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D O S S I E R

Governance dispositivi medici

Ssn: necessario investire nell’Hta  

Il documento del ministero della Salute coglie alcuni elementi indispensabili per un moderno 
modello di governo di uno dei comparti più rilevanti del sistema sanitario.

di Pietro Derrico*

L’intenzione del nuovo Documento sulla Gover-
nance dei Dispositivi Medici è quella di diffondere 
l’innovazione tecnologica che porta valore in 

strumenti e metodologie più orientate al conteni-
mento della spesa che alla crescita del sistema. 
Nella proposta si fa riferimento al Programma 
Nazionale di Hta dei Dispositivi Medici per il 

attivamente alla stesura del documento strategico 
mediante la partecipazione di numerosi profes-
sionisti Sihta alle varie riunioni del gruppo di 

Il documento coglie alcuni elementi indispensa-
bili per un moderno modello di governo di uno 
dei comparti più rilevanti del sistema sanitario. 

dichiarazioni con un deciso passo in avanti 
che consenta al sistema sanitario di effettuare 
scelte rigorose e oculate in termini di innova-
zione tecnologica garantendo accessibilità alle 

consapevolezza che tale approccio per essere 

allocazione di risorse. Il problema non è solo 

per i bisogni dei pazienti evitando il rischio di 
utilizzare le valutazioni per fare i “razionamenti 
di innovazione”. È necessario poter applicare le 
logiche dell’Hta per governare non solo l’intro-
duzione delle tecnologie ma anche il disinvesti-
mento selettivo di ciò che è divenuto obsoleto 
e la appropriata diffusione dei dispositivi medici 

-
tati dal documento sulla governance. Occorre 

consapevolezza che l’Hta con il suo approccio 

fondamentale per la comprensione dell’effettiva e 
reale innovazione frutto della ricerca industriale 
capace di portare valore al sistema sotto i vari 

farsi garanti della qualità e appropriatezza dei 
processi di cura con il giusto bilanciamento tra 
rapidità e piena consapevolezza delle decisioni. 
L’iniziativa del Ministero della Salute di affrontare 
il tema della governance dei dispositivi medici è 
certamente meritevole di attenzione ma ulteriori 

-

gestione del disinvestimento o quello dei dispo-
sitivi cost-saving e non ultimo l’abbandono della 
logica dei silos tanto a livello micro che a livello 
macroeconomico. Temi delicati ed importanti 
di cui si discuterà nel XII Congresso nazionale 

sostenibilità dei sistemi sanitari che si svolgerà 
a Palazzo Lombardia in Milano nel range 09-11 
ottobre 2019
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