GR
RAVE STA
ATO DI OB
BSOLESCE
ENZA DEL
L PARCO APPAREC
A
CCHIATUR
RE DI DIA
AGNOSTICA
PE
ER IMMAG
GINI IN ITALIA: ANCORA A
ANALOGIC
CO IL 50%
% DI QUE
ELLE RADIOLOGICHE
Da uno studio di As
ssobiomed
dica emerg
ge un tren
nd di peggioramento
o rispetto al
a recente
passato riconducibile al
a mancato
o rinnovam
mento ind
dotto dalla spending review. Troppo
Tr
poc
chi i
antaggi pe
er i cittadin
ni dalle nu
uove tecno
ologie, sop
prattutto per screeniing e diagn
nosi preco
oce
va
Rom
ma, 16 dic
cembre 2015 – Nel nostro Pa ese sono 6.400 le apparecchia
a
ature di diagnostica
d
per
imm
magini obso
olete, ovvero che han
nno superatto in modo
o evidente la
l soglia dii adeguatez
zza tecnolo
ogica
atte
estata tra i 5 e i 7 ann
ni. Particola
armente grrave lo stato di vetustà delle app
parecchiatu
ure radiolog
giche
com
me i mamm
mografi con
nvenzionali e telecom
mandati, ma anche PET, RMN e TC che hanno
h
visto
o un
peggioramento
o dello sta
ato di obso
olescenza rispetto ag
gli anni pa
assati. In p
particolare,, continuan
no a
1 anni il 72% deii mammografi conv
venzionalii, il 76% dei
regiistrare un’’età superriore ai 10
sisttemi radio
ografici fissi convenz
zionali, il 66% delle
e unità mo
obili radiog
grafiche analogiche
a
e e il
60%
% dei sisttemi telec
comandati convenzi onali. Que
esti i principali dati ch
he emergono dallo sttudio
su “Il
“ parco in
nstallato de
elle apparec
cchiature d
di diagnostica per imm
magini in Ittalia: lo sta
ato dell’arte
e tra
adeguatezza, o
obsolescenza e innova
azione in u n’ottica di sostenibilità del sistem
ma” pubblic
cato dal Ce
entro
Stud
di di Assobiomedica.
ndagine – ha dich
hiarato Ma
arco Camp
pione, Pre
esidente dell’Associazzione Elettromedicali di
“L’in
Assobiomedica
a - oltre a confermarre il persisttere di una
a grave situ
uazione di iinvecchiam
mento del parco
d nostro Paese,
P
regi stra un agg
gravamento
o del gap ttecnologico con il risulltato
insttallato negli ospedali del
che l’Italia ha
a perso po
osizioni risp
petto al ra
anking eurropeo dell’U
Ue 27. Si tratta di un andamento
riconducibile a
alle massic
cce iniziativ
ve di revissione della
a spesa e ai ridotti investimen
nti regionali in
mod
derne appa
arecchiature elettromedicali. Al contrario di
d quanto si possa p
pensare, un
n processo
o di
sos
stituzione sistematico e pro
ogressivo nel tem
mpo delle tecnolog ie di dia
agnostica per
imm
magini più
ù obsolete
e portereb
bbe invece
e a un’otttimizzazio
one dei co
osti in grad
do di ritornare
dall’investimen
nto iniziale già nel bre
eve periodo
o, grazie an
nche alla migliore gesttione di utillizzo dei carichi
mediche e paramediche, nonché
é delle prestazioni eseguite in ccondizioni di
d urgenza che
delle equipe m
nologie più
ù evolute rendono possibile.
p
L
La riduzione degli investimenti rappresen
nta infatti una
tecn
barrriera fortiss
sima nel medio
m
termine alla difffusione della tecnolog
gia, lasciand
do inevitab
bilmente sp
pazio
alla diffusione di prodottti di bassa fascia, qua
alitativame
ente inferiori con un p
parco insta
allato a cos
sti di
gestione cresc
centi. In Ittalia, rispetto all’Euro
opa di riferimento, esistono tro
oppe apparrecchiature per
po vecchie e troppo poco
p
utilizz ate. E’ urgente investtire in inno
ovazione di qualità, an
nche
abittante, tropp
per mezzo della dismissio
one di tecnologie obso
olete”.
petti più grravi – ha co
oncluso Ma
arco Campione - è che oggi il 50
0% delle apparecchia
ature
“Uno degli asp
c
ale, quand
do 20 annii fa la rad
diologia ha
a assistito a una gra
ande
radiiologiche è ancora convenziona
rivo
oluzione tec
cnologica co
ol passaggio dall’anal ogico al dig
gitale, che ha consenttito una migliore capa
acità
diag
gnostica, la
a riduzione
e dei temp
pi di esecuzzione dell’e
esame e il contenime
c
Un parco
ento dei costi.
app
parecchiaturre inadegua
ato incide fortemente
f
sulla qualità dell’inda
agine diagn
nostica che il cittadino può
otte
enere dal S
Sevizio saniitario con evidenti
e
diffficoltà nella
a diagnosi precoce de
elle patolog
gie, sopratttutto
nei programm
mi di scre
eening con
n mammog
grafi, ecog
grafi e TC
C. Se oltrre 1.200 mammog
grafi
nvenzionalli hanno più
p
di 13 anni e il 2
20% ne ha
h addiritt
tura più d
di 20 così come il 37%
3
con
delle gamma
a camere per
p
medic
cina nucle are, è evid
dente che lo stato di vetustà de
el nostro parco
nologico pu
uò incidere in modo negativo su i programm
mi di prevenzione, an che in cam
mpo oncolog
gico.
tecn
Per questo è quanto mai necessa
ario che il nostro Paese, attrav
verso un’azzione gove
ernata a liv
vello
centrale e coo
ordinata su
ul piano regionale, av
vvii un pro
ocesso di sostituzione
e programm
mata del parco
parecchiaturre più obs
solete per consentire
e ai cittad
dini di ben
neficiare d ei vantagg
gi delle nu
uove
app
tecn
nologie sop
prattutto pe
er screening
g e diagnossi precoce”..
Lo studio
s
integ
grale è poss
sibile scaric
carlo a quessto link:

http
p://www.asso
obiomedica.it/includes/p
pdfreader/viiewer.html?m
mmId=4804#
#page/1/moode/2up

TECNOLOGIA

MAMMOGRAFI CONVENZIONALI

N.
APPARECCHIATURE

ETA’ MEDIA
(ANNI)

ETA’ DI
ADEGUATEZZA
TECNOLOGICA
(ANNI)

TECNOLOGIA
NON
ADEGUATA (%)

1.227

13,3

6

91%

MAMMOGRAFI DIGITALI

710

4,1

5

23%

SISTEMI ANGIOGRAFICI
CONVENZIONALI E DIGITALI
ECOGRAFI

790

6,9

7

41%

32.230

5,9

5

49%

470

7,0

7

47%

1.419

5,8

7

30%

RMN APERTE (escluse dedicate)

430

7,3

ND

ND

RMN CHIUSE < 1,5T

422

8,6

5

71%

RMN CHIUSE >= 1,5T

776

6,4

5

55%

PET (INCLUSE PET/CT E PET/MR)

167

5,5

7

34%

GAMMA CAMERE PER MEDICINA
NUCLEARE
SISTEMI MOBILI AD ARCO PER
CHIRURGIA CONVENZIONALI
SISTEMI MOBILI AD ARCO PER
CHIRURGIA DIGITALI
SISTEMI RADIOGRAFICI FISSI
CONVENZIONALI
SISTEMI RADIOGRAFICI FISSI DIGITALI

979

9,4

7

61%

1.893

11,6

7

74%

152

3,8

7

15%

1.090

14,4

10

76%

587

7,0

7

40%

SISTEMI TELECOMANDATI
CONVENZIONALI
SISTEMI TELECOMANDATI DIGITALI

1.585

12,4

10

60%

554

7,2

7

43%

UNITÀ MOBILI RADIOGRAFICHE
CONVENZIONALI
UNITÀ MOBILI RADIOGRAFICHE
DIGITALI

1.876

13,1

10

66%

317

6,7

7

23%

TC <16 slices
TC >= 16 slices

Fonte: Centro Studi Assobiomedica- “Il parco installato delle apparecchiature di diagnostica per immagini in Italia”. Studi n. 32, novembre 2015. Dati al
31 Dicembre 2014.

