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Citizens will not only get access to their personal
health data, they will also get a more active
role. By using [a digital approach like]
wearables and mobile health apps, they can
actively engage in health promotion and self-
management of chronic diseases. […] This can
improve the quality of health services and
ultimately people’s health and well-being.
Moreover, it may help control the rising demand
for and improve access to health and care.

Vytenis Andriukaitis (Commissione EU)

Il tema «digitale» essenziale nelle strategie del comparto dei dispositivi medici

progetto
«Frontiere digitali»

L’industria deve 
comprendere quali 

siano le trasformazioni 
del digitale (inteso nel 

senso più esteso) e 
come queste abbiano 

impatto.

MA SOPRATTUTTO
Il digitale cambia l’essenza 

stessa del dispositivo 
medico.
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Rivoluzione digitale (alcuni confronti rispetto al passato)

cosa significa oggi 
entrare nel 
mercato? come vanno 

costruite le 
relazioni con le 
imprese di altri 

comparti?

come si 
modificano le gare 

da parte dei 
soggetti 

aggregatori?
quali sono i temi 

della integrazione 
fra i sistemi digitali 

e i dispositivi 
medici?

come si 
modificano i 

processi sanitari 
(di produzione e 
erogazione) e 

quali impatti sui 
mercati dei DM?

all’interno del 
rapporto 

H-territorio, gli 
strumenti digitali 

come modificano i 
fabbisogni del 

sistema sanitario e 
come si dovranno 

adeguare le 
imprese?
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1. Comprendere alcuni percorsi 
evolutivi dei contesti all’interno 
dei quali opera il comparto dei 
dispositivi medici;

2. Aiutare un confronto fra cultura 
del digitale e cultura della white
economy;

3. Divenire (CDM) un soggetto 
interlocutore con le Istituzioni.

Obiettivi generali e operativi

(a) coinvolgimento imprese comparti differenti
aggregare/coinvolgere sulle tematiche del digitale le 
imprese del comparto, dialogando con le imprese del 
comparto digitale e del comparto delle infrastrutture

(b) punto di riferimento per le imprese del comparto
diventare un soggetto interlocutore e aggregante fra 
le imprese del comparto

(c) proposte di politica industriale
formulare proposte di politica industriale, a livello 
nazionale e territoriale, nonché individuare temi da 
porre nell’agenda politica

(d) rete di imprese per il mercato
stimolare la costituzione di reti di imprese al fine di 
sviluppare sinergie fra loro, nonché rafforzare la 
cultura aziendale all’interno del comparto dei 
dispositivi medici
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GdL per tematiche
• intelligenza artificiale
• medicina digitale
• digital supply chain
• interoperabilità
• terapie digitali
• app e wearable
• stampa 3D
• cybersecurity
• …

Gruppi di lavoro e output
• documenti associativi/position paper
• webinar associativi
• informazioni verso l’esterno
• rafforzamento rete di esperti aziendali
• definizione elementi di discussione e  approfondimento

GdL base
• strategico
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Grazie per l’attenzione



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


