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Il ruolo delle imprese italiane nella 
riorganizzazione sanitaria: digitalizzare 

con le grandi criticità attuali
MASSIMILIANO BOGGETTI

Presidente Confindustria Dispositivi Medici 

sessione -
trial clinici decentralizzati in Italia: 

dall’assistenza alla ricerca e viceversa
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ppaarr$$rree  ddaa  uunn  ccaassoo  ssppeecciifificcoo::  iill  tteemmaa  ddeellllee  iinnddaaggiinnii  cclliinniicchhee

indagini 
cliniche

sperimentaz. 
cliniche

REGOLAMENTI 
MDR E IVD

REGOLAMENTO 
RICERCA CLINICA 

SUI FARMACI
2017 2014

caratteristiche indagini 
cliniche DM

(a) iter di un DM molto più veloce 
(rispe;o al farmaco)

(b) assenza di modelli consolida? (GCP) 
di indagini cliniche

(c) ruolo cri?co delle società 
scien?fiche

(d) difficoltà di randomizzare
(e) impiego di studi «simili»

tema dei costi per le imprese di DM 
(considerando anche il payback e lo 0,75%)
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ppoossssiibbiillii  aazziioonnii
• condizioni operative per le indagini cliniche
• tempi di attivazione
• capacità degli organismi notificati di leggere e approvare gli studi 

ricevuti

• digitalizzazione dei dati
• interpretazioni restrittive rispetto ad altri Paesi su alcuni 

elementi connessi alla privacy
• eterogeneità delle indagini cliniche e delle strutture dove 

si svolgono

quali sono i 
fattori su 

cui 
intervenire?
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llee  pprreemmeessssee  ppeerr  uunn  rruuoolloo  pprrooppoossiittiivvoo  ddeellllee  iimmpprreessee

fattori di politica 
finanziaria e industriale 

(payback, 0,75%, 
applicazione 

regolamenti europei, 
difficoltà 

amministrative, …)
SE NON SI SUPERANO QUESTE CONDIZIONI 

NON SI COSTRUISCE UN EQUILIBRIO DELICATO 
CHE VEDE LE IMPRESE IMPEGNATE IN UNA 
PARTNERSHIP CON IL SISTEMA SANITARIO
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uunnaa  ppaarrttnneerrsshhiipp  ccoonn  iill  SSSSNN  ffoonnddaattaa  ssuu  rreeggoollee  cchhiiaarree  ee  
ttrraassppaarreenn88::  llee  rriicchhiieessttee  bbaassee  ddeell  ccoommppaarrttoo  

• SUPERARE le condizioni di vincolo/di distorsione del mercato
• politiche finanziarie (payback, 0,75%, …)

• AVVIARE (realmente) lo sviluppo delle infrastrutture necessarie
• es. rete 5G o diffusione del FSE
• impiego fondi PNRR (così come programmati)

• CHIARIRE la necessità di recuperare i valori espressi dal nostro SSN
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uunnaa  ppaarrttnneerrsshhiipp  ccoonn  iill  SSSSNN::  llee  pprrooppoossttee  ddeell  ccoommppaarrttoo  
iinndduussttrriiaallee  ddeeii  DDMM

• IMPLEMENTARE le scelte di investimento in Italia
• sollecitare le imprese a reinvestire in Italia

• SVILUPPARE i processi di digitalizzazione del SSN
• EVIDENZIARE le potenzialità per le imprese a capitale italiano



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


