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La complessità della 
mininvasività...
Una sfida in chirurgia vascolare







La mininvasività

 Attiene a tutto il processo di cura (dalla PO al 
ricovero intervento e follow-up)

 Aumenta il lavoro extra-degenza (va quantizzato)

 Utilizza nuove tecnologie

 È usualmente piu onerosa

 DEVE DIMOSTRARE UN MIGLIORAMENTO 
NELL'OUTCOME



Sostenibilità in ambito sanitario

Premesso che gli operatori clinici sono i 

garanti della scelta dell’ utilizzo di una 

determinate tecnologia sulla base delle 
necessità dei pazienti.

La sostenibiltà di una procedura non può 
essere definita solamente  in base al costo

La sostenibiltà fa riferimento:
Capacità del sistema di riconoscerla adeguatamente 

Capacità del sistema di garantirne l’accesso ai pazienti 
che ne possono beneficiare





Elaborazione dati 
SDO Toscana 

2010 – 2014

Laboratorio

MES



CREDIBILITA'

Capacità che una persona (o ente..) 
ha d'ispirare fiducia, di ottenere 
credito e riconoscimento :

Avere, acquistare perdere credibilità



We know we’re not perfect...



CASE REPORT

• Uomo di 83 anni, cardiopatico, Bpco

• Operato nel 2007 di aorto-bisiliaco per AAA in 
altro centro

• Si presenta per psuedoaneurisma anastomosi 
aortica (6 cm) e iliaco dx (3 cm)



Pre-operatorio

• Video TC 1









Intervento: 25/7/2013

Accesso chir fem bilat – percutaneo omerale sn

CFD 30-119 da dx

Advanta 5/16 a dx (braccio 5F) e 6/21 a sn (fem)

FL1280 a dx e FL1215110 a sn



Intervento

• Scopia: 30 min

• Contrasto: Iopamiro 50 mL

• Tempo chirurgico: 210 minuti

• Dyna CT











Advanta 5/16 

Advanta 6/21



• Dyna CT



Sacca esclusa
No LEAK di rilievo





• VIDEO CEUS

Ecocontrasto (convertito).mov



Controllo CEUS I giornata

• EL tipo III



Angio TC

Immagini sovrapponibii angio TC e CEUS





Reintervento 29/7

• Stentgrafting dal braccio

• Advanta 6/22 su guida 0.035 (introduttore 7F)

• Accesso chir arto sup sn





Advanta 6/22
PTA 12/20 





• TC a 6 mesi



• 3D

Take home message

Attenzione alla parte floppy delle fenestrature



Extra Rimborso regionale
Regione Emilia Romagna
DGR 2079 del Dicembre 2009 

Rimborso extra DRG per le endoprotesi vascolari pari a € 5.254

Condizionato all utilizzo dei codici:

Diagnosi Principale 441.xx

Procedura/intervento 39.71 (addominale)

39.73 (toracica)

Regione Piemonte
Delibera di giunta DGR n°14-6039 del 2 Luglio 2013
Protesi dell’ aorta addominale (codice intervento 39.71) Tariffa aggiuntiva €3.528

Protesi dell’ aorta toracica (codice intervento 39.73) Tariffa aggiuntiva €5.544

Provincia Autonoma Bolzano
DGP 1039/2081 2011

Endoprotesi € 1.356,60

Regione Molise

Delibera del commissario ad acta D.C.A. n°19 del 27 Giugno 2013

Protesi dell’ aorta addominale (codice intervento 39.71) Tariffa aggiuntiva €3.528
Protesi dell’ aorta toracica (codice intervento 39.73)       Tariffa aggiuntiva €5.544





ANEURISMA TORACOADDOMINALE 
RECIDIVO 



ANEURISMA TORACOADDOMINALE 

RECIDIVO





ANEURISMA TORACOADDOMINALE 
IBRIDO 



Ecocolor intraoperatorio 

post procedurale

Ecocolor 
intraoperatorio



ANEURISMA TORACOADDOMINALE 
IBRIDO 









Tc pre e post embolizzazione



LA MIA OPINIONE

- Le nuove tecnologie devono seguire 
un percorso di inserimento nella 
pratica clinica che superi il concettto 
delle gare e che veda coinvolti i 
professionisti le aziende produttrici e 
I sistemi regionali in una 
“collaborazione di impresa”



LA MIA OPINIONE

- Il risparmio economico in sanità 

non si ottiene limitando le nuove 

tecnologie costose ma attraverso 
processi di cura ergonomici e efficaci 

- Distinte Base  - Protocolli diagnostici 
Lean – materiali ancillari - ricoveri 

- VERIFICA E CONTROLLO



Elaborazione dati SDO Toscana 

2010 – 2014   Laboratorio   MES Pisa



MARGINI DI MIGLIORAMENTO

3x220x5x816=

2.692.800 

8000= 336.....

Libro verde spesa pubblica



MARGINI DI MIGLIORAMENTO

all'interno della degenza 
(impropria?) della chirurgia della 

carotide troviamo risorse per poter 

acquistare  oltre 300 endoprotesi 

aortiche  senza scomodare 
nessuno........



LA MIA OPINIONE

- Dobbiamo imparare a “leggere I 
numeri” e pretendere di essere 
valutati su quelli

- Dobbiamo proporre e presidiare 
sistemi di controllo qualità (efficacia) 
della nostra assistenza




