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LA DIRETTIVA 98/79/CE

La Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi 
medico-diagnostici in vitro è una direttiva del 
nuovo approccio ed è stata trasposta 
nell’ordinamento nazionale italiano con il

Decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332
(pubbl. in S.O. n. 189/L alla G.U. 17 novembre 
2000, n. 269)
recante “Attuazione della direttiva 98/79/CE 
relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro”



Dispositivo medico-diagnostico in vitro
(art. 1, d. lgs. 332/2000)

� qualsiasi dispositivo medico composto da:
un reagente, un prodotto reattivo, un calibratore, un materiale di 
controllo, un kit, uno strumento, un apparecchio, una attrezzatura o 
un sistema,
utilizzato da solo o in combinazione,
destinato dal fabbricante ad essere impiegato in vitro per l’esame di 
campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti 
donati,
unicamente o principalmente allo scopo di fornire informazioni:

o su uno stato fisiologico o patologico, o
o su una anomalia congenita, o
o che consentano di determinare la sicurezza e la compatibilità con 

potenziali soggetti riceventi, o
o che consentano il controllo delle misure terapeutiche



Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD)

Dispositivi medico-
diagnostici 

in vitro
(IVD)

IVD – allegato II, elenco A IVD – allegato II, elenco B
IVD per test 

autodiagnostici

Gruppi sanguigni: anti-Duffy, anti-Kidd
Anticorpi irregolari antierotrocitici
Rosolia, Toxoplasmosi
Fenilchetonuria
Citomegalovirus. Clamidia
Gruppi tissutali HLA: DR, A, B
Marcatori tumorali: PSA
Trisomia 21
Dispositivo autodiagnostico 
per la misurazione del glucosio nel
sangue

Gruppi sanguigni: sistema AB0,
fattore Rh (C, c, D, E, e)
anti-Kell
HIV (HIV 1 e 2) HTLV I e II
Epatite B, C e D

Altro tipo di IVD



Procedure di valutazione di conformità

MARCATURA CE

IMMISSIONE IN COMMERCIO

IVD
ALLEGATO II / AUTODIAGNOSTICI

IVD
ALTRI TIPI

Organismo 
Notificato

Certificato CE

FABBRICANTE

Dichiarazione CE 
di conformità



MARCHIO CE

La marcatura CE indica la conformità di un prodotto ed è la 
conseguenza visibile di un intero processo che comp rende la 
valutazione di conformità



REVISIONE DIRETTIVA 98/79/CE
(in progress)

La revisione della Direttiva 98/79/CE, relativa agli IVD, non èè stata 
effettuata in concomitanza con quella relativa agli altri dispositivi 
medici*.

A livello comunitario stanno attualmente discutendo la 
revisione della direttiva 98/79/CE, tenendo anche conto 
dei documenti della Global Harmonization Task Force 
for medical devices (GHTF).

*La Direttiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, 
recepita nell’ordinamento nazionale con il d. lgs. 25 gennaio 2010, n. 37 ha 
modificato ed integrato le direttive 93/42/CEE e 90/385/CEE



REVISIONE DIRETTIVA 98/79/CE
(in progress)

Le modifiche proposte prevedono, tra l’altro, quanto segue:

� implementazione della classificazione basata sul rischio 
degli IVD (suddivisa in classi: A, B, C e D) sulla base del 
modello predisposto dal (GHTF)

� regolamentazione dei test in house
� possibile inclusione di tutti i test genetici nell’ambito della 

Direttiva
� disciplina dei servizi diagnostici
� ulteriori chiarimenti dei requisiti per la valutazione clinica 

degli IVD
� regolamentazione della pubblicità



REVISIONE DIRETTIVA 98/79/CE (in progress)



REVISIONE DIRETTIVA 98/79/CE (in progress)
GHTF: Principles of In Vitro Diagnostic (IVD) Medical Devices Classification

(GHTF/SG1/N045: 2008)

HIV Blood donor screening,
HIV Blood diagnostic

High Individual Risk
AND
High Public Health Risk

D

Blood glucose self testing, 
HLA typing, PSA screening, 
Rubella

High Individual Risk
AND/OR
Moderate Public Health Risk

C

Vitamin B12, Pregnancy self 
testing, Anti-Nuclear Antibody, 
Urine test strips

Moderate Individual Risk
AND/OR
Low Public Health Risk

B

Clinical Chemistry Analyser, 
prepared selective culture media

Low Individual Risk
AND 
Low Public Health Risk

A

ExamplesRisk LevelClass

Figure 1: Proposed general classification system for I VD medical devices



Registrazione fabbricanti e mandatari
(art. 10, d. lgs. 332/2000 – commi 1 e 3)

Il fabbricante e il mandatario con sede in Italia hanno l’obbligo di 
comunicare all’Autorità Competente (Ministero della salute) tutti i dati 
identificativi del fabbricante e dei dispositivi in via di 
commercializzazione.

Per gli IVD 
dell’All. II, Elenchi 
A e B e per gli 
IVD 
autodiagnostici 
immessi in 
commercio sul 
territorio italiano il 
fabbricante invia 
anche le 
etichette e le 
istruzioni per 
l’uso



Modalità di registrazione

Le aziende possono 
registrarsi on line, previo 
il rilascio di una password 
da parte dell’Ufficio IV 
della DGFDM

oppure
possono inviare i moduli 
di registrazione per posta 
al Ministero della Salute

vigilanza.lnk

Scheda fabbricante

Scheda mandatario

Scheda dispositivo



Modalità di registrazione



Banca dati europea (art. 12, d. lgs. 332/2000)

Il Ministero della salute in previsione 
dell’istituzione di una banca dati europea, 
acquisisce le seguenti informazioni ai fini 
della loro trasmissione a detta banca dati:

a) i dati relativi alla registrazione dei fabbricanti 
e dei dispositivi (art. 10)

b) i dati relativi ai certificati rilasciati, modificati, 
integrati, sospesi, ritirati o rifiutati

c) i dati ottenuti in base alla procedura di 
vigilanza (art. 11)



Eudamed

(Decisione della Commissione del 19 aprile 2010
relativa alla banca dati europea dei dispositivi medi ci)

L’Articolo 6 prevede: “Gli Stati membri applicano l a presente decisione a decorrere 
dal 1°maggio 2011.”



Decisione della Commissione del 19 aprile 2010 
relativa alla banca dati europea dei dispositivi me dici



Le differenze: dispositivi medici vs IVD

Dispositivi medici
Decreto Ministero della Salute 21 

dicembre 2009 (G.U. Serie 
Generale n. 17 del 22 gennaio 
2010) “Modifiche ed integrazioni al decreto 20 
febbraio 2007 recante Nuove modalità per gli 
adempimenti previsti per la registrazione dei 
dispositivi impiantabili attivi nonché per 
l’iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici”

Decreto Ministero della Salute 20 
febbraio 2007

Dispositivi medico-
diagnostici in vitro

NUOVA BANCA DATI ATTIVA 
DA MAGGIO 2007

Art. 4: “Le modalità di
registrazione e comunicazione
di informazioni previste dagli
articoli 2 e 3 del presente
decreto non si applicano ai
dispositivi medico-diagnostici
in vitro, come definiti dall'art. 
1, comma 1, lettera b) del 
decreto legislativo 8 settembre
2000, n. 332”

NUOVA BANCA DATI ATTIVA 
DA MAGGIO 2007



Prospettive future

Decreto Ministero della Salute 
21 dicembre 2009
Art. 8 
“Con successivo decreto, le 
disposizioni previste dal 
presente decreto saranno 
estese, con eventuali, 
necessari adattamenti, ai 
dispositivi medico-diagnostici 
in vitro.”

Nuova banca 
dati per gli IVD

La Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi med ici in 
collaborazione con la Direzione Generale Sistemi In formativi ha 
già elaborato un modello di scheda di registrazione per gli IVD



Prospettive future

Integrare nel sistema Banca dati dei dispositivi medici il proceIntegrare nel sistema Banca dati dei dispositivi medici il proceIntegrare nel sistema Banca dati dei dispositivi medici il proceIntegrare nel sistema Banca dati dei dispositivi medici il processo di notifica sso di notifica sso di notifica sso di notifica 
degli IVDdegli IVDdegli IVDdegli IVD

Soddisfare quanto previsto da EUDAMED, garantendo lSoddisfare quanto previsto da EUDAMED, garantendo lSoddisfare quanto previsto da EUDAMED, garantendo lSoddisfare quanto previsto da EUDAMED, garantendo l’’’’armonizzazione con il armonizzazione con il armonizzazione con il armonizzazione con il 
sistema banca dati dei dispositivi medicisistema banca dati dei dispositivi medicisistema banca dati dei dispositivi medicisistema banca dati dei dispositivi medici

È stata predisposta una scheda di rilevazione dei dati scheda di rilevazione dei dati scheda di rilevazione dei dati scheda di rilevazione dei dati 
relativi agli IVD che tiene conto delle informazioni 
obbligatorie previste dalla Banca Dati EUDAMED e dal 
D.Lgs. 332/2000

SchedaSchedaSchedaScheda
IVDIVDIVDIVD

Scheda IVD

ObiettivoObiettivoObiettivoObiettivo



Scheda IVD

Dati relativi al fabbricante e al mandatario  
(es.  Denominazione, Partita IVA, Sede legale)

Dati generali utili a identificare/classificare il dispositivo
(es. Nome  commerciale, Tipo IVD, Classificazione EDMA, Classificazione CND)

Dati relativi alla conformità CE
(es. Allegati, Conformità alle specifiche tecniche comuni, Codice Organismo 
Notificato)

Dati tecnici 
(es. Dati tecnici specifici per reagenti, strumenti, contenitori di campioni)

Documentazione
(es. Etichetta, Istruzioni d’uso, Certificato CE)



Dispositivi per test autodiagnostici
(art. 1, d. lgs. 332/2000)

I dispositivi per test autodiagnostici sono dispositivi medico-diagnostici in vitro 
(IVD) predisposti e destinati dal fabbricante ad essere utilizzati a domicilio da parte 
di profani* , quali persone non esperte di test diagnostici

Test di gravidanza

Test glicemia*PROFANO: persona non esperta nel campo



Dispositivi per test autodiagnostici
[Allegato 1, punto 8.7, lettera t)]

Istruzioni specifiche per i dispositivi per test autod iagnostici :

• i risultati devono essere espressi e presentati in modo che siano prontamente 
compresi da un "profano"; è necessario fornire agli utilizzatori informazioni e 
consigli sulle azioni da intraprendere (nel caso di risultati positivi, negativi o 
incerti) e riguardo all'eventualità di risultati falsi positivi o falsi negativi;

• si possono omettere dettagli specifici purché le altre informazioni fornite dal 
fabbricante siano sufficienti a permettere all'utilizzatore di capire come usare il 
dispositivo e di comprendere risultati ottenuti;

• le informazioni fornite devono comprendere una dichiarazione nella quale sia 
stabilito chiaramente che l'utilizzatore non deve prendere alcuna decisione 
di carattere clinico senza consultare prima il prop rio medico ; 

• le informazioni devono inoltre precisare che, qualora un dispositivo per test 
autodiagnostici sia utilizzato per il controllo di una malattia esistente, il 
paziente può adattare il trattamento soltanto se ha  ricevuto la formazione 
necessaria a tal fine ; 



Marcatura CE dispositivi per test autodiagnostici

La marcatura CE deve essere apposta in maniera 
visibile, leggibile e indelebile sui dispositivi, sulle 
istruzioni per l’uso, sulle confezioni commerciali

Nel caso degli autodiagnostici la 
marcatura CE deve essere corredata 
dal numero di identificazione 
dell’organismo notificato responsabile 
dell’applicazione delle procedure 
previste agli allegati III, IV, VI e VII



IVD Guidances: Supply of Instructions For Use (IFU) and o ther
information for In-vitro Diagnostic (IVD) Medical Devices

MEDDEV 2.14/3 rev. 1 – January 2007

� Layperson (profano): persona che non ha formazione in uno 
specifico settore o disciplina 
(Fonte ISO 15197 e GHTF SG1 N043)

� Professional use (uso professionale): utilizzo da parte di 
professionisti con formazione specialistica ed esperi enza 
riguardo a procedure che utilizzano dispositivi medico-
diagnostici in vitro
(Fonte EN 375)

� Self-Testing: uso in casa o in altro ambiente simile da parte di 
un profano che legge i risultati dei test da solo 
(Fonte EN 376)



IVD Guidances: Supply of Instructions For Use (IFU) and o ther
information for In-vitro Diagnostic (IVD) Medical Devices

MEDDEV 2.14/3 rev. 1 – January 2007

IFU per IVD

IFU per IVD per self testing:
devono essere sempre forniti in
formato cartaceo con il device

IFU per IVD per professional use:
possono essere forniti:

•in formato cartaceo
•con altri mezzi: fax, e-mail, 

internet



ORGANISMI NOTIFICATI

ORGANISMI NOTIFICATI PER IVD

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ora Ministero della 
Salute) di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha autorizzato, in data 
12 novembre 2009

l’Istituto Superiore di Sanità (0373)

quale Organismo Notificato ad espletare le procedure di valutazione di conformità
relative agli IVD e rilasciare i certificati CE di conformità per:

� IVD dell’allegato II – elenco A : HIV 1 e 2; HTLV I e II; epatite B, C e D
� IVD dell’allegato II – elenco B : rosolia, toxoplasmosi, citomegalovirus e clamidia
� IVD per test autodiagnostici (Allegato III, comma 6 )

Gli organismi notificati sono soggetti autorizzati dalle autorità
competenti dei vari Stati membri a certificare i prodotti sulla base delle 
specifiche procedure previste dalla normativa di riferimento



Decreto 16 dicembre 2010



Decreto 16 dicembre 2010



Decreto 16 dicembre 2010

All’ articolo 1 sono riportati i “Limiti di applicazione” e, al comm a 1, è previsto,  tra l’altro , quanto 
segue:

1. Ai fini del presente decreto, per prestazioni ana litiche di prima istanza mediante l’utilizzo di 
dispositivi per <<test autodiagnostici>>, devono in tendersi test che in via ordinaria sono 
gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio 

All’ articolo 2 vengono elencate le “Prestazioni analitiche di prim a istanza rientranti nell’ambito 
dell’autocontrollo effettuabili in farmacia” (ad ese mpio: test per glicemia)

All’ articolo 6 sono riferiti gli “Obblighi informativi”. In partic olare ai commi 2, 3 e 4 è riferito quanto 
segue:

2. Il farmacista mette a disposizione dell’utente il  dispositivo per <<test autodiagnostico>> 
fornendo i suggerimenti idonei all’impiego; in part icolare è tenuto ad indicare all’utente, 
prima dell’esecuzione dell’esame, la differenza tra  un test di prima istanza ed un’analisi 
svolta normalmente in un laboratorio autorizzato.

3. Il farmacista deve altresì informare il cittadino utente che i risultati dei test devono essere 
verificati con il medico prescrittore, che indicher à le opportune iniziative terapeutiche.

4. Il farmacista titolare della farmacia effettua, o ve necessario, nell’ambito delle procedure di 
vigilanza, la comunicazione di cui al comma 2 dell’ articolo 11 del decreto legislativo 8 
settembre 2000, n. 332.

Il Decreto 16 dicembre 2010 è stato emanato per dare attuazione al decreto 
legislativo n. 153 del 2009, articolo 1, comma 2, l ettera e) e lettera d).

Da tale decreto risultano, in ogni caso, escluse le  attività di prescrizione e 
diagnosi.



GRAZIE

IV CONFERENZA NAZIONALE SUI DISPOISITIVI MEDICI


