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Storia
• La storia di Boston Scientific inizia sul finire degli anni ’60 con l’acquisizione di una

partecipazione in Medi-tech, che nel 1969 introdurrà i primi prodotti sul mercato - una

linea di cateteri manovrabili (alcune versioni aggiornate sono tuttora in uso), utilizzati

nelle prime procedure mininvasive nel sistema vascolare periferico.

• Nel 1979 John Abele e Pete Nicholas rilevano la Medi-tech e fondano Boston 

Scientific Corporation. 

• Nel 2006, con l’acquisizione di Guidant è stata ampliata l’attività in ambito C.R.M. 

(Cardiac Rhythm Management) 

Boston Scientific: Storia e Missione

Boston Scienific  information 

Missione
Boston Scientific opera per migliorare la qualità della vita dei

pazienti in tutto il mondo, supportando soluzioni mediche

innovative garantite dalla continua attività di ricerca. L’ampia

gamma di soluzioni offerte, oltre ad avere come scopo principale

la qualità della vita dei pazienti, sono tali da contribuire al

contenimento della spesa sanitaria.
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Boston Scientific in cifre

• € 206 milioni di fatturato nel 2015

• 300 dipendenti

• Il 48% dei dipendenti è costituito da

donne, molte delle quali in posizione

manageriale, questo testimonia

l’attenzione dell’azienda al mondo

femminile

• 2 sedi: Milano, Genova

• Boston Scientific è fornitore di 630

ospedali in Italia, prevalentemente

pubblici.

Boston Scientific in Italia…

Boston Scienific  information 

• $ 7,5 miliardi di fatturato nel 2015

• Il 12% del fatturato è reinvestito in R&D

• ~25,000 dipendenti in tutto il mondo

• 22 milioni di pazienti trattati con i

prodotti Boston Scientific nel 2015

• Quartier generale dell’azienda: 

Marlborough, Massachusetts (USA). 

• Principali centri tecnologici: Minnesota, 

California, Irlanda, Costa Rica

• 18 stabilimenti di produzione in tutto il 

mondo

• Sito Web: www.bostonscientific.com

…e nel Mondo

http://www.bostonscientific.com/
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Coinvolgimento Istituzionale
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Interventi periferici

ElettrofisiologiaGestione del ritmo cardiaco

Cardiologia interventistica e strutturale

Tecnologie per la diagnosi e il 
trattamento della malattia delle 
arterie coronarie e di altri disturbi 
cardiovascolari.

Soluzioni per il trattamento
delle anomalie del ritmo cardiaco, 
dell‘insufficienza cardiaca e per la 
protezione dall‘arresto cardiaco 
improvviso.

Endoscopia

Tecnologie per la diagnosi e il 
trattamento delle patologie 
gastrointestinali, così come delle 
vie aeree e dei polmoni, come la 
termoplastica bronchiale per l‘asma 
grave.

Sistemi di registrazione, stimolazione, 
radiofrequenza e navigazione, così come 
tecnologie con cateteri diagnostici e ad 
ablazione per la diagnosi e il trattamento 
dei disturbi del ritmo cardiaco.

Tecnologie microelettroniche impiantabili per la 
gestione del dolore neuropatico cronico e delle 
malattie neurologiche.

Neuromodulazione

Soluzioni per il trattamento di 
disturbi urologici e ginecologici 
come calcoli renali e vescicali, 
incontinenza urinaria da sforzo, 
prolasso degli organi pelvici e 
sanguinamento uterino eccessivo.

Urologia e Cura Del 
Pavimento Pelvico

Soluzioni che coprono un’ampia gamma di terapie,
tradizionalmente nel campo vascolare periferico,
inclusa l’embolizzazione periferica, ma che si
espandono anche a nuove aree terapeutiche, come
l’ipertensione resistente al trattamento
farmacologico.

Principali Aree Terapeutiche
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Il Mercato dei Dispositivi Medici (Europa)
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The European Medical Technology industry – in figure. MedTech Europe 2014
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Ricerca e innovazione sono i “prerequisiti” per

mettere a disposizione dei medici e dei pazienti

soluzioni diagnostiche e terapeutiche sempre più

efficaci capaci anche di generare sostenibilità.

Boston Scientific è uno dei protagonisti

internazionali dell’innovazione in ambito

biomedicale.

BSC ha al suo attivo ben 

16.000 brevetti e più di 6.500 

in corso di definizione.

Ricerca medica e innovazione tecnologica 

al servizio di medici e pazienti 

Boston Scientific investe, a 

livello globale, il 12% del 

fatturato in R&D (2015).
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Sistema di stent coronarico a 

rilascio di everolimus SYNERGY™ 

Sistema di mappatura Rhythmia™

Una tecnologia rivoluzionaria per 
ottenere una migliore diagnosi e 
facilitare il trattamento di vari tipi 
di aritmia.

Sistema di stimolazione cerebrale 
profonda Vercise™

Tecnologia per ridurre i sintomi 
della malattia di Parkinson, della 
distonia e del tremore essenziale.

Dispositivo WATCHMAN™ per la 
chiusura dell‘appendice atriale 
sinistra (LAA)

Soluzione non farmacologica per 
la riduzione del rischio di ictus 
correlato all’aritmia nei pazienti con 
fibrillazione atriale non valvolare.

Sistema valvolare LOTUS™
Progettato per dare ai medici il 
controllo durante la sostituzione 
transcatetere della valvola 
cardiaca.

Il primo defibrillatore
sottocutaneo cardiaco
impiantabile (ICD) al mondo che 
offre protezione dall‘arresto 
cardiaco improvviso (SCA), 

lasciando intatti il cuore e i vasi.

Il farmaco e il polimero sono stati 
progettati per essere assorbiti e rilasciati 
in maniera sincronizzata. SYNERGY è 
stato progettato per aiutare i pazienti, 
anche quelli con patologie più 
complesse, a guarire fin dal primo giorno 
dall’impianto. 

Sistema di termoplastica bronchiale 
Alair™

Innovazioni che cambiano l’approccio terapeutico

Nuovo sistema che fornisce un controllo 
dell‘asma migliore e a lungo termine

ELUVIA™ Drug Eluting Vascular Stent System

Il primo stent a rilascio controllato di farmaco con 
polimero per trattare le stenosi e occlusioni delle 
arterie periferiche sopra il ginocchio 

ICD sottocutaneo

(EMBLEM S-ICD™)

Batterie ENDURALIFE

I defibrillatori più longevi in assoluto
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Innovazione che genera Sostenibilità…

INNOVAZIONE:
• Nuova concezione

• Capacità raddoppiata

• Maggiore durata

SOSTENIBILITA’:
• Riduzione costi per le 

sostituzioni (dispositivi)

• Riduzione costi gestione 

delle complicanze

• Riduzione costo della 

terapia complessiva

PAZIENTE:
• Minor esposizione ai rischi infettivi

• Maggior sicurezza 

… ad un prezzo del tutto sovrapponibile ai dispositivi 

dalla longevità standard!!



10

E’ il prezzo il vero 

parametro di scelta.

Non si tiene conto del 

valore del prodotto e 

dell’innovazione.

…. non correttamente valorizzata,

né riconosciuta! 
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Conclusioni

1. Dal nostro punto di vista, la longevità è un’innovazione

che non è correttamente valorizzata, né riconosciuta

2. Il fattore di competizione non dovrebbe solamente 

essere il prezzo del dispositivo, ma anche la sua qualità e 

innovazione

3. L’HTA, che è lo strumento utilizzato per valutare 

l’appropriatezza clinica ed economica delle nuove 

tecnologie in campo sanitario, dovrebbe porre maggior 

attenzione alla qualità intesa come durata delle batterie

4. Il nuovo codice degli appalti crea le premesse per una 

giusta considerazione degli aspetti qualitativi e di 

innovazione
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Il nuovo Codice degli Appalti:

OPPORTUNITA’

Gli articoli 95 e 96 del nuovo codice degli appalti, stabiliscono i criteri di 

aggiudicazione:

• prezzo

• offerta economicamente più vantaggiosa

• rapporto costo/efficacia che si estrinseca nei costi del ciclo di vita del 

prodotto, dove il confronto si svolge sull'impatto in termini di costi per la 

Stazione Appaltante e per la collettività che il lavoro, bene o servizio 

comportano.

CRITICITA’

 Come verranno applicati questi nuovi criteri di valutazione nelle 

procedure di acquisto? 

Conclusioni


