Le imprese Associate a COCIR sono impegnate a
sviluppare tecnologie innovative. Tuttavia il supporto
delle istituzioni Europe e statali è fondamentale per
l’adozione e la diffusione di queste tecnologie.

mortalità prematura e nel trattamento efficace di varie
tipologie di tumori, sia da sole o in combinazione con la
chemioterapia o il trattamento chirurgico.

LE TECNOLOGIE DI IMAGING MEDICO sono
essenziali per un’accurata diagnosi e per monitorare
accuratamente il decorso delle terapie. Affiancate
all’Intelligenza Artificiale, l’imaging medico puo’
assistere nell’individuare come e quando intervenire.

LE TECNOLOGIE DIGITALI permettono l’analisi di dati
su larga scala e grazie alle applicazioni di Intelligenza
Artificiale, possono fare previsoni accurate ed eseguire
screening sui settori della popolazione più a rischio,
individuando priorità e supportando il personale medico
nell’attività decisionale e nelle prestazioni cliniche.

LE TECNOLOGIE PER RADIOTERAPIA hanno
avuto un tale sviluppo negli ultimi anni da essere
divenute ormai essenziali nel prevenire il rischio di

Con Servizi Sanitari Nazionali che faticano a far fronte
alla crescita dei fabbisogni sanitari, OCCORRE AGIRE
ORA.
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COCIR, the European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry

LE RACCOMMANDAZIONI DI COCIR PER:

MIGLIORARE I SERVIZI SANITARI

IL SETTORE MEDICO & DIGITALE

1. I NCREMENTARE L’EFFICIENZA CON SOLUZIONI BASATE SULLA
TECNOLOGIA E SUL VALORE EFFETTIVO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE.

1. S
 UPPORTARE L’ECONOMIA E LA FORZA LAVORO EUROPEA
INVESTENDO IN RICERCA E INNOVAZIONE IN CAMPO MEDICO.

COCIR ESORTA LE ISTITUZIONI EUROPEE A:

COCIR ESORTA LE ISTITUZIONI EUROPEE A:

• Stabilire indici robusti ed efficaci e metodologie appropriate per valutare tecnologie
mediche e digitali multifunzionali.

• Incrementare i finanziamenti e gli investimenti in technologie mediche e digitali nel
prossimo Quadro di finanziamento pluriennale.

• Assicurare l’accesso ai mercati e processi innovativi di acquisto e appalti che incoraggino
l’adozione rapida di tecnologie mediche e digitali.

• Investire nell’intero ciclo di innovazione, dalla ricerca, fino alla commercializzazione.

2. S
 VILUPPARE NUOVI MODELLI DI SANITÀ CHE SUPPORTINO DEI SISTEMI
DI ASSISTENZA INTEGRATA.
COCIR ESORTA LE ISTITUZIONI EUROPEE A:
• Supportare e sollecitare gli Stati Membri a sviluppare dei piani nazionali e regionali per
l’adozione dell’assistenza integrata.
• Incrementare gli investimenti per l’allargamento di quei progetti di assistenza integrata
che hanno già raggiunto i propri obiettivi.

3. L IBERARE IL POTENZIALE DELL’USO E DELLA CONDIVISIONE DEI DATI
CLINICI SU VASTA SCALA.

• Rendere la sanita’ parte integrante di programmi come Horizon Europe, Digital Europe o le
Politiche di Coesione.

2. I MPLEMENTARE AL MEGLIO LA “BETTER REGULATION” PER CREARE UN
MERCATO UNICO EUROPEO FUNZIONALE E SENZA OSTACOLI.
COCIR ESORTA LE ISTITUZIONI EUROPEE A:
• Assicurare una implementazione tempestiva delle regolamentazioni e il rispetto delle
disposizioni negli Stati Membri.
• Implementare le regolamentazioni europee in modo da garantire un’ equa concorrenza fra
i produttori.
• Assicurare che il Sistema di armonizzazione degli standard europei funzioni effettivamente.
• Misurare che i regolamenti raggiungano i propri scopi e obiettivi una volta implementati.

COCIR ESORTA LE ISTITUZIONI EUROPEE A:
• Perfezionare gli standard della Sanità Digitale, con la definizione e l’applicazione di uno
schema di condivisione dei dati, con standard e modelli di interoperabilità.
• Incrementare le conoscenze e la fiducia della società civile nei benefici della condivisione e
dello scambio dei dati, e delle relative tecnologie.
• Armonizzare l’applicazione del quadro di protezione dei dati personali al Sistema Sanitario.
• Non ostacolare la tecnologia e l’innovazione con squilibri negli approcci legislativi e di
regolamentazione.

3. R
 AFFORZARE IL COMMERCIO INTERNAZIONALE PER ASSICURARSI
CHE L’INDUSTRIA DELLE TECNOLOGIE MEDICHE IN EUROPA RIMANGA
COMPETITIVA SUL MERCATO GLOBALE.
COCIR ESORTA LE ISTITUZIONI EUROPEE A:
• Lavorare per assicurare la convergenza dei quadri legislativi a livello globale.
• Promuovere l’utilizzo di standard internazionali in accordi commerciali internazionali.
• Incrementare gli sforzi per negoziare accordi commerciali e accordi di riconoscimento
reciproco per i dispositivi medici a livello globale.

