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Per il settore dei Dispositivi Medici la 

collaborazione tra Industria e Clinica è

di importanza assolutamente primaria



Per l’industria dei Dispositivi Medici creare 

innovazione è condizione essenziale per 

entrare e rimanere in un mercato in 

rapidissima e costante evoluzione 

tecnologica



E’ fatto noto ed evidente che l’innovazione 

degli ultimi decenni nel settore è frutto di 

sinergia virtuosa tra le eccellenze della 

classe medica ed il know how tecnologico 

dell’industria



Qualunque progresso innovativo nasce, 

per qualunque industria, da un 

confronto con la classe medica 



Perché dal confronto:

• Si evidenziano le problematiche irrisolte 
dei dispositivi esistenti

• Si individuano le esigenze prioritarie di 
miglioramento delle performance

• Si definisce meglio il perimetro di sicurezza 
ed efficacia richiesto dal prodotto 
innovativo



Si può quindi affermare con certezza che 

solo una forte ed effettiva partnership tra 

competenze tecnologiche dell’industria e 

competenze cliniche della classe medica può 

garantire che gli investimenti in R&S siano 

correttamente allocati

per progetti in grado di fornire risposte 
concrete a reali esigenze cliniche e reale 

beneficio per i pazienti, in termini di qualità
e quantità di vita



Occorre inoltre tener presente che le 

prestazioni fornite dai Dispositivi Medici 

sono fortemente influenzate dal loro uso 

ottimale, condizionato dalla curva di 

apprendimento da parte degli utilizzatori

e dalla capacità dell’Industria produttrice 

e del Clinico di gestire al meglio 

l’informazione e la formazione, verso 

tutti gli operatori coinvolti 



E’ quindi evidente che per poter offrire 

ai pazienti prestazioni in linea con gli 

standard di eccellenza le ASL e le AO 

devono consentire l’ingresso 

dell’innovazione  



E garantire al contempo alle proprie 

strutture cliniche tutti i processi 

formativi e informativi necessari all’uso 

corretto e ottimizzato dei Dispositivi



OGNI RIFLESSIONE SUL CONFLITTO DI 

INTERESSE E SULLE MODALITA’ DELLA 

FORMAZIONE IN MEDICINA DEVE QUINDI 

RAPPORTARSI ALL’ESIGENZA 

IMPRESCINDIBILE DELLA PARTNERSHIP FRA 

INDUSTRIA E CLINICA



E’ corretto e doveroso creare le condizioni 

affinché i rapporti Industria/Clinica siano 

caratterizzati da trasparenza ed eticità, 

anche e soprattutto nell’ambito della 

formazione continua



Assobiomedica si è dotata da tempo di un 

Codice Etico di assoluto rigore che è stato 

proposto a tutte le Società Scientifiche per 

condividere valori e comportamenti 

con specifico riferimento alla formazione, 

informazione, convegni ed eventi



E voglio qui ringraziare la FISM per l’attività

che sta svolgendo su questi temi e le tante 

Società Scientifiche con cui anche 

singolarmente abbiamo potuto aprire un 

dialogo fattivo di grande correttezza e 

rispetto reciproco



Chiediamo quindi regole precise e 

controlli accurati, ma non barriere che 

impediscano la collaborazione virtuosa 

tra Industria e Clinica

da cui nasce l’innovazione e la 

possibilità da parte di tutti i cittadini 

di poterne godere i vantaggi



Erano deleterie le regole ECM che 

trasformavano l’Industria da partner 

fondamentale dello sviluppo e 

dell’innovazione

a mera erogatrice di contributi 

economico/finanziari, 

come se fosse una banca



Le Industrie dei Dispositivi Medici di 

Assobiomedica

non si riconoscono nella figura 

dello sponsor 



Le Industrie dei Dispositivi Medici di 

Assobiomedica

ritengono indispensabile che i notevoli 

investimenti  finanziari a supporto dell’ECM 

vengano riconosciuti come contributo 

culturale e scientifico alla formazione 



Nel pieno rispetto dei principi di eticità

e trasparenza 

ma anche del ruolo che l’Industria 

svolge come partner della Clinica



E chiediamo ai nostri interlocutori 

ancora uno sforzo, per definire degli 

schemi di contrattualistica 

che garantiscano il rispetto delle norme 

ECM 



Grazie dell’attenzione


