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INNOVAZIONE NEL MONDO DEI DISPOSITIVI MEDICI 

 È un settore caratterizzato da una rapida innovazione 

 
 La vita media di un dispositivo è circa 3 anni 

 
 Ingenti investimenti in Ricerca e Sviluppo (9,1% del fatturato) 



Nel nostro Paese non esiste un sistema efficiente e armonico di Governo 
dell'Innovazione; esistono strutture di valutazione a livello regionale che 
usano metodologie e criteri differenti. 
 
Reale è il rischio di valutazioni discordanti da Regione a Regione. 
 
La valutazione delle tecnologie mediche è spesso un metodo per 
ritardare l'accesso al mercato. 
 

IL GOVERNO DELL'INNOVAZIONE 



Troppo spesso si associa all'innovazione dei dispositivi e tecnologie mediche 
un aumento della spesa; 
 
questo è dovuto al fatto che si valutano prevalentemente i costi di un 
singolo capitolo di spesa senza valutare i risparmi dell'intero percorso 
diagnostico terapeutico. 
 
 

Occorre eliminare la valutazione a 'silos' 

SOSTENIBILITA' E INNOVAZIONE 



INNOVAZIONE E INIZIATIVE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

Riconosciamo il merito al Ministro della Salute che ha 
voluto istituire la Cabina di regia e 

 il Tavolo dell'Innovazione. 
 

Nutriamo grandi speranze con l'attesa di avere un sistema 
di Governo con un coordinamento centrale e metodi di 

valutazione uniformi. 



SICUREZZA 

Per l’industria e la nostra Associazione rappresenta il primo obiettivo.  

 

L’innovazione senza sicurezza non ha ragion d’essere.  
 
 

Collaboriamo per questo con il Ministero, con i NAS  
vediamo con favore le maggiori indicazioni previste dai nuovi Regolamenti 
europei e tese ad una reale maggiore sicurezza. 
 
 



TRASPARENZA 

Non è presente nel titolo del convegno ma è fondamentale per 
la sostenibilità del Sistema Sanitario attraverso: 
 

 Conoscenza delle dinamiche di mercato 
 

 Modalità di acquisto 
 

 Rapporti tra Imprese e Istituzioni 
 

 Rapporti tra Imprese e mondo dei professionisti sanitari 



Sostenibilità  
solo del Sistema Sanitario  

o anche del Sistema Industriale e  
dello Sviluppo Economico del Paese? 



 

   4.368   Imprese,  di cui: 
 

  52%    Imprese di produzione (fatturato di 9 Miliardi e 750 milioni) 

  44%    Imprese di distribuzione 

  4%      Imprese di servizi 
 

   Oltre 70.000  Dipendenti 

 

 

 

LE IMPRESE DEI DISPOSITIVI IN ITALIA 



LE RISORSE DEL SISTEMA IN ITALIA 

 Il primo polo biomedicale d’Europa 
 

 Centinaia di start up 
 

 Una forte presenza di capitali esteri 
 

 Centri di eccellenza per la ricerca clinica 
 

 Una classe medica con elevata professionalità 

È un patrimonio di inestimabile valore!! 



LA SALUTE DELLA FILIERA 

Oggi i tagli lineari rischiano di compromettere il sistema Sanitario 
nazionale così come il tessuto industriale 
 
(rinegoziazione dei contratti, payback, centralizzazione degli acquisti): 
 
 Occorre spendere meglio 

 

 Usare le tecnologie con appropriatezza 
 

 Credere nella filiera della salute come un eccellente valore sociale e 
fattore di sviluppo economico 

 
 



LE NOSTRE PROPOSTE 

 Ottimizzazione del sistema ospedaliero 
 

 Sviluppo dell'assistenza territoriale/domiciliare 
 

 Diffusione delle tecnologie che ottimizzano i percorsi 
diagnostici/terapeutici 
 

 Acquisizione dei dispositivi preservando qualità ed 
innovazione tenendo conto delle specificità e delle 
necessità dei pazienti e degli operatori 



LE NOSTRE PROPOSTE 

In particolare abbiamo identificato aree di ottimizzazione che 
accrescono la qualità delle cure generando appropriatezza e risparmio 
(circa 2 Miliardi di euro). 
 
Queste azioni possono essere portate avanti con il fattivo contributo 
delle nostre aziende in collaborazione con Istituzioni centrali e regionali. 



LE NOSTRE PROPOSTE 

2) Introduzione di percorsi 
diagnostico-terapeutici (PDTA) 
per la gestione dei pazienti 
con specifiche patologie: 
insufficienza renale cronica, 
Parkinson, dolore cronico, 
scompenso cardiaco, malattie 
delle arterie coronarie, lesioni 
da pressione. 

 

 
1) Piano nazionale 
sulle infezioni 
ospedaliere 
 

3) Appropriatezza 
diagnostica e 
specialistica  
attraverso linee guida in 
diagnostica per immagini 
coordinate dal Ministero 
della Salute 
 

 Stima Risparmi 
Annui:  550 
MILIONI DI EURO 

Stima Risparmi 
Annui:  500 
MILIONI DI EURO 

Stima Risparmi 
Annui:  750 
MILIONI DI EURO 



Grazie per la vostra attenzione 


