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Intervengo con grande piacere e soddisfazione nella giornata conclusiva di 

questo convegno. 

La pregevole articolazione delle diverse sessioni e la pluralità di questioni 

proposte dai numerosi relatori dimostrano la cura impeccabile con cui è 

stato organizzato e pensato questo evento.  

E per questo non posso rinunciare a porgere i miei complimenti alla 

Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, guidata dal dr. De 

Giuli, e a tutti i relatori che hanno accresciuto il prestigio dell’iniziativa. 

 

La conferenza ha rappresentato, per l’Italia e per il mondo medico e 

sanitario, un evento unico e mai proposto finora.  

Ho sperimentato professionalmente, nel corso degli anni, il progresso 

straordinario nel settore dei dispositivi, oggi sempre più rispondenti alle 

esigenze di cura e diagnosi e in grado di consegnare ai pazienti benefici e 

confort insperati solo fino a pochi anni fa.  



L’innovazione tecnologica e la loro sempre più diffusa applicazione ha 

conferito ai devices una importanza e un’attenzione di assoluto rilievo nel 

mondo sanitario. E questo progresso, che impone alla nostra attenzione 

una pluralità di prodotti - di provenienze assai diverse -, va governato con 

una costante attenzione alla normativa e ai riflessi che le eventuali 

proposte comunitarie potrebbero avere sulle disposizioni nazionali.  

L’attenzione alle certificazioni e all’immissione in commercio deve restare 

ai massimi livelli e dovrà essere rafforzata assicurando un ulteriore 

sostegno tecnico e multidisciplinare alla Commissione unica deputata 

all’analisi dei nuovi dispositivi.  

I pazienti richiedono giustamente livelli elevatissimi di prestazioni e bassi 

indici di rischio e noi dobbiamo essere pronti a tutelare, con tutti gli 

strumenti a disposizione, la salute e il benessere di ognuno. 

 

Mi soffermo adesso sugli aspetti più propriamente collegati al mercato dei 

dispositivi e alle risorse che impegnano nel Servizio sanitario nazionale. 

Intanto, l’avvio del Repertorio dei dispositivi ha conferito al mercato un 

forte impulso in direzione della trasparenza e della chiarezza.  



Il recente decreto di classificazione nazionale, firmato il 20 febbraio 

scorso, ha anche migliorato l’approccio dei sanitari verso questo settore, 

assicurando maggiore identificabilità dei prodotti e un ordine razionale e 

standardizzato delle diverse categorie. 

Non posso rinunciare, peraltro, a soffermarmi su una importante 

disposizione legislativa, contenuta nella legge finanziaria 2007: la 

decisione di stabilire, per un comparto di prodotti, prezzi di riferimento 

ragionevoli e risultanti da una compiuta analisi delle informazioni delle 

aziende sanitarie, è un passo avanti di notevole portata e che non intacca 

minimamente la qualità e la sicurezza delle prestazioni sanitarie ma 

garantisce al Sistema sanitario nazionale acquisti ponderati e coerenti. 

 

Tutto questo lavoro di governo e innovazione del settore è stato possibile 

anche e soprattutto perché nel nostro paese, e nel Ministero della salute – 

mi sia consentito – si sono sviluppate negli anni competenze specifiche e 

capacità di dare impulso a tutti gli aspetti collegati alla sperimentazione, 

alla sorveglianza, alla regolamentazione del settore dei devices. 

Concludo formulando a tutti voi i miei auguri di buon lavoro. 

Grazie a tutti. 

 


