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Aspetti normativi e tecnici

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

1.  Inquadramento generale - 1

Aspetti normativi e tecnici
dell’auto-produzione.

Ritorno dell’investimento per l’acquisto degli impianti 
e loro costo di esercizio vs. costo dell’ossigeno, 
in considerazione dei tagli imposti dalla Spending 
Review.

N.B.:  in questa sede ci occuperemo solo dell’utilizzo e 
dell’autoproduzione di Ossigeno in ambito ospedaliero;
non tratteremo invece i Concentratori di Ossigeno di piccola 
taglia a uso domiciliare, il cui utilizzo è ormai consolidato.
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La Spending Review  (art. 15 del D.L. 06/07/2012, n. 95, 
convertito in L  07/08/2012  n  135)  prescrive:

2.  La Spending Review - 1

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

convertito in L. 07/08/2012, n. 135)  prescrive:
“… gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in 
essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, 
con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende 
ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, sono ridotti del 
5% a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto per tutta la durata dei contratti medesimi; …”.

Con questo decreto viene perseguita la riduzione Con questo decreto viene perseguita la riduzione 
della spesa del Sistema Sanitario Nazionale, 
farmaci esclusi.

Questi ultimi sono stati successivamente oggetto 
di specifica disciplina.
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Il Decreto ‘Balduzzi’  (D.L. 13/09/2012, n. 158, convertito 
ll  L  08/11/2012  189)  h  i t   i i  d i 

2.  La Spending Review - 2

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

nella L. 08/11/2012, n. 189)  ha imposto una revisione dei 
parametri della spesa farmaceutica, ma con un approccio che 
agisce a livello di Sistema Paese e non sulle singole Aziende 
Sanitarie.

TETTI SPESA FARMACEUTICA – TERRITORIALE:
PER L’ANNO 2012 DAL 13,3 % SCENDE AL 13,1 %.
A DECORRERE DAL 2013 SCENDE ULTERIORMENTE A 11,35%.

TETTI SPESA FARMACEUTICA – OSPEDALIERA:
DAL 2013 È RIDETERMINATO DAL 2,4 % AL 3,5%.

IN TOTALE IL TETTO DI SPESA FARMACEUTICA SI RIDUCE
DAL 15,7% AL 14,85%.
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2.  La Spending Review - 3

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

PER IL 2012 L'INTERO SFORAMENTO (DELLA SPESA 
TERRITORIALE) È RIPARTITO TRA:TERRITORIALE) È RIPARTITO TRA:

AZIENDE FARMACEUTICHE, GROSSISTI E FARMACIE
(TERRITORIALI)

DAL 2013 L’EVENTUALE SFORAMENTO  (DELLA SPESA 
TERRITORIALE + OSPEDALIERA)  E’ POSTO A CARICO:

PER UNA QUOTA DEL 50% ALLE AZIENDE FARMACEUTICHE

PER IL RESTANTE 50% ALLE REGIONI, MA SOLO A QUELLE 

Al di là del semplice dettato normativo, 
ciò che si impone è una riflessione sulla 
appropriatezza della spesa.

PER IL RESTANTE 50% ALLE REGIONI, MA SOLO A QUELLE 
CHE HANNO SUPERATO IL TETTO, IN  PROPORZIONE AI 
RISPETTIVI DISAVANZI.
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Nell’ambito della spesa 
f ti  i  h  i G  

3.  La bolletta Gas Medicali - 1

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

Ripartizione spesa Gas Medicali
A 2012 P li li i di M dfarmaceutica ci sono anche i Gas 

Medicali, la cui ‘bolletta’ del 2012, 
per il Policlinico di Modena, è stata 
di quasi 650.000 €, compresi i 
Gas Tecnici e di Laboratorio.

Di questo importo, la parte del 
leone la fa l’Ossigeno, per il quale 

Anno 2012 Policlinico di Modena

€ 137.200 
21%

€ 450.876 
70%

€ 57.043 
9%

Ossigeno Liquidog , p q
sono stati spesi, sempre nel 2012, 
oltre 500.000 €, di cui 450.000 €
per l’Ossigeno Liquido, cioè circa il 
70% della spesa totale per i Gas 
Medicali, Tecnici e di Laboratorio.

N.B.:  questa ripartizione non tiene 
conto dell’EE e degli altri costi di 
produzione di Aria Medicinale con 
compressore.

Ossigeno in Bombole

Altri Gas Med. e di Lab.
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Il trend dei prezzi medi e della spesa annua mostrano:
3.  La bolletta Gas Medicali - 2

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

un incremento significativamente concentrato fra il 2009 e il 
2011, in quanto il prezzo ha subito un gradino dallo 01/06/2010  
[fine periodo transitorio di commercializzazione Ossigeno fuori 
regime AIC  (D.Lgs. 219/2006),  obbligatorio dallo 01/01/2010];

un notevole aumento della spesa complessiva.
Prezzi unitari O2 Liquido Policlinico di Modena
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Il trend di forte crescita dei costi, che appare dai grafici 
precedenti  è confermato dai parametri di costo specifici  

3.  La bolletta Gas Medicali - 3

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

precedenti, è confermato dai parametri di costo specifici, 
espressi in termini di costi unitari per Giornata di Degenza:

Da questi grafici si 
desume che i 
consumi totali del 
Policlinico sono 

Costo unit. O2 Liq. per giornata di degenza
Policlinico di Modena
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Visto il trend di crescita 

4.  L’alternativa:  l’auto-produzione - 1

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

Ossigeno:  è stato scoperto nel 1777 da Visto il trend di crescita 
dei costi, diventa 
interessante valutare se 
ci sono alternative 
all’acquisto dell’Ossigeno 
Medicinale e se queste 
sono adeguate e 
convenienti.

Ossigeno:  è stato scoperto nel 1777 da 
Lavoisier, il quale ne ha accertato il 
ruolo fondamentale nella combustione
(dimostrando l’infondatezza della teoria 
del  “flogisto”)  e gli ha dato il nome 
attuale (dal greco oxýs, acido, e génos, 
generazione),  ritenendo erroneamente 
che fosse un costituente essenziale di 
tutti gli acidi. 

Metodi di 
produzione 

dell’Ossigeno:

(a)Metodi criogenici.

(b)Metodi NON criogenici.
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4.  L’alternativa:  l’auto-produzione - 2

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

Metodi 
criogenici

distillazione frazionata dell’aria a bassa 
temperatura.

Metodi 
separazione dall’aria per adsorbimento su solidi;

separazione dall’aria con membrane;Metodi 
NON 

criogenici

separazione dall aria con membrane;

decomposizione di ossidi e sali;

elettrolisi dell’acqua.
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Vediamo più nel dettaglio il metodo di produzione tramite

separazione dall’aria mediante adsorbimento

5.  Produzione di O2 per adsorbimento - 1

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

separazione dall’aria mediante adsorbimento

che è quello normalmente utilizzato nei

CONCENTRATORI DI OSSIGENO
(Dispositivi Medici di classe IIb – CND Z120309)

Questo metodo di produzione si basa prevalentemente 
(ma non solo)  sull’utilizzo di solidi adsorbenti,

le ZEOLITIle ZEOLITI,

le quali si comportano come setacci molecolari.

In particolare, le zeoliti usate nei concentratori hanno 
la proprietà di trattenere l’Azoto  (massa atomica = 
14,01 uma)  e lasciare passare l’Ossigeno  (massa 
atomica = 16,00 uma).
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5. Produzione di O2 per adsorbimento - 2

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

La proprietà delle Zeoliti di 
funzionare come ‘setacci 
molecolari’ deriva da:

• composizione chimica
costituita di alluminosilicati 
AlO4 e SiO4;

• struttura cristallina
caratterizzata da strutture 
reticolari a base di unità 
tetraedriche.
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5. Produzione di O2 per adsorbimento - 3

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

Nelle Zeoliti sono presenti delle cavità occupate da cationi 
h  i t i  l tt t ti t   l’A t   l   che interagiscono elettrostaticamente con l’Azoto e lo  

“trattengono”:

Esistono anche setacci molecolari a base di Carbonio  (CMS: 
Carbon Molecular Sieve),  che sfruttano soprattutto la 
diversa velocità di diffusione di Azoto e Ossigeno all'interno 
dei materiale adsorbente, trattenendo l’Ossigeno e lasciando 
passare l’Azoto.   Sono usati per produrre Azoto.
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5. Produzione di O2 per adsorbimento - 4

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

Le tecniche di adsorbimento attualmente disponibili si 
differenziano per la metodologia utilizzata per desorbire
l’azoto:

• VSA  (Vacuum Swing Adsorption):  adsorbimento a 
pressione di poco superiore a quella atmosferica  (1,2 bar)  
e desorbimento mediante trattamento sotto vuoto.

• PSA  (Pressure Swing Adsorption):  adsorbimento a 
3−6 bar e desorbimento per semplice abbassamento della 3−6 bar e desorbimento per semplice abbassamento della 
pressione.

• VPSA  (Vacuum Pressure Swing Adsorption):  variante del 
processo PSA in cui il desorbimento avviene operando la 
rigenerazione a pressione inferiore a quella atmosferica.
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6. I concentratori di Ossigeno - 1

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

Esempio di schema di processo del sistema PSA:

N.B.:  in 
questo 
schema 
mancano, 
all’uscita del 
serbatoio 
dell’ossigeno, g ,
i filtri e il 
sistema di 
analisi in 
continuo.

17  Aprile  2013                                                                                                             Pag. 16/68



L'Auto-produzione dell'Ossigeno 93% 23/04/2013

9

6.  I concentratori di Ossigeno - 2

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

Oltre che in Oltre che in 
base alla 
tecnologia 
PSA, 
attualmente 
sono stati 
sviluppati 
concentratori 
di i  di ossigeno 
basati su una 
tecnologia 
VSA 
semplificata.
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6.  I concentratori di Ossigeno - 3

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

Un IDGM comprendente uno o più concentratori di 
i  d bb  i tt  l  ti ifi hossigeno dovrebbe rispettare le seguenti specifiche:

1. La sorgente primaria dovrebbe includere almeno:

un serbatoio di stoccaggio dell’ossigeno, cui possono 
essere asserviti più concentratori;

un punto di campionamento con valvola di 
intercettazione, immediatamente a valle del serbatoio 
d d ll’

N.B.:  queste sono indicazioni non ancora confermate e in 
fase di discussione da parte dei Comitati Tecnici ISO.

di stoccaggio dell’ossigeno 93%;

uno o più riduttori di pressione;
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6.  I concentratori di Ossigeno - 4

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

un filtro immediatamente a valle della/e unità 
concentratore di ossigeno, per mantenere la 
contaminazione da particelle dell’Ossigeno 93% al di 
sotto del livello previsto dalla Tabella 2, classe 2, della 
Norma ISO 8573 1:2010  (che definisce contaminanti e 
classi di purezza dell’aria compressa);

un sistema per indicare lo stato degli elementi filtranti;

uno o più analizzatori di ossigeno

N.B.:  queste sono indicazioni non ancora confermate e in 
fase di discussione da parte dei Comitati Tecnici ISO.

uno o più analizzatori di ossigeno.
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6.  I concentratori di Ossigeno - 5

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

2. Un concentratore di ossigeno consiste di:

un sistema di alimentazione di aria compressa, con 
almeno un compressore d’aria;

un letto di setacci molecolari;

valvole di commutazione, se necessarie;

un analizzatore per il controllo di qualità connesso 
all’uscita del concentratore di ossigeno, che include uno 

N.B.:  queste sono indicazioni non ancora confermate e in 
fase di discussione da parte dei Comitati Tecnici ISO.

all uscita del concentratore di ossigeno, che include uno 
strumento di misura per CO e CO2 [ma non basta:  
occorre monitorare anche altri inquinanti – vds. più 
avanti].
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6.  I concentratori di Ossigeno - 6

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

3. Un compressore d’aria può essere connesso a un solo 
serbatoio d’ariaserbatoio d aria.

4. Un serbatoio d’aria può essere servito da più di un 
compressore d’aria.

5. Se è richiesto lo sfiato all'esterno dell'edificio degli scarichi 
gassosi dovuti alla produzione di ossigeno 93%, le 
aperture devono essere dotate di dispositivi per impedire 
l'ingresso di insetti, detriti e precipitazioni. Le prese d'aria

N.B.:  queste sono indicazioni non ancora confermate e in 
fase di discussione da parte dei Comitati Tecnici ISO.

devono essere collocate a distanza da eventuali prese 
d'aria, porte, finestre o altre aperture in edifici, tenendo 
anche conto dei potenziali effetti dei venti prevalenti.
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6.  I concentratori di Ossigeno - 7

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

6. Ogni serbatoio di ossigeno 93% o gruppo di serbatoi di 
ossigeno 93% dovrebbe:ossigeno 93% dovrebbe:

essere dotato di valvola/e di intercettazione, di 
manometro e di valvola di decompressione;

essere dotato di un mezzo di controllo della pressione, 
ad esempio pressostato/i o trasduttore/i di pressione;

essere disposto in modo tale che ciascun serbatoio sia 
sostenuto separatamente

N.B.:  queste sono indicazioni non ancora confermate e in 
fase di discussione da parte dei Comitati Tecnici ISO.

sostenuto separatamente.

7. Un serbatoio di stoccaggio di ossigeno 93% può essere 
alimentato da più di un concentratore di ossigeno.
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6.  I concentratori di Ossigeno - 8

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

8. Deve essere presente uno o più analizzatore/i di ossigeno8. Deve essere presente uno o più analizzatore/i di ossigeno
per consentire la misurazione in continuo della 
concentrazione di ossigeno da ciascuna fonte di 
alimentazione comprendente un'unità concentratore di 
ossigeno.

9. Deve essere presente un ulteriore analizzatore di ossigeno 
per consentire di monitorare in continuo la concentrazione 
di ossigeno del gas prodotto e immesso nell’impianto di 

N.B.:  queste sono indicazioni non ancora confermate e in 
fase di discussione da parte dei Comitati Tecnici ISO.

d oss ge o de gas p odotto e esso e p a to d
distribuzione.
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6.  I concentratori di Ossigeno - 9

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

10.Devono essere previsti sistemi di regolazione tali che ogni 
fonte di approvvigionamento comprendente un'unità di fonte di approvvigionamento comprendente un unità di 
concentratore di ossigeno si spenga automaticamente se la 
concentrazione di ossigeno nell’ossigeno 93% prodotto da 
tale fonte di alimentazione scende al di sotto di quella 
specificata nella norma, tenendo conto della precisione degli 
analizzatori.

11.Ogni analizzatore di ossigeno deve essere dotato di un 
allarme di bassa concentrazione;  l’impostazione 

N.B.:  queste sono indicazioni non ancora confermate e in 
fase di discussione da parte dei Comitati Tecnici ISO.

allarme di bassa concentrazione;  l impostazione 
dell'allarme deve tenere conto della precisione degli 
analizzatori;  devono essere previsti mezzi per impedire 
modifiche non autorizzate delle impostazioni dell'allarme.
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7.  Caratteristiche O2 autoprodotto - 1

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

Tutte e tre le tecniche di adsorbimento viste  possono Tutte e tre le tecniche di adsorbimento viste, possono 
produrre ossigeno con purezza del 93% o del 99-99,5%.

L’Argon è la principale impurezza  (oltre, naturalmente, 
all’Azoto).

Infatti l’Argon è presente nell’atmosfera nella misura dello 
0,934%, per cui si trova nella proporzione di:

0 934 / 20 95 = 1 / 22 40,934 / 20,95 = 1 / 22,4

rispetto all’Ossigeno  (presente al 20,95%).

Pertanto, a una concentrazione di Ossigeno del 93%, 
corrisponderà una concentrazione di Argon del 4,2%.
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7.  Caratteristiche O2 autoprodotto - 2

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

Nel primo caso (Ossigeno 93%), il prodotto di questi 
t t i d  i d  ll  M fi  d ll  F  concentratori deve rispondere alla Monografia della Farmac. 

Eur. “Oxygen (93 per cent)”, che così definisce questo gas:

Contenuto: da 90,0 a 96,0 % V/V di O2, con la restante 
parte principalmente costituita da Argon e Azoto.

Questa monografia si applica all’Ossigeno (93 %) per uso 
medicinale.

Essa non si applica al gas prodotto con concentratori 
individuali per uso domiciliare.

[N.B.  - Questa è una traduzione di cortesia:  il testo vigente è quello 
in inglese o in francese presente nella Farmacopea Europea 7.0]

N.B.:  Il range 90-96% deriva dalle caratteristiche del ciclo produttivo.
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7.  Caratteristiche O2 autoprodotto - 3

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

Stralcio dalla 
Farmacopea 
Europea 7.0
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7.  Caratteristiche O2 autoprodotto - 4

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

La Farmacopea Europea  “Oxygen  (93 per cent)”,  fornisce 
anche indicazioni sul processo di produzione:

PRODUZIONE

L’Ossigeno (93 per cento) è prodotto con concentratori a 
singolo stadio che purificano l'aria ambiente mediante 
adsorbimento con zeoliti.

Durante la produzione  il contenuto di ossigeno viene Durante la produzione, il contenuto di ossigeno viene 
costantemente monitorato per mezzo di un analizzatore 
paramagnetico (2.5.27).

[N.B.  - Questa è una traduzione di cortesia:  il testo vigente è quello 
in inglese o in francese presente nella Farmacopea Europea 7.0]
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7.  Caratteristiche O2 autoprodotto - 5

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

Infine la Farmacopea Europea prevede una serie di controlli  
(“TEST”    “IN PRODUZIONE”)   i ili  lli d ll’A i  (“TEST”  e  “IN PRODUZIONE”),  simili a quelli dell’Aria 
Medicinale  (da compressore).

17  Aprile  2013                                                                                                             Pag. 29/68

7.  Caratteristiche O2 autoprodotto - 6

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

[segue controlli su Oxygen 93% previsti dalla Farmacopea Europea]
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7.  Caratteristiche O2 autoprodotto - 7

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

N l d   (99 99 5%)    t  t  Nel secondo caso (99-99,5%),  occorre tenere presente 
che alcuni concentratori producono ossigeno 99%, in 
quanto questo è il livello di purezza minimo previsto dalla 
USP  (United States Pharmacopeial Convention),  oltre che 
in altri paesi  (es.:  Giappone).

In Europa sono comunque disponibili dei concentratori che 
producono Ossigeno 99,5%.

Ma il contenuto minimo di ossigeno non è l’unico requisito
previsto dalla Monografia dell’Ossigeno presente nella 
Farmacopea Europea.
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7.  Caratteristiche O2 autoprodotto - 8

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

Infatti, per l’Ossigeno, la Farmacopea Europea prescrive:

Contenuto: da 99,5 % V/V di O2.

Questa monografia si applica all’Ossigeno per uso 
medicinale.

…

PRODUZIONE

L’Ossigeno è prodotto da un processo di purificazione e 
distillazione criogenica dell'aria ambiente.

[N.B.  - Questa è una traduzione di cortesia:  il testo vigente è quello 
in inglese o in francese presente nella Farmacopea Europea 7.0]
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7.  Caratteristiche O2 autoprodotto - 9

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

Anche i controlli  (“TEST”  e  “IN PRODUZIONE”),  previsti 
d ll  F  E   l’O i  99 5%  dalla Farmacopea Europea per l’Ossigeno 99,5% sono 
diversi da quelli per l’Ossigeno 93%, proprio perché diverso 
è il processo produttivo, per cui diverse sono le impurezze 
che possono essere presenti.
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7.  Caratteristiche O2 autoprodotto - 10

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

[segue confronto controlli su Oxygen 93% e Oxygen previsti dalla Farm. Eur.]
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7.  Caratteristiche O2 autoprodotto - 11

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

L’Ossigeno 93% autoprodotto si dovrebbe configurare come  L Ossigeno 93% autoprodotto si dovrebbe configurare come  
“prodotto galenico”,  la cui produzione è sotto la 
responsabilità del Farmacista e dovrebbe seguire le Norme 
di Buona Preparazione.

L’approccio dovrebbe essere lo stesso adottato per la 
produzione di Aria Medicinale mediante l’utilizzo di 
compressori.

A it  d i t lli d  f  ll’O i  t d tt  A proposito dei controlli da fare sull’Ossigeno autoprodotto 
(“IN PRODUZIONE”  e  “TEST”),  a prescindere da ciò che 
prevedono le singole Monografie, tra le Prescrizioni Generali 
della Farmacopea Europea ci sono alcuni aspetti da tenere 
presenti:
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7.  Caratteristiche O2 autoprodotto - 12

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

[rif. 1.1.1. Generalità]  Sistema di qualità.  Gli standards di 
lità t ti d ll  fi   lidi l  d  qualità rappresentati dalle monografie sono validi solo quando 

gli articoli in questione sono prodotti nell’ambito di un 
appropriato sistema di qualità.

n.b. 1: questo sistema di qualità è quello previsto dalle
Norme di Buona Preparazione.
n.b. 2: la Regione Emilia-Romagna ha predisposto un utile 
documento di indirizzo per le procedure di controllo qualità dei 
G  M di i li  h  i ò t  l t  li kGas Medicinali, che si può trovare al seguente link:
http://www.saluter.it/documentazione/rapporti/gas_medicinali_2012.pdf

[rif. 1.1.4. Monografie]  PRODUZIONE  - Le disposizioni 
presenti nella sezione  “Produzione”  richiamano l’attenzione 
su aspetti particolari del processo di fabbricazione ma non 
sono necessariamente esaustive.
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7.  Caratteristiche O2 autoprodotto - 13

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

[rif. 1.1.4. Monografie]  SAGGI E DOSAGGI  - Scopo.   
Le norme non sono definite per tener conto di tutte le
possibili impurezze.   Non si deve presumere, ad esempio, 
che una impurezza non rivelabile con i saggi prescritti viene 
tollerata se il senso comune e la buona pratica farmaceutica 
esigono che essa sia assente.

[rif. 1.1.4. Monografie]  IMPUREZZE  - A titolo di 
informazione può essere data una lista di tutte le 
impurezze, note e potenziali, che sono rivelabili, come 
dimostrato, dai vari saggi di una monografia.

N.B. – A questo proposito, è utile consultare anche il Cap. 5.10. 
della Farmacopea  “CONTROLLO DELLE IMPUREZZE
NELLE SOSTANZE PER USO FARMACEUTICO”.
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8.  Utilizzazione O2 autoprodotto - 1

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

1)  Dal punto di vista economico, spingere la purezza 

2)  Dal punto di vista normativo, l’utilizzabilità dei tipi di 
Ossigeno prodotto con i concentratori può essere 
sintetizzata come segue:

dell’Ossigeno prodotto con i concentratori fino al 99,5% 
comporta un significativo aumento dei costi in termini di 
consumo di EE per unità di prodotto.

Ossigeno 93% (da concentratori) - Risponde a una 
sua propria monografia della Farmacopea Europea 7.0.

Ossigeno 99,5% (da concentratori) - Non ha una 
monografia di riferimento all’interno della Farmacopea 
Europea
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8.  Utilizzazione O2 autoprodotto - 2

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

Sulla base di queste considerazioni si può 
concludere che, allo stato attuale, ai fini delle 
valutazioni in merito all’utilizzo dei Concentratori, 
è inutile spingersi a concentrazioni di ossigeno pari 
a quelle dell’Ossigeno Medicinale, in quanto ciò 
comporta maggiori costi di produzione, ma non 
f l d dfornisce comunque equivalenza di prodotto.

Pertanto è logico prendere in considerazione 
solo l’Ossigeno 93%.
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9.  Le norme tecniche sui concentratori - 1

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

Le principali norme tecniche da tenere in considerazione 
 l’ t d i  di O i   l  ti

ISO 10083 “Oxygen concentrator supply systems for
use with medical gas pipeline systems”:

⇒ fissa le caratteristiche che devono avere i
concentratori di ossigeno, posti a servizio di strutture
sanitarie mediante impianti di distribuzione.

per l’autoproduzione di Ossigeno sono le seguenti:

UNI EN ISO 7396-1 “Impianti di distribuzione dei gas
medicali compressi e per vuoto”:

⇒ fissa le caratteristiche degli impianti di distribuzione
e definisce le regole per la loro corretta gestione.
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9.  Le norme tecniche sui concentratori - 2

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

Aspetti principali della UNI EN ISO 7396-1:

1. Viene definita, tra i gas non medicinali distribuiti dagli 
impianti oggetto della norma, la  “Aria arricchita di 
ossigeno”,  senza precisarne il range di concentrazione 
dell’ossigeno.

Peraltro, l’Ossigeno 93%, entrato nella Farmacopea 
Europea dopo la pubblicazione della 7396:1  rientra Europea dopo la pubblicazione della 7396:1, rientra 
nella definizione di  “Aria arricchita di ossigeno”.

Quest’ultima, invece, non necessariamente rientra 
nella definizione di Ossigeno 93%.
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9.  Le norme tecniche sui concentratori - 3

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

2. I Concentratori di Ossigeno sono previsti come sorgente 
per alimentare impianti di distribuzione dell’Ossigeno, 
laddove ciò è consentito dalle norme nazionali
(es.:  CSA - Canadian Standards Association).

3. Non viene fissato nessun requisito per i Concentratori di 
Ossigeno:  c’è solo un rinvio alla ISO 10083.

4. E’ prevista, in ogni caso, la gas-specificità delle prese e 
dei raccordi.
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9.  Le norme tecniche sui concentratori - 4

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

Dall’applicazione delle norme vigenti, derivano le seguenti 
problematiche all’implementazione di impianti di distribuzione 
Ossigeno 93% :

1. Non si possono utilizzare concentratori che producono 
ossigeno 93% contestualmente a fonti di ossigeno 99,5%, 
in quanto in talune fasi si avrebbe una miscelazione di gas 
diversi  con le seguenti conseguenze:diversi, con le seguenti conseguenze:

• il gas distribuito non rispetterebbe nessuna delle due 
monografie  (93% e 99,5%);

• non sarebbe rispettata la gas−specificità delle prese.
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9.  Le norme tecniche sui concentratori - 5

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

2. Un impianto di distribuzione di Aria Arricchita di Ossigeno 
deve essere alimentato da Concentratori di Ossigeno e/o 
da bombole o pacchi bombole di Ossigeno 93%.

3. Le bombole che in questo caso costituirebbero la 2^ e/o la 
3^ fonte, a oggi, dovrebbero essere pressurizzati on-site, 
in quanto, al momento, non esiste in commercio il 
prodotto Ossigeno 93% in bombole.

4 I Dispositivi Medici  (flussimetri  ventilatori  ecc )  collegati 4. I Dispositivi Medici  (flussimetri, ventilatori, ecc.)  collegati 
con un impianto di distribuzione di Ossigeno 93% devono 
dare evidenza, nella loro documentazione tecnica di 
supporto, che ne è consentito l’uso combinato con questo 
tipo di Gas.
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9.  Le norme tecniche sui concentratori - 6

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

5 In caso di trasformazione di impianti esistenti  emergono 5. In caso di trasformazione di impianti esistenti, emergono 
le seguenti criticità:

certamente occorrerebbe sostituire tutte le prese e i 
raccordi dell’Ossigeno, installando prese di altro tipo  
(peraltro, attualmente non previste dalla UNI 9507)  
e raccordi dedicati  (per es.:  profilo B12 della
UNI EN 15908);

potrebbero essere mantenuti i riduttori di 2° stadio
(marcati CE per “Ossigeno”), qualora il Fabbricante 
dia evidenza che ne è consentito l’uso combinato con 
IDGM che erogano Ossigeno 93% o nel caso illustrato 
al punto successivo;
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9.  Le norme tecniche sui concentratori - 7

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

in generale  occorre analizzare se l’IDGM per 

I. la riconversione può essere effettuata
direttamente dalla Struttura Sanitaria (se ha un 
Ufficio Tecnico in grado di redigere un’adeguata 

in generale, occorre analizzare se l IDGM per 
erogazione di Ossigeno, che è un Dispositivo 
Medico di Classe IIb soggetto al D.Lgs. 46/1997, 
possa essere convertito in un DM per l’erogazione 
di Ossigeno 93%;   in tal caso:

Ufficio Tecnico in grado di redigere un adeguata 
progettazione e avvalendosi di operatori 
qualificati per costruire e/o installare le varie parti 
e componenti di impianto);  in questo caso, non 
essendo immesso in commercio, ma utilizzato in 
proprio, l’IDGM non necessita di Marcatura CE;
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9.  Le norme tecniche sui concentratori - 8

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

II. la riconversione può essere effettuata da un 
Fabbricante, il quale deve apporre la Marcatura CE;  
in questo caso, difficilmente potrebbe essere 
seguita la procedura di cui all’All. 2 del 
D.Lgs. 46/1997  (impianto realizzato secondo un 
Fascicolo Tecnico “di tipo”, depositato presso 
l’Organismo Notificato),  ma più probabilmente si 
dovrebbe seguire la procedura di cui all’All. 3+4 
oppure 3+5 oppure 3+6  cioè occorrerebbe oppure 3+5 oppure 3+6, cioè occorrerebbe 
effettuare la verifica dell’IDGM insieme con 
l’Organismo Notificato;  inoltre, le verifiche che 
verrebbero richieste dall’O.N.  (prove di tenuta, 
verifica saldature, ecc.)  sarebbero ovviamente più 
problematiche per gli IDGM realizzati prima del 
14/06/1998 e privi di Marcatura CE.
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9.  Le norme tecniche sui concentratori - 9

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

i  t tti i i  bb   t   in tutti i casi, occorrerebbe un accurato e 
documentato processo di valutazione dei rischi in 
accordo con la norma UNI CEI EN ISO 14971 
“Dispositivi Medici - Applicazione della gestione dei 
rischi ai dispositivi medici”  eseguita dal Fabbricante 
o dalla Struttura Sanitaria; 

nella Marcatura CE potrebbero essere ammessi 
anche alcuni componenti  (come i riduttori di 2°anche alcuni componenti  (come i riduttori di 2°
stadio, marcati CE per Ossigeno),  nel caso che le 
loro eventuali limitazioni di utilizzo possano essere 
ritenute superabili.

17  Aprile  2013                                                                                                             Pag. 48/68



L'Auto-produzione dell'Ossigeno 93% 23/04/2013

25

9.  Le norme tecniche sui concentratori - 10

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

In conclusione:

• la nuova realizzazione di impianti alimentati da
concentratori di ossigeno,

e ancor più:

• la trasformazione di impianti esistenti che erogano
Ossigeno Medicinale,

effettuate secondo l’attuale normativa presentano serie effettuate secondo l attuale normativa, presentano serie 
difficoltà attuative.

Ma, come vedremo, è in atto una revisione di tutta la 
normativa tecnica sui concentratori, per cui, al 
momento, anche per questo motivo, appare conveniente 
attendere che lo scenario di riferimento si sia stabilizzato.

17  Aprile  2013                                                                                                             Pag. 49/68

10. Possibile evoluzione normativa - 1

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

A)  Le prime anticipazioni sulle possibili modifiche alla 7396-1 
i d  i i t tt  l’i t d i  di  d fi i i iriguardano innanzi tutto l’introduzione di nuove definizioni:

• Oxygen:  corrisponde alla Monografia Oxygen della Farm. Eur. 
(min. 99,5%) e della Farm. USA (min. 99%) Def. Confermata;

• Oxygen 93:  corrisponde alla Monografia Oxygen 93% della 
Farm. Eur. e della Farmacopea USA (93%±3%) Def. Nuova;

• Oxygen 90+:  è una miscela di Oxygen e Oxygen 93; ha una 
t i  di O t  il 90%  il 100% D fi i i  Nconcentrazione di O2 tra il 90% e il 100% Definizione Nuova.

N.B.:  questo Gas Medicinale non ha una propria Monografia, per cui 
potrebbero esserci problemi per definirne i controlli di qualità.

N.B.:  queste sono indicazioni non ancora confermate e in 
fase di discussione da parte dei Comitati Tecnici ISO.
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10. Possibile evoluzione normativa - 2

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

In questo modo la nuova norma ha lo scopo di 
l t  h  l  it i i ib id  i t  i  regolamentare anche le situazioni ibride esaminate prima, 

in quanto potrebbe essere applicata a:

• Impianti con tutte le sorgenti di alimentazione
che distribuiscono Oxygen.

• Impianti con tutte le sorgenti di alimentazione
che distribuiscono Oxygen 93.

I i ti d ti i  ti di li t i• Impianti comprendenti sia sorgenti di alimentazione
che distribuiscono Oxygen, sia sorgenti di alimentazione
che distribuiscono Oxygen 93.

N.B.:  queste sono indicazioni non ancora confermate e in 
fase di discussione da parte dei Comitati Tecnici ISO.
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10. Possibile evoluzione normativa - 3

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

B)  Molta enfasi viene data, dalla nuova norma, al
coinvolgimento del personale:coinvolgimento del personale:
L’adozione dell’uso dell’Oxygen 90+ deve essere accettata 

da tutto il personale medico, in particolare quello di anestesia.
Il personale medico di nuova assunzione deve essere 

informato sull’uso dell’Oxygen 90+ nella struttura sanitaria.
Il personale clinico deve essere informato che il gas 

prelevato alle unità terminali potrebbe essere una miscela di 
Oxygen 93 e Oxygen. 

Il personale tecnico e clinico deve essere informato circa il 
divieto di utilizzare apparecchiature medicali calibrate per 
Oxygen, alimentandole con sorgenti di Oxygen 93.

N.B.:  queste sono indicazioni non ancora confermate e in 
fase di discussione da parte dei Comitati Tecnici ISO.
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Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

10. Possibile evoluzione normativa - 4

C)  Per quanto riguarda le prese (UNI EN 9507),  C)  Per quanto riguarda le prese (UNI EN 9507),  
attualmente è previsto il solo attacco per Oxygen, mentre 
per quanto riguarda i raccordi NIST (Non Interchan-
geable Screw Threaded), attualmente all’interno della 
Norma UNI EN 15908, esiste già il profilo B12 per  “Aria 
arricchita di Ossigeno”  (cioè  “Oxygen Enriched Air”).

Con il varo della nuova norma 7396-1, questo profilo 
dovrebbe diventare quello per  “Oxygen 90+” e inoltre è do ebbe d e ta e que o pe O yge 90 e o t e è
inevitabile che vengano modificate le norme sulle prese e 
sui raccordi.

N.B.:  queste sono indicazioni non ancora confermate e in 
fase di discussione da parte dei Comitati Tecnici ISO.
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10. Possibile evoluzione normativa - 5

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

D)  Per quanto riguarda i riduttori, attualmente non c’è una 

E)  Un aspetto molto problematico che si sta esaminando in 
sede internazionale è legato alle indicazioni per le tarature 
dei flussimetri  dei ventilatori polmonari e  in genere  dei 

D)  Per quanto riguarda i riduttori, attualmente non c è una 
norma per l’Oxygen 93  (ovvero per Aria arricchita di 
Ossigeno),  per cui si può valutare di utilizzare quelli per 
l’Ossigeno 99,5%, previa analisi dei rischi, come detto in 
precedenza.

dei flussimetri, dei ventilatori polmonari e, in genere, dei 
Dispositivi Medici da utilizzare in modo combinato con IDGM 
che erogano Oxygen 93 e Oxygen 90+.

N.B.:  queste sono indicazioni non ancora confermate e in 
fase di discussione da parte dei Comitati Tecnici ISO.
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10. Possibile evoluzione normativa - 6

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

F)  E’ stata già definita una proposta per i colori delle nuove 
tipologie di ossigeno:tipologie di ossigeno:

Bianco-nero-verde per Oxygen 93;
ciò in quanto:
• il bianco-nero è il colore dell’Aria Medicinale;
• il verde è il colore dell’Argon in Europa

e di Oxygen in USA e altri paesi;
• la parte di aria residua in Oxygen 93

(cioè il restante 7%)  è costituito
l t t  d  A   ( lt  h  d  A t )prevalentemente da Argon  (oltre che da Azoto).

Bianco-nero-verde anche per Oxygen 90+:
l’unica differenza sarà nell’etichetta e nella scritta.

N.B.:  queste sono indicazioni non ancora confermate e in 
fase di discussione da parte dei Comitati Tecnici ISO.
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10.  Analisi economica - 1

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

Dopo aver esaminato tutte le problematiche connesse, 
i  ll’  d i

Le ipotesi in esame, essenzialmente, sono due:

passiamo all’esame dei

criteri per la valutazione della convenienza

di una ipotetica realizzazione di IDGM per l’erogazione di 
Ossigeno 93% da Concentratori.

1. trasformazione di un IDGM esistente che eroga Ossigeno 
per renderlo idoneo a erogare Ossigeno 93%;

2. realizzazione di un IDGM per erogazione di Ossigeno 
93% in una struttura di nuova realizzazione.
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10.  Analisi economica - 2

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

Sotto il profilo metodologico, come case-study relativo alla 
trasformazione di impianto esistente  vengono qui presentate le 

Fornitura in service dei Concentratori da parte di un 

trasformazione di impianto esistente, vengono qui presentate le 
valutazioni fatte per il Policlinico di Modena  (non attuato).

Su questa base, introdotti gli opportuni correttivi, si è 
desunta un’ipotetica analisi per una struttura di nuova 
realizzazione, equivalente al Policlinico di Modena.

Sotto il profilo economico, nei casi in esame è stata 
prevista una forma di finanziamento mista:

Fornitura in service dei Concentratori da parte di un 
Fabbricante, al quale viene corrisposto un canone per 
noleggio operativo, comprensivo di manutenzione  
“full−risk”  per un periodo  (in questo caso)  di 9 anni.
Realizzazione delle opere accessorie con finanziamento 
diretto da parte della struttura sanitaria.
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10.  Analisi economica - 3

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

Caso 1)  Trasformazione di un IDGM esistente:
l  i di t  d  id   l  tile voci di costo da considerare sono le seguenti:

N.B. 1:  i dati numerici si riferiscono al case-study della 
trasformazione dell’IDGM che eroga O2 nel Policlinico di Modena;

N.B. 2:  l’analisi NON comprende l’eventuale necessità di 
sostituire ventilatori polmonari.
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10.  Analisi economica - 4

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

Caso 2)  Realizzazione in una nuova struttura sanitaria:
l  i di t  d  id   l  tile voci di costo da considerare sono le seguenti:

Le voci di costo non riportate si riferiscono a impianti e 
componenti che sarebbero comunque oggetto di 
acquisto iniziale.

N.B. 1:  i dati numerici si riferiscono al case-study di una 
struttura equivalente al Policlinico di Modena;

N.B. 2:  l’analisi NON comprende l’eventuale diverso costo 
di acquisto iniziale dei ventilatori polmonari.

q
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10.  Analisi economica - 5

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

I dati di base, comuni a entrambe le analisi, sono i seguenti:dat d base, co u a e t a be e a a s , so o segue t

N.B. 1:  i dati numerici si riferiscono al case-study della 
trasformazione dell’IDGM che eroga O2 nel Policlinico di 
Modena o della realizzazione di una nuova struttura a esso 
equivalente.
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10.  Analisi economica - 6

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

[segue dati comuni a entrambi i casi]

N.B. 1:  i dati numerici si riferiscono al case-study della 
trasformazione dell’IDGM che eroga O2 nel Policlinico di Modena 
o della realizzazione di una nuova struttura a esso equivalente.
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10.  Analisi economica - 7

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

Caso 1)  Proseguiamo l’analisi tornando al caso della
Trasformazione di un IDGM esistente:Trasformazione di un IDGM esistente:

N.B. 1:  i dati numerici si riferiscono al case-study della 
trasformazione dell’IDGM che eroga O2 nel Policlinico di Modena;

N.B. 2:  l’analisi NON comprende l’eventuale necessità di sostituire 
ventilatori polmonari.
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10.  Analisi economica - 8

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

[segue caso 1) Trasformazione di un IDGM esistente]
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10.  Analisi economica - 9

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

Caso 2) Completiamo l’analisi tornando al caso della
Realizzazione in una nuova struttura sanitaria:Realizzazione in una nuova struttura sanitaria:

N.B. 1:  i dati numerici si riferiscono al case-study di una 
struttura equivalente al Policlinico di Modena;

N.B. 2:  l’analisi NON comprende l’eventuale diverso costo 
di acquisto iniziale dei ventilatori polmonari.
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10.  Analisi economica - 10

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

[segue caso 2) Realizzazione di una nuova struttura]
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10.  Analisi economica - 11

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

[segue caso 2) Realizzazione di una nuova struttura]

Ripartizione costi attuali (%)

Risparmio 
NETTO

10%

Ammort. Invest. 
AOSP
15%

Canone
"full-risk"

51%

EE x autroprod. 
O2

24%

51%

Canone "full-risk"

EE x autroprod. O2

Ammort. Invest. AOSP

Risparmio NETTO
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10.  Analisi economica - 12

Auto-produzione Ossigeno 93% con impianti on site: 
contesto normativo, aspetti tecnici ed economici

alla luce della Spending Review

In conclusione, occorre precisare ancora una volta che le 
valutazioni sopra esposte hanno solo il valore di un valutazioni sopra esposte hanno solo il valore di un 
suggerimento di metodo, senza poter prefigurare dei giudizi di 
convenienza definitivi e senza dimenticare tutte le particolarità 
della tecnologia dei concentratori di ossigeno.
Inoltre, in assenza di eventuali modifiche normative, si deve 
riscontrare un’obiettiva difficoltà di trasformazione degli IDGM 
per l’erogazione di Ossigeno di strutture esistenti, ma anche 
nella realizzazione di nuove strutture alimentate con nella realizzazione di nuove strutture alimentate con 
Concentratori di Ossigeno.
Per queste ultime, comunque, si può intravedere, per il futuro, 
un certo spazio di convenienza economica, previo, 
naturalmente, valutazioni di appropriatezza sotto il profilo 
clinico e farmacologico.
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Grazie per l’attenzione!
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