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Approccio “Naif” 
 

 

 3T = 1,5T x 2 

 “L'ospedale XY ce l'ha già / la sta comprando” 

 “Se deve fare una risonanza alla testa, meglio 

andare dove ce n'è una più potente” 

 “Non cambia nulla, comunque viene la 

claustrofobia” 

Legge 7 agosto 2016 n. 160 – Quali reazioni? 



Approccio “Semi-ponderato” 
 

 SNR teorico superiore del 100% 

 Migliore risoluzione 

 Tempo di scan ridotto, a parità di qualità delle 

immagini 

 Indubbia superiorità per alcuni esami, non inferiorità 

per gli altri 
 
lUntil recently, incentives existed only for innovations that raised 

costs or increased quality regardless of cost. - Michael Porter 

Legge 7 agosto 2016 n. 160 – Quali reazioni? 



HTA 
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HTA: RMN 3T vs 1,5T 



 

 

 

 

HTA: RMN 3T vs 1,5T 



 

 

 

 

SICUREZZA 

Oggetti ferromagnetici 

 
Apparecchiature di supporto 

 
DM approvati (600 vs 1800) 

 
Schermatura (e relativi guasti) 

 
Rumore 

 



 

 

 

 

COSTI 

Costi di acquisizione 

 Quali prezzi con la “libera installazione”? 

 Flusso informativo: +70% (ancheinstallazione) 

 RMN upgradabili? 

 

Costi di installazione  
 Schermatura più onerosa 

 Spazi simili 

 Impianti sovradimensionati 

 
Costi di gestione 

 Flusso informativo: +40-50% 

 Consip al 12% annuo del valore di acquisto? 

 Consumi? Accessori? 

 
Costi indiretti 

 Personale specializzato? 



 

 

 

 

POLICY MAKERS 

La RMN a 3T si pone ai vertici delle tecnologie più 

costose, insieme a PET-CT e Acceleratore Lineare, MA, 

a differenza di queste, può essere utilizzata in qualsiasi 

ospedale di dimensioni medie. 

 
I decisori a livello regionale devono avere gli strumenti 

per valutare le richieste e regolare la probabile maggior 

diffusione secondo criteri razionali. 

 
L'esperienza degli altri paesi può fornire spunti 

importanti, che vanno però filtrati alla luce delle 

specificità italiane, che nell'ambito delle grandi 

apparecchiature sono rilevanti. 

 
Queste considerazioni valgono solo per le RMN ad alto 

campo? 
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