


Efficacia  
Il settore dei dispositivi medici ha una storia recente; si
è sviluppato negli ultimi 50 anni.

Non è casuale che in questo periodo l’aspettativa di
vita sia cresciuta di oltre 10 anni: questo è il parametro
più significativo dell’efficacia del settore per la
salvaguardia della salute.



Sicurezza 
Il mondo dei dispositivi medici è estremamente complesso: in
Italia sono milioni i codici di prodotto in uso, registrati al
Repertorio del Ministero della salute.

A fronte di tale complessità, i casi di non sicurezza con danni
severi ai pazienti sono stati, nel corso degli ultimi 20 anni, in
numero estremamente limitato e statisticamente
insignificante, se comparato con i danni generati da errore
umano o carenze strutturali e organizzazione.



Innovazione  
La dinamica del settore è di facile riscontro; assumendo, a titolo
esemplificativo, la cardiologia, si pensi all’evoluzione impressionante
dei dispositivi impiantabili salvavita: pacemakers, defibrillatori, stent
coronarici a rilascio di farmaco, valvole transcatetere.

Anche la diagnostica è stata rivoluzionata negli ultimi decenni: tac,
pet, rmn.

In media, le nostre aziende, ogni 3 anni, vedono modificato del 50%
il proprio listino e il ciclo di vita medio dei prodotti non supera i 5
anni.



Ricerca e innovazione: brevetti mondiali

Dal punto di vista delle

domande di brevetto il settore

si è confermato vivace negli

ultimi anni: nel periodo 2009-

2011 i brevetti

complessivamente presentati

nel campo dei dispositivi medici

nel mondo sono stati circa 66

mila, pari al 14% del totale dei

brevetti mondiali.
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Ricerca e Innovazione 

L’Italia è il 13° brevettatore nel mondo nel campo dei dispositivi
medici.

Il settore dei dispositivi medici per sua natura investe in ricerca e
innovazione: i produttori in Italia risultano aver investito in R&I nel
2011 il 7,5% del loro fatturato – quota però in calo rispetto al dato
2010 (8%).

Le start-up innovative censite ad aprile 2013 erano 214, oggi già ne
abbiamo individuate quasi 250.



Ricerca e innovazione: LE START-UP INNOVATIVE IN ITALIA 

Le start-up innovative censite ad aprile 2013

erano 214, oggi già ne abbiamo individuate

quasi 250.

DISTRIBUZIONE DELLE START-UP PER 
REGIONE



Il settore dei dispositivi medici per sua natura investe in ricerca e innovazione: i produttori risultano aver
investito in R&I nel 2011 il 7,5% del loro fatturato – quota però in calo rispetto al dato 2010 (8%).

Ricerca e innovazione: investimenti in R&I in Italia

R&I 2010 2011

Produttori 8,00% 7,51%

Multinazionali 

commerciali estere 

2,70% 1,05%

Totale 6,00% 4,20%

ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

IN R&I IN ITALIA 2010/2011

(QUOTA MEDIA DEL FATTURATO
INVESTITA)



Effetti sul mercato dei dm in Italia

Nonostante la crisi la

produzione è cresciuta,

grazie ad un aumento

delle esportazioni che ha

portato la bilancia

commerciale vicina alla

parità.

2010 2011 2012

Importazioni 6917 6961 6675

Variazione 0.6% -4.1%

Esportazioni1 5149 5393 5911

Variazione 4.7% 9.6%

Saldo bilancia 

commerciale
-1768 -1568 -764

Mercato interno 8996 8546 8204

Prod. x mercato interno 2079 1585 1529

Produzione 7228 6978 7440

Variazione -3.5% 6.6%

IMPORTAZIONI, ESPORTAZIONI E PRODUZIONE 

NEL SETTORE  DEI DISPOSITIVI MEDICI IN 

ITALIA (MILIONI DI € E %)



Sostenibilità economico-finanziaria

Spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL:

‒ Italia: 7,2%

‒ UE: 7,7%

‒ USA: 8,5%

‒ OCSE: 7,1%

Tasso di crescita reale della spesa sanitaria totale:

‒ Italia: 1,8%

‒ UE: 3,4%

‒ USA: 6,2%

‒ OCSE: 4,1%



Sostenibilità:  Spesa sanitaria pro capite (2011)

Sostenibilità:  Spesa 

sanitaria pro capite (2011)



Patto sanitario e costi standard 

•Per la prima volta da anni, le leggi di stabilità non prevedono
tagli lineari

•I costi standard non devono essere visti come l’alternativa ai
tagli lineari per ottenere lo stesso scopo, cioè ulteriormente
definanziare il SSN già sottofinanziato rispetto alla UE: vanno
concepiti come fattori di razionalizzazione

•I costi standard non devono trasformarsi in fattore di
standardizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici,
eliminando le specificità indispensabili per una buona sanità


