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Pazienti
al centro
La tecnologia al servizio della sanità,
su basi di appropriatezza e
sostenibilità, per offrire prestazioni di
qualità tenendo sotto controllo i costi.
Ne abbiamo parlato con
Roberto Bandelloni, direttore
del Dipartimento Laboratori e Servizi
del Galliera in occasione
della Convention 2016 dell’Ente.
Roberto Bandelloni
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Il 18 marzo scorso, il terzo appuntamento
della Convention Galliera 2016 “La fabbrica delle
idee... realizzabili”, organizzata dall’E.O. Ospedale
Galliera, è stato dedicato a “High-tech in sanità. Miniinvasività 2.0: nuove tecnologie al servizio dell’appropriatezza e della bioetica professionale”.
La giornata si è articolata in quattro sessioni relative
all’applicazione di nuove tecnologie di diagnostica per
immagini, di chirurgia e riabilitazione robotica, di endoscopia avanzata e di nuove applicazioni diagnostiche in campo di genomica. Da ultimo sono state presentate applicazioni non propriamente ideate per la
sanità, come la domotica e la teleassiatenza, che
stanno tuttavia rivelandosi molto utili in sanità, soprattutto nell’assistenza all’anziano.
«L’intera Convention - afferma Roberto Bandelloni,
direttore del Dipartimento Laboratori e Servizi del Galliera e responsabile scientifico del seminario sull’hightech in sanità - è stata organizzata con l’obiettivo di
porre le basi per il piano strategico triennale dell’Ospedale, che sarà sottoposto, poi, all’approvazione
del Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Il piano
strategico è propedeutico alla programmazione degli
investimenti e individua gli interventi strategici e sostenibili, come avviene in qualsiasi azienda. L’incontro
del 18 marzo, con focus sulla tecnologia, è stato l’occasione per tracciare le linee di attività in alcuni settori
del nostro Ospedale, dove riteniamo di potere e di
dovere investire ancora per progredire».
Da quando le aziende sanitarie devono rispondere del
proprio bilancio, e quindi i costi delle prestazioni devono essere correlati alla loro sostenibilità, il rapporto
costo-tariffe deve essere sempre tenuto in considerazione. «Gli investimenti in tecnologia - sottolinea il
dott. Bandelloni - devono rispondere a criteri di appropriatezza e di sostenibilità. Nel passato la necessità di
rispettare tali vincoli economici era meno sentita, e si
seguiva l’evoluzione della tecnologia cercando di aggiornare costantemente le strumentazioni più che l’organizzazione, ritenendole più utili al miglioramento
delle prestazioni. Oggi, in sanità, come in altri campi,
l’offerta tecnologica è talmente ampia e in rapido e
continuo sviluppo che non si può semplicemente acquistare un nuovo apparecchio: occorre valutarne con
estrema attenzione, come già detto sopra, l’appropriatezza e la sostenibilità. Esperienze maturate nel
nostro Ospedale nell’ultimo decennio hanno dimostrato come il miglioramente dell’organizzazione, meno costoso, ma comunque sempre impegnativo, spesso comporta sensibili innovazioni e miglioramenti
inattesi».
Da qui l’obiettivo che si sono posti i promotori della
Convention e, nello specifico, Roberto Bandelloni come responsabile scientifico del seminario: comprendere l’offerta tecnologica per poter armonizzare il processo di modernizzazione delle tecniche e degli stru-

menti con la crescita professionale e organizzativa del
Galliera. «Uno degli argomenti trattati - spiega il dott.
Bandelloni - è stato quello delle innovative tecniche di
fusione nell’imaging. Sovrapporre imaging TC o RM
con Pet offre nuove modalità interpretative morfofunzionali che nel prossimo futuro, con l’impiego di
ulteriori nuovi traccianti, proporranno modaltà interpretative dell’imaging sempre più vicine alla certezza.
Anche l’introduzione delle tecnologie robotiche in
chirurgia, in particolare nella chirurgia urologica e ortopedica, e in quest’ultima specialità anche nel settore della riabilitazione dei pazienti, apporteranno, soprattutto in un ospedale come il nostro, orientato
all’anziano, un contributo rilevante al miglioramento
delle prestazioni e della qualità dell’assistenza».
Un altro momento di approfondimento ha riguardato
la tecnica NGS (Next Generation Sequencing - sequenziamento di nuova generazione) per l’analisi del
genoma: «Dal punto di vista del volume dei dati - osserva il dott. Bandelloni - questa tecnica offrirà un
orizzonte di possibilità sconfinato, rendendosi oltretutto necessari per la comprensione dei dati e per il
loro utilizzo adeguate competenze e software dedicati di analisi matematica. L’utilizzo clinico è ancora limitato ad alcuni settori maggiormente rivolti alla ricerca
piuttosto che all’applicazione clinica, e al Galliera disponiamo di una piattaforma NGS finanziata dal Ministero della Salute per essere, con la struttura IBMDR,
Centro di riferimento Nazionale per i trapianti di midollo. L’uso di questa nuova tecnologia (sempre seguendo il principio dell’appropriatezza e della sostenibilità) verrà anche rivolto in altri nuovi settori».
L’ultima sessione del seminario ha avuto come oggetto l’esame di alcune tecnologie che non sono nate
specificamente per il settore sanitario ma che proprio
in questo campo trovano diffusa applicazione: «Pensiamo alla domotica o al teleconsulto, per esempio, o
a certi software in grado di riconoscere in soggetti fragili che assumono numerosi medicinali interazioni tra
farmaci che possono produrre un evento avverso. L’introduzione di una nuova tecnologia richiede adeguata
formazione tecnica, infermieristica, e medica. Alcuni
nostri chirurghi stanno frequentando dei centri di riferimento per la chirurgia robotica per essere pronti
quando, anche il Galliera disporrà di adeguate sale
operatorie con apparecchiature robotiche. Per quanto
riguarda l’imaging di fusione siamo all’avanguardia
per esperienze già maturate. Nei prossimi anni, la sanità - conclude il dott. Bandelloni - sarà caratterizzata
da una crescente realizzazione di reti organizzative,
che significa mettere a disposizione competenze, valorizzare le eccellenze maturate con l’esperienza per offrire prestazioni di migliore livello contenendo i costi.
Ma oltre all’evoluzione tecnologica sarà altresì importante mantenere costante attenzione alla centralità
del paziente e al rispetto della sua dignità».●
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