8 MARZO, AS
SSOBIOM
MEDICA: 1 DONNA SU 4 ESEGUE UNO
O SCREENING
CON MAMMOG
M
RAFI DI OLTRE
O
15
5 ANNI
alino di co
oda per obs
solescenza
a delle app
parecchiatture diagn
nostiche insieme alla
a
Italia fana
Spagna.
S
Re
egistrato un
u trend di
d peggiora
amento do
opo le “spe
ending rev
view” deglii ultimi ann
ni

Rom
ma, 8 marrzo 2015 – Una donn
na su 4 in Italia ese
egue un es
same di sccreening mammogra
m
afico
con
n apparecc
chiature di
d oltre 15
5 anni fa. Sebbene l’innovazione in ca
ampo radiiologico ab
bbia
fattto passi da
a gigante nella prev
venzione e diagnosi di molte patologie,
p
grazie a tecnologie che
perrmettono u
un contenimento de
elle dosi e una riduz
zione delle
e esposizio
oni, le do
onne italia
ane
son
no sottop
poste a un
u maggior numerro di rad
diazioni con un pa
arco appa
arecchiatture
che
e conta ill 91% de
ei mammo
ografi co
onvenzion
nali con un’età
u
ma
aggiore di
d 10 ann
ni. Il
nos
stro Paese si è aggiu
udicato, in
nfatti, la m
maglia nerra per l’obsolescenza
a delle apparecchiatture
diag
gnostiche in Europa
a con il 25
5% di ma
acchinari da
d sostituire. La den
nuncia arrriva da Ma
arco
Cam
mpione, P
Presidente dell’Assoc
ciazione E
Elettromed
dicali di Assobiome
A
dica che, in occasiione
dellla festa de
ella donna
a, ha volu
uto comme
entare i recenti datti pubblica
ati a livello europeo
o da
Coc
cir (Europe
ean Coord
dination Committee of the Ra
adiological, Electrom
medical an
nd Healthc
care
IT Industry).
I
a Paese c
con un Sistema sanitario tra
a i più in
nvidiati al mondo – ha dich
hiarato Ma
arco
“Da
Cam
mpione, Prresidente Elettrome
edicali - si amo arrivati a essere clas
ssificati tr
ra i pegg
giori
per
r manca
ato ricam
mbio tec
cnologico delle apparecc
a
chiature di diagnostica per
imm
magini, p
posizionandoci dopo
o paesi co
ome la Ro
omania (18
8% da so
ostituire), la Slovacchia
epubblica Ceca (12
(10
0%), la Re
2%), la B
Bulgaria (9
9%) e l’U
Ungheria ((6%). Que
esto trend
d di
peg
ggioramento si è reg
gistrato ne
egli ultimii anni in seguito
s
alle
e massicce
e iniziative di revisiione
dellla spesa e ai ridottti investim
menti reg ionali in moderne
m
apparecch
hiature. Al contrario
o di
qua
anto si po
ossa pensa
are, un processo d i sostituziione sistematico e progressiv
vo nel tem
mpo
dellle tecnolo
ogie più obsolete
o
porterebbe
p
e invece a un’ottim
mizzazione dei costi in grado
o di
rito
ornare dall’investime
ento iniziale già nel breve periodo, grazie anche a
alla migliore gestion
ne di
utilizzo dei ca
arichi delle equipe mediche e paramed
diche, nonché delle prestazioni eseguitte in
ndizioni di urgenza che
c
tecnolo
ogie più ev
volute rendono poss
sibile”.
con
n parco ap
pparecchiature inade
eguato – h
ha conclus
so Campione - crea forti diffic
coltà nelle fasi
“Un
di screening e di dia
agnosi dellle patolog
gie, sopra
attutto co
on mamm
mografi, ec
cografi e TC,
alte
erando in modo evidente la qualità
q
de ll’indagine
e diagnosttica che il cittadino può otten
nere
dal Sevizio sa
anitario. In
n particola
are, oltre 1
1.300 mam
mmografi, 15.000 e cografi e 400
4
TC ha
anno
abb
bondantem
mente sup
perato la soglia di adeguatezza tecno
ologica. Be
en 1.200 mammog
grafi
con
nvenzionali hanno piiù di 13 an
nni e il 20 % ne ha addirittura
a
a più di 20
0: è chiaro
o che lo sttato
di vetustà del nos
stro parc
co tecno
ologico può
p
incid
dere in modo negativo
n
sui
pro
ogrammi di preve
enzione, anche in
n campo oncolog
gico. Per questo è quanto mai
nec
cessario ch
he il nostrro Paese, torni ad a
avere un approccio che mettte il pazien
nte al cen
ntro,
avv
viando un processo di
d sostituz
zione prog rammata del parco apparecch
hiature più
ù obsolete per
con
nsentire ai cittadini di benefficiare deii vantaggi delle nu
uove tecn
nologie so
oprattutto per
scre
eening e d
diagnosi prrecoce”.
Lo studio
s
integ
grale sull’Italia è possiibile scarica
arlo a questo link:

http
p://www.asso
obiomedica.it/includes/p
pdfreader/viiewer.html?m
mmId=4804#
#page/1/moode/2up
I ris
sultati dello
o studio eurropeo Cocirr sono conssultabili a questo link:

http
p://posterng..netkey.at/eurosafe/view
wing/index.pphp?module=
=viewing_po
oster&task=&
&pi=135429&
&searchkey==&scr
ollpo
os=0

