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L’EVENTO, ESAOTE 40anni: 
Agenda completa dei tre giorni 
 
 
Martedì 12 aprile 2022  
Teatro Carlo Felice - Galleria Cardinal Siri, Genova 
 
Ore 17.30:  Evento celebrazione del 40° Esaote – Imaging the Future Everyday. Forty Years of 

Innovation for Health since 1982 
Con la conduzione di Ilaria d’Amico, il saluto dell’Amministratore Delegato Esaote Franco 
Fontana e la partecipazione di Neri Marcorè e Dado Moroni  

 
A seguire:      Cena di Gala in varie location della città 
 

 

Mercoledì 13 aprile 2022  
Centro Congressi Magazzini del Cotone - Porto Antico di Genova 
 
Ore 9.30:  Scientific Symposium: Shaping the future clinical developments (Simposio Scientifico: Dare 

forma ai futuri sviluppi clinici) 
 Interventi: 

- AI and NLP Applications in Radiology workflow - Prof. Emanuele Neri  

- Ultrasound Imaging in Liver Disease: Highlights and Perspectives - Prof. Fabio Piscaglia 

- Cross Modality Imaging from diagnosis to interventional procedures - Prof. Dirk-André 

Clevert  

- Role of Ultrasound in Cardiac Disease management and new frontiers in AI - Prof. Luigi 

Badano  

- Multimodality approach in Cardiac Imaging - Prof. Antonella Lombardo  

- The role of Weight-Bearing MRI for minimally-invasive surgery procedures: current 

status and future perspectives - Prof. Luigi Manfrè  

- The next generation of Open Low Field MRI: the Magnifico Open system, first outcomes 

and considerations - Prof. Carlo Masciocchi  

 

Ore 13.00:         Pranzo 
 

Ore 14.00:  Esaote Global Sales & Marketing Meeting 2022 
  
Ore 18.30 fine lavori 
 
 
Giovedì 14 aprile 2022  
Centro Congressi Magazzini del Cotone – Porto Antico di Genova 
 
Ore 9.00:   Esaote Global Sales & Marketing Meeting 2022  
  
Ore 13.00 fine lavori 
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IL LIBRO 

“Complexity is Simple” 

 

In occasione del suo quarantesimo anniversario, Esaote ha scelto di raccontare la sua Mission “Complexity 
is simple”, realizzando un piccolo progetto editoriale dedicato ai propri stakeholder, che in questi difficili 
mesi hanno affrontato sfide complesse con impegno e determinazione. 
 
“Complexity is simple” è quindi il concetto chiave, alla base di un libro di interviste e riflessioni sulla 
complessità, in cui 6 manager di Esaote e 6 opinion leader di fama internazionale, accomunati dalla capacità 
di sintetizzare un patrimonio di conoscenze, di linguaggi o, semplicemente, di percezioni di un’immagine - 
sia essa clinica, fotografica o artistica - e di permettere a chi la guarda di interpretarla, cercando di coglierne 
l’intima verità,  raccontano la propria visione di “complessità”.  
 
Sono intervenuti: 
Franco Fontana, CEO, Gruppo Esaote 
Marinella De Simone - Presidente e Direttore Scientifico del Complexity Institute 
Linsey Addario – Fotoreporter americana impegnata in aree di guerra e su temi di diritti umani  
Paolo Pellegretti - Responsabile della Ricerca e Sviluppo sistemi ultrasuoni, Esaote 
Federico Rampini - Giornalista per il Corriere della Sera e saggista 
Ramona De Luca - Acoustic Engineer, Esaote 
Dado Moroni - Pianista Jazz e compositore 
Benedikt Laux - Country Business Manager DACH, Esaote 
Keren Elazari - Esperta di cybersecurity  
Giovanni Ferrando - Product Manager per Enterprise Imaging Line, Ebit – Gruppo Esaote 
Luigi Solbiati - Professore Ordinario di Radiologia presso l’Università Humanitas  
Eugenio Biglieri - Chief Operating Officer, Esaote 
 
 “Complexity is simple” sembra un ossimoro e in parte lo è: è la strettoia che porta a rigenerarsi, a far 
incontrare due opposti per creare qualcosa che prima non c’era. È un impegno a lungo termine che disegna i 
nostri obiettivi: affrontare la complessità rendendola accessibile ed esplorabile con immediatezza. Le nostre 
soluzioni sono porte di accesso in cui il professionista medico trova tutti gli elementi per procedere, deviare, 
rallentare o andare spedito verso una diagnosi, ma soprattutto raggiungere il paziente in una relazione 
sempre più intima. La pubblicazione ha questo scopo: far entrare nella nostra Mission in un modo poco 
istituzionale, esplorare da più angolazioni un concetto a noi molto chiaro, ma che può essere raccontato in 
tanti modi. Per noi, in Esaote, affrontare la complessità vuol dire dare rappresentazione di ciò che a occhio 
nudo si può solo intuire, senza però occupare quel territorio che dev’essere lasciato all’arte medica. Ci 
impegniamo a offrire la migliore qualità d’immagine e a migliorare il contatto tra medico e paziente: i nostri 
dispositivi mettono in connessione elementi umani, gli organi e i sensi, che trovano, grazie alla tecnologia, la 
via per dialogare. Potenziano un gesto umano che porta all’ascolto, ma quel gesto è di relazione e sensibilità: 
per questo, fra le nostre attività, un ruolo rilevante è coperto dalla formazione”. Franco Fontana, CEO del 
Gruppo Esaote. 
 
Aristotele diceva “Se volete capire qualcosa, osservate la sua nascita e la sua crescita”. Esaote ha scelto la 
parola “complessità” partendo dalla sua origine latina cum plexum, che significa “con nodi”, intrecciato. Mai 
più di oggi va sciolto il concetto di complessità ridando il valore all’idea dei nodi, che sono gli elementi 
indispensabili per fare rete. Lo sono i nodi nelle reti neurali, i nodi di solidarietà nelle reti di relazione fra le 
persone, i cluster che diventano punti di passaggio per il networking. Le persone di Esaote conoscono la 
complessità e la capacità, per ora tutta umana, di navigarci e la tecnologia ha imparato da questa danza fra i 
nodi significativi ad ampliare le soluzioni e le esperienze. 
  


