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Federsanità ANCI 

http://www.federsanita.it/html/primo_piano/it/motoresanitadicembre2016.asp 

 

 

PRIMO PIANO|Agenda 

Longevità che genera sostenibilità 

Data evento:19-12-2016 

 

In Italia ogni anno vengono eseguiti circa 90.000 impianti di pacemaker o defibrillatori che la ricerca clinica e 

tecnologica ha reso sempre più innovativi e con altissimi standard qualitativi in termini di efficacia, sicurezza 

e comfort per il paziente (correlato alle dimensioni molto ridotte). Tuttavia uno dei parametri che non sempre 

viene correttamente considerato e valorizzato è quello relativo alla loro longevità intesa come durata della 

loro batteria.  

 

A fronte del progressivo invecchiamento della popolazione è importante poter disporre di dispositivi più 

longevi, in quanto permettono di ridurre il numero delle sostituzioni e, contemporaneamente, il rischio di 

complicanze. 

 

 

 

 

 

http://www.federsanita.it/html/primo_piano/it/motoresanitadicembre2016.asp


Su questi temi si svolgerà il 19 dicembre a Roma l'evento dal titolo "Longevità che genera sostenibilità", 

presso la Sala Atti Parlamentari - Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini"  

 

Federsanità ANCI ha patrocinato l'evento 

 

 

"Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti 

e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato 

medesimo"; 

"L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito 

fino al raggiungimento della capienza massima". 

 

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI E SCARICARE IL PROGRAMMA CLICCA QUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.I.A.C. Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione 

http://aiac.it/eventi/longevita-che-genera-sostenibilita/ 

 

 

19 Dic 2016 -  

 

Roma  

Senato della Repubblica - Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” 

 

Longevità che genera sostenibilità 

 

Programma  

Informazione e scheda d’iscrizione 

 

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti 

e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato 

medesimo. 

L’accesso alla sala – con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta – è consentito 

fino al raggiungimento della capienza massima. 

 

 

http://aiac.it/eventi/longevita-che-genera-sostenibilita/


Pressreader.com 

https://www.pressreader.com/italy/libero/20161211/282411283950834 

 

 

Roma, 19 dicembre 2016 – Biblioteca del Senato 

Libero 11 Dec 2016 

Incontro a piazza della minerva su ‘il futuro dei dispositivi medici cardiaci tra longevità e sostenibilità. Il punto 

di vista delle istituzioni e dei rappresentanti dei cittadini’ organizzato da motore Sanità con il contributo di 

Boston Scientific 
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Regioni.it  

http://www.regioni.it/agenda/2016/12/15/panacea-motore-sanita-longevita-che-genera-sostenibilita-in-

programma-il-19-dicembre-2016-a-roma-491010/ 

 

 

[PANACEA-MOTORE SANITA'] - LONGEVITÀ CHE GENERA SOSTENIBILITÀ, in programma il 19 dicembre 

2016 a Roma 

giovedì 15 dicembre 2016 

 

Il programma 
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Fai.informazione.it  

http://fai.informazione.it/AC4D8914-DB57-4C84-8725-11897706D39B/Quale-sara-il-futuro-dei-dispositivi-

medici-cardiaci-tra-longevita-e-sostenibilita 

 

 

Salute  

Quale sarà il futuro dei dispositivi medici cardiaci tra longevità e sostenibilità 

 

16/12/2016 - 13:52 Tenere il passo degli sviluppi tecnologici e della sostenibilità dei costi in ambito sanitario 

è diventata sempre più una sfida cui, giornalmente, chi opera nel settore si deve confrontare. Valutazione 

degli aspetti clinici ed economici in abbinamento a sistemi informativi per valutarne appropriatezza ed 

efficienza d’uso sono elementi fondamentali da cui è impossibile prescindere. 

 

Un esempio? In Italia ogni anno vengono eseguiti circa 90.000 impianti di pacemaker. La ricerca clinica e 

tecnologica ha reso questi apparati sempre più efficaci in termini di sicurezza e comfort per il paziente, 

riducendone le dimensioni. Ma un altro parametro da considerare è la longevità di tali apparati, longevità 

riferibile alla durata delle batterie che, a sua volta, permette di ridurre il numero delle sostituzioni e, 

contemporaneamente, il rischio di complicanze. 

 

 

 

 

http://fai.informazione.it/AC4D8914-DB57-4C84-8725-11897706D39B/Quale-sara-il-futuro-dei-dispositivi-medici-cardiaci-tra-longevita-e-sostenibilita
http://fai.informazione.it/AC4D8914-DB57-4C84-8725-11897706D39B/Quale-sara-il-futuro-dei-dispositivi-medici-cardiaci-tra-longevita-e-sostenibilita


Secondo gli ultimi dati statistici, il 70% dei pazienti impiantati con un pacemaker necessita di almeno una 

sostituzione nel giro di pochi anni e il 40% di almeno due sostituzioni. Per questo, le strutture sanitarie 

devono ottemperare a due differenti requisiti: garantire l’accesso al trattamento ottimale a tutti i nuovi 

pazienti e mantenere una continuità nella tipologia di trattamento erogato provvedendo a sostituire i 

dispositivi quando le batterie sono esaurite.  

 

E quest’ultimo aspetto impatta fortemente sulla sostenibilità, in quanto l’aumentata sopravvivenza dei 

pazienti trattati (di gran lunga superiore alla durata dei dispositivi) implica il dover effettuare più sostituzioni 

per ogni singolo paziente trattato. 

 

Si parlerà di questi aspetti nell'incontro sulla Longevità che genera Sostenibilità, che si terrà il 19 dicembre 

2016 a Roma, presso la Biblioteca del Senato, sala degli Atti Paramentari, in Piazza della Minerva. Su questi 

problemi esprimeranno il loro punto di vista i seguenti rappresentanti delle istituzioni e dei cittadini 

 

Claudio Amoroso, Presidente Associazione Regionale Economi Abruzzo e Molise A.R.E.A.;  

Giuseppe Boriani, Presidente AIAC - Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione;  

Federica Censi, Istituto Superiore di Sanità; 

Emilio Chiarolla, Consiglio direttivo AIIC - Consulente Agenas;  

Armando Luisi, Presidente APDIC - Associazione Portatori Dispositivi Impiantabili Cardiaci;  

Giovanni Monchiero, Membro della XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati;  

Raffaele Stefanelli, Amministratore Delegato Boston Scientific S.p.A.;  

Tonino Aceti, Coordinatore Nazionale Tribunale per i diritti del malato, Cittadinanzattiva. 

 

inviato da marziobimbi 

nella categoria Salute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pressreader.com 

https://www.pressreader.com/italy/libero/20161218/282527248081251 

 

 

Roma, 19 dicembre – Biblioteca del Senato 

Libero 18 Dec 2016 

‘Longevità che genera sostenibilità’ è il titolo di un evento organizzato da MotoreSanità sull’importanza dei 

nuovi defibrillatori cardiaci impiantabili (ICD) e dispositivi per la terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT-

D) ‘a lunga durata’ 
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Index Medical 

http://indexmedical.it/articoli/roma-convegno-longevita-dei-dispositivi-medici-sostenibilita-dei-costi/ 

 

 

A Roma il Convegno su “longevità dei dispositivi medici e sostenibilità dei costi“ 

Pubblicato da indexmedical_redazione In Congressi Il 19 dicembre 2016 

 

Si è tenuto oggi a Roma, presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”, il convegno su “Longevità che 

genera sostenibilità”. A dibattere sul tema, esponenti delle Istituzioni politiche e sanitarie, Associazioni di 

pazienti, imprese, operatori del settore. 

 

Erogare cure appropriate ed efficaci per i pazienti, con un occhio attento alla sostenibilità e al contenimento 

dei costi è infatti la sfida con la quale si confrontano i Servizi Sanitari di molti Paesi europei. L’innovazione 

tecnologica sta progressivamente sostituendo i tradizionali metodi di diagnosi e cura, con l’introduzione di 

dispositivi medici sempre meno invasivi e di strumentazioni in grado di fronteggiare efficacemente molte 

patologie. Ma a fronte della crescente domanda di assistenza e cura, in gran parte legata all’invecchiamento 

della popolazione e a maggiori aspettative di vita, i Servizi Sanitari europei sono sottoposti a una pressante 

richiesta di riduzione dei costi e contenimento della spesa. 

 

 

 

 

http://indexmedical.it/articoli/roma-convegno-longevita-dei-dispositivi-medici-sostenibilita-dei-costi/


L’imperativo, per Istituzioni sanitarie, mondo delle imprese, medici, operatori del settore, è quello di trovare 

il punto di incontro tra sostenibilità della spesa sanitaria e appropriatezza delle cure, un impegno non di poco 

conto se si considera l’andamento della spesa sanitaria negli ultimi anni. 

 

Il DEF 2016 prevede che, nel 2019, il finanziamento del SSN corrisponda al 6,5% del PIL, una soglia che non 

solo mina la qualità dell’assistenza, ma rischia di ridurre l’aspettativa di vita come emerso – per la prima volta 

– dal Rapporto OsservaSalute 2015 e dal Rapporto Istat 2016. Secondo le previsioni del DEF, nel triennio 

2017-2019 il PIL crescerà, in media, del 2,8% ogni anno, mentre la spesa sanitaria aumenterà a un tasso medio 

annuale dell’1,5%: questo significa che da € 113,3 miliardi stimati per il 2016, la spesa sanitaria dovrebbe 

salire a € 114,7 miliardi nel 2017, a € 116,1 nel 2018 e a € 118,5 nel 2019. In realtà, negli ultimi anni la Sanità 

ha ricevuto sempre meno di quanto previsto. La Corte dei Conti ha segnalato che, in 32 mesi, da € 117,6 

miliardi stimati dal DEF 2013, siamo scesi a € 116,1 nel 2014, a € 113,4 nel 2015, per arrivare, nel 2016, a un 

finanziamento reale di € 111 miliardi, comprensivi di € 800 milioni da destinare ai nuovi LEA (livelli essenziali 

di assistenza). 

 

Fra le imprese che hanno risposto alla “chiamata alla co-responsabilità” il gruppo Boston Scientific, società 

internazionale ai vertici del settore biomedicale e che ha dato al convegno il proprio “supporto 

incondizionato”. Come ricordato dall’Amministratore Delegato Raffaele Stefanelli, Boston Scientific (nel 2015 

un fatturato di 7,5 miliardi di dollari e 22 milioni di pazienti trattati con propri dispositivi), investe in Ricerca 

& Sviluppo il 12% del fatturato globale e ha sempre puntato su device minimamente invasivi e di lunga durata, 

per tutelare la salute dei pazienti e contribuire concretamente al contenimento dei costi. 

 

Stefanelli ha sottolineato che il fattore-durata è di particolare rilevo nei dispositivi medici impiantabili 

destinati, per esempio, allo scompenso cardiaco (SC). Questa patologia colpisce in Europa un numero 

crescente di persone sia per il progressivo invecchiamento della popolazione, sia per i miglioramenti nel 

trattamento delle sindromi coronariche acute che registrano, in Italia, 170.000 nuovi casi ogni anno. Nel 

nostro paese, la prevalenza dello SC ha una incidenza intorno all’1-2%, con circa 80.000 nuovi casi per anno, 

e un crescente livello di cronicità. In termini economici, i costi per la gestione dei pazienti ammontano a circa 

€ 10,4 Miliardi, di cui il 74% per ricoveri ospedalieri. 

 

A fronte della riconosciuta efficacia, tali dispositivi (defibrillatori, pacemaker) hanno però una durata limitata, 

legata alle batterie che, a seguito del normale funzionamento, si esauriscono. Le strutture sanitarie devono 

pertanto ottemperare a due esigenze: garantire l’accesso alle migliori cure a tutti i pazienti, e assicurare 

continuità nei trattamenti, sostituendo i dispositivi quando le batterie sono esaurite. In termini economici e 

di gestione il problema è vitale: l’aumentata sopravvivenza dei pazienti (di gran lunga superiore alla durata 

dei dispositivi) implica che devono essere effettuate più sostituzioni per ogni singolo paziente, con costi legati 

all’acquisto dei nuovi dispositivi, alle complicanze infettive, ai ricoveri in terapia intensiva, alle terapie 

farmacologiche. Con dispositivi più longevi (durata superiore ai 7 anni, anziché i 4 anni-medi dei device 

standard) si consegue un risparmio stimato fra il 29% e il 34%, a seconda della tipologia di paziente. 

 

 

 



E’ stato ricordato che alla longevità dei dispositivi guardano con favore i medici che effettuano gli impianti, 

ma anche milioni di pazienti. Le statistiche confermano infatti che circa il 70% dei pazienti portatori di 

pacemaker o defibrillatori necessita di almeno una sostituzione nel giro di 4-5 anni e il 40% di almeno due 

sostituzioni. Per questo, il 73% dei pazienti si preoccupa della durata del dispositivo e la ritiene la 

caratteristica cui porre maggiore attenzione, nella speranza di evitare o di rimandare quanto più possibile un 

secondo impianto. 

 

“Boston Scientific” – ha commentato Stefanelli – “produce direttamente le proprie batterie ed esercita il 

controllo completo sulla efficacia e le prestazioni del dispositivo. Inoltre, sin dal 2008 ha introdotto nel 

mercato device con batterie che durano oltre 10 anni (8 anni per quelli destinati alla terapia di re-

sincronizzazione cardiaca (CRT-D). Di fatto, i più longevi al mondo, con una proiezione di durata reale 

compresa tra i 9 e i 13 anni” 

 

In conclusione è stato anche ricordato che le recenti Gare di Appalto per strumentazioni sanitarie e dispositivi 

medici sono state orientate “al ribasso“, puntando come parametro di scelta quasi esclusivamente sul prezzo. 

Una scelta che non può che riverberarsi negativamente sulla qualità delle cure erogate, che non porta 

risparmi oggettivi per il SSN, introducendo nel mercato prodotti e tecnologie di scarso valore e di breve 

durata, e che rappresenta un pericoloso disincentivo per le Imprese in termini di investimenti per lo sviluppo 

di nuove tecnologie. “L’auspicio di tutti” – ha concluso Stefanelli – “è che il Nuovo Codice degli Appalti 

rappresenti la premessa per una più corretta valutazione degli aspetti qualitativi e di innovazione, a tutela 

dei pazienti e dell’intero Sistema Sanitario. Qualità e sostenibilità delle cure sono l’obiettivo prioritario, e tutti 

devono fare la propria parte”. 

 

Boston Scientific trasforma le vite mediante soluzioni mediche innovative che migliorano la salute dei pazienti 

in tutto il mondo. In qualità di azienda leader a livello mondiale nel settore della tecnologia medica da più di 

35 anni, facciamo progredire la scienza per la vita offrendo un’ampia gamma di soluzioni ad alte prestazioni 

che soddisfano le esigenze irrisolte dei pazienti e riducono la spesa sanitaria. 

 

Per ulteriori informazioni, visita il sito  e seguici su Twitter e Facebook 

 

Roma, 19 dicembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



Healthdesk 

http://www.healthdesk.it/sanit/boston-scientific-promette-pi-attenzione-qualit-durata-dispositivi-medici-

diminuire-costi 

 

 

L'IMPEGNO 

Boston Scientific promette più attenzione a qualità e durata dei dispositivi medici per diminuire i costi 

Redazione 21 DICEMBRE 2016 9:33 

 

Più qualità vuol dire più risparmio, anche per il settore sanitario. Nel campo dei dispositivi medici, per 

esempio, con i device con una durata superiore si consegue un risparmio stimato fra il 29 per cento e il 34 

per cento, a seconda della tipologia di paziente.   

 

Sono dati emersi nel corso del Convegno su “longevità dei dispositivi medici e sostenibilità dei costi” che si è 

svolto a Roma, con il supporto incondizionato di Boston Scientific.  

 

L’azienda prova a rispondere alla “chiamata alla co-responsabilità” puntando su device minimamente invasivi 

e di lunga durata, per tutelare la salute dei pazienti e contribuire concretamente al contenimento dei costi e 

con investimenti in ricerca pari al 12 per cento del fatturato.  

 

 

 

http://www.healthdesk.it/sanit/boston-scientific-promette-pi-attenzione-qualit-durata-dispositivi-medici-diminuire-costi
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«Il fattore-durata è di particolare rilevo nei dispositivi medici impiantabili destinati, per esempio, allo 

scompenso cardiaco», sottolinea l’amministratore delegato di Boston Scientific Raffaele Stefanelli. «Questa 

patologia colpisce in Europa un numero di persone in costante aumento sia per il progressivo invecchiamento 

della popolazione, sia per i miglioramenti nel trattamento delle sindromi coronariche acute che registrano, 

in Italia, 170 mila nuovi casi ogni anno. In termini economici, i costi per la gestione dei pazienti ammontano 

a circa 10,4 miliardi di cui il 74 per cento per ricoveri ospedalieri».  

 

«A fronte della riconosciuta efficacia, tali dispositivi come defibrillatori e pacemaker – prosegue Stefanelli - 

hanno però una durata limitata, legata alle batterie che, a seguito del normale funzionamento, si esauriscono. 

Le strutture sanitarie devono pertanto ottemperare a due esigenze: garantire l’accesso alle migliori cure a 

tutti i pazienti, e assicurare continuità nei trattamenti, sostituendo i dispositivi quando le batterie sono 

esaurite. In termini economici e di gestione il problema è vitale: l’aumentata sopravvivenza dei pazienti (di 

gran lunga superiore alla durata dei dispositivi) implica che devono essere effettuate più sostituzioni per ogni 

singolo paziente, con costi legati all’acquisto dei nuovi dispositivi, alle complicanze infettive, ai ricoveri in 

terapia intensiva, alle terapie farmacologiche». 

 

Con costi per la spesa sanitaria in aumento, erogare cure appropriate ed efficaci per i pazienti, con un occhio 

attento alla sostenibilità e al contenimento dei costi è infatti la sfida con la quale si confrontano i Servizi 

Sanitari di molti Paesi europei.  Secondo le previsioni del DEF (Documento di Economia e Finanza)  a  114,7 

miliardi nel 2017, a 116,1 nel 2018 e a 118,5 nel 2019.  

 

In conclusione è stato anche ricordato che le recenti gare di appalto per strumentazioni sanitarie e dispositivi 

medici sono state orientate “al ribasso“, puntando come parametro di scelta quasi esclusivamente sul prezzo. 

Una scelta che non può che riverberarsi negativamente sulla qualità delle cure erogate, che non porta 

risparmi oggettivi per il servizio sanitario nazionale, introducendo nel mercato prodotti e tecnologie di scarso 

valore e di breve durata, e che rappresenta un pericoloso disincentivo per le Imprese in termini di 

investimenti per lo sviluppo di nuove tecnologie. «L’auspicio di tutti”– ha concluso Stefanelli – è che il Nuovo 

Codice degli Appalti rappresenti la premessa per una più corretta valutazione degli aspetti qualitativi e di 

innovazione, a tutela dei pazienti e dell’intero Sistema Sanitario. Qualità e sostenibilità delle cure sono 

l’obiettivo prioritario, e tutti devono fare la propria parte». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corriereinnovazione.corriere.it 

http://corriereinnovazione.corriere.it/2016/12/29/cure-efficaci-ma-meno-costose-dispositivi-medici-piu-

longevi-1ab33072-cdd4-11e6-862d-4611da54cf98.shtml 

 

 

QUANDO L'INNOVAZIONE FA RISPARMIARE IL SSN 

Cure efficaci ma meno costose? 

Con dispositivi medici più longevi 

 

La popolazione invecchia e la necessità di manutenere pacemaker e defibrillatori aumenta: ecco come, 

secondo Boston Scientific, il fattore tempo diventa centrale 

di Barbara Millucci 

 

Erogare cure appropriate ed efficaci per i pazienti, con un occhio attento alla sostenibilità e al contenimento 

dei costi è la sfida con la quale si confrontano i servizi sanitari di molti Paesi europei. Grazie all’introduzione 

di dispositivi medici sempre meno invasivi e di strumentazioni in grado di fronteggiare efficacemente molte 

patologie, oggi l’innovazione tecnologica è in grado di sostituire i tradizionali metodi di diagnosi e cura. 

 

 

 

 

 

http://corriereinnovazione.corriere.it/2016/12/29/cure-efficaci-ma-meno-costose-dispositivi-medici-piu-longevi-1ab33072-cdd4-11e6-862d-4611da54cf98.shtml
http://corriereinnovazione.corriere.it/2016/12/29/cure-efficaci-ma-meno-costose-dispositivi-medici-piu-longevi-1ab33072-cdd4-11e6-862d-4611da54cf98.shtml


Fattore tempo 

In occasione del convegno “Longevità che genera sostenibilità”, che si è tenuto a Roma presso la Biblioteca 

del Senato “Giovanni Spadolini”, sono stati diramati dati interessanti inerenti la durata dei dispositivi medici, 

come defibrillatori e pacemaker, e sull’impatto che la longevità dei device ha sull’intero sistema sanitario. 

«Le strutture sanitarie devono garantire l’accesso a tutti i pazienti ed assicurare continuità nei trattamenti, 

sostituendo i dispositivi quando le batterie si scaricano» dichiara Raffaele Stefanelli, ad di Boston Scientific, 

leader nel settore della tecnologia medica da più di 35 anni con 7,5 miliardi di dollari di fatturato, utile netto 

di 1,7 miliardi di dollari e 22 milioni di pazienti trattati con propri dispositivi. 

Dispositivi più longevi 

I dispositivi che un paziente indossa devono essere spesso sostituiti, con tutto quello che ciò comporta come 

eventuali complicanze infettive, ricoveri in terapia intensiva, terapie farmacologiche, etc. Con dispositivi più 

longevi (durata superiore a 7 anni, anziché i 4 anni-medi dei device standard) si ottiene un risparmio stimato 

fra il 29% e il 34%, a seconda della tipologia di paziente. Circa il 70% dei pazienti portatori di pacemaker o 

defibrillatori necessita di almeno una sostituzione nel giro di 4-5 anni e il 40% di almeno due sostituzioni. Per 

questo, il 73% dei pazienti si preoccupa della durata del dispositivo che hanno incorporato. 

La popolazione invecchia 

«Il fattore-durata è di particolare rilevo nei dispositivi medici impiantabili e destinati, per esempio, allo 

scompenso cardiaco» aggiunge Stefanelli. «Questa patologia colpisce in Europa 14 milioni di persone, che 

arriveranno a 30 milioni nel 2020. Le cifre sono in aumento per il progressivo invecchiamento della 

popolazione e per i miglioramenti nel trattamento delle sindromi coronariche acute che registrano, in Italia, 

170 mila nuovi casi ogni anno, un’ incidenza della malattia intorno all’1-2% e un crescente livello di cronicità». 

L’azienda produce direttamente le proprie batterie ed esercita il controllo completo sulla efficacia e le 

prestazioni del dispositivo. Inoltre, sin dal 2008 ha introdotto nel mercato device con batterie che durano 

oltre 10 anni (8 anni per quelli destinati alla terapia di re-sincronizzazione cardiaca). Di fatto, i più longevi al 

mondo, con una proiezione di durata reale compresa tra i 9 e i 13 anni. 
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