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Una precisazioneUna precisazione

Farmaco, cosmetico o dispositivo medico ??

� MedicalMedical purposepurpose

�� Meccanismo dMeccanismo d’’azioneazione

�� Principi attiviPrincipi attivi

PubblicitPubblicitàà prodottiprodotti
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Un poUn po’’ di storiadi storia

Legge n. 1070/1927Legge n. 1070/1927
(poi trasfusa nel R.D. n. 1256/1934)(poi trasfusa nel R.D. n. 1256/1934)

……sonosono sottoposti a speciale autorizzazione da sottoposti a speciale autorizzazione da 
parte del Ministero dellparte del Ministero dell’’Interno i Interno i ““presidi medici e presidi medici e 
chirurgicichirurgici”” indicati in un successivo Regolamento indicati in un successivo Regolamento 
di esecuzionedi esecuzione
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Primo elenco Primo elenco (1928)(1928)

• pessaripessari

•• irrigatori, docce, siringhe, cannule vaginaliirrigatori, docce, siringhe, cannule vaginali

•• disinfettanti e sostanze disinfettanti e sostanze battericidebattericide//germicidegermicide

•• apparecchi di contenzione di ernie intestinaliapparecchi di contenzione di ernie intestinali

e di organi addominalie di organi addominali
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Regolamento R.D. n. 3112/1928Regolamento R.D. n. 3112/1928

““……sisi possono apportare eventuali possono apportare eventuali 

variazioni ed aggiunte allvariazioni ed aggiunte all’’elenco con elenco con 

apposito Decreto del Ministero apposito Decreto del Ministero 

delldell’’Interno, sentito il CSSInterno, sentito il CSS””
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Decreti del Ministero della SanitDecreti del Ministero della Sanitàà

Dal 1928 lDal 1928 l’’AutoritAutoritàà Sanitaria Centrale fece Sanitaria Centrale fece 
ricorso alla facoltricorso alla facoltàà di autorizzare ldi autorizzare l’’immissione immissione 
in commercio di nuovi in commercio di nuovi ““dispositividispositivi”” e e 
prodotti, al fine di non lasciare privo di prodotti, al fine di non lasciare privo di 
regolamentazione un determinato tipo di regolamentazione un determinato tipo di 
prodotti in campo medico prodotti in campo medico 
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Regime Regime autorizzativoautorizzativo per per d.m.d.m.

PROPRO CONTROCONTRO
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�� Controllo attivo su Controllo attivo su 

prodotti prodotti ““innovativiinnovativi””

�� Elenco positivoElenco positivo

�� Autorizzazione delle Autorizzazione delle 

officine di produzioneofficine di produzione

�� Procedura troppo Procedura troppo 

lentalenta

�� Non organicitNon organicitàà

�� Troppi prodottiTroppi prodotti

�� Dispositivi medici in Dispositivi medici in 

uso senza prevista uso senza prevista 

autorizzazioneautorizzazione



D.P.R. n. 128/86D.P.R. n. 128/86

�� Presidi chimiciPresidi chimici

�� Dispositivi mediciDispositivi medici

�� Diagnostici in vitroDiagnostici in vitro
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Domanda di autorizzazioneDomanda di autorizzazione

Sono stabilite le categorie di prodotti da sottoporre al 

regime di autorizzazione stabilendo 

contemporaneamente le norme tecniche per i presidi, 

oltre a documentazione, dati ed informazioni da 

presentare da parte delle aziende produttrici e se 

necessarie, procedure ed enti qualificati per effettuare 

accertamenti di conformità e controlli analitici, 

per verificare le informazioni in etichetta e le officine 

di produzione9



Risoluzione Consiglio EU 7/5/1985Risoluzione Consiglio EU 7/5/1985

�� Rimuovere ostacoli tecnici agli scambi nel Rimuovere ostacoli tecnici agli scambi nel 
mercato internomercato interno

�� Le direttive prevedono solo i requisiti essenzialiLe direttive prevedono solo i requisiti essenziali
di sicurezza (o di altre esigenze di interesse di sicurezza (o di altre esigenze di interesse 
collettivo) che i prodotti devono soddisfarecollettivo) che i prodotti devono soddisfare

�� Attribuire a norme tecniche armonizzate la Attribuire a norme tecniche armonizzate la 
definizione delle caratteristiche tecniche dei definizione delle caratteristiche tecniche dei 
prodottiprodotti
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NUOVONUOVO

APPROCCIOAPPROCCIO

ATTESTAZIONEATTESTAZIONE

DELLA DELLA 

CONFORMITACONFORMITA’’

SORVEGLIANZASORVEGLIANZA

DEL MERCATODEL MERCATO

RACCOLTA E 

SCAMBIO DI

INFORMAZIONI



Il marchio CEIl marchio CE
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Direttiva 93/42/CEEDirettiva 93/42/CEE
Dir. 90/385/CEEDir. 90/385/CEE -- 98/34/CE98/34/CE

�� D. D. LgsLgs. n. 46/97. n. 46/97
(Direttiva 2007/47/CE (Direttiva 2007/47/CE -- D. D. LgsLgs. n. 37/2010). n. 37/2010)
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Dispositivo medicoDispositivo medico

Qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, 

utilizzato da solo o in combinazione (compreso il software informatico 

impiegato per il corretto funzionamento) e destinato dal fabbricante ad 

essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, 

terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, 

attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, 

sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di 

intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione 

principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o 

immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa 

essere coadiuvata da tali mezzi. 
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Attestazioni della conformitAttestazioni della conformitàà

� Dichiarazioni rilasciate dal fabbricante

� Certificati rilasciati dagli OO. NN. 

�Marcatura CE

� Libera circolazione nel mercato interno
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Sorveglianza del mercatoSorveglianza del mercato

� Responsabilità delle Autorità pubbliche nel

garantire la sicurezza dei d.m.

�� Controlli sugli OO.NN.OO.NN., , sui fabbricanti fabbricanti e sulle e sulle 

altre figure altre figure che commercializzano i che commercializzano i d.m.d.m.

�� PossibilitPossibilitàà per lper l’’AutoritAutoritàà Competente di Competente di richiedererichiedere

dati relativi agli esami sulla sicurezzadati relativi agli esami sulla sicurezza dei dei d.m.d.m.
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D. D. LgsLgs. n. 46/97 . n. 46/97 -- Art. 17, c. 1 Art. 17, c. 1 

La vigilanza sull'applicazione del presente decreto 

è demandata al Ministero della sanità e al 

Ministero dell'industria, del commercio e 

dell'artigianato, nell'ambito delle rispettive 

competenze direttamente o per il tramite di 

organismi autorizzati nelle fasi di 

commercializzazione e di impiego.

17



D. D. LgsLgs. n. 46/97 . n. 46/97 -- Art. 17, Art. 17, c. 2c. 2

Al fine di verificare la conformità dei 

dispositivi medici alle prescrizioni del 

presente decreto, le Amministrazioni 

vigilanti di cui al comma 1 hanno facoltà

di disporre verifiche e controlli mediante i 

propri uffici centrali o periferici.
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D. D. LgsLgs. n. 46/97 . n. 46/97 -- Art. 17, Art. 17, c. 3c. 3

Gli accertamentiaccertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a 
campione, presso il produttore, i depositi sussidiari del 
produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti o presso 
gli utilizzatori. A tal fine è consentito:

a)a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento
dei prodotti;

b)b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie 
all'accertamentoall'accertamento;
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USMAFUSMAF

Gli USMAF USMAF 
(Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera),
sono distribuiti su tutto il territorio nazionale ed 
hanno sede nei maggiori Porti ed Aeroporti 
italiani; costituiscono la struttura operativa del 
Ministero della Salute in grado di dare attuazione 
alle azioni di profilassi transfrontaliera su uomini, 
mezzi di trasporto e merci 

(art. 7/septies del Decreto Legislativo n. 502/92)
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Ruolo USMAFRuolo USMAF

�� Principale filtro di controllo su dispositivi Principale filtro di controllo su dispositivi 

medici importati da paesi medici importati da paesi extraextra--U.EU.E..

�� Implementazione Banca dati Implementazione Banca dati 

�� Auspicio di intensificare, qualitativamente, iAuspicio di intensificare, qualitativamente, i

controlli, compatibilmente con le risorse dicontrolli, compatibilmente con le risorse di

personale in servizio e con le altre linee dipersonale in servizio e con le altre linee di

attivitattivitàà previstepreviste
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Sorveglianza alla frontieraSorveglianza alla frontiera

1.1. Richiesta di Nulla Osta Sanitario Richiesta di Nulla Osta Sanitario 

allall’’importazione di importazione di d.m.d.m. il cui fabbricante, ai il cui fabbricante, ai 

sensi della Direttiva 93/42/CE, sia stabilito sensi della Direttiva 93/42/CE, sia stabilito 

fuori della UEfuori della UE

2.2. Richiesta di Nulla Osta Sanitario Richiesta di Nulla Osta Sanitario 

allall’’importazione di dm importazione di dm ““prefabbricatiprefabbricati”” in paesi in paesi 

extraextra--UEUE, ma il cui fabbricante , ma il cui fabbricante èè italianoitaliano
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Dispositivo fabbricato in paese Dispositivo fabbricato in paese extraextra--

UEUE

•• Dichiarazione di conformitDichiarazione di conformitàà CECE

•• Eventuale certificazione CE (Eventuale certificazione CE (O.N.O.N.))

•• Etichettatura del prodotto Etichettatura del prodotto (mandatario !!)(mandatario !!)

•• Registrazione in banca datiRegistrazione in banca dati
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Esito 1Esito 1

1.1. Documentazione ed etichettatura regolare; Documentazione ed etichettatura regolare; 

2.2. d.m.d.m. registrato in banca dati:registrato in banca dati:

Rilascio Nulla Osta SanitarioRilascio Nulla Osta Sanitario
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Esito 2.aEsito 2.a

Documentazione ed etichettatura in regola, Documentazione ed etichettatura in regola, 

ma ma d.m.d.m. non registrato in Banca Datinon registrato in Banca Dati

oo Rilascio NOSRilascio NOS su dichiarazione di impegno 

dell’importatore a non mettere in servizio il dm 

prima dell’avvenuta registrazione in banca dati

o Invio documentazioneInvio documentazione ad Uff. III DGFDM
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Esito 2.bEsito 2.b

Agli atti di questo Ufficio non risulta effettuata alcuna non risulta effettuata alcuna 

registrazione da parte della suddetta azienda fabbricante o registrazione da parte della suddetta azienda fabbricante o 

da un suo delegato da un suo delegato italianoitaliano……

…nel rammentare gli obblighi previsti dall’art. 13 del D. 

Lgs. n. 46/97, relativi alla registrazione delle persone registrazione delle persone 

responsabili dellresponsabili dell’’immissione in commercio di dispositivi immissione in commercio di dispositivi 

medicimedici, si diffida codesta Societsi diffida codesta Societàà dal mettere in serviziodal mettere in servizio i 

dispositivi medici importati fino alla notifica degli stessi 

presso la banca dati di questa Amministrazione.
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Esito 3Esito 3

Documentazione in regola, Documentazione in regola, d.m.d.m. registrato ma registrato ma 
etichettatura carente etichettatura carente 

(per es. istruzioni per l(per es. istruzioni per l’’uso non in italiano):uso non in italiano):

se importatore è il fabbricante o il mandatario

Vincolo sanitario a destinoVincolo sanitario a destino
per consentire apposizione di etichettatura regolare
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Esito 4Esito 4

Documentazione non regolareDocumentazione non regolare
(non corrispondenza dei dati con etichette)

o etichette non regolarietichette non regolari
(prive di dati su fabbricante, mandatario o carenti su marcatura CE)

Non ammissione allNon ammissione all’’importazioneimportazione
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RicorsiRicorsi

Contro i provvedimenti di 

non ammissione allnon ammissione all’’importazioneimportazione, 

è ammesso ricorso al

MINISTERO della SALUTEMINISTERO della SALUTE

D.G. della Prevenzione Sanitaria, 

da cui dipendono funzionalmente gli USMAFUSMAF
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Work in progressWork in progress

Gruppo di lavoro tra:

�Agenzia delle Dogane

�Ufficio III DGPREV

�Ufficio III DGFDM

per inserire obbligatorietà del N.O.S. USMAF prima di 

sdoganare tipologie di prodotti identificati da Codici Taric
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Grazie !!Grazie !!
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…non basta saper cantare, 
ci vogliono muscoli e competenza 

anche per portare la croce 


