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Innovazione tecnologica come  
progetto di cambiamento 



Associazione Italiana Ingegneri Clinici 

 
Fondata nel 1993 

 

Scopo: contribuire alla diffusione della conoscenza e 
all'avanzamento delle conoscenze scientifiche, tecniche ed 
organizzative nel campo dell'Ingegneria Clinica. In 
particolare, l'Associazione tutela la figura professionale 
dell'Ingegnere Clinico e ha la finalità di diffondere i Servizi 
di Ingegneria Clinica all‟interno delle aziende sanitarie 
come elemento di governo delle tecnologie sanitarie. 
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Evoluzione della professione 

1970‐1980 

• Gestione e Manutenzione 

• Sicurezza 

• Acquisizione 

• Formazione 

• Management delle tecnologie 
• RiskManagement 
• Equipment Incorporation 
• Education 
• Controllo dei costi (Total Cost 

ownership) 
• Valutazione (HTA) 
• Project Management 
• Gestione dei contratti 
• Mobile Health (events, 

trasport,..) 
• Gestione dei sistemi 
• Information Technology 

1990‐2015 



Evoluzione 

• Convergenza con l’ICT 

• Integrazione (vs altri sistemi, vs  percorsi 

assistenziali) 

• Il territorio e la telemedicina 

• Nanotecnologie 

• Consumer vs health 

• … 

2015‐ ???? 





Competenze 

Dati Survey AIIC «Le competenze dell‟ingegnere clinico», 2015  

Aree di riferimento principali 
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Compreso tra 4,5 Mln di euro e 5 Mln di euro

Compreso tra 5 Mln di euro e 5,5 Mln di euro

Compreso tra 5,5 Mln di euro e 6 Mln di euro

Maggiore di 6 Mln di euro

Altro (specificare)

Spesa media annua per l’acquisizione di 
apparecchiature biomediche 

Dati Survey AIIC  2015  



Il termine «tecnologia» comprende un ventaglio 
molto vasto di apparecchiature e dispositivi che 
hanno applicazioni e ciclo di vita molto diversi. 

 

Ma quando una tecnologia è pronta per essere 
introdotta nello specifico contesto di utilizzo?  

 

Come si intercettano le tecnologie veramente 
innovative? 
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Innovazione 



Valore dell’innovazione 

L‟innovazione è data dall‟elemento di novità e dal 
valore aggiunto che questo porta. 

 

L‟obiettivo è aggiungere valore, come ad esempio 

- Riduzione dei rischi  

- Miglioramento degli outcome sanitari 

- Ottimizzazione dei processi 

- Innovazione nella metodologia 

- … 

 



Innovazione in sanità 
L‟innovazione tecnologica in sanità si inserisce in 
un sistema «complesso» 

 

Di conseguenza il valore dell‟innovazione va 
contestualizzato in un sistema multidimensionale 

 

 



Governare l’innovazione 

Health 
Technology 

Management 

Health 
Technology 
Assessment  

Pianificazione 
Investimenti 

Health Risk 
management 

Health 
Information 
Technology 

Health Project 
Management 

Apparecchiature 

Domiciliari 



Innovazione come progetto 
Fare innovazione significa implementare un  

PROGETTO DI CAMBIAMENTO 

 

Introdurre un nuovo DM rappresenta un momento di 
cambiamento importante che investe più soggetti 

Nuovo 

DM 

Organizzazione 

Operatori Pazienti 



Innovazione come progetto 
L‟ingresso di una nuova tecnologia è quindi assimilabile ad 
un vero e proprio progetto e, come tale, va gestito con un 
approccio di Project Management  

 

Tempi Azioni Risorse Ruoli 



Conoscenza delle tecnologie 

 
La conoscenza dei principi fisici e dei meccanismi 
alla base del funzionamento è un elemento 
irrinunciabile, al fine di prevedere le 
potenzialità, le peculiarità ed i rischi correlati, in 
assenza di evidenza robusta 



Integrazione ed interoperabilità: 

semplificazione? 
Conoscenza delle tecnologie come strumento di 
semplificazione del processo  e dell‟integrazione  
del processo all‟interno del sistema 

Interna 
 

Nell’intero sistema 



Gestire in modo innovativo 

• Ambito manutentivo  

Politica di gestione della manutenzione evolutiva e 
degli aggiornamenti 

• Ambito applicativo  
Gestire l’integrazione con l’esistente 

• Ambito di approvvigionamento  
Formule alternative all’acquisto 



Condivisione delle competenze 

Tavolo Innovazione  

Promosso dal Ministero della Salute per 
supportare la Cabina di Regia sull‟HTA. 

 

AIIC partecipa per fornire: 

- Competenze tecniche sui medical devices 

- Competenze ed esperienze per la corretta 
introduzione di soluzioni innovative 



• Inventario “real time” dei DM 

 

• Classificazione dei Dispositivi Medici  

 

• Creazione e regolamentazione di un mercato dei DM 
refurbished 

 

 

Proposte AIIC 



Cosa stiamo facendo 

Attività ed iniziative dell‟Associazione 
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Minore di 4 anni Compreso tra 4
e 6 anni

Compreso tra 6
e 8 anni
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Compreso tra 10
e 12 anni

Maggiore di 12
anni

Monitoraggio dello stato di salute del parco 
tecnologico  

Dati Survey AIIC  2015 , 70 strutture 



Sinergia delle Competenze 
Una singola categoria professionale non può possedere 
tutte le competenze necessarie per governare la 
complessità tecnologica dei DM.  
 
La mancanza di formazione specifica, in particolare a 
livello universitario, sulla generalità dei Dispositivi Medici 
ha portato le figure che, all‟interno di una struttura 
sanitaria, si confrontano più spesso con i professionisti 
medici a impegnarsi nel fornire alle proprie aziende le 
competenze per „valutare‟, nell‟accezione più ampia del 
termine, le tecnologie innovative. 



Protocollo AIIC-SIFO 



Protocollo AIIC-SIFO (bozza) 



Protocollo AIIC-SIFO (bozza) 



Condivisione delle competenze 

Accordo AIIC -  PMI 
Project Management Institute Rome Italy Chapter 

 

Attività di supporto alla formazione, qualificazione e 
crescita professionale della figura dell‟Ingegnere clinico-
Project Manager 

  

 



Grazie per l’attenzione 


