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 La tutela della qualità dei dispositivi per la salvaguardia della salute e 

della sicurezza dei pazienti 

 La valutazione dell’efficacia dei nuovi dispositivi quale fattore di 

“preselezione” delle tecnologie innovative 

 L’innovazione tecnologica dei dispositivi quale motore del progresso 

scientifico e potenziale generatore di risparmi ed efficienza a medio-

lungo termine 

 Il ruolo delle Società Medico Scientifiche 

Spunti di riflessione 
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La valutazione della Qualità dei dispositivi medici si articola su fattori oggetti e soggettivi. Per questo motivo è 

necessario disporre di protocolli capaci di massimizzare l’incidenza dei fattori oggettivi e “pesare” correttamente 

quelli soggettivi che non devono essere trascurati 
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La valutazione della Sicurezza dei dispositivi medici si articola su fattori oggetti e soggettivi.  

La Sicurezza – valutazione dei dispositivi medici 
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 Sviluppare protocolli validati scientificamente per la verifica della qualità dei 

dispositivi esistenti e la reale efficacia di quelli innovativi. 

 Creare elenchi di strutture sanitarie qualificate presso le quali condurre 

test e protocolli di verifica dell’efficacia dei nuovi dispositivi medici. 

 Supportare le istituzioni nel pianificare la distribuzione sul territorio 

delle apparecchiature medicali, con particolare attenzione a quelle 

innovative, tenendo conto del possesso dei requisiti tecnologici di 

accreditamento da parte delle strutture sanitarie. 

 Mettere a disposizione delle istituzione sanitarie panel selezionati di 

specialisti competenti per la conduzione delle attività assegnate alle 

commissioni di valutazione tecnica nelle procedure di gara. 

 Predisporre piani formativi per supportare gli specialisti associati nella 

scelta e nell’utilizzo delle tecnologie innovative. 

 

Il ruolo delle SMS 
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 Può essere ottenuta iniziando ad utilizzare parametri di valutazione costo-

beneficio nell’introduzione dei nuovi dispositivi medici e delle nuove 

tecnologie 

 Oggi la capacità di quantificare (valorizzare) i benefici è pressoché assente 

 La valutazione di reale utilità ed efficacia dei nuovi dispositivi/tecnologie è 

demandata alle attività di HTA ancora poco incisive 

 La corretta valutazione dei benefici indotti dall’adozione di nuove 

tecnologie potrebbe condurre a scelte realmente capaci di ridurre la spesa 

corrente nel medio-termine 

 Oggi gli interventi  vanno prevalentemente nella  direzione del taglio acritico 

della spesa con le seguenti conseguenze: 
 Gli spazi per l’introduzione di tecnologie innovative si riducono 

progressivamente e inesorabilmente 

 C’è il rischio di creare un circolo vizioso che conduce all’implosione del sistema, 

ad una minor qualità delle prestazioni e ad una minor sicurezza per i pazienti 

Innovazione - La crescita sostenibile del sistema 
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Innovazione - La crescita sostenibile del sistema 

8 



Il Workflow “virtuoso” 
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 Riduzione dei prezzi d’acquisto 

 Potenziale stimolo alla pianificazione 

equilibrata delle risorse e alla distribuzione 

geografica delle tecnologie 

 Riduzione dei costi fissi legati 

all’espletamento delle procedure di gara (di 

tipo tradizionale) 

Punti di forza Punti di debolezza 

 Riduzione della concorrenza – 
marginalizzazione delle piccole imprese e di 
quelle attive su base locale 

 Importi a base d’asta spesso incongruenti e 
improponibili 

 Volumi di prodotto in gara molto elevati con 
conseguenti requisiti economici per la 
partecipazione improponibili per molte 
aziende 

 Impoverimento del livello qualitativo dei 
prodotti offerti a causa della pressione sui 
prezzi nelle gare basate sul solo prezzo 

 Riduzione dei margini d’impresa -> meno 
investimenti e meno occupati 

 Nelle gare aggiudicate con “accordi quadro” le 
gestione dei quantitativi dei dispositivi medici 
risulta complessa 

 

Gare centralizzate e politiche di acquisto – Gli Effetti  
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