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Il perché di questa scelta è presto
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applicate in ambito ospedaliero
e l’innegabile esigenza di
ottimizzare spese e risorse, è
sembrato doveroso da parte
nostra offrire ai nostri lettori un
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Technology Assessment che,
come è noto, è un campo
multidisciplinare di ricerca che
studia le implicazioni mediche,
sociali, etiche ed economiche
dello sviluppo, della diffusione
e dell’uso delle tecnologie
sanitarie. Ad aiutarci in questa
mission, sono i docenti del corso
di specializzazione in HTA della
LIUC Business School, Università
Cattaneo di Castellanza.
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editoriale

Maria Giulia Mazzoni
Direttore Responsabile

Il PNRR per un nuovo
Rinascimento italiano

Diciamolo senza paura: a fronte di
molti problemi sul tavolo, forse per la
prima volta dopo molto tempo, abbiamo anche tutte le carte in mano per
vincere la partita. Questo è largamente il sentimento condiviso da chi lavora
all’interno (e a latere) di un comparto sanitario, oggi, in piena trasformazione.
Sulle ceneri di un evento pandemico che ha messo drammaticamente in evidenza i nostri limiti, abbiamo infatti (finalmente) trovato le risorse economiche per
ripensare complessivamente il sistema, per migliorare quel che non funziona e
per investire, virtuosamente, sul nostro futuro. Quattro lettere. Un acronimo che
oggi è sulla bocca di tutti: PNRR. Soldi, per parlare chiaro, quelli che da anni sono
stati croce (e alibi) per un immobilismo che ha finito con il cristallizzare le criticità e
mortificare i punti di forza del nostro SSN.
Oggi, il PNRR assegna infatti una quota importante di risorse alla sanità e si candida a divenire l’occasione giusta per un cambio di passo. Un’occasione, aggiungo,
che non possiamo assolutamente permetterci di perdere, in primis perché non ce
ne saranno altre.
Ma attenzione a indugiare su vecchi schemi mentali: i soldi non vanno considerati
una mera (e futile) iniezione di denaro corrente (o ci troveremo presto al punto di
partenza). Queste risorse vanno piuttosto ‘investite’, non semplicemente ‘utilizzate’, a vantaggio di un ripensamento complessivo del sistema sanitario. Usiamo
queste risorse, che finalmente abbiamo, per mettere in atto una mentalità rinnovata, che guardi al problema con un approccio nuovo. Condiviso. Lungimirante.
Rivoluzionario. Smettiamo quindi di ripercorrere i vecchi schemi e inventiamone
di nuovi, diamo voce e linfa a idee promettenti (ora che possiamo). Diamo vita,
insomma ad un nuovo Rinascimento italiano.
Possiamo. Dobbiamo. E il primo passo per farlo è guardarci indietro e capire dove
abbiamo sbagliato.
Su questo voglio fare mia la riflessione di Walter Ricciardi che partecipando al congresso SIMM (Società italiana di leadership e management in medicina) ha dichiarato a chiare lettere: “La pandemia non era un evento imprevedibile, ma abbiamo
pagato l’incapacità della politica di recepire i segnali provenienti dalla comunità
scientifica. Oggi – ha rincarato Ricciardi – è necessario che i leader della scienza e i
leader della politica lavorino insieme, sul terreno comune dell’evidenza scientifica,
come sta facendo l’attuale governo in Italia”. Continuare su questa strada quindi
e lavorare assieme. Per il bene di tutti. Per un futuro migliore.
Buona lettura. n
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE, UN MASTER A MILANO
L’Università degli Studi di Milano ha aperto il bando per due master di secondo livello in area medicosanitaria: Artificial intelligence and machine learning in cancer medicine e Chirurgia urologica robotassistita. Per entrambi, le domande di ammissione scadono il 6 ottobre 2021. L’obiettivo del master è la
definizione di un percorso formativo che generi figure professionali con competenze nell’implementazione
delle risorse di Intelligenza Artificiale in ambito medico-sanitario (con particolare approfondimento nella
medicina oncologica), sviluppare la capacità di adozione di nuove tecnologie per migliorare le attività di
diagnosi, intervento e organizzazione nelle diverse specializzazioni mediche e promuovendo idee e contributi
innovativi per l’investimento e l’imprenditorialità nel settore delle Intelligenze Artificiali al servizio della
salute pubblica. Il progetto formativo è finalizzato alla comprensione dei principali algoritmi e metodi e delle
sfide all’implementazione dell’Intelligenza Artificiale nel contesto Salute. Le figure selezionate acquisiranno
gli strumenti analitici necessari alla gestione dei dati clinici e genomici, all’implementazione di Molecula
Tumor Boards nelle strutture sanitarie, nello sviluppo di algoritmi di decision making in ambito medicosanitario. Il master mira anche alla formazione sull’utilizzo di piattaforme di Intelligenza Artificiale e include
l’apprendimento di metodologie avanzate di analisi dei
dati, per una migliore comprensione delle funzionalità della
Intelligenza Artificiale stessa, del machine learning, del data
mining e dei predictive analytics in ambito clinico. Il master
prevede attività didattica frontale, analisi di casi di studio e
seminari, per un totale di 510 ore, oltre a 250 ore di tirocinio.
I posti disponibili sono 25, c’è tempo fino al 6 ottobre per
presentare la domanda di ammissione.

ALTA TECNOLOGIA AL
PERRINO DI BRINDISI
Un grosso investimento che
guarda al futuro della struttura
e dei pazienti. Si tratta di nuovi
strumenti ad alta tecnologia
a disposizione dei sanitari
dell’ospedale Perrino che
potranno ora contare su

8

un angiografo biplano, una
risonanza magnetica nucleare
e una Tac. Le nuove macchine
sono state installate nei locali
del presidio e il personale è
stato formato per l’utilizzo delle
apparecchiature. “L’acquisizione
del nuovo angiografo – spiega
il direttore sanitario del Perrino,
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Antonio Trinchera alla stampa
– rappresenta un tassello
dell’ambizioso progetto messo
a punto dall’amministrazione in
questi anni, con la consapevolezza
che la buona sanità si basi
sulla triade organizzazione,
professionalità e strumentazione.
La Asl di Brindisi può contare
su tanti professionisti e stiamo
individuando le soluzioni per
ottimizzare l’aspetto organizzativo:
ora gli sforzi si stanno
concentrando sul rinnovo del
parco strumentale dell’ospedale”.
Al blocco operatorio, ad esempio,
sono arrivati nuovi letti e lampade
scialitiche. “L’angiografo –
prosegue Trinchera – è di
ultimissima generazione: è dotato
di un’intelligenza artificiale
robotizzata e di un software che
consente di utilizzare immagini
esterne, ad esempio della Tac.
Lo strumento è detto biplano

overviewoverviewoverviewovervie

poiché i due detettori, la parte
della macchina che acquisisce
le informazioni e sintetizza
i risultati diagnostici, sono
opposti e restituiscono immagini
non più in due dimensioni ma
tridimensionali, consentendo
al chirurgo di avere un quadro
completo della situazione.
Inoltre, funziona in assenza o con
pochissimo mezzo di contrasto
per sottoporre il paziente alle
minori radiazioni possibili. Poter
contare su una simile macchina,
che a breve sarà disponibile dopo
le operazioni di collaudo, significa
avere più innovazione, efficienza,
affidabilità e precisione”.

LA RIVOLUZIONE CINESE
Dalla Cina arriva un nuovo
passo verso il completamento
di quella rivoluzione digitale che
sta interessando il mondo della
Sanità. Dopo aver trasformato
le pellicole radiografiche 2D
in un modello 3D, i medici di
un ospedale nella provincia
nordoccidentale cinese del
Gansu, si sono serviti di visori
Vr per individuare i siti che
presentavano anomalie nel corso
di un intervento. Quest’ultimo,
realizzato presso il First Hospital
della Lanzhou University, ha
mostrato come la tecnologia
intelligente sia in grado di aiutare
i medici nel migliorare la diagnosi
e il trattamento delle patologie.
A riportare la notizia è l’ANSA
che poi fornisce altri interessanti
dettagli. Sembra che sulla base
di una combinazione di immagini
derivanti da Tac e risonanza
magnetica, gli specialisti possano
quindi vedere un grafico 3D del
corpo umano indossando occhiali
olografici, con la possibilità
di ingrandire e rimpicciolire,
ruotare e spostare le figure

tramite semplici gesti delle mani.
“Con l’aiuto di questi occhiali
olografici – spiega all’agenzia
ANSA Ma Minjie, vice primario del
dipartimento di chirurgia toracica
dell’ospedale – siamo in grado di
individuare rapidamente i siti delle
lesioni e tracciare piani chirurgici
precisi. Il sistema può anche
ridurre la portata delle incisioni
chirurgiche sui pazienti e ridurre i
costi relativi al loro trattamento”.

NUOVA TECNOLOGIA PER IL SANTO SPIRITO DI PESCARA
A Pescara, nell’ospedale Santo Spirito, è stata recentemente inaugurata
una avveniristica apparecchiatura che, in un unico esame diagnostico,
consente di fornire un quadro clinico completo, dando informazioni
sulla natura e sullo stadio di una malattia o sulla sua evoluzione. La PET/
CT Discovery MI DR (PET TAC), è stata installata nella Unità Operativa
Complessa di Medicina Nucleare dell’Ospedale civile di Pescara,
da un progetto ideato alcuni anni fa, oltre ad essere un tomografo
all’avanguardia in quanto dotato di tecnologia digital-ready, è anche
il primo tomografo fisso della Regione Abruzzo, che da anni utilizza
tomografi PET-TC su mezzo mobile. Si tratta di una strumentazione
attesa da circa un decennio. Per quanto riguarda gli ospedali
dell’Aquila e di Chieti, la gara d’appalto per la PET TAC è già partita
mentre a Teramo, nel mese di febbraio dovrebbe essere installata
l’apparecchiatura visto che sono già individuati dei locali idonei.
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Carlo Cavedon
Presidente AIFM

AIFM saluta il nuovo
presidente e si proietta in
un futuro da protagonista.
In questa intervista,
il prof. Carlo Cavedon
discute con noi di sanità,
tecnologie e delle sfide
che attendono i fisici
medici che puntano
a consolidare il loro ruolo
nel comparto e a colmare
le differenze regionali
che ancora permangono.
Entriamo quindi nel merito
di una fitta agenda
di appuntamenti che per
il prossimo biennio punterà
su ricerca e formazione
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Maria Giulia Mazzoni
Direttore Responsabile

C

arlo Cavedon, veronese, è stato nominato alla guida di
AIFM (Associazione Italiana di Fisica Medica) per il prossimo biennio 2021-2022. L’annuncio è stato dato a Torino
durante il convegno nazionale dell’Associazione.
Cavedon, classe 1967, è Direttore dell’Unità Operativa
Complessa di Fisica Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Cavedon sostituirà Michele Stasi al timone
dell’Associazione dal 2016.
Il neo eletto presidente è coordinatore del comitato scientifico di AIFM
e Direttore della Scuola Superiore di Fisica in Medicina “P. Caldirola” dal
2016, ed è membro del comitato scientifico della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. Insieme al presidente entrante,
è stato eletto anche il nuovo Consiglio Direttivo composto da: Danilo
Aragno, Simone Busoni, Vittorio Cannatà, Carlo Chiesa, Caterina Ghetti,
Daniela Origgi, Mara Severgnini. Past President – Michele Stasi. “Sono
molto contento – ha affermato Carlo Cavedon – di guidare AIFM per il
prossimo biennio; continuerò sulla stessa strada intrapresa dal mio predecessore e mi impegnerò a valorizzare il ruolo dei fisici medici all’interno delle strutture sanitarie, degli istituti di ricerca e delle università
senza altresì trascurare l’apporto della Fisica Medica alla formazione per
migliorare la sicurezza dei pazienti, dei lavoratori e della popolazione”.
In questa intervista rilasciataci per l’occasione il neo presidente entra
poi nel merito di discorsi più ampi.
Lei è stato eletto presidente di AIFM, un’associazione che negli anni

autore

Carlo Cavedon,
il nuovo presidente
di AIFM

protagonista del mese

sta assumendo un certo peso. Una bella responsabilità.
Mi riallaccio all’enorme lavoro di chi mi ha preceduto, cui va il merito
di aver elevato e tutelato il ruolo del fisico medico nel panorama sanitario nazionale, a vantaggio di pazienti e operatori. AIFM è cresciuta
molto – siamo circa 1.300 soci – ed è divenuta interlocutore autorevole
di istituzioni e organismi scientifici a livello nazionale e internazionale.
Ho il dovere di proseguire su questa strada.

non conosce alcuni concetti fondamentali legati all’esposizione a raggi x per
fini diagnostici. Credo che AIFM possa
contribuire in modo molto concreto ed
efficace a migliorare questa situazione,
partendo da una posizione favorevole di
esperienza e capacità formativa.

Quali sono i principali punti sul tavolo?
C’è un fabbisogno di fisici medici in Italia che non riesce a essere integralmente soddisfatto a causa di una netta disparità tra i percorsi di
specializzazione dei medici – tutelati dalla disponibilità di contratti di
formazione – e degli altri dirigenti sanitari, tra cui i fisici, che per poter
accedere al ruolo sono costretti a intraprendere un lungo percorso di
studi post-laurea senza alcun supporto economico. C’è poi una disparità anche su base geografica, che vede il sud penalizzato in termini di
numero di fisici medici e di strutture dedicate, in rapporto alla popolazione, rispetto al centro-nord. Infine, abbiamo bisogno di aumentare
la consapevolezza, la cultura, la percezione da parte del pubblico della
criticità del nostro lavoro e del suo impatto sulla sicurezza delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche che impiegano agenti fisici, in primis
le radiazioni ionizzanti. Lavoriamo dietro le quinte, ma se noi non ci
siamo le indagini radiologiche e le procedure terapeutiche rischiano
di trasformarsi in evoluzioni acrobatiche senza rete, sia per i pazienti
sia per gli operatori coinvolti. Questo non è ancora ben chiaro a tutti. Il
PNRR deve essere un’occasione, forse l’ultima, per sanare disequilibri
e criticità.
Un altro punto molto importante sul tavolo è l’applicazione in modo
coerente sul piano nazionale del D.Lgs. 101/20 sulla radioprotezione
che vede gli specialisti in fisica medica tra i principali attori della radioprotezione in ambito sanitario.

La devastante pandemia che ci stiamo,
faticosamente, lasciando alle spalle ha
provocato un deciso cambio di passo
in campo sanitario. Qual è l’impatto sui
fisici medici?
Molti di noi lavorano in ambiti oncologici, che hanno mantenuto l’attività pressoché invariata nel corso della pandemia. Diversi nostri colleghi si sono anche
contagiati, ma lo sforzo per mantenere
inalterate le prestazioni di fisica medica
è stato generalizzato. Nonostante questo, è stata dimostrata a livello europeo una modificazione importante non
tanto nel numero complessivo, quanto
nella tipologia delle prestazioni erogate, con un maggiore ricorso a tecniche
che prevedono la garanzia di una maggiore accuratezza rispetto allo standard
consolidato. Un’eredità molto impor-

Come vede il presente della vostra professione? Aspetti da migliorare?
Abbiamo fatto passi da gigante rispetto al passato: ad esempio, l’attenzione alla dose di radiazioni in radiologia e il modo di pianificare
i trattamenti in radioterapia oggi sono lontanissimi dalla situazione di
dieci-quindici anni fa. Abbiamo però molta strada da fare. Ad esempio, è necessario aumentare il numero di fisici medici che operano
nelle strutture sanitarie. La situazione nazionale, paragonata ad alcune
realtà virtuose in ambito europeo, è a volte imbarazzante.
La formazione può essere una carta importante?
Sì, fondamentale. Lo dico avendo alle spalle cinque anni di direzione
della Scuola Superiore di Fisica in Medicina “Piero Caldirola”, il principale strumento di formazione di AIFM. La formazione continua è di primaria importanza, siamo il principale fornitore di corsi accreditati ECM
per i fisici in tutti i settori della fisica medica, dalla radiodiagnostica alla
radioterapia, dalla medicina nucleare alla radioprotezione. È tuttavia
sempre più evidente il bisogno di formazione anche verso l’esterno.
Da una recente ricerca demoscopica commissionata dall’Associazione
è emerso che una fetta importante di medici di base, ad esempio,

È necessario
aumentare
il numero
di fisici medici che
operano nelle
strutture sanitarie.
La situazione
nazionale,
paragonata
ad alcune realtà
virtuose in ambito
europeo, è a volte
imbarazzante
e-Health - n. 82 set/ott 2021
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tante di questo periodo è anche la forte
accelerazione impressa alle modalità di
interazione da remoto: un’opportunità
che, se ben sfruttata, permetterà anche
in futuro un uso più efficiente delle risorse a disposizione. Tuttavia, il cambio di
passo che ora ci possiamo permettere e
che i governanti non dovrebbero lasciarsi sfuggire riguarda gli investimenti nel
SSN, dall’adeguamento degli organici di
tutti i professionisti sanitari a investimenti sulla formazione (soprattutto sui contratti di formazione per le scuole di specializzazione). I fisici medici sono pronti
a dare un contributo determinante a un
rinnovamento tecnologico intelligente e
basato sulle reali necessità.
Quali sfide vi attendono oggi?
Oltre a consolidare il nostro ruolo nella

Ci sono
in particolare alcuni
settori innovativi
in Medicina che
si basano sulle core
competence dei
fisici, mi riferisco ad
esempio alla fotonica
e più in generale
a tecnologie
che richiedono
la conoscenza del
comportamento
quantistico di alcuni
sistemi. Non
è ancora il presente
ma non è neppure
fantascienza: è il
futuro dietro l’angolo
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gestione di procedure che impiegano radiazioni ionizzanti e altri agenti fisici, siamo chiamati a confrontarci con i nuovi ambiti della Fisica
Medica che vanno dalle nanotecnologie allo sfruttamento delle grandi
risorse di calcolo per la modellistica matematica di sistemi complessi,
dalle applicazioni dell’intelligenza artificiale (dove abbiamo già importanti esperienze consolidate) a innovativi sistemi di imaging diagnostico. Ci sono in particolare alcuni settori innovativi in Medicina che si
basano sulle core competence dei fisici, mi riferisco ad esempio alla
fotonica e più in generale a tecnologie che richiedono la conoscenza del comportamento quantistico di alcuni sistemi. Non è ancora il
presente ma non è neppure fantascienza: è il futuro dietro l’angolo,
dobbiamo essere pronti a usare bene la nostra posizione privilegiata.
Anche per questo abbiamo bisogno di una forte e finalmente capillare
integrazione tra mondo ospedaliero e mondo accademico.
Lei è stato direttore del comitato scientifico di AIFM. Quanta importanza ha la ricerca nel vostro campo?
L’aspetto più affascinante della nostra disciplina è la possibilità di fare
ricerca con un impatto quasi immediato e ben percepibile sulla qualità
delle prestazioni erogate. Ricerca applicata nel senso più alto del ter-
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mine. Va detto che AIFM si è sempre occupata degli aspetti scientifici
della Fisica Medica, ma ha dovuto investire molte risorse anche nella tutela e nello sviluppo degli aspetti più strettamente professionali.
Abbiamo avuto però un’importante novità negli ultimi anni: l’avvento
degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. I fisici non erano mai entrati a far
parte di un ordine professionale fino al 2018. È naturale – e corretto dal
punto di vista istituzionale – che la gestione degli aspetti professionali
sia ora per quanto possibile trasferita agli ordini. La mia visione per
il futuro vede una sempre maggiore caratterizzazione di AIFM come
grande società scientifica: compiti fondamentali dovranno essere la
facilitazione dell’accesso alle risorse di ricerca e lo scambio reciproco
tra le componenti ospedaliera e universitaria. Solo così si riuscirà a
liberare la grande potenzialità dei nostri giovani.
Fare ricerca oggi in Italia è molto difficile, ma necessario. Pensa che i
tempi siano finalmente maturi per un cambio di rotta?
Nel nostro ambito ciò che manca è soprattutto la compenetrazione tra
ricerca e attività negli ospedali. Il modello nord-americano – che da
decenni è quello che produce frutti tangibili in termini di innovazione
– prevede e favorisce un continuo interscambio tra attività di ricerca

e attività ospedaliera dei fisici medici.
Il cambio di rotta non può che passare
dal superamento di vetuste barriere che
impediscono lo scambio e la trasferibilità delle competenze. Se non superiamo
questo saremo destinati ad essere – nella migliore delle ipotesi – buoni fruitori
di prodotti, sistemi e metodi sviluppati
fuori dal nostro Paese. È miope acquisire dall’esterno ciò che si ha la capacità
di sviluppare al proprio interno. Nella
fisica medica italiana, le potenzialità del
mondo accademico e ospedaliero poste
finalmente a contatto in modo capillare
sarebbero così potenti da essere a volte esplosive. Ritengo che debba essere
fatta una riflessione profonda su questa
tematica sfruttando al meglio le possibilità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza.
Prossimi appuntamenti in agenda?
La definizione della squadra. Alcune
figure chiave sono state individuate,
altre lo saranno a breve, per un rinnovamento non solo delle persone – con
attenzione ai giovani e al grande valore scientifico e professionale delle
donne – ma anche delle strutture che
compongono l’Associazione. Poi alcuni
importanti progetti con le altre società
scientifiche di area radiologica, la ripresa dell’offerta formativa, l’organizzazione del prossimo congresso nazionale, la
continuazione del programma di audit
dosimetrico nazionale in radioterapia.
Tra i più importanti appuntamenti c’è
anche la giornata internazionale della
Fisica Medica, promossa ogni anno su
scala mondiale dalla IOMP (International Organization for Medical Physics)
in occasione dell’anniversario della nascita di Marie Curie, il 7 novembre. Da
qualche anno AIFM organizza questa
celebrazione in collaborazione con la
capitale italiana della cultura: quest’anno è il turno di Parma. Sarà l’occasione
per comunicare al pubblico l’importanza della Fisica Medica in termini di sicurezza, qualità e innovazione nell’impiego di agenti fisici in Medicina. n
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Mario Tartarone
Direttore del dipartimento
di Ortopedia e Traumatologia
all’Ospedale San Carlo di Nancy

Chirurgia pro
al robot NAV
L’Ospedale San Carlo
di Nancy di Roma
è risultata la prima
struttura in Italia per
applicazioni e risultati
legati alla protesica
robotica riuscendo
a realizzare, tramite
questo sistema, oltre
200 protesi di ginocchio
in meno di un anno.
Nell’approfondimento
che vi proponiamo,
ecco tutti i numeri e
i vantaggi dell’impiego
del robot NAVIO
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D

al 2001 al 2019 si è registrato un trend di crescita del numero degli impianti di protesi ortopediche in Italia del 4,2%
annuo, arrivando a oltre 220 mila interventi del 2019 (dati
ISS – Istituto Superiore Sanità). In poco meno di 20 anni gli
interventi che vengono fatti ogni anno sono raddoppiati;
questa crescita è legata alla maggiore longevità della popolazione e
alle più alte richieste funzionali dei pazienti, le quali possono trovare
una risposta grazie all’innovazione delle tecniche chirurgiche. Il 2020
rappresenta la prima eccezione a questo trend, con un calo del numero degli interventi a causa della pandemia che ha bloccato in gran parte la chirurgia elettiva. Oltre 12 settimane di sospensione si stima che
abbiano comportato il rinvio dell’intervento per più di 50.000 pazienti.
Secondo i dati del RIAP (Registro Italiano di Artroprotesi) nel 2019
veniva effettuato un intervento protesico ogni 2,4 minuti. L’incidenza di impianti protesici è maggiore nella popolazione femminile: nel
2018 circa il 60% dei pazienti operati per protesi d’anca era donna così
come il 67% degli impianti di protesica al ginocchio. Questi dati sono
in gran parte dovuti alle differenze ormonali che, soprattutto dopo la
menopausa, predispongono maggiormente le donne all’osteoporosi
e all’artrosi.
Per rispondere a questo andamento, l’Ospedale San Carlo di Nancy
di Roma, struttura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale con
Pronto Soccorso, investe continuamente nell’innovazione tecnologica
a beneficio del paziente ed è oggi il primo centro in Italia per la chi-
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tesica grazie
IO
rurgia ortopedica robotica mediante il sistema robotico NAVIO. L’ospedale romano era stato il primo centro nella Capitale a dotarsene
in maniera stabile a luglio 2020 diventando così punto di riferimento
non solo per Roma ma anche per il centro-sud Italia nell’ambito della
chirurgia robotica.
Tra gennaio e marzo 2021, presso l’ospedale San Carlo di Nancy sono
stati effettuati 171 interventi di protesica del ginocchio e, di questi, 47
(pari al 27,5%) sono stati effettuati tramite il sistema robotico NAVIO.
Un impianto di protesi al ginocchio eseguito con il robot equivale ad
un vestito di alta sartoria: il chirurgo mantiene il pieno controllo del gesto operatorio ma l’utilizzo del robot permette un’estrema precisione
nell’impianto della protesi, che si traduce in un vantaggio importante
per il paziente. Più si riesce a ripristinare l’anatomia dell’articolazione
tanto più la protesi durerà nel tempo. NAVIO, da questo punto di vista, è un robot dotato di estrema precisione chirurgica che supporta
l’expertise del chirurgo ortopedico in ogni fase dell’intervento di protesi di ginocchio; viene impiegato principalmente per le protesi del ginocchio, sia totali che monocompartimentali e, presso l’Ospedale San
Carlo di Nancy sono oltre 200 gli interventi protesici effettuati dalla sua
introduzione, in poco meno di un anno.
Il sistema robotico permette infatti un’accurata pianificazione dell’intervento per personalizzarlo sull’anatomia e sulla specifica cinematica (movimento) del ginocchio del paziente: con l’ausilio di multipli
sensori, posizionati intra-operatoriamente sul femore e sulla tibia del

paziente, si ricostruisce un’immagine 3D
delle superfici articolari, per uno studio
preciso dell’anatomia del ginocchio e
per definire l’esatto posizionamento e
la misura più precisa delle componenti
protesiche. Infine, durante l’intervento in
sala operatoria, il “manipolo robotico”
computer-assistito guida l’esecuzione
del chirurgo sul modello 3D precedentemente pianificato per il posizionamento
della protesi.
L’impiego del robot NAVIO comporta
inoltre numerosi vantaggi per il paziente, tra cui: una accuratezza ancora maggiore nella posizione dell’impianto, una
minore esposizione a radiazioni durante
l’intervento rispetto ad un intervento tradizionale (non sono infatti necessari TC
o risonanza magnetica durante la procedura), riduzione del dolore e quindi
dei farmaci antidolorifici post intervento, recupero completo del movimento
naturale del ginocchio con una migliore
propriocettività (ovvero non si residua la
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fastidiosa sensazione di avere “un corpo
estraneo” nel ginocchio), ridotti tempi
di degenza con la possibilità di mettere
in piedi i pazienti entro 24 ore dall’intervento e dimissione dopo circa 3 giorni
di degenza. Su quest’ultimo aspetto incidono ovviamente anche altri aspetti di
pertinenza riabilitativa e anestesiologica:
solo attraverso la completa integrazione
e collaborazione multidisciplinare sarà
possibile ridurre ulteriormente i tempi di
degenza riuscendo ad ottenere una vera
e propria “fast-track”.
Le potenzialità del sistema robotico NAVIO ci consentono di utilizzarlo oggigiorno su tutte le tipologie di pazienti che
già vengono trattate con tecniche convenzionali. La confidenza sempre maggiore con il sistema NAVIO ci ha portato
però anche ad utilizzarlo in casi complessi di revisioni di protesi di ginocchio. Le
revisioni complesse prevedono di dover
gestire diverse difficoltà, tra cui la perdi-
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ta ossea, e quindi la necessità di utilizzare sistemi che permettano di
gestire questi difetti ossei, ma anche la stabilità legamentosa, per la
quale spesso è necessario ricorrere a protesi con vincoli maggiori, e la
fissazione ossea, andando a cercare la stabilità dell’impianto sulle diverse zone di fissazione. Ad esempio, nei casi in cui si renda necessaria
la revisione di un impianto monocompartimentale, l’ausilio del sistema
robotico è di particolare importanza perché consente di ricostruire dei
parametri anatomici alterati dal precedente intervento consentendo
un posizionamento più preciso dell’impianto da revisione.
“L’ÉQUIPE DEL ROBOT”: QUALI FIGURE PROFESSIONALI SONO COINVOLTE
NELLA CHIRURGIA ORTOPEDICA ROBOTICA?
Da un punto di vista strettamente pratico, il sistema robotico NAVIO
è estremamente semplice e, oltre ad un’adeguata preparazione del
chirurgo che lo utilizza, mediante dei corsi di formazione prima su modellini e poi su cadaveri, non richiede figure professionali specifiche
per il suo utilizzo. Il personale di sala operatoria viene istruito per il posizionamento del NAVIO e per la calibrazione del manipolo robotico,
ma queste procedure risultano alla portata di chiunque professionista.
Un altro aspetto da sottolineare, è la possibilità del sistema robotico di
registrare ed archiviare tutti i dati dell’intervento del singolo paziente,
per ottenere una scheda che riproponga tutti i dati dell’articolazione
operata sia prima che dopo l’impianto della protesi; una caratteristica
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di grande importanza per un lavoro di archivio e di studio scientifico
che possa qualificare sempre più l’attività del chirurgo ortopedico.
FORMAZIONE E STUDI NEL CAMPO DELLA CHIRURGIA ORTOPEDICA
ROBOTICA
L’Ospedale San Carlo di Nancy è recentemente diventato centro di
formazione per la tecnologia robotica NAVIO: il robot infatti non sostituisce il chirurgo ma lo assiste nella preparazione all’intervento e in
sala operatoria, da qui l’esigenza di formare in primis eccellenti Ortopedici e successivamente degli specialisti in chirurgia robotica. È
attualmente in corso l’accordo formativo quinquennale con la scuola
di specializzazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma,
oltre a periodici incontri con specialisti da tutta Italia che desiderano affinare le proprie competenze anche in questa branca “futurista”
dell’Ortopedia. Siamo inoltre aperti ad ulteriori collaborazioni con altre importanti università italiane.
La struttura romana entra così di fatto in una rete professionale e formativa insieme agli altri centri europei che utilizzano questa tecnologia, per portare avanti studi di carattere scientifico, relativi ai risultati
clinici, alla durata delle protesi e al tasso di re-intervento per problematiche di impianto, ma soprattutto per contribuire all’evoluzione ed
al perfezionamento di tale sistema che è destinato ad entrare sempre
più nella pratica chirurgica.
A tal proposito, i primi risultati preliminari sembrano confermare in
pieno le nostre impressioni in particolar modo sul posizionamento
anatomico delle componenti protesiche che sappiamo già essere l’elemento più importante per garantire la maggior durata nel tempo
dell’impianto protesico stesso.
A breve saranno disponibili nuovi software per l’utilizzo della robotica
nella chirurgia dell’anca e nella traumatologia dello sport, e l’équipe
dell’Ospedale San Carlo di Nancy sarà tra le prime in Italia e in Europa
a poterli utilizzare.
UN GINOCCHIO COME NUOVO
Dolore per chinarsi a raccogliere le borse della spesa, dolore nel camminare, dolore anche solo ad accavallare le gambe per troppo tempo.
Un ginocchio sempre gonfio, che non sostiene ma anzi cede in ogni
occasione, tanto da rendere necessarie le stampelle o il bastone per
la deambulazione.
Queste le sensazioni che il paziente candidato ad una protesi al ginocchio prova quotidianamente. Si tratta per la stragrande maggioranza
di pazienti tra i 60 e i 70 anni, persone in cui il processo degenerativo
della cartilagine articolare è in stadio avanzato.
“Mi sono dimenticata di essere stata operata”. Con queste parole, una
signora di 70 anni che avevo operato 6 mesi prima, mi ha risposto alla
consueta domanda su come stesse.
In questi anni il paziente “tipo” è notevolmente cambiato ma soprattutto sono cambiate le sue aspettative. In special modo nei pazienti più
giovani, che possono presentare un danno ad un solo compartimento del ginocchio, molto spesso conseguenza di una meniscectomia
eseguita in età giovanile e quindi candidati ad una protesi monocom-

partimentale, le richieste sono di tornare a svolgere un’attività anche sportiva
normale e quindi è ben evidente come
sia indispensabile riprodurre un corretto
bilanciamento legamentoso ed un perfetto posizionamento delle componenti
protesiche, risultati facilitati dall’utilizzo
del sistema robotico.
CONCLUSIONI
L’evoluzione tecnologica ci ha portato
già a risultati eccellenti nel campo della
chirurgia protesica del ginocchio e l’introduzione della chirurgia robotica non
potrà che migliorare sempre più le nostre
competenze ed i nostri risultati clinici.n

La struttura romana
entra di fatto in una
rete professionale
e formativa
insieme agli altri
centri europei che
utilizzano questa
tecnologia, per
portare avanti
studi di carattere
scientifico, relativi
ai risultati clinici,
alla durata delle
protesi e al tasso
di re-intervento
per problematiche
di impianto,
ma soprattutto
per contribuire
all’evoluzione e al
perfezionamento
di questo sistema
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Davide Biasoni
Medico chirurgo,
Istituto nazionale dei tumori
di Milano

Un macchin
per la chirur
L’attrezzatura,
altamente sofisticata,
ha un costo di circa
170 mila euro e
permetterà di intervenire
chirurgicamente sui
bambini in modo
molto meno invasivo.
Grazie a questo
approfondimento
possiamo proporvi
i risultati ad oggi
raggiunti dall’Istituto
Nazionale dei Tumori
e ragionare assieme
su impatti e prospettive
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L

a strumentazione in dotazione alla Struttura Semplice Dipartimentale di Chirurgia Oncologica in fascia Pediatrica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano si arricchisce di un nuovo
macchinario tecnologico per intervenire chirurgicamente sui
bambini in modo molto meno invasivo, permettendo un recupero più rapido e riducendo al minimo le cicatrici necessarie. L’apparecchio, altamente sofisticato, è stato donato all’INT dall’Associazione
Bianca Garavaglia ONLUS, che dal 1987 supporta le attività della Pediatria Oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, impegnandosi a promuovere l’assistenza e l’avanzamento della ricerca nel
campo dei tumori dell’età pediatrica.
Si tratta di una tecnologia innovativa per la chirurgia laparoscopica,
che offre numerosi vantaggi. “Dispone di ottiche in grado di rendere
visibile in 3 dimensioni e in visione magnificata a 4 K il campo operatorio”, spiega Davide Biasoni, chirurgo della SSD di Chirurgia Pediatrica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, che ha supervisionato
la cerimonia di consegna del macchinario con tanto di dimostrazione
delle sue funzionalità in sala operatoria. “In questo modo – prosegue
il medico – si ottiene un miglioramento della visione nei dettagli della struttura anatomica. In più, la macchina consente di integrare una
procedura di imaging in fluorescenza che permette di identificare vasi
sanguigni e linfatici”.
Il sistema Tip Cam Rubina (questo il nome dell’apparecchiatura) della
Storz si può utilizzare in tutte le situazioni dove è indicata la chirurgia
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ario tecnologico
gia laparoscopica
laparoscopica e, in particolare, quando è necessaria una valutazione
anatomica dettagliata, con ordine di priorità per i pazienti pediatrici.
Alla cerimonia di consegna, oltre a Franca Garavaglia, presidente della Onlus donatrice, accompagnata dal marito Carlo, erano presenti il
Direttore Generale INT, Stefano Manfredi, il direttore del dipartimento
di chirurgia, Roberto Salvioni, e diversi medici chirurghi, tra cui Davide
Biasoni, Paolo Scanagatta e Stefano Chiaravalli.
“La pandemia non ha fermato la generosità: un contribuito significativo all’acquisto del macchinario è arrivato grazie alla Corsa della
Speranza - Virtual Edition 2021, tenutasi all’inizio di giugno, durante
la quale abbiamo raccolto 15.000 euro – dichiarano i coniugi Garavaglia – che verranno poi raddoppiati dal contributo di Fondazione
Mediolanum, charity partner dell’evento. Non solo. Diverse sono le
realtà che hanno voluto partecipare a questo importante progetto: tra
loro ringraziamo l’Associazione Michi Raggio di Sole, la Onlus Matilde
Capecchi e l’Associazione Benedetta per sempre”.
Abbiamo poi intervistato il dott. Biasoni che è entrato per noi nel merito di concetti molto interessanti.
Partiamo dalla notizia: l’Associazione Bianca Garavaglia ONLUS ha
recentemente donato un innovativo macchinario per la chirurgia laparoscopica a beneficio della Struttura Semplice Dipartimentale di
Chirurgia Generale Oncologica in fascia Pediatrica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Da dove nasce l’iniziativa?
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Da sempre l’Associazione è attenta ai
miglioramenti in campo sanitario per
quanto riguarda la cura dei piccoli pazienti. Consapevoli di questa disponibilità, insieme al dott. Vitellaro che è il
responsabile della Struttura dei Tumori
ereditari dell’apparato digerente e con
il quale esiste una valida collaborazione
da anni per i pazienti in età adolescenziale, abbiamo fatto presente l’esistenza di

una nuova attrezzatura in grado di migliorare la chirurgia laparoscopica, ottenendone immediatamente un positivo riscontro.
Di che tecnologia stiamo parlando?
Si tratta di un sistema ottico in grado di coniugare visione tridimensionale ed elevata qualità di immagine, con due canali a 4K per l’ottica
da 10 mm di diametro, che si utilizza per vedere all’interno del corpo
quando si affrontano pazienti di dimensioni maggiori, cioè dalla pubertà in avanti.
Nei pazienti più piccoli mette a disposizione un’ottica più corta e di 4

ASSOCIAZIONE BIANCA GARAVAGLIA ONLUS
L’Associazione Bianca Garavaglia nasce nell’aprile del
1987 in ricordo di Bianca, una bambina di sei anni colpita da una rara forma di neoplasia. È lei che in ospedale disegna il fiore verde e fucsia oggi diventato simbolo dell’Associazione e sinonimo di speranza. Sono i
genitori di Bianca a fondarla, avendo fatto esperienza
dei problemi di chi opera nel campo dei tumori infantili. La mission dell’Associazione è quella di promuovere studi scientifici e cure mediche nel campo dei tumori dell’età pediatrica, offrendo sostegno finanziario
e operativo alla Struttura Complessa di Pediatria Oncologica della Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale
dei Tumori di Milano. L’obiettivo è quello di sostenere
specifici progetti di ricerca, cura e assistenza, con lo
scopo di assicurare ai bambini e agli adolescenti che
si ammalano di tumore più elevate possibilità di guarigione e una migliore qualità di vita futura.
L’Associazione sostiene inoltre il Progetto Giovani della
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Pediatria INT, progetto dedicato a pazienti adolescenti
e giovani adulti, con l’obiettivo di creare un nuovo modello di organizzazione medica, incrementando l’accesso dei pazienti adolescenti ai reparti e ai protocolli clinici
di oncologia pediatrica. Gli adolescenti ricoverati presso
l’INT oggi possono accedere a servizi loro dedicati, quali il supporto psicosociale e le misure di conservazione
della fertilità, e usufruire di ambienti di cura dove possano continuare a svolgere, almeno in parte, le proprie
attività anche durante le terapie. All’interno del Progetto
Giovani i ragazzi possono svolgere inoltre attività, corsi e
laboratori tenuti da professionisti ed educatori, al fine di
rendere il luogo di cura un posto un po’ “speciale”. Tra
questi, la canzone “Palle di Natale”, diventata fenomeno
virale con oltre 15 milioni di visualizzazioni su YouTube,
o, più recentemente, “Tumorial”, la web serie di videotutorial realizzati dai ragazzi in cura per aiutare i propri
compagni malati ad affrontare il percorso di cura.
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LA FONDAZIONE IRCCS - ISTITUTO
NAZIONALE DEI TUMORI (INT)

mm di diametro, anch’essa in grado di offrire la visione tridimensionale in alta definizione.
In aggiunta, senza nessuna tossicità per il paziente, la tecnologia permette di sfruttare la immunofluorescenza, cioè quella proprietà di alcune molecole di emettere radiazioni fluorescenti se sollecitate, per
meglio identificare alcune struttura anatomiche molto importanti e
che a volte non sono facilmente identificabili naturalmente, come ad
esempio i vasi sanguigni e i linfonodi.
Quali sono i principali vantaggi del suo utilizzo?
Volendo fare un paragone, è un po’ come quando si vede un film o
una partita trasmessa in HD in una televisione di ultima generazione: i
particolari risaltano in un modo molto superiore.
In chirurgia i particolari sono spesso decisivi, consentono di migliorare le procedure e diminuire i rischi di complicanze. Per esempio
identificare precocemente una struttura vascolare, una arteria, vorrà
dire magari riuscire a risparmiarla più facilmente e in minor tempo.
Analogamente, quando si fanno delle anastomosi, ovvero si congiungono due monconi separati di strutture anatomiche, essere sicuri del
loro stato di vascolarizzazione significa diminuire in maniera significativa il rischio di fistole.
Cosa cambia rispetto alla vecchia modalità di intervento?
Quello che ci aspettiamo è un miglioramento dei parametri di qualità
degli interventi, come la durata del ricovero, i tempi operatori e la
percentuale di complicanze.
Come è più facile leggere bene un libro con luce adeguata piuttosto
che nella penombra, allo stesso modo gli interventi chirurgici possono
riuscire meglio con tecnologie in grado di implementare visione e definizione anatomica.

La Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori (INT) è un istituto
pubblico di ricovero e cura a carattere
scientifico. Fondato nel 1928, l’INT è
primo in Italia tra gli IRCCS oncologici
ed è centro di riferimento nazionale e
internazionale sia per i tumori più frequenti che per quelli più rari e pediatrici. Con 540 persone dedicate e 27
laboratori, è oggi polo di eccellenza
per le attività di ricerca pre-clinica,
traslazionale e clinica, di assistenza
ed epidemiologica. Definito come
“Comprehensive Cancer Center”, secondo quanto stabilito dall’Organizzazione degli Istituti del Cancro Europei
(OECI), l’INT, con 10 brevetti e ben 5
Registri di Patologia Istituzionali, è affiliato a oltre una decina di organizzazioni internazionali per la ricerca e cura
del cancro (OECI, UICC, WIN, EORTC)
ed è membro nella rete “Cancer Core
Europe” formata dai 7 principali European Cancer Center. Nel portfolio
INT 2020: 785 studi clinici, 959 articoli
pubblicati su riviste scientifiche internazionali, 194 progetti finanziati da
enti pubblici e privati. INT è uno dei
Centri di riferimento nel panorama assistenziale lombardo e nazionale: nel
2020 sono stati più di 13.500 i pazienti
ricoverati e oltre un milione 173 mila le
visite ed esami a livello ambulatoriale
eseguite. Oltre all’attività di ricerca e
clinica, l’Istituto si occupa di formazione, ospitando 180 specializzandi universitari.
Quanti interventi saranno possibili grazie al nuovo macchinario?
Difficile dirlo, le variabili sono numerose
e i vantaggi ancora non completamente
conosciuti.
Per ora sappiamo che aumenteremo le
indicazioni alla chirurgia mininvasiva,
confidando proprio sulle nuove possibilità prima descritte.n
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Vita Liliana La Rosa
Infermiere di sala operatoria
presso Città della Salute
e della Scienza di Torino

La protesica
lavora sul 3D
Impianti innovativi,
creati su misura
o su forme standarizzate
con la stampante
3D. Questa la nuova
frontiera della
protesica, applicabile
con successo in vari
campi della medicina.
Vediamo nel dettaglio
in cosa consiste questa
nuova tecnologia
e quali sono le sue
potenzialità grazie
alla nostra esperta,
la dottoressa La Rosa
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“H

o avuto la fortuna di accettare la mia nuova condizione e farne anzi un punto di forza. Mi piaccio
come sono, protesi e cicatrici comprese. Quando
piaci a te stessa piaci anche agli altri”: queste toccanti parole, pronunciate nel 1997 dalla schermitrice italiana e campionessa paraolimpica Beatrice Vio, risuonano come
un sorprendente inno alla gioia capace di spazzare in un attimo quella
sorte di damnatio memoriae che, a lungo, ha colpito quei pazienti costretti a ricorrere all’impianto di protesi esterne per sopperire all’amputazione traumatica di arti.
Una storia che affonda le sue radici nell’antichità, quella della protesica degli arti. I primi documenti che ne trattano, infatti, risalgono addirittura all’epoca egizia e, in particolare, al 1500 a.C., sebbene gli antichi Egizi, considerati i pionieri del settore, privilegiassero nettamente
il valore psicologico della completezza del corpo rispetto alla funzionalità, come testimoniano i ritrovamenti di mummie dotate di protesi simulanti funzionalità articolari di base, la più famosa delle quali è
il pollice (in realtà un alluce agganciato al piede) di Greville-Chester,
risalente al 600 a.C. e realizzato in “cartonnage”, ovvero in cartapesta di lino impregnata di colla animale e ricoperta di stucco dipinto,
e decorato persino con una falsa unghia. In epoca greco-romana la
prospettiva si ribalta e, abbandonato il valore psicologico, si rivaluta la
funzionalità, come dimostrano, oltre agli scritti di Erodoto (424 a.C.) e
di Plinio il Vecchio (23-79 d.C.), che si soffermano nella descrizione di
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del futuro
uncini di metallo e di gambe di legno modulari, i resti di protesi rinvenuti dagli archeologi a Santa Maria di Capua Vetere e, in particolare,
un arto inferiore in legno e bronzo, risalente al 300 a.C., andato distrutto nel 1941 durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale.
Un deciso passo in avanti nella metodica protesica si registra in pieno
Rinascimento, quando Ambroise Paré, barbiere e chirurgo dell’armata
francese, considerato il padre della chirurgia moderna e il precursore
del design prostetico, strenuo sostenitore della superiorità del principio di umanità su quello di normatività propugnato dal dogmatismo
allora dominante, introdusse, nel 1529, alcune tecniche mediche moderne di amputazione per ridurre la sofferenza dei pazienti e creò,
nel 1536, alcuni modelli prostetici innovativi per gli arti superiori ed
inferiori. I numeri impressionanti di amputazioni registrati durante la
guerra civile americana e, soprattutto, durante le due guerre mondiali,
spinsero verso la creazione di associazioni ed enti, pubblici e privati,
dediti allo sviluppo di pratiche industriali di ricerca e sperimentazione
per la prostetica che hanno condotto ad un innegabile miglioramento
della qualità e delle capacità delle protesi moderne, nonché all’introduzione nel settore di tecniche innovative e altamente specializzate,
come la stampa in 3D, inventata da Charles Hull nel 1984 e, negli anni,
affinatasi sempre più.
L’evoluzione attuale della prostetica non si limita all’ideazione e alla
creazione di arti artificiali per sostituire quelli amputati, ma si espande
e coinvolge altri campi della medicina, quali quello della chirurgia este-

tica e, soprattutto, quello della chirurgia
ricostruttiva che prevede l’inserimento
di impianti atti alla stabilizzazione della
struttura scheletrica o al suo completamento laddove la perdita di sostanza ne
inficia la funzionalità. Detti impianti, nello specifico, possono essere di misure e
forme standardizzate, come nei casi di
placche di stabilizzazione per artrodesi
del carpo, del tarso, della cervicale, della
mascella, della mandibola, delle costole,
ma anche custom made, come le placche craniche o gli impianti sternali.
Il ripristino della struttura anatomica
garantisce non solo la protezione degli
organi, ma anche la loro funzionalità.
La stabilità strutturale della gabbia toracica, ad esempio, assicura il funzionamento della pompa formata dalla parete
toracica e dai polmoni. La variazione di
pressione tra aria atmosferica ed alveoli permette la ventilazione: la negatività
pressoria intrapleurica aumenta con la
contrazione dei muscoli ispiratori favo-
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La tecnologia
medica moderna,
che ha introdotto
accanto alla
diagnostica per
immagini quella
che provvede alla
ricostruzione in 3D
degli organi lesi per
eventi traumatici
o patologie
neoplastiche
o degenerative
che causano
alterazioni strutturali,
fornisce un supporto
fondamentale per
la sopravvivenza
del paziente
rendo la penetrazione dell’aria, mentre
l’elasticità del polmone ne permette
l’espulsione. L’equilibrio di queste forze consente di respirare senza dolore e
senza danno agli organi contenuti nella
gabbia toracica.
La tecnologia medica moderna, che ha
introdotto, accanto alla diagnostica per
immagini, quella che provvede alla ricostruzione in 3D degli organi lesi per
eventi traumatici o patologie neoplastiche o degenerative che causano alterazioni strutturali, fornisce un supporto
fondamentale per la sopravvivenza del
paziente, come dimostra il caso clinico
che mi aggiungo ad analizzare nel dettaglio.
Il paziente preso in esame è un uomo di
sessant’anni sottoposto nel giugno 2021
ad un eccezionale intervento chirurgico
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Applicazione di Biovetro

per l’impianto di un’innovativa protesi sternale prodotta con una stampante in 3D. Il paziente era reduce da numerosi episodi di polmoniti
recidivanti, con sintomatologia dispnoica e febbre, trattata con terapia farmacologica somministrata durante ripetuti ricoveri ospedalieri.
Atteso il perdurare del quadro clinico, che aveva condotto il paziente
all’effettiva impossibilità a sostenere le minime attività della vita quotidiana, i medici che lo avevano in cura hanno proceduto con una valutazione diagnostica anche mediante biopsie polmonari, per escludere
l’una o l’altra patologia, che ha condotto il paziente, previo l’assenso
delle strutture afferenti, ad un trapianto polmonare bilaterale con toracotomia anterolaterale bilaterale al IV spazio intercostale, eseguito nel
novembre 2018. Pochi giorni dopo l’intervento, è stato necessario procedere ad una revisione della ferita chirurgica per diastasi sternale con
risentesi con fili di acciaio. Nel marzo 2019, si manifesta una deiscenza
sternale che comporta una seconda revisione della ferita chirurgica
con l’applicazione di una clip in titanio. Nel gennaio 2020, il paziente
presenta un nuovo episodio di deiscenza sternale che induce alla rimozione della placca in titanio, risultata rotta ad un esame obiettivo,
nonché all’asportazione del tramite cartilagineo costosternale mobile
con successiva applicazione di una rete in polipropilene per riparare
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la perdita di sostanza. Durante i controlli post-operatori il paziente lamenta il permanere di un soggettivo dolore alla palpazione in sede
sternale. Nel giugno 2021, nel corso di un controllo medico periodico,
i sanitari riscontrano un movimento paradosso della gabbia toracica
durante gli atti respiratori, provocato da un’ernia polmonare sinistra,
che causa un dolore evidente al paziente, per il quale si rende necessario un intervento urgente di stabilizzazione. Basandosi sugli esiti e sulle
immagini della TAC, i tecnici specializzati effettuano la costruzione di
un impianto costale ad hoc in Ti64AI4V (titanio) per il ripristino della
parete distale, dello sterno, della parete costale c5 e c6 e del resto
della cartilagine. Detto impianto è un dispositivo medico che deve essere usato esclusivamente per il paziente per il quale è stato richiesto
ed è composto da un unico pezzo, fabbricato con stampante 3D del
tipo laser partendo da polvere ASTM F136, ISO 5832-3 per materiali
impiantabili. Insieme all’impianto la ditta produttrice fornisce adeguate viti sternali autofilettanti e fili di cerchiaggio in Ti64AI4V (titanio) che
soddisfano le specifiche tecniche di qualità per i materiali impiantabili, nonché un cacciavite e una punta da trapano. Prima dell’innesto
nel corpo del paziente, si procede con il trattamento pre-operatorio
dell’impianto, preventivamente consegnato nel blocco operatorio insieme alla scheda tecnica e alla scheda di conformità, che consiste
nell’accurato lavaggio dello stesso secondo le precise indicazioni contenute nella scheda di manutenzione. Per i pezzi metallici, pertanto,
si procede con la termodisinfezione a 93°C con un ciclo completo di
circa ottanta minuti. In alternativa è possibile procedere con il lavaggio
a mano con acqua depurata utilizzando detersivi enzimatici a ph neutro e un risciacquo in immersione in un bagno di ultrasuoni con acqua
sterile a 60°C per almeno venti minuti. Dopo questa fase, l’impianto
deve essere ispezionato a occhio nudo alla presenza di una buona illuminazione per assicurarsi che non vi siano corpi estranei provenienti
dal lavaggio che potrebbero rimanere intrappolati nella struttura. La
sterilizzazione avviene previo confezionamento in busta bi-accoppiata
o in appositi container dedicati, in autoclave a vapore, con ciclo di
vapore saturo, con rimozione forzata dell’aria frazionata e una temperatura di 132-137°C con tempo di esposizione di quattro minuti minimo e tempo di asciugatura di trenta minuti minimo nella camera.
L’impianto deve essere maneggiato ed utilizzato esclusivamente da
personale specializzato onde evitare manipolazioni o alterazioni delle
caratteristiche fisiche del materiale. Insieme alla preparazione dell’impianto occorre procedere alla preparazione del materiale sterile necessario per l’intervento su un tavolo servitore. Terminata quest’ulteriore fase, si procede alla preparazione del paziente che prevede la
rigorosa applicazione della checklist ministeriale per “l’identificazione
del paziente” e dei “sistemi di sicurezza del paziente in sala operatoria”. Terminato il controllo della documentazione, si procede con
il posizionamento del paziente per l’intervento chirurgico: il paziente, pertanto, viene disteso supino sul tavolo operatorio con le braccia
lungo il corpo, per facilitare la chiusura del torace. Successivamente,
l’anestesista applica i dispositivi per il monitoraggio e procede all’intubazione e alla sedazione del paziente. Previa ampia e prolungata
disinfezione del campo operatorio, il chirurgo procede con l’incisio-

Protesi rete e drenaggio

La sterilizzazione
avviene previo
confezionamento in
busta bi-accoppiata
o in appositi
container dedicati,
in autoclave a
vapore, con ciclo di
vapore saturo, con
rimozione forzata
dell’aria frazionata
e una temperatura
di 132-137°C con
tempo di esposizione
di quattro minuti
minimo e tempo
di asciugatura di
trenta minuti minimo
nella camera
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ne cutanea, rimuove i fili pre-esistenti,
scolla attentamente i bordi dello sterno
coinvolti per liberarli dal tessuto devitalizzato e prosegue fino a raggiungere il
tessuto sanguinante, controlla l’emostasi; con una “curette” rimuove il tessuto
cartilagineo non vitale, i fili sternali e le
clip in titanio precedentemente posizionati, evidenzia le soluzioni di continuo
del piano osseo, scolla i muscoli pettorali, effettua emostasi. Terminata questa
fase preliminare indispensabile, il chirurgo posiziona la protesi in titanio e fissa
l’impianto mediante viti autofilettanti al
corpo sternale superiore, effettua l’ancoraggio laterale della protesi alle coste
tramite fili in titanio e fili in poliestere
intrecciato non riassorbibile, laddove la
perdita di sostanza è marcata ed evidente applica il “Biovetro”, ripara l’ernia polmonare sinistra mediante una rete non riassorbile ancorata alle pareti con fili non
riassorbili in polipropilene, controlla nuovamente l’emostasi, posiziona i drenaggi
ed effettua la sintesi a strati e la sutura

La ricerca
in questo ambito
si sta sempre più
specializzando nella
produzione
e nell’utilizzo
di materiali con
proprietà
di biocompatibilità,
biodegradabilità
e resistenza
meccanica
che stimolano
la rigenerazione
cellulare
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della parete toracica anteriore.
Com’è noto, la capacità rigenerante delle ossa dopo aver subìto danni
è sorprendente, tuttavia in alcuni casi, come in quello appena analizzato, lesioni estese comportano la necessità di ricorrere ad un supporto
dall’esterno, con l’innesto di viti e placche che possono comportare un
ulteriore, successivo intervento per la loro rimozione. La ricerca in questo ambito si sta sempre più specializzando nella produzione e nell’utilizzo di materiali con proprietà di biocompatibilità, biodegradabilità
e resistenza meccanica che stimolano la rigenerazione cellulare e che
non danneggiano le cellule con prodotti metabolici tossici. Il “biovetro”, ad esempio, precedentemente citato, è un polimero che stimola
la rigenerazione ossea con proprietà meccaniche di rigidità e resistenza atte alla stabilizzazione della struttura. L’aspetto altamente tecnologico esaltato da questo caso clinico, unito alle eccellenti competenze
del chirurgo, hanno prodotto un eccezionale risultato di efficacia e di
efficienza che si completa con gli aspetti burocratici di sicurezza e garanzia di un prodotto con caratteristiche adeguate al corpo umano.
L’impianto, infatti, è accompagnato da una dichiarazione di conformità
secondo i requisiti stabiliti nell’allegato I del RD spagnolo 1591/2009
che, in sintesi, garantisce il prodotto, la sicurezza e la protezione per il
ricevente, secondo gli standard della Comunità Europea.n
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Che fare per saperne di più?

Affrontare
il futuro con
l’aiuto dell’HTA:
ecco come!
a cura del Centro sull’Economia
e il Management nella Sanità e nel Sociale –
LIUC Business School
Università Carlo Cattaneo di Castellanza (VA)

è in fase di attivazione il

CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER L’HTA
COPHTA X edizione

9 moduli didattici
Corso di Alta formazione per
l’Health Technology Assessment
10° edizione – COPHTA X
Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza (VA)
(data di inizio: febbraio 2022)
Il Corso, della durata di un anno, è organizzato in nove moduli
(per un totale di 14 giornate e 2 esercitazioni in PBL), erogati sia
in modalità residenziale a Milano o Castellanza, sia a distanza
in modalità sincrona, con la costante presenza dei docenti tematici
di riferimento, mediante l’utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS.
Il percorso didattico affronta le seguenti tematiche:

•

Clinical Governance e Fondamenti di Management

•

Clinical Evidence Assessment e validazione delle evidenze
per l’HTA

•

Valutazioni economico-sanitarie

•

EUnetHTA e le dimensioni dell’HTA

•

Multi-Criteria Decision Analysis e REPORT HTA

LIUC Business School, attraverso il
Centro sull’Economia e il Management
nella Sanità e nel Sociale, che opera nei
settori sanitario e socio-sanitario mediante attività di ricerca e formazione sulle tematiche del management aziendale
e dell’economia sanitaria, propone un
Corso di Alta Formazione per l’Health
Technology Assessment, arrivato alla
sua X edizione.
L’emergenza sanitaria causata da Covid-19 ha messo in evidenza l’importanza di disporre di tecnologie innovative,
valide, disponibili con urgenza, ma al
tempo stesso sicure ed efficaci, non solo
per la cura e assistenza dei pazienti colpiti dal virus, ma anche nell’ambito della
digitalizzazione e della telemedicina, per
consentire il prosieguo della normale attività sanitaria sia a livello ospedaliero sia
sul territorio, a favore di pazienti e utenti,
in particolar modo delle classi di popolazione croniche e fragili.
Trasformazione digitale, innovazione,
partnership e integrazione sono le parole chiave che il Covid-19 ha messo
in primo piano per cercare nuove tecnologie in grado di supportare gli attori
sanitari nella gestione dell’emergenza e
nella trasformazione organizzativa a cui
hanno dovuto andare incontro in tempi rapidi, favorendo una cooperazione,
anche a distanza attraverso la digitalizzazione, tra i vari soggetti implicati nei
processi sanitari.
In questo particolare momento storico,
è inevitabile quindi riflettere su quali siano gli strumenti che possano supportare al meglio gli attori del sistema sanitario a fronteggiare questa ennesima
sfida. Grande attenzione merita l’Health
Technology Assessment e il ruolo che
tale strumento potrà assumere nell’era post-Covid, non solo nel facilitare la
creazione di valore per le tecnologie, ma
soprattutto nella logica di essere un valido aiuto alla riprogrammazione e reinge-
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Studio della pervietà tubarica
e innovazione tecnologica:
analisi di HTA sull’uso
della schiuma gel Ex-Em
Paola Bagaglio, ostetrica - Corso di Alta Formazione per l’Health
Technology Assessment, LIUC Business School
Paola Cucchetti, ingegnere gestionale - Corso di Alta Formazione per l’Health
Technology Assessment, LIUC Business School

S

Introduzione
econdo i dati pubblicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (ISS, 2015), l’infertilità, intesa
come la patologia caratterizzata dall’assenza di
concepimento dopo 12/24 mesi di regolari rapporti sessuali mirati e non protetti, riguarda circa il 10-12%
della popolazione mondiale. Tale problematica raggiunge
anche punte del 25% nei paesi sviluppati. Nel genere femminile è dimostrato un aumento significativo della patologia
con l’avanzare dell’età (Exalto, 2019). L’età avanzata è un
fattore di rischio per una diminuita riserva ovarica: essa comincia a ridursi dopo i 30 anni e cala drasticamente dopo i
40. Anche in Italia i dati ISTAT (Report natalità, 2018) confermano una significativa diminuzione del tasso di fecondità
totale delle donne italiane nel corso degli ultimi 10 anni (dal
1,45 del 2008 al 1,29 del 2018) connesso con l’aumento
dell’età media al parto delle donne italiane (da 31,1 anni
del 2008 a 32,0 del 2018). Ciò comporta un graduale e
costante aumento, pari circa al 2,25% annuo, del numero di coppie che si sottopongono a percorsi di diagnosi
dell’infertilità e successive tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA).
Secondo il registro nazionale di procreazione medicalmente assistita (PMA) le coppie in Italia che nel 2017 si sono
sottoposte a tali trattamenti sono circa 78.366.
Le principali cause di infertilità sono rappresentate da anomalie degli spermatozoi (35%), patologie tubariche o lesioni pelviche (30-40%), mentre la disfunzione ovulatoria è
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riscontrata solo nel 20% delle donne (Exalto, 2019). In un
10% dei casi poi l’eziologia è sconosciuta. La disfunzione tubarica, quindi è la principale causa di infertilità femminile; essa è rappresentata dall’ostruzione delle tube di
Falloppio o da una disfunzione epiteliale che compromette
motilità dell’ovocita, dello zigote e/o dello sperma. Sono
comprese nelle cause tubariche di infertilità anche le lesioni
pelviche, ovvero anomalie strutturali che possono impedire
la fecondazione o l’impianto. Molteplici sono le cause che
sottintendono tali condizioni: malattia infiammatoria pelvica (per infezioni sessualmente trasmissibili, in particolare
Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae), utilizzo di
dispositivi intrauterini, lacerazione dell’appendice, chirurgia
pelvica che causa la formazione di aderenze, malattie infiammatorie (tubercolosi), gravidanza ectopica, aderenze
intrauterine (sindrome di Asherman), fibromi a livello degli
angoli tubarici, malformazioni, aderenze pelviche ed endometriosi. Per ovviare a tale problematica il Ministero della
Salute ha redatto nel 2014 il piano nazionale per la fertilità
con l’obiettivo di promuovere interventi di prevenzione e
diagnosi precoce per la cura delle malattie che possano
compromettere la capacità riproduttiva al fine di ripristinare la fertilità naturale, ove possibile (campagna “Difendi la
tua fertilità, prepara una culla nel tuo futuro”). Si sottolinea,
quindi, l’importanza di erogare un’assistenza sanitaria qualificata e implementare interventi su vasta scala al fine di
preservare la fertilità.
La valutazione della pervietà tubarica è essenziale nel
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percorso di prevenzione e diagnosi di infertilità femminile. Si tratta, infatti, di un’indagine che si esegue di routine a tutte le donne
infertili, indipendentemente dal tipo di causa, in quanto gli esami
per la valutazione della pervietà tubarica permettono di visualizzare
contemporaneamente la morfologia e funzionalità uterina, tubarica
e ovarica in maniera accurata, sicura, di facile e veloce esecuzione,
poco costosa, non invasiva e soprattutto ben tollerata dalla paziente. Ne consegue che essi sono di fondamentale importanza nella
prevenzione primaria e diagnosi precoce delle malattie dell’apparato riproduttivo che possono compromettere la fertilità.
Diverse tecnologie permettono di indagare la pervietà tubarica: per
anni il gold standard è stata la salpingocromoscopia, un intervento
laparoscopico, eseguito in anestesia generale, successivamente
abbandonato in quanto invasivo per le pazienti e perché richiedeva
una degenza media di 2/3 giornate di ricovero. Recentemente sono
state introdotte tecnologie innovative, quali la sonosalpingografia
(di seguito HSG o SHG) e la salpingografia (di seguito HSG), entrambe eseguite in regime ambulatoriale. Queste innovazioni hanno
permesso di semplificare e velocizzare il percorso diagnostico-terapeutico, riducendo significativamente gli eventi avversi connessi
con le procedure (Piccioni, 2015). HSG è un esame radiologico con
mezzo di contrasto iodato. Esso espone le pazienti alle radiazioni
ionizzanti e al rischio di reazioni allergiche al mezzo di contrasto
iodato. La sono-HSG, invece, è un esame ecografico che utilizza
diversi mezzi di contrasto. Tra i più comuni vi sono Echovist, una
soluzione di galattosio e 1% di acido palmitico, un mix di aria e
soluzione salina (di seguito HyCoSy) e nel 2011 è stata introdotta
la schiuma gel Ex-Em (di seguito HyFoSy) a base di idrocellulosa e
glicerolo (Piccioni, 2015).
L’obiettivo dello studio presentato in questo articolo è quello di
comparare sotto un profilo multidimensionale HyCoSy, HyFoSy e
HSG al fine di comprendere eventuali vantaggi e punti di forza delle
alternative tecnologiche.
Materiali e metodi
Per il raggiungimento dell’obiettivo sopra indicato, è stata condotta
una valutazione completa di Health Technology Assessment attraverso l’indagine delle nove dimensioni del Core Model di EUnetHTA
(rilevanza generale, rilevanza tecnica delle tecnologie, sicurezza,
efficacia, impatto economico-finanziario, impatto organizzativo, impatto legale, impatto sociale-etico, impatto di equità in termini di
accessibilità alle cure). Sono stati utilizzati approcci quantitativi e
qualitativi: 1) analisi delle evidenze scientifiche derivanti dalla revisione della letteratura (banche dati Pubmed e Cochrane), 2) strumenti
di economia sanitaria (analisi di processo, costo-efficacia, costoutilità e impatto sul budget), 3) questionari predisposti ad hoc ai fini
della disamina qualitativa delle dimensioni, al fine di raccogliere la
percezione di tre esperti del settore.
Infine, per definire la tecnologia con il maggiore valore aggiunto,

gnerizzazione dei servizi.
Una nuova “normalità“ è ormai possibile
solo con un uso più esteso di tecnologie
digitali e di soluzioni tecnologiche snelle,
a supporto di tutti i professionisti sanitari, per migliorare sempre di più l’accesso
alle terapie e rendere più semplice e gestibile il percorso di cura. Nel campo della valutazione delle tecnologie sanitarie
si rafforzerà l’attenzione sia nei confronti
del paziente, sia dei processi di acquisto
sanitari, con l’apporto della Value Based
Healthcare, che può nella pratica migliorare le cure e ricercare una vera efficienza della spesa.
Ma… l’HTA può supportare processi rapidi di investimento tecnologico oppure
rallenta il processo di introduzione? Quale relazione può esserci tra il processo di
acquisto sicuro e la necessità di un acquisto in una situazione di emergenza?
Come l’HTA può divenire uno strumento
utile a incentivare una trasformazione
verso il “digitale“? Queste sono solo alcune delle domande che policy makers
istituzionali e professionisti sanitari si
stanno ponendo.
Sulla scorta delle riflessioni che la pandemia sta facendo emergere, il percorso
formativo è stato ripensato per comprendere in che modo il sistema debba
muoversi utilizzando l’HTA come strumento per garantire criteri di efficacia,
sicurezza, sostenibilità economica, ma al
tempo stesso di rapidità, in favore di tutti
i cittadini.
La finalità del Corso di Alta Formazione
per l’HTA diviene quella di fornire una
panoramica su quelli che sono i principali metodi per la valutazione multidimensionale delle tecnologie sanitarie in
un’ottica multidisciplinare ragionando
su quali possano rispondere al meglio
alle neonate esigenze emerse con la
pandemia da Covid-19. Quest’iniziativa
è finalizzata a fornire non solo degli strumenti operativi ai partecipanti, in modo
che gli stessi possano acquisire le giuste
competenze utili per svolgere delle valu-
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si è proceduto con un’analisi decisionale a criteri multipli
(MCDA), a partire da una prioritizzazione delle dimensioni
studiate in fase di assessment.
Risultati
Prioritizzazione delle dimensioni
Il processo di prioritizzazione ha visto l’ordinamento delle
dimensioni valutative di indagine da parte dei professionisti
coinvolti, dalla più importante e prioritaria, con peso pari a
9, alla meno importante e prioritaria, con peso pari a 1. La
dimensione considerata più rilevante dagli esperti è l’efficacia diagnostica (1) della procedura seguita dalla dimensione della sicurezza (2). Aspetti ai quali viene fornito un
peso minore sono, invece, l’impatto legale (9) e di equità di
accesso (8).
La ricerca bibliografica
È stata condotta una revisione sistematica della letteratura
per comprendere lo stato dell’arte sulla tematica di riferimento. Dapprima, è stato identificato il PICO di indagine,
come di seguito indicato:
• P (popolazione): donne tra i 18 e 41 anni
• I (intervento – tecnologia innovativa): HyFoSy
• C (confronto): HyCoSy e HSG
• O (outcome): accuratezza diagnostica e sicurezza
In seguito, sono state reperite le evidenze all’interno delle
banche dati Pubmed e Cochrane utilizzando le seguenti
parole chiave (HyFoSy, tubal patency, infertility) combinate
con gli operatori booleani AND/OR.
Sono stati reperiti in totale 26 articoli, di cui alla fine, per i
criteri di inclusione adotatti (RCT - randomized controlled
trial o review, data di pubblicazione: ultimi 10 anni), sono

stati selezionati solo cinque paper: due revisioni e tre RCT.
I due RCT di Lim e Piccioni misurano l’accuratezza diagnostica di HyFoSy paragonando i risultati ottenuti con
HyCoSy (Piccioni, 2017) e la salpingocromoscopia (Lim,
2015). Il terzo RCT (Dreyer, 2014) confronta il dolore postprocedura riferito dalle pazienti in HyFoSy (VAS = 1.7) e
HSG (VAS=3.7). Anche le revisioni di Exalto e Rajesh confermano che HyFoSy è un esame accurato, veloce, mininvasivo e ben tollerato dalle pazienti.
Efficacia
Le evidenze scientifiche dimostrano che la tecnologia innovativa HyFoSy risulti essere la procedura correlata a una
maggiore efficacia sia in termini di accuratezza diagnostica (94,4% HyFoSy vs 85% HSG), sensibilità e specificità,
che di dolore post-esame riferito dalle pazienti (1,7 HyFoSy
vs 3,7 HSG). Per quanto riguarda la possibilità prognostica di gravidanza spontanea dopo 12 mesi dall’esecuzione
dell’esame, la procedura da preferire risulta essere HyCoSy
(41% vs 34,5% HyFoSy), in quanto la tecnologia HyFoSy
per la sua recente introduzione e applicazione presenta al
riguardo solo pochi ed esigui dati derivati da studi osservazionali.
Sicurezza
Al fine della valutazione si sono presi in considerazione solo
gli eventi avversi di moderata o severa entità, in quanto
comportano una riduzione dell’efficacia della tecnologia
e un maggiore esborso di risorse sia in termini economici che organizzativi. Emerge che l’esame radiologico HSG
è correlato al maggior numero di complicanze (36,8% vs
8,05% HyFoSy vs 42,94% HyCoSy) ed espone le pazienti
al rischio stocastico delle radiazioni e in alcuni casi ad epi-

DATI
Tecnologia
Accuratezza diagnostica

HyFoSy

HyCoSy

94,40%

57,80%

100%

66,60%

87,50%

50%

AUTORI

RCT

Piccioni et al., 2017

RCT
RCT
RCT
RCT
RCT

Dreyer et al., 2014
Piccioni et al., 2017
Dreyer et al., 2014
Piccioni et al., 2017
Dreyer et al., 2014

32.3

RCT
Meta analisi

Dreyer et al., 2014
Exalto et al., 2019

3.7

RCT

Dreyer et al., 2014

5.5

RCT

Lim et al., 2015

85%

Specificità

87%

Sensibilità

73%

Possibilità prognostica di
gravidanza spontanea dopo 12 mesi

34.5
41
Pain score

VAS

1.7

IQR

5.0

Tabella 1. Valori di efficacia reperiti dalla letteratura
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sodi di ipersensibilità al mezzo di contrasto. La tecnologia, invece,
da preferire è HyFoSy in quanto tecnica mininvasiva che utilizza
la schiuma gel a base di idrossietilcellulosa e glicerolo con azione
antimicrobica e virucida. È importante, tuttavia, che lo smaltimento
di tale mezzo di contrasto sia svolto in maniera adeguata, altrimenti
potrebbe inquinare l’ambiente.
Impatto economico e finanziario
La valutazione economico-finanziaria delle tecnologie ha richiesto
dapprima un’analisi di processo basata sulla metodologia ABC (Activity Based Costing) che considera tutte le voci di costo delle singole procedure (personale, attrezzature, materiali di consumo, costi
indiretti). La tecnologia innovativa HyFoSy è correlata al minor costo, pari a 195,48 € (210,82 € HyCoSy e 237,33 € HSG), con una
differenza minima rispetto le altre due procedure (-8% su HyCoSy
e -21% su HSG).
Anche nelle due valutazioni economico-sanitarie complete, la costo-efficacia (CEV) e costo-utilità (CUV), HyFoSy è risultata la tecnologia dominante in quanto connessa con un miglior trade-off tra
costo e valore di efficacia (206,60 HyFoSy, 377,89 HyCoSy, 288,22
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ITEMS
Eventi avversi severi
Eventi avversi di moderata entità
Esposizione dell’utente a effetti
deterministici
Esposizione dell’utente a effetti
stocastici
Invasività della procedura
Sicurezza generale della tecnologia
Tollerabilità della tecnologia
Eventuali rischi per la sicurezza del
professionista sanitario
Eventuali rischi per la sicurezza
ambientale
Valore Medio

HYFOSY HYCOSY
3
2,33
2
0,66

HSG
-0,33
-1

3

3

-2

3

3

-2

2
2,33
2,33

2
1,66
2

1,33
1
1

3

3

-1

2

3

-2

2,52

2,29

-0,56

Figura 1. Analisi qualitativa dimensione Sicurezza

SCENARI
Basale

TECNOLOGIA
HSG

HYCOSY

€ 3.173.568,16 € 1.264.441,16

Innovativo 1 € 1.854.206,56 € 1.723.795,29
Innovativo 2

-

HYFOSY

TOTALE

-

€ 4.438.009,32

€ 447.665,68

€ 4.025.667,53

€ 1.321.889,90 € 1.602.028,28 € 2.923.918,18
€

%

Innovativo 2 - Basale

COMPARAZIONE

-€ 1.514.091,14

-51,78%

Innovativo 1 - Basale

-€ 412.341,79

-10,24%

Innovativo 2 - Innovativo 1

-€ 1.101.749,35

-37,68%

Tabella 2. Risultati della Budget Impact Analysis

tazioni multidimensionali, analizzando gli
effetti reali e/o potenziali della tecnologia sia a priori sia durante l’intero ciclo
di vita, ma anche interagire, nella logica
della multidisciplinarietà, con professionisti operanti ai vari livelli del sistema
sanitario avendo la possibilità di testare
operativamente e in prima persona gli insegnamenti appresi.
Già da diversi anni il sistema di valutazione delle tecnologie sta andando incontro
a continue modifiche e ora tale esigenza
è divenuta ancor più evidente. Tutte le
Regioni italiane chiedono, infatti, a vario
titolo, alle proprie Aziende Ospedaliere
un fattivo contributo per supportare la
generazione di decisioni sulle tecnologie
sanitarie che siano basate sulle evidenze.
In questo contesto diventa prioritario rendere il percorso di valutazione
il più agevole possibile e supportare
pragmaticamente coloro che devono
strutturare un report di HTA, fornendo
loro uno strumento operativo da riutilizzare in base alle esigenze aziendali,
ma rispondendo così anche alle istanze
istituzionali, provenienti dalla Cabina di
Regia Nazionale.
Il Corso è rivolto a tutti i professionisti
che a vario titolo operano all’interno delle Aziende Sanitarie pubbliche, private
e private/accreditate, a coloro che si
occupano dello sviluppo di tecnologie
sanitarie dal lato della produzione delle stesse, quali responsabili del market
access, health economics specialists,
o operanti in altri settori: farmaceutico,
biotecnologico o di aziende produttrici.
Per maggiori approfondimenti
e richiesta di informazioni
Centro sull’Economia e il Management
nella Sanità e nel Sociale
LIUC Business School
Università Carlo Cattaneo – LIUC
Corso Matteotti, 22 – Castellanza (VA)
efoglia@liuc.it
lferrario@liuc.it
vcolombo@liuc.it
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ID

Confronto

1
2
3
4
5
6

L’utilizzo della tecnologia richiede personale aggiuntivo
Formazione del personale responsabile
Formazione operatori di supporto
Formazione specifica per esame ecografico
Riunioni necessarie dopo l’introduzione
Tempi e curve di apprendimento

10

Aggiornamento macchinari in uso

HYFOSY
BP
MLP
3
3
2
3
3
3
0
2
1
2
1
2

HYCOSY
BP
MLP
2,33
2,33
2
3
3
3
0
2
1
2
1
2

HSG
BP
1
1
2
1
1
1

MLP
1
2
2
3
2
2

1,33

1,66

1,33

1,66

2

2

3

3

3

3

-0,33

-0,33

2,33

2,33

1

1

0,33

0,33

14
15

Impatto economico-gestionale sui processi e sul personale
della preparazione per HSG
Impatto economico-gestionale sui processi interni dell’U.O.
per gestionedolore ed eventi avversi
Impatto sui processi interni dell’U.O.
Impatto sui processi di acquisto dell’Azienda

2,33
1

2,33
1

1,66
1,66

1,66
1,66

-0,66
-0,33

-0,66
-0,33

16

Impatto sui processi di collegamento tra U.O.

2,33

2,33

2,33

2,33

-1,66

-1,66

17

Impatto su PDT/PDTA

2

2

2

2

-0,33

-0,33

12
13

Figura 2. Analisi qualitativa dimensione Impatto Organizzativo di breve periodo (BP) e di medio-lungo periodo (MLP)

HSG) e di qualità di vita – QALY (240,77 HyFoSy. 397,12
HyCoSy, 401,62 HSG).
Infine, è stata condotta un’analisi di impatto sul budget
(Budget Impact Analysis, di seguito BIA) con l’obiettivo di
valutare la sostenibilità dell’introduzione di HyFoSy. L’analisi ha preso in considerazione un orizzonte temporale di
36 mesi dall’introduzione della tecnologia innovativa a cui
corrispondono tre diversi scenari (basale a 12 mesi, innovativo 1 a 24 mesi e innovativo 2 a 36 mesi) e si è basata
sulla popolazione di Regione Lombardia (10.895 coppie)
con un tasso di crescita annuo del 2,5% (popolazione 12
mesi: 10.895 coppie, a 24 mesi: 11.140 coppie, a 36 mesi:
11.390 coppie). La distribuzione delle tecnologie ha rispecchiato nello scenario basale quella attualmente in uso in
Lombardia dove HyFoSy è presente solo in alcuni centri di
eccellenza. Per gli altri due scenari innovativi si è ipotizzata
SCENARI

RICOVERI

Basale

1.177

Innovativo 1

1.029

Innovativo 2

473
COMPARAZIONE

Innovativo 2 - Basale

-704

Innovativo 1 - Basale

-148

Innovativo 2 - Innovativo 1

-556

Tabella 3. Budget Impact Analysis organizzativa
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una graduale implementazione di HyFoSy, pari al 20% nel
primo e del 70% nel secondo. Emerge un minor impatto
sul budget all’aumentare delle pazienti sottoposte al trattamento innovativo: tale risparmio raggiunge il 51,78% nel
confronto tra scenario innovativo 2 e basale.

Impatto organizzativo
L’analisi qualitativa e quantitativa dell’impatto organizzativo
permette di valutare il peso sulla capacity di sistema. Dal
punto di vista qualitativo, sulla base delle percezioni degli
esperti coinvolti, non emerge la necessità di investimenti integrativi in termini di risorse, spazi, apparecchiature e
formazione del personale, sia nel breve (12 mesi) che nel
lungo periodo (36 mesi), in quanto la tecnologia innovativa
utilizza i medesimi di HyCoSy. Per questo motivo la percezione positiva del breve periodo, che supporta l’implementazione e l’adozione della nuova tecnoloGIORNATE DEGENZA
gia, si consolida nel medio-lungo termine.
4.124
Si rende necessaria solo una riunione
3.439
all’interno dell’U.O. per comunicare l’introduzione della nuova tecnologia, quan1.426
tificabile in € 1.586,47.
La valutazione degli aspetti organizzativi
-2.699
si completa quantitativamente ripropo-686
nendo il modello della BIA. Grazie alla mi-2.013
nor durata dell’esame (HyFoSy 20 min vs
HyCoSy 29 min vs HSG 33 min) e a un
minor numero di ricoveri per complican-

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN HTA
ze di moderata-grave entità (sc. basale 1.177 ricoveri con
4.124 giornate di degenza vs sc. innovativo 2.473 ricoveri
con 1.426 giornate di degenza) HyFoSy è in grado di ridurre significativamente i tempi delle liste d’attesa. A fronte del
risparmio ottenuto si potrebbero erogare 4.665 interventi
innovativi aggiuntivi a confronto con lo scenario basale e
3.296 con quello innovativo 1.
Punto di vista del paziente (impatto etico, sociale e di equità)
Il punto di vista del paziente comprende le dimensioni di
impatto sociale, etico e di equità. Gli esperti, assumendo il
punto di vista del paziente, hanno espresso il loro giudizio
assegnando un punteggio su scala variabile da -3 a +3. Il
grafico mostra come la tecnologia innovativa è correlata a
una maggiore soddisfazione da parte delle pazienti e un miglioramento della loro qualità di vita. In particolar modo l’introduzione di HyFoSy, in ragione delle ridotte tempistiche di
esecuzione (HyFoSy 20 min vs HyCoSy 29 min vs HSG 33
min), ha un impatto positivo sulle liste d’attesa e aumenta
l’accessibilità per la popolazione. Inoltre, la tecnologia innovativa prevede un numero inferiore di accessi ambulatoriali
e di complicanze. Ne consegue una netta riduzione della
mancata produttività e del costo sociale ad essa correlato
(HyFoSy 16,08 € vs HyCoSy 17,44 € vs HSG 42,65 €).
Conclusioni
L’analisi decisionale a criteri multipli (Multi-Criteria Decision
Analysis) permette di evidenziare, attraverso un punteggio
sintetico, quale tra le diverse alternative tecnologiche ha un
valore aggiunto, supportando il fruitore nel processo finale
di presa di decisione.
In conclusione, all’interno del setting specifico di valutazione della pervietà tubarica la tecnologia innovativa HyFoSy
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(sonosalpingografia con mezzo di contrasto in schiuma gel
Ex-Em) risulta essere quella da preferire in quanto acquisisce un punteggio superiore rispetto agli altri due comparators (0,76 HyFoSy vs 0,60 HyCoSy vs 0,50 HSG).
L’implementazione della schiuma gel Ex-Em è fortemente
raccomandata perché non solo è in grado di semplificare
e velocizzare il percorso diagnostico-terapeutico, visualizzando contemporaneamente la morfologia e la funzionalità uterina, tubarica e ovarica ma anche perché si tratta di
un esame accurato, sicuro, di facile e veloce esecuzione,
poco costoso, non invasivo e soprattutto ben tollerato dalla
paziente.
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ITEMS
Capacità di salvaguardare l’autonomia del paziente
Capacità di salvaguardare i diritti umani
Capacità di salvaguardare l’integrità umana
Capacità di assicurare dignità umana al paziente
Capacità di salvaguardare credo e convinzioni religiose
Impatto sui costi sociali sostenuti dal paziente
Livello generale di comprensione da parte dei pazienti e popolazione
Impatto sulla soddisfazione del paziente
Impatto sul miglioramento della qualità di vita del paziente
Impatto sul paziente in termine di gestione del dolore ed eventi avversi
Impatto sul miglioramento della qualità di vita del caregiver e familiari
Impatto radiazioni sulla fertilità e sull’organismo in generale
Valore Medio

HYFOSY
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2,92

HYCOSY
3
3
3
3
3
2,33
2
1,66
1,66
1,66
3
3
2,53

HSG
3
3
3
3
3
1
2
1
-0,33
-1
3
-1
1,64

Figura 3. Analisi qualitativa dimensione Impatto Etico e Sociale
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Tecnologia A (HyFoSy)

Dimensioni
Rilevanza
generale
della
patologia
Rilevanza
tecnica delle
tecnologie
Sicurezza
Efficacia
Impatto
economico
e finanziario
Equità di
accesso
Impatto
sociale
ed etico
Impatto
legale
Impatto
organizzativo
TOTALE

•

•

•

•

Tecnologia B (HyCoSy)

Tecnologia C (HSG)

Punteggio Normalizzato macrodimensioni
Punteggio Normalizzato macrodimensioni Punteggio Normalizzato macrodimensioni
Punteggio
Punteggio
Punteggio
Peso Finale
Punteggio Peso Finale
Punteggio Peso Finale
Punteggio
standardizzato
standardizzato
standardizzato
Normalizzato
Finale
Normalizzato
Finale
Normalizzato
Finale
dimensioni
dimensioni
dimensioni
0,10

0,56

0,05

0,10

0,56

0,05

0,10

0,56

0,05

0,07

0,79

0,05

0,07

0,71

0,05

0,07

0,58

0,04

0,18
0,20

0,83
0,75

0,15
0,15

0,18
0,20

0,54
0,63

0,10
0,13

0,18
0,20

0,42
0,50

0,07
0,10

0,15

0,83

0,12

0,15

0,56

0,08

0,15

0,44

0,07

0,04

0,42

0,02

0,04

0,67

0,03

0,04

0,50

0,02

0,10

0,83

0,09

0,10

0,61

0,06

0,10

0,36

0,04

0,02

0,33

0,01

0,02

0,58

0,01

0,02

0,58

0,01

0,14

0,83

0,12

0,14

0,83

0,12

0,14

0,67

0,09

0,76

0,63

0,50
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Impatto legale
rpma: https://www.iss.it/
Impatto sociale ed etico
rpma
Equità di accesso
0,50
Impatto economico e finanziario
Lim, S.L., Jung, J.J.,
Efficacia
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Sicurezza
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hysterosalpingo-contrast
0,00
sonography with saline
HyFoSy
HyCoSy
HSG
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assessment of tubal paGrafico 4. Analisi decisionale a criteri multipli
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HTA

HTA e vaccini:
impatto etico
e comunicazione efficace
Francesco Cattel, Emanuela Caiazza, Dario Sacchini, Francesco Saverio Mennini

D

ue sono le principali problematiche che, per forza di cose, nell’affrontare la tematica relativa alla
somministrazione dei vaccini alla popolazione,
non possono e non devono essere tralasciate: l’eticità e una comunicazione corretta.
Se è vero che i virus colpiscono in misura variabile tutti i
ceti sociali, mostrandosi apparentemente democratici, è
altrettanto evidente che nei momenti di emergenza le società si imbattono nella scarsità di risorse, amplificandone
le disuguaglianze e spingendo verso conflitti che possono
protrarsi al di là della durata dell’emergenza.

termine che tenga conto, però, anche della mutevolezza
degli eventi. Ecco perché oggi risulta fondamentale che,
quando si parla di valutazione HTA di tecnologie sanitarie,
il dominio etico – come pure gli atri domini HTA cosiddetti “soft”, legale sociale, organizzativo – venga considerato
alla stregua dei domini “tecnici”, quali sicurezza, efficacia,
impatto economico.

Bisogna tener conto che l’urgenza di cercare una soluzione alla pandemia da Covid-19 ha inevitabilmente forzato la
mano sull’accelerazione di processi per combattere la diffusione del virus. Da una parte, la sperimentazione in materia di vaccini ha sollevato implicazioni scientifiche ed etiche urgenti (tra altre, ad esempio, relativamente agli human
challenge studies), dall’altra la revisione delle procedure
regolatorie è stata condizionata da un’innegabile pressione
economica, politica e sociale.

L’impatto etico di una tecnologia, o in questo caso, in maniera più specifica, di un farmaco come il vaccino, è argomento insito all’HTA ma, sebbene l’analisi etica sia ritenuta
una componente importante del processo di valutazione,
di fatto la sua integrazione nei reports non è ancora diffusa come necessario, le cui ragioni eccedono dal focus
della presente riflessione, sebbene valide esperienze non
manchino a livello internazionale e nazionale (Sacchini et
al, 2009). “Infatti, l’analisi etica in un processo di HTA – se
non dichiara in anticipo un framework etico di riferimento
– rischia di limitarsi ad un (pur apprezzabile) “assessment”
descrittivo delle questioni morali in gioco senza però influire
realmente sul processo decisionale.

Proprio perché questo virus nei fatti ha modificato il nostro
perimetro di libertà, è stata necessaria una riorganizzazione
non solo delle nostre abitudini di vita, ma anche dei piani
di programmazione politica in tutti gli ambiti. Gran parte dei
modelli previsionali degli ultimi anni sono stati completamente stravolti dalla pandemia mondiale, sottolineando la
necessità di fare i conti con una programmazione a lungo

Al contrario, una chiara assunzione di prospettiva etica –
ad esempio, quella dei principi ispiratori del Servizio Sanitario Nazionale – mette in grado l’expertise etico di produrre un “appraisal” (raccomandazione) sulla coerenza tra
scelte possibili e valori dichiarati, divenendo così di reale
utilità per i decisori, non solo quando le evidenze tecniche
(scientifiche ed economiche) sono consistenti ma, anche e
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soprattutto, in condizioni di incertezza/scarsità di evidenze
(Sacchini, 2020). Ad esempio, aver identificato categorie
più fragili nella popolazione, ha portato ad emanare disposizioni urgenti per il contenimento della pandemia e a stabilire che queste fasce avrebbero potuto avere un accesso
prioritario al vaccino, in nome della priorità etica del benevita/salute per i cittadini più vulnerabili, alla luce dei principi
etici di socialità e di sussidiarietà tipici del modello welfare
del nostro SSN (Comitato Nazionale per la Bioetica, 2020;
Gruppo di lavoro ISS Bioetica Covid-19, 2021).
Al contempo alcune categorie professionali considerate “a
rischio”, che pure hanno avuto un accesso immediato al
farmaco, hanno dovuto fare i conti con quello che inizialmente era stato proposto come “obbligo” vaccinale. Questo dimostra come non sia assolutamente facile, senza una
valutazione sistematica, affrontare un tema tanto delicato,
soprattutto in considerazione delle implicazioni di una scelta che, in condizioni normali, è sempre rimasta circoscritta
entro l’ambito delle scelte individuali.
Sottolineare quanto l’analisi etica sia fondamentale nella
stesura dei report di HTA, significa anche provare a ridimensionare il fenomeno della vaccine hesitancy, offrendo
plausibili ragioni, alla luce dei valori del SSN, per contribuire a mettere ordine, se così può dirsi, nella “eterogeneità” di opinioni – talora scientificamente infondate talaltra
“fisiologicamente” incerte a motivo di una inedita situazione
epidemiologica – che, mai come oggi, proliferano. Grazie
allo sforzo delle categorie professionali coinvolte, dagli operatori sanitari a quelli scolastici, solo per citare alcuni dei
lavoratori a rischio, perché esposti in prima persona ad un
possibile contagio o perché potenziali veicoli di diffusione
del virus, sono stati attuati interventi di sanità pubblica di
enorme impatto sulla società.
Medici, farmacisti, infermieri, sanitari si sono spesi per la
gestione e la somministrazione dei vaccini alla popolazione
in modo rapido, mettendo a disposizione il proprio patrimonio di competenze, evitando il più possibile ritardi e sprechi.
Analizzare in che modo la prioritizzazione, l’efficienza e la
qualità del servizio prestato abbiano creato un vantaggio in
termini economici, da un lato, ed etico dall’altro, dovrebbe
essere compito dell’HTA, per meglio orientare i decisori politici in futuro.
Venendo al tema della comunicazione corretta, è dunque
indispensabile che ogni professionista coinvolto si senta
parte di un sistema integrato che vede la partecipazione
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di diversi stakeholder appartenenti anche al contesto non
sanitario. È anche imprescindibile che figure professionali
competenti vadano ad incidere sulla percezione di questo
momento storico, sulle preoccupazioni relative alla sicurezza dei vaccini, sui possibili effetti collaterali e sulle eventuali reazioni avverse, dissipando la nebbia della confusione
causata da messaggi contraddittori spesso derivanti da
diverse fonti d’informazione. L’obiettivo di una comunicazione efficace infatti è quello di proporre all’altro informazioni scientificamente valide e aggiornate, ma comprensibili e
argomentate, la cui portata etica è indubitabile.
Da un recente studio (EEHTA CEIS, 2019) emerge infatti
che il 92,4% delle notizie false rilevate appartiene all’ambito
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libera di diffondersi a macchia d’olio. Diventa virale, nel senso più letterario del termine, e i cittadini perdono la capacità
di comprendere se è vera o falsa.
SIHTA si era posta una serie di domande, già ai suoi albori,
in merito alla definizione di una comunicazione efficace di
criteri di valutazione delle tecnologie. Ci si chiedeva quali
fossero gli elementi per la definizione delle priorità nel processo di HTA, il ruolo da assegnare agli attori coinvolti nel
processo di definizione delle stesse e quali fossero i criteri
di che, una volta applicati, generassero un reale impatto sui
processi di HTA.
Infatti la necessità di ‘ordinare’, sulla base delle priorità
emergenti, le attività di valutazione delle tecnologie risponde da un lato all’esigenza di sostenere scelte supportate da
criteri e metodologie di ricerca rigorosi e dall’altro a quella
di veicolare gli ‘investimenti’ per la valutazione in maniera
ottimale ed efficace, le une e gli altri comunque in vista dei
valori ispiratori del SSN.

dei vaccini, il 3,3% allo screening alla prostata, il 2,2% allo
screening al colon-retto e il 2,1% allo screening al seno. Le
fake news sulle vaccinazioni, quindi, sono quelle con maggior rischio di condivisione e percezione di veridicità. L’aumento vertiginoso di informazioni non scientificamente valide ha generato, e sta continuando a generare, incertezza
e preoccupazione nelle famiglie contribuendo alla riduzione
dell’efficacia delle strategie preventive attuate dal Ministero
della Salute. Tali effetti, non incrementano solo i rischi di
diagnosi ritardata di patologie ad alta letalità (screening),
ma generano anche un maggior numero di patologie croniche e acute con un aumento vertiginoso dei costi. Purtroppo, una volta che la disinformazione inizia a “circolare” già
sta producendo i suoi effetti negativi. Da quel momento è
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Il ruolo della digitalizzazione
nella diagnostica
per immagini
Caratteristiche tecniche dei monitor moderni e integrazione
nella rete ospedaliera

L’

obsolescenza delle pellicole radiologiche a favore dei monitor da refertazione è una tendenza chiara degli ultimi anni. È bene però sapere che non tutti i monitor sono adatti a
svolgere questo ruolo.
I display da refertazione sono appositamente progettati per visualizzare immagini molto più dettagliate dei monitor tradizionali, consentendo un’elaborazione migliore e un’analisi più accurata.
Oltre ai benefici che permettono una migliore accuratezza delle diagnosi, la scelta dei monitor da
refertazione consente di evitare la produzione di documentazione e materiale cartaceo.
COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE MIGLIORE?
Per raggi-X e mammografia è consigliato l’utilizzo di monitor monocromatici,
con alta risoluzione. Per un’analisi trasversale e non vincolata alla singola tipologia d’esame, i più diffusi sono invece i monitor a colori, con possibilità di
utilizzo anche in dual screen per permettere il confronto di più immagini. Per
l’utilizzo in sala operatoria, in tutte le occasioni in cui serve visualizzare in tempo
reale l’immagine, ci sono i monitor endoscopici o chirurgici, con risoluzione e
luminosità ancora più alte, un tempo di risposta molto più breve, e compatibili
con un gran numero di interfacce input.
Tipologia e caratteristiche dei display devono variare in base alle necessità del
medico e del tipo di applicazione. Per questo motivo SIS.AV. Medicale, che da
anni si adopera per portare digitalizzazione e innovazione negli ospedali, non
solo propone vari modelli ma utilizza la propria esperienza per guidare nella
scelta delle tecnologie più adeguate.
LE CARATTERISTICHE TECNICHE FONDAMENTALI
Per poter svolgere il proprio compito, ci sono alcuni parametri fondamentali
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che un buon monitor diagnostico deve rispettare: la qualità e la precisione delle immagini, la gestione della luminosità per una resa ottimale e la conformità agli standard GAMMA o DICOM.
La precisione e il dettaglio dell’immagine sono fondamentali per permettere allo specialista di effettuare diagnosi quanto più accurate
possibili. Per questo i monitor diagnostici moderni dispongono di una
scala di grigi a 16 bit, tecnologia Dual Core, risoluzione fino a 12 MP in
4K e una luminosità fino a 2500 cd/m2.
Inoltre, nei monitor a colori e dual screen di SIS.AV. viene adottata anche la tecnologia brevettata CGA (Color & Grayscale Adaptive). Essa
è in grado di individuare automaticamente l’appartenenza di ogni pixel del display a una tipologia di immagini in scala di grigi o a colori,
adattando di conseguenza ogni area alla curva GAMMA (se a colori) o
DICOM (se in grayscale), rendendo il monitor preciso e affidabile per
ogni tipo di immagine, e garantendo l’accuratezza diagnostica.
CONTROLLO DI LUCE E TEMPERATURA
Due fattori che influenzano particolarmente la qualità di visualizzazione sono la luce e la temperatura dell’ambiente. Se questi due parametri variano, diminuisce l’efficacia della retroilluminazione, portando a
una deviazione dalla curva DICOM di riferimento.
Per risolvere questo problema i monitor di ultima generazione, grazie
all’integrazione di sensori, sono in grado di monitorare la situazione
ambientale in tempo reale ed
effettuare una correzione dinamica di luminosità e contrasto
di ciascun pixel, tenendo conto dell’indice di rifrazione dello
schermo.
L’INTEGRAZIONE DEI MONITOR
DIAGNOSTICI NEL SISTEMA
INFORMATICO OSPEDALIERO
Il singolo monitor da refertazione viene abbinato ad una

workstation, composta da un computer con scheda video dedicata, così da
creare una postazione da refertazione.
Ciascuna postazione viene poi collegata con il sistema RIS-PACS ospedaliero,
così da permettere l’accesso alle immagini acquisite dalle apparecchiature per
diagnostica e di gestirne la visualizzazione. In questo modo il medico potrà
aggiungere dettagli alla cartella clinica
del paziente ed elaborare le immagini
da qualsiasi postazione collegata in rete.
Per evitare però che l’analisi di una stessa immagine su display differenti porti a
diagnosi diverse, e quindi errate, è fondamentale che tutti i monitor da refertazione di una struttura siano allineati ad
uno stesso standard di calibrazione.
Per questo motivo, insieme ai monitor,
viene fornito il software WEBQA. Esso
permette di monitorare da remoto i parametri principali di ogni display connesso al sistema. Dal terminale amministratore sarà visibile l’elenco di tutti i monitor
della struttura così da poter pianificare
controlli e fare una scansione automatica dello stato dei monitor, verificando i
parametri di conformità DICOM, di luminanza e lo stato dei sensori.
Il personale, utilizzando questo strumento, può quindi svolgere il controllo di qualità di ogni monitor da remoto, senza il bisogno di spostarsi fisicamente tra le varie
postazioni all’interno della struttura.  n
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Umberto Nocco
Responsabile Servizio di Ingegneria Clinica Direttore
UO Approvvigionamenti A.O. Ospedale di Circolo
e Fondazione Macchi e presidente AIIC

MDR 2017/745
e ingegneria clinica

Continuità
o cambio di passo?
Del Regolamento
Dispositivi Medici si parla
diffusamente e noi,
per fare chiarezza,
ci proponiamo
di offrirvi il punto
di vista privilegiato
di chi si trova in prima
linea sul fronte della
tecnologia: gli ingegneri
clinici. Grazie a questa
intervista il presidente
AIIC, Umberto Nocco
entra nel merito
prendendo in esame
status quo e prospettive
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uovo Regolamento Europeo Dispositivi Medici. Cosa
cambia?
Gli ingegneri clinici seguono la nuova norma fin dal momento della sua ultima formulazione e possiamo dire a
ragione veduta che nel Nuovo Regolamento Europeo
2017/745 ci sono elementi sicuramente differenzianti rispetto al passato: la valutazione delle prestazioni dei dispositivi per verifica e conferma dell’efficacia e della sicurezza dei DM; l’inclusione di Classi di
prodotti precedentemente non contemplate (es. dispositivi a scopo
non medico ed i sistemi per estetica); la definizione delle caratteristiche per sistemi innovativi quali ad esempio la stampa 3D e la creazione della banca dati EUDAMED, che rappresenta uno sforzo nella
direzione della trasparenza e dell’attenzione ai pazienti. Abbiamo per
altro la convinzione che non sia una norma “rivoluzionaria”, ma che
mette a sistema tutta una cultura produttiva, di sicurezza e di rete che
si è sviluppata negli ultimi vent’anni.
L’impianto del 2017/745 nel suo complesso sembrerebbe rafforzare
il fondamentale concetto di sicurezza. E qual è l’impatto sulla vostra
professione?
Credo sia possibile affermare che i vantaggi derivanti dall’applicazione
del MDR siano più numerosi dei rischi e delle criticità. Soprattutto, le
opportunità derivanti per l’intero sistema – e soprattutto tra chi come
gli ingegneri clinici si occupa di gestione delle tecnologie – siano davvero rilevanti ed occorre essere pronti e preparati come sempre per
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affrontare la sfida di una norma che punta ad omogeneizzare i sistemi
nazionali. Per fortuna, diversamente da quanto successo all’entrata in
vigore della Direttiva 93/42, non siamo di fronte a un cambiamento
epocale, ma ad una importante “manutenzione” del sistema per poter
continuare a rispondere al bisogno di salute con strumenti più adeguati a garanzia di pazienti e operatori.
Il contributo italiano al settore tecnologico è sempre di grande eccellenza anche se vive qualche difficoltà. È possibile immaginare un
Made in Italy ancora determinante in futuro?
Il Made in Italy nell’ambito delle tecnologie healthcare presenta delle
eccellenze progettuali e produttive indiscutibili. Sicuramente questa
capacità non è sempre ben sostenuta dal sistema delle norme industriali e produttive e dalla capacità del governo centrale di sostenere
e sviluppare chi fa impresa di valore, ma questo – come si vede – è un
ragionamento che non riguarda solo questo comparto. Credo perciò
che il Made in Italy possa sicuramente avere una funzione leader in misura in cui questa posizione può essere sostenuta da un intero sistema
di governo della sanità che si incrocia con lo sviluppo economico del
Paese in cui – ora o mai più – bisogna fermamente credere.
Torniamo al Regolamento. Ci sono degli aspetti critici da evidenziare? Quali sono i margini di miglioramento che vedete e che debbono

essere presi in seria considerazione?
Risulta lampante che il MDR 2017/745 avrà
corretta, rapida e puntuale applicazione
se avremo istituzioni capaci di governarlo
e professionisti in grado di interpretarlo.
Sul primo punto la Direzione Dispositivi
Medici del Ministero ha già mostrato di
possedere tutte le competenze e qualità
necessarie. Sul secondo gli ingegneri clinici, in primis, sono candidati ad essere
protagonisti del rinnovamento. Si pensi solo ad un aspetto: la norma europea
prevede la fabbricazione in loco di dispositivi rispondenti a bisogni locali non limitati al singolo paziente e ciò significa che
ogni ospedale potrebbe essere soggetto
di soluzioni innovative quali ad esempio
la stampa 3D. Gli ingegneri clinici – che
alla stampa 3D hanno appena dedicato
una Linea Guida Nazionale pubblicata
dal nostro Centro Studi – sono per loro
competenza e responsabilità i professionisti di questo settore, che risulta essere
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uno dei più innovativi e che viene oggi
puntualmente normato.
Il Regolamento è in effetti entrato in vigore nel 2017, anche se divenuto operativo lo scorso maggio. Perché è importante discuterne?
Il sistema complessivo ne sta discutendo
da anni, soprattutto nei suoi interpreti
più preparati e attenti, tra cui ovviamente inserisco gli ingegneri clinici. Pur non
essendo una norma rivoluzionaria (come
ho detto sopra), introduce certamente
novità e nuovi vincoli che impattano sulle attività produttive e, magari in modo
più limitato, sugli utilizzatori. Oggi è
quindi importante iniziare a osservare
con attenzione il grado di applicazione
e le problematiche emergenti, tra cui ad
esempio quelle legate agli Organismi
notificati, che sono oggi in tutta Europa
oggettivamente troppo pochi. Le lentezze registrabili a motivo di questo limite

Le grandi
apparecchiature sono
numericamente una
percentuale minima
del parco installato
(non superiore al 5%)
e rappresentano
“solo” il 20% del valore
del parco macchine
complessivo. L’80%
è rappresentato
dal “resto”: pensiamo
che rinnovamento,
manutenzione
e ricerca debbano
anche passare
da queste
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possono essere messe in luce al fine di un miglioramento di sistema.
Colgo occasione per allargare un po’ il quadro e discutere con voi di
tecnologia. Fondamentale il suo apporto (sempre più determinante peraltro) sul sistema salute, quali le tecnologie su cui investire in ricerca?
Ultimamente ci si riferisce spesso alle tecnologie comprese nella misura 6 del PNRR, che sono in massima parte le grandi tecnologie. Sicuramente questo ambito è importante, ma noi ingegneri clinici sappiamo
che gli ospedali sono fatti anche di decine di migliaia di piccole e medie tecnologie che fanno andare avanti la sanità italiana. Le grandi apparecchiature sono numericamente una percentuale minima del parco
installato (non superiore al 5%) e rappresentano “solo” il 20% del valore del parco macchine installato. L’80% è rappresentato dal “resto”:
pensiamo che rinnovamento, manutenzione e ricerca debbano anche
passare da queste…
La telemedicina è tornata ‘di moda’, passatemi la forzatura, con le
necessità connesse alla drammatica pandemia che abbiamo vissuto.
È secondo voi giunto il momento per immaginare un suo impiego più
strutturale?
L’Accordo Stato-Regioni che rilancia la telemedicina – e che poi abbiamo ritrovato protagonista nel PNRR – oggi finalmente da una valorizzazione di sistema al teleconsulto, alla televisita, alla teleassistenza
domiciliare, alla telerefertazione ed alla teleriabilitazione solo per citare le più note. Nell’Accordo si specifica che dovranno essere disponibili per il personale sanitario gli strumenti di telecomunicazione con
i pazienti, e viene previsto un centro di coordinamento tecnico per
gestire le varie attività regionali. Il tutto delinea una nuova era per il
SSN italiano. Per quanto riguarda gli ingegneri clinici abbiamo subito
sottolineato che le precisazioni nell’Accordo sugli elementi di servizio
e sulle competenze richieste agli erogatori delle prestazioni di telemedicina definisce un ambito in cui la nostra professione è chiamata
direttamente in causa.
Presente e passato (recente) di AIIC, non posso non chiedere quali
saranno le prossime voci in agenda dell’Associazione.
Sicuramente il momento chiave è il Convegno nazionale di novembre,
oltre ad una serie di attività territoriali e nazionali, di cui anche il nostro
Centro Studi sarà protagonista.
Appuntamento al Convegno AIIC, dunque? In presenza magari?
Per AIIC il primo obiettivo per la sanità nella fase post Covid-19 è quello
di rifondare il Servizio Sanitario Nazionale. Questo sarà possibile grazie
a risorse economiche garantite nell’ambito del PNRR e alla disponibilità di tutti i soggetti istituzionali, clinici, organizzativi e produttivi. E per
questo il nostro Convegno Nazionale sarà un evento residenziale – anche se con precise forme di sicurezza e distanziamento – incentrato sul
tema “Verso un nuovo SSN: professionisti, innovazione e PNRR” che
svilupperà insieme a tanti stakeholders un’analisi puntuale dell’attuale
SSN e di come è possibile “condurlo” verso un Sistema di qualità e di
innovazione tecnologica reale di cui saremo sempre garanti.n
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Francesca Morelli
autore

Giornalista

PerTravel: la scatola e-tech
per il trasporto di organi
da trapianto, è made in Italy

O

ttimizzare la qualità, la sicurezza e la conservazione del
trasporto di organi, tessuti, cellule e campioni biologici.
Con questo obiettivo è nato e si è sviluppato il progetto ‘PerTravel’, voluto e promosso dal Centro Regionale
Trapianti del Piemonte e Valle d’Aosta, riferimento per
il sistema di donazione e trapianto del territorio, Fondazione D.O.T.
(Donazione Organi e Trapianti) e il Politecnico di Torino, in collaborazione con l’azienda Aferetica Srl, impresa innovativa nel settore dell’intensive care, dell’aferesi terapeutica, della cardiologia e dei dispositivi medici, guidato dal professor Antonio Amoroso, Coordinatore del
Centro Regionale Trapianti della Regione Piemonte e da Chiara Bosso, ingegnere biomedico, vincitrice di una borsa di studio finanziata da
Fondazione D.O.T.
“PERTRAVEL”
È questo il nome di un innovativo box, ‘nucleo’ del progetto, che segue ‘minuto per minuto’ l’organo, i tessuti, le cellule o i campioni biologici in tutte le fasi del loro trasporto, del loro ‘viaggio’ (dall’inglese
Travel, appunto): dal momento del prelievo dal donatore all’arrivo a
destinazione nei centri per il trapianto nel ricevente, o alle Banche di
Tessuto per la loro conservazione. Qui l’organo deve giungere in condizioni perfette: “Nella partita che porta al successo di un trapianto,
con il beneficio del dono di una nuova vita per i pazienti che ne hanno necessità – spiega Amoroso – entrano in gioco moltissimi fattori e
sono coinvolti numerosissimi attori. La partita non si svolge solo in sala

Parlare di tecnologia
oggi significa
addentrarsi
in un mondo poliedrico
di enormi potenzialità
diagnostiche,
terapeutiche
e logistiche. Quella che
vogliamo presentarvi
oggi è una soluzione
progettata in Italia che
consente di trasportare
organi espiantati
in modo estremamente
sicuro e innovativo.
Vediamo di cosa
si tratta in questo
approfondimento
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dove operano i chirurghi trapiantatori,
ma inizia in una terapia intensiva dove
vengono mantenuti vitali gli organi in
un soggetto deceduto, fino al momento
del loro prelievo. Una volta prelevati, gli
organi devono essere trasferiti ai centri
di trapianto. Il loro trasporto deve essere effettuato secondo modalità precise e
nel più breve tempo possibile. Per fare
un trapianto servono dunque anche gli
autisti di ambulanze o i piloti di treni o
aerei che devono trasferire questo prezioso dono a destinazione. Ecco, quindi, anche l’importanza e la necessità di
controllare in questa fase che gli organi
siano conservati nel modo migliore e siano monitorati per i parametri essenziali”.
Il tutto con efficienza, rapidità, precisione, lucidità di azione, perché un minimo
passo falso può contaminare la bontà
dell’organo, e un temporeggiamento
renderlo inutilizzabile. Operazioni che,
dal prelievo al trapianto, devono essere
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condotte in tempi strettissimi: entro 4-6 ore in caso di un cuore o di
un polmone, entro 8 ore per un fegato, entro 24 ore per i reni. E con
la massima tutela, proteggendo l’organo da qualsiasi rischio: contaminazione, sollecitazioni o urti, alterazioni termiche e ogni altro evento,
ipotizzando anche quelli meno prevedibili. Obiettivi che ‘PerTravel’ intende efficientare, soprattutto in relazione ad alcune criticità che permangono negli attuali sistemi di trasporto degli organi.
UN LAVORO DI “SQUADRA”
Dietro il progetto c’è un intenso e accurato lavoro di ricerca: lo studio
delle procedure standard, ovvero attualmente in vigore per il trapianto
di organi e tessuti, compreso lo stato dell’arte sulle soluzioni di trasporto per organi che oggi utilizzano o un sistema statico, in cui cioè
non sono presenti elementi attivi per la conservazione del materiale
e dei campioni biologici, o un sistema dinamico in cui invece si fa ricorso a un elemento attivo quale ad esempio una pompa per la perfusione d’organo, un sistema per il mantenimento della temperatura
e dell’ossigenazione. A queste valutazioni si è aggiunta l’analisi per
l’individuazione delle specifiche e dei range dei parametri da impostare e controllare e, infine un esame dei dati del Centro Nazionale
Trapianti, il ‘cervellone’ che governa tutto il sistema italiano di donazione e trapianti. Poiché la scienza richiede anche la ‘messa in pratica’,
alla valutazione puramente scientifica si è affiancato anche uno studio
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‘tecnico’ utile a fondere in uno strumento funzionale ed efficiente tutte
le richieste cliniche e strumentazioni di alta tecnologia. Da questa perfetta sinergia di confronto e azione si è realizzato ‘PerTravel’.
STATICO O DINAMICO?
Tra le due opzioni di ‘sistema’, l’orientamento è andato verso una soluzione di tipo statico, in relazione alle distanze da coprire non troppo
elevate, essendo attualmente il box concepito per un trasporto ‘locale’. Una scelta motivata anche dai dati riferiti alla Regione Piemonte,
ma simili per tutto il territorio italiano, che riportano che circa il 99.5%
dei trasporti di organi avviene in modalità intra regionale, dunque tale
da non richiedere un sistema di perfusione attiva (più costoso, pesante, e tecnicamente complesso), utile per allungare i tempi di vitalità
dell’organo durante il trasporto su lunghe tratte come potrebbe accadere in caso di trasporto di organi negli Stati Uniti. Il box progettato è
‘efficiente’ e funzionale per il trasporto di campioni biologici e di quasi
tutti gli organi toraco-addominali trapiantabili: rene, fegato, pancreas,
cuore. Fa eccezione il polmone che presenta troppe divergenze su
peso e dimensioni rispetto agli altri organi. Quali altre caratteristiche
ha il box? Può raggiungere un peso massimo totale non superiore ai
25 kg, è dotato di sensori, nello specifico di temperatura e sollecitazioni, e di un GPS utile alla geolocalizzazione.
DAL GHIACCIO AL PCM
Per rispondere a queste ‘qualità’ e necessità occorrva progettare qualcosa di innovativo: valore aggiunto di ‘PerTravel’, rispetto ai sistemi
attuali, è la capacità di monitorare e misurare in tempo reale i parametri fondamentali per il benessere dell’organo, prima fra tutti la temperatura, sia in prossimità dell’organo stesso sia esterna. Una alterazione
nella temperatura di conservazione, che solitamente va mantenuta intorno ai 4°C, può rappresentare una criticità e mandare in sofferenza
gli organi, sensibilissimi alle variazioni termiche, con possibile compromissione del buon successo del trapianto. Gli attuali dispositivi sotto
questo aspetto non sono molto ‘affidabili’: si basano infatti su un sistema di conservazione e raffreddamento a ghiaccio che, per quanto economico, efficace e funzionale, non assicura elevate prestazioni.
“Allo stato attuale i sistemi statici di trasporto degli organi – dichiara
Chiara Bosso – utilizzano il ghiaccio per raggiungere e mantenere la
temperatura target. L’organo viene dapprima alloggiato in un sistema
di sacchetti (al cui interno si trovano soluzioni protettive e nutritive)
e poi viene inserito all’interno di un contenitore rigido (primario). A
sua volta, quest’ultimo viene posizionato in un’altra scatola, coibentata, cioè isolata termicamente rispetto all’ambiente esterno, nella
quale si trova del ghiaccio sotto forma di accumulatori o in scaglie:
tramite questi è possibile mantenere bassa la temperatura, circa tra 0
e 4°C. E questa è la prima criticità: infatti la temperatura ottimale per
la conservazione dell’organo durante il trasporto dovrebbe aggirarsi
tra 2 e 8°C. Potrebbero pertanto essere ‘danneggiate’ alcune porzioni
dell’organo, con fenomeni non rari di congelamento e necrosi locali.
Porzioni che, di conseguenza non possono più essere recuperate”. Ma
non è questo il solo ‘limite’: il ghiaccio collocato nel contenitore non

è distribuito uniformemente causando
dunque una distribuzione non omogenea delle temperature nell’organo stesso
(senza comunque conseguenze ‘letali’, in
quanto nella maggior parte dei casi il trasporto degli organi si conclude nel giro
di poche ore). Rischi invece evitabili con
la messa a punto di soluzioni ottimizzate: “La nostra non utilizza ghiaccio – aggiunge l’ingegnere biomedico – ma materiali con specifiche proprietà termiche,
appositamente progettati per cambiare
fase nell’intorno della temperatura che
si desidera mantenere costante: nel nostro caso specifico tra 2 e 8 gradi. Questa
progettazione ‘su misura’ è resa possibile dall’utilizzo di appositi materiali, accumulatori di calore latente: i PCM (Phase
Change Materials, ‘materiali a transizione
di fase’). Disponibili di solito sotto forma
di pannelli rigidi, sono costituiti genericamente da soluzioni colloidali, organiche o inorganiche. La loro composizione
chimico-fisica, progettabile, definisce il

Il valore aggiunto
rispetto ai sistemi
attuali,
è la capacità
di monitorare
e misurare
in tempo reale
i parametri
fondamentali
per il benessere
dell’organo,
prima fra tutti
la temperatura,
sia in prossimità
dell’organo stesso
sia esterna
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loro ‘punto triplo’, ossia la temperatura
in cui un materiale può coesistere in più
stati di materia: in questa circostanza, la
temperatura del materiale rimane costante poiché l’energia termica scambiata dalla materia con l’ambiente esterno
viene utilizzata per il cambiamento di
fase, vale a dire per una alterazione delle
sue proprietà fisiche. Dovendo lavorare
a temperature inferiori a quella dell’ambiente, tali materiali richiedono per ovvie
ragioni un pre-raffreddamento. È possibile così mantenere alte prestazioni per
tempi maggiori rispetto alle soluzioni
standard”. Questa è la soluzione termica pensata, evitando ampie fluttuazioni
o deviazioni delle temperature: “Il nostro obiettivo – precisa Bosso – è riuscire a mantenere l’isotermia dell’organo
per circa 40 ore. Nonostante i trasporti
degli organi si concludano in genere in
qualche ora, preferiamo ragionare con i
tempi di ischemia dell’organo piuttosto
che con i suoi tempi di trasferimento.
Consideriamo dunque la condizione più
svantaggiosa, che in termini di tempistiche si traduce nel trasporto dei reni: questi clinicamente possono rimanere anche
più di un giorno al di fuori dell’organismo”. Obiettivo che può essere raggiunto ‘costruendo’ una scatola isotermica,
in polistirolo per isolare il suo contenuto dall’ambiente esterno e garantire nel
contempo buone prestazioni dipendenti
anche dallo spessore di parete della scatola, con peso e costi contenuti.
PROTAGONISTI (ANCHE) I SENSORI
Tracciabilità del dispositivo, monitoraggio delle sollecitazioni e delle temperature, protezione dei dati sensibili: sono
gli aspetti su cui ci si è focalizzati per la
realizzazione del box e che si stanno finalizzando con l’impiego di elevatissima
tecnologia.
La temperatura: i materiali PCM per la
stabilizzazione e il mantenimento delle
temperature, insieme alla scatola isotermica, assicurano l’isotermia, che tuttavia
va controllata e monitorata. È questo il
compito dei sensori di temperatura, op-
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portunamente alloggiati in PerTravel. “Collocare un sensore a diretto contatto dell’organo, sebbene sia la condizione ideale – fa
sapere Amoroso – causerebbe un danno al
materiale biologico, soprattutto durante il
trasporto. Abbiamo così identificato una
sede ‘di compromesso’ tra il posizionamento
del sensore a diretto contatto con l’organo e
esternamente al contenitore primario, la cui
misurazione non sarebbe del tutto affidabile:
il sensore per il monitoraggio della temperatura sfrutterà la trasmissione del calore del
liquido di conservazione in cui è immerso l’organo stesso”.
Le sollecitazioni: quando si trasporta un organo è interessante, e funzionale, conoscere
anche il suo stato di accelerazione, ossia le
sollecitazioni subite. Queste forniscono informazioni utili sullo stato del materiale biologico, nel caso in cui presentino un valore particolarmente elevato: ad esempio, se indotte
dalla caduta della scatola o da altri traumi e
urti cui è stata esposta. Questo ‘andamento’
è controllato da una cella di carico – un accelerometro triassiale – in grado di rilevare le
sollecitazioni meccaniche. “Grazie ad essa – aggiunge l’ingegnere –
riusciamo ad avere una vera e propria ‘cronistoria delle sollecitazioni’
lungo tutto il tragitto: è possibile quindi verificare l’integrità e la vitalità
dell’organo al termine del trasporto. Tutti questi dati registrati vengono salvati e immagazzinati dal box che poi li trasferisce ad un database, una piattaforma virtuale accessibile al medico o ad utenti autorizzati, che in maniera puntuale e precisa raccoglie tutte le informazioni
sulla salute dell’organo e sui parametri rilevati durante il trasporto, con
particolare attenzione alla temperatura”. Alcuni tra questi dati, i più
utili a breve termine per conoscere lo stato di vitalità dell’organo, sono
visualizzabili a schermo su un piccolo monitor, alloggiato su PerTravel.
“Stiamo pensando alla realizzazione di un report – dichiara ancora l’ingegnere biomedico – da rendere fruibile presso gli ospedali, cosicché
i dati salvati possano essere scaricati e vengano inclusi nella cartella
clinica del paziente. È da specificare che la gestione e la protezione
dei dati rilevati, argomentazione tutt’altro che banale, è sottoposta a
normativa e a rigidi protocolli che regolano il loro trattamento, dunque è parte integrante del progetto”.
La tracciabilità. Il viaggio dell’organo sarà monitorato in tempo reale con l’installazione high-tech di un modulo GPS basato su antenna
RFID (Radio Frequency IDentification), che geolocalizza il box, e dunque il materiale biologico, lungo la tratta di trasferimento.
Riassumendo, il box sarà schematicamente costituito da diversi moduli: un contenitore primario sterile e biocompatibile, con almeno una
barriera rigida per la protezione da sollecitazioni meccaniche, e un
contenitore isotermo per il mantenimento della temperatura.
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Ing. Chiara Bosso 		

Prof. Antonio Amoroso

I PROSSIMI PASSI
Per aumentare la qualità e la sicurezza del trasporto si sta ultimando
un sistema di allarmi, di affiancamento al monitoraggio dei parametri,
in grado di mandare degli ‘Alert’ in caso di malfunzionamento dei sensori o di condizioni di trasporto fuori target. Esistono infatti condizioni
in cui lo stato del trasporto stesso è critico:
• anomalia sollecitazioni: accade se l’accelerometro rileva sollecitazioni troppo elevate (dovute ad esempio ad una caduta o ad un
forte urto);
• temperatura esterna fuori range: le prestazioni di PerTravel sono
infatti garantite entro una temperatura esterna compresa tra -4°C
e 38°C, oltre è ‘codice rosso’;
• temperatura interna fuori range: si verifica nel caso in cui la media
del valore letto dai due sensori di temperatura interni non rientra
nei parametri prestabiliti per una specifica tipologia di materiale
biologico (definito dai clinici) e se la differenza tra i valori letti dai
due sensori di temperatura è al di sotto di una certa soglia (ossia i
sensori funzionano bene);
• disallineamento sensori di temperatura interna: questo evento potrebbe essere imputato a un guasto di uno dei due sensori di temperatura interna (differenza tra valori letti superiori ad una soglia
definita) o ad una anomalia nella distribuzione delle temperature
sul materiale biologico, come un gradiente termico tra le diverse
porzioni dell’organo (anisotropia).
Ad ognuno di questi eventi, sarebbe teoricamente buona cosa associare un contatore, in grado appunto di contare il numero di volte per
cui si verifica una specifica anomalia.
IL FUTURO
Il trasporto dell’organo, grazie a questo box, sarà ulteriormente raffinato e migliorato grazie al possibile intervento dell’intelligenza artificiale. “L’auspicio – concludono Amoroso e Bosso, condividendo il
medesimo obiettivo – è che il sistema di raccolta dati progettato per
il box PerTravel possa, in futuro, consentire la creazione di un database utile alla realizzazione di algoritmi di ‘predizione’, fondamento

dell’intelligenza artificiale. I sistemi che
si basano su quest’ultima sarebbero in
grado di stabilire, in anticipo, a partire
da una situazione non nota e in base a
eventi passati, fondati cioè sull’‘esperienza’ pregressa, in quali condizioni un
organo stia bene e in quali altre vada invece in sofferenza. Si otterrebbero così
informazioni basate sulla tecnologia,
complementari a valutazioni umane, utili
a garantire ancora migliore ‘salute’ all’organo durante tutte le fasi del tragitto. In
tal modo è possibile ridurre le tempistiche del trasporto o delle procedure di
preparazione dell’organo al suo ‘viaggio’
dal donatore al paziente ricevente”. Con
sensibili benefici per chi da quell’organo
attende una vita nuova e nuova vita.n

Quando si trasporta
un organo è
interessante,
e funzionale,
conoscere anche
il suo stato di
accelerazione, ossia
le sollecitazioni subite.
Queste forniscono
informazioni utili
sullo stato del
materiale biologico,
nel caso in cui
presentino un valore
particolarmente
elevato: ad esempio,
se indotte dalla
caduta della scatola
o da altri traumi e urti
cui è stata esposta
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Pierguido Conti
General manager
di Datamatic Sistemi & Servizi
- DSS

Datamatic Sistemi &
Servizi, soluzioni integrate
per la sanità digitale
Sostenibilità del sistema sanitario e qualità di cura.
Conti, GM di Datamatic Sistemi e Servizi: “L’innovazione è l’unica strada
per colmare il divario tra risorse disponibili e bisogni”

C

ome costruire un modello basato sulla centralità del paziente? La strategia a tre punte
di Datamatic Sistemi & Servizi risponde alle esigenze di ottimizzazione dei processi e di
miglioramento dei servizi al paziente.

Fondata nel 1984, Datamatic Sistemi & Servizi (www. www.sistemieservizi.net) si pone sul
mercato come solution provider in grado di offrire competenze specifiche ad alto livello, creando efficienza e vantaggio competitivo. Datamatic, distributore di tecnologia B2B che nell’ultimo esercizio
ha registrato oltre 500 milioni di euro di ricavi, è l’azionista di maggioranza. Grazie alla collaborazione ultradecennale con Neologica (https://www.neologica.it/), Elios Suite (https://www.elios-suite.
it/) e RIMAGE (https://www.rimage.com/), DSS distribuisce tramite la propria rete di qualificati e
selezionati business partner soluzioni integrate di sanità digitale per strutture sanitarie pubbliche e
private al fine di migliorare i percorsi nella prevenzione, diagnosi e cura del paziente.

L’EVOLUZIONE DELLA SANITÀ
La Sanità rappresenta forse il terreno più fertile nel quale si può e si deve innovare attraverso il
digitale, l’unica leva in grado di trovare nuovi equilibri che rendano sostenibile il sistema. Se da un
lato la spesa sanitaria italiana è ancora decisamente inferiore a quella di altri paesi europei con cui
ci confrontiamo, dall’altro l’invecchiamento demografico e l’aumento della speranza di vita faranno
lievitare la domanda di cura. ll divario tra risorse disponibili e bisogni è quindi destinato a crescere
mettendo a rischio la sostenibilità del sistema sanitario e la qualità di cura. L’innovazione è l’unica
strada percorribile per rispondere a questa vera e propria emergenza. A questo scenario, si è aggiunta la pandemia, che ha senz’altro contribuito ad accelerare alcuni processi di digitalizzazione.
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Di fatto, il Covid ha permesso di dare impulso alla sanità digitale come
risposta all’emergenza ma allo stesso tempo la sanità digitale ha aiutato a combattere il COVID. Il problema è l’ottimizzazione dei sistemi
sanitari, ci si aspetta una soluzione pratica alla lenta burocrazia e livelli
di spesa elevati. Più raramente, ci si chiede in che modo si potrebbero
effettivamente ridurre costi e tempi sia per i pazienti sia per chi eroga
i servizi. Tra le risposte corrette c’è sicuramente la digitalizzazione del
sistema sanitario. Per questo la BU Healthcare di DSS mette a disposizione una vasta gamma di soluzioni pensate per semplificare la gestione di ogni flusso di lavoro dalla prenotazione alla pubblicazione dei
risultati clinici. Ogni soluzione è realizzata in collaborazione con produttori tecnologici di alto livello e può essere personalizzata in base
alle esigenze di ogni tipo d’azienda sia pubblica che privata.

sistema al mondo in grado di produrre
automaticamente supporti USB per la
memorizzazione di referti e immagini di
esami ambulatoriali di diagnostica per
immagini.
Siamo fortemente convinti che i portali
paziente dovranno diventare nel breve
periodo la scelta di default per la consegna ai pazienti dei risultati di esami clinici, sostituendo gli attuali CD/DVD, con la
possibilità di aggiungere uno stick USB
per tutti quei casi che richiederanno ancora un supporto fisico.

LA CENTRALITÀ DEL PAZIENTE
La nostra strategia si articola principalmente su tre fronti: il gestionale
Elios Suite, le soluzioni Logipacs e RemotEye di Neologica, insieme ai
sistemi CD-DVD-USB Producers di RIMAGE.
Elios Suite è un gestionale sanitario completo, sviluppato con tecnologia Web su piattaforma open source Linux e dotato di un’interfaccia semplice. Negli ultimi anni, è stata
potenziata la parte di agenda multilivello, che abbiamo
individuato come punto nevralgico dove è possibile aumentare l’efficienza dei processo, per fare un esempio
concreto, oggi riusciamo a gestire slot fino al minuto,
questo consente ai nostri clienti di ottimizzare al massimo l’offerta di servizi sanitari. Abbiamo inoltre inserito un
motore di intelligenza artificiale e machine learning che
permette ai pazienti di prenotare telefonicamente senza
l’intervento dell’operatore. Il sistema garantisce notevoli
risparmi, abbattendo il numero di chiamate senza risposta ai centralini di ospedali o case di cura.
Si è lavorato molto sul “patient journey” con servizi come
la prenotazione online, la gestione dell’accoglienza del
paziente, portali paziente sia con accesso WEB sia con
app dedicata.

La sanità digitale deve diventare uno dei
perni su cui costruire il modello organizzativo di sanità basato sulla centralità
del paziente e noi daremo il nostro contributo!
n

Per i sistemi PACS e viewer di Neologica, è stata rilasciata la nuova release di RemoteEye v3. La suite, è sviluppata su tecnologia Web Rich Client con caratteristiche
multi-dispositivo, multi-piattaforma, funzionalità evolute
di post-processing come MIP/MPR e 3D VR.
La suite Neologica è il risultato di 20 anni di esperienza
nel settore del “Medical Imaging Software”, ogni singolo
modulo software è stato radicalmente migliorato e arricchito di funzionalità.
Con RIMAGE, azienda americana che DSS rappresenta
in esclusiva in Italia, abbiamo contribuito negli anni al
passaggio “filmless” dei servizi di radiologia, oggi diamo il via alla commercializzazione di MAESTRO, l’unico
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Telecardiologia territoriale
per le fragilità
Soprattutto in tempi
come questi dovremmo
tenere sempre a mente
che la tecnologia
è uno strumento,
prezioso, a servizio della
persona. Seguiamo
oggi grazie a questo
approfondimento,
una linea
di convergenza tra
innovazione e fragilità
umana per soffermarci
una volta ancora
a riflettere su quanto
(e cosa) potremmo fare
per il supporto
alla cronicità
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L

e Malattie Cardiovascolari (MCV) rappresentano una delle
maggiori problematiche di salute, essendo la prima causa di
morbosità, invalidità e mortalità e provocando danni umani,
sociali ed economici elevatissimi in gran parte dei paesi del
Mondo, ivi inclusa l’Italia.
I dati epidemiologici, già ad oggi piuttosto allarmanti, sono inevitabilmente destinati a peggiorare; essendo le MCV correlate all’età, il prolungamento dell’aspettativa di vita e il miglioramento degli approcci
diagnostici e terapeutici, ne fanno prevedere un ulteriore incremento
negli anni a venire. Il miglioramento delle capacità di cura in questo
campo ha portato grandi risultati dal punto di vista della sopravvivenza
dei pazienti. Un dato rilevante per la salute degli italiani è che negli
ultimi 50 anni la mortalità totale si è più che dimezzata e il contributo
dalle MCV è stato quello che più ha influito sul trend in discesa della
mortalità. Nel corso del tempo si sono verificate importanti variazioni
nella dinamica epidemiologica delle MCV. Se da un lato rimane alta
l’incidenza, anche in considerazione dell’invecchiamento della popolazione, il miglioramento dei percorsi diagnostico-terapeutici in fase
acuta hanno portato ad una progressiva riduzione della mortalità intraospedaliera, a cui tuttavia non ha corrisposto una concomitante
altrettanto soddisfacente riduzione della mortalità post-ospedaliera.
Chi sopravvive diventa un malato cronico, con importanti ripercussioni
sulla qualità della vita, notevoli impegni e costi sia sociali che economici per il paziente, i suoi familiari e caregiver, e per la società. Le
MCV, inoltre, sono fra i maggiori determinanti delle malattie legate
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all’invecchiamento, producendo fragilità e disabilità fisica e cognitiva.
È quindi fondamentale ricordare come il trattamento del paziente con
MCV non si limiti al solo trattamento dell’evento acuto, ma prosegue
per tutta la vita (prevenzione secondaria) e, ancora meglio, iniziare prima che l’evento acuto si verifichi (prevenzione primaria).
Dai dati Istat, nel nostro Paese la prevalenza di cittadini affetti da invalidità cardiovascolare è pari al 4,4 per mille, e poco meno di un quarto
(23,5%) della spesa farmaceutica italiana (pari all’1,34 del prodotto interno lordo) è destinata a farmaci per il sistema cardiovascolare. A tale
riguardo, dato allo stesso tempo confortante e preoccupante, è che
gran parte delle MCV sono prevenibili. Questo non è più accettabile,
né da un punto di vista etico, in quanto esistono interventi di provata
efficacia che potrebbero contrastare l’insorgenza delle MCV, né da un
punto di vista economico e della sostenibilità del Sistema Sanitario,
in quanto misure di prevenzione attuate correttamente potrebbero ridurre il carico assistenziale e i relativi costi per numeri molto elevati di
persone. All’atto pratico, il modo più efficace per ridurre l’incidenza
di MCV e loro recidive/complicanze è correggere i fattori di rischio
cardiovascolari modificabili con strategie che includano uno stile di
vita più sano (comprensivo di attività fisica adeguata, abolizione dell’abitudine tabagica, aderenza a una dieta sana e povera di sostanze alcoliche) e la poli-farmacoterapia. Perciò, di pari passo al crescere delle
strategie di trattamento medico ed interventistico delle MCV, si sta
sempre più consolidando la consapevolezza dell’importanza di interventi di tipo educazionale e comportamentale.
Quanto sopra riportato offre la possibilità di fare alcune considerazioni
relativamente alle MCV. Da un lato, il problema della tutela della salute
dei pazienti affetti da MCV, spesso anziani, fragili, affetti da multiple
comorbidità, con bisogno di assistenza continua e prolungata. Dall’altro, i dati ancora insoddisfacenti riguardo le MCV lasciano intuire come
il Sistema Sanitario, con la sua impostazione attuale, non sia idoneo a
fronteggiare e sostenere in maniera esaustiva questa condizione. Risulta ragionevole ipotizzare che il mancato miglioramento delle MCV
sia almeno in parte imputabile alla inadeguatezza e alla scarsa applicazione di percorsi assistenziali pre-ricovero, con una mancata presa
in carico preventiva dei pazienti con MCV o a rischio di esserlo, e post
dimissione, con un drop-out assistenziale tra ospedale e territorio.
La non adeguatezza dell’attuale Sistema Sanitario è stata ulteriormente stressata dalla recente pandemia da Covid-19, che non ha trovato
grandi difficoltà nel far vacillare il flebile equilibrio su cui si basa l’attuale sistema assistenziale. Le criticità emerse hanno riguardato non tanto
la rete ospedaliera che, seppur con sforzi importanti, ha saputo riorganizzarsi per fronteggiare la crisi, ma piuttosto il territorio, ove sarebbe
stato invece necessario concentrarsi per assicurare la continuità terapeutica ed assistenziale ai pazienti cronici, contrastando al contempo
il diffondersi del virus. L’inaspettata minaccia infettiva da SARS-CoV-2
ha causato un improvviso stravolgimento dell’organizzazione delle
strutture ospedaliere, con inevitabili conseguenze negative nell’assistenza dei pazienti con MCV. La sospensione di tutte le attività elettive
programmate, il riarrangiamento dei Reparti in attività Covid-19, la riduzione di circa la metà del numero di ricoveri in UTIC e la mortalità

triplicata per infarto miocardico, hanno
reso lampante ed improrogabile la necessità di una riorganizzazione sanitaria.
L’obiettivo è quello di identificare strategie capaci di assicurare la continuità di
assistenza e cura al paziente riducendo il
passaggio in strutture sanitarie.
L’esigenza di un cambiamento siderale
nell’organizzazione del sistema sanitario
sembra essere stata recepita dagli organi preposti, ma anche dagli operatori
sanitari e dagli utenti stessi. Tra le varie
strategie si sta rendendo sempre più evidente la necessità di un potenziamento
dell’assistenza territoriale e domiciliare
del paziente e della continuità assistenziale tra ospedale e territorio, riservando
l’ospedale alle sole condizioni di reali
criticità e instabilità con necessità di cure
ad alta intensità. In questa prospettiva,
la Telemedicina sembra lo strumento
più idoneo per perseguire questo nuovo
modello assistenziale. Essa, infatti, po-

La Telemedicina
sembra lo strumento
più idoneo
per perseguire
questo nuovo
modello
assistenziale.
Essa, infatti,
potrebbe essere
uno strumento
capace
di rispondere
alle duplici richieste
degli attori coinvolti
nel trattamento
delle MCV
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trebbe essere uno strumento capace di
rispondere alle duplici richieste degli attori coinvolti nel trattamento delle MCV:
il paziente, spesso anziano, fragile, con
multiple patologie, ed il Sistema Sanitario, con disponibilità limitate e non in
grado di far fronte ai bisogni emergenti
e crescenti con le attuali impostazioni.
Per capire i possibili campi di applicazione della Telemedicina Territoriale nel
contesto delle MCV è utile analizzare alcune delle criticità oggi evidenti in questo settore. Innanzitutto, tra i molteplici
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fattori che contribuiscono al numero così elevato di pazienti affetti da
MCV e loro riacutizzazioni, la mancanza di informazione e di educazione del paziente rivestono sicuramente un ruolo importante. La Telemedicina può, in questo contesto, migliorare gli interventi educativi
stimolando empowerment ed auto-controllo della malattia, nonché
fornendo uno stimolo attivo all’aderenza terapeutica del paziente, sia
farmacologica che comportamentale. A tale riguardo, è fondamentale sottolineare che la scarsa aderenza terapeutica è sicuramente il
principale fattore da migliorare nel percorso di cura delle MCV. I dati
relativi all’aderenza terapeutica sono assolutamente insoddisfacenti.
Nei paesi industrializzati l’aderenza ai trattamenti dei pazienti con patologie croniche si attesta al 50%, ed è ancora minore nei paesi in via
di sviluppo. La terapia delle MCV è una terapia complessa, prolunga-
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ta nel tempo, che richiede spesso l’assunzione di numerosi farmaci
e una sostanziale, quanto essenziale, modifica dello stile di vita. Al
contempo, il paziente con MCV è spesso un paziente anziano, con
multiple patologie e necessità di assistenza e supporto continuativi
e prolungati, spesso associati ad un qualche grado di decadimento
cognitivo. L’aderenza terapeutica in questo contesto dunque, sia per
le complessità intrinseche della malattia e dei pazienti affetti, può risultare particolarmente complessa, non limitandosi alla mera passiva
assunzione di farmaci (già di per sé spesso complicata da schemi farmacologici complessi ed articolati), ma prevedendo la necessaria partecipazione attiva e consapevole del paziente al percorso di cura, che
include un vero e proprio cambiamento delle abitudini e dei comportamenti, sia del paziente sia dell’ambiente che lo circonda. Le innova-

zioni tecnologiche, con la disponibilità di
devices capaci di trasmettere a distanza
dati e parametri clinici, e la possibilità di
creare una comunicazione costante tra il
paziente e la rete assistenziale, integrata
con adeguati interventi di informazione
ed educazione dei pazienti, favoriscono
il coinvolgimento attivo del paziente e
dell’ambiente che lo circonda, stimolandolo ad aderire al programma terapeutico.
Non bisogna poi trascurare come la
maggior parte delle evidenze relative

Le innovazioni
tecnologiche,
con la disponibilità
di devices capaci
di trasmettere
a distanza dati
e parametri clinici, e
la possibilità di creare
una comunicazione
costante
tra il paziente e la rete
assistenziale, integrata
con adeguati
interventi
di informazione
ed educazione dei
pazienti, favoriscono
il coinvolgimento
attivo del paziente
e dell’ambiente
che lo circonda,
stimolandolo ad
aderire al programma
terapeutico
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È importante
sottolineare che
la Telemedicina non
vuole porsi come
alternativa alla
classica valutazione
clinica, bensì
come strumento
complementare
ed integrativo, da
utilizzare in modo
diverso a seconda
delle necessità
del singolo caso
e della fase
della malattia.
Inoltre,
la Telemedicina
deve essere intesa
come strumento di
connessione di una
rete di gestione
in équipe
agli interventi ed ai trattamenti delle MCV ad oggi disponibili siano state
raccolte su trial condotti su popolazioni
tendenzialmente “più sane” e poi traslate all’utilizzo clinico anche su pazienti più fragili senza esperienza specifiche
in merito alla reale efficacia e sicurezza
anche in quest’ultimi. I trial randomizzati
sulle terapie cardiovascolari tendono ad
escludere dal reclutamento i pazienti
cosiddetti “fragili” perché, per la loro
minor tendenza all’aderenza terapeutica e minor regolarità all’assunzione di
farmaci e presentazione alle visite, tutti
determinanti la qualità delle evidenze di
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uno studio clinico. Paradossalmente, proprio questi pazienti più fragili, più esclusi dai trial, sono i maggiori fruenti dei farmaci cardioattivi,
essendo spesso più anziani ed affetti da multiple comorbidità e fattori
di rischio cardiovascolari. A tale riguardo, risulta di grande interesse
ed di estrema avanguardia il progetto supportato dalla Consulta delle
Società Scientifiche per la Riduzione del rischio Cardiovascolare che
mediante l’analisi retrospettiva di dati disponibili di diverse Regioni,
in primis Lombardia ma si auspica anche altre Regioni italiani, si pone
l’obiettivo di andare a valutare l’efficacia delle terapie antipertensive,
ipolipemizzanti o antidiabetiche di ridurre il rischio di eventi cardiovascolari e di morte nei pazienti fragili e di andare ad analizzare le informazioni su quelle che sono le prevalenti caratteristiche anagrafiche,
cliniche e terapeutiche di questi pazienti fragili, potendo dunque fornire importanti conoscenze su questa popolazione di pazienti. Anche
in questo contesto, la Telemedicina trova ampio margine di impiego
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potendo sicuramente coadiuvare nell’analisi dei parametri vitali e clinici di questi pazienti.
Dal punto di vista prettamente clinico, il telemonitoraggio domiciliare
dei parametri vitali ma anche dei sintomi clinici riferiti dal paziente,
consente una gestione del paziente non solo personalizzata, ma anche
ottimizzata in tempo reale. Il monitoraggio del peso corporeo e dei
fluidi, della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa e del ritmo
cardiaco offre la possibilità di individuare precocemente eventuali variazioni dei parametri monitorati, consentendo una tempestiva e precoce correzione degli stessi, andando in questo modo ad intercettare
e prevenire possibili peggioramenti clinici e riducendo gli accessi al
Pronto Soccorso ed i ricoveri ospedalieri, migliorando non solo la prognosi ma anche la qualità di vita dei pazienti, con un concomitante
contenimento dei costi.
La disponibilità in tempo reale di dati oggettivi fisiologici e di dati sog-

gettivi del paziente con MCV, a costi relativamente contenuti, consente inoltre di
bypassare le eventuali barriere logisticoterritoriali che i pazienti con MCV, spesso anziani e con elevato grado di compromissione funzionale, possono avere
nella mobilità per spostarsi dal proprio
curante o all’ospedale. Questo può garantire una maggior equità di assistenza,
non più subordinata a variabili territoriali
o di altro genere che potrebbero condizionarne gli spostamenti e la presenza a
visite ambulatoriale.
Dal punto di vista logistico, non è trascurabile che solo una limitata quota delle
visite ambulatoriali programmate dei pazienti con MCV porta ad azioni cliniche
rilevanti, al contrario, nella maggioranza
dei casi la visita può essere considerata non utile a fini clinici, e determina un
mero costo sia diretto che indiretto per
la famiglia dei pazienti e per il SSN. Il paziente, spesso anziano e non sempre autosufficiente, deve recarsi presso l’Ospedale di riferimento con mezzi propri o con
mezzi di assistenza pubblica con relativo
dispendio di tempo, risorse economiche
ed energie. Il monitoraggio remoto si
accompagna a chiari vantaggi per il paziente, per i suoi familiari e caregiver, in
termini di ore di lavoro “perse” per accompagnare il familiare, per il sistema
sanitario e per gli operatori sanitari che,
non più impegnati nelle visite ambulatoriali, possono essere re-impegnati in altre
mansioni più utili. In un’ottica di efficienza, questo recupero di risorse può consentire una più ampia ed efficace presa in
carico dei pazienti, soprattutto quelli cronici e/o fragili che spesso rappresentano
la categoria dei pazienti con MCV.
Tutto questo con importanti implicazioni
anche prognostiche. A prova di ciò, revisioni sistematiche e metanalisi sulla gestione in Telemedicina dei pazienti con
scompenso cardiaco, hanno documentato una riduzione del 30-35% della mortalità e del 15-20% delle ospedalizzazioni.
È importante sottolineare che la Telemedicina non vuole porsi come alternativa
alla classica valutazione clinica, bensì
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Il telemonitoraggio
domiciliare dei
parametri vitali ma
anche dei sintomi
clinici riferiti
dal paziente,
consente
una gestione
del paziente non solo
personalizzata,
ma anche ottimizzata
in tempo reale
come strumento complementare ed integrativo, da utilizzare in modo diverso
a seconda delle necessità del singolo
caso e della fase della malattia. Inoltre,
la Telemedicina deve essere intesa come
strumento di connessione di una rete di
gestione in équipe che vede come protagonisti i pazienti, i caregivers, i Medici
di Medicina Generale, gli Ospedali e i
Servizi di Cura Territoriali. L’Ospedale, infatti, non deve essere escluso dal processo di cura del paziente, ma deve esserne
parte attiva per le proprie competenze, e
non la valvola di sfogo per sopperire alle
mancanze dell’assistenza territoriale. Lo
scopo è di permettere una razionalizzazione dell’utilizzo delle limitate risorse a
fronte di un numero sempre crescente di
pazienti, migliorando i percorsi clinici ed
assistenziali e ponendo le basi per trattamenti personalizzati per ogni paziente.
L’aumento della aspettativa di vita ed il
continuo miglioramento delle strategia
diagnostiche e terapeutiche, hanno portato ad una quota crescente di pazienti
con malattie croniche ed ha una conseguente modifica dei bisogni di salute
della popolazione, rendendo necessaria
una riorganizzazione della rete dei servizi,
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soprattutto nell’ottica di rafforzare l’assistenza territoriale al fine di poter garantire
la sostenibilità del sistema, a fronte di un
progressivo aumento dei soggetti fragili che richiedono (o richiederanno) cure
continue e complesse per periodi di lunga
durata, se non per il resto della loro vita. Il
potenziamento dell’utilizzo della Telemedicina sembra soddisfare la domanda di
salute della parte di popolazione più fragile e più difficilmente raggiungibile, migliorando l’accessibilità ai servizi e riducendo
l’impatto economico sul Sistema Sanitario
e sulla collettività, ancor più alla luce della
emergenza sanitaria da Covid-19 che ha
stabilito una “nuova normalità”, fatta di
distanziamento sociale e limitazione delle interazioni interpersonali, a maggior
ragione nei pazienti con forme croniche
di malattie, la cui compromissione dello
stato di salute espone a forme cliniche più
gravi in caso di suddetta infezione, e per i
quali diviene ancora più rilevante l’importanza della disponibilità di strumenti che
possano consentire un’assistenza efficiente, appropriata ed efficace al proprio domicilio.n

L’Ospedale non
deve essere escluso
dal processo di cura
del paziente,
ma deve esserne
parte attiva
per le proprie
competenze,
e non la valvola
di sfogo
per sopperire
alle mancanze
dell’assistenza
territoriale
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La Redazione

Investire in innovazione,
con il Pnrr si può

Con la nuova intesa
Stato-Regioni oltre
4 miliardi del Pnrr
destinati alla salute
saranno investiti per
le cure domiciliari.
Telemedicina,
digitalizzazione dei servizi
e nuove tecnologie
saranno gli strumenti
su cui puntare per
ridisegnare il futuro
di salute e benessere.
Ne abbiamo parlato
con Andrea Poggi,
analista ed esperto di
innovazione. Sentiamo
cosa ci ha detto
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“I

nnovazione, digitalizzazione e sostenibilità: sono queste
le stelle polari a cui guardare per far fruttare le risorse del
Pnrr destinate alla salute, ridisegnando il futuro del nostro Sistema sanitario per accrescere il benessere di tutta
la società”. Non ci gira attorno Andrea Poggi, Innovation
Leader di Deloitte, commentando l’intesa tra Stato e Regioni per le
cure domiciliari che prevede l’investimento di oltre 4 miliardi di euro
del Pnrr per portare l’assistenza pubblica e le cure più appropriate in
casa dei pazienti.
“Con le restrizioni imposte dalla pandemia”, spiega Poggi, “moltissimi pazienti si sono affidati per la prima volta alla telemedicina o hanno
fatto uso di siti e app per accedere a servizi e prestazioni sanitarie.
Infatti, secondo lo studio di Deloitte Shaping the future of European
Healthcare*, circa il 65% degli operatori sanitari intervistati in Italia ha
assistito ad un incremento della tecnologia digitale in seguito all’emergenza Covid-19. Sebbene il repentino passaggio di prodotti e servizi
dal canale fisico a quello online abbia fatto anche emergere il bisogno
di contatto umano – e questo può essere particolarmente vero quando parliamo dell’interazione medico-paziente –, la pandemia ha però
dimostrato come la digitalizzazione e l’innovazione siano state armi
vincenti nella prima fase dell’emergenza e che, soprattutto nel postCovid, potranno semplificare e migliorare molte procedure, rendendo
più efficiente tutta la macchina sanitaria. Si pensi solo alla digitalizzazione delle cartelle cliniche, alle ricette e ai fascicoli sanitari elettronici
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che, come dimostra lo stesso studio, sono ancora solo parzialmente
sfruttate. Queste e altre innovazioni, se usate al massimo della loro
potenzialità, possono ridisegnare il modo in cui siamo abituati a pensare al concetto di cura e prevenzione, migliorando le prestazioni del
sistema sanitario sia per i pazienti, sia per i professionisti del settore,
ed in generale aumentare la sostenibilità sociale del nostro Paese. In
altre parole, potremmo raggiungere un livello di digitalizzazione e ammodernamento delle strutture sanitarie tale da aprire la strada a nuovi
modelli commerciali e servizi pensati su misura per il cliente, ma anche
a sperimentazioni cliniche molto più innovative e veloci”.
Una vera svolta digitale e innovativa, però, può realizzarsi solo con
investimenti mirati su tecnologia, innovazione e ricerca, e con incentivi
pubblici che creino le condizioni per il consolidamento di un ecosistema di open innovation più competitivo e dinamico. “Da anni sosteniamo l’importanza dell’innovazione applicata all’ambito della salute e per
questo, come Officine Innovazione, organizziamo l’Health&BioTech
Accelerator, il più grande programma di Open Innovation dedicato
alla Salute e alle Biotecnologie a livello nazionale”, continua Poggi.
“L’Health&BioTech Accelerator è un esempio di come la collaborazione tra startup e aziende partner può portare a straordinari risultati
quando si collabora per sviluppare soluzioni ad alto potenziale di innovazione, sostenibilità e qualità sul mercato. Un’operazione che porta
valore aggiunto a tutto il sistema Paese e che può dare un contributo
fondamentale per la ripartenza della nostra economia”.
Ma quali sono le caratteristiche che rendono l’Health&BioTech Accelerator una vera e propria best practice a cui guardare per il futuro?
Lo spiega Francesco Iervolino, partner di Deloitte Officine Innovazione: “Si tratta di un vero e proprio programma di filiera, in cui visione, collaborazione e creazione del cambiamento sostenibile sono
i pilastri fondamentali. Per innescare tali meccanismi virtuosi vanno
però impiegate armi adeguate, come il Trasferimento Tecnologico e
le metodologie di Open Innovation – strumenti perfetti per abilitare
rapidamente la trasformazione e il miglioramento dei modelli di business e per costruire imprese più resilienti e sostenibili”. “Bisogna
puntare su iniziative come l’Health&Biotech Accelerator – cioè
realtà di collaborazione tra start-up e imprese impegnate a realizzare innovazioni, creare nuove realtà imprenditoriali o accelerare la
trasformazione di quelle esistenti – per far fruttare le risorse del Pnrr
italiano destinate alla salute”, sottolinea Andrea Poggi. “Non a caso,
si prevede un investimento complessivo di circa 16 miliardi di euro
in questo settore – proprio a riconoscimento dell’importanza sociale
ed economica che riveste. Sarà inoltre fondamentale approcciare lo
sviluppo di settori strategici come questo con strumenti capaci di coniugare innovazione e sostenibilità – nel segno del nuovo paradigma
dell’Innovability – e di farlo in un’ottica di collaborazione allargata, in
cui gli attori coinvolti agiscano nella stessa direzione per identificare
soluzioni capaci di generare valore diffuso. L’innovazione e le iniziative
di ecosistema che oggi sosteniamo, infatti, serviranno uno scopo ben
più ampio di quello che riusciamo ad immaginare. Accresceranno il
benessere della società e la qualità della vita della generazione attuale
e, soprattutto, delle generazioni future”, conclude Poggi.n

* Il report “Digital transformation: Shaping the future of European Healthcare” del Deloitte Centre for Health Solutions, centro di ricerca di Deloitte
specializzato nelle tematiche e nelle
pratiche legate alla Sanità, analizza i
trend di adozione e utilizzo delle tecnologie digitali in ambito sanitario in
Europa, con focus specifico su 7 Paesi,
tra cui l’Italia. I risultati emergono da
una rilevazione condotta tra marzo e
aprile 2020 su circa 1.800 operatori sanitari (401 in Italia) e 40 interviste a stakeholder del settore in tutta Europa.
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Campus Biomedico di Roma

Lo sviluppo di sistemi
di intelligenza artificiale

Applicare l’AI
a tutti i campi della
medicina per trarne
benefici oggi
e immaginare un futuro
migliore domani. Questa
la mission alla base di
una partnership siglata
dal Campus biomedico
di Roma che intende
così sviluppare
un modello a supporto
di medici e sanitari
applicato alla gestione
di pazienti (acuti
e cronici) affetti da
malattie cardiovascolari.
Entriamo nel merito
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niversità Campus Bio-Medico di Roma e Almawave, società
italiana quotata all’AIM Italia (Ticker: AIW) e leader nell’Intelligenza Artificiale (AI), nell’analisi del linguaggio naturale
e nei servizi big data, annunciano la firma di una convenzione triennale che prevede attività congiunte per supportare
lo sviluppo e l’innovazione tecnologica nell’ambito di sistemi di Intelligenza Artificiale applicati alla salute e in particolare alla prevenzione e
al monitoraggio delle patologie cardiovascolari.
Il progetto alla base della convenzione, attraverso il bagaglio di competenze e tecnologie all’avanguardia della società, unito all’esperienza di ricerca dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, ateneo capofila del Dottorato Nazionale in AI PhD-AI.it (Area Salute e scienza
della vita) istituito da Miur e CNR, punta ad applicare i più innovativi
sistemi di AI ai molteplici campi della medicina. Il tutto con il più generale obiettivo di incrementare le conoscenze tecnico-scientifiche delle
parti e rispondere con sempre maggiore forza alle sfide della trasformazione digitale della società.
Almawave e Università Campus Bio-Medico di Roma, in particolare, intendono sviluppare e validare un modello che attraverso le più elevate
tecnologie di AI supporti medici e sanitari nella gestione dei pazienti,
sia acuti che cronici, affetti da patologie cardiovascolari. Quest’ultime
rappresentano oggi la principale causa di morte in Italia (Fonte: Ministero della Salute, https://www.salute.gov.it/).
Risulta pertanto fondamentale ricercare, sperimentare e quindi realizzare strumenti facilmente fruibili che agiscano sia in un’ottica di pre-
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LA SCHEDA
Almawave S.p.A. è una società italiana leader nell’Intelligenza Artificiale e nell’analisi del linguaggio naturale
scritto e parlato. Almawave dispone di tecnologie proprietarie all’avanguardia e servizi applicati per concretizzare il potenziale dell’AI nell’evoluzione digitale di
aziende e pubbliche amministrazioni. Ha una presenza
internazionale con le società Almawave do Brasil, Almawave USA e PerVoice, conta laboratori tecnologici
dedicati e oltre 220 professionisti con forti competenze su tecnologie abilitanti e principali framework – Big
Data, Data Science, Machine Learning, Architetture AI
e Integration – oltre a una profonda conoscenza dei
processi di business.
Gli asset tecnologici di Almawave, pensati e realizzati
come modello di esperienza naturale nell’interazione

tra uomo e macchina, consentono di interpretare testo
e voce in oltre 30 lingue, interagire in chiave multicanale, analizzare il dato e l’informazione in un’ottica di
valorizzazione della conoscenza e di automazione.
La società, parte del gruppo Almaviva, nasce come
Almaviva Consulting S.r.l. per assumere la denominazione Almawave nel 2010, anno in cui avvia anche la
propria controllata brasiliana (Almawave do Brasil).
Nel 2013 acquista il controllo della società PerVoice
S.p.A., nata come spin-off della Fondazione Bruno
Kessler. Nel 2017, insieme ad Almaviva e altri partner,
si aggiudica 2 lotti della gara Consip per il sistema
pubblico di connettività. La società può contare su oltre 100 clienti e più di 30 mila utilizzatori delle proprie
piattaforme.

venzione – ad esempio attraverso tecnologie che forniscano in tempo
reale informazioni utili ai medici per anamnesi e diagnosi – sia per facilitare percorsi di cura o di riabilitazione, in ambito ospedaliero come
domiciliare, favorendo l’autonomia del paziente.
“Il progetto di collaborazione tra Almawave e UCBM nasce con l’obiettivo di portare un contributo concreto allo sviluppo dell’eHealth, coniugando ricerca scientifica, eccellenza medico-sanitaria e
alta competenza tecnologica in una filiera di innovazione integrata,

al servizio dei cittadini e del territorio”,
sottolinea Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almawave, “I sistemi
digitali e di Intelligenza Artificiale possono costituire un alleato strategico nel
campo della tutela e promozione della
salute e possono svolgere un ruolo di significativo supporto ai medici in diversi
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PROFILO UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
L’Università Campus Bio-Medico di Roma nasce nel
1993 con l’obiettivo di realizzare un progetto culturale
che metta il valore della persona al centro delle scienze biomediche. Parte integrante del progetto è il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, nel quale
si realizza quotidianamente la dimensione del servizio
all’uomo nell’esperienza della malattia. Compongono
l’offerta formativa dodici corsi di laurea che vanno da
Medicina e Chirurgia alle professioni sanitarie, dalle Scienze e tecnologie alimentari fino all’Ingegneria
Biomedica, Industriale, Chimica per lo sviluppo sostenibile e dei Sistemi intelligenti. I corsi, tutti fortemente
ambiti, dagli strumenti di conoscenza ai
progetti di sperimentazione, dalla prevenzione ai percorsi di diagnosi e cura”.
“Abbiamo stretto questa convenzione
con Almawave per portare sempre di
più la medicina sul territorio e semplificare il rapporto tra medici, pazienti
e dati grazie all’Intelligenza Artificiale”, spiega Raffaele Calabrò, Rettore
dell’Università Campus Bio-Medico di
Roma, “Da tempo l’Università Campus
Bio-Medico di Roma ha creato sinergie
tra le attività sanitarie e quelle ingegneristiche e oggi, grazie alle opportunità
offerte dall’Intelligenza Artificiale, vuole andare avanti ancora. Non possiamo

Abbiamo stretto
questa convenzione
per portare sempre
di più la medicina
sul territorio
e semplificare
il rapporto tra medici,
pazienti e dati grazie
all’Intelligenza
Artificiale
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connessi agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, insieme a un’intensa attività di ricerca
e un ampio programma di formazione post lauream,
attirano studenti dall’Italia e dall’estero desiderosi di
formarsi nei campi maggiormente richiesti dal mondo
del lavoro in una dimensione internazionale. Équipe
di ricerca interdisciplinari lavorano a stretto contatto
presso il Polo di Ricerca e intensi rapporti con il mondo delle imprese permettono esperienze di studio e
tirocinio, lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative e rendono possibile il trasferimento tecnologico
di numerosi progetti.

dimenticare il rapporto diretto tra medico e paziente: la tecnologia
può migliorare la salute delle persone ma la relazione di cura deve
rimanere”.
Nell’ambito della partnership saranno sviluppati e promossi anche
programmi di ricerca e sviluppo, interscambi con ricercatori e studenti,
tirocini presso Almawave oltre a percorsi formativi a più livelli.n
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