
Gruppo Regionale Emilia-Romagna AIIC 
(AIIC_EMR) 

Bologna 21 maggio 2014 

 

Presenti: Vincenzo Fornario, Paolo Gambarelli, Leo Traldi, Matteo Buccioli, Ennio Amori   

La riunione inizia con l’introduzione da parte del Referente Regionale Matteo Buccioli, il quale espone 

le scuse e le motivazioni di una convocazione arrivata all’ultimo momento e propone quelli che i 2 

referenti Regionali EMR hanno individuato potrebbero essere gli obiettivi di base del gruppo regionale 

di AIIC: 

- Condivisione di obiettivi 

- Costruzione di progetti regionali 

- Organizzazione di momenti formativi  

 

Proposte 

1. La prima proposta fatta da Buccioli è di organizzare incontri trimestrali/quadrimestrali del 

gruppo AIIC_EMR con il molteplice scopo di ottenere crediti CFP, favorire la formazione, favorire 

l’inclusione di soci giovani e costruire momenti di incontro del gruppo AIIC_EMR.  

2. Traldi mette in evidenza la problematica legata alla conoscenza degli Ingegneri presenti sul 

nostro Territorio, tema già avanzato in ottica nazionale durante il recente Convegno Nazionale 

AIIC a Venezia dove una delle domande poste alla conferenza è stata relativa a comprendere 

meglio chi sono i soci AIIC codificati come “altro” che attualmente rappresentano il 55% a livello 

Nazionale. L’idea di Traldi è di iniziare a livello Regionale con un censimento che abbia come 

obiettivo conoscere quanti Ingegneri potenzialmente interessati ad AIIC esistono ad oggi sul 

nostro territorio e che competenze/mansioni/formazione abbiano. Inoltre l’idea di fare un 

“censimento” ha anche l’obiettivo di conoscere i giovani ingegneri e fare a loro conoscere AIIC 

per stimolare la loro eventuale partecipazione all’Associazione 

3. Cercare di creare un sistema di relazioni sempre più stretto nell’ottica di migliorare la 

comunicazione del gruppo e la possibilità di condividere idee. 

 

Commenti alle proposte emersi dalla discussione 

1. L’idea di incontri trimestrali potrebbe essere sviluppata, in termini logistici, lungo l’asse della 

via Emilia da Piacenza a Rimini in modo da essere, nel tempo, equidistanti gli uni dagli altri e 

inoltre si è proposto di fornire la possibilità anche di partecipare tramite skype agli incontri del 

gruppo regionale. Purtroppo se l’utilizzo della tecnologia è un vantaggio per gli incontri, per 

quanto riguarda i crediti CFP probabilmente non è sufficiente per raccoglierli, ma questo tema 

deve essere approfondito. 

2. Argomenti proposti per le prossime riunioni del gruppo,  

 Sicurezza dei dati (Data Protection/Data Privacy),  

 Informatica clinica,  



 Sicurezza in sala operatoria,  

 SW gestionali versus SW medicale (sono davvero distanti da essere utilizzati per 

definizione terapia e/o decisioni cliniche?),  

 Data management 

3. In merito alla possibilità di condivisione Vincenzo Fornario propone la creazione del gruppo 

AIIC_EMR su social network come strumento rapido per portare avanti argomenti di 

discussione, in particolare si è parlato di Linkedin in quanto social più professionale. 

 

Conclusioni: 

A conclusione della riunione si definisce di inviare il presente resoconto a tutti gli iscritti e facenti parte 

con diritto del gruppo Regionale AIIC Emilia-Romagna e si propone di organizzare il prossimo incontro 

entro la fine di novembre a Bologna con argomento Sicurezza dei dati (Data Protection/Data Privacy). 

 

 

       Matteo Buccioli Ennio Amori 

 

 

 


