
Rinfresco finale
La tecnologia al 
servizio della sicurezza 
del paziente.
Dalla ricerca alla pratica.

Mercoledì
18 settembre
18:00



Gentili Signore e Signori,

in occasione della Settimana di azione promossa dalla 
Fondazione per la sicurezza dei pazienti svizzera (www.
patientensicherheit.ch), la Clinica Luganese Moncucco 
propone un incontro d’informazione incentrato sul tema    
“La tecnologia al servizio della sicurezza del paziente. 
Dalla ricerca alla pratica”.

In questo incontro verrà presentato l’importante progetto  
di creazione del sistema di identificazione elettronica 
del paziente, che ha richiesto alcuni anni di ricerca e di 
sviluppo insieme al Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale e al Dipartimento tecnologie innovative 
della Scuola universitaria professionale della Svizzera 
italiana.

Per giungere all’introduzione di questa nuova tecnologia, 
sono stati necessari degli studi di fattibilità che hanno con-
sentito alla Clinica Luganese Moncucco d’introdurre nella 
pratica quotidiana un’applicazione che funziona mediante 
smartphone e braccialetti elettronici, progettati sulla base 
delle necessità della nostra struttura e collegati alla car-
tella informatizzata.
L’informatizzazione del processo d’identificazione e di      
rilevazione d’informazioni al letto del paziente si prefigge 
di ridurre il rischio clinico durante il processo di cura.

L’incontro è rivolto a pazienti, visitatori, addetti ai lavori e 
a tutti gli interessati al tema.
 

Nella speranza di vedervi numerosi, porgo distinti saluti.

Christian Camponovo   
Direttore    
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A seguire 
 
 
 

 
 
 
 
Saluto di Benvenuto 
Christian Camponovo 
Direttore, Clinica Luganese Moncucco 
 
La nascita dei progetti di ricerca con la Clinica 
Andrea Cavicchioli 
Professore e ricercatore 
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale SUPSI 
 
Lo sviluppo del progetto di identificazione elettronica 
del paziente 
Alessandro Puiatti 
Docente e ricercatore senior 
Responsabile area ICT for Health 
Istituto sistemi informativi e networking SUPSI 

Dimostrazione pratica: il funzionamento del  
braccialetto elettronico 
Maria Pia Pollizzi, Caposervizio area inferieristica 
Giorgio Marchesano, Caposervizio sistemi informativi 
Clinica Luganese Moncucco 
 
Domande e discussione 
 
Rinfresco 
 
 
 
 



Clinica Luganese 
Moncucco 
Via Moncucco 10 
6903 Lugano

Dove
La conferenza avrà luogo presso 
la Sala conferenze al Piano -1 della 
Clinica Luganese Moncucco.

Iscrizione
Per motivi organizzativi, è richiesta
cortese iscrizione (contatti
in calce) .
La partecipazione all’evento è gratuita.

Informazioni e contatto
comunicazione@moncucco.ch
T. +41 91 960 80 25 arch

Parcheggi
Il numero dei parcheggi della Clinica è
purtroppo limitato. 
Invitiamo ad utilizzare i mezzi di trasporto 
pubblici e, in caso di impossibilità, sug-
geriamo l’utilizzo dei parcheggi del Cen-
tro San Carlo, delle Scuole elementari di 
Besso e dell’area ex Pestalozzi (piazzale 
di Besso).

i parcheggi della Clinica 
è
purtroppo limitato. Invi-
tiamo ad utilizzare


