
Dispositivi
medici:
il valore

dell’innovazione

Innovazione, governo della spesa e procurement. Questi 
sono i temi che verranno approfonditi nella formazione 
che SIFaCT prevede nell’area dei dispositivi medici in 
questo 2022. Il tema del webinar di giugno ad accesso 
gratuito per tutti i soci SIFaCT, è il valore dell’innovazione 
nel settore dei dispositivi medici. 
Da tempo all’interno di SIFaCT si approfondiscono i 
temi legati alla medicina basata sulle evidenze. Il 2021 
ha visto un intero congresso nazionale incentrato sulla 
corretta valutazione ed interpretazione delle evidenze 
di efficacia e sicurezza negli studi clinici. 

In questo 2022, oltre ad aggiornamenti puntuali sul 
farmaco si vuole evidenziare l’importanza dell’approccio 
evidence based anche per i dispositivi medici. Qualsiasi 
valutazione, a maggior ragione quando si parla di 
dispositivi innovativi, deve partire da una corretta 
valutazione delle indagini cliniche effettuate per 

conoscere sicurezza ed efficacia dei prodotti valutati. 
Si tratta, in particolare, di rafforzare l’applicazione dei 
metodi dell’HTA, come del resto viene sottolineato nel 
recente Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri 
(n. 76, 5 Maggio 2022, link: 
https://www.governo.it/it/articolo/convocazione-del-
consiglio-dei-ministri-n-76/19761). 
In questo webinar si parte con il punto di vista di 
un’azienda biomedicale sull’importanza delle prove 
di efficacia e sicurezza anche alla luce del nuovo 
regolamento europeo sui dispositivi medici. Segue 
quindi un approfondimento sui criteri di identificazione 
di un dispositivo medico innovativo proposto e applicato 
da alcune aziende sanitarie pubbliche. 
La relazione conclusiva evidenzia infine come e quanto 
la farmacia può rivelarsi un fondamentale ponte tra 
reparto clinico e istituzioni di governance e procurement.
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PROGRAMMA 

Moderatori:  
LORENZO DI SPAZIO  – Ospedale di Trento 
ANDREA MESSORI – Unità di HTA Regione Toscana 

16.00 – 16.10 Introduzione alla sessione

16.10 – 16.30 Evidenze di efficacia e di sicurezza: dalla situazione
  attuale all’applicazione  del nuovo regolamento
  europeo
  FRANCESCO CORTI - Medtronic Italia

16.30 – 16.50 Criteri di identificazione di un dispositivo innovativo
  SABRINA TRIPPOLI – ESTAR e Regione Toscana

16.50 – 17.10  La farmacia ospedaliera come tramite tra reparto  
  clinico e le istituzioni di governance e di procurement 
  CHIARA MARENGO – Azienda ospedaliera Ordine  
  Mauriziano di Torino  

17.10 – 18.00 Tavola rotonda tra relatori e moderatori

Comitato scientifico

Andrea Messori  Unità di HTA Regione Toscana
Sabrina Trippoli  ESTAR e Regione Toscana
Lorenzo Di Spazio  Ospedale di Trento
Daniele Mengato  Azienda Ospedale-Università Padova
Maria Chiara Silvani  AUSL della Romagna U.O. Assistenza Farmaceutica Ospedaliera Ravenna
Cecilia Giron   Dipartimento di scienze del farmaco, Università degli Studi di Padova
Marco Chiumente  SIFaCT (Società Italiana di Farmacia Clinica e Terapia)
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