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Attivita’ di Vigilanza

Nel contesto del “recast” della Direttiva IVD il 
documento MEDDEV (2.12-1 rev. 6) gioca un 
doppio ruolo:

1. La sua revisione (rev. 7) basata sugli input delle 
Autorita’ Competenti degli Stati Membri

2. Il definire i requisiti per gli IVD in tema di 
vigilanza per armonizzare le linee guida ed il 
contesto legislativo



MDEG meeting il 2011-03-09/10

Feedback dalle CAs e’ basato essenzialmente su:
• under-reporting FSN/FSCA
• under-reporting dei report di Trend
• eventi non considerati come incidenti dai 
fabbricanti.

CAs proposte di modifiche:
• Esempi di incidenti
• Esempi di FSCAs
• Formulari aggiuntivi



Chiarimenti sui reports degli incidenti e FSCA per gli IVD.
FSN devono essere modalita’ obbligatorie per ciascun a  
FSCA 
L’uso dei formulari MEDDEV deve essere obbligatorio  e 
consistente
Il formulario di “Trending” prendera’ in considerazio ne le 
forme di sotto-reporting
Si istituira’ un rapporto periodico di sicurezza (Pe riodic 
Safety Report)
Definizione di FSCA

Una FSCA e’ un’azione intrapresa dal fabbricante per 
ridurre il rischio di morte o grave deteriorazione dello 
stato di salute associato all’uso di un dispositivo medico 
che e’ gia’ stato immesso sul mercato. 



1. Notifica dell’incidente: 
Il ruolo e la responsabilita’ del fabbricante sono definite nel MEDDEV e 
saranno incluse nella Direttiva IVD a riguardo:

– Estensione dello scopo dei criteri per la notifica degli incidenti. 
Saranno inclusi: “problemi di performance/mancanza di 
efficienza”, “possibili effetti secondari”.

– Ci saranno requisiti piu’ specifici a riguardo della notifica degli 
incidenti e delle FSCAs

– Ci sara’ l’obbligo di usare i formulari armonizzati del MEDDEV 
per la notifica di incidenti e di FSCAs

– Sara’ introdotta la definizione e fatto obbligo d’uso della Field 
Safety Note (FSN) per ciascuna FSCAs

– Inclusione dell’obbligo di comunicazioni veloci tra le CAs per  
facilitare  l’adozione di misure correttive armonizzate a livello 
Europeo



2. Saranno introdotte specifiche responsabilita’
per i Distributori ed i Rappresentanti Autorizzati 
per quanto riguarda la notifica degli incidenti

3. Verra’ introdotto un Piano di Sorveglianza Post 
Market (PMS) come parte della procedura del 
fabbricante per la vigilanza. Cio ’ al fine di 
assicurare l’esistenza di un processo finalizzato 
all’analisi dell’esperienza acquisita sul mercato.



4. Notifica delle modifiche post-marketing alle Auto rita’ Competenti.  
Lo scopo della Vigilanza sanitaria sara’ esteso alle “notifiche di 
sicurezza relative a dispositivi derivanti da modifich e che non sono 
causate da incidenti o che conducano a FSCA”.

5. “Modifiche relative alle prestazioni dei dispositi vi (incluso 
software) dovranno essere notificate quando tali modi fiche sono 
fatte per rimuovere la possibilita’ di lettura erronea dei risultati che 
possono causare un cambiamento nel trattamento dei pa zienti.

6. Incidenti avvenuti in paesi terzi (non EU) devon o essere notificati 
alle CAs quando riguardano prodotti marchiati CE



• Grazie per l’attenzione.


