Indirizzo Biomedica: Il ruolo
Sviluppare
•
•
•

metodi quantitativi per l'analisi dei sistemi biologici
metodi di acquisizione ed elaborazione di dati e segnali biomedici
metodi di elaborazione di immagini biologiche e mediche

Progettare
•
•
•
•

dispositivi e sistemi diagnostici e terapeutici
organi artificiali e protesi
sistemi di supporto funzionale ed ausili per disabili
sistemi informativi sanitari e reti di telemedicina

Organizzare
•
•

un uso corretto, sicuro ed economico delle apparecchiature
biomediche
una gestione efficiente dell'assistenza sanitaria, in collaborazione con
il personale sanitario ed amministrativo

Indirizzo Biomedica: Le Attività
•

Applicazione dell’Ingegneria dei Sistemi ai problemi biologici
(Modelli,
Modelli Simulazione,
Simulazione Controllo)
Controllo

•

Rilevazione, Misura, e Monitoraggio di Segnali Fisiologici
(Biosensori,
Biosensori Strumentazione Biomedica)
Biomedica

•

Interpretazione diagnostica di dati biomedici

•

Procedure e Dispostivi per Terapia e Riabilitazione
(Ingegneria della Riabilitazione)
Riabilitazione

•

Dispositivi per la Sostituzione Funzionale

•

Nuovi Materiali Bioimpiantabili

•

Computer Aided Analysis, Sistemi di Supporto alla Decisione
(Informatica Medica,
Medica Intelligenza Artificiale)
Artificiale

•

Anatomical and Functional Medical Imaging

•

Sviluppo di prodotti biologici nuovi

(Biopotenziali)
Biopotenziali

(Organi Artificiali)
Artificiali

(Ricrescita ossea,
ossea Pelle Artificiale…)
Artificiale

(Bioimmagini)
Bioimmagini

(Biotecnologie,
Biotecnologie Ingegneria Tissutale)
Tissutale

Indirizzo Biomedica: Alcune Sfide

• Sistemi innovativi di Diagnostica per Immagini
• Sicurezza Elettrica in ambito sanitario
• Sistemi di Telemedicina per il Monitoraggio Funzionale e
l’Assistenza Domiciliare
• Progetto di Sensori Biomedici per rilevazione di variabili
fisiologiche umane
• Progettazione di Sistemi di Controllo per l’Amministrazione di
Farmaci
• Progettazione di strumentazione per l’Ingegneria e la Medicina
Sportiva
• Sviluppo di ausili alla comunicazione per la disabilità…

Indirizzo Biomedica: Sbocchi Professionali

•

•

•

Le competenze e le abilità conseguite nel Corso degli Studi offriranno
al Laureato in Ingegneria Elettronica, con Indirizzo Biomedica,
l’accesso a impieghi nell’Industria Elettronica,
Elettronica ed in ogni ambito nel
quale siano richieste abilità progettuali ed esecutive nel mondo
dell’Elettronica Applicata:
Applicata da un lato, quindi, nell’ambito delle
Applicazioni Industriali (Telecomunicazioni terrestri e satellitari,
terminali per utenti affari e domestici, ecc.), e da un altro all’interno
degli Enti di Servizio (Pianificazione e Gestione delle Reti).
Gli ambiti professionali tipici del laureato in Ingegneria Elettronica
sono quindi le Aziende di progettazione e produzione di apparati e
sistemi elettronici,
elettronici le Imprese di servizi che applicano tecnologie e
infrastrutture elettroniche per il trattamento, la trasmissione e
l'impiego di segnali in ambito civile, industriale e dell'informazione.
E inoltre…

Indirizzo Biomedica: Sbocchi Professionali
Specifici
•

•

•

… il Laureato in Ingegneria Elettronica, con Indirizzo Biomedica, è uno
specialista che può trovare un'idonea collocazione all'interno delle
Strutture Sanitarie e delle Aziende operanti nei Settori delle
Tecnologie Biomediche, della Farmacologia, dell’Informatica Medica,
Medica
ma anche un tecnico particolarmente versatile e preparato per
lavorare in Ambienti di Ricerca,
Ricerca ed a forte contenuto tecnologico e con
elevato tasso d'innovazione.
Un approccio fortemente interdisciplinare tra il settore dell'Ingegneria
o delle Tecnologie, e il settore della Sanità o delle Scienze Biomediche
è giustificato dalle Richieste di Competenze che emergono dal
mercato del lavoro, che richiede la capacità di coniugare conoscenze
tecnologiche con conoscenze biomediche per permettere un
miglioramento della produttività e competitività del Paese.
Inoltre, si va sempre più diffondendo la presenza di Ingegneri Clinici
nelle strutture sanitarie, con mansioni di Gestione della
Strumentazione Biomedica e dei sistemi informativi sanitari. Non
meno importante è il ruolo dell'ingegnere biomedico nella gestione di
basi di dati biomediche distribuite sul territorio, utilizzando le più
avanzate tecnologie di comunicazione, e nel loro utilizzo nella pratica
clinica, sfruttando adeguate metodologie di analisi e di presentazione
multimediale.

Indirizzo Biomedica: Sbocchi Professionali
Specifici
Tecnologie Biomediche

• Industria:

Apparati Biomedicali
Dispositivi Biomedici
Chimico-Farmaceutica
SW House

• Servizi:

Hospital Network Management
Telemedicina
Telemonitoring

• Consulenza:

Hospital Consulting
HealthCare Management

Indirizzo Biomedica: Sbocchi Professionali
Specifici
Alcune Aziende Nazionali Operanti nel settore delle
Tecnologie Biomediche

Indirizzo Biomedica: Sbocchi Professionali
Specifici
Alcune Aziende Internazionali Operanti in Italia nel settore
delle Tecnologie Biomediche

Indirizzo Biomedica: Sbocchi Professionali
Specifici
Alcuni Enti Nazionali operanti nel Settore della
Bioingegneria

