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Carissime e carissimi:
sono lieto di darvi annuncio del XVII Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici.

Il Convegno si terrà a Genova dal 6 all’8 aprile 2017 e segnerà una nuova tappa nella storia dell’ingegneria clinica 
italiana, che da tempo sta interpretando il proprio ruolo professionale e strategico con dinamismo, forte di una 
presenza qualificata e capillare in tutto il territorio.

Come già avevamo anticipato nel Convegno Nazionale 2016 (che abbiamo tenuto a Bari), al centro dei lavori 
metteremo il tema dell’Innovazione, declinato nelle forme, nelle criticità e nelle opportunità che sono più vicine alla 
nostra professione, così nevralgica per lo sviluppo equilibrato e affidabile della Sanità italiana.

Il tema del Convegno ci permetterà di analizzare, comprendere e giudicare i percorsi che partendo dall’innovazione 
tecnologica puntano al rinnovamento reale del sistema salute, sempre senza dimenticare che l’innovazione reale è 
quella che porta benefici ai pazienti, agli operatori, ai processi. 

I lavori privilegeranno come sempre e con maggior precisione un approccio concreto, in cui la capacità di visione e 
di prospettiva sarà bilanciata dalla necessità – che è propria della nostra professione – di essere garanzia e presidio 
autorevole di realismo e pragmatismo.

Per questo i Comitati Organizzatore e Scientifico del XVII Convegno hanno proposto QUATTRO KEYWORDS che 
corrispondono a quattro macro-aree di contenuto.

Ecco lE kEywords

Dalle grandi promesse alle innovazioni reali che stanno cambiando il 
mondo della sanità

La filiera dell’innovazione tra università, industria e strutture di cura 
FILIERA   

L’impatto dell’innovazione: dagli investimenti alla misurazione dei benefici
IMPATTO
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4 Innovazione organizzativa nella gestione di tecnologie e servizi sanitari
ORGANIZZAZIONE 

Continueremo come nostra consuetudine a proporre un Convegno che 
confermi lo stile e le caratteristiche della presenza AIIC all’interno del mondo 
della sanità e della salute:
• Autorevolezza nel presidio del settore delle tecnologie per la sanità
• Capacità di integrazione multi-professionale 
• Dialogo con gli stakeholder nazionali e locali
• Autorevole impatto formativo
• Forte interazione con il mondo della produzione industriale a forte 

contenuto tecnologico avanzato
• Capacità di comunicazione dei valori e dei temi AIIC
Completeranno l’evento una serie di iniziative ormai consolidate, quali corsi 
di formazione specialistici, workshop aziendali, eventi sociali, l’area poster e 
la fondamentale area espositiva in cui i professionisti del settore potranno 
incontrare l’industria e trovare opportunità reciproche di confronto e colloquio 
sulle ultime novità dalle aziende.
L’intero evento, nonché i singoli corsi di formazione, saranno accreditati per il 
rilascio dei Crediti Formativi per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri (CFP).
Tutte le informazioni sull’evento (programma scientifico, schede di iscrizione, 
eventi sociali, etc.) sono consultabili sul sito del Convegno.

www.convegnonazionaleaiic.it

Il Presidente
Lorenzo Leogrande


