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Il Sistema Sanitario italiano, come d’altronde la maggior parte dei Sistemi Sanitari Europei, è sottoposto ad 
una continua pressione volta all’abbassamento dei costi ed al contenimento delle spese.  
Purtroppo tale razionalizzazione si è spesso concretizzata in puri tagli lineari, inadeguati rispetto ad uno 
scenario che vede l’aumento della longevità della popolazione ed una innovazione continua nel campo 
delle tecnologie sanitarie.  
 
In questo contesto, diviene fondamentale studiare ed analizzare il possibile connubio tra la sostenibilità 
della spesa sanitaria e l’innovazione tecnologica che sta lentamente sostituendo i tradizionali metodi di 
diagnosi e cura. 
 
E’ importante pertanto contestualizzare ogni scelta terapeutica, considerandone l’impatto non solo sul 
capitolo di spesa ospedaliero, ma estendendo l’orizzonte gestionale all’ambito territoriale e l’orizzonte 
temporale al medio-lungo termine.  
Solo con questo approccio sarà possibile una valutazione critica e consapevole dell’investimento iniziale, 
che permetta di verificarne tutti quei benefici che non si limitano al solo atto terapeutico (ad esempio, la 
diminuzione del numero di re-ospedalizzazioni del paziente o del ricorso ad altre forme assistenziali), ma 
che valorizzano anche il miglioramento della qualità della vita, l’ottimizzazione della logistica ospedaliera, 
l’efficientamento dei percorsi assistenziali. Si tratta di aspetti che generano potenziali risparmi, a loro volta 
riallocabili in ulteriore innovazione e, in ultima analisi,  che determinano efficienza del sistema.   
 

Modera la sessione “Sostenibilità e innovazione tecnologica: un connubio possibile”, 
l’ ing. Fabio Altitonante (Consigliere Regione Lombardia - Componente commissione - 
"III Commissione permanente - Sanità e politiche sociali). 
 

Interverranno: 
- il prof. Giuseppe Boriani (Responsabile della Struttura Semplice 

Elettrostimolazione. Policlinico S.Orsola – Bologna), “Come ridurre 
drasticamente il rischio di complicanze nei Pazienti a rischio di morte cardiaca 
improvvisa”; 

- il dott. Roberto Eleopra (Direttore Unità Operativa Complessa di Neurologia e 
Direttore del Dipartimento di Neuroscienze. Ospedale S. Maria della 
Misericordia – Udine), “Il contributo della tecnologia al servizio dei Pazienti affetti 
da malattia di Parkinson o Dolore Cronico”; 

 



 
 
 
 

- il prof. Luigi Cormio (Responsabile della Struttura di Endourologia – 
Dipartimento Nefro-Urologico -  Università di Foggia – A.O.U. Ospedali Riuniti di 
Foggia – Foggia), “Biomateriali in Endourologia: lo stato dell’arte nella gestione 
del Paziente urologico”; 

- il dott. Alessandro Repici (Responsabile di Unità Operativa di Endoscopia. 
Istituto Clinico Humanitas. Rozzano – Milano), “Spyglass DS: l’innovazione 
tecnologica per un nuovo approccio diagnostico terapeutico; 

- il dott. Matteo Montorfano (Responsabile Laboratorio Emodinamica e 
Responsabile Progetto Impianto Percutaneo Valvola Aortica. Ospedale San 
Raffaele – Milano), “La valvola percutanea aortica Lotus: un’opzione innovativa 
nel trattamento di Pazienti con anatomie estremamente complesse”; 

- il dott. Mario Galli (Responsabile Struttura Semplice Laboratorio di 
Emodinamica e Terapia Intensiva Cardiologica. Ospedale S. Anna – Como), 
“Trombo Embolismo Venoso: Nuove Frontiere terapeutiche”. 
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Come ridurre drasticamente il rischio di complicanze nei Pazienti a rischio di morte cardiaca improvvisa. 
Prof. Giuseppe Boriani - Responsabile della Struttura Semplice Elettrostimolazione. Policlinico S.Orsola – 
Bologna. 
 
Ogni anno, in Italia, fra 50.000 e 60.000 persone vengono colpite da arresto cardiaco improvviso, con un 
tasso di mortalità di sette volte superiore a quello degli incidenti stradali. Vi è poi una nutrita schiera di 
pazienti, circa 14 milioni di persone in Europa con 3,5 milioni di nuovi casi ogni anno, che soffre di 
disfunzione cardiaca, una patologia che provoca un deterioramento progressivo nel quale il cuore non è in 
grado di pompare sangue a sufficienza per rispondere alle richieste del corpo. Tutti questi pazienti, da oltre 
50 anni, vengono curati e protetti dall’insorgenza di aritmie maligne grazie all’utilizzo di dispositivi 
elettromedicali salvavita (pacemaker e defibrillatori impiantabili) che nel corso degli anni hanno raggiunto 
una sicurezza ed efficacia straordinarie.  
L’evoluzione tecnologica ha permesso l’evoluzione dei defibrillatori impiantabili passando dalla versione a 
cateteri transvenosi (dove la terapia elettrica viene erogata direttamente all’interno del cuore 
attraversando l’albero venoso), alla versione sottocutanea che si avvale di cateteri posti sotto cute ed in 
prossimità del cuore senza però toccarlo e tantomeno interessando l’albero venoso.  
L’S-ICD possiede la stessa efficacia e sicurezza dei defibrillatori transvenosi, è caratterizzato dall’assenza di 
rischi connessi all’inserimento di cateteri transvenosi e dei rischi perioperatori come ad esempio infezioni, 
complicanze legate alla permanenza per lungo tempo dei cateteri all’interno dell’organismo, alla necessità 
di sistematiche revisioni del sistema oltre all’estrema facilità di estrarne i cateteri qualora fosse necessario. 
Con il sottocutaneo viene inoltre estremamente semplificata la procedura che non richiede fluoroscopia 
(radiologia diagnostica). 
 
Uno dei problemi che riguardano tutti i dispositivi impiantabili è quello legato alla durata delle batterie. La 
longevità di un dispositivo rappresenta un elemento di formidabile “rassicurazione” non solo per i medici 
che effettuano gli impianti, ma per i pazienti stessi. Studi recenti dimostrano infatti che ben il 73% dei 
pazienti è preoccupato della durata del proprio dispositivo; che le complicazioni correlate con le procedure 
di estrazione e reimpianto hanno un costo molto elevato dal punto di vista medico e psicologico, oltre che 
prettamente economico. Vanno considerati, infatti, la degenza in ospedale e il costo dei trattamenti 
intensivi per scongiurare eventuali infezioni, costo che incide per il 40% sull’importo totale della 
sostituzione.  
Una maggiore longevità dell’ICD implica quindi un minor numero di sostituzioni e di conseguenza una 
diminuzione dei rischi ad esse correlati. Il rischio di infezioni e/o complicanze associate a un reintervento 
per un secondo impianto, in caso di sostituzione, può essere anche 2 volte il rischio correlato ad un primo 
impianto. Ecco perché l’utilizzo di dispositivi capaci di garantire una longevità delle batterie che varia da 9 a 
13 anni è vincente nella gestione dei pazienti a rischio di morte cardiaca aritmica sia dal punto di vista dei 
medici, dei pazienti e del Servizio Sanitario. Infatti maggior longevità implica ridurre il numero delle 
sostituzioni, permettendo ai medici di riallocare il proprio tempo lavorativo a favore del trattamento di 
nuovi pazienti aumentando la ricettività ospedaliera, spostando l’offerta assistenziale verso altre 
procedure, senza incidere negativamente sul budget di reparto. Dal punto di vista del Servizio Sanitario una 
maggiore longevità del dispositivo impiantato costituisce un’opportunità di risparmio a medio-lungo 
termine, grazie al suo impatto sulla riduzione delle sostituzioni. E, in tutto questo, il paziente vede ridursi il 
numero di re-interventi con conseguente impatto positivo sulla sua condizione psicologica. 
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Il contributo della tecnologia al servizio dei Pazienti affetti da malattia di Parkinson o Dolore Cronico. 
Dott. Roberto Eleopra - Direttore Unità Operativa Complessa di Neurologia e Direttore del Dipartimento di 
Neuroscienze. Ospedale S. Maria della Misericordia – Udine. 
 
Il trattamento farmacologico delle patologie neurologiche croniche, quali il Parkinson – la Distonia – i 
disordini del movimento, e il Dolore Cronico di origine neuropatica, non sempre produce i risultati sperati e 
soprattutto l’efficacia tende a diminuire nel corso del tempo con gravi ripercussioni sulla qualità di vita 
(QoL) del paziente che ne è affetto. Nell’ambito delle neuroscienze negli ultimi anni si sono sviluppate 
tecniche di neurostimolazione, quali la stimolazione celebrale profonda (DBS: Deep Brain Stimulation) e la 
stimolazione del midollo spinale (SCS: Spinal Cord Stimulation) che hanno rivoluzionato l’approccio 
terapeutico di tali malattie e migliorato in maniera significativa la qualità di vita dei pazienti. Con la DBS si 
riesce a controllare i sintomi principali della malattia di Parkinson (in particolare del tremore, rigidità e 
bradicinesia), delle Distonie che non sono altrimenti curabili con farmaci, migliorando la postura – il ciclo 
sonno-veglia – l’autonomia motoria e permettendo di ridurre la terapia farmacologica riducendo tutti gli 
effetti collaterali ad essa associata. Analogo discorso vale per la SCS, che mediante un’operazione 
minimamente invasiva è in grado di gestire il dolore neuropatico cronico in tutti quei casi dove i farmaci 
tradizionali e le altre opzioni terapeutiche non hanno portato giovamento al paziente. Anche il dolore 
neuropatico cronico è una condizione estremamente invalidante, tant’è vero che spesso è causa della 
perdita del lavoro, di depressione e persino di suicidio.  
Entrambe le terapie, oltre ad essere estremamente utili per i pazienti, hanno dimostrato di essere 
economicamente sostenibili con un effetto positivo sia nel breve che nel lungo termine grazie all’evoluzione 
tecnologica che ha reso disponibili dispositivi longevi e intelligenti, impensabili fino a 5 – 10 anni fa.  
Sarà fondamentale per supportare l’evoluzione dei Servizi Sanitari, chiamati a far fronte ad un maggior 
numero di richieste di assistenza, rendere disponibili nuove tecnologie capaci di far coincidere le esigenze 
cliniche e le necessità dei pazienti, sempre più attenti al proprio stato di salute, con le esigenze dei budget 
sanitari sempre più focalizzati e orientati al risparmio ma anche alla appropriatezza prescrittiva.  
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Biomateriali in Endourologia: lo stato dell’arte nella gestione del Paziente urologico.  
Prof. Luigi Cormio – Responsabile della Struttura di Endourologia – Dipartimento Nefro-Urologico -  
Università di Foggia – A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia – Foggia 
 
La biocompatibilità dei materiali protesici urinari è un problema di grande importanza. Un materiale 
biocompatibile dovrebbe essere in grado di non modificare/danneggiare l’ambiente di impianto e, allo 
stesso tempo, dovrebbe non subire sostanziali modifiche dall’ambiente di impianto. Per le vie urinarie 
questa situazione è spesso stata considerata utopica. Tuttavia, lo sviluppo tecnologico ha consentito grandi 
miglioramenti sia dei materiali con cui le protesi urinarie sono costruite sia dei rivestimenti delle stesse. 
Restano da migliorare le reazioni dell’ospite, ovvero del paziente che riceve la protesi urinaria, alla luce 
della estrema diversità esistente tra paziente e paziente. In quest’ottica, sofisticati prodotti farmaceutici 
quanto sostanze naturali e/o alimentari possono giocare un ruolo preminente.  
E’ quindi necessario che la ricerca nel campo valuti tanto nuovi biomateriali/rivestimenti, quanto il 
potenziale ruolo di sostanze naturali/alimentari nel migliorare la biocompatibilità di queste protesi. 
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Spyglass DS: l’innovazione tecnologica per un nuovo approccio diagnostico terapeutico alle indagini 
endoscopiche. 
Dott. Alessandro Repici - Responsabile di Unità Operativa di Endoscopia. Istituto Clinico Humanitas. 
Rozzano – Milano. 
 
Il nuovo sistema di visualizzazione SpyGlass™ DS è utilizzato per effettuare indagini approfondite di 
colangioscopia e pancreatoscopia le due indagini diagnostiche che consentono di visualizzare 
rispettivamente la situazione dei dotti biliari e di quelli pancreatici, e che vengono praticate ogni anno, in 
tutto il mondo, a oltre un milione di pazienti.  
La nuova procedura consente di individuare con estrema accuratezza e definizione immagini di eventuali 
patologie del fegato, della colecisti, del pancreas e dei dotti biliari e rappresenta un formidabile passo 
avanti in quest'area diagnostica, consentendo all'endoscopista di individuare direttamente eventuali 
anomalie, prelevare campioni bioptici o, addirittura, di "guidare" gli interventi per la cura dei calcoli.  
La tecnologia, molto innovativa e sofisticata, permette agli endoscopisti esperti nelle colangio-
pancreatografie endoscopiche retrograde (ERCP) di effettuare le indagini con o senza intervento, una 
possibilità straordinaria che aumenterà notevolmente la capacità di diagnosticare e trattare le malattie 
pancreatico-biliari, riducendo in maniera significativa il numero di ERCP che, di frequente, vengono 
ripetute, con comprensibili disagi per i pazienti. 
La nuova tecnologia, dotata di caratteristiche uniche come ad esempio l’elevato campo visivo, offre 
eccellenti livelli di controllo, riducendo in questo modo anche i tempi di durata della procedura rendendola 
estremamente sicura mantenendo l’efficacia su livelli elevatissimi. Inoltre, la minor durata della procedura, 
l’abbattimento del rate delle complicanze e la riduzione della necessità di reintervenire, ha permesso anche 
di incidere significativamente sul contenimento dei costi legati alla gestione del paziente. 
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La valvola percutanea aortica Lotus: un’opzione innovativa nel trattamento di Pazienti con anatomie 
estremamente complesse.  
Dott. Matteo Montorfano - Responsabile Laboratorio Emodinamica e Responsabile Progetto Impianto 
Percutaneo Valvola Aortica. Ospedale San Raffaele – Milano. 
 
La Stenosi Aortica (SA) è una delle patologie a carico delle valvole cardiache comunemente diffusa in 
quanto si manifesta nel 34% dei casi in cui si registrano problematiche di natura valvolare.  
E’ una degenerazione della struttura della valvola aortica con conseguente inspessimento e irrigidimento 
dei tessuti che la compongono a cui è associata la calcificazione dei lembi valvolari. La sintomatologia è 
conseguente alla progressiva riduzione del flusso sanguigno che attraversa la valvola ed è caratterizzata da 
facile affaticamento anche in presenza di esercizio fisico modesto, dispnea da affaticamento, dolore 
toracico e sincope. 
Fino ad ora tale patologia veniva trattata mediante intervento cardiochirurgico che, data la sua invasività e 
per la presenza di tutta una serie di comorbidità, caratteristiche proprie della condizione clinica che 
rendevano estremamente critico l’intervento, si effettuava su circa il 70% dei pazienti candidati lasciando il 
rimanente 30% privo di ogni trattamento.   
Grazie all’introduzione della procedura di sostituzione valvolare transcatetere (TAVI), avvenuta nel 2008, si 
è potuto trattare il 30% dei pazienti inoperabili permettendo di eguagliare, dal punto di vista clinico, gli 
stessi risultati ottenuti dai pazienti trattati chirurgicamente.  
Dal momento che la tecnologia è in continua evoluzione, negli ultimi anni, alcune aziende hanno investito 
in questa direzione cercando di realizzare ed immettere sul mercato dispositivi che potessero massimizzare 
l’efficacia clinica della procedura, valutabile come rigurgito paravalvolare residuo. Non solo, ma potesse 
anche facilitare l’operatore durante la fase di posizionamento, ridurre i tempi procedurali e i rischi a carico 
del paziente. Ecco perché la valvola Lotus, frutto della ricerca continua in ambito tecnologico, è l’unica ad 
essere dotata dell’esclusivo sistema completamente retraibile e riposizionabile in sede anulare in modo 
atraumatico, a rilascio meccanico controllato permettendo all’operatore il totale controllo della protesi in 
ogni fase dell’impianto.   
Inoltre, il funzionamento precoce della valvola nella fase iniziale dell’impianto consente la stabilizzazione 
dei parametri emodinamici dei pazienti e rende superfluo l’utilizzo del “rapid pacing” durante il 
posizionamento della protesi, garantendo la massima sicurezza al paziente. 
Gli eccellenti dati clinici ottenuti da studi mondiali condotti sulla valvola Lotus, associati alla totale assenza 
di  rigurgito paravalvolare di grado moderato e di grado severo, rendono tale dispositivo estremamente 
sicuro e affidabile, oltre ad essere economicamente sostenibile in quanto si riducono i costi per la gestione 
dei pazienti affetti da Stenosi Aortica. 
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Trombo Embolismo Venoso: Nuove Frontiere terapeutiche. 
Dott. Mario Galli – Responsabile Struttura Semplice Laboratorio di Emodinamica e Terapia Intensiva 
Cardiologica. Ospedale S. Anna – Como. 
 
Viene definita “Tromboembolismo Venoso” (detta anche tromboembolia) la patologia caratterizzata dalla 
formazione di trombi all’interno del sistema circolatorio. 
Questa patologia può colpire qualsiasi distretto del circolo venoso e in particolare gli arti inferiori ed è 
spesso associata alla embolia polmonare che è complicanza potenzialmente pericolosa per la vita, causata 
dal distacco di un coagulo che, seguendo la circolazione venosa in direzione del cuore, si inserisce nelle 
diramazioni dell’arteria polmonare ostacolando in maniera più o meno grave la perfusione dei polmoni. 
Altra complicazione, è poi la sindrome post trombotica che contribuisce in modo significativo ai costi 
sanitari. 
Le statistiche europee riportano che il tromboembolismo venoso è la terza più comune malattia 
cardiovascolare: circa 460 mila eventi acuti ogni anno in Europa che causano circa 150 mila morti per 
embolia polmonare. 
Rimane una malattia trattata in maniera non ottimale. 
In Europa oggi lo standard di trattamento prevede nella maggioranza dei casi il trattamento farmacologico 
con l’utilizzo abbinato di anticoagulanti e calze elastiche, e solo una piccola percentuale, circa il 2%, viene 
trattata con sistemi meccanici e farmaco meccanici che permettono di dissolvere i coaguli in maniera attiva 
evitando la sindrome post trombotica. 
Rispetto alle metodiche tradizionali, le nuove tecnologie permettono di affrontare molto più efficacemente 
la patologia in quanto si interviene con la rimozione del trombo eliminando, o limitando notevolmente, la 
necessità di trattamento prolungato (farmacologico e meccanico-compressivo) e/o di re-intervento 
chirurgico, oltre a ridurre le complicanze associate con benefici sia per la qualità di vita del paziente che per 
il Servizio Sanitario che vede ridurre i costi associati alla gestione dei pazienti con tromboembolismo.  
 
 
 
  



 
 
 
CONCLUSIONI 
 
   
 
 
Anche nel nostro Paese il contesto economico generale è caratterizzato dall'esigenza di conciliare crescita 
economica ed equa distribuzione delle risorse in un nuovo modello di sviluppo. 
Ed in particolare il nostro Sistema sanitario è pesantemente influenzato dal rapporto sempre più 
conflittuale tra la disponibilità di risorse economiche da un lato e l’arrivo di opportunità diagnostiche, 
tecnologiche e terapeutiche sempre più innovative dall’altro.  
 
La ricerca di un equilibrio tra questi fattori, tra i bisogni e le risorse, sta portando il nostro Sistema Sanitario 
verso cambiamenti di struttura, di organizzazione, di gestione e di finanziamento. 
La sfida per i Decisori sanitari è principalmente quella di soddisfare i bisogni dei pazienti perseguendo i 
migliori processi clinici, organizzativi e gestionali attraverso l’utilizzo efficiente delle risorse a disposizione. 
 
L’Health Technology Assessment è in grado di svolgere un’importante funzione di supporto per le decisioni 
di politica sanitaria ai diversi livelli decisionali: istituzionali, nazionali e regionali, di organizzazioni sanitarie 
oltre che nella pratica clinica quotidiana. 
Ma saranno decisivi due elementi strategici nella capacità decisionale a qualsiasi livello per rispondere ai 
bisogni reali di cura della popolazione: la capacità di valutazione dei benefici prodotti dall’innovazione non 
nel breve ma nel medio-lungo periodo e la possibilità di reinvestire in Sanità i risparmi ottenuti dalle ormai 
numerose misure di razionalizzazione della spesa. 
 
 


