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L’operatore Sanitario oggi : i compiti

Rapporto con il paziente

• Valutazione diagnostico 
terapeutica

• Indirizzo alle linee guida

• Comportamento etico

• Appropriatezza clinica

Aspetti economico gestionali

• Gestione organizzativa del 
personale

• Analisi delle priorità sulla 
base del contesto 
economico

• Costo efficacia del 
dispositivo



L’operatore Sanitario oggi :gli strumenti

Rapporto con il paziente

• Valutazione diagnostico terapeutica

• Indirizzo alle linee guida

• Comportamento etico

• Appropriatezza clinica 

• Evidence based medicine

• Linee guida

• Individualità del trattamento 
terapeutico basato su esperienza 
dell’operatore e conoscenza 
della situazione clinica del 
paziente

SoliditSoliditàà delldell’’EvidenzaEvidenza



L’operatore Sanitario oggi :gli strumenti

• Linee guida direzione Aziendale

• Valutazione dei servizi offerti dai 
produttori di dispositivi per terapie 
“operatore dipendente”

• Evidenza scientifica attraverso HTA (?)

• Gestione organizzativa del 
personale

• Analisi delle priorità sulla base 
del contesto economico

• Costo efficacia del dispositivo

Questi Strumenti sono solidi?Questi Strumenti sono solidi?

Hanno evidenza?Hanno evidenza?

Aspetti economico gestionali



L’operatore Sanitario oggi : i compiti

La Scelta Terapeutica

Scelta Terapeutica

Evidenza Scientifica

Costo-Efficacia del Trattamento

Linee guida aziendali

Individualità Clinica

HTA

Problematiche medico-legali



L’operatore Sanitario oggi : la particolarità del DM

Oggi sono disponibili defibrillatori impiantabili e pacemakers capaci di 

trasmettere i dati tecnico diagnostici a distanza

• Per la prima volta si crea in questo campo la base per il raggiungimento 
dell’obiettivo della continuità del percorso diagnostico terapeutico

• L’evidenza clinica dimostra la riduzione di accessi ospedalieri e 
complicanze

• L’assistenza remota dei pazienti riduce i costi di gestione e permette 
un’integrazione Ospedale-Territorio 

• Migliora nettamente la qualità della vita dei pazienti

• Si riducono i costi sociali per pazienti e famiglie



“Assicura un approccio interdisciplinare e globale alla cura del paziente. 

Mantiene il paziente attivo e in sicurezza attraverso l’integrazione comunità- ospedale”

“Il controllo a distanza dei dispositivi cardiaci impiantati aiuta a controllare gli esiti 

clinici e ottimizza l’allocazione delle risorse in particolare in termini di tempo”.

European Commission: www.renewinghealth.eu

(9 regions implementing health-related ICT services, including telemontoring)

Soluzione



Dispositivi Medici- impatto sulla operatività

Non tutti i DM sono da considerare altamente specialistici ed innovativi

Quando il DM è utile innovazione specialistica ha un impatto clinico in 

termini di:

• qualità di vita e suo prolungamento

• prevenzione delle complicanze 

incide profondamente sull’operatività, può influenzare positivamente la 

sostenibilità futura degli assetti economici finanziari

• Questi dispositivi permettono al clinico di rispondere alle esigenze di 
cura del paziente oggi e nel futuro



Di cosa c’è bisogno?

• di esempi di DM che aiutino il sistema a riformarsi per far 
combaciare le due esigenze contrapposte (pazienti vs
sostenibilità economica)

• di procedure condivise per aiutare tutti gli attori del 
processo assistenziale a prendere decisioni sulla base di 
un adeguato Health Technology Assessment che tenga 
conto dei differenti punti di vista e delle diverse necessità
dei pazienti



Di cosa c’è bisogno?- HTA

• coniugare appropriatezza e ammodernamento

• adottare la prospettiva sociale e valorizzare gli aspetti della 
qualità di vita dei pazienti

• contare su tutte le competenze necessarie, in funzione delle 
diverse tecnologie di volta in volta considerate e tener conto 
delle specificità dei dispositivi medici (necessità, utilità, 
ridondanza)



Il Dispositivo Medico è anche innovazione

• Creare isole di riferimento all’interno di ogni realtà territoriale , 
capaci di valutare e utilizzare l’innovazione tecnologica al fine di 
offrire la migliore assistenza ai Pazienti/Cittadini

• La concentrazione delle risorse su Centri di Eccellenza può 
consentire un uso più appropriato delle stesse al di fuori di 
dinamiche restrittive locali o conflitti di interesse

Come gestire l’innovazione tecnologica in rapporto alla sostenibilità?



L’operatore Sanitario oggi e la responsabilità legale

Una problematica in divenire

• Le scelte sull’operato clinico sono influenzate da una 
serie di variabili contrapposte e condizionanti 

• Etica, Professionalità Clinica, Conoscenza, Management 
Razionale della gestione delle risorse economiche 
possono non bastare più



Responsabilità legale dell’Operatore Sanitario
State of the Art

“...D'altra parte, lo stesso sistema sanitario, nella sua complessiva
organizzazione, è chiamato a garantire il rispetto dei richiamati principi, di
guisa che a nessuno è consentito di anteporre la logica economica alla
logica della tutela della salute, nnèè didi diramarediramare direttivedirettive cheche, , nelnel rispettorispetto

delladella prima, prima, ponganopongano in in secondosecondo piano le piano le esigenzeesigenze dell'ammalatodell'ammalato. Mentre
il medico, che risponde anche a un preciso codice deontologico (...) non è
tenuto al rispetto di quelle direttive, laddove esse siano in contrasto con le 
esigenze di cura del paziente, e non può andare esente da colpa ove se ne
lasci condizionare, rinunciando al proprio compito e degradando la propria

responsabilità e la propria missione a livello ragionieristico”

Cassazione Penale, sentenza nCassazione Penale, sentenza n.8254.8254 del 2 marzo 2011del 2 marzo 2011


