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ABSTRACT: Partendo dalle novità introdotte dalla recente normativa europea sui Dispositivi Medici (DM), 

di cui al Regolamento UE 2017/745, in particolare per quanto attiene alla rimborsabilità dei dispositivi, 

associata al riconoscimento del rispettivo livello di innovatività, l’autore offre alcune considerazioni 

sistematiche intorno alla possibilità di definire il perimetro dell’innovazione nel campo dei devices e alla 

opportunità di implementazione del sistema anche alla luce di un’indispensabile indagine comparatistica. 

 

ABSTRACT:  

Starting from the new European Regulation 2017/745 on Medical Devices (MD), with particular regard to 

the reimbursement of same devices connected to the recognition of the respective level of innovativeness, 

the author offers some systematic considerations about the possibility of defining the perimeter of 

innovation in the field of devices and the opportunity to implement the system also in the light of an 

indispensable comparative analysis. 

 

 

La ricerca di una definizione condivisa di innovazione nel campo dei dispositivi medici (d’ora innanzi, 

DM) sembra essere operazione particolarmente complessa. 

Ad esempio, è facile rimarcare le notevoli differenze rispetto al mondo dei farmaci. 

Senza pretesa di esaustività, ricordiamo come i DM differiscono dai prodotti farmaceutici per il loro 

meccanismo d'azione: mentre il farmaco interagisce direttamente con un paziente generando reazioni 
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biochimiche, un dispositivo si affida alla sua fisicità per il trattamento dei pazienti e il suo effetto è “mediato” 

da una terza parte (paziente, assistente o medico). 

Questo diverso meccanismo d’azione ha importanti implicazioni per il processo di innovazione, la 

composizione del settore e la valutazione della tecnologia e la fornitura di prove di efficacia.  

Inoltre, per quanto riguarda i DM, la generazione di solide prove a supporto della loro valutazione è 

ostacolata dalle risorse non di rado limitate, nonché dalle difficoltà di progettare studi clinici specifici per i 

dispositivi. 

Questi fattori, combinati con un ciclo di vita del prodotto tipicamente breve, comportano prove di efficacia 

spesso limitate, quando non generabili, o rapidamente obsolete1. 

Analizzando gli strumenti attualmente disponibili per classificare l’innovazione presso le principali agenzie 

di rimborso in Europa, che sono stati sviluppati principalmente per i prodotti farmaceutici, osserviamo che 

essi, generalmente, si basano sul concetto di valore aggiunto terapeutico. 

In Italia, ad esempio, l’Agenzia Nazionale del Farmaco (AIFA) ha introdotto nel 2017 dei criteri per la 

classificazione dei farmaci innovativi con la determina n. 1535/2017 (in G. Uff., s. gen., n. 218 del 18 

settembre 2017) con la quale si stabilisce che, per attribuire il carattere di innovatività ad un farmaco, sia 

necessaria la dimostrazione di un valore terapeutico aggiuntivo rispetto alle altre terapie disponibili. 

Tale modello ha un approccio multidimensionale e si basa su tre elementi fondamentali: 1) il bisogno 

terapeutico; 2) il valore terapeutico aggiunto; 3) la qualità delle prove ovvero la robustezza degli studi 

clinici. 

Il bisogno terapeutico, valutato su una scala a cinque livelli (da massimo ad assente), dipende dalla 

disponibilità di terapie per la patologia in oggetto ed indica quanto l’introduzione di una nuova terapia sia 

necessaria per dare risposta alle esigenze terapeutiche di una popolazione di pazienti. Il valore terapeutico 

aggiunto è determinato dall’entità del beneficio clinico apportato dal nuovo farmaco rispetto alle alternative 

disponibili, se esistenti, su esiti clinicamente rilevanti e validati per la patologia in oggetto. La corretta 

valutazione del potenziale innovativo di un farmaco in relazione alla specifica indicazione dipende dalla 

qualità delle prove scientifiche portate a supporto della richiesta. Tale valutazione viene effettuata tramite 

il c.d. metodo GRADE2. 

Tuttavia, trattando il tema dei DM, non si può non evidenziare, da un lato, la necessità di una minore enfasi 

sulla robustezza dell’evidenza, spiegabile con i fattori di complessità che caratterizzano il settore, e, 

dall’altro, una perimetrazione dell’ambito applicativo alle sole nuove tecnologie che approdano al mercato, 

 
1 A.M. Chapman - C.A. Taylor - A.J. Girling, Are the UK systems of innovation and evaluation of medical devices compatible? 
The role of NICE's Medical Technologies Evaluation Programme (MTEP), Appl Health Econ Health Policy, 2014. 12(4): p. 
347-57 
2  Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. Available from: http://www.jclinepi.com 
/content/jce-GRADE-Series 
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a sua volta comprensibile alla luce dell’enorme mole di prodotti che sono classificati come dispositivi 

medici. 

L’altro filone di letteratura, che peraltro sembra avere meno adesione da un punto di vista regolatorio, è 

quello che amplia le dimensioni traccianti dell’innovatività: la sua minor fortuna sembra poter essere 

spiegata, d’altro canto, con il fatto che, assumendo come innovazione anche quella incrementale, ed essendo 

questa molto diffusa, il filtro che opera è molto meno stringente degli approcci che richiedono misure di 

impatto significative3. 

In alternativa si pongono gli studi che valutano l’innovazione ex post, ovvero con la sua 

adozione/diffusione: nuovamente, il minore appealing per gli approcci regolatori è evidente, in quanto 

questi ultimi cercano essenzialmente di regolare, controllare, le modalità di acceso al mercato e gli impatti 

potenzialmente generabili sui sistemi di assistenza. 

Per quanto riguarda i programmi per la gestione dell’innovazione nel settore dei DM, l’analisi comparativa 

ci insegna che la maggior parte di essi mira più alla gestione di ciò che è nuovo (quindi vuole accedere per 

la prima volta al sistema) piuttosto che alla governance di ciò che è innovativo (quindi destinato ad 

apportare dei significativi benefici, in senso lato). Nella quasi totalità dei programmi, anche quando il 

termine “innovativo” viene utilizzato, i criteri che regolano l’accesso non esplicitano chiaramente secondo 

quali parametri l’innovazione venga di fatto definita. 

Non mancano, tuttavia, alcune eccezioni. Questo è ad esempio il caso del pacchetto innovazione in Francia 

(forfait innovation) il quale include tra i criteri obbligatori per l’accesso il “carattere innovativo della 

tecnologia”, definito in termini di evoluzione tecnologica (si richiede che la tecnologia non sia una semplice 

evoluzione di quanto già esistente), diffusione (si richiede che la tecnologia sia nella sua fase iniziale di 

diffusione), sicurezza (si richiede che i rischi per i pazienti legati all’utilizzo della tecnologia siano stati 

definiti) e, infine, rilevanza dei benefici clinici apportati dall’utilizzo della tecnologia.  

Un altro esempio interessante proviene dalla collaborazione per l’accesso accelerato (Accelerated Access 

Collaborative, AAC) in Inghilterra, il quale sfrutta la rete di horizon scanning esistente per identificare in 

modo proattivo le tecnologie innovative definendo l’innovatività in base a criteri quali l’evidenza di 

efficacia clinica ed economica a supporto della tecnologia, la sua capacità di rispondere a bisogni 

significativi non soddisfatti (unmet need), la potenziale applicazione a popolazioni numerose, l’alto impatto 

 
3 Le definizioni di innovazione sono state classificate in tre categorie, derivate dalla teoria della gestione dell’innovazione e dalla 
teoria economica. La tassonomia seguita in letteratura lega l’innovatività o all’esistenza di una modifica interveniente nei 
processi di domanda o di offerta (A), o all’intensità di tale modifica (B) o all’intensità degli effetti (C). Nel primo caso è, quindi, 
considerata innovatività anche quella cosiddetta “incrementale”, quale ad esempio un miglioramento produttivo. Negli altri casi 
entra in gioco la “dimensione” della discontinuità: da decidere se debba (come nel caso C) o meno (come nel caso B) riguardare 
i benefici portati. Cfr., in materia, M. Dodgson - D.M. Gann - N. Phillips, The Oxford Handbook of Innovation Management. 
2013: Oxford University Press 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
  
 

 
4 

sul budget, la capacità di avere una nuova modalità di azione o di apportare cambiamenti significativi nel 

percorso assistenziale. 

In merito all’indagine sulle modalità di rimborso dei DM nei principali Paesi europei, emerge, poi, come il 

quadro del market access sia sufficientemente omogeneo fra i principali Paesi europei, per via della 

regolamentazione comunitaria. Nondimeno, si osserva l’eterogeneità dei meccanismi di rimborso dei DM 

nei diversi Stati, nonché la difficoltà di ottenere informazioni dettagliate sul loro funzionamento. 

In un significativo studio svolto in tema4, sono stati approfonditi i meccanismi di rimborso in Francia, 

Germania, Regno Unito e Spagna che, assieme all’Italia, rappresentano la vasta maggioranza del mercato 

europeo dei DM. 

Ne è emerso, fra l’altro, un dettaglio assai rilevante e ben posto in rilievo, legato alle tempistiche di 

processo5: se da un lato il market access richiede tempi brevi (da 1 a 3 mesi) ed ha validità pressoché 

immediata in tutti gli Stati Membri, l’ammissione al rimborso è assolutamente eterogenea, non si applica 

tra un Paese e l’altro ed è caratterizzata da tempi estremamente più lunghi (da 16 a 71 mesi). 

Altro aspetto messo in evidenzia nel predetto studio riguarda il diverso livello di evidenza richiesto per il 

market access e per il rimborso, meccanismo che tipicamente prevede solo dati su sicurezza e funzionalità 

per il primo, mentre richiede dati di efficacia, sorveglianza post-market e costo-efficacia per il secondo. 

Volendo sintetizzare, i sistemi di rimborso dei medical devices possono essere governati a livelli più o meno 

centralizzati. Se, da un lato, si situano le soluzioni adottate da Francia, Germania e Regno Unito, che 

puntano su organismi centrali in grado di decidere sulle modalità di rimborso, dall’altro vi sono contesti 

per loro natura altamente regionalizzati, come la Spagna (e la stessa Italia), che delegano questo tipo di 

attività a livelli decisionali regionali. Tale soluzione, che idealmente può essere intesa a rispetto delle 

autonomie locali, può però generare diverse condizioni di accesso nelle diverse aree geografiche. 

Un aspetto ulteriore che emerge dall’analisi comparativa è la frequente previsione di quote di rimborso 

addizionali per la copertura di quelle tecnologie innovative che non trovano (almeno immediatamente) 

copertura appropriata nelle tariffe associate ai DRG. Tale soluzione, di natura temporanea, viene adottata 

per far fronte ai tempi necessari per aggiornare i vari sistemi di codifica associati ai rimborsi. 

In conclusione, ricordiamo che la recente normativa europea sui DM, il Regolamento EU 745/2017, 

introduce un sostanziale rafforzamento delle disposizioni sulla valutazione clinica (e valutazione della 

performance) e sulla sperimentazione clinica (e studi di performance), e della sorveglianza post-marketing. 

 
4 A. Beck - V.P. Retèl - P.A. Bhairosing - M. van den Brekel - W.H. van Harten, Barriers and facilitators of patient access to 
medical devices in Europe: A systematic literature review. Health Policy. 2019 Dec;123(12):1185-1198. 
5 Richiamando, in particolare, il lavoro di S. Basu - J.C. Hassenplug, Patient access to medical devices-a comparison of U.S. 
and European review processes. N Engl J Med. 2012 Aug 9;367(6):485-8 
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Tali nuove disposizioni dovrebbero consentire, in prospettiva, di disporre di dati di efficacia più consistenti 

per i singoli dispositivi. 

Tuttavia, nessuna delle diverse classificazioni attualmente in uso relative ai DM è collegata al grado di 

innovatività presente nel prodotto, né potrebbe essere diversamente, atteso che una classificazione valida 

non può prescindere dal rapporto con l’utilizzo e con la similarità tra i dispositivi rispetto all’intervento 

diagnostico-terapeutico, anche in relazione al diverso grado di invasività del dispositivo stesso.  

Dunque, l’innovazione si colloca come elemento trasversale alla classe dei dispositivi medici e – 

paradossalmente, nonostante l’intuitività del concetto – di difficile individuazione, come peraltro 

dimostrato da quanto emerso attraverso la revisione della letteratura sviluppata. 

Similmente, anche l’indagine sui programmi per la gestione dell’innovazione nel settore dei DM in diversi 

contesti europei ha confermato che talvolta è obiettivo primario la gestione del “nuovo” (per il sistema) che 

non sempre coincide con “innovativo” (caratterizzato dalla capacità di apportare benefici significativi). 

Con riferimento all’Italia, si può concludere evidenziando che, tra i maggiori Paesi europei, sembra di fatto 

non aver implementato meccanismi in grado di andare oltre alla marcatura CE in relazione a market access 

e rimborsabilità dei DM. Se da un lato si più assimilare il sistema Banca Dati/Repertorio Dispositivi Medici 

ad una lista di prodotti acquistabili, fondamentale ai fini di identificazione e monitoraggio degli stessi, 

dall’altro si osserva che tuttavia l’inclusione in tale lista non prevede alcun tipo di valutazione, cosa che 

invece avviene in altri Paesi dove ulteriore specifica attenzione viene data ai prodotti innovativi, 

prevedendo valutazioni preventive all’iscrizione nella lista dei prodotti rimborsabili (in Francia e nel Regno 

Unito), istituzione di codici di rimborso temporanei (in Germania), negoziazione del prezzo con il 

produttore (in Spagna). 


