
I dispositivi medici

• Prodotti generalmente sofisticati, soggetti a 
continue innovazioni, caratterizzati da 
significativi investimenti in R&S

• Quelli apparentemente più semplici, 
presentano specifiche e caratteristiche 
particolari che li rendono molto diversi tra di 
loro

• Non sono farmaci



Trovare una soluzione laddove soluzione non esiste

Trattamenti meno invasivi

Ridurre il dolore e la sofferenza

Recupero più veloce

Diminuire i tempi di ricovero

Diagnosi precoce e terapie sicure

Perchè nasce oggi un nuovo
dispositivo medico



Cosa c’è dietro un  dispositivo
medico

• Studi clinici ed economici a supporto dell’innovazione

• Corsi di formazione professionale per la classe 

medica

• Corsi manageriali per clinici e non-clinici

• Servizi a valore aggiunto



Le forniture di dispositivi medici

• Complesse e articolate, spesso adattate alle 
specifiche esigenze di acquirenti ed utilizzatori

• Includono componenti correlate al dispositivo e 
servizi pre e post vendita

• Differenziazione e  “customizzazione” sono due 
aspetti chiave



La politica di acquisto oggi
• Eccesso di formalismo
• Le attuali procedure d’acquisto privilegiano la 

forma e non la sostanza
• Si enfatizza il prezzo ma si trascurano tutti gli 

aspetti economici legati all’acquisto
• Ritardo dei pagamenti (nov. 07 DSO 312 gg.) 

anche nelle Regioni “virtuose”



Trasparenza del mercato
• Non con gli strumenti attuali (es. Legge Finanziaria 2007)
• I prezzi dei dispositivi medici non possono essere imposti 

dall’alto ma devono prendere in considerazione tutti i fattori 
esposti precedentemente

• La trasparenza del mercato non dipende dalla variabilità dei 
prezzi

• L’implementazione del Repertorio dei Dispositivi medici ha al 
suo attivo notevoli problemi di carattere tecnico e di 
procedura



Trasparenza del mercato

• Le proposte della Federazione:
– Linee guida per la definizione dei capitolati
– Richiesta di pricing dettagliato 
– Creazione di un modello per la formulazione delle richieste di acquisto 

(in collaborazione con Min Sal e Agenzia per i Servizi Sanitari 
Regionali)

– Valutazioni di Health Technology Assessment attraverso una Agenzia 
Nazionale che preveda anche la presenza dell’industria

– Diminuzione degli inutili adempimenti burocratici 
– Confronto fra i vari attori in maniera preventiva su provvedimenti 

legislativi nazionali



I veri obiettivi del SSN
• Attenzione alla qualità della vita dei pazienti e all’impatto sociale

delle patologie

• Coerenza tra priorità nei bisogni di salute e allocazione delle risorse

• Processi strutturati e trasparenti per l’introduzione e valutazione delle

nuove tecnologie con il coinvolgimento di tutti i gruppi di interesse

• Valutazione dei benefici clinico-economici delle nuove tecnologie nei

processi di acquisizione dei fattori produttivi


