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Presentazione sintetica delle attività che le aziende associate ad 

Assogastecnici svolgono  per dar corso alle forniture di gas medicinali, 

ed in particolare di ossigeno medicinale, negli ospedali e nelle RSA. 

I gas medicinali richiedono dispositivi medici molto particolari 

per un loro corretto utilizzo.

Nel corso del 2020, a causa della pandemia COVID-19, 

i fabbisogni di ossigeno forniti agli ospedali sono cresciuti oltre il 30% 

( con punte ben oltre il 100% nei mesi di massima criticità) 

facendo emergere situazioni di forte disagio: 

sia al personale medico e paramedico, che ai pazienti. 

Evidenziazione delle maggiori criticità ed indicazione 

di alcuni strumenti attraverso i quali prepararsi ad affrontare il futuro 

in modo più adeguato e strutturato.

Focus audizione



ASSOGASTECNICI 
GRUPPO GAS MEDICINALI

Assogastecnici - Federchimica è l'Associazione delle aziende che 

operano nel campo della produzione e distribuzione dei gas tecnici, 

speciali e medicinali. 

L’associazione è articolata in due gruppi merceologici: 

- il Gruppo gas tecnici e speciali 

- il Gruppo gas medicinali

Assogastecnici prende parte ai lavori di EIGA , European Industrial and 

Medical Gases Association, con sede a Bruxelles 

Obiettivo del Gruppo Gas Medicinali  è quello di sviluppare linee guida e indicazioni 
per un utilizzo in sicurezza dei gas medicinali nelle strutture ospedaliere nonché 
diffondere la conoscenza delle peculiarità dei gas medicinali, per concorrere al 

contenimento ed alla qualificazione della spesa sanitaria pubblica, migliorando la 
qualità della vita del paziente. 



Ossigeno medicinale 

fabbisogni in Italia

• Ossigeno Medicinale

In bombole e piccoli contenitori criogenici per 

assistenza a domicilio:

ca. 6.000.000 di confezioni/anno

• Ossigeno Medicinale in grandi serbatoi criogenici:

ca. 160.000.000 di litri/anno

equivalenti a circa 10.000 autocisterne



Peculiarità del settore

- Proprietà chimico-fisiche dei gas medicinali che richiedono competenze 
di manipolazione, trasporto e utilizzo altamente specialistiche.

- Tipologie di confezione (bulk criogenico, unità base, bombole, pacchi 
bombole), di dimensioni (da bombole della capacità di 1 litro di gas  a 
serbatoi da 50.000 litri di liquido), di erogazione (con vaporizzazione del 
liquido criogenico, con o senza valvole riduttrici integrate nelle 
bombole,…).

- Ri-utilizzo delle confezioni (bombole).
- Capillarità della copertura territoriale con officine farmaceutiche.
- Necessità servizi di supporto per la gestione in ospedale di impianti, 

dispositivi e controlli/analisi per garantire che la qualità del gas 
medicinale si mantenga inalterata e garantita fino al posto letto per la 
somministrazione al paziente. 

- Settore capital intensive: la fornitura di gas medicinali ad un ospedale da 
1000 posti letto richiede mediamente da 1500 a 2000 bombole di varie 
caratteristiche, da 10 a 20 pacchi bombole, 4/6 serbatoi criogenici , altre 
apparecchiature per l’erogazione dell’aria ed in generale di 
distribuzione, erogazione e controllo dei gas medicinali (>400.000 euro).



L’ossigeno medicinale può essere confezionato: 

- compresso in bombole di varia capacità (da 

1 a 50 litri )  ad alta pressione (200 bar)

- in piccoli speciali contenitori portatili adatti 

per l’impiego domiciliare che ne consentono 

lo stoccaggio in  fase liquida criogenica       

(-180 °C) a bassa pressione;

- In grandi serbatoi criogenici super-isolati 

con tecnologia sotto vuoto spinto; utilizzati 

normalmente per le forniture agli ospedali 

ed alle cliniche; le temperature di 

stoccaggio possono raggiungere valori sino 

a -180 °C e pressioni sino a circa 15 bar.

L’ossigeno medicinale è un farmaco 
soggetto ad AIC  con peculiarità che lo rendono unico nel 

panorama della industria farmaceutica



• Produzione primaria (es. 

frazionamento aria, per la 

produzione di ossigeno 

medicinale allo stato criogenico 

liquefatto)

Impianti di grandi dimensioni ed 

altamente sofisticati . Processi ad 

elevato know-how tecnologico (circa 

30  Officine Farmaceutiche)

LA REALTA’ PRODUTTIVA DEI  GAS MEDICINALI

• Distribuzione in bulk  in  tutto il  territorio 

nazionale attraverso cisterne che trasportano i gas 

medicinali allo stato criogenico liquefatto e li 

travasano in serbatoi criogenici  dedicati installati 

presso gli utenti finali (ospedali) 



LA REALTA’ PRODUTTIVA DEI  GAS MEDICINALI

• Produzione secondaria  (confezionamento e 

distribuzione di recipienti mobili)
Circa 150  Officine Farmaceutiche

distribuite capillarmente sul territorio per garantire un 

servizio efficace ad ospedali e pazienti serviti a 

domicilio



IL SETTORE DEI GAS MEDICINALI
serve giornalmente tutti gli ospedali e le cliniche pubbliche e private sul 

territorio nazionale ( oltre 2000 siti serviti giornalmente).     

In relazione alle peculiarità dei gas medicinali ed in particolare dell’OSSIGENO 

MEDICINALE, vengono richiesti ed erogati servizi di supporto tecnico ed 

operativo alle strutture sanitarie



IL SETTORE DEI GAS MEDICINALI
serve giornalmente oltre 300.000 pazienti assistiti a 

domicilio per l’ossigenoterapia 



Allo stato attuale, sebbene l’emergenza 

legata al virus SARS-CoV-2 abbia 

determinato una crescita significativa 

della domanda di ossigeno, non vi è 

alcun rischio di carenza del farmaco. 

Pertanto, nel confermare l’assenza di 

problemi legati alla disponibilità di 

ossigeno medicinale, si segnala 

tuttavia come, nelle fasi più critiche 

dell’emergenza, al crescere della 

domanda di ossigeno si assista in 

parallelo ad un aumento esponenziale 

della domanda di dispositivi medici 

quali bombole e contenitori criogenici, 

in particolare nelle aree più colpite 

dalla epidemia, e come la disponibilità 

di questi dispositivi sia attualmente 

una potenziale criticità, tenuto conto 

che non è possibile né prevedibile 

aumentarne significativamente la 

disponibilità nei tempi brevi richiesti 

dalla pandemia. 



È pertanto di fondamentale importanza, in 
questo stato emergenziale, che i recipienti 

per l’ossigeno vengano restituiti alla 

farmacia appena svuotati, per rendere le 
bombole immediatamente disponibili al 
riempimento e al successivo utilizzo.
Sebbene già nel corso della prima fase 
dell’emergenza siano state attuate soluzioni 
in grado di ovviare, almeno in parte, al 
problema della disponibilità di bombole 
attraverso l’installazione di covid hospital e 
ospedali da campo – un esempio significativo 
è quello dell’ospedale di Cremona che, 
nell’ospedale da campo, ha garantito 
l’erogazione della terapia con ossigeno 
servito grazie ad un serbatoio di ossigeno 
liquido e all’allestimento da parte dell’azienda 
fornitrice di un sistema di distribuzione 
centralizzato – è bene ricordare come in 
alcune situazioni risulti tuttavia indispensabile 
la possibilità di disporre di recipienti come le 
bombole e i contenitori criogenici per 
garantire le cure.



Le piccole bombole di ossigeno medicinale distribuite anche attraverso le 

farmacie non sono adatte alle cure dei pazienti colpiti dal virus SARS-CoV-2 

in quanto garantiscono solo poche ore di autonomia



Modalità di erogazione:

- Tramite impianti di distribuzione                                             

centralizzata classificati                                                         

Dispositivo Medico

- Direttamente dalla confezione al paziente 

laddove si impieghino bombole dotate di 

valvole con riduttore di pressione e sistema di 

dosaggio integrati.

I Gas Medicinali
tipologia di confezione e modalità di erogazione/dispensazione



Gas medicinali per terapie respiratorie: farmaci di uso medico ben 

noto ma che utilizzano tecnologie e dispositivi medici sempre più 

sofisticati per la loro somministrazione

 Continuo sviluppo  tecnologico volto a migliorare la sicurezza e 

la funzionalità delle confezioni (bombole) e degli Impianti di 

distribuzione gas medicinali (IDGM)

IL SETTORE DEI GAS MEDICINALI per le 

strutture sanitarie: innovazione continua









Nuova struttura sanitaria presso la fiera di Civitanova Marche  

Realizzazione di Centri dedicati ai pazienti COVID dotati di 

impianti centralizzati di distribuzione ossigeno medicinale 

ed altri gas medicinali 



Realizzazione di Centri dedicati ai pazienti COVID dotati di 

impianti centralizzati di distribuzione ossigeno medicinale 

ed altri gas medicinali 

Nuova struttura sanitaria 

presso la fiera di Milano



- nel mese di aprile 2020 i consumi di ossigeno liquido medicinale negli ospedali lombardi è 

aumentato di tre volte rispetto alla normale media mensile;

- il numero di confezioni di ossigeno medicinale (ca. 30.000) consegnato agli ospedali della 

regione nel mese di aprile 2020 è stato oltre il doppio di quello dello stesso mese dell’anno 

precedente;

- per sopperire alla elevata richiesta di bombole le aziende hanno messo a disposizione quasi 

13.000 bombole aggiuntive rispetto al normale.

ASSOGASTECNICI

GRUPPO GAS MEDICINALI

LA GESTIONE DELLE 

FORNITURE DI OSSIGENO 

MEDICINALE ALLE 

STRUTTURE OSPEDALIERE 

LOMBARDE NEL PERIODO DI 

MASSIMA ESPANSIONE 

DELLA PANDEMIA 

(MARZO – MAGGIO 2020): 

ESPERIENZE ED 

INSEGNAMENTI



In un ospedale di medie dimensioni, la realizzazione di impianti gas 

medicinali può richiedere :

- 15 tavole di progetto per ciascun grado di revisione

- fino a 20.000 metri di tubazioni

- 20 quadri di intercettazione

- 30 quadri di riduzione e controllo della pressione

- 30 pannelli di allarme ed un sistema di supervisione

- oltre 1.000 unità terminali di erogazione

- 30 giorni di collaudi finali

IL SETTORE DEI GAS MEDICINALI

Gli impianti per la distribuzione di gas medicinali sono classificati, certificati 

e registrati come  Dispositivo Medico ai sensi della Direttiva 93/42/CEE.



Conclusioni - 1

- La gestione dell’emergenza ha posto in evidenza la 

necessità di adeguamento di molte strutture sanitarie, 

pubbliche e private (ospedali, RSA, cliniche, ecc.), sia in 

termini di numero di posti letto collegati alla rete di 

distribuzione dell’ossigeno, sia in termini di capacità 

impiantistica.

- Gli impianti di stoccaggio e distribuzione dei gas medicinali 

esistenti all’interno delle strutture sanitarie sono stati infatti 

realizzati nel corso di molti decenni ed una parte rilevante 

degli stessi non risponde neppure ai requisiti di marcatura 

CE come Dispositivi Medici, perché in esercizio da prima 

dell’entrata in vigore della specifica normativa che risale al 

1996. 



Conclusioni - 2

- Nel corso dell’emergenza si è reso necessario il ricorso ad 

interventi straordinari di potenziamento sia degli stoccaggi 

di ossigeno medicinale, che delle reti di distribuzione 

all’interno degli ospedali, attraverso realizzazioni 

impiantistiche in molti casi temporanee, e che comunque 

rappresentano il risultato dell’assoluta urgenza più che di 

una revisione progettuale integrata dell’intero sistema di 

somministrazione nel presidio ospedaliero.

- Nell’immediato futuro sarà necessaria una riorganizzazione 

stabile dei posti letto negli ospedali e un’immediata 

trasformazione degli interventi “urgenti” in soluzioni 

definitive che permettano di gestire un numero elevato di 

pazienti (con patologie Covid e non) in assoluta sicurezza. 



Conclusioni - 3

- Si propone, nell’ambito della discussione del PNRR (Piano Nazionale di 

Resistenza e Resilienza), di voler prevedere l’estensione del Recovery 

Fund agli investimenti per la riorganizzazione in sicurezza degli impianti 

di “stoccaggio, erogazione e distribuzione dei gas medicinali”  e in 

particolare dell’ossigeno medicinale, nonché all’implementazione di 

sistemi di gestione digitali al fine di rendere sempre più efficace 

l’erogazione di tale servizio.

- Si ritiene plausibile che, al fine di realizzare le attività di 

implementazione degli impianti di distribuzione dell’ossigeno medicinale 

per renderli in grado di sostenere l’impatto di un’ondata pandemica 

paragonabile a quella in corso sia necessario prevedere la realizzazione 

o il rifacimento di impianti di distribuzione dell'ossigeno medicinale per 

30.000 posti letto negli ospedali ed un numero sostanzialmente analogo 

nelle RSA, che di fatto oggi ne sono quasi totalmente sprovviste. Il 

fondo necessario per sostenere questo investimento è stimato tra i 250 

ed i 300 milioni di Euro.  




