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COS’E’ LA BIOINGEGNERIA?

La Bioingegneria è una disciplina che, mediante

l’integrazione delle scienze ingegneristiche (elettronica,

informatica, meccanica, chimica, …) con quelle biomediche,

consente di aumentare le conoscenze in ingegneria,

biologia e medicina, al fine di migliorare

la salute e la qualità della vita

(prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione)
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Opera all’interno del 

sistema sanitario, nel 

mondo della ricerca e 

della produzione e 

rappresenta una figura 

indispensabile per molti 

compiti

COSA FA IL BIOINGEGNERE
Sviluppo di metodi di 

elaborazione dati-
segnali-immagini 

biologiche e mediche

Sviluppo di tecnologie 
dell’informatica e 

telecomunicazioni per la 
sanità

Miglioramento della 
qualità del servizio 

sanitario

Studio di sistemi 
biologici attraverso 

l’uso di metodi e 
modelli fisico-

matematici

Studio di biomateriali 
e ingegnerizzazione di  

tessuti biologici

Sviluppo di sensori  
per monitoraggio 

clinico/ambientale/ 
agroalimentare

Sviluppo di tecnologie 
per la disabilità, 
protesi e organi 

artificiali

Sviluppo di 
strumentazione e 

dispositivi diagnostici 
e  terapeutici a 

tecnologia avanzata
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Ing. Fausto Panizzolo (Founder, Moveo Inc )

Ing. Giorgia Danieli (Consorzio Arsenal.IT)

Ing. Alessandra Scarton (Invictus Srl)

Ing. Massimiliano Piatto (Inventis Srl) 

Ing. Giullo Dehesh (Founder, Hedere Biomedics Srl)

Ing. Fabio Lissa (Abbott)      

• Esperienze di inserimento nel mondo del lavoro

• Manifesto  2017/18

• Laboratori didattici
Prof. Andrea Facchinetti (DEI)

Prof.  Emanuele Carniel (DII)

Prof.ssa Zimi Sawacha (DEI)

• Trend tecnologici, aziende e   mercato occupazionale    

Prof. Alfredo Ruggeri                   
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• 1968: Corso di “Elettronica Biomedica”, primo 

dell’area Bioingegneria in Italia

• 1992: Indirizzo di Ingegneria Biomedica nella Laurea

in Ingegneria Elettronica

• 1994: Diploma Universitario di Ingegneria Biomedica 

(attivo fino al 2000)

• 2000: Corso di laurea triennale (Ing. Biomedica) e 

specialistica (Bioingegneria)

• 1984: Dottorato di Ricerca in Bioingegneria

PERCHE’ A PADOVA : Storia
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DIPARTIMENTI UNIVERSITARI

• Ingegneria dell’Informazione

• Ingegneria Industriale

• Tecnica e Gestione dei Sistemi industriali

• Ingegneria Civile, Edile e Ambientale

• Scienze Biomediche

• Medicina Molecolare  

PERCHE’ A PADOVA:
Docenti coinvolti in attività di ricerca a livello internazionale
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LAUREA 

MAGISTRALE IN BIOINGEGNERIA

MANIFESTO DEGLI STUDI 

COORTE 2018-2019
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REQUISITI DI AMMISSIONE

a) voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 84/110

b) conseguimento di almeno 12 CFU nei SSD: ING-INF/06 (Bioingegneria Elettronica e 

Informatica), ING-IND/34 (Bioingegneria Industriale), ING-INF/04 (Automatica);

c) conseguimento di almeno 18 CFU nei SSD: ING-INF/01 (Elettronica), SSD ING-INF/05 

(Sistemi di elaborazione delle informazioni), INF/01 (Informatica);

d) conseguimento di 20 CFU nei SSD: FIS/01 (Fisica sperimentale), FIS/02 (Fisica 

teorica, modelli e metodi matematici), FIS/03 (Fisica della materia), MAT/02 (Algebra), 

MAT/03 (Geometria), MAT/05 (Analisi matematica), MAT/06 (Probabilità statistica e 

matematica), MAT/09 (Ricerca operativa);

e) conoscenza della lingua inglese di livello B2 recettivo.



Almeno 15 CFU tra :
BIOLOGIA E FISIOLOGIA (INGLESE)

BIOTECNOLOGIE MEDICHE (INGLESE

FLUIDODINAMICA PER LA BIOING  (INGLESE)

FONDAMENTI DI MECCANICA   (DA L-IBM)

BIOSENSORI
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15 CFU

24 CFU tra:
ANALISI DI DATI BIOLOGICI

BIOIMMAGINI 

COMPUTATIONAL  GENOMICS (INGLESE)

MACHINE LEARNING PER LA BIOING (INGLESE)

IMAGING FOR NEUROSCIENCE (INGLESE) 

BIOING DEL MOVIMENTO E RIABILITAZIONE                                                                               

 BIOMECCANICA COMPUTAZIONALE                                                             

MECCANICA DEI BIOMATERIALI

MECCANICA DELLE STRUTTURE BIOLOGICHE

INGEGNERIA CLINICA & TEC ASS (INGLESE)

Almeno 45 CFU tra :

INFORMATICA MEDICA

ELABORAZIONE SEGNALI BIOLOGICI 

MODELLI  E CONTROLLO SIST BIOL (INGLESE)

STRUMENTAZIONE BIOMEDICA (INGLESE)

BIOMATERIALI E TESSUTI BIOLOGICI

BIOMECCANICA   (DA L- IBM)

MECCANICA DEI TESSUTI BIOLOGICI 

AFFINI

A SCELTA 

PROVA FINALE 

CARATTERIZZANTI

21 CFU
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Nessun corso obbligatorio

Ampie possibilità di scelta

2 corsi da L-IBM

9 corsi in lingua inglese

(81 CFU)

MANIFESTO  

Flessibile lo studente potrà  

seguire un percorso:

• in linea con la sua 

preparazione

• ben caratterizzato 

relativamente alle materie 

fondamentali

•orientato verso ambiti diversi 

di specializzazione

Molti corsi hanno 

prerequisiti

Consultare i programmi degli

insegnamenti e le note alla

compilazione dei piani di

studio

PIANO DI STUDI 
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PROVA FINALE : progetto di ricerca

Presso nostri laboratori :

• Modelli - Segnali - Immagini Dip Ing dell’Informazione

• Bioingegneria del movimento «

• Biodevice lab «

• Meccanica dei materiali biologici Dip Ing Industriale

• Bioingegneria chimica «

• Fluidodinamica cardiovascolare Dip Ing Civile, Edile ed Ambientale

• Neurochip lab Dip Scienze Biomediche

+ Presso centri di ricerca nazionali e internazionali

Nell’ambito di stage presso aziende nazionali ed estere, 

società di servizi, servizio sanitario nazionale  
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VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI



Dati Alma
Laurea 2016

INTERNAZIONALIZZAZIONE: periodo di studio 

all’estero

35% N=48

28% N=947 Ing PD

28 % N=717 Bioing Italia



Dati Alma
Laurea 2016

TASSO DI OCCUPAZIONE* AD UN ANNO 

89% N=27

91% N=725 Ing PD

83% N=562 Bioing Italia

*Definizione ISTAT



Sul sito:    

QUESTE SLIDES 

+

PER OGNI CORSO:     CONTENUTI

MODALITA’ DIDATTICHE  

16

http://www.dei.unipd.it

alla voce :  home/Corsi/Orientamento 

Opure al link diretto: http://www.dei.unipd.it/node/1653
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Bioingegneria: trend tecnologici, 
aziende e mercato occupazionale



 Es: applicazioni health-care per smartphone
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Cosa fa un bioingegnere?

1. Progetta l’innovazione di tecnologie, prodotti e 

processi: progettazione, pianificazione, programmazione, 

gestione di prodotti e sistemi complessi.

2. Interagisce con i professionisti sanitari, nell'ambito

delle rispettive competenze, nelle applicazioni

diagnostiche, terapeutiche e riabilitative.

Dove?

1. Industrie del settore biomedico e farmaceutico, 

produttrici e fornitrici di sistemi, apparecchiature e 

materiali per diagnosi, cura e riabilitazione. 

2. Società di servizi per la gestione di apparecchiature ed

impianti medicali (ingegneria clinica), di telemedicina.

3. Aziende sanitarie pubbliche e private.
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Mercato mondiale dei 
dispositivi medici

 Valore: 320 Mld € nel 2010. 

 Tasso di crescita: 5,3% annuo nel 
periodo 2006-2010 
(riduzione nel 2009 e 2010 per recessione).

 Maggiore mercato: USA, 124 Mld €
(2010, 38,6% del totale mondiale). 
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Prospettive Bioingegneria

(fonte: CNN, 2013)
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Prospettive Bioingegneria

(fonte: CNN, 2013)
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Principali poli biomedicali in Italia



8http://www.osservatoriobiomedicaleveneto.it/



9(fonte: OBV, 2013)
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Incontro Corsi di Laurea 
Ingegneria Biomedica / Bioingegneria 

con parti sociali 23/09/2017

 Partecipanti: rappresentanti di aziende, consorzi, 
istituti ospedalieri del Triveneto.

 Molto apprezzata la preparazione a largo spettro 
sulle discipline (bio)ingegneristiche, che consente 
all’ingegnere biomedico di inserirsi in realtà lavora-
tive diverse e adattarsi alle diverse esigenze del 
settore bioingegneristico.

 Auspicato il potenziamento di attività anche extra 
curriculari tramite attività quali ad es. seminari, 
tirocini e stage per avvicinare gli studenti al mondo 
del lavoro e contesti internazionali, es. programma 
Erasmus.
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 Fausto Panizzolo. Laureato a Padova in Bioingegneria, ha vissu-
to e lavorato in Canada, Australia e Stati Uniti. Ha conseguito il ti-
tolo di dottore di ricerca in Biomeccanica e Controllo motorio alla 
University of Western Australia. Oggi è ricercatore presso il 
Biodesign Lab dell'Università di Harvard, USA.

https://www.youtube.com/watch?v=z0nhXl68CUI
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Aziende biomediche nel Veneto
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Aziende biomediche nel Veneto

http://www.consorzioarsenal.it
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Aziende biomediche nel Veneto

http://www.ideamed.net
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Aziende biomediche nel Veneto

http://www.sweden-martina.com
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Aziende biomediche nel Veneto

http://www.orthofix.com
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Aziende biomediche nel Veneto

http://www.medicoweb.com
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Aziende biomediche nel Veneto

http://www.teleamedical.com



20

Aziende biomediche nel Veneto

http://www.ebneuro.biz
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Aziende biomediche nel Veneto

http://www.micromed.eu
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Aziende biomediche nel Veneto

http://www.inventis.it
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Aziende biomediche nel Veneto

http://www.nidektechnologies.it
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Aziende biomediche nel Veneto

https://www.centervue.com
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Aziende biomediche nel Veneto

http://www.adaptica.com
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Aziende Bioing Italia / Triveneto

1. Dimensione medio-piccola (ing. ’multi-ruolo’).

2. Elevata innovazione.

3. Forte investimento in R&D con molte collaborazioni 

con università (DEI e altri dipartimenti).

4. Mercato mondiale.

5. Crescita professionale veloce e 

diversificata.

6. Presenza di filiali italiane S&M di 

multinazionali. 
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Arsenàl.IT
Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale

Arsenàl.IT e la sanità digitale

Giorgia Danieli
Data Analyst,

Health IT Research, Innovation, and Data Science Area
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Percorso formativo

 Settembre 2013: Laurea Triennale in Ingegneria dell’Informazione

 Settembre 2015 - Aprile 2016: Tirocinio e tesi presso Arsenàl.IT

 Aprile 2016: Laurea Magistrale in Bioingegneria

 Giugno 2016 – oggi: Data analyst, Health IT Research, Innovation, and 
Data Science Area

− gestione di strumenti di Business Intelligence 

− ricerca clinica all’interno di progetti finanziati dalla Commissione Europea

− advance analytics sui dati del FSEr
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 Arsenàl.IT: consorzio volontario delle 9 aziende 

sanitarie delle 2 ospedaliere, dell’IOV e dell’Azienda 

Zero della Regione Veneto

Chi è Arsenàl.IT?

 Nato 12 anni fa, lavora per:

o uniformare i linguaggi delle aziende 

regionali

o creare una rete integrata di servizi sanitari 

digitali che valorizzi le eccellenze del 

nostro sistema
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Arsenàl.IT - Chi siamo?
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Cosa facciamo - Innovazione a 360°

E-health

Tecnologia e 
creazione di 

standard

Efficacia 
clinica

Analisi 
economiche

Aspetti 
sociali

Impatto 
organizzativo

Aspetti 
etico/legali
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La storia dei progetti

2004-
2009
2004-
2009

2010-
2012
2010-
2012

2010-
2012
2010-
2012

2012-
2014
2012-
2014

2010-
2013
2010-
2013

2012-2016 (1° fase)

2017-2019 (2° fase)
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Cos’è il Fascicolo? - 1

“l'insieme dei dati e documenti digitali
di tipo sanitario e socio-sanitario

generati da eventi clinici presenti
e trascorsi, riguardanti l'assistito”

Commi 1 e 2 dell’art. 12 D.L. 179/2012, convertito con la L. 221/2012
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Cos’è il Fascicolo? - 2

Interoperabilità

“Il concetto e l’utilizzo del Fascicolo
sono, dunque, da intendersi estesi ai diversi ambiti:

Ospedaliero, Territoriale, Sociale,
Prevenzione e promozione della salute. 

Lo strumento deve essere unico, a livello regionale
indipendentemente dall’area dei servizi

da cui provengono le informazioni”

4.907.883 cittadini
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Le finalità del Fascicolo

CURA
prevenzione, 

diagnosi, cura 
e 

riabilitazione

RICERCA
studio e ricerca 

scientifica in 
campo medico, 
biomedico ed 

epidemiologico

GOVERNO
programmazione 
sanitaria, verifica 
delle qualità delle 
cure e valutazione 

dell'assistenza 
sanitaria.
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Le finalità del Fascicolo

CURA
prevenzione, 

diagnosi, cura 
e 

riabilitazione

RICERCA
studio e ricerca 

scientifica in 
campo medico, 
biomedico ed 

epidemiologico

GOVERNO
programmazione 
sanitaria, verifica 
delle qualità delle 
cure e valutazione 

dell'assistenza 
sanitaria.
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FSEr: una nuvola integrata di dati

4000 MMG/PLS

1330 
farmacie

70000 operatori 
sanitari 

(di cui 8000 medici 
specialisti)

Prescrizioni farmaceutiche dematerializzate 
(99% dei medici a regime) 40M/anno
Prescrizioni specialistiche dematerializzate
(99% dei medici a regime) 20M/anno
+ prossimo futuro: Patient summary + 
vaccinazioni

Prescrizioni farmaceutiche erogate in 
regime dematerializzato (tutte farmacie 
integrate)
+ Progetto Eco-farmacie con app
mobile

Da 1.1.2017: lettere di dimissione, 
verbali PS, verbali operatori, referti di 

radiologia, referti di anatomia 
patologica, referti di laboratorio.

Ricette farmaceutiche e specialistiche 
(89% dei medici a regime)
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Extract Transform Load (ETL) e data quality

Pseudon
ymized
QRPH
Doc 

(Trial ID)

Pentaho Kettle (open 
source tool) ARSENAL. IT 

Database
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Big Data analytics in Arsenàl.IT

Finalità:
✓ Project management/monitoring
✓ Governo: programmazione sanitaria & policy
✓ Valutazione di indicatori di qualità dei servizi e appropriatezza
✓ Salute pubblica/biosorveglianza
✓ Ricerca
✓ Predictive and personalized medicine & Advanced Support

Systems

Caratteristiche
✓ Real-time data collection 
✓ Completezza e precisione delle informazioni
✓ Diversi livelli di dettaglio (Regionale/ULSS/medico/paziente)
✓ Gestione degli accessi a seconda del ruolo e organizzazione di 

appartenenza dell’utente



© 2016 Arsenàl.IT – Tutti i diritti riservati

Finalità 1: Project management (1)

Pazienti che hanno rilasciato consenso

Pazienti con accesso all’app



© 2016 Arsenàl.IT – Tutti i diritti riservati

Finalità 1: Project management (2)
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Finalità 2: Governo (a)

ULSS A

ULSS B

ULSS 
CULSS 
DULSS 
E ULSS 

F ULSS 
G ULSS 
H

Breve (soglia 10gg): media 5,64 

Urgente (soglia 1gg): media 61,76 

Differita (soglia 30gg): media 24,6

Programmata (soglia 180gg): media 11,5 

Analisi delle liste d’attesa
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Finalità 2: Governo (b)
Analisi della spesa farmaceutica
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Finalità 3: Public Health

N
um

er
o 

pa
zi

en
ti

- Spesa farmaci/paz: 16.56 € (TAO) - 1,187.41 € (NAO)

- Spesa specialistica/paz: 63.54 € (TAO) -1.44 € (NAO)

- Spesa ricoveri urgenti/paz: 1,051 € (TAO) - 1,017 € (NAO)

- Costo tempo MMG: 7.21 € (TAO) - 0.18 € (NAO)

Spesa totale anno/paz: 1,147.10 € (TAO) - 2,213 €(NAO)
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Advanced Support Systems: 
Machine Learning in Healthcare

Obiettivo

Sperimentare 

l’applicazione del 

Machine Learning (ML)

al mondo sanitario e 

nello specifico ai 

documenti clinici NON 

strutturati presenti nel 

FSEr

In Dettaglio

Implementazione di un sistema di 

classificazione automatica delle LDO 

utilizzando tecniche di ML, con 

l’identificazione automatica della/e 

diagnosi presenti all’interno del 

documento. 
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ADVANCE: esempio di collaborazione europea 
per la ricerca

• Mission: stabilire una best 
practice condivisa in grado di 
valutare in breve tempo rischi e 
benefici delle vaccinazioni di 
interesse

• database di 8 paesi europei 
coinvolti

• Popolazione di analisi: più di 35 
milioni di persone
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Efficacia del vaccino per la varicella nella Regione
Veneto
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Tesi in Arsenàl.IT: Discrete Event Simulation (DES) 
applicati alla sanità veneta

Usual care (110 pazienti)

Integrated care (182 pazienti)
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Arena ® Simulation Software



© 2016 Arsenàl.IT – Tutti i diritti riservati

Model validation

OUTPUT SIMULATI
ON DATA (SD) REAL

DATA

HOSPITSLIZATIONS 83,28 (1,32) 81

HOSPITALIZATIONS 0 
DAYS 6,56 (0,28) 7

RED ALARMS 7,93 (0,29) 9

YELLOW ALARMS 37,40 (0,77) 39

GREEN ALARMS 40,59 (0,90) 29

WHITE ALARMS 10,09 (0,34) 9

DEATHS 7,33 (0,38) 8

OUTPUT SIMULATI
ON DATA (SD) REAL

DATA

HOSPITSLIZATIONS 89,42 (1,21) 86

HOSPITALIZATIONS 0 
DAYS 3,19 (0,22) 2

RED ALARMS 10,60 (0,36) 16

YELLOW ALARMS 38,82 (0,79) 45

GREEN ALARMS 36,11 (0,76) 39

WHITE ALARMS 9,27 (0,37) 9

DEATHS 14,15 (0,70) 14

Usual care Integrated care
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Stima dei costi

Fornendo ogni anno il 

servizio di 

telemonitoraggio al 20% 

dei pazienti, si ottiene la 

seguente previsione:
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Grazie per l’attenzione

@Consorz_Arsenal

www.youtube.com/user/consorzioarsenal

www.linkedin.com/company/arsen-l.it

consorzioarsenal_it

Giorgia Danieli – gdanieli@consorzioarsenal.it
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Il ruolo del 
Field Technical Engineer

in sala operatoria di Cardiologia

Fabio Lissa
EP Education & FTE Supervisor – Italy

Abbott  



Abbott Labs.

Abbott Labs. è una worldwide healthcare company con più di 99,000
dipendenti con la quale opera in più di 150 nazioni in tutto il mondo. Fondata nel
1888 come laboratorio per lo sviluppo di farmaci, ha successivamente allargato il
suo campo di influenza nel mondo dei dispositivi biomedicali, diagnostica e
nutrizione.

Nel 2017 il suo fatturato è stato di 27.390 MLD di $.

Dal Gennaio 2017 Abbott ha acquisito St. Jude Medical, Inc., azienda dalla
quale ha ereditato l’attuale parte di portfolio prodotti relativa alla diagnostica ed
interventistica per artimologia cardiaca e cardiovascolare, dispositivi di
assistenza ventricolare e neuromodulazione.

Il ruolo del Field Technical Engineer (o Product Specialist), prevede il
supporto tecnico completo della tecnologia relativa ad una determinata gamma
di dispositivi, relativi alla conduzione di una determinata fase diagnostica o
terapeutica che ne preveda l’utilizzo durante la pratica clinica ospedaliera da
parte di medici a diretto contatto con il paziente.



L’Elettrofisiologia: il cuore come un circuito elettri co

Branca della medicina che studia i fenomeni elettrici dei
tessuti organici o quelli provocati su un organismo in
seguito all’applicazione di un potenziale elettrico.

In Cardiologia questa disciplina permette la diagnosi delle
modalità di insorgenza delle Tachi-Aritmie (o
Tachicardie), patologie cardiache che spesso risultano in
una forte compromissione dello stile di vita di chi ne è
colpito, o al potenziale rischio di morte improvvisa.

Le diagnosi vengono fatte attraverso la conduzione di uno
Studio Elettro-fisiologico (SEF, DRG 518 e 555).

Qualora la tipologia di Tachi-Aritmia individuata tramite
SEF, in relazione alle caratteristiche del paziente, fosse tale
da far preferirne l’eliminazione delle cause tramite una
terapia diversa da quella farmacologica, si procede
all’Ablazione Trans-Catetere del circuito aritmico.

SEF ed eventuale Ablazione Trans-Catetere vengono
eseguiti mediante introduzione di dispositivi elettrici
mono-uso di precisione chiamati elettro-cateteri.



L’Elettrofisiologia: il sistema di mappaggio cardiaco 3 D



L’Elettrofisiologia: il sistema di mappaggio cardiaco 3 D



L’Elettrofisiologia: l’ablazione trans-catetere con R F  
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Il Sistema di Mappaggio Cardiaco 3D Ensite Precision
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Ricostruito il modello geometrico è possibile visualizzare simultaneamente qualsiasi
elettro-catetere, di qualsiasi forma: ciò permette una veritiera e stabile navigazione 3D
(anche mediante viste dall’interno della camera trattata) e facilita la realizzazione di
lesioni/linee di lesioni continue. L’operatore riesce infatti a muovere con accuratezza
l’elettrocatetere ablatore verso il target ricercato.

Riduzione Scopia, Maggiore Efficacia nelle lesioni

Il Sistema di Mappaggio Cardiaco 3D Ensite Precision



Il Sistema di Mappaggio Cardiaco 3D Ensite Precision



Lab Features: EnSite Precision™ cardiac mapping system; VantageView™ HD monitoring system; 

ViewMate™ ultrasound console; MediGuide™ technology; WorkMate Claris™ recording system. 

Gestione della strumentazione Abbott in sala operatoria



Proprietary and confidential — do not distribute

Il ruolo del 
Field Technical Engineer

in sala operatoria di Cardiologia

Fabio Lissa
EP Education & FTE Supervisor – Italy

Abbott 



Massimiliano Piatto

R&D Engineer



Inventis
• Azienda fondata nel 2005, opera nel settore dell’audiologia

• Sede a Padova (zona industriale)

• Vende sia in Italia che in ambito internazionale (prodotti venduti in oltre 

35 paesi)

• Offre una linea completa di sistemi per la diagnosi dell’udito



Prodotti principali

• Audiometri

• Impedenzometri

• Fitting di apparecchi acustici



Invisia

• Linea prodotti rivolta alla video endoscopia e all’analisi della voce

• Portafoglio prodotti comprende: telecamere per video endoscopia, 

stroboscopi, software per analisi vocale, endoscopi, sistemi di registrazione 

per sala operatoria, software di registrazione video ed altro



Il bioingegnere in Inventis
• Attualmente lavorano in Inventis circa una decina di Ing. Biomedici, 

divisi fra:

Research & Development (R&D)

• Progettazione e 

programmazione software e 

firmware

• Misurazioni per normative

• Supporto a sales e service

• Interfacciamento con ambiente 

clinico per sviluppo

Sales & Marketing (S&M) e service

• Supporto sul campo e in remoto

• Convegni nazionali e 

internazionali

• Profonda conoscenza degli 

strumenti

• Interfacciamento con ambiente 

clinico per training e vendite



Trumpet
Sistema di misurazione in situ per 

regolazione di apparecchi acustici



Equalizzazione altoparlante con segnale sweep esponenziale



Misurazioni sul Trumpet in stanza quasi anecoica



www.inventis.it

Inventis • Audiology Equipment

@inventissrl

massimiliano.piatto@inventis.it

Contatti



Ing. Alessandra Scarton, PhD
Responsabile Scientifico-Tecnologico dell'Analisi del 

Movimento



http://www.invictus-padova.it/

https://www.facebook.com/InvictusPadova/



http://www.invictus-padova.it/

https://www.facebook.com/InvictusPadova/



ANALISI DEL MOVIMENTO

• GESTIONE DEL LABORATORIO E DELLE ANALISI:
• Analisi 3D del cammino;

• Analisi elettromiografica (della corsa, della pedalata, 
della masticazione etc.);

• Analisi e test con sensori inerziali;

• Bike fitting;

• Analisi della postura su carrozzina;

• Analisi posturali e di performance motoria.

• RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ

http://www.invictus-padova.it/it/scientific_activity/



ANALISI DEL MOVIMENTO

• PROGETTI DI RICERCA CON AZIENDE 
INTERESSATE 

• PROGETTI CON SOCIETÀ SPORTIVE



OFFICINA ORTOPEDICA

• PRODUZIONE DI SCHIENALI SU MISURA A 
PARTIRE DA SCANSIONE 3D

RESPONSABILE IT



How did I get here?

• Studying
• Visiting
• Meeting people
• Never settle down




