
Recenti   sviluppi normativi   nel   settore delle   indagini cliniche

Prospettive   e  criticità.







Sicurezza 

PrestazioniPrestazioni

CLINICA
PrestazioniPrestazioni

Sicurezza del dispositivo 

Sicurezza della procedura

Efficacia clinica

INGEGNERIA

ETICA

Requisiti

Tecnici 
Norme tecniche

Progettazione 

Realizzazione  

Produzione

Progettazione 

Realizzazione  

Produzione

Bio compatibilità 

tossicità 

allergenicità

carcinogenicità

pirogenicità

sicurezza igienica 

degradazione

guasti funzionali

manutenzione  

invecchiamento 

Bio compatibilità 

tossicità 

allergenicità

carcinogenicità

pirogenicità

sicurezza igienica 

degradazione

guasti funzionali

manutenzione  

invecchiamento Pre market

e  follow up 

post market

Pre market

e  follow up 

post market



2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
Nel   periodo   2010/2013 

≈ ≈ ≈ ≈ 250  indagini  cliniche 

Nel   periodo   2010/2013 

≈ ≈ ≈ ≈ 250  indagini  cliniche *       Al 30 novembre 
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Primo semestre 2012

Al  10 novembre

La comunicazione delle indagini cliniche post-market è stata introdotta con l’entrata in vigore del Dlgs 37/2010.

* Indagini comunicate dai CE (non segnalate dai fabbricanti o dai CRO) 
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Indagini  cliniche   premarket  effettuate  nel  periodo  2005/2010



Stabilisce  i  limiti e  le  condizioni  per  la idoneità  delle  strutture  allo  svolgimento  

di  indagini cliniche  con  i  dispositivi di  III, II e I classe

Individua  nuove  strutture  presso  le  quali è possibile effettuare  indagini cliniche

Differenzia i  requisiti delle strutture in  relazione  alla  classe  di  rischio  del 

dispositivo da  sperimentare



Tutte  le  strutture  devono  soddisfare  il  requisito  della  competenza nella sperimentazione  

ed  il  requisito  della  esperienza  nell'utilizzo  dei  dispositivi

� Documentata competenza  in  materia  di  studi  clinici  con esperienza  nell’ambito  specifico  della  
sperimentazione,  supportata  da  pubblicazioni  scientifiche  ovvero  brevetti  o altra  evidenza  di  
analogo  livello  

� Utilizzo  consolidato  nella  normale  pratica  clinica   di  dispositivi medici  appartenenti  alla  stessa  
tipologia  e  classe  dei  dispositivi  medici  oggetto  dell’indagine  clinica                        



� Aziende  Ospedaliere

� Policlinici 

Universitari

� IRCCS

� Istituti ed  Enti 

ecclesiastici

� Presidi  Ospedalieri  

in  sper.  Gestionale

� Aziende  Universitarie

� Presidi Ospedalieri  convenzionati  con 

le  Università

� Presidi  Ospedalieri  delle ASL  *
� Istituti qualificati  presidi  ASL *

� Enti  di  ricerca *

� Centri di ricerca e riabilitazione pubblici *

� Case di Cura private accreditate *

� Ambulatori 

specialistici 

delle  ASL     

*  Devono  soddisfare  i  criteri  organizzativi  previsti  per  le 
strutture di  alta   specialità  o  per gli  ospedali  specializzati



Il decreto ( in corso di emanazione ) prevede  la  istituzione  di  un elenco  delle  strutture   

idonee allo  svolgimento  delle  indagini  cliniche  sulla  base  del  possesso   dei  requisiti  di  

competenza   ed   esperienza

� Il CV  dello  Sperimentatore  con  informazioni  sulla  attività di  sperimentazione e  sulla  attività 

clinica  svolta  con  riguardo  all’impiego  di  dispositivi  medici  appartenenti  alla  stessa  tipologia  del  

dispositivo  oggetto  della  indagine.

� Una sintesi delle attività cliniche  e  di sperimentazione  svolte  (ultimo  triennio ) nella   unità 

operativa sede  della  sperimentazione, con  riguardo  all’impiego  di  dispositivi  medici  appartenenti 

alla stessa  tipologia  del  dispositivo  oggetto  della  indagine.



� Valutazione del rischio residuo

� Ridotto numero di soggetti nelle indagini cliniche pre-market

� Breve durata delle indagini cliniche pre-market

La valutazione clinica pre-market deve essere aggiornata con i dati derivanti dalla 

sorveglianza post-vendita * 

*  D. Lgs 37/2010  All. X punto 1.1-quater 

Post  Market Follow-up  Studies  (Meddev draft )



� Le indagini cliniche post-market, previa approvazione da parte del Comitato Etico di riferimento, possono  
essere  direttamente avviate, con il solo obbligo di inviare al Ministero della salute l'avvio  della indagine.

� Nessuna autorizzazione  per  le  strutture  presso le  quali  vengono effettuate  le  indagini

� Modulo on-line per inviare al Ministero della salute  la  comunicazione  dell’avvio  della indagine  clinica post-
market .

Dopo  il  D. Lgs 37/2010  e  la  Circolare 2  agosto  2011



Indagini  cliniche   p0st market  ( 2010 / 2013 )
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Primo semestre 2012

Al  30 novembre

La comunicazione delle indagini cliniche post-market è stata introdotta con l’entrata in vigore del D.Lgs 37/2010.

Indagini comunicate  dai  CE   ( non registrate  sul  sito  Web  del  Ministero  )

Registro delle  indagini post market



Indagini  cliniche SAE  Reports  pervenuti  nel  2013

720   Reports    

Dispositivi  utilizzati

Pazienti  arruolati

Eventi 

avversi Eventi  correlati 

Eventi fatali



Indagine clinica Premarket Prosieguo della indagine clinica Premarket
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Indagine clinica Post market

commercializzato

SAE Incidente

Meddev 2.12-1  rev 5 

‘Vigilance’

MEDDEV 2.7/3
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11%  Oculistica 

3%  Diagnostica per immagini  

8%  Ortopedia           

40%  Cardiologia, 

Chirurgia Cardiaca 

e Vascolare 

3%  Neurologia  e  Neurochirurgia  

12% Chirurgia 

generale,  
urologica    
ecc. 

12 % Associazioni farmaco/dispositivo 

11%   Altre discipline: Odontoiatria, 

Dermatologia, OTR  ecc.  
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