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Le premesse 

1. Che cos’è l’innovazione  
– proviamo a dare una definizione 

2. HTA e innovazione  
– come l’HTA aiuta a identificare e gestire le innovazioni 

3. Sostenibilità dell’innovazione nell’ambito SSN e SSR 
– Come l’innovazione si inserisce nei LEA 
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Dispositivi medici innovativi 

Innovative technologies serve to fill existing gaps in the 
availability of health technologies to vulnerable populations 
through the provision of new solutions to health problems, the 
adaptation of existing technologies to a particular setting or 
for a new use, and the combination of technologies to address 
several health issues at once.  

http://www.who.int/medical_devices/innovation/en/ 
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Kandzari DE et al. Drug-Eluting Stents as a Model for Regulatory Review. Circ Cardiovasc Interv. 2009;2:574-579. 

I dispositivi medici seguono un 
ciclo continuo di sviluppo 

Ciclo di vita dei dispositivi medici 

La valutazione dei rischi e dei 
benefici di un DM deve 

essere eseguita in tutte le fasi 
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Su quale dominio impatta il 
dispositivo medico innovativo? 

Al momento dell’immissione in commercio e quindi 
della disponibilità del dispositivo innovativo, già 

dovrebbe essere noto il «valore» della innovazione 



HTA e innovazione  

• L’HTA  storicamente nasce per 
valutare l’innovazione 
tecnologica in ingresso ed ora 
anche in uscita dalla pratica 
clinica 

• Una sempre maggiore tendenza è 
quella di anticipare il momento 
della valutazione per meglio 
governare l’introduzione 
dell’innovazione nel sistema 
sanitario e quindi negli ospedali 
 

HTA 

HTA e  
disinvestimento 

Lasciare al decisore ospedaliero la responsabilità di introdurre/non introdurre un 
dispositivo «innovativo» determina delle criticità di  equità e accesso 



  Biomonitor 2 Medtronic Reveal LINQ Medtronic Reveal® XT St. Jude Confirm 

Size (Dimension) 88,4 x 15,2x 6,2mm 44,8 x 7,2 x 4 mm 62 x 19 x 8 mm 56.3 x 18.5 x 8 mm 

Size (Volume) 5 cc 1 cc 9 cc 6,5 cc 

10,1 26 g 2,5 g 15 g 12 g 

Arrhythmia Detection 

Asystole, 
bradyarrhythmia VT/FVT, 
AT/AF 

 

Asystole, bradyarrhythmia 
VT/FVT, AT/AF 

Asystole, bradyarrhythmia VT/FVT, 
AT/AF 

Asystole, bradyarrhythmia 
VT/FVT 

Insertion  Iniettabile  Iniettabile  
Creazione tasca e incisione cutanea 
di 2 cm 

Creazione tasca e incisione 
cutanea di 2 cm 

R-wave Sensing 

Tracking threshold, noise 
reversion, over range 
detector 
reduce the number of 
sensed P-waves and T-
waves 

Tracking threshold, noise 
reversion, over range detector 
reduce the number of 
sensed P-waves and T-waves 

Tracking threshold, noise reversion, 
over range detector 

Tracking threshold, noise 
inhibition -Sense Ability 

Extended Diagnostics 

AT/AF burden, HRV, 
Patient Activity, 
Day/Night HR, Cardiac 
Compass 

 AT/AF burden, HRV, Patient 
Activity, Day/Night HR, Cardiac 
Compass 

AT/AF burden, HRV, Patient 
Activity, Day/Night HR, Cardiac 
Compass 

  
n.a. 
 

 

Longevity 4 years 3 years 3 years 3 years 

Event Storage 
(Memoria totale) 

35,8 min 57  minutes 49.5 minutes 48 minutes 

Loop Storage 
(Memoria loop - 
attivazione manuale) 

7,5 min per evento: 
• 7 min prima 

dell’attivazione  
• 0,5 min dopo 

l’attivazione  

7,5 – 15 min pre 

7,5 min per evento: 
• 6,5  min prima dell’attivazione  
• 1  min dopo l’attivazione  per 

eventi auto attivati 

1-4 min pre + 1 min post  

Patient Assistant 

Marking symptoms and 
query collect and trend 
data continuously and 
wirelessly 

Marking symptoms and query 
collect and trend data 
continuously and wirelessly. 

Marking symptoms and query Marking symptoms 

Remote monitoring 
Home monotoring daily 
transmission 

Carelink home monitoring Carelink home monitoring transTelephonic monitoring  
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Sostenibilità dell’innovazione nell’ambito SSN e SSR 
 
• Il SSN garantisce le prestazioni previste dai LEA 
• Quali  sono le caratteristiche  delle prestazioni  che 

rientrano nei LEA? 

– risposta al bisogno di salute 

– Efficacia e sicurezza 
• E il plus legato all’innovazione? 

– Il dispositivo permette di non creare una tasca 
sottocutanea ma essere iniettato,  è un valore da 
inserire nei LEA? 

– È necessario stabile un cut-off? 

– Chi lo determina?   
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STATI UNITI  
(Assicurazione pubblica) 

L’obiettivo del CED è fornire dati per le eventuali decisioni di 
rimborso a livello nazionale 

• Organo decisore: Centers for Medicare and Medicaid 
Services (CMS) 

• Strumenti: Studi clinici interventistici/osservazionali o 
registri 

 

• Esempio: 2013 - 18fluorodeoxyglucose (FDG)-PET per il 
trattamento della disabilità cognitiva lieve attraverso lo 
studio Metabolic Cerebral Imaging in Incipient Dementia 
(MCI-ID) 

Coverage under evidence development per DM 

Daniel GW et al. Coverage With Evidence Development for Medicare Beneficiaries Challenges and Next Steps. 
JAMA Intern Med. 2013 Jul 22;173(14):1281-2. 

Foster NL et al. Coverage with evidence development: what to consider. 
JAMA Neurol. 2014 Apr;71(4):399-400. 



GERMANIA 

• Nuova legge 137h del SSN (2015) 

Possibilità di coverage under evidence 
development per i dispositivi medici in categoria 
di alto rischio (IIB/III) 

– 20 maggio 2016: Saranno comunicate le 
procedure da adottare 

• Organo decisore: Federal Joint Committee (G-BA) 

• Costi: 

Coperti dall’assicurazione nazionale: 
• Costo delle procedure negli studi 
• Overheads rimanenti 

Coperti dall’industria: 
• 100% del protocollo 
• 20-100% overheads dello studio 
• Cost-sharing se c’è più di una 

azienda 

Coverage under evidence development per DM 



FRANCIA 

• Article L165-1-1 del Codice di Previdenza 
Sociale: «Forfait innovation» (2009) 

Possibilità di coverage under evidence 
development per i dispositivi medici 
innovativi 

– 16 febbraio 2015: Decisione delle 
procedure da adottare 

• Organo decisore: French National Authority 
for Health (HAS) 

• Richiesta: Industria indipendentemente 
oppure in collaborazione con Associazioni di 
medici o con un ospedale. 

• Possibili progetti di ricerca: 

– Studio clinico comparativo. 

– Studio di minimizzazione dei costi a 
parità di equivalenza clinica. 

• Costi: Fondi di ricerca del Ministero della 
Salute 

Coverage under evidence development per DM 



Iniziativa per l’adozione di dispositivi medici 
innovativi e per il disinvestimento di tecnologie 
obsolete nel Policinico Gemelli 
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• Sistemi ad alta energia 

• Protesi ortopediche 

• Emostatici 



Le domande chiave 

• Quali benefici devono essere inclusi nei LEA 
• Quali evidenze servono per dimostrare tali benefici 

– Quali programmi per sviluppare l’evidenza? 
• E come gestire i benefici che esulano dalla soglia 

coperta dai LEA 
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