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Ingegnere clinico

I maggiori professionisti 
italiani appartenenti 

ad associazioni, ordini 
professionali 

e Università, si sono uniti 
a Cittadinanzattiva 

per dare vita 
ad un Comitato (IBC) 

che si prefigge 
di favorire 

il riconoscimento 
giuridico delle attività 

accademiche, 
scientifiche e delle 

professioni di ingegnere 
biomedico e clinico. 

Seguiamone la genesi 
e le finalità

Ingegneria biomedica 
di qualità

D
a anni si discute del ruolo dell’Ingegnere Biomedico e 
dell’Ingegnere Clinico, delle prospettive professionalità, 
del riconoscimento della specificità di una professione di 
importanza fondamentale per l’innovazione e lo sviluppo 
sostenibile della sanità.

I dispositivi medici, la telemedicina, le nanotecnologie applicate alla 
Sanità, l’ingegneria biologica sono gli avamposti di una nuova Sanità 
più efficace, vicina ai bisogni dei cittadini. La difesa della professio-
nalità e della competenza di chi produce, certifica, utilizza, acquista, 
ripara, sostituisce questi prodotti, significa difesa della salute di tutti!

Fino ad oggi non si è riusciti a fare quel passo in avanti tutti insieme, ac-
cademia, professioni, ingegneri clinici, pubblico e privato, per ottenere 
un risultato importante non solo per gli ingegneri, ma per la comunità 
intera. L’iniziativa forte e nuova nasce sul principio della partecipazione 
dei cittadini che non vogliono più delegare, ma assumere la responsa-
bilità del bene comune, organizzandosi in un comitato promotore che, 
una volta raggiunto il suo obiettivo, terminerà la sua attività.

E così è nato il Comitato Promotore per il riconoscimento giuridico 
delle attività accademiche, scientifiche e delle professioni di ingegne-
re biomedico e clinico (Comitato IBC). E come il cigno nero scelto 
a simbolo, rappresenta quella eventualità considerata impossibile a 
realizzarsi e che invece esiste.
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E il ruolo di catalizzatore spetta al Comitato Economico Sociale Euro-
peo che con un parere di iniziativa sull’ingegneria biomedica, pubbli-
cato in Gazzetta Ufficiale europea, ha avviato anche in Italia una ulte-
riore riflessione.

Da qui nasce l’idea di riunire i maggiori esponenti italiani tra asso-
ciazioni, ordini professionali, accademici, industrie. Una novità impor-
tante: per la prima volta, insieme ai professionisti ingegneri siedono i 
rappresentanti di un importante movimento di partecipazione civica, 
Cittadinanzattiva, che opera per la promozione e la tutela dei diritti 
dei cittadini.

I membri di questo comitato possiedono un importante capitale rela-
zionale e hanno deciso di condividerlo per la crescita della società e 
per il bene comune. E i risultati non si fanno attendere.

A fine maggio, alcuni dei fondatori si sono ritrovati a Bruxelles, presso 
il Parlamento Europeo, per partecipare ad un evento molto importan-
te: la costituzione del primo gruppo interparlamentare sull’Ingegneria 
Biomedica, sostenuto dal Comitato Promotore IBC e dall’EAMBES, 
l’organizzazione europea degli ingegneri biomedici.

A giugno, la consueta tavola rotonda del V Congresso del Gruppo Na-
zionale di Bioingegneria (GNB) che si svolgerà a Napoli, sarà dedicata 
al Comitato Promotore per promuovere la sua attività.

A luglio, il Comitato Promotore IBC organizzerà un evento dedi-
cato al ruolo dell’ingegneria biomedica e clinica. nell’ambito del 
“Festival della Partecipazione” promosso da ActionAid, Cittadi-
nanzattiva e Slow Food Italia a l’Aquila.

A settembre, il Comitato Promotore è stato invitato a far conoscere 
la sua attività all’assemblea generale della XXXV Scuola Annuale del 
GNB che avrà luogo in settembre a Bressanone.

Altre iniziative sono già in programma a livello nazionale ed interna-
zionale. È in preparazione un sito web. Il Comi-

tato sarà affiancato da un gruppo di giovani 
studenti ed ingegneri, che parteciperanno 
attivamente alle iniziative in programma. 
YMCA (Young Medical & Clinic bioengineer 

Association). Il Comitato collaborerà attiva-
mente con il CESE per un nuovo parere di ini-

ziativa sull’Ingegneria Biomedica.
Vale la pena provarci? Sì, vale la pena, 

perché la salute dei cittadini 
non è una merce e il 

futuro delle Na-
zioni dipen-
de dai suoi 
cittadini! n
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I dispositivi medici, 
la telemedicina, 
le nanotecnologie 
applicate alla Sanità, 
sono gli avamposti 
di un nuovo sistema 
più efficace, vicino 
ai bisogni dei cittadini. 
La difesa della 
professionalità 
e della competenza di 
chi produce, certifica, 
utilizza, acquista, 
ripara, sostituisce 
questi prodotti, 
significa difesa 
della salute di tutti


