
Monitoraggio rigoroso della sicurezza del paziente 
Il monitoraggio della sicurezza è un processo costante che inizia con la progettazione e 
lo sviluppo del prodotto, è integrato nelle sperimentazioni cliniche e continua dopo che 
i nostri prodotti sono stati introdotti sul mercato. 

Ogni giorno, monitoriamo e analizziamo molteplici fonti di informazioni per 
tenere traccia della sicurezza del prodotto, inclusi studi di sorveglianza post-
commercializzazione, informazioni sul registro dei pazienti, feedback sui sistemi di 
qualità e prove reali. 
Ogni volta che c'è una preoccupazione, conduciamo indagini e analisi approfondite 
e intraprendiamo azioni correttive e preventive per affrontare le situazioni avverse.

Effettuiamo richiami e avvisi in base alle necessità per proteggere la sicurezza dei 
pazienti e in conformità con tutti i requisiti normativi applicabili

Abbiamo un elevato livello di sicurezza, con un tasso medio annuo di reclami per 
tutta la nostra gamma di prodotti inferiore allo 0,15% e un tasso ancora inferiore di 
eventi avversi.

MISURE PER PROTEGGERE LA SICUREZZA DEL PAZIENTE

Interazione con gli organismi di regolamentazione: Forniamo informazioni sulle 
specifiche del prodotto, i risultati dei test di R&S, i dati clinici e l'impatto sul paziente e sugli 
organismi di regolamentazione durante lo sviluppo del prodotto e dopo l'approvazione. Le 
autorità di regolamentazione controllano regolarmente i nostri processi, politiche e 
strutture per garantire la conformità con tutte le normative applicabili. 

Azione sul campo globale: Le azioni sul campo globale sono attività sul campo intraprese a 
seguito di una valutazione del rischio per la salute del paziente o dell'utente o un rischio per 
le normative sulla conformità. Il nostro processo di azione sul campo è uniforme, rigoroso e 
leader nel settore, e rispetta tutte le normative specifiche dei paesi in cui distribuiamo i 
prodotti.

Richiami: Se è necessario un richiamo, comunichiamo con tutti i clienti e gli organismi di 
regolamentazione nei mercati in cui i prodotti coinvolti sono disponibili. Forniamo ai 
clienti una panoramica del problema e tutte le azioni consigliate per risolverlo.

Gli operatori sanitari confermano la ricezione e l’azione: Poichè le informazioni dei 
pazienti sono mantenute generalmente riservate in base alle norme sulla privacy, 
indirizziamo i medici a trasmettere informazioni pertinenti ai loro pazienti interessati. 
Richiediamo inoltre che i medici confermino che l'avviso relativo all'azione sul campo è 
stato ricevuto e applicato.

La Sicurezza del paziente prima di tutto
In Boston Scientific forniamo soluzioni medicali innovative che migliorano la salute di 
oltre 25 milioni di pazienti in tutto il mondo ogni anno. La sicurezza del paziente è la 
nostra priorità, così come il nostro obiettivo è quello di aiutare i nostri clienti 
nell’assistenza sanitaria dei pazienti che vivono in condizioni complicate, debilitanti e che 
spesso mettono a rischio la loro vita. Collaboriamo con medici, pazienti e partner sanitari 
per informarli del nostro lavoro, e fornire ai medici i dati degli studi clinici così come i dati 
clinici di routine a supporto delle decisioni terapeutiche dei medici/pazienti. 

Il nostro impegno 
verso Etica e 
Trasparenza

Lavorare in collaborazione con medici e 
altri operatori sanitari è fondamentale 
per guidare l'innovazione e far 
progredire l'assistenza ai pazienti. Queste 
collaborazioni possono includere 
l'invenzione di nuovi dispositivi e 
terapie, lo sviluppo di materiali didattici, 
la conduzione di ricerche cliniche o la 
formazione su come implementare la 
nostra tecnologia. I nostri programmi di 
conformità globale assicurano una 
collaborazione etica, incentrata sul 
paziente, una trasparenza informativa e 
finanziamenti per i medici che 
soddisfano criteri rigorosi per servire un 
bisogno educativo o per promuovere 
l'innovazione.

• Tutti  dipendenti di Boston Scientific 
sono tenuti a rispettare il nostro Codice 
di condotta. Il nostro codice garantisce 
che l'onestà e l'integrità sono 
fondamentali per il modo in cui 
conduciamo gli affari.

• Il nostro piano di formazione sulla
conformità è progettato per garantire che
i dipendenti comprendano le nostre
politiche, rimangano conformi alle leggi
nazionali applicabili e siano a conoscenza
di risorse per domande o dubbi.

Utilizziamo il parere di medici, 
dipendenti e tutte le nuove linee guida 
normative per valutare e migliorare 
continuamente i nostri processi di 
conformità e qualità.
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