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Premio “Innostars Headstart 2019” assegnato dall’Istituto Europeo di Innovazione e
Tecnologie (EIT Health) e studio clinico per il monitoraggio del tremore e delle
discinesie in soggetti parkinsoniani.
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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: Premio “Innostars Headstart 2019” assegnato dall’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologie
(EIT Health) e studio clinico per il monitoraggio del tremore e delle discinesie in soggetti parkinsoniani.


Direttore  UOC APPROPRIATEZZA ED EPIDEMOLOGIA CLINICA E VALUTATIVA,
FORMAZIONE QUALITA' E PERFORMANCE


RAPPRESENTATO


 che il 06 novembre, a Lisbona, dall’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologie (EIT Health) sarà


assegnato  il  premio  “Innostars  Headstart  2019”  all’ing.  Luigi  Battista,  dirigente  biomedico


dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta - UOC Tecnologie Ospedaliere e HTA;


 che Il premio sarà conferito per l’ideazione e la realizzazione di un dispositivo indossabile, il PD-


Watch (Parkinson’s Disease Watch), che si può impiegare per supportare la diagnosi della malattia


di  Parkinson  in  soggetti  a  rischio,  per  monitorare  il  decorso  temporale  della  malattia  e  per


quantificare gli effetti terapeutici del piano di cura in atto;


 che l’AORN di Caserta ha messo a punto uno studio clinico originale (non sponsorizzato) per il


monitoraggio continuo ed oggettivo del  tremore e delle discinesie in soggetti  parkinsoniani,  con


l’impiego  del  PD-Watch,  coordinato  dal  prof.  Vincenzo  Andreone,  Direttore  dell’UOC  di


Neurologia e del Dipartimento di Scienze Mediche;


RILEVATA


 l’importanza in termini strategici  e comunicativi  che l’evento assume prospettando all’AORN di


Caserta  non solo un ritorno in termini  risultati  clinici,  ma anche di  immagine nell’ambito della


specifica disciplina;


RITENUTO 


 di esprimere grande soddisfazione per l’importante riconoscimento scientifico e per l’avvio di uno


studio clinico sperimentale originale;


 di far rappresentare l’Azienda alla cerimonia di consegna del premio e presentazione dello studio dal


prof. Vincenzo Andreone e l’avv. Carmine Mariano, Commissario Straordinario dell’Azienda;


 di dare atto che la partecipazione all’evento prevede la partenza da Napoli per Lisbona il 05.11.2019


e il rientro il 07.11.2019;







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DETERMINA


Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati di:


1) Prendere atto che il 06 novembre, a Lisbona, l’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologie (EIT


Health) assegnerà il premio “Innostars Headstart 2019” all’ing. Luigi Battista, dirigente biomedico


dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta - UOC Tecnologie Ospedaliere e HTA; 


2) Dare atto che in rappresentanza dell’Azienda alla cerimonia di premiazione parteciperanno, oltre


all’ing.  Luigi  Battista,  il  prof.  Vincenzo  Andreone  e  l’avv.  Carmine  Mariano,  Commissario


Straordinario;


3) Dare atto altresì che la partecipazione all’evento (partenza da Napoli Capodichino per Lisbona il


05.11.2019 e rientro il 07.11.2019) non comporterà oneri a carico dell’Azienda per spese di viaggio e


di pernottamento, che saranno a carico dell’organizzazione del premio;


4) Dichiarare la presente disposizione immediatamente esecutiva.


IL DIRETTORE U.O.C. 
Dott. Tommaso Sgueglia





				SGUEGLIA TOMMASO
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Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 638 del 05/11/2019
UOC APPROPRIATEZZA ED EPIDEMOLOGIA CLINICA E VALUTATIVA, FORMAZIONE
QUALITA' E PERFORMANCE 


Premio “Innostars Headstart 2019” assegnato dall’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologie (EIT
Health) e studio clinico per il monitoraggio del tremore e delle discinesie in soggetti parkinsoniani.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 05/11/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Eduardo Chianese


Redatto da


Fortunato Cappabianca Tommaso Sgueglia - UOC APPROPRIATEZZA ED EPIDEMOLOGIA CLINICA E VALUTATIVA, FORMAZIONE QUALITA' E
PERFORMANCE 


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		CECERE PASQUALE




