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Conferenza nazionale sui dispositivi medici - Conclusioni del Dott. Claudio De Giuli 
 
 
 Non sarebbe agevole fare una sintesi dei lavori di una Conferenza che ci ha visti impegnati 
in due giorni fitti di interventi e di confronti. D’altra parte farei torto agli oratori se mi limitassi a 
cogliere qua e là alcuni spunti delle loro presentazioni, che sono state tutte di vasto interesse e di 
approfondita analisi. 
 Vorrei invece svolgere alcune considerazioni conclusive, anche su incarico del 
Sottosegretario Gaglione che, per esigenze istituzionali, ha dovuto anticipare il suo saluto ai 
convenuti e non ha potuto quindi assicurare la sua presenza in questa fase finale dei lavori.  
 La prima osservazione che mi viene di fare è che la conferenza mi ha confortato nel 
convincimento che avevo espresso alla fine della mia presentazione, quando, avevo avvertito che, in 
realtà, c’è ancora molto da fare, anche se molto è stato fatto. 
 Su quali siano ancora i problemi da affrontare e su come affrontarli non abbiamo registrato 
voci sempre consonanti. Ed è giusto che sia così, vista la molteplicità dei ruoli istituzionali, degli 
interessi e delle figure professionali coinvolte nelle molteplici attività di attuazione/applicazione 
della normativa sui dispositivi medici. 
 Sicuramente, in occasione del prossimo recepimento della direttiva comunitaria in fase di 
definitiva approvazione, dobbiamo impegnarci in un’opera di miglioramento del quadro normativo 
esistente, senza, ovviamente, operare forzature nei confronti della cornice comunitaria. A questo 
riguardo mi sembra utile chiarire che quando ieri ho espresso, in sede di dibattito, la mia 
insoddisfazione nei confronti dell’assetto derivante dalle normative comunitarie di “nuovo 
approccio” (apertamente sostenuto, invece, da parte industriale e oggetto anche di considerazioni 
sostanzialmente favorevoli da parte di qualificati esponenti dell’ISS qui presenti), non volevo certo 
sostenere che, per i dispositivi medici, dobbiamo ipotizzare una normativa di “vecchio approccio” 
analoga a quella sui medicinali. Sono ben conscio del fatto che una simile operazione non sarebbe 
possibile, anche in considerazione della numerosità delle tipologie di dispositivi e delle 
rilevantissime differenze delle loro caratteristiche tecniche. Ciò che nel mio intervento volevo 
sottolineare è che, nell’interesse di tutti, dobbiamo individuare gli elementi di debolezza e di 
criticità dell’assetto vigente per cercare di migliorarlo. 
 Da alcune delle relazioni che abbiamo sentito, ma anche dal libero dibattito in sala, è emersa 
in particolare l’opportunità di intervenire negli specifici settori della vigilanza e delle valutazioni 
delle sperimentazioni cliniche. Su quest’ultimo punto sarà bene non solo chiarire i rispettivi ruoli 
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dell’autorità centrale e dei comitati etici ma anche - riprendendo uno spunto dell’intervento del 
Prof. De Ponti e, in modo più specifico, alcune considerazioni svolte dalla Dott.ssa Scroccaro nel 
corso di un  incontro che il Ministro ha avuto nel mese di febbraio con tutti i componenti del CSS - 
verificare se non sia opportuno prevedere una procedura valutativa “rafforzata” per la 
sperimentazione dei dispositivi maggiormente innovativi, così come la normativa farmaceutica 
prevede, ormai da decenni, per la sperimentazione dei cosiddetti farmaci di nuova istituzione.  
 Ma veniamo al punto su cui il dibattito è stato più vivace. Ieri il presidente di 
Assobiomedica, Dott. Fracassi ha fortemente criticato le scelte operate con la legge finanziaria di 
quest’anno, indicandole come un “incidente di percorso” che potrebbe aprire la strada a un regime 
di “prezzi amministrati” per tutti i dispositivi medici. Non posso che confermare, richiamandomi a 
quanto chiaramente detto dal Ministro nel suo intervento introduttivo, che il complesso delle 
disposizioni contenute nell’art. 1, comma 796, lettera v), della legge finanziaria di quest’anno è 
stato voluto dal Governo e dal Parlamento con l’intento, ben preciso di rendere più trasparente il 
mercato dei dispositivi medici e porre le Regioni e le ASL in grado di operare con piena cognizione 
di causa le proprie scelte di approvvigionamento di tecnologie, macchinari e attrezzature mediche di 
vario tipo. Può darsi che quello suggerito dalla legge non sia stato il mezzo più efficiente per 
raggiungere questo scopo, ma certo è che l’obiettivo da perseguire è ormai chiaro e rispetto ad esso 
non si può tornare indietro. L’industria del settore deve comprendere fino in fondo che non potrà 
usufruire più di situazioni in cui erano solo i produttori a determinare le caratteristiche del mercato. 
 Naturalmente, lungo la nuova strada ormai imboccata con decisione l’Amministrazione è 
pronta ai più ampi e franchi confronti. Lo ha detto autorevolmente il Ministro sul piano politico, lo 
ribadisco ora io nella mia ben più modesta veste di responsabile della Direzione generale 
competente. 
 
 
 
                                                                        
 
 
 


