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1. Introduzione
Negli ultimi anni, importanti sono stati gli sviluppi della qualità di immagine in chirurgia
laparoscopica. L'uso di sistemi ad alta definizione e tridimensionali hanno migliorato le prestazioni
del chirurgo e la sicurezza del paziente (Kunert et al., 2013, Wilhelm et al., 2014). Grazie a questi
sistemi sempre più avanzati, si delinea la possibilità di avere immagini di alta qualità e
visualizzazioni da diverse angolazioni, capaci di ridurre ulteriormente i rischi legati agli errori
umani.
Proprio all’interno delle innovazioni tecnologiche destinate a un miglioramento della qualità
dell’immagine in fase intra-operatoria, recentemente, la tecnologia di visione e di orientamento
basata sull'iniezione di verde di indocianina (ICG), visualizzata mediante speciali filtri ottici, si sta
diffondendo come metodica vantaggiosa in diversi setting chirurgici, in tutta Europa (Schaafsma et
al,. 2011; Boni et al. 2017). Si tratta nello specifico di un mezzo di contrasto, iniettato in endovena,
sottomucosa, sottosierosa o intradermica, che, in seguito all’assorbimento di una fonte luminosa
NIR (700-900nm), diventa fluorescente emettendo radiazioni a lunghezza d’onda NIR (800nm).
Nonostante la sua comprovata efficacia, come strumento in grado di migliorare la qualità
dell’immagine, fornendo informazioni anatomiche dettagliate durante l’intervento chirurgico, con
conseguenti benefici in termini di outcome del paziente (Schaafsma et al., 2011; Verbeek et al.,
2014; Reinhart et al., 2015; Handgraaf et al., 2016; Boni et al., 2017), tuttavia manca una
validazione della tecnologia con valutazione e sintesi di evidenze in grado di definire la
sostenibilità e i vantaggi correlati all’utilizzo di ICG all’interno del contesto ospedaliero a 360 gradi.
Diviene prioritario quindi, comprendere non solo le evidenze, ma validarne la loro affidabilità e
replicabilità all’interno di contesti differenti, nonché comprendere l’utilizzabilità e applicabilità
della nuova metodica all’interno della pratica clinica quotidiana, definendo, attraverso un
approccio multidimensionale, impatti, vantaggi ed eventuali svantaggi, così da poter guidare al
meglio la scelta dei policy maker.
Tutti i Paesi Europei in questo momento, non solo il nostro contesto nazionale, hanno, come
obiettivo primario, quello di colmare questa area grigia della conoscenza, per attuare le adeguate
politiche di pianificazione sanitaria e comprendere l’esigenza e/o l’opportunità di poter investire
denaro pubblico, mettendo, così, in atto, uno switch tecnologico, ma basato su una metodica
adeguata alle richieste di sistema, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale, nonché
rigoroso da un punto di vista scientifico.
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Il fine ultimo è rappresentato dall’opportunità di generare delle informazioni consolidate e
validate da un punto di vista tanto scientifico, quanto operativo, per valutare l’effettiva validità
della tecnologia, ma soprattutto per esplicitarne il valore per la struttura ospedaliera e per il
paziente, informazione non ancora disponibile da un punto di vista generale.
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2. Obiettivi dell’indagine
Il presente studio prende le mosse dalla seguente policy question: “sussiste un vantaggio, in
riferimento a più dimensioni di indagini tipiche dell’HTA, nell’implementazione di una visione
con verde indocianina, in comparazione al percorso standard, ossia al percorso chirurgico che
non si avvale di tale supporto tecnologico?”.
Per poter rispondere in maniera adeguata alla succitata domanda, l’obiettivo primario correlato
alla strutturazione e stesura del presente report è stato quello di esplorare, con un approccio
tipico della valutazione multidimensionale delle tecnologie sanitarie (Health Technology
Assessment – HTA), e, come richiesto da EUnetHTA, attraverso il suo Core Model (versione 3.0.
gennaio 2016), le implicazioni in pratica clinica, correlate all’implementazione di una visione
supportata da verde indocianina (ICG), in comparazione con la tecnologia standard,
contestualizzando i risultati all’interno di 11 differenti specialità chirurgiche (chirurgia epatica,
chirurgia gastroesofagea, chirurgia bilio-colecistica, chirurgia bariatrica, chirurgia endocrina,
chirurgia polmonare/toracica, chirurgia senologica, chirurgia colorettale, chirurgia urologica e
chirurgia ginecologica), in cui è potenzialmente utilizzabile, delineando punti di forza, di
debolezza e di valore incrementale.
Nello specifico le alternative comparate all’interno dello studio proposto sono dunque:
-

Imaging convenzionale tramite luce bianca;

-

Imaging in fluorescenza tramite ICG.

Sono state valutate le seguenti dimensioni, per la comparazione di una situazione “as is”, a una
situazione “to be”, che prevede l’introduzione della visione con fluorescenza: i) rilevanza generale
del problema di salute; ii) rilevanza tecnica della tecnologia; iii) sicurezza; iv) efficacia; v) impatto
economico-finanziario, attraverso una valutazione di impatto sul budget; vi) impatto sociale ed
etico; vii) impatto di equità; viii) impatto legale e ix) impatto organizzativo.
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3. Disegno dello studio
Il disegno dello studio è costituito dalle seguenti fasi, e ha utilizzato gli strumenti e gli approcci
metodologici di seguito elencati:
1.

definizione del PICO di indagine, per la strutturazione della search strategy;

2.

revisione sistematica della letteratura all’interno dei principali database

(PubMed/Cochrane Library/Embase), al fine di definire gli indicatori di comparazione in
riferimento alle dimensioni di efficacia e sicurezza;
3.

valutazione e validazione della qualità e della bontà delle evidenze scientifiche

reperite, con una sintesi delle evidenze mediante Prisma Flow Chart e una validazione
delle stesse con l’ausilio della New Castle Ottawa Scale;
4.

prioritizzazione delle dimensioni del Core Model di EUnetHTA;

5.

descrizione del percorso del paziente e valorizzazione economica dello stesso;

6.

effettuazione di un’analisi di impatto sul budget, che vada a comparare la

situazione basale, previamente mappata, e uno o più scenari innovativi che prevedono
l’implementazione di una visione con verde di indocianina;
7.

valutazione completa di Health Technology Assessment in grado di prendere in

considerazione le ulteriori dimensioni di valutazione tecnologica, comprendendo
l’eventuale esistenza o meno, di vantaggi per il sistema, nella comparazione tra scenario
«as is» e scenario «to be»;
8.

validazione dell’utilizzo della tecnologia nei setting chirurgici studiati;

9.

implementazione di un’analisi decisionale a criteri multipli (MCDA).
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4. Materiali e metodi
La metodica utilizzata ai fini del raggiungimento dell’obiettivo dello studio risulta essere l’Health
Technology Assessment (HTA), che si prefigge l’obiettivo ultimo di valutare l’impatto delle
tecnologie sulla salute dei pazienti e, quindi, la loro efficacia, in relazione al potenziale
miglioramento dei processi di presa in carico degli stessi e della qualità assistenziale.
L’HTA si prefigge l’obiettivo ultimo di valutare l’impatto delle tecnologie sulla salute dei pazienti e,
quindi, la loro efficacia, in relazione al potenziale miglioramento dei processi di presa in carico
degli stessi.
Non solo, dato l’incremento costante della spesa sanitaria, causato sia dall’invecchiamento della
popolazione, sia dal progresso incalzante di tecnologie sempre più costose, un obiettivo non meno
importante dell’HTA è diventato quello di supportare l’intero processo decisionale, contenendo o
razionalizzando i costi della tecnologia, andando ad acquisire e utilizzare esclusivamente quella a
maggiore valore aggiunto e disincentivando l’utilizzo di innovazioni che non sono “value for
money” (Aucella, 2007).
Tre sono gli step fondamentali per addivenire a una valutazione completa di HTA, con un
approccio quantitativo di analisi decisionale a criteri multipli (MCDA):
1. prioritizzazione, che si ispira ai sistemi di Analisi Decisionale a Criteri Multipli e al VTS –
HTA di Regione Lombardia (Radaelli et al., 2014);
2. fase di assessment, che consiste in una dettagliata analisi delle dimensioni oggetto di
indagine, mediante l’applicazione del Core Model di EUnetHTA;
3. appraisal o policy advice, comprendente la pesatura e scelta finale utilizzando il modello
EVIDEM MCDA (Thokala et al., 2012; Thokala et al., 2017).
La prima fase di prioritizzazione consiste nell’ordinare per grado di importanza le nove dimensioni
che si intendono valutare. Questo step permette di individuare influenze che potrebbero
condizionare il punto di vista, garantendo alla valutazione così chiarezza e trasparenza. Per
assegnare il grado di importanza usualmente si utilizza un punteggio, o più specificatamente, si
fornisce una scala di punteggio variabile da un minimo di 1 (dimensione più importante e
prioritaria) a un massimo di 9 (dimensione meno importante e prioritaria).
Il secondo step, ossia la fase di assessment, consiste in una dettagliata analisi delle dimensioni
oggetto di indagine, mediante l’applicazione del Core Model di EUnetHTA (EUnetHTA, 2016).
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1. Rilevanza generale del problema di salute: analisi delle evidenze scientifiche, finalizzata a
fornire un quadro descrittivo completo dei diversi setting chirurgici, della tecnologia
oggetto di studio e del contesto all’interno del quale si inserisce, andando a comparare
l’innovazione tecnologica con la visione in luce bianca.
2. Rilevanza tecnica delle tecnologie: descrizione completa delle caratteristiche tecniche
delle due tecnologie a confronto, definendo anche eventuali caratteristiche di vantaggio di
una tecnologia rispetto all’altra.
3. Sicurezza: analisi delle conseguenze correlate all’utilizzo della tecnologia investigata,
inteso, come sviluppo di determinate complicanze o eventi avversi. Essi possono essere
studiati sia a livello di evidenze scientifiche e letterarie, sia reperendo dati qualitativi di
percezione forniti dagli utilizzatori della tecnologia. Nello specifico contesto di riferimento
sono stati presi in considerazione sia gli aspetti quantitativi sia quelli qualitativi di
percezione.
4. Efficacia: analisi dei benefici ottenuti e degli outcome in termini di salute, legati all’utilizzo
della tecnologia oggetto di valutazione. Essi possono essere studiati sia a livello di
evidenze scientifiche e letterarie, sia reperendo dati qualitativi di percezione forniti dagli
utilizzatori della tecnologia.
5. Impatto economico e finanziario: comprensione dell’impatto economico-finanziario che la
tecnologia ha sul sistema, considerando il dispendio di risorse in rapporto sia agli outcome
di efficacia (valutazione economico sanitaria completa) sia a risultati di efficienza
(valutazione del costo medio dei percorsi a confronto e impatto di budget).
6. Equità: analisi di tutti gli aspetti legati alla accessibilità della nuova tecnologia e del suo
impatto rispetto alla presa in carico delle categorie protette.
7. Impatto etico e sociale: analisi dei risvolti sociali ed etici che il passaggio a una nuova
tecnologia potrebbe generare sul sistema, in termini di qualità di vista e soddisfazione,
assumendo il punto di vista del paziente.
8. Impatto legale: corrispondenza delle specifiche tecnologie a normative di mercato e
giuridiche.
9. Impatto organizzativo: valutazione del cambiamento organizzativo conseguente il
confronto tra alternative tecnologiche, che possono modificare l’assetto sia sotto un
profilo qualitativo (percezione e accettazione), sia sotto un profilo quantitativo (risorse
umane, formazione, adeguamento strutturale e strumentale, con relativi investimenti),
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entrambi questi aspetti sono ritenuti essere core per comprendere il reale impatto nel
passaggio da una tecnologia a una alternativa.
Il terzo step è rappresentato, infine, dal processo di appraisal (denominato anche policy advice)
nel quale, grazie a tutte le analisi svolte negli step precedenti, si arriva a fornire una soluzione alla
policy question. A questo punto il decisore finale deve valutare il report HTA, prendendo una
decisione circa l’introduzione o meno della tecnologia oggetto di esame, all’interno dell’azienda o
del sistema sanitario, attraverso la determinazione di un punteggio sintetico in accordo con la
Multi-Criteria Decision Analysis – MCDA (Thokala, 2012 e 2016). Questa ultima fase prevede la
valutazione di ciascun sotto-criterio, attribuendo in accordo con una scala Likert a 5 livelli, variabile
da un minimo di 0 (qualora l’informazione non sia disponibile) a un massimo di 4 (in caso di ottime
performance), e infine moltiplicando questi valori con la prioritizzazione inizialmente effettuata.
In riferimento alla fase di assessment, contestualizzando la valutazione delle dimensioni sulla base
del setting indagato all’interno del presente studio, la tabella sotto riportata mostra più
specificatamente le metriche quantitative utilizzate per la disamina di ogni singola sottodimensione indagata, nello specifico contesto valutativo di interesse.

10

Tabella 1 - Le dimensioni di HTA oggetto di analisi
Dimensione
Rilevanza generale
del problema di
salute
Rilevanza tecnica

Sicurezza

Sotto-dimensione

Metrica quantitativa utilizzata per la valutazione

Revisione della letteratura disponibile in riferimento all’oggetto di indagine, così da
definire il numero di interventi chirurgici che potrebbe essere eleggibili a nuova
tecnologia
Completezza, coerenza, rilevanza e
Valutazione della bontà della letteratura, attraverso la scala di valutazione New Ottawa
validità della documentazione scientifica Scale.
Descrizione della tecnologia e potenziali Revisione della letteratura disponibile in riferimento all’utilizzo della luce bianca e
aree di beneficio
all’utilizzo della visione guidata da verde di indocianina
Compilazione di un questionario predisposto ad hoc, da parte dei professionisti
coinvolti nella valutazione, attraverso attribuzione di un punteggio utilizzando una
scala Likert a sette livelli: i) percezione in riferimento allo sviluppo di eventi avversi
severi correlati alla tecnologia, ii) percezione in riferimento allo sviluppo di eventi
avversi di lieve e moderata entità, iii) invasività della procedura, iv) sicurezza generale
della tecnologia, v) tollerabilità della tecnologia da parte del paziente, vi) impatto della
Percezione organizzativa della
tecnologia sulla sicurezza dei pazienti, vii) impatto della tecnologia sulla sicurezza degli
dimensione di sicurezza
operatori, viii) sicurezza della tecnologia in caso di utilizzo reiterato, ix) eventuali rischi
correlati all’utilizzo della tecnologia, per la salute ambientale, x) impatto della
tecnologia sull’occorrenza di complicanze chirurgiche, xi) impatto della tecnologia sulla
sicurezza correlata all’infusione di verde di indocianina, xii) impatto della tecnologia
sulla gestione del dolore post-operatorio, xiii) impatto della tecnologia sullo sviluppo di
infezioni, xiv) impatto della tecnologia sull’occorrenza di perdite ematiche.
Definizione parametro di efficacy, reperito attraverso revisione della letteratura
Miglioramento di efficacia teorica disponibile in riferimento all’utilizzo della luce bianca o del verde di indocianina.
efficacy
Bacino reale o potenziale

Efficacia
Miglioramento di efficacia pratica effectiveness

Compilazione di un questionario predisposto ad hoc, da parte dei professionisti
coinvolti nella valutazione, attraverso attribuzione di un punteggio utilizzando una
scala Likert a sette livelli: i) impatto della tecnologia sugli esiti riferiti dai pazienti; ii)
impatto della tecnologia sul detection rate; iii) impatto della tecnologia sulla qualità di
immagine; iv) impatto della tecnologia sulla visualizzazione della vascolarizzazione; v)
impatto della tecnologia sulla precisione della tecnica chirurgica; vi) impatto della
tecnologia sull’identificazione dei vasi sanguigni, anche di piccole dimensioni; vii)
impatto della tecnologia sulla separazione/discriminazione dei tessuti sani da quelli
malati.
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Analisi di processo ai fini della determinazione del costo dei percorsi, che comprende
l’intervento e anche le alternative oggetto di valutazione, assumendo un orizzonte
temporale di 12 mesi.
Analisi di costo-efficacia, calcolata come rapporto tra il costo del percorso e il dato di
Valutazione economico-sanitaria
efficacia reperito dalla letteratura di riferimento, così da determinare il valore di costo
completa
efficacia (cost-effectiveness value – CEV), assumendo un orizzonte temporale di 12
mesi.
Popolazione target oggetto di indagine, per tutte le alternative oggetto di indagine,
moltiplicata al costo del percorso, comparando un cosiddetto scenario basale (o as is) e
Impatto finanziario diretto sull'Azienda un cosiddetto scenario innovativo (o to be) e assumendo un orizzonte temporale di 12
mesi, e assumendo il punto di vista della struttura sanitaria erogatrice di tali
prestazioni.
Compilazione di un questionario predisposto ad hoc, da parte dei professionisti
coinvolti nella valutazione, attraverso attribuzione di un punteggio utilizzando una
scala Likert a sette livelli, assumendo il punto di vista dell’utente finale: i) accessibilità
dell’alternativa tecnologica nel contesto locale di riferimento e correlati
vantaggi/svantaggi, ii) accessibilità della tecnologia alle categorie protette (fragili,
anziani e portatori di handicap in particolare); iii) potenziale impatto della tecnologia
sulle liste di attesa; iv) capacità della tecnologia di generare fenomeni di migrazione
Equa opportunità di accesso di equità sanitaria; v) esistenza di fattori che potrebbero impedire ad un gruppo o a determinate
persone di beneficiare della tecnologia; vi) la differente disponibilità a pagare del
paziente può avere un impatto sull’accessibilità alle tecnologie; vii) le convinzioni
culturali, morali o religiose del paziente possono modificare l’accessibilità alla
tecnologia; viii) equità o iniquità della tecnologia; ix) impatto sull’accessibilità dovuta
ad un’ottimizzazione del percorso clinico; x) impatto sull’accessibilità correlata alla
riduzione dei re-interventi; xi) impatto sull’accessibilità correlata all’ottimizzazione
dell’attività di sala operatoria.
Compilazione di un questionario predisposto ad hoc, da parte dei professionisti
coinvolti nella valutazione, attraverso attribuzione di un punteggio utilizzando una
scala Likert a sette livelli, assumendo il punto di vista dell’utente finale: i) capacità della
Impatto sul bisogno sanitario e sugli
tecnologia di salvaguardare l’autonomia del paziente; ii) nell’utilizzo della tecnologia
aspetti di natura etica e sociale
vengono salvaguardati i diritti umani; iii) capacità della tecnologia di salvaguardare
l’integrità umana; iv) capacità della tecnologia di assicurare la dignità umana del
paziente; v) l’utilizzo della tecnologia garantisce i valori sociali e la disponibilità a
pagare del paziente; vi) capacità della tecnologia di salvaguardare credo e convinzioni
Impatto finanziario sul processo

Impatto economico
finanziario

Equità

Impatto sociale ed
etico
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Impatto legale

Impatto
organizzativo

Adesione a requisiti legali

religiose del paziente; vii) impatto della tecnologia sui costi sociali; viii) i pazienti e la
cittadinanza in generale possono avere un buon livello di comprensione della
tecnologia; ix) impatto della tecnologia sulla soddisfazione del paziente; x) impatto
della tecnologia sulla qualità di vita del paziente; xi) impatto della tecnologia sulla
qualità di vita del care-giver e dei familiari; xii) impatto della tecnologia sul tempo di
recupero del paziente; xiii) impatto della tecnologia sulla durata della degenza; xiv)
impatto della tecnologia sul decorso post-operatorio; xv) Impatto della tecnologia sulla
gestione del dolore, da parte del paziente.
Compilazione di un questionario predisposto ad hoc, da parte dei professionisti
coinvolti nella valutazione, attraverso attribuzione di un punteggio utilizzando una
scala Likert a sette livelli, atto a indagare i requisiti legali e di risposta a linee guida e
raccomandazioni in riferimento all’utilizzo di luce bianca e verde indocianina: i) livello
di autorizzazione della tecnologia (nazionale/europeo/internazionale); ii) necessità di
inserimento della tecnologia in registro a livello nazionale/europeo; iii)
soddisfacimento dei requisiti di sicurezza richiesti; iv) garanzie di produzione; v)
assoggettamento al controllo di prezzo; vi) necessità di regolamentare l'acquisizione
della tecnologia; vii) la legislazione copre la regolamentazione della tecnologia per
tutte le categorie di pazienti; viii) il manuale d’uso della tecnologia è esaustivo e
completo; ix) infrazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Compilazione di un questionario predisposto ad hoc, da parte dei professionisti
coinvolti nella valutazione, attraverso attribuzione di un punteggio utilizzando una
scala Likert a sette livelli, assumendo un orizzonte temporale sia di breve (12 mesi) sia
di lungo (36 mesi) periodo, ai seguenti item: i) l'utilizzo della tecnologia richiede
personale aggiuntivo, responsabile della procedura (chirurgo); ii) l'utilizzo della
tecnologia richiede personale aggiuntivo, di supporto alla procedura (personale
infermieristico e ausiliario); iii) l'utilizzo della tecnologia richiede la formazione del
Impatto organizzativo dal punto di vista
personale responsabile della procedura (chirurgo); iv) l'utilizzo della tecnologia richiede
qualitativo
la formazione del personale di supporto alla procedure (personale infermieristico e
ausiliario); v) comunicazione della modifica di tecnologia all’interno
dell’organizzazione; vi) tempi e curva di apprendimento ai fini dell’utilizzo della
tecnologia; vii) aggiornamento dei macchinari per la corretta effettuazione della
procedura mediante la specifica alternativa tecnologica; viii) impatto della tecnologia
sulla standardizzazione del flusso di lavoro; ix) impatto della tecnologia sulla
produttività delle persone direttamente coinvolte nel processo; x) impatto della
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tecnologia sulla resistenza al cambiamento da parte dei professionisti coinvolti nel
processo; xi) capacità della tecnologia di modificare la struttura organizzativa esistente
(Change Management); xii) impatto della tecnologia sulla ottimizzazione del percorso
ospedaliero e di degenza del paziente; xiii) impatto della tecnologia sulla gestione delle
tempistiche operatorie; xiv) impatto della tecnologia sulla minore incidenza di
complicanze che snelliscono il processo organizzativo; xv) impatto della tecnologia sulla
riduzione del numero di re-interventi; xvi) impatto della tecnologia sulla riduzione del
numero di accessi post-operatori; xvii) impatto della tecnologia sulla capacità di
guidare l’operatore durante l’intervento chirurgico; xviii) impatto della tecnologia sui
processi di acquisto; xix) impatto della tecnologia sui processi interni all'Unità
Operativa di riferimento; xx) impatto della tecnologia sui processi di collegamento tra
UU.OO.; xxi) impatto della tecnologia sui PDT/PDTA dei pazienti.
Quantificazione in termini monetari di tutti gli investimenti/disinvestimenti correlati
all’introduzione della innovazione tecnologica, mediante somministrazione di un
questionario predisposto ad hoc, in riferimento alla necessità di personale aggiuntivo,
Impatto organizzativo dal punto di vista
o di corsi di formazioni, considerando un orizzonte temporale di 12 mesi.
quantitativo
Ulteriore aspetto risulta essere la definizione della system capacity, in termini di
liberazione delle giornate di degenza, sempre assumendo un orizzonte temporale di 12
mesi.
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5. Risultati dell’analisi di HTA
5.1. Prioritizzazione delle dimensioni
Come illustrato precedentemente, la metodologia di valutazione di Health Technology Assessment
ha avvio con la fase di prioritizzazione delle diverse dimensioni di indagine.
Il percorso di prioritizzazione è stato realizzato con lo scopo di poter ricavare il grado relativo di
importanza da attribuire a ciascuna delle dimensioni valutative indagate. Il punteggio è stato
attribuito da parte di alcuni esperti, i quali possiedono elevata padronanza del determinato
settore di riferimento.
Questa fase ha coinvolto 17 esperti del settore, i quali hanno ordinato le dimensioni quantitative
oggetto di indagine, dalla più importante e prioritaria (peso pari a 1), alla meno importante e
prioritaria (peso pari a 9).
I 17 esperti sono professionisti afferenti a diverse specialità chirurgiche e a diverse Regioni di Italia,
come indicato all’interno delle tabelle che seguono.
Tabella 2 - Setting chirurgici
Specialità Chirurgica

N.

%

Chirurgia generale

3

17,65%

Chirurgia gastroesofagea

2

11,76%

Chirurgia bariatrica

2

11,76%

Chirurgia colo-rettale

2

11,76%

Chirurgia della colecisti

1

5,88%

Chirurgia epatica

1

5,88%

Chirurgia urologica

1

5,88%

Chirurgia polmonare

1

5,88%

Chirurgia endocrina

1

5,88%

Chirurgia ginecologica

1

5,88%

Chirurgia pancreatica

1

5,88%

Chirurgia senologica

1

5,88%

Totale

17

100%
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Tabella 3 – Distribuzione geografica
Regione

N.

%

Lombardia

8

47,06%

Lazio

3

17,65%

Sicilia

1

5,88%

Toscana

1

5,88%

Piemonte

3

17,65%

Umbria

1

5,88%

Totale

17

100,00%

Dalla tabella sotto esposta, emerge come la dimensione più rilevante risulti essere l’efficacia della
tecnologia, seguita dall’impatto organizzativo. Il profilo di safety è al terzo posto.
Aspetti ai quali viene fornito un peso inferiore sono l’impatto etico e sociale, l’impatto legale,
nonché la rilevanza tecnica delle tecnologie.
Tabella 4 - Prioritizzazione delle dimensioni
Dimensione

Prioritizzazione

Efficacia

1

Impatto organizzativo

2

Sicurezza

3

Rilevanza generale del problema di salute

4

Equità di accesso

5

Impatto economico finanziario

6

Impatto etico e sciale

7

Impatto legale

8

Rilevanza tecnica

9

16

5.2. Valutazione delle dimensioni
Con il fine di reperire e sintetizzare le informazioni idonee a verificare le singole dimensioni
valutative, è stata condotta una revisione della letteratura scientifica a oggi disponibile, circa
l’utilizzo delle alternative tecnologiche oggetto di studio, ossia visione con fluorescenza con verde
di indocianina e visione tradizionale con luce bianca, all’interno dei setting chirurgici indagati.
Prima di intraprendere la ricerca bibliografica, un’operazione preliminare e indispensabile è quella
di chiarire le caratteristiche e l’ampiezza del quesito, definendolo in tutti i suoi potenziali aspetti.
Sapere con precisione cosa si sta cercando e avere le idee chiare su cosa è prioritario trovare e
cosa non lo è, rappresenta la condizione necessaria, e non sempre ovvia, per arrivare al risultato
finale, consentendo di mettere subito a punto la strategia di ricerca più appropriata per evitare
perdite di tempo.
Nell’ottica della pratica basata sulle prove di efficacia, a oggi, il metodo suggerito per formulare
quesiti focalizzati è di strutturarli secondo il format PICO, acronimo che indica quattro elementi
rappresentati da:
• il paziente, la popolazione o il problema da risolvere (patient/population/problem, P);
• l’intervento (intervention, I);
• il confronto (comparison, C);
• l’esito (outcome, O).
In riferimento alle tecnologie oggetto di studio è stato definito dunque il PICO di indagine come:
-

P = paziente/i o popolazione di interesse = pazienti affetti da patologia operabile in
ciascuno dei setting precedentemente descritti;

-

I = “Intervention”, ovvero la tecnologia di interesse = chirurgia che prevede
l’implementazione di una visione con verde di indocianina;

-

C = “Comparator”, ovvero il principale trattamento alternativo = chirurgia standard
senza visione con verde di indocianina;

-

O = outcome di interesse = outcome primari e secondari
o Mortality rate (outcome primario);
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o Morbidity rate (outcome primario);
o Operating time (outcome secondario);
o Re-operation (outcome secondario);
o Re-admission (outcome secondario).
Il PICO è di aiuto allo scopo di identificare il quesito clinico di interesse, definendo quindi i criteri di
inclusione e di esclusione degli studi che verranno inseriti nella revisione e a pianificare la ricerca
bibliografia.
L’analisi della letteratura è stata effettuata su tre database di pubblicazioni medico-scientifiche
(Pubmed, Embase, Cochrane Library), su registri di studi clinici (es. clinicaltrial.gov) e non, e su siti
di società scientifiche riportanti atti dei congressi in ambito chirurgico, adottando le seguenti
parole chiave:
Tabella 5 - Strategia di ricerca
Keyword A

FLUORESCENCE
AND

KEYWORD B

INDOCYANINE GREEN (ICG)
AND

KEYWORD C

IMAGING

OR
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LAPAROSCOPIC SURGERY

Figura 1 – PRISMA 2009 Flow Diagram
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I criteri di inclusione ed esclusione utilizzati per la selezione delle evidenze scientifiche utili per la
disamina delle tecnologie oggetto di indagine all’interno dello studio, sono di seguito elencati.
-

CRITERI DI INCLUSIONE:
✓ popolazione adulta che corrisponda a uno dei setting di interesse;
✓ studio clinico randomizzato controllato, studio prospettico controllato, studio caso
controllo;
✓ studi di comparazione tra le due alternative tecnologiche a confronto;
✓ studi in cui viene utilizzata la open surgery e la laparoscopia
✓ studi contenenti dati sugli outcome di interesse di ciascun PICO di indagine.

-

CRITERI DI ESCLUSIONE:
✓ case series, case report, studi non controllati;
✓ studi in cui la popolazione è differente dal setting assegnato;
✓ studi in cui non viene utilizzato il verde di indocianina.

5.2.1. Rilevanza generale del problema di salute
5.2.1.1. Bacino reale e potenziale
Per la definizione della popolazione target di riferimento che potrebbe fruire dell’innovazione
tecnologica, ossia il numero di interventi chirurgici che potrebbero essere condotti con l’ausilio del
verde di indocianina, sono stati considerati gli interventi complessivamente effettuati e sorvegliati
in Regione Campania nell’anno 2016 (Report SNICH), per un totale di 23.152 procedure chirurgiche
effettuate.
Da questo campione totale, si è rilevato il numero di interventi non ortopedici effettuati in una
struttura sanitaria italiana di medie/grandi dimensioni (composta da 1.140 PL ordinari e 59 PL di
DH), ed è risultato che questi possono essere considerati pari a 8.566.
Da questi interventi, si sono estratte le procedure chirurgiche che potrebbero essere condotte, in
real-life, con il supporto dell’innovazione tecnologica, prendendo, dunque, in considerazione le 11
specialità chirurgiche sopra illustrate (Chirurgia epatica, Chirurgia pancreatica, Chirurgia
gastroesofagea, Chirurgia bilio-colecistica, Chirurgia bariatrica, Chirurgia endocrina, Chirurgia
polmonare/toracica, Chirurgia senologica, Chirurgia colorettale, Chirurgia urologica, Chirurgia
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ginecologica), e il case mix medio prodotto all’interno di una struttura di medie dimensioni, per un
totale di 3.288 procedure chirurgiche effettuate, all’interno di un orizzonte temporale di 12 mesi.

Tabella 6 – Popolazione target di riferimento
Specialità Chirurgica

N.

%

Chirurgia epatica

5

0,16%

Chirurgia pancreatica

76

2,30%

Chirurgia gastroesofagea

70

2,12%

Chirurgia bilio-colecistica

723

21,99%

Chirurgia bariatrica

137

4,15%

Chirurgia endocrina

291

8,86%

Chirurgia polmonare/toracica

388

11,79%

Chirurgia senologica

619

18,84%

Chirurgia colorettale

455

13,84%

Chirurgia urologica

146

4,45%

Chirurgia ginecologica

378

11,50%

Totale

3.288

100,00%

21

5.2.1.2. Qualità della documentazione scientifica
La valutazione della letteratura avviene attraverso una procedura che implica 6 differenti fasi di
analisi, e nello specifico.

1. Ricerca bibliografica, screening dei titoli e abstract e successivamente dei full text da parte
di due revisori indipendenti2. Estrazione dei dati in doppio cieco e discussione delle discordanze.
3. Valutazione

della

qualità

delle

evidenze

incluse

nell’analisi

finale,

mediante

implementazione di differenti strumenti a seconda della tipologia di studio selezionato.
a. Letteratura Primaria: RCT (Risk of Bias, Cochrane), studi di coorte prospettici e
retrospettivi (ROBINS-I, The Newcastle-Ottawa Scale).
b. Letteratura secondaria: report di HTA (INAHTA check list), Revisione sistematiche
(AMSTAR), Linee Guida (Agree II).
4. Presentazione dei risultati tramite Summary of findings table.
5. Valutazione di sintesi conclusiva utile per la quantificazione numerica della MCDA.
6. Calcolo del giudizio finale medio.

I record ottenuti dalla ricerca bibliografica sono stati analizzati per identificare i report che
rispondono ai quesiti della revisione. In una prima fase di screening di titoli e abstract, sono stati
selezionati i record potenzialmente eleggibili dei quali saranno recuperate le corrispondenti
pubblicazioni complete (full text) che sono state valutate nel dettaglio per stabilire se soddisfano i
criteri di inclusione definiti dal PICO.
Dai record considerati eleggibili sono stati estratti dati descrittivi degli studi, nonché quelli
necessari per rispondere ai quesiti clinici precedentemente descritti.
Per ciascuno studio incluso nelle revisioni è stata inoltre valutata la qualità metodologica (rischio
di bias), usando la New Castle Ottawa Scale.
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Oltre alla succitata valutazione di natura qualitativa, si è condotta una valutazione quantitativa
della letteratura scientifica selezionata, con l’obiettivo ultimo di fornire una risposta al seguente
quesito: quale delle due tecnologie oggetto di valutazione (luce bianca o verde indocianina) è da
preferire dal punto di vista delle evidenze scientifiche a disposizione, nonché dell’efficacia clinica
presenti per ciascuna delle alternative (theoretical efficacy) e disponibili in letteratura?
Gli esperti hanno compilato un questionario di sintesi ai fini della valutazione della qualità
dell’evidenza, generalizzabilità e completezza dei risultati, per poter avere un dato quantitativo
finale al riguardo.
Per ciascuno studio selezionato, si è espresso un giudizio così strutturato: 4 (ottimo), 3 (buono), 2
(sufficiente) e 1 (insufficiente) per gli item di seguito esplicitati.
1. Qualità complessiva della pubblicazione (giudizio espresso sulla base degli strumenti
descritti in precedenza e utilizzati, nonché tenendo conto del livello gerarchico delle evidenze
della pubblicazione).
2. Generalizzabilità dei risultati. I risultati della pubblicazione sono applicabili all’ambito di
riferimento (esprimere il giudizio facendo riferimento al proprio ambito di applicazione)?
3. Completezza dei risultati. I risultati della pubblicazione si riferiscono a tutti gli ambiti di
indagine dalla valutazione di HTA?
Tabella 7 – Il questionario di sintesi della letteratura
Imaging convenzionale tramite luce
bianca

Studio 1
Qualità della documentazione
1
scientifica

Imaging in Fluorescenza tramite
verde di indocianina

2

3

4

1

2

3

4

Generalizzabilità dei risultati

1

2

3

4

1

2

3

4

Completezza dei risultati

1

2

3

4

1

2

3

4

Giudizio Medio

Nel seguito verrà mostrata la PRISMA flow chart, con l’indicazione degli studi inclusi, nonché la
valutazione qualitativa e quantitativa condotta, per ogni specialità chirurgica indagata.
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5.2.1.3.1. Chirurgia epatica
In riferimento all’utilizzo di ICG sono stati inclusi 6 studi: 1 RCT, 1 osservazionale prospettico e 4
caso-controllo.
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Per l’unico RCT disponibile (Kaibori et al., 2014), è stato compilato il risk of bias sulla base di
quanto suggerito dalla Cochrane Library.
Tabella 8 – Risk of bias
Domain

Review
authors’
judgement

Support for judgement

Judgement

Selection bias
Random sequence
generation

Allocation
concealment

Describe the method
used to generate the
allocation sequence in
sufficient detail to
allow an assessment
of whether it should
produce comparable
groups.
Describe the method
used to conceal the
allocation sequence in
sufficient detail to
determine
whether
intervention
allocations could have
been foreseen in
advance of, or during,
enrolment.

Selection
bias
(biased allocation
to interventions)
due to inadequate
generation of a
randomised
sequence.

UNCLEAR

UNCLEAR
Selection
bias
(biased allocation
to interventions)
due to inadequate
concealment
of
allocations prior to
assignment.

Performance bias
Blinding
of
participants and
personnel.
Assessments
should be made
for each main
outcome (or class
of
outcomes).

Detection bias
Blinding
of
outcome
assessment.
Assessments
should be made
for each main
outcome (or class
of
outcomes).

Describe all measures
used, if any, to blind
study participants and
personnel
from
knowledge of which
intervention
a
participant received.
Provide
any
information relating to
whether the intended
blinding was effective.

HIGH
Performance bias
due to knowledge
of the allocated
interventions by
participants
and
personnel during
the
study.

Describe all measures
used, if any, to blind
outcome
assessors
from knowledge of
which intervention a
participant received.
Provide
any
information relating to
whether the intended
blinding was effective.

UNCLEAR
Detection bias due
to knowledge of
the
allocated
interventions by
outcome assessors.
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Attrition bias

Incomplete
outcome
data.
Assessments
should be made
for each main
outcome (or class
of
outcomes).

Describe
the
completeness
of
outcome data for each
main
outcome,
including attrition and
exclusions from the
analysis.
State
whether attrition and
exclusions
were
reported, the numbers
in each intervention
group (compared with
total
randomized
participants), reasons
for attrition/exclusions
where reported, and
any re-inclusions in
analyses performed by
the review authors.

HIGH

Attrition bias due
to amount, nature
or handling of
incomplete
outcome
data.

Reporting bias

Selective reporting

State
how
the
possibility of selective
outcome
reporting
was examined by the
review authors, and
what was found.

UNCLEAR
Reporting bias due
to
selective
outcome reporting.

Other bias

Other sources of
bias

State any important
concerns about bias
not addressed in the
other domains in the
tool.
If
particular
questions/entries
were pre-specified in
the review’s protocol,
responses should be
provided for each
question/entry.

LOW
Bias
due
to
problems
not
covered elsewhere
in
the
table.
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Tabella 9 – New Castle Ottawa Scale
Studio

Selection

Comparability

Outcome

Van der Vorst, Cancer
2013

2

1

1

Abo, EJSO 2015

2

1

3

Zhang, J Cancer Res Clin
Oncol 2017

2

1

3

Handgraaf, EJSO 2017

1

2

2

Aoki, Langenbeck’s
Archives of Surgery 2018

1

1

2

La tabella di sintesi finale mostra come, per entrambe le tecnologie indagate, la letteratura è di
media qualità.
Tabella 10 – Valutazione si sintesi finale
Imaging convenzionale
tramite luce bianca
1,67

Imaging tramite verde
indocianina
2,33

Generalizzabilità dei risultati

3,00

3,00

Completezza dei risultati

2,50

2,67

Punteggio medio finale

2,39

2,67

Tabella di sintesi finale CHIRURGIA EPATICA
Qualità della documentazione scientifica

L’utilizzo di ICG in chirurgia epatica può essere utile per:
-

ridurre il bile leakage (migliorare outcome perioperatori e degenza media ospedaliera);

-

identificare lesioni aggiuntive in associazione alle tecniche convenzionali;

-

guidare il chirurgo nell’ottimizzare il margine di resezione;

-

conseguente minor rischio di recidiva e migliore sopravvivenza a lungo termine.

Nonostante i succitati vantaggi, gli studi attualmente disponibili non consentono di supportare tali
potenzialità con elevati livelli di evidenza, rendendo necessario lo sviluppo di studi di elevata
qualità per dimostrare l’eventuale efficacia.
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5.2.1.3.2. Chirurgia pancreatica

Tabella 11 – New Castle Ottawa Scale
Studio
Seoung Yoon Rho 2018

selection




00

28

comparability

exposure

00



Tabella 12 – Valutazione si sintesi finale
Imaging convenzionale
tramite luce bianca
1

Imaging tramite verde
indocianina
1

Generalizzabilità dei risultati

2

2

Completezza dei risultati

1

1

Punteggio medio finale

1,33

1,33

Tabella di sintesi finale CHIRURGIA PANCREATICA
Qualità della documentazione scientifica

In linea generale, per quanto manchino delle evidenze in riferimento all’utilizzo di ICG all’interno
di questo specifico setting, si riscontra come la tecnologia innovativa sia correlata a un minore
sviluppo di fistola pancreatica post-operatoria e a una riduzione dei tempi operatori, risultando
quindi una valida alternativa alla tecnica chirurgica che si avvale di imaging convenzionale tramite
luce bianca.

5.2.1.3.3. Chirurgia bilio-colecistica
L’analisi della letteratura sull’applicazione del verde di indocianina (ICG) in corso di colecistectomia
ha permesso di identificare quattro lavori (2 full text prospettici; 2 abstract, uno studio
randomizzato, uno retrospettivo).
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La qualità dell’unico RCT incluso (Sherwinter D. The efficacy of fluorescent cholangiography using
the spy scope' system, a randomized control trial. Surgical endoscopy and other interventional
techniques. 2012;26:S204) è stata valutata attraverso la scala della Cochrane per la valutazione del
risk of bias, come mostra la tabella che segue.

Domain

Review
authors’
judgement

Support for judgement

Judgement

Selection bias
Random sequence
generation

Allocation

Describe the method
used to generate the
allocation sequence in
sufficient detail to
allow an assessment
of whether it should
produce comparable
groups.
Describe the method

Selection
bias
(biased allocation
to interventions)
due to inadequate
generation of a
randomised
sequence.
Selection
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bias

Unclear

Unclear

concealment

used to conceal the
allocation sequence in
sufficient detail to
determine
whether
intervention
allocations could have
been foreseen in
advance of, or during,
enrolment.

(biased allocation
to interventions)
due to inadequate
concealment
of
allocations prior to
assignment.

Performance bias
Blinding
of
participants and
personnel.
Assessments
should be made
for each main
outcome (or class
of
outcomes).

Detection bias
Blinding
of
outcome
assessment.
Assessments
should be made
for each main
outcome (or class
of
outcomes).

Describe all measures
used, if any, to blind
study participants and
personnel
from
knowledge of which
intervention
a
participant received.
Provide
any
information relating to
whether the intended
blinding was effective.

Unclear
Performance bias
due to knowledge
of the allocated
interventions by
participants
and
personnel during
the
study.

Describe all measures
used, if any, to blind
outcome
assessors
from knowledge of
which intervention a
participant received.
Provide
any
information relating to
whether the intended
blinding was effective.

Unclear
Detection bias due
to knowledge of
the
allocated
interventions by
outcome assessors.

Attrition bias
Incomplete
outcome
data.
Assessments
should be made
for each main
outcome (or class
of
outcomes).

Describe
the
completeness
of
outcome data for each
main
outcome,
including attrition and
exclusions from the
analysis.
State
whether attrition and
exclusions
were
reported, the numbers
in each intervention
group (compared with
total
randomized
participants), reasons
for attrition/exclusions
where reported, and
any re-inclusions in

Unclear
Attrition bias due
to amount, nature
or handling of
incomplete
outcome
data.
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analyses performed by
the review authors.
Reporting bias
State
how
the
possibility of selective
outcome
reporting
was examined by the
review authors, and
what was found.

Selective reporting

Unclear
Reporting bias due
to
selective
outcome reporting.

Other bias
State any important
concerns about bias
not addressed in the
other domains in the
tool.
If
particular
questions/entries
were pre-specified in
the review’s protocol,
responses should be
provided for each
question/entry.

Other sources of
bias

Unclear
Bias
due
to
problems
not
covered elsewhere
in
the
table.

Tabella 13 – New Castle Ottawa Scale

Studio
Buchs N.
Van Dam DA
Studio
Wong HP.

Studi di coorte
Selection
Comparability
   
 0
   
 0
Studi controllati/caso controllo
Selection
Comparability
0 0  
0 0

Outcome
  0
  0
Exposure
0 0 0

Tabella 14 – Valutazione si sintesi finale
Imaging convenzionale
tramite luce bianca
2,00

Imaging tramite verde
indocianina
2,00

Generalizzabilità dei risultati

2,75

2,75

Completezza dei risultati

2,00

2,00

Punteggio medio finale

2,25

2,25

Tabella di sintesi finale CHIRUGIA BILIO-COLECISTICA
Qualità della documentazione scientifica
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Dall’analisi della letteratura è emerso come l’utilizzo di ICG all’interno della chirurgia biliocolecistica, può essere considerata un’alternativa sicura e sostenibile, con la possibilità di
identificare in maniera efficace strutture biliari extraepatiche, con dei tempi più rapidi se
comparati rispetto alla luce bianca. Inoltre, può favorire il riconoscimento di eventuali varianti
anatomiche, riducendo il rischio di lesioni biliari. Potrebbe ridurre l’errata interpretazione
dell’anatomia normale e di eventuali varianti anatomiche, non interrompendo il flusso di lavoro.
L’innovazione tecnologica, infine, può essere utile durante la fase di learning curve, soprattutto
favorendo i chirurghi novizi.

5.2.1.3.4. Chirurgia bariatrica
In riferimento alla chirurgia bariatrica, sono stati trovati solo 2 studi case-series, sulla sleevegastrectomy laparoscopica con ICG (LE 4) non comparativi, che rispondessero ai criteri di
inclusione predefiniti ai fini della ricerca bibliografica.
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Tabella 15 – New Castle Ottawa Scale
Studio

selection

comparability

exposure

Frattini F 2015

*

0

0

Ortega CB 2018

*

0

0

Tabella 16 – Valutazione di sintesi finale
Tabella di sintesi finale CHIRUGIA BARIATRICA

Imaging convenzionale
tramite luce bianca

Imaging tramite verde
indocianina

Qualità della documentazione scientifica

1

1

Generalizzabilità dei risultati

1

1

Completezza dei risultati

1

1

Punteggio medio finale

1

1

L’utilizzo di ICG in chirurgia bariatrica consente uno studio della vascolarizzazione del tubulo
gastrico, al fine di ridurre le complicanze fistolose. L’assenza di studi comparativi non consente di
valutare la tecnica se non nella sua fattibilità.
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5.2.1.3.5. Chirurgia endocrina
Dall’analisi sono stati selezionati 4 articoli caso-controllo (LE 3): nello specifico si tratta di tre
record sulla tiroidectomia e un record sulla surrenectomia.
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Tabella 17 – New Castle Ottawa Scale
Studio

Selection

Comparability

Outcome

Kahramangil - Gland Surg 2017

4

2

2

Yu - Surg Endosc 2017

4

2

2

Kahramangil - J Am Coll Surg 2017

3

1

2

Kim 2017 - Eur Thyroid J 2016

4

2

2

Tabella 18 – Valutazione di sintesi finale
Tabella di sintesi finale CHIRURGIA ENDOCRINA
Qualità della documentazione scientifica

Imaging
convenzionale
tramite luce bianca
3,00

Imaging tramite
verde indocianina
3,00

Generalizzabilità dei risultati

3,00

3,00

Completezza dei risultati

3,25

3,25

Punteggio medio finale

3,08

3,08

L’applicazione della fluorescenza con verde di indocianina in chirurgia endocrina è stata studiata
nei seguenti campi:
•

in chirurgia tiroidea (iniezione endovenosa) per la visualizzazione e la preservazione delle
paratiroidi;

•

in chirurgia tiroidea (iniezione intra-tissutale) per l’identificazione dei LN centrali del collo;

•

in chirurgia surrenalica per l’identificazione della ghiandola rispetto al parenchima
circostante.

Le evidenze sono ancora limitate, la maggior parte degli studi ha descritto la fattibilità della
tecnica, con risultati parziali interessanti. Tuttavia il presupposto teorico (organi endocrini
altamente vascolarizzati), rende questa tecnologia meritevole di ulteriori studi, più approfonditi.
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5.2.1.3.6. Chirurgia polmonare/toracica
In riferimento alla chirurgia polmonare/toracica, sono stati inclusi 2 studi di tipo caso-controllo per
segmentectomia polmonare (uno toracoscopico, uno anche toracotomico).

Tabella 19 – New Castle Ottawa Scale
Studio

selection

comparability

exposure

Tarumi 2013

1:* 4:*

1°: *

1: *,2: *,3:*

Sekine 2012

1:* 4:*

1°: *

1: *,2: *,3:*
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Tabella 20 – Valutazione di sintesi finale
Tabella di sintesi finale CHIRUGIA POLMONARE

Imaging convenzionale
tramite luce bianca

Imaging tramite verde
indocianina

Qualità della documentazione scientifica

2,50

4,00

Generalizzabilità dei risultati

2,50

4,00

Completezza dei risultati

3,50

3,00

Punteggio medio finale

2,83

3,67

Lo studio della vascolarizzazione polmonare dopo interruzione vascolare ha permesso di guidare la
resezione intraparenchimale sui piani intersegmentari.
Gli esiti in termini di tempo operatorio e sanguinamento non sono risultati significativamente
diversi ma si tratta sostanzialmente di studi di fattibilità in cui la metodica non risulta ancora
standardizzata.
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5.2.1.3.7. Chirurgia colorettale
In linea generale, nella chirurgia colon-rettale, la tecnologia innovativa potrebbe essere utilizzata
sia per l’identificazione della vascolarizzazione per anastomosi, sia per visualizzazione delle
strutture e dei linfonodi.
In letteratura, però, non sono emerse delle evidenze in riferimento all’utilizzo di ICG per la
visualizzazione dei linfonodi. Per questa ragione, il PRISMA e le tabelle che seguono fanno

Identification

riferimento solo ed esclusivamente al primo setting di implementazione.

Records identified through
database searching
(n = 946)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 667 )

Records screened
(n = 667 )

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 87)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 11)

Records excluded
(n = 580 )

Full-text articles excluded, with
reasons
(n = 76)
• 2 x reviews
• 52 x case reports/series
• 21 x wrong subject
• 1 x ongoing trial

Studies included in
quantitative synthesis
(meta-analysis)
(n = 11)

Tra gli 11 studi inclusi, solo uno (Rosati R, De Nardi P, Maggi G, Maggiore R, Elmore U, Boni L, et al.
Anastomosis perfusion in laparoscopic colorectal resection with indocyanine green angiography:
Preliminary results of a multicenter RCT. Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques.
2017;31(2):S24) rappresenta un RCT, la cui qualità è stata valutata attraverso la scala della
Cochrane per la valutazione del risk of bias, come mostra la tabella che segue.
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Domain

Review
authors’
judgement

Support for judgement

Judgement

Selection bias
Random sequence
generation

Allocation
concealment

Describe the method
used to generate the
allocation sequence in
sufficient detail to
allow an assessment of
whether it should
produce comparable
groups.
Describe the method
used to conceal the
allocation sequence in
sufficient detail to
determine
whether
intervention allocations
could
have
been
foreseen in advance of,
or during, enrolment.

Selection
bias
(biased allocation
to
interventions)
due to inadequate
generation of a
randomised
sequence.
Selection
bias
(biased allocation
to
interventions)
due to inadequate
concealment
of
allocations prior to
assignment.

Unclear

Unclear

Performance bias
Blinding
of
participants
and
personnel.
Assessments
should be made for
each
main
outcome (or class
of
outcomes).

Detection bias
Blinding
of
outcome
assessment.
Assessments
should be made for
each
main
outcome (or class
of
outcomes).

Attrition bias
Incomplete
outcome
data.
Assessments
should be made for
each
main
outcome (or class
of
outcomes).

Describe all measures
used, if any, to blind
study participants and
personnel
from
knowledge of which
intervention
a
participant received.
Provide
any
information relating to
whether the intended
blinding was effective.

High
Performance bias
due to knowledge
of the allocated
interventions
by
participants
and
personnel during
the
study.

Unclear

Describe all measures
used, if any, to blind
outcome
assessors
from knowledge of
which intervention a
participant received.
Provide
any
information relating to
whether the intended
blinding was effective.

Detection bias due
to knowledge of the
allocated
interventions
by
outcome assessors.

Describe
the
completeness
of
outcome data for each
main
outcome,
including attrition and
exclusions from the
analysis. State whether

Attrition bias due to
amount, nature or
handling
of
incomplete
outcome
data.
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Unclear

attrition and exclusions
were reported, the
numbers
in
each
intervention
group
(compared with total
randomized
participants), reasons
for attrition/exclusions
where reported, and
any re-inclusions in
analyses performed by
the review authors.
Reporting bias

Selective reporting

State
how
the
possibility of selective
outcome reporting was
examined
by
the
review authors, and
what was found.

Low
Reporting bias due
to
selective
outcome reporting.

Other bias

Other sources of
bias

State any important
concerns about bias
not addressed in the
other domains in the
tool.
If
particular
questions/entries were
pre-specified in the
review’s
protocol,
responses should be
provided for each
question/entry.

Unclear
Bias
due
to
problems
not
covered elsewhere
in
the
table.
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Tabella 21 – New Castle Ottawa Scale
Studio

selection

comparability

exposure

Boni 2017

0



0 

0

0

0

Ciarleglio 2017

0

0

0 

0

0

0

Keller 2016

0



0 



0

0

Kim 2016

0



0 



0

0

Quartey 2016

0

0

0

0

0

0

0

Jafari 2013

0

0

0

0

0

0

0

Martin-Perez 2017

0

0

0

0

0

0

0

Mizrahi 2017

0



0

0

0

0

0

Moore 2016

0



0

0

0

0

0

Ramphal 2017

0



0

0

0

0

0

Tabella 22 – Valutazione di sintesi finale
Tabella di sintesi finale CHIRUGIA COLORETTALE

Imaging convenzionale
tramite luce bianca

Imaging tramite verde
indocianina

Qualità della documentazione scientifica

2,5

2,5

Generalizzabilità dei risultati

3

3

Completezza dei risultati

2

1,5

Punteggio medio finale

2,5

2,33

Gli studi analizzati (di cui un RCT e 10 comparativi, prospettici e retrospettivi), numericamente
rappresentativi, hanno permesso di metanalizzare i dati di outcome dopo ICG per valutare la
vascolarizzazione dei monconi anastomotici.
Nessuna differenza statisticamente significativa è emersa in termini di tempo operatorio, re-do
anastomosi (circa il 10% dopo ICG), degenza post-operatoria, complicanze “overall” e percentuale
di deiscenze. Risulta invece una differenza significativa nel sottogruppo degli interventi di
resezione di retto, in cui la metodica ICG ha ridotto significativamente il numero di fistole
(considerando le re-do anastomotiche in percentuale del 17%).
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Forrest-plot 1: deiscenza anastomotica “interventi colorettali”

Forrest-plot 2: deiscenza anastomotica sottogruppo “interventi sul retto”
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5.2.1.3.8. Chirurgia urologica
All’interno del Chirurgia urologica, 7 sono le evidenze disponibili che rispondono al PICO di
indagine.

45

Tabella 23 – New Castle Ottawa Scale
Valutazione del rischio di bias (studi di coorte/prospettici)
Studio
Selection
Comparability
KleinJan GH. Optimisation of Fluorescence 1: 0;
1: *
Guidance During Robot-assistedLaparoscopic 2: 0;
Sentinel Node Biopsy for Prostate Cancer. Eur 3: *;
Urol 2014; 66:991-8.
4: 0 .
Manny TB et al. Fluorescence-enhanced Robotic
Radical
Prostatectomy
Using
Real-time
Lymphangiography and Tissue Marking with
Percutaneous Injection of Unconjugated
Indocyanine Green: The Initial Clinical
Experience in 50 Patients. Eur Urol 2014;
65:1162-8.

1: 0;
2: 0;
3: 0;
4: 0 .

1: *

Valutazione del rischio di bias (studi controllati retrospettivi/caso controllo)
Studio
selection
comparability
Comparison
of
Real-Time
Fluorescent 1:0;
a:0
Indocyanine Green and 99mTc-Nanocolloid
2:*;
b:*
Radiotracer Navigation in Sentinel Lymph Node 3:0;
Biopsy of Penile Cancer
4:*
Is Near Infrared Fluorescence Imaging Using
Indocyanine Green Dye Useful in Robotic Partial
Nephrectomy: A Prospective Comparative
Study of 94 Patients
Near-infrared fluorescence imaging to facilitate
super-selective arterial clamping during zeroischaemia robotic partial nephrectomy
Can
selective
arterial
clamping
with
fluorescence imaging preserve kidney function
during robotic partial nephrectomy?
Super-selective
robot-assisted
partial
nephrectomy using near-infrared flurorescence
versus early-unclamping of the renal artery:
results of a prospective matched-pair analysis

1:0
2:*
3:0
4:*
1:0
2:*
3:0
4:*
1:0
2:*
3:0
4:*
1:0
2:*
3:0
4:0
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Outcome
1: 0;
2: 0;
3: 0.

1: 0;
2: 0;
3: 0.

exposure
1:*
2:*
3:0

a:*

1:*
2:*
3:0

a:*

1:*
2:*
3:0

b:*

1:*
2:*
3:0

a:*

1:*
2:*
3:0

Tabella 24 – Valutazione di sintesi finale
Tabella di sintesi finale CHIRUGIA UROLOGICA

Imaging convenzionale
tramite luce bianca

Imaging tramite verde
indocianina

Qualità della documentazione scientifica

2,33

2,67

Generalizzabilità dei risultati

3,00

3,00

Completezza dei risultati

2,88

2,96

Punteggio medio finale

2,74

2,88

L’analisi della letteratura ha dimostrato come a oggi manchino degli studi statisticamente
rappresentativi e di evidenza scientifica utili per supportare l’utilizzo dell’ICG in urologia, rendendo
quindi necessaria l’effettuazione di studi multicentrici, prospettici e randomizzati. Infatti, gli studi a
oggi presenti in letteratura sono case series e match pair analyses.
I report in letteratura hanno avuto come principale scopo quello di identificare e validare il
dosaggio dell’ICG nella chirurgia urologica.
I principali topic di interesse per l’uso dell’ICG nella chirurgia urologica riguardano la nefrectomia
parziale (nephron sparing), e la valutazione del linfonodo sentinella nel carcinoma prostatico.
Nuovi possibili impieghi dell’ICG nella chirurgia mini-invasiva per carcinoma prostatico, vescicale e
renale rendono la chirurgia urologica una futuribile protagonista della fluorescence guided surgery.
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5.2.1.3.9. Chirurgia ginecologica
Undici evidenze rispettano il PICO di indagine, per quanto concerne l’utilizzo di ICG in chirurgia
ginecologica. Nello specifico, si tratta di 8 studi retrospettivi e 3 studi prospettici di coorte.

48

Tabella 25 – New Castle Ottawa Scale
Valutazione del rischio di bias (studi di coorte/prospettici)
Studio

Selection

Comparability

Outcome

Soergel et al

****

*

***

Holloway et al

****

*

***

How et el

****

*

***

Valutazione del rischio di bias (studi controllati retrospettivi/caso controllo)
Studio

selection

comparability

exposure

Tanaka et al

***

0

***

Martinell et al

***

*

***

Di Martino et al

***

*

***

Eriksson et al

***

*

***

Buda et al

***

*

***

Papadia et al

***

*

***

Imboden et al

***

*

***

Tanner et al

***

*

***

Dall’analisi approfondita delle 11 evidenze disponibili, emergono le seguenti considerazioni:
•

non sussistono differenze significative di Detection Rate complessiva, sensibilità e valore
predittivo tra ICG e Tc 99 – [8 studi];

•

è riportata una significativa superiorità di ICG rispetto al tracciante radioattivo Tc 99 nel
mappaggio linfonodale bilaterale in 4 studi;

•

ICG si è dimostrata significativamente superiore al colorante blu nel mappaggio
linfonodale (sia unilaterale che bilaterale) – [5 studi];

•

non sono riportate complicanze/reazioni allergiche legate a questa tecnica;

•

gli studi analizzati non riportano dati di mortalità né di follow up oncologico.
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Tabella 26 - Valutazione di sintesi finale
Imaging convenzionale
tramite luce bianca

Imaging tramite verde
indocianina

Qualità della documentazione scientifica

1,8

1,8

Generalizzabilità dei risultati

2,8

2,8

Completezza dei risultati

2

2

Punteggio medio finale

2,2

2,2

Tabella di sintesi finale GINECOLOGIA

In sintesi, si riscontra che il mappaggio linfonodale con ICG Guided Surgery in Chirurgia
Ginecologica:
•

è una tecnica fattibile e sicura;

•

ha riportato risultati comparabili alla tecnica tradizionale con tracciante radioattivo Tc99;

•

si è dimostrato significativamente superiore alla tecnica con colorante blu;

•

non prevede l’utilizzo di materiale radioattivo/radiazioni ionizzanti;

•

potrebbe ridurre i costi di questa procedura sia in termini di materiali che di tempistiche;

•

ulteriori studi (RCT) sono richiesti al fine di validare la tecnica.

50

5.2.1.3.10. Chirurgia gastrica
All’interno del Chirurgia gastrica, 2 sono le evidenze disponibili che rispondono al PICO di indagine
(Ichikura et al., 2002; Lan et al., 2017). Nello specifico si tratta di 1 studio retrospettivo e 1 studio
prospettico (quest’ultimo, però, focalizzato sulla chirurgia robotica e, pertanto, escluso
dall’analisi), aventi come outcome principale lo studio linfonodale.

Dall’analisi qualitativa e quantitativa della letteratura, si riscontra che non vi sono evidenze in
grado di supportare l’utilizzo dell’ICG per la linfectomia in corso di gastrectomia.
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Tabella 27 – New Castle Ottawa Scale

Tabella 28 - Valutazione di sintesi finale
Imaging convenzionale
tramite luce bianca

Imaging tramite verde
indocianina

2

2

Generalizzabilità dei risultati

1,5

1,5

Completezza dei risultati

1,5

1,5

Punteggio medio finale

1,67

1,67

Tabella di sintesi finale CHIR. GASTRICA
Qualità della documentazione scientifica
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5.2.1.3.11. Chirurgia esofagea
In riferimento al setting della chirurgia esofagea, dall’analisi delle letteratura sono emersi 4 studi
comparativi di coorte(Noma et al., 2018; Karampinis et al., 2017; Campbell et al., 2015; Dalton et
al., 2017), in linea con i criteri della ricerca: 3 studi retrospettivi e 1 studio prospettico.
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La valutazione qualitativa e quantitative dei quattro record, rispondenti ai criteri di inclusioni,
viene mostrata all’interno delle seguenti tabelle.
Tabella 29 – New Castle Ottawa Scale

Tabella 30 - Valutazione di sintesi finale
Tabella di sintesi finale CHIRUGIA ESOFAGEA

Imaging convenzionale
tramite luce bianca

Imaging tramite verde
indocianina

Qualità della documentazione scientifica

2,1

2,5

Generalizzabilità dei risultati

3

3

Completezza dei risultati

2,88

2,88

Punteggio medio finale

2,66

2,79

L’uso dell’ICG per valutare la vascolarizzazione del tubulo gastrico anastomizzato in torace
dimostrano una riduzione significativa delle fistole anastomotiche, sebbene con un basso livello di
evidenza. La procedura, infatti, non è ancora standardizzata.
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5.2.2. Rilevanza tecnica delle tecnologie
In riferimento alla tecnologia innovativa, sono attualmente disponibili sul mercato 4 soluzioni
tecnologiche (cfr. Tabella 31) adatte all’utilizzo nelle metodiche NIR-ICG (fluorescenza nel vicino
infrarosso) laparoscopico. La prima è stata introdotta sul mercato nel 2013 seguita poi dalle
successive negli ultimi due anni (2016-2018). La vita attesa dei sistemi dichiarata dai costruttori è
confrontabile ed è pari a circa 10 anni. Tutti i sistemi attualmente sul mercato presentano
caratteristiche tecniche sostanzialmente sovrapponibili per risoluzione:
-

soluzioni sono tutte Full HD- 1920x1080);

-

utilizzo di ottiche dedicate con angolazione distale 0° o 30°;

-

presenza di 3 sensori (CMOS o CCD nella testina della telecamera).

Il peso del complesso testina, ottica e cavo luce è sostanzialmente sovrapponibile per quanto
attiene tutte e 4 le tecnologie oggetto di indagine.
Tutti i sistemi utilizzano fonti luminose di uguale potenza (300W) o con sorgenze Xenon o LED con
elevata temperatura di colore nel bianco (> 5000K). La colonna è caratterizzata da un display da
26” o 32” a elevata risoluzione.
Per quanto riguarda il mercato, non esiste una tecnologia, a oggi, in regime di monopolio, ma si
assiste a una omogenea distribuzione tra i fornitori.
Viene riportata di seguito una sintesi tabellare delle valutazioni effettuate da ECRI su 3 dei 4
sistemi oggetto di valutazione secondo i 5 ambiti normalmente considerati da ECRI Institute: 1)
prestazioni; 2) sicurezza; 3) workflow; 4) interoperabilità e 5) manutenzione.
Si specifica che per quanto il Sistema Delta non venga valutato da parte di ECRI Institute, presenta
delle caratteristiche sostanzialmente sovrapponibili ai competitor.
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Tabella 31 - Tecnologie a confronto
Alpha

Prestazioni

Sicurezza

Workflow

Eccellente risoluzione
spaziale e contrasto
del colore. Due
modalità di aumento
del contrasto molto
efficaci nell’imaging
laparoscopico

Il sistema dispone di
numerosi sistemi di
sicurezza, quali ad
esempio uno standby mode e un sistema
di controllo
automatico della
luminosità.

Il sistema consente al
chirurgo di
controllare le
funzioni principali
dalla testina o con
comando vocale e
dispone di un
numero molto
elevato di memorie
per archiviare le
preferenze dei
chirurghi. Per alcune
funzioni è necessario
l’utilizzo di una
tastiera e il menù
non è direttamente
accessibile dal
pannello di controllo
del controller.

Beta

Gamma

Delta

Eccellente risoluzione
spaziale. Possibilità di
sovrapporre le
immagini ICG con
quelle a luce bianca,
rappresentazione di
un sistema di
rappresentazione
delle immagini NIRS in
scala di grigi o con
scala di colori per
intensità di ICG.

Eccellente risoluzione
spaziale e contrasto
del colore. Sistemi
avanzati di imaging
(Aumento del range
dinamico, desaturazione, visione
endoscopica Near
Infrared, sistema di
illuminazione a
infrarossi

n.d.

Buon livello di
sicurezza, anche se la
fonte non ha un
sistema di attivazione
automatica dello
stand-by in caso di
disconnessione del
cavo luce

Il sistema garantisce
elevati sistemi di
sicurezza, compreso
un sistema di standby che si attiva
quanto il cavo luce
viene sconnesso
dall’ottica e dispone
di altre soluzioni di
sicurezza sulla fonte.
Presenta basso indice
di rischio per ustioni
del paziente, ma
potrebbe comunque
indurre fuochi
chirurgici se utilizzata
in modo scorretto.

n.d.

Gestione standard del
workflow

Il sistema consente al
chirurgo di
controllare le funzioni
principali dalla testina
o con comando
vocale e dispone di
un numero molto
elevato di memorie
per archiviare le
preferenze dei
chirurghi. Il sistema è
molto flessibile e
potente, ma questo
potrebbe allungare la
curva di
apprendimento.

n.d.
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Interoperabilità

Il sistema è
compatibile con
molte ottiche, cavi
luce e fonti luminose.

Il sistema è
compatibile con
molte ottiche, cavi
luce e fonti luminose.

Manutenzione

Richiesta una
manutenzione
annuale oltre alla
attività tipica dei
sistemi per
laparoscopia.

Manutenzione
standard.

Rating Complessivo

****

***

Il sistema è
compatibile con
molte ottiche, cavi
luce e fondi luminose.
L’utilizzo nella
metodica ICG richiede
un’ottica con filtro
compatibile a quello
della fonte.
L’attività di
manutenzione è
quella tipica dei
sistemi per
laparoscopia ed è
richiesta continua
attenzione
all’integrità dei
componenti e degli
accessori
****

n.d.

n.d.

n.d.

In riferimento alla tecnologa standard, si specifica che in tutti i casi i sistemi sopra analizzati
possono essere utilizzati con la sola luce bianca per procedure laparoscopiche senza utilizzo di
mezzo di contrasto. Le specifiche tecniche sono identiche a quelle evidenziate precedentemente e
sono sostanzialmente sovrapponibili per caratteristiche tecniche e prestazionali teoriche. Da un
punto di vista pratico, è possibile considerare che quanto affermato da ECRI per le applicazioni con
ICG siano riscontrate anche nel campo della luce bianca.

5.2.3. Sicurezza per il paziente
L’analisi della letteratura non ha prodotto delle informazioni significative, per quello che concerne
il profilo di sicurezza, in chiave comparativa, in riferimento all’utilizzo di ICG vs tecnologia
standard. Proprio per questa ragione, in assenza, quindi, di dati evidence-based, tale dimensione è
stata indagata avvalendosi dell’opinione degli esperti coinvolti, poiché attori deputati alla
creazione di nuova conoscenza.
A tale proposito, i 17 professionisti coinvolti nell’analisi hanno compilato un questionario,
fornendo un punteggio variabile da un minimo di -3 a un massimo di + 3 agli item di seguito
descritti:
i) percezione in riferimento allo sviluppo di eventi avversi severi correlati alla tecnologia, ii)
percezione in riferimento allo sviluppo di eventi avversi di lieve e moderata entità, iii) invasività
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della procedura, iv) sicurezza generale della tecnologia, v) tollerabilità della tecnologia da parte del
paziente, vi) impatto della tecnologia sulla sicurezza dei pazienti, vii) impatto della tecnologia sulla
sicurezza degli operatori, viii) sicurezza della tecnologia in caso di utilizzo reiterato, ix) eventuali
rischi correlati all’utilizzo della tecnologia, per la salute ambientale, x) impatto della tecnologia
sull’occorrenza di complicanze chirurgiche, xi) impatto della tecnologia sulla sicurezza correlata
all’infusione di verde di indocianina, xii) impatto della tecnologia sulla gestione del dolore postoperatorio, xiii) impatto della tecnologia sullo sviluppo di infezioni, xiv) impatto della tecnologia
sull’occorrenza di perdite ematiche.
In generale, le percezioni dei 17 professionisti coinvolti sono illustrate nella tabella che segue, con
indicazione in rosso di quegli item che non presentano un diretto vantaggio per la tecnologia
innovativa.
Tabella 32 - Valutazione qualitativa della dimensione di sicurezza: la percezione degli esperti
ID

Imaging convenzionale
tramite luce bianca

Imaging in Fluorescenza
tramite verde di
indocianina

Percezione in riferimento allo sviluppo di eventi avversi
severi correlati alla tecnologia

1

0,44

0,75

Percezione in riferimento allo sviluppo di eventi avversi
di lieve e moderata entità, correlati alla tecnologia

2

0,50

0,94

Invasività della procedura

3

0,94

0,81

Sicurezza generale della tecnologia

4

1,75

1,88

Tollerabilità della tecnologia da parte del paziente

5

2,25

1,88

Impatto della tecnologia sulla sicurezza dei pazienti

6

1,19

1,56

Impatto della tecnologia sulla sicurezza degli operatori

7

1,00

1,31

Sicurezza della tecnologia in caso di utilizzo reiterato

8

1,31

1,06

Eventuali rischi correlati all’utilizzo della tecnologia, per
la salute ambientale

9

0,25

0,31

Impatto della tecnologia sull’occorrenza di complicanze
chirurgiche

10

0,38

1,44

Impatto della tecnologia sulla sicurezza correlata
all’infusione di verde di indocianina

11

0,56

0,25

Impatto della tecnologia sulla gestione del dolore postoperatorio

12

0,19

0,38

Impatto della tecnologia sullo sviluppo di infezioni

13

0,13

0,38

Impatto della tecnologia sulla occorrenza di perdite
ematiche

14

0,44

0,75
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Media Totale

0,81

59

0,98

Figura 2 - Rappresentazione grafica della dimensione qualitativa della dimensione di sicurezza

La tecnologia innovativa viene percepita come maggiormente vantaggiosa da un punto di vista di
safety, poiché correlata a una minore occorrenza di complicanze chirurgiche. L’utilizzo del verde di
indocianina, infatti, ha un impatto positivo sullo sviluppo di infezioni e di perdite ematiche in
seguito all’intervento, con conseguente miglioramento della gestione del dolore post-operatorio.
Unico elemento di impatto negativo è rilevato al fatto dei potenziali eventi di reazione allergica
proprio al verde di indocianina, con un conseguente impatto sul suo utilizzo reiterato.
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5.2.4. Efficacia
5.2.4.1. Le evidenze di letteratura
Per la definizione del parametro di efficacia si è proceduto alla suddivisione delle 11 specialità
chirurgiche indagate, in due differenti setting, giacché due sono gli utilizzi del verde di indocianina
in pratica clinica: 1) utilizzo di ICG per la vascolarizzazione (chirurgia bariatrica, chirurgia
colorettale, chirurgia esofagea; chirurgia pancreatica; chirurgia polmonare) e 2) utilizzo di ICG per
la visualizzazione delle strutture e dei linfonodi (chirurgia delle colecisti, chirurgia endocrina,
chirurgia epatica, chirurgia dello stomaco, chirurgia ginecologica e chirurgia urologica).
Proprio per questa ragione, due sono stati i parametri di efficacia, presi in considerazioni che sono
illustrati nella tabella che segue.
Tabella 33 – Parametro di efficacia
Setting Vascolarizzazione
% di interventi senza effettuare REDO
ANASTOMOSI (Mizrahi et al., 2017; Karampinis
et al., 2017) -

NO ICG

ICG

85,91%

96,90%

Setting Visualizzazione strutture e linfonodi
% Visualizzazione strutture e linfonodi
(Handgraaf et al., 2017)

NO ICG

ICG

13,00%

25,00%

5.2.4.2. Le percezione dei professionisti coinvolti
Anche la dimensione di efficacia, così come condotto per il profilo di safety, è stata indagata
investigando le percezioni qualitative dei professionisti coinvolti.
Nello specifico, i 17 valutatori hanno fornito un punteggio variabile da un minimo di -3 a un
massimo di + 3, ai seguenti fattori indicativi dell’efficacia delle tecnologie oggetto di studio,
basandosi ovviamente su quanto avviene nella loro pratica clinica, nonché sulla base della loro
esperienza: i) impatto della tecnologia sugli esiti riferiti dai pazienti; ii) impatto della tecnologia sul
detection rate; iii) impatto della tecnologia sulla qualità di immagine; iv) impatto della tecnologia
sulla visualizzazione della vascolarizzazione; v) impatto della tecnologia sulla precisione della
tecnica chirurgica; vi) impatto della tecnologia sull’identificazione dei vasi sanguigni, anche di
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piccole dimensioni; vii) impatto della tecnologia sulla separazione/discriminazione dei tessuti sani
da quelli malati.
Tabella 34 - – Valutazione qualitativa della dimensione di efficacia: le percezione degli esperti
ID

Imaging convenzionale
tramite luce bianca

Imaging in Fluorescenza
tramite verde di indocianina

Impatto della tecnologia sugli esiti riferiti dai pazienti

1

0,31

1,25

Impatto della tecnologia sul detection rate (es:
identificazione di piccole metastasi non visibili a TC o
risonanza magnetica)

2

0,31

2,19

Impatto della tecnologia sulla qualità di immagine

3

0,56

1,94

Impatto della tecnologia sulla visualizzazione della
vascolarizzazione

4

0,38

2,81

Impatto della tecnologia sulla precisione della tecnica
chirurgica (es: resezione dei tessuti)

5

1,13

2,44

Impatto della tecnologia sulla identificazione dei vasi
sanguigni, anche di piccole dimensioni

6

0,44

2,19

Impatto della tecnologia sulla
separazione/discriminazione dei tessuti sani da quelli
malati

7

0,63

2,19

0,54

2,14

Media Totale

62

Figura 3 - Rappresentazione grafica della analisi qualitativa della dimensione di efficacia
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Come si evince dalla tabella e dal grafico, la tecnologia innovativa è percepita dai professionisti
come maggiormente vantaggiosa da un punto di vista dell’efficacia relativamente a tutti gli item
indagati.
L’utilizzo del verde di indocianina consente di avere dei miglioramenti soprattutto dal punto di
vista della precisione della tecnica chirurgica (1,13 vs 2,44), dell’identificazione dei vasi sanguigni
(0,44 vs 2,19) e del detection rate (0,63 vs 2,19), in quanto permette una migliore qualità di
immagine rispetto alla tecnologia standard.

5.2.5. Impatto economico-finanziario
Come illustrato all’interno del capitolo 4 “Materiali e Metodi”, la disamina della dimensione
economica è stata condotta attraverso l’implementazione di un’analisi di processo comparativa
per le due alternative prese in considerazione, di una valutazione economico-sanitaria completa, e
infine di un’analisi di impatto sul budget, prendendo in considerazione il punto di vista delle
strutture sanitarie erogatrici.
Ovviamente come spesso avviene nella valutazione delle tecnologie sanitarie, effettuare una
indagine di questa natura può avere risultati molto differenti a seconda della fase del ciclo di vita
della tecnologia nel quale la analisi viene condotta. In questo caso ipotesi di fondo è che le
strutture che adottano la nuova tecnologia abbiano non solo un’ampia competenza in ambito
chirurgico, ma abbiano anche delle buone esperienze maturate nel contesto dell’utilizzo di ICG.
Sono dunque proiettati, in questa sezione economico-finanziaria, tutti gli aspetti che, a tendere,
tutte le strutture che acquisiscono una buona expertise nella tecnologia, possono raggiungere.

5.2.5.1. Analisi di processo
Per affrontare la valutazione del costo di gestione del paziente che si sottopone a intervento
combinato si è deciso di impiegare il metodo dell’“Activity Based Costing” (ABC), il quale permette
di misurare, registrare e calcolare sia il costo sia le prestazioni di attività, risorse e oggetti di costo.
Vengono dapprima calcolati i costi di ogni singola attività e, in seguito, assegnati ai singoli oggetti
di costo sulla base delle attività necessarie a produrli.
Alla base dell’applicazione dell’ABC vi sono i concetti:
o

di costo, inteso come valorizzazione economica delle attività condotte e delle
risorse necessarie per la conduzione di tali attività;
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o di “attività”, racchiudenti la sfera dei processi produttivi e le azioni che sostengono tali
processi (ossia, i processi di supporto).
Degno di menzione è il contributo di Drucker (1999), il quale definisce lo strumento dell’ABC come
un metodo in grado di soddisfare i sempre più sofisticati information need del management in
grado di permettere di giungere ad un controllo più efficace dei costi e dei risultati.
Uno dei principali obiettivi dell’analisi ABC è che consente di mirare alla logica del “perché si
sostengono i costi” in relazione alla realizzazione delle attività, lasciando la strada del rilievo delle
informazioni con riferimento “al dove si sostengono i costi” (Bubbio, 2001).
All’interno del contesto analizzato, è emerso come i dati a disposizione in termini di evidenze di
letteratura, siano ancora poco omogenei e all’inizio della curva del ciclo di vita della tecnologia,
pertanto spesso non statisticamente significativi nella maggioranza dei setting studiati, ma anche
con risultati diversi a seconda degli outcome oggetto di indagine, nonché differenti nelle diverse
possibili applicazioni terapeutiche, suddividendo tra “vascolarizzazione” e “studio linfonodale”.
A questo proposito si confronti quanto inserito all’interno del capitolo 5.2.1.2.
Resta acclarato, però, che i potenziali vantaggi della fluorescenza, desumibili dall’analisi dei dati di
letteratura dove le evidenze sono maggiormente robuste (i.e. nella chirurgia colo-rettale), nonché
dai questionari somministrati agli esperti, potrebbero essere riconducibili a una riduzione delle
complicanze occorse, che si potrebbero tradurre in una ottimizzazione del tempo di
ospedalizzazione, in quei contesti ospedalieri dove l’innovazione tecnologica viene costantemente
utilizzata, unitamente ad altre tecniche chirurgiche. Il punto di arrivo quindi, che può essere
auspicabile, può dipendere dal superamento della fase di introduzione tecnologica, per arrivare a
un suo consolidamento, andando così a definire dei potenziali vantaggi e una maggiore praticità di
uso.
Proprio nelle more di rilevare delle indicazioni operative da parte delle strutture che, nel contesto
nazionale, già utilizzano la fluorescenza nella pratica clinica routinaria, e dunque hanno sviluppato
una expertise interessante, si è operata una raccolta di dati osservazionale, di tipo retrospettivo,
su di un orizzonte temporale di un mese, della casistica operatoria occorsa “con ICG” e “senza
ICG”, così da comprendere l’esistenza di impatti positivi e potenziali vantaggi, da implementare
poi, eventualmente, all’interno della modellizzazione degli aspetti economico-finanziari nello
scenario di utilizzo della tecnologia innovativa (TO BE “ideale”).
Si specifica, a questo riguardo, come i limiti di questa raccolta dati siano insiti nella selezione dei
centri e nella tipologia di “survey” (Allegato 2). In ragione di ciò, infatti, preme sottolineare come il
dato economico risultante dall’analisi, così come la modellistica che sarà mostrata nel seguito,
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possa essere considerata come una situazione ideale, riferita a quei contesti di riferimento che già
hanno a disposizione e utilizzano l’innovazione tecnologica all’interno della pratica clinica
routinaria, riuscendo quindi a ottenerne dei potenziali vantaggi che influiscono su un
miglioramento generale del percorso clinico del paziente, e sull’organizzazione complessivamente
intesa.
A tal proposito, infatti, la valorizzazione del percorso del paziente che si sottopone a intervento
chirurgico, con o senza il supporto di verde di indocianina, è stato suddiviso nelle due differenti
fasi, poiché differente è il comportamento delle variabili che lo compongono e che influiscono sul
costo complessivo.
1. Percorso chirurgico del paziente, correlato all’attività di sala operatoria, considerando le
procedure espletate in blocco operatorio, comprensivo anche del costo della tecnologia
stessa.
2. Percorso medico del paziente, inteso come la parte di degenza effettuata all’interno della
Unità Operativa, escludendo tutto ciò che è avvenuto per assistere il paziente una volta
completato il percorso di procedura chirurgica.
Da un lato la disamina delle tempistiche operatorie ha riportato un lieve svantaggio (inteso come
necessità di maggior tempo dell’effettuazione della procedura, incrementando contestualmente il
costo del percorso chirurgico del paziente) da parte della tecnologia ICG (+7,72%), solo per quello
che concerne gli interventi chirurgici in cui ICG viene utilizzata per la vascolarizzazione. Dall’altro,
la disamina della «lenght of stay» ha riportato un vantaggio da parte della tecnologia ICG, in grado
di diminuire del 42,86% l’ospedalizzazione dei pazienti a seguito di procedura chirurgica (con un
contestuale decremento del costo del percorso medico del paziente), in cui ICG viene effettuata
per la vascolarizzazione.
Si specifica in questa sede, come il punto di vista assunto per la valorizzazione economica del
paziente, è stato quello della struttura sanitaria erogatrice di tali prestazioni. Per questa ragione, il
percorso del paziente è stato valorizzato, considerando il reale consumato per espletare la
procedura chirurgica.
Sulla base di questi trend contrapposti, la valorizzazione economica del paziente, in termini medi,
senza distinzione alcuna tra specialità chirurgiche, viene illustrato nella tabella che segue.
Alla luce di quanto sopra proposto, la valorizzazione economica media del percorso del paziente,
senza stratificazione alcuna sulla base della specialità chirurgica, ha previsto la valutazione di
quattro item di costo, qui di seguito presentati e descritti approfonditamente.
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1. Costo della tecnologia, inteso come i costi direttamente sostenuti dalla struttura sanitaria
per l’approvvigionamento della tecnologia completa.
2. Costo dell’intervento chirurgico (al netto delle risorse umane), valorizzazione economica
della fase chirurgica, comprensiva di materiali utilizzati, farmaci, attrezzature, nonché del
costo di sala operatoria.
3. Costo delle risorse umane correlate all’intervento chirurgico: valorizzazione economica
del tempo impiegato dalle risorse umane coinvolte (personale medico e personale
infermieristico), per la conduzione dell’intervento chirurgico.
4. Costo del percorso medico, inteso come valorizzazione economica della durata
dell’ospedalizzazione.

Tabella 35 – Valorizzazione economica media del percorso del paziente

Costo della tecnologia
Costo dell'intervento chirurgico (al netto
delle risorse umane)
Costo delle risorse umane correlate
all'intervento chirurgico (minutaggio
valorizzato)
Costo del percorso medico

Costo a paziente
NO ICG

Costo a
paziente ICG

Differenza

Differenza
%

€ 4,40

€ 4,72

€ 0,32

7,19%

€ 4.243,86

€ 4.243,86

€ 0,00

0,00%

€ 224,30

€ 237,39

€ 13,09

5,84%

€ 3.201,89

€ 2.139,85

-€ 1.062,04

-33,17%

Successivamente l’analisi è proceduta con la valorizzazione economica del percorso del paziente,
stratificato per specialità chirurgica.
Tabella 36 – Valorizzazione economica media del percorso del paziente, stratificato per specialità
chirurgica
Specialità Chirurgica

NO ICG

ICG

Chirurgia epatica

€ 10.804,92

€ 9.185,30

Chirurgia pancreatica

€ 10.462,25

€ 7.743,50

Chirurgia gastroesofagea

€ 13.623,35

€ 10.828,77

Chirurgia bilio-colecistica

€ 5.318,00

€ 5.319,44

Chirurgia bariatrica

€ 8.297,31

€ 7.627,01

Chirurgia endocrina

€ 5.474,89

€ 5.478,46
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Chirurgia polmonare/toracica

€ 8.813,29

€ 7.911,60

Chirurgia senologica

€ 5.191,04

€ 5.192,72

Chirurgia colorettale

€ 10.688,68

€ 9.000,60

Chirurgia urologica

€ 4.732,04

€ 3.835,27

Chirurgia ginecologica

€ 4.554,10

€ 4.556,85

5.2.5.2. Analisi di Costo-Efficacia
Le Valutazioni Economico-Sanitarie (VES), sono in grado di coniugare e correlare, all’interno dei
processi sanitari, l’utilizzo di risorse e gli output prodotti, con gli outcome generati dal consumo di
quelle specifiche risorse, garantendo una specifica prestazione, in modo da fornire un supporto
alla razionale allocazione delle risorse. Caratteristica di una VES è quella di confrontare almeno
due alternative differenti, e procedere con una modalità di approccio comparativa (AIES, 2009).
L’analisi di Costo-Efficacia (CEA) viene frequentemente utilizzata nel settore sanitario (Levaggi e
Capri, 2003) in quanto prende in considerazione costi e conseguenze dirette, che sono in genere
quelli di più facile rilevazione nel contesto operativo delle attività sanitarie primarie.
La scelta della CEA richiede che per ogni alternativa sia possibile valutare il costo per unità di
efficacia: verrà preferita la tecnologia che presenta un valore di costo efficacia (calcolato come
rapporto tra il costo e la relativa efficacia, per ogni tecnologia indagata) minore (cost-effectiveness
value).

>
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A tal proposito sulla base del parametro di efficacia esplicitato all’interno della sezione 5.2.3.1., si
è proceduto nel calcolo dell’indicatore di costo-efficacia. Nello specifico, si riscontra, come, per
entrambi i setting investigati, la tecnologia innovativa presenti il miglior trade-off tra costi
sostenuti ed efficacia raggiunta, rappresentando la tecnologia dominante.
Tabella 37 – Analisi di Costo-Efficacia
Setting Vascolarizzazione
NO ICG

ICG

Costo medio

€ 9.076,61

€ 7.665,60

Parametro di Efficacia (Mizrahi et al., 2017; Karampinis et al., 2017) - %
di interventi senza effettuare REDO ANASTOMOSI

85,91%

96,90%

CEV

10.565,37

7.910,44

NO ICG

ICG

Costo medio

€ 6.482,24

€ 5.868,59

Parametro di Efficacia (Handgraaf et al., 2017) - Visualizzazione
strutture e linfonodi

13,00%

25,00%

CEV

49.863,37

23.474,34

Setting Visualizzazione strutture e linfonodi
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5.2.5.3. Analisi di Impatto sul budget
Nel panorama sanitario, contraddistinto da permanenti riesami della spesa, il tema
dell’ottimizzazione degli investimenti fondata su evidenze il più possibile oggettive e referenziate è
divenuta elemento irrinunciabile e necessario.
In questo senso, in farmaco-economia sono sempre più impiegate metodiche di valutazione
specifiche, come ad esempio la Budget Impact Analysis (BIA).
Questa tecnica di analisi ha l’obiettivo di stimare gli effetti finanziari sia dell’utilizzo sia della
diffusione di una nuova tecnologia sanitaria “all’interno di uno specifico setting o sistema”,
contraddistinto da risorse limitate (Mauskopf, 2007; Sullivan, 2014). Emerge pertanto come
questo strumento possa essere impiegato all’interno di due ambiti:
▪

“regolatorio (a livello nazionale e/o regionale), per la gestione e pianificazione dei budget
sanitari”;

▪

“locale, per esaminare la sostenibilità di investimenti” in tecnologie a livello di azienda
sanitaria/ospedaliera.

Dunque, la BIA risulta essere un valido supporto ai “decision/policy maker”, per prendere delle
decisioni sia evidence-based sia efficaci.
Tale strumento possiede diversi fini:
▪

effettuare una previsione e una stima dell’impatto legato a una modifica nel mix di
impiego di tecnologie, indicate per il trattamento di una specifica condizione di salute,
sulla spesa;

▪

consente di pianificare ed ottimizzare il budget futuro;

▪

permette di compiere alcune proiezioni connesse all’impatto rispetto il mutamento della
rimborsabilità di alcune prestazioni.
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In particolare il punto di partenza è rappresentato dalla definizione della popolazione target e
dalla quota di mercato della tecnologia presa in esame. In quest’ottica, lo strumento della Budget
Impact Analysis deve fornire un modello di calcolo in grado di:
▪

essere coerente e opportuno per l’intera popolazione presa in esame;

▪

far capire la relazione intercorrente tra le caratteristiche peculiari del contesto in esame e
l’impatto sul budget (Mauskopf, et al., 2007).

Partendo dal concetto di popolazione target eleggibile a trattamento, dal tasso di diffusione della
nuova tecnologia e di sostituzione di quelle in essere, la BIA non deve produrre delle stime esatte
relative alle conseguenze sul budget della diffusione e dell’implementazione di una innovazione
tecnologica, generando una esatta fotografia dell’assorbimento di risorse, bensì deve essere in
grado di fornire un modello di calcolo che sia valido rispetto all’intera popolazione e che consenta
di far comprendere la relazione esistente tra le caratteristiche dello specifico contesto e i possibili
impatti sul budget (Mauskopf et al., 2007).
Come sopra indicato, presupposto per l’effettuazione di una corretta analisi di impatto sul budget
risulta essere la definizione di popolazione target eleggibile a trattamento, che nel caso in esame,
è costituita da 3.288 interventi chirurgici, effettuati nel corso di un orizzonte temporale di un anno
da parte di una struttura sanitaria di medie (dati riferiti all’anno 2016).
L’analisi proposta compara uno scenario basale, che prevede l’utilizzo della sola tecnologia
standard per l’effettuazione di tutti gli interventi chirurgici, con due differenti scenari innovativi
(Tabella 31):
•

Scenario innovativo TO BE reale, che prevede un utilizzo del verde di indocianina sulla base
di quanto dichiarato dalla pratica clinica di alcune realtà coinvolte.

•

Scenario innovativo BEST CASE, che prevede un utilizzo massimo di verde di indocianina
(pari a 100% per tutti le specialità chirurgiche).
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Tabella 38 – Quote di mercato
Specialità Chirurgica

Scenario AS IS

Scenario TO BE reale

Scenario best case

% NO ICG

% ICG

% NO ICG

% ICG

% NO ICG

% ICG

Chirurgia epatica

100%

0%

60%

40%

0%

100%

Chirurgia pancreatica

100%

0%

53%

47%

0%

100%

Chirurgia gastroesofagea

100%

0%

37%

63%

0%

100%

Chirurgia bilio-colecistica

100%

0%

81%

19%

0%

100%

Chirurgia bariatrica

100%

0%

88%

13%

0%

100%

Chirurgia endocrina

100%

0%

53%

47%

0%

100%

Chirurgia
polmonare/toracica

100%

0%

77%

23%

0%

100%

Chirurgia senologica

100%

0%

53%

47%

0%

100%

Chirurgia colorettale

100%

0%

21%

79%

0%

100%

Chirurgia urologica

100%

0%

53%

47%

0%

100%

Chirurgia ginecologica

100%

0%

53%

47%

0%

100%

Incrociando le quote di mercato di cui sopra, con la valorizzazione economica del percorso
descritta al paragrafo precedente, si è proceduto all’identificazione dell’analisi di impatto sul
budget assumendo il punto di vista della struttura sanitaria erogatrice di tali procedure
chirurgiche, all’interno di un orizzonte temporale di 12 mesi.
L’introduzione della tecnologia innovativa, sicuramente genererà un maggior investimento in
tecnologia e quindi in beni strutturali, ma potrebbe consentire un risparmio alle strutture
ospedaliere che erogano tali prestazioni pari al - 4,40%, nella comparazione tra scenario AS IS e
scenario TO BE reale. Qualora la tecnologia innovativa venga utilizzata per la conduzione del 100%
degli interventi in tutte le specialità chirurgiche in esame (N = 3.288), quindi considerando uno
scenario «best case», si potrebbe generare un vantaggio pari al - 7,83%.
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Tabella 39 – Analisi di impatto sul budget
Specialità Chirurgica

Scenario AS IS

Scenario TO BE
reale

Differenza

Differenza
%

Chirurgia epatica

€ 56.177,88

€ 52.809,53

-€ 3.368,35

-6,00%

Chirurgia pancreatica

€ 790.558,57

€ 693.686,13

-€ 96.872,45

-12,25%

Chirurgia gastroesofagea

€ 947.571,32

€ 824.656,44

-€ 122.914,88

-12,97%

Chirurgia bilio-colecistica

€ 3.845.782,08

€ 3.845.974,84

€ 192,76

0,01%

Chirurgia bariatrica

€ 1.133.146,61

€ 1.121.704,02

-€ 11.442,59

-1,01%

Chirurgia endocrina

€ 1.595.334,55

€ 1.595.825,39

€ 490,84

0,03%

Chirurgia polmonare/toracica

€ 3.417.365,15

€ 3.337.903,02

-€ 79.462,13

-2,33%

Chirurgia senologica

€ 3.215.374,78

€ 3.215.865,62

€ 490,84

0,02%

Chirurgia colorettale

€ 4.865.771,31

€ 4.260.318,39

-€ 605.452,92

-12,44%

Chirurgia urologica

€ 692.718,28

€ 630.814,70

-€ 61.903,58

-8,94%

Chirurgia ginecologica

€ 1.722.711,50

€ 1.723.202,34

€ 490,84

0,03%

Totale struttura sanitaria

€ 22.282.512,03

€ 21.302.760,42

-€ 979.751,61

-4,40%

Specialità Chirurgica

Scenario AS IS

Scenario Best Case

Differenza

Differenza
%

Chirurgia epatica

€ 56.177,88

€ 47.757,01

-€ 8.420,87

-14,99%

Chirurgia pancreatica

€ 790.558,57

€ 585.122,17

-€ 205.436,40

-25,99%

Chirurgia gastroesofagea

€ 947.571,32

€ 753.194,31

-€ 194.377,02

-20,51%

Chirurgia bilio-colecistica

€ 3.845.782,08

€ 3.846.823,00

€ 1.040,93

0,03%

Chirurgia bariatrica

€ 1.133.146,61

€ 1.041.605,86

-€ 91.540,75

-8,08%

Chirurgia endocrina

€ 1.595.334,55

€ 1.596.375,48

€ 1.040,93

0,07%

Chirurgia polmonare/toracica

€ 3.417.365,15

€ 3.067.731,77

-€ 349.633,38

-10,23%

Chirurgia senologica

€ 3.215.374,78

€ 3.216.415,71

€ 1.040,93

0,03%

Chirurgia colorettale

€ 4.865.771,31

€ 4.097.311,83

-€ 768.459,48

-15,79%

Chirurgia urologica

€ 692.718,28

€ 561.439,99

-€ 131.278,29

-18,95%

Chirurgia ginecologica

€ 1.722.711,50

€ 1.723.752,42

€ 1.040,93

0,06%

Totale struttura sanitaria

€ 22.282.512,03

€ 20.537.529,54

-€ 1.744.982,49

-7,83%
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5.2.6. Equità
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (1996) definisce l’equità come “accessibilità, qualità e
accettabilità delle cure per l’intera popolazione”.
Garantire il diritto alla salute e l’equità significa quindi offrire i servizi e le prestazioni necessarie, di
qualità elevata, nei tempi, nei modi e nei luoghi idonei per le effettive necessità della popolazione.
L’accesso non equo alle risorse e alle prestazioni di tipo sanitario è senza ombra di dubbio fonte di
ineguaglianza nell’ambito della salute, soprattutto nell’attuale periodo di contingenza economica.
L’impatto della dimensione equità è stato esaminato mediante un questionario costruito “ad hoc”
e somministrato a un campione eterogeneo composto da 17 esperti afferenti a 11 setting
chirurgici, i quali hanno fornito un punteggio intero variabile a ciascun item oggetto d’indagine, da
un minimo di -3 a un massimo di + 3, tenendo in considerazione un orizzonte temporale di 12
mesi.
La valutazione è incentrata a identificare categorie di pazienti che possono essere in qualche modo
svantaggiati o avvantaggiati dall’impiego di una determinata terapia o dalle determinanti che
possono individuare una maggiore o minore accessibilità alle tecnologie oggetto di questa
indagine nello specifico.
Nello specifico, la valutazione di questa dimensione avviene attraverso la disamina dei seguenti
aspetti, ritenuti fondamentali per un corretto e adeguato approccio alla tematica: i) accessibilità
dell’alternativa tecnologica nel contesto locale di riferimento e correlati vantaggi/svantaggi, ii)
accessibilità della tecnologia alle categorie protette (fragili, anziani e portatori di handicap in
particolare); iii) potenziale impatto della tecnologia sulle liste di attesa; iv) capacità della
tecnologia di generare fenomeni di migrazione sanitaria; v) esistenza di fattori che potrebbero
impedire ad un gruppo o a determinate persone di beneficiare della tecnologia; vi) la differente
disponibilità a pagare del paziente può avere un impatto sull’accessibilità alle tecnologie; vii) le
convinzioni culturali, morali o religiose del paziente possono modificare l’accessibilità alla
tecnologia; viii) equità o iniquità della tecnologia; ix) impatto sull’accessibilità dovuta ad
un’ottimizzazione del percorso clinico; x) impatto sull’accessibilità correlata alla riduzione dei reinterventi; xi) impatto sull’accessibilità correlata all’ottimizzazione dell’attività di sala operatoria.
Come già avvenuto in precedenza, gli item in colore rosso rappresentano una dimensione di
svantaggio per la tecnologia innovativa rispetto alla tradizionale.
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Tabella 40 - Valutazione qualitativa della dimensione di equità: le percezione degli esperti
ID

Imaging convenzionale
tramite luce bianca

Imaging in Fluorescenza
tramite verde di indocianina

Accessibilità dell’alternativa tecnologica nel contesto
locale di riferimento e correlati vantaggi/svantaggi

1

1,19

0,06

Accessibilità della tecnologia alle categorie protette
(fragili, anziani e portatori di handicap in particolare)

2

0,88

0,69

Potenziale impatto della tecnologia sulle liste d'attesa

3

0,19

-0,13

Capacità della tecnologia di generare fenomeni di
migrazione sanitaria

4

0,31

1,25

Esistenza di fattori che potrebbero impedire a un
gruppo o a determinate persone di beneficiare della
tecnologia

5

0,13

0,13

La differente disponibilità a pagare del paziente può
avere un impatto sull'accessibilità alle tecnologie

6

0,13

0,19

Le convinzioni culturali, morali o religiose del paziente
possono modificare l'accessibilità alla tecnologia

7

0,00

0,00

Equità o iniquità della tecnologia

8

0,81

0,63

Impatto sull’accessibilità dovuta a una ottimizzazione
del percorso clinico

9

0,31

1,50

Impatto sull’accessibilità correlata alla riduzione dei reinterventi

10

0,31

1,88

Impatto sull’accessibilità correlata alla ottimizzazione
dell’attività di sala operatoria

11

0,50

1,25

0,43

0,68

Media Totale
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Figura 4 - Rappresentazione grafica della dimensione qualitativa della dimensione di equità: la percezione
degli esperti

Per quanto la tecnica di Imaging in fluorescenza tramite verde di indocianina, non sia
capillarmente presente e in uso sul territorio, come invece accade per la tecnologia standard (0,06
vs 1,19), risulta essere comunque la tecnologia più vantaggiosa da un punto di vista
dell’accessibilità (0,68 vs 0,43).
La limitata disponibilità della tecnologia sul territorio, può essere influenzata dal fatto che, ad oggi,
la tecnologia innovativa è attualmente legata alla sperimentazione, quindi usata off-label, con
delle ripercussioni anche da un punto di vista legale sulla estendibilità dell’utilizzo in pratica clinica,
generando delle problematiche di natura medico legale per il clinico che si vuole avvalere della
nuova tecnologia, oltre che portando delle lungaggini nel percorso per il paziente. Tutti questi
fattori, però, potrebbe trovare una rapida risoluzione all’atto dell’introduzione del verde
indocianina in pratica clinica. Occorre inoltre considerare che le indicazioni diagnostiche sono a
oggi limitate soltanto ai seguenti campi applicativi, generando quindi comunque un fattore di
iniquità per l’estensivo utilizzo in tutti i setting utilizzati e mantenendo quindi problematiche di
utilizzo della innovazione tecnologica:
-

diagnostica cardiaca;

-

circolatoria;

-

micro-circolatoria;
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-

diagnostica della funzione epatica;

-

diagnostica per angiografia epatica.

Si può concludere dicendo che, dal punto di visa dell’accessibilità delle cure, la tecnologia
innovativa ha dei vantaggi significativi in riferimento all’ottimizzazione del percorso soprattutto in
termini di una migliore gestione degli eventi avversi (0,31 vs 1,50), nonché alla riduzione dei reinterventi (0,31 vs 1,88), fattori che potrebbero supportare la generazione di maggiori evidenze in
pratica clinica per il possibile utilizzo dell’innovazione tecnologica a vantaggio almeno di alcuni
setting chirurgici che presentano maggiori evidenze di letteratura.
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5.2.7. Impatto sociale ed etico
In un contesto come quello attuale, caratterizzato da continue azioni di spending review e da
risorse limitate, l’impatto sociale ed etico diviene sempre più un aspetto significativo e da
monitorare, al fine di evitare la possibilità che gli investimenti correlati all’introduzione di
un’innovazione tecnologica, che non dimostra un particolare valore aggiunto per la popolazione,
sottraggano risorse destinate, invece, ad altri interventi ritenuti maggiormente utili ed efficaci.
L’implementazione di una tecnologia a basso valore aggiunto o senza alcun tipo di valore, rischia di
portare a incrementi di spesa senza contestuali incrementi di qualità delle cure; inoltre può
capitare che alcune tecnologie innovative ed efficaci non vengano rese accessibili a causa della
mancanza di risorse economiche che, invece, vengono consumate per tecnologie di minore o non
provata efficacia.
Ciò non è pericoloso solo a livello di pianificazione dell’offerta sanitaria, ma soprattutto in termini
di risposta ai bisogni sempre più crescenti della popolazione: è necessario infatti garantire e dare
comunicazione agli individui sulle scelte effettuate a loro vantaggio da parte del sistema così da
evitare che sussistano problemi di accessibilità alle cure, soprattutto per le categorie protette.
Come per le altre dimensioni, anche la dimensione sociale ed etica è stata valutata, tramite un
questionario di percezione sottoposto ai 17 esperti, andando ad esaminare i seguenti item: i)
capacità della tecnologia di salvaguardare l’autonomia del paziente; ii) nell’utilizzo della tecnologia
vengono salvaguardati i diritti umani; iii) capacità della tecnologia di salvaguardare l’integrità
umana; iv) capacità della tecnologia di assicurare la dignità umana del paziente; v) l’utilizzo della
tecnologia garantisce i valori sociali e la disponibilità a pagare del paziente; vi) capacità della
tecnologia di salvaguardare credo e convinzioni religiose del paziente; vii) impatto della tecnologia
sui costi sociali; viii) i pazienti e la cittadinanza in generale possono avere un buon livello di
comprensione della tecnologia; ix) impatto della tecnologia sulla soddisfazione del paziente; x)
impatto della tecnologia sulla qualità di vita del paziente; xi) impatto della tecnologia sulla qualità
di vita del care-giver e dei familiari; xii) impatto della tecnologia sul tempo di recupero del
paziente; xiii) impatto della tecnologia sulla durata della degenza; xiv) impatto della tecnologia sul
decorso post-operatorio; xv) Impatto della tecnologia sulla gestione del dolore, da parte del
paziente.
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Tabella 41 - Valutazione qualitativa dell’impatto sociale ed etico: le percezione degli esperti
ID

Imaging convenzionale
tramite luce bianca

Imaging in Fluorescenza
tramite verde di indocianina

Capacità della tecnologia di salvaguardare l'autonomia
del paziente

1

0,44

0,63

Nell'utilizzo della tecnologia vengono salvaguardati i
diritti umani

2

0,56

0,56

Capacità della tecnologia di salvaguardare l'integrità
umana

3

0,13

0,44

Capacità della tecnologia di assicurare la dignità umana
del paziente

4

0,19

0,19

L'utilizzo della tecnologia garantisce i valori sociali e la
disponibilità a pagare del paziente

5

0,19

0,25

Capacità della tecnologia di salvaguardare credo e
convinzioni religiose del paziente

6

0,38

0,38

Impatto della tecnologia sui costi sociali

7

0,13

0,44

I pazienti e la cittadinanza in generale possono avere un
buon livello di comprensione della tecnologia

8

1,13

1,13

Impatto della tecnologia sulla soddisfazione del paziente

9

0,75

1,25

Impatto della tecnologia sulla qualità di vita del paziente 10

0,56

1,56

Impatto della tecnologia sulla qualità di vita del caregiver e dei familiari

11

0,38

0,88

Impatto della tecnologia sul tempo di recupero del
paziente

12

0,63

1,44

Impatto della tecnologia sulla durata della degenza

13

0,56

1,44

Impatto della tecnologia sul decorso post-operatorio

14

0,81

1,88

Impatto della tecnologia sulla gestione del dolore, da
parte del paziente

15

0,56

0,63

0,49

0,87

Media Totale

79

Figura 5 - Rappresentazione grafica dell’impatto sociale ed etico: la percezione degli esperti

Dal punto di vista dell’impatto sociale ed etico, la tecnologia innovativa viene percepita come
maggiormente vantaggiosa.
L’utilizzo del verde di indocianina consente di avere un migliore impatto sulla qualità di vita del
paziente (1,56 vs 0,56) e dei relativi caregiver (0,88 vs 0,38).
Inoltre, la tecnologia innovativa ha un impatto positivo sul tempo di recupero post-intervento
(1,44 vs 0,63), sulla durata della degenza (1,44 vs 0,56), nonché sul decorso post-operatorio (1,88
vs 0,81), rispetto alla tecnica di imaging convenzionale tramite luce bianca. Questi ultimi item sono
direttamente proporzionali alla qualità di immagine della tecnica di imaging con fluorescenza e dal
minor impatto di eventi avversi.
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5.2.8. Impatto legale
L’analisi dell’impatto di ambito legale ha consentito di identificare norme e regolamenti relativi
all’impiego della tecnologia esaminata, fissati per sostenere e difendere sia i diritti della persona
sia gli interessi della società.
Anche l’impatto di natura legale è stato analizzato attraverso la somministrazione di un
questionario ai 17 professionisti di riferimento.
I valutatori coinvolti hanno valutato e indagato i seguenti item: i) livello di autorizzazione della
tecnologia (nazionale/europeo/internazionale); ii) necessità di inserimento della tecnologia in
registro a livello nazionale/europeo; iii) soddisfacimento dei requisiti di sicurezza richiesti; iv)
garanzie di produzione; v) assoggettamento al controllo di prezzo; vi) necessità di regolamentare
l'acquisizione della tecnologia; vii) la legislazione copre la regolamentazione della tecnologia per
tutte le categorie di pazienti; viii) il manuale d’uso della tecnologia è esaustivo e completo; ix)
infrazione dei diritti di proprietà intellettuale.
Tabella 42 - Valutazione qualitativa dell’impatto legale: la percezione dei professionisti
ID

Imaging convenzionale
tramite luce bianca

Imaging in Fluorescenza
tramite verde di indocianina

Livello di autorizzazione della tecnologia
(nazionale/europeo/internazionale)

1

0,53

-0,27

Necessità di inserimento della tecnologia in registro a
livello nazionale/europeo

2

0,33

-0,60

Soddisfacimento dei requisiti di sicurezza richiesti

3

1,40

1,27

Garanzie di produzione

4

1,33

1,13

Assoggettamento al controllo di prezzo

5

0,13

-0,20

Necessità di regolamentare l'acquisizione della
tecnologia

6

0,33

-0,27

La legislazione copre la regolamentazione della
tecnologia per tutte le categorie di pazienti

7

0,80

0,07

Il manuale d’uso della tecnologia è esaustivo e
completo;

8

1,27

0,13

Infrazione dei diritti di proprietà intellettuale

9

0,20

0,20

0,70

0,16

Media Totale
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Figura 6 - Rappresentazione grafica dell’impatto legale: la percezione dei professionisti

Da un punto di vista legale, la tecnologia tradizionale ha acquisito un punteggio migliore rispetto
all’innovativa (0,70 vs 0,16).
Come già dimostrato nella disamina dell’impatto sull’equità, l’imaging tramite verde indocianina è
una tecnologia disponibile in pratica clinica, ma non ancora del tutto utilizzata in quanto le
indicazioni

diagnostiche

sono

ristrette

a

determinati

campi

applicativi,

limitandone

significativamente l’utilizzo in pratica clinica. Si risconta, infatti, come in numerosi setting, tale
visione venga utilizzata off-label, con diretta responsabilità del clinico di riferimento e con la
necessità di un consenso informato firmato da parte del paziente.
Proprio per questa ragione, la tecnologia innovativa necessita degli sforzi aggiuntivi per quello che
concerne l’autorizzazione e la regolamentazione di tale tecnologia, nonché per la predisposizione
di un manuale di utilizzo.
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5.2.9. Impatto organizzativo
L’impatto organizzativo quantitativo e qualitativo sono stati indagati mediante somministrazione
di due specifici questionari, ai 17 professionisti coinvolti nel presente progetto.
Lo studio di tale dimensione si compone di una valutazione ed analisi:
o dell’impatto organizzativo quantitativo;
o dell’impatto organizzativo qualitativo.
L’obiettivo dell’analisi di tale domain fornisce un aiuto per comprendere e quantificare le modalità
d’utilizzo della tecnologia da parte degli operatori sanitari, individuando e determinando i
cambiamenti (vantaggiosi e/o svantaggiosi), possibili barriere di natura sia organizzativa che
professionale derivanti in entrambi i casi dall’adozione o meno della nuova tecnologia oggetto
d’indagine.
L’indagine delle ricadute dell’eventuale utilizzo della tecnologia sulla dimensione organizzativa
aiuta anche a realizzare un pieno coinvolgimento dei professionisti, spiegando loro le motivazioni
sottostanti la decisione finale e specificando come, concretamente, la tecnologia impatterà sulla
loro attività, permettendo, consequenzialmente, il monitoraggio del necessario consenso nei
confronti dell’innovazione da parte degli utilizzatori. Infine non da ultimo, la corretta valutazione
di tale dimensione consente di coinvolgere appieno i professionisti, aspetto che aiuta la riduzione
della resistenza al cambiamento, che alcune volte sembra essere elevata.

5.2.9.1. Impatto organizzativo qualitativo
L’analisi dell’impatto organizzativo qualitativo permette una pianificazione a livello strategico di
medio lungo termine; la sua disamina deve essere effettuata con finalità di carattere cautelativo,
supportando la fase di introduzione e impiego della tecnologia, in modo da schivare le potenziali
criticità di carattere comportamentale e/o di resource management.
Perciò, sulla base di quanto detto sopra, l’analisi qualitativa della percezione di impatto
organizzativo deve essere effettuata considerando:
o un orizzonte temporale di breve periodo (ovvero, 12 mesi);
o un orizzonte temporale di lungo periodo (ossia, 36 mesi).
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Come precedente illustrato in precedenza, i 17 professionisti coinvolti nella valutazione hanno
fornito un punteggio ai seguenti aspetti: i) l'utilizzo della tecnologia richiede personale aggiuntivo,
responsabile della procedura (chirurgo); ii) l'utilizzo della tecnologia richiede personale aggiuntivo,
di supporto alla procedura (personale infermieristico e ausiliario); iii) l'utilizzo della tecnologia
richiede la formazione del personale responsabile della procedura (chirurgo); iv) l'utilizzo della
tecnologia richiede la formazione del personale di supporto alla procedure (personale
infermieristico e ausiliario); v) comunicazione della modifica di tecnologia all’interno
dell’organizzazione; vi) tempi e curva di apprendimento ai fini dell’utilizzo della tecnologia; vii)
aggiornamento dei macchinari per la corretta effettuazione della procedura mediante la specifica
alternativa tecnologica; viii) impatto della tecnologia sulla standardizzazione del flusso di lavoro;
ix) impatto della tecnologia sulla produttività delle persone direttamente coinvolte nel processo; x)
impatto della tecnologia sulla resistenza al cambiamento da parte dei professionisti coinvolti nel
processo; xi) capacità della tecnologia di modificare la struttura organizzativa esistente (Change
Management); xii) impatto della tecnologia sulla ottimizzazione del percorso ospedaliero e di
degenza del paziente; xiii) impatto della tecnologia sulla gestione delle tempistiche operatorie; xiv)
impatto della tecnologia sulla minore incidenza di complicanze che snelliscono il processo
organizzativo; xv) impatto della tecnologia sulla riduzione del numero di re-interventi; xvi) impatto
della tecnologia sulla riduzione del numero di accessi post-operatori; xvii) impatto della tecnologia
sulla capacità di guidare l’operatore durante l’intervento chirurgico; xviii) impatto della tecnologia
sui processi di acquisto; xix) impatto della tecnologia sui processi interni all'Unità Operativa di
riferimento; xx) impatto della tecnologia sui processi di collegamento tra UU.OO.; xxi) impatto
della tecnologia sui PDT/PDTA dei pazienti.
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Tabella 43 - Valutazione dell’impatto organizzativo di natura qualitativa: la percezione dei professionisti
(12 mesi)

L'utilizzo della tecnologia richiede personale
aggiuntivo, responsabile della procedura
(chirurgo)
L'utilizzo della tecnologia richiede personale
aggiuntivo, di supporto alla procedura (personale
infermieristico e ausiliario)
L'utilizzo della tecnologia richiede la formazione
del personale responsabile della procedura
(chirurgo)
L'utilizzo della tecnologia richiede la formazione
del personale di supporto alla procedure
(personale infermieristico e ausiliario)
Comunicazione della modifica di tecnologia
all’interno dell’organizzazione
Tempi e curva di apprendimento ai fini dell’utilizzo
della tecnologia
Aggiornamento dei macchinari per la corretta
effettuazione della procedura mediante la
specifica alternativa tecnologica
Impatto della tecnologia sulla standardizzazione
del flusso di lavoro
Impatto della tecnologia sulla produttività delle
persone direttamente coinvolte nel processo
Impatto della tecnologia sulla resistenza al
cambiamento da parte dei professionisti coinvolti
nel processo
Capacità della tecnologia di modificare la struttura
organizzativa esistente (Change Management)
Impatto della tecnologia sulla ottimizzazione del
percorso ospedaliero e di degenza del paziente
Impatto della tecnologia sulla gestione delle
tempistiche operatorie
Impatto della tecnologia sulla minore incidenza di
complicanze che snelliscono il processo
organizzativo
Impatto della tecnologia sulla riduzione del
numero di re-interventi
Impatto della tecnologia sulla riduzione del
numero di accessi post-operatori

ID

Imaging convenzionale
tramite luce bianca

Imaging in Fluorescenza
tramite verde di
indocianina

1

0,00

-0,13

2

-0,13

-0,31

3

-0,19

-1,19

4

-0,19

-0,94

5

-0,06

-0,88

6

0,31

-0,06

7

-0,38

-1,00

8

0,44

0,63

9

0,50

0,56

10

0,31

0,13

11

0,00

0,00

12

0,50

1,38

13

0,38

0,50

14

0,44

1,63

15

0,25

1,50

16

0,13

1,06
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Impatto della tecnologia sulla capacità di guidare
l’operatore durante l’intervento chirurgico

17

0,63

2,75

Impatto della tecnologia sui processi di acquisto

18

0,13

0,19

19

0,38

1,06

20

0,38

1,13

Impatto della tecnologia sui PDT/PDTA dei pazienti 21

0,31

1,00

Media Totale

0,20

0,43

Impatto della tecnologia sui processi interni
all'Unità Operativa di riferimento
Impatto della tecnologia sui processi di
collegamento tra UU.OO.

Figura 7 - Rappresentazione grafica della dimensione organizzativa qualitativa: la percezione dei
professionisti (12 mesi)
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Focalizzando l’attenzione nel corso dei 12 mesi, emergono le seguenti considerazioni:
•

i professionisti sono concordi nel dichiarare la necessità di formare il personale, sia
responsabili medici, sia il personale di supporto alla procedura, direttamente coinvolti
nell’utilizzo della nuova tecnologia.

•

emerge, inoltre, la necessità di istituire un momento di comunicazione del cambiamento di
tecnologia all’interno della struttura;

•

l’introduzione in pratica clinica dell’imaging tramite verde di indocianina, permetterebbe
un miglioramento del processo organizzativo, con una conseguente ottimizzazione del
percorso ospedaliero, nonché un impatto positivo sui PDT/PDTA dei pazienti (0,31 vs
1,00);

•

infine i professionisti sono concordi nel dichiarare che la nuova tecnologia consente di
guidare con migliori risultati l’operatore durante l’intervento chirurgico, data la migliore
qualità di immagine della visione tramite fluorescenza.
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Tabella 44 - Valutazione dell’impatto organizzativo di natura qualitativa: la percezione dei professionisti
(36 mesi)

L'utilizzo della tecnologia richiede personale
aggiuntivo, responsabile della procedura
(chirurgo)
L'utilizzo della tecnologia richiede personale
aggiuntivo, di supporto alla procedura (personale
infermieristico e ausiliario)
L'utilizzo della tecnologia richiede la formazione
del personale responsabile della procedura
(chirurgo)
L'utilizzo della tecnologia richiede la formazione
del personale di supporto alla procedure
(personale infermieristico e ausiliario)
Comunicazione della modifica di tecnologia
all’interno dell’organizzazione
Tempi e curva di apprendimento ai fini dell’utilizzo
della tecnologia
Aggiornamento dei macchinari per la corretta
effettuazione della procedura mediante la
specifica alternativa tecnologica
Impatto della tecnologia sulla standardizzazione
del flusso di lavoro
Impatto della tecnologia sulla produttività delle
persone direttamente coinvolte nel processo
Impatto della tecnologia sulla resistenza al
cambiamento da parte dei professionisti coinvolti
nel processo
Capacità della tecnologia di modificare la struttura
organizzativa esistente (Change Management)
Impatto della tecnologia sulla ottimizzazione del
percorso ospedaliero e di degenza del paziente
Impatto della tecnologia sulla gestione delle
tempistiche operatorie
Impatto della tecnologia sulla minore incidenza di
complicanze che snelliscono il processo
organizzativo
Impatto della tecnologia sulla riduzione del
numero di re-interventi
Impatto della tecnologia sulla riduzione del
numero di accessi post-operatori
Impatto della tecnologia sulla capacità di guidare
l’operatore durante l’intervento chirurgico

ID

Imaging convenzionale
tramite luce bianca

Imaging in Fluorescenza
tramite verde di
indocianina

1

0,00

0,00

2

0,00

0,00

3

0,00

0,00

4

0,00

0,00

5

0,00

0,00

6

0,13

0,25

7

0,13

0,25

8

0,25

0,75

9

0,38

0,63

10

0,06

0,00

11

0,13

0,19

12

0,38

1,25

13

0,13

0,50

14

0,25

1,50

15

0,25

1,50

16

0,19

1,19

17

0,75

2,75

88

Impatto della tecnologia sui processi di acquisto

18

0,25

0,50

19

0,50

1,00

20

0,44

1,06

Impatto della tecnologia sui PDT/PDTA dei pazienti 21

0,38

1,19

Media Totale

0,22

0,69

Impatto della tecnologia sui processi interni
all'Unità Operativa di riferimento
Impatto della tecnologia sui processi di
collegamento tra UU.OO.

Figura 8 - Rappresentazione grafica della dimensione organizzativa qualitativa: la percezione dei
professionisti (36 mesi)

Nel lungo periodo (36 mesi), invece, si assiste a una contrazione degli svantaggi riscontrati nel
breve periodo soprattutto per quanto riguarda il fatto che, conclusa la curva di apprendimento e la
fase di introduzione della tecnologia, il processo di gestione è molto più semplice per gli
utilizzatori, si nota come tutta la parte legata alla formazione del personale e alla comunicazione
sia zero in entrambe le alternative.
Una volta che la tecnologia è stata introdotta si nota un miglioramento nella percezione della
standardizzazione del flusso di lavoro e sulla produttività delle persone coinvolte nel processo.
Inoltre i miglioramenti già riscontrati nel breve periodo negli item relativi al miglioramento del
processo organizzativo e l’impatto positivo sui PDT/PDTA dei pazienti restano invariati.
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5.2.9.2. Impatto organizzativo quantitativo
5.2.9.2.1. Le dichiarazione dei professionisti coinvolti
Con lo scopo di organizzare/programmare nel breve e medio termine i potenziali investimenti
aggiuntivi che andranno ad aumentare il valore di acquisto della tecnologia (ad esempio: aspetti di
formazione, affiancamento e mancata produttività del personale coinvolto nella fase di
implementazione della nuova tecnologia) occorre opportunamente valorizzare, anche in termini
monetari, l’impatto organizzativo della tecnologia in esame.
Dunque occorre tenere in considerazione, quantificare e valorizzare alcuni aspetti fondamentali,
tra cui:
o personale aggiuntivo;
o operatori direttamente coinvolti e del personale di supporto;
o spazi/arredi;
o macchinari/attrezzature;
o software gestionali/strumenti di supporto.
I professionisti coinvolti hanno dichiarato che non sussiste la necessità di investire in personale
aggiuntivo, personale medico e personale infermieristico, per consentire l’introduzione della
nuova tecnologia.
In termini di formazione, l’introduzione della tecnologica innovativa, necessita di un periodo di
formazione dedicata al personale medico e infermieristico coinvolto nel suo utilizzo; generalmente
tale momento di training, che deve essere dedicato a tutta l’U.O., richiede un periodo di tempo
variabile tra le 8 e le 12 ore e suddiviso in due attività distinte, ma complementari:
-

spiegazione del funzionamento della tecnologia;

-

intervento chirurgico con affiancamento.

Per quanto riguarda l’introduzione di nuovi software sarà necessario adottare un nuovo
programma dedicato per il comando dalla testa della telecamera di tutte le funzioni della colonna
laparoscopica. È implicita inoltre l’acquisizione della tecnologia che si avvale della visione con
verde di indocianina.
Infine tutti i professionisti sono concordi nell’affermare che non sussiste necessità di investimento
in nuovi spazi o arredi.
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5.2.9.2.2. La liberazione delle giornate di degenza
L’analisi di impatto sul budget ha dimostrato che l’introduzione dell’innovazione tecnologica in
pratica clinica permetterebbe alla struttura ospedaliera di riferimento, di beneficiare di un
significativo vantaggio economico.
Un ulteriore aspetto significativo correlato all’introduzione di ICG è legato alla stima delle
potenziali giornate di degenza liberate nella strutturazione di un differente percorso di presa in
carico e trattamento dei pazienti. Infatti, da un lato puramente organizzativo, è facilmente
intuibile come una riduzione delle giornate di degenza permetterebbe la presa in carico di più
pazienti e di conseguenza l’effettuazione di un maggiore numero di interventi chirurgici all’interno
delle specifiche specialità chirurgiche analizzate.
A fronte di quanto illustrato, nella comparazione tra scenario AS IS e scenario TO BE reale, la
struttura di riferimento potrebbe giovare di un vantaggio organizzativo pari a circa il 12%,
rappresentativo di 1856 giornate di degenza che potrebbero essere reinvestite in altre attività
nella presa in carico di un maggior numero di pazienti.
Tabella 45 – La liberazione delle giornate di degenza
Specialità Chirurgica

Scenario AS IS

Scenario TO BE reale

Differenza

Differenza %

Chirurgia epatica

42

34

-7

-17,14%

Chirurgia pancreatica

907

724

-183

-20,21%

Chirurgia gastroesofagea

858

625

-232

-27,10%

Chirurgia bilio-colecistica

2.071

2.071

0

0,00%

Chirurgia bariatrica

410

388

-22

-5,36%

Chirurgia endocrina

874

874

0

0,00%

Chirurgia polmonare/toracica

1.551

1.400

-151

-9,74%

Chirurgia senologica

1.858

1.858

0

0,00%

Chirurgia colorettale

3.382

2.240

-1.142

-33,77%

Chirurgia urologica

586

467

-118

-20,21%

Chirurgia ginecologica

2.255

2.255

0

0,00%

Totale

14.793

12.937

-1.856

-12,55%
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Ovviamente il vantaggio sopra illustrato potrebbe essere raggiunto solo nell’ipotesi di un
incremento dello slot di sala pari al 7% circa (cfr. 5.2.5.1.), poiché ICG necessita di un tempo
lievemente superiore nell’effettuazione di quegli interventi chirurgici nei quali viene utilizzata per
vascolarizzazione.
Tabella 46 – Le tempistiche operatorie
Durata intervento (minuti)

NO ICG

ICG

Chirurgia epatica

153

165

Chirurgia pancreatica

210

226

Chirurgia gastroesofagea

208

224

Chirurgia bilio-colecistica

60

60

Chirurgia bariatrica

90

97

Chirurgia endocrina

90

90

Chirurgia polmonare/toracica

116

125

Chirurgia senologica

60

60

Chirurgia colorettale

139

149

Chirurgia urologica

120

129

Chirurgia ginecologica

125

125
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5.3. Fase di appraisal
L’approccio metodologico di tipo multidimensionale di Health Technology Assessment utilizzato in
questo report ha consentito, in ultima istanza di raggiungere un punteggio quantitativo in modo
tale da fornire un quadro di sintesi finale, attraverso l’implementazione di una analisi decisionale a
criteri multipli.
Operativamente, per ottenere questo quadro di sintesi quantitativo finale, occorre affrontare
quattro step imprescindibili:
•

Fase di prioritizzazione delle nove dimensioni oggetto d’indagine (crf. capitolo 5.1.);

•

Individuazione di sotto-criteri quantitativi che consentono di esaminare in modo analitico
e profondo tutte le nove dimensioni di cui è composta la fase di assessment;

•

Attribuzione di un punteggio a ciascun sotto-criterio all’interno di una scala da 0 a 4;

•

Standardizzazione, normalizzazione dei punteggi forniti, con lo scopo di calcolare il
punteggio finale;

Si ricorda come l’utilizzo di questo approccio strutturato, riesce a supportare i decisori che si
occupano di politica e spesa sanitaria a mettere in evidenza quelli che sono i vantaggi/svantaggi di
carattere tecnico, i benefici ed effetti conseguenti l’adozione e implementazione delle tecnologie
oggetto di comparazione, riuscendo a ottenere una visione olistica e a 360°.
Dopo aver compiuto gli step di prioritizzazione, valutazione delle dimensioni e relativi sotto-criteri
oggetto d’indagine, la relazione di “Health Technology Assessment” è stata consegnata a 3
Direttori Sanitari, i quali hanno fornito un punteggio per ciascun sotto-criterio individuato e per le
due tecnologie oggetto del report.
Acquisiti i punteggi forniti dai valutatori esperti, si è calcolata la media di questi ultimi ottenendo
così un valore globale che permette di confrontare le procedure chirurgiche con le quali effettuare
l’intervento combinato.
Per esaminare sinteticamente ciascun domain, è necessario aggregare i sotto-criteri in modo tale
da ottenere un unico risultato. A questo punto si può procedere al prodotto tra il punteggio medio
opportunamente normalizzato e il peso del domain ottenuto tramite prioritizzazione, realizzata
inizialmente da parte dei key opinion leader coinvolti nell’analisi.
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Tabella 47 – Analisi decisionale a criteri multipli

Dimensioni

Peso Finale
Normalizzato

Imaging convenzionale tramite luce bianca

Imaging in Fluorescenza tramite verde di
indocianina

Punteggio Normalizzato macrodimensioni

Punteggio Normalizzato macrodimensioni

Punteggio
standardizzato
dimensioni

Punteggio Finale

Punteggio
standardizzato
dimensioni

Punteggio Finale

Rilevanza Generale

0,13

0,65

0,09

0,65

0,09

Rilevanza tecnica

0,02

0,67

0,01

0,92

0,02

Sicurezza

0,16

0,25

0,04

0,38

0,06

Efficacia

0,2

0,63

0,13

0,92

0,18

Impatto economico e finanziario

0,09

0,64

0,06

0,78

0,07

Impatto sull’equità

0,11

0,75

0,08

0,42

0,05

Impatto etico e sociale

0,07

0,88

0,06

0,96

0,06

Impatto legale

0,04

0,5

0,02

0,42

0,02

Impatto organizzativo

0,18

0,58

0,1

0,75

0,13

TOTALE

0,59
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0,68

Figura 9 – Rappresentazione grafica dell’analisi decisionale a criteri multipli

Imaging

Imaging in

convenzionale

Fluorescenza tramite

tramite luce bianca

verde di indocianina
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6. Conclusioni
La fase di appraisal della tecnologia ha fornito una fotografia di ritorno, sulla popolazione target
che potrebbe fruire della tecnologia innovativa, quale alternativa all’imaging tradizionale che si
avvale di luce bianca (valore finale acquisito dalla tecnologia: 0,68 vs 0,59). In una tale condizione
di omogeneità, o meglio, considerando la validità comparativa di entrambe le potenziali opzioni
tecnologiche, la scelta deve solo ricadere sulla proposta del percorso migliore rispetto alle
esigenze del paziente, ma anche rispetto allo specifico contesto ospedaliero di riferimento.
Con simili premesse, tale analisi ha dimostrato come ICG possa essere un’alternativa valida e,
addirittura, preferibile, all’interno dello specifico setting di riferimento, qualora disponibile sul
territorio e qualora la struttura di riferimento sia in grado di proporla ai pazienti che devono
affrontare uno specifico intervento chirurgico.
I punti di forza di questa alternativa tecnologica si sostanziano soprattutto in riferimento alle
dimensioni di efficacia, impatto economico e impatto organizzativo, nonostante sia stata
ampiamente dimostrata l’indisponibilità di studi con un alto livello di evidenza che dimostrino il
profilo di efficacy e di safety di tale supporto tecnologico.
Sotto un profilo esclusivamente economico e organizzativo, l’analisi di impatto sul budget,
implementata assumendo il punto di vista della struttura ospedaliera, mostra che l’introduzione e
l’adozione di ICG in pratica clinica porta a una riduzione dei costi, liberando risorse economiche e
organizzative, risultando una soluzione economicamente sostenibile.
L’adozione dell’innovazione tecnologica permetterebbe alla struttura ospedaliera una
ottimizzazione del percorso: l’investimento addizionale nell’aumento del tempo di occupazione
sala (pari a soli 15 minuti), potrebbe essere più che compensato non solo dalla riduzione delle
giornate di degenza, ma anche della migliore efficacia per riduzione dei REDO delle ANASTOMOSI,
oltre che migliore la visualizzazione linfonodale, questo anche in caso di implementazione in non
tutti i setting chirurgici indagati ma solo in alcuni.
In conclusione, i risultati hanno dimostrato la rilevanza di ICG, la sua sostenibilità economica e il
potenziale di miglioramento del percorso del paziente, nella logica che, soprattutto in questi
contesti trasversali di ambito chirurgico, i vantaggi debbono essere studiati nella complessità del
case mix che viene garantito e non andando a considerare il solo investimento tecnologico come
fattore economico/finanziario, bensì andando a comprendere l’impatto che complessivamente
può avere nel processo o meglio, nei differenti processi sanitari, non valutando il singolo silos di
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budget, bensì i fattori di vantaggio complessivamente intesi per una struttura ospedaliera tipo di
medie dimensioni e con expertise che possono essere appannaggio di tutte le chirurgie italiane,
come anche di quelle europee.
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Allegato 1 - Table of Abstract
•

Chirurgia epatica
Tabella sinottica degli studi inclusi

Setting: LIVER
Procedura
Procedura
Outcome e Risultati
(gruppo
(gruppo
(riportare outcome primari e
operato con
operato con
secondari sulla base del PICO)
verde di
intervento
indocianina
standard, no
)
indocianina)
Kaibori,
52
ICG Hepatectomy Open
Open surgery
Morbidity - Bile leakage 0% ICG
Surgery,
group
without ICG vs surgery
group vs 10% control group (p =
2011
Jul; 50 control hepatectomy
0.019)
150(1):91-8 group
with ICG
Postoperative hospital stay (days)
10.4 ICG group vs 18.2 control
group (p = 0.023)
Studio
(Primo
autore,
rivista,
anno)

Pazienti e
Sample size

Tipo di
intervento e
di controllo

No
statistically
significant
difference for other outcomes
between two groups

Van
der
Vorst,
Cancer
2013;
119:3411-8

40 pazienti:
16 pazienti
randomizza
ti
per
ottenere
dosaggio

Hepatic
Open
resection.
I surgery
bracci
sono
distinti in base
al dosaggio.
Non
è

Open surgery

Tumor to liver ratio: no
significant differences in signalto-background ratios
(P5.70), rim fluorescence (P5.67),
and background
fluorescence were observed
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Conclusioni/
Commenti

Disegno
dello
studio e
livello di
evidenza

ICG
fluorescent
cholangiography
could
detect insufficiently closed
bile ducts that could not
be identified by a standard
bile
leak
test.
ICG
fluorescent
cholangiography may have
useful potential for
prevention of bile leakage
after hepatic resection. This
means a less lenght of stay
in hospital.
No conflict of interest to
disclose.
NIR fluorescence imaging,
even when used with a
nontargeted,
clinically
available NIR fluorophore, is
complementary
to conventional imaging

Randomiz
zato
controllat
o.
LIVELLO 2

Randomiz
zato
controllat
o
(per
studio
dosaggio)

ottimale (4
bracci da 4
pazienti).
Il totale del
campione è
stato
poi
oggetto di
lesioni
epatiche
aggiuntive
mediante
utilizzo di
ICG

Abo,
117
European
pazienti.
Journal of Confronto

presente
gruppo
di
controllo per
la
verifica
delle lesioni
aggiuntive

Hepatic
resection

(P5.08). Because no differences
in TLRs were observed between
the various groups,
the optimal dose was determined
by clinical and logistical
preferences (the minimal dose of
10 mg of ICG administered
24 hours prior to surgery)

Open
surgery

Open surgery

and able to identify missed
lesions by other modalities.
CONFLICT OF INTEREST
DISCLOSURE:
FLARE technology is owned
by Beth Israel Deaconess
Medical
Center, a teaching hospital
of Harvard Medical School.
It has been
licensed to the FLARE
Foundation, a nonprofit
organization
focused on promoting the
dissemination of medical
imaging technology
for research and clinical
use. Dr. Frangioni is the
founder
and chairman of the FLARE
Foundation. The Beth Israel
Deaconess
Medical Center will receive
royalties for sale of FLARE
Technology.
Dr. Frangioni has elected to
surrender
postmarket
royalties to
which he would otherwise
be entitled as inventor, and
has elected to
donate premarket proceeds
to the FLARE Foundation.
Individuazione lesioni epatiche ICG-PDE is a useful tool for
aggiuntive
(accuratezza detecting the precise tumor
diagnostica), identificazione del location at the liver surface,
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. LIVELLO
2 (non lo
consideri
amo)
Prospetti
co
osservazi
onale per
studio
lesioni
epatiche
aggiuntiv
e.
LIVELLO 4

Studio di
coorte
controllat

Surgical
Oncology 41
(2015) 257264

Zhang,
J
Cancer Res
Clin Oncol
(2017)
143:51–58

tra
ecografia
intraoperat
oria e ICG
nell’individ
uare lesioni
epatiche
aggiuntive
su tutti i
pazienti.
Quindi un
gruppo ICG
(117)
vs
IOUS (117)?

35 pazienti
no ICG;
15 pazienti
real time
navigation

tipo di lesione, segmental
staining.
Diagnostic accuracy for malignant
liver tumor in the 117
patients was compared between
Sonazoid-IOUS and ICGPDE.
Sonazoid-IOUS diagnosed 109 of
111 malignant tumors
and 5 of 6 non-malignant tumors.
Sensitivity, specificity,
positive predictive value, negative
predictive value
and accuracy were 98%, 83%,
99%, 71% and 97%, respectively.
ICG-PDE diagnosed 85 of 111
malignant tumors and
3 of 6 non-malignant tumors.
Sensitivity, specificity, positive
predictive
value,
negative
predictive value and accuracy
were 77%, 50%, 97%, 10% and
75%, respectively.
Single diagnostic accuracy for
malignant liver tumors was
higher for Sonazoid-IOUS than for
ICG-PDE.
Hepatic
Open
resection with surgery
or
without
real
time
navigation
with ICG

Open surgery
OUTCOME: MARGIN
Liver resection margins were
determined using
PDE.
Fluorescence
contrast
between normal liver and
tumor tissues was obvious in 32
of 35 patients. A boundary
for half the liver or specific liver
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identifying
new
small
tumors, and determining
liver segmentation for liver
resection.

o
prospetti
co.
LIVELLO
3.

No conflict of interest to
disclose.

ICG fluorescence imaging
navigation is a
promising, simple, and safe
tool for routine real-time
intraoperative
imaging during hepatic
resection and clinical
exploration
in
hepatocellular carcinoma,

Casocontrollo
prospetti
co.
LIVELLO 3

segments was determined
in nine patients by examining the
portal vein anatomy after
ICG injection. Eight small tumors
not observed preoperatively
were detected; the smallest was
2 mm.

Handgraaf,
European
Journal of
Surgical
Oncology 43
(2017)
1463-1471

86 pazienti
con ICG, 87
pazienti
without

Hepatic
Open
Open
surgery
resection with surgery and and laparoscopy
real
time laparoscopy
navigation vs
hepatic
resection
without

DISEASE
FREE
SURVIVAL,
OVERALL SURVIVAL
Eighty-six patients underwent
resection with NIRF imaging and
87 without. In significantly more
patients of the NIRF imaging
cohort additional metastases
were identified during surgery
(25% vs. 13%, p ¼ 0.04). Tumors
identified solely by NIRF imaging
were
significantly smaller compared to
additional metastases identified
also by inspection, palpation or
intraoperative ultrasound
(3.2 _ 1.8 mm vs. 7.4 _ 2.6 mm, p
<
0.001).
Liver-specific
recurrence-free survival at 4
years was 47% with NIRF imaging
and 39%
without
(hazard
ratio
at
multivariate analysis 0.73, 95% CI
0.42e1.28, p ¼ 0.28). Overall
survival at 4 years was 62% and
59%, respectively
( p ¼ 0.79). No liver recurrences
occurred within 3 years follow-up
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enabling high sensibility
for
identifying
liver
resection margins and
detecting
tiny superficial tumors.
No conflict of interest to
disclose

This study suggests that
NIRF imaging identifies
significantly more and
smaller tumors during
resection
of
CRLM,
preventing
recurrences in a subset of
patients. Given its safety
profile and low expense,
routine
use
can
be
considered until tumor
targeting fluorescent
tracers
are
clinically
available.
Conflicts of interest
John V. Frangioni is
currently CEO of Curadel,
Curadel
ResVet
Imaging,
and
Curadel
Surgical
Innovations, which
are for-profit companies
that have licensed FLARE_
technology
from Beth Israel Deaconess

CASOCONTROL
LO
PROSPET
TICO.
LIVELLO 3

Aoki,
25 with ICG
Langenbeck' 72without
s Archives of ICG
Surgery
(2018)
403:671–
680

Resection
Laparoscop
with real time y
navigation
versus
without

Laparoscopy

in 52% of patients in whom
additional
metastases
were
resected
based on only NIRF imaging.

Medical Center. All other
authors have no conflicts of
interests or financial
ties to disclose.

Possibilità di resezione radicale
(R0
vs
R1):
Resezioni
Positive/negative 0/30 (ICG) 4/77
(no ICG) p = 0.57
A preliminary study in 25 patients
was conducted. NIR imaging was
used intraoperatively during
laparoscopic liver
resection. The liver tumors were
preoperatively
labeled
by
intravenously
injecting
the
patients with indocyanine green
dye (0.5 mg/
kg), an NIR fluorescence agent.
During the surgical procedure,
the
PINPOINT
Endoscopic
Fluorescence Imaging System was
used
to assess the surgical margin by
using real-time endoscopic highdefinition visible and NIR
fluorescence imaging.

This technique showed the
potential to improve the
intraoperative identification
and demarcation of tumors.
Its use
could potentially reduce the
number
of
positive
resection margins.
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No conflict of interest to
disclose

CASO
CONTROL
LO
PROSPET
TICO.
LIVELLO 3

•

Chirurgia pancreatica
Tabella sinottica degli studi inclusi
Setting: chirurgia pancreatica

Studio
(Primo
autore,
rivista,
anno)

Pazienti e
Sample size

Seoung
37 patients
Yoon Rho
J
Gastrointest
Surg
2018

Tipo di
intervento e
di controllo

Procedura
(gruppo
operato con
verde di
indocianina
)
Laparoscopic 10
ICGPancreaticodu enhanced
odenectomy
dissection
of uncinate
process of
the
pancreas

Procedura
(gruppo
operato con
intervento
standard, no
indocianina)
27 dissection of
uncinate
process of the
pancreas
without ICG

Outcome e Risultati
(riportare outcome primari e
secondari sulla base del PICO)

Conclusioni/
Commenti

Disegno dello
studio e livello
di evidenza

Mortality: 0% in both group
Morbidity (in terms of postoperative
pancreatic fistula POPF): 1 patient in
ICG group vs 5 patients in control
group (p:0.849)
Operating time: min 431,161.3 ICG
group vs 467.986.8 (means 
standard deviation) (p:0,281)
Re-operation and readmission: nd

Such approach
may be valuable,
but it definitely
warrants
exploration of
a larger, more
cohesive
population
of
patients

Full text
Retrospective
case-control
study

•
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LE: 4

•

Chirurgia bilio-colecistica

Studio

Buchs N.
Surg Endosc;
2013

Pazienti e
Sample size

Tipo di
intervento e
di controllo

Procedura
(gruppo
operato con
ICG)

Colelitiasi
Colecistectomi Single-site
sintomatica a
Robotica

Procedura
(gruppo
operato con
intervento
standard, no
ICG)
Single-site
Robotica

Tot: 44 pts
23 ICG vs
21 no ICG

Outcome e Risultati
(sulla base del PICO)
ICG
Tempo
Operatorio
(p=.38)
BMI<25
(p=0.06)
Morbidità
Intraop
(p=1)
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Conclusioni/
Commenti

Disegno dello
studio e livello
di evidenza

No ICG

85.2 ±
21.5

91.5 ± 26 -Sicura
- Per pazienti con
basso BMI, ICG
93.7 ± 32.5 potrebbe ridurre
70 ± 13.1
la durata del
tempo operatorio
1 (4.3 %)
0 durante RSSC

Morbidità
Postop
(p=1)

2 (8.7 %)

1 (4.8 %)

Degenza
(p=1)
Riamission
e
Conversion
e
(p=1)

1.1 ± 0.6

1.1 ± 0.8

2(8.7)

1(4.8)

0

0

Full text
Prospettico
non
randomizzato
Livello 3

Scherwinter D.
Surg Endosc;
2012
Tot: 38 pts
19 ICG vs
19 no ICG

Studio

Wong HP.
J
Hepatobiliary
Pancreat;
2017

Pazienti e
Sample size

Colecistectomi Laparoscopia
a

Tipo di
intervento e
di controllo

Procedura
(gruppo
operato con
ICG)

Colecistite Colecistectomi Laparoscopia
acuta
e a
cronica

Laparoscopia

Procedura
(gruppo
operato con
intervento
standard, no
ICG)
Laparoscopia

Tot:
200
pts
51 ICG vs
149 no ICG
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Tempo
Operatorio
(p=ns)

52.4

46.1 veloce
riconoscimento
delle
strutture
anatomiche
- può ridurre il
rischio di lesioni
biliari
- può essere utile
durante la fase di
learning curve

Outcome e Risultati
(sulla base del PICO)
ICG

Tempo
Operatorio, min
Colecistite
acuta

106.79

Colecistite
cronica

86.17

No ICG

Conclusioni/
Commenti

Abstract
Prospettico
Randomizzato
Livello 2

Disegno dello
studio e livello
di evidenza

-Tempo
Abstract
aggiuntivo per la
colangiografia
Retrospettivo
con
fluorescenza:
71.93
30 min
Livello 4
Possibile
riduzione
della
60.97
errata
interpretazione
della
normale
anatomia e delle
varianti

Studio

Van Dam DA.
J
Laparoendosc
Adv
Surg
Tech; 2015

Pazienti e
Sample size

Colelitiasi
non
complicata

Tipo di
intervento e
di controllo

Procedura
(gruppo
operato con
ICG)

Colecistectomi Laparoscopia
a

Procedura
(gruppo
operato con
intervento
standard, no
ICG)
Laparoscopia

Tot: 30 pts
30 ICG vs
30 no ICG

Outcome e Risultati
(sulla base del PICO)
ICG e no ICG
Tempo
operatorio, min
Complicanze
Intraop, n
Morbidità, n
Riammissioni, n
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Conclusioni/
Commenti

Disegno dello
studio e livello
di evidenza

una Full text
71 20.2 Consente
precoce
3 identificazione sia Prospetticodella VBP sia del Cross-over
1 DC
Livello 3
1

•

Chirurgia bariatrica
Tabella sinottica degli studi inclusi
Setting: CHIRURGIA BARIATRICA

Studio
(Primo
autore,
rivista,
anno)
Frattini F
Obesity
Surgery
2015

Pazienti e
Sample size

15

Tipo di
intervento e
di controllo

Nessuno

Procedura
Procedura
(gruppo
(gruppo
operato con
operato con
verde di
intervento
indocianina
standard, no
)
indocianina)
Sleeve
Nessuno
gastrectom
y
laparoscopi
ca

Outcome e Risultati
(riportare outcome primari e
secondari sulla base del PICO)

Mortality: zero
Morbidity: zero
Operating time: non riportato
Re-operation: zero
Re-admission:zero
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Conclusioni/
Commenti

Disegno dello
studio e
livello di
evidenza

Il
verde
di Case-series
indocianina
ha retrospettiva.
consentito
di LE 4
confermare
una
buona
vascolarizzazione
del tubulo gastrico
confezionato.
Nessuna modifica
dell’atto chirurgico
necessaria
intraoperatoriame
nte.
Postoperatorio privo di
complicanze.
Nessuna
complicanza ad un
FU di 2 mesi.

Ortega CB
JSLS
2018

86

Nessuno

Sleeve
gastrectom
y
laparoscopi
ca

Nessuno

Mortality: zero
Morbidity: zero
Operating time: non riportato
Re-operation: non riportato
Re-admission:non riportato
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Il
verde
di Case-series
indocianina
ha retrospettiva.
consentito
di LE 4
confermare
una
buona
vascolarizzazione
del tubulo gastrico
confezionato.
Nessuna modifica
dell’atto chirurgico
necessaria
intraoperatoriame
nte.
Postoperatorio privo di
complicanze.
Riscontro di arteria
gastrica
destra
accessoria nel 36%
dei casi.

•

Chirurgia endocrina
Tabella sinottica degli studi inclusi
Setting: Chirurgia endocrina

Studio
(Primo
autore,
rivista,
anno)

Pazient
ie
Sample
size

Kahramang
il B,
Gland Surg.
2017

44
(22
ICG,
22 AF)

Tipo di
intervento e
di controllo

Procedura
(gruppo operato
con verde di
indocianina)

Procedura
(gruppo
operato con
intervento
standard, no
indocianina)
Tiroidectomia Somministrazion Controllo:
totale
o e di ICG ev per valutazione
Lobectomia
identificazione
della
tiroidea
di
paratiroidi autofluorescenz
durante
a
delle
tiroidectomia
paratiroidi per
la
loro
identificazione
durante
tiroidectomia

Outcome e Risultati
(riportare outcome
primari e secondari sulla
base del PICO)

Identificazione
di
paratiroidi prima della loro
identificazione a occhio
nudo:
AF 52%, ICG 6% p<0.001

Conclusioni/
Commenti

Disegno dello
studio e livello di
evidenza

Fluorescenza con ICG non Controlled cohort
ha dimostrato di essere study
superiore
ad
autofluorescenza
per
l’identificazione
delle Level of Evidence: 4
paratioroidi
durante
Identificazione di almeno tiroidectomia totale o
una paratoroide prima lobectomia tiroidea.
della loro identificazione a
occhio nudo: F 82%, ICG
14% p<0.001
Identificazione
di
paratoroidi
evidenziate
anche a occhio nudo:
AF 98%, ICG 95% p: 0.3
Complicanze
postop:
ipocalcemia
AF 9%, ICG 5% p>0.99
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Yu HW,
Surg
Endosc.
2017

66
Tiroidectomia Somministrazion
(22
robotica
e di ICG ev per
ICG,
identificazione
44 no
di
paratiroidi
ICG)
inferiori durante
tiroidectomia

Kahramang 70
il B, J Am
Coll Surg
2017

Identificazione
a occhio nudo
delle
paratoroidi
inferiori
durante
tiroidectomia

Surrenectomi Somministrazion Identificazione
a robotica
e di ICG ev per del tumore a
identificazione
occhio
nudo
del
tumore (ma gruppo di
surrenalico
controllo non
esplicitato
in
numero
e
caratteristiche)

Kim WW,
40 (21 Tiroidectomia Somministrazion
Eur Thyroid con
robotica
e di ICG ev per
Journal
ICG, 19
l’identificazione
senza
dei LN in corso
ICG)
di tiroidectomia
robotica

Complicanze:
ipoparatiroidismo
transitorio:
ICG 36.4 %, no ICG 40% p:
0.8

Outcome primario (tasso Controlled cohort
di identificazione delle study
paratiroidi) non riportato
nel gruppo di controllo.
Level of Evidence: 4
MA

Ipoparatoroidismo
permanente
Significativamente ridotta
ICG 9.1%, no ICG 5% p: 0.6 l’incidenza
di
paratiroidectomia
Paratoroidectomia
incidentale
incidentale:
ICG 0%, no ICG 15.9% p:
0.048
Identificazione
dei Superiorità di ICG rispetto
margini della ghiandola alla visione a occhio nudo
surrenalica
nel 46% dei pazienti.
- migliore che a occhio
nudo: 46%
MA gruppo di controllo
- equivalente alla visione non definito
a occhio nudo: 28%
- peggiore che a occhio NB il gruppo degli autori è
nudo: 26%
lo stesso del paper
precedente, sebbene il
End point secondari non numero di casi inclusi sia
dettagliati
superiore
LN rimossi: 7.7 nel gruppo ICG nella chirurgia della
ICG, 5.4 gruppo controllo tiroide
facilita
(p: 0.04)
l’identificazione dei LN

Identificazione
ad occhio nudo
dei LN in corso
di tiroidectomia
robotica
Ipocalcemia
transitoria
(outcome
secondario):
23.8 vs 21.1 (p: ns)
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Controlled
study

cohort

Level of Evidence: 4

Controlled
study

cohort

Level of Evidence: 4

•

Chirurgia polmonare
Tabella sinottica degli studi inclusi
Setting: Chirurgia Toracica

Studio
(Primo
autore,
rivista,
anno)

Pazienti e
Sample size

Yasuo
Sekine,
J
Thorac
Cardiovasc
Surg, 2012,
143:1330-5

Pazienti
con NSCLC
periferici
con stadio
IA,
10 pazienti
con ICG e
10
matchedpair senza
ICG,
totale 20
pazienti

Tipo di
intervento e
di controllo

Procedura
(gruppo
operato con
verde di
indocianina
)
Segmentecto Segmentect
mia
omia
in
polmonare
Toracoscopi
con l’ausilio a (VATS)
dell’iniezione
di ICG nel
bronco
di
riferimento
per
identificazione
del
piano
intersegmenta
le

Procedura
(gruppo
operato con
intervento
standard, no
indocianina)
Segmentectomi
a
in
Toracoscopia
(VATS)

Outcome e Risultati
(riportare outcome primari e
secondari sulla base del PICO)

Conclusioni/
Commenti

Disegno dello
studio e livello
di evidenza

Nessuna differenza tra I due gruppi in
termini di mortalità, morbidità, tempo
operatorio, perdita di sangue o durate
del drenaggio. La degenza ospedaliera
nel gruppo ICG è stata relativamente
più corta rispetto al gruppo controllo
(p=0.055).
ICG group vs Standard technique
Operating time (min) 213 ± 40 vs 205
±64 p=0 .650
Blood loss (g) 177 ±158 vs 157 ±160
p=0 .597
Duration of drainage (d) 3.1 ±1.7 vs
3.5 ±2.7 p=0 .935
Length of stay (d) 7.4 ±2.7vs 9.9 ±2.9
p=0.055
Complications : p= 1
None 9 vs 9
Prolonged air leakage 1vs 1

Preoperative
transbronchial
ICG injection into
the bronchus is a
useful technique
in
the
identification of
intersegmental
lines and planes
during
thoracoscopic
segmentectomy.
Nessun conflitto
di interesse

Studio
di
coorte
controllato
restrospettivo,
Level 3

111

Shintaro
Tarumi,
European
Journal of
CardioThoracic
Surgery,
2014,
46:
112–115

Pazienti
con NSCLC,
Metastasi
polmonari
o patologia
infettiva.
13 pazienti
operati in
VATS e 31
in
toracotomi
a

Segmentecom
ia polmonare
con l’ausilio
dell’iniezione
di ICG in vena
periferica per
identificazione
del
piano
intersegmenta
le

ICG usato in 13/31
13/13
segmentectomi
segmentect a in toracotomia
omie
in
VATS, e in
18/31
segmentect
omie
in
toracotomia

Nessuna differenza tra I due gruppi in
termini di mortalità, morbidità, e
nessuna complicanza legata all’utilizzo
di ICG.

IRT with ICG can
provide a clear
surgical
field
by
maintaining the
deflated state of
the lung and
achieve a
high
rate
of
identification of
the
segmental
fissure.
Nessun conflitto
di interesse

Studio
di
coorte
controllato
retrospettivo,
Level 3

Digesu,
Christopher,
The Journal
of thoracic
and
cardiovascul
ar surgery,
2018, 155(3)
: 1280-1291

42 Pazienti
con NSLCL
in cui è
stato
utilizzato
ICG, in 23 è
stata usata
NIR
per
identificazi
one
dei
linfonodi
setinella

Resezioni
polmonari
(resezioni
atipiche,
segmentecto
mie,
lobectomie e
pneumonecto
mie) per NSCL.
Uso di ICG per
identificazione
del linfonodo
sentinella
(SLN)

23 pazienti
in cui è
stata
utilizzato
ICG e NIR
per
idnetificare
il linfonodo
snetinella

Sixteen patients with SLN were
deemed pN0 and no recurrences were,
whereas 4 of 15 pN0 non-SLN patients
developed nodal or distant recurrent
disease.
Comparing SLN versus non-SLN pN0
patients, the probability of 5-year OS
is 100% versus 70.0% (P=0 .062) and 5year DFS is statistically significantly
improved at 100% versus 66.1%
(P=0.036), respectively

Patients with pN0
SLNs
showed
favorable
disease-free and
overall
survival.
Nessun conflitto
di interesse

Studio
di
coorte
controllato
retrospettivo,
Level 3

19 pazienti in
cui
è
stato
iniettato l’ICG
(dose escalation
study)
senza
però utilizzarlo
per identificare
il
linfonodo
sentinella
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•

Chirurgia urologica
Tabella sinottica degli studi inclusi
Setting: Urology (Nephrectomy / Lymph node dissection)

Studio
(Primo
autore,
rivista,
anno)
KleinJan
GH et al.,
Eur Urol
2014;66:
991-8

Pazienti e
Sample size

Tipo di
intervento e
di controllo

40 pz (11
gruppo 1; 13
gruppo 2; 16
gruppo 3)

RobotAssisted
Radical
Prostatectom
y (RARP) and
SN
biopsy
(biposia
linfonodale
del sentinel
Node)
followed
by an ePLND
(linfadenecto
mia pelvica
estesa).

Procedura (gruppo
Procedura
operato con verde (gruppo operato
di indocianina)
con intervento
standard, no
indocianina)
Nel gruppo 1 (n = -----------------11),
la
preparazione
ibrida
del
tracciante e la
Tricam SLII con il
sistema di imaging
a fluorescenza (LFI)
D-Light C. Nel
gruppo 2 (n = 13, ,
la concentrazione
di particelle è
aumentata e il
volume iniettato è
diminuito.
Nel
gruppo 3 (n=16) è
stata utilizzata la
formulazione del
tracciante identica
al gruppo 2, ma un
sistema
LFI
aggiornato (Image
1 HUB HD con
sistema D-Light P).
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Outcome e Risultati
(riportare outcome primari e
secondari sulla base del PICO)

Conclusioni/
Commenti

Disegno dello
studio e livello
di evidenza

L'identificazione media SN
basata sulla fluorescenza è
migliorata dal 63,7% (gruppo 1)
all'85,2% e al 93,5% per i gruppi
2 e 3, rispettivamente (p =
0,012). Non sono state
riscontrate differenze nelle
complicanze postoperatorie.

L'ottimizzazione
graduale
della
formulazione del
tracciante ibrido
e del sistema LFI
ha portato ad un
miglioramento
significativo
nell'identificazion
e SN assistita
dalla
fluorescenza. La
SPECT-CT
preoperatoria è
rimasta
essenziale
per
guidare
la
localizzazione SN
intraoperatoria.

Case-series,
case-control,
or historically
controlled
studies;
LE = 4

Lanchon
C et al.,
IBJU
2018; 44:
53-62

50 pazienti
(25 pz zero
ischemia: 25
pz
early
unclamping)

McClinto
ck TR et
al.,
Urology
2014;
84(2):
327–332

84 pz (42 pz
NIRF
selective
artery
clamping vs
42
pz
without
selective
artery
clamping;
matched pair
anlysis)

robotassisted
partial
nephrectomy
(zero
ischemia vs.
early
unclamping)

La
RPN
zero
ischemia è stata
eseguita mediante
iniezione e.v. da
0,5 a 2 ml di ICG

Coorte
retrospettiva di
pazienti
sottoposti
a
RAPN con early
unclamping

L'analisi
matched-pair
ha
mostrato
tempi
operativi,
perdite ematiche, margini
positivi e tassi di complicanze,
sovrapponibili tra i due gruppi.
Il clampaggio super-selettivo
(zero
ischemia)
è
stato
associato a una variazione eGFR
migliore alla dimissione (p =
0,002), 1 mese (p = 0,01) e 6
mesi post-operatorio (-2% vs16% p = 0,001). Alla analisi
multivariata, il clampaggio
super-selettivo
era
un
predittore indipendente della
funzione renale postoperatoria.
Robotic
ICG
is RPN
with In
matched-pair
analysis,
partial
administered (dose conventional
selective clamping with NIRF
nephrectomy of
5–7.5
mg main
artery was associated with superior
with selective intravenously).
clamping
kidney function at discharge, as
arterial
Perfused
renal
demonstrated by postoperative
clamping
parenchyma
eGFR (78.2 vs 68.5 ml/min per
guided
by appears
1.73m2; P=0.04), absolute
near infrared fluorescent green
reduction of eGFR (−2.5 vs
fluorescence under
NIRF
−14.0 ml/min per 1.73m2;
imaging to a imaging,
while
P<0.01) and percent change in
matched
ischemic tissue and
eGFR (−1.9% vs −16.8%,
cohort
of tumor do not
P<0.01). Similar trends were
patients who fluoresce
under
noted at three month follow up
underwent
NIRF imaging.
but these differences became
RPN without
non-significant (P[eGFR]=0.07],
selective
P[absolute
reduction
of
arterial
eGFR]=0.10, and P[percent
clamping and
change in eGFR]=0.07).
NIRF imaging
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La RAPN superselettiva
determina
una
migliore
conservazione
della funzionalità
renale ed un
rischio ridotto di
de novo IRC
(insufficienza
renale cronica).

Case-series,
case-control,
or historically
controlled
studies;
LE = 4

Utilization
of
NIRF imaging was
associated with
improved shortterm
renal
functional
outcomes when
compared to RPN
without selective
arterial clamping
and
NIRF
imaging.

Case-series,
case-control,
or historically
controlled
studies;
LE = 4

Borofsky
MS et al.,
BJUI
2012;
111:
604–610.

34 pts were
considered
for
zeroischaemia
RPN
using
the
NIRF
system.
Matched pair
analysis was
performed
by matching
each patient
undergoing
zeroischaemia
RPN (n = 27)
to a previous
conventional
RPN (n = 27)
performed
by the same
surgeon.
Krane LS 94 pts (47
et
consecutive
al.,2012 pts
Urology undergoing
80: 110– RPN
with
118.
NIRF
compared
with
47
consecutive
pts
submitted to
RPN without
NIRF)

Robotic
partial
nephrectomy
with selective
arterial
branch
clamping
guided
by
near infrared
fluorescence
imaging to a
matched
cohort
of
patients who
underwent
RPN without
selective
arterial
clamping

7.5 mg of ICG is
administered i.v.
and the robotic
view switched to
NIRF to visualize
uptake:
the
tumour
and
immediate
peritumoral
area
remain
dark
circumferentially,
while there is
fluorescence of the
surrounding
perfused
parenchyma

RPN
with
conventional
main
artery
clamping

Matched-pair analysis showed
comparable outcomes between
cohorts, except for longer
operating time (256 vs 212 min,
P = 0.02) and superior kidney
function
(reduction
of
estimated glomerular filtration
rate -1.8% vs -14.9%, P = 0.03)
in the zero-ischaemia cohort.

In this pilot study,
we show that
zero-ischaemia
RPN
with NIRF is a
safe alternative
to conventional
RPN with
main renal artery
clamping.
•
Eliminating
global ischaemia
may
improve
functional
outcomes
at
short-term
follow-up.

Case-series,
case-control,
or historically
controlled
studies;
LE = 4

47
consecutive
patients with
renal masses
suspicious for
malignancy
undergoing
RPN
were
given 5-7.5
mg of ICG
before hilar
clamping or
tumor
excision. This

ICG
was
administered at a
dose of 5-7.5 mg,
the i.v. injection
was
given
immediately
before
clamping
the renal artery

RPN
without
NIRF
real-time
imaging
using
ICG

The mean warm ischemia time
was significantly decreased in
the ICG group (15 vs 17
minutes, P = 0.01). The median
hospital stay was 2 days in both
groups.
No
significant
difference was seen in the
positive margin rate (ICG, 6% vs
control, 8.5%; P = 0.69) or
observed Clavien grade III-IV
complications in these 2
cohorts (ICG, 4% vs control,
15%; P = 0.07). No adverse
events were associated with

RPN using NIRFICG
can
be
performed safely
and effectively. A
decreased warm
ischemia time in
the ICG cohort
was
observed
without specific
measured
advantages.
Differential ICG
uptake
by
different tumors

Non
randomized
controlled
cohort/followup study
LE=3
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Markusz
ewski M
et
al.,
Clin
Genitouri
n Cancer.
2015;13(
6): 57480

14 pts with
penile cancer
and
no
palpable
lymph nodes
were
included
prospectively
for dynamic
sentinel
node biopsy
(DSNB)
.

cohort
of
patients was
compared
with
47
immediate
previous
consecutive
patients who
had
undergone
RPN without
NIRF
realtime imaging
using ICG.
To compare
lymphatic
drainage
patterns
detected with
fluorescent
dye
indocyanine
green (ICG)
with
the
lymphatic
drainage
patterns
detected with
radiotracer
99mTcnanocolloid
in
DSNB
procedures

ICG was injected in
the same manner
as the radiotracer
just before the
surgery. In all cases
partial penectomy
and DSNB were
performed.
Sentinel
lymph
nodes (SLNs were
localized
using
near
infrared
fluorescence
(NIRF) camera for
ICG.

On the day of
surgery 99mTcnanocolloid was
injected at the
lesion site. Then,
single
photon
emission
computed
tomography
(SPECT)
lymphoscintigrap
hy
was
performed.
Sentinel lymph
nodes
(SLNs)
were
localized
intraoperatively
using
the
gammaray
detection probe
for radiocolloid.
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ICG dye administration.

did not lead to
significant
differences in the
positive margin
rate.

Transcutaneously,
lymphatic
nodes were identified in all 14
pts using the gamma probe and
in 10 patients using the NIRF
camera. After skin incision,
fluorescent
nodes
were
observed using the NIRF
camera in the remaining 4 pts.
The examination led to
identification of 32 SLNs in total
using technetium and ICG and
additionally 3 more nodes
visible only using ICG.

The analysis of
the effectiveness
of ICG compared
with radiocolloid
in the DSNB for
penile
cancer
indicates
that
they
are
comparable with
some
specific
advantages and
disadvantages.

Case-series,
case-control,
or historically
controlled
studies
LE=4

Manny
TB et al.,
Eur Urol
2014, 65:
1162-8.

50
pts
undergoing
fluorescence
-enhanced
robotic
radical
prostatecto
my (FERRP)
using realtime
injection of
ICG

To describe
the
initial
optimization
and feasibility
of
fluorescenceenhanced
robotic
radical
prostatectom
y
(FERRP)
using
realtime injection
of ICG for
tissue
marking and
identification
of
sentinel
lymphatic
drainage
visualized by
a
fully
integrated
surgeoncontrolled
system.

After development ---------------------of the space of
Retzius, 0.4 ml of a
2.5 mg/ml ICG
solution
were
injected into each
lobe
of
the
prostate using a
robotically guided
percutaneous
needle. After ICG
was allowed to
travel through the
pelvic lymphatics,
lymphadenectomy
was
performed
from
the
endopelvic fascia
to
the
aortic
bifurcation.
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Percutaneous, robotic-guided
ICG injection proved superior to
cystoscope
or
transrectal
delivery. Tissue marking was
achieved in all patients,
positively
identifying
the
prostate
with
uniform
fluorescence relative to the
obturator
nerve,
seminal
vesicles, vas deferens, and
neurovascular pedicles at a
mean time of 10 min post
injection. Sentinel nodes were
identified in 76% of patients at
a mean time of 30 min
postinjection and had 100%
sensitivity, 75.4% specificity,
14.6% positive predictive value,
and 100% negative predictive
value for the detection of nodal
metastasis.

FERRP is safe,
feasible,
and
allows for reliable
prostate
tissue
marking
and
identification of
sentinel
lymphatic
drainage in the
majority
of
patients.
ICG
sentinel
nodes
are
highly
sensitive
but
relatively
nonspecific
for
the detection of
nodal metastasis.

Case-series,
case-control,
or historically
controlled
studies;
LE = 4

•

Chirurgia ginecologica
Tabella sinottica degli studi inclusi
Setting: Gynecology

Studio
(Primo
autore,
rivista,
anno)

Pazienti e
Sample size

Tipo di
intervento e
di controllo

Procedura
Procedura
(gruppo
(gruppo
operato con
operato con
verde di
intervento
indocianina
standard, no
)
indocianina)
Tanaka T
211 pts
SLNs mapping 122 (57.8%) 195 pts (92.4%)
Int J Clin
in endometrial ICG
Tc99m
Oncol
(2 or more cancer
+
(2018)
tracers
hysterectomy
203 pts (97.6%)
23:305-313 administer +/- salpingo
indigo carmine
ed to every oophorectom
(IDC)
pt)
y
+/152
pts lymphadenect
laparoscop omy
y
59
pts
laparotomy
Martinelli F 202 pts
Hysterectomy SLNs
SLNs mapping
Gynecol
+/- bilateral mapping
with
Tc99m
Oncol
(9
pts salpingo
with
ICG (2005-2013)
(2017)
excluded
oophorectom (2013-2017) 120 pts
146:
525- for
y and SLNs 59 pts
49,2%
530
technical
mapping +/- 100%
laparoscopy
equipment lymphadenect laparoscopy
failure, 1 omy
for
for
vagal endometrial
reaction)
cancer

Outcome e Risultati
(riportare outcome primari e
secondari sulla base del PICO)

Conclusioni/
Commenti

Disegno dello
studio e livello
di evidenza

Main outcome of the study is to
evaluate feasibility and detection rates
of SLNs mapping in order to possibly
avoid systemic lymphadenectomy (not
the evaluation of tracers DR)

No conclusion on
tracers detection
rate since it was
not the main
endpoint.
No
significant
difference
between
TC99
and ICG. Both
tracers
are
superior
than
IDC.
No differences in
terms of overall
DR,
overall
sensitivity
and
overall predictive
value between
two groups

Retrospective
OCEBM Level 4

Tracers DR
77.9 % Tc99 – 73.4% ICG – 17% IDC
After multivariate analysis laparoscopy
and ICG use were not independently
associated with detection
Detection rate (DR)
Diagnostic Accuracy (A)
Overall DR of SLNs mapping 93.2%
(179/192) – no difference in overall DR
between two groups.
Bilateral pelvic mapping higher in ICG
group (72.8% vs 53.3% - p=0.012)
NB: p<0.001 between the two groups
in the comparison of surgical
technique (open vs lap) (bias?)
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Retrospettivo
su
database
prospettico
OCEBM Level 4

Di Martino 95 pts
G
J
Minim
Invasive
Gynecol
(2017)
24: 954-959

SLNs mapping
in
cervical
cancer stage >
IB1

48 pts
ICG
SLNs
mapping
(with
or
without blu
dye)

47 pts
Tc99
SLNs
mapping
(with or without
blu dye)

Primary
outcomes:DR,
Bilateral
mapping rate
Tc99 overall DR 91.5%
ICG overall DR 100%
Tc99 bilateral DR 31/47 pts (66%)
ICG bilateral DR 44/48 (91.7%) p =
0.025
Median number of SLSs per patient 2
in Tc99, 3 in ICG group p= 0.002
Positive
nodes
detection
rate
(metastatic), number of dissected
nodes per patients: no difference
between groups
False negative predictive value 3/95
overall, 3/48 in ICG group
91 SLNs dissected: Tc99m + and ICG +
(100% same sensitivity);
Positive predictive value of ICG
compared to Tc99m: 91.9% (8 lns
found ICG positive and Tc99m
negative, all negative at pathological
exam).

Soergel P
27 pts
Int
J
Gynecol
Cancer
(2017)
27: 805-812

SLNs mapping
in
vulvar
cancer FIGO III
Procedure:
vulvectomy +
uni/bilateral
groin
lymphnode
dissection
(OPEN
procedure)

All patients
underwent
Tc99m, ICG
and blu dye
injection
and results
for
each
visualization
technique
were
compared

All
patients
underwent
Tc99m, ICG and
blu dye injection
and results for
each
visualization
technique were
compared
Reproducible concordance between
ICG and Tc99,
Two techniques (ICG + Tc99) combined
may reduce the even low rate of false
negatives.

[Thanks to K Stroz for granting the ICG
fluorescence system for the study]
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ICG
SLNs
mapping
demonstrated a
higher detection
rate
than
radiotracer with
greater bilateral
mapping = high
performance tool
avoiding
radioactivity
exposure;
potentially cost
effective

Multicentrico
retrospettivo
osservazionale
(Canadian Task
Force
classification
II-2)
OCEBM Level 4

ICG
promising Prospettico,
approach
for singolo centro
inguinal
SLNs OCEBM Level 4
identification in
vulvar
cancer
(similar
sensitivity
to
Tc99m)

Eriksson A
472
Int
J
Gynecol
Cancer
(2017)
27: 743-747

SLNs mapping ICG
in
uterine Robotic
cancer
platform

Buda A.
65 pts
J
Minim
Invasive
Gynecol
(2018)
25: 455-460

SLNs mapping 42 pts ICG 23 pts TC99m Overall DR
in
cervical mapping
mapping
Bilateral SLN mapping rate
cancer
DR 95.7% in TC99sm, 100% in ICG
women (stage
group (no stat sign difference);
IA-IB1)
Bilateral mapping rate 95.2% in ICG vs
+/pelvic
69.6% in TC99 p= 0.016
lymphadenect
No differences between groups in
omy
+/number of lymphnodes retrieved
hysterectomy

Higher bilateral
mapping
with
ICG compared to
standard
technique

Papadia A.
342 pts
J Cancer Res
Clin Oncol
(2017)
143:
475480

SLNs mapping
in endometrial
carcinoma
(stage I)

ICG is equivalent Retrospective
to
standard multicenter
radiocolloid
OCEBM Level 4
tracer
but
achieves higher
bilateral
detection rate

195 pts ICG
mapping
(95.4%
in
laparoscopy
)

Blue dye
Robotic
platform

DR
ICG superior than Retrospective
ICG 312 pts (66%) – blue dye 160 pts blue dye in SLN OCEBM Level 4
(34%)
detection
Successful mapping in 295 ICG pts
(95%) vs 130 (81%) Blue dye pts –
p<0.001
Bilateral mapping in 85% of ICG pts vs
54 % blu dye pts - p<0.001

147 pts TC99m
+
Blue
dye
mapping
(86.4%
in
laparoscopy)
Statistical
significant
difference
in
type of surgery
between groups

Overall DR
Bilateral SLN mapping rate
DR 97.3% in TC99sm+blue dye, 96.9%
in ICG group (no stat sign difference);
Bilateral mapping rate 84.1% in ICG vs
73.5% in TC99 p= 0.007
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Multicentrico
retrospettivo
osservazionale
(Canadian Task
Force
classification
II-2)
OCEBM Level 4

Holloway R
Ann
Surg
Oncol
(2017)
24:19721979

200 pts

SLNs mapping
in pts with
endometrial
Groups
cancer stage I
compared (all
robotic
are
ICG hysterectomy
(180 pts) +/pelvic
and
ISB lymphadenect
(200 pts)
omy)

Imboden S
58 pts
Ann
Surg
Oncol
(2015)
22:4198–
4203

SLNs mapping
in
cervical
cancer
patients stage
IA-IIB

ICG + ISB
(isosulfan
blue) 180
pts

ICG 22 pts
(the first 7
pts
were
marked
with TC99m
too in order
to check the
new
technology)

Only
ISB
(isosulfan blue)
20 pts
NB:
because
the
ISB
detection of SLN
did not differ
between the 20
control
ISB
cases and the
180 study cases,
all 200 cases
were used for
comparisons of
blue dye with
ICG.

DR Bilateral mapping: 83.9% ICG vs
40% ISB – p<0.001
Mapping failure less frequent in ICG
(ICG 3.9% vs ISB 24%) – p<0.001
SLN mapping efficacy (sensitivity of the
method) higher in ICG group (90%)
than ISB (58%) - p<0.001
More SLN metastases identified with
ICG (21.1%) vs ISB (13.5%) – p = 0.056

<DISCLOSURE Dr. Robert W. Holloway
has received compensa- tion for
advanced training programs from
Intuitive Surgical, Inc., Sunnyvale, CA.
All the other authors declare no
conflict of interest. >

TC99m + blue Sensitivity, specificity, and overall and
dye 36 pts
bilateral detection rates
Overall SLN DR were 83% for TC99 and
95.5 %, for ICG – no diff
Bilateral SLN DR were 61% for TC99
and 95.5 % for ICG p = 0.0201
There were no false negative SLNs →
sensitivity and specificity of 100 % and
a negative predictive value of 100 %.
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ICG
greatly
increased
the
detection
of
SLNs, and also
SNL metastases,
compared with
traditional
ISB
mapping
procedures .This
SLN-mapping
technique
had
high sensitivity
for the detection
of lymph node
metastasis, and
conversely,
a
low-false
negative rate.
ICG SLN mapping
is
a
simple
technique that
seems to yield
higher bilateral
detection rates
compared with
mapping
with
TC99 and blue
dye.

Prospective
cohort study
OCEBM Level 3

Retrospective
Single Center
on prospective
mantained
database
OCEBM Level 4

Tanner E.
111 pts
Gynecol
Oncol
(2015)
138:
542547

How J.
Gynecol
Oncol
(2015)
137:436-442

100 pts

SLNs mapping ICG 57 pts
in
cervical (51.4%)
cancer
and
complex
atypical
hyperplasia
patients
+
robotic
hysterectomy

SLNs mapping ICG 100 pts
in
cervical
(3 groups, cancer
every
+
group
hysterectomy,
received all +/l
3 tracers)
lymphadenect
omy
Robotic
surgery

ISB 54 pts
(48.6%)

Bilateral SLN DR
ICG 77.2% vs. ISB 46.3% - p = 0.001
Side-specific SLN mapping rate
ICG 83.3% vs. ISB 63.0% - p = 0.01

Subgroup analysis of the impact of BMI
and clinically enlarged lymph nodes
stratified by ISB or ICG dyes. While the
rate of successful bilateral mapping
with ICG is always superior to ISB, the
variability is more pronounced at
higher BMIs.
Tc99m 100 pts
Similar SLN DR overall : ICG 87% Tc99m
88%; p = 0.83
Blue dye 100 pts Bilateral DR: ICG 71% Tc99 65%,
respectively; p = 0.36
ICG significantly higher SLN DR
compared to blue dye in both overall
(87% vs 71%, respectively; p = 0.005)
and
bilateral
(65%
vs
43%,
respectively; p = 0.002) detection.
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ICG is superior
than
ISB
in
bilateral
and
side-specific
mapping.
ICG
was
particularly
beneficial
in
patients with a
body mass index
greater than 30.

Retrospective
Single Center
on prospective
mantained
database
OCEBM Level 4

ICG
is Prospective,
demonstrated to single center
be superior to OCEBM Level 3
blue dye and
comparable
to
99mTc-SC
in
terms of SLN
mapping.
A combination of
ICG and 99mTc
enables a high
detection rate of
SLN = fewer
complete LNDs
and
associated
morbidity.

•

Chirurgia gastrica
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Chirurgia esofagea
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Studio

Boni
2017 [1]

Chirurgia colorettale

Pazient
Tipo di
ie
intervento e di
Sample
controllo
size
ICG+:
LAR
42pz
ICG-:
38pz

Ciarleglio ICG+:
2017 [2] 28pz

Keller
2016 [3]

Tabella sinottica degli studi inclusi 1
Setting: Anastomosi Colon-retto
Procedura Procedura
Outcome e Risultati
Conclusioni/
Disegno dello
ICG+
ICG(riportare outcome
Commenti
studio e livello di
primari e secondari sulla
evidenza
base del PICO)
Laparo
Laparo
Operative time: 165±25 safe and effective in low rectal cancer Retrospettivo
resection, possibly leading to a reduction
vs 172±18 (NS)
PostOp H stay:7±2 vs 8±7 in the anastomotic leakage rate after LoE: 4
TME.
(NS)
Deiscenza anastomosi: 0
vs 2
Redo anastomosi post
IGC: 2
Reinterventi: 0 vs 1
Mortalità: 0 vs 0
Complicanze: 37 vs 25
(incl leakage)
Robot
Robot
Redo anastomosi post The use of ICG fluorescence to delineate Retrospettivo
the perfusion of colorectal anastomosis
assisted
assisted
IGC: 3
may be improve outcomes of colo-rectal LoE: 4

ICG+:
• EmiDx:9
ICG-: 29 • EmiSn:5
pz
• LAR:14
ICG-:
• EmiDx:13
• EmiSn:5
• LAR:11
ICG+:
ICG+:
Laparo
27 pz
• Resez.
ICG-: 27
Segmen: 13
pz
• Colect. Tot:
2
• LAR:11
• Protectomy

cancer surgery.

Laparo

Operative Time: 190.8±52.5
vs 161.9±57.2 P=0.06
PostOp H stay:3.85±2.74
vs 3.81±1.98 P=0.95
Costi (USD): 18553±6389 vs
17925±4516 P=0.68

Deiscenza anastomosi: 0
vs 0
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Using ICG in elective colorectal resections did
not add significantly to the operative time or total
costs. With the ability to identify and
possibly avert costly anastomotic complications

Retrospettivo
LoE: 4

:1
ICG-:
• Resez.
Segmen: 13
• Colect. Tot:
2
• LAR:11
• Protectomy
:1

Reinterventi: 0 vs 0
Mortalità: 0 vs 0
Complicanze: 4 vs 3

Tabella sinottica degli studi inclusi 2

Studio

Pazien
Tipo di
ti e
intervento e di
Sampl
controllo
e size
Kim 2016 ICG+: ICG+:
[4]
123pz • LAR:52
ICG-:
• Ultra Low
313pz
LAR:71
ICG-:
• LAR:108
• Ultra Low
LAR:205

Procedur Procedura
a ICG+
ICG-

Robot
assisted

Robot
assisted

(con risparmio
sfinteri)
Quartey
2016 [5]

ICG+:
118pz
ICG-:
81 pz

•
•
•

Emicolectom Laparo
ie
Resezioni
segmentarie
LAR

Laparo

Setting: Anastomosi Colon-retto
Outcome e Risultati
Conclusioni/
(riportare outcome
Commenti
primari e secondari sulla
base del PICO)
Operative time: 164±34 vs ICG imaging during RA SSO provides
accurate real-time knowledge of the
186±41
PostOp H stay: 7.7±2.1 vs perfusion status at or near the
anastomosis, specifically reducing AL in
7.6±3.1
Deiscenza anastomosi: 1 patients who may incur bowel
ischaemia. .
vs 17
Redo anastomosi post
IGC: 13
Reinterventi: 0 vs 1
Mortalità: 0 vs 0
Complicanze: 13 vs 55
(incl leakage)
Operative
time: intra-op assessment of colonic
193.6±37.17 vs 159±38.73 perfusion with Pinpoint did not
PostOp H stay: 5.3±2.28 significantly change the rate of
vs 6.6±4.03
anastomotic
complications
but
Deiscenza anastomosi: 0 changed the intra-op management in 5
vs 2
patients
and
none
developed
Redo anastomosi post complications. Whether this will

130

Disegno dello
studio e livello di
evidenza
Prospettico
LoE: 3

Retrospettivo
LoE: 4

Jafari
2013 [6]

MartinPerez
2017 [7]

ICG+:
16 pz
ICG-:
22 pz

ICG+:
20 pz
ICG-:
20 pz

IGC: 5
eventually translate into decreased
Mortalità: 0 vs 0
leaks remain to be proven. Pinpoint
Complicanze: 23 vs 19 imaging increased (DR. time but this
(incl leakage)
may represent a learning curve in an
emerging technology. Pinpoint's use
was associated with a shorter length of
stay which may reflect increased
surgeon confidence in the integrity of
the anastomosis.
Robot
Robot
Operative
time: this study suggests that the ability to
perfusion
to
the
assisted
assisted
284±37.17 vs 264±38.73 visualize
anastomosis may reduce the rate
(NS)
PostOp H stay: 4±2.28 vs of anastomotic leak after LAR
5±4.03 (NS)
Deiscenza anastomosi: 1
vs 4
Redo anastomosi intraop:
3 vs 1
Reinterventi: 1 vs 2
Complicanze: 15 vs 22
(incl leakage)
Laparo + Laparo + Operative time:153 vs 128 ICG should be considered as a routine
Transanal Transanal p=0.028
assessment for high-risk
Deiscenza anastomosi: 1 anastomosis
e
e
vs 3
Redo anastomosi post
IGC: 7
Complicanze: 4 vs 7
Laparo
Laparo
Deiscenza anastomosi: 1 ICG changed surgical plans in 13.3% of
vs 3 p=0.49
LAR, potentially reducing the incidence
Redo anastomosi post of AL in these high-risk patients
IGC: 4

LAR

TaTME

Mizrahi
2017 [8]

ICG+:
30 pz
ICG-:
30 pz

LAR

Moore
2016 [9]

ICG+:
30 pz

Chirurgia
colorettale

Laparo
non

Laparo

Retrospettivo
LoE 4

Prospettico
controllo
retrospettivo
LoE 4

In
parte
prospettico ed in
parte retrospettivo

LoE 4
Deiscenza anastomosi: 0 ICG is safe and adds more operative Retrospettivo
vs 2
time to laparoscopic colorectal surgery
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con

ICG-:
53 pz

definita

Complicanze: 2 vs 9
LapFI group (n=30) had significantly
longer operative time
compared to Lap group (n=53).

Descritto Trend di riduzione
H stay e mortalità senza dati
numerici
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with a trend to a lower complication LoE 4
rate including anastomotic leak.

Allegato 2 – Risultati derivanti dalla Survey condotta
La Survey condotta dalla Società SICE ha coinvolto 56 professionisti, la maggioranza dei quali
operante all’interno di ospedali pubblici (57%), dislocati nell’intero contesto nazionale, così da
avere una forte rappresentatività di quello che avviene nella pratica clinica italiana.

Il dettaglio delle specialità chirurgiche presenti all’interno degli specifici contesti di riferimento,
viene mostrata, in maniera aggregata, nel grafico seguente.
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La maggior parte degli intervistati (53,6% sul totale di coloro che hanno fornito una risposta)
dichiara di utilizzare la fluorescenza in chirurgia. A questa maggioranza si deve aggiungere una
quota pari al 12,5% dei professionisti, i quali dichiarano come la tecnologia ICG venga utilizzata
mediante la fruizione di un macchinario in prestito o in comodato d’uso.
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Per la quasi totalità dei casi, ICG viene utilizzata per interventi al colon-retto (91,9%), per interventi
allo stomaco (45,9%) e per interventi alla colecisti (43,2%), ovviamente il tutto con delle aree di
sovrapposizione legate al fatto che il medesimo professionista proveniente dalla struttura poteva
dichiarare più setting di intervento.

Andando, poi, a indagare da un punto di vista qualitativo, le percezioni dei professionisti coinvolti
in riferimento all’utilizzo di ICG in pratica clinica, sulla base di una scala di valutazione variabile da
1 (per niente) a 5 (moltissimo), si risconta quanto segue.
•

Il 64,3% degli intervisti concorda sulla possibilità e sull’opportunità rivestita da parte di
ICG, di migliorare l’attuale pratica clinica.
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•

Il 62,5% ritiene che ICG possa essere utile per la formazione degli operatori.
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•

L’84% ritiene che IGC possa divenire una tecnica standardizzata all’interno del contesto
chirurgico.
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