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QQUUAALLII  NNOODDII  CCRRIITTIICCII  
• Componenti commissioni tecniche: competenze specifiche
• Tempi di preparazione e aggiudicazione 
• Valutazioni di solo caratteristiche tecniche dispositivi
• Verifiche post e audit di appropriatezza ed efficacia
• Definizione e costruzione fabbisogni solo su base storica (spesso DM vecchie 

tecnologie)
• Disomogeneità livello di sorveglianza
• Associazioni pazienti (ausili e dispositivi) 
• Ruolo e Governo del processo in Direzioni di Aziende sanitarie invianti 
• Non allineamento di professionalità e tempi professionisti nelle organizzazioni 

sanitarie (DEC, costruzione gara, sorveglianza, implementazione competenze..)
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DDEEFFIINNZZIIOONNEE  FFAABBBBIISSOOGGNNII  EEDD  EEPPIIDDEEMMIIOOLLOOGGIIAA
• Spesso i fabbisogni calcolati sullo storico di consumo
• Poco utilizzata la valutazione epidemiologiche e di incidenza di 

patologia/complicanze
• non vi sono dati nazionali del fenomeno lesioni cutanee
• auspicabile dai bisogni assistenziali che prevedono l’utilizzo dei DM 

(scomporre tali bisogni in un certo numero di indicazioni d’uso, e infine collegare le indicazioni d’uso ai 
DM potenzialmente adatti a soddisfarle). 
• supportare l’esistenza dei vari lotti con altrettante bibliografie
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DDAATTII  DDII  CCOONNTTEESSTTOO::  eessiittoo  cclliinniiccoo  
• il settore dei dispositivi medici (DM), è caratterizzato dalla scarsità dei 

dati di esito clinico e di costo-efficacia
• l’approccio “value-based”, dovrebbe essere inserito nel percorso di 

acquisto dei DM e comprenda la valutazione del beneficio clinico 
• oggi il punteggio qualità  considera le qualità intrinseche tecniche dei 

singoli prodotti di uno stesso lotto di gara non la sua efficacia clinica
• uso di indicatori “evidence-based” per esprimere le informazioni di 

efficacia clinica, 
• stabilire gli indicatori e gli endpoint del  beneficio minimo accettabile
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DDAATTII  DDII  CCOONNTTEESSTTOO::  ssoorrvveegglliiaannzzaa  ee  ddiimmeennssiioonnee  ffeennoommeennoo

• Sistema di sorveglianza del fenomeno lesioni cutanee (prevalenza o 
incidenza) locale e a macchia di leopardo 
• Non possibilità di generalizzabilità dei dati (diversi setting e 

minimum data set)
• Scarsi dati su esito di cura e valutazioni impatto elementi di cura
• Necessità di ottenere i dati mediante elaborazione dei dati clinici 

inseriti del paziente (non ripetizione data entry del professionista)
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QQUUAALLII  EENNDD  PPOOIINNTT  IINN  WWOOUUNNDD  CCAARREE??
• È complesso per i presidi che hanno come obiettivo la terapia delle 

lesioni.
• Quale outcome è critico e rilevante: dipende dalle caratteristiche del 

paziente, della lesione e anche della medicazione. 
• Ci sono pazienti/lesioni per i quali il massimo obiettivo realistico è la 

scomparsa dei segni e sintomi e altre situazioni per le quali è 
l'obiettivo è invece aumentare la probabilità o accelerare la 
guarigione
• Rilevanza e le soglie di significatività clinica devono essere oggetto di 

negoziazione tra i portatori di interesse e di value. 
• Scelta del professionista di utilizzo dispositivi (documentare con audit)
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QQUUAALLII  EENNDD  PPOOIINNTT  IINN  WWOOUUNNDD  CCAARREE??::  ssoocciieettàà  sscciieennttiiffiicchhee
• individuare gli end point; 
• fissare le soglie per una evidence and value-based medicine;
• validazione scelte e ricorso all’HTA per le opportunità 
• i criteri di comportamento clinico ed organizzativo su tutto il territorio nazionale

LE SOCIETÀ SCIENTIFICHE POSSONO METTERE A DISPOSIZIONE:
• gruppi di professionisti di multiprofessionalità, multidisciplinarietà, esperienza, expertise 

e autorevolezza necessari,
• connessioni con le associazioni di pazienti
• competenze metodologiche necessarie, 
• rete di centri sul territorio per eseguire poi attività di verifica (audit), 
• rete formativa per la necessaria implementazione
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RREEQQUUIISSIITTII  CCOOMMPPOONNEENNTTII  CCOOMMMMIISSSSIIOONNII  
Proposta:
• Professionisti con formazione specialistica  specifica sulle lesioni 

cutanee 
• Attività clinica nel trattamento delle lesioni da almeno 2 anni in corso 
• Partecipazione a formazione specifico sui temi …. Procurement
Wound Academy
• Componenti esperti capitolati
• Investimento da parte delle aziende sanitarie
• Position statement
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AISLeC propone:
• Procurement Wound Academy
• Destinatari professionisti con competenze declinate 
• Formazione continua
• Position Statement
• Condivisione esperti formati con Regioni e Aziende Sanitarie
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SSII  SSUUGGGGEERRIISSCCEE  …

• Governo del processo Aziende Sanitarie (risorse umane e impegno 
continuativo)
• Integrazione diversi attori (stazioni appaltanti, associazioni pazienti 

società scientifiche, aziende sanitarie istituzioni e industria)
• Osservatorio/monitoraggio fenomeno e valutazioni esiti 
• Affiancamento dei professionisti durante la costruzione per la  

continuità
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• 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)
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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 
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• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
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• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
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Torna all’inizio


