
 
DISPOSITIVI MEDICI E RIDUZIONE INFEZIONI 

OSPEDALIERE 

 
Massimiliano Boggetti 

Presidente Assodiagnostici, Assobiomedica 
 

      Conferenza Nazionale dei Dispositivi Medici, Roma, 20 Dicembre 2016 

 



LE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA (ICA) 
 

Nell’Unione Europea, ogni anno per ICA:* 
 4 mln di casi 
 37.000 decessi 
 6 mln € di costi 
*dati ECDC 

• Le ICA sono parte del problema 
dell’antimicrobico resistenza 

 
• La prevenzione delle ICA limita la 

diffusione di batteri resistenti 







Indicazioni dal Consiglio dell’UE: 

 Prevenire le infezioni  

 Ridurre infezioni associate all'assistenza sanitaria 

 Diffondere i test diagnostici nella medicina umana e veterinaria 

 Incoraggiare la Commissione Europea a promuovere la 

prevenzione delle infezioni 



Il contributo dell’industria della Diagnostica  



Il percorso del paziente 

Accettazione Arrivo al reparto Procedure 

Degenza Dimissioni 



Fase di accettazione 
Alcuni benefici 
supportati da 

letteratura 

Riduzione del 60% di 
infezioni chirurgiche 

Screening rapido 
tramite Real-time 

PCR 

Analizza campioni 
biologici di diversa 

natura e crea un DB per 
studi epidemiologici 

Sistemi automatici con 
tecnologia laser light 

scattering 

Riduzione dei costi del 
58% 

Test rapido on demand 

Tempi di analisi 
dimezzati 

Screening rapido 
tramite Real-time PCR 



Fase di degenza pre e post-operatoria 

Benefici supportati da letteratura 

Monitorano l’efficacia 
della terapia 

Permettono di 
distinguere 

un’infezione batterica 
da quella virale 

Forniscono 
informazioni sulla 

resistenza antibiotica 



Il contributo oltre la Diagnostica 



Il ruolo di Assobiomedica  

Assobiomedica ha costituito un gruppo di lavoro di  

30 aziende che hanno segnalato  

i dispositivi medici supportati da evidenze di: 

- efficacia  

- costo-efficacia  

nel contrasto all’AMR e alle ICA 



I documenti prodotti dal Gdl Assobiomedica 

Infografica animata Position Paper Documento esteso 

Documento 
informativo in cui si 
sottolinea 
l’importanza dei 
dispositivi medici 
supportati da 
evidenze scientifiche  

Posizione associativa DM linee guida DM innovativi 



 Un piano di azione: il modello STEP - MEDTECH 



 Un esempio di innovazione:  

Spettrometria di massa (MS) 

• Esamina gruppi di proteine prelevati da batteri intatti 

• Rappresenta il gold standard per la diagnosi microbiologica delle 

batteriemie: identifica l'agente eziologico e determina la sensibilità in vitro 

ai farmaci anti-microbici 

• Garantisce massima appropriatezza 

• Elevata rapidità di esecuzione dell’analisi 

• Elevata sensibilità nell’analisi 



La posizione di Assobiomedica 

 Definire linee d’intervento nei luoghi di assistenza sanitaria  

 Favorire l’adozione di programmi con indicatori di risultato 

 Favorire il rispetto delle linee guida 

 Supportare programmi di formazione per i professionisti e i pazienti 

 Adottare di soluzioni tecnologiche per la prevenzione e il controllo delle 

infezioni e dell’antimicrobico resistenza 

 Incoraggiare gli operatori a monitorare i casi di infezioni  

 Rendere i dati sulle infezioni disponibili a tutti i cittadini 



Grazie per l’attenzione! 
 


