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1 CTRDM - Commissione Tecnica per il repertorio unico Regionale dei 

Dispositivi Medici

Area Vasta 

5  CTDM - Commissioni Tecniche Dispositivi Medici di Area Vasta

Ospedale 

24  Nuclei per l’appropriatezza d’impiego dei Dispositivi Medici

L’organizzazione regionale dei Dispositivi Medici



Commissione Tecnica per il Repertorio Unico 
Regionale dei Dispositivi Medici (C.T.R.D.M.)
DGRV n. 4534 del 28 dicembre 2007

� Esprime valutazioni e raccomandazioni sui dispositivi 

� Analizza i consumi dei dispositivi

� Attiva azioni relative alla vigilanza

� Supporta la rete delle Commissioni locali (area vasta e 
ospedaliere) 



Richiedenti CTRDM

Unità di Valutazione Efficacia 

RACCOMANDAZIONE

La Commissione regionale dei 

Dispositivi Medici

PRODUTTORE



� Commissioni Tecniche di Area Vasta
� Produttori di Dispositivi Medici 
� Società Scientifiche
� Associazioni pazienti
� ASL/AO/istituzioni regionali
� CTRDM stessa

CHI PUO’ INOLTRARE RICHIESTA DI VALUTAZIONE 

ALLA CTRDM?
(DGR 2517 del 4.8.2009 - allegato B2)



• Descrizione del DM

• Inquadramento della patologia con dati di epidemiologia

• Ruolo del nuovo DM rispetto alle alternative

• Aspetti relativi all’efficacia e sicurezza

• Aspetti economici:

� analisi economiche disponibili

� BIA e proiezione di spesa annuale nella Regione

• Aspetti organizzativi

Informazioni richieste per la valutazione  (DGR 2517 
del 4.8.2009 - Allegato B1)



Contenuti della scheda di valutazione 

della CTRDM regionale
(DGR 2517 del 4.8.2009 - allegato B2)

• Caratteristiche del dispositivo medico

• Alternative disponibili

• Inquadramento della patologia

• Linee guida di trattamento esistenti

• Analisi degli studi clinici (dati di efficacia e sicurezza)

• Studi clinici in corso 

• Altri report di HTA  

• Analisi economiche 

• Impatto sull’organizzazione 

• Bibliografia / fonti di informazioni utilizzate

• Sintesi



Esiti della valutazione
(DGR 2517 del 04.08.2009 - allegato B)

Dispositivo medico

• raccomandato senza particolari limitazioni

• raccomandato, limitatamente a:

1. setting produttivi (specificare:________)

2. processi operativi (specificare:________)

3. categorie di utenti (specificare:________)

• raccomandato con utilizzo controllato (registri di pazienti o studi di outcome research)

• raccomandato all’interno di una categoria omogenea 

• non raccomandato



L’attività di valutazione della 

CTRDM



LE VALUTAZIONI EFFETTUATE

Dispositivo: VESALIUS® - bisturi a risonanza molecolare
CND: Z12010905 (radiobisturi)

Dispositivo: HE4 - biomarcatore tumore ovarico

CND: W0102039099 (marcatori tumorali – altri)

Dispositivo: Progensa™ PCA3 Assay - biomarcatore tumore prostata 

CND: W0102030199 (antigeni tumorali – altri)

Dispositivo: Valvola aortica transcatetere – TAVI
CND: P0703010302 (valvole cardiache biologiche da tessuto di origine animale con 
supporto per impianto percutaneo)

Dispositivo: RHEOS® - dispositivo per il trattamento dell’ipertensione refrattaria 

CND: J99 (dispositivi impiantabili attivi – altri)



IN CORSO DI VALUTAZIONE

Dispositivo: Terapia a Pressione Negativa (TPN)
CND: Z12040205 (apparecchiature per medicazioni sottovuoto) 
Descrizione: il sistema è costituito da un’apparecchiatura, kit di medicazione e un tubo e consente 
l’applicazione controllata e localizzata di una pressione sub atmosferica in corrispondenza del sito 
della ferita.

Dispositivo: BIP FOLEY - catetere uretrale rivestito con metalli nobili

CND: U010299 (Sonde urinarie con palloncino–altre)
Descrizione: catetere Foley in lattice di gomma naturale tipo nelaton, completamente rivestito da un 
sottilissimo strato di metalli nobili (argento – oro – palladio).

Dispositivo: valvola aortica impiantabile senza punti di sutura e autoespandibile

CND: P0703010102 (valvole cardiache biologiche da tessuto di origine animale con supporto) 
Descrizione:valvola bioprotesica progettata per sostituire una valvola aortica nativa patologica 
oppure una valvola aortica protesica malfunzionante, tramite chirurgia a cuore aperto. Consente il 
posizionamento e l’ancoraggio senza suture nella sede di impianto.
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