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Oggetto: 2° AIIC Health Technology Challenge - XIX Convegno Nazionale AIIC “Tecnologie, accessibilità, 
esiti: l’ingegneria clinica per una sanità di valore” Catanzaro, 16-18 maggio 2019. 
 
Egregio Presidente, 
 
sono lieto di condividere con Lei ed i sui soci l’apertura della seconda edizione dell’AIIC Health Technology 
Challenge in occasione del XIX Convegno Nazionale AIIC “Tecnologie, accessibilità, esiti: l’ingegneria clinica 
per una sanità di valore” che si svolgerà a Catanzaro dal 16 al 18 maggio 2019. 
 
Health Technology Challenge (HTC) è un’iniziativa con cui AIIC dà spazio alla presentazione di esperienze e 
soluzioni innovative attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema sanitario e l’utilizzo delle 
tecnologie intese nella loro accezione più ampia. HTC vuole essere un punto di incontro per promuovere 
l’innovazione anche attraverso il confronto tra esperienze sul campo. Un modo per confrontarsi ed un 
luogo, fisico e virtuale, in cui andare a “curiosare” alla ricerca idee, esperienze e partner.  
 
E' stata attivata la piattaforma dedicata all'HT Challenge: per proporre un lavoro è 
necessario preparare un abstract di massimo 2500 battute con una una breve presentazione power point di 
6 slide realizzata utilizzando il template  scaricabile dalla pagina dedicata nel sito del Convegno: 
 
http://www.convegnonazionaleaiic.it/ht-challenge/ 
 
Tutti i lavori ammessi al Challenge saranno valutati dai membri da otto Giurie Specialistiche. Le giurie 
avranno il compito di selezionare i lavori migliori per ciascuna delle aree tematiche in cui si articola 
l’evento, decretando il vincitore per ciascuna categoria nonché il vincitore assoluto di questa seconda 
edizione dell’Health Technology Challenge. 
 
Le chiedo una diffusione dell’iniziativa presso tutti i soci dell’associazione per una più ampia partecipazione 
dei professionisti coinvolti nelle tematiche dell’Health Technology Challenge e per una condivisione di idee 
e progetti multidisciplinari. 
 
La saluto molto cordialmente, 
 
Lorenzo Leogrande 
Presidente AIIC 
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