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Roma, 12 marzo 2018 

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della 
Provincia di Frosinone  
Alla c.a. Dr. Fabrizio Cristofari, Presidente 

     
 
OGGETTO: XVIII Convegno Nazionale Associazione Italiana Ingegneri Clinici: “La salute di domani, le 

tecnologie di oggi” Roma, 10-12/05/2018; richiesta patrocinio. 

 
 

Egregio Presidente, 

Le scriviamo in rappresentanza dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici (AIIC), associazione fondata nel 

1993, con lo scopo di contribuire all'avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecniche nel campo 

dell'ingegneria clinica, nonché di tutelare la figura professionale dell'ingegnere clinico. 

 

L’ingegnere clinico è una figura professionale relativamente giovane in Italia (operante da circa 30 anni) ma 

molto diffusa nei maggiori Paesi Europei e del Nord America. Il suo ruolo è quello di contribuire alla cura 

della salute garantendo un uso sicuro, appropriato ed economico delle tecnologie nei servizi sanitari. 

 

L’AIIC svolge diverse iniziative sia di divulgazione che di formazione per i propri associati e per i 

professionisti della sanità, la più importante delle quali è il Convegno Nazionale, momento di incontro che ha 

saputo evolversi e migliorare di anno in anno in termini di organizzazione e incremento della qualità e 

quantità dell’offerta formativa anche attraverso il confronto con i maggiori esperti nazionali ed internazionali. 

Ogni edizione della manifestazione si svolge in una città diversa, al fine di diffondere e promuovere le 

tematiche inerenti il governo dell’innovazione tecnologica nel campo biomedicale, la sicurezza dei pazienti e 

l’appropriatezza degli investimenti tecnologici. 

 

Il prossimo Convegno Nazionale AIIC, dal titolo “La salute di domani, le tecnologie di oggi” si terrà a 

Roma nei giorni 10-12 maggio 2018 (cfr First Announcement/Programma preliminare qui allegato). 

Il Convegno di quest’anno, che si terrà presso il Palazzo dei Congressi di Roma, sarà l’occasione per 

festeggiare il 25° Anniversario della fondazione di AIIC. Proprio per questo importante anniversario tutto il 

Convegno ruoterà attorno ai capisaldi della nostra professione, temi più che mai attuali nel contesto della 

sanità italiana. “La salute di domani, le tecnologie di oggi”, questo il titolo scelto a sottolineare come 

l’ospedale di domani non sarà solamente dotato di innovazioni futuristiche, ma soprattutto sarà il frutto 

dell’evoluzione, della gestione, della cura del parco tecnologico già presente nei nostri ospedali a servizio dei 

pazienti di oggi e di domani. Non mancheranno dibattiti ed approfondimenti con i principali attori del 

panorama nazionale ed internazionale 

 

Non mancheranno dibattiti ed approfondimenti con i principali attori del panorama nazionale ed 

internazionale. 

 

L’evento prevede il contributo di numerosi esperti nazionali ed internazionali e riteniamo possa risultare di 

grande interesse ed un’utile occasione di aggiornamento professionale oltre che agli Ingegneri Clinici, anche 

a Direttori Generali, Direttori Sanitari, Provveditori, Direttori di Dipartimenti Ospedalieri, Dirigenti Medici, 

Dirigenti Farmacisti, Dirigenti Fisici, Responsabili di Aree Tecniche, Infermieri Professionali, Tecnici 
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Biomedici e di Laboratorio e, più in generale, a tutte le professioni che ruotano attorno al complesso mondo 

dei Dispositivi Medici. 

 

Da sempre la Ns. Associazione ha ritenuto estremamente importante il coinvolgimento degli Ordini 

Professionali sia in termini di collaborazione nella stesura del programma del convegno (attraverso ad 

esempio l’organizzazione congiunta di alcune sessioni) che nell’agevolazione della partecipazione degli 

associati (es. quote agevolate per gli iscritti). 

 

In particolare, con la presente siamo a richiedere: 

• concessione del patrocino all’evento con il contestuale utilizzo del logo sul materiale divulgativo 

relativo all’evento (cfr “con il patrocinio di:”); 

• richiesta di diffusione dell’iniziativa tra i vostri iscritti  (newsletter, pubblicazione su sito web, etc.); 

 

Certi della disponibilità con la quale vorrete accogliere la Ns proposta, 

restiamo in attesa di un Vs cortese riscontro e cogliamo l’occasione per porgere i saluti più cordali. 

 

 

Il Presidente AIIC 

Ing. Lorenzo Leogrande 
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