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Il mercato dei dispositivi medici è stato sostanzialmente privo di regolazione per 

l’immissione in commercio di prodotti fino al momento della promulgazione delle direttive 

europee. 

 

Anzi, fino ad allora, i dispositivi erano noti come “presidi medico-chirurgici” e non c’era una 

reale conoscenza del settore, ad eccezione di quelle pochissime famiglie di prodotti 

soggette a registrazione da parte del Ministero della sanità.  

 

In effetti, per molto tempo le tipologie di dispositivi erano costituite da poche decine di 

prodotti diversi, sostanzialmente immutati nel tempo. 

 

Dalla fine degli anni ’70 è iniziata la rivoluzione. Infatti le scoperte scientifiche nei più 

diversi campi (l’ingegneria, l’informatica, la biologia, la medicina, la meccanica, la scienza 

dei materiali), unite alle sperimentazioni spaziale, nell’aeronautica, nelle esplorazioni 

marine, ecc. dimostravano che molti progressi scientifici in questi campi potevano avere 

utilissima applicazione anche in campo medico.  

 

Da qui un’esplosione di prodotti e tecnologie sempre più numerosi, innovativi ed efficaci. 

 

Il mercato non poteva quindi più essere lasciato a se stesso. 

 

Inoltre, esso aveva connotazione mondiale, perché le scoperte e le applicazioni non 

avevano confini, ma si rincorrevano da una parte all’altra degli oceani. 
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Divenne, allora, inevitabile che su questa materia dovesse intervenire il legislatore 

europeo. Che fu molto attento ed intelligente, perché riuscì a far quadrare un cerchio 

difficilmente regolabile. 

 

Predispose infatti un corpo legislativo capace di raggiungere diversi obiettivi: garantire la 

sicurezza dei prodotti, assicurandone la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea; 

definire regole certe e chiare, il tutto senza impedire l’innovazione tecnologica. E questo 

individuando meccanismi di verifiche e controlli che non ingessassero l’applicazione 

pratica di ciò che l’evoluzione scientifica veniva via via a scoprire. 

 

Il corpo di leggi, costituito, come sapete, da tre direttive, è innanzi tutto rivolto ai 

fabbricanti, come è ovvio e giusto che sia.  

 

Ciò nondimeno, esso coinvolge nell’utilizzo, nella corretta gestione, nella manutenzione e 

financo nella conservazione dei dispositivi tutte le figure professionali che ne vengono a 

contatto. 

 

Come ha reagito l’industria a queste leggi? 

 

L’industria lo ha fatto in termini nettamente positivi. Perché ha capito subito che un 

mercato regolato da buone leggi costituisce una garanzia per chi lavora con impegno e in 

modo trasparente. 

 

A questo si aggiunge un altro merito del legislatore europeo: per scrivere queste leggi si è 

avvalso di veri esperti e ha coinvolto fin da subito tutte le figure direttamente interessate: 

istituzioni, professionisti - medici e non - industria. 

 

Il risultato è stato un ordinamento sostanzialmente condiviso da tutti. E non è stata cosa 

da poco. 

 

In Assobiomedica ricordiamo bene la fatica che tutti – dico tutti industria, istituzioni, 

utilizzatori – facemmo all’inizio per comprendere e adeguarci alla novità della normativa 

europea. 
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Questa era nata con un’impronta giuridica a noi poco affine. Infatti, prima serviva un atto 

formale dell’autorità ministeriale (i famosi decreti di registrazione) per l’immissione in 

commercio. Con la nuova normativa questa procedura non viene più utilizzata, ma il 

Ministero può intervenire, per verifiche e controlli, in qualunque momento 

successivamente alla commercializzazione del dispositivo.  

Il nuovo sistema è quindi fondato su un’assunzione di responsabilità da parte del 

fabbricante ancora più marcato rispetto a prima.  

 

Responsabilità del fabbricante, che deve dichiarare e dimostrare che i prodotti svolgano 

esattamente la funzione che egli ha indicato e che siano sicuri.  

Responsabilità dell’utilizzatore, che deve seguire le indicazioni del fabbricante; 

dell’amministratore della struttura sanitaria, che deve porre in atto tutte le condizioni 

affinché i dispositivi siano correttamente inseriti nella struttura e adeguatamente 

manutenuti. 

 

Non possiamo ignorare a questo proposito che le cronache riportano frequenti incidenti 

dovuti  all’impiego improprio delle tecnologie mediche. 

 

Un altro elemento che caratterizza il nuovo corpo legislativo riguarda il sistema dei 

controlli. Essi sono numerosi, sempre possibili da parte dell’autorità competente, sia verso 

i fabbricanti che verso gli utilizzatori.  

 

L’industria ha chiesto da subito l’attivazione del sistema di vigilanza previsto dalla legge. 

 

Ed è con grande favore che ha salutato la creazione di un ufficio ad hoc presso la 

Direzione generale dei dispositivi medici. Così come è stata sempre favorevole alle attività 

di sorveglianza scaturite dall’accordo SO.VI.DI.ME. 

 

Si trattò allora di capire, tutti insieme, la vastità del settore, la poliedricità dei prodotti e 

delle tecnologie in gioco, la grande opportunità di salute che esse offrivano. 

 

Non solo: certe tecnologie hanno rivoluzionato l’organizzazione stessa dei reparti 

ospedalieri e della scienza medica. Due esempi su tutti: le tecniche di chirurgia 

mininvasiva e l’automazione del laboratorio di analisi. 
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Dobbiamo attenderci in futuro grazie alle tecnologie ulteriori profondi cambiamenti alle 

modalità assistenziali: si pensi alla telemedicina e ai sistemi di monitoraggio a distanza per 

i malati cronici e i disabili. 

 

Ma anche se le direttive europee hanno colmato un vuoto legislativo, che andava sanato, 

ciò non significa che la conoscenza di questo mondo sia così diffusa come si potrebbe 

pensare. 

 

Ancora troppo spesso infatti, il dispositivo medico viene accomunato al farmaco. O peggio: 

viene considerato come il settore più “banale” rispetto al farmaco, come se non avesse 

una dignità propria, ma fosse solo un “di cui” più semplice del farmaco. 

 

Nulla di più sbagliato. 

 

Accanto a questa cultura, ancora molto, troppo, diffusa vi è una crescente attenzione – 

che spesso sfocia in vera e propria preoccupazione – per gli aspetti economici del settore. 

 

Qualche cifra. 

 

Pur essendo numeri ben inferiori al farmaco, è evidente che il mercato dei dispositivi 

medici, rappresentato oggi dai soci Assobiomedica, ha assunto dimensioni ragguardevoli; 

siamo oggi intorno ai 5 miliardi di euro annui di fatturato con circa 20 mila addetti.  

 

L’eterogeneità dei prodotti, le differenti modalità di acquisto, le diverse organizzazioni 

sanitarie, sono tutti elementi che non facilitano una corretta conoscenza del settore e 

conseguentemente  ne impediscono la massima trasparenza.  

 

Anche in questo caso l’industria non ha paura di collaborare con le istituzioni competenti 

per portare chiarezza e maggiore conoscenza del settore. 

 

Ha invece un autentico timore: che vengano adottati provvedimenti che, in modo acritico e 

ragionieristico, taglino la spesa, impongano modalità di acquisto e controllo senza una 
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reale conoscenza del settore. E soprattutto, senza una responsabile consapevolezza delle 

conseguenze che tali provvedimenti potrebbero avere. 

 

Non voglio qui riaccendere polemiche e discussioni, che tuttavia fanno parte della 

dialettica di un paese democratico, che ci hanno coinvolti in questi ultimi mesi. 

 

Gli ultimi anni sono stati certamente concitati e pieni di novità: la nascita del CUD, la 

definizione della classificazione nazionale dei dispositivi, i prezzi di riferimento, il 

repertorio, nuove tasse. 

 

Per un settore fino ad allora pressoché ignorato non c’è che dire: si è recuperato in fretta. 

Forse troppo. 

 

Vorrei essere molto chiaro: l’industria non teme la trasparenza, anzi la chiede. L’industria 

teme viceversa provvedimenti adottati sull’onda, anche emotiva, di urgenza di bilancio; 

teme l’interferenza di forze estranee al settore che, non conoscendolo, sono portatrici di 

provvedimenti potenzialmente distruttivi per il settore. 

 

Le politiche di centralizzazione degli acquisti e la tendenza delle amministrazioni ad 

acquistare al prezzo più basso sono quanto di più sbagliato.  

 

Non perché non sia importante l’aspetto economico.  

 

Siamo stati purtroppo buoni profeti nel segnalare con crescente preoccupazione le 

condizioni finanziarie del sistema. Dicevo circa un anno fa che nel corso del 2005 era 

cresciuto a dismisura il problema della tenuta finanziaria del servizio sanitario pubblico. Al 

punto da esplodere fragorosamente, assumendo proporzioni comunque terrificanti.  A oggi 

il debito accumulato, se si considerano gli oltre 4 miliardi di euro di disavanzo del 2006, 

supera sicuramente i 30 miliardi. Alcune regioni, in particolare, sono state obbligate a 

adottare piani di rientro, inclusi aumenti fiscali, sotto sorveglianza del Governo centrale. 

C’è però da dubitare che, in assenza di profonde riforme organizzative e gestionali del 

servizio sanitario pubblico, si possa conseguire la sostenibilità economica di una spesa 

fatalmente destinata a crescere per fattori strutturali, ma anche per sovraccarico di 

inefficienze e sprechi intollerabili. 
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I grandi proclami sulla sanità quale elemento strategico di sviluppo economico e sociale 

continuano a restare tali. 

 

C’è comunque ancora tempo e modo per evitare il declino verso cui siamo avviati. 

 

Decisivo è l’abbandono della logica dell’emergenza e degli interventi tampone. In questa 

dimensione si è ancora una volta confinata la legge finanziaria.  

 

Per racimolare qualche modesta risorsa si è messo in piedi un meccanismo pericoloso per 

la qualità delle prestazioni e per la tenuta di un settore industriale con altissima 

propensione all’innovazione. 

 

La Finanziaria 2007 punta infatti alla standardizzazione/centralizzazione degli acquisti 

avendo come prevalente criterio di scelta il rendere equivalenti dispositivi che fra loro non 

lo sono e tendere al prezzo più basso e con ciò non riconoscendo ai dispositivi medici e 

diagnostici il ruolo che gli è proprio.  

 

Ruolo cioè di tecnologie, prodotti e sistemi che, oggi più che mai, sono fondamentali per 

assicurare prestazioni mediche che siano espressione di una sanità moderna, efficiente e 

di qualità, centrata sull’attenzione verso il paziente, senza trascurare la gestione 

responsabile delle risorse. 

 

Qualche cifra per dare una dimensione al problema. E’ importante ricordare che il 

finanziamento del servizio sanitario previsto per il 2007 sarà di 101,3 miliardi di euro, 

mentre il mercato dei dispositivi medici, come ho ricordato, è di circa 5 miliardi (quello 

rappresentato da Assobiomedica oggi).  

 

L’incidenza sulla spesa totale risulta dunque pari a circa il 5%. 

 

Il risparmio previsto dalla finanziaria attraverso la standardizzazione e centralizzazione 

degli acquisti è per il 2007 di 40 milioni di euro, pari allo 0,05% della spesa totale.  
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Con un risparmio così esiguo non sembra essere valsa certo la pena che il Governo si sia 

assunto l’enorme rischio di ridurre qualità e sicurezza delle prestazioni per i pazienti e di 

aggravare la crisi del settore, già penalizzato da ritardati pagamenti che non hanno eguale 

in Europa. 

 

Assobiomedica ha assunto una posizione ferma contro le norme introdotte, ricordando che 

i dispositivi medici sono prodotti che con la stessa denominazione, sia di alta che di 

minore complessità, si caratterizzano per un’ampia varietà di uso e di prestazione e per 

marcate differenze qualitative.  

 

Senza contare l’incidenza che possono avere i servizi correlati, la formazione, le 

condizioni e modalità di consegna. Tutto ciò dovrebbe essere considerato nella 

determinazione dei prezzi base d’asta. 

 

Altrimenti sarebbe molto grave la limitazione di scelta e di personalizzazione delle terapie 

che di fatto subirebbero i medici, ma soprattutto della possibilità di garantire un’adeguata 

qualità di cure al paziente. 

 

Ciò che dovrebbe essere decisivo nell’acquisto dei dispositivi medici, sotto la 

responsabilità principale dei sanitari, sono trasparenza e appropriatezza. 

 

Sul piano più generale non può essere neppure ignorato che la Finanziaria 2007, per la 

prima volta dal 1992, ha messo in discussione nell’erogazione delle prestazioni il principio 

della parità di condizioni tra pubblico e privato. 

 

La reazione contro le misure della Finanziaria, per tentare di contenerne i danni economici 

causati, si è concretizzata sul finire del 2006 nella decisione, presa all’unanimità in 

un’Assemblea straordinaria di Assobiomedica, di sospendere gli investimenti per la 

promozione e la sponsorizzazione di attività scientifiche e formative. 

 

Decisione che, alla luce dell’impegno assunto dal Ministero della salute di aprire un tavolo 

di negoziato con la nostra Associazione, si è progressivamente attenuata nei primi mesi 

del 2007. 
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L’obiettivo rimane quello di contrastare la tendenza ad arrivare alla determinazione di 

prezzi di riferimento quali base d’asta, tendenza che potrebbe preludere a un vero e 

proprio regime di prezzi amministrati. 

 

Il concetto del prezzo di riferimento, tra l’altro, si è già dimostrato dannoso in mercati più 

semplici ove è stato applicato e che si ritiene totalmente inidoneo in un settore complesso 

e articolato e con immeditato impatto sulla salute quale quello dei dispositivi medici. I piani 

di rientro delle regioni più indebitate confermano la volontà di insistere su questa strada. 

 

Non c’è dubbio che solo attraverso una completa rivisitazione del servizio sanitario potrà 

essere garantita efficace tutela della salute dei cittadini e prospettive di sviluppo per il 

settore delle tecnologie mediche, che purtroppo sta vivendo un momento particolarmente 

difficile. 

 

Ancora una considerazione, confermata da una ricerca di Confindustria sulla filiera della 

salute: l’industria delle tecnologie mediche vive nella misura in cui investe in ricerca e 

sviluppo.  

 

Ma vive anche di regole certe e chiare e di istituzioni che – pur non venendo meno ai 

compiti che sono loro propri – siano attente a non compromettere le potenzialità di 

sviluppo e di benessere che questo settore può realizzare nel Paese. 

 

In questo senso dobbiamo dare atto al Ministero della salute – ed in particolar modo alla 

Direzione generale dei dispositivi medici – di aver compiuto con questa Conferenza un 

passo importante per far conoscere il mondo dei dispositivi medici. 

 

La disponibilità al dialogo costruttivo che il Ministero ci sta dimostrando non sarà tradita: 

Assobiomedica ha già portato e porterà ancora al tavolo di dialogo aperto con il Ministero 

e le regioni, le sue proposte, sempre nella logica della trasparenza del mercato, 

dell’appropriatezza delle scelte e di un generale innalzamento della qualità del settore. 

Speriamo sinceramente che questi sforzi non siano vani. 

Vi ringrazio. 

 

Giugno 2007 


