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HTA nell’ICT e convergenza tra 
Ingegneria Clinica e Information 
Technology
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H 6 Ospedali
1500 letti

45 sale operatorie

35 letti di TI (41 entro gennaio 2018)

10 culle TIN

5 sale angiografiche

3 MRI

7 CT 

1 PET CT

3 Acceleratori lineari

Parco Tecnologico
8000 Apparecchiature

Valore di rinnovo: 110 M€

Ambulatori territorialiP

Presentazioni

dal 2002 Direttore del Servizio di Ingegneria Clinica (oggi
S.C. Ingegneria Clinica) presso A.O. Ospedale di 
Circolo e Fondazione Macchi – Varese (oggi ASST 
dei Sette Laghi) 



Presentazioni

L’Associazione Italiana Ingegneri Clinici è attiva dal 1993 - anno di fondazione - nella diffusione 
delle conoscenze scientifiche, tecniche ed organizzative nel campo dell’Ingegneria Clinica. In 
particolare l’Associazione promuove la figura professionale dell’Ingegnere Clinico e ha la finalità di 
contribuire alla diffusione dei Servizi di Ingegneria Clinica all’interno delle aziende sanitarie come 
elemento di governo economico, sicuro ed appropriato del patrimonio tecnologico biomedicale.



Agenda

• IT e HTA: un rapporto difficile

• La convergenza tra IC e ICT



Tecnologia e Assessment



Il mondo dell’ICT in sanità

IC

IT



ICT vs Health Technology

Approccio Mission Critical

Attività, processi ecc. che son considerati vitali per il 
business e l’esistenza dell’organizzazione.

Se un’applicazione mission critical fallisce o non è disponibile 
avrà un significativo impatto sul business, ma esisterà sempre 
la possibilità di continuare a lavorare.

Approccio Life Critical

Device, sistemi e processi che sono considerati vitali per la 
salute del paziente e per la qualità della cura.

Se un sistema life critical fallisce ci saranno importanti ripercussioni 
negative sui pazienti e sulla loro salute.



L’approccio storico all’ICT

• La tecnologia viene solitamente valutata (e poi introdotta) a fronte di un bisogno 
clinico espresso più o meno bene [bottom – up].

• L’introduzione di sistemi informatici nelle strutture sanitarie è sempre stato visto 
come una possibilità di migliorare qualcosa nel processo.   [top – down]

• Con quali problemi?
• capire cosa sia il qualcosa che devo migliorare

• capire come devo modificare il mio modo di lavorare per migliorare il qualcosa;

• capire quando devo modificare il mio modo di lavorare per adattarlo al sistema informatico;

• capire chi devo coinvolgere per studiare il processo e valutare le soluzioni



Il core model di EunetHTA[1]

Domains

FULL

RAPID

1. Health problem and current use of techology

2. Descripition and technical characteristics

3. Safety

4. Clinical Effectiveness

5. Costs and economic evalutation

6. Ethical Analysis

7. Organisational aspects

8. Social aspects

9. Legal aspetcs

• A quante di queste domande è 
possibile rispondere 
compiutamente quando stiamo 
valutando un software o un 
sistema informatico?

• Qual è il comparatore?

[1] www.eunethta.eu



Applicare l’HTA all’ICT

Quali sono gli ostacoli all’applicazione dei metodi dell’HTA all’ICT?

• gli investimenti in information technology portano spesso benefici intangibili e su periodi 
abbastanza lunghi;

• è complesso legare l’efficienza e soprattutto l’efficacia clinica ad un investimento IT , oltre che 
trovare in letteratura i dati di EBM;

• Il sistema valutato evolve «naturalmente» nel tempo di utilizzo in una struttura sanitaria

• la spesa IT in ambito sanitario è legata ad esigenze di carattere amministrativo ancor prima che 
clinico. 

• È possibile analizzare a fondo gli aspetti etici e di accessibilità a questo «oggetto di valutazione»?

Dalla presentazione di Nicola Rosso al volume
Enrico Fontana L’Health Technology Assessment applicato ai Sistemi informativi, ARACNE editrice int.le S.r.l., 2015



E la letteratura?

Steps to strengthen HTA use for ICT are timely. Knowledge about conditions for large processes with escalating 
costs is important as conditions built into the programs vastly influence the effects that emerge and manifest. 
Embedding assumptions of a world in flux where social, technical and clinical entities influence each other in dynamic 
processes should increase the relevance of HTA of ICT, and affect real time developments. 

Anne Granstrøm Ekeland Assessing Electronic Health Records: Are Basic Assumptions in “Health Technology Assessment” Useful?
IARIA, 2016. 

…our discussion originates from the acknowledgement that a major weakness inhibiting the large-scale 
implementation of telemedicine applications is the lack of a legitimate reference process for decision making by health 
care regulators

health care regulators complain that HTA reports often do not provide them with all the information they require 
for decision making, since salient information such as organizational impacts and resistance to change are not fully 
disclosed. This limitation is particularly true for telemedicine applications, since contributions in the literature are more 
interested in discussing clinical outcomes (in particular they aim to verify whether telemedicine services deliver at 
least the same effectiveness as current face-to-face ones) or technical feasibility (to persuade professionals that 
telemedicine services are safe and robust to possible technical failures).

P. Zanaboni, E. Lettieri Institutionalizing Telemedicine Applications: The Challenge of Legitimizing Decision-Making
J Med Internet Res 2011, vol. 13, iss. 3



Le 4 forze che impatteranno il futuro della sanità digitale [1]

Aumento della coinvolgimento del paziente e mobile technology

1. L’industria aumenta la quantità di info on line, applicazioni
mobile e dispositivi personali;

2. Lo sviluppo di soluzioni mobile porterà i pazienti a disporre di
maggiori dati relativi alla propria salute. Oltre ad acquisire i
dati, queste applicazioni aiuteranno nell’analisi fornendo analisi
predittive.

Possibile impatto sull’organizzazione dell’Ospedale

https://www-forbes-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.forbes.com/sites/siemenshealthineers/2017/02/21/4-forces-that-will-impact-the-future-of-
healthcare-digitalization/amp/

[1]

Sviluppo della telemedicina

Guidato dai seguenti fattori:
• Aumento dell’età media dei pazienti
• Aumento dell’incidenza dei cronici
• Approccio «value-based care», che ha come conseguenza tenere i

pazienti fuori dall’ospedale
Kaiser Permanente nel 2015 ha visitato più pazienti on line che
fisicamente, attraverso portali, visite virtuali e app

Uso dell’intelligenza artificiale

L’AI si definisce come capacità di un sistema computerizzato di
mostrare capacità cognitive tipiche dell’uomo, tra le quali la
capacità di analizzare i dati e imparare da questi.
Questa possibilità aiuterà l’analisi dei dati complessi e
numericamente ingestibili che abbiamo a disposizione oggi (ex. Il
genoma umano vs excel)

Convertire i Big Data in informazioni utilizzabili

Migliorare l’interoperatività dei sistemi e la possibilità di
condivisione dei dati tra sistemi diversi e diverse istituzioni allo
scopo di acquisire maggiori dati sul singolo paziente e/o maggiore
casistica per affrontare un caso clinico.



Uno «Strategic Inflection Point»

Strategic Inflection Point (così come definito da Andrew Grove, fondatore di Intel)

Momento nel tempo in cui forze estreme alterano in modo definitivo il contesto di azione di un’impresa, 
creando opportunità e sfide

Nuovo Modello di 
Successo

Insuccesso senza 
adattamentoVecchio modello

Inflectio
n Point

“If you want to prosper on the other side of a 
strategic inflection point, you must take 
action before you get there.”

(Andrew Grove)

Il rischio principale di un Inflection Point è che la transizione è così sottile e «lineare» che potrebbe non essere 
avvertita perché non presenta discontinuità, grandi cambiamenti o segni evidenti di cataclisma



La connettività delle apparecchiature

La gestione dei sistemi connessi in rete implica una necessità di gestione dei seguenti temi:
• Integrità del dato
• Sicurezza del dispositivo (da un punto di vista informatico)
• Sicurezza del dispositivo rispetto ad una intrusione esterna (Cybersecurity)
• Accessibilità del dato
• …

• Effetto sinergico della connessione di computer e altra tecnologia medicale. I benefici ottenuti dai sistemi
integrati superano di gran lunga i benefici disponibili quando vengono utilizzati apparecchi e sistemi in
modalità stand alone.

• Connettività di rete e internet portano le risorse dell’healthcare in ogni luogo, vicino o lontano e facilitano le
comunicazioni di dati e personali (video e voce) tra gruppi di pazienti, erogatori di cura e pagatori

Tecnologie biomediche come 
sistemi discreti

Interazione delle tecnologie 
biomediche tra loro

Interazione delle tecnologie 
biomediche con i sistemi 

informatici della struttura



Big data e apparecchiature

Big Data è un insieme di dati (e informazioni) così grande e
complesso in termini di volume, varietà e velocità che diventano
di difficile elaborazione utilizzando strumenti tradizionali.
Devono quindi essere utilizzate tecnologie e metodi analitici che
permettano di catturare, archiviare, ricercare, condividere,
analizzare e visualizzare le informazioni….

Già oggi alcune apparecchiature colloquiano con server per inviare in continuo dati di funzionamento, stato di 
lavoro, attività reale. 
E i principali produttori stanno già lavorando in un’ottica di analisi predittiva e capacità di analisi dell’utilizzo 
dei sistemi.

Si può parlare di Big Data delle apparecchiature



I sw verticali come DM

• Il Regolamento UE 2017/745 relativo ai dispositivi medici conferma quanto già 
definito nella CEE 07/47, ovvero il fatto che è Dispostivo Medico qualunque 
strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, reagente, materiale o altro 
articolo, destinato dal fabbricante a essere impiegato sull'uomo, da solo o in combinazione, 
per una o più delle seguenti destinazioni d'uso mediche specifiche

• Questo implica che i software che rappresentano un supporto operativo alle 
decisioni cliniche sono a tutti gli effetti DM.

• Devono essere gestiti come siamo abituati a gestire i DM



La mission dell’Ingegnere Clinico

• La mission dell’IC può essere senza dubbio essere considerata Life Critical, mentre le attività IT sono 
prevalentemente Mission Critical. 

• Inevitabile una differenza di approccio

Life Critical (IC) Mission Critical (IT)

Tempo di risposta Minuti/ore Ore/giorni

Obiettivo Sicurezza del paziente Continuità dell’attività, 
integrità dei dati

Trend di modifica Innovazione regole

Il vantaggio dell’IC è che non perderà mai la sua visione Life 
Critical, quindi anche in un modo fortemente informatizzato 
dovrà tenere il paziente al centro per non dimenticare perché
garantiiamo un uso efficiente e economico delle tecnologie.



Una nuova vision

Approccio Life 
Critical

Approccio 
Mission critical

Data Driven Health
Technology 

Management

Analisi dei dati

Health technology management is where the disciplines of 
science, technology and business meet. You could work as 
a biomedical equipment technician or medical equipment 
repairer and install, calibrate and troubleshoot biomedical 
instruments, medical devices or machines used in 
healthcare settings.
You could also work as a health technology manager or 
chief technology officer. In one of these supervisory roles, 
you would oversee the overall selection, implementation, 
usage, effectiveness and management of healthcare 
technology equipment and systems. Other job duties could 
include budgeting for planned expansion or replacement of 
health technology systems.



Conclusioni

• L’applicazione dei metodi dell’HTA all’ICT è un approccio ragionevole, utile per 
legittimare le richieste e le decisioni e tutto sommato fattibile;

• Lo scarso utilizzo è dovuto probabilmente a fattori storico culturali oltre che alla 
necessità di un adattamento dei modelli consolidati a oggetti che sono diversi da 
quelli cui siamo abituati;

• La convergenza tra CT e IT è un percorso avviato che potrà avere molteplici 
sviluppi che a oggi non sono definiti;

• Gli IC hanno già iniziato ad adattarsi a questo cambiamento che rappresenta, tra 
l’altro un momento strategico per la professione e il futuro lavorativo. 
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