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Ministero della Salute 
 

CONFERENZA NAZIONALE SUI DISPOSITIVI MEDICI 
AUDITORIUM INAIL – 7/8 GIUGNO 2007 - ROMA 

 
 

INTERVENTO DEL MINISTRO DELLA SALUTE SEN. LIVIA TURCO  
 

“Le nostre iniziative per impedire tragedie come quelle di Castellaneta. 
Qualità e innovazione per la sicurezza delle cure. 

In arrivo il prezzo di riferimento per garantire l’appropriatezza degli acquisti” 
 
 
E’ con piacere ed anche con soddisfazione che, con questo mio breve messaggio di 
saluto, apro i lavori della Conferenza nazionale sui dispositivi medici. 
 
Due, a mio avviso, sono le ragioni che rendono rilevante questa manifestazione e 
giustificano la grande presenza di pubblico in questa prestigiosa sede che l’INAIL ci 
ha cortesemente messo a disposizione. 
 
La prima risiede nel fatto che questa è la prima volta che l’Amministrazione centrale 
organizza una conferenza sulla tematica dei dispositivi medici. Sebbene, infatti, la 
normativa sui dispositivi medici sia ormai in vigore anche in Italia da un certo 
numero di anni (quasi quindici per la parte concernente i dispositivi “impiantabili 
attivi”, dieci per  quella che riguarda la generalità dei dispositivi e sette per quella 
relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro), finora non era stato mai 
organizzato dalle “autorità competenti” nazionali un incontro dedicato alla riflessione 
e all’approfondimento dei molteplici aspetti di interesse riguardanti la disciplina e 
l’impiego di questi prodotti. 
 
Abbiamo voluto colmare questa lacuna nella consapevolezza, da un lato, della 
crescente importanza che il complesso e assai variegato mondo dei dispositivi medici 
sta assumendo nell’ambito delle politiche sanitarie e, dall’altro, della peculiarità del 
momento in cui si colloca questa nostra manifestazione. 
 
Infatti – ed è questa la seconda delle ragioni che danno particolare significatività alla 
Conferenza – sia a livello comunitario, sia a livello nazionale è in corso un processo 
di innovazione normativa, riguardante diversi profili, che merita di essere analizzato 
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in un consesso ove siano presenti tutte le componenti del sistema,  dando anche luogo 
ad un franco dibattito. 
 
Il Consiglio dell’Unione Europea e il Parlamento europeo hanno completato l’esame 
della proposta di direttiva che apporta modifiche alle due direttive sui dispositivi 
medici, diversi dai diagnostici in vitro, oggi in vigore (90/385/CEE e 93/42CEE) e 
dovranno ora prendere in considerazione l’ipotesi di un ulteriore allargamento delle 
modalità di realizzazione della filosofia del “nuovo approccio”, che ha nella 
normativa sui dispositivi medici una delle applicazioni più rilevanti. 
 
La nostra Amministrazione ritiene che non sia un tabù discutere, senza pregiudizi ma 
con spirito critico, se i principi che attualmente caratterizzano il “nuovo approccio” 
risultino pienamente adeguati, sotto il profilo della tutela della salute. A maggior 
ragione, dobbiamo interrogarci sui possibili rischi insiti nella proposta attualmente 
all’esame delle competenti sedi comunitarie, che prevede di rimettere in gran parte a  
un organismo accreditato il compito (oggi riservato alle autorità competenti)  di 
accertare l’idoneità degli “organismi notificati” alla esecuzione delle verifiche 
tecniche che precedono l’apposizione della marcatura CE e l’immissione in 
commercio dei dispositivi medici. 
 
Sul piano della normativa nazionale, voglio ricordare che la legge finanziaria per il 
corrente anno ha voluto affrontare con decisione la questione dei costi sostenuti dal 
Servizio sanitario nazionale per l’acquisto di dispositivi medici. Partendo dalla 
constatazione della grande variabilità dei prezzi d’acquisto di dispositivi uguali o 
simili, il legislatore ha chiesto al Ministero della Salute di stabilire, di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, un prezzo di riferimento per una certa quota 
di prodotti, da utilizzare come base d’asta per le prossime gare, che tenga conto dei 
più bassi prezzi unitari di acquisto risultanti dalle informazioni in possesso degli 
osservatori esistenti e dalle informazioni a tal fine appositamente fornite dalle ASL e 
dalle aziende che producono e commercializzano dispositivi medici. 
 
Questa previsione legislativa ha suscitato subito forti reazioni da parte sia del mondo 
industriale, sia di diversi ambienti clinici e accademici, nel timore che la fissazione 
dei prezzi di riferimento potesse disconoscere il valore aggiunto dei dispositivi più 
innovativi o di maggiore qualità, favorendo in tal modo le produzioni più scadenti. 
Ma si tratta di preoccupazioni del tutto ingiustificate: il Ministero della Salute non 
potrebbe mai intraprendere misure che possono diminuire i livelli di garanzia dei 
sistemi di tutela della salute dei cittadini. La norma della Finanziaria testimonia, 
soltanto, della volontà di questo Governo e di questa maggioranza di procedere con 
decisione sulla strada che il legislatore ha imboccato da alcuni anni, volta ad 
assicurare una maggiore trasparenza del mercato dei dispositivi ed una maggiore 
capacità delle strutture pubbliche di fare acquisti consapevoli  e adeguati agli effettivi 
bisogni sanitari. 
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Su questo piano, non posso non ricordare due importanti strumenti realizzati nei mesi 
scorsi, a conclusione di un lungo e complesso lavoro, che ha visto impegnati per 
alcuni anni la Commissione unica sui dispositivi medici (CUD) e  la competente 
Direzione generale di questo Ministero: la classificazione nazionale dei dispositivi 
medici (CND) e l’impianto della nuova banca dati sulla quale costruire il “repertorio” 
di tutti i prodotti utilizzati dal Servizio sanitario nazionale. 
 
La classificazione nazionale, ufficialmente approvata con decreto da me firmato il 20 
febbraio scorso, è stata completata e messa a punto dalla CUD attualmente in carica, 
sulla base del pregevole lavoro già effettuato dalla precedente Commissione, che ha 
operato nel biennio 2004-2005. Anche su questa classificazione non sono mancati 
rilievi critici da parte industriale. Ma l’importanza dello strumento (anche se non 
perfetto) non può essere messa in discussione, perché con esso è divenuto possibile 
parlare di dispositivi con un linguaggio comune, inquadrando i prodotti secondo 
criteri di funzionalità o di correlazione con i diversi apparati anatomici.  
Per quanto riguarda, poi, la nuova banca dati, (anch’essa resa operativa con un 
decreto ministeriale del 20 febbraio 2007 ed avviata il 1° maggio scorso), che è 
destinata ad alimentare il “repertorio”, essa consentirà al Ministero della Salute e alle 
aziende sanitarie di avere, nel giro di qualche anno, il panorama completo dei 
dispositivi medici effettivamente sul mercato, con un rilevante vantaggio anche per le 
attività di sorveglianza e di vigilanza sugli incidenti. 
 
Ma dopo questi accenni al lavoro già svolto vorrei, avviandomi a concludere, indicare 
alcuni impegni che, come Ministro della Salute, mi sento di prendere per il prossimo 
futuro. 
  
L’impegno prioritario non può che essere quello di rafforzare le capacità  delle 
istituzioni pubbliche di “gestire”la materia dei dispositivi medici. La normativa di 
settore costituendo, come ho già ricordato, applicazione dei principi del “nuovo 
approccio”, fa in larga misura affidamento sul senso di responsabilità dei fabbricanti. 
Ma per assicurare la complessiva “tenuta” del sistema occorre che le istituzioni 
pubbliche, e in particolare gli uffici del Ministero della Salute, ricevano il necessario 
sostegno per svolgere al meglio il proprio ruolo di sorveglianza e di vigilanza e 
quello di valutazione preventiva degli studi clinici riguardanti dispositivi medici, 
mediante la disponibilità di personale tecnico adeguato nel numero e nelle 
competenze, in grado di supportare tecnicamente anche le attività della CUD.  
A livello locale è necessario che le aziende sanitarie, anche collegandosi e 
coordinandosi fra di loro, si dotino di strumenti che diano loro la possibilità di 
verificare costantemente i requisiti di efficacia e di sicurezza degli impianti e delle 
tecnologie, impedendo il ripetersi di tragedie come quelle dell’ospedale di 
Castellaneta. 
 
Sarà poi necessario un largo, sereno confronto sia con il mondo industriale, sia con le 
professioni sanitarie sull’impiego appropriato di dispositivi e tecnologie. Dobbiamo 
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muoverci tutti nella consapevolezza che il Servizio sanitario nazionale non può più 
permettersi neanche in questo settore, in passato sottovalutato anche sul piano del 
peso economico, sprechi di risorse. Pertanto, se da un lato si devono evitare scelte e 
comportamenti che mortifichino la qualità e l’innovazione, dall’altro occorre 
prendere definitivamente coscienza del fatto che qualità e innovazione sono 
“valori”che possono trovare un giusto riconoscimento soltanto in caso di loro piena 
rispondenza agli effettivi bisogni sanitari. 
 
 Infine, in occasione del recepimento della direttiva di modifica delle direttive 
90/385/CEE, e 93/42CEE, sarà opportuno che il Ministero della Salute, in accordo 
con il Ministero dello Sviluppo Economico, che costituisce l’altra “autorità 
competente” del settore, intraprenda un’opera di manutenzione e correzione della 
disciplina oggi vigente, per migliorarne la capacità di tutela degli interessi sanitari, 
nel rispetto dei vincoli comunitari. Sono sicura che anche per questa attività dai due 
giorni della Conferenza potranno pervenire utilissimi suggerimenti. 
 
Non mi resta che formulare a tutti voi auguri sinceri di buon lavoro, unitamente a un 
caloroso benvenuto al responsabile della competente unità della Commissione 
Europea,  Dottoressa Lecrenier e ai rappresentanti delle autorità nazionali di altri Stati 
dell’Unione che hanno cortesemente accettato l’invito a offrire il loro prezioso 
contributo al buon esito di questa manifestazione. 
 
Grazie. 


