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INTRODUZIONE

La nutrizione artificiale è una 
procedura terapeutica mediante la 
quale è possibile soddisfare 
integralmente i fabbisogni nutrizionali 
di pazienti altrimenti non in grado di 
alimentarsi sufficientemente per la via 
naturale. La nutrizione enterale è un 
tipo di nutrizione artificiale che 
prevede la somministrazione di 
nutrienti direttamente nello stomaco o 
nell’intestino.



OBIETTIVO

Nel corso del 2020, l’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù (OPBG) ha indetto una 
indagine di mercato per la fornitura in 
service di pompe a siringa e 
peristaltiche per nutrizione enterale 
(con relativi materiali di consumo e 
accessori), per rinnovare e innovare 
l’attuale parco tecnologico OPBG. 



Il Servizio Ingegneria Clinica (SIC) ha 
elaborato i requisiti tecnici per la fornitura delle 
apparecchiature per la somministrazione in 
sicurezza di nutrizione enterale pediatrica e 
neonatale, in particolare, focalizzando 
l’attenzione su aspetti relativi a sicurezza, 
ergonomia, semplicità d’uso, 
caratteristiche prestazionali dell’infusione, 
connettività, soluzioni di fissaggio, 
trasporto e alimentazione, oltre quelli di 
carattere gestionale e manutentivo. 

METODOLOGIA_1



Per ogni modello di pompa offerto, ciascun parametro di
valutazione (oltre 50) è stato analizzato e confrontato con
gli analoghi delle altre pompe in gara.
Il peso e la rilevanza delle differenze di ogni valore sono
stati stabiliti tenendo conto delle evidenze scientifiche in
letteratura, ma, soprattutto, delle specificità dell’OPBG.

METODOLOGIA_2

Da questo punto di vista, infatti, è
stato rilevante il contributo della
Direzione Sanitaria e delle Unità
Operative individuate come reparti
dove poter testare i vari modelli
mediante periodi di prova gratuita.



L’analisi comparativa, che ha coinvolto anche Farmacia e 
Servizio Approvvigionamenti per gli aspetti di competenza, 
ha condotto a risultanze oggetto di valutazione da parte del 
Comitato Valutazioni Acquisti dell’Ospedale, organo 
multidisciplinare che all’interno dell’OPBG regola e 
disciplina le acquisizioni delle Tecnologie Biomediche
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