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STATUS QUO

Il settore dei dispositivi medici, e la sanità in generale, è oggi

campo di applicazione di misure di contenimento dei costi che,
purtroppo, prescindono dalla comprensione delle caratteristiche

dei dispositivi stessi, da modalità idonee di valutazione, da analisi

del mercato obiettive e valorizzanti la ricerca e l’innovazione.

La carenza di risorse per gli investimenti costituisce un elemento

di grande debolezza per il SSN e l’obsolescenza delle dotazioni

tecnologiche mette a rischio la qualità dei servizi e, allo stesso

tempo, rappresenta un aggravio dei costi per il SSN.

Un adeguato trasferimento tecnologico è essenziale per garantire

al cittadino prestazioni risolutive e di standard adeguato, non solo

con innegabili vantaggi di carattere clinico e di sicurezza ma, in

ultimo, anche per ridurre la spesa sanitaria.



OBSOLESCENZA TECNOLOGICA IN ITALIA

Le apparecchiature elettromedicali giocano un ruolo
fondamentale nella prevenzione e diagnosi di alcune patologie.

Nel nostro paese un significativo numero di apparecchiature ha

superato la soglia di adeguatezza tecnologica con importanti

ripercussioni dal punto di vista clinico, economico e di sicurezza.

COCIR – l’Associazione di settore europea – stima per il nostro

paese un 25% di apparecchiature di diagnostica per immagini

obsolete (è il dato peggiore in Europa).



PERCHÉ L’OBSOLESCENZA DEL PARCO INSTALLATO È UN PROBLEMA

• Qualità immagine non 

ottimale  diagnosi meno 

accurata

• Post-processing non 

ottimale  diagnosi meno 

accurata

• Impossibilità di eseguire 

procedure a minore 

invasività (es. Cardio-CT)

• Maggiore dose 

radiogena (sia per 

paziente, sia per 

operatore)

• Uso non ottimale di 

farmaco per contrasto

• Uso non ottimale di 

farmaco per anestesia

• Rischio di esami ripetuti   

per esito non definitivo

• Ridotta gestione digitale 

dei dati

• Maggiori costi di 

manutenzione

• Minore disponibilità delle 

apparecchiature a 

causa di aumentati fermi 

macchina

• Rischio indisponibilità 

parti di ricambio

Risultato clinico Sicurezza paziente Costi gestione



IL PARADIGMA DELL’IMAGING

Un settore paradigmatico per visualizzare rapidamente la

significatività di alcune simulazioni è quello della diagnostica per

immagini dove alcune azioni correttamente individuate ed

applicate potrebbero contribuire grandemente al miglioramento

della qualità del nostro SSN.

Prendiamo a mero titolo di 

esempio il caso dei sistemi di 

Tomografia Assiale 
Computerizzata (TAC) …



Da 5 a 10 anni

< 5 anni

> 10 anni

STATO DELL’ARTE: LIVELLO DI OBSOLESCENZA DEI SISTEMI TAC IN ITALIA

Il periodo di «adeguatezza tecnologica» per le TAC è stata

quantificata in 7 anni (ref. Centro studi Assobiomedica, Studio
N.32, 2015).

Sono circa 2.000 le TAC installate in Italia tra pubblico e privato,

25% delle quali ha un’età maggiore di 7 anni.

Abbiamo assistito nel corso degli anni a un aumento del parco

istallato complessivo, a un suo progressivo invecchiamento e

alla mancata sostituzione delle apparecchiature obsolete.

TECNOLOGIA 2007 2008 2009 2010 2011 … 2015

TOMOGRAFIA ASSIALE 

COMPUTERIZZATO (TAC) 

- pubblico

1.059 1.079 1.103 1.140 1.155 1.470

V% 1,9% 2,2% 3,4% 1,3%



LA SFIDA: INNESCARE UN PROCESSO VIRTUOSO E AUTOSOSTENIBILE

• Avviare il rinnovamento

• Dare continuità al ricambio

• Razionalizzare il parco

• Ottenere un risparmio

• Assicurare sostenibilità

Servono proposte per conciliare 

questi obiettivi, solo 
apparentemente contrastanti



UNA PROPOSTA PER L’AMMODERNAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO INSTALLATO

Rimodulare i livelli tariffari in modo da:

1. Premiare l’impiego di macchinari più moderni

2. Penalizzare l’impiego di macchinari obsoleti

3. Promuovere la razionalizzazione del parco macchine 

installato, andando a ridurne il numero complessivo

4. Aggiornare le tariffe delle singole prestazioni interessate

E’ in una fase avanzata la costituzione di un gruppo di lavoro –

coordinato dal Centro Studi Assobiomedica – a cui afferiscano

rilevanti Società Scientifiche e Professionali degli operatori della

sanità, nonché primarie realtà Accademiche. Questo gruppo di

lavoro dovrà mettere a punto quegli aspetti atti a garantire la

piena sostenibilità finanziaria della proposta di ammodernamento.



UNA PROPOSTA PER L’AMMODERNAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO INSTALLATO



VERIFICHE, CONFRONTO E COMUNICAZIONE

In parallelo viene portato avanti un

confronto con esponenti e decisori

della politica sanitaria nazionale e

regionale.

La definizione e presentazione

ufficiale delle proposte è prevista

nel 2018.


