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Le diverse attività pur trovando 
collocazione nella stessa struttura non 
presentano sovrapposizioni in quanto 
gestite separatamente con organici di 
personale ben distinti



L’insieme delle attività tradizionalmente svolte 
nell’ambito dei presidi medico chirurgici prima, e 
dei dispositivi medici poi, attraverso il supporto 
tecnico scientifico fornito al Ministero della Salute 
per la parte regolatoria e di controllo oltre che 
attraverso la partecipazione a Commissioni 
Tecniche, alla Farmacopea Italiana ed Europea, al 
Consiglio Superiore di Sanità ecc., costituiscono la 
base culturale e storica dell’Istituto Superiore di 
Sanità per questo settore



Il supporto tecnico scientifico è garantito 
dalla presenza presso l’Istituto Superiore di 
Sanità di figure professionali di tipo:
•Chimico e chimico-farmaceutico
•Ingegneristico e fisico
•Biologico
•Immunologico
•Farmacologico



Queste professionalità sono presenti 
essenzialmente in 4 Dipartimenti e 1 Servizio:
• Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria
• Tecnologie e Salute
• Farmaco
• Malattie Infettive, parassitarie e immunomediate
• Servizio Biologico
Tutti dotati di strumentazioni tecnologicamente 
avanzate



L’Istituto Superiore di Sanità effettua 
verifiche sui dispositivi medici:

Come Organismo Notificato
conformemente a quanto 
richiesto dall’Allegato XI 
della Direttiva 93/42

In fase di 
certificazione

A seguito di non 
conformità
riscontrate presso le 
Aziende certificate

Come Organo Tecnico del Ministero: su richiesta e 
segnalazione del Ministero stesso



Quando il Ministero della Salute si 
serve dell’Istituto Superiore di Sanità?



Conformemente a quanto previsto 
dall’articolo 10 della 93/42 (articolo 9 del 
D.L.vo 46/97) e in base a quanto disposto 
dall’articolo 10 del D.L.vo 46/97 il Ministero 
della Salute ha attivato un sistema di 
vigilanza.
Nell’ambito di tale attività può richiedere 
l’intervento dell’Istituto Superiore di Sanità



Quali le tipologie di verifiche più
frequenti

• Tipo formale: - corretta etichettatura

- corretta classificazione
- idoneo sistema di
confezionamento e  
sterilizzazione 



• Tipo sostanziale: - Verifica del fascicolo tecnico
con particolare riferimento 
alla fase di progettazione e 
realizzazione del dispositivo 

- Rilevazione di eventuali usi 
impropri

- Esame del dispositivo oggetto 
di segnalazione mediante
prove soprattutto in caso 
di segnalazione di difetti 
di produzione



Gestione della verifica da parte 
dell’Istituto Superiore di Sanità

• L’Istituto Superiore di Sanità si rapporta 
direttamente con il Ministero ma può:

• Tramite il Ministero o su sua autorizzazione, 
colloquiare con la Ditta o con le strutture o gli 
operatori che hanno fatto la segnalazione per 
acquisire tutti gli elementi conoscitivi necessari

• Su richiesta del Ministero può partecipare con 
propri esperti a visite ispettive

• Ai controlli effettuati dall’Istituto Superiore di 
Sanità possono essere presenti, se del caso, 
rappresentanti delle Aziende



Numerosità delle verifiche richieste 
all’Istituto Superiore di Sanità sui dispositivi 

medici non attivi dal 1998 al 2003

Anno Segnalazioni
1998 70
1999 67
2000 81
2001 63
2002 46
2003 21



Numerosità delle verifiche sui dispositivi 
medici non attivi dal 2004 ad oggi

Anno         Incidente           Mancato Incidente
2004               5                              8
2005               5                             19
2006               3                              6



Richiesta pareri

La richiesta di pareri si è mantenuta elevata 
e costante negli anni anche se le 
problematiche oggetto di quesito si sono 
spostate più verso la corretta appartenenza 
di alcuni prodotti alla categoria dei dispositivi 
medici (Prodotti border-line)



Considerazioni
• Fino al 2003 non venivano distinti “incidenti” e “mancati 

incidenti”
• La preoccupazione da parte delle Strutture sanitarie e degli 

Operatori sanitari di non adempiere in pieno a quanto previsto 
dalla normativa, preoccupazione determinata anche da una 
non completa conoscenza della direttiva aveva portato ad un 
eccesso di segnalazioni spesso non giustificate

• Dal 2004 grazie ad una più corretta individuazione di 
“incidente” e “mancato incidente” sancito poi chiaramente 
dalla circolare del 2004 e dal D.M. 2005, il numero delle 
verifiche per le quali il Ministero ha ritenuto di servirsi delle 
competenze dell’Istituto Superiore di Sanità è diminuito

• Le motivazioni sono da ricercare anche nel ruolo sempre più
attivo del Ministero nella gestione degli incidenti anche 
attraverso visite ispettive e istruttorie con esperti dei diversi 
settori e non esclusivamente attraverso l’Istituto Superiore di 
Sanità (D.M. 2005 recita “eventuale rapporto dell’Istituto 
Superiore di Sanità)



Conclusioni
Dall’esperienza acquisita come Organo incaricato 
delle verifiche si possono trarre le seguenti 
conclusioni:
L’attuazione della direttiva nel corso degli anni ha 
trovato un suo equilibrio grazie anche a
• Costante vigilanza del Ministero della salute
• Maggiore attenzione da parte delle Aziende e 
delle Strutture Ospedaliere anche attraverso 
interventi di tipo formativo: corsi, convegni 
realizzati anche dalle Associazioni di Categoria
• I regolari controlli delle Aziende da parte degli 
Organismi Notificati ai fini del mantenimento della 
Certificazione


