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Oggetto: prima riunione della Commissione Biomedica 

 

Ordine del giorno: 

1.       Presentazione Componenti della Commissione  

2.       Nomina del vice coordinatore e del segretario 

3.       Discussione generale su Attività da svolgere  

4.       Definizione dei gruppi tematici 

5.       Elaborazione del piano delle attività 

 

La Commissione si riunisce nella sede dell’ordine alle ore 17:30.  

Il Presidente dell’Ordine, Dott. Ing. Luigi Vinci, apre la riunione salutando la Commissione, e 

incoraggiandola a supportare lo sviluppo dell’ingegneria biomedica sul territorio. L’ing. Barbara 

Castaldo interviene porgendo i suoi personali auguri. Un augurio di un buon e proficuo lavoro è 

giunto anche dall’ing. Ciro Verdoliva. 

Il coordinatore, Prof. Ing. Mario Cesarelli, dà inizio ai lavori della Commissione alle ore 18:00 

leggendo l’elenco degli iscritti e salutando i colleghi Michela D’Antò, Mario Festinese e Daniele 

Scaperrotta, che hanno già presentato domanda di partecipazione alla Commissione e sono in 

attesa di parere favorevole da parte del Consiglio. 

Si passa alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno. Il coordinatore propone in qualità 

di segretario l’ing. Salvatore Caccavale e di vice-coordinatore l’ing. Vincenza Solla. La Commissione 

approva entrambe le nomine. 

Si passa poi alla pianificazione delle attività della Commissione. Il piano delle attività e l’azione di 

tutti saranno indirizzate secondo quanto previsto dal mandato conferito dall’Ordine. In particolare 

il coordinatore ricorda il carattere consultivo della Commissione e prospetta il ruolo che la 

Commissione andrà a ricoprire nei rapporti con le istituzioni locali, con le università, con i colleghi 

e l’azione che dovrà svolgere sul territorio.  



I lavori proseguono con una presentazione dei presenti e dei loro profili personali e professionali. 

Da questa presentazione emergono le competenze tecniche, gestionali e organizzative raggiunte 

nel settore pubblico e privato dai componenti della Commissione, che conferiscono alla stessa le 

capacità necessarie ad affrontare e discutere tutte le tematiche inerenti il settore biomedico.  

Durante la discussione emerge come principale obiettivo la necessità di rafforzare il ruolo 

dell’ingegnere biomedico nel mondo sanitario, rendendo le competenze specifiche riconoscibili e 

riconosciute da tutte le controparti. Il coordinatore ribadisce, inoltre, la necessità degli ingegneri 

biomedici iscritti di aggiornare ed arricchire le specifiche competenze e i crediti formativi 

partecipando alla formazione continua offerta dall’ordine. Ovviamente, la Commissione si attiverà 

per organizzare eventi formativi specifici anche in collaborazione con le università e le associazioni 

di categoria.  

Al fine di rendere più efficace l’azione della Commissione, sono stati definiti quattro gruppi 

tematici che cureranno e organizzeranno attività specifiche: 

 Ingegneria clinica: curerà gli aspetti specifici della professione attinenti alla gestione sicura, 

appropriata ed economica delle tecnologie e delle apparecchiature in ambito clinico attraverso 

l’utilizzo di metodologie ingegneristiche per la soluzione di problemi clinici e gestionali. Il 

coordinatore suggerisce la nomina in qualità di referente dell’ing. Salvatore Russo.  

 HTA e management sanitario: si interesserà alle attività connesse alla scelta appropriata delle 

tecnologie mediche sulla base dei bisogni clinici (HTA), agli aspetti di Risk Management 

sanitario e di ingegnerizzazione dei processi aziendali sanitari. Il coordinatore suggerisce la 

nomina dell’ing. Michela D’Antò in qualità di referente del gruppo tematico. L’ing. D’Antò 

inizierà a svolgere il suo compito appena sarà formalizzata la sua partecipazione alla 

Commissione. 

 E-Health e Telemedicina: si occuperà delle attività e degli eventi relativi alla telemedicina e 

all’E-Health. Avrà cura di sviluppare interventi sul territorio per diffondere la conoscenza dei 

sistemi telematici  per i servizi assistenziali ed amministrativi sanitari. Il coordinatore suggerisce 

la nomina in qualità di referente dell’ing. Giovanni D’Addio. 

 Beni e Servizi in Sanità: questo gruppo analizzerà tematiche relative alla progettazione e 

produzione di dispositivi medici, impianti medicali, strutture sanitarie e le tematiche relative 

alla fornitura di servizi alle strutture sanitarie. Il coordinatore suggerisce la nomina in qualità di 



referente dell’ing. Mario Festinese, che inizierà a svolgere il suo compito appena sarà 

formalizzata la sua partecipazione alla Commissione. 

Viene specificato che ciascun componente della Commissione non è vincolato ad uno specifico 

gruppo tematico, piuttosto l’appartenenza è giustificata solo dall’interesse e dalla disponibilità del 

componente stesso alle attività operative relative alla specifica area tematica. 

La formazione dei gruppi tematici consentirà una maggiore capillarità di azione su aree tematiche 

specifiche.  

L’ing. Raffaele De Biase porta all’attenzione della Commissione la necessità di coinvolgere alcune 

figure professionali emergenti nel campo dell’ingegneria biomedica, che spesso per motivi 

organizzativi e/o personali non sono direttamente rappresentati nell’ordine, quali, ad esempio, i 

product specialists e i referenti commerciali di aziende biomedicali. L’ing. De Biase suggerisce 

comunque di tener conto nelle attività della Commissione di questa specifica realtà. 

I lavori della Commissione e in generale tutti i documenti prodotti potranno essere presentati agli  

iscritti attraverso i canali di comunicazione istituzionali dell’Ordine.  

Il coordinatore chiede ai membri della Commissione di suggerire una pianificazione iniziale delle 

attività che la Commissione svolgerà nel corrente anno, e che sarà discussa ed approvata nel 

prossimo incontro. I colleghi sono invitati ad indirizzare tutte le proposte specifiche al 

coordinatore e al segretario.  

La riunione si conclude alle 19:15. 

 

Napoli, 21/05/2014  

 

   

   Dott. Ing. Salvatore Caccavale      Prof. Ing. Mario Cesarelli 

Segretario Commissione Biomedica    Coordinatore Commissione Biomedica 

                                                                                   

 


