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La ricerca clinica e quella industriale, grazie al loro continuo dialogo hanno portato a un mi-
glioramento della qualità delle cure e, più in generale, della salute dei cittadini.

E in una moderna Sanità è sempre più necessaria la stretta collaborazione tra industria e il
personale sanitario tanto nella formazione scientifica, quanto nella ricerca, nelle sperimen-
tazioni cliniche e nelle politiche di acquisto delle tecnologie sanitarie.

E proprio con la volontà di rafforzare il dialogo tra medicina e tecnologia nasce ilprotocollo
d’intesa siglato tra la Società Italiana di Nefrologia (SIN) e Assobiomedica, in funzione
del progresso e di un approccio più adeguato a una sanità in continua trasformazione.
Gli obiettivi del protocollo sono quelli didiffondere informazione e cultura dei dispositivi
medici, lavorare in modo etico e trasparente nella formazione scientifica, valorizzare la so-
stenibilità del sistema, aumentando gli investimenti in ricerca e sperimentazioni cliniche,
sostenere politiche di acquisto coerenti rispetto al valore dei prodotti.

L’incessante evoluzione tecnologica rende infatti necessario un trasferimento di cono-
scenze e competenze dalle aziende agli operatori della Sanità sempre più frequente ed è im-
portante che, nel rispetto di etica e sobrietà, la formazione scientifica continui a essere sup-
portata dal mondo imprenditoriale. Allo stesso modo è fondamentale che nasca un dialogo
costante tra medico e industria nelle attività di ricerca e negli studi clinici, definendo pro-
cedure specifiche per il settore che permettano di promuovere soluzioni efficaci e sicure in
grado di attrarre investimenti in Italia per la realizzazione di indagini cliniche su dispositivi
medici innovativi. La medicina è oggi uno dei settori nei quali il contributo dell’evoluzione
tecnologica è elemento determinante nello sviluppo diagnostico-terapeutico-riabilitativo e
poiché il principale veicolo di formazione e informazione è rappresentato dalla partecipa-
zione dei professionisti sanitari a manifestazioni convegnistiche e congressuali supportate
dal mondo imprenditoriale, è essenziale che, nel rispetto di etica e sobrietà, sia salva-
guardato il contenuto formativo e scientifico del singolo evento.Assobiomedica – anche
grazie alla collaborazione sempre più stretta con tutte le Società scientifiche – continua a
stare al fianco dei medici e degli operatori sanitari nel tentativo di mantenere alta l’offerta
formativa; ma in tempi di spending review è indispensabile che la politica ponga mano a una
riorganizzazione strutturale e alla definizione di politiche industriali per uscire dallo stallo e
per valorizzare un settore produttivo di eccellenza che fornisce un contributo prezioso alla
qualità delle prestazioni sanitarie.
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