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SICUREZZA (I) 

Le Direttive hanno fino ad oggi garantito un

elevato livello di sicurezza dei prodotti

immessi in commercio, soprattutto

considerata la loro numerosità



SICUREZZA (II)

Così come la tecnologia evolve, anche le direttive

devono essere aggiornate e migliorate, per garantire un

ancor più elevato livello di sicurezza.

Ben venga dunque il nuovo regolamento



INNOVAZIONE  

E’ la caratteristica che permette un più

alto livello qualitativo delle prestazioni.



PREMESSA

La sanità è un investimento, 

non un costo.



QUALITA’ (I)

La marcatura CE sancisce la sicurezza del

dispositivo e la sua destinazione d’uso.

Ma questo non significa che tutti i dispositivi

siano uguali



QUALITA’ (II)

I fattori che determinano la qualità dei dispositivi

sono molti:

• i materiali

• il processo produttivo

• gli studi clinici



QUALITA’ (III)

• il fabbricante/distributore

• l’assistenza post vendita e le modalità di training

• i servizi a supporto

• il sistema di tracciabilità



COSTI (I)

Assobiomedica è consapevole della necessità di

razionalizzare i costi e chiede di eliminare gli

sprechi.

Ma per fare tutto questo occorre conoscere la

realtà (consumi e trasparenza)



COSTI (II)

Che l’industria dei dispositivi medici venga vista 

come fonte di spesa, o come fonte di sviluppo per 

la salute (e l’economia), è comunque parte del 

sistema.



COSTI (III)

Per vincere la sfida di continuare a garantire la 

qualità e l’universalità delle cure, occorre che a tutti 

gli attori sia dato modo di collaborare per offrire alla 

politica le informazioni in base alle quali prendere 

le decisioni



COSTI (IV)

Ma occorre anche una politica industriale, per

realizzare la quale occorrono “luoghi istituzionali” di

dialogo e confronto, senza pregiudizi.

E’ una strada impegnativa; certamente tagli, prezzi

di riferimento e centralizzazioni spinte sono

strumenti più semplici.



COSTI (V)

Ma a quale costo?

In qualità delle cure, in equità di accesso alle cure,

in impoverimento tecnologico, in concorrenza tra le

imprese che innovano e fanno ricerca?



"Sostenibile significa che la disponibilità
di risorse sufficienti sia assicurata nel
lungo termine, per fornire un accesso
tempestivo a servizi di qualità che
soddisfino le nostre esigenze di salute in
continua evoluzione.“



“Ho volutamente usato la parola
risorse piuttosto che denaro. Oltre ai
contanti, un sistema sanitario ben
funzionante dipende anche dal giusto
tipo di operatori sanitari, edifici,
attrezzature e sistemi informativi.”



“Ogni sistema sanitario pubblico è 

sostenibile quanto la società decide che 

lo sia”

Roy Romanow


