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L’AIIC 

 ASSOCIAZIONE ITALIANA INGEGNERI CLINICI 

  
 

Fondata nel 1993 
 

MISSION: 
Promuovere l'Ingegnere Clinico e l'Ingegneria Clinica come 

strumento strategico per il governo appropriato, sicuro ed 

efficace del patrimonio tecnologico biomedicale 
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 Iscritti AIIC 

Associazione Italiana Ingegneri Clinici 

1293 soci iscritti 



Soci Sostenitori 

 

2008 

4 soci 

2010 

29 soci 

2013 

37 soci 

2014 

41  
soci 
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Persone fisiche o Enti, Istituti, Dipartimenti Universitari, Aziende o 

organizzazioni affini interessate all'attività dell'Associazione e che ne 

condividano i principi. 



Attività dell’associazione 

8.4 

(73%) 6.9 

(64%) 70% 
3.5 

(70%) 

10.6 

(70%) 
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AIIC è impegnata ed attiva nella realizzazione di: 

 

• Produzione di Documenti e 

Linee guida 

 

• Partecipazione a tavoli 

istituzionali per il 

contenimento della spesa e 

la sostenibilità del SSN 

 

• Convenzioni con Università 

ed enti di formazione 

 

• Iniziative regionali 

 

• Gruppi di lavoro 



Attività dell’associazione 

8.4 

(73%) 6.9 

(64%) 70% 
3.5 

(70%) 

10.6 

(70%) 
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AIIC è impegnata ed attiva nella realizzazione di: 

 
• Corsi con Università di 

riferimento nel panorama 

italiano 

 

 

 

 

 

 

• Corsi e seminari accreditati 

dal Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri 

 



Progetto Linea guida:                                                                                   
«Risposta in frequenza di un 

elettrocardiografo a scopo diagnostico: scelta, 

verifica e corretto utilizzo» 

8.4 

(73%) 6.9 

(64%) 70% 
3.5 

(70%) 

10.6 

(70%) 

Associazione Italiana Ingegneri Clinici 

Indagini sul territorio nazionale e confronto con: 

 

• Servizi di Ingegneria Clinica; 

• Professionisti del settore; 

• Fabbricanti di elettrocardiografi; 

• Personale medico-infermieristico; 

Obiettivo 
 

Informare e supportare le diverse figure coinvolte nelle attività di 

acquisto, verifica prestazionale e utilizzo di elettrocardiografi. 

 



Ingegneria clinica 

• L’Ingegneria Clinica è l’area dell’Ingegneria Biomedica che 
comprende le applicazioni di concetti e tecnologie proprie 
dell’Ingegneria per migliorare la qualità del servizio sanitario soprattutto 
per quanto dipende dalla sua organizzazione e dalla appropriata 
acquisizione e gestione di apparecchiature nonché per sviluppare ed 
adattare sistemi informativi ospedalieri e reti di telemedicina 

 

• Servizi di Ingegneria Clinica: servizi necessari alla 

individuazione e definizione di bisogni, programmi ed indirizzi da rendersi 
sia nei confronti delle Direzioni delle organizzazioni sanitarie, al fine del 
governo aziendale delle tecnologie sanitarie, che nei confronti del 
mercato 

      

(Art. 2 – Statuto AIIC) 
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L’Ingegneria clinica si sviluppa negli USA a partire dagli 

anni '70, quando amministratori ospedalieri e autorità 

accademiche iniziarono a ritenere necessaria all'interno delle 

strutture ospedaliere la presenza di personale tecnico capace 

di assicurare un elevato grado di sicurezza e una corretta 

gestione delle apparecchiature presenti nelle strutture 

stesse.  

 

Si avviò così la preparazione di appositi ingegneri (Clinical 

Engineer) e di tecnici specializzati (Biomedical Equipment 

Technician).  

 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) ha più volte ribadito 

l'importanza del ruolo dell'ingegneria clinica all'interno di una struttura 

ospedaliera, promuovendo l'istituzione di SIC sia nei Paesi industrializzati che in 

quelli in via di sviluppo, dove il problema maggiore è costituito da apparecchiature 

non funzionanti per carenza di personale specializzato e informazioni tecniche. 

Grazie ai risultati positivi, sotto il profilo della sicurezza e degli aspetti economico-gestionali, 

conseguiti in seguito all'introduzione di tali figure professionali, si verificò una veloce diffusione dei 

SIC in USA, in Canada e nei maggiori Paesi europei. Basti pensare che nel 1992 negli Stati Uniti più 

della metà degli ospedali con almeno 200 posti letto disponeva di un proprio SIC.  

Nascita dell’Ingegneria clinica 
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I percorsi formativi 

 
• 11 Università italiane che hanno attivato un Corso di Laurea di I 

livello in Ingegneria Biomedica (o Ingegneria Clinica), mentre sono 

circa 16 le Università italiane che hanno attivato un Corso di 

Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica (o Ingegneria Clinica).  

 

• Master di I livello e di II livello in Ingegneria Clinica per un 

ulteriore approfondimento e specializzazione di questa figura 

professionale. 

 

 
Aumento del numero di iscritti ai corsi di 

laurea in Ingegneria Clinica/Biomedica  
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CNN 
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Collaudo e accettazione 

Codifica e inventario 

Gestione della 

manutenzione 

Garanzia di sicurezza e 

qualità 

Dismissione e 

trasferimento 

Programmazione 

acquisti e 

pianificazione 

investimenti 

Le attività tradizionali dell’Ingegnere 

Clinico 
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Evoluzione della professione 

1970‐1980 
• Gestione e  

• Manutenzione 

• Sicurezza 

• Acquisizione 

• Formazione 

1990‐2014 

• Management delle tecnologie 

• RiskManagement 

• Equipment Incorporation 

• Controllo dei costi (Total Cost ownership) 

• Valutazione (HTA) 

• Project Management 

• Gestione dei contratti 

• Mobile Health (events, trasport,..) 

• Gestione dei sistemi 

• Information Technology 
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Health Technology Assessment 

in Italia 

Associazione Italiana Ingegneri Clinici 

Renaldo Battista (Socio Onorario AIIC, Palermo 2009): 

The Machine Phase: Technical Performance, Safety, Efficacy, Imaging technologies 
 
Relazione conclusiva al convegno internazionale HTAi, Roma 2005 

 “EXPANDING THE SCIENTIFIC BASIS OF HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT: A RESEARCH AGENDA FOR THE NEXT 

DECADE” 



Valore dell’equipment installato 

Francia 

11.4 

8.4 

(73%) 

3.0 

(27%) 

Italia 

10.8 

6.9 

(64%) 

3.9 

(36%) 

Germania Spagna UK 

8.4 

2.5 

(30%) 

70% 

5.1 

1.5 

(30%) 

3.5 

(70%) 

15.2 

4.6 

(30%) 

10.6 

(70%) 

Apparecchiature 
biomediche per 

esplorazione funzionale, 
laboratorio analisi e 

intervento terapeutico 
(endoscopi, monitoraggio, 

ecografia)  

Diagnostica per immagini 
(es. CMT, PET, altri 

strumenti di diagnostica 
per immagini) 

Valore di sostituzione dell’equipment installato nei diversi Paesi (€ mld) 

Fonte: “Il governo delle tecnologie per un ammodernamento del Sistema Sanitario”, Rapporto Cavicchi 2008 
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Evoluzione 

2014‐ ???? 

• Convergenza con l’ICT 

• Integrazione (vs altri sistemi, vs  percorsi 
assistenziali) 

• Il territorio e la telemedicina 

• Nanotecnologie 

• Consumer vs health 

• … 
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Riferimenti Normativi 

• Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti 

al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali 

n° 9/2009 MDS 

 

Servizi di ingegneria Clinica 

 

• IEC 80001 Application of Risk Management for IT-networks incorporating 

medical devices 

 

Gestione delle reti IT-medicali 

 

• Art 134 legge di stabilità 2013 

 

Gestione del risk management   

 

 



Associazione Italiana Ingegneri Clinici 

Riferimenti Normativi 

 

• Decreto Ministeriale 08/02/2013Criteri per la composizione dei comitati 

etici  

 

l’Ingegnere Clinico all’interno di un comitato etico di area medico-chirurgica. 

 

 

• Certificazione volontaria delle competenze dell’Ingegnere Biomedico 

 

Attività e aree di competenza dell’Ingegnere Clinico e Biomedico 

 

 

• Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (DLgs 81/2008 e s.m.i) 

 

Gestione sicura e appropriata delle attrezzature di lavoro, come i DM 
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AIIC Chiede 
 

L’istituzione di un elenco di Ingegneri Clinici Certificati 

• Innovazioni tecnologiche e scientifiche  

 

• Salvaguardia delle aspettative degli utenti in relazione ai bisogni di 

salute 

 

• Sicurezza per i pazienti e gli operatori nell’utilizzo appropriato ed 

economico delle tecnologie biomediche  

 

• Gestione del rischio clinico e risk management 

 

• Sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e dispositivi 

medici, con particolare rilievo per i Comitati etici 

 

• Regolamentazione e riconoscimento delle professioni per attribuire 

compiti e responsabilità appropriati.  



Criteri di scelta della tecnologia 

sanitaria’ 
Prof. Silvano Dubini - 1990 
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