
III MEMORIAL 
“MARCO RAMBALDI”

PREMIO PER IL MIGLIOR 
POSTER SUL TEMA:

“APP INNOVATIVA PER 
ANESTESISTI RIANIMATORI – 

AR StartAPP”

L’intento della Famiglia, degli Amici e dei Colleghi di Marco Rambaldi è di istituire un Memorial  che possa offrire 
l’occasione per ricordare l’uomo e il professionista utilizzando lo strumento della premiazione di un concorso mirato a  
encomiare un lavoro scientifico in ambito anestesiologico-rianimatorio che abbia le caratteristiche esplicitate nel bando.

In questa  Terza Edizione il Premio intende richiamare l'interesse e promuovere l'impegno dei colleghi sugli sviluppi 
della tecnologia ricordando la memoria del collega  Marco Rambaldi che ha dedicato la sua attività medica proprio 
all’insegna  dell’innovazione  tecnologica  in  Anestesia  e  Terapia  Intensiva  con  grande  professionalità,  passione  ed 
entusiasmo. 

AAROI-EMAC  Emilia  Romagna  e  EmiMed  s.r.l,   stanziano  la  somma  di  5000  Euro  da 
assegnare  al  progetto  vincitore  del  concorso  “APP INNOVATIVA  PER  ANESTESISTI 
RIANIMATORI – AR StartAPP”

Destinatari del Premio
Il bando è rivolto all'autore del miglior poster in ambito di Anestesia e Terapia Intensiva che illustri l'idea di 
un’Applicazione  per  smartphone  e  tablet  che  risponda  ad  esigenze  di  sviluppo  professionale  o  di  Unità 
Operativa (tecniche e/o organizzative). Il premio servirà per la realizzazione dell’App su piattaforme iOS e/o 
Android. 
Ai fini del concorso saranno presi in considerazione solo lavori inediti* e tecnicamente realizzabili nonchè  
provvisti di cronoprogramma.

L’Autore che voglia partecipare deve essere un giovane Anestesista Rianimatore under 40, specialista o in  
formazione (MIF), afferente a strutture pubbliche, Aziende Ospedaliere e Universitarie e Aziende USL che  
presenti un progetto innovativo sul tema proposto a mezzo Poster.
I  MIF devono presentare il  lavoro con l’avvallo del  Direttore della Scuola di  Specialità o di  un Tutor di  
riferimento che segua e sostenga il progetto presentato.
In ogni caso la domanda dovrà essere presentata dall'estensore del progetto (primo Autore) o, nel caso di 
elaborato a più operatori, da un project leader under 40 secondo le indicazioni per l'ammissione entro e non 
oltre le ore 24 del 30 aprile 2017.  

I  candidati,  in  allegato  alla  domanda,  dovranno  inviare  l’elaborato  sotto  forma  di  abstract  in  formato 
elettronico all'indirizzo  memorial.rmb@gmail.com   specificando la richiesta di partecipazione al  “III 
Memorial Marco Rambaldi”.
Il progetto dovrà essere sufficientemente dettagliato da permetterne una compiuta valutazione e contenere 
un cronoprogramma per la sua eventuale realizzazione.

La selezione dei progetti  avverrà sulla base della valutazione di una COMMISSIONE istituita ad hoc che 
comunicherà ai project leader entro il  5 Maggio 2017 l’accettazione dei lavori che saranno quindi esposti 
come Poster durante il 13° Congresso SIARED che si terrà a Roma nelle giornate 25, 26 e 27 Maggio 
2017.

Entro il 15 Maggio 2017 saranno comunicati via e-mail i migliori lavori che hanno ottenuto i punteggi più 
elevati secondo insindacabile giudizio della commissione e quindi sarà comunicato il vincitore del concorso; 
per quest'ultimo si richiede obbligo di presenza e breve esposizione in apposita sessione congressuale.

* si ritengono inediti anche lavori che hanno già partecipato a edizioni precedenti del medesimo concorso e ma non risultati vincitori e  
comunque non realizzati successivamente né dagli autori né da altri;



Dettagli abstract: 
E’ necessario utilizzare: il formato Microsoft Word (*.doc oppure *.RTF; carattere  
Times New Roman 12 punti; interlinea singola, margine superiore 2,5 cm, inferiore  
e laterali 2 cm; massimo 2 tabelle/immagini ( *.jpg); massimo 2 pagine. Precisare  
il titolo, i nomi degli autori, le loro affiliazioni, l'indirizzo mail del project leader,  
un’introduzione, obiettivo dell’App, cronoprogramma di sviluppo. 
Dettagli Poster: dimensioni 50x70cm. Elaborazione e invio a cura degli Autori. 

Membri Commissione:
• Adriana Paolicchi (Anestesista - Presidente SIARED)
• Teresa Matarazzo (Anestesista - Presidente Regionale AAROI-EMAC Emilia Romagna)
• Paolo Gregorini (Anestesista - Consigliere SIARED Emilia Romagna)
• Matteo Nicolini (Anestesista - Delegato AAROI-EMAC AUSL Modena)
• Marcello Rambaldi (Fisico)
• Giovanni Arcuri (Ingegnere Biomedico docente UNIBO)
• Andrea Menghini (Provider in Healthcare – amico di Marco Rambaldi)

La valutazione dei progetti  da parte della commissione terrà conto dei tratti innovativi degli stessi,  della  
chiarezza,  della  completezza,  dell’utilità  clinica,  nonché  della  realizzabilità  tecnica  con  limitate  risorse  
iniziali.

La  premiazione  del  vincitore  avverrà  durante  le  fasi  di 
chiusura del Congresso SIARED 2017. 

Il Premio è costituito da una targa e dalla cifra di 5000 Euro.
Al momento attuale sono stati chiesti i patrocini di 

✔ AAROI-EMAC  Emilia  Romagna (Associazione  Anestesisti 
Rianimatori  Ospedalieri  Italiana  Emergenza  e  Area 
Critica_Sezione Emilia Romagna)

✔ EmiMed s.r.l. - Dispositivi Medicali Innovativi 

Marco ha lasciato tutti orfani di un riferimento umano e professionale di spessore semplicemente  
unico; è stato prematuramente strappato dal suo lavoro di Direttore prima del Servizio di  
Anestesia e Terapia Intensiva del Sant'Agostino Estense e poi del NOCSAE di Baggiovara  

(Modena), nel pieno della sua carriera professionale.
Ha iniziato a lavorare a Modena in AUSL dal 1984 fino al 2013. 

Marco Rambaldi ci ha lasciato il 31 marzo 2014 e noi colleghi, vicini alla famiglia e agli  
amici siamo spinti dalla voglia di ringraziarlo per tutto ciò che ci ha trasmesso ogni  

giorno e per essere stato un vero punto di riferimento su cui contare sempre e comunque.

Con questo spirito siamo fortemente motivati nel volerlo ricordare ogni anno all’interno di un evento  
scientifico e ogni giorno nel nostro quotidiano privato e lavorativo.

Gli Amici, i Colleghi e la Famiglia Rambaldi

Per ulteriori informazioni scrivi a:  
   memorial.rmb@gmail.com  

Per visionare le edizioni precedenti visita:  
http://siared.aaroiemac.it/website/assegnato-il-premio-del-secondo-memorial-marco-rambaldi-n836.html

mailto:memorial.rmb@gmail.com

