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Obiettivi del sistema di vigilanza
Incrementare la protezione della salute e la sicurezza di pazienti ed utilizzatori

Attraverso:

� L’identificazione rapida di ogni nuovo problema al fine di individuare azioni correttive finalizzate all’eliminazione o 

riduzione del problema stesso

� La condivisione delle informazioni tra Autorità Competente e fabbricanti per rendere il più possibile tempestiva 

l’applicazione di azioni correttive

� Il monitoraggio dell’effettiva e corretta attuazione delle azioni correttive individuate

� Prevenire la ripetizione di incidenti simili grazie alla messa in atto di misure correttive appropriate e alla 

pubblicazione di avvertimenti



Nuovo approccio – Ruolo della vigilanza
Il Sistema di vigilanza sui dispositivi medici è un sistema complesso costituito da numerosi attori, ognuno con un

proprio ruolo e con specifiche responsabilità, posizionati su diversi livelli istituzionali.
Un sistema di vigilanza ben funzionante è

elemento essenziale in un quadro normativo

di nuovo approccio come quello che regola i

dispositivi medici. Alcune problematicità,

infatti potrebbero non essere state

sufficientemente investigate nella fase di

sperimentazione pre-market in quanto

correlate alla durata di vita del dispositivo, in

particolare per i dispositivi impiantabili o per

quelli progettati per operare a lungo (molti

anni o addirittura decenni). Una vigilanza

attiva sulle problematicità che possono

insorgere in fase di utilizzo è quindi garanzia

di protezione della salute e di sicurezza dei

pazienti



Riferimenti normativi  
� Direttive Europee 90/385/CEE, 93/42/CE, 2007/47/CE

� D.Lgs. 507/92 (AIMD), D.Lgs. 46/97 (MD) modificato dal D.Lgs. 37/2010

� Circolare del Ministero della Salute del 27 Luglio 2004 – “Vigilanza sugli incidenti con dispositivi medici”

� Circolare del Ministero della Salute del 28 Luglio 2004 – “Segnalazioni di incidenti e mancati incidenti con dispositivi 

medici. Progetto di una rete di vigilanza”

� Decreto Ministero della Salute del 15 Novembre 2005 – “Approvazione dei modelli di schede di segnalazioni di 

incidenti o mancati incidenti, che coinvolgono dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro”

� Linee Guida MedDev 2.12-1 rev. 8 -January 2013, in vigore da luglio 2013 – Guidelines on a Medical Devices

Vigilance System

� Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 23 Luglio 2008 - “Modalità di 

divulgazione di informazioni relative ai dispositivi medici coinvolti in Azioni Correttive di Campo – FSCA”



Definizione di incidente

L’art. 9, comma 1, D.Lgs. 46/97, modificato dal D.Lgs. 37/2010 definisce Incidente cioè 

l’evento avverso per il quale è previsto l’obbligo di segnalazione:

a) qualsiasi malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche e  delle  prestazioni  di  

un  dispositivo  medico, nonché qualsiasi inadeguatezza  nell'etichettatura  o  nelle  

istruzioni per l'uso che possono  essere o essere stati causa di decesso o grave 

peggioramento delle condizioni di salute di un paziente o di un utilizzatore;

b) qualsiasi  motivo  di  ordine  tecnico o medico connesso alle caratteristiche  o alle 

prestazioni di un dispositivo medico che, per le ragioni di cui alla lettera a), comporti il 

ritiro sistematico dei dispositivi dello stesso tipo da parte del fabbricante.



Ruolo dell’operatore sanitario
Art. 9, commi  2, 3 e 4, D.Lgs. 46/97, modificato dal D.Lgs. 37/2010

2. Gli operatori sanitari pubblici o privati che nell'esercizio della loro attività rilevano un 

incidente, come definito dal comma 1, lettera a), che coinvolga un dispositivo medico, 

sono tenuti a darne comunicazione al Ministero della salute, nei termini e con le 

modalità stabilite con uno o più decreti ministeriali.

3. La comunicazione di cui al comma 2 è effettuata direttamente o tramite la struttura 

sanitaria ove avviene l'incidente segnalato, nel rispetto di eventuali disposizioni 

regionali che prevedano la presenza di referenti per la vigilanza sui dispositivi medici.

4. La comunicazione di cui ai commi 2 e 3 deve essere inviata altresì al fabbricante o al 

suo mandatario, anche per il tramite del fornitore del dispositivo medico.



Ruolo dell’operatore sanitario
Art. 9, comma 6, D.Lgs. 46/97, modificato dal D.Lgs. 37/2010

Definizione di inconveniente

6. Gli operatori sanitari pubblici o privati sono tenuti a comunicare al fabbricante o al mandatario, direttamente o 

tramite la struttura sanitaria di appartenenza e, quindi, anche per il tramite del fornitore del dispositivo medico, 

ogni altro inconveniente che, pur non integrando le caratteristiche dell'incidente di cui al comma 1, lettera a), 

possa consentire l'adozione delle misure atte a garantire la protezione e la salute dei pazienti e degli 

utilizzatori.
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Ruolo del fabbricante
Art. 9, comma 7, D.Lgs. 46/97, modificato dal D.Lgs. 37/2010

7. Nei termini e con le modalità stabilite con uno o più decreti ministeriali, il fabbricante o il suo mandatario 

hanno l'obbligo di dare immediata comunicazione al Ministero della salute di qualsiasi incidente, come 

definito al comma 1, di cui siano venuti a conoscenza, nonché delle azioni correttive di campo intraprese per 

ridurre i rischi di decesso o di grave peggioramento dello stato di salute associati all'utilizzo di un dispositivo 

medico.
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Criticità operative ed organizzative
Rete nazionale della vigilanza “di fatto” e non regolata a livello nazionale

nella Circolare del 28 luglio 2004 vengono invitati gli Assessori regionali a nominare per ciascuna struttura sanitaria quale ASL, 

Az. Osped., IRCCS Policlinico, un responsabile  della vigilanza.

I responsabili della Vigilanza devono:

� Inviare le segnalazioni al Ministero della Salute

� Istituire e rendere operativo un sistema atto a Garantire che le informazioni sugli incidenti vengano raccolte, ordinate e rese 

accessibili in un unico luogo

� Assicurare la comunicazione di tutte le informazioni sugli incidenti a tutti gli operatori interessati e ai referenti delle strutture 

sanitarie

� Fornire al Ministero della Salute tutte le informazioni supplementari necessarie ai fini della valutazione dei rischi di un 

dispositivo medico nonché tutti i volumi di vendita

Schema 

proposto…



Criticità operative ed organizzative
Rete nazionale della vigilanza “di fatto” e non regolata a livello nazionale

� La realtà a livello locale è molto diversificata, in alcune Regioni la Rete della vigilanza sui dispositivi medici 

è stata istituita con Legge regionale, in altri casi la rete è stata individuata ma non formalmente istituita, in 

altri casi sono stati individuati i referenti ma non è stata costituita la rete

� L’eterogeneità delle tipologie di dispositivi medici implica l’individuazione di modelli organizzativi 

articolati che prevedano il raccordo fra diversi referenti: responsabile della farmacia di struttura, ingegnere 

clinico per le grandi apparecchiature, referente della ASL per le segnalazioni raccolte dai farmacisti 

territoriali e dai medici di medicina generale ecc.

� Messa in rete dal punto di vista organizzativo-istituzionale ed informatico degli attori coinvolti nel sistema 

di vigilanza sui dispositivi medici: utilizzatori, pazienti, operatori sanitari, referenti della vigilanza aziendali e 

regionali, Ministero della salute, organismi notificati, operatori economici.

� Creazione di un sistema informativo per l’attività di vigilanza su incidenti ed inconvenienti con dispositivi 

medici.



Proposte per il futuro
Istituzione della Rete nazionale di dispositivovigilanza
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Dati corretti, tempestivi ed affidabili che costituiranno 

il patrimonio informativo a disposizione di tutti i 

portatori di interesse

Possibilità di effettuare analisi del rischio per incidenti 

azioni correttive, anche con metodologie avanzate 

come analisi statistiche di tipo longitudinale.

Integrazione con i sistemi informativi  sui dispositivi 

potenziali e popolazione interessata

Integrazione con i sistemi informativi  sui dispositivi 

medici già disponibili (Repertorio e “flusso dei 

consumi “) per determinare probabilità di reiterazione 

del problema, frequenza d'uso del dispositivo, 

probabilità del verificarsi di un danno e sua gravità, 

beneficio clinico del dispositivo, utilizzatori previsti e 

potenziali e popolazione interessata

Rete nazionale della vigilanza sui dispositivi medici 

tassello essenziale del Sistema integrato dei dispositivi 

medici del SSN.

Necessità di individuare strumenti normativi condivisi 

fra livello regionale e nazionale per la definizione del 

modello organizzativo (o più modelli organizzativi…), 

per l’individuazione dei responsabili della vigilanza e 

la definizione dei relativi compiti

Realizzazione di un sistema informatico a supporto 

della rete di vigilanza

Creazione di un sistema informativo per l’attività di 

vigilanza su incidenti ed inconvenienti con dispositivi 

medici



Criticità operative ed organizzative
Procedure condivise per la gestione del DM oggetto dell’incidente

Il dispositivo deve essere conservato presso la struttura segnalante ovvero presso la farmacia 
ospedaliera competente

In mancanza di diversa determinazione da parte del Ministero della Salute entro 10 giorni 
dalla data di arrivo della segnalazione per gli incidenti e 30 giorni per i mancati incidenti, può 
essere consegnato al fabbricante 

Il dispositivo deve essere segregato in apposito spazio e se non utilizzato conservato nella sua 
confezione originale

Se utilizzato il dispositivo non dovrà essere manipolato pulito o disinfettato e dovrà essere 
conservato negli appositi contenitori per i rifiuti speciali

Il lotto di prodotti cui il dispositivo fa parte potrà essere restituito al fabbricante per gli 
opportuni controlli

Nel 2004 il Ministero, tramite la CUD ha predisposto un documento a supporto dell’attività di vigilanza in cui vengono

forniti chiarimenti sulle modalità e tempi di segnalazione, sugli eventi da segnalare, e anche sulla gestione dei

dispositivi coinvolti in incidenti e quindi sottoposti ad indagine. Le indicazioni rispetto a questo punto sono le seguenti:



Criticità operative ed organizzative
Procedure condivise per la gestione del DM oggetto dell’incidente

• Come previsto anche dalle linee guida  MEDDEV 12.1 – Rev.8  l’indagine per stabilire le cause che hanno 
determinato un incidente, pur essendo sotto la diretta responsabilità del fabbricante deve essere svolta in 
collaborazione con l’Autorità competente, l’utilizzatore e quando necessario anche con l’organismo 
notificato.

• La gestione del dispositivo in fase d’indagine deve essere quindi concordata fra tutti gli attori 
contemperando le necessità di ognuno e non può prescindere dalla natura del dispositivo dalla gravità 
dell’incidente occorso e dalle implicazioni conseguenti alla indisponibilità, talvolta anche per periodi non 
trascurabili di dispositivi non facilmente sostituibili e necessari all’attività sanitaria.

• Il verificarsi sempre più frequentemente di azioni di rivalsa risarcitoria nei confronti delle Aziende 
sanitarie spingono i responsabili ad avere un atteggiamento fortemente cautelativo, in previsione di 
eventuali contenziosi, che limita l’accesso da parte del fabbricante ai dispositivi oggetto d’incidente, a 
discapito quindi delle indagini necessarie all’individuazione delle cause e quindi alla messa in atto di azioni 
correttive e preventive di eventi analoghi



Criticità operative ed organizzative
Mancato incidente

Con il Decreto Ministeriale  del 15.11.2005 sono state definite le modalità e i tempi per la segnalazione di incidenti al Ministero 

della Salute.

�In allegato al decreto sono presenti i modelli da utilizzare per la trasmissione dei dati.

�Il decreto ministeriale non ha avuto un aggiornamento alla luce delle modifiche introdotte dalla direttiva 2007/47/CE, 

recepita con il D. Lgs. 37/2010. Fra le riforme si annovera l’introduzione del principio di potenzialità nel causare decesso o  

grave peggioramento delle condizioni di salute di un paziente o di un utilizzatore  e la definizione di inconveniente. Ciò implica il 

superamento del concetto di mancato incidente che viene ricompreso nella definizione stessa di incidente  se si applica il 

principio di «potenzialità», in caso contrario viene classificato come inconveniente.

�L’esperienza nella raccolta di segnalazioni da parte di operatori sanitari evidenzia ancora la non completa consapevolezza di

questa evoluzione nella definizione di incidente anche a causa del mancato aggiornamento della modulistica. 

�Ciò comporta la presenza di numerose segnalazioni improprie in quanto in tale categoria vengono ricompresi quegli eventi il 

cui esito sul paziente o sull’operatore sanitario non risulta rispettare il criterio di gravità previsto nella definizione di incidente. 

Queste segnalazioni devono comunque essere prese in carico e gestite dal Sistema con la  modalità di approccio riservata ai veri

e propri incidenti rendendo più difficoltosa ed onerosa, per l’autorità competente, la valutazione del rischio, con la possibilità 

di rallentare l’individuazione di problematiche serie e delle relative azioni correttive.



Criticità operative ed organizzative
Incidenti con DM utilizzati in assenza di operatore sanitario

� La vasta eterogeneità delle tipologie di dispositivi medici implica la necessità di prevedere diversi canali di 

segnalazione di incidente essendo notevolmente  varia e articolata la totalità degli utilizzatori e dei destinatari 

finali.

� In particolare molti dispositivi sono accessibili direttamente dal paziente che li utilizza in assenza di operatore 

sanitario (ad esempio colliri, sciroppi, ecc.). Poiché il sistema della vigilanza consente la segnalazione di incidenti 

solo agli operatori sanitari è necessario sensibilizzare gli utilizzatori sul corretto canale da utilizzare per la 

segnalazione.

� Anche gli operatori sanitari più prossimi all’utilizzatore finale, come il farmacista territoriale e il medico di 

medicina generale dovrebbero incentivare l’utenza alla comunicazione di eventuali eventi avversi e riuscire ad 

individuare dalle comunicazioni dei propri assistiti la presenza di eventi per i quali risulta obbligatoria la 

segnalazione e quindi rendersi disponibili a raccogliere tutte le informazioni necessarie per una corretta e completa 

segnalazione. 



Criticità operative ed organizzative
Segnalazioni di inconvenienti da parte di fabbricanti

� Fra gli obblighi del fabbricante ricadono quelli relativi alla registrazione di tutti quegli eventi che, pur non avendo le 

caratteristiche dell’incidente possano consentire l'adozione delle misure atte a garantire la protezione e la salute di 

pazienti e di utilizzatori (INCONVENIENTI)

� Allorquando si evidenzia un andamento crescente nella frequenza di tali inconvenienti il fabbricante dovrebbe  

comunicare periodicamente l’andamento di questi rapporti in modo da intraprendere tempestivamente in accordo 

con l’autorità competente eventuali misure correttive.

� Di fatto tali comunicazioni sono molto sporadiche se non inesistenti e non normate a livello nazionale.

� Le linee guida MEDDEV 2.12.1-rev.8 prevedono degli appositi moduli per queste comunicazioni, i cosiddetti TREND 

REPORT, ma il loro utilizzo anche a livello comunitario è ancora problematico tanto è vero che attualmente 

nell’ambito del Vigilance Technical Group è stata costituita un’apposita TF a cui partecipa anche l’Italia. 



Criticità operative ed organizzative
Incidenti occorsi in indagini cliniche post-market

Per poter svolgere compiutamente l’attività di

vigilanza è comunque necessario che gli

eventuali incidenti avvenuti in fase

d’indagine, poiché il dispositivo coinvolto

munito di marchio CE, e quindi disponibile sul

mercato, è necessario che la segnalazione da

parte del fabbricante e dell’operatore

sanitario sia effettuata attraverso i canali

ordinari del Sistema di vigilanza utilizzando la

modulistica standard.

La comunicazione di eventi avversi gravi (SAE) che avvengono in ambito di sperimentazioni cliniche pre-market è

obbligatoria ed è regolata dalle linee guida MEDDEV 2.7/3, che contengono anche una apposita modulistica al riguardo.

Le indagini cliniche post-market invece non hanno una regolamentazione specifica per cui non è chiaramente definita

la modalità di segnalazione di eventi avversi gravi o di incidenti in cui è coinvolto il dispositivo oggetto d’indagine.



Criticità operative ed organizzative
Tempi di segnalazione previsti dalla normativa nazionale 

non perfettamente coerenti con le LG MEDDEV
il Decreto Ministeriale  del 15.11.2005 definisce i termini temporali entro cui deve essere effettuata la segnalazione al Ministero 

della Salute:

Operatori sanitari

Immediatamente e comunque entro 10 giorni dall’evento in caso di incidente

Immediatamente e comunque entro 30 giorni dall’evento in caso di mancato incidente (tempistica superata dai successivi 

interventi normativi)

Fabbricanti

Il rapporto iniziale deve pervenire urgentemente e comunque entro 10 giorni in caso di incidente e entro 30 giorni in caso di 

mancato incidente

Il rapporto finale di norma entro 30 giorni dalla data di segnalazione. In casi eccezionali entro 30 giorni il fabbricante è tenuto ad 

inviare un rapporto intermedio in cui è indicata la data prevista per il rapporto finale che comunque non può eccedere i 60 

giorni dalla data di segnalazione, salvo casi eccezionali debitamente motivati e giustificati. 



Criticità operative ed organizzative
Tempi di segnalazione previsti dalla normativa nazionale 

non perfettamente coerenti con le LG MEDDEV
MEDDEV 12.1 – Rev.8

Tempi previsti per l’invio del rapporto iniziale da parte del fabbricante

Una volta venuto a conoscenza che un evento è accaduto e che uno dei propri dispositivi è coinvolto, il fabbricante deve 

stabilire se si tratta di un INCIDENTE, in tal caso deve seguire le seguenti linee temporali:

• In caso di serio pericolo per la salute pubblica: IMMEDIATAMENTE e comunque non oltre 2 giorni dopo essere venuto 

a conoscenza del pericolo, (senza nessun ritardo che non possa essere giustificato)

• In caso di decesso o IMPREVISTO serio peggioramento dello satato di salute: IMMEDIATAMENTE (senza nessun ritardo 

che non possa essere giustificato) dopo che il fabbricante abbia stabilito un legame tra il dispositivo e l’evento, ma non 

oltre 10 giorni dalla data in cui si è avuta di consapevolezza della manifestazione.

• Negli altri casi: IMMEDIATAMENTE (senza nessun ritardo che non possa essere giustificato) dopo che il fabbricante 

abbia stabilito un legame tra il dispositivo e l’evento ma non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza 

dell’evento.



Proposte per il futuro
Adeguamenti normativi

� Aggiornamento del DM 15.11.2005

� Recepimento MEDDEV 2.12.1 – versione corrente: ciò comporterebbe la soluzione di problematiche legate all’evoluzione delle 

definizioni e alla disponibilità di una modulistica sempre aggiornata, nonché tempi di segnalazione chiaramente determinati.

� Circolari esplicative e Linee guida condivise su argomenti specifici come ad esempio individuazione di procedure per la gestione 

dei dispositivi coinvolti nell’incidente e per la conduzione dell’indagine da parte dell’Autorità competente e del fabbricante

� Trasmissione segnalazioni da operatori sanitari tramite web

� Tale strumento consentirà, da un lato di aiutare il compilatore facilitando la ricerca di informazioni relative al luogo dell’evento e 

alla descrizione del dispositivo e precompilando opportunamente alcune sezioni in base alle informazioni inserite, dall’altro di

effettuare controlli di coerenza e obbligatorietà che garantiranno dati di buona qualità e completezza 

� Traduzione in italiano delle Linee Guida MEDDEV 2.12.1- Rev. 8

� Al fine di diffondere la cultura e l’importanza della corretta segnalazione degli incidenti con dispositivi medici è stata predisposta 

predisposto una traduzione in italiano dell’ultima versione (la Rev. 8) delle Linee Guida MEDDEV 2.12.1 pubblicate a gennaio 

2013 e in vigore da luglio 2013



Il Sistema Informativo per la vigilanza sui Dispositivi Medici
Dispovigilance

� E’ completamente integrato nel sistema informativo del Ministero della salute a supporto del settore dei Dispositivi 

Medici.

� Permette di gestire i dati sugli incidenti con Dispositivi Medici, le azioni correttive in campo e gli Avvisi di sicurezza, 

gli NCAR e la trasmissione dei dati verso la banca dati europea Eudamed

� Nel prossimo futuro permetterà la condivisione di informazioni tra gli attori coinvolti, nel rispetto delle linee guida 

europee MEDDEV

Sistema Informativo 
Integrato sui 

Dispositivi Medici

Banca Dati/ 
Repertorio

Flusso dei Consumi Dispovigilance …… …..



Il Sistema Informativo per la vigilanza sui Dispositivi Medici
Dispovigilance

2012 gen-ott 2013 Totale

Segnalzioni Incidente 1.702 1.218 2.920

FSCA 132 256 388

NCAR 26 105 131

Avvisi di sicurezza pubblicati 459 496 955

Qual è il valore «gold

standard»?

Cosa si intende per 

incidente da 

segnalare?

Fonte: Commission staff working document - impact 

assessment on the revision of the regulatory framework 

for medical devices.

Elaborazioni Uff. V - DGDFSC



Il Sistema Informativo per la vigilanza sui Dispositivi Medici
Dispovigilance



Il Sistema Informativo per la vigilanza sui Dispositivi Medici
Dispovigilance



Il Sistema Informativo per la vigilanza sui Dispositivi Medici
Dispovigilance

Cateteri 

venosi 

centrali

Protesi 

d’anca

Defibrillatori e 

pace-maker

Sistemi 

elastomerici



I dati del Sistema informativo integrato sui dispositivi medici a 
supporto dell’attività ispettiva

I dati relativi all’attività di vigilanza raccolti in «Dispovigilance» e più in generale le informazioni del Sistema

informativo integrato sui dispositivi medici sono anche un utile strumento a supporto della programmazione

dell’attività ispettiva nei confronti degli operatori economici.



Azioni correttive 

economico

Azioni correttive 

messe in atto 

dall’operatore 

economico

I dati del Sistema informativo integrato sui dispositivi medici a supporto dell’attività 
ispettiva

Ispezioni per la sorveglianza post-market: Definizione di un programma ispettivo annuale. Attività svolta con l’ausilio di apposite check-list

personalizzate per fabbricanti, mandatari, assemblatori e distributori e in base alle classi di dispositivi trattati che assicurano omogeneità

investigativa. L’utilizzo di una modulistica standard facilita l’elaborazione dei risultati e l’individuazione delle azioni correttive.

Ispezioni di vigilanza: Ispezioni effettuate a seguito di particolari segnalazioni di incidenti o in caso di segnalazioni riguardanti

problematiche relative al processo produttivo. Il Ministero può avvalersi anche della collaborazione dei Carabinieri NAS o della consulenza

tecnica di esperti.



Attività ispettiva nel 2013
Ispezioni programmate: 115 Ispezioni effettuate

(iter ispettivo avviato): 
85
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Conclusioni

� Il sistema di vigilanza sui dispositivi medici sebbene presenti delle criticità di natura organizzativa e  alcune carenze 

funzionali è comunque riuscito a svolgere le attività necessarie per la tutela della salute e della  sicurezza dei pazienti. 

� La  presenza sul mercato di una varietà sempre crescente di dispositivi medici implica la necessità della creazione di una 

struttura più solida ed efficiente a supporto dell’attività di vigilanza

� Si evidenzia la necessità di individuare e formalizzare chiaramente ruoli e responsabilità, tenendo conto delle organizzazioni 

già in essere in molte realtà Regionali. 

� Occorre individuare gli opportuni strumenti normativi  e creare un’adeguata struttura informatica ma nell’immediato si 

possono intraprendere delle azioni migliorative come l’aggiornamento del DM 15.11.2005 e la condivisione di documenti 

esplicativi per la corretta gestione di problematiche specifiche. 

� Alcuni strumenti a supporto dell’attività di vigilanza sono stati introdotti (Segnalazione on-line da parte dell’operatore 

sanitario, traduzione dell’ultima versione delle LG MEDDEV, messa a regime della BD “Dispovigilance”) 

� Molte delle criticità presenti nel nostro sistema di vigilanza nazionale sono comuni anche a livello Europeo e il nostro Paese 

attraverso la partecipazione alle specifiche Task-force e ai Gruppi di lavoro operanti nell’ambito della Commissione Europea 

al fine di individuare e condividere le soluzioni più idonee.
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