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COMUNICATO STAMPA 

EXPO 2015 NUTRIRE, POTENZIARE, CURARE 

MODELLI SANITARI EUROPEI A CONFRONTO TRA INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA, FARMACOLOGICA E ORGANIZZATIVA 

 

La Sanità, vista declinando i vari focus dell’Expo (organizzazione efficiente delle risorse, equa 

distribuzione, sostenibilità economica ed organizzativa) su quelle che sono le proprie specificità, è 

stata la protagonista del convegno di carattere internazionale, organizzato da Motore Sanità, dal 

titolo “Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica ed 

organizzativa”. 

Numerosi i workshop che si sono organizzati, ai quali hanno partecipato relatori di fama nazionale 

ed internazionale, che hanno portato ad una serie di proposte di soluzioni, da adottare per 

affrontare le principali attuali problematiche sanitarie. 

Il Vice Presidente e Assessore alla Salute della Regione Lombardia, Mario Mantovani, ha 

dichiarato che “Nell’ambito del tema generale dell’innovazione e della sostenibilità, la Lombardia 

ha trovato una significativa menzione nel rapporto dell’Oms sull’accesso a nuove medicine in 

Europa del marzo 2015, dove si dice testualmente ‘tra i primi positivi tentativi di un approccio di 

analisi decisionale a criteri multipli in sanità c’è il processo di Health Technology Assessment della 

Regione italiana Lombardia. E’ un tratto che ci colloca in una dimensione di carattere mondiale”. 

“Con la delibera delle ‘Regole 2015′ – ha aggiunto Mantovani – la Regione Lombardia prevede di 

sviluppare le informazioni sull’efficacia comparativa dei medicinali e dei dispositivi medici e sulle 

successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica; inoltre, coordina il percorso di 

valutazione aziendale sui dispositivi medici previsto per tutte le aziende ospedaliere e gli Irccs 

dalle‘Regole 2013′”.  

 

 



             

 

 

 “Servono scelte coraggiose – ha spiegato Mantovani - Da parte nostra, sulla cura dell’Epatite C, ad 

esempio, stiamo studiando la possibilità di ampliare i pazienti della Lombardia da trattare con il 

nuovo medicinale, perché dobbiamo guardare alle successive ricadute positive per quanto 

riguarda gli accessi ospedalieri e la cronicità”.  

Sempre sul tema delll’ HCV (virus da Epatite C), significativo è stato l’intervento di Giorgio 

Scivoletto, Direttore Generale dell’Asl Milano 1 “I dati della Regione Lombardia indicano che si 

stanno curando più di 2000 persone affette da questo virus a fronte di un investimento di 100 

milioni di euro. Grazie ai medicinali di ultima generazione già in commercio e di quelli di prossima 

uscita l’HCV potrà essere sconfitta.” 

A testimonianza dell’estrema aderenza rispetto all’attualità, nazionale e più in particolare 

lombarda, dei temi trattati durante il convegno, si possono annoverare la presenza e gli interventi 

bipartisan in tal senso di Raffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, di 

Carlo Borghetti (Consigliere Regionale, Componente III Commissione Permanente Sanità e 

Politiche Sociali Regione Lombardia), di Angelo Capelli (Consigliere Regionale Vicepresidente III 

Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali della Regione Lombardia), di Stefano Carugo 

(Consigliere Regionale, Componente III Commissione Permanente delle Politiche Sociali della 

Regione Lombardia), di Fabio Rizzi (Presidente della III Commissione Permanente delle Politiche 

Sociali della Regione Lombardia) e di Walter Bergamaschi, Direttore Generale Salute della Regione 

Lombardia. 

I moderatori Giulia Gioda, (giornalista conduttrice di “33 la TV della Salute”), Giorgio Scivoletto 

(Direttore ASL Milano1), Enrico Reginato (Presidente FMS), Claudio Zanon (Direttore Scientifico 

Motore Sanità), Fabio Altitonante (Consigliere Regionale, Componente II Commissione 

Permanente Sanità e Politiche Sociali, Regione Lombardia), Roberto Moriondo (Rappresentante 

delle regioni AGID) hanno moderato le diverse sessioni di lavoro, creando stimolanti dibattiti, 

riflessioni e proposte operative,  hanno sempre cercato di condurre i vari relatori ad  individuare 

un  punto d’incontro tra le indicazioni delle amministrazioni ad un risparmio generale e la 

missione etico-professionale del medico finalizzata all’approccio terapeutico migliore, tenendo 

sempre in considerazione la centralità e la partecipazione del cittadino/paziente. 

Una sezione del convegno è stata dedicata alla presentazione di un nuovo modello di 

programmazione sanitaria: la riduzione della spesa attraverso la profilazione dell’utente che 

consiste nell’insieme delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli utenti dei 

servizi sanitari, permette di poter suddividere i pazienti in gruppi di comportamento. 

Sergio Pillon, Presidente dell’Osservatorio Nazionale della Telemedicina e Sanità Elettronica 

(ONSET) ha dichiarato: “Il modello della profilazione dell’utente dei servizi sanitari è lo stesso della 

nostra vita quotidiana sulla rete. MHealth, eHealth, telemedicina, telemonitoraggio sono tutti 

strumenti che appoggiano sui nuovi modelli di interazione con i cittadini. Email, messaging, social, 

web, monitori di ricerca si appoggiano ormai sui dispositivi nelle tasche e nelle case della maggior 

parte dei pazienti, come Smartphone, SmartTV, computer, console, che possono diventare 

strumenti di informazione, contatti con il personale sanitario, strumenti di riabilitazione. 



             

 

 

Con lui al tavolo a dibattere del tema: François De Brabant (Senior Advisor, Ernst & Young 

Financial Business Advisor SpA), Paolo Colli Franzone (Direttore Netics), Esmeralda Ploner 

(Università Tor Vergata di Roma) e Lorenzo Terranova (Direttore Centro Studi Federsanità Anci). 

 

Angelo del Favero, Direttore Generale ISS, Presidente di Federsanità Anci, proprio sul tema 

dell’innovazione tecnologica, farmacologica ed organizzativa ha fatto il punto, evidenziando il 

passaggio dell’approccio sanitario della cura in ospedale e/o ambulatorio e/o a casa al momento 

dell’erogazione della prestazione, alla cura ed alla presenza costante dell’operatore sanitario, 

grazie alla strumentazione informatica oggi presente e, ormai, a costi accessibile e a largo 

consumo. 

Fortemente dibattuta è stata la sessione che ha approfondito la tematica sul rischio che possono 

correre i pazienti durante il loro percorso di diagnosi e cura, dove al rischio legato ad una errata 

diagnosi clinica ed a una conseguente cura sbagliata, si aggiunge un altro rischio relativo 

all’informatizzazione del settore sanitario. I dati statunitensi contano 124 milioni di violazioni dei 

data base sanitari e le denunce dei pazienti al riguardo rischiano di creare “un’emorragia di risorse 

economiche”. Ne hanno parlato in un’apposita tavola rotonda Romina Colciago, Federico 

Lanciani, Marco Paganin e Tommaso Martelli. 

Altro punto cardine dell’evento è stato il workshop sulla sostenibilità dei sistemi sanitari, dove 

l’utilizzo del sistema dei cosiddetti costi standard e non dei tagli lineari potrebbe essere una delle 

soluzioni al problema. 

“I costi standard sono un'alternativa ormai irrinunciabile ai sistemi di finanziamento basati su 

variazioni lineari (ultimamente solo tagli).” – ha dichiarato il dott. Adriano Lagostena, membro del 

Comitato Direttivo N.I.San. e Direttore Generale E.O. Ospedali Galliera di Genova  - “Le variazioni 

lineari affrontano il problema dell'incremento della spesa sanitaria da un punto di vista finanziario, 

intervenendo sui bilanci, operando tagli sui fattori produttivi quali farmaci e ICT, innescando in tal 

modo un effetto perverso: penalizzano gli efficienti redistribuendo iniquamente le limitate risorse 

pubbliche e generano disequilibrio. L'utilizzo dei costi standard, unitamente a sistemi di 

misurazione bottom-up, consente di ottenere un risultato in termini sia economici, che sanitari.” 

Hanno dibattuto anche sul tema Adriano Marcolongo (Direzione Centrale Salute della Regione 

Friuli Venezia Giulia) e Alberto Pasdera (coordinatore scientifico del N.I.San). 

Al convegno si è discusso non solo di problematiche tipiche del sistema sanitario italiano; lo 

scenario è stato allargato all’analisi ed al confronto dei diversi sistemi sanitari europei, grazie al 

contributo dei massimi rappresentanti delle istituzioni sanitarie nazionali ed esperti della materia 

(João de Deus, Presidente dell’AEMH, per il PORTOGALLO; Serdar Dalkilic, Vice-presidente FEMS, 

per la FRANCIA; Therese Van’t Westende, Direttivo del Sindacato Olandese dei Medici dipendenti, 

per l’OLANDA; Erich Theo Merholz, Direttivo del Sindacato Tedesco dei medici ospedalieri, per la 

GERMANIA; Thomas Zilling, Vice-Presidente AEMH, per la SVEZIA; Hrvoje Sobat, Presidente del 

comitato per la cooperazione internazionale dell’Ordine dei Medici della Croazia, per la CROAZIA; 

Vlad Tica, vicepresidente AEMH per la ROMANIA.) 



             

 

 

E’ stato sottolineato come ogni scelta terapeutica, in particolare se questa comporta innovazione 

tecnologica, impatti sul sistema sanitario sia sotto il profilo clinico, organizzativo ed economico, 

estendendo l’orizzonte gestionale all’ambito territoriale e l’orizzonte temporale al medio-lungo 

termine.  

Solo con questo approccio è possibile una valutazione critica e consapevole dell’investimento 

iniziale, che permetta di verificarne tutti quei benefici che non si limitano al solo atto terapeutico, 

ma che tengono in considerazione anche altre variabili, quali, ad esempio, la diminuzione del 

numero di re-ospedalizzazioni del paziente o del ricorso ad altre forme assistenziali,  il 

miglioramento della qualità della vita, l’ottimizzazione della logistica ospedaliera, 

l’efficientamento dei percorsi assistenziali.  

“L’innovazione tecnologica nel campo sanitario non deve più essere un elemento marginale, ma la 

strada maestra per affrontare il futuro; sono certo che la grande rivoluzione tecnologia del nostro 

Servizio Sanitario Nazionale davvero si possa fare”, è questa la riflessione del dott. Enzo Chilelli, 

Direttore Generale di Federsanità Anci. 

 

Il modello “APP facile” compatibile con il sistema Android ed ora anche Smartphone  della AslMi1 

rappresenta un esempio di innovazione tecnologica rivoluzionaria per la Pubblica 

Amministrazione perché permette di  rimodellare e riorganizzare la rete assistenziale del Servizio 

Sanitario Nazionale per rispondere, da un lato alle caratteristiche emergenti di una nuova 

domanda di salute (invecchiamento della popolazione, nuovo concetto di benessere, cronicità, 

nuove fragilità e nuovi bisogni sociali e sociosanitari) e dall’altro all’esigenza di garantire un più 

avanzato efficientamento complessivo del sistema. 

 

Il tema dei farmaci biosimilari è stato trattato partendo dalla centralità del paziente: occorre dare 
la cura giusta al paziente giusto e quindi mettere al primo posto la appropriatezza sanitaria. Ne 
hanno discusso dai diversi punti di vista (farmacologico, clinico, farmaco economico) esperti quali 
Davide Croce, Direttore CREMS LIUC Università Cattaneo, Corrado Blandizzi, Professore 
all'Università di Pisa, Carlomaurizio Montecucco, professore Policlinico S. Matteo di Pavia, 
Renato Giannelli, Presidente ANMAR e Adriano Marcolongo (Direzione Centrale Salute della 
Regione Friuli Venezia Giulia).  Tra i risultati emersi la differenza importante tra farmaco generico 
e biosimilare e la necessità di consentire al medico curante di prescrivere in assoluta libertà e 
trasparenza il farmaco biologico o biosimilare che ritiene più opportuno tenendo in 
considerazione le richieste motivate del paziente. Esiste altresì il problema della modifica della 
terapia in corso, in qualche caso da molti anni: il paziente deve avere diritto a continuarla. In 
futuro d'altronde è probabile che i prezzi dei farmaci biologici e biosimilari si avvicineranno. 
 

Il Direttore Scientifico di Motore Sanità, Claudio Zanon, ha coordinato la sessione dedicata alla 

produzione e all’uso dei farmaci orfani, cioè quei farmaci potenzialmente utili per trattare le 

malattie rare. Il dibattito ha evidenziato i punti di forza e le criticità della legislazione italiana ed 

europea al riguardo ed ha individuato alcune proposte per una nuova regolamentazione  



             

 

 

normativa a livello nazionale ed europeo, che saranno sottoposte all’attenzione degli organi  

parlamentari italiani ed europei, attraverso Niccolò Rinaldi (Funzionario UE e deputato europeo 

2009-2014) e Giovanni Monchiero (Deputato componente della XII Commissione Affari Sociali 

della Camera dei Deputati),  che hanno partecipato attivamente al workshop insieme alla 

dottoressa Giovanna Scroccaro, Dirigente del settore Farmaceutico della Regione Veneto, una 

delle relatrici più apprezzate dall’uditorio per chiarezza e competenza, al dottor Alfredo Savarese, 

vice direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Campania, al dottor Luciano Flor, Direttore 

Generale Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento e alla 

dottoressa Paola Pelliciari di Cittadinanzattiva, Coordinatore regionale Tribunale diritti del 

Malato. Al termine, tutti i relatori, hanno auspicato l’implementazione di un percorso che giunga 

alla possibilità di un accesso alle cure per malattie rare facilitato, innovativo, ma appropriato e ad 

un giusto prezzo. 

Una sessione particolarmente dibattuta è stata dedicata al tema della sostenibilità e 

dell’innovazione tecnologica. 

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.  Sono intervenuti a sostegno di tali tesi, con dati ed esempi quotidiani il prof. Giuseppe 

Boriani (Responsabile della Struttura Semplice Elettrostimolazione del Policlinico S. Orsola di 

Bologna), il dott. Roberto Eleopra (Direttore Unità Operativa Complessa di Neurologia e Direttore 

del Dipartimento di Neuroscienze dell’Ospedale S. Maria della Misericordia di Udine), il prof. Luigi 

Cormio (Responsabile della Struttura di Endourologia – Dipartimento Nefro-Urologico  

dell’Università di Foggia – A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia, il dott. Andrea Anderloni (Unità 

Operativa di Endoscopia dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano - Milano), il dott. Matteo 

Montorfano (Responsabile Laboratorio Emodinamica e Responsabile Progetto Impianto 

Percutaneo Valvola Aortica dell’Ospedale San Raffaele di Milano) e il dott. Mario Galli 

(Responsabile Struttura Semplice Laboratorio di Emodinamica e Terapia Intensiva Cardiologica 

dell’Ospedale S. Anna di Como). 



             

 

 

Infine il prof. Alberto Corsini, Professore Ordinario di Farmacologia dell’Università degli Studi di 

Milano, ha tenuto una dissertazione su un nuovo anticorpo monoclonale che agisce inibendo la 

PCSK9, proteina implicata nella sintesi del colesterolo. L’Evolocumab, il primo anticorpo 

monoclonale completamente umano per il trattamento dell'ipercolesterolemia, apre la strada a 

tale tipo di terapie. 

 

 



 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

EXPO 2015 NUTRIRE, POTENZIARE, CURARE 

MODELLI SANITARI EUROPEI A CONFRONTO TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 

FARMACOLOGICA E ORGANIZZATIVA 

I SISTEMI NAZIONALI EUROPEI A CONFRONTO 

Giovedì – 25 Giugno 2015 ore 14.30 

Palazzo Pirelli 

Via Fabio Filzi, 22. MILANO 

 

La sessione tratterà in generale circa l’utilità degli scambi di dati ed informazioni circolanti fra i vari Paesi 

europei. I singoli Stati Membri hanno piena autonomia organizzativa dei propri servizi sanitari, ma a tale 

autonomia, corrisponde anche la libera circolazione delle persone e dei lavoratori sanciti dai trattati istitutivi 

dell’Unione Europea. Di conseguenza, in situazione di carenza numerica di personale sanitario, potrebbe 

accadere che un Paese emetta determinanti tese a tenersi i propri professionisti che ha formato ed istruito.  

Quest ultimo un aspetto oggetto di attenione e considerazione da parte della Commissione Europea che ha, 

a tale proposito, istituito una Joint Action for EU Health Workforce, ai cui gruppi di lavoro partecipa il 

moderatore della sessione: il dottor Enrico Reginato.  

L'Italia, inoltre, soffre di un ulteriore problema: per esercitare la professione medica bisogna essere già 

specialisti, per diventare specialista si deve frequentare una scuola universitaria post- lauream, ma a fronte 

di diecimila laureati l'anno, solo cinquemila sono i posti disponibili nelle Scuole Universitaria di 

specializzazione, il che significa, che, se non ci si mette al riparo in qualche modo da tale anomala, la mertà 

dei laureati in medicina italiani non ha prospettive di lavoro nel nostro Paese. 

 



 
 

COMUNICATO STAMPA 

EXPO 2015 NUTRIRE, POTENZIARE, CURARE 

MODELLI SANITARI EUROPEI A CONFRONTO TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 

FARMACOLOGICA E ORGANIZZATIVA 

“La governance dell’innovazione. Modello Appfacile” 

Venerdì – 26 Giugno 2015 ore 11.00 

Palazzo Pirelli 

Via Fabio Filzi, 22. MILANO 

 

Venerdì 26 giugno, nella cornice di Milano Expo 2015, al convegno di carattere 

internazionale dal titolo “Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, 

farmacologica ed organizzativa”, si terrà, a partire dalle ore 9,30, una sessione dedicata a 

“La governance dell’innovazione. Modello AppFacile.” 

Gli investimenti in sanità digitale, in Italia, nel 2013 sono stati pari a 1,47 miliardi di euro, 
diminuiti del 4,6% rispetto al 2012 e incidono solo per l’1,2% sul totale della spesa 
sanitaria pubblica. 
Troppo pochi in un Paese che si appresta ad affrontare la grande sfida delle cronicità, che 
imporrà uno sforzo titanico al Servizio Sanitario Nazionale. 

La nuova app per Smartphone della AslMi1, sviluppata con la fondamentale 
collaborazione di MSD Italia, rappresenta un esempio di innovazione tecnologica 
rivoluzionaria per la Pubblica Amministrazione.  

L’app, tramite la geo-localizzazione, permette: 

- di conoscere in tempo reale la situazione dell’affollamento al Pronto Soccorso più 
vicino e, quindi,di valutare dove recarsi, evitando così code e intasamenti; 

- di contattare le farmacie aperte; 
- di gestire con facilità la prenotazione di visite specialistiche e gli esami, di spostare 

appuntamenti e di disdirli; 
- di fornire una serie di servizi e di informazioni sanitarie ai cittadini residenti e agli 

ospiti di  Expo.   

 
“L’innovazione tecnologica nel campo sanitario non deve più essere un elemento 
marginale, ma la strada maestra per affrontare il futuro; sono certo che la grande 
rivoluzione tecnologia del nostro Servizio Sanitario Nazionale davvero si possa fare”,è 
questa la riflessione del dott. Enzo Chilelli, Direttore Generale di Federsanità Anci. 
 



 
C’è urgenza di rimodellare e riorganizzare la rete assistenziale del Servizio Sanitario 
Nazionale, per rispondere, da un lato alle caratteristiche emergenti di una nuova domanda 
di salute(invecchiamento della popolazione, nuovo concetto di benessere, cronicità, nuove 
fragilità e nuovi bisogni sociali e sociosanitari) e dall’altro all’esigenza di garantire un più 
avanzato efficientamento complessivo del sistema, contemperando l’azione dello Stato 
centrale con quella delle Regioni e degli organi territoriali di assistenza. 
 

Ma tutto questo si può fare se si intraprende una vera “rivoluzione digitale” in Sanità 
che si intrecci sempre più con le urgenze riorganizzative. In tal senso si sviluppa 
l’intervento del  Direttore Generale di ASL Milano 1, dott. Giorgio Scivoletto. 

 
“L’innovazione tecnologica è funzionale ad intercettare il bisogno dei cittadini per facilitarli 
nella fruizione dei servizi esistenti e per rimodulare il sistema di comunicazione, in virtù dei 
rinnovati bisogni informativi. ASL Milano 1 ha avviato APPfacile, l’applicazione che 
consente di fruire di una serie di informazioni e prestazioni in mobilità. La 
geolocalizzazione, l’accesso diretto al contatto telefonico di interesse, l’integrazione dei 
dati contenuti nelle applicazioni di terze parti, sono alcuni dei vantaggi di cui potrà 
beneficiare il cittadino e di cui daremo illustrazione durante il convegno”. 
 
Modererà la sessione Carlo Borghetti (Consigliere Regionale, Componente III 
Commissione Permanente Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia), con la 
partecipazione di Giorgio Scivoletto (Direttore Generale A.S.L. Milano 1), Fiorenzo Corti 
(Responsabile Comunicazione nazionale FIMMG) e Enzo Chilelli (Direttore Generale 
Federsanità Anci). 
 
 
 
 
 



 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

EXPO 2015 NUTRIRE, POTENZIARE, CURARE 
MODELLI SANITARI EUROPEI A CONFRONTO TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 

FARMACOLOGICA E ORGANIZZATIVA 
 

SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE TECNOLOGICA: UN CONNUBIO POSSIBILE 
 

Venerdì – 26 Giugno 2015 ore 16.00 
Sala Pirelli, Palazzo Pirelli 

Via Fabio Filzi, 22. MILANO 
 
 
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. 
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L'applicazione dei tagli lineari, che prevede la riduzione indistinta delle risorse e quindi un 
intervento privo di un'analisi contenutistica sui singoli fattori produttivi che intervengono in una 
prestazione/servizio, ha determinato devastanti effetti che come esito finale ricadono direttamente  
sui cittadini,  in termini di servizi e prestazioni, nonché sui livelli occupazionali.  
 
E' possibile invece recuperare efficienza riducendo i costi senza danneggiare la qualità e la quantità 
delle prestazioni e dei servizi? 
 
La risposta a questa domanda esiste ed è affermativa e sta nell'applicazione di strumenti che 
consentono alle organizzazioni di poter costruire strategie “personalizzate”. Ma in che modo? 
 
Ad esempio, grazie all'esperienza del N.I.San, che lavora su questi temi dal 2009 e che rappresenta  
la banca dati nazionale più aggiornata sui costi standard, è stato possibile testare e verificare sul 
campo che uno strumento utile in questo senso alla governance sanitaria è il budget delle attività 
strettamente correlato ai costi standard. 
 
Per fare ciò è necessario conoscere prima di tutto i costi effettivi propri aziendali, cioè il valore di 
ogni singolo fattore produttivo (personale, farmaci, presidi, ecc...) di ogni singola attività 
(laboratorio, radiologia, ecc...) e confrontarli con i costi standard sovraziendali (benchmark).   
N.I.San. è stato in grado di costruire questo benchmark.  
 
Da qui la possibilità di calcolare il reale recupero di efficienza senza danneggiare la produzione,  
quindi  i servizi e di conseguenza le necessità del cittadino.  
 
 



 

 

COMUNICATO STAMPA 

EXPO 2015 NUTRIRE, POTENZIARE, CURARE 

MODELLI SANITARI EUROPEI A CONFRONTO TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 

FARMACOLOGICA E ORGANIZZATIVA 

“Un nuovo modello di programmazione sanitaria:  

la riduzione della spesa attraverso la profilazione dell’utente” 

Giovedì – 25 Giugno 2015 ore 16.30 

 Palazzo Pirelli - Via Fabio Filzi, 22. MILANO 

 

Inizia il 25 e il 26 giugno, nella cornice di Milano Expo 2015, il convegno di carattere internazionale 

dal titolo “Modelli sanitari europei a confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica ed 

organizzativa”. 

L’evento, organizzato da Motore Sanità, si terrà presso l’Auditorium Gaber e Sala Pirelli, Palazzo 

PIRELLI, a Milano. 

Una sezione del convegno sarà dedicata alla presentazione di un nuovo modello di 

programmazione sanitaria: la riduzione della spesa attraverso la profilazione dell’utente. 

La profilazione dell’utente consiste nell’insieme delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati 

inerenti agli utenti dei servizi sanitari, in modo da poter suddividere i pazienti in gruppi di 

comportamento. 

Sergio Pillon, Presidente dell’Osservatorio Nazionale della Telemedicina e Sanità Elettronica 

(ONSET) dichiara: “Il modello della profilazione dell’utente dei servizi sanitari è lo stesso della 

nostra vita quotidiana sulla rete. MHealth, eHealth, Telemedicina, Telemonitoraggio sono tutti 

strumenti che appoggiano sui nuovi modelli di interazione dei cittadini. Email, messaging, social, 

web, motori di ricerca si appoggiano ormai su dispositivi nelle tasche e nelle case della maggior 

parte dei pazienti, come Smartphone, SmartTV, computer, console, che possono diventare 

strumenti di informazione, contatti con il personale sanitario, strumenti di riabilitazione. “ 

Rivoluzionario è quindi il passaggio dell’approccio sanitario dalla cura in ospedale e/o ambulatorio 

e/o a casa al momento dell’erogazione della prestazione, alla cura ed alla presenza costante 

dell’operatore sanitario grazie alla strumentazione informatica oggi presente e, ormai, a costi 

accessibili e a largo consumo. 

Si tratta della “new era della salute”, che trasformerà il modo di lavorare degli operatori sanitari, 

monitorando i dati dei pazienti, automatizzando tutta una serie di servizi alla persona, anticipando 

i bisogni dei pazienti, migliorando la qualità della vita e riducendo i costi.                                                  

Si allega programma dell’evento. 
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Vecchi e nuovi rischi in Sanità 

“Rischio clinico 1.0: così possiamo definire il rischio di generare un danno al paziente nel corso del processo 

di diagnosi-cura erogato dalle strutture sanitarie. Tale rischio, che da oltre 15 anni popola le pagine della 

stampa, ha un impatto significativo sull'immagine del sistema sanitario e sui costi di Aziende e Regioni. 

Complice la maggiore consapevolezza dei pazienti, l'incremento delle loro aspettative anche alla luce 

dell’evoluzione tecnologica, un processo di comunicazione non sempre efficace e soprattutto un'evoluzione 

giurisprudenziale a tutela delle parti lese nei propri diritti. Il focus principale: l'ospedale, con i suoi processi 

organizzativi, le risorse umane e tecnologiche” racconta Romina Colciago, Director di Aon Global Risk 

Consulting Italy - Aon Hewitt Risk & Consulting Srl, Società di consulenza nel Risk Management del Gruppo 

Aon intervenuta nel corso dell’Evento Expo 2015 Nutrire, Potenziale, Curare. Modelli Sanitari Europei a 

confronto tra innovazione tecnologica, farmacologica e organizzativa. 

“Numerose le iniziative da parte dei vari attori per incrementare la sicurezza dei pazienti e per contenere la 

spesa, tutelando i bilanci anche attraverso il ricorso sempre più focalizzato al mercato assicurativo. 

Ma possiamo considerare questo un processo ultimato?” Prosegue l'Ing Colciago, che da oltre 15 anni si 

occupa con il Suo Team di Risk Management in Sanità. 

“Siamo in una fase di cambiamento che già sta mostrando i suoi primi effetti. 

L'introduzione dei nuovi Standard Ospedalieri condurrà ad una revisione del modello organizzativo, con 

l'introduzione del concetto di Reti, lo spostamento di molte prestazioni da Ospedale a Territorio, 

l'introduzione degli Ospedali di comunità, la diffusione della Telemedicina. 

Siamo al Rischio Clinico 2.0 e al cosiddetto Cyber Risk. Rischio quest'ultimo che nei soli primi 4 mesi del 2015 

ha condotto alla violazione di oltre 123 mln di record di pazienti negli USA. Quanto la Sanità italiana è pronta 

ad affrontare questi nuovi rischi e quali le soluzioni assicurative? Uno studio Aon e Ponemon 2015 mostra 

come solo il 12 % degli asset immateriali sia assicurata contro attacchi DDos, malware, etc. 

 



 
 

 

Le conseguenze potenziali sono enormi in termini di continuità operativa, riservatezza delle informazioni, ... 

Possiamo fare molto” prosegue Romina Colciago, “implementando e focalizzando i processi di Risk 

Assessment, formazione, monitoraggio, creazione di strumenti di supporto alle decisioni anche in un'ottica 

di trasferimento assicurativo a garanzia della Patient Safety e della sostenibilità economica del sistema. In 

questo Aon è e continuerà ad essere un Partner del Sistema.” 

  

  

 


