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Il recepimento dell’innovazione tecnologica: 

tra sostenibilità ed evoluzione organizzativa

Approccio mini-invasivo vs open surgery nel trattamento 

delle patologie degenerative della colonna



L’innovazione tecnologica in neurochirurgia, come in altri ambiti clinici, trae linfa dai 

progressi che avvengono in numerosi campi. Il settore si presenta come una straordinaria 

piattaforma di convergenza e un approdo applicativo di numerose scienze e saperi. 

Innovazione ed evoluzione tecnologica in neurochirurgia
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Da sempre in neurochirurgia i dispositivi medici assumono un ruolo fondamentale: anche 

nelle tecnologie di base ci sono delle innovazioni in grado di rivoluzionare l’approccio al 

disease management.

La struttura ospedaliera, però, deve essere in grado di recepire una tecnologia e utilizzarla 

nel modo corretto

occorre saper cogliere anche i vantaggi che offrono dal punto di vista organizzativo, 

apportando le opportune modifiche
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IL CASO:

Approccio mini-invasivo vs open surgery nel trattamento delle patologie degenerative 

della colonna: analisi dei percorsi di ospedalizzazione e dei costi correlati



Obiettivi

�Lo studio è stato condotto con l’intento di verificare se l’innovazione tecnologica offerta 

dalla chirurgia vertebrale mini-invasiva (MAST – Minimal Access Spinal Technologies), 

ossia:

- riduzione del trauma chirurgico;

- diminuzione del dolore post-operatorio;

- una degenza inferiore e un più rapido ritorno alle normali attività della vita quotidiana.

abbia comportato un cambiamento dei percorsi clinici e, come conseguenza, anche un 

risparmio economico se confrontata con il più tradizionale approccio chirurgico open 

surgery.

Di norma, la percezione generale è che “ l’innovazione costa ” perchè, avvalendosi di una 

tecnologia più all’avanguardia, ha costi iniziali maggiori rispetto alle terapie più tradizionali e 

ormai di routine.



Metodi

�Analisi e modellizzazione dei percorsi di cura ospedalieri in entrambi gli approcci 

chirurgici, con particolare focus su:

- percoso paziente

- figure professionali coinvolte

- consumo di risorse

�Raccolta dei dati di costo relativi alle risorse utilizzate durante i percorsi clinici 

(personale, esami diagnostici/strumentali, materiale sanitario, farmaci, costi generali di 

struttura)

�Valorizzazione economica dei processi assistenziali, con particolare focus sui diversi 

approcci chirurgici



Metodi (2)

La valorizzazione del consumo di risorse impiegate è avvenute avvalendosi delle seguenti 

fonti:

Costi diretti Fonte per i dati quantitativi Fonte per i dati di costo

Impegno delle figure professionali 

coinvolte
Interviste Ufficio Stipendi

Farmaci
Interviste a neurochirurgo, caposala, 

anestesista

Database IMS e prontuario 

farmaceutico

Materiale sanitario
Interviste al neurochirurgo, caposala 

e anestesista
Osservatorio Regionale dei Prezzi 

Test diagnostici Interviste al neurochirurgo Tariffari Ambulatoriali Regionali

Sala operatoria Database ospedaliero Controllo di gestione

Spese generali
Intervista al personale del controllo di 

gestione
Controllo di gestione

Tariffe NA Tariffari regionali



Risultati: il percorso clinico per MAST e OS

Il percorso clinico dei pazienti non

cambia a seconda dell’approccio 

chirurgico utilizzato.

Ciò che differenzia la MAST 

dall’approccio OS è lo sforzo 

organizzativo della struttura 

ospedaliera (a causa della diversa 

durata della degenza) e il 

conseguente consumo di risorse.



Risultati: l’analisi dei costi ospedalieri
Confronto tra MAST e OPEN SURGERY (1)

Considerando le fasi di pre-ospedalizzazione, degenza e follow-up non ci sono differenze di 

costo tra l’approccio mini-invasivo e la chirurgia open surgery. 



Risultati: l’analisi dei costi ospedalieri

Le differenze più significative tra i due approcci chirurgici messi a confronto si evidenziano 

considerando la giornata di degenza in cui avviene l’intervento e (soprattutto) nel post-

operatorio (LOS post-operatoria: MAST = 2 giorni; OS = 4 giorni). 

Confronto tra MAST e OPEN SURGERY (2)



Risultati: l’analisi dei costi ospedalieri
Confronto tra MAST e OPEN SURGERY (3)

Considerando tutte le risorse individuate per la valorizzazione economica dei due 

percorsi di cura, il costo totale di ospedalizzazione risulta inferiore per i pazienti trattati 

mediante l’approccio chirurgico mini-invasivo.

In particolare, le differenze più significative si hanno in termini di:

�consumo di farmaci;

�impiego del personale;

�costi generali e comuni;

�tecnologia e materiale consumabile.



Conclusioni

�La valorizzazione economica dei percorsi clinici analizzati ha mostrato come l’utilizzo 

appropriato della tecnologia mini-invasiva MAST consente di ottenere un risparmio 

significativo a fronte di un maggiore costo iniziale della tecnologia. 

�Al raggiungimento di questi obiettivi ha però contribuito la riorganizzazione dell’unità

operativa, in grado di recepire l’innovazione tecnologica offerta.

Una tecnologia innovativa esprime il suo massimo potenziale clinico ed economico 

soprattutto se applicata al corretto setting di utilizzo: l’esperienza del chirurgo e 

l’oculata selezione dei pazienti elegibili sono fattori chiave per la massimizzazione del 

beneficio traibile dall’innovazione in medicina.


