
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE INGEGNERIA BIOMEDICA 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

Data: 22 06 2017 
 
N° riunione: 01/2017 
 
Presenti:  
Ing. Buti Francesco 
Ing. Iadanza Ernesto 
Ing. Lenge Matteo 
Ing. Francesca Satta 
Ing. Gemma Giuliano (Collegamento Skype)  
 
Ordine del giorno: 
1 Cambio coordinatore 
2 Attività formative organizzate dalla commissione 
3 Articoli per rivista progettandoING 
4 Varie ed Eventuali 
 

 

1 Cambio coordinatore 
Viene brevemente ripercorsa la storia della commissione con le motivazioni che hanno portato alla 
sua costituzione. Dopo circa due anni di attività ridotta si affronta un cambio nel coordinamento che 
passa dall’ Ing. Iadanza all’ Ing. Satta. Con la riunione odierna si cercano di riattivare i contatti con 
i membri che già ne facevano parte e si dà il benvenuto a due nuovi membri Ing. Lenge (incarico 
presso Neurochirugia Meyer) e Ing. Buti (ingegnere clinico presso ESTAR). 
Si rende noto che è stata convocata la riunione del Gruppo di coordinamento nazionale delle 
commissioni ordinariali in Ingegneria Biomedica per il 03/07 a Milano e viene letto l’ordine del 
giorno. 
Per condividere le tematiche che verranno toccate verrà riconvocata la commissione ma si conviene 
di rimandare l’incontro, visto il periodo estivo, a settembre. 
 
 
2 Attività formative organizzate dalla commissione 
Fra le attività che l’ordine chiede di seguire alle commissioni c’è l’organizzazione di attività 
formative nel settore di appartenenza. Se pur sono nati parecchi provider che offrono corsi nel 
campo dell’ingegneria biomedica l’offerta non è così ricca. 
Considerando che l’ultimo evento formativo organizzato risale al 2015 si conviene che sarebbe 
bene ripartire in tempi brevi anche con l’obiettivo di creare un momento di incontro che possa 
agevolare il ristabilirsi dei necessari contatti per far partire la commissione. 



Si decide di esaminare eventuali proposte dei membri per una visita tecnica o seminario da 
effettuare entro la fine dell’anno. Vengono discussi alcune possibilità su cui poter lavorare e si 
conviene di inoltrare agli altri membri della commissione una mail per raccogliere contributi. 
Parallelamente si lavora su un corso più impegnativo che tocchi tematiche strategiche e su cui 
l’offerta formativa in toscana è scarsa come ad esempio il regolamento 2017/745 e 2017/745 che 
abroga la direttiva MD, MD impiantabili attivi e IVD. 
 
3 Articoli per rivista progettandoING 
Si apre il collegamento via Skype con l’Ing. Gemma, consigliere dell’ordine e direttore della rivista 
ProgettandoING. 
Viene dato il benvenuto ai due nuovi membri della commissione. L’Ing Gemma ringrazia a nome di 
tutto il consiglio per il lavoro svolto l’Ing. Iadanza e augura un buon lavoro al nuovo coordinatore 
Ing. Satta. 
Dopo aver brevemente ricordato il ruolo delle commissioni e l’importanza delle loro attività per 
l’ordine viene affrontato l’argomento relativo alla proposta di articoli da parte dei membri della 
commissione per la rivista ProgettandoING. 
I tempi a cui i vari articoli dovrebbero essere ispirati sono tempo, terra e tracce. Ogni pezzo è di 
circa 20000/25000 battute con 4/5 immagini. L’Ing. Gemma indica come tempistica utile per la 
pubblicazione la data del 15 settembre. 
Vengono discussi alcuni temi su cui poter lavorare e si conviene di inoltrare agli altri membri della 
commissione una mail per raccogliere contributi ed adesioni. 
I pezzi possono trattare le tematiche più disparate e volendo possono anche essere generici sulla 
commissione e sulla figura dell’ingegnere biomedico/clinico. 
 
Varie ed Eventuali 
Si ipotizza la possibilità di partecipare alle riunioni della commissione anche in videoconferenza. 
Si chiede al segretario, Ing. Luschi, oggi assente di abilitare i nuovi membri della commissione alla 
cartella condivisa su drive. 
 
 

I lavori vengono chiusi alle ore 19.00 

Data (presunta) per la prossima riunione: settembre 2017 
 


