Rubriche Dalle Aziende

Infrastruttura tecnologica ICT
Arslogica Sistemi si pone l’obiettivo di sostenere i clienti nella gestione
delle soluzioni e dei sistemi IT ad elevata criticità aziendale, fornendo loro
la consulenza e il supporto necessari a sviluppare progetti d’integrazione e
gestione di soluzioni e ambienti, convenienti ed efficaci. Il 10 Ottobre scorso
presso la sede di Padova è stato illustrato il progetto realizzato da Arslogica
per l’azienda sanitaria dell’Alto Vicentino.
Si tratta di un caso esemplare d’innovazione nell’ambito della pubblica
sanità che ha permesso alla USSL locale di poter archiviare e gestire in
maniera sicura e veloce tutto il materiale radiografico disponibile e renderlo
pertanto facilmente consultabile sia all’interno sia all’esterno della struttura
sanitaria. Un primo passo verso un modello di cartella clinica elettronica.
La testimonianza ha offerto anche l’occasione per conoscere il nuovo Demo
e Training Center che fanno di Arslogica il primo centro di formazione IBM
per tutto il Triveneto.

Blu, una delle sole 70 scuole ecocompatibili in tutta Italia, inaugurato nel
2002 come servizio aziendale e subito aperto alle richieste del territorio e
con Fondazione Blu, www.fondazioneblu.org, onlus nata per aiutare bambine
e bambini che vivono in situazione di disagio nelle zone più problematiche
del Sud del Mondo, impegnata in alcuni progetti in India con Cini, Child in
need institute, organizzazione non governativa fondata a Calcutta nel 1974
dal medico indiano Samir Chaudhuri.
Patch Adams (www.patchadams.org), fondatore del Gesundheit (in tedesco
“buona salute”, parola scelta da Adams e dai suoi collaboratori perché
“faceva ridere”) Institute di Arlington in Virginia gli Usa e inventore della
clownterapia, grazie anche al contributo di Pil, torna a Verona dopo lo
straordinario successo dell’incontro del 22 gennaio 2007. L’iniziativa, ha il
patrocinio della Regione Veneto, dell’Università di Verona, dei Comuni di
Monteforte, Arcole e San Bonifacio, del Rotary e di Fidapa, Federazione
italiana donne, arti professioni e affari. L’organizzazione è stata affidata
all’onlus “Le ali di Thomas” di Monteforte ed ècurata dalla prof.ssa Maria
Teresa Munari.
Performance in Lighting

Medical Video e Data Management

Obiettivo clowncare
Un fascio di luce su Patch Adams, il medico dei bambini più famoso del
mondo, che per tre giorni nel Veronese ha spiegato la sua arte, il “clowncare”, a personale socio-assistenziale, educativo, clown, volontari, malati,
famiglie e studenti. Pil, Performance in Lighting (www.performanceinlighting.
com), l’azienda di Colognola ai Colli in provincia di Verona specializzata
nella progettazione e produzione di prodotti e sistemi di illuminazione per
esterni e interni, ha partecipato al progetto “Clowncare: l’altra cultura dal
25 al 27 febbraio, a Verona, Monteforte d’Alpone e San Bonifacio. Pil è da
sempre attenta al sociale, ai bambini e al loro futuro con l’asilo Asilo nido
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SIT, società specializzata in soluzioni IT per le imprese, ha organizzato in
collaborazione con Sony Professional Europe una giornata informativa
dedicata al management IT che opera nel settore ospedaliero dal titolo
“Medical Video & Data Management”. Il seminario si è svolto il 26 ottobre
scorso, presso la Sala Multimediale DEA1 dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda
di Milano. Nel corso della prima parte del seminario, SIT ha presentato le
soluzioni Sony per la gestione di dati in rete secondo lo standard DICOM e
per l’acquisizione e l’archiviazione delle immagini, anche in riferimento alla
nuova normativa sulla privacy. La seconda parte è stata invece focalizzata
sulla gamma di prodotti medicali Sony in HD e sui vantaggi che questa
tecnologia può offrire in ambito sanitario. Grazie all’altissima qualità della
risoluzione e a una riproduzione dei colori superiore, le apparecchiature
Sony HD si rivelano ideali soprattutto in campo operatorio - in particolare
nei casi di chirurgia interna -offrendo al personale medico la possibilità
di visualizzare con precisione immagini statiche e in movimento. Le potenzialità dell’Alta Definizione per le strutture ospedaliere sono molteplici
anche per quanto riguarda la formazione e la condivisione di informazioni.
I partecipanti al convegno hanno potuto assistere alla simulazione di una
seduta operatoria in videoconferenza in modalità HD realizzata tramite Sony
PCS-HG90. Questo sistema consente di collegare diverse strutture in una
videoconferenza HD, consentendo ai chirurghi in qualsiasi parte del mondo
di visualizzare le operazioni in tempo reale, consultare i colleghi o condurre
seminari di formazione e aggiornamento.

Certificazione FSC
Vibiemme, azienda specializzata in produzione di sedie e complementi
d’arredo, ha ottenuto un importante certificazione FSC. La certificiazione
attesta la provenienza della materia prima impiegata nella realizzazione
dei prodotti finiti da foreste certificate FSC, secondo i principi e i criteri
di Gestione Forestale Sostenibile del Forest Stewardship Council, un’organizzazione mondiale che promuove una corretta gestione delle foreste
tutelando l’ambiente naturale. Un riconoscimento significativo che premia
la politica di approvvigionamento dell’azienda da sempre sensibile alle
problematiche dell’ecosistema, tema oggi più che mai attuale, che a partire
da gennaio 2008 consentirà la commercializzazione dei prodotti a marchio
Vibiemme contrassegnati dal FSC, simbolo di utilizzo di legno derivante
da fonti autorizzate e controllate, e da piante non modificate geneticamente.
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