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•un dispositivo medico o medico impiantabile attivo destinato ad essere messo a 
disposizione di un medico 
•debitamente qualificato o di un medico specialista per lo svolgimento di 
indagini , 
•da effettuarsi in un ambiente clinico umano adeguato ( …)

( art.1,D.Lgs.507/92;art.1,D.Lgs.46/97)

LE INDAGINI CLINICHE

Indagine clinica con dispositivo medico

Qualsiasi studio sistematico progettato e pianificato nei soggetti umani 
intrapreso per verificare la sicurezza e/o le prestazioni di un 
dispositivo specifico

(UNI EN ISO 14155-1)
Dispositivo per indagini cliniche
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LE INDAGINI CLINICHE

Obiettivi:Obiettivi:

•• verificare che nelle normali condizioni di utilizzazione,le verificare che nelle normali condizioni di utilizzazione,le 
prestazioni del dispositivo siano conformi a quelle assegnate prestazioni del dispositivo siano conformi a quelle assegnate 
dal fabbricantedal fabbricante

•• determinare gli eventuali effetti secondari indesiderati nelle determinare gli eventuali effetti secondari indesiderati nelle 
normali condizioni di utilizzazione,e valutare se essi normali condizioni di utilizzazione,e valutare se essi 
comportano rischi accettabili rispetto alle prestazioni comportano rischi accettabili rispetto alle prestazioni 
assegnate ed attese dal dispositivoassegnate ed attese dal dispositivo

((D.LgsD.Lgs.507/92,allegato 7,.507/92,allegato 7,ptpt.2.1 ;.2.1 ;D.LgsD.Lgs.46/97,allegato X,.46/97,allegato X,ptpt.2.1).2.1)
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Gli attori della sperimentazione clinica in Italia

Fabbricante/Sponsor
Mandatario/Procuratore speciale

Ricercatori/Medici/Operatori sanitari
Comitati Etici

Ministero della Salute

pazienti
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La sperimentazione clinica con dispositivo medico

Il ruolo del Ministero della Il ruolo del Ministero della salutesalute

•Autorizza,con il silenzio assenso,l’avvio di una indagine clinica dopo aver 
valutato sia dal punto di vista formale che sostanziale che l’indagine clinica  
notificata non esponga a rischi prevedibili ed evitabili i pazienti e sia 
comunque tutelata la loro salute e sicurezza

•Esprime il suo eventuale diniego all’avvio di un indagine clinica,entro 60 
gg.dal ricevimento della notifica,qualora si ravvedano ragioni di tutela della 
salute e della sicurezza ovvero di ordine sanitario o pubblico

•Può autorizzare ,di volta in volta,lo svolgimento di indagini cliniche in strutture 
sanitarie private

•Può autorizzare,su richiesta motivata che contenga,oltre alle motivazioni della 
richiesta stessa, la descrizione del dispositivo e dell’azione principale cui è
destinato,la messa in servizio di singoli dispositivi non marcati CE il cui 
impiego è nell’interesse della protezione della salute.Il provvedimento di 
autorizzazione viene comunicato entro 30 gg. (D.Lgs.46/97,art.11,comma14)
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Normativa di riferimento

D.Lgs.  507/92 “Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi”

articolo 7 ed allegato 6 e 7

D.Lgs.  46/97 “Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici”
articolo 14 ed allegato VIII e X

D.M.    2 agosto 2005 “Modalità di presentazione della documentazione per

notifica di indagine clinica con dispositivi medici”

D.M.  12 maggio 2006 “Requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione, il 
funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni

cliniche dei medicinali
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Dispositivi medici impiantabili attivi

• Art.7  “Dispositivi medici impiantabili attivi destinati ad indagini cliniche”
dispone che :
-il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea invii 
al Ministero della salute le indicazioni di cui all’allegato 6,pt.2.2,almeno 60 
gg. prima dell’inizio della stessa
-l’indagine clinica non può iniziare se il Ministero della salute,entro il 
termine di 60 gg.dal ricevimento della notifica,comunica,sentito il 
Consiglio Superiore di Sanità,una decisione contraria fondata su 
ragioni di tutela della salute e sicurezza 
-lo svolgimento di tali indagini cliniche è limitato di norma agli ospedali e 
ad altri istituti pubblici

Decreto Legislativo 14 dicembre 1992,n.507
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Dispositivi medici impiantabili attivi

• All.6 “Dichiarazione relativa ai dispositivi con destinazioni  
particolari”

pt.2.2 : contenuti della dichiarazione del fabbricante da allegare alla notifica,tra cui 
i dati identificativi del dispositivo,il programma dell’indagine clinica,il nome del 
medico e dell’istituto incaricati dell’indagine
pt.3.2  : documentazione che il fabbricante si impegna a tenere a disposizione del 
Ministero della salute,tra cui una descrizione generale del prodotto,disegni di 
progettazione

• All.7 “Valutazione clinica”disposizioni che debbono essere rispettate per lo 
svolgimento di indagini cliniche

pt.2.1 : obiettivi delle indagini cliniche
pt.2.2 : considerazioni etiche,conformemente alla Dichiarazione di Helsinki
pt.2.3 : metodi per il corretto svolgimento delle indagini cliniche,sicurezza,eventi 
sfavorevoli,responsabilità del medico specialista,report finale

Decreto Legislativo 14 dicembre 1992,n.507
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Dispositivi medici

Art.14 “Indagini cliniche” dispone che :
-il fabbricante od il suo mandatario stabilito nella Comunità europea informi il
Ministero della salute prima dell’inizio delle indagini cliniche seguendo le procedure
previste nell’allegatoVIII ed inviando la notifica per raccomandata
-il fabbricante può iniziare le indagini cliniche,con dispositivi appartenenti alla classe
III,dispositivi impiantabili e dispositivi invasivi di lunga durata appartenenti alle classi 
IIa e IIb,al termine di 60 gg.dalla data della notifica a meno che il Ministero della
salute non gli abbia comunicato,entro tale termine ,una decisione contraria
motivata da considerazioni di ordine sanitario o pubblico (silenzio assenso)
-le indagini cliniche possono iniziare prima della scadenza dei 60 gg. se il
Comitato etico ha espresso parere favorevole
-le indagini cliniche devono essere svolte nelle strutture sanitarie pubbliche.
Lo svolgimento nelle strutture sanitarie private deve essere preventivamente 
autorizzato dal Ministero della salute
-la notifica non è necessaria per indagini cliniche con dispositivi già marcati CE,
utilizzati nella stessa destinazione d’uso per la quale hanno ottenuto la marcatura
CE
-le spese,relative allo svolgimento delle indagini cliniche sono a carico del
fabbricante

Decreto Legislativo 24 febbraio 1997,n.46
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Dispositivi medici

• All.VIII “Dichiarazione relativa ai dispositivi con destinazioni  
particolari”

pt.2.2 : contenuti della dichiarazione del fabricante,da allegare alla notifica,tra cui i 
dati identificativi del dispositivo ,il piano dell’indagine clinica,il parere del Comitato 
etico,il nome dello sperimentatore e l’indicazione della struttura sanitaria
pt.3.2  : documentazione che il fabbricante si impegna a tenere a disposizione del 
Ministero della salute,tra cui la descrizione del dispositivo,gli schemi di 
progettazione,i risultati dell’analisi dei rischi

• All.X “Valutazione clinica”disposizioni che debbono essere rispettate per lo 
svolgimento di indagini cliniche
pt.2.1 : obiettivi delle indagini cliniche
pt.2.2 : considerazioni etiche,conformemente alla Dichiarazione di Helsinki
pt.2.3 : metodi per il corretto svolgimento delle indagini cliniche,sicurezza,

circostanze sfavorevoli,responsabilità del medico specialista,report finale

Decreto Legislativo 24 febbraio 1997,n.46
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La notifica, in lingua italiana deve essere inviata, 
per raccomandata con r/r al 

Ministero della Salute 
Direzione Generale Farmaci e Dispositivi medici,

Ufficio VI (Sperimentazione clinica con dispositivi medici) 
Piazzale dell’Industria n. 20  - 00144 Roma

Contiene:
•Generalità del fabbricante/mandatario,titolo e codice del protocollo clinico,dati identificativi 
del dispositivo tra cui destinazione d’uso,descrizione e funzionamento del 
dispositivo,classificazione,eventuale marcatura CE,numero dei dispositivi
•La notifica non è validamente effettuata se non è corredata della ricevuta di versamento 
della tariffa prevista dal D.M.26 gennaio 2005

D.M. 2/8/05 : MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA NOTIFICA di 

INDAGINE CLINICA

Art.1 “Ambito di applicazione” : D.Lgs.507/92 e D.Lgs.46/97

Art.2 “Il fabbricante del dispositivo od il suo mandatario stabilito nella 
Comunità Europea,… informa il Ministero della Salute …delle indagini 
cliniche …mediante notifica”
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Art.3 Dichiarazione del fabbricante /sponsor

• assunzione delle responsabilità connesse all’indagine clinica
• l’indagine si svolge secondo un opportuno protocollo clinico
•rispetto dei principi etici della Dichiarazione di Helsinki,delle GCP,delle norme 
UNI EN ISO 14155-1,UNI EN ISO 14155-2
•approvazione del Comitato etico
•il dispositivo medico è conforme ai requisiti essenziali
•nel corso dell’indagine clinica saranno registrati e tempestivamente segnalati al
Ministero della salute e al Comitato etico competente gli eventi e le circostanze 
sfavorevoli
•tutti gli oneri finanziari relativi all’indagine clinica sono a carico del             
fabbricante e non gravano né sul S.S.N., né sul paziente
•stipulata una idonea copertura assicurativa per i soggetti in studio 
• sarà inviato un  rapporto finale, predisposto dallo sperimentatore, al Ministero 
della salute ed ai Comitati etici competenti

D.M. 2/8/05 : MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA NOTIFICA di 

INDAGINE CLINICA
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D.M.2/8/05: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE    DELLA NOTIFICA di 

INDAGINE CLINICA
Art.4 Allegati alla notifica

• Clinical Investigator’s Brochure :norme seguite per la sua redazione (ICH/GCP ,UNI EN ISO 14155-1)

• Analisi dei rischi :  norme seguite per la sua redazione (UNI CEI EN ISO 14971:2004 o 
altre analoghe)

• Istruzioni per lo sperimentatore : sull’uso del dispositivo medico (in lingua italiana)

• Raccolta della letteratura scientifica : relativa all’utilizzazione prevista del dispositivo, valutazione critica
della stessa, firmata dal responsabile scientifico del fabbricante

• Protocollo clinico :redatto secondo le linee guida ICH/GCP,UNI EN ISO 14155-2,datato e firmato dal
fabbricante e dallo sperimentatore

• Copia del parere espresso dal Comitato etico competente comprensivo degli aspetti oggetto del parere
ed elenco dei membri partecipanti alla seduta

• Elenco dei centri italiani/elenco dei centri europei ed extra europei,qualifica sperimentatore,date

• Documento di designazione del mandatario ad agire in nome e per conto del fabbricante

• Procura che conferisce al procuratore speciale il potere di presentare la notifica in nome del  
fabbricante
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Art.5 Emendamenti al protocollo

• Il fabbricante o il mandatario può presentare emendamenti al protocollo clinico
con raccomandata r/r :  
- indicando notifica di riferimento,codice identificativo del protocollo clinico,codice
progressivo assegnato dal Ministero della salute alla notifica

- allegando copia del parere espresso sull’emendamento dal Comitato etico

• Il dispositivo medico modificato in corso di indagine clinica deve essere 
considerato come nuovo dispositivo medico ed essere oggetto di nuova 
notifica

D.M.2/8/05: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE    DELLA NOTIFICA di 

INDAGINE CLINICA
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L’autorità Competente – Ministero della salute

• La notifica è validamente presentata quando è corredata di tutta la
documentazione richiesta dalla normativa.In tal caso decorrono:

60 giorni (silenzio assenso) dalla data di ricevimento

Valutazione della notifica

per i dispositivi medici la sperimentazione clinica potrebbe iniziare
prima dei 60 giorni,  se è stato ottenuto il 

parere favorevole del Comitato etico
(art.14,comma 3,D.Lgs. 46/97)

Nota del Ministero della salute sottolinea opportunità che l’indagine non inizi prima che 
siano interamente  decorsi i 60 giorni previsti per l’eventuale pronuncia ministeriale

per i dispositivi medici impiantabili attivi la sperimentazione clinica 
può iniziare solo dopo i 60 giorni

Il Ministero della salute,entro tale termine,può comunicare una decisione 
contraria,sentito il CSS,per motivi di tutela della salute e della sicurezza

(art.7,comma 2,D.Lgs. 507/92)

La eventuale richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti interrompe
la tempistica dei 60 giorni
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L’autorità Competente – Ministero della salute

• La notifica non è validamente presentata se non è corredata della ricevuta del 
versamento della tariffa prevista dal D.M.26 gennaio 2005 (art.2,comma 2,D.M.2/8/05)

Non verrà presa in esame finchè non sarà corredata della documentazione completa

Provvedimento di diniego

• Qualora il Ministero della salute intenda adottare un provvedimento di diniego 
motivato allo svolgimento di indagine clinica,invita il fabbricante o il mandatario a 
presentare le proprie controdeduzioni

(art.18,comma 2,D.Lgs.46/97)

• Avverso il provvedimento di diniego il fabbricante può proporre ricorso gerarchico
al Direttore Generale della Direzione generale dei Farmaci e Dispositivi Medici o 
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 

(art.18,comma 1,D.Lgs.46/97)

Valutazione della notifica
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Procedure amministrative relative allo svolgimento di indagini cliniche   
con dispositivi medici marcati CE

Non è necessaria la notifica per indagine clinica con:
Dispositivo marcato CE ,non modificato nella struttura ed in nessuna delle componenti 

ed utilizzato nella stessa destinazione d’uso valutata ai fini della marcatura 
(art.14,comma 7,D.Lgs.46/97 ed art.1,comma 2,D.M.2/8/05)

Struttura sanitaria pubblica                              Struttura sanitaria privata

Parere favorevole Comitato etico                          - Parere favorevole Comitato etico
indipendente di riferimento

- Autorizzazione della struttura da parte del
Ministero della salute di

volta in volta per singola indagine clinica 

Nota Ministeriale 26 febbraio 2007
Studi post marketing
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Comitati etici

• D.M.  12 maggio 2006 “Requisiti minimi per l’istituzione, 
l’organizzazione, il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni
cliniche dei medicinali”

art.1: Il Comitato etico ...è un organismo indipendente…può essere istituito…

- Strutture sanitarie pubbliche o ad esse equiparate
- IRCCS privati limitatamente alle sperimentazioni nell’area di ricerca in cui hanno 

ottenuto il riconoscimento

art.2,comma 2 :
- Strutture sanitarie …prive di Comitato etico in possesso dei requisiti 

minimi…possono eseguire sperimentazioni…

Comitato etico indipendente di riferimento individuato dalla Regione
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UNI-EN ISO 14155-1 (novembre 2005) “Indagine clinica dei dispositivi medici per soggetti 
umani”,definisce le precedure utilizzabili per la conduzione e l’esecuzione delle indagini 
cliniche e specifica i requisiti generali destinati a:

-proteggere i soggetti umani
-assicurare la conduzione scientifica dell’indagine clinica
-assistere sponsor,monitor,sperimentatori,Comitati etici,autorità regolatorie,Organismi 
notificati 
Delinea :

• Responsabilità dello Sponsor, dello Sperimentatore, del monitor
• Contenuti dei documenti essenziali (consenso informato, accordi tra sponsor e 

sperimentatore, dossier per lo sperimentatore, report di fine studio)
• Ruolo dei Comitati etici

Le norme tecniche armonizzate :
•rappresentano uno standard internazionale di etica e qualità scientifica per
progettare,condurre,registrare e relazionare gli studi clinici
•la loro osservanza presuppone la rispondenza ai Requisiti Essenziali
•non sono giuridicamente vincolanti

Strumenti per la conduzione delle sperimentazioni cliniche con i Dispositivi Medici
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• UNI EN ISO 14155-2 (dicembre 2004) “Valutazione clinica dei dispositivi medici per soggetti 
umani” specifica i requisiti per la preparazione del piano di valutazione clinica destinato a valutare 
i dispositivi medici”
Definisce :

• Progettazione e contenuti del piano di valutazione clinica (CIP)(obiettivi,modifiche,eventi ed effetti 
indesiderati)

• Valutazioni preliminari e basi dello studio (prove pre-cliniche,analisi e valutazione dei rischi del 
dispositivo)

• Scheda raccolta dati (CRF)

• UNI EN ISO 14971 (analisi del rischio)
• Requisiti generali
• Analisi con stima del rischio ed identificazione

dei pericoli
• Valutazione ed accettabilità del rischio
• Controllo del rischio, analisi R/B, rischio

residuo

Strumenti per la conduzione delle sperimentazioni cliniche con i Dispositivi Medici
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• MEDDEV. 2.7.1 Evaluation of Clinical Data 

• MEDDEV. 2.1/1 Definition of  MD/accessory/manufacturer

• MEDDEV. 2.1/3 rev 2 Borderline

• MEDDEV. 2.12-2 Post market clinical follow-up

Strumenti per la conduzione delle sperimentazioni cliniche con i
Dispositivi Medici 

Linee guida MEDDEV
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MEDDEV. 2.7.1     

Evaluation of clinical data 
a guide for Manufacturers and Notified Bodies

Guida per i fabbricanti e gli Organismi Notificati per la gestione dei dati clinici e la valutazione degli 
stessi per la marcatura CE

• Letteratura scientifica (rilevanza dei dati clinici, tecnici e biologici)

• Dati di studi clinici: valutazione e report da parte di  
esperti dell’O.N.

(protocollo, corrispondenza con l’Autorità Competente ed il Comitato Etico, 
pareri e commenti durante il processo di valutazione, report finale dello studio)

• Aspetti clinici nell’analisi del rischio
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MEDDEV. 2.12-2

Guida per i fabbricanti e gli organismi notificati per la 
conduzione del follow-up clinico nel post marketing

Il fabbricante dovrebbe stabilire un programma/strategia  
di sorveglianza post marketing per identificare i rischi 

associati all’uso del dispositivo medico sul mercato
(uso a lungo termine, uso su larga scala)

Studi clinici post marketing e Studi di registro
ed analisi continua della letteratura di riferimento
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I principi etici nella sperimentazione con i dispositivi medici

Dichiarazione di Helsinki

Convenzione Europea di Oviedo (diritti umani),

GCP in tutte le parti applicabili

Codice di deontologia medica
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I decreti di riferimento
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Prospettive

• Progettazione e realizzazione del Registro delle sperimentazioni 
cliniche

• Segnalazione degli eventi e circostanze sfavorevoli

• Uso compassionevole

• Strutture sanitarie private



Dott.ssa Lina Pizzuti  
Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici – Ministero della Salute

31dgFDM
MINISTERO 

DELLA SALUTE

Prospettive: MAGGIORE ATTENZIONE AI DATI PROVENIENTI da 
SPERIMENTAZIONI CLINICHE

Nella bozza della nuova direttiva sono inseriti i seguenti punti
• 1.1.  b 

La valutazione clinica e il relativo esito devono essere documentati. La documentazione tecnica 
del dispositivo contiene tali documenti e/o i relativi riferimenti completi.

• 1.1. c
La valutazione clinica e la relativa documentazione deve essere attivamente aggiornata tramite 
una valutazione post marketing. Ove non si consideri necessario il follow-up clinico post-
commercializzazione,  nel quadro del piano di sorveglianza post-commercializzazione applicato al 
dispositivo, tale conclusione va debitamente giustificata e documentata . 

• 1.1. d.
Qualora non si ritenga opportuna la dimostrazione della conformità ai requisiti essenziali in base ai 
dati clinici, occorre fornire un'idonea giustificazione di tale esclusione in base ai risultati della 
gestione del rischio, tenendo conto anche della specificità dell'interazione tra il dispositivo e il 
corpo, delle prestazioni cliniche previste e delle affermazioni del fabbricante. Va debitamente 
provata l'adeguatezza della dimostrazione della conformità ai requisiti essenziali che si fondi sulla 
valutazione delle prestazioni, sulle prove al banco e sulla valutazione preclinica."
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