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INTRODUZIONE: LA RIFORMA SANITARIA AVVIATA NEL 2009 

 

Nel 2009 il Consiglio si Stato ha annunciato la riforma del sistema sanitario in Cina, stanziando 850 

miliardi di RMB (oltre 106 miliardi di Euro) a valere dal 2009 al 2011.  

Da allora la spesa pubblica e' in continuo aumento, passata da 156 miliardi di dollari nel 2006 a 

357 miliardi di dollari nel 2011. Entro il 2020 l'impegno pubblico dovrebbe aggirarsi intorno ai 

1.000 miliardi di dollari. 

Il Governo pone il duplice obiettivo di (i) creare un ampio sistema assicurativo sanitario con 

copertura pubblica per finanziare i servizi sanitari e (ii) diffondere un sistema di assistenza medica 

e farmaceutica di base attraverso la costruzione di nuovi ospedali (anche con capitali privati e 

stranieri) e in primis un miglioramento qualitativo delle prestazioni nelle aree rurali. 

L’ampliamento della copertura assicurativa pubblica al 90% della popolazione urbana e rurale 

costituisce obiettivo prioritario della riforma, che porterà alla presa in carico del costo dei servizi 

sanitari di base per gli anziani e le fasce più deboli. Per ridurre il costo dei servizi a carico del 

paziente vengono aumentati i sussidi statali per persona.  

Inoltre si prevede di ampliare la lista di farmaci essenziali, di potenziare la gestione informatica 

dei servizi, aumentando l’utilizzo di cartelle cliniche elettroniche e introducendo le “smart card” 

negli ospedali. 

Quanto all’accessibilità, il Ministero della Salute ha annunciato di aver investito 40 miliardi di RMB 

(circa 5 miliardi di Euro) nel 2010 per la costruzione di ospedali, cliniche e infrastrutture a livello 

di contea, municipalita’ e villaggio.  

Per ammissione dello stesso Ministero della Salute, la riforma degli ospedali pubblici e’ l’area di 

intervento piu’ carente dell’intero programma: gli edifici realizzati rimangono spesso sottoutilizzati 

per mancanza di dotazioni e macchinari specialistici o per scarsità di personale 

tecnico/manageriale qualificato. Per il futuro si prevede la costruzione di 30.000 nuovi ospedali 

(principalmente nelle aree urbane) e 3.700 community health centers, migliorando la 

professionalità delle risorse umane medico-specialistiche e di gestione (in questo ambito emerge 

l’interesse per l’Italia di cooperare con partner cinesi offrendo - a pagamento - corsi di formazione  

clinica e manageriale sia in Cina che in Italia e collaborazioni accademiche e specialistiche in vari 

settori della prevenzione, della educazione sanitaria, dello screening precoce della diagnosi e 

delle terapie di base ed avanzate delle patologie cardiovascolari, oncologiche, pediatriche ed 

infettivo logiche tra le prime ), la fruibilita’ dei servizi, e riducendo i costi dei medicinali attraverso 

il consolidamento dei meccanismi di mercato. 

Sul fronte privato, l’iniziale slancio per il coinvolgimento di investitori privati nell’attuazione della 

riforma e’ stato parzialmente bilanciato dal malcontento delle autorita’ nei confronti di strutture 

sanitarie che assicurano all’utenza solo alcuni servizi, tralasciando le prestazioni meno 

remunerative.  

I segnali che tale opportunita’ per gli investitori privati sia concreta sono numerosi. Ad inizio 2013, 

il Governo cinese ha annunciato una modifica al catalogo degli investimenti esteri, volta ad 

incoraggiare investimenti stranieri nel settore. Il XII^ piano quinquennale (2011-2015) mette 

dunque l’accento sulla promozione degli investimenti privati per l'istituzione e gestione di Istituti 

per anziani, disabili e bambini.  
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Sono in via di realizzazione alcune esperienze interessanti di partnership pubblico-privato, con 

investimenti importanti, provenienti da Taiwan, Hong Kong e Stati Uniti d’America (Chindex, 

Parkway, Yodak, Raffles, WorldPath, Chinaco Healthcare Corp, ecc.). Il Governo potrebbe 

rimuovere l’attuale soglia massima del 70% per la proprietà di privati, consentendo l’apertura di 

centri sanitari a capitale/gestione interamente privati. 

 

Il partnership e lo sponsorship Italiano di strutture sanitarie o le joint ventures scientifiche ed 

economiche  tra Ospedali Italiani, Cinesi ed Internazionali, potrebbe e dovrebbe passare 

attraverso una prima fase di riconoscimento del valore scientifico ed economico del Branding 

delle grandi Strutture Ospedaliere ed Universitarie Italiane e del loro training in Italia ed in Cina 

e Know how and technologies transfer in Cina. 

      

Con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dell’apparato amministrativo e l’allocazione delle risorse 

per sanità e assistenza sociale (specialmente neo-natale), il Consiglio di Stato - nel 12^ Congresso 

Nazionale nel marzo 2013 - ha deciso di aggregare il Ministero della Salute con la National Health 

and Family Planning Commission che e’ ora l'Amministrazione di riferimento per la salute in Cina 

(Ministro, Sig.ra Li Bin, e Vice Ministro, Sun Zhigang). 

L'ampliamento della base d’accesso al sistema pone nuove sfide dal lato della sostenibilita’ dei 

costi e della qualita’ dei servizi offerti, specie nelle aree periferiche e rurali.  

Se da una parte il tema dei costi del sistema sanitario viene affrontato in via amministrativa 

(assicurazione medica di base gestita dalla National Health and Family Planning Commission) e 

regolamentare (linee guida ad ospedali e medici per una prescrizione “minima” di farmaci e cure 

legate alla reale esigenza dei pazienti), restano tuttavia da affrontare: 

• i costi delle strutture sanitarie centrali, non ottimizzabili in caso di lunghe degenze, 

diagnostica di emergenza (che sarebbe piu’ efficiente da remoto, per decidere a priori la 

necessita e la migliore destinazione per il ricovero), con servizi di Telemedicina per i quali 

c’ e’ ricerca di base ed applicativa in corso in Cina e  diagnostica complessa (che richiede 

una seconda valutazione degli specialisti); 

• i costi dell’offerta di servizi medici specialistici nelle aree rurali e meno sviluppate;  

• la qualità dei servizi erogati in aree periferiche, poiché i medici migliori tendono ad 

operare negli ospedali e cliniche universitarie delle principali città; 

• il problema dell’invecchiamento della popolazione cinese, e della relativa diminuzione 

della mobilita’ degli anziani, aggravato dalla politica del figlio unico, al quale il sistema 

sanitario non e’ preparato per mancanza di soluzioni di lunga degenza e home-care  e 

servizi di telemedicina . 
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LA COLLABORAZIONE SANITARIA SINO-ITALIANA 

 

La collaborazione istituzionale tra Cina e Italia in campo sanitario e’ in atto da diversi anni, 

nel quadro del Memorandum d’Intesa bilaterale firmato a Roma il 19 aprile 2000.  

A seguito della sottoscrizione di tale Memorandum, nel 2004 l’allora Ministro della Salute 

Girolamo Sirchia aveva guidato a Pechino una delegazione accademico-scientifica-

imprenditoriale; successivamente, nel 2007 l’allora Ministro della Salute Livia Turco aveva 

incontrato a Pechino il suo omologo Gao Qiang e firmato due accordi di collaborazione fra i 

rispettivi Centri di controllo delle malattie trasmissibili e per l’istituzione di un Laboratorio 

congiunto sulla medicina cinese tradizionale.  

 Il 23 giugno 2011 a Roma il Ministro della Salute, Prof. Ferruccio Fazio e il Vice Ministro 

della Salute della Repubblica Popolare Cinese, CHEN Xiaohong, hanno sottoscritto un MoU che 

indica il Piano d’Azione 2011-2014 per svolgere una serie di attivita’ accademiche, formative, di 

ricerca e di collaborazione bilaterale nel settore sanitario. 

 Nella stessa occasione e’ stato firmato un Memorandum d’Intesa tra l’Istituto Superiore di 

Sanità italiano e il Centro Nazionale di Ricerca sullo Sviluppo Sanitario cinese, per sviluppare c 

programmi di attuazione della Riforma sanitaria. 

Negli anni recenti l’Ufficio Cooperazione allo Sviluppo di Pechino (UTL) ha contribuito 

all’attuazione dei programmi di riforma in Cina, sostenendo le autorità cinesi: 

(i) nell’organizzazione dei sistemi informativi; 

(ii) nella formazione di 350 addetti cinesi (di cui un centinaio in Italia); 

(iii) nell’istituzione di sistemi standardizzati di formazione del personale sanitario; 

(iv) nella prevenzione in tema di salute materno-infantile,  

(v) in altre iniziative di assistenza tecnica  

 

Dal 2008 ad oggi, l’Italia ha impegnato 19 milioni di euro in attrezzature ospedaliere per 

progetti in corso e/o in via di  formulazione. 

Nello stesso periodo, l’Italia ha erogato 6,5 milioni di euro in attivita’ di assistenza tecnica. 

All’inizio del 2013, nell’ambito di un ampio programma MAE di crediti d'aiuto per il sostegno agli 

ospedali di contea e di distretto delle province centro-occidentali, l’Ambasciata a Pechino ha 

avviato le procedure di gara per la fornitura di strumenti medico-ospedalieri (a Daixian nello 

Shaanxi, a Pengzhou nel Sichuan, in dieci ospedali del Sichuan, eccetera), per l’impiego totale di 

circa 25,8 milioni di euro.   
La visita a Pechino del Ministro della Salute, prof. Ferruccio Fazio, il 10 e 11 ottobre 2011 ha 

consentito di sondare l’omologo cinese, Prof. Chen Zhu, ad ampliare la collaborazione.  

Il Ministro della Salute, prof. Zhu Chen, si e’ soffermato sulla problematica del 

progressivo invecchiamento della popolazione, rilevando che il 12,6% della popolazione in Cina 

ha oltre 60 anni, con una aspettativa di vita di circa 74 anni (a Pechino e Shanghai oltre 80 anni) 

che condiziona la sostenibilità del sistema sanitario. Anche per tale ragione diventano cruciali i 

livelli di prestazione e soddisfazione dell’utenza, che il sistema universalistico italiano riesce ad 

assicurare con finanziamenti relativamente contenuti (7% del PIL, ha precisato il Ministro Fazio, 
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rispetto al 17% del PIL negli USA). 

Per portare in Cina le esperienze migliori del sistema italiano, si potranno rafforzare le 

relazioni sui seguenti assi:  

a) prosecuzione degli incontri bilaterali ad alto livello e tra i professionisti del settore e la 

costituzione di tavoli tecnici operativi tra Soggetti Italiani ed interlocutori Cinesi specifici di 

comparabile livello in gran parte identificati, ma altri ne dovranno e potranno essere identificati 

nelle provincie della Cina, dove la Diplomazia Italiana e’ gia’ presente e sara’ presente ;  

b) identificazione degli obiettivi comuni di prevenzione/controllo e interventi di riforma 

adattati alle realta’ locali, con il ricorso agli strumenti della medicina-on-line;  

c) promozione degli scambi di esperienze su salutari abitudini di vita per educazione 

sanitaria alla prevenzione sanitaria e agli stili corretti di vita.   

Di grande rilevanza per la Cina e per l’ impegno Italiano in Cina, la sfida sulla sicurezza dei 

prodotti alimentari e sulla formazione del personale medico, infermieristico, tecnico alimentare 

igienista, esperti dell’ ambiente, microbiologi e tossicologi ; con esperienze dirette nel campo,  e 

verifica delle filiere produttive dell’ agroalimentare, con particolare riferimento alla tracciabilita’ 

dei prodotti ed al loro monitoraggio e  in Italia, come da preliminari esperienze a Parma ed in 

SudTirolo, in collaborazione con Autorita’ Europea alimentare di Parma (EFSA)  

http://www.efsa.europa.eu/it/ e Ministero della Salute dei due Paesi 

  d) prosecuzione della collaborazione con il nostro Istituto Superiore della Sanita’ sul 

tema della scientificità della Medicina Tradizionale cinese.  

Durante l’incontro con il Vice Ministro della Salute, Chen Xiaohong, il Ministro Fazio ha 

illustrato la collaborazione in atto con la Cina (in primis con la Regione Toscana e l’ospedale 

Niguarda di Milano) e ha rilevato la disponibilità di tutte le Regioni italiane a trasferire la cultura 

sanitaria italiana, accompagnando le iniziative private di gestione specialistica e tecnologica 

dell’organizzazione ospedaliera nel territorio.  

(con particolare riferimento alle cure primarie, medico di famiglia, medici associati, alla 

rete dei servizi territoriali, medicina di Comunita’, Ospedali di distretto e County level Hospitals 

da costruire in Cina in numero di 25 0000,  alle reti e networks di vario livello della spedalita’ 

italiana ed Europea, al modello Hub and Spoke Italiano )   

La parte cinese ha sottolineato il forte interesse sulle tecnologie elettroniche nel sistema 

sanitario. Quanto ai rapporti pubblico-privato, si e' preso atto del successo del sistema italiano di 

gestione congiunta delle strutture (esempi della Regione Lombardia, della Regione Veneto, della 

Regione Emilia-Romagna, della Regione Toscana), con remunerazione per cicli di prestazioni 

quale incentivo per qualità e efficienza.  

 

Di particolare interesse il modello Mix Pubblico Privato accreditato In Sanita’ Ospedaliere 

a Territoriale, come sperimentato in varie Regioni italiane ed apprezzato dalla National Chinese 

Hospital Association Private Branch (CHA), durante la National Convention a Pechino del 31 11 2 

12 2012 .  

Vanno ricordati quali modelli le occasioni di cooperazione bilaterale avviate dalle strutture 

Sanitarie Ospedaliere e delle Università Italiane: 
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1) Un Gemellaggio Scientifico e collaborazioni operative realizzate tra l’Istituto Europeo di 

Oncologia (IEO) di Milano  e lo Shanghai Fudan University Cancer Center, con la firma di 

un protocollo di gemellaggio Scientifico (Shanghai, 07 01 2010).  

2) Negli anni recenti la Repubblica Popolare Cinese, in collaborazione con Euro China Society 

for Health Research, ha manifestato l'intento di cooperare con istituti scientifici italiani. 

In particolare, esiste l’interesse a stabilire cooperazioni clinico-scientifiche che 

favoriscano lo scambio culturale, il miglioramento tecnico e la ricerca a beneficio della 

preparazione medica globale degli operatori e dei pazienti.  

All'interno di tale cornice e nell'ambito degli ottimi rapporti tra Cina e Regione 

Lombardia, nell’autunno 2010 il Shangai Shenkan Hospital Development Center e il Fudan 

University Shanghai Cancer Center , in collaborazione con Euro China Society for Health 

Research, hanno visitato lo IEO di Milano, mostrando interesse verso il "Modello IEO": 

sviluppo della ricerca clinica, conoscenza e tecnologia cinese in ambito oncologico per la 

gestione della relazione medico-paziente. Nel giugno 2011 il Vice Presidente del Fudan 

University Shanghai Cancer Center ha siglato la proposta di gemellaggio scientifico tra IEO 

e FUSCC: l’accordo prevede l'organizzazione di forum scientifici, percorsi di formazione 

per medici cinesi, sviluppo di studi clinici e di ricerca, protocolli per la radioterapia, 

consulti e/o trattamento presso IEO per casi clinici selezionati. Firmato a Shanghai il 07 01 

2012 in collaborazione con Quale Medicina 2000 una ONG riconosciuta dal MIUR. 

3) Un MOU di analogo valore e’ stato firmato tra Gruppo San Donato e An Zhen Hospital di 

Pechino con la collaborazione della Regione Lombardia 2000-2012 ed Euro China Society 

for Health Research,, recentemente rinnovato (Milano 30 05 2013). 

4) Nel giugno 2010 è stato avviato il gemellaggio sanitario di durata triennale fra IRCCS 

Policlinico San Donato Milanese e il Cardiology Arrhythmia Department dello An Zhen 

Hospital a Pechino.  

5) Partecipazione alla National Convention of the Chinese Hospital Association Private 

Branch Pechino 30 11- 02 12 2012, con partecipazione IEO, San  Donato, Campus 

Biomedico, Luiss University, Maggioli, BOMI. 

6) Seminario organizzato nel corso del 2012 in Ambasciata a Pechino, in collaborazione con 

Ufficio Scientifico dell’ Ambasciata di Cina di Roma e Ufficio Scientifico della Ambasciata 

di Italia a Pechino ,  sul tema: International health care issues and bilateral training 

proposals. 
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ANALISI DI MERCATO E  OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE ITALIANE 

 

La spesa pubblica per la sanita’ in Cina equivale a circa il 4,5% del PIL (in Italia e’ il 7,5%, nel Regno 

Unito l’8,5%, in Germania il 10,5%, in Francia l’11%). 

Le previsioni di crescita annunciate dalle autorita’ ne fanno uno dei mercati piu’ attraenti al 

mondo. Vari fattori concreti convergono verso questa previsione:  

� progressivo incremento del PIL (intorno al 7% annuo per i prossimi anni); 

� aumento delle infrastrutture pubbliche e private del settore sanitario; 

� ampliamento della classe media tra la popolazione urbana e maggiori aspettative di 

qualita’ dei consumi; 

� accelerazione della spesa individuale per la salute; 

� intensificazione della domanda di farmaci occidentali (a causa di una sfiducia per i prodotti 

locali da parte degli utenti). 

 

Sul piano commerciale le opportunita’ di mercato riguardano:  

a) prodotti farmaceutici (la crescita media del 20% annuo portera’ per il 2015 la Cina ad 

essere il 2’ mercato mondiale dopo gli USA);  

b) macchinari e strumenti di diagnostica;  

c) servizi informatici;  

d) gestione di strutture sanitarie: ospedali e centri per anziani. 

 

Per ognuno dei quattro settori si presentano una analisi e le opportunita’ per le imprese italiane: 

 

A. prodotti farmaceutici  e APIs (Active Pharmaceutical Ingredients) 

Con oltre 30 miliardi di euro di fatturato, il mercato cinese dei prodotti farmaceutici e’ il secondo a 

livello mondiale dopo quello USA.  

Il tasso medio annuo di crescita nel periodo 2005/2011 e’ stato superiore al 20%; per il periodo 

2011/2014 dovrebbe attestarsi intorno al 16-17% (stime Price Waterhouse Coopers).   

Come tendenza generale, ci si attende una diminuzione dell’incidenza dei farmaci generici (che 

oggi rappresentano il 64% del mercato e che sono largamente prodotti localmente) a beneficio 

dei farmaci da banco (oggi il 22%) e dei farmaci coperti da brevetto (14%).  

Si prevede una significativa espansione dei vaccini. 

Il volume totale delle importazioni di medicinali in Cina e’ cresciuto da 7,2 miliardi di dollari nel 

2010 a 10,3 miliardi di dollari nel 2011 e 13,0 miliardi di dollari nel 2012.  

I principali paesi che esportano prodotti farmaceutici in Cina sono: USA, Germania, Giappone, 

Svizzera e Francia.  

Le principali aziende straniere che esportano sono: Bayer, Astra-Zeneca, Pfizer, Sanofi-Aventis. Le 
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principali aziende di esportazione di farmaci generici sono: Ranbaxy e Dr Reddy's (India), Teva 

(Israele) e Sandoz-Novartis (Germania).  

I principali distributori in Cina sono Sinopharm (ha il 46% di penetrazione negli ospedali cinesi), 

Shanghai Pharma, Jointown, Nanjing Pharma, Guangzhou Pharma, Tongjunge, Beijing Pharma e 

Anhui Huayuan Pharma. 

L’Italia ha una quota di mercato di circa l’8% delle importazioni di medicinali in Cina e APIs (Active 

Pharmaceutical Ingredients). Negli ultimi anni si sono registrati forti incrementi da parte nostra. 

Di seguito una tabella riassuntiva:  

 

Esportazioni italiane di prodotti farmaceutici in Cina  

Anno Valori (milioni USD) Incremento % 

2010 604,2  - 

2011 789     +31% 

2012 1.113,2    +41% 

2013 (gen-lug) 689 +27% (su gen-lug 2012) 

(Fonte: dogane cinesi) 

 

Il sotto-settore bio-farmaceutico si trova in una fase di primo sviluppo, ed e’ considerato 

strategico dalle Autorita’ di Pechino: il XII Piano Quinquennale vi fa affluire finanziamenti pubblici 

per 4,7 milardi di euro.   

Nel periodo 2011/2015 le aspettative di crescita annua di questo sotto-settore oscillano tra il 20% 

e il 25%. Il fatturato complessivo atteso previsto si aggira intorno ai 26,5 milardi di euro (stime 

Price Waterhouse Coopers).  

Sul piano promozionale, l’ICE prevede di organizzare nel 2013, 2014 e 2015 una presenza italiana 

nella principale manifestazione fieristica del settore, China Pharm, che si svolge annualmente a 

Pechino nel mese di ottobre (stanziando circa 180.000). 

 

B. TECNOLOGIE BIOMEDICHE,  macchinari e strumenti di diagnostica 

Con oltre 10,8 miliardi di euro di fatturato, il mercato cinese delle attrezzature medicali e’ 

attualmente il terzo a livello mondiale dopo quelli USA e giapponese. 

Nel 2014 si prevede il  raggiungimento di un fatturato di circa 19 miliardi di euro (stime KPMG).   

Le importazioni di apparecchiature medicali hanno raggiunto fra il 2010 e il 2012 valori fra i 90  e i 

106 miliardi di dollari USA (Fonte: dogane cinesi).  

La provenienza e’ soprattutto dall’area UE (38,5%), USA (30%) e Giappone (16,5%), tutte del 

segmento a piu’ alto contenuto tecnologico (diagnostica raggi x ed ecografica, protesi, ecc.).  

Sul totale delle esportazioni provenienti dall’UE nel 2012 di apparecchiature diagnostica e gli 

strumenti ottico-chirurgici (13,8 miliardi di dollari USA), prevale la Germania (7,7 miliardi); 

seguono il Regno Unito (1,18 miliardi), la Francia (1 miliardo), l’Italia (684 milioni) e i Paesi Bassi  

(498 milioni). 
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L’andamento delle esportazioni italiane negli ultimi tre anni e’ in crescita costante. registrare una 

sensibile crescita (dati in mln.$): 

 

Esportazioni italiane di macchinari e strumenti di diagnostica  

anno Valori (milioni USD) Incremento % 

2010 552,4  - 

2011 677     + 21% 

2012 684 +12% 

2013 (gen-lug)  463 +12% (su gen-lug 2012) 

(Fonte: dogane cinesi) 

 

All’interno della Camera di Commercio europea, oltre 55 aziende del settore hanno costituito un 

Gruppo di Lavoro “The European Chamber Healthcare Equipment”, puntando a rendere 

trasparente mercato e prevedibile l’ambiente normativo in Cina, favorendo l'armonizzazione dei 

regolamenti e degli standard con quelli dei principali paesi occidentali.  

Negli anni 2014, 2015 e 2016, l’ICE prevede un’azione promozionale (proposta di budget 

complessivo di 375.000 euro) sostenendo la partecipazione al principale appuntamento fieristico 

del settore, China Med, in programma nel mese di marzo a Pechino, che consentira’ ai produttori 

italiani di interagire con la filiera distributiva cinese, il cui apporto e’ essenziale nella fase della 

registrazione ed omologazione dei prodotti. 

La somma delle esportazioni italiane nelle due categorie merceologiche (prodotti farmaceutici e 

macchinari e strumenti di diagnostica) nel periodo gennaio-luglio del 2013 ha rappresentato circa 

l’11% delle nostre esportazioni in Cina, divenendo la seconda categoria settoriale, inferiore solo al 

comparto meccanica e macchinari industriali. Per tale ragione, il settore merita grande attenzione 

e massimo sostegno istituzionale. 

 

 

C. servizi informatici E LOGISTICA OSPEDALIERA 

La riforma sanitaria del 2009-2011 ha avuto un forte impatto nel settore dei servizi e prodotti 

informatici a sostegno del sistema sanitario cinese. Tale segmento – nelle ambizioni del Governo 

cinese – avra’ il compito di orientare l’efficienza e la modernizzazione del sistema sanitario. 

La spesa per l’informatizzazione del settore sanitario continua crescere per qualità e quantità. Il 

livello di investimenti pubblici ha raggiunto i 2,78 miliardi di dollari USA nel 2012, in crescita del 

16,6% rispetto al 2011. Il 73% di tali risorse e’ destinato agli ospedali e alle cliniche.   

Gli studi di settore prevedono un’accelerazione degli investimenti nei prossimi 5 anni, con un 

tasso annuo di crescita del 14,5% nel periodo 2012-2017. 

 

Previsioni del tasso annuo di crescita degli  

investimenti nell’informatizzazione del  
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settore sanitario cinese  

anno Valori (milioni USD) 

2012 2.776 

2013 3.413     

2014 3.983 

2015  4.470 

2016 5.039 

2017 5.527 

(Fonte: IDC Healthcare Industry IT Solution) 

 

Gli ospedali e le cliniche piu’ avanzati si sono gia’ da tempo dotati di un team IT dedicato, 

sviluppando centri per i dati clinici, con soluzioni mobili sia per medici e infermieri  che per 

personale amministrativo. Allo stesso tempo, soluzioni IOT (Internet of Things) sono state 

applicate alla gestione dei pazienti e dei medicinali.  

Tale modernizzazione ha coinvolto solo parte degli ospedali e non in forma omogenea: molti 

ospedali di secondo e terz,o livello sono ancora in evoluzione/integrazione e le soluzioni 

informatiche rimangono al momento frammentate e non in reciproca comunicazione. 

Accanto a tali bisogni di integrazione, nuove esigenze emergono dalle linee governative focalizzate 

sull’efficienza dei costi e della qualita’ dei servizi erogati, tra cui in particolare: 

� soluzioni per il controllo centralizzato delle informazioni cliniche e amministrative a livello 

municipale, provinciale e nazionale,  quali piattaforme regionali di interoperabilita’ basate 

su EHR (Electronic Health Records); 

� soluzioni di Business Intelligence o che migliorino l’interconnessione e lo scambio di 

informazioni tra strutture sanitarie presenti sul territorio e organi istituzionali.   

 

Diverse aziende di software italiane attive nella gestione di ospedali e servizi sanitari cinesi 

stanno promuovendo soluzioni che si sono dimostrate eccellenti a livello europeo o globale. La 

toscana Dedalus, che in seguito all’acquisizione nel 2012 dell’azienda cinese Daqing Sunway 

Software Technology (operazione finanziata dal fondo Mandarin Capital Partners) e’ entrata nel 

mercato cinese. Altre aziende, come Almaviva e Exprivia sono gia’ presenti nel mercato. Diverse 

aziende italiane vanno dunque acquisendo visibilità in Cina. 

Il 6 giugno 2013 il National Institute of Hospital Administration - ente operativo facente capo al 

National Health and Family Planning Commission - ha organizzato un’apposita sezione italiana 

nell’ambito della China Hospital Network Conference che ha avuto luogo dal 6 all'8 giugno 2013 

nel Convention Centre di Zhengzhou, a cui hanno preso parte 3.000 esponenti di ospedali, 

aziende, municipalità e autorità provinciali provenienti da tutta la Cina. Nell'ambito di tale 

evento, per la prima volta e' stata inserita una sessione dedicata all'Italia e alcune nostre aziende 

hanno potuto presentare (senza costi di partecipazione) ad oltre 200 operatori del settore il loro 

know-how e le attività svolte nel mondo, i loro rapporti con ospedali ed enti pubblici che grazie 

ai sistemi informatici controllano prestazioni economiche e gestionali delle strutture sanitarie, 

con ricadute positive sul sistema sanitario cinese.  
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Il National Institute of Hospital Administration intende organizzare un’analoga sessione italiana 

nell’ambito della China Hospital Network Conference che si terrà a Dalian nel maggio 2014. 

Di particolare interesse, per una piu’ efficiente e alto rapporto benefici costo, la 

esperienza di aziende di logistica Internazionale ed Italiana per l’ approvvigionamento 

tempestivo la conservazione ed il controllo di qualita’ dei prodotti tecnologici necessari alle 

correte pratiche diagnostiche ed ospedaliere, come realizzato nel parco tecnologcio di Su Zhou 

dalla Azienda BOMI Italiana. 

Dal 1985 Bomi Group fornisce servizi di logistica in outsourcing e soluzioni specializzate al 

settore diagnostico-medicale. La società ha investito costantemente in sistemi informativi e in 

attività di ricerca e sviluppo. Questa politica, continuamente rinnovata e sostenuta da un 

management giovane e dinamico con un’età media inferiore ai 40 anni, ha permesso di 

conseguire approfondite conoscenze tecnico-settoriali, incrementare il valore dei servizi e 

migliorare costantemente la qualità. 

Il network internazionale di Bomi Group è costituito dalle sedi presenti in Italia 

(headquarter), Portogallo, Messico, Brasile, Venezuela, Cile, Colombia e Turchia. Nuova apertura 

è prevista in Argentina ed in altri paesi del Latino America. Ogni sede è gestita da partner di 

consolidata esperienza che supportano la loro stessa filosofia. 

http://elite.borsaitaliana.it/it/node/142 

http://www.bomi2000.com/uk/logistic-solution.asp 

http://www.sh-truth.com/en/news_show.php?id=159 

 

http://www.sipac.gov.cn/english/ 

     

D. COSULTING PER LA REALIZZAZIONE E gestione di strutture sanitarie: ospedali e centri per 

anziani  

 

Il partnership e lo sponsorship Italiano di strutture sanitarie o le joint ventures scientifiche ed 

economiche  tra Ospedali Italiani, Cinesi ed Internazionali, potrebbe e dovrebbe passare 

attraverso una prima fase di riconoscimento del valore scientifico ed economico del Branding 

delle grandi Strutture Ospedaliere ed Universitarie Italiane e del loro training in Italia ed in Cina 

e Know how and technologies transfer in Cina. 

 

Con particolare riferimento al modello complessivo Socio Sanitario Italiano, dalle  cure 

primarie, medico di famiglia, medici associati, alla rete dei servizi territoriali, medicina di 

Comunita’, Ospedali di distretto e County level Hospitals da costruire in Cina in numero di 25 

0000,  alle reti e networks di vario livello della spedalita’ italiana ed Europea, al modello Hub and 

Spoke Italiano, fino al modello delle Residenze Sanitarie Protette Italiane (RSA) ed Home Care 

per Anziani.   

 

Infatti, secondo stime del Centro di Ricerca Cinese sull’Invecchiamento e dalla Accademia delle 

Scienze Sociali Cinese, gli anziani in Cina raggiungeranno nel 2013 i 202 milioni, pari al 14,8 per 
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cento della popolazione.  

La popolazione cinese con almeno 60 anni d’eta’ raggiungera’ i 340 milioni nel 2030. 

Per affrontare le sfide dell'invecchiamento e i riflessi sull’economia e la società, il Governo sta 

riconsiderando la politica del figlio unico, che ha effetti negativi sulla forza lavoro attiva. 

La scarsa disponibilita’ di infrastrutture per anziani (meno del 2% della popolazione anziana e’ 

coperta) costituisce una sfida enorme per le autorita’ di Pechino. Nel XII^ Piano quinquennale 

l’assistenza agli anziani e’ considerata tra le priorita’ del governo; in esso e’ fissato l’obiettivo di un 

incremento dei posti letti per anziani fino al 3% almeno della popolazione entro il 2015, per 

poter disporre di istituti per anziani per la prevenzione e cura delle patologie della terza e quarta 

eta’, per agevolare il ritorno alla vita normale dopo un ricovero ospedaliero, e per la lunga 

degenza per pazienti autosufficienti e non.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per raggiungere i traguardi fissati, e’ incoraggiato l’afflusso di capitali privati (che si stima nei 
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prossimi 2 anni costituira’ un giro d’affari di circa 570 milioni di euro) e vengono stanziati ingenti 

investimenti governativi a favore delle persone anziane non autosufficienti.  

Le autorita’ statali hanno investito 430 miliardi di Euro per la costruzione di 10.000 centri 

residenziali per anziani autosufficienti, destinati ad accogliere ciascuno 200/300 ospiti con 3 

milioni di addetti. 

E una richiesta di aperture di interventi ed investimenti Internazionali e’ arrivata dal Governo 

Cinese per alcune Provincie della Cina, come ripoprtato da Rita Fatiguso ripetutamente sul Sole 

24 ore dove cura i  rapporti Ecomonici e Commerciali con la Cina, Shenzhen, Shanghai, Jangsu, 

Nanchino ed altre realta’.   

http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-06-03/cina-rurale-chiama-stranieri-

080452.shtml?uuid=AbmqFd1H 

 

Significative dunque le opportunità per le imprese italiane della progettazione/costruzione di 

case e residenze per anziani, formazione del personale addetto, prodotti l’arredamento delle 

residenze, equipaggiamento sanitario, impiantistica e materiali di consumo. 

L’Italia rimane in ritardo rispetto agli USA e ai paesi strettamente legati alla PRC, come Taiwan ed 

Honh Kong. Ciononostante, l’esperienza italiana della collaborazione pubblico/ privato – in 

particolare alcune esperienze di eccellenza regionali – costituisce un ottimo punto di riferimento 

per il Governo cinese.  

Le nostre aziende potranno servirsi della buona reputazione italiana in Cina grazie all’attivita’ 

della Cooperazione allo Sviluppo nel settore sanitario e alla presenza di associazioni italiane, 

riconosciute quale un punto di riferimento da Enti e aziende cinesi: OVCI, che gestisce un centro 

di riabilitazioni per disabili a Pechino apprezzato da molti ospedali della capitale e di altre 

Province; Villa Rosa, una struttura per malati mentali riconosciuta come struttura d’avanguardia 

in Cina; AIBI, al quale la Provincia dello Shaanxi ha affidato la gestione di un orfanotrofio nella 

citta’ di Xi’an; la Fondazione  Monserrate che attraverso il Centro Hai Qiao di Pechino ha fornito 

formazione a operatori di centri per anziani e disabili a diverse amministrazioni centrali e locali. 

Sul piano istituzionale, e’ stata avviata una buona collaborazione con la firma di accordi tra il 

Ministero del Lavoro italiano e Ministeri degli Affari Civili/Lavoro cinesi, firmati rispettivamente 

nel luglio e nel settembre 2011 e nel settembre 2012 a Parigi.  

Nel Luglio 2013 una delegazione del Distretto di Jiading (nord ovest di Shanghai) guidata dal Vice-

Segretario Generale del Partito Liu Haitao ha visitato due strutture del Gruppo San Raffaele di 

Roma, la RSA San Raffaele Flaminia e l’IRCCS SR Pisana, per studiare l’esperienza italiana nel 

campo della gestione e della costruzione infrastrutturale delle residenze per anziani.  

 

Possibili aree di intervento delle imprese italiane  

 

1. PROGETTAZIONE 

• Studi di fattibilità 

• Pianificazione di residenze per autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti 

• Progettazione di nuove residenze o ristrutturazione di vecchie residenze: 

- progettazione architettonica; 

- progettazione dei servizi e degli impianti ausiliari; 

- norme igienico sanitarie; 



14 

 

- sicurezza strutturale e ambientale; 

- qualità del servizio per gli ospiti 

• Costruzione (sistemi e materiali) 

 

 

2. FORMAZIONE 

• Management delle residenze e coordinamento interno 

• Formazione di quadri e dirigenti 

• Sistema di qualità 

• Marketing e comunicazione 

 

3. SUPPORTI INFORMATICI E CONSULENZA 

• Gestione economica, acquisti e logistica 

• Gestione del personale addetto 

• Gestione ospiti, liste di attesa 

• Gestione socio-sanitaria 

 

 

4. PRODOTTI 

• Arredamento 

• Equipaggiamento sanitario 

• Impiantistica (distribuzione gas medici, ascensori, apparati antincendio,…) 

• Materiali di consumo 

 

 

E. FORMAZIONER MANAGERIALE PER ORGANIZZAZIONE E  GESTIONE SERVIZI SANITARI  

 

Un altro settore di formazione di operatori, di consulting e di scambio educativo alla pari e’ quello 

sul health care services planning and management, sui sistemi sanitari, sulla gestione Ospedaliera 

moderna e sulla formazione di una nuova classe di managers del Socio Sanitario in Cin, da farsi sia In 

Italia tra Universita’ e Municipal Health Bureau delle due parti. 

In questo sono sono attive collaborazioni tra Universita’ Italiane di Roma e Milano, in corso di 

accreditamento con la SAFEA (State Agengy for Foreign Expert Accreditation del Governo Cinese nella 

sede di Colonia) con le miglior Scuole Cinesi ed integrando docenti ed esperti Cinesi, in particolare con 

con la Tsing Hua University School of Management and Health planning 

http://www.tsinghua.edu.cn/publish/then/ 

http://www.masterstudies.com/universities/China/SPPM/ 

 

In particolare, la Universita’ Luiss di Roma, Universita’ di Confidustria ha proposte corsi di formazione 

manageriale in Sanita’, su modelli  di Sanita’ Internazionali Europei ed Italiani . 

Le proposte formative di notevole valore scientifico ed economico, adeguatamente ibridate con contenuti 

rilevanti per il mondo della politica Sanitaria Cinese  e con docenti Cinesi  sono state proposte in 

collaborazione con l‘ ufficio scientifico della Ambasciata di Cina di Roma ed Euro China Society for Health 

Research   

- ai dirigenti del Chong Qing Municipal Health Bureau (CMHB) ,  

- al Chong Qing Cancer Center,  

- alla Tsing Hua University (TU) Health Care Management di Pechino,  
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- alla Chinese Academy of Chinese Medical Science di Pechino,  

- alla Chinese Pharmaceutical Association di Pechino (CPA),  

- alla Chinese Hospital Association Private Branch  a livello Nazionale 

- alla Shanghai Jiao Tong University Public Health and International Affairs School 

http://www.sie.sjtu.edu.cn/UpFile/A000021201041539491.pdf 

http://health.usf.edu/medicine/ia/partners_china.htm 

I progetti elencati sono in corso di approvazione da parte delle rispettive autorita’ 

politiche ed amministrative Cinesi coinvolte ed interessate. 

 

      F. SISTEMI ASSICURATIVI PER MEDICI CINESI ED ITALIANI E PAZIENTI   

 

Emergente il problema della prevenzione della copertura assicurativa delle pratiche di 

malpractice in Cina degli operatori Cinesi e degli operatori Italiani che vi lavoreranno. 

Di particolare utilita’ e con valenza protettiva sul piano medio legale si sono rivelate le pratiche  di 

formazione con i metodi della simulazione in medicina per cui le Istituzioni cinesi di Shanghai stanno 

preparando accordi con le Scuole Europee ed Italiane di Simualzione in Medicina   

http://wsj.sh.gov.cn/website/b/107696.shtml 

 http://www.bmsc.co.uk/sim_database/centres_europe.htm 

  

Aspetti Assicurativi specifici sono stati affrontati dall’ Hub Cinese delle Assicurazioni Generali, sia 

per operatori Italiani che lavorano in Cina sia per Associazioni e gruppi di pazienti Cinesi sia in via 

preventiva che portatori di diverse patologie  che accedano a strutture in cui lavorino in collaborazione 

Operatori Italiani e Cinesi, in Ospedali Cinesi .  

http://www.allianz-assistance.it/assicurazione-

viaggi.asp?id_link=82f39a0d96d6d04adaadd5797458bf00&gclid=CNr83tqnjroCFY5Q3godp1MAyw 

http://www.generali.com/Gruppo-Generali/Gruppo-mondiale/Asia/ 
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I LIMITI DEL MERCATO SANITARIO CINESE PER LE IMPRESE ITALIANE 

 

Maggiori problematiche riscontrate 

1) In tutti i settori, si rileva uno scarso adeguamento a standard internazionali. Nonostante 

l'esistenza di linee guida delle autorità centrali, queste vengono applicate in loco in modo 

frammentato. L’applicazione di standard e' ostacolata dall’assenza di direttive precise sui 

meccanismi che le singole strutture devono assumere per installare sistemi standard-compliant.  

2) La registrazione di "prodotti medicali" (apparecchiature e devices) sul mercato cinese e' 

diventata difficile negli ultimi 3 anni. Ad esempio, mentre la procedura standard per la 

registrazione per dispositivi medici prevede un tempo di 105 giorni lavorativi, a partire dal 

momento dell'accettazione dei fascicoli da parte della China Food and Drug Administration 

(CFDA), nella pratica a causa della variazione degli standard in corso d'opera e' oggi quasi 

impossibile ottenere il Certificato CFDA nei tempi suddetti. La ragione di fondo e' il protezionismo 

degli organismi centrali a favore dei prodotti locali e l'esigenza di controllo dell'indebitamento 

degli enti locali legato alle importazioni.  

I prodotti importati sono ammessi da tempo in altri mercati (Europa e Stati Uniti d'America in 

particolare). Infatti nonostante la procedura standard di registrazione per prodotti "made in 

China" presenti tempistiche piu' lunghe (185 giorni lavorativi dalla presentazione dei fascicoli), i 

prodotti locali vengono valutati dall'autorita' provinciale, a differenza dei prodotti importati, di 

competenza dell'amministrazione centrale.  

Regolamentazioni e norme possono cambiare senza avviso e sono retroattive, anche quando i 

prodotti hanno gia' ottenuto l' Acceptance Notice da parte di CFDA (ricevuta di accettazione della 

presentazione dei fascicoli).  

Inoltre le Additional Notices (richieste addizionali di dati clinico-tecnici e documenti) sono divenute 

piu' frequenti negli ultimi anni, ritardando l'immissione di prodotti importati sul mercato. Questo 

avviene anche quando i prodotti abbiano già ottenuto il riconoscimento CE Mark (Europa), FDA 

Registration (U.S.A) o in altri Paesi (Russia, Brasile, ecc.).  

Cio' comporta una disparita' di trattamento tra prodotti cinesi e quelli importati, e la conseguente 

obsolescenza non programmata/minore competitività dei secondi rispetto al Made in China.  

Si sottolinea l'impossibilita', a differenza dell'FDA americana, di aggiungere caratteristiche e 

strumenti opzionali, nonostante questi non influiscano sulle principali caratteristiche fisico-

tecnologiche del prodotto, ma siano da considerarsi un semplice addendum dello stesso. 

 

Di particolare utilita’ precedenti esperienze condotte da Aziende 

Italiane, di registrazione di prodotti biomedicali Italiani in Cina che 

prevedono test delle tecnologie  presso la casa madre SFDA ora CFDA  

http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0001/ 

http://www.fda.gov/InternationalPrograms/FDABeyondOurBordersFor

eignOffices/China/default.htm 
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http://eng.sfda.gov.cn/WS03/CL0755/ 

 

delle tecnologie imporate e visite del CQC Cinese e dei suoi funzionari 

presso le Aziende Italiane per verificare linee di produzione 

caratteristiche tecnologiche e qualita’ dei prodotti. 

http://www.cqc.com.cn/english/ 

http://www.ceibs.edu/barcelona/images/2013/02/26/0B45ADF5088EB

04115D302DA89A9C0E1.pdf 

 

In collaborazione con SOEs Cinesi interessate a quelle tecnologie. 

http://qualemedicina2000.bologna.it/it/newslist/Scambi-commerciali-

e-sviluppo-industriale/page-2/ 

http://www1.genertec.com.cn/p444.aspx 

 

3) Per quanto riguarda il settore farmaceutico, si segnala che, se da un lato l'autorita' regolatoria 

cinese (CFDA) ha standard elevati per la registrazione di farmaci originali in Cina, dall'altro negli 

anni precedenti all'entrata della Cina nell’OMC, il governo cinese ha permesso la registrazione di 

migliaia di farmaci copia di prodotti originali non ancora registrati sul mercato cinese dalle aziende 

originanti e di generici cinesi di prodotti di provenienza straniera importati in Cina.  

A questo va aggiunta la situazione paradossale per cui aziende internazionali che abbiano deciso di 

produrre i loro prodotti in Cina dopo averli inizialmente importati, nonostante la creazione di posti 

di lavoro in Cina, si sono viste declassare il prodotto con effetti negativi sul prezzo, venendo 

equiparati ai prodotti generici locali. Si segnala la difficoltà per le aziende straniere a competere 

con aziende locali anche in una sola provincia cinese e radicate nel territorio. Tutte le aziende 

farmaceutiche, in particolare quelle straniere, sono sottoposte a forti pressioni da parte dei 

dealers, attraverso i quali devono operare per vendere agli ospedali e che sono spesso diretta 

emanazione degli ospedali stessi. 

4) E’ auspicabile una maggiore chiarezza sulle regolamentazioni e le attribuzioni di competenze 

tra le autorita' regolatorie locali e quelle centrali. Per esempio per la sostituzione di un fornitore 

di materiale di confezionamento primario non e’ chiaro se la pratica debba essere gestita dalla 

FDA locale o dalla China FDA. 

5) Si riscontra, sia a livello delle singole strutture ospedaliere che a livello di autorita’ locali, una 

certa diffidenza sulla capacità dell’azienda straniera di realizzare un prodotto in grado di 

soddisfare le esigenze del sistema sanitario cinese. Per tale motivo, viene spesso richiesto un 

caso di localizzazione sul territorio, in assenza del quale risulta difficile avviare la negoziazione. 

Questo puo’ rappresentare una barriera per aziende che, pur avendo successo a livello 

internazionale, non hanno realizzato progetti specifici nel paese.  
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6) Un’altra problematica riscontrata riguarda la scarsa attenzione delle autorita’ e strutture  

sanitarie ai benefici derivanti dall’introduzione di modelli gestionali di qualita’. Le strutture e le 

autorità locali tendono a considerare prioritari interventi che garantiscano una visibita’ immediata 

e un rientro economico nel breve periodo, dedicando scarsa attenzione alla componente 

formativa dello sviluppo di competenze cliniche e manageriali, mostrano una certa difficolta’  a 

comprendere i vantaggi di progetti e tecnologie di ottimizzazione dei processi clinici e 

amministrativi di sistema. 

7) La partecipazione delle aziende alle Fiere e’ ostacolata dagli elevati costi di partecipazione.  

8) Sussistono delle forti barriere/resistenze a reperire informazioni su nuove policy, standard e 

opportunita’ commerciali. 

 

Azioni suggerite 

Policy  

1) Sostenere l’applicazione di standard internazionale atrraverso l’eborazione di linee guida e 

facilitare la comprensione e diffusione degli stessi. Al fine di promuovere la sensibilizzazione delle 

autorita’ locali rispetto agli standard internazionali, sara' utile istituire una collaborazione con 

Standard Developing Organisations (SDO ) per garantire un sostegno formativo adeguato. 

2) Favorire il coordinamento con gli enti competenti (es. CFDA) per garantire un equo 

trattamento alle aziende internazionali nell’accesso al mercato.   

 

Eventi di visibilita’/Comunicazione 

1) Facilitare la partecipazione a forum nazionali e/o internazionali di settore  

2) Organizzare  congiuntamente  showcase,  con partecipazione di autorita’ regionali e 

municipali, aventi lo scopo di presentare il prodotto e promuovere nuove relazioni 

3) Sostenere la pubblicazione nei media collegati al ministero cinese e ai suoi enti di ricerca di 

articoli scientifici o di presentazioni relative a case studies/best practices 

4) Facilitare la circolazione di informazioni relativamente a nuove direttive politiche e 

opportunita’ commerciali, tramite gruppi di lavoro internazionali o media dedicati 

 

5) collaborare e creare joint venture scientifiche ed economiche con centri 

nazionali Cinesi di rilevanza Internazionale interessati allo sviluppo di farmaci 

Cardiovascolari e alla loro valutazione nella popolazione Cinese che presenta 

rispetto alla Caucasica diversa farmacocinetica e profilo efficacia sicurezza dei 

farmaci fino ad ora testati prevalentemente se non esclusivamente nella 

popolazione Caucasica, sia per la ricerca e i trials clinici Internazionali in 

Cardiologia, comr quello della Prof Jiang Lixin a Pechino al Fuwai Hospital  

http://chinaoxford.fuwai.com/en/forum/index.html 

http://www.cannectin.ca/workfiles/sg/Lixin_Jiang.pdf 
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http://clinicaltrials2013.shinemediaworld.com/people.asp?id=766 

 

Che in Oncologia , dei colleghi Oncologi dello Shanghai  Fudan Cancer Center, 

realizzato con Big Pharma International ed Europea denominato progetto START 

per ricerche epidemiologiche e terapeutiche in oncologia  

 http://www.shmtppp.com/hospitals/fudan-university-cancer-center/ 

http://www.startshanghai.cn/_d274660193.htm 

http://www.startshanghai.cn/_d274656979.htm 

 
Tra i 22 centri riconosciuti dal Governo Cinese come abilitati a svolgere ricerca 

farmacologica e clinica nazionale ed internazionale.  

FUSCC as SFDA-recognized clinical trial site 

Shown in the No.10 Announcement (2012) of the SFDA, 82 medical 

institutions (including the FUSCC) can continue to possess the qualification of 

clinical trials in recognized professions.  

http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0069/69642.html 

 

  

 

Attivita’ di scambio 

1) Organizzare corsi di formazione tecnica e manageriale, tramite visite in Italia e corsi in Italia e 

in Cina. 

 

2) Corsi e master di formazione in ricerca clinica epidemiologica e farmacologica in 

Italia ed in Cina come quelli proposti da Luiss University . 

http://www.lbs.luiss.it/chi-siamo/organizzazione-lbs/sanita/ 

http://empha.luiss.it/ 

http://www.lbs.luiss.it/probiomed/ 

 

E dalla Societa’ di Scienze farmacologiche applicate (SSFA)  Prof. Domenico 

Criscuolo Prof. Luciano Fuccella Prof. Franco Naccarella  

http://www.ssfa.it/ 

http://qualemedicina2000.bologna.it/it/newselem/20101126165212/ 
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in collaborazione con Prof Huo Yong attuale Presidente della Societa’ Cardiologia 

Cinese e Direttore della Cardiologia del Peking University Hospital. 

http://qualemedicina2000.bologna.it/it/newselem/20101126125443/ 

http://qualemedicina2000.bologna.it/it/newselem/20101126165440/ 

http://qualemedicina2000.bologna.it/it/newslist/Affari-esteri-Cooperazione-

internazionale/Drugs-Researches-and-development/ 

http://qualemedicina2000.bologna.it/it/newselem/20101126171301/ 

http://www.bddyyy.com.cn/english.shtml 
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PROGETTI PILOTA PER LA PROMOZIONE DELLA COLLABORAZIONE SINO-ITALIANA NEL SETTORE SANITARIO 

La peculiarita’ del settore sanitario in Cina impone di mettere in atto un’azione collettiva e di 

sistema per la valorizzazione delle capacita’ italiane. 

D’intesa con i responsabili dell’azienda Bracco SpA, in raccordo con le societa' italiane del settore 

sanitario operanti in Cina, il presente documento intende avviare la costituzione di un “Libro 

Bianco” da presentare alle istituzioni, associazioni di categoria, aziende e ospedali (anche  in 

occasione di un evento pubblico da tenersi in Ambasciata). 

E stato giudicato fondamentale dalle aziende italiane operanti in Cina presentare alla 

controparte cinese un piano d’azione che contempli progetti pilota in un’ottica di partenariato 

promosso a livello centrale e/o locale nell’ambito dei quali mostrare l’eccellenza italiana e la sua 

applicabilita’ al contesto locale. 

Di seguito sono evidenziati tre progetti pilota da sottoporre alla controparte cinese. 

 

A. Prevenzione del carcinoma della mammella 

I benefici della prevenzione 

Il tumore della mammella e’ uno dei principali tumori che colpiscono la popolazione femminile 

dei paesi occidentali. Storicamente la probabilità dell’insorgenza del tumore al seno è stata 

superiore per le donne europee e nordamericane rispetto ad Asia e Estremo Oriente; si suppone 

che il patrimonio genetico e lo stile di vita possano accrescere il rischio di sviluppare tale 

patologia e che alcuni  alimenti abbiano un ruolo cruciale nella protezione contro tale tumore.  

Le statistiche recenti mostrano un crescente aumento di donne cinesi affette da tumore al seno.  

A Shanghai ogni anno si aggiungono piu’ di 5.000 nuovi casi. In Italia, che conta circa 3 volte gli 

abitanti di Shanghai, si registrano circa 40.000 nuovi casi all’anno e se si pensa che in Cina 

purtroppo non esiste una prassi consolidata di screening, si comprende come il tasso reale di 

incidenza in Cina sia assai più alto e non piu’ cosi’ lontano dalle statistiche Italiane ed europee. 

La struttura particolare del seno delle donne cinesi, a prevalente componente ghiandolare con 

scarsa presenza di grasso, (il cosiddetto seno denso) rende difficile distinguere, 

all’autopalpazione, piccoli noduli dalla normale struttura ghiandolare. Accade cosi’ che la donna 

in Cina si accorge molto tardi della presenza di un tumore, con grave rischio di sopravvivenza e 

comunque rendendo necessari interventi distruttivi e con effetti psicologici e sociali, anche in 

termini di costo, assai rilevanti. 

La storia naturale del tumore, però, può essere modificata dallo diagnosi precoce. 

L’individuazione di un tumore impalpabile, rilevabile con esami strumentali, vale a dire di pochi 

millimetri, determina un'elevata percentuale di guarigione che supera il 90%. Per permettere 

una diagnosi precoce occorre però che le donne appartenenti alle categorie a rischio, per eta’ o 

storia familiare, si sottopongano in modo sistematico ad esami di screeening. Oltre a ridurre il 

rischio di prognosi negativa e l’impatto sulla paziente e sulla societa, quindi, gli screening 

favoriscono l’evoluzione e il miglioramento delle tecniche diagnostiche e chirurgiche e un 

ulteriore beneficio per la popolazione. Per raggiungere questo obiettivo occorre mettere in atto 

processi sistematici che richiedono capacità organizzative, tecnologia e conoscenze.  

 

L’eccellenza italiana 
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Da svariati anni l’Italia, grazie al lavoro di divulgazione di eminenti esperti, tra cui il prof. 

Veronesi, e all’intervento del governo, ha avviato programmi di screening che hanno mostrato 

risultati eccellenti ai fini della riduzione della mortalità per tumore della mammella. Le 

indicazioni sulle modalità organizzative di tale programma sono state illustrate sin dal 2001 nel 

documento “Linee guida concernenti la prevenzione, la diagnostica e l’assistenza in onecologia”, 

documento emanato da Ministero della Sanità, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 

(http://www.governo.it/backoffice/allegati/13419-163.pdf).  

A queste, si aggiungono le raccomandazioni relative alle procedure cliniche e alla valutazione 

della qualità del trattamento, che prevedono la corretta informazione delle donne sui vantaggi e 

limiti dello screening e la doppia lettura dell’esame mammografico, per incrementare il tasso 

diagnostico e ridurre quello dei richiami, presentate nel documento “Modalità organizzative di 

un programma di screening mammografico” pubblicato dal Ministero della Salute del novembre 

2006 (http://www.ccm-network.it/documenti_Ccm/pubblicazioni/Screening_oncologici.pdf). 

Uno dei centri che ha realizzato un ottimo programma di screening oncologico e’ l'Istituto per lo 

Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO), istituito con Legge Regionale Toscana n. 3 del 

04.02.2008, ereditando professionalità e competenze del Centro per lo Studio e la Prevenzione 

Oncologica (CSPO) che, per oltre 40 anni, ha operato nell'ambito della prevenzione oncologica 

primaria e secondaria sul territorio regionale e nazionale.  

Il direttore scientifico storico ed animatore del CSPO e’ stato il dottor Marco Rosselli Del Turco, 

ex-presidente di EUSOMA, la European Society of Breast Cancer Specialists (Società Europea di 

Senologia) ed ex-presidente ed attuale membro del Board dell’Euref, l'organizzazione europea 

per la qualità degli screening al seno e dei servizi diagnostici. L’attuale Direttore Generale e’ il 

Prof. Gianni Amunni. 

Va segnalata anche la presenza del Gruppo Italiano per lo Screening Mammografico (GISMa), con 

oltre otto anni di intensa attività nel campo della realizzazione e diffusione dei programmi di 

screening mammografico sul territorio nazionale, la cui attuale Presidente e’ Livia Giordano di 

Torino. 

Da un punto di vista delle eccellenza tecnologiche, diverse aziende italiane realizzano prodotti 

per lo screening e/o la diagnostica del tumore della mammella, sia apparecchiature (GMM per i 

mammografi, Esaote Biomedica per gli ecografi) che farmaci (Bracco Imaging).  

 

 

B. Telemedicina - Teleconsulto 

 

I benefici della telemedicina – teleconsulto 

Le tecnologie che sostengono l’efficienza nella produzione ed erogazione dei servizi sanitari, 

riducendone i costi e garantendo il mantenimento di alti standard, assicurano un contributo 

decisivo alla qualita’del sistema sanitario nazionale. 

Nel caso della Cina, la telemedicina potrebbe consentire di affrontare le problematiche individuate 

dalle Autorita’ e sintetitzzate sopra, garantendo: 

• un'efficiente produzione e distribuzione di servizi sanitari nel territorio, specialmente 

nelle aree periferiche e di piu’ difficile accesso; 
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• una rapida ed efficiente diagnosi (benefici decisivi nelle situazioni di trattamento delle 

urgenze); 

• un'efficiente gestione dei flussi di lavoro, grazie ad una minore “pressione” sulle strutture 

cliniche e ospedaliere; 

• la riduzione dei costi di trasferimento/trasporto per pazienti a limitata mobilita’; 

• una maggiore qualita’ dei servizi sanitari fruibili in aree rurali e periferiche; 

• l’offerta di diagnosi specialistiche anche in aree rurali e remote; 

• una maggiore offerta di medicina preventiva per anziani e pazienti con malattie di lungo 

corso; 

• minori costi per trattamenti di lunga termine, evitando spese connesse a lunghe degenze 

in ospedali e cliniche, quando i trattamenti possono essere somministrati con soluzioni di 

home-care. 

 

L’eccellenza italiana 

Secondo l’ultimo Country Ranking del Word Health Report, elaborato nel 2000 dalla World 

Health Organization, il sistema sanitario nazionale italiano si classifica secondo al mondo per 

accessibilita’, costi e qualita’ dei servizi sanitari erogati, ben davanti a Regno Unito (18ma 

posizione), Germania (25ma posizione), Stati Uniti (37ma posizione) e Cina (144ma posizione).  

Sono molte le eccellenze del settore sanitario italiano: tra queste l’utilizzo della telemedicina 

rappresenta un beneficio reso al sistema sanitario pubblico grazie all’applicazione di soluzioni 

innovative.  

Un esempio di quest’eccellenza e’ il progetto europeo HEALTH OPTIMUM (Health Optimization 

throUgh teleMedicine), che ha permesso la realizzazione e lo sviluppo di servizi di telemedicina 

per il teleconsulto neurochirurgico, il telelaboratorio, il teleconsulto neurologico per la gestione 

dell'ictus ischemico e la gestione della terapia anticoagulante orale. Il progetto Europeo e’ stato 

diretto e realizzato dalle aziende sanitarie della regione Veneto, con la partecipazione in 

partnership di Spagna, Danimarca, Svezia e Romania. Il progetto ha ottenuto gia’ nel 2005 un 

riconoscimento di assoluto rilievo con l’elezione a miglior progetto e-Health  (Trans-European 

Networks, il programma della Comunita’ Europea predisposto ad aiutare lo sviluppo di servizi 

elettronici basati su reti di telecomunicazioni con una dimensione transeuroppea).  

Il progetto ha ottenuto nel 2012 il premio italiano Innovazione ICT in Sanità.  

Oggi in Veneto HEALTH OPTIMUM si configura come una rete consolidata di servizi di 

telemedicina che collega 34 poli ospedalieri periferici a 7 centri specialistici, coinvolgendo oltre 

1.000 professionisti in tutta la regione. Ciò garantisce diagnosi rapide e appropriate a tutti i 

cittadini vittime di un trauma cranico, indipendentemente dal polo ospedaliero cui accedono, e 

la riduzione di trasporti inutili di pazienti tra strutture geograficamente lontane. 

Il progetto, grazie a diagnosi a distanza, ha ridotto del 79% i viagggi di trasposto in emergenza 

(alcuni dei quali legati a regioni remote e quindi possibili solo via elicottero), riducendo 

sensibilmente tutti i costi connessi e i tempi di diagnosi (30 minuti per il 60% dei pazienti in 

emergenza, mentre il 90% entro la prima ora). 

I benefici delle soluzioni di telemedicina – teleconsulto sono evidenti nell’attuale panorama 
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sanitario cinese.  

Partnership Italia-Cina focalizzate su questa eccellenza italiana sarebbero quindi auspicabili. Enti 

pubblici e societa’ private italiane (tra cui Exprivia) sono pronte a valutare progetti di partneship 

sponsorizzati dalle autorita’ sanitarie cinesi per il trasferimento di conoscenze e tecnologia in 

questo settore.  

 

C. Gestione delle emergenze – il 118 Milano 

La gestione delle emergenze in Cina non garantisce un omogeneo livello di servizio su tutto il 

territorio nazionale.  

Nelle grandi citta' e' stato creato un buon sistema di soccorso e cio' anche grazie all'uso di 

tecnologie innovative; nel resto del Paese invece la situazione e' assolutamente inadeguata. Gli 

esperti di settore hanno comunque rimarcato che nelle grandi realta' urbane rimane il problema 

dei fondi inadeguati, della mancanza di interazione - anche telematica - tra le diverse parti del 

sistema (centrali operative, ospedali, polizia, municipalita'). 

Nel settore della gestione delle emergenze, l’Italia negli anni '80, ha fornito aiuto alla 

Municipalita' di Pechino, impegnata alla costruzione di un servizio di Pronto Soccorso (poi 

denominato "120"), mediante la donazione di 50 ambulanze (prodotte dal Gruppo FIAT) e ha 

inviato una squadra di specialisti che hanno introdotto le metodologie per la costruzione di 

Centri Direttivi per il soccorso sanitario (questi aiuti hanno contribuito alla decisione di creare il 

servizio di soccorso medico "120");  

Nel 2008, a seguito del catastrofico terremoto del Wenchuan, l’Italia ha inviato un gruppo di 

medici che hanno gestito un ospedale da campo che si e' rilevato determeninate nell'opera di 

soccorso alle popolazioni.  

 

L’eccellenza italiana 

L’Italia potrà condividere con la Cina l'esperienza innovativa avviata dalla Regione Lombardia, 

sfociata nella creazione della AREU, azienda pubblica la cui missione – realizzata attraverso la 

costruzione di una complessa e articolata piattaforma organizzativa e tecnologica –  e' quella di 

garantire il soccorso sanitario ed altre attivita' collegate, in una logica di sistema regionale. 

Per quanto riguarda il soccorso sanitario, AREU ha costruito:  

a. una struttura centrale di coordinamento che gestisce una holding che utilizza e finanzia le 

risorse professionali di tutte le Aziende sanitarie regionali nel quadro dell'attivita' 

dell'emergenza;  

b. 12 Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) con un'area di competenza 

approssimativamente provinciale e le rispettive postazioni dei mezzi di soccorso sul 

territorio;  

c. 4 Sale Operative Regionali dell'Emergenza Urgenza (SOREU) che garantiscono le attivita' 

di comunicazione telefonica, radio, trasmissione dati e immagini ecc., (ricezione chiamate 

di soccorso; loro processamento e mobilitazione dei mezzi; gestione complessiva 

dell'evento in ambito extraospedaliero). 
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Il sistema realizzato rappresenta la migliore performance cost/effectiveness in Italia con un costo 

complessivo per cittadino di circa 19 euro annui. 

La riorganizzazione complessiva si basa su una serie di interventi anche sul piano culturale, 

formativo, professionale.  

AREU ha introdotto:  

(i) lo sviluppo e l'omogeneizzazione dei percorsi formativi rivolti al personale dipendente del 

Servizio Sanitario Nazionale e ai volontari che operano all'interno del sistema 

dell'emergenza regionale (circa 50mila persone, con un costo di 80 milioni di Euro annui);  

(ii) la valorizzazione della professione infermieristica a bordo dei mezzi su ruota, realizzata 

con l'attivazione dei Mezzi di Soccorso Intermedio;  

(iii) un aumento e una diversa dislocazione dei mezzi di soccorso sul territorio, garantendo a 

tutte le province la stessa copertura;  

(iv) una diversa distribuzione delle operation room sul territorio, con il passaggio da 12 

Centrali Operative provinciali a 4 Sale Operative regionali con nuove funzionalita' 

informatiche per condividere in tempo reale informazioni e dati, e quindi anche la 

possibilita' di verifica delle risorse disponibili sul territorio;  

(v) l'attivazione di sperimentazioni di rilievo come l'estensione dell'elettrocardiografia a 

bordo dei 230 mezzi di soccorso di base;  

(vi) una particolare attenzione alla utilizzazione della telemedicina per il soccorso territoriale 

e dell'ecografia in emergenza. 

Il sistema del 118 di Milano e’ stato presentato a Pechino nel giugno 2013. 

La relazione del suo ideatore, dr. Zoli, ha posto enfasi sul progetto "Call Center laico NUE 112", 

che ha portato alla realizzazione del primo Call center 112 italiano, con il coinvolgimento del 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, l'Arma dei Carabinieri, i Vigili 

del Fuoco e l'Emergenza Sanitaria. Il NUE 112 e' attivo in 5 province e a breve coprira' l'intero 

territorio lombardo, diventando il modello per l'estensione del 112 a livello nazionale. La 

definizione di "Call Center Laico" e' dovuta alla circostanza che al suo interno non sono presenti 

operatori degli enti di soccorso/polizia, ma cittadini appositamente formati. Esso raccoglie tutte 

le chiamate dirette ai numeri di emergenza (112 e 113 per la Pubblica sicurezza, 115 per i Vigili 

del Fuoco e 118 per l'emergenza sanitaria) e si occupa della risposta al cittadino, della 

classificazione del tipo di emergenza, dell'automatico reperimento delle informazioni e quindi 

dell'inoltro alle Centrali Operative delle amministrazioni competenti per la risoluzione 

dell'emergenza. Il servizio garantisce la possibilita' di localizzare e identificare il chiamante sia da 

telefonia fissa che mobile, la risposta in diverse lingue, l'accesso ai diversamente abili con un 

servizio di SMS. 

 

D. Screening precoce del cancro del polmone  

 Il cancro è ora la principale causa di morte in Cina. I dati del Ministero della Salute cinese 

riporta che le morti per tumori sono quasi un quarto del totale dei decessi in tutto il paese. 

Mentre nei paesi in via di industrializzazione sono comuni le piaghe della povertà - malattie 

infettive e alta mortalità infantile – in questo caso siamo di fronte a patologie associate ai paesi 

più ricchi, come le malattie del cuore, gli infarti e il cancro.  
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Anche se ci si aspetterebbe che tutto ciò avvenga nella città più ricche della Cina, dove le 

biciclette sono state rottamate per le auto e il consumo di carne è in aumento, invece vale anche 

per le aree rurali. Infatti, gli studi dalle zone di campagna rivelano un’epidemia di “paesi dei 

tumori” collegati all’inquinamento di alcuni dei settori industriali che danno la spinta 

all’esplosiva economia cinese.  

 

Il cancro ai polmoni è la più comune patologia tumorale in Cina. Le morti per questa malattia 

spesso fatale sono cresciute quasi di cinque volte rispetto agli anni ’70. Nelle tentacolari città 

cinesi, come Shanghai e Pechino, dove il particolato nell’aria è spesso quattro volte più alto che a 

New York, circa il 30 per cento delle morti per cancro derivano dal tumore ai polmoni  

L’aria inquinata non è associata solamente con varie patologie tumorali, ma anche alle malattie 

del cuore, all’infarto e alle malattie dell’apparato respiratorio, con oltre l’80 per cento delle 

morti nella aree agricole. In base ai dati del Centro Cinese per il Controllo delle Malattie e la 

Prevenzione, l’utilizzo del carbone è responsabile del 70 per cento delle emissioni di fuliggine 

che oscurano il sole in gran parte del paese, dell’85 per cento di quelle di biossido di zolfo, che 

provoca le piogge acide e lo smog, e il 67 per cento di quelle di monossido di azoto, un 

precursore del pericoloso livello dell’ozono nell’atmosfera. L’utilizzo del carbone è responsabile 

anche delle maggiori emissioni di cancerogeni e di mercurio, una potente neurotossina. Le ceneri 

del carbone, che contengono materiali radioattivi e metalli pesanti tra cui il cromo, l’arsenico, il 

piombo, il cadmio e il mercurio, sono la principale fonte dei rifiuti solidi industriali. Le ceneri 

tossiche, che non vengono più usate dagli impianti o ritrasformate, vengono stipate nei depositi, 

da dove possono essere portate via dalle correnti d’aria o percolare i contaminanti nelle falde 

acquifere.  

 

E’ stato proposto, in collaborazione con consiglieri Scientifici e  Militari della nostra ambasciata,  

in ambienti Ospedalieri Civili e di avanzata Sanita’ Militare un protocollo Europeo Italiano ed 

eventualmente Internazionale e Cinese di screening del cancro del polmone sul modello del 

COSMOS presentato dal Gruppo IEO,  

ai seguenti Ospedali : 1) First People Hospital di Zheng Zhou,  Henan  

2) Northern Hospital di Yang Zhou Jangsu,  

3) Chong Qing Cancer Center ed altri 

 

COSMOS II è un progetto italiano coordinato da IEO, nato allo scopo di approfondire e 

convalidare i risultati dello studio precedente per delineare e diffondere su ampia scala 

l’anticipazione della diagnosi per la popolazione ad alto rischio di tumore polmonare (fumatori 

ed ex fumatori). Si svilupperà grazie alla cooperazione tra più Centri. 

Si tratta dell’evoluzione del primo studio COSMOS e si propone di validare in modo prospettico 

la “signature” di marcatori molecolari, microRNA, presenti nel siero e di validare il modello di 

rischio del tumore polmonare messo a punto grazie al Cosmos per personalizzare la prevenzione 

a seconda di caratteristiche di rischio invididuali con significativo risparmio in termini economici 

e di esposizione a radiazioni inutili.    

Gli investigatori prevedono in arruolare 10.000 persone a rischio in un anno e di identificare in 5 

anni più di 320 tumori del polmone di cui la maggior parte in fase iniziale. Questi tumori, se 
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tempestivamente curati, hanno buone probabilità di guarigione.  

Anticipare la diagnosi significa aumentare la probabilità di guarigione e, quindi, salvare vite 

umane. 

http://www.ieo.it/ITALIANO/AREACLINICA/PROGETTOCOSMOS/Pages/ProgettoCosmosII.aspx 

http://www.ieo.it/Italiano/AreaClinica/progettoCOSMOS/Documents/COSMOS_CS_20130130/2

0120130_Cosmos_CS.pdf 

 

E.  Cardiologia e Cardiochirurgia adulto e pediatrica e prevenzione cardiovascolare        

 

 Le malattie cardiovascolari, tra le prime cause di morte nel mondo occidentale, si stanno 

diffondendo velocemente anche nella nuova Cina che guarda con sempre maggiore interesse al 

mercato, in particolare tra la popolazione delle aree metropolitane. Risvolto del progresso 

economico, colpa dei nuovi stili di vita  e dei numerosi fattori di rischio coronarico  

A questa sindrome corrispondono valori bassi di colesterolo 'buono', alti di trigliceridi, 

colesterolo (cattivo), insulino-resistenza: tutti fattori di rischio per diabete e malattie 

cardiovascolari. I cinesi sembrano molto vulnerabili a queste patologie: le sviluppano già a un 

indice di massa corporea (parametro di misura del sovrappeso) di gran lunga inferiore a quello 

degli occidentali.  

La causa  è da attribuirsi ai modelli di vita 'd'importazione'. 

L’ incidenza di malattie cardiovascolari e’ riportata nella tabella sottostante in confronto ad altre 

patologie in Cina   e nelle tabelle successive per gentile concessione del prof Hu Dayi primo 

Cardiologo di Cina.    

http://www.repubblica.it/2006/04/sezioni/scienza_e_tecnologia/cina-malattie/cina-

malattie/cina-malattie.html 

http://it.wikipedia.org/wiki/Progetto_Cina 

 

 

In particolare si registrano circa 190.000 nuovi nati all’ anno con cardiopatie congenite 

correggibili chirurgicamente dopo diagnosi ecocardiografica precoce e e tempestiva .   
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La Croce Rossa Cinese ha annunciato che negli ultimi tre anni il proprio programma finanziato 

dalla lotteria pubblica ha aiutato 4.646 bambini affetti da leucemia e malattie cardiache 

congenite. Il programma di assistenza ai bambini malati della Croce Rossa è stato approvato dal 

Ministero cinese delle Finanze nel 2009 e da allora ha fornito sostegno finanziario per un totale 

di 150 milioni di yuan (23,6 milioni di dollari) a 4.146 bambini affetti da leucemia e 500 bambini 

affetti da cardiopatie congenite. La lotteria pubblica in Cina è di competenza del Ministero delle 

Finanze 

http://www.tmnews.it/web/sezioni/agicos/PN_20111206_135622_110108.shtml 

Il Governo Cinese ha programmato numerosi interventi anche in questo settore alla luce delle 

politiche generali e con la collaborazione di Istituti ed Enti Internazionali puo’ fare ancora di piu’. 

 

 

 

 

In collaborazione in primo luogo con il progetto nazionale di formazione di altri medici e pediatri 

di famiglia. Essi sono oggi 80,000  e il 90% non ha formazione adeguata: Essi dovranno diventare 

300,000 GP in 5 anni con formazione adeguata.  

Anche i centri di diagnosi precoce di cardiopatie congenite e di cura delle stesse dovranno 

aumenatare. 

I targets che il Governo Cinese si e’ dato sono riportati nella tabella sottostante:  
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Il gruppo san Donato in collaborazione con l’ associazione bambini cardiopatici nel mondo forte 

della sua esperienza Internazionale di diagnosi e di trattamento della cardiopatie congenite in 

paesi emergenri e  in via di sviluppo nel mondo ha proposto la stesso approcio alle cardiopatie 

dell’ adulto e congenite in zone periferiche della Cina in collaborazione con i gruppi di 

Cardiochirurgia e Cardiologia dell’ An Zhen Hospital di Pechino.  

http://www.sandonato-gsd.it/ricerca/psd1.php 

http://www.bambinicardiopatici.it/ 

http://eurochinahealth.com/en/newselem/programma-san-donato-bocconi-quale-medicina-

2000-consolato-di-cina-a-milano-27-01-2012/ 

 

 Va segnalato che almeno 16 Cardiochirurghi Cinesi e circa 90 Cardiologi Cinesi sono stati formati 

in queste discipline a San Donato Milanese ed in Cina negli ultimi 15 20 anni. Ed altri potranno 

essere formati in collaborazione con i Medici Cinesi in altre srtrutturen in via di realizzazione.   

http://eurochinahealth.com/en/newselem/new-update-operative-mou-san-donato-an-zhen-30-

05-2013-2016/ 

 

F.  Prevenzione patologie dentarie in eta’ giovanile ed implantologia  

 

Sono stati proposti dal Centro Ondoiatrico  Romagnolo, un modello di Sanita’ mix di pubblico e 

Privato,  e dal Centro Odontoiatrico di Rimini, in collaborazione con la New York University  e la 

Odontotiatria di Stato di San Marino: 

1)interventi di formazione ed i collaborazione assistenziale in odontoiatria di comunita’  ed in 

particolare 

2) prevenzione precoce delle patologie e malformazioni dentarie nella eta’ evolutiva 

3) cure avanzate dentarie ed implantologia in collaborazione con centri privati e pubblici di 

Odontoiatria con particolare riferimento ad alcuni distretti di Pechino e citta’ dell’ Hebei e al  

Pudong International Medical Cnter di Shanghai  

 

In particolare, IRDEC (Italian Reserch Dental Education Center).  

 

IRDEC in collaborazione con BTK azienda leader nel settore implantologico e della riabilitazione 

implantare ad alta valenza estetica  con sistematica CAD-CAM , si occupa di organizzare  stage di 

specializzazione dedicati a dentisti italiani e stranieri.  

Questi Stage, sono articolati in lezioni teoriche,  laboratori, esercitazioni pratiche, interventi in 

video ripresa, videotapes odontoiatrici. Scopo di questo programma di Stage è di fornire al 

dentista tutte le informazioni tecnico-scientifiche emergenti, necessarie per Organizzare sia  un 

efficace piano di prevenzione delle patologie inerenti la malattia cariosa e soprattutto  la 

Malattia Parodontale sia , di insegnare tutte le tecniche di riabilitazione funzionale ad alta 

valenza estetica,  con l’uso di impianti dentali nel caso di edentulie totali e parziali. 

In particolare si prendono  in esame tutte le tecniche chirurgiche per il posizionamento degli 
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impianti nel mascellare superiore e inferiore comprese ovviamente tutte le tecniche per la  

rigenerazione ossea.  

Dott.Nando Barbieri Direttore scientifico IRDEC (Italian Reserch Dental Education Center) 

Diploma di Parodontologia Clinica  Università di Goteborg (Svezia) 1996, Certificato in 

Implantologia Università di Berna 1997, Master II livello in Implantoprotesi Università di Roma 

2005, Postgraduate in Implantology e Oral Rehabilitation New York University  

Clinical Coordinator “NYU” Tutor project in Italy  New York University, Socio SIDP (Società 

Italiana Di Parodontologia), Tutor assistent per BTK implant   

 

 http://www.parkwaypantai.com/Library/1/Pages/60/1.%20SIMC.pdf 

http://www.simchospital.com/en/ 

 

4) Technologies and know how trasfer di tecnologie Italiane e di esperienze avanzate nel settore, 

che saranno presentate al prossimo MOST Congress  Italia Cina del prossimo Novembre a 

Pechino e Shanghai 2013  

 

G.  Home care e Telemedicina dell’ anziano  

 In questo settore sono iniziati contatti ed esperienze di lavoro comune tra Gruppo Maggioli 

di informatica Italiana, Aditech Ancona con tecnologie della telemedicina e dell’ Home Care  il 

Consorzio italiano AI CARE HOME CARE 2020 ed i colleghi del Information Communication 

Technology (ICT) department della Tsing Hua University di Pechino dei Prof. Weikang Yang e Prof. 

Lu Yongqiang. 

http://www.maggioli.it/informatica/en/ 

 ADiTech S.r.l –Advanced Digital Technologies- è la società che nasce dalla sinergia della 

pluriennale esperienza dei suoi fondatori nelle telecomunicazioni, nella telematica e nella 

telemedicina . ADiTech è un punto di riferimento per la realizzazione ed integrazione di soluzioni e 

di sistemi innovativi di Telemedicina . ADiTech S.r.l è stata creata in collaborazione con •Zydacron 

Ltd società del gruppo SCOTTY , azienda leader nelle soluzioni di home care basate su tecnologie di 

videocomunicazione www.zydacron.com •PMB, integratore si soluzioni telematiche di 

videocomunicazione e localizzazione per la sanità e protezione civile www.pmbtecno.com ADitech 

S.r.l si presenta come la “solution provider company” con una offerta completa ed innovativa di 

apparati, sistemi e progetti in grado di supportare le esigenze oggi espresse dalla sanità: per il 
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monitoraggio di pazienti, la remotizzazione di dati clinici, l’assistenza domiciliare, il teleconsulto e 

la formazione a distanza. ADiTech è l’azienda : æProvider di soluzioni complete chiavi in mano 

æDesigner di progetti di reti e servizi di home care, teleconsulto e formazione a distanza æVendor 

di apparati æOperatore nel mercato Globale : regionale, nazionale ed Europeo e Cinese.

http://www.reteimprese.it/49811

http://www.aditechsrl.com/ 

 

Si prevede trasferimento di knowhow tecnologico e sistemistico per la implementazione di reti e 

soluzioni atti alla remotizzazione del paziente e dell’assistenza sanitaria all’anziano, con 

proposte concrete di sviluppo locale di sistemi di telemedicina .

 

H. Chirurgia Tradizionale e Robotica

 

E’ stato iniziato un proficuo contatto tra Chirurghi della  Universita’ di Nanchino in Cina e  le 

strutture formative e di pratica sanita

tumori testa collo, urologici e gastro

coordinati dal Prof Claudio Vicini, 

http://www.ausl.fo.it/AziendaUSLdiForl%c3%ac/DipartimentiAziendali/DipartimentodiChirurgiaSp

ecialistica/tabid/999/Default.aspx

http://www.ausl.fo.it/AziendaUSLdiForl%C3%AC/DipartimentiAziendali/DipartimentodiChirurgiaGe

monitoraggio di pazienti, la remotizzazione di dati clinici, l’assistenza domiciliare, il teleconsulto e 

la formazione a distanza. ADiTech è l’azienda : æProvider di soluzioni complete chiavi in mano 

ogetti di reti e servizi di home care, teleconsulto e formazione a distanza æVendor 

di apparati æOperatore nel mercato Globale : regionale, nazionale ed Europeo e Cinese.

http://www.reteimprese.it/49811 

rasferimento di knowhow tecnologico e sistemistico per la implementazione di reti e 

soluzioni atti alla remotizzazione del paziente e dell’assistenza sanitaria all’anziano, con 

proposte concrete di sviluppo locale di sistemi di telemedicina . 

  

H. Chirurgia Tradizionale e Robotica 

E’ stato iniziato un proficuo contatto tra Chirurghi della  Universita’ di Nanchino in Cina e  le 

strutture formative e di pratica sanitaria della chirurgia tradizionale e robotica nei settori dei 

tumori testa collo, urologici e gastroenterologici dell’  Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì 

coordinati dal Prof Claudio Vicini,  

http://www.ausl.fo.it/AziendaUSLdiForl%c3%ac/DipartimentiAziendali/DipartimentodiChirurgiaSp

ecialistica/tabid/999/Default.aspx 

http://www.ausl.fo.it/AziendaUSLdiForl%C3%AC/DipartimentiAziendali/DipartimentodiChirurgiaGe

monitoraggio di pazienti, la remotizzazione di dati clinici, l’assistenza domiciliare, il teleconsulto e 

la formazione a distanza. ADiTech è l’azienda : æProvider di soluzioni complete chiavi in mano 

ogetti di reti e servizi di home care, teleconsulto e formazione a distanza æVendor 

di apparati æOperatore nel mercato Globale : regionale, nazionale ed Europeo e Cinese. 

rasferimento di knowhow tecnologico e sistemistico per la implementazione di reti e 

soluzioni atti alla remotizzazione del paziente e dell’assistenza sanitaria all’anziano, con  progetti e 

 

 

E’ stato iniziato un proficuo contatto tra Chirurghi della  Universita’ di Nanchino in Cina e  le 

ria della chirurgia tradizionale e robotica nei settori dei 

gici dell’  Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì 

http://www.ausl.fo.it/AziendaUSLdiForl%c3%ac/DipartimentiAziendali/DipartimentodiChirurgiaSp

http://www.ausl.fo.it/AziendaUSLdiForl%C3%AC/DipartimentiAziendali/DipartimentodiChirurgiaGe
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nerale/tabid/1000/Default.aspx 

http://www.ausl.fo.it/Informazioni/DipartimentiAziendali/DipartimentodiChirurgiaGenerale/tabid/

1000/ctl/Details/mid/3401/ItemID/1532/Default.aspx 

 

in stretta collaborazione con l’ Istituto dei Tumori della Romagna IRST un IRCSS di valenza 

Internazionale coordinato dal Prof Dino Amadori, gia’ organizzatore di progetti di 

Intrenazionalizzazione in Africa ed in Asia, come risulta dal bilancio di Missione 2012.  

http://www.irst.emr.it/ 

http://www.irst.emr.it/Portals/IRST2010/Documenti/Materiali%20Istituzionali/Bilancio%20di%20

Missione%20IRST%202012.pdf 

 

I. Adroterapia Oncologica.   CNAO PAVIA  SHIP SHANGHAI 

 

Collaborazione CNAO PAVIA (Unico centro italiano e grande eccellenza di ricerca e Terapie 

Innovative del Ministero delle Salute Italiano, della Regione Lombardia ed Internazionale del Prof 

Roberto Orecchia direttore scientifico e Cattedra di Radioterapia  Universita’ di Milano, del Prof 

Alessandro Rossi, sotto la direzione del Direttore Giuseppe Borloni   

http://www.cnao.it/index.php/it/l-adroterapia.html 

http://www.cnao.it/index.php/it/ 

 

 e radioterapia Shanghai Fudan University Cancer Center   

http://eurochinahealth.com/en/newselem/further-steps-for-scientific-twinning-between-ieo-

cnao-and-shanghai-fudan-cancer-center/ 

 

e Prof Chen Japing Direttore dello Shanghai Shenkan Hospital development Center  dello Shanghai 

Municipal HealtH Bureau  

http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node17256/node17679/node17681/userobject22ai12992.

html 

http://eurochinahealth.com/en/newselem/zhuge-lirong-of-shanghai-shenkan-hospital-

developement-center/ 

http://eurochinahealth.com/en/newselem/shenkan-at-cnao-prof-orecchia_-director-chen-

jianping-prof-naccarella/ 

 

 resposnsabile di analogo progetto a Shanghai denominatio  Shanghai Heavy Ion Proton Therapy 

(SHIP).  
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L'Adroterapia 

Il rapido progresso tecnologico degli ultimi anni ha portato ad un’evoluzione di tutti i settori della 

medicina e ha influenzato in maniera rile

Oggi una nuova frontiera della radioterapia è rappresentata dall’adroterapia che utilizza protoni e 

nuclei atomici (chiamati ioni) soggetti alla forza detta ‘nucleare forte’ e per questo motivo chiamati 

adroni (dal greco adrós, forte), da cui il termine adroterapia.

I vantaggi dell’adroterapia rispetto alla terapia tradizionale sono i seguenti:

1. Il rilascio di energia (e quindi la distruzione delle cellule) selettivo ed efficace per colpire 

solo le cellule tumorali. Il danno

corpo del paziente e solo in prossimità dell’arresto della particella, dove si trova il tumore, 

si ha notevole rilascio di energia (fenomeno indicato come picco di Bragg), con il vantaggio 

di minimizzare la distruzione dei tessuti sani, massimizzando quella dei tessuti malati.

2. Il fascio di particelle adroniche resta collimato man mano che esso penetra nel materiale 

biologico. L’elevata collimazione dei fasci di adroni permette una ulteriore minimizz

del danno ai tessuti sani. 

3. Il meccanismo di rilascio dell’energia per gli adroni causa una grande quantità di rotture nei 

legami chimici presenti nelle macromolecole biologiche, in particolare nel DNA. 

Quest’ultimo ha la proprietà di autoripararsi, 

perde la sua funzione di auto replicarsi e la cellula si inattiva e muore. Nella radioterapia 

tradizionale il danno al DNA è modesto e ciò non si verifica nell’adroterapia con ioni 

carbonio nella quale il gran nu

radioresistenti alla terapia tradizionale.

L’insieme di questi tre vantaggi comporta una efficacia distruttiva notevole sui tessuti biologici, 

ragion per cui il bersaglio (tumore) deve essere posizionato

più elevata rispetto alla radioterapia tradizionale.

 

I colleghi di Shanghai hanno visitato varie volte il centro 

Lombardia in collaborazione con Euro China Society for Health Research

Il rapido progresso tecnologico degli ultimi anni ha portato ad un’evoluzione di tutti i settori della 

medicina e ha influenzato in maniera rilevante la radioterapia oncologica. 

Oggi una nuova frontiera della radioterapia è rappresentata dall’adroterapia che utilizza protoni e 

nuclei atomici (chiamati ioni) soggetti alla forza detta ‘nucleare forte’ e per questo motivo chiamati 

drós, forte), da cui il termine adroterapia. 

I vantaggi dell’adroterapia rispetto alla terapia tradizionale sono i seguenti: 

Il rilascio di energia (e quindi la distruzione delle cellule) selettivo ed efficace per colpire 

solo le cellule tumorali. Il danno è relativamente modesto all’inizio della penetrazione nel 

corpo del paziente e solo in prossimità dell’arresto della particella, dove si trova il tumore, 

si ha notevole rilascio di energia (fenomeno indicato come picco di Bragg), con il vantaggio 

izzare la distruzione dei tessuti sani, massimizzando quella dei tessuti malati.

Il fascio di particelle adroniche resta collimato man mano che esso penetra nel materiale 

biologico. L’elevata collimazione dei fasci di adroni permette una ulteriore minimizz

 

Il meccanismo di rilascio dell’energia per gli adroni causa una grande quantità di rotture nei 

legami chimici presenti nelle macromolecole biologiche, in particolare nel DNA. 

Quest’ultimo ha la proprietà di autoripararsi, ma se il numero di legami rotti è eccessivo 

perde la sua funzione di auto replicarsi e la cellula si inattiva e muore. Nella radioterapia 

tradizionale il danno al DNA è modesto e ciò non si verifica nell’adroterapia con ioni 

carbonio nella quale il gran numero di rotture permette di distruggere anche tumori 

radioresistenti alla terapia tradizionale. 

L’insieme di questi tre vantaggi comporta una efficacia distruttiva notevole sui tessuti biologici, 

ragion per cui il bersaglio (tumore) deve essere posizionato con una precisione millimetrica, assai 

più elevata rispetto alla radioterapia tradizionale. 

I colleghi di Shanghai hanno visitato varie volte il centro CNAO di Pavia 

in collaborazione con Euro China Society for Health Research

 

Il rapido progresso tecnologico degli ultimi anni ha portato ad un’evoluzione di tutti i settori della 

Oggi una nuova frontiera della radioterapia è rappresentata dall’adroterapia che utilizza protoni e 

nuclei atomici (chiamati ioni) soggetti alla forza detta ‘nucleare forte’ e per questo motivo chiamati 

Il rilascio di energia (e quindi la distruzione delle cellule) selettivo ed efficace per colpire 

è relativamente modesto all’inizio della penetrazione nel 

corpo del paziente e solo in prossimità dell’arresto della particella, dove si trova il tumore, 

si ha notevole rilascio di energia (fenomeno indicato come picco di Bragg), con il vantaggio 

izzare la distruzione dei tessuti sani, massimizzando quella dei tessuti malati. 

Il fascio di particelle adroniche resta collimato man mano che esso penetra nel materiale 

biologico. L’elevata collimazione dei fasci di adroni permette una ulteriore minimizzazione 

Il meccanismo di rilascio dell’energia per gli adroni causa una grande quantità di rotture nei 

legami chimici presenti nelle macromolecole biologiche, in particolare nel DNA. 

ma se il numero di legami rotti è eccessivo 

perde la sua funzione di auto replicarsi e la cellula si inattiva e muore. Nella radioterapia 

tradizionale il danno al DNA è modesto e ciò non si verifica nell’adroterapia con ioni 

mero di rotture permette di distruggere anche tumori 

L’insieme di questi tre vantaggi comporta una efficacia distruttiva notevole sui tessuti biologici, 

con una precisione millimetrica, assai 

di Pavia e la Regione 

in collaborazione con Euro China Society for Health Research 
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http://eurochinahealth.com/en/newselem/further-steps-for-scientific-twinning-between-ieo-

cnao-and-shanghai-fudan-cancer-center/ 

 

Il modello di lavoro e di collaborazione e’ consistito nelloù 

1) Scambio di docenti e ricercatori e visite bilaterali di delegazioni tecnico-scientifiche  

http://eurochinahealth.com/en/newslist/oncology-diagnosis-and-treatment/china/ 

http://eurochinahealth.com/en/newslist/oncology-diagnosis-and-treatment/page-2/ 

 

2) Borse di studio per giovani ricercatori Cinesi offerte a CNAO di Pavia  

 

3) Attivita’ di scambio scientifico e culturale in occasione di convegni sia a Shanghai che in europa o 

Italia  

http://eurochinahealth.com/en/newslist/international-health-care-issues-and-institutions/china/ 

  

http://www.ptcog53.org/en/content.asp?id=238 

https://www.ieo.it/Italiano/ieo_il_nostro%20_istituto/RapportiInternazionali/Pages/Cina.aspx 

 

L. Tecnologie Genetiche Italia Cina- Beijing Genomic Institute. 

 

 Da alcuni anni 1985 esiste una realta’ scientifica e commerciale avanzata 

Italiana ed Internazionale, Il Bioscience Institute, (AD dr Giuseppe Mucci), 

operante in Italia Milano, Rimini, Bologna e San Marino.  

In Italia e a San Marino  ha sede Bioscience Institute (www.bioinst.com), un polo 

biotecnologico tra i più qualificati e avanzati d’Europa, specializzato nella coltura 

cellulare e nella crioconservazione autologa di cellule staminali. Si tratta della più 

rilevante e autorevole realtà scientifica Italiana e Sammarinese che ha conseguito 

significativi risultati nella ricerca mirata alle nuove applicazioni terapeutiche delle 

cellule staminali e ottenuto importanti riconoscimenti dalla comunità scientifica 

nazionale e internazionale. Bioscience Institute è stata la prima biobanca privata di 

cellule staminali ad essere presente nella penisola italiana e tuttora detiene la 

leadership in Europa per qualità e sicurezza biologica. Procedure, tecnologie e 

strutture dei laboratori Bioscience Institute garantiscono standard d’eccellenza 

certificati da enti sopranazionali. Presso i laboratori Bioscience Institute è possibile 

effettuare la crioconservazione biologica in vapori di azoto di cellule staminali da 

sangue del cordone ombelicale, da tessuto adiposo, da liquido amniotico e di 

fibroblasti. 

http://www.sanmarinosite.com/bioscience-institute.html 
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Bioscience Institute ha proposto infatti nuove tecnologie genetiche per raccogliere 

le cellule staminali del cordone ombelicale dei bambini alla nascita e conservarlo 

nel tempo per futuri sviluppi ed applicazioni terapeutiche concomitanti alla 

evoluzione scientifica. 

La conservazione autologa rappresenta un importante sostegno a quella eterologa 

che, avendo inventariato circa 15 mila unita' di sangue cordonale dalle 5 milioni di 

nascite avvenute negli ultimi 10 anni, rappresenta una novita’ scientifica 

importante. 

http://www.bioinst.com/articoli/ansa.pdf 

  

Speciale "Cellule staminali del cordone ombelicale". Intervista a Giuseppe Mucci, 

amministratore delegato di Bioscience Institute. 

Il Modello di collaborazione pubblico/privato, come gia' avviene in molti altri 

campi della sanita' e della ricerca, e' un volano e non un freno; sia per il diritto alla 

salute delle persone, sia per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche Italiane da 

esportare all’ estero, ed in particolare in Cina.  

 Un incontro articolato in vari momenti successivi che hanno posto le basi di 

una proficua collaborazione con realta’ Sanitarie Civili e Militari, pubbliche e 

private Cinesi. Sono più che positivi i risultati delle visite che varie delegazioni 

Cinesi di alto livello scientifico hanno effettuato nel tempo, presso i laboratori e la 

sede del Bioscience Institute di San Marino e di Milano.  

Nel corso di questi appuntamenti sono stati verificati e messi a punto i termini dei 

progetto di esportazione in Cina del modello aziendale e strutturale dei laboratori 

Bioscience Institute. Dopo la visita dei laboratori, gli ospiti cinesi hanno espresso 

interessamento e apprezzamento per il know how scientifico tecnologico di 

Bioscience Institute. Confermati, dunque, gli intenti di una collaborazione la cui 

fase esecutiva  prenderà il via nelle prossime settimane.  

«La Cina e la sua economia rappresentano la più importante realtà di crescita del 

sistema globale – ha osservato Giuseppe Mucci, amministratore delegato del 

Bioscience Institute – non solo per gli evidenti impatti demografici, oltre un 

miliardo e 400 milioni di individui, ma soprattutto perché i cinesi stanno scalando 

posizioni nella ricerca scientifica e tecnologica affrontando nuove forme di 

collaborazione con estrema concretezza e grande pragmatismo». 

Non sono mancati gli apprezzamenti da parte cinese: «Il Bioscience Institute 

rappresenta il polo scientifico e  tecnologico più evoluto nel settore della medicina 

rigenerativa ed i gruppo Cinesi leader nel settore dei servizi sanitari evoluti ed 
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esclusivi, sono interessati ad una concreta e rapida partnership che metta a frutto 

le conoscenze del Bioscience Institute in un settore per noi strategico 

Nel corso della visita si e' svolto anche l'incontro fra i membri della delegazione 

cinese e il presidente dell’Associazione San Marino-Cina, Gianfranco Terenzi, che 

ha tracciato la storia degli ultimi 20 anni di rapporti tra i due paesi ed ha 

consegnato un gradito presente agli ospiti. 

http://www.libertas.sm/cont/comunicato/bioscience-institute-l-imprenditoria-

sammarinese-approda-in-cina/43731/1.html 

 

Piu’ recentemente  di grande interesse la scambio scientifico e commerciali sia  sui 

mercati Europei che Cinese e dell Asia intera, definti dalla collaborazione in 

esclusiva tra Bioscience Institute e Beijing Genomic Institute (BGI). 

http://www.igb.illinois.edu/news/igb-bgi-summer-institute-evolutionary-

genomics 

http://www.igb.illinois.edu/news/first-bgi-igb-workshop-takes-place-shenzen-

china 

 

 

M. Formazione Simulazione In Medicina In Italia ed in Cina – CARDIOSIM 

Universita’ di Sassari  E Universita’ Cinesi  

 

 La simulazione in Medicina come progetto Formativo sta prendendo piede in 

Molte  realta’ Internazionali, Europee e Cinese come metodo per la formazione di 

operatori medici e non medici civili e militari per 

1) evitare rischi per i pazienti dall’ apprendimento diretto dei nuovi operatori 

sanitari sui paziente e non su modello di simulazione in medicina 

2) facilitare la copertura medico assicurativa degli operatori sanitari medici e non 

medici nel contesto Internazionale e Cinese, attraverso la acquisizione di 

certificazioni Internazionali fornite dall’ Universita’ di Sassari, sia durante corsi da 
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svolgersi in Sardegna che presso le Universita’ Cinesi. 

 

Il modello formativo della CARDIOSIM della Universita’ di Sassari e stato proposto 

alla Chinese Hospital Association private sector, alla Shanghai Jiao Tong University 

Pubblic Health and International Affair School . 

E all An Zhen Hospital in Beijing of Capital Medical University.   

  

http://eurochinahealth.com/en/newselem/sassari-university-at-the-beijing-

embassy-of-italy-for-scientific-and-economic-contracts-between-italian-and-

chinese-institution 

http://eurochinahealth.com/en/newselem/invitation-of-prof-ganau-to-the-

second-italy-china-session-at-chinese-hospital-association-national-convention-

beijing-prchina/ 

Filiera 

Biotecnologie.  

 

Profilo 

 

 Il Centro di Simulazione Cardiologica Avanzata CardioSim è stato realizzato 

dalla Cattedra e dalla Scuola di Specializzazione in Malattie dell'apparato 

cardiovascolare dell'Università di Sassari con il contributo della Fondazione Banco 

di Sardegna e della stessa università. 

  

La principale missione del Centro è perfezionare la formazione teorico-pratica nella 

gestione delle emergenze cardiovascolari degli studenti di Medicina e Chirurgia, 

Infermieristica e dei medici in formazione dell'Università oltre che del personale 

medico e infermieristico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Tale 

formazione potrà essere estesa al personale sanitario di altre Aziende sanitarie ed 

ospedaliere della Sardegna, Italiane ed Europee. 

La gestione delle emergenze mediche richiede un'elevata professionalità e un 

adeguato livello di pratica, che non vengono acquisiti in maniera sufficiente 
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durante il corso di studi. Si richiede anche un corretto utilizzo delle risorse umane e 

strumentali disponibili in una data situazione critica, al fine di ottimizzare 

l'efficacia dell'intervento.  

La formazione diretta a perfezionare l'insieme di competenze teoriche, abilità 

pratiche e capacità gestionali che devono essere impiegate in situazioni di 

emergenze mediche – il cosiddetto Crisis Resource Management CRM o gestione 

delle risorse in area critica – deve far parte del bagaglio culturale di tutti gli 

operatori sanitari che possono avere a che fare con situazioni di emergenza.  

 

Per le sue caratteristiche strutturali e tecnologiche, CardioSim è una struttura 

didattica di altissimo livello, la prima con queste caratteristiche in Sardegna, dotata 

di moderni e sofisticati manichini simulatori computerizzati in grado di simulare 

ogni tipo di patologia critica cardiovascolare, oltre che di manichini standard per 

corsi BLS-D e ALS. 

  

Un altro campo d'attività del Centro CardioSim consiste nell'utilizzo della 

simulazione avanzata per realizzare corsi di Educazione Continua in Medicina volti 

all’aggiornamento teorico-pratico di medici di Medicina Generale e specialisti in 

settori non strettamente legati alle emergenze, o alla formazione di personale 

sanitario partecipante a progetti istituzionali (Rete delle emergenze cardiologiche, 

Risk Management, gestione dell’arresto cardiaco intraospedaliero, gestione di 

malattie rare, rete cardiometabolica, etc.). 

CardioSim si propone anche come centro di ricerche innovative per realizzare 

nuovi strumenti e metodi didattici basati sulla simulazione e per favorirne 

l'impiego nella formazione a distanza. 

 

Competenze e tecnologieCardioSim dispone di segreteria, aula didattica da 35 

posti per lezioni frontali e debriefing, sala di macrosimulazione allestita come 

stanza di ospedale e collegata audiovisivamente con l'aula di debriefing, stanza di 

microsimulazione con computer per l'autoapprendimento e sala di esercitazione 

per BLS-D e ALS. 

 

Il Centro si avvale inoltre della collaborazione di docenti e tutor di simulazione 

avanzata e di istruttori ALS e BLS-D provenienti da altri centri italiani.  

 

I manichini in dotazione sono tra i più moderni attualmente disponibili e 

consentono simulazioni del tutto realistiche delle più importanti situazioni di 

emergenza cardiovascolare. Il manichino SimMan consente un'amplissima gamma 

di interazioni con il discente, che comprendono l'anamnesi, la semeiotica fisica, la 
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rilevazione dei segni vitali (respiro, saturazione, elettrocardiogramma, etc.) e 

l'esecuzione di manovre invasive diagnostiche e terapeutiche come 

l'incannulamento venoso, l'intubazione oro-tracheale, la defibrillazione, la 

cateterizzazione uretrale, il drenaggio di pneumotorace, la somministrazione di 

farmaci, etc. 

Contatti:  

Cattedra e Scuola di specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare 

Universitá degli studi di  Sassari 

Viale San Pietro 8, 07100 Sassari, Italia 

Tel +39 079 228249 – 229162 

Fax +39 079 228207  

E-mail: ganauant@uniss.it 

Centro CardioSim,  

c/o Porto Conte Ricerche  

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna  

Loc. Tramariglio - 07041 Alghero (SS) - Italia  

Telefono: +39 079 998400   +39 079 228249  

e-mail  ganauant@uniss.it e pssaba@uniss.it  

 

  

 

 


