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• Cos’è il MIR?

Manufacturer Incident Report (art. 87 e art. 82)

MIR: cenni generali

Il MIR è un modello unico progettato in modo da garantire una segnalazione armonizzata

degli incidenti gravi relativi a dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro, che ne permetta

la registrazione centralizzata in EUDAMED a disposizione delle Autorità favorendo una

rapida gestione dell’incidente stesso e assicurando adeguati livelli di accesso.

Il MIR è caratterizzato da un livello 

particolarmente alto di dettaglio dei dati e 

delle informazioni da fornire!

Alcune novità:
- Informazioni relativi a: classe di rischio, nomenclatura, 

commerciali , DoC, certificato CE, etc. 

- Dati statistici, codici IMDRF (pz, causa, risultati, 

componenti), vendita, etc..



• Cos’è il MIR?

MIR: cenni generali

CODIFICA IMDRF

• Problema DM                   (Qual è stato il problema a livello di dispositivo?) Annex A;

• Componenti (Quali componenti sono state coinvolte?) Annex G;

• Investigazione Causa (Quali sono state le probabili cause dei problemi?) Annex B-C-D;

• Effetti Salute (Quali eventi avversi sono successi a livello di paziente?) Annex E-F.

• Sezione1: Informazioni Amministrative;

• Sezione2: Informazioni Dispositivo ;

• Sezione 3: Informazioni su incidenti provenienti dal sistema sanitario e/o dall’ utente;

• Sezione 4: Analisi del fabbricante;

• Sezione 5: Commenti generali;
• Riepilogo delle codifiche del rapporto (verrà popolato automaticamente dalle selezioni precedenti)



• Approccio unico e armonizzato per Italia, Europa e Paesi 

extra EU

MIR: opportunità

Modulo unico con validità in tutto il territorio nazionale, europeo e, non ultimo, per i fabbricanti 

extra EU che operano nello spazio economico europeo (EEA).

Linguaggio e codifica armonizzati: disambiguazione delle circostanze di dubbio e univocità di 

comunicazione per centrare quanto prima l’obiettivo e assicurare il grado di sicurezza 

perseguito.

Rientra tra gli obiettivi del MIR evitare le segnalazioni 

non necessarie: per questo è fondamentale avere 

indicazioni esatte riguardo il contenuto



• Sottomissione elettronica - EUDAMED

Sistema elettronico per la vigilanza e sorveglianza post-market

MIR: opportunità

L’invio in forma elettronica e unificata delle segnalazioni di incidenti gravi 

e delle relative FSCA eventualmente intraprese, rappresenta un vantaggio 

per l’industria.

Attraverso il sistema elettronico le informazioni relative ad incidenti sono 

rese disponibili alle AC degli SM, alla Commissione e agli ON nella misura 

in cui tali informazioni si riferiscono ai dispositivi da essi certificati: 

 NO moltiplicazione di informazioni!

Registrazione di: 
1. dispositivi e UDI
2. OE
3. ON e certificati
4. indagini cliniche
5. vigilanza e sorveglianza post-market

EUDAMED

Anche al pubblico e, previ accordi, ad AC di paesi terzi sono garantiti 

adeguati livelli di accesso al sistema elettronico.



• A partire da quando si potrà impiegare il MIR come mezzo di 

segnalazione incidenti?

MIR: criticità

MIR
2018

???

Eudamed
2020

MIR in 
Eudamed

Rilascio imminente della versione ufficiale del MIR impiegabile come mezzo  armonizzato di 

segnalazione ,  ma Eudamed non sarà attivo prima del 2020! . 

Una volta che Eudamed sarà reso operativo occorre decidere come muoversi rispetto alle 

segnalazioni già condotte col supporto del MIR.

Assicurare l’efficace integrazione di 

terminologia e codifica elaborate nelle 

successive edizioni del documento 

dell’IMDRF relativo al PMS.



• Sono state prese in considerazione le esigenze temporali per 

la compilazione appropriata del MIR?

MIR: criticità

Conciliare l’alto grado di dettaglio e la precisione di informazione necessari alla 

compilazione del MIR con le ridotte tempistiche di invio:
• Grave minaccia per la sanità pubblica  2 giorni

• Decesso/grave deterioramento condizioni di salute  10 giorni

• Tutti gli altri eventi  30 giorni  15 giorni

Il fabbricante deve disporre del tempo materiale per la verifica delle info ricevute.

La catena di fornitura può essere lunga (fabbricante extra EU, importazione, distribuzione etc.). 

NOTA: da una valutazione del processo di segnalazione è emerso che circa il 70% dei 30 

giorni ad oggi previsti per la segnalazione sono impiegati per la raccolta delle informazioni.

Tessuto imprenditoriale europeo oltre 95 % PMI: su che livello di strutturazione aziendale 

possono contare?



• Compilazione del MIR:

A chi spetta?

MIR: criticità

Ruolo del fabbricante vs. altri OE: si presuppone un alto grado di conoscenza di:

– regolamentazione relativa ai dispositivi (ad es. classificazione del dispositivo ai sensi di Direttive e Regolamenti);
– competenze statistiche, conoscenza clinica e tecnica, etc. 

La segnalazione di incidenti ai sensi dei Regolamenti sarà prerogativa del fabbricante (o del suo mandatario), con facoltà di

delega a terza parte agente per suo conto e chiaramente identificata in Eudamed.

Operatori sanitari: incoraggiare la formazione e la divulgazione delle informazioni pertinenti e 

degli obblighi che ne derivano.

Fare informazione: chi e come?
– Commissione, tramite linee guida o altri mezzi informativi.

– AC con campagne informative o altro (a seconda della struttura del paese).

– Industria, tramite la propria rete di informazione, tenendo presente l’autorevolezza con cui le Autorità sono percepite.



• In sintesi

MIR: in sintesi

Opportunità Criticità
Approccio europeo armonizzato Complessità dati e info da fornire
Ridurre segnalazioni non necessarie Gestione del transitorio «pre-Eudamed»
Invio elettronico Integrazione della codifica IMDRF
Evitare moltiplicazione di info Gestione dei tempi di invio 



• Conclusioni

MIR: in conclusione

Il MIR è uno strumento potente: utile ma di complessa implementazione!

Qual è l’obiettivo delle Autorità e che riscontro forniranno alle aziende? 

Assicurare un livello di sicurezza e unico approccio da parte degli stakeholder.

Le aziende devono iniziare a mappare quanto prima i codici dell’IMDRF ed essere allineate al 

loro contenuto in vista della pubblicazione della versione finale del MIR 

Il MIR è valido sia per le future segnalazioni per prodotti certificati ai sensi delle Direttive che 

ai sensi dei Regolamenti dopo la data di applicazione …. lavoro su doppio binario 



• Conclusioni

MIR: in conclusione

L’industria deve prendere familiarità con:

• un sistema di vigilanza più articolato e complesso;

• tempistiche di segnalazione ridotte da 30 a 15 giorni;

• l’esigenza di presentare più report iniziali e anche report follow-up/finale;

• due sistemi diversi  Direttive/Regolamenti e IMDRF. 
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