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[Presentazione]
I dispositivi medici, compreso il segmento dei diagnostici in vitro, stanno assumendo un ruolo sem-

pre più rilevante nell’ambito dei prodotti di interesse sanitario; testimonianza di ciò è l’attenzione che,
da alcuni anni, il Parlamento presta a questo tipo di prodotti, in occasione dell’approvazione della
legge finanziaria.

Dal punto di vista tecnico, le potenzialità del settore sono enormi, grazie alle nuove tecnologie che,
applicate a questi prodotti, consentono costanti e fino a poco tempo fa insperati progressi, mettendo a
disposizione della classe medica e dei pazienti sempre nuovi strumenti di cura e di diagnosi, con bene-
fici molteplici, che vanno dalla riduzione della necessità del ricorso a più impegnativi interventi chi-
rurgici, alla riduzione dei tempi di recupero della salute e ad una più adeguata capacità di monito-
rare il decorso della malattia. 

Sul piano pratico, la crescita del settore si manifesta anche con la diffusione sul mercato di prodot-
ti fabbricati in paesi extra-europei, di cui è necessario - sotto il profilo etico, non meno che giuridico -
verificare l’effettivo possesso dei requisiti di sicurezza ed efficacia. 

L’interesse per i dispositivi medici, soprattutto per quelli più innovativi, e per la spesa che essi com-
portano per i sistemi sanitari pubblici, ha indotto il legislatore comunitario e nazionale ad effettuare
diversi interventi negli ultimi anni.

In coerenza con le indicazioni del Legislatore, il Ministero della salute, avvalendosi dell’apporto tec-
nico della Commissione unica sui dispositivi medici, ha realizzato, proprio in questi ultimi mesi,
importanti obiettivi.

L’approvazione, con decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, della Classificazione nazionale dei
dispositivi medici (CND) ha ufficialmente messo a disposizione di tutti gli operatori interessati uno
strumento che consente di inquadrare in modo razionale e con un linguaggio univoco i numerosissi-
mi tipi di dispositivi in commercio; contestualmente, l’avvio del “Repertorio” dei dispositivi medici, a
cui dovranno essere iscritti tutti i prodotti di questo genere utilizzati nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale, ha posto le basi per assicurare trasparenza ad un mercato che, fino ad oggi, ha operato in
condizioni del tutto peculiari, con una asimmetria di conoscenze che non consentiva alla parte pub-
blica di effettuare in piena consapevolezza le proprie scelte.

Sul piano normativo, l’attenzione è ora volta a rafforzare ulteriormente il ruolo del Ministero e degli
altri competenti soggetti istituzionali nella capacità di gestione delle complesse problematiche dei
dispositivi.

In questo quadro, ritengo particolarmente opportuna l’iniziativa della Direzione generale dei far-
maci e dispositivi medici di proporre un agile volume, che verrà messo a disposizione degli operatori
del settore, sia sanitari che dell’industria, e delle altre figure attive in questo campo, nel quale si com-
pie un’analisi dello stato dell’arte sul piano della disciplina giuridica e degli interventi  amministrati-
vi, si chiariscono agli operatori gli obblighi previsti e si danno suggerimenti sugli strumenti necessari
per ottemperare agli stessi.
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L’opera è stata realizzata a più mani dai funzionari e dirigenti della Direzione generale che si occu-
pano quotidianamente dei diversi aspetti connessi ai dispositivi medici ed ai diagnostici in vitro (rego-
lamentazione, sorveglianza, vigilanza, sperimentazione clinica) e pertanto si colloca nell’alveo di
una prassi di comunicazione con gli operatori e con le Associazioni che li rappresentano, che ha carat-
terizzato i comportamenti degli Uffici negli anni più recenti.

Ritengo utile segnalare, infine, che la realizzazione del volume non costituisce un’iniziativa isolata,
ma si inserisce in un più ampio quadro di iniziative che vanno dalla “Conferenza nazionale sui dispo-
sitivi medici: attualità e prospettive” del 7/8 giugno 2007 - importante occasione di confronto, tra tutti
gli interessati, sulle diverse tematiche giuridiche, tecniche ed economiche in materia di dispositivi - alla
pubblicazione di un agile pieghevole realizzato per fornire anche al pubblico “non specializzato” alcu-
ni elementi di conoscenza di base su questo tipo di prodotti e, infine, a quella di un Cd Rom, destina-
to agli operatori, e perciò a contenuto più strettamente tecnico, costituendo una sorta di guida elettro-
nica alla classificazione dei dispositivi.

Spero che la divulgazione di questo volume abbia una favorevole accoglienza e sia colta, dagli ope-
ratori, come un’utile sollecitazione a soffermare l’attenzione su tematiche di particolare rilevanza per
chi ha a cuore il bene dei pazienti.

Il Ministro
Sen. Livia Turco
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[Introduzione]

I “DISPOSITIVI MEDICI”: UNA LUNGA STORIA E
UNA DISCIPLINA RECENTE 

Al contrario dei termini “farmaco” e “medicinale”, che affondano le proprie radici nel tempo, l’espres-
sione “dispositivo medico” è di diffusione piuttosto recente nel nostro Paese, anche fra gli operatori del
settore sanitario. Quando già da alcuni decenni nel mondo anglosassone si parlava di “medical devi-
ces”, la normativa italiana non aveva, infatti, ancora elaborato una nozione e una disciplina corrispon-
denti a quelle evocate da questi termini della lingua inglese.

In verità, però, una legge degli anni 20 (L. 23 giugno 1927, n. 1070) poi trasfusa nel Testo unico delle
leggi sanitarie del 1934 (R. D. 27 luglio 1934, n. 1265), aveva ben intuito la necessità di estendere il con-
trollo delle autorità sanitarie anche a quella parte dell’ “armamentario” del medico che non era ricon-
ducibile ai medicinali; aveva pertanto stabilito che dovessero essere sottoposti a una “speciale registra-
zione” da parte del Ministero dell’interno (che allora si occupava anche di sanità) i “presidi medici e chi-
rurgici” che sarebbero stati indicati nel regolamento di esecuzione della stessa legge. Ma né la legge, né
il successivo regolamento (approvato con R.D. 6 dicembre 1928, n. 3112) chiarirono, con una definizio-
ne, che cosa dovesse rientrare nella nozione di presidi medici e chirurgici; l’elenco individuato nel rego-
lamento fu molto esiguo, comprendendo soltanto: 

1) pessari; 

2) irrigatori, docce, siringhe, insufflatori vaginali; cannule vaginali; 

3) disinfettanti e sostanze poste in commercio come battericide e germicide; 

4) apparecchi di contenzione di ernie intestinali e di organi addominali. 

Il regolamento, tuttavia, stabilì, che si potessero apportare “eventuali variazioni o aggiunte” a detto
elenco con decreto del Ministro per l’interno, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Nel corso dei successivi settanta anni l’autorità sanitaria centrale (il Ministero dell’interno e, succes-
sivamente, l’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica e il Ministero della sanità, divenuti com-
petenti in materia sanitaria a partire, rispettivamente, dal 1945 e dal 1958) fece più volte ricorso a que-
sta facoltà, senza inquadrarla in un progetto complessivo, ma cercando di dare, di volta in volta, una
risposta all’esigenza - talora sorta repentinamente - di non lasciare privo di regolamentazione  un deter-
minato tipo di prodotti impiegati in campo medico, la cui libera commercializzazione aveva posto in evi-
denza alcuni aspetti di criticità.
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Non vi è dubbio che proprio questo era il grande vantaggio del meccanismo previsto dalla legge del
1927 e poi dall’analoga disciplina contenuta nel testo unico delle leggi sanitarie del 1934 (articolo 189):
quando il Ministero competente individuava, all’interno dell’amplissimo panorama dei prodotti in com-
mercio, una tipologia che avrebbe potuto destare preoccupazioni di carattere sanitario se abbandonata
alle spontanee regole del mercato, poteva agevolmente trasformare le attività di produzione e di vendi-
ta di quel genere di prodotto da attività totalmente libere ad attività sottoposte a un penetrante forma
di controllo, assoggettando, con l’adozione di un semplice decreto e senza dover ricorrere ad un atto
di tipo legislativo, la commercializzazione del prodotto al rilascio di una specifica autorizzazione di
carattere sanitario.

Ma questa soluzione normativa non era esente da criticità. Innanzi tutto, il fatto di intervenire di volta
in volta, sotto la pressione dell’urgenza del momento, non consentiva di rinvenire un filo conduttore
fra i vari provvedimenti di inclusione nell’elenco, che veniva aggiornato al di fuori di ogni criterio di
carattere programmatorio. Così finirono per far parte dell’elenco dei presidi medici e chirurgici non sol-
tanto prodotti molto eterogenei, ma anche preparati che, in realtà, non erano riconducibili all’attuale
nozione di “dispositivo medico”, ma che più propriamente rientravano nel campo d’azione dei medici-
nali (in particolare, i disinfettanti per ferite), o degli attuali “biocidi” (disinfestanti, insettorepellenti,
ecc.) o addirittura dei cosmetici (dentifrici contenenti esaclorofene). In secondo luogo, l’assoggetta-
mento di un determinato genere merceologico al regime di autorizzazione sanitaria presupponeva la
necessità che il Ministero competente provvedesse, contestualmente, a stabilire i requisiti che i prodot-
ti dovevano soddisfare per ottenere l’autorizzazione. Di fatto, la fissazione di tali requisiti non fu sem-
pre agevole, e, comunque, tempestiva, con la conseguenza che, talora, gli operatori economici erano
costretti a trasmettere la domanda di autorizzazione senza conoscere i criteri in base ai quali la stessa
sarebbe stata valutata dall’Amministrazione.

Un serio tentativo di razionalizzazione della materia, dal punto di vista normativo, fu fatto con l’ado-
zione del D.P.R. 13 marzo 1986, n. 128, recante regolamento di esecuzione delle norme contenute nel-
l’articolo 189 del testo unico delle leggi sanitarie del 1934. Sebbene ad oltre cinquant’anni di distanza
dall’entrata in vigore della norma di legge, questo regolamento tentò di ridisciplinare i presidi medici e
chirurgici suddividendoli in tre grandi gruppi (presidi chimici, dispositivi medici e diagnostici in vitro)
a loro volta suddivisi in varie classi. Tale regolamento prevedeva espressamente che il Ministro della
sanità individuasse, con decreto emanato di concerto con il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, le categorie dei prodotti rientranti nelle classi prese in considerazione dallo stesso rego-
lamento, da sottoporre al regime di autorizzazione previsto dall’articolo 189 del testo unico delle leggi
sanitarie, stabilendo, contemporaneamente, le norme tecniche cui avrebbero dovuto corrispondere i
presidi di volta in volta considerati e le documentazioni, i dati, e le informazioni da presentare da parte
delle aziende responsabili dell’immissione sul mercato nazionale e, quando necessario, le modalità e
procedure previste e gli enti qualificati ad effettuare accertamenti di conformità o omologazione su pro-
totipi o controlli analitici e/o clinici sui prodotti o loro campioni, nonché le condizioni eventuali di eti-
chettatura o informazione per l’utilizzatore e ogni altra condizione ritenuta necessaria, anche con rife-
rimento all’officina di produzione del presidio.

In sostanza, con il regolamento del 1986 si cercò di mantenere il regime autorizzativo in vigore fin
dagli anni ‘20 (che, almeno il linea teorica, risultava offrire le più ampie garanzie dal punto di vista della
tutela della salute, perché impediva la commercializzazione dei prodotti che non fossero stati favorevol-
mente valutati dal Ministero competente), salvaguardando, tuttavia, anche l’esigenza di rendere del
tutto trasparenti condizioni e criteri per il rilascio dell’autorizzazione.

8 Introduzione del Direttore Generale8
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Ma, intanto, in Europa, le cose avevano preso un diverso corso. 

Fino al 1985 le Istituzioni comunitarie avevano cercato di raggiungere l’obiettivo di un mercato unico
all’interno della Comunità Europea attraverso direttive di armonizzazione delle legislazioni nazionali,
che miravano a stabilire ogni aspetto tecnico dei prodotti di volta in volta considerati e imponevano agli
Stati membri di abbandonare le proprie discipline particolari uniformandosi a quella stabilità dalla
Comunità. Questo sistema (utilizzato ad esempio, nel settore dei farmaci e per regolamentare vari
aspetti del settore alimentare), appariva tuttavia problematico, perché la fissazione di requisiti tecnici di
dettaglio richiedeva tempi lunghi, che apparivano incompatibili con gli ambiziosi traguardi che si era
posta la Comunità. Con una risoluzione del 7 maggio 1985 (85/C 136/01), il Consiglio approvò, pertan-
to, una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica, basata sull’approvazione di disposizioni
applicabili a settori e a grandi famiglie di prodotti e a tipi di rischio.

I quattro principi fondamentali di questo “nuovo approccio” prevedono che: 

- l’armonizzazione assicurata dalla legislazione comunitaria si limiti ai requisiti fondamentali in
materia di sicurezza che i prodotti devono soddisfare per poter essere messi in commercio nella
Comunità;

- l’elaborazione delle specifiche tecniche di fabbricazione già affidata agli organi competenti in
materia di “normalizzazione” industriale (in particolare, in ambito europeo, al Comitato europeo
di normalizzazione - CEN e al comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica- CENELEC);

- le specifiche tecniche elaborate da questi organi non assumono valore obbligatorio, mantenendo
il carattere di norme volontarie;

- le amministrazioni degli Stati membri siano tenute a riconoscere ai prodotti fabbricati secondo le
“norme armonizzate” una presunzione di conformità ai requisiti fondamentali stabiliti dalla diretti-
va, e il produttore sia libero di non attenersi a tali norme, assumendosi, però, l’onere - in tal caso -
di dimostrare la conformità dei propri prodotti ai requisiti fondamentali.

Le tre direttive sui dispositivi medici (la direttiva del Consiglio 90/385/CEE, concernente i dispositivi
medici impiantabili attivi, 93/42/CEE, relativa ai dispositivi in generale e 98/34/CE, disciplinante i dispo-
sitivi medico-diagnostici in vitro) rispondono integralmente alla “filosofia” del nuovo approccio.

Potremmo chiederci se questo tipo di impostazione - sicuramente gradita al mondo industriale,
anche perché accorcia i tempi necessari per l’immissione in commercio dei prodotti, rispetto a un siste-
ma basato su autorizzazioni rilasciate dall’autorità sanitaria - sia veramente la più adatta a disciplinare
un comparto merceologico che ha un così rilevante impatto sulla salute.

Certo è che chi ha in mente il livello di rigore e di complessità normativa che regola il settore dei
medicinali (e che tuttavia non sempre riesce a impedire che alcuni dei preparati immessi in commer-
cio si rivelino pericolosi e inadeguati) non può non esprimere perplessità, se non nei riguardi dell’im-
pianto generale della disciplina dei dispositivi medici, almeno nei confronti di alcune specifiche scelte
operate, all’interno di essa, dal legislatore comunitario. A titolo esemplificativo, appare poco convincen-
te la norma (art. 10 della direttiva 93/42/CEE) che lascia liberi gli Stati membri di decidere se rendere o
meno obbligatoria la denuncia all’autorità competente, da parte dei medici e delle strutture sanitarie,
degli incidenti causati da un dispositivo; parimenti, considerata la funzione che hanno i dispositivi in
base alla stessa disposizione comunitaria, non sembra coerente che soltanto per i dispositivi impianta-
bili e per quelli di classe III sia espressamente prevista la necessità che la conferma del rispetto dei
requisiti essenziali si basi su dati clinici (allegato X della citata direttiva 93/42/CEE).
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I decreti legislativi (n. 507 del 1992, n. 46 del 1997 e n. 332 del 2000) che hanno trasposto nell’ordi-
namento giuridico italiano le tre direttive sui dispositivi medici hanno cercato di integrare e chiarire
alcuni punti della disciplina comunitaria che non apparivano del tutto soddisfacenti. La concreta espe-
rienza di questi primi anni di applicazione ha però messo in luce ulteriori lacune e incertezze normati-
ve che il Ministero della salute cercherà di affrontare, nel rispetto dei vincoli comunitari, nel recepimen-
to della nuova direttiva del Parlamento e del Consiglio che ha recentemente emendato le tre direttive
in vigore.

Occorre, però, essere consapevoli del fatto che, in ogni caso, qualsiasi mutamento normativo opera-
to a livello nazionale non può far venir meno il diritto di un operatore di porre e mantenere in com-
mercio, su tutto il territorio comunitario, un prodotto marcato a seguito di certificazione rilasciata da
uno degli “organismi notificati” autorizzati in qualsiasi Paese dell’Unione europea. Finché, pertanto, non
si troverà il modo di rendere uniformi gli orientamenti e le valutazioni di tutti gli organismi notificati,
permarrà il rischio che, a posteriori, un’autorità competente di uno Stato diverso da quello in cui il
dispositivo ha ottenuto la certificazione, ritenga che il prodotto in commercio non possieda i requisiti
essenziali previsti dalla pertinente direttiva comunitaria o che, addirittura, non possieda le caratteristi-
che di dispositivo medico. 

Nel complesso, dunque, si può dire che la disciplina giuridica dei dispositivi medici è ancora in una
fase di assestamento.

Considerata, peraltro, la crescente rilevanza di tali prodotti sia dal punto di vista sanitario, sia da quel-
lo dei costi che devono essere sopportati dai sistemi sanitari pubblici, è necessario che la puntuale
conoscenza della normativa si diffonda capillarmente in tutti gli ambienti sanitari, favorendo l’adozione
di comportamenti consapevoli e responsabili.

È nostro auspicio che questo volume, curato con passione dagli uffici ministeriali competenti in mate-
ria di dispositivi medici, possa risultare utile a tale scopo.

Il Direttore Generale

Dott. Claudio De Giuli
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[Parte I]

I DISPOSITIVI MEDICI E I DISPOSITIVI
IMPIANTABILI ATTIVI 
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[Capitolo 1]

IL NUOVO APPROCCIO E LE DIRETTIVE SUI
DISPOSITIVI MEDICI

I dispositivi medici
Nel capitolo iniziale di questo volume viene delineato l’ambito normativo nel quale si collocano i

dispositivi medici e le conseguenze di tale assetto regolatorio sulla circolazione dei prodotti stessi nel
mercato interno dell’Unione Europea.

Peraltro, anche se una più approfondita conoscenza dei dispositivi medici sarà acquisita con la lettu-
ra dei capitoli successivi, non si può prescindere dal definire immediatamente, pur se in breve, tali pro-
dotti.

Al fine di chiarire cosa siano i dispositivi medici,1 è opportuno richiamare le definizioni comprese nel
primo articolo delle due principali direttive che regolano il settore: esse, pur se con qualche differenza
tra i due testi, li descrivono come una categoria di prodotti (strumenti, apparecchi, impianti, sostanze,
software o altro) destinati ad essere impiegati nell’uomo o sull’uomo a scopo di diagnosi, prevenzione,
controllo o terapia, attenuazione o compensazione di ferite o handicap, ma anche di studio, sostituzio-
ne o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico, o di controllo del concepimento.  

Si tratta di un vasto numero di prodotti, molto diversi tra loro: si calcola che in Europa circolino alme-
no mezzo milione di dispositivi diversi, alcuni dei quali sono di comune utilizzo anche in ambiente dome-
stico (come ad esempio i termometri per la misurazione della temperatura corporea), o sono per uso per-
sonale (come i cerotti o i profilattici), altri destinati solo all’uso in ambienti sanitari (come la gran parte
delle strumentazioni utilizzate negli ambulatori e nelle strutture ospedaliere), e talora utilizzabili esclusi-
vamente da personale specializzato (come ad esempio gli apparecchi radiografici). 

Alcuni dispositivi utilizzano fonti di energia (i dispositivi attivi, quali tutti quelli che funzionano attra-
verso l’alimentazione elettrica), altri sono impiantati - a breve/medio termine (ad esempio, un filo di
sutura riassorbibile) o in modo permanente (come accade per le valvole cardiache o per le protesi arti-
colari) - nell’uomo.

13Capitolo 1

1. Nel presente capitolo, per “dispositivi medici” si intendono esclusivamente quelli diversi dai dispositivi medico-diagnostici
in vitro regolati dalla direttiva 98/79/CE trasposta nell’ordinamento nazionale italiano con D. Lgs. 8 settembre 2000, n. 332
(pubbl. in  S.O. n. 189/L alla G.U. 17 novembre 2000, n. 269) per i quali si rinvia alla seconda parte del volume.
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Un prodotto può essere considerato dispositivo medico se svolge una delle funzioni previste nella
definizione attraverso una modalità d’azione che non sia farmacologica, immunologica o metabolica,
pur potendo essere coadiuvato (azione ancillare) - nello svolgimento della sua funzione - da una o più
di tali modalità. La destinazione d’uso del prodotto deve essere comunque in ogni caso connotabile
come una finalità medica (medical purpose)2.

Il “nuovo approccio” nel settore dei dispositivi medici e la libera circo-
lazione dei prodotti

L’immissione in commercio dei dispositivi medici è regolamentata su base comunitaria; pertanto
essa, in tutto il mercato interno dei 27 Paesi dell’Unione Europea nonché, in base ad accordi commer-
ciali, nei Paesi dello spazio economico europeo (EFTA) avviene secondo il medesimo sistema, definito
“nuovo approccio”3.

Il “nuovo approccio” è stato adottato dall’Unione Europea con la risoluzione del Consiglio EU 7 mag-
gio19854, allo scopo di rimuovere ostacoli tecnici agli scambi nel mercato interno.
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2. La definizione generale è contenuta nell’articolo 1, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 46/97. Le precisazioni sulla “medical pur-
pose” sono contenute nella linea guida comunitaria MEDDEV 2.1/1. Le MEDDEV (http://europa.eu.int/comm/enterprise/medi-
cal_devices/meddev/index.htm) sono documenti non vincolanti che però sono elaborati a seguito di una intensa consultazio-
ne a livello comunitario tra le varie parti interessate (AC, Commissione Europea, rappresentanze dell’industria di settore e altri
stakeholders); esse riflettono la posizione condivisa tra rappresentanti delle predette parti interessate (per i soli dispositivi
medici impiantabili attivi valgono le definizioni contenute nell’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 507/92, v. oltre nel testo). 
3. Per approfondimenti: http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/index_en.htm.
4. Versione italiana: http://europa.eu.int/eur-ex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985Y0604(01):IT:HTML
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Figura 1 - Comparazione tra sistema tradizionale e “nuovo approccio”', ai fini dell’immissione in commercio.
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Il sistema (fig. 1), attualmente in fase di revisione anche sulla base dell’esperienza maturata nei primi
venti anni di utilizzo, è alla base di numerose direttive5 che regolano diversi settori, quali quelli dei
dispositivi di protezione individuale, delle macchine elettriche e, come detto, dei dispositivi medici, ivi
compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro, per la trattazione dei quali si rinvia alla seconda parte
di questo volume. 

Esso garantisce che gli stessi requisiti essenziali vengano richiesti ai prodotti nei diversi Paesi
dell’Unione e, conseguentemente, che le Autorità Competenti di ciascun Stato Membro permettano la
circolazione di dispositivi fabbricati in altri Stati Membri, sulla base della certezza giuridica dell’equiva-
lenza di tali prodotti con quelli che rispondono alla normativa applicabile nel loro Paese. D’altro canto
ciò obbliga ciascun Paese a non introdurre, attraverso norme nazionali, restrizioni alla libera circolazio-
ne di prodotti che abbiano rispettato le direttive. La “conformità” ai requisiti previsti nelle direttive
viene dimostrata dalla presenza sul prodotto del marchio CE (fig. 2) e dall’emanazione, da parte del fab-
bricante, della dichiarazione di conformità alla/e direttiva/e applicabile/i.

Il sistema prevede una particolare definizione di fabbricante, il quale è il soggetto che assume la
responsabilità della conformità del prodotto, ma che può non esserne il produttore materiale, poten-
do egli affidare a terzi la realizzazione dello stesso, o anche solo di una parte del processo produttivo
(quale la progettazione, la fabbricazione, l’eventuale sterilizzazione, l’etichettatura o l’imballaggio); il
fabbricante può aver sede in uno qualsiasi dei Paesi dell’Unione e non deve nominare un proprio rap-
presentante nei restanti Stati membri dove il prodotto viene commercializzato. Tale definizione può
creare qualche difficoltà se le norme nazionali non tengono presente tale peculiarità; è il caso delle
norme sul made in Italy inserite nella legge finanziaria del 20046, che hanno creato alcune difficoltà pra-
tiche, dal momento che potrebbe essere considerata ingannevole l’indicazione del solo fabbricante ita-
liano per dispositivi che materialmente siano stati prodotti - seppure legittimamente - da “terzisti” del
fabbricante, in altri Paesi. Per ovviare a tali situazioni, pur se non previsto dalle direttive di nuovo
approccio, il Ministero della salute, non potendo altrimenti intervenire, ha suggerito di indicare che il
fabbricante è tale ai sensi delle direttive 93/42 o 90/385 (o rispettivamente dei DD. Lgs. 46/97 e 507/92)
e di fornire una ulteriore specificazione del luogo di produzione.

Di rilievo è anche la figura del mandatario del fabbricante (in inglese, authorized representative);
tale figura è designata dal fabbricante non comunitario per rappresentarlo e agire in sua vece; al man-
datario, che deve aver sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea, si possono rivolgere le Autorità
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Figura 2 - Il marchio CE

5. http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/directives/table1.htm
6. L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, c. 49 
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Competenti invece che al fabbricante. Per quanto riguarda invece le altre figure della catena commer-
ciale, quali i distributori, esse non vengono definite o regolate dalle normative specifiche, come quel-
le del settore dispositivi medici. Ciò non significa, peraltro, che questi soggetti non abbiano responsa-
bilità relativamente alla commercializzazione dei dispositivi medici, ma solo che - per la regolamenta-
zione della loro attività e del loro ruolo nel mercato interno - valgono le disposizioni di altre direttive
(cosiddette trasversali), quali quella sulla sicurezza generale dei prodotti7, che intervengono a regola-
mentare le parti non previste nella normativa specifica (“verticale”) di settore.

Una caratteristica essenziale del ”nuovo approccio” è che esso, a differenza di quanto accade, ad
esempio, per la normativa vigente in materia di specialità medicinali, non richiede - da parte di
un’Autorità Competente - un’autorizzazione preventiva all’immissione in commercio di prodotti che
rientrano tra quelli ai quali si applica la normativa di settore. Questo approccio potrebbe non risultare
intuitivo e apparire meno rassicurante, sul piano della sicurezza dei prodotti ai quali si applica, rispetto
ad un sistema che preveda un’autorizzazione preliminare alla commercializzazione. Tale sensazione è
plausibile solo se non si conosce nei suoi elementi fondanti il sistema del “nuovo approccio”, ed in par-
ticolare i meccanismi che sono stati previsti per garantire che i prodotti, ivi compresi i dispositivi medi-
ci, siano sicuri ed efficaci.

Le direttive dello specifico settore dei dispositivi medici, in particolare, indicano una serie di requisi-
ti essenziali di sicurezza e relativi ad altre esigenze di interesse collettivo, quali quelli di efficacia8, che
i prodotti debbono rispettare, senza però prescrivere dettagli tecnici per raggiunger l’ottemperanza a
tali requisiti. Sarà il fabbricante, con le modalità specificate nella direttiva stessa, a dover accertare che
il suo prodotto soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza ed efficacia ad esso applicabili, documentando
tale processo attraverso la predisposizione di un dossier tecnico che includa documentazione (elenca-
ta nell’allegato VII del D. Lgs. 46/97) relativa alla progettazione, alla gestione dei rischi, alla fabbricazio-
ne dei prodotti, alle eventuali relazioni di prova, alle etichette ed istruzioni per l’uso, a dati clinici che
confermino l’efficacia del dispositivo e ad indicazioni sulle procedure relative alla sorveglianza nella fase
successiva all’immissione in commercio (post-marketing), comprendenti la rintracciabilità, le segnala-
zioni di incidenti e il ritiro dal commercio. 

Analizzeremo di seguito in breve alcuni elementi costitutivi del “nuovo approccio”, rimandando ad
altre parti del volume per la descrizione delle previsioni in tema di requisiti essenziali, classificazione
dei dispositivi, certificazione di conformità dei dispositivi medici e sorveglianza del mercato.

Si ritiene utile, in conclusione di paragrafo, riportare (tab. 1) le direttive comunitarie che regolano il
settore dei dispositivi medici e le relative norme con le quali sono state trasposte nell’ordinamento ita-
liano9. 
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7. In Italia recepita con il D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 172, pubblicato nella G.U. n. 165 del 16 luglio 2004 (si veda in particola-
re l’art. 3 di quest’ultimo).
8. Per i dispositivi medici, essi sono elencati nell’allegato I del decreto legislativo 46/1997 e nell’allegato 1 del D. Lgs. 507/92
9. Tutte le norme nazionali citate sono disponibili, in versione consolidata, sul portale del Ministero della salute (www.mini-
sterosalute.it); le altre, sulle pagine dedicate ai dispositivi medici nell’ambito del portale dell’UE
(http://europa.eu.int/comm/enterprise/medical_devices/legislation_en.htm).
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Si fornisce anche (tab. 2) un breve elenco delle principali norme nazionali emanate nel settore dei
dispositivi medici; infatti, pur trattandosi di materia soggetta - come detto - a regolamentazione comu-
nitaria, è possibile per gli Stati membri legiferare per gli aspetti per i quali il Trattato dell’Unione e/o le
stesse direttive lasciano loro tale possibilità.
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Tabella 1 - Direttive comunitarie sui dispositivi medici e norme di recepimento nell’ordinamento 

Direttiva

Direttiva 93/42/CEE

D.Lgs. 24 febbraio 1997,
n. 4 - Attuazione della
direttiva 93/42/CEE

concernente i dispositivi
medici

S.O. G.U. 6 marzo 1997,
n. 54

modif. da D.Lgs. 25 febbraio 
1998, n. 95 (G.U. 14/4/1998, 
n. 96) - D.Lgs. 8 settembre 
2000, n. 332 (S.O. G.U. 17 
settembre 2000, n. 189/L)
- D.Lgs. 12 dicembre 2004, 
n. 304 (G.U. 23 dicembre 

2004, n. 300)

Direttiva 90/385/CEE

D.Lgs. 14 dicembre 1992,
n. 504 - Attuazione della

direttiva 90/385/CEE
concernente il riavvicina-
mento delle legislazioni

degli Stati Membri relative ai
dispositivi medici
impiantabili attivi

G.U. 30 dicembre 1992,
n. 305

Direttiva 2003/12/CE

D.Lgs. 2 dicembre 2004,
n. 304 - Attuazione della

direttiva 2003/12/CE
concernente 

la riclassificazione delle
protesi mammarie

G.U. 23 dicembre 2004,
n. 300

modif. da D.Lgs. 19 marzo 
1996, n. 256 

(G.U. 11/5/1996, n. 109)

-----

Norma di trasposizione Pubblicazione Commenti

Direttiva 2003/32/CE

D.Lgs. 6 aprile 2005,
n. 67 - Attuazione della
direttiva 2003/32/CE

concernente i dispositivi
medici fabbricati con 

tessuti di orgine animale

G.U. 28 aprile 2005,
n. 97

Direttiva 2005/50/CE
non ancora trasposta

nell’ordinamento italiano

“relativa alla riclassificazione
delle protesi articolari del-

l’anca, del ginocchio e 
della spalla nel quadro della

direttiva 03/42/CEE 
concernente i dispositivi

medici
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Tabella 2 - Normativa nazionale in materia di dispositivi medici

Norma

Decreto Ministero della Sanità 
23 luglio 1998 (pubbl. in G.U.
4 agosto 1998, n. 180)

Disposizioni relative al commercio
degli occhiali in attuazione
dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 46/97

modificato con D.M. Sanità 
21dicembre 1999, (pubbl. in G.U. 
29 gennaio 2000, n. 23) e D.M. Sanità
26 novembre 2004 (pubbl. in G.U. 
10 febbraio 2005, n. 33 e rettificato 
con Comunicato 8 marzo 2005 in G.U. 
8 marzo 2005, n. 55)

Decreto Ministero della Salute 
3 febbraio 2003 (pubbl. in G.U.
18 marzo 2003, n. 64)

Guida al corretto utilizzo delle lenti
a contatto, avvertenze, precauzioni
e rischi collegati all’uso

Decreto Ministero della Salute 
15 novembre 2005 (pubbl. in G.U.
24 novembre 2005, n. 274)

Approvazione dei modelli di schede
di segnalazioni di incidenti o di 
mancati incidenti, che coinvolgono
dispositivi medici e dispositivi
medico-diagnostici in vitro

Decreto Ministero della Salute 
2 agosto 2005 (pubbl. in G.U.
9 settembre 2005, n. 210)

Modalità di presentazione della
documentazione per notifica di
indagine clinica con dispositivi
medici

Legge 23 dicembre 2005, n. 266
(pubbl. in Suppl. Ordinario n. 211
alla G.U. 29 dicembre 2005, n. 302)

Dispositivi per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2006)

Art. 1, comma 409
Norme relative a banca dati,
repertorio dei dispositivi medici 
e versamenti per l’attività
promozionale

Legge 27 dicembre 2006, n. 296
(pubbl. in Suppl. Ordinario n. 244
alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299)

Dispositivi per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2007)

Art. 1, comma 796 lett. v) e 825
Ulteriori norme relative a versamenti
per l’attività promozionale, banca
dati e repertorio, e norme relative
ai prezzi da utilizzare quale base
d’asta per le gare di acquisto del SSN

Decreto del Ministero della Salute
20 febbraio 2007 (pubbl. in Suppl.
Oridnario n. 72 alla G.U. 16 marzo
2007, n. 63)

Approvazione della Classificazione
Nazionale dei Dispositivi Medici
(CND)

Decreto del Ministero della Salute
20 febbraio 2007 (pubbl. in Suppl.
Oridnario n. 72 alla G.U. 16 marzo
2007, n. 63)

Nuove modalità per gli adempimenti 
previsti dall’art. 13 del d. lgs. 46/97 e 
per la registrazione dei dispositivi 
impiantabili attivi nonchè per 
l’iscrizione nel Repertorio dei 
dispositivi medici

Decreto del Ministro della Sanità 
10 ottobre 2001 (pubbl. in G. U. 
9 novembre 2001, n. 261)

Divieto di utilizzazione, importazione 
e immissione in commercio, sul 
territorio italiano, degli amalgami 
dentali non preparati sotto forma di 
capsule predosate e precauzioni ed 
avvertenze da riferire nelle istruzioni 
per l’uso degli amalgami dentali posti 
in commercio in Italia.

Titolo Commenti
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Le norme tecniche armonizzate
Come già accennato, il fabbricante, onde dimostrare di aver soddisfatto i requisiti essenziali di sicu-

rezza applicabili ai suoi prodotti, può far riferimento alle norme tecniche armonizzate.

La scelta di non prevedere specifiche tecniche nei testi delle direttive applicabili a settori dove l’avan-
zamento tecnologico è continuo e rapido, è risultata vincente perché mette al riparo da una rapida
obsolescenza delle direttive stesse; se ancora oggi, a distanza di oltre quindici anni dalla sua emanazio-
ne, la direttiva 90/385, relativa ai dispositivi medici impiantabili attivi, risulta validamente applicabile, è
perché essa non contiene alcun parametro tecnico specifico ma solo principi e l’indicazione di metodi
di valutazione che hanno dimostrato la loro validità. Peraltro essi, da soli non basterebbero a garantire
che, chi voglia produrre tali dispositivi medici, immetta sul mercato prodotti sicuri. 

È per tale motivo che, su questi aspetti, sono elaborate e messe a disposizione le norme tecniche.

Queste ultime sono specificazioni tecniche, elaborate da organismi riconosciuti a svolgere attività
normativa (in Europa: CEN e CENELEC), il rispetto delle quali non è obbligatorio. 

Più in particolare, ai sensi della direttiva 98/34/CE, la “norma” è una “specificazione tecnica approva-
ta da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la
cui osservazione non è obbligatoria, ed appartiene ad una delle seguenti categorie”: 

• Norma Internazionale (elaborata dall’ISO o, per il settore elettrico, dall’IEC) 

• Norma Europea (elaborata rispettivamente da CEN o CENELEC) 

• Norma Nazionale (elaborata, in Italia, da UNI o CEI).

Tali norme sono consensuali (in quanto devono essere approvate con il consenso di coloro che
hanno partecipato ai lavori), volontarie (le parti interessate si impongono spontaneamente di rispettar-
le), democratiche (tutte le parti economico-sociali interessate possono partecipare ai lavori di compila-
zione). Esse riflettono lo stato dell’arte relativamente alle conoscenze in un determinato settore.

Le norme tecniche diventano “armonizzate” quando sono adottate a livello europeo, su mandato
della Commissione, dai Comitati Europei di Normalizzazione CEN o CENELEC, quest’ultimo per il set-
tore elettrico, e pubblicate, sotto forma di elenco, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (OJEU);
solitamente costituiscono l’adozione in campo europeo di Norme internazionali (ISO o IEC), talora con
eventuali adattamenti. 

Sia la direttiva 90/385/CEE (recepita in Italia con D. Lgs. 507/92) inerente i dispositivi medici impian-
tabili attivi, che la direttiva 93/42/CEE (recepita con D. Lgs. 46/97) relativa ai dispositivi medici, quindi,
prevedono specifici e dettagliati requisiti essenziali di efficacia e sicurezza a cui devono rispondere i
dispositivi medici; al fine di comprovare la conformità dei propri dispositivi medici ai requisiti essenzia-
li previsti, un fabbricante può applicare “norme” tecniche esistenti. 

È importante ribadire che l’applicazione delle norme tecniche da parte dei fabbricanti è volontaria, 
anche se auspicabile, dal momento che esse, frequentemente aggiornate o - se del caso - riscritte, rap-
presentano lo “stato dell’arte” del settore; il loro rispetto quindi assicura - come espressamente stabili-
to in tutte le direttive di nuovo approccio - una presunzione di conformità, che invece il fabbricante
dovrà compiutamente dimostrare in caso di non utilizzo delle norme stesse10. 

Le norme tecniche vengono usualmente suddivise in “orizzontali”, quando sono applicabili ad ampi
settori di dispositivi medici (ad esempio norme sui metodi di sterilizzazione applicabili a diverse tipo-
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10. Per la direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE , vedi art. 6 c. 1 D. Lgs. 46/97
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logie di dispositivi), e “verticali” quando dettano specificazioni tecniche dirette a singoli tipologie di
dispositivi (ad esempio norme che si occupano di determinate protesi impiantabili). 

Nel momento in cui il fabbricante decide di applicare una norma tecnica per il raggiungimento della
conformità, si impegna ad applicarla integralmente, altrimenti non può avvalersene come presunzione
di conformità. Nel dossier tecnico, il fabbricante dovrà inserire un documento nel quale, per ciascuno
dei requisiti essenziali applicabili al dispositivo, elenca le norme tecniche applicate.

La gestione dei rischi
Un essenziale passaggio, nel processo che consente al fabbricante di giungere a dichiarare la confor-

mità dei prodotti, è quello inerente alla gestione dei rischi.

Pur non potendo, in questa sede, esaminare in dettaglio una materia complessa e con una serie di
specifiche metodologie di applicazione, si intende almeno richiamare alcuni punti fondamentali di quel-
lo che è identificato nelle direttive come un requisito essenziale di valore generale, quindi applicabile a
tutti i dispositivi.

Innanzitutto, occorre precisare che l’assoluta assenza di rischio, pur idealmente auspicabile, non è
raggiungibile per quanto riguarda i dispositivi medici; peraltro, in considerazione del beneficio clinico
per il paziente derivante dall’utilizzo del dispositivo, si può accettare un certo livello di rischio residuo,
maggiore quanto più grande sarà il beneficio apportato (rapporto beneficio/rischio). 

Anche per la gestione dei rischi, e specificatamente di quelli connessi ai dispositivi medici, esiste una
specifica norma tecnica, la EN 14971, che consente al fabbricante, che decida di seguirla, di compiere
tutte le fasi previste per tale gestione, a partire dall’analisi dei rischi. Questa consiste nell’identificazio-
ne dei pericoli connessi con l’utilizzo di un dato dispositivo e nella quantificazione del rischio che il
danno si verifichi; la quantificazione del rischio è correlata direttamente alla probabilità dell’evento sfa-
vorevole e alla severità degli effetti negativi possibili, ed inversamente alla facilità di evidenziarlo.  

Per ciascun rischio analizzato e valutato il fabbricante dovrà prendere delle misure per eliminarlo, e
solo se ciò risultasse impossibile, controllarlo e ricondurlo in quell’ambito di accettabilità cui si faceva
prima cenno, adottando misure di protezione dal rischio residuo e di segnalazione della sua esistenza.

Il fabbricante dovrà anche prestare attenzione a che le misure intraprese per la riduzione del rischio
non ne creino di nuovi, e in tal caso applicare le stesse modalità di gestione anche ad essi.

Al fine di garantire una sempre maggior sicurezza ai dispositivi, nelle più recenti versioni delle norme
tecniche relative alla gestione del rischio, viene rimarcata la necessità che le procedure di gestione del
rischio effettuate nella fase preliminare alla commercializzazione, quella relativa all’accertamento della
conformità, siano aggiornate, sulla base delle informazioni raccolte in fase di commercializzazione (tale
attività è obbligatoria per il fabbricante) e relative ad incidenti o reclami da parte dell’utenza o ad altri
dati ed esperienze proprie del fabbricante. 

Per la gestione del rischio esistono numerose metodologie; le principali tra esse sono anche richia-
mate nella norma tecnica 14971; nella norma è precisato che la gestione del rischio deve essere affida-
ta a personale adeguatamente formato e chiaramente identificato e che il fabbricante deve dedicare
risorse umane ed economiche adeguate a tale aspetto. 

Infine si ricorda che ogni modifica significativa del dispositivo comporta di necessità una nuova valu-
tazione e il riavvio della procedura.
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 imp. cap 1  23-05-2007  10:38  Pagina 20



Tracciabilità dei dispositivi medici
Assai meno esplicitamente definito nel testo della direttiva, quello della tracciabilità è un obbligo

(comunque previsto dagli allegati II, IV, V e VI) che costituisce un altro caposaldo del “nuovo approccio”.

Con tracciabilità si intende la costante possibilità per il fabbricante di rintracciare, per qualsiasi eve-
nienza che lo renda necessario, i dispositivi prodotti e di risalire altresì ai fornitori dei materiali con i
quali gli stessi sono costruiti.

In particolare prevede l’impegno del fabbricante ad istituire e ad aggiornare regolarmente una pro-
cedura sistematica idonea a mettere in atto un sistema appropriato per applicare le misure correttive
eventualmente necessarie, fino al ritiro di lotti di dispositivi o di tutti i dispositivi immessi in commer-
cio. Detto impegno comprende per il fabbricante l’obbligo di informare le Autorità Competenti, non
appena egli ne venga a conoscenza, delle situazioni previste dall’art. 10 del D. Lgs. 46/97.

Si richiama inoltre ancora una volta l’obbligo di istituire un sistema di tracciabilità, posto in capo ai
distributori dalla già citata direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

L’insieme di queste due previsioni garantisce che il sistema della tracciabilità raggiunga capillarmen-
te le ramificazioni più periferiche del sistema distributivo e possa essere usato per ogni intervento che
si renda necessario per i prodotti.

Valutazione clinica
Tra i requisiti essenziali a carattere generale (quelli che sono applicabili a qualsiasi dispositivo medi-

co) vi è la previsione che il dispositivo medico fornisca la prestazione assegnatagli dal fabbricante, e
quindi sia efficace.

La dimostrazione di tale requisito essenziale, almeno per i dispositivi impiantabili e per quelli appar-
tenenti alla più alta classe di rischio (v. oltre) deve essere ottenuta, da parte del fabbricante, con una
valutazione clinica. Essa può basarsi su dati clinici pre-esistenti o sui risultati di indagini cliniche effet-
tuate ad hoc.

La seconda alternativa sarà oggetto di trattazione in un successivo capitolo; riguardo invece alla rac-
colta di dati pre-esistenti, essi possono consistere in esperienze cliniche con il dispositivo in esame,
indagini cliniche svolte con dispositivi simili o raccolte di letteratura pertinente. In ogni caso il fabbri-
cante non potrà effettuare una selezione indiscriminata dei dati a lui più favorevoli, ma dovrà documen-
tare le modalità di selezione delle fonti utilizzata e descrivere, in una relazione, la valutazione effettua-
ta su di esse e le risultanze di quest’ultima. 

La revisione delle direttive sui dispositivi medici 
Infine, si ritiene utile un cenno al processo di revisione delle direttive relative ai dispositivi medici

(93/42) e ai dispositivi impiantabili attivi (90/385) che, al momento in cui il presente volume va in stam-
pa, è ancora in corso.

Come si è detto, il sistema di nuovo approccio è in vigore da venti anni e del tutto recentemente si
è deciso di rivederne l’applicazione, attraverso alcuni interventi che mirano a perfezionarne i meccani-
smi applicativi, soprattutto per evitare che alcune parti del sistema non affrontate nelle disposizioni a
carattere generale, trovino soluzioni diverse in differenti direttive verticali. Questa revisione è in corso
e porterà all’adozione di una decisione e di un regolamento sul nuovo approccio (finora inesistente,
essendo lo stesso definito con documenti di diverso rango giuridico).
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Peraltro, l’articolo 11.4 della direttiva 93/42 prevedeva che, a non oltre 5 anni dalla sua entrata in vigo-
re, la Commissione relazionasse sull’andamento della applicazione, formulando eventuali proposte di
modifica. Pertanto, nel 2002 la Commissione ha elaborato un report sul funzionamento e l’adeguatezza
della direttiva. Il Consiglio dell’Unione Europea ha ricevuto dalla Commissione Europea, nel luglio
2003, una comunicazione contenente la proposta di procedere ad una revisione e, nel dicembre 2003,
con le sue conclusioni in proposito, ha espresso sostegno al processo di revisione proposto, esteso
secondo le indicazioni del gruppo di lavoro Medical Devices Export Group. (MDEG).

La Commissione ha proposto cinque aree nelle quali riteneva opportuno intervenire, alla luce dell’e-
sperienza accumulata: proponeva di meglio stabilire le procedure di valutazione della conformità da
parte degli Organismi Notificati e di immettere nella direttiva strumenti che garantissero una maggiore
omogeneità di comportamento da parte degli stessi Organismi. Inoltre ha evidenziato la necessità di
prevedere una base giuridica forte per il coordinamento della sorveglianza del mercato tra i Paesi
dell’Unione, di garantire maggiore trasparenza nei confronti del pubblico e infine di apportare modifi-
che alla direttiva 90/385/CE, per allinearla alla più recente 93/42.

Il draft finale è stato predisposto nel febbraio 2005 e sottoposto ad una fase di consultazione pubbli-
ca dal 5 aprile al 25 giugno 2005; dal gennaio successivo ha avuto inizio l’esame da parte del Parlamento
europeo e del Consiglio.

Il processo ha recentemente avuto termine: su tutti i punti in discussione è stato raggiunto un accor-
do, anche se alcuni argomenti sono stati introdotti con emendamenti, durante l’esame da parte delle
commissioni parlamentari (quali l’eventualità di prevedere regole per la rigenerazione ed il riutilizzo dei
dispositivi monouso e limitazioni all’uso di alcuni materiali nella composizione dei dispositivi). Una
lunga istruttoria si è svolta anche sulla collocazione giuridica dei prodotti combinati costituiti da un
dispositivo medico e da cellule o tessuti umani, talora fatti oggetto di pratiche di ingegnerizzazione11;
si tratta di nuovi prodotti che sono comparsi sul mercato negli ultimi anni e che necessitano di una
regolamentazione, se possibile comune a livello europeo. 

Nel testo è inoltre compresa la previsione di avvio della Banca dati Europea sui dispositivi medici
EUDAMED, che dovrebbe includere anche informazioni sulle indagini cliniche condotte con tali dispo-
sitivi. È previsto l’utilizzo, ai fini dell’inserimento delle informazioni, dei codici del nomenclatore inter-
nazionale GMDN.

Alcune delle informazioni che confluiranno nella banca dati dovrebbero essere anche rese disponibi-
li per il pubblico, al fine di garantire la maggior trasparenza del mercato auspicata, come già detto, dalla
Commissione. 

Un’altra importante novità contenuta nel testo, è quella di consentire - sulla base di specifiche tecni-
che da stabilirsi successivamente - l’etichettatura elettronica dei dispositivi (in sostituzione di quella car-
tacea).

Di tutte queste innovazioni, comunque, le più rilevanti  appaiono essere la previsione che - per tutte
le classi di dispositivi - vengano raccolti dal fabbricante dati clinici (salvo casi adeguatamente giustifica-
ti dall’esito della gestione dei rischi, tenendo presenti la destinazione d’uso, il tipo d’interazione con il
corpo umano e le prestazioni cliniche previste) e l’obbligo di compiere indagini cliniche per la classe
III e per i dispositivi impiantabili, salvo giustificato ricorso a dati clinici esistenti.
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11. Si ricorda che al momento, con l’eccezione dei medicinali derivati da sangue e suoi derivati, i componenti di derivazione
umana, o le cellule ed i tessuti animali vitali non possono far parte di un dispositivo medico (art.2, c. 3 D. Lgs. 46/97).
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La bozza di direttiva prevede anche l’aggiornamento della valutazione compiuta, sulla base di un
monitoraggio e della sorveglianza post-marketing, salvo deroga, giustificata con adeguata documenta-
zione.

Dopo la sua adozione anche questa Direttiva sarà trasposta negli ordinamenti nazionali entro circa
quindici mesi, per diventare applicabile in un tempo di ulteriori quindici mesi. In definitiva la nuova
direttiva, attraverso il decreto legislativo di recepimento, dovrebbe entrare in vigore in Italia entro il
primo semestre del 2010.
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[Capitolo 2]

REQUISITI, CLASSIFICAZIONE E PROCEDURE
PER L’ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Come già fatto presente nel capitolo precedente, con le direttive di nuovo approccio, quali quelle
che regolano i dispositivi medici, si abbandona l’imposizione ai fabbricanti di prescrizioni tecniche pre-
cise e dettagliate, ma si definiscono regole e principi generali di sicurezza e di prestazione, i requisiti
essenziali, che i prodotti regolamentati dovranno soddisfare per poter circolare liberamente nei paesi
dell’Unione Europea. Questo approccio si è reso necessario per eliminare le barriere poste da legisla-
zioni e standard nazionali spesso divergenti e, in special modo per il settore dei dispositivi medici, per
l’impossibilità pratica di definire ed imporre dettagli tecnici in un settore caratterizzato da una ampia
diversificazione dei prodotti e da una rapida evoluzione tecnologica.

A tale proposito si fa rilevare che, proprio per questi motivi, prima della entrata in vigore della diret-
tiva 93/42/CEE, molti dispositivi medici, anche di tipo critico, in Italia erano privi di una regolamenta-
zione specifica e, di fatto, rientravano nei prodotti cosiddetti di libera vendita. L’aver imposto per legge
dei requisiti essenziali vincolanti per tutti i dispositivi medici è stato, comunque, un notevole passo in
avanti per quanto riguarda la tutela della salute pubblica. Inoltre, a garanzia della loro sicurezza ed effi-
cacia, tenuto conto che non è prevista alcuna autorizzazione preventiva da parte delle Autorità compe-
tenti, il legislatore ha previsto delle procedure di valutazione della conformità ai requisiti essenziali,
prima della marcatura CE e della successiva immissione in commercio dei prodotti. Vista la notevole
diversificazione delle tipologie di dispositivi medici, alcuni dei quali poco critici (ad esempio abbassa-
lingua o laccio emostatico), altri di notevole impatto clinico (valvole cardiache o stent coronarici), altri
ancora di alto grado tecnologico (grosse apparecchiature), sempre il legislatore ha ritenuto necessario
dosare le procedure di valutazione della conformità ai requisiti essenziali in relazione ai rischi potenzia-
li delle singole tipologie di dispositivi nella destinazione d’uso prevista. Anche nelle linee guida euro-
pee1 si fa rilevare che non è economicamente fattibile né giustificabile nella pratica sottoporre tutti i
dispositivi medici alle procedure di valutazione di conformità più rigorose. Per tale motivo i dispositivi
medici sono stati classificati in classi di rischio crescente e per ciascuna classe sono state individuate
procedure di valutazione della conformità diversificate e sono stati identificati i soggetti deputati a tale
valutazione.
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In questo capitolo verrà illustrato solo il significato dei singoli requisiti essenziali, esulando da questo
libro una disamina particolareggiata dei requisiti tecnici specifici delle singole tipologie di dispositivi
medici, per la quale si rimanda alla normativa tecnica di settore. Verranno, inoltre, forniti elementi rela-
tivi ai criteri di classificazione dei dispositivi nelle varie classi di rischio e delineati i processi per valuta-
re ed attestare la conformità dei dispositivi prima della loro immissione in commercio.

I requisiti essenziali. 
I requisiti essenziali dei dispositivi medici2 vengono suddivisi nelle direttive di riferimento in:

Requisiti generali, rivolti alla sicurezza ed alla prestazione intrinseca del dispositivo, applicabili a tutti i
prodotti, e relativi a:

•sicurezza e salute dei pazienti ed utilizzatori;

•analisi dei rischi;

•minimizzazione dei rischi associati all’uso;

•garanzia delle prestazioni del dispositivo assegnate dal fabbricante;

•inalterabilità delle caratteristiche del dispositivo durante l’uso, il trasporto e l’immagazzinamento.

Requisiti relativi alla progettazione e costruzione, rivolti ai molteplici aspetti tecnologici dei dispositi-
vi, applicabili, a secondo dei casi, alle varie tipologie di prodotto, e relativi a:

•caratteristiche chimiche, fisiche, meccaniche e biologiche (adeguatezza dei materiali; tossicità;
sostanze rilasciate; biocompatibilità, fondamentale per i dispositivi invasivi ed impiantabili, ecc.);

•infezione e contaminazione microbica (condizioni di produzione appropriate e controllate; steri-
lizzazione tramite metodi convalidati; sistemi di imballaggio adeguati ecc.);

•caratteristiche relative alla costruzione ed all’ambiente (rischi connessi alle caratteristiche fisiche
dei dispositivi; rischi legati ad interferenze, incendio, esplosione; utilizzo combinato con altri
dispositivi ed impianti ecc.);

•dispositivi con funzione di misura (accuratezza, stabilità, unità di misura riconosciute);

•radiazioni emesse da sorgenti interne o associate al dispositivo (volute, non volute, ionizzanti):
controllo, protezione, riduzione;

•requisiti dei dispositivi collegati o dotati di fonte di energia (affidabilità; costanza delle prestazio-
ni; sistemi di allarme; rischi elettrici, meccanici e termici ecc.);

•informazioni fornite dal fabbricante (etichetta ed istruzioni per l’uso);

•eventuali dati clinici a supporto delle prestazioni e della valutazione degli effetti collaterali inde-
siderati3.

Come si può notare il legislatore ha inteso indicare nei requisiti essenziali, in maniera esauriente e
circostanziata, tutte quelle caratteristiche dei dispositivi medici (comprese la loro progettazione e pro-
duzione), di qualsiasi tipologia, che possono incidere sulla sicurezza ed efficacia degli stessi in relazio-
ne all’uso finale stabilito dal fabbricante e che sono indispensabili per ottenere il livello di protezione
atteso. È dei fabbricanti la piena responsabilità delle scelte tecniche da adottare per realizzare disposi-
tivi conformi ai requisiti essenziali imposti dalle direttive. Per ogni dispositivo, anche il più semplice e
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2. Riportati in dettaglio nell’allegato 1 del D. Lgs. 507/97 e nell’ allegato I del D. Lgs. 46/97.
3. I dati clinici devono essere accertati in conformità alle disposizioni dell’allegato 7 del D. Lgs. 507/92 e dell’allegato X del D.
Lgs. 46/97. 
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meno critico, il fabbricante dovrà indicare, in genere tramite una apposita tabella, l’applicabilità o meno
dei singoli requisiti essenziali e, in caso di applicabilità, dovrà descrivere le soluzioni adottate per sod-
disfare detti requisiti e le relative procedure messe in atto (prove, esami, collaudi, dati clinici, avverten-
ze ed istruzioni d’uso ecc.) con opportuni e puntuali riferimenti al dossier tecnico predisposto. In gene-
re, come già fatto presente nel capitolo precedente, le soluzioni adottate derivano dai contenuti delle
norme tecniche esistenti ed applicate dal fabbricante. L’applicazione di norme tecniche armonizzate
assicura la presunzione di conformità del dispositivo ai requisiti essenziali. Le modalità scelte dal fabbri-
cante per soddisfare i requisiti essenziali (applicando o meno le norme armonizzate o qualsiasi altro
tipo di norma) si fondano sullo stato dell’arte del know how tecnico in un momento ben preciso e sulla
possibilità da parte del fabbricante stesso di adeguare tali soluzioni al progresso ed all’evoluzione tec-
nologica del settore di pertinenza.

Un requisito essenziale generale di particolare rilevanza è quello relativo alla attività del fabbricante
riguardo alla eliminazione o riduzione dei rischi (integrando la sicurezza nella progettazione e nella pro-
duzione) ed alla minimizzazione dei rischi che non possono essere eliminati (rischi residui). Come è
già stato fatto presente, l’analisi e gestione del rischio è un passaggio essenziale nel processo che con-
sente al fabbricante di giungere a dichiarare la conformità dei propri prodotti a tutti gli altri requisiti
essenziali. Nella introduzione sono già stati indicati i punti fondamentali che sono alla base dell’analisi
e gestione del rischio. Si vuole qui ribadire che spetta al fabbricante (che ha la piena conoscenza delle
caratteristiche del proprio dispositivo) stabilire e quantificare l’entità del rischio (inteso come probabi-
lità x severità di un evento dannoso) ed indicare il rischio accettabile in base alla applicazione di norme
particolari o in base a propri studi, tenendo comunque sempre presente il rapporto con il beneficio
atteso per il paziente con quella determinata destinazione d’uso.

Molte direttive di nuovo approccio fanno esclusivamente riferimento ai requisiti essenziali di sicurez-
za per consentire la libera circolazione dei prodotti nel territorio della Unione Europea (basti pensare
alla direttiva sui giocattoli o quella, appunto, sulla sicurezza elettrica). Ma anche nelle direttive che pre-
vedono la rispondenza ai requisiti di efficacia (oltre a quelli di sicurezza), quali appunto quelle sui dispo-
sitivi medici, in effetti tali requisiti, se pur non trascurati, appaiono relativamente in secondo piano
rispetto a quelli di sicurezza e, spesso, non sono espressi in maniera compiuta ed esplicita. Ciò ha com-
portato il convincimento abbastanza diffuso, e nella maggioranza dei casi errato, che le direttive sui
dispositivi medici prevedono una valutazione della conformità che garantisce in maniera soddisfacente
la sicurezza d’uso dei dispositivi medici, mentre molto meno rilevante sarebbe la valutazione e assicu-
razione dell’efficacia degli stessi nelle destinazioni d’uso ad essi attribuite. Si deve tenere presente che
una mancata efficacia dei dispositivi medici, almeno di quelli di maggior impatto sia clinico che diagno-
stico, può tradursi anche in un rischio per la sicurezza del paziente. Tra i requisiti essenziali generali è,
comunque, chiaramente riportato che il fabbricante deve dimostrare che i propri prodotti forniscono
le prestazioni ad essi attribuiti dal fabbricante stesso, in modo da poter espletare una o più funzioni che
caratterizzano i dispositivi medici (attività terapeutica, preventiva, diagnostica…) e che, almeno per i
dispositivi impiantabili e quelli di maggior rischio, il predetto requisito deve essere ottenuto, come già
in precedenza accennato, con una valutazione di dati clinici, siano essi di tipo bibliografico che derivan-
ti da sperimentazioni cliniche ad hoc effettuate. I dati clinici devono essere comunque ottenuti con
metodiche scientificamente riconosciute. 

Sull’argomento si ritornerà in maniera più compiuta nel capitolo che tratterà la sperimentazione cli-
nica.
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Informazioni fornite dal fabbricante con il dispositivo. 
Qualsiasi dispositivo medico deve essere corredato da indispensabili informazioni che garantiscano

la corretta identificazione del dispositivo stesso e del suo fabbricante, della sua destinazione d’uso e
delle modalità per una sicura utilizzazione. Tale garanzia è da ritenersi un requisito essenziale che il fab-
bricante deve soddisfare per ciascun dispositivo medico. Nel redigere il testo di tali informazioni il fab-
bricante dovrà tenere conto della formazione e delle conoscenze del potenziale utilizzatore (pubblico,
operatore sanitario, medico…). Le informazioni che il fabbricante fornisce con il dispositivo sono costi-
tuite dalle indicazioni riportate in etichetta e da quelle presenti sulle istruzioni per l’uso; esse devono
essere redatte in lingua italiana, ovviamente quando il prodotto è venduto in Italia, al momento della
consegna all’utilizzatore finale4. Nella comune accezione si intende per “etichetta” quanto scritto o
stampato sul dispositivo o sulle sue confezioni, per “etichettatura” quel processo di abbinamento delle
etichette con il dispositivo medico, mentre per “istruzioni d’uso” si intende, in genere, ciò che è ripor-
tato su un foglio illustrativo inserito nella confezione. 

Il punto 13 dell’allegato I del D. Lgs. 46/97 riporta ed illustra il tipo di informazioni che devono esse-
re fornite dal fabbricante insieme al dispositivo medico5. In particolare il punto 13.3 riporta 12 voci
(elencate con le lettere da a ad n) dove vengono riferite le informazioni che devono figurare sulla eti-
chetta; mentre il punto 13.6 riporta 14 voci (elencate con le lettere da a a p) dove vengono riferite le
informazioni che devono figurare sulle istruzioni d’uso6. Dato che la tipologia di dispositivi medici è
molto ampia, le varie voci sono spesso precedute dalla dizione “se del caso”. Questo termine va inteso
non come una discrezione del fabbricante, ma come la possibilità di applicare o meno i contenuti delle
varie voci in relazione alle caratteristiche e alla tipologia del dispositivo. Di seguito verranno citate e
commentate le varie voci di cui sopra.

Etichetta
a) Nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante. Questi dati devono essere sempre presenti,

mentre non è prevista, come obbligatoria, l’indicazione del sito produttivo. Inoltre per i dispositivi
importati nella Comunità al fine di esservi distribuiti, l’etichetta o l’imballaggio oppure le istruzioni per
l’uso, devono contenere anche il nome e l’indirizzo della persona responsabile dell’immissione in
commercio o del mandatario del fabbricante oppure dell’importatore, stabiliti nella Comunità. Il
distributore del dispositivo può figurare sull’etichetta in aggiunta ma non in sostituzione di tali figure.

b) Le indicazioni strettamente necessarie per consentire all’utilizzatore di identificare il disposi-
tivo ed il contenuto della confezione. In genere, in forma sintetica e comprensibile, dovrebbe
essere illustrata la tipologia del dispositivo. Può essere opportuno, anche se non obbligatorio,
riportare un elenco dei componenti contenuti e della quantità.

c) Se del caso, la parola “sterile”.

d) Se del caso, il numero di codice del lotto preceduto dalla parola “lotto” o il numero di serie.
Tutti i dispositivi e le parti staccabili dovrebbero essere identificati e dovrebbe essere riportato il
numero o codice (combinazione distinta di numeri e/o lettere) che identifica un lotto o il nume-
ro di serie. Tali dati sono essenziali per la rintracciabilità del dispositivo e facilitano un eventuale
ritiro dal mercato. Se un fabbricante non riporta il numero di lotto o di serie deve utilizzare altri
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mezzi adeguati di identificazione che garantiscano la rintracciabilità del dispositivo.

e) Se del caso, l’indicazione della data entro cui il dispositivo dovrebbe essere utilizzato, in con-
dizioni di sicurezza, espressa in anno/mese. Sull’argomento è stata redatta la linea guida euro-
pea MEDDEV 2. 2/3 rev. 3 - giugno 1998 - “Use-by date”. La decisione di riportare o meno la data
di scadenza deve derivare dall’analisi dei rischi effettuata dal fabbricante. Per omettere tale data il
fabbricante deve dimostrare che non ci sono caratteristiche o prestazioni, correlate alla sicurez-
za, che si deteriorano col tempo o che il grado del deterioramento non rappresenta un rischio
inaccettabile o che il periodo oltre il quale si manifesta si presenta molto oltre il periodo di primo
utilizzo (ad es. 30 anni).

f ) Se del caso, l’indicazione che il dispositivo è monouso. Questa indicazione non consente il riu-
tilizzo e la rigenerazione del dispositivo medico; pratica che, invece, risultava effettuata, in deter-
minati casi, in alcune strutture ospedaliere per motivi economici. Si tenga presente, a tal propo-
sito, che il Ministero della Salute ha emesso la nota dell’1 aprile 2005 che si conclude con la
seguente frase: “sia per motivi tecnici che giuridici la pratica del riutilizzo del monouso non è
compatibile con il quadro normativo italiano”7.

g) Per i dispositivi su misura, l’indicazione “dispositivo su misura”.

h) Per i dispositivi destinati ad indagine cliniche, l’indicazione “destinato esclusivamente ad
indagini cliniche”.

I dispositivi di cui alle lettere g ed h non recano il marchio CE e vanno, pertanto, chiaramente identificati.

i) Le condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione. Tali informazioni vanno indi-
cate solo se vi sono condizioni di conservazione o manipolazione diverse da quelle che normal-
mente può prevedere l’utilizzatore. Ad esempio deve essere chiaramente indicato se un disposi-
tivo deve essere conservato entro un particolare intervallo di umidità relativa o temperatura.

j) Eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione. Spetta al fabbricante decidere il tipo ed il livel-
lo delle informazioni necessarie più o meno specifiche, tenendo conto delle presunte conoscen-
ze dell’utilizzatore finale (operatore professionale, pubblico generale).

k) Avvertenze e/o precauzioni da prendere. Il fabbricante dovrà fare riferimento, in particolare, a
quei rischi che non sono immediatamente evidenti per l’utilizzatore.

l) L’anno di fabbricazione per i dispositivi attivi diversi da quelli di cui alla lettera e). Questa
indicazione può essere inserita nel numero di lotto o di serie. Se per un dispositivo attivo (appa-
recchiature o strumenti elettrici) non viene indicata la data entro la quale deve essere utilizzato,
è necessaria l’indicazione della data di fabbricazione.

m) Il metodo di sterilizzazione, se del caso.

n) Nel caso di un dispositivo di cui all’art. 2, comma 2-bis, una menzione indicante che il dispo-
sitivo incorpora, come parte integrante, un derivato del sangue umano.

Le indicazioni previste dalle voci a), c), d), e), f ), i), j), k), l), m) sopra descritte, possono essere for-
nite sottoforma di simboli grafici. I simboli utilizzati devono essere conformi a quelli specificati nelle
norme armonizzate. La norma tecnica EN 980 riporta i simboli grafici da utilizzare per l’etichettatura dei
dispositivi medici. Se opportuno,  il significato dei simboli dovrebbe essere spiegato nella documenta-
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7. La nota, dell’1 aprile 2005, è disponibile nel sito internet del Ministero della salute www.ministerosalute.it area tematica
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 imp. cap 2   21-05-2007  12:40  Pagina 5



zione che accompagna il dispositivo, specie se il dispositivo viene utilizzato da persone diverse da pro-
fessionisti sanitari. La spiegazione del loro significato è obbligatoria nel caso venissero usati simboli non
previsti da norme armonizzate.

Istruzioni d’uso
Le istruzioni per l’uso possono essere riportate sul foglietto illustrativo o sul manuale d’uso, in via

eccezionale possono essere omesse per i dispositivi medici meno critici. Di seguito vengono riassunte
le singole voci che esse devono riportare. 

a) Le indicazioni previste per l’etichettatura tranne data di scadenza, di fabbricazione, n. lotto
o serie.

b) Prestazioni ed effetti collaterali.
c) Informazioni sulla connessione con altri dispositivi. Il fabbricante, se necessario ed opportu-

no, dovrebbe indicare i dispositivi compatibili o dedicati.
d) Installazione e manutenzione. L’art. 3 del D. Lgs. 46/97 ha previsto anche, tra l’altro, che i dispo-

sitivi devono essere sottoposti ad adeguata manutenzione; il fabbricante ne deve indicare natura
e frequenza. In particolare il fabbricante dovrebbe indicare, a seconda della complessità degli
interventi, se la manutenzione possa essere effettuata dall’utilizzatore o da un suo incaricato, o,
invece, da personale adeguatamente addestrato; nel primo caso il fabbricante deve fornire tutti
gli elementi per rendere possibile l’intervento.  

e) Rischi connessi con l’impianto di un dispositivo. Dovrebbero essere indicati i rischi riconosciu-
ti e previsti connessi alla procedura d’impianto o susseguenti all’impianto.

f ) Rischi di interferenze reciproche, durante indagini o trattamenti specifici.
g ) Risterilizzazione in caso di danneggiamento dell’involucro. In caso di danneggiamento o

apertura accidentale di una confezione di un dispositivo sterile, il fabbricante deve indicare le
azioni da intraprendere (restituzione o risterilizzazione secondo un metodo specificato).

h) Trattamenti appropriati, compresa la sterilizzazione, per i dispositivi per i quali è prevista la
riutilizzazione. Deve essere chiaramente indicato che il dispositivo è riutilizzabile e devono esse-
re illustrati i metodi di trattamento (pulizia, disinfezione, imballaggio, sterilizzazione) ed il nume-
ro di riutilizzazioni possibili.

i) Informazioni su trattamenti o manipolazioni specifiche (sterilizzazione, assemblaggio finale,
installazione ecc.).

j) Precauzioni per i dispositivi che emettono radiazioni.
Le seguenti indicazioni dovrebbero permettere agli operatori sanitari di informare adeguatamente i
pazienti in merito a controindicazioni o particolari precauzioni da prendere. 

k) Precauzioni in caso di cambiamento delle prestazioni.
l) Precauzioni in caso di esposizione a campi magnetici, influenze elettriche, scariche elettrosta-

tiche, variazioni di pressione ecc.
m) Informazioni sui farmaci che il dispositivo può somministrare.
n) Precauzioni per l’eliminazione del dispositivo.
o) Sostanze medicinali costituenti parte integrante del dispositivo.
p) Grado di precisione dei dispositivi con funzione di misura. 
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Demarcazione e classificazione
Spetta al fabbricante decidere se il proprio prodotto rientra nella definizione di dispositivo medico.

In tale definizione8 (come già fatto presente nel capitolo introduttivo) è indicata la natura del dispositi-
vo (strumento, apparecchio, impianto, sostanza, software o altro), il suo impiego (nell’uomo o sull’uo-
mo), il suo scopo (diagnosi, prevenzione, controllo o terapia, attenuazione o compensazione di ferite
o handicap, ma anche studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico, o di
controllo del concepimento) e, in negativo, il suo meccanismo d’azione (non deve esercitare la sua azio-
ne mediante mezzi farmacologici, immunologici né mediante processo metabolico). Questa definizio-
ne, ampia ed articolata, si può prestare, in alcuni punti, ad interpretazioni diverse e, in alcuni casi, può
risultare difficile o dubbio far rientrare nell’ambito dei dispositivi medici prodotti che vengono utilizza-
ti in campo sanitario (o anche al di fuori di tale campo) o prodotti che sono regolati da altre direttive
(o che non sono regolati da alcuna direttiva specifica). Questi prodotti, di difficile collocazione, vengo-
no definiti borderline in quanto sono al limite tra la definizione di dispositivo e le definizioni fornite da
normative che regolano altri settori. La destinazione d’uso del dispositivo medico che, comunque, deve
essere in ogni caso connotabile con una finalità medica, dovrebbe dirimere ogni dubbio di demarcazio-
ne con prodotti che non devono vantare tale finalità, come cosmetici, erboristici, integratori alimenta-
ri, apparecchiature estetiche. Particolarmente dibattuta a livello comunitario9 è stata la demarcazione
con i medicinali, i quali sono definibili10 come sostanze (o associazioni di sostanze) utilizzate o sommi-
nistrate sull’uomo a scopo terapeutico, preventivo, diagnostico ed allo scopo di ripristinare, corregge-
re,o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologia, immunologia, o metabolica.

Ma come abbiamo visto, anche un dispositivo può essere una sostanza. La discriminante tra la sostan-
za dispositivo medico ed il medicinale, tenuto conto che il loro scopo è sovrapponibile (terapia, pre-
venzione, diagnosi, ripristino di funzioni), è che il medicinale agisce con mezzi farmacologici, metabo-
lici ed immunologici, mentre per il dispositivo medico, almeno per quanto riguarda l’azione principale,
tali mezzi devono essere esclusi. Come già detto, il meccanismo d’azione dei dispositivi medici è espres-
so in negativo - non devono esercitare la loro azione con mezzi farmacologici, immunologici, metabo-
lici -. Comunemente il dispositivo deve esercitare la sua funzione con mezzi fisici, ad esempio: azione
meccanica, barriera fisica, lavaggio/irrigazione, sostituzione o supporto per organi o funzioni corporee
ecc. La direttiva sui medicinali ha previsto la difficoltà di collocazione di alcuni prodotti ed ha, comun-
que, stabilito che se un prodotto rientra chiaramente nella definizione riportata in altre normative,
come, ad esempio quella relativa ai dispositivi medici, la direttiva stessa non si applica11. Tuttavia, nel
caso in cui sussistano dei dubbi di collocazione, derivanti da una scarsa conoscenza del principale mec-
canismo d’azione di un prodotto che può rientrare sia nella definizione di medicinale che di dispositi-
vo medico, il prodotto stesso dovrà essere classificato come medicinale12. 
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8. Art.1 comma 2 del D. Lgs. 46/97 e del D. Lgs. 507/92. 
9. MEDDEV 2.1/3 rev.2 (luglio 2001)-demarcazione tra le direttive relative ai dispositivi medici e quella relativa ai medicinali.
10. Art. 1 comma 1 lettera a del D. Lgs. 219/2006 di attuazione della direttiva 2004/27/CE (codice comunitario relativo ai medi-
cinali).
11. Direttiva 2004/27/CE considerando (7) “…occorrerebbe modificare la definizione di medicinale per evitare dubbi sulla
normativa da applicare qualora il prodotto corrisponda pienamente alla definizione di medicinale, ma eventualmente anche
alla definizione di altri prodotti regolamentati…qualora un prodotto rientri chiaramente nella definizione di altre categorie di
prodotti, in particolare…dispositivi medici,…la presente direttiva non dovrebbe essere applicata…”. 
12. Art. 2 comma 2 del D. Lgs. 219/2006 “in caso di dubbio, se un prodotto…può rientrare contemporaneamente nella defi-
nizione di medicinale e nella definizione di un prodotto disciplinato da un’altra normativa, si applicano le disposizioni del pre-
sente decreto”. 
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In linea generale, anche se spetta al fabbricante individuare la normativa che regola i propri prodot-
ti in base alla destinazione d’uso ad essi attribuita ed al meccanismo d’azione alla base di tale desti-
nazione, in caso di dubbio saranno le Autorità competenti a decidere sulla collocazione dei prodotti
borderline. 

Una volta stabilito che un prodotto è definibile come dispositivo medico, il fabbricante dovrà classi-
ficarlo in una delle classi di rischio stabilite dal D. Lgs. 46/97, al fine di attuare le procedure di valutazio-
ne della conformità previste per ciascuna classe.

I dispositivi medici sono classificati in quattro classi di rischio crescente13:

Classe I. Dispositivi meno critici, quali la gran parte di quelli non attivi e non invasivi.

All’interno di detta classe sono individuabili anche due sottoclassi: 

Classe Is: dispositivi di classe I forniti allo stato sterile 

Classe Im: dispositivi di classe I che svolgono una funzione di misura.

Classe IIa. Dispositivi a rischio medio, quali alcuni dispositivi non attivi (invasivi e non) e 
dispositivi attivi che interagiscono con il corpo in maniera non pericolosa.

Classe IIb. Dispositivi a rischio medio/alto, quali alcuni dispositivi non attivi (specie 
invasivi) e i dm attivi che interagiscono con il corpo in maniera pericolosa.

Classe III. Dispositivi ad alto rischio, quali gran parte dei dispositivi impiantabili, quelli 
contenenti farmaci o derivati animali ed alcuni dispositivi che interagiscono sulle
funzioni di organi vitali.

L’all. IX del D. Lgs. 46/97 fornisce i criteri e le regole per classificare i dispositivi medici.

La MEDDEV 2.4/1-rev 8 Part 1-2 ( July 2001), offre una guida per l’interpretazione di tali regole, ripor-
tando esempi specifici. 

I criteri e le regole di classificazione dipendono:

•dalla durata del contatto del dispositivo con il paziente (temporanea, breve termine, lungo termi-
ne);

•dalla invasività (dispositivi non invasivi, invasivi negli orifizi del corpo, invasivi chirurgici, impian-
tabili);

•dal tipo di funzionamento (dispositivo non attivo, dispositivo attivo terapeutico, dispositivo atti-
vo diagnostico);

•dalla sede anatomica su cui incide il dispositivo (in particolare sistema circolatorio centrale e
sistema nervoso centrale).

La sezione 1 dell’allegato IX riporta tutte le definizioni dei termini utilizzati per la classificazione.

• Durata (continua e non frazionata in più utilizzazioni):

1. temporanea: inferiore a 60 minuti;

2. breve termine: inferiore a trenta giorni;

3. lungo termine: superiore a trenta giorni.

• Dispositivi non invasivi: sono quelli che non penetrano in alcuna parte del corpo, né attraverso un
orifizio né attraverso la cute (anche se possono venire a contatto con la cute lesa).

32 Requisiti, classificazione e procedure per l’attestazione della conformità

13. Articolo 8 del D. Lgs. 46/97.

 imp. cap 2   21-05-2007  12:40  Pagina 8



• Dispositivi invasivi negli orifizi del corpo: sono quelli che penetrano negli orifizi, intendendo per
orifizio qualsiasi apertura naturale del corpo, compresa la superficie esterna del globo oculare,
oppure qualsiasi apertura artificiale e permanente, quale uno stoma.

• Dispositivi di tipo chirurgico: sono quelli che penetrano attraverso la superficie del corpo sia nel
contesto di un intervento chirurgico (bisturi) sia al di fuori di tale contesto (ago di siringa).

• Dispositivi impiantabili: sono quelli destinati  ad essere impiantati totalmente nel corpo (oppure a
sostituire una superficie epiteliale o la superficie oculare) mediante intervento chirurgico e a rima-
nere in tale sede dopo l’intervento, oppure sono quelli destinati ad essere introdotti parzialmente
nel corpo mediante intervento chirurgico e a rimanere  in tale sede per  almeno trenta giorni
(lungo termine).

• Dispositivi attivi: sono quelli  che ricorrono a qualche forma di energia (elettrica o di altro tipo) per
funzionare. Essi possono essere suddivisi in:

1. dispositivi terapeutici attivi utilizzati da soli o in combinazione con altri dispositivi, destina-
ti a sostenere, modificare, sostituire, o ripristinare le funzioni o le strutture biologiche nel
contesto di un trattamento o per alleviare una malattia, una ferita o un handicap;

2. dispositivi diagnostici attivi utilizzati da soli o in combinazione con altri dispositivi, destina-
ti a fornire informazioni riguardanti la diagnosi, il controllo o il trattamento di stati fisiologi-
ci, di stati di salute, di malattie, di malformazioni. Questa tipologia di dispositivi riguarda gli
strumenti e le apparecchiature destinate alla diagnosi in vivo.

• Sistema circolatorio centrale: comprende i vasi direttamente afferenti al cuore, nonché le arterie
carotidi e le arterie cerebrali.

• Sistema nervoso centrale: comprende il cervello, le meningi ed il midollo spinale.

La sezione 2 riporta le regole generali per la classificazione, vi viene ribadito, tra l’altro, che l’applicazio-
ne di tali regole deve basarsi sulla destinazione d’uso dei dispositivi. Inoltre viene espresso il concetto
che se  un dispositivo medico ha più possibilità d’impiego, sarà quello più critico che determinerà la
classe. Ugualmente se ad un dispositivo vengono applicate più regole per la classificazione, si utilizze-
ranno le regole che portano alla classificazione più elevata. 

La sezione 3 riporta 19 regole specifiche di classificazione così suddivise:

• dispositivi non invasivi, 4 regole nn.1, 2, 3, 4:

• dispositivi invasivi, 4 regole nn. 5, 6, 7, 8;

• dispositivi attivi, 4 regole nn. 9, 10, 11,12;

• Regole speciali, 7 regole nn. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 

Le regole vengono riassunte nelle seguenti tabelle.
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Dispositivi non invasivi

DM per la
conservazione o
canalizzazione di

sangue o altri liquidi
corporei o

conservazione di
organi o tessuti

Classe IIa
R 2

DM per la
conservazione o
canalizzazione di

liquidi o gas destinati
a trasfusione o

somministrazione nel
corpo che possono
essere collegati con

DM attivo classe IIa o
superiore

DM destinati alla
modifica biologica o
chimica del sangue,

liquidi corporei o altri
liquidi per la

trasfusione nel corpo
tramite filtraggio,

centrifuga, scambio
di gas o di calore

Destinati 
principalmente a

tenere sotto
controllo il

microambiente di
una ferita

Usati come barriera
meccanica per la

compressione, per
l’assorbimento degli

essudati

DM destinati alla
modifica biologica o
chimica del sangue,

liquidi corporei o altri
liquidi per la

trasfusione nel corpo

DM a contatto con
pelle lesa

Usati con ferite che
hanno leso il derma

e che possono 
cicatrizzare solo per
seconda intenzione

Tutti gli altri

Classe IIa
R 2

Classe IIa
R 3

Classe IIa
R 4

Classe IIb
R 4

Classe I
R 4

Classe I
R 1Classe IIb

R 3

Dispositivi invasivi in 
relazione con orifizi

Uso a lungo termine

Classe IIa
R 5

Uso temporaneo DM connessi a un
DM attivo di classe

IIa o superiore

Utilizzati nella cavità
orale fino alla faringe, 

in un canale
dell’orecchio fino al
timpano o in una

cavità nasale

Uso a breve termine

Classe IIb
R 5

Negli altri casi Negli altri casiUtilizzati nella cavità
orale fino alla faringe,

in un canale
dell’orecchio fino al
timpano o in una

cavità nasale

Classe IIa
R 5

Classe IIa
R 5

Classe I
R 5

Classe I
R 5
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Dispositivi invasivi di 
tipo chirurgico ad uso 

temporaneo

Classe IIa
R 6

Destinati ad
avere un effetto
biologico o ad
essere assorbiti

Destinati a
somministrare

medicinali
tramite un
sistema di

trasmissione
potenzialmente

rischioso

Destinati a
rilasciare

energia sotto
forma di
radiazioni
ionizzanti

Strumenti
chirurgici

riutilizzabili

Destinati a
diagnosticare
sorvegliare o
correggere

difetti del cuore
o del sistema
circolatorio

cenrale
tramite 

contatto diretto

Classe IIb
R 6

Classe IIb
R 6

Classe IIb
R 6

Classe I
R 6

Classe III
R 6

Tutti A meno che non 
siano

Dispositivi invasivi di 
tipo chirurgico uso 

a breve termine

Classe IIa
R 7

Destinati a
rilasciare energia
sotto forma di

radiazioni
ionizzanti

Destinati a subire
una modifica
chimica nel
corpo o a

somministrare
farmaci

Destinati a
diagnosticare
sorvegliare o
correggere 

difetti del cuore
o del sistema
circolatorio

centrale
tramite 

contatto diretto

Destinati ad
essere

utilizzati in
contatto diretto

col sistema
nervoso
centrale

Destinati ad
avere un 
effetto

biologico o a
essere 
assorbiti

Classe IIb
R 7

Classe IIb
R 7

Classe III
R 7

Classe III
R 7

Classe III
R 7

Tutti A meno che non 
siano
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Dispositivi invasivi di 
tipo chirurgico uso 

a lungo termine

Classe IIb
R 8

Destinati a
essere posti nei

denti

Destinati a
essere utilizzati a
contatto diretto
con il cuore, con

il sistema
circolatorio o il
sistema nervoso

centrale

Destinati a
subire una
modifica

chimica nel
corpo o a

somministrare
farmaci

Destinati ad
avere un 
effetto 

biologico o a
essere assorbiti

Classe IIa
R 8

Classe III
R 8

Classe III
R 8

Classe III
R 8 

Tutti A meno che non 
siano

Dispositivi attivi

Classe IIa
R 9

Classe IIb
R 9

Classe IIb
R 9

Classe IIb
R 11

Classe IIa
R 11

DM terapeutici
destinati a 
rilasciare o
scambiare

energia con il
corpo umano

DM terapeutici
destinati a 
rilasciare o
scambiare

energia con il
corpo umano in

forma
potenzialmente

pericolosa

DM destinati a
controllare
sorvegliare

influenzare le
prestazioni di DM

terapeutici di
classe IIb

DM destinati a 
somministrare /

sottrarre
medicinali, liquidi
corporei o altre

sostanze dal
corpo

In modo
potenzialmente

pericoloso

Negli altri casi

DM diagnostici Tutti gli altri

Destinati ad
emettere
radiazioni 

ionizzanti per la
diagnosi per la

radioterapia per la
radiologia di
intervento

Destinati a
controllare i
parametri

fisiologici vitali
ove la natura delle

variazioni è tale
da poter creare un

pericolo
immediato per il 

paziente

Destinati a 
visualizzare in vivo
la distribuzione di

radiofarmaci

Destinati a
consentire una
diagnosi diretta
o un controllo
dei processi

fisiologici vitali

Destinati a
rilasciare

energia che sarà
assorbita dal 
corpo umano

Classe I
R 12

Classe IIb
R 10

Classe IIb
R 10

Classe IIa
R 10

Classe IIa
R 10

Classe IIa
R 10
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Regole speciali

Classe III
R 13

Classe IIb
R 15 Classe IIa

R 16

DM che 
comprendono
come parte

integrante un
farmaco ad

azione accessoria

DM destinati alla
contraccezione o
alla prevenzione
delle malattie

trasmissibili per via
sessuale

DM destinati a
disinfettare

dispositivi medici

Invasivi a lungo
termine ed
impiantabili

Negli altri casi

DM destinati a
disinfettare, pulire,
sciacquare, idratare
le lenti a contatto

DM non attivi 
destinati a
registrare

immagini ottenute
con raggi X

Sacche per il
sangue

Protesi mammarie

Classe IIa
R 15

DM fabbricati
utilizzando

tessuti animali o
loro derivati resi
non vitali (tranne
i DM destinati a

entrare a
contatto solo con

pelle intatta)

Classe III
R 17Classe III

R 14
Classe IIb

R 14

Classe IIb
R 18

Classe III
R 19
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Procedure di valutazione ed attestazione della conformità dei disposi-
tivi medici.

La conformità viene valutata, per tutti i dispositivi di qualsiasi classe, dal fabbricante, che la attesta con
una dichiarazione detta, appunto, di conformità. 

Per i dispositivi di classe superiore alla I e per alcuni aspetti relativi ai dispositivi di classe Is e Im la
conformità viene valutata, con diverse modalità, anche da un soggetto di terza parte, denominato
Organismo Notificato, che la attesta mediante una certificazione rilasciata al fabbricante.

Prima di descrivere l’iter procedurale per la valutazione di conformità, si forniscono le definizioni ed
una breve illustrazione dei termini sopra utilizzati.

Dichiarazione di conformità
Documento con il quale un fabbricante garantisce e dichiara che i propri prodotti soddisfano le

disposizioni applicabili della direttiva di riferimento. In un sistema che responsabilizza fortemente il fab-
bricante, la dichiarazione di conformità non è un documento formale ma una assunzione di responsa-
bilità indispensabile per la marcatura CE del prodotto e per la sua immissione in commercio. Il conte-
nuto della dichiarazione CE di conformità viene fissato direttiva per direttiva, in funzione del prodotto
interessato. Nelle direttive relative ai dispositivi medici le informazioni da riportare sulla dichiarazione
di conformità sono indicate in maniera generica, comunque la norma tecnica EN 45014 è stata elabora-
ta per fornire criteri generali per la sua preparazione. Inoltre, sulla “guida all’attuazione delle direttive
fondate sul nuovo approccio e sull’approccio globale”, sono riportate le seguenti informazioni minime
che la dichiarazione di conformità dovrebbe fornire:

•nome e indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato che rilascia la dichiarazione;

•identificazione del prodotto (nome, tipo o numero del modello ed eventuali informazioni sup-
plementari quali numero di lotto, partita o serie, fonti e numero di articoli);

•tutte le disposizioni del caso che sono state soddisfatte;

•norme o altri documenti normativi seguiti (ad esempio norme e specifiche tecniche nazionali)
indicati in modo preciso, completo e chiaro;

•tutte le eventuali informazioni supplementari necessarie (ad esempio classe, categoria);

•data di rilascio della dichiarazione;

•firma e titolo o marchio equivalente della persona autorizzata; 

•dichiarazione secondo la quale la dichiarazione di conformità viene rilasciata sotto la totale
responsabilità del fabbricante ed eventualmente del suo rappresentante autorizzato.

•nome, l’indirizzo e il numero di identificazione dell’organismo notificato (se interviene nella pro-
cedura di valutazione della conformità) 

•nome e indirizzo della persona che conserva la documentazione tecnica.

Certificato CE
Documento con il quale un soggetto di terza parte (Organismo Notificato) certifica di aver svolto un

processo di valutazione della rispondenza di un dispositivo medico alle disposizioni applicabili della
direttiva di riferimento. Successivamente verrà illustrato in dettaglio la struttura ed i contenuti dei vari
tipi di certificati emessi dagli Organismi Notificati.
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Organismo notificato
Gli Organismi Notificati sono enti pubblici o privati autorizzati a svolgere attività di certificazione, nel-

l’ambito di una specifica direttiva, dalle Autorità Competenti dei paesi in cui hanno sede. Gli Organismi
vengono notificati alla Commissione Europea da ogni Stato Membro. La Commissione assegna un
numero identificativo all’Organismo che viene inserito in un elenco14. Un fabbricante può richiedere la
prevista certificazione ad un Organismo Notificato autorizzato da una qualsiasi Autorità competente. La
certificazione consente la marcatura CE del prodotto e la sua libera circolazione nei paesi comunitari.

Per quanto riguarda le direttive relative ai dispositivi medici l’autorizzazione può essere limitata solo
ad alcune procedure e/o riguardare solo alcune tipologie o classi di dispositivi.

Al momento risultano autorizzati in Italia un Organismo Notificato ai sensi del D. Lgs. 507/92/CEE per
la certificazione dei dispositivi impiantabili attivi e nove Organismi Notificati15 ai sensi del D. Lgs. 46/97
per la certificazione degli altri dispositivi.

I requisiti che un Ente deve possedere per essere autorizzato come Organismo Notificato per la cer-
tificazione dei dispositivi medici sono elencati nell’allegato 8 del D. Lgs. 507/92/CEE e nell’allegato XI
del D. Lgs. 46/97. Nel decreto 1 luglio 1998 del Ministero della sanità (ora salute) di concerto con il
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (ora sviluppo economico), n. 318 sono indi-
cate le procedure per l’autorizzazione e le modalità di presentazione della domanda all’Autorità
Competente, corredata dalla relativa documentazione. 

Un Organismo deve:

•disporre di personale ed apparecchiature adeguate per espletare le procedure di valutazione di
conformità. In particolare il personale scientifico in organico dovrà essere in numero sufficiente e
competente per valutare, anche sul piano medico, la funzionalità e le prestazioni dei dispositivi;

•possedere i requisiti di indipendenza, imparzialità, riservatezza, massima integrità professionale
e massima competenza;

•dotarsi di un manuale di qualità redatto ai sensi delle norme della serie EN 45000 (ora EN 17000)
- norme relative al sistema di qualità degli enti di certificazione - che deve contenere una sezione
specifica relativa alla direttiva 93/42/CEE;

•assicurare la copertura economica di bilancio ed assicurativa;

•dimostrare che i locali interessati, ed i rispettivi impianti garantiscono le norme di igiene ambien-
tale e sicurezza del lavoro;    

•accertarsi che anche le strutture eventualmente utilizzate, diverse da quelle dell’Organismo, pos-
seggano i requisiti previsti.

Le Autorità Competenti individuate dal D. Lgs. 46/97 per la autorizzazione ed il controllo degli
Organismi Notificati sono il Ministero della salute ed il Ministero dello sviluppo economico. A seguito
della domanda di autorizzazione, il Ministero della salute (informato il Ministero dello sviluppo econo-
mico) svolge l’attività istruttoria, pianifica ed effettua le visite ispettive presso la sede dell’Organismo,
ed eventualmente presso le strutture terze utilizzate. Per gli accertamenti ispettivi il Ministero della salu-
te può avvalersi dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la
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14. Per l’elenco completo degli Organismi accreditati in Europa si rimanda al sito:
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Sicurezza sul Lavoro. Alla luce dei risultati derivanti dall’attività istruttoria e dai rapporti di visita ispetti-
va, il Ministero della salute accerta se l’organismo richiedente possegga una struttura, una organizzazio-
ne e procedure conformi a quanto previsto dalle norme che regolano la concessione dell’autorizzazio-
ne. In caso di esito positivo, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dello sviluppo econo-
mico, emana il decreto di autorizzazione. Il provvedimento ha, di norma, validità quinquennale ed è rin-
novabile. A tale proposito si fa presente che l’autorizzazione di quasi tutti gli Organismi attualmente in
attività è avvenuto in epoca precedente l’emissione del D. Lgs. 46/97 (prima, quindi, che fosse indivi-
duata l’Autorità Competente relativamente a tale autorizzazione) e fu all’epoca gestita dall’Istituto
Superiore di Sanità, a ciò espressamente incaricato con il decreto del Ministero della sanità 15 marzo
1994. Al momento il Ministero della salute, in ossequio alle previsioni del D. Lgs. 46/97, ha espletato le
visite ispettive ai fini del rinnovo della autorizzazione presso tutti gli Organismi Notificati e sta comple-
tando l’emissione dei relativi provvedimenti. Con l’occasione sono state anche ridefinite le tipologie di
dispostivi che gli Organismi erano in grado di certificare, anche alla luce della attività svolta e di even-
tuali domande di estensione della certificazione. Le visite ispettive sono state effettuate anche tenendo
conto dei contenuti della MEDDEV 2.10-2 REV 1 (April 2001), relativa alla autorizzazione e monitorag-
gio degli Organismi Notificati, e dei documenti del gruppo NBOG (Notified Bodies Operation Group)
che a livello europeo si occupa dell’attività degli Organismi Notificati.

Tutti questi documenti mettono in particolare risalto l’importanza delle competenze di tipo medico
che l’Organismo deve possedere. Come detto in precedenza, la parte clinico-medica di efficacia dei
dispositivi nelle destinazioni d’uso attribuite è spesso non del tutto verificata e documentata. A tutti gli
Organismi Notificati il Ministero della Salute ha chiesto di elaborare specifiche procedure per la valuta-
zione dei dati clinici (bibliografici o derivanti da studi clinici) che il fabbricante presenta a supporto
delle indicazioni cliniche attribuite ai propri dispositivi e per il ricorso, se del caso, a professionalità spe-
cialistiche per la valutazione di tali dati.

Iter procedurale per la valutazione di conformità
La valutazione di conformità di un prodotto ai requisiti essenziali previsti da ciascuna direttiva di

nuovo approccio viene eseguita secondo moduli ad hoc, stabiliti da una decisione del Consiglio dei
Ministri CEE (90/683/CEE)16 approvata il 13 dicembre 1990. La decisione consta di un solo articolo e di
un allegato tecnico che illustra i criteri generali e i vari moduli da adottare secondo il rischio presenta-
to dalle singole tipologie di prodotti e quindi secondo le diverse classificazioni previste dalle specifiche
direttive. La valutazione di conformità deve riguardare tutti gli aspetti connessi con il prodotto e relati-
vi sia alla progettazione che alla fabbricazione. I moduli base sono otto, alcuni riguardano la valutazio-
ne solo della fase di progettazione, altri solo della fase di produzione altri di entrambe le fasi. 

I moduli di certificazione rappresentano una precisa procedura nella quale vengono identificati obbli-
ghi per il fabbricante ed, eventualmente, per l’organismo notificato.

Nella tabella successiva si riporta un diagramma di flusso semplificato delle procedure di valutazione
di conformità secondo gli otto moduli.

40 Requisiti, classificazione e procedure per l’attestazione della conformità

16. Sostituita successivamente dalla decisione 93/465/CEE

 imp. cap 2   21-05-2007  12:40  Pagina 16



I moduli possono essere combinati tra loro al fine di definire procedure complete di valutazione di
conformità che dovranno quindi essere relative sia alla progettazione che alla produzione. 

La direttiva 93/42/CEE, negli allegati II-VII, ha ripreso ed adattato sei di questi moduli (due, C ed G,
non vengono applicati).

Gli allegati corrispondono ai seguenti moduli:

Allegato II = modulo H

Allegato III = modulo B

Allegato IV = modulo F

Allegato V = modulo D

Allegato VI = modulo E

Allegato VII = modulo A. 

Ciascun allegato riporta la documentazione che il fabbricante deve approntare, gli adempimenti che
dovrà attuare, le eventuali dichiarazioni di conformità che dovrà redigere e certificazioni che dovrà
richiedere all’Organismo Notificato. 

Si forniscono brevi note sul significato dei diversi allegati.

Allegato II - Dichiarazione CE di conformità (sistema completo di garanzia della qualità).

L’allegato consta di due sezioni: 3 (sistema di qualità del fabbricante) e 4 (valutazione del fascicolo
tecnico di progettazione del prodotto). 

Sezione 3. L’applicazione del sistema di qualità del fabbricante deve garantire la conformità dei pro-
dotti alle disposizioni della direttiva in tutte le fasi dalla progettazione alla produzione. Tutte le dispo-
sizioni del fabbricante per garantire il Sistema di Qualità devono figurare in una documentazione aggior-
nata sistematicamente ed ordinata sotto forma di procedure scritte. Il fabbricante presenta una doman-
da di valutazione del proprio sistema di qualità, applicato ad un dispositivo (o ad una singola  tipologia
di dispositivi), all’Organismo Notificato che, dopo aver valutato l’idoneità del sistema anche a seguito
di ispezione ai siti produttivi, rilascia un certificato CE di approvazione del sistema completo di garan-
zia della qualità. Il fabbricante redige una dichiarazione di conformità che riguarda un dato numero di
prodotti fabbricati. L’Organismo Notificato effettua ispezioni periodiche o impreviste di sorveglianza
presso il fabbricante. 

Sezione 4. Il fabbricante presentare all’Organismo Notificato anche una domanda di esame del fasci-
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colo di progettazione del dispositivo da certificare. L’Organismo Notificato rilascia al fabbricante un cer-
tificato CE di esame della progettazione. 

Allegato III - Certificazione CE (tale allegato è relativo solo alla progettazione del dispositivo).

Il fabbricante deve presentare all’Organismo Notificato una domanda di esame di un esemplare-tipo
rappresentativo della produzione di un dispositivo, allegando documentazione tecnica (schemi di pro-
gettazione, metodi di fabbricazione previsti, norme applicate, analisi dei rischi, prove effettuate, dati cli-
nici di supporto ecc.). Il fabbricante fornisce, inoltre, all’Organismo Notificato uno o più esemplari del
dispositivo tipo. L’Organismo Notificato oltre ad esaminare e valutare la documentazione, svolge o fa
svolgere i controlli e le prove sull’esemplare tipo messo a disposizione per verificarne la conformità alle
disposizioni della direttiva; rilascia, quindi, al fabbricante un certificato CE di esame del tipo.

Allegato IV - Verifica CE (tale allegato è relativo solo alla produzione di un lotto).

Il fabbricante deve presentare all’Organismo Notificato una domanda di esame di una produzione di
un lotto di un dispositivo, allegando documentazione atta a dimostrare la omogeneità della produzio-
ne e le prove ed i controlli effettuati. Il fabbricante fornisce all’Organismo anche un campione significa-
tivo del lotto. L’Organismo si accerta dall’analisi della documentazione che il lotto sia omogeneo, svol-
ge o fa svolgere i controlli sui campioni per verificare la rispondenza del lotto all’esemplare tipo proget-
tato. L’Organismo, se le prove soddisfano le disposizioni previste dalla normativa, rilascia un certificato
di Verifica CE del lotto. Il fabbricante predispone una dichiarazione di conformità 

Allegato V - Dichiarazione CE di conformità (tale allegato è relativo solo alla Garanzia di qualità della
produzione di un dm).

L’applicazione del sistema di qualità del fabbricante deve garantire la conformità dei prodotti alle dispo-
sizioni della direttiva relativamente alla fase di produzione. Tutte le disposizioni del fabbricante devono
figurare in una documentazione aggiornata sistematicamente ed ordinata sottoforma di procedure scrit-
te. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del proprio sistema di qualità applicato alla produ-
zione di un dispositivo (o ad una singola tipologia di dispositivi) all’Organismo Notificato, che, dopo aver
valutato l’idoneità del sistema anche a seguito di ispezione ai siti produttivi, rilascia al fabbricante il certi-
ficato di approvazione del sistema di qualità applicato alla produzione. Il fabbricante redige una dichiara-
zione di conformità che riguarda un dato numero di esemplari identificati di prodotti fabbricati.
L’Organismo Notificato effettua ispezioni periodiche o impreviste di sorveglianza presso il fabbricante. 

Allegato VI - Dichiarazione di conformità CE (tale allegato è relativo solo alla fase di controllo fina-
le a garanzia della qualità del prodotto). 

Nell’ambito del proprio sistema di qualità il fabbricante procede all’esame di ogni prodotto o di campio-
ni rappresentativi del lotto e allo svolgimento delle prove necessarie per verificarne la conformità. Tutte le
disposizioni del fabbricante per garantire il Sistema di Qualità devono figurare in una documentazione
aggiornata sistematicamente ed ordinata sottoforma di procedure scritte. Il fabbricante presenta una
domanda di valutazione del sistema di qualità applicato ai controlli finali di un dispositivo all’Organismo
Notificato, che dopo aver valutato l’idoneità del sistema anche a seguito di ispezione ai siti di prova e di con-
servazione, rilascia il certificato di garanzia di qualità del prodotto al fabbricante. Il fabbricante redige una
dichiarazione di conformità che riguarda un dato numero di esemplari identificati di prodotti fabbricati.
L’Organismo Notificato effettua ispezioni periodiche o impreviste di sorveglianza presso il fabbricante. 

Allegato VII - Dichiarazione di conformità CE (tale allegato è relativo a progettazione e produzione
di un dispositivo).
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Il fabbricante garantisce (tramite la dichiarazione di conformità) che i prodotti soddisfano le disposi-
zioni applicabili della direttiva e predispone la documentazione tecnica (Fascicolo Tecnico), relativa ai
dispositivi progettati e prodotti, che  viene tenuta  a disposizione dell’Autorità competente. Il fascicolo
tecnico deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva e deve conte-
nere documentazione specifica su progettazione e fabbricazione nonché documentazione su sicurezza
ed efficacia. Questo è l’unico allegato che non prevede l’intervento di un Organismo Notificato.

Come già detto, gli allegati andranno eventualmente combinati tra loro al fine di definire procedure
complete di valutazione (progettazione + produzione). Il tipo di intervento dell’Organismo Notificato
sarà graduale e “dosato” in relazione alla classe del dispositivo, come di seguito specificato: 

Classe III e IIb: la valutazione dell’Organismo riguarda tutti gli aspetti connessi al dispositivo medico
che vanno dalla progettazione alla produzione.

Classe IIa: la valutazione dell’Organismo riguarda solo gli aspetti della produzione.

Classe Is e Im: la valutazione dell’Organismo riguarda solo alcuni aspetti della produzione (quelli lega-
ti alla sterilizzazione per i dispositivi di classe Is, quelli legati agli aspetti metrologici per i dispositivi di
classe Im).

Classe I: non è previsto l’intervento dell’Organismo; progettazione e produzione vengono valutate ed
accertate solo dal fabbricante.

L’articolo 11 del D. Lgs. 46/97 riporta per ciascuna classe di dispositivo gli allegati applicabili e le loro
eventuali possibili combinazioni, nonché le opzioni di scelta tra le varie procedure come di seguito spe-
cificato:

Classe I: 

allegato VII (Dichiarazione di Conformità CE)

Classe I sterile o I con funzione di misura: 

allegato VII + allegato IV ( Verifica CE) oppure 
allegato VII + allegato V (Garanzia di qualità della produzione) oppure
allegato VII + allegato VI (Garanzia di qualità del prodotto).

Classe II a: 

allegato VII + allegato IV oppure
allegato VII + allegato V oppure
allegato VII + allegato VI oppure
allegato II (Sistema completo di garanzia di qualità, sezione 3 - non si applica la sezione 4, 
esame della progettazione) 

Classe II b:

allegato II (sezione 3, non si applica la sezione 4) oppure 
allegato III (Certificazione CE di tipo) + allegato IV oppure
allegato III + allegato V oppure
allegato III + allegato VI.

Classe III: 

allegato II (applicazione sia della sezione 3 che della sezione 4) oppure
allegato III + allegato IV oppure  
allegato III + allegato V.
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La scelta delle procedure ai fini della certificazione di un dispositivo nell’ambito di una medesima
classe dipende esclusivamente dal fabbricante, che opererà tale scelta sulla base del propria organizza-
zione (presenza o meno di un sistema di qualità) o in base al tipo di produzione dei propri dispositivi
(numerosità e/o frequenza).

I dispositivi medici impiantabili attivi, regolati da una specifica normativa17, non sono distinti in clas-
si di rischio. Le procedure di valutazione sono le stesse per tutte le tipologie di prodotti e, di fatto, sono
equiparabili a quelle previste dal D. Lgs. 46/97 per i dispositivi di classe III.

Gli allegati riportati nella normativa dei dispositivi impiantabili attivi corrispondono a quelli indicati
nel D. Lgs 46/97 ed applicabili alla classe III, solo che sono indicati con numeri arabi anziché romani.
Gli allegati da applicare e le opzioni di procedura da adottare per gli impiantabili attivi sono pertanto: 

Allegato 2 (compresa la sezione 4) oppure

Allegati 3 + 4 oppure

Allegati 3+ 5.

Struttura dei certificati
La linea guida NB-MED/2.5.1/Rec 4, curata dall’organismo tecnico (NB-MED) che coordina gli

Organismi notificati presenti nell’UE è stata elaborata al fine di rendere quanto più possibile simile ed
omogenea la loro attività. In una tabella presente nella linea guida viene indicato per ciascuno tipo di cer-
tificato gli elementi costitutivi della certificazione di volta in volta necessari, facoltativi o non richiesti. 

In particolare il certificato deve riportare:

•un numero che lo identifica;

•la data di emissione; 

•i dati identificativi dell’ON, comprensivi del suo numero di riferimento;

•nome ed indirizzo del fabbricante;

•data di scadenza (solo per i certificati rilasciati ai sensi degli allegati II e III);

•categoria del prodotto, modelli e tipi (obbligatori solo per la certificazione di prodotto: allegati II
punto 4, III, IV ), numero di serie o lotto (solo per i certificati rilasciati ai sensi dell’allegato IV ),
codice (facoltativo per tutti gli allegati).

Una volta che il fabbricante è in possesso della documentazione attestante la valutazione di confor-
mità (dichiarazione di conformità ed, eventualmente, certificato/i rilasciato/i dall’Organismo Notificato)
può marcare CE il proprio dispositivo a garanzia  della applicazione di tutte le previsioni contenute nella
normativa e lo può, quindi, immettere in commercio. Il marchio CE deve essere apposto in maniera visi-
bile, leggibile ed indelebile, sul dispositivo, o sull’involucro sterile o sulla confezione commerciale e
sulle istruzioni per l’uso, inoltre deve essere, eventualmente, corredato dal numero di codice identifi-
cativo dell’Organismo Notificato intervenuto nella procedura di valutazione della conformità18.   
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[Capitolo 3]

LA SPERIMENTAZIONE CLINICA 
CON I DISPOSITIVI MEDICI

Introduzione
Lo sviluppo delle tecnologie biomediche negli ultimi 20-30 anni ha generato una rivoluzione degli

approcci diagnostico-terapeutici in numerose discipline medico-chirurgiche, quali ad esempio la car-
diologia interventistica (stent coronarici, defibrillatori impiantabili, pacemaker), l’ortopedia (protesi
articolari), l’oculistica (lenti intraoculari), la cardiochirurgia (valvole cardiache) o la chirurgia generale
(dispositivi medici per interventi in laparoscopia). 

Tutto ciò ha richiesto ingenti investimenti in ricerca e sviluppo da parte dell’industria, ma non solo. 

Nell’ambito della ricerca sulle biotecnologie, l’industria infatti, proprio per la specifica tipologia di
prodotti quali sono i dispositivi medici, necessita dell’ausilio dei professionisti del settore sanitario, al
fine di acquisire i dati clinici per la valutazione delle prestazioni, della sicurezza e dell’efficacia degli stes-
si, sia prima che dopo la commercializzazione. 

Bisogna pertanto riconoscere il costante e notevole impegno, nell’ambito delle indagini cliniche con
dispositivi medici, fornito dagli sperimentatori, dalle strutture sanitarie, dai Comitati Etici e dall’Autorità
Competente, Ministero della salute, finalizzato alla salvaguardia della salute dei pazienti arruolati nelle
sperimentazioni cliniche stesse ed alla promozione della ricerca clinica nel territorio nazionale .

La normativa di riferimento, che di seguito verrà illustrata, mette ordine in un settore di grande
impatto sociale e di notevole rilevanza economica e nasce dall’esigenza di salvaguardare la salute dei
propri cittadini, conformando i dispositivi medici dell’industria europea ad elevati standard di sicurez-
za e conferendo loro, in questo modo, anche una maggiore competitività nel mercato globale. 

Lo sviluppo e l’utilizzo di dispositivi sempre più complessi per la prevenzione, la diagnosi e la terapia
delle malattie è senza dubbio uno dei fattori di prolungamento e miglioramento delle condizioni di vita
della popolazione occidentale. Per questo motivo, la domanda di dispositivi medici sicuri ed efficaci è
crescente e, di conseguenza, il loro mercato è in progressiva espansione. 

Quanto sopra riportato evidenzia l’importanza della ricerca in campo biomedico e delle indagini cli-
niche con i dispositivi medici.

L’indagine clinica è definita come “qualsiasi studio sistematico progettato e pianificato nei soggetti
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umani, intrapreso per verificare la sicurezza e/o le prestazioni di un dispositivo specifico” (Norma
UNI-EN-ISO 14155-1 - 2003). Essa deve essere condotta assicurando la protezione dei soggetti umani
coinvolti e deve essere progettata in modo tale da garantire che i dati ottenuti siano rilevanti dal punto
di vista clinico, abbiano validità scientifica e supportino gli obiettivi dell’indagine.

L’indagine clinica è finanziata e promossa dallo Sponsor (individuo, società, istituzione o organizza-
zione), che si assume la responsabilità dell’avvio e della gestione della stessa. 

I compiti dello Sponsor sono numerosi e vanno dalla redazione della documentazione relativa allo
studio clinico (piano di indagine clinica o CIP Clinical Investigation Plan; dossier per lo sperimentatore
o Investigator’s brochure ecc), all’individuazione del/gli sperimentatore/i e del/i centro/i, dalla fornitu-
ra dei dispositivi oggetto di indagine, alla nomina del monitor. 

Importante responsabilità dello Sponsor è anche quella della registrazione e della comunicazione alle
Autorità competenti degli eventi e delle circostanze sfavorevoli, eventualmente occorsi durante la spe-
rimentazione. 

Nell’ambito delle indagini cliniche con dispositivi medici che necessitano di autorizzazione da parte
del Ministero della salute, lo Sponsor si identifica con il fabbricante del dispositivo medico.

Lo sperimentatore è responsabile della conduzione giornaliera dell’indagine clinica e del benessere
dei pazienti coinvolti. Egli firma, dopo un’attenta valutazione, il piano di indagine clinica, si accerta che
i pazienti selezionati per lo studio siano stati adeguatamente informati e abbiano firmato il modulo di
consenso informato, informa il Comitato Etico e lo sponsor degli eventuali eventi avversi seri occorsi
nel Centro, informa il Comitato Etico degli eventuali emendamenti all’indagine, si accerta che la condu-
zione dell’indagine clinica non produca eventuali conflitti di interessi e firma il Rapporto Finale dello
studio redatto dallo Sponsor.

Il monitor è responsabile, tra le altre cose, di valutare, durante lo svolgimento della sperimentazione,
l’aderenza al piano di indagine clinica predefinito, presso il centro di sperimentazione. 

L’indagine clinica non può essere avviata se non dopo l’approvazione del Comitato Etico del centro
dove deve essere condotta la sperimentazione clinica stessa. 

Lo svolgimento delle indagini cliniche è normato dal D.Lgs.507/92 e dal D.Lgs.46/97, che recepisco-
no rispettivamente le direttive europee 90/385/CEE e 93/42/CEE.

La notifica di indagine clinica con dispositivi medici è richiesta qualora lo studio clinico sia svolto con
dispositivi medici non recanti la marcatura CE, con dispositivi medici già in commercio ma modificati
nella struttura o con dispositivi medici già marcati CE ma proposti per indicazioni d’uso diverse da quel-
le prese in considerazione nelle procedure di valutazione di conformità seguite ai fini dell’apposizione
di tale marcatura. Il decreto ministeriale 2 agosto 2005, che verrà di seguito descritto, precisa le moda-
lità di presentazione della documentazione per la notifica di indagini cliniche.

L’Autorità Competente in materia di sperimentazione clinica dei dispositivi medici è rappresentata in
Italia dal Ministero della salute. 

Dispositivi medici impiantabili attivi 
Il D.Lgs.507/92 “Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legisla-

zioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi” disciplina, all’articolo 7 e agli
allegati 6 e 7, lo svolgimento delle indagini cliniche con dispositivi impiantabili attivi (DMIA). 

I DMIA sono definiti all’articolo 1 dello stesso decreto come dispositivi che, legati per il loro funzio-
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namento ad una fonte di energia elettrica o a qualsiasi altra fonte di energia diversa da quella prodotta
direttamente dal corpo umano e dalla gravità, sono destinati ad essere impiantati interamente o parzial-
mente mediante intervento chirurgico o medico nel corpo umano o mediante intervento medico in un
orifizio naturale e destinati a restarvi dopo l’intervento. 

Il fabbricante o il suo mandatario europeo hanno l’obbligo di inviare al Ministero della salute la notifica
di indagine clinica con DMIA almeno sessanta giorni prima dell’inizio della stessa (articolo 7, comma 1).

L’indagine clinica non può iniziare se il Ministero della salute, entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento della notifica, comunica al fabbricante o al mandatario europeo un parere ostativo, sentito
il Consiglio Superiore di Sanità. 

Il parere contrario all’avvio della indagine deve essere motivato da ragioni di tutela della salute e di
sicurezza (articolo 7, comma 2). 

Il comma 4 dell’articolo 7, del decreto in argomento, prevede altresì che lo svolgimento delle indagi-
ni cliniche con dispositivi impiantabili attivi sia limitato di norma agli ospedali e agli istituti pubblici.  

Nell’allegato 6 (Dichiarazione relativa ai dispositivi con destinazioni particolari) sono definite la tipo-
logia di documentazione e di informazioni da allegare alla notifica.

Tali elementi conoscitivi sono suddivisibili in due categorie: 

a - le informazioni, sotto forma di dichiarazione, che il fabbricante deve in ogni caso allegare alla
notifica (dati di identificazione del dispositivo medico; piano dell’indagine clinica; riferimenti
relativi allo sperimentatore e al centro di sperimentazione; luogo, data prevista per l’avvio della
indagine clinica e durata prevista della stessa ecc.);

b - la documentazione che il fabbricante deve tenere a disposizione del Ministero della salute
(disegni di progettazione, metodi di fabbricazione, disegni dei componenti del DMIA ecc.)

L’allegato 7 concerne, infine, la valutazione clinica e precisa gli obiettivi, i metodi e le considerazioni
etiche relative alle indagini cliniche. 

Dispositivi medici 
Il D.Lgs. 46/97 “Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici” introduce nel

settore dei dispositivi medici l’obbligo della marcatura CE, con l’intento di garantire la sicurezza e la
libera circolazione su tutto il territorio comunitario degli stessi.

L’art. 14 prevede che il fabbricante di dispositivi medici destinati ad indagini cliniche o il mandatario
stabilito nella Comunità Europea  informi preventivamente il Ministero della salute prima dell’inizio di
indagini cliniche seguendo le procedure previste nell’allegato VIII.

Il fabbricante, o mandatario stabilito nella Comunità Europea, può iniziare le indagini al termine di
sessanta giorni dalla data della notifica, per indagini con i dispositivi appartenenti alla classe III, oppu-
re con gli impiantabili o con gli invasivi di lunga durata appartenenti alle classi IIa e IIb (comma 2), se
l’Autorità Competente non gli ha comunicato decisione contraria, motivata da considerazioni di ordine
sanitario o pubblico. Prima dell’inizio delle indagini cliniche è sempre necessario acquisire il parere
favorevole del Comitato Etico (comma 3).

Per studi clinici con dispositivi medici già marcati CE utilizzati nella stessa destinazione d’uso per cui
hanno ottenuto la marcatura CE, purchè effettuati in strutture sanitarie pubbliche o ad esse equipara-
te, non è necessaria la notifica al Ministero della salute ma soltanto l’approvazione da parte del Comitato
Etico.
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L’allegato VIII descrive la documentazione che il fabbricante deve presentare o tener a disposizione
dell’autorità competente e si inserisce nell’ottica del nuovo approccio, specificando aspetti e punti che
devono essere presenti in un piano di indagine clinica. 

È necessario che nella documentazione dell’indagine clinica siano riportati tutti i dati che consento-
no di identificare il dispositivo, il piano dell’indagine clinica comprendente obiettivi e motivazioni scien-
tifiche, tecniche o mediche, il parere del Comitato Etico, comprensivo degli aspetti che hanno formato
oggetto del parere, l’indicazione che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali ad eccezione degli
aspetti oggetto dell’indagine e che per questi ultimi sono state prese tutte le precauzioni necessarie per
proteggere la salute e la sicurezza del paziente.

L’allegato X mette in evidenza gli aspetti essenziali nell’ambito di una valutazione clinica, gli obiettivi,
le considerazioni di ordine etico ed i metodi per effettuare una indagine clinica. 

Le indagini cliniche devono svolgersi secondo un opportuno piano di prova, protocollo clinico (CIP),
e devono essere analizzate tutte le caratteristiche pertinenti comprese quelle riguardanti la sicurezza, le
prestazioni del dispositivo e gli effetti sul paziente.

La notifica di indagine clinica con dispositivi medici  
La notifica di una indagine clinica con dispositivi medici è l’insieme di tutti gli elementi informativi

comunicati dal fabbricante o dal mandatario al Ministero della salute, riguardanti sia i dispositivi medi-
ci che i dispositivi medici impiantabili attivi ai sensi, rispettivamente, dell’art. 14 del D.Lgs. 46/97 e del-
l’art. 7 del D.Lgs. 507/92. La notifica deve essere effettuata con le modalità che vengono riportate det-
tagliatamente nel D.M. 2 agosto 2005 che prevede quanto segue: 

“il fabbricante del dispositivo o il suo mandatario, eventualmente avvalendosi di un procuratore
speciale, informa il Ministero della salute dell’ indagine clinica che intende sperimentare”. 

La notifica, come riportato nel sopra citato articolo 14 del D.Lgs. 46/97, non è richiesta qualora l’in-
dagine clinica venga svolta con dispositivi già marcati CE.

La notifica di indagine clinica deve essere redatta in lingua italiana e deve essere inviata, per racco-
mandata con avviso di ricevimento, presso il:

- Ministero della salute, Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, Ufficio VI
(Sperimentazione clinica dispositivi medici) - Piazzale dell’Industria, n 20 - 00144 Roma. 

Dalla data di ricevimento della notifica da parte del Ministero della salute decorre il termine di ses-
santa giorni, previsto dalla normativa vigente, durante il quale il Ministero della salute valuta la docu-
mentazione presentata, al fine di poter adottare le decisioni di competenza in merito all’indagine clini-
ca notificata. 

La notifica non è validamente presentata se non è corredata dalla ricevuta di versamento della tariffa
di euro 1859,25 prevista dal D.M. 26 gennaio 2005 (versata sul c/c n. 60413416 intestato alla tesoreria
provinciale di Viterbo).  

La notifica deve contenere: 

a- riferimenti del fabbricante (o, se del caso, mandatario stabilito nella Comunità Europea); 

b- dati identificativi del protocollo clinico;

c- dati sul dispositivo oggetto dell’indagine clinica stessa (con destinazione d’uso, sintesi della
descrizione del dispositivo e del suo funzionamento, classificazione).
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Ogni notifica di indagine dovrà essere corredata della dichiarazione del fabbricante (o se del caso del
mandatario) in cui dichiara di assumersi le responsabilità connesse all’indagine clinica, indicando i rife-
rimenti precisi del responsabile scientifico ed altresì che le indagini cliniche saranno svolte in condizio-
ni simili alle normali condizioni di utilizzo del dispositivo stesso. 

La dichiarazione dovrà specificare inoltre che in fase di pianificazione dell’indagine clinica sono state
esaminate tutte le caratteristiche pertinenti comprese quelle riguardanti la sicurezza, le prestazioni del
dispositivo e gli effetti sul paziente e che l’indagine clinica si svolgerà secondo un protocollo clinico che
tiene conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche riguardanti il dispositivo.

Il fabbricante dovrà dichiarare anche che l’indagine clinica sarà condotta, dipendentemente dalla
tipologia del dispositivo medico, secondo quanto previsto dagli allegati VIII e X del D.Lgs. 46/97 per i
dispositivi medici ovvero dagli allegati 6 e 7 del D.Lgs. 507/92 per i dispositivi medici impiantabili attivi,
nonché nel rispetto della Dichiarazione di Helsinki e, dove applicabili, delle linee guida ICH/GCP e delle
norme UNI-EN-ISO 14155-1: 2003 ed UNI EN ISO 14155-2: 2004 di seguito illustrate. Dovrà essere
dichiarato altresì che nel corso dell’indagine clinica saranno registrati e tempestivamente segnalati al
Ministero della salute e al Comitato Etico competente tutti gli eventi avversi e le eventuali circostanze
sfavorevoli e che tutti gli oneri finanziari, relativi all’indagine clinica, saranno a carico del fabbricante
stesso e non graveranno né sul Servizio Sanitario Nazionale né sui pazienti partecipanti, ed inoltre, che
al termine dell’indagine clinica sarà inviato il rapporto finale predisposto dallo sperimentatore sia al
Ministero della salute sia ai Comitati Etici competenti.

La dichiarazione dovrà contenere anche l’impegno da parte del fabbricante di tenere a disposizione
del Ministero una serie di documenti tecnici come gli schemi di progettazione, i metodi di fabbricazio-
ne, i risultati dei controlli e delle prove tecniche eseguite sul dispositivo.

Lo sponsor/fabbricante dovrà infine allegare alla notifica la Clinical Investigator’s Brochure sul dispo-
sitivo, la documentazione relativa all’analisi dei rischi, le istruzioni per lo sperimentatore sull’uso del
dispositivo in lingua italiana, una raccolta della letteratura scientifica commentata, il protocollo clinico
datato e firmato dal fabbricante e dallo sperimentatore, tutte le informazioni sui centri partecipanti e
sugli sperimentatori partecipanti all’indagine clinica stessa ed il parere del Comitato Etico competente.

Indagini cliniche con dispositivi medici marcati CE
Il Ministero della salute ha emanato, in data 26 febbraio 2007, una nota esplicativa nella quale vengo-

no illustrate, nelle more di una revisione normativa, le procedure amministrative preliminari all’avvio di
uno studio clinico con dispositivi medici recanti marcatura CE (studi clinici post-marketing). 

In particolare in essa si fa una distinzione tra gli studi clinici con obbligo di preliminare notifica al
Ministero della salute e studi clinici che non rientrano nella fattispecie.

Vi è obbligo di notifica al Ministero della salute, in applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. 507/92 e relativi
allegati per gli impiantabili attivi e dell’art. 14 del D.Lgs. 46/97 e relativi allegati per i dispositivi medici,
per gli studi clinici in cui si utilizzi un dispositivo medico, marcato CE, ma che, ai fini dell’indagine cli-
nica stessa sia stato modificato nelle sue caratteristiche oppure se ne preveda l’uso per una destinazio-
ne diversa da quella/e che sono state oggetto di valutazione della conformità ai fini dell’acquisizione
della marcatura CE in quanto considerato nuovo dispositivo.

Nei suddetti casi pertanto, la notifica dovrà essere inviata con le modalità previste dal D.M. 2 agosto
2005 trattandosi, a tutti gli effetti, di nuovo dispositivo.

Non vi è obbligo di notifica, se il dispositivo medico già marcato CE venga invece utilizzato nel rispet-
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to delle destinazioni d’uso previste e valutate ai fini della marcatura CE. 

Lo svolgimento di indagini cliniche con dispositivi medici marcati CE, seppur utilizzati conformemen-
te alla destinazione d’uso prevista e valutata ai fini della marcatura CE, in strutture private necessita sem-
pre di preventiva autorizzazione ministeriale specifica per la struttura ai sensi del comma 4, dell’art.14
del D.Lgs.46/97 e del comma 4 dell’art.7 del D.Lgs. 507/92.

Così come per gli studi pre-marketing, anche per le indagini cliniche post-marketing è necessario
acquisire, prima dell’avvio dell’indagine clinica, il parere favorevole del Comitato Etico, regolarmente
istituito ai sensi dell’art.1, comma 1 del D.M.12 maggio 2006 per le strutture pubbliche o dell’art. 2,
comma 2 per le strutture private. 

Si fa presente infine che, in tutti gli studi post marketing suesposti le spese saranno a carico del fab-
bricante.

Gli strumenti per condurre la sperimentazione clinica con i dispositivi
medici

Per condurre in modo corretto la sperimentazione clinica con i dispositivi medici ci sono validi stru-
menti che permettono la progettazione e l’esecuzione di ogni indagine clinica nel rispetto della norma-
tiva di settore e soprattutto nel rispetto dei principi etici che sono alla base della ricerca in campo bio-
medico.

Dal punto di vista “tecnico-scientifico” strumenti di supporto sono da considerarsi sia le norme tec-
niche armonizzate, già introdotte nel capitolo 1 di questo volume, sia le linee guida MEDDEV che nasco-
no dalla condivisione e discussione a livello comunitario di varie problematiche specifiche del settore
biomedicale.

La norma tecnica UNI-EN-ISO 14155-1 del Novembre 2005 “Valutazione clinica dei dispositivi medi-
ci per soggetti umani, parte 1: requisiti generali” definisce le procedure utilizzabili per la conduzione
e l’esecuzione delle indagini cliniche che riguardano i dispositivi medici. 

Questa norma specifica i requisiti generali destinati a: 

a - proteggere i soggetti umani; 

b - assicurare la conduzione scientifica dell’indagine clinica; 

c - assistere sponsor, monitor, sperimentatori, Comitati Etici, Autorità regolatorie ed organismi
coinvolti nella valutazione della conformità dei dispositivi medici. 

Stabilisce inoltre le modalità di raccolta del consenso informato, i vari contenuti dell’Investigator’s
Brochure e come deve essere redatto il report di fine studio, dettagliando ruoli e responsabilità dei vari
attori della sperimentazione clinica con i dispositivi medici: sponsor, monitor, sperimentatori e Comitati
Etici.

La norma tecnica UNI-EN-ISO 14155-2 del dicembre 2004 “Valutazione clinica dei dispositivi medi-
ci per soggetti umani, parte 2: piani di valutazione clinica” specifica invece i requisiti per la prepara-
zione del piano di valutazione clinica (protocollo clinico). 

È quindi una norma destinata a fabbricanti, promotori e ricercatori nella progettazione e nella con-
duzione delle valutazioni cliniche. 

Essa è inoltre destinata ad assistere gli Organismi Notificati ed i Comitati Etici nel loro ruolo di revi-
sione dei piani di valutazione clinica.
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La MEDDEV 2.7.1 dell’Aprile 2003 “Evaluation of clinical data: a guide for manufacturers and
Notified Bodies” identifica i documenti che un fabbricante deve sottomettere all’Organismo Notificato
nella presentazione dei dati clinici che serviranno alla marcatura CE e, quindi, tutta la documentazione
che un Organismo Notificato stesso deve prendere in considerazione per la valutazione degli stessi dati
clinici nel processo di valutazione della conformità di un dispositivo medico nell’ambito certificativo.

La MEDDEV 2.12.2 di Maggio 2004 “Guidelines on post market clinical follow-up” evidenzia l’impor-
tanza di un corretto follow-up clinico anche dopo la marcatura CE del dispositivo medico allo scopo di
sviluppare un piano di sorveglianza post market con studi dedicati, sia studi su larga scala che studi di
registro. 

Vista la criticità, relativa al fatto che i dispositivi medici seguono un processo accelerato nell’iter cer-
tificativo, indotto dalla stessa vita media così breve dei dispositivi medici sul mercato, gli studi post
marketing rivestono un ruolo di rilievo nella sperimentazione clinica con i dispositivi medici sopratut-
to nell’ambito del profilo di sicurezza degli stessi. 

Per quanto riguarda invece l’aspetto etico nella conduzione delle sperimentazioni cliniche con dispo-
sitivi medici, sono da prendere in considerazione: la Dichiarazione di Helsinki, la Convenzione di
Oviedo, le Good Clinical Practice (GCP). 

La Dichiarazione di Helsinki, in tutti i suoi aggiornamenti, stabilisce la finalità della ricerca biomedica
che coinvolge esseri umani e precisa che “ tale ricerca deve essere condotta solamente da persone
scientificamente qualificate e sotto la supervisione di un medico competente sul piano clinico ”. Ogni
progetto di ricerca biomedica che coinvolga soggetti umani deve essere preceduto da una attenta valu-
tazione dei rischi prevedibili in confronto ai benefici attesi per uno stesso soggetto o per altri.
L’interesse del soggetto deve comunque prevalere sempre sull’interesse della scienza e della società.  

La Dichiarazione di Helsinki stabilisce inoltre la trasparenza della trasmissione e comunicazione dei
risultati della ricerca biomedica.

La Convenzione di Oviedo, “Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità del-
l’essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina”: 

“ Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina, 4 Aprile 1997 ”, recepita dalla Legge 28 marzo
2001, n 145, stabilisce che l’interesse ed il bene dell’essere umano devono prevalere sull’interesse della
società e della scienza e che i rischi che possono essere previsti per il soggetto non siano sproporzio-
nati nei confronti dei benefici potenziali della ricerca. 

A tale proposito si devono prendere anche in considerazione i protocolli aggiuntivi, del Consiglio
d’Europa, a tale Convenzione, datati 30 giugno 2004 e che definiscono ruoli e responsabilità nella con-
duzione della ricerca clinica, con particolare attenzione alle attività dei Comitati Etici.

Le GCP ed i vari decreti di attuazione stabiliscono l’insieme dei requisiti in materia di “qualità” in
campo etico e scientifico, riconosciuti a livello internazionale che devono essere osservati ai fini del
disegno, conduzione, registrazione e comunicazione degli esiti della sperimentazione clinica con la par-
tecipazione di esseri umani. 

Il rispetto delle GCP garantisce la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti arruo-
lati nello studio ed assicura la validità dei dati concernenti la sperimentazione clinica stessa.

Il punto cardine delle GCP è che ogni sperimentazione clinica può essere intrapresa esclusivamente
a condizione che i rischi e gli inconvenienti prevedibili siano stati soppesati rispetto al vantaggio per il
soggetto incluso nella sperimentazione e per altri pazienti, attuali e futuri.
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Gli aspetti etici della ricerca biomedica sono anche trattati dal Comitato Nazionale di Bioetica
(www.palazzochigi.it/bioetica) che esprime pareri anche su richiesta di organismi istituzionali o su que-
stioni di attualità di particolare rilevanza etica e sociale. Questi pareri, solitamente assumono la forma
di comunicati o dichiarazioni ufficiali. 

Nel Giugno 2006 il suddetto Comitato si è espresso sul “Conflitto di interessi nella ricerca biomedica
e nella pratica clinica” stabilendo che “l’etica generale della ricerca richiede l’applicazione di regole
chiare e standardizzate”. Il documento affronta le problematiche connesse al possibile conflitto di
interessi sia durante l’esecuzione della sperimentazione clinica, da parte di ricercatori, sia nella pubbli-
cazione dei dati, da parte dell’industria sponsor della ricerca stessa.

In conclusione quindi la sperimentazione clinica con i dispositivi medici, oltre ad essere ottemperan-
te alla normativa di settore specificata nei decreti sopra illustrati, deve essere condotta seguendo quan-
to riportato da norme tecniche armonizzate ,seppur volontarie, da linee guida MEDDEV e dai principi
etici sopra descritti che permetteranno alla sperimentazione stessa di essere una “sperimentazione sicu-
ra ed attendibile”.
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TAVOLA RIASSUNTIVA della NORMATIVA
Sperimentazione clinica dei dispositivi medici

Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medici Notifica

D.Lgs. 507/92 D.Lgs. 46/97 D.M. 2 agosto 2005

Art. 7
Dispositivi destinati ad indagini cliniche

Art. 14
Indagini cliniche

Art. 2
Contenuti della notifica

All. 6
Dichiarazione relativa ai dispositivi con

destinazioni particolari

All.  VIII
Dichiarazione relativa ai

dispositivi per destinazioni
particolari

Art. 3
Dichiarazioni del 

fabbricante

All. 7
Valutazione clinica

All.  X
Valutazione clinica

Art. 4
Allegati alla notifica
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[Capitolo 4]

LA BANCA DATI ED IL REPERTORIO DEI DISPOSITIVI.
LA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE CND

L’obbligo comunitario: la banca dati dei dispositivi medici
Come è stato più volte evidenziato in questo volume, nel “nuovo approccio” i prodotti vengono

immessi in commercio senza una preventiva autorizzazione dell’Autorità Competente. In un tale sistema,
la garanzia della sicurezza ed efficacia dei dispositivi medici, oltre a basarsi sulle attività del fabbricante e
dell’Organismo Notificato, poggia su un altro pilastro: la sorveglianza del mercato da parte della predetta
Autorità. Questa, a campione, deve effettuare verifiche sui siti produttivi, nei luoghi di commercializzazio-
ne e di utilizzo dei dispositivi, eventualmente disponendo anche controlli tecnici su esemplari prelevati.

Peraltro, l’Autorità si troverebbe ad operare senza alcuna conoscenza del mercato se la direttiva non
avesse previsto un adeguato meccanismo di informazione, trasposto nell’art. 13 del D. Lgs. n. 46/1997.

Già nella formulazione iniziale di tale articolo si prevedeva (comma 1), per i soli fabbricanti di dispo-
sitivi su misura e di quelli di classe I, che, quando essi immettono per la prima volta in commercio un
dispositivo, debbono comunicare all’Autorità (in Italia, al Ministero della salute) il proprio indirizzo e la
descrizione dei dispositivi in questione. Secondo tale formulazione dell’art. 13, l’Autorità avrebbe avuto
un quadro più completo di quanto immesso in commercio nel proprio territorio solo aggiungendo a
queste informazioni quelle (peraltro di per sé non esaustive) che gli Organismi notificati, per le classi
superiori, devono comunicare circa i certificati di conformità rilasciati, oltre che sospesi o ritirati, nel
rispetto di quanto disposto dal comma 11 dell’art. 11 e dal comma 5 bis dell’art. 15. Per garantire la dif-
fusione dell’informazione tra gli Stati Membri, era anche previsto che l’Autorità di un Paese fornisse, su
richiesta, le informazioni ricevute agli altri Stati della Comunità e alla Commissione Europea.

Successivamente, con l’art. 12 della direttiva 98/79/CE (recepito come comma 3 bis dell’art. 13 del D.
Lgs. 46/1997), è stata, comunque, data agli Stati Membri la facoltà (di cui l’Italia si è avvalsa) di raccoglie-
re anche informazioni sui dispositivi appartenenti alle altre classi di rischio, e di richiedere l’invio di eti-
chette ed istruzioni per l’uso, nel momento in cui essi venissero commercializzati sul proprio territorio.

L’informazione per i singoli Stati Membri, nella formulazione iniziale dell’articolo, sarebbe stata insuf-
ficiente, dal momento che nulla avrebbero saputo dei dispositivi immessi in commercio in un altro
Paese dell’Unione e solo successivamente commercializzati nel proprio; comunque, anche dopo l’ag-
giunta del comma 3-bis, sarebbero mancate informazioni sui dispositivi di classe I immessi in commer-
cio in altri Paesi.
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Pertanto, sempre con la direttiva 98/79/CE è stata prevista l’istituzione di una Banca dati europea
(EUDAMED) che, peraltro, seppure predisposta da tempo sul piano tecnico, non ha trovato finora piena
operatività per problematiche connesse alla indisponibilità di un sistema di codificazione accettato da
tutti e di versioni del software nelle lingue nazionali. Si ipotizza che con il suo avvio definitivo, sarà con-
sentito l’invio delle informazioni per la sua alimentazione, alternativamente o da parte degli Stati
Membri, che le avranno preventivamente raccolte, o direttamente da parte dei fabbricanti e loro rap-
presentanti e degli Organismi notificati. 

La nostra Autorità Competente ha già espresso la propria preferenza per la prima ipotesi, preveden-
do quindi di provvedere essa stessa a raccogliere le informazioni da parte dei fabbricanti e degli
Organismi Notificati, eventualmente anche con un livello di dettaglio più elevato di quello previsto da
EUDAMED, e poi di trasmettere alla Commissione Europea i dati richiesti per la banca dati europea.

In assenza, quindi, di un sistema che metta a disposizione di ciascun Paese i dati relativi ai prodotti
immessi in commercio negli altri Stati Membri, dando a ciascuno un panorama completo dei prodotti
disponibili sul mercato della Comunità (il cosiddetto “mercato interno”), è necessario che i singoli Stati
Membri, se intendono acquisire informazioni complete su quanto è presente sul proprio territorio, pre-
vedano sistemi nazionali di comunicazione di tutti i dispositivi all’Autorità Competente. Questi stessi
dati saranno messi a disposizione delle altre autorità nazionali, su richiesta, nell’ambito dello scambio
di informazioni secondo le procedure previste (fig. 1). 

Si rende necessario quindi procedere, in via analogica, ad una lettura del comma 1 dell’art. 13 che
tenga conto dello spirito del legislatore manifestatosi nell’epoca più recente, e ne estenda le previsioni
in maniera simile a quelle del comma 3-bis aggiunto successivamente; per lo stesso motivo si ritiene che
anche i dati relativi ai dispositivi medici impiantabili attivi, nella regolamentazione dei quali (D. Lgs.
507/1992) non si fa cenno a registrazioni o altre forme di comunicazioni all’Autorità, debbano essere
trasmessi all’Autorità nazionale. 

In pratica, secondo l’interpretazione corrente utilizzata dalla nostra Autorità Competente, anche i fab-
bricanti di dispositivi di classe I che hanno immesso per la prima volta in commercio un prodotto in
altri Paesi dell’Unione, o i loro rappresentanti, ed i soggetti che commercializzano in Italia dispositivi
medici impiantabili attivi, devono comunicare al Ministero della salute i dati relativi al dispositivo, nel
momento in cui lo commercializzano in Italia per la prima volta.
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Figura 1 - Flusso attuale delle informazioni relative ai dispositivi medici 
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La banca dati: modalità di comunicazione delle informazioni
Fino al 30 aprile 2007 i fabbricanti di dispositivi medici, i loro mandatari o altri soggetti da loro dele-

gati potevano fornire le informazioni dovute attraverso due modalità, alternative fra loro: la compilazio-
ne di un  modulo elettronico direttamente sul web (previo ottenimento di una password) o la compi-
lazione di moduli cartacei da inviare al Ministero.

Con il decreto del Ministro della salute del 20 febbraio 2007 sono state dettate nuove modalità per la
registrazione e la comunicazione dei dati relativi ai dispositivi, che può avvenire ora solo in formato elet-
tronico, attraverso il web; ove si renda necessaria l’immissione di un notevole quantitativo di dati, si può
eventualmente predisporre un file per un caricamento cosiddetto “massivo” (upload di un file predi-
sposto su un tracciato record).

Accedendo dal portale ministeriale1 (operatori esteri) o da quello delle imprese2 (operatori italiani,
in quest’ultimo caso con l’utilizzo di smart card che consentano l’identificazione e la firma digitale senza
necessità di ulteriori autorizzazioni da parte del Ministero) i fabbricanti, i mandatari o altri soggetti da
questi delegati (ad esempio, agenzie di intermediazione) possono registrarsi e successivamente inseri-
re i dati richiesti relativamente ai dispositivi, precisando se essi stessi siano il fabbricante o specifican-
do il proprio rapporto con quest’ultimo.

Sul versante opposto i dati saranno visibili al Ministero della salute, compresi i propri uffici periferici,
e - in una fase successiva - agli Organismi notificati, per i prodotti da essi certificati; per finalità che
vedremo successivamente (Repertorio), i dati saranno visibili anche da parte delle aziende sanitarie del
Servizio Sanitario Nazionale. 

Il sistema, pertanto, richiede inizialmente una serie di dati sull’azienda che effettua la registrazione,
poi su quella/e da quest’ultima eventualmente rappresentata/e; successivamente vengono richiesti dati
sui dispositivi. Vengono acquisiti dal sistema dati relativi a dispositivi medici, a kit (art. 12, comma 3 D.
Lgs. 46/1997), ad “assemblati” (art. 12 comma 2) e a dispositivi impiantabili attivi; per ciascuno vengo-
no richieste alcune informazioni, anche sulla scorta di indicazioni fornite dalla Commissione unica sui
dispositivi medici (CUD), organismo di consulenza del Ministero per tutte le tematiche attinenti ai
dispositivi, la cui istituzione è stata prevista dalla legge finanziaria per il 2003 (L. 289/2002, art. 57,
comma 1), e dopo aver sentito le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei diversi
ambiti. 

In particolare vengono richieste le caratteristiche tecniche generali, dati sui materiali costituenti il
dispositivo che vengono a diretto contatto con il paziente e su eventuali modalità di sterilizzazione; inol-
tre si chiede di precisare se si tratti di dispositivi che contengono tessuti o sostanze di origine animale,
o di prodotti combinati contenenti sostanze medicinali o derivati del sangue (in quest’ultimo caso il
sistema consente di accedere ad altre banche dati per reperire le informazioni da inserire). Vengono
richiesti anche dati relativi al confezionamento primario e alla modalità d’uso, e si prevede l’invio in for-
mato elettronico dell’etichetta e delle istruzioni per l’uso. 

Il dichiarante deve anche fornire un indirizzo di un sito web o di una casella mail presso i quali sia repe-
ribile altro materiale (immagine del dispositivo, scheda tecnica dello stesso e bibliografia scientifica).

Dopo l’inserimento del dato,  una volta che esso sia stato consolidato dal dichiarante, deve essere da
questi validato, con l’inserimento di una firma digitale.
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Solo a questo punto esso risulta notificato al Ministero della salute, che può visualizzarlo sui propri
terminali e controllare le informazioni fornite; se esse risultano coerenti e corrette, il sistema provvede
alla “pubblicazione” nell’elenco dei dispositivi visibili a tutti gli utenti del sistema.

Il fabbricante o il suo rappresentante, comunicherà in seguito, con le stesse modalità, eventuali varia-
zioni alla notifica iniziale.

I fabbricanti, e i loro rappresentanti o delegati, che avevano già effettuato la registrazione prima del-
l’entrata in vigore del D.M. Salute 20 febbraio 2007, non devono ripeterla secondo le nuove modalità.

Per i fabbricanti di dispositivi su misura, invece, nulla è mutato con il decreto che istituisce la banca
dati; per essi - almeno in questa fase - restano in vigore le modalità di comunicazione dei dati già pre-
viste, e pertanto la registrazione deve avvenire attraverso l’invio alla Direzione Generale competente di
moduli cartacei, scaricabili dal portale ministeriale; dopo una verifica della completezza dei dati inviati,
i fabbricanti di dispositivi medici su misura vengono inclusi in elenchi suddivisi per tipologia di fabbri-
canti (in campo ottico, protesico oculare, odontotecnico, ortopedico, podologico, altri), pubblicati sul
portale stesso, e ad essi viene assegnato un numero di iscrizione (ITCA01). 

Il Repertorio dei dispositivi medici
La già citata legge finanziaria per il 2003, oltre ad istituire la CUD, ha previsto anche la realizzazione

del Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia (RDM), al fine di consentire sia
valutazioni di ordine economico sugli stessi da parte dei diversi soggetti pubblici deputati al loro acqui-
sto o a definire le politiche relative al settore, che la definizione del prezzo di riferimento dei dispositi-
vi (art. 57, comma 1). Inoltre con questo articolo è stato stabilito che, a tali fini, i dispositivi fossero clas-
sificati in classi e sottoclassi omogenee, dando incarico in tal senso alla CUD.

Pertanto, si è reso necessario, in aggiunta alla registrazione in una banca dati di tutti i dispositivi pre-
vista dalla normativa vigente in materia di dispositivi medici, come descritto precedentemente, realiz-
zare un nuovo sistema di registrazione dei soli dispositivi medici che fossero oggetto di acquisto da
parte del SSN. Si è ritenuto opportuno, dal momento che si trattava di raccogliere un sottoinsieme di
informazioni, rispetto all’insieme più ampio costituito da tutti i dispositivi commercializzati in Italia,
inserire questo secondo strumento (il Repertorio) all’interno del primo, così da garantire ai soggetti
obbligati la registrazione, ad entrambi i fini, con un’unica operazione. 

Come risultato finale, nel giro di qualche anno, tutti i dispositivi commercializzati in Italia saranno
inclusi anche nel repertorio (fig. 2).
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Figura 2 - Repertorio nazionale e banca dati dei dispositivi medici.
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La CUD ha predisposto, pertanto, una lista di informazioni aggiuntive a quelle già previste per la regi-
strazione nella banca dati ministeriale, da richiedere solo per i dispositivi che sono venduti (o che si
intende vendere) al SSN e che quindi debbono essere inseriti nel Repertorio stesso; quindi, anche il
Repertorio - come la banca dati - può essere alimentato e consultato attraverso il web e un unico soft-
ware costituisce lo strumento sia per l’adempimento da parte dei fabbricanti, e degli altri soggetti da
questi incaricati, dell’obbligo di registrazione presso il Ministero della salute previsto dalla normativa già
vigente, sia per l’iscrizione nel repertorio.

Con il già citato D.M. Salute del 20 febbraio 2007, infatti, si prevede che - al termine della registrazio-
ne - venga assegnato al dispositivo un numero di repertorio che lo identificherà in modo univoco in
tutte le attività commerciali compiute nei rapporti con il SSN; con l’ulteriore D.M. Salute 20 marzo 20073

sono dettagliati i casi in cui si può procedere ad un unico inserimento nel repertorio di varianti di un
dispositivo, sulla base di parametri valutativi che garantiscano che si tratti di prodotti che possono esse-
re considerati un “dispositivo unico”. Per quanto riguarda l’utilizzo del Repertorio da parte degli orga-
ni del SSN, il decreto prevede limitazioni agli acquisti per dispositivi che non siano inclusi nel reperto-
rio; peraltro si è inteso differenziare i termini dell’entrata in vigore della limitazione, che è fissata al 1°
agosto 2007 per i prodotti commercializzati per la prima volta in Italia dopo il 1° maggio 2007.

Invece, per i prodotti già commercializzati precedentemente, e pertanto già registrati nella banca dati
del Ministero prevista dall’art.13 del D. Lgs. 46/97, tale registrazione resta valida, ma non sarà possibile
per il SSN acquistare, utilizzare o dispensare tali prodotti a partire dal 1° gennaio 2009 se essi non saran-
no stati inclusi anche nel Repertorio (fig. 3) . 

Si ricorda che, per ogni inserimento di dispositivo medico nel Repertorio, e per ogni successiva varia-
zione delle informazioni, è dovuto il pagamento di una tariffa, attualmente pari a € 100.

La Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND)
Come si diceva all’inizio del paragrafo sul Repertorio, la legge finanziaria per il 2003 (L. 289/2002) ha

previsto che la CUD procedesse anche a “classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche
con l’indicazione del prezzo di riferimento”.
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Figura 3 - Iscrizione nel Repertorio e possibilità di fornitura dei dispositivi medici al SSN 
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La previsione nasce dall’esigenza di avere a disposizione una classificazione che raggruppi in modo
omogeneo i prodotti esistenti sul mercato, secondo criteri che consentano un confronto tra prodotti
appartenenti allo stesso segmento di classificazione.

Esistono numerosi altri sistemi di classificazione, utilizzati in Europa e nel mondo; essi però, “pur
comprendendo la maggioranza dei dispositivi presenti sul mercato, non permettono di raggruppa-
re i dispositivi in categorie omogenee di prodotti e cioè in categorie di dispositivi destinati ad effet-
tuare un intervento diagnostico o terapeutico simile.

Il poter disporre di un tale tipo di classificazione offrirà dei vantaggi notevoli quale quello di poter
scambiare informazioni, con un linguaggio comune, tra tutti i soggetti che si occupano o gestiscono
il settore dei dispositivi medici. Inoltre consentirà di monitorare in maniera più efficace sia il con-
sumo che l’uso dei dispositivi nonché permetterà una migliore valutazione degli incidenti compara-
tivamente per singole tipologie nell’ambito della vigilanza. In prospettiva faciliterà i processi d’ac-
quisto da parte del Sistema sanitario nazionale permettendo la definizione di prezzi di riferimento
per classi e sottoclassi omogenee.”4

Sul piano terminologico, è opportuno precisare subito che la scelta del legislatore di parlare di classi e
sottoclassi poteva risultare confondente nei confronti delle “classi” di rischio previste dalla direttiva sui
dispositivi medici (art. 8 del D. Lgs. 46/1997). Pertanto la CUD, nel dar seguito al mandato di predisporre
la CND ha preferito utilizzare una terminologia diversa; dal momento che la CND ha una struttura ad albe-
ro ramificato con diversi  livelli di approfondimento, fino ad un massimo di sette, si è preferito utilizzare
una terminologia rappresentata (in ordine gerarchico discendente) da: categorie, gruppi e tipologie.

Inoltre è bene chiarire che i vari strumenti non si sovrappongono: mentre una classificazione è un
metodo di aggregazione di tipologie di dispositivi, sulla base di caratteristiche che li accomunano, un
repertorio non è altro che un elenco di tutti i dispositivi che circolano in un dato Paese. Un nomencla-
tore (quale è GMDN), infine, è uno strumento che utilizza delle voci lessicali (con sinonimi e spiegazio-
ni), ed i corrispondenti codici alfanumerici, per identificare in modo univoco, con un termine utilizza-
to da tutti gli operatori, un prodotto; peraltro i codici non hanno un significato che consenta il raggrup-
pamento dei prodotti in categorie omogenee sulla base di criteri prestabiliti. 

Una classificazione è utile, quindi, sia per gli operatori che per l’Autorità Competente e per i sogget-
ti del SSN deputati agli acquisti e alle valutazioni economiche correlate; infatti ad ogni tipologia di
dispositivo, costituente un ramo terminale della classificazione, viene attribuito un codice alfanumerico
costituito da una lettera identificativa della categoria di collocazione del dispositivo stesso, da una cop-
pia di numeri identificativa del gruppo di appartenenza, all’interno della categoria, e da una serie di
altre coppie di numeri (la cui numerosità dipende dal livello di approfondimento di quella parte della
classificazione), che nel loro complesso identificano la tipologia di prodotti.  

Da questo livello di dettaglio massimo raggiunto dalla CND possono poi partire le Aziende sanitarie o le
loro aggregazioni (aree vaste, regioni) nell’elaborazione delle loro codificazioni a fini economali, fino ad
arrivare - se ritenuto opportuno - ad una codificazione per singolo prodotto. L’utilizzo di CND come base
garantirà che, anche se si esplode ulteriormente la classificazione, sarà in ogni caso sarà possibile ricondur-
re le voci a quelle contenute nella CND e praticare analisi economiche, operando su una base comune.

La nascita della CND ha avuto un percorso piuttosto elaborato; la prima versione infatti è stata defi-
nita dalla CUD nel luglio 2005 e approvata con D.M. Salute 22 settembre 2005 (pubblicato nel
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4. Tratto dall’Introduzione alla 1° versione della CND, in calce all’allegato al D. M. Salute 22 febbraio 2007
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Supplemento ordinario alla G.U. n. 286 del 9 dicembre 2005). Successivamente, la legge finanziaria per
il 2006 (legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 409) ha previsto un diverso percorso per l’approvazione
della classificazione nazionale, che comporta il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni. A que-
sto punto, quindi, il D.M. Salute del settembre 2005 era di fatto non sufficiente, ed in ogni caso il prov-
vedimento andava ripubblicato previo passaggio in Conferenza.

La CUD, in una formazione diversa, dovuta al fatto che nel frattempo era terminato il primo biennio
di attività ed essa era stata ricostituita, come previsto dalla legge, ha valutato a fondo la situazione e poi
deciso di procedere - prima del confronto in Conferenza Stato-Regioni, ad un’attenta revisione della
classificazione predisposta nel 2005, in collaborazione anche con le principali associazioni di categoria
del settore, e di completarla, inserendovi anche i dispositivi medico-diagnostici in vitro, non compresi
nella prima versione. La nuova versione della CND è stata approvata dalla CUD nella seduta del 29
novembre 2006 ed adottata con un decreto del Ministro della salute del 20 febbraio 2007.

La prima versione della classificazione, che non prevedeva i diagnostici in vitro, aveva identificato otto
categorie di dispositivi raggruppati secondo criteri “anatomici” (per distretto corporeo di utilizzo), nove
di tipo “funzionale”, correlate alla destinazione d’uso del dispositivo, e quattro categorie speciali, relative
ai dispositivi impiantabili attivi, ai dispositivi protesici, ai supporti o ausili tecnici per disabili inseriti nel
nomenclatore tariffario, e alle apparecchiature sanitarie. Relativamente al “Nomenclatore tariffario”, che
attualmente è quello pubblicato con il D. M. Sanità 27 agosto 1999, n. 332,5 si deve precisare che non tutti
i prodotti in esso contenuti sono identificabili con dispositivi medici ma che, per tutti quelli che lo sono,
si è fatto in modo da far corrispondere il codice CND con il codice ISO utilizzato nel nomenclatore, anche
per semplificare il lavoro delle aziende che commercializzano detti prodotti.

Complessivamente le 21 categorie erano state suddivise in centoventitre gruppi, ciascuno dei quali
poteva avere fino a cinque livelli ulteriori di dettaglio. L’attività di revisione ha mantenuto, e parzialmente
sviluppato, l’impianto gerarchico multilivello della classificazione originaria ed ha comportato una verifica
delle “tipologie” di livello terminale, in relazione all’omogeneità per caratteristiche ed uso dei dispositivi
medici ed alla univocità di collocazione dei dispositivi nelle stesse; si è cercato di introdurre le sole inte-
grazioni e modifiche necessarie ad assicurare omogeneità di sviluppo dell’impianto classificatorio e di
copertura dei vari settori, in modo da consolidarne la fruibilità al fine dell’analisi del mercato e della spesa.

Un importante sviluppo è stato quello di prevedere, ai fini di agevolare l’alimentazione del Repertorio
da parte dei soggetti individuati dalla norma, l’allineamento della CND con i nomenclatori e le classifi-
cazioni maggiormente utilizzati a livello internazionale (GMDN ed EDMA) e nazionale (CIVAB)6. 

Un primo esperimento in tal senso era già stato compiuto con due categorie, in occasione della pre-
disposizione della prima versione, ma nella seconda l’allineamento è generalizzato.

L’utilità della correlazione con il nomenclatore internazionale GMDN sarà evidente sia per gli opera-
tori, adusi ad identificare i propri prodotti con questo tipo di  codici, soprattutto se commercializzati a
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5. “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del servizio sanitario naziona-
le: modalità di erogazione e tariffe”
6. “Nel nomenclatore GMDN sono stati presi in considerazione i “termini preferenziali” (cioè esclusivamente i termini usa-
bili dai produttori per il riconoscimento dei dispositivi) contenuti nella versione disponibile nel 2005 (GMDN - versione
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livello internazionale, sia per l’Autorità Competente, in vista della probabile adozione di tale nomencla-
tura nella già nominata banca dati europea EUDAMED.

Peraltro a questo proposito lo studio condotto ai fini della correlazione, ha evidenziato che possono
venirsi a creare tre situazioni differenti:

1) il termine preferenziale (preferred term) di GMDN corrisponde ad un livello terminale della
CND. È la situazione più semplice da gestire, perché vi è una corrispondenza uno ad uno;

2) il termine preferenziale si colloca ad un livello della CND non terminale: in questo caso, ove il
livello di dettaglio maggiore di CND sia stato ritenuto indispensabile, esso è stato mantenuto, ma
l’operatore - a fronte di un unico codice GMDN - si troverà dinnanzi più codici CND collocati in
diversi livelli e dovrà operare, tra questi, la scelta di collocazione più corretta;

3) il termine preferenziale si colloca ad un livello di dettaglio maggiore dell’ultimo livello della
CND: in questo caso, opposto a quello descritto al punto 2), se non si è ritenuto di espandere
corrispondentemente i livelli della CND, ad un solo codice CND faranno capo più codici GMDN.

Sempre per ridurre la complessità per gli utenti, è stata verificata l’unicità di collocazione dei dispo-
sitivi nelle “tipologie” terminali, al fine di evitare dubbi e possibilità di scelte di volta in volta diverse.

L’ultima novità di grande rilievo è costituita dall’inserimento, nella seconda versione della CND, nella
categoria W, dei dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD), per i quali è  stato adottato, in generale,
l’impianto classificatorio. Il decreto di adozione della nuova versione della CND è stato emanato in data
20 febbraio 2007.7

Altre modifiche, per le quali si rinvia all’introduzione alla CND, seconda versione, per maggiori det-
tagli, sono relative ai kit marcati ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D. Lgs. 46/97, ed alla predisposizione
di voci per gli accessori, ora presenti in tutta la classificazione, a livello di tipologie.

Nel passaggio dalla prima alla seconda versione della CND, sono stati inseriti in totale:

• 1 categoria (per gli IVD)

• 21 gruppi

• 3120 rami in totale, dei quali 1802 relativi alla categoria degli IVD e 1318 alle altre categorie
preesistenti

La classificazione CND è destinata ad essere utilizzata in tutte le attività attinenti alla commercializza-
zione dei dispositivi sul territorio nazionale e alle attività di sorveglianza, vigilanza e certificazione da
parte delle Autorità Competenti. 

Non va dimenticato, infine, che uno dei principali problemi di tutti gli strumenti classificatori e dei
nomenclatori che hanno a che fare con il mondo, in velocissimo progresso tecnologico, dei dispositivi
medici è quello di una rapida obsolescenza, se non vengono manutenuti ed aggiornati con costanza.

Per tale motivo, allo scopo di garantirne l’adeguatezza per le finalità per le quali la CND è stata defi-
nita, nel decreto di approvazione è previsto che essa venga riesaminata con cadenza almeno annuale,
apportando le modifiche e gli aggiornamenti che si rendano necessari. Il processo di revisione prevede
in ogni caso un nuovo passaggio in Conferenza Stato-Regioni, con le stesse modalità utilizzate in fase di
prima approvazione; la CUD ha manifestato l’intento di procedere, anche in sede di aggiornamento, ad
audizioni dei rappresentanti delle associazioni di settore e delle regioni e province autonome, oltre che
di tener conto di segnalazioni che pervengano agli uffici nel periodo intercorrente tra le revisioni.
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[Capitolo 5]

SORVEGLIANZA E VIGILANZA SUI 
DISPOSITIVI MEDICI

La sorveglianza del mercato dei dispositivi medici
Il Ministero della salute ed il Ministero dello sviluppo economico sono le Autorità Competenti per i

dispositivi medici e vigilano sull’applicazione della normativa nazionale (D. Lgs. 46/97 e D. Lgs. 507/92),
attuando un programma di controlli sulle diverse componenti della catena di commercializzazione dei
dispositivi medici (fabbricanti, distributori ed utilizzatori). Tale attività di vigilanza (Market
Surveillance), in assenza di un sistema di autorizzazioni preventive da parte dell’Amministrazione pub-
blica, costituisce un pilastro fondamentale del sistema di marcatura CE dei dispositivi medici e si con-
cretizza, per quanto riguarda il Ministero della salute, con varie modalità  finalizzate a verificare l’opera-
to dei fabbricanti, dei distributori, dei commercianti e degli importatori a garanzia della salute pubblica
e degli utilizzatori finali. In proposito è doveroso chiarire preliminarmente che l’attività indicata come
vigilanza nella normativa nazionale (art. 17 D. Lgs. 46/97) o controlli (art. 8 D. Lgs. 507/92), in tutti i
consessi e documenti comunitari è descritta come market surveillance (sorveglianza del mercato).
Nello stesso contesto comunitario, invece, si intende per vigilance l’attività indicata come segnalazio-
ne di incidenti e monitoraggio nella normativa, ed è relativa alle comunicazioni riguardanti le altera-
zioni dei dispositivi, gli incidenti e/o i mancati incidenti, la segnalazione cioè di eventi avversi legati a
caratteristiche o prestazioni dei dispositivi medici (vedi paragrafo seguente sugli incidenti). L’art. 17,
comma 3, del D. Lgs. 46/97 prevede che, al fine di procedere alle verifiche sui dispositivi medici, il
Ministero della salute può disporre accertamenti direttamente sui luoghi di produzione e/o di imma-
gazzinamento dei prodotti, o acquisendo tutte le informazioni necessarie all’accertamento in corso, o
ricorrendo, se ritenuto utile ed opportuno nel caso specifico, al prelievo temporaneo di un campione
del dispositivo oggetto di verifica, per l’esecuzione di esami e prove. 

Si descrivono di seguito le principali situazioni e modalità attraverso le quali si esplica l’attività di sor-
veglianza:

Ispezioni

Per ottemperare al compito istituzionale di sorvegliare il mercato nazionale dei dispositivi medici, il
Ministero della salute effettua ispezioni presso le sedi delle ditte nazionali impegnate a vario titolo nella
fabbricazione, importazione e distribuzione di dispositivi medici di classe, e dei fabbricanti di dispositi-
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vi su misura (ottici, odontotecnici, tecnici ortopedici e podologi). Pianificati ed organizzati con la colla-
borazione dell’Istituto Superiore di Sanità, questi audit, eseguiti da personale tecnico appositamente
formato, hanno l’obiettivo di procedere ad una valutazione più mirata dell’operato di ditte del settore,
verificando direttamente presso gli stabilimenti produttivi e/o presso le sedi legali delle ditte, il posses-
so dei requisiti previsti per i fabbricanti e, ove possibile, anche per le altre eventuali figure giuridiche
nella catena di distribuzione. Durante queste visite, il personale ispettivo procede anche alla valutazio-
ne di sistemi di qualità eventualmente adottati dalla ditta e di tutte le altre fasi che precedono (proget-
tazione, scelta materiali, qualifica fornitori ecc.) e seguono (conservazione, trasporto e tracciabilità) la
produzione di un dispositivo medico. Sulla base dell’esperienza accumulata nel periodo 2002-2006 si
può affermare che nella maggior parte degli audit portati a termine, gli accertamenti ispettivi hanno evi-
denziato una o più non-conformità alla normativa vigente da parte delle ditte.

Successivamente, sulla base della documentazione acquisita durante la visita ispettiva, l’Autorità
Competente richiede alle ditte di mettere in atto, in tempi congrui, azioni correttive alle carenze rileva-
te. Nel prosieguo, le stesse ditte devono dimostrare all’Autorità Competente, attraverso comunicazioni
ufficiali supportate da chiara ed inconfutabile evidenza documentale, di aver proceduto alla ri-valutazio-
ne delle problematiche evidenziate e di aver apportato le azioni correttive risolutive delle non confor-
mità. Nei casi più critici, si dovrà assicurare nuovamente, anche con l’intervento dell’Organismo
Notificato prescelto nei casi previsti, che siano stati eliminati, o minimizzati a livello accettabile, i rischi
residui per la salute degli utilizzatori e degli operatori, se rapportati ai benefici che ne derivano. Dopo
un’attenta valutazione delle azioni correttive messe in atto dalla ditta ispezionata, il Ministero della salu-
te ha la facoltà di proseguire nella valutazione, approfondendo ancora ulteriori dettagli, o di accogliere
positivamente le soluzioni correttive adottate dalla ditta, archiviando la pratica. 

Nel corso del programma ispettivo del periodo 2002-2006 sono stati portati a termine 979 audit pres-
so ditte italiane (soprattutto su fabbricanti di dispositivi medici); nella maggior parte dei casi sono emer-
se non-conformità a carico dell’operato delle ditte, mentre per sole 97 ditte non sono state evidenzia-
te irregolarità nei confronti della normativa vigente.

Organismi Notificati

Un’altra azione di sorveglianza è quella esercitata dall’Amministrazione pubblica sull’attività degli
Organismi Notificati italiani che richiedono di poter espletare le procedure di certificazione per la valu-
tazione della conformità CE dei fabbricanti di dispositivi medici di classe IIa, IIb, III e per i dispositivi di
classe I con funzioni di misura o forniti allo stato sterile. Con il D.M. 318/98 vengono stabiliti i requisi-
ti che gli Organismi Notificati devono possedere per essere autorizzati ad esercitare le procedure di
valutazione della conformità dei dispositivi medici. Come riportato più diffusamente nell’apposito para-
grafo di questo volume, il Ministero della salute, dopo aver esaminato la documentazione di domanda
prodotta dall’Organismo Notificato richiedente, valuta successivamente, con appositi audit ispettivi
svolti da proprio personale, eventualmente supportato da professionalità specifiche esterne, il posses-
so delle previste risorse e strutture. Al termine degli accertamenti eseguiti e preso atto dell’eventuale
documentazione integrativa prodotta, con apposito provvedimento le Autorità Competenti autorizza-
no l’Organismo Notificato (a meno di una valutazione negativa) ad esercitare l’attività suddetta e ne
danno comunicazione alla Commissione Europea, che attribuirà il previsto codice numerico identifica-
tivo. Tale autorizzazione, della durata di cinque anni, può essere rinnovata alla scadenza, previa rivalu-
tazione (documentale ed ispettiva) del mantenimento dei requisiti minimi da parte dell’Organismo
Notificato. 
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Attestazione di marcatura CE (o “Certificati di Libera Vendita”)

Su richiesta delle ditte italiane fabbricanti di dispositivi medici che intendono distribuire i propri pro-
dotti - marcati CE ai sensi del D. Lgs. 46/97 - anche in nazioni stabilite fuori dalla Comunità Europea, il
Ministero della salute rilascia, su apposito modello in formato cartaceo, ed eventualmente bilingue, un
documento attestante la regolare apposizione della marcatura CE sui dispositivi medici da parte del fab-
bricante e, conseguentemente, la libera circolazione degli stessi prodotti nei paesi dell’U.E.. Prima del
rilascio della suddetta attestazione, l’Autorità Competente mette in atto un’azione di sorveglianza post-
marketing sul dispositivo marcato CE e già presente sul mercato, esercitando controlli documentali sia
sul prodotto che sulle procedure messe in atto dal fabbricante nel processo di marcatura CE. In presen-
za di irregolarità che dovessero emergere nel corso di tali verifiche, il Ministero della salute avvia una
valutazione completa sul prodotto, richiedendo - se ritenuto utile ed opportuno - chiarimenti al fabbri-
cante o copia del fascicolo tecnico, documento nel quale il fabbricante conserva tutta la documentazio-
ne ufficiale del dispositivo medico. 

M.S.O.G. (Market Surveillance Operations Group)

In considerazione della libera circolazione nell’Unione Europea dei dispositivi medici marcati CE, è
fondamentale assicurare, per una corretta ed efficace sorveglianza del mercato, una costante interazio-
ne tra le Autorità Competenti dei diversi Paesi membri dell’U.E. e la Commissione Europea, ricorrendo
a sistemi di comunicazione, procedure e modelli prestabiliti per consentire un rapido ed efficace scam-
bio di informazioni. Conseguentemente, nel caso in cui una delle Autorità Competenti comunitarie
abbia qualche perplessità sulla corretta collocazione tra i dispositivi medici di un prodotto marcato CE
e messo in commercio sul proprio territorio, o nutra dubbi sulla sua classificazione, la stessa può richie-
dere a quella in cui ha sede il fabbricante (o il mandatario) di avviare un’indagine completa sul prodot-
to, compilando il previsto modello MSOG. Sarà cura del competente ufficio del Ministero della salute
quindi, contattare il fabbricante italiano per chiedere chiarimenti sulla problematica evidenziata oltre,
eventualmente, al fascicolo tecnico del prodotto. Alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente
(con il supporto interpretativo delle linee guida comunitarie - MEDDEV ), e ricorrendo in alcuni casi
anche al parere tecnico dell’Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della salute, dopo aver acquisito
ogni elemento utile trasmessogli dal fabbricante ed eventuali proposte di modifiche correttive, pren-
derà una posizione finale sul prodotto, comunicandola ufficialmente al fabbricante ed all’Autorità
Competente straniera che aveva avviato la procedura. Se ritenuto necessario, tale comunicazione sarà
estesa a tutti gli altri stati membri ed alla Commissione Europea, soprattutto ove si intendano prende-
re provvedimenti restrittivi o limitativi della commercializzazione, in applicazione della clausola di sal-
vaguardia prevista dall’art. 7 del D. Lgs n. 46/97 o delle misure precauzionali previste dall’articolo 18
della stessa norma. 

Controlli alla frontiera

Il Ministero della salute esercita la sorveglianza del mercato anche attraverso le procedure connesse
ai controlli sanitari messi in atto alle frontiere nazionali (terrestri, marittime ed aeree) sui dispositivi
medici importati dai paesi extra-U.E. In occasione delle verifiche doganali sulle merci messe in atto
anche da altre amministrazioni dello Stato (Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza) alla frontiera,
vengono sottoposti a controllo i dispositivi medici fabbricati in paesi extra-U.E. e quelli di fabbricante
italiano ma con officine di produzione fuori dalla Comunità Europea. Gli uffici periferici di questa
Amministrazione (Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera - USMAF), attraverso il proprio perso-
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nale medico e tecnico, procedono alla verifica ispettiva e documentale dei prodotti dichiarati in impor-
tazione. Come esito alle verifiche messe in atto sui prodotti, gli USMAF rilasciano il nulla osta all’im-
portazione in caso positivo o, in caso di riscontro di mancato possesso dei requisiti essenziali da parte
dei dispositivi, o di procedure non corrette poste in essere dal fabbricante/mandatario, emettono un
provvedimento di non ammissione all’importazione, non consentendo al prodotto di essere commer-
cializzato in Italia perché ritenuto non conforme al decreto vigente. 

Notifica immissione in commercio

Come già detto in altra sezione di questo volume, le ditte fabbricanti che intendono porre in com-
mercio in Italia dispositivi medici marcati CE, ed i mandatari europei in caso di dispositivi prodotti da
fabbricanti stabiliti fuori della U.E., devono registrarsi presso la banca dati del Ministero della salute e
notificare alcuni dati tecnici del dispositivo, secondo un’apposita modulistica on line. In occasione di
tali notifiche, l’Autorità Competente può individuare eventuali incongruenze o altre problematiche
meritevoli di approfondimento ed avviare un’azione di sorveglianza del mercato, richiedendo al fabbri-
cante ulteriore documentazione esplicativa.

Segnalazione di incidenti

Come sarà più dettagliatamente descritto nel prossimo paragrafo di questo capitolo, la segnalazione
di incidenti (o mancati incidenti) che avvengono durante l’uso di dispositivi medici deve essere tra-
smessa al Ministero della salute. Da queste segnalazioni, soprattutto in caso di ripetuti incidenti avve-
nuti durante l’utilizzo dello stesso dispositivo medico, il Ministero della salute può cogliere lo spunto
per avviare un esame più approfondito anche su altri aspetti del dispositivo coinvolto, richiedendo chia-
rimenti al fabbricante sulle varie fasi della marcatura CE e procedendo alla valutazione delle criticità
emerse in comparazione con la prevista analisi dei rischi contenuta nel fascicolo tecnico del prodotto.

N.A.S. e G.d.F.

In occasione dei controlli istituzionali su merci e persone messi in atto dai nuclei operativi dei
Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. e dalla Guardia di Finanza, spesso viene richiesto al Ministero
della salute di esprimere un motivato parere sull’eventuale collocazione tra i dispositivi medici dei pro-
dotti sottoposti a sequestro preventivo rinvenuti sul mercato nazionale, o sulla loro regolarità relativa-
mente a determinati aspetti. Tali prodotti (spesso non correttamente marcati CE, o privi delle previste
informazioni complementari, o con etichette non in lingua italiana), diventano pertanto oggetto di
approfondimenti da parte di questa Amministrazione. Attraverso i dati disponibili, il Ministero della
salute richiede ufficialmente al fabbricante (per mezzo del mandatario e/o del distributore) di fornire
chiarimenti sulle procedure di marcatura CE messe in atto e sulle non conformità rilevate.   

Strutture sanitarie ed A ziende Sanitarie Locali

In occasione dell’acquisto di dispositivi medici - soprattutto quelli di nuova generazione - da parte di
strutture sanitarie private o di Aziende Sanitarie Locali (od ospedaliere), e della successiva messa in uso
nei reparti, pervengono a questo Ministero richieste di chiarimenti sulla classificazione dei dispositivi
medici e/o sulla rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Anche in questi
casi, sulla base dei dati forniti e delle eventuali anomalie e/o irregolarità emerse, il Ministero della salu-
te avvia una corrispondenza con il fabbricante (o il suo rappresentante nella Comunità Europea) volta a
regolarizzare il prodotto e renderlo coerente a quanto disposto dalle norme comunitarie e/o nazionali.
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Privati cittadini (attraverso U.R.P.)

Attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, questa Amministrazione raccoglie anche le segnalazioni
di pazienti e privati cittadini, interessati a chiedere chiarimenti sull’efficacia e sulla sicurezza di disposi-
tivi medici particolarmente innovativi e/o che vantano prestazioni diagnostiche e terapeutiche “mirabo-
lanti”, trovati in commercio regolarmente e/o utilizzati presso studi medici. Anche questi input sono
tenuti in conto dall’Amministrazione per effettuare accertamenti finalizzati a regolarizzare eventuali
situazioni di non conformità.

Esito della Sorveglianza e “Clausola di salvaguardia”

La sorveglianza del mercato messa in atto dal Ministero della salute attraverso le modalità precedente-
mente descritte può sfociare in esiti diversi. Se al termine della valutazione l’Autorità Competente ritie-
ne correttamente marcato il dispositivo medico, lo stesso potrà continuare a rimanere sul mercato nella
formulazione e presentazione originale. Qualora invece sia stata rilevata una condizione di non confor-
mità sanabile con modifiche alla composizione del prodotto, all’etichettatura o al foglietto illustrativo
proposte dal fabbricante, il Ministero della salute può accogliere le integrazioni correttive, ed il disposi-
tivo verrà commercializzato nella nuova versione (le modifiche dovranno essere riportate nella nuova
confezione e negli stampati). In assenza di proposte correttive risolutive da parte del fabbricante, oppu-
re in caso di azioni correttive ritenute non-sufficienti, il Ministero della salute può ordinare l’immediato
ritiro del prodotto. Nel caso in cui, invece, lo stesso ministero dovesse accertare che un dispositivo medi-
co possa compromettere la salute e la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori e/o di terzi, si applica la
clausola di salvaguardia (art. 7 del D. Lgs. 46/1997). Il Ministero della salute può pertanto disporre, sulla
base di principi di proporzionalità ed efficacia delle misure, il ritiro dal mercato del prodotto, a cura e
spese del fabbricante (o del mandatario nel caso in cui il dispositivo sia fabbricato in un paese extra-U.E.),
vietarne o limitarne l’immissione in commercio o la messa in servizio. Dei provvedimenti di divieto (o
limitazione della commercializzazione), il Ministero della salute informa contestualmente il Ministero
dello sviluppo economico e la Commissione delle Comunità Europee, indicando altresì se la non confor-
mità del dispositivo sia dovuta a mancanza dei requisiti essenziali, ad una non corretta applicazione delle
norme tecniche armonizzate o ad una lacuna nel testo della normativa vigente. 

La Commissione delle Comunità europee, dopo aver esaminato la relativa documentazione ed aver
sentito le parti interessate, potrebbe non concordare con i provvedimenti restrittivi adottati e comuni-
care al Ministero della salute di ritenerli ingiustificati. Sarà allora lo stesso Ministero della salute a dover
decidere se procedere alla revoca del diniego della commercializzazione (accogliendo le indicazioni
della Commissione), oppure confermare il proprio primo provvedimento, nel caso in cui continuasse a
ritenere - anche in base a pareri di organi di consultazione tecnica - che il prodotto possa rappresenta-
re un effettivo pericolo per la salute e la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori e/o di terzi. 

Altre misure transitorie possono essere assunte (ai sensi dell’art. 14b della direttiva 93/42/CEE e del-
l’articolo 18 del D. Lgs. 46/97) allorché il Ministero della salute dovesse ritenere che, per motivi di pro-
tezione della salute, la disponibilità di un prodotto o di un gruppo di prodotti debba essere negata, o
soggetta a particolari limitazioni, o che si debba procedere al ritiro dal mercato degli stessi. Prima di
assumere un qualsiasi provvedimento limitativo, la ditta fabbricante interessata dovrà essere invitata a
presentare controdeduzioni, a meno che l’urgenza del caso non consenta un’ulteriore dilatazione dei
tempi. Ogni provvedimento dovrà comunque essere motivato e notificato agli aventi diritto con l’indi-
cazione di un termine entro il quale può essere avanzato ricorso gerarchico al Ministro della salute o
ricorso giurisdizionale al TAR; dei provvedimenti assunti, il Ministero della salute ne informa la
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Commissione Europea e le Autorità Competenti degli altri stati membri. Dopo aver consultato le parti
interessate, la Commissione Europea deciderà se ritenere giustificate le misure nazionali, ed adottare
ulteriori provvedimenti a livello comunitario attraverso le procedure di comitatologia. 

Nel caso in cui la marcatura CE come dispositivo medico sia stata apposta dal fabbricante ad un pro-
dotto non contemplato nella definizione di dispositivo medico contenuta nell’art. 1 del D. Lgs. 46/97, il
Ministero della salute adotterà tempestivamente tutte le disposizioni finalizzate a garantirne l’interru-
zione della commercializzazione ed il ritiro dal mercato.

Prospettive future

Sono appena terminati, presso i competenti organi comunitari, i lavori di revisione delle direttive
93/42/CEE e 90/385/CEE. Tra le novità introdotte nel testo, rese necessarie alla luce delle criticità emer-
se nell’applicazione sul campo della normativa comunitaria, vi è l’inserimento di un articolo (il 20/a nel-
l’attuale bozza) che darà una veste giuridica agli aspetti della sorveglianza del mercato a livello comu-
nitario, finora attuata solo su base volontaristica. Nel testo in via di emanazione, infatti, sarà previsto
l’obbligo reciproco di cooperazione tra gli stati membri e verso la Commissione, anche attraverso l’in-
vio delle informazioni richieste. Al fine di garantire un’auspicabile ed omogenea applicazione della nor-
mativa di tutto il settore dei dispositivi medici, alla Commissione Europea verrà assegnato anche il com-
pito di favorire lo scambio di esperienze tra le Autorità Competenti. 

La vigilanza sui dispositivi medici1

Il Sistema vigilanza: principi generali e obiettivi

Nella parte iniziale del capitolo è stata descritta l’attività di sorveglianza svolta dal Ministero della salu-
te al fine di verificare la conformità dei dispositivi medici alle prescrizioni delle vigenti normative. 

Appare opportuno introdurre la descrizione del sistema di vigilanza sui dispositivi medici attraver-
so un richiamo ai concetti peculiari della sorveglianza, al fine di ribadire che la terminologia che si
adotta in sede comunitaria stabilisce una netta distinzione tra market surveillance e vigilance. Il ter-
mine monitoraggio, inoltre, è stato introdotto dal legislatore nazionale in associazione all’attività di vigi-
lanza, creando una terminologia diversa da quella utilizzata in ambito comunitario ove il monitoraggio,
unitamente alla sorveglianza post-marketing, è una attività svolta dal fabbricante che consente l’aggior-
namento della valutazione compiuta sul dispositivo ai fini della marcatura CE.

Esaurite le precisazioni terminologiche, prima di entrare nel dettaglio degli aspetti propri del sistema
vigilanza, occorre rammentare che i dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo che la
loro utilizzazione non comprometta lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti, né la sicurezza e la salu-
te degli utilizzatori ed eventualmente di terzi, quando siano utilizzati alle condizioni e per i fini previsti,
fermo restando che gli eventuali rischi debbono essere di livello accettabile, tenuto conto del beneficio
apportato al paziente, e compatibili con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza.
Questo obbligo, riportato nell’allegato I del D.Lgs. 46/97 alla voce “requisiti essenziali”, costituisce il
presupposto per qualsiasi azione di vigilanza. Come visto infatti nel capitolo I, le procedure di gestione
del rischio effettuate preliminarmente alla commercializzazione vengono  aggiornate, anche sulla base
delle informazioni riguardati le segnalazioni di vigilanza provenienti dagli utilizzatori e proattivamente
gestite dai fabbricanti. 
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ca e grafica dei dati relativi alle segnalazioni di vigilanza
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Con la dicitura sistema vigilanza si intende l’insieme di attività volte ad incrementare la protezione
della salute e la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori e di altri riducendo la possibilità che lo stesso
tipo di incidente si ripeta in luoghi diversi in tempi successivi. Tale obiettivo si persegue attraverso la
valutazione degli incidenti segnalati e, ove necessario, la divulgazione di informazioni che consentano
di prevenire altri incidenti dello stesso tipo.

Come già visto nei precedenti capitoli, anche gli aspetti normativi riguardanti l’attività di vigilanza
discendono da direttive comunitarie trasposte nell’ordinamento nazionale. In particolare, gli Stati
Membri dell’Unione Europea devono assicurare che tutte le informazioni che riguardano le segnalazio-
ni di vigilanza sui dispositivi medici siano registrate e valutate in maniera centralizzata. Al Ministero della
salute, individuato come Autorità Competente per la vigilanza sui dispositivi medici, compete pertanto
la gestione delle informazioni che riceve sia dagli operatori sanitari che dai fabbricanti.

Si ritiene utile riportare nel Riquadro 1 i principali riferimenti normativi comunitari e nazionali riguar-
danti il sistema vigilanza sui dispositivi medici.

Si riporta nel Riquadro 2 il testo dell’articolo 10 della direttiva 93/42/CEE al fine di evidenziare la
volontà del legislatore comunitario per quanto riguarda le informazioni sui dispositivi successivamente
alla loro immissione in commercio.
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Riquadro 1: Principali riferimenti normativi

•Direttiva 90/385/CEE del 20 giugno 1990, art. 8 

•Direttiva 93/42/CEE del 14 giugno 1993, art. 10

•D. Lgs 14 dicembre 1992, n. 507, art. 11

•D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, artt. 9 e 10

•MEDDEV 2,12-1 Rev.4 - Aprile 2001 - Guidelines on a medical devices vigilance
system (in revisione)

•Nota ministeriale 27 luglio 2004 (Circolare vigilanza)

•Nota ministeriale 28 luglio 2004 - Progetto di rete di vigilanza - Individuazione di
referenti nelle strutture sanitarie e presso società che operano nel settore dei
dispositivi medici

•Decreto del Ministro della salute 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
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Nella trattazione dell’argomento, all’interno del capitolo, verrà considerato il contenuto della diretti-
va 93/42/CEE e del relativo recepimento nazionale come base per la disamina delle problematiche di
carattere generale riguardanti la vigilanza. In effetti, la filosofia generale di approccio alla gestione della
vigilanza è esaustivamente compendiata nel testo della norma sopra citata. Inoltre, la linea guida euro-
pea MEDDEV 2,12-1 Rev.4 – Aprile 2001 (attualmente in revisione ) tratta in maniera indistinta, senza
evidenziare particolari differenze, le procedure di vigilanza relative ai dispositivi medici (ivi compresi
quelli attivi impiantabili) e ai dispositivi medico diagnostici in vitro. Appare evidente l’attenzione pre-
stata a livello comunitario, fin dagli albori delle due direttive di nuovo approccio, alla elaborazione di
procedure che consentissero una gestione uniforme della vigilanza su tutto il territorio europeo. Per
quanto attiene invece all’ambito nazionale, la cronologia riportata nel riquadro 1 mostra che sono inter-
corsi circa otto anni tra la pubblicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 93/42/CEE
e la predisposizione di una circolare ministeriale (luglio 2004) che descrive le varie fasi dell’attività di
vigilanza. Peraltro,  alla circolare erano allegate le schede di segnalazione destinate sia agli operatori
sanitari che ai fabbricanti. Solo con successivo decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005, atto
di rilevanza normativa superiore alla precedente circolare, sono stati approvati i modelli di schede di
segnalazioni di incidenti o mancati incidenti che coinvolgono dispositivi medici e dispositivi medico
diagnostici in vitro.
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Riquadro 2: Art. 10 direttiva 93/42/CEE

Informazioni riguardanti incidenti verificatesi dopo l'immissione in commercio

1. Gli Stati Membri prendono i provvedimenti necessari affinché i dati loro comuni-
cati secondo il disposto della presente direttiva e riguardanti gli incidenti di segui-
to elencati che hanno coinvolto un dispositivo appartenente ad una delle classi I,
IIA, IIB o III siano classificati e valutati a livello centrale: 

a) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche e/o delle prestazioni
nonché qualsiasi carenza nell'etichettatura o nelle istruzioni per l'uso di un dispo-
sitivo che possano causare o abbiano causato la morte o un grave peggioramento
dello stato di salute del paziente o di un utilizzatore; 

b) qualsiasi motivo di ordine tecnico o sanitario connesso alle caratteristiche o alle
prestazioni di un dispositivo per i motivi di cui alla lettera a), che abbia causato il
ritiro sistematico dal mercato da parte del fabbricante dei dispositivi appartenenti
allo stesso tipo.

2. Se prescrivono ai medici o agli organismi sanitari di comunicare gli incidenti con-
templati al paragrafo 1 alle autorità competenti, gli Stati Membri adottano le misu-
re necessarie affinché il fabbricante del dispositivo in questione oppure il suo man-
datario stabilito nella Comunità ne sia informato. 

3. Dopo aver valutato la situazione, se possibile insieme al fabbricante, gli Stati
Membri, fatto salvo l'articolo 8, informano immediatamente la Commissione e gli
altri Stati Membri sugli incidenti di cui al paragrafo 1 per i quali sono state prese o
sono previste disposizioni specifiche.
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L’esperienza maturata a livello nazionale negli ultimi anni, unitamente alla consapevolezza di una
certa disomogeneità nella stesura degli articoli riguardanti la vigilanza nel D.Lgs. 507/92 e D.Lgs 46/97,
richiederebbe una revisione a livello normativo al fine, oltre che di uniformarne i contenuti, di forma-
lizzare quegli aspetti ormai di uso consolidato che necessiterebbero di una esplicita base normativa. Ci
si riferisce in particolare alla necessità di prevedere, tra l’altro, l’informativa al fabbricante, anche per il
tramite del distributore, da parte dell’operatore sanitario e di regolamentare le modalità di gestione del
“ritiro sistematico”2 dal commercio di un dispositivo e della diffusione degli avvisi di sicurezza da parte
del fabbricante.

Inoltre, la modifica normativa dovrebbe formalizzare l’individuazione di referenti per le attività di vigi-
lanza sui dispositivi medici all’interno delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e degli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico. Tale individuazione è stata auspicata dal Ministero della salute
con una specifica nota ministeriale del 28 luglio 2004 e, successivamente, più volte richiamata in occa-
sione dello svolgimento delle tre edizioni di un corso nazionale organizzato dal Ministero e rivolto ai
referenti delle aziende sanitarie e dei servizi regionali (Roma, 12-13 maggio 2005, Acireale, 6-7 ottobre
2005, Venezia, 29-30 giugno 2006).

La fig. 1 illustra la distribuzione per regione del numero di referenti per la vigilanza sui dispositivi
medici il cui nominativo è stato notificato al Ministero della salute.
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2. Il concetto di “ritiro sistematico” nasce dalla traduzione di systematic recall, terminologia usata dalla direttiva 93/42/CEE. La
revisione della linea guida MEDDEV chiarirà il preciso significato. Al momento della stesura del volume, la Revisione 5 della
linea guida non è stata ancora pubblicata

Figura 1 - Referenti per la vigilanza sui dispositivi medici (n° 356): dati regionali 
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Il sistema vigilanza scaturisce dalla considerazione che i rischi connessi con i dispositivi medici
richiedono l’istituzione di un sistema di monitoraggio globale delle segnalazioni di tutti gli incidenti
causati da un dispositivo medico. Il sistema di vigilanza si applica nel caso di qualsiasi incidente che
possa causare o abbia causato la morte di un paziente o di un utilizzatore o un grave peggioramento3

del suo stato di salute per i seguenti motivi:

•eventuali guasti o alterazioni delle caratteristiche o prestazioni di un dispositivo;

•eventuale inadeguatezza a livello di etichettatura o istruzioni per l’uso;

•eventuali ragioni tecniche o mediche connesse con le caratteristiche o le prestazioni di un dispo-
sitivo che costringono il fabbricante a ritirare tutti i dispositivi dello stesso tipo.

Vale la pena fin d’ora chiarire che sono gestiti dal sistema di vigilanza sia gli “incidenti” come definiti
dalla norma comunitaria e da quella nazionale, sia le informazioni sui motivi di ordine tecnico e medi-
co, correlati alle caratteristiche e alle prestazioni di un dispositivo, che inducono il fabbricante ad attua-
re un’azione correttiva. Sul concetto di azioni correttive si tornerà successivamente. Vediamo quale sia
il ruolo svolto dai diversi soggetti che partecipano al sistema vigilanza. 

Per quanto attiene agli incidenti, la normativa nazionale, nel recepire la direttiva comunitaria, ha
imposto ai legali rappresentanti delle strutture sanitarie pubbliche e private e agli operatori sanitari
pubblici e privati, sulla base di quanto rilevato nell’esercizio della propria attività, di comunicare imme-
diatamente al Ministero della salute le alterazioni delle caratteristiche e delle prestazioni di un disposi-
tivo o l’inadeguatezza nelle istruzioni per l’uso che possono causare o che abbiano causato il decesso
o il grave peggioramento delle condizioni di salute di un paziente o di un operatore. 

Appare immediatamente chiara l’importanza che il legislatore ha voluto attribuire al ruolo svolto dagli
operatori sanitari ed, in genere, dagli utilizzatori finali, nel sistema di vigilanza italiano. Come mostrato
in fig. 2, gli operatori sanitari sono attivamente partecipi al sistema con un elevato numero di segnala-
zioni che arrivano al Ministero della salute e che consentono l’avvio delle procedure di gestione delle
segnalazioni stesse. Peraltro, anche la linea guida MEDDEV, più volte richiamata, incentiva la segnala-
zione da parte degli utilizzatori, in quanto il loro coinvolgimento è vitale per il buon esito del sistema
vigilanza. L’attiva partecipazione degli utilizzatori alle segnalazioni è promossa ed incoraggiata dalla rela-
zione che il fabbricante riesce a creare con i propri clienti, ovvero gli utilizzatori. 

La fig. 2 riporta graficamente il numero di segnalazioni di incidente/mancato incidente per regione,
notificate al Ministero della salute da operatori sanitari negli anni 2005 e 2006. Una valutazione compa-
rativa del numero delle segnalazioni evidenzia un aumento generale nell’anno 2006 in tutte le regioni
ed in particolare in quelle in cui i referenti per la vigilanza sono in numero maggiore. L’aumento delle
segnalazioni può essere attribuito, oltre che ad una maggiore consapevolezza del ruolo svolto all’inter-
no del sistema, anche all’entrata in vigore del D.M. 15 novembre 2005.

Al medesimo obbligo di comunicazione al Ministero della salute sono tenuti anche il fabbricante o il
suo mandatario che vengano a conoscenza di alterazioni o di inadeguatezze che possano essere o esse-
re stati causa di decesso o di grave peggioramento delle condizioni di salute di un paziente o di un ope-
ratore. Il fabbricante o il suo mandatario sono inoltre tenuti a comunicare i ritiri dal mercato di dispo-
sitivi medici per cause di ordine tecnico o medico.
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3. Per “grave peggioramento dello stato di salute” si intende: una malattia o lesione con pericolo di vita; una menomazione di
una funzione del corpo o una lesione di una struttura corporea; una condizione che rende necessario un intervento medico
o chirurgico per impedire una menomazione di una funzione del corpo o una lesione di una struttura corporea; una condi-
zione che causa l’ospedalizzazione o il prolungamento dell’ospedalizzazione.
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Oltre che ottemperare ad obblighi di comunicazione, il fabbricante ha il compito di attivare un siste-
ma di vigilanza e aggiornare regolarmente una procedura sistematica atta a valutare l’esperienza acqui-
sita nell’uso dei dispositivi nella fase successiva alla produzione nonché a prevedere un sistema appro-
priato cui ricorrere per applicare le misure correttive eventualmente necessarie, in particolare nel caso
degli incidenti. Pertanto il fabbricante, venuto a conoscenza di un incidente, è tenuto a svolgere inda-
gini, ad inviare un rapporto all’autorità di vigilanza e, in collaborazione con quest’ultima, a prendere in
esame le azioni da adottare, ove necessarie.

Le iniziative messe in atto dal fabbricante, laddove venga accertato un nesso di causalità tra l’evento
verificatosi ed il dispositivo medico, sono di diversa natura e possono riguardare la modifica del proget-
to dei componenti o del processo produttivo del dispositivo, il richiamo del lotto coinvolto, la modifi-
ca delle etichette o delle istruzioni, con particolare riguardo alla segnalazione di cautele nell’uso, la
comunicazione di specifiche indicazioni di controllo e sorveglianza per i dispositivi in uso, la formazio-
ne agli operatori sanitari, fino al ritiro dal mercato e la distruzione del dispositivo. Generalmente la dif-
fusione di informazioni agli utilizzatori avviene sotto forma di Avvisi di sicurezza, assimilabili ad una
lettera del tipo “Dear doctor letter” utilizzata per la diffusione di informazioni riguardanti i farmaci.

Il fabbricante, inoltre, ha l’obbligo di comunicare all’Organismo Notificato (soggetto di natura pubbli-
ca o privata, responsabile di verificare la conformità dei dispositivi, vedi capitolo 1), qualsiasi modifica
al dispositivo, apportata conseguentemente ad un determinato evento, che abbia un impatto sulla cer-
tificazione.
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Figura 2 - Segnalazioni di incidenti da operatori sanitari anni 2005/2006: dati regionali 
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Nella fig. 3 sono rappresentate le diverse fasi del flusso delle segnalazioni.

Ad una prima fase di notifica da parte del fabbricante e/o degli operatori sanitari all’Autorità
Competente, segue una fase di indagine da parte del fabbricante. Le conclusioni dell’indagine, che pos-
sono comprendere eventuali misure correttive, verranno valutate dall’Autorità Competente, possibil-
mente in collaborazione con il fabbricante stesso, per avviare la procedura alla conclusione. 

Attività di vigilanza

Il Ministero della salute, individuato quale autorità preposta alla vigilanza, ha il compito di registrare
e valutare i dati riguardanti incidenti e mancati incidenti, di seguire le indagini effettuate dal fabbrican-
te o suo mandatario, di valutare le misure correttive poste in essere dal fabbricante stesso e di monito-
rarne l’efficacia. Se necessario, il Ministero della salute può intervenire autonomamente svolgendo inda-
gini per proprio conto; ove necessario si avvale dell’Istituto Superiore di Sanità che, in qualità di orga-
no tecnico del Ministero della salute, esplica attività di supporto tecnico-scientifico in merito alla sicu-
rezza dei dispositivi, sia attraverso la valutazione della documentazione richiesta in concomitanza di
un’azione di vigilanza, sia effettuando prove tecniche sui dispositivi oggetto di indagine. 

Le informazioni riguardanti gli incidenti sono trasmesse tramite fax o posta ordinaria sia dagli opera-
tori sanitari che dai fabbricanti mediante i modelli di schede di segnalazione di incidenti e mancati inci-
denti approvati con D.M.15 novembre 2005. È prevista inoltre una tempistica precisa che i soggetti coin-
volti devono rispettare perché si possa pervenire nel più breve tempo possibile a interventi che salva-
guardino la salute dei vari utilizzatori. Per quanto riguarda in particolare le segnalazioni degli operatori
sanitari, le schede devono essere compilate correttamente, in caratteri facilmente leggibili e devono
riportare tutti i dati necessari per l’identificazione del dispositivo e su quanto è accaduto, per fornire
una valida informazione che consenta al Ministero di effettuare un’accurata valutazione ed assumere
eventuali primi provvedimenti.

Il Ministero, informato del verificarsi di un incidente, richiede al fabbricante una valutazione su quan-
to accaduto e sulle eventuali azioni correttive che intende intraprendere per quanto riguarda i materia-
li utilizzati, il processo di fabbricazione ed i controlli effettuati al fine di accertare la conformità del
dispositivo medico.

72 Sorveglianza e vigilanza sui dispositivi medici

Figura 3 - Flusso delle segnalazioni di vigilanza sui dispositivi medici 
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Il fabbricante, dal canto suo, è tenuto ad inviare un rapporto iniziale, nel quale informa il Ministero
dell’avvenuto incidente o mancato incidente, di tutte le indagini che sta intraprendendo e del tempo
stimato per arrivare a conclusioni esaustive al fine di effettuare eventuali azioni correttive. Tali azioni
verranno comunicate con un rapporto finale o con un rapporto intermedio, qualora le indagini richie-
dano un tempo più lungo.  

In tal modo il Ministero vigila sui tempi e sulle modalità dell’indagine effettuata dal fabbricante, tenu-
to conto del numero dei dispositivi coinvolti in rapporto al numero totale dei dispositivi commercializ-
zati e al tempo di permanenza sul mercato. 

In genere il risultato finale dell’indagine del fabbricante tiene conto dell’analisi e dei controlli svolti
sul dispositivo oggetto di incidente per verificare la conformità alle specifiche stabilite.

Nel rapporto finale, quindi, il fabbricante deve riportare le cause che hanno dato luogo all’evento, ove
individuate, e le eventuali modifiche che intende apportare alla progettazione, ai materiali, ai processi
di produzione e ai controlli effettuati al fine di evitare il ripetersi dell’evento, specificando nel contesto
anche il tempo necessario stimato per il completamento delle azioni. Nei casi più critici, quali ad esem-
pio il ritiro dal mercato, il Ministero può anche richiedere che venga specificata la data prevista per il
completamento delle azioni correttive.

L’evento segnalato viene confrontato dal Ministero con casi precedenti già notificati e con altri ripor-
tati nella letteratura scientifica. Il punto chiave è quindi rappresentato dalla verifica dell’impatto dell’e-
vento riportato sulla salute degli utilizzatori e dalla valutazione di tutte le possibili conseguenze anche
in relazione alla distribuzione del dispositivo sul territorio. 

Il Ministero può anche valutare le certificazioni di conformità alle normative, le istruzioni per l’uso o
il dossier tecnico al fine di verificare se le criticità emerse siano compatibili con l’analisi dei rischi effet-
tuata dal fabbricante. In funzione della criticità dell’evento, la valutazione del Ministero si può conclu-
dere con una attività di monitoraggio di eventi simili o con un possibile intervento attivo.

Un primo intervento del Ministero può consistere nel campionamento del dispositivo oggetto di
segnalazione e di altre aliquote di dispositivi integri dello stesso lotto, da sottoporre poi ad analisi da
parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Per il prelievo dei campioni il Ministero si avvale dei Carabinieri
per la tutela della salute-NAS i quali provvedono anche alla consegna all’Istituto Superiore di Sanità.

In caso si verifichi un evento di elevata criticità il Ministero, in attesa dei riscontri analitici dell’Istituto
Superiore di Sanità, può predisporre misure cautelative provvisorie, quali la sospensione temporanea
dell’utilizzo o della commercializzazione, fino al richiamo temporaneo del dispositivo coinvolto.
Qualora poi i risultati dell’Istituto Superiore di Sanità pongano seri dubbi sulla conformità del disposi-
tivo ai requisiti delle direttive, il Ministero può imporre misure cautelative quali la diffusione di un avvi-
so di sicurezza agli utilizzatori, l’aggiornamento delle Istruzioni per l’uso, la revisione del processo di
produzione fino al ritiro immediato del dispositivo dal territorio italiano. In casi particolari viene acqui-
sito il parere della Commissione Unica dei Dispositivi Medici (CUD4) e/o del Consiglio Superiore di
Sanità al fine di stabilire, ove necessario, ulteriori misure correttive adeguate a ciascun evento. 

Nel caso di ritiri dal commercio, sia disposti dal Ministero, sia volontariamente effettuati dal fabbricante,
i Carabinieri per la tutela della salute-NAS procedono alle verifiche sull’avvenuto completamento del ritiro.

Al fine di garantire una sempre maggior sicurezza dei dispositivi, il fabbricante è tenuto ad aggiorna-
re le procedure di gestione del rischio sulla base delle informazioni raccolte in fase di commercializza-
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4. La composizione della CUD è stata rinnovata con decreto del Ministro della salute 28 dicembre 2005.
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zione, anche riguardanti incidenti o reclami da parte degli utilizzatori. Pertanto, sulla base di questa atti-
vità, il fabbricante può evidenziare una possibile pericolosità del dispositivo ed intraprendere volonta-
riamente azioni correttive che richiedono la diffusione di un avviso di sicurezza agli utilizzatori o il
richiamo dal mercato. Anche in questo caso il Ministero valuta l’informazione e, a seconda della criticità
della situazione, può decidere di intervenire anche con proprie informazioni fornite attraverso specifi-
che note ministeriali. Tali note vengono trasmesse agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province
Autonome, alle Federazioni Nazionali degli ordini professionali, alle associazioni di categoria, alle
società scientifiche interessate al problema, oltre ad essere pubblicate sul sito web del Ministero della
salute.5

Il Ministero della salute collabora, inoltre, con la Commissione Europea e con le Autorità Competenti
dell’Unione Europea, dell’EEA6 e della Svizzera e, attraverso il Global Harmonisation Task Force7

(GHTF), con le Autorità dei paesi al di fuori dell’Unione Europea per la corretta gestione delle informa-
zioni e delle eventuali misure da intraprendere. In genere le Autorità Competenti, a conclusione delle
indagini svolte dal fabbricante, dopo aver valutato l’evento, se possibile in collaborazione con il fabbri-
cante, comunicano agli altri paesi, disfunzioni o deterioramenti delle caratteristiche e/o delle prestazio-
ni nonché carenze nell’etichettatura o nelle istruzioni per l’uso di un dispositivo a seguito delle quali il
fabbricante ha preso dei provvedimenti (ritiro dal mercato di uno o più lotti, modifica del prodotto o
della produzione, informative distribuite agli utilizzatori, modifiche stampati).

Quando il Ministero ritiene che le azioni intraprese per un dispositivo da parte di un fabbricante ita-
liano o a seguito di incidenti verificatisi in Italia siano particolarmente critiche, provvede ad informare
la Commissione Europea e le altre Autorità Competenti dell’Unione Europea tramite un sistema di
report denominato “Global Competent Authority Report” (GCAR), in cui si riportano tutti i dati relativi
al dispositivo e si specifica l’azione che il fabbricante ha messo in atto. Grazie a questo sistema di comu-
nicazione il Ministero riceve dalle Autorità Competenti degli altri Stati Membri informazioni sui provve-
dimenti intrapresi da tutti i fabbricanti di dispositivi. Sulla base di queste comunicazioni il Ministero con-
tatta il fabbricante per conoscere i dati di commercializzazione sul territorio italiano e se le azioni cor-
rettive sono state attuate anche in Italia. In relazione alle informazioni acquisite ed alla criticità di quan-
to comunicato, l’indagine si può concludere con una attività di monitoraggio di eventi simili ai fini sta-
tistici, con la stesura di una nota informativa, fino al richiamo dal commercio sul territorio italiano.

Si precisa che le comunicazioni identificate come GCAR nell’ambito del sistema di vigilanza si diffe-
renziano dalla procedura di applicazione della clausola di salvaguardia in quanto la notifica tra Autorità
Competenti viene effettuata anche se il fabbricante ha adottato volontariamente le misure necessarie. 

Indipendentemente dall’attività di vigilanza, l’autorità può adottare misure restrittive nei confronti
dei prodotti che, pur muniti di marcatura CE, risultino non conformi ai requisiti essenziali previsti dalle
direttive. Pertanto, qualora sussistano le condizioni di applicazione della clausola di salvaguardia, le
misure adottate vengono comunicate seguendo la relativa procedura. Il sistema di vigilanza non deve
tuttavia entrare necessariamente in gioco nel caso in cui venga applicata la procedura della clausola di
salvaguardia.

Anche la Commissione Europea svolge un ruolo attivo nel sistema vigilanza assicurando il coordina-
mento e la collaborazione dei diversi paesi dell’Unione Europea al fine di garantire un elevato livello di
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protezione della salute e della sicurezza dei pazienti e degli utilizzatori. Con l’intento di consolidare un
comune approccio in relazione all’identificazione ed alla risoluzione dei casi di vigilanza, la
Commissione facilita lo scambio di esperienze tra le diverse Autorità Competenti dell’Unione, agevola
la trasmissione di informazioni specifiche attraverso un adeguato sistema di trasmissione dei dati e orga-
nizza programmi di formazione.

Nel caso di incidenti che abbiano coinvolto diversi paesi, la Commissione può intervenire per coor-
dinare, agevolare e sostenere le misure adottate dalle autorità nazionali di vigilanza che si trovano ad
affrontare lo stesso genere di incidenti o, se necessario, adottare misure a livello comunitario (può ad
esempio prevedere una diversa classificazione del prodotto). Inoltre, è in progetto una banca dati euro-
pea contenente, tra l’altro, i dati ottenuti secondo il sistema di vigilanza che verrà messa a disposizione
delle autorità competenti.

Infine, pur non svolgendo un ruolo operativo, gli Organismi Notificati sono coinvolti nel sistema vigi-
lanza, in particolare nella fase di certificazione, riguardo alla valutazione della corretta elaborazione e
gestione delle procedure di vigilanza. Sono inoltre tenuti alla verifica delle implementazioni delle pro-
cedure di vigilanza da parte dei fabbricanti nella fase post-marketing, alla valutazione dell’eventuale
impatto delle azioni correttive sulle certificazioni rilasciate ed ai rapporti con le Autorità Competenti nel
caso in cui queste richiedano delle specifiche verifiche.

Conclusioni e prospettive

In uno scenario così eterogeneo e complesso, l’applicazione uniforme delle direttive comunitarie per
quanto concerne il sistema per la notifica e la valutazione delle attività di vigilanza non può che essere
assicurato dal rispetto di un documento, ancorché non vincolante, comunemente condiviso da tutti gli
Stati Membri. Ci si riferisce alla linea guida europea MEDDEV 2.12-1 rev.4, aprile 2001.

La linea guida, elaborata con la partecipazione di tutti i soggetti interessati allo svolgimento delle atti-
vità di vigilanza (Commissione Europea, Stati Membri, fabbricanti), al momento della stesura di questo
volume, è in corso di revisione (Revisione 5) alla luce dell’esperienza maturata nel corso degli anni da
parte di tutti i soggetti coinvolti. 

La revisione, di prossima pubblicazione, prevede tra l’altro l’introduzione di alcuni nuovi concetti
quali l’errore di utilizzo e l’utilizzo in condizioni di rischio. Con il primo si intende un’azione o omis-
sione di un’azione che abbia un esito diverso da quello indicato dal fabbricante o atteso dall’utilizzato-
re del dispositivo medico. Con il secondo si intende un’azione o omissione di un’azione da parte del-
l’operatore sanitario o dell’utilizzatore di un dispositivo medico come risultato di una modalità di ope-
rare non considerata nella valutazione dell’analisi del rischio effettuata dal fabbricante.

Inoltre, la revisione della linea guida fornisce precise indicazioni sulle modalità di comunicazione agli
utilizzatori e alle autorità competenti per quanto riguarda l’elaborazione di Avvisi di sicurezza (Field
Safety Notice - FSN) da parte dei fabbricanti al fine di diffondere il contenuto di un’azione correttiva
di campo (Field Safety Correttive Action - FSCA). A questo proposito la linea guida chiarisce definitiva-
mente che il termine “systematic recall” è sinonimo di “azione correttiva di campo”, allineando la ter-
minologia europea a quella già in uso negli USA e consentendo di uniformare le modalità di gestione
degli avvisi di sicurezza.

Tali nuovi concetti introducono elementi di chiarezza nel sistema europeo di vigilanza e promuovo-
no l’armonizzazione a livello globale con i paesi fuori della Unione Europea. Un sistema di vigilanza
uniformemente applicato sul territorio europeo consente di implementare le azioni correttive del fab-
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bricante in ugual misura in tutti i paesi ove il dispositivo è commercializzato e di contrastare iniziative
ed azioni intraprese nei singoli paesi.

A conclusione della disamina dei principi generali e degli obiettivi che ispirano le attività di vigilanza
sui dispositivi medici, si riporta di seguito una sintesi di dati di vigilanza elaborati sulla base delle infor-
mazioni disponibili in un data-base utilizzato dall’ufficio competente del Ministero della salute.

Nelle figure 4 e 5 sono riportate graficamente le segnalazioni di vigilanza sui dispositivi medici perve-
nute al Ministero della salute negli anni 2005 e 2006. 
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Figura 4 - Sistema vigilanza - Segnalazioni anno 2005

Figura 5 - Sistema vigilanza - Segnalazioni anno 2006
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Come già riferito all’inizio della trattazione, sono gestiti dal sistema di vigilanza sia gli “incidenti/man-
cati incidenti” come definiti dalla norma comunitaria e da quella nazionale, sia le informazioni sui moti-
vi di ordine tecnico e medico, correlati alle caratteristiche e alle prestazioni di un dispositivo, che indu-
cono il fabbricante ad attuare un’azione correttiva.

Come si evidenzia dalle figure, sono stati registrate e valutate anche le informazioni riguardanti le
azioni correttive di campo (diverse dal ritiro dal mercato) di cui il Ministero è venuto a conoscenza sia
dai fabbricanti stessi, sia dalle altre Autorità competenti attraverso le comunicazioni “globali” identifica-
te come GCAR, sia dalle “allerte” della MHRA (Medicine and Healthcare products Regulatory Agency del
Regno Unito) denominate MDA (Medical Device Alert). Queste informazioni, unitamente a tutte le altre
che non rientrano negli incidenti/mancati incidenti propriamente detti, sono riportate nelle figure 4 e
5 sotto la generica dicitura “altro”.

Infine la fig. 6 riporta le percentuali relative delle categorie di dispositivi medici oggetto di segnala-
zioni e censiti nel data-base utilizzato dall’ufficio competente del Ministero della salute. Le categorie
sono state stabilite secondo la classificazione CND approvata con decreto del Ministro della salute 22
settembre 2005 (I versione). La voce “Altri” comprende i dispositivi medici che sulla base della CND
hanno trovato una non idonea collocazione nelle altre categorie.
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Figura 6 - Categorie di dispositivi oggetto di segnalazioni di vigilanza.
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[Capitolo 6]

LA PUBBLICITÀ DEI DISPOSITIVI MEDICI

La pubblicità dei dispositivi medici è regolata dall’art. 21 del D. Lgs. 46/97.

Si tratta di una disposizione relativamente recente, introdotta in occasione del recepimento in Italia
della direttiva 93/42/CEE, ma si deve ricordare che, anche in precedenza, la pubblicità sanitaria è stata
regolata con una norma del 1934 (che confermava una legislazione antecedente), parzialmente ancora
in vigore, e che è alla base di tutta la normativa successiva del settore. 

Tale norma è il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
successivamente modificato, che, con l’art. 201, ha posto dei limiti alla pubblicità verso il pubblico di
prodotti di interesse sanitario, a tutela del consumatore. 

In tale articolo viene espresso il concetto che la pubblicità di mezzi di prevenzione e cura delle malat-
tie, medicinali, presidi medico-chirurgici, acque minerali, ecc. deve essere sottoposta ad un controllo
preventivo da parte di appositi Organi (attualmente il Ministero della salute) e quindi necessita di auto-
rizzazione, sentito il parere di una speciale Commissione di esperti, ora nominata dal Ministro della
salute. 

In tale articolo non viene, però, definito cosa sia la pubblicità.

Si deve attendere per questo la direttiva 84/450/CEE ed il suo recepimento, il decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 74, a tutela sia del consumatore che della concorrenza, il quale, nel far presente che
“la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta” (art. 1), nell’art. 2 definisce la “pubblicità” “qual-
siasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commercia-
le, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o
immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di
opere o di servizi”. Nello stesso articolo viene anche definito cosa si intende per “pubblicità inganne-
vole”: “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in erro-
re o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge
e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico
ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente”.

Quindi, anche mutuando la definizione di pubblicità presente nel decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, relativo al codice dei medicinali per uso umano, per “pubblicità” dei dispositivi medici potreb-
be intendersi qualsiasi azione (di informazione, di ricerca della clientela o di esortazione) intesa a pro-
muovere la vendita o il consumo dei dispositivi medici. 
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Si fa presente, comunque, che la direttiva 93/42/CEE non tratta il tema della pubblicità.
Probabilmente è stata una scelta dell’allora Comunità Europea lasciare agli Stati Membri la facoltà di legi-
ferare in materia, tenuto conto del notevole e diverso impatto della pubblicità sui consumatori dei vari
Paesi e quindi sul loro livello di comprensione e di cultura. Il legislatore italiano, nel D. Lgs. 46/97 di
recepimento della direttiva 93/42, ha ritenuto opportuno inserire l’art. 21, che reca appunto il titolo
“Pubblicità”, tenuto anche conto della presenza del già ricordato art. 201 del T.U. delle LL. SS. che rego-
lava, come già detto, la pubblicità di prodotti di interesse sanitario. L’autodisciplina potrebbe essere una
forma efficace ed idonea di controllo nell’ambito della pubblicità. Il legislatore, però, non potendo affi-
darsi totalmente ad essa e consapevole, invece, delle anomalie e dei potenziali pericoli che potrebbero
scaturire da un errata fruizione dei messaggi pubblicitari, in particolare di tipo sanitario, ha sentito la
necessità di emanare, ed adeguare nel tempo, specifiche norme di salvaguardia del consumatore da
possibili danni derivanti da una pubblicità non corretta.

Nell’articolo 21 del D. Lgs. 46/97 si è stabilito il chiaro concetto che la pubblicità verso il pubblico dei
dispositivi medici deve essere autorizzata e viene ribadito che i messaggi pubblicitari devono essere
valutati dalla Commissione di esperti già citata, integrata da un rappresentante del Dipartimento del
Ministero della salute competente in materia di dispositivi medici e da un rappresentante del Ministero
dello sviluppo economico. All’interno dello stesso articolo vengono, inoltre, espressi alcuni limiti rela-
tivi alla pubblicità di determinate tipologie di prodotti. Viene vietata, infatti, la pubblicità dei dispositivi
che possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati con l’assistenza di un
medico o di altro professionista sanitario. 

Successivamente all’emanazione di tale decreto, vengono introdotte due importanti novità. La prima
ha riguardato il regime autorizzativo della pubblicità: con il decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 271,
l’art. 21 del D. Lgs. 46/97 è stato modificato con l’aggiunta del comma 2-bis: in luogo del precedente
obbligo di ottenere un provvedimento espresso da parte dell’apposita Commissione ministeriale, è
stato introdotto il più favorevole regime del silenzio-assenso. Infatti in tale comma viene esplicitato che,
decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione alla pubblicità, la
mancata comunicazione all’interessato di qualsiasi provvedimento da parte del Ministero della salute
equivale a tutti gli effetti al rilascio della autorizzazione. 

La seconda novità è stata rappresentata dalla depenalizzazione del regime sanzionatorio mediante
modifica prima, e abolizione poi, del comma 2 dell’art. 23 del D. Lgs. 46/97, che sanzionava le violazio-
ni in materia di pubblicità. Infatti, con la legge 3 febbraio 2003, n. 14, la violazione della disciplina in
materia di pubblicità (sia l’infrazione al divieto per la pubblicità per i dispositivi prescrittibili e utilizza-
bili con l’assistenza di un medico, sia la violazione della disciplina autorizzativa per tutti gli altri disposi-
tivi medici), anziché con la sanzione penale (arresto fino a tre mesi e ammenda da lire duecentomila ad
un milione), viene punita esclusivamente con la sanzione amministrativa “da euro 2582,28 a euro
15.493,71”, tramite l’applicazione della sanzione prevista dal già citato art. 201, comma 5, del T.U. delle
LL. SS. Nella L. 14/2003 si ribadisce il concetto del silenzio-assenso decorsi 45 giorni dalla presentazio-
ne della domanda e viene esplicitato che tale termine può essere interrotto una sola volta per richiesta
di integrazione della documentazione presentata.

Viene in seguito emanato il decreto del Ministro della salute 23 febbraio 2006 “Pubblicità dei dispo-
sitivi medici”, con il quale viene fornita una sorta di “guida” per l’applicazione della disciplina sulla pub-
blicità dei dispositivi medici rivolta al pubblico. Esplicitando quanto precedentemente affermato nel-
l’art. 21 del D. Lgs. 46/97, viene chiarito (art. 1) che non possono essere oggetto di pubblicità presso il
pubblico: 
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i dispositivi medici su misura1;

i dispositivi medici vendibili al pubblico su prescrizione di un medico in forza di una norma di
legge, di regolamento o di un provvedimento del Ministero della salute;

i dispositivi medici utilizzati obbligatoriamente con l’assistenza di un medico o di un altro pro-
fessionista sanitario in forza di una norma di legge, di regolamento o di un provvedimento del
Ministero della salute;

i dispositivi medici che devono essere prescritti o scelti da un medico o che devono essere uti-
lizzati con l’assistenza di un medico o di un altro professionista sanitario in base alla destinazio-
ne d’uso prevista dal fabbricante.

Viene, inoltre, aggiunto un ulteriore limite alle autorizzazioni alla pubblicità: con l’art. 2 si sancisce
che l’autorizzazione di un messaggio può essere rifiutata, quando la Commissione ritenga che il dispo-
sitivo debba essere prescritto o utilizzato con l’assistenza di un medico o di un altro professionista sani-
tario.

Il D.M. 23 febbraio 2006 specifica, inoltre, che non sono oggetto di divieto di pubblicità i dispositivi
medici che, pur essendo acquistati dal paziente su indicazione o certificazione del medico o di altro
operatore sanitario, lasciano impregiudicata la possibilità per il paziente di operare una scelta fra più
opzioni (ad es. lenti oftalmiche, lenti a contatto, protesi acustiche); in tal caso il messaggio, però, dovrà
limitarsi agli aspetti rimessi alla libera determinazione del paziente.

Il decreto continua individuando, poi, i casi per i quali non si applica la disciplina della pubblicità,
escludendo dal divieto dell’art. 21 e dai casi di pubblicità da autorizzare la pubblicità di alcuni disposi-
tivi e di alcune tipologie di messaggi. Più precisamente si può effettuare pubblicità senza richiedere l’au-
torizzazione nei seguenti casi:

accessori di dispositivi medici. Il decreto riporta, a puro titolo esemplificativo, il caso delle mon-
tature per occhiali, la cui scelta da parte del consumatore tiene conto di apprezzamenti di ordine
estetico o di altre considerazioni di rilevanza non sanitaria. Ove però il messaggio faccia riferimen-
to a proprietà sanitarie del prodotto occorrerà l’autorizzazione;

la promozione di dispositivi medici realizzata attraverso la messa in vendita di confezioni multi-
ple al prezzo della confezione unitaria o mediante modalità similari (2 confezioni al prezzo di
una), fermo restando il divieto di diffondere senza autorizzazione messaggi che, oltre a far riferi-
mento alle modalità di promozione, si riferiscano a proprietà e caratteristiche del dispositivo
medico;

la pubblicità istituzionale.

L’esclusione della pubblicità istituzionale dal campo di applicazione del D.M. 23 febbraio 2006 è un
interessante elemento di questo provvedimento. Comunemente si fa rientrare nella definizione di pub-
blicità istituzionale tutte quelle forme di comunicazione che hanno come oggetto e scopo principale
non già la promozione di un prodotto o di un servizio, al fine di stimolare il consumatore verso l’acqui-
sto di uno specifico prodotto, bensì del nome, del marchio o dell’immagine di un’azienda. Nata per la
pubblicità delle istituzioni, negli ultimi anni tale forma di comunicazione è stata frequentemente utiliz-
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zata dalle aziende in ambito commerciale. La pubblicità istituzionale non ha una disciplina legislativa
specifica di riferimento; naturalmente è comunque una forma di pubblicità e sarà quindi sindacabile
sotto il profilo di un’eventuale ingannevolezza del messaggio.

Il D. M. 23 febbraio 2006 è il primo provvedimento legislativo con cui si riconosce l’esistenza di que-
sta forma di pubblicità, seppure relativa esclusivamente ai dispositivi medici. Per la prima volta, infatti,
viene affermato che, per un prodotto la cui pubblicità è soggetta ad autorizzazione, la pubblicità istitu-
zionale è esente dall’obbligo di autorizzazione. Ovviamente la condizione è che nel messaggio non si
vantino specifiche proprietà dei dispositivi medici richiamati, altrimenti si uscirebbe dal campo della
pubblicità istituzionale per rientrare nell’ambito della pubblicità che necessita di autorizzazione.

Si ricorda che la normativa vigente in materia di pubblicità sanitaria dei dispositivi medici riguarda
esclusivamente la pubblicità rivolta al pubblico e non le informazioni rivolte esclusivamente agli opera-
tori sanitari. Quest’ultima forma di pubblicità resta quindi “libera”. Pur in assenza di norme specifiche,
si può ritenere che i messaggi rivolti agli operatori sanitari debbano essere finalizzati alla presentazione
del prodotto e privilegiare, pertanto, la divulgazione di informazioni tecniche e scientifiche, destinate
ad essere diffuse tramite mezzi di comunicazione ad essi riservati. In particolare si tratta di pubblicità
su riviste specializzate, su internet (accessibile con password dedicata) o di diffusione di materiale tec-
nico-scientifico tramite invio diretto di brochure o depliant a medici, farmacisti o altri operatori sanita-
ri (ad es. ottici, odontotecnici ecc.).

L’entrata in vigore del D. Lgs. 219/2006 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive diretti-
ve di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, non-
ché della direttiva 2003/94/CE” ha regolamentato la pubblicità dei dispositivi medici attraverso sei
commi dell’art. 118 (dall’ 8 al 13).

Nel comma 8 si ribadisce il concetto del silenzio-assenso, decorsi quarantacinque giorni dalla presen-
tazione della domanda di pubblicità, in assenza di un qualsiasi provvedimento da parte del Ministero
della salute. La norma precisa che, in tale caso, il messaggio pubblicitario deve riportare l’indicazione
“autorizzazione su domanda del…”

Nel comma 9 si riporta il caso di messaggi pubblicitari accolti con modifiche, stabilite dalla
Commissione di esperti; in tal caso il messaggio deve contenere l’indicazione “autorizzazione del…”
riportando la data della comunicazione ministeriale. Le modifiche imposte dalla Commissione devono
in ogni caso essere adeguatamente motivate (comma 10).

Nel comma 11 viene precisato che i messaggi diffusi per via radiofonica non hanno l’obbligo di rife-
rire gli estremi dell’autorizzazione.

Nel comma 12 viene stabilito il periodo di validità dell’autorizzazione, che è di due anni, eccetto i casi
in cui il Ministero ritiene opportuno stabilire un periodo di validità più breve. Si pensi al caso in cui in
un messaggio pubblicitario sono presenti i termini “nuovo”, “novità”, ecc.; per tale messaggio l’auto-
rizzazione ha la durata di un anno. Si afferma inoltre che le autorizzazioni in corso di validità al momen-
to dell’entrata in vigore del codice, per le quali non sia stato stabilito un termine, decadono decorsi due
anni da tale data. Naturalmente, per i messaggi pubblicitari che posseggono un termine di validità sta-
bilito in precedenza, esso resta invariato.

Nel comma 13 vengono descritte le azioni che possono essere intraprese dal Ministero della salute in
caso di violazione al decreto, quali l’ordine di immediata cessazione della pubblicità e la diffusione, a
spese del trasgressore, di un comunicato di rettifica secondo modalità stabilite dallo stesso Ministero. 
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Requisiti e caratteristiche della pubblicità dei dispositivi medici
I requisiti generali di un messaggio pubblicitario di un dispositivo medico, le caratteristiche, i contenu-

ti minimi, i contenuti non consentiti sono stati individuati mutuando le caratteristiche ed i contenuti dei
messaggi pubblicitari dei medicinali, tenuto conto che si tratta, comunque, di prodotti strettamente con-
nessi con la salute. Anche per tale tipologia di prodotti, le prioritarie finalità di salvaguardia della salute
impongono una attenta valutazione dei messaggi pubblicitari che possono promuovere dispositivi dal cui
erroneo impiego potrebbe derivare un’errata autodiagnosi, una compromissione dello stato di salute, ecc. 

È importante sottolineare che la pubblicità dei dispositivi medici può riferirsi esclusivamente ai dispo-
sitivi marcati CE ai sensi del D. Lgs. 46/97. Gli elementi presenti nella pubblicità devono essere confor-
mi alle informazioni che figurano negli stampati (etichette, istruzioni per l’uso) che accompagnano i
dispositivi medici. 

La pubblicità di un dispositivo medico deve favorire l’uso razionale dello stesso (presentandolo in
modo obiettivo e senza esagerarne le proprietà), deve essere veritiera, corretta e non ingannevole. In
qualsiasi tipo di pubblicazione (stampa, TV, ecc.) non a carattere pubblicitario, comunque diffusa al
pubblico, non è consentito menzionare la denominazione del dispositivo medico in un contesto che
possa favorire il consumo del prodotto; inoltre, l’intento pubblicitario di un messaggio non deve esse-
re occultato dalla ridondanza di altre informazioni.

In un messaggio pubblicitario di un dispositivo medico deve essere chiara la identificazione del pro-
dotto come tale: è ritenuto obbligatorio l’inserimento della frase “È un dispositivo medico CE”, con l’e-
ventuale presenza del numero dell’Organismo Notificato che ha certificato il prodotto. Inoltre, deve
essere presente la denominazione del dispositivo, la sua tipologia ed un invito chiaro ed esplicito a leg-
gere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso (se esistenti). Nella pubblicità scritta, l’invito
deve risultare facilmente leggibile dal normale punto di osservazione; nella pubblicità sulla stampa quo-
tidiana e periodica deve essere, comunque, scritto con caratteri di dimensioni non inferiori a corpo 9.

Per altri formati, nei messaggi stampa, il corpo dei caratteri che costituiscono il messaggio pubblici-
tario e le avvertenze è il seguente:

cm 35 x 50, non inferiore a 10 su 10

cm 50 x 70, non inferiore a 12 su 12

cm 100 x 140, non inferiore a 24 su 24

oltre cm 100 x 140, non inferiore a 36 per 36

Nei messaggi audio/video l’invito deve essere facilmente recitato con normale velocità di lettura e
volume, in modo da essere ben intelligibile.

Contenuti pubblicitari non consentiti
La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi medici non può:

- indurre ad un’errata autodiagnosi

- far apparire superflui la consultazione di un medico o un intervento chirurgico

- dare assicurazioni o garanzie (ad es. di guarigione, di prevenzione di malattie, di normalizzazio-
ne dello stato di salute)

- utilizzare frasi ridondanti, superlativi o altri termini e avverbi che possano far ritenere il dispositi-
vo come “unico” o “particolare” (se non dimostrato da idonea documentazione)
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- richiamare termini come “novità”, ecc. (se non dimostrati) 

- indurre a ritenere l’utilizzo del dispositivo medico privo di effetti collaterali o di pericoli per l’u-
tilizzatore, ovvero a ritenere il dispositivo superiore ad altro trattamento medico

- indurre a ritenere che il dispositivo possa migliorare il normale stato di buona salute del soggetto

- indurre a ritenere che il mancato uso del dispositivo medico possa avere effetti pregiudizievoli
sul normale stato di buona salute del soggetto: la pubblicità non deve creare bisogni indotti e non
deve essere diseducativa

- rivolgersi prevalentemente o esclusivamente ai bambini. Come fatto presente nel D. Lgs. 74/92 e
successive modifiche, già citato, la pubblicità non deve, anche indirettamente, minacciare la sicu-
rezza dei bambini o abusare della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o, impiegan-
do bambini in messaggi pubblicitari, abusare dei naturali sentimenti degli adulti verso di loro

- far riferimento in modo improprio, impressionante od ingannevole ad attestazioni di guarigione 

- comprendere una raccomandazione di scienziati, di operatori sanitari o di persone largamente
note al pubblico. Tali forme di raccomandazioni qualificherebbero in maniera più incisiva un pro-
dotto

- richiamare studi clinici o riportare termini o frasi dal contenuto tecnico non facilmente compren-
sibile: la pubblicità deve essere espressa in un linguaggio semplice e, pertanto, se contiene termi-
ni scientifici di uso specialistico o comunque non compresi nel comune linguaggio, deve essere
opportunamente resa comprensibile. I messaggi pubblicitari non devono utilizzare in maniera
impropria risultati di una ricerca o dati di letteratura scientifica 

- assimilare il dispositivo ad un altro prodotto di consumo (ad es. cosmetico, per l’estetica o per
l’attività sportiva) 

- indurre a ritenere che la sicurezza e l’efficacia del dispositivo medico sia dovuto al fatto che sia
composto da una o più sostanze “naturali”: la sicurezza e l’efficacia sono requisiti essenziali di un
dispositivo medico, indipendentemente dal fatto che questo sia composto da sostanze naturali

- utilizzare in modo improprio, impressionante o ingannevole rappresentazioni visive delle altera-
zioni del corpo umano dovute a malattie o a lesioni oppure dell’azione di un dispositivo medico
sul corpo umano o su una sua parte  

- indicare che il dispositivo medico ha ricevuto un’autorizzazione o un parere favorevole per l’im-
missione in commercio: la marcatura CE è il requisito necessario e sufficiente per la commercia-
lizzazione del prodotto 

- indicare l’offerta di regali, se non di valore economico limitato. E’ permesso l’omaggio del dispo-
sitivo medico e il concorso a premi, ferma restando la necessità di ottenere la debita autorizzazio-
ne del ministero competente in merito al concorso. In presenza di un omaggio, l’autorizzazione
avrà validità fino al termine dell’offerta dell’omaggio stesso

- richiamare un numero verde o un sito internet a meno che questi non contengano messaggi pub-
blicitari già autorizzati o forniscano esclusivamente servizi commerciali (ad es. listino prezzi) o di
assistenza tecnica. 

Un messaggio pubblicitario non deve comprendere:

- espressioni quali “sicuro”, “innocuo”, “esente da rischi”: tali espressioni, come già detto, descri-
vono uno dei requisiti essenziali che un dispositivo medico deve possedere e possono indurre il
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consumatore a sottovalutare i rischi connessi con l’uso del prodotto, che non sono mai del tutto
nulli 

- espressioni quali “garantito da ..”, “garantisce ..”, “assicura ..”: si tratta di prodotti recanti il mar-
chio CE, garanzia implicita di sicurezza ed efficacia del prodotto

- riferimenti ad indagini statistiche e ai dati che ne derivano 

- dichiarazioni fuorvianti in materia di efficacia del dispositivo, né confronti non veritieri con altri
prodotti

- riferimenti a norme tecniche, decisioni/atti del Ministero della salute, F.D.A., O.M.S., ecc. Tali rife-
rimenti potrebbero essere interpretati quali dimostrazioni di particolare efficacia del prodotto o
attribuire al messaggio pubblicitario un’immagine di autorevolezza. 

Il messaggio pubblicitario, inoltre, deve essere espresso in lingua italiana; tenuto conto che la pubbli-
cità deve essere facilmente comprensibile, non si ritiene opportuno l’utilizzo di una lingua straniera (ad
esclusione delle zone in cui è presente il bilinguismo). Se il messaggio contiene termini in lingua stra-
niera di uso limitato o tecnico, questi devono riportare accanto la traduzione nel termine italiano e, se
non è sufficientemente chiaro, essere spiegati nel loro significato. 

Espressioni obbligatorie
La decisione di inserire tali espressioni nei messaggi pubblicitari relativi a specifici prodotti, e la loro

redazione, è stata adottata, di volta in volta, dalle Commissioni di esperti susseguitesi negli anni.

È obbligatorio inserire nei messaggi pubblicitari relativi a:

Profilattici: “Conferiscono protezione dalle malattie sessualmente trasmissibili”

Apparecchi diagnostici: “Le misurazioni devono essere eseguite nell’ambito del controllo medico”

Cerotti disinfettanti: “Non si sostituiscono ai normali disinfettanti nel trattamento di piccole
ferite”

Termometri auricolari: “Misura la temperatura corporea interna. La temperatura interna è
mediamente più alta di quella esterna (ad es. ascellare) di circa 0,5 gradi”

Lenti a contatto: “Verificare l’assenza di controindicazioni da parte del medico oculista”

Lenti a contatto con protezione UV: “Le lenti a contatto con protezione UV non sostituiscono i
dispositivi di protezione quali occhiali anti-UV o gli occhiali da sole perché le lenti a contatto
non ricoprono l’intero segmento anteriore dell’occhio. I portatori dovrebbero continuare ad
utilizzare gli strumenti protettivi loro prescritti” 

Dispositivi terapeutici: “Se i sintomi persistono consultare il medico” 

Sbiancanti per denti: “Sono controindicati in gravidanza, nei bambini, in presenza di interven-
ti odontoiatrici, quali otturazioni, corone, ponti, faccette o impianti effettuati nelle due setti-
mane precedenti o successive, in caso di macchie da farmaci”. Le espressioni da riportare per
gli sbiancanti dentali sono riprese dalle controindicazioni riportate nella nota del Ministero della
salute del 20 luglio 2004, redatta sulla base di un parere del Consiglio Superiore di Sanità

Apparecchi per elettrostimolazione; “L’apparecchio non deve essere utilizzato nei pazienti por-
tatori di pacemaker o di altro dispositivo medico impiantabile attivo, nelle donne in gravidan-
za, nonché in presenza di patologie infettive della parte da trattare”.
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Commissione di esperti e procedura autorizzativa
L’Iter della presentazione della domanda di autorizzazione è riportato nel sito www.ministerosalute.it,

nell’area tematica “Dispositivi medici”, sezione “Pubblicità”.

Come già detto in precedenza, l’autorizzazione per la pubblicità viene rilasciata dal Ministero della
salute. Tale autorizzazione viene concessa o negata, tenuto conto del parere espresso dalla speciale
Commissione di esperti prevista dall’art. 201 del T.U. LL. SS. La composizione di tale Commissione
viene, inoltre, riportata dal D. Lgs. 219/2006 (art. 118). 

Il parere della Commissione non è obbligatorio se il messaggio pubblicitario non può essere autoriz-
zato, nel caso in cui:

- il dispositivo non sia marcato CE

- gli elementi della pubblicità non siano conformi alle informazioni che figurano negli stampati del
prodotto

- la pubblicità sia ingannevole

- venga pubblicizzato un dispositivo per il quale, in base al D.M. 23 febbraio 2006, sia vietata la pub-
blicità

- non sia chiaro di che prodotto si tratti né la sua destinazione d’uso.

Il parere della Commissione, inoltre, non è obbligatorio anche nei seguenti casi:

- se il messaggio costituisce parte di altro già autorizzato. In tal caso è compito del competente uffi-
cio del Ministero della salute valutare che i tagli effettuati non alterino la natura del messaggio

- se viene richiesta un’autorizzazione per un nuovo mezzo di diffusione di un messaggio pubblici-
tario già autorizzato per altro mezzo. Nel caso in cui si tratti di un mezzo di diffusione particola-
re, la Commissione valuterà l’opportunità di tale utilizzo.

L’esame di un messaggio pubblicitario può concludersi:

- con un parere positivo da parte della Commissione 

- con proposta di modifiche al messaggio

- con parere negativo alla diffusione del messaggio stesso (perché ad es. non conforme alla desti-
nazione d’uso in base alla quale il dispositivo medico è stato marcato o alle informazioni che figu-
rano negli stampati) 

- con parere sospensivo, nel caso in cui l’Ufficio competente stia effettuando una attività di vigilan-
za sul prodotto oggetto della pubblicità (dubbi su corretta marcatura CE, su destinazione d’uso,
ecc.). 

Il Ministero rilascia i provvedimenti di autorizzazione con:

- lettera, in caso di parere negativo o di richiesta di modifiche. In quest’ultimo caso nella lettera si
invita la ditta a tener presenti le modifiche apportate dall’Ufficio, anche nei casi in cui si intenda
chiedere l’autorizzazione per altri messaggi relativi al medesimo prodotto. 
Si ricorda che la ditta ha il diritto di proporre delle controdeduzioni verso le modifiche apporta-
te, che dovranno essere adeguatamente motivate, od opporsi al provvedimento di diniego

- con formazione di silenzio-assenso (in caso di parere positivo).
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[Capitolo 7]

LE SANZIONI IN MATERIA DI DISPOSITIVI MEDICI

Premessa
Nel settore dei dispositivi medici, l’applicazione dei principi di nuovo approccio si fonda sulla respon-

sabilizzazione di tutti gli operatori del settore, fabbricanti in primis. Laddove questo senso di responsa-
bilità risulti affievolito, ad esempio per un diffuso retaggio culturale, la tutela della salute pubblica trova
unica garanzia in un sistema di controlli successivi efficiente e sistematicamente programmato, che assi-
curi la certezza della pena. Per le stesse esigenze di deterrenza si scoprirà che in questo settore le pene
sono piuttosto elevate.

Vediamo di seguito gli adempimenti e le conseguenti sanzioni previste per ciascun soggetto nel set-
tore dei dispositivi medici e dei dispositivi medici impiantabili attivi. Per le sanzioni in materia di dispo-
sitivi medici diagnostici in vitro e di pubblicità si rimanda ai capitoli ad essi dedicati.

Adempimenti e sanzioni previsti per i fabbricanti o i responsabili 
dell’immissione in commercio di dispositivi medici

Omissione delle comunicazioni e iscrizioni

Per il suddetto ruolo centrale rivestito dai fabbricanti di dispositivi medici, il maggior numero di
adempimenti e di sanzioni è posto a loro carico. Il fabbricante, infatti, è tenuto in primo luogo a comu-
nicare al Ministero della salute il proprio indirizzo e la descrizione dei dispositivi messi in commercio
in Italia. Questo obbligo è esplicitamente previsto per i fabbricanti su misura, per quelli di dispositivi di
classe I,  per gli assemblatori di kit e sistemi per campo operatorio e per chi procede alla sterilizzazio-
ne di dispositivi medici, qualora immetta in commercio il dispositivo a nome proprio (art. 13, comma
1, D.Lgs. 46/97). L’obbligo di comunicazione suddetto sussiste implicitamente anche per i fabbricanti di
dispositivi di classe III, II-b e II-a, che, ai sensi dell’art. 13, comma 3 bis, del D.Lgs.46/97, devono comu-
nicare “tutti i dati atti ad identificare” i dispositivi prodotti. Questi ultimi sono tenuti a presentare anche
le etichette e le istruzioni per l’uso, quando i dispositivi sono messi in servizio in Italia. Si ricorda che
per “messa in servizio” si intende la fase in cui il dispositivo è disponibile all’utilizzatore finale, in quan-
to pronto per la prima utilizzazione sul mercato comunitario.

Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi ai dispositivi medici prodotti sono stati ulteriormente
specificati dal Decreto del Ministero della salute del 20 febbraio 2007, avente ad oggetto “Nuove moda-
lità per gli adempimenti previsti dall’art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive
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modificazioni e per la registrazione dei dispositivi impiantabili attivi nonché per l’iscrizione nel
Repertorio dei dispositivi medici”. 

Per il fabbricante su misura, l’art. 23, comma 4, D.Lgs. 46/97, prevede la sanzione pecuniaria da euro
2.582,28 a 15.493,71 qualora lo stesso non sia iscritto presso il Ministero od ometta di comunicare al
Ministero della salute l’elenco dei dispositivi prodotti, o l’aggiornamento semestrale dell’elenco, qualo-
ra questo venga modificato. La stessa sanzione è comminata al fabbricante su misura che non si atten-
ga alla procedura di cui all’allegato VIII del Decreto o che non rediga, prima dell’immissione in com-
mercio di ogni dispositivo, la dichiarazione prevista dall’allegato citato. 

Gli altri fabbricanti sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 1, comma 409, lettera e)
della Legge 266/2005. 

Originariamente, la sanzione era applicabile, in via residuale, a tutti i casi in cui il fabbricante omette-
va le comunicazioni previste da “norme vigenti con finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi
medici”. Oggi l’ambito di applicazione della norma è stato ridotto dall’art. 1, comma 825, lettera c),
della Legge 296/2006, prevedendo la sanzione soltanto per l’ipotesi contemplata dall’art. 13, comma 3
bis, del D.Lgs. 46/97, cioè nel caso in cui il fabbricante di dispositivi di classe III, II-b e II-a, ometta di
comunicare i dati relativi ai dispositivi, unitamente alle etichette e alle istruzioni per l’uso; in questo
caso si applica la sanzione pecuniaria da euro 2.582,28 a 15.493,71.

Di pari importo è la sanzione per colui che ometta di tenere a disposizione degli organi di vigilanza
per cinque anni la documentazione per la valutazione della conformità dei dispositivi, come previsto
dall’allegato VII al Decreto.

Il Decreto prevede la stessa sanzione anche per chi assembla dispositivi marcati CE per immetterli in
commercio come sistema o kit completo per campo operatorio. Costoro sono soggetti ad una discipli-
na diversa da quella prevista dall’art. 11, e sono tenuti ad inviare al Ministero della salute comunicazio-
ni dettagliate sull’attività svolta. Il sistema o il kit non deve recare una nuova marcatura CE, e deve esse-
re fornito con tutta la documentazione prescritta dall’art. 12, comma 5.

Altri obblighi

Nomina del responsabile nell’Unione Europea

I fabbricanti che hanno sede al di fuori dell’Unione Europea sono tenuti a nominare uno o più
responsabili dell’immissione in commercio stabilito in uno Stato Membro. Il responsabile designato
deve inviare al Ministero della salute il proprio indirizzo e i dettagli dei dispositivi commercializzati.
Sebbene l’articolo 13, comma 2, D.Lgs. 46/97 faccia riferimento solo ai fabbricanti di dispositivi su misu-
ra, di dispositivi di classe I o di kit completi per campo operatorio, l’obbligo è previsto dall’allegato I,
punto 13, per tutti i fabbricanti. La designazione del responsabile nella comunità non è necessaria per
i fabbricanti residenti in Stati che hanno accordi specifici con l’Unione europea di mutuo riconoscimen-
to o per i fabbricanti residenti in uno Stato appartenente all’European Free Trade Association (EFTA).
Anche in questo caso, la sanzione prevista dall’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 46/97 va da euro 2.582,28 a
15.493,71.

Comunicazione di inconvenienti tecnici o medici

Uno dei più significativi adempimenti posti a carico del fabbricante è quello di comunicare al Ministero
della salute il ritiro dal commercio di un dispositivo a causa di inconvenienti di ordine tecnico o medico.
In base a questa segnalazione, infatti, il Ministero può adottare le misure cautelari opportune per preve-
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nire incidenti connessi all’uso del dispositivo. Fatte salve eventuali responsabilità penali, il fabbricante
risponde dell’omessa comunicazione con la sanzione pecuniaria da euro 2.582,28 a 15.493,71.

Attività promozionali

Tra gli adempimenti di natura prettamente economica figura quello di versare, entro il 30 aprile di
ogni anno, un contributo pari al 5% delle spese autocertificate per attività di promozione rivolte agli
operatori sanitari al netto delle spese per il personale addetto. L’obbligo del versamento è previsto dal-
l’art. 1, comma 409, lettera d), della Legge n. 266/2005. In caso di mancato versamento, l’importo dovu-
to è maggiorato del 5% per ogni mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista e in più si applica la san-
zione da euro 4.500 a 7500, ex lettera e), comma 409, art. 1, Legge 266/2005, come modificata dalla
Legge 296/2006. I contributi versati sono riassegnati al Ministero della salute. 

Commercializzazione di dispositivi medici privi del marchio CE

Il D.Lgs. 46/97 prevede le sanzioni amministrative più pesanti per colui che immette in commercio o
mette in servizio dispositivi medici privi della marcatura CE o dell’attestato di conformità (inteso sia
come dichiarazione del fabbricante che come eventuale certificato dell’Organismo Notificato), in ragio-
ne della tutela assicurata alla fede pubblica nel marchio CE, tutela che si estende al di là dei confini
nazionali. Se il prodotto è marcato, infatti, se ne presume la conformità alla direttiva 93/42/CEE e il
dispositivo può liberamente circolare nell’intero territorio del mercato comunitario. Per ogni dispositi-
vo, il fabbricante deve redigere e tenere a disposizione l’attestato di conformità. Qualora il dispositivo
non sia marcato o non presenti l’attestato di conformità, si applica la sanzione amministrativa da euro
15.493,71 a 92.962,24, ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D.Lgs. 46/97.

La norma punisce nella stessa misura “chi appone la marcatura CE indebitamente o in maniera tale
da violare il divieto di cui all’art. 16, comma 3, o di cui all’art. 17, comma 8 bis”. Dunque contempla ulte-
riori ipotesi:

1) l’apposizione indebita della marcatura CE;

2) l’apposizione di marchi o iscrizioni che possono indurre terzi in errore riguardo al significa-
to o alla grafica della marcatura di conformità CE (art. 16, c.3);

3) l’apposizione sul dispositivo, sul confezionamento o sul foglio illustrativo di segni che 
riducano la visibilità o la leggibilità della marcatura di conformità CE (art. 16, c.3);

4) l’apposizione della marcatura CE in base alle procedure di cui al D.Lgs. 46/97 su prodotti
non contemplati dal decreto stesso (art. 17, c. 8 bis).

Rientra, ad esempio, nell’ultima fattispecie l’ipotesi in cui un prodotto non sia un dispositivo medico
e venga marcato CE ai sensi della direttiva 93/42/CEE. 

Quanto al significato da dare all’ipotesi di cui al punto 1, la norma punisce chi appone la marcatura
“indebitamente”. Per un principio conservativo di interpretatio iuris, a parere di chi scrive, è esclusa da
tale ipotesi il caso, già contemplato dall’art. 17, comma 8 bis, di un prodotto che non sia dispositivo
medico e venga marcato come tale. Essendo compito dell’interprete quello di conferire alla disposizio-
ne un senso coerente con le altre previsioni normative, ne consegue che si potrebbero ritenere rien-
tranti in tale ipotesi fattispecie diverse, come ad esempio la marcatura CE di un dispositivo senza aver
seguito le procedure previste per la classe di appartenenza o con riferimento ad un attestato di confor-
mità scaduto. L’interpretazione è supportata dalla previsione dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 507/92,
che prevede sanzioni più severe per il fabbricante che appone indebitamente la marcatura CE su dispo-
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sitivi impiantabili attivi (pena dell’arresto e dell’ammenda), rispetto a chi vende gli stessi dispositivi privi
di marchio CE (pena della sola ammenda), lasciando sottintendere che la maggior sanzione per la prima
condotta possa dipendere da una presunzione di dolo.

I dispositivi medici non marcati CE sono sempre soggetti a sequestro amministrativo, poiché, ai sensi
della Legge 689/19811, il sequestro è disposto nei casi in cui è ammessa la confisca, e tale misura è obbli-
gatoria per le cose la cui alienazione costituisce violazione amministrativa.

Adempimenti e sanzioni per gli operatori sanitari 
Gli adempimenti e le sanzioni previste per il settore dei dispositivi medici in capo ad operatori sani-

tari sono di natura sia penale sia amministrativa. Sono puniti penalmente tutti gli operatori sanitari, non-
ché i legali rappresentanti di strutture sanitarie pubbliche o private, che non comunicano al Ministero
della salute, direttamente o tramite la propria struttura di appartenenza, qualsiasi alterazione delle
caratteristiche o delle prestazioni di un dispositivo medico o l’inadeguatezza delle istruzioni per l’uso
del dispositivo, che potrebbe causare il decesso o il grave peggioramento delle condizioni di salute del
paziente o di un operatore. L’inosservanza di tale obbligo è punita con la sanzione dell’arresto fino a sei
mesi e dell’ammenda da euro 516,46 a 5.164,57, secondo quanto disposto dall’art. 23, comma 1, del
D.Lgs. 46/97.

Gli operatori sanitari, al di fuori delle ipotesi descritte sopra, devono comunicare al Ministero della
salute i dati relativi agli incidenti che hanno coinvolto un dispositivo medico diverso dai dispositivi su
misura e dai dispositivi destinati ad indagini cliniche. L’inosservanza di tale dovere è punita con la san-
zione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,28 a 15.493,71 (art. 23, comma 4, D.Lgs. 46/97). La comu-
nicazione non riguarda soltanto gli incidenti causati da un dispositivo medico, ma qualsiasi incidente
che veda coinvolto un dispositivo medico, al fine di un più ampio controllo da parte del Ministero sul-
l’intero settore.

Il rapporto tra le due fattispecie appena descritte risulta alquanto problematico, all’atto pratico, infat-
ti, può non risultare agevole fare una distinzione tra i due illeciti. 

Diverso il discorso per i dispositivi medici impiantabili attivi. L’impiego di questi dispositivi è di norma
più pericoloso rispetto alle altre tipologie di dispositivi medici; ne consegue che le sanzioni dovrebbe-
ro essere più pesanti. Anche per i dispositivi medici impiantabili attivi sono previsti obblighi di comu-
nicazione da parte degli operatori sanitari, in particolare l’obbligo di comunicare al Ministero, tramite
l’unità sanitaria competente, qualsiasi alterazione delle caratteristiche o delle prestazioni di un disposi-
tivo medico o l’inadeguatezza delle istruzioni per l’uso del dispositivo, che potrebbe causare il decesso
o il grave peggioramento delle condizioni di salute del paziente. Non solo il D.Lgs. 46/97 estende lo
stesso obbligo al caso in cui il danno si sia verificato a carico di un operatore, ma prevede sanzioni di
natura penale per l’assenza delle comunicazioni, laddove, in materia di dispositivi medici impiantabili
attivi, nessuna sanzione è prevista per gli operatori sanitari che omettano di comunicare il rischio di cui
vengano a conoscenza, legato all’impiego di dispositivi medici.

Inoltre, per i dispositivi impiantabili attivi non è previsto l’obbligo, invece sancito dal D.Lgs.46/97, di
comunicare i dati relativi agli incidenti che hanno coinvolto tali dispositivi.

Per gli operatori sanitari dunque l’insieme degli adempimenti nel campo dei dispositivi medici
impiantabili attivi risulta meno stringente rispetto al settore degli altri dispositivi medici.

90 Le sanzioni in materia di dispositivi medici

1. v. combinato disposto dall’articolo 13 e 20 L. 689/81

 imp. cap 7  21-05-2007  13:24  Pagina 4



Non sono applicabili le sanzioni previste dal D.Lgs. 46/97, sia perché lo stesso decreto esclude dal suo
ambito di applicazione i dispositivi impiantabili attivi, rinviando alla norma speciale, sia perché in mate-
ria di sanzioni penali, ma anche amministrative, il ricorso ad un’interpretazione analogica è precluso.  

Sanzioni previste per gli organismi notificati
Gli organismi notificati svolgono un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza dei dispositivi medici e,

in generale, la loro conformità ai requisiti di legge. 

Già la riforma del diritto amministrativo ha introdotto e reso effettivo, con l’art. 19 della Legge n.
241/90, il principio di libertà dell’iniziativa economica privata; pertanto la produzione e commercializ-
zazione di dispositivi medici è libera. La mancata effettuazione delle comunicazioni e delle iscrizioni di
cui si è riferito sopra non comportano l’impossibilità di mettere in commercio dispositivi medici, ma
costituiscono una mera violazione amministrativa cui consegue una sanzione economica

Si può ritenere che, in un certo senso, gli organismi notificati sono enti ai quali è demandato un com-
pito di controllo preliminare all’immissione in commercio del prodotto. Il controllo, tuttavia, è riferito
non tanto al soggetto, produttore in quanto tale, ma ha ad oggetto il singolo dispositivo medico.
L’Organismo Notificato, con l’autorità conferita dall’autorizzazione del Ministero della salute, valuta e
certifica la conformità di singoli prodotti, considerati sotto aspetti diversi, a seconda della procedura di
valutazione prescelta.

Naturalmente, per poter esercitare questa funzione di certificazione, gli organismi notificati devono
rivestire requisiti di imparzialità, competenza ed indipendenza, esercitando una pubblica funzione ed
essendo investiti della responsabilità di garantire la libera circolazione del dispositivo - e quindi la sua
sicurezza - su tutto il territorio comunitario. Sebbene il ruolo degli organismi sia decisivo per la corret-
ta applicazione delle leggi al settore, il legislatore non ha previsto sanzioni particolari per l’inadempi-
mento di questi soggetti il cui interesse primario potrebbe non essere strettamente correlato alla tute-
la della salute pubblica. Fatte salve le ipotesi di reato, l’art. 23, comma 4, D.Lgs. 46/97, prevede soltan-
to la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,28 a 15.493,71 per la mancata trasmissione al
Ministero della salute o al Ministero dello sviluppo economico, di copia dei certificati CE emessi. 

Dispositivi impiantabili attivi
Rispetto al D.Lgs. 46/97, il D.Lgs. 507/92, applicabile allo specifico settore dei dispositivi medici

impiantabili attivi, prevede adempimenti e sanzioni di portata diversa. 

La singolarità consiste, come già detto, in relazione alle sanzioni previste per gli operatori sanitari, nel
prevedere adempimenti e sanzioni meno gravosi rispetto a quelli dettati dalla normativa generale, in
contrasto con la necessità di assicurare la tutela della salute in rapporto al maggiore rischio derivante
dall’uso di tali dispositivi.

Questa presunta macroscopica svista del legislatore potrebbe trovare una spiegazione nel diverso
contesto storico di emanazione delle due norme e, in particolare, nel diverso grado di evoluzione del
mercato, nonché nell’aumentata consapevolezza e considerazione, anche in seno alle istituzioni euro-
pee normanti. Ciononostante è auspicabile intervenire quanto prima, riconducendo il quadro normati-
vo al principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3, comma 2, della Costituzione.

Vediamo in dettaglio le sanzioni applicabili. Chiunque immette in commercio o vende i dispositivi
medici impiantabili attivi privi di marcatura CE di conformità o privi di attestato di conformità è punito
con l’ammenda da euro 2.582,28 a 15.493,71. Per l’apposizione indebita della marcatura CE, il decreto
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sugli impiantabili attivi prevede la sanzione penale dell’arresto fino a sei mesi e l’ammenda. Per i dispo-
sitivi impiantabili attivi la sanzione è di natura penale, mentre la stessa condotta, riferita agli altri dispo-
sitivi medici, è punita con la sanzione amministrativa da euro 15.493,71 a 92.962,24.

Chi appone a dispositivi medici impiantabili attivi marcature tali da indurre terzi in errore circa il
significato e il simbolo grafico della marcatura CE, o appone sull’imballaggio o sul foglio di istruzioni
marchi che limitino la visibilità e la leggibilità del marchio CE, è punito con la sanzione amministrativa
da euro 5.164,57 a 30.987,41. La stessa condotta riferita ad altri tipi di dispositivi medici è punita con
una sanzione amministrativa da euro 15.493,71 a 92.962,24.

Il differente trattamento sanzionatorio è più evidente, come già descritto, nell’ipotesi della mancata
comunicazione da parte degli operatori sanitari dei dati relativi agli incidenti che hanno coinvolto un
dispositivo diverso dai dispositivi su misura o nel caso della mancata comunicazione da parte del fab-
bricante del ritiro dal commercio di un dispositivo per inconvenienti di ordine tecnico o medico.
Quest’ultima ipotesi non è sanzionata dal decreto legislativo n. 507/92.

Esclusivamente per i dispositivi impiantabili attivi, sono previste sanzioni anche per chi, ostacolando
l’azione dei controlli, non consente l’accesso ai luoghi di fabbricazione o immagazzinamento, o il pre-
lievo gratuito di campioni per sottoporli ad esami e prove, o a colui che non fornisce le informazioni
richieste entro il termine fissato dal Ministero della salute o dal Ministero dello Sviluppo economico.
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[Capitolo 8]

I DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO.
INTRODUZIONE

Questa parte del volume è dedicata ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e ne saranno approfon-
diti alcuni aspetti peculiari.

Con la direttiva 98/79/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai
dispositivi medico-diagnostici in vitro, sono stati introdotti a livello europeo i requisiti di norma comu-
ni per uniformare grado di sicurezza, qualità e prestazioni dei dispositivi medico-diagnostici in vitro. La
direttiva 98/79/CE1, insieme alla direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici e alla direttiva
90/385/CEE2 relativa ai dispositivi medici impiantabili attivi, fa parte delle direttive basate sul sistema del
cosiddetto “nuovo approccio3”.

Al fine di consentire la libera circolazione dei prodotti nel mercato unico europeo e di non creare
ostacoli agli scambi che possono derivare da norme nazionali differenti tra loro, allo scopo di trovare
uno strumento comune per adattare le norme al veloce evolversi del progresso tecnologico e di copri-
re un’ampia gamma di prodotti, si è sentita l’esigenza di realizzare il sistema del “nuovo approccio” che
stabilisce una nuova tecnica di regolamentazione. La risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985, rela-
tiva ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione, ha stabilito per il
“nuovo approccio” dei principi fondamentali: 

- l’armonizzazione legislativa si limita ai requisiti essenziali che i prodotti immessi nel mercato nella
Comunità Europea devono rispettare per poter circolare liberamente all’interno della Comunità stessa; 

- le specifiche tecniche dei prodotti che rispondono ai requisiti essenziali fissati nelle direttive ven-
gono definite in norme armonizzate la cui elaborazione è affidata ai competenti organismi euro-
pei di normalizzazione4; 

- l’applicazione di norme armonizzate non ha carattere obbligatorio ma volontario e il fabbricante
può applicare altre specifiche tecniche per soddisfare i requisiti previsti dalla relativa direttiva; 

1. La direttiva 98/79/CE è la più recente delle direttive afferenti al settore dei dispositivi medici. In Italia è stata recepita con il
D.Lgs. 332/2000. 
2. Della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici e della direttiva 90/385/CEE relativa ai dispositivi medici impian-
tabili attivi, che fanno parte anche esse del sistema del “nuovo approccio”, si è parlato nella prima parte del libro.
3. Il sistema del “nuovo approccio” è stato riportato nella prima parte del volume. 
4. Gli organismi europei di normalizzazione sono il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di
coordinamento delle norme elettrotecniche (CENELEC).
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- i prodotti fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate sono ritenuti conformi ai corrisponden-
ti requisiti essenziali. 

Gli Stati Membri pertanto sono tenuti a riconoscere ai prodotti fabbricati conformemente alle norme
armonizzate una presunzione di conformità ai requisiti essenziali fissati dalle direttive applicabili. Tale
sistema ha consentito di adattare la normativa comunitaria alle diverse situazioni nazionali (“armoniz-
zazione” o “riavvicinamento” delle legislazioni).

Per prodotti regolamentati da direttive comunitarie di “nuovo approccio” l’impiego della marcatura
CE è obbligatorio e conferisce ai prodotti il diritto alla libera circolazione nei Paesi dell’Unione Europea
e nei Paesi che, per specifici accordi commerciali, fanno parte dello spazio economico europeo. In par-
ticolare la marcatura CE apposta dal fabbricante, che ne è responsabile, dimostrerà che i prodotti sono
conformi ai requisiti essenziali delle direttive applicabili e che sono stati sottoposti a procedure di valu-
tazione di conformità ai sensi delle direttive stesse. 

Se un dispositivo dovesse rientrare nel campo di applicazione di più direttive, la marcatura CE appo-
sta ai sensi della direttiva 98/79/CE, indicherà la conformità del prodotto a tutte le direttive coinvolte e,
se previsto, deve essere corredata dal numero di identificazione dell’Organismo Notificato responsabi-
le dell’applicazione delle procedure riportate negli allegati delle direttive. Essa dovrà essere apposta sui
prodotti in maniera visibile, leggibile e indelebile (le caratteristiche grafiche del simbolo CE sono ripor-
tate in allegato alle direttive). Il campo di applicazione definisce la gamma di prodotti disciplinati dalla
direttiva. Gli Stati Membri devono garantire le misure necessarie affinché i prodotti vengano immessi
nel mercato solo se non rappresentano un pericolo per la sicurezza e la salute delle persone e che siano
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti da ciascuna direttiva. Essi hanno, inoltre, l’obbligo
di vigilanza del mercato. La nuova normativa assegna, in Italia, al Ministero della salute, in qualità di
Autorità Competente, le funzioni di coordinare la vigilanza e la sorveglianza sulla circolazione dei dispo-
sitivi medico-diagnostici in vitro, accertare e garantire le competenze degli Organismi da notificare, noti-
ficare gli Organismi di certificazione, sorvegliare gli Organismi Notificati, mantenere i contatti con gli
Stati Membri, recepire le direttive.

La direttiva 98/79/CE, pubblicata nel 1998, è stata trasposta nell’ordinamento nazionale italiano con
il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 pubblicato nel Supplemento ordinario N. 189/L alla
“Gazzetta Ufficiale” n. 269 del 17 novembre 2000, recante “Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai
dispositivi medico-diagnostici in vitro” 5 che ha recepito i concetti fondamentali che sono alla base della
direttiva stessa: 

- la necessità di adottare provvedimenti che consentano la libera circolazione in ambito comunita-
rio di merci, persone, servizi e capitali; 

- la necessità di prevedere procedure di certificazione e di controllo dei dispositivi medico-diagnosti-
ci in vitro a livello comunitario, al fine di garantire caratteristiche di sicurezza, di protezione della
salute e di funzionamento dei dispositivi, tali da non ostacolare scambi all’interno della Comunità
Europea; 

- la necessità di armonizzare le disposizioni nazionali in materia di sicurezza e protezione della salute
dei pazienti, degli utilizzatori ed eventualmente dei terzi nell’uso dei dispositivi medico-diagnostici
in vitro, in modo da garantire la libera circolazione in ambito comunitario; 
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- la necessità che i dispositivi medico-diagnostici in vitro garantiscano a pazienti, utilizzatori e terzi,
un elevato livello di protezione. 

Il recepimento della direttiva ha comportato una profonda innovazione rispetto alla normativa che in
precedenza vigeva in Italia: si è passati, infatti, da un sistema autorizzativo-registrativo, che prevedeva
una regolamentazione solo per i kit per la diagnosi dell’epatite e dell’HIV, ad un sistema di certificazio-
ne e garanzia di qualità, esteso a tutti i diagnostici in vitro. In tal modo, si è arrivati ad un controllo del
mercato in relazione agli obblighi dei produttori che devono rispettare i requisiti di conformità neces-
sari per l’apposizione della marcatura CE.

Nell’articolo 1 della direttiva 98/79CE e del D.Lgs. 332/2000, attuativo della stessa, vengono riportate
le definizioni concernenti il settore dei diagnostici in vitro. Per dispositivo medico-diagnostico in vitro
si intende:“qualsiasi dispositivo medico composto da un reagente, da un prodotto reattivo, da un
calibratore, da un materiale di controllo, da un kit, da uno strumento, da un apparecchio, un’at-
trezzatura o un sistema, utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante ad essere
impiegato in vitro per l’esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti
donati, unicamente o principalmente allo scopo di fornire informazioni su uno stato fisiologico o
patologico, o su una anomalia congenita, o informazioni che consentono la determinazione della
sicurezza e della compatibilità con potenziali soggetti riceventi, o che consentono il controllo delle
misure terapeutiche”. Si tratta di prodotti destinati ad essere impiegati in vitro per l’esame di campio-
ni provenienti dal corpo umano, allo scopo di fornire indicazioni analitiche di interesse chimico-clini-
co. Vengono generalmente utilizzati in strutture sanitarie (laboratori) da operatori professionali con
adeguata formazione e con esperienza riguardo alle prestazioni di test diagnostici e all’utilizzo degli
strumenti. I prodotti diagnostici destinati ad uso professionale devono essere utilizzati da personale
specializzato di laboratorio, spesso con il supporto di sofisticate apparecchiature, e destinati alla valuta-
zione di parametri clinici la cui interpretazione richiede una specifica preparazione professionale.

Alcuni prodotti definiti test autodiagnostici vengono utilizzati da persone “profane”, cioè sprovviste
di educazione professionale o di training per l’utilizzo in ambiente domestico (ad esempio il test di gra-
vidanza o strumenti per monitorare e controllare una particolare malattia come il glucometro per il dia-
bete). 

La destinazione d’uso è l’utilizzo a cui il dispositivo è destinato dal fabbricante e che viene riportato
dal fabbricante nell’etichetta, nelle istruzioni per l’uso e nel materiale pubblicitario. Tali informazioni
devono essere redatte in lingua italiana6. 

Appartengono alla categoria dei dispositivi medico-diagnostici in vitro i contenitori di campioni qua-
lora specificamente destinati dal fabbricante a contenere un campione proveniente dal corpo umano al
fine di un esame diagnostico in vitro.

Rientrano nell’ambito della direttiva 98/79/CE anche gli accessori se destinati dal fabbricante ad esse-
re usati in combinazione con il dispositivo per consentirne l’utilizzazione. Gli accessori devono, comun-
que, rispondere pienamente ai requisiti essenziali e quando usati in combinazione con il dispositivo
non ne devono compromettere le prestazioni e devono riportare in etichetta e/o nelle istruzioni per
l’uso il dispositivo o il gruppo di dispositivi con il quale vengono usati ed ogni eventuale limitazione
d’impiego.
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I calibratori e i materiali di controllo7 intesi a verificare le prestazioni di un dispositivo diagnostico
in vitro che hanno un valore assegnato e sono tracciabili rispetto ad un materiale di riferimento certifi-
cato, sono dispositivi medico-diagnostici in vitro. I materiali di controllo senza valori assegnati, utilizza-
ti per misure di riproducibilità all’interno di un laboratorio, quindi utilizzati come controlli di precisio-
ne nei programmi di Valutazione Esterna della Qualità e distribuiti esclusivamente per controlli della
precisione di misura non rientrano nell’ambito della direttiva.

I prodotti per uso generico di laboratorio, quali bilance, centrifughe, provette, pipette, soluzioni e
vetrini per microscopio, ecc…, che vengono utilizzati all’interno dei laboratori per procedure generi-
che, non devono essere marcati CE in quanto il loro utilizzo non rientra nello scopo della direttiva. Nel
caso in cui i suddetti prodotti, per le loro particolari caratteristiche, sono specificamente destinati dal
fabbricante ad essere usati per esami diagnostici in vitro, sono considerati dispositivi medico-diagnosti-
ci in vitro a tutti gli effetti e devono quindi recare la marcatura CE.

Nell’ambito della direttiva 98/79/CE rientrano anche i dispositivi destinati alla valutazione delle pre-
stazioni che vengono trattati in modo specifico nel capitolo “La valutazione delle prestazioni”.

Ai sensi della direttiva 98/79/CE il fabbricante è “la persona fisica o giuridica responsabile della
progettazione, della fabbricazione, dell’imballaggio e dell’etichettatura di un dispositivo in vista del-
l’immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni
siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto; […]”. Il fabbricante deve assicu-
rare che i prodotti da immettere sul mercato comunitario rispettino i requisiti essenziali fissati nella
direttiva e che abbia eseguito la valutazione della conformità secondo le procedure previste dalla diret-
tiva stessa. Il fabbricante non è necessariamente colui che fabbrica i prodotti nel senso comune del ter-
mine ma è colui che, in quanto responsabile, conosce perfettamente l’intero processo dalla progetta-
zione, fabbricazione e trasporto fino all’utilizzo, in modo da identificare i punti critici che possono crea-
re situazioni di pericolo ed eventualmente adottare opportune contromisure (verifiche, collaudi, istru-
zioni per l’uso, ecc..). Altra responsabilità del fabbricante è la verifica della riduzione/eliminazione dei
rischi correlati al dispositivo; infatti in caso di danno per una lavorazione difettosa, anche se fatta da
altri, il fabbricante è l’unico che ne risponde. Il fabbricante ha anche l’obbligo di sorvegliare colui che
produce per suo conto (subfornitore). La direttiva 98/79/CE prevede anche la figura del mandatario,
che ha sede nella Comunità Europea, quale persona designata dal fabbricante ad agire per suo conto e
ad essere contattata dalle autorità competenti in merito agli obblighi che la direttiva stessa impone al
fabbricante. Tale figura è obbligatoria qualora il fabbricante non abbia sede in uno Stato Membro. Per i
distributori la direttiva 98/79/CE e il D.Lgs. 332/2000 non prevedono specifiche disposizioni. Tuttavia i
distributori, nella fase di commercializzazione, devono prendere tutte le misure necessarie per tutelare
la conformità dei prodotti. Devono essere in grado di individuare il fabbricante o il suo mandatario e di
partecipare al controllo della sicurezza dei prodotti immessi nel mercato8.

In questa parte del volume, dedicata ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, nei relativi capitoli, ver-
ranno trattati in maniera dettagliata i seguenti argomenti: requisiti essenziali, classificazione, organismi
notificati, procedure di valutazione di conformità e certificazioni, etichettatura, valutazione delle presta-
zioni, registrazione dei fabbricanti, banca dati, classificazione nazionale dei dispositivi medici, sorve-
glianza e vigilanza, pubblicità, sanzioni. 
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[Capitolo 9]

REQUISITI, CLASSIFICAZIONE E PROCEDURE
PER L’ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Requisiti essenziali
Il sistema del nuovo approccio, che è alla base della direttiva, si basa sul principio che le direttive del

settore indicano una serie di requisiti essenziali di sicurezza che i prodotti devono rispettare per esse-
re immessi sul mercato e per poter circolare liberamente nella Comunità.

I dispositivi medico-diagnostici in vitro per essere immessi sul mercato comunitario devono soddisfa-
re i requisiti essenziali della direttiva 98/79/CE che sono requisiti sia di sicurezza che di efficacia delle
prestazioni.

I principi fondamentali della direttiva 98/79/CE, recepita dal D.Lgs. 332/2000 sono esposti nell’allega-
to I, che riporta i requisiti di sicurezza cui sono sottoposti sia i dispositivi medico-diagnostici in vitro sia
il loro sistema produttivo. Ciò significa che per produrre un dispositivo conforme alla direttiva 98/79/CE
il fabbricante dovrà dimostrare che non solo il suo prodotto ma anche i processi di progettazione e fab-
bricazione nei loro diversi aspetti rispettano i requisiti essenziali.

L’elenco di tali requisiti è suddiviso in due parti: la prima dedicata ai requisiti generali e la seconda
dedicata ai requisiti relativi alla progettazione e alla fabbricazione del dispositivo medico-diagnostico in
vitro.

I requisiti generali sono rivolti alla sicurezza intrinseca del dispositivo medico-diagnostico in vitro e
riguardano: 

- sicurezza e salute dei pazienti e utilizzatori

- analisi del rischio

- minimizzazione dei rischi connessi con l’utilizzo

- valutazione delle prestazioni in termini di sensibilità analitica, sensibilità diagnostica, specificità
analitica, specificità diagnostica, esattezza, ripetibilità, riproducibilità

- inalterabilità delle caratteristiche e prestazioni sia in relazione all’utilizzo che durante il trasporto
e l’immagazzinamento.
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I requisiti relativi alla progettazione e alla fabbricazione sono dedicati più specificatamente agli
aspetti tecnologici. Questi sono divisi in otto gruppi di norme:

1. Caratteristiche chimiche e fisiche:
sono relative alla qualità dei materiali impiegati per la produzione del dispositivo tenendo conto
in particolare della possibilità di deterioramento delle prestazioni analitiche causate dall’incom-
patibilità tra i materiali impiegati ed i campioni. 

2. Infezione e contaminazione microbica:
riporta i requisiti relativi alla sterilità ed al suo mantenimento; le norme riguardano i dispositivi,
gli ambienti di lavorazione e l’imballaggio.

3. Caratteristiche relative alla fabbricazione e all’ambiente:
riporta una serie di norme dedicate principalmente alla progettazione ed all’utilizzo dei disposi-
tivi; sono elencati i rischi che devono essere previsti o eliminati in fase di progettazione e di fab-
bricazione del dispositivo.

4. Dispositivi costituiti da strumenti o apparecchi con funzioni di misura:
riguardano la precisione ed accuratezza delle apparecchiature con funzione primaria di misura-
zione analitica.

5. Protezione contro le radiazioni:
riguarda i requisiti previsti per i dispositivi destinati ad emettere radiazioni.

6. Requisiti per i dispositivi medici collegati a o dotati di una fonte di energia:
riguardano norme previste per la progettazione e produzione di dispositivi che contengono siste-
mi elettronici programmabili, compresi i software tenendo conto dei diversi tipi di rischi (elettro-
magnetici, elettrici, meccanici, termici) cui è esposto l’utilizzatore.

7. Requisiti per i dispositivi per test autodiagnostici:
sono requisiti previsti per assicurare la facilità di utilizzo del dispositivo e la riduzione di rischio
di errori da parte di utilizzatori “profani”.

8. Informazioni fornite dal fabbricante:
si tratta di una sezione dedicata all’etichettatura e ai manuali di istruzioni per l’uso che accompa-
gnano il dispositivo.

I requisiti essenziali fissati nell’allegato I della direttiva 98/79/CE comprendono tutti gli elementi
necessari per conseguire l’obiettivo stabilito dalla direttiva stessa.

Al fabbricante spetta l’obbligo di dimostrare la rispondenza del proprio prodotto ad ogni requisito ad
esso applicabile.

Per soddisfare i requisiti tecnici il fabbricante può applicare norme armonizzate1 la cui applicazione
è volontaria ma che comunque conferiscono presunzione di conformità ai requisiti essenziali fissati
dalla direttiva. Ciò significa che il fabbricante può decidere se far riferimento alle norme armonizzate o
meno; nel caso in cui decida di non farlo o in assenza di norme tecniche armonizzate è tenuto a dimo-
strare che i suoi prodotti sono conformi ai requisiti essenziali ricorrendo ad altri mezzi di sua scelta.

I dispositivi appartenenti all’allegato II - elenco A e, se del caso, i dispositivi appartenenti all’allegato
II - elenco B del D.Lgs. 332/2000 per essere conformi ai requisiti essenziali devono essere progettati e
fabbricati nel rispetto di “specifiche tecniche comuni” (CTS).
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Le “specifiche tecniche comuni” sono messe a punto e concordate tra esperti governativi degli Stati
Membri e, secondo quanto previsto all’art. 6, comma 4 del D.Lgs. 332/2000, sono state pubblicate nella
G.U. n. 192 del 17 agosto 2002, serie generale. Esse hanno la stessa valenza delle norme armonizzate e
stabiliscono i criteri per la valutazione e rivalutazione delle prestazioni del dispositivo, i criteri di rilascio
del lotto, i metodi e i materiali di riferimento.

Prima di mettere sul mercato un IVD appartenente all’allegato II il fabbricante dovrà effettuare studi
di valutazione delle prestazioni per dimostrare che il dispositivo è conforme all’uso inteso. Tali studi
possono essere effettuati nei laboratori del fabbricante e/o in laboratori esterni svolti da sperimentato-
ri indipendenti scelti dal fabbricante, seguendo un protocollo basato su linee guida ben definite come
quelle del CEN ( Valutazione delle prestazioni dei dispositivi medico-diagnostici in vitro UNI EN 13612).

Le misure più comuni per misurare l’efficacia di un dispositivo in vitro sono la sua “sensibilità” e la
sua “specificità”.

Nell’ambito delle CTS la “sensibilità analitica” può essere espressa come limite di rilevazione cioè la
più piccola quantità di marcatore bersaglio che può essere determinata con precisione.

La “specificità analitica” è la capacità del metodo di determinare esclusivamente il marcatore bersa-
glio per il quale è stato destinato. 

La “sensibilità diagnostica” è la probabilità che il dispositivo fornisca un risultato positivo in presen-
za del marcatore bersaglio.

La “specificità diagnostica” è la probabilità che il dispositivo fornisca un risultato negativo in assenza
del marcatore bersaglio.

Etichettatura
Uno dei requisiti essenziali cui deve soddisfare un dispositivo medico ai fini della sua immissione in

commercio riguarda “le informazioni fornite dal fabbricante”.

Per “informazioni fornite dal fabbricante” si intendono tutte le indicazioni riportate su:

- etichette apposte sul dispositivo:

etichetta sul flacone del componente (contenitore primario)

etichetta sulla scatola di una singola entità o di un insieme di componenti diversi o identici (con-
tenitore esterno)

- istruzioni per l’uso per un corretto utilizzo sia dei reagenti che dello strumento (manuale d’uso).

L’etichettatura di un dispositivo è il processo di abbinamento delle etichette con il dispositivo medi-
co-diagnostico in vitro.

Ogni dispositivo deve essere corredato dalle necessarie informazioni per garantire una utilizzazione
appropriata e del tutto sicura e per consentire di identificare il fabbricante. Tali informazioni, costituite
dalle indicazioni riportate sull’etichetta e dalle indicazioni contenute nelle istruzioni per l’uso devono
essere espresse in lingua italiana. È ammesso anche l’uso complementare di altre lingue purchè siano esat-
tamente corrispondenti alle indicazioni riportate in lingua italiana (art. 5, comma 4 del D.Lgs. 332/2000).

Le informazioni devono figurare, se possibile ed opportuno, sul dispositivo stesso e/o eventualmen-
te, sull’imballaggio commerciale. Se l’etichettatura completa di ogni singolo dispositivo non è fattibile,
le istruzioni devono figurare sull’imballaggio e/o sul manuale di istruzioni per l’uso che accompagna
uno o più dispositivi.
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L’allegato I del D.Lgs. 332/2000, nella sezione B punto 8, riporta ed illustra il tipo di informazioni che
devono essere fornite dal fabbricante con il dispositivo. La correttezza dei contenuti delle etichette e
delle istruzioni per l’uso è quindi da considerarsi un requisito essenziale che deve essere soddisfatto dal
fabbricante ai fini della marcatura CE del dispositivo medico-diagnostico in vitro.

a) Nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante.
Per i dispositivi importati nella Comunità europea al fine di esservi distribuiti, l’etichetta, l’imballag-
gio esterno o il manuale di istruzioni per l’uso devono contenere, inoltre, il nome e l’indirizzo del
mandatario del fabbricante.

I dati del fabbricante devono sempre essere presenti sulla etichettatura mentre non è prevista,
come obbligatoria, l’indicazione del sito produttivo. 
Se il fabbricante non ha sede in uno Stato Membro, sulla etichettatura (o sulle istruzioni per l’uso)
deve essere anche riportato un soggetto stabilito nella Comunità Europea (mandatario).
Il distributore del dispositivo può figurare sulla etichettatura in aggiunta ma non in sostituzione
del mandatario.

b) Le indicazioni strettamente necessarie per consentire all’utilizzatore di identificare in maniera
non equivoca il dispositivo e il contenuto della confezione.

Deve essere fornito il nome del prodotto. Quando il nome non identifica in modo univoco il pro-
dotto, deve essere fornito anche un mezzo aggiuntivo di identificazione.
Deve essere fornito il contenuto, in termini di, ad esempio, massa, volume, volume dopo la rico-
stituzione e/o numero di misure possibili.

c) Se del caso, la parola “STERILE” o una dichiarazione che indichi lo speciale stato microbiologico o
il grado di pulizia.

Se necessario per prestazioni corrette del reagente IVD devono essere forniti lo stato microbio-
logico o il grado di pulizia.
I dispositivi medico-diagnostici in vitro che riportano tale dizione “sterile” devono essere trattati
secondo metodi convalidati e appropriati ma non devono essere certificati da un Organismo
Notificato.

d) Il numero di codice del lotto, preceduto dalla parola “LOTTO”, o il numero di serie.

Tutti i dispositivi medico-diagnostici in vitro devono essere identificati e riportare il numero o
codice (combinazione distinta di numeri e/o lettere) che identifica un lotto o il numero di serie.
Se un kit contiene componenti diversi, il codice del lotto fornito sul contenitore esterno deve
consentire di rintracciare le singole storie dei prodotti dall’archivio di produzione del fabbrican-
te. Tali dati sono essenziali per la rintracciabilità del dispositivo.

e) Se necessario, l’indicazione della data entro cui il dispositivo o parte di esso, deve essere utilizza-
to in tutta sicurezza, senza riduzione delle prestazioni, espressa nell’ordine in anno/mese e, se neces-
sario, giorno.

La data di scadenza è basata sulle informazioni di conservazione raccomandate.
L’etichetta del contenitore esterno deve fornire la data di scadenza del componente che ha la data
di scadenza più prossima o una data precedente se del caso. 

f ) Per i dispositivi destinati alla valutazione delle prestazioni, l’indicazione “destinato esclusivamen-
te alla valutazione delle prestazioni”.

La valutazione delle prestazioni è eseguita su reagenti finiti, etichettati secondo le norme tecni-
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che, con le istruzioni per l’uso provvisorio, come previsto per un dispositivo in attesa di verifica.
L’etichetta di questi dispositivi quindi non porterà ancora il simbolo IVD né il marchio CE.
L’etichetta porterà invece la dicitura “esclusivamente per valutazione delle prestazioni” o il sim-
bolo internazionale corrispondente.

g) Ove necessario, una dicitura che indichi l’uso in vitro del dispositivo.

Ove appropriato deve essere fornito lo scopo previsto della misura. 
Ad esempio:
- misura della concentrazione di glucosio serico;
- misura dei tempi di tromboplastina.
Inoltre deve essere indicato l’uso in vitro del dispositivo.

h) Le condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione.

Devono essere indicate le condizioni di conservazione necessarie per garantire la stabilità del pro-
dotto non aperto. Devono essere forniti gli intervalli di temperatura per la conservazione.
Altre condizioni che incidono sulla stabilità del prodotto, per esempio luce o umidità devono
essere menzionate. Devono essere fornite le altre misure particolari da assumere nella movimen-
tazione del prodotto (ad esempio “fragile - maneggiare con cautela”). 

i) Eventuali istruzioni particolari di utilizzazione. 

Spetta al fabbricante decidere il tipo ed il livello delle informazioni necessarie, tenendo anche
conto delle presunte conoscenze dell’utilizzatore.

j) Avvertenze e/o precauzioni adeguate.

Se un reagente è considerato pericoloso (rischio chimico, radioattivo o biologico) il contenitore
dovrà essere etichettato con gli appositi simboli di pericolo. Se nel caso di rischi chimici il reagen-
te IVD non è accompagnato da istruzioni per l’uso che forniscono appropriate frasi di rischio e
di sicurezza, tali frasi devono essere fornite sull’etichetta del contenitore esterno.
Il dispositivo che contiene un preparato pericoloso deve rispondere alle norme del decreto legi-
slativo 14 marzo 2003, n. 65 “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla clas-
sificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”.

k) Se il dispositivo è destinato ad uso autodiagnostico, ciò deve essere adeguatamente evidenziato.

Tali dispositivi, in quanto utilizzati da persone profane cioè sprovviste di qualsiasi preparazione di
tipo medico, devono essere accompagnati da istruzione per l’uso molto semplici e chiare, ove
possibile da schemi o disegni.
Tali dispositivi devono essere certificati da un Organismo Notificato ed il marchio CE deve essere
corredato dal numero identificativo dell’Organismo. 

Le indicazioni illustrate in dettaglio al punto 8.4 dell’allegato I del D.Lgs. 332/2000 sono riportate
ancora più esaurientemente nelle “norme tecniche europee CEN armonizzate”, che garantiscono pre-
sunzione di conformità ai requisiti essenziali del decreto sopra citato. 

Tali norme, pubblicate nel 2002, sono le seguenti:

UNI EN 375:2002 “Informazioni fornite dal fabbricante con reagenti per diagnostica in vitro per uso
professionale”

UNI EN 376:2006 “Informazioni fornite dal fabbricante con i reagenti diagnostici in vitro per test auto-
diagnostici”.
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Il paragrafo B al punto 8.2 dell’ allegato I del D.Lgs. 332/2000 prevede che le informazioni possono
essere fornite sotto forma di simboli grafici. La norma tecnica EN 980:2003 specifica i simboli grafici da
utilizzare. Se opportuno, il significato dei simboli dovrebbe essere chiarito con una apposita legenda
specie se il dispositivo viene utilizzato da persone diverse  da professionisti sanitari. La legenda esplica-
tiva è obbligatoria nel caso venissero usati simboli non previsti da norme armonizzate (punto 8.2 del-
l’allegato I).

L’allegato I - parte B al punto 8.1 prescrive che:

Il manuale di istruzioni per l’uso deve accompagnare o essere incluso nell’imballaggio di uno o più
dispositivi. 

In casi debitamente giustificati e in via eccezionale tale manuale non è richiesto qualora l’uso appro-
priato e sicuro del dispositivo sia possibile senza di esso.

Il manuale può essere tradotto in una o più lingue ufficiali dell’Unione Europea tra le quali deve figu-
rare la versione in lingua italiana per i dispositivi che pervengono all’utilizzatore finale.

Il paragrafo B al punto 8.7 dell’allegato I del D.Lgs. 332/2000, illustra in 16 voci (a-u) le indicazioni da
riportare nel manuale di istruzioni per l’uso. In particolare sono descritti in modo dettagliato i metodi
analitici, le prestazioni e le precauzioni da adottare nell’utilizzo del dispositivo.

Alla voce (t) sono riportate le istruzioni specifiche per i dispositivi per test autodiagnostici: 

1) i risultati devono essere espressi e presentati in modo che siano prontamente compresi da un
“profano”; è necessario fornire agli utilizzatori informazioni e consigli sulle azioni da intraprende-
re (nel caso di risultati positivi, negativi o incerti) e riguardo all’eventualità di risultati falsi positivi
o falsi negativi;

2) si possono omettere dettagli specifici purché le altre informazioni fornite dal fabbricante siano
sufficienti a permettere all’utilizzatore di capire come usare il dispositivo e di comprendere i risul-
tati ottenuti;

3) le informazioni fornite devono comprendere una dichiarazione nella quale sia stabilito chia-
ramente che l’utilizzatore non deve prendere alcuna decisione di carattere clinico senza consulta-
re il proprio medico;

4) le informazioni devono inoltre precisare che, qualora un dispositivo per test autodiagnostico
sia utilizzato per il controllo di una malattia esistente, il paziente può adattare il trattamento sol-
tanto se ha ricevuto la formazione necessaria a tal fine”.

Le indicazioni illustrate al punto 8.7 paragrafo B dell’allegato I del D.Lgs. 332/2000 sono riportate anco-
ra più esaurientemente nelle seguenti “norme tecniche europee CEN armonizzate”: UNI EN 592:2002
“Istruzioni per l’uso per gli strumenti diagnostici in vitro per test auto-diagnostici” e UNI EN 376:2002
“Informazioni fornite dal fabbricante con i reagenti diagnostici in vitro per test auto-diagnostici”.

Mentre le informazioni fornite dal fabbricante con i test autodiagnostici, utilizzati da persone non
esperte, devono accompagnare sempre il dispositivo in forma cartacea, quelle fornite con i reagenti per
uso professionale possono essere fornite anche con altri mezzi.

La norma UNI EN 375 “informazioni fornite dal fabbricante con reagenti per diagnostica in vitro per
uso professionale” prevede che le istruzioni per l’uso possono essere fornite come parte del software
incorporato in un sistema analitico dedicato o tramite mezzi elettronici. Parti delle istruzioni per l’uso
possono essere fornite in un formato codificato, per esempio codice a barre o chip ed essere spiegate
nel manuale del sistema analitico.
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L’accesso immediato dell’utilizzatore all’istruzioni per l’uso può essere assicurato per mezzo di una
banca dati elettronica (internet) o di un sistema telefax a risposta gratuita (polling).

A tal proposito un gruppo di lavoro costituito da Autorità Competenti e rappresentanti dell’Industria,
all’interno della Commissione Europea, ha predisposto una linea guida  riguardante le condizioni
necessarie che i fabbricanti devono seguire per fornire agli utilizzatori professionali le istruzioni per
l’uso con altri mezzi diversi da quello cartaceo (ad esempio internet). Tale documento MEDDEV. 2.14/3
rev. 1: “Supply of Instructions For Use (IFU) and other information for In-vitro Diagnostic (IVD)
Medical Devices”, pubblicato a gennaio 2007, sarà adottato come linea guida per i fabbricanti e gli
Organismi Notificati.

Nella suddetta linea guida vengono specificate le condizioni che il fabbricante deve assicurare per for-
nire le istruzioni per l’uso con altri mezzi, diversi da quelli attualmente in uso (cartaceo), nonché il tipo
di informazioni che in questi casi devono comunque accompagnare il dispositivo.

Classificazione
La classificazione di un dispositivo medico-diagnostico in vitro dipende dalla destinazione d’uso attri-

buita ad esso dal fabbricante e dal rischio associato in rapporto ai danni per la salute pubblica e al trat-
tamento del paziente.

I dispositivi medico-diagnostici in vitro possono essere divisi in quattro categorie:

1) dispositivi medico-diagnostici in vitro appartenenti all’allegato II - elenco A: 
sono compresi i reagenti e i prodotti reattivi per la determinazione di alcuni gruppi sanguigni
(sistema ABO, Rhesus-C, c, D, E, e, anti-Kell) e per la rilevazione di infezioni da HIV 1 e 2, HTLV I
e II e da epatite B, C e D.

2) dispositivi medico-diagnostici in vitro appartenenti all’allegato II - elenco B: 
sono compresi una varietà di reagenti e prodotti reattivi compresi i materiali per la determinazio-
ne di certi gruppi sanguigni (anti-Duffy, anti-Kidd), degli anticorpi irregolari antieritricitari, del
marcatore tumorale PSA, dei gruppi tissutali DR, A, B, per la diagnosi della fenilchetonuria, per la
diagnosi di infezioni da rosolia, toxoplasma, citomegalovirus, clamidia, e per la valutazione del
rischio della trisomia 21. Sono inclusi in questo gruppo anche i test di autodiagnosi per la misu-
razione del glucosio nel sangue.

3) dispositivi medico-diagnostici in vitro per test autodiagnostici: 
qualsiasi dispositivo predisposto dal fabbricante per essere usato da persone non esperte.

4) tutti i dispositivi medico-diagnostici in vitro non compresi nell’allegato II e non destinati a test
autodiagnostici: 

sono compresi un grande numero di prodotti che non presentano un danno diretto al paziente
sia perché utilizzati da operatori professionali sia perché il risultato della analisi deve essere con-
fermata da altri mezzi.

Organismi Notificati
Gli Organismi Notificati sono enti pubblici o privati, stabiliti all’interno di uno Stato Membro, designa-

ti dall’autorità competente e autorizzati a svolgere attività di certificazione nell’ambito di una direttiva.
Gli Organismi che richiedono la notifica hanno l’obbligo di dimostrare di possedere una competenza
tecnica basata sui criteri fissati nelle direttive applicabili, unitamente alla competenza per la valutazione
dei requisiti essenziali e delle procedure di conformità relative ai prodotti da certificare. Gli Stati
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Membri oltre ad avere il compito di verificare che gli Organismi abbiano le capacità tecniche per svol-
gere i compiti previsti dalle procedure di valutazione della conformità all’insegna dell’indipendenza e
dell’imparzialità, devono garantire che essi conservino sempre la loro competenza e che siano in grado
di svolgere le attività per le quali sono stati notificati. Ogni Organismo Notificato è identificato da un
numero assegnato dalla Commissione Europea. Essi vengono notificati alla Commissione Europea da
ogni Stato Membro. La Commissione garantisce che l’elenco consolidato degli Organismi Notificati
venga costantemente aggiornato e lo pubblica a fini informativi nella Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea (serie C).

Per quanto riguarda il settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, un ente per essere autoriz-
zato ad espletare le procedure di valutazione di conformità previste dall’articolo 9 del D.Lgs. 332/2000,
di attuazione della direttiva 98/79/CE, deve possedere i requisiti fissati nell’allegato IX del decreto stes-
so. La procedura per l’autorizzazione e la documentazione che l’ente deve presentare a corredo della
domanda sono riportate nell’allegato X del decreto.

Un Organismo Notificato deve possedere, tra l’altro, i seguenti requisiti:

•disporre di personale e attrezzature adeguate per espletare le procedure di valutazione di confor-
mità. In particolare il personale scientifico deve essere in numero sufficiente e deve essere dota-
to di esperienza e competenza per valutare sul piano biologico e medico la funzionalità e le pre-
stazioni dei dispositivi per i quali è stato notificato;

•possedere requisiti di indipendenza e imparzialità rispetto alle persone direttamente o indiretta-
mente interessate al prodotto;

• possedere requisiti di riservatezza, integrità professionale e massima competenza richiesta nel
settore dei dispositivi;

•sottoscrivere una polizza di assicurazione per responsabilità civile;

•dotarsi di un manuale di qualità redatto ai sensi delle norme della serie EN 45000 (ora EN 17000),
relative al sistema di qualità degli enti di certificazione, che deve contenere una sezione specifica
relativa alla direttiva 98/79/CE;

•dimostrare che i locali interessati ed i rispettivi impianti garantiscono le norme di igiene ambien-
tale e sicurezza del lavoro.

In Italia le Autorità Competenti individuate dalla legge per l’autorizzazione ed il controllo degli
Organismi Notificati sono il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico.
L’autorizzazione rilasciata ha durata di cinque anni e può essere rinnovata a seguito di ispezione da
parte delle Autorità Competenti all’Organismo Notificato. Il Ministero della salute che ha anche il com-
pito di vigilanza sull’attività degli Organismi Notificati può revocare l’autorizzazione in qualunque
momento, qualora l’Organismo non rispetti più i requisiti previsti o non svolga efficacemente la propria
attività. L’autorizzazione di un Organismo Notificato può essere limitato solo ad alcune procedure e/o
riguardare solo alcune tipologie di dispositivi. Un Organismo Notificato può rilasciare la prevista certi-
ficazione a fabbricanti stabiliti in qualsiasi Paese comunitario ed extracomunitario. La certificazione rila-
sciata dall’Organismo Notificato consente la marcatura CE del dispositivo e la sua libera circolazione
all’interno della Comunità Europea. Per i dispositivi per i quali è prevista una certificazione da parte di
un Organismo Notificato, la marcatura CE apposta dal fabbricante o dal suo mandatario sul dispositivo
se possibile e sul manuale di istruzioni per l’uso deve essere seguita dal numero identificativo
dell’Organismo coinvolto nelle procedure di conformità di cui è responsabile.
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In Italia, attualmente, non ci sono Organismi Notificati autorizzati ad espletare le procedure di certi-
ficazione di dispositivi medico-diagnostici in vitro. Il fabbricante può, comunque, rivolgersi a qualsiasi
Organismo Notificato autorizzato in un qualunque Paese comunitario, a sua scelta. 

Per l’elenco completo degli Organismi Notificati autorizzati in Europa si rimanda al sito:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/nb/en98-79-ec.pdf

Procedure di valutazione di conformità e certificazioni
La valutazione di conformità di un prodotto ai requisiti essenziali previsti dalle direttive del nuovo

approccio viene eseguita attraverso moduli di certificazione, stabiliti da una decisione del Consiglio dei
Ministri CEE (n. 90/683/CEE)2 approvata il 13 dicembre 1990.

I moduli base sono otto e riguardano la fase di progettazione, la fase di fabbricazione dei prodotti o
entrambe.

I moduli di certificazione rappresentano una precisa procedura nella quale vengono identificati obbli-
ghi per il fabbricante e per l’Organismo Notificato.

Diagramma di flusso semplificato delle procedure di valutazione di conformità

MODULO A = controllo interno di produzione. Riguarda il controllo interno di progettazione e di
produzione. Normalmente non è richiesto l’intervento dell’Organismo Notificato. Per la direttiva degli
IVD è invece richiesto l’intervento dell’Organismo Notificato per i dispositivi per test autodiagnostici.

MODULO B = esame CE del tipo. Riguarda la fase di progettazione, e deve essere seguito da un
modulo che provvede alla valutazione della fase di produzione. Il certificato CE del tipo è rilasciato da
un organismo notificato.

MODULO D = garanzia di qualità alla produzione. Riguarda la fase di produzione ed è un modulo
che prevede l’intervento dell’Organismo Notificato per l’approvazione e il controllo del sistema di qua-
lità messo in atto dal fabbricante per la produzione, l’ispezione del prodotto finale e le prove. Per la
direttiva degli IVD è compresa anche la verifica dei prodotti fabbricati.
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2. Sostituita successivamente dalla decisione 93/465/CEE.

PROGETTAZIONE FABBRICAZIONE
MODULO  A

MODULO  G

MODULO  H

MODULO  C

MODULO  B

FABBRICANTE

MODULO  D

MODULO  E

MODULO  F
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MODULO E = garanzia di qualità del prodotto. Riguarda la fase di produzione ed è un modulo che
prevede l’intervento dell’Organismo Notificato per l’approvazione del sistema di qualità messo in atto
dal fabbricante per l’ispezione del prodotto finale e le prove.

MODULO F = verifica sul prodotto. Riguarda la fase di produzione. L’Organismo Notificato effettua
una  verifica con esami e prove di ogni prodotto. La verifica può essere anche statistica.

MODULO H = garanzia di qualità totale. Riguarda sia la fase di progettazione che la fase di produzio-
ne. Il modulo prevede l’intervento dell’Organismo Notificato che deve approvare il sistema di qualità
messo in atto dal fabbricante per la progettazione, la fabbricazione, l’ispezione del prodotto finale e le
prove. Per la direttiva degli IVD questo modulo comprende anche la verifica dei prodotti fabbricati.

I moduli C e G non sono usati nelle direttive dei dispositivi medici.
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I moduli previsti per la direttiva 98/79/CE citati negli allegati IV,V,VI e VII e relativi certificati.

direttiva 98/79/CE (D.Lgs. 332/2000)

certificazioni di prodotto certificazioni sistema di qualità

Tipo di
certificato

Certificato
CE di esame
del progetto

Certificato
CE di esame
del progetto

Certificato
CE di esame
del tipo

Certificato
di conformità

Certificato
CE di garanzia
di qualità totale

Certificato
CE di garanzia
di qualità della
produzione

Certificato
CE di garanzia
di qualità del
prodotto

Modulo del
“nuovo
approccio” Modulo A Modulo H Modulo B Modulo F Modulo H Modulo D Modulo E

Allegato 
corrispondente
al d.lgs. 
322/2000

Tipo di
dispositivo

III (6) IV (4)/IV (6) V VI IV (3) VII (3)/VII (5) -

Elenco A

Elenco B

Dispositivo
autodiagnostico

Dispositivo per
la valutazione
delle prestazioni

Dispositivi 
generici
(Art. 9.1)

H3 V1

A1

B2

B2

B2

F4

F4

H4 V2D4

H4 D4

H4 D4
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Contenuti dei certificati CE in relazione ai moduli di certificazione ai sensi della direttiva 

98/79/CE (D.Lgs. 332/2000)
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A1 - CERTIFICATO CE DI ESAME DEL PROGETTO
ALLEGATO III (6)

(IVD autodiagnostici)

Il certificato, in accordo con la Direttiva 98/79/CE, allegato
III (6), deve contenere le seguenti informazioni:

1. nome, indirizzo e numero identificativo 
dell’Organismo Notificato 

2. nome, indirizzo del Fabbricante
3. n° identificativo del certificato
4. data del rilascio del certificato
5. la validità del certificato (max 5 anni)
6. firma del legale rappresentante dell’Organismo Notificato
7. Dati identificativi del dispositivo di cui è stato approvato il

progetto
8. esami e test effettuati, con riferimento documentale
9. conclusioni della valutazione dell’Organismo Notificato

comprovante che lo stesso ha valutato il dossier del pro-
getto relativo al dispositivo in conformità alle previsioni
dell’allegato III (sezione 6) e che il dispositivo è conforme
ai requisiti essenziali della direttiva

H3 - CERTIFICATO CE DI ESAME DEL PROGETTO
ALLEGATO IV (4)

(IVD Elenco A)

Il certificato, in accordo con la Direttiva 98/79/CE, allega-
to IV (4), deve contenere le seguenti informazioni:

1. nome, indirizzo e numero identificativo 
dell’Organismo Notificato 

2. nome, indirizzo del Fabbricante
3. n° identificativo del certificato
4. data del rilascio del certificato
5. la validità del certificato (max 5 anni)
6. firma del legale rappresentante dell’Organismo 

Notificato
7. Dati identificativi del dispositivo di cui è stato appro-

vato il progetto
8. esami e test effettuati , con riferimento documentale
9. conclusioni della valutazione dell’Organismo 

Notificato comprovante che lo stesso ha valutato il 
dossier del progetto relativo al dispositivo in confor-
mità alle previsioni dell’allegato IV (sezione 4) e che il
dispositivo è conforme ai requisiti essenziali della 
direttiva

10. un riferimento alle parti documentali rilevanti

V1 - CERTIFICATO CE DI VERIFICA
ALLEGATO IV (6)

(IVD Elenco A)

Il certificato, in accordo con la Direttiva 98/79/CE, allegato
IV (6), deve contenere le seguenti informazioni:
1. nome, indirizzo e numero identificativo dell’Organismo

Notificato 
2. nome, indirizzo del Fabbricante
3. data del rilascio del certificato
4. firma del legale rappresentante dell’Organismo Notificato
5. dati che identificano i prodotti verificati (marca, modello,

lotto e numero di serie) coperti dal certificato
6. esami e test effettuati, con riferimento documentale
7. conclusioni della valutazione dell’Organismo Notificato

comprovante che lo stesso ha verificato che i prodotti
sono stati fabbricati in conformità alle previsioni dell’allega-
to IV (sezione 6) e che i dispositivi sono conformi ai requi-
siti della direttiva

B2 - CERTIFICATO CE DI ESAME DEL TIPO
ALLEGATO V

(IVD Elenco A, B e autodiagnostici)

Il certificato, in accordo con la Direttiva 98/79/CE, allegato
V, deve contenere le seguenti informazioni:
1. nome, indirizzo e numero identificativo dell’Organismo

Notificato 
2. nome, indirizzo del Fabbricante
3. n° identificativo del certificato
4. data del rilascio del certificato
5. la validità del certificato (max 5 anni)
6. firma del legale rappresentante dell’Organismo Notificato
7. dati identificativi del dispositivo (marca e modello) coper-

to dal certificato, includendo la descrizione della destina-
zione d’uso e il codice GMDN

8. esami e test effettuati, con riferimento documentale
9. conclusioni della valutazione dell’Organismo Notificato

comprovante che lo stesso ha effettuato la valutazione in
accordo con l’ allegato V(sezione 5) e ha trovato che il tipo
è conforme ai requisiti della direttiva
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F4 - CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
ALLEGATO VI

(IVD Elenco B e autodiagnostici)

Il certificato, in accordo con la Direttiva 98/79/CE, allegato
VI, deve contenere le seguenti informazioni:
1.nome, indirizzo e numero identificativo dell’Organismo

Notificato 
2. nome, indirizzo del Fabbricante
3. n° identificativo del certificato
4. data del rilascio del certificato
5. firma del legale rappresentante dell’Organismo Notificato
6. dati identificativi del dispositivo verificato (corrispondente

al tipo certificato) e dei lotti
7. esami e test effettuati, con riferimento documentale
8. riferimento al certificato CE del tipo
9. una dichiarazione che l’organismo notificato ha effettuato

la valutazione e i test in conformità all’allegato VI (sezione
4) ed ha trovato che il dispositivo o i lotti sono conformi
con il tipo descritto nel certificato CE del tipo di cui si fa
riferimento, in conformità ai requisiti dalla direttiva

H4 - CERTIFICATO CE DI GARANZIA DI QUALITÀ
TOTALE

ALLEGATO IV (3)
(IVD Elenco A, B e autodiagnostici)

Il certificato, in accordo con la Direttiva 98/79/CE, allegato IV
(3), deve contenere le seguenti informazioni:

1. nome, indirizzo e numero identificativo dell’Organismo 
Notificato 

2. nome, indirizzo del Fabbricante
3. n° identificativo del certificato
4. data del rilascio del certificato
5. la validità del certificato (max 5 anni)
6. firma del legale rappresentante dell’Organismo Notificato
7. dati identificativi del dispositivo o categorie di prodotti 

per i quali il sistema di qualità è applicato
8. “facilities” coperte dal certificato
9. riferimento alla relazione degli “audit”

10. le conclusioni dell’ispezione comprovanti che l’Organismo
Notificato ha verificato il sistema di qualità in accordo con
l’allegato IV (sezione 3) e che lo stesso è conforme ai 
requisiti della direttiva

11. per gli IVD lista A, una nota che per immettere in com-
mercio gli IVD coperti da questo certificato, è necessario
anche il certificato CE di progetto in accordo con l’allega-
to IV(sezione 4)

12. una nota riguardante la sorveglianza richiesta in confor-
mità all’allegato IV (sezione 5) della direttiva

D4 - CERTIFICATO CE DI GARANZIA DI QUALITÀ
DELLA PRODUZIONE 

ALLEGATO VII
(IVD Elenco A, B e autodiagnostici)

Il certificato, in accordo con la Direttiva 98/79/CE, allegato
VII, deve contenere le seguenti informazioni:

1. nome, indirizzo e numero identificativo dell’Organismo
Notificato 

2. nome, indirizzo del Fabbricante
3. n° identificativo del certificato
4. data del rilascio del certificato
5. la validità del certificato (max 5 anni)
6. firma del legale rappresentante dell’Organismo Notificato
7. dati identificativi del dispositivo o gruppi di prodotti per

i quali il sistema di qualità è applicato
8. “facilities” coperte dal certificato
9. riferimento alla documentazione rilevante

10. le conclusioni dell’ispezione comprovanti che l’Organismo
Notificato ha verificato il sistema di qualità in accordo con
l’allegato VII (sezione 3) e che lo stesso ha trovato il siste-
ma di qualità conforme ai requisiti dell’ allegato V della 
direttiva

11. una nota che per immettere in commercio gli IVD 
coperti da questo certificato, è necessario anche il cer-
tificato CE di esame del tipo in accordo con l’allegato V

12. una nota riguardante la sorveglianza come richiesta 
nell’allegato VII (sezione 4)

V2 - CERTIFICATO CE DI VERIFICA DI PRODOTTO
ALLEGATO VII (5)

(IVD Elenco A)

Il certificato, in accordo con la Direttiva 98/79/CE, allegato
VII (5), deve contenere le seguenti informazioni:
1. nome, indirizzo e numero identificativo dell’Organismo

Notificato 
2. nome, indirizzo del Fabbricante
3. data del rilascio del certificato
4. firma del legale rappresentante dell’Organismo

Notificato
5. dati che identificano i prodotti verificati (marca, modello,

lotto e numero di serie) coperti dal certificato
6. esami e test effettuati , con riferimento documentale
7. conclusioni della valutazione dell’Organismo Notificato

comprovante che lo stesso ha verificato che i prodotti
sono stati fabbricati in conformità alle previsioni dell’alle-
gato VII (sezione 5) e che i dispositivi sono conformi ai
requisiti della direttiva
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Per dimostrare la rispondenza del dispositivo ai “requisiti essenziali” il fabbricante può scegliere diver-
se procedure di valutazione di conformità in relazione alla tipologia del dispositivo stesso.

Le diverse procedure vengono applicate in modo da essere proporzionate al grado di rischio perce-
pito basato sull’effetto prodotto nel caso di diagnosi errata.

La descrizione delle procedure di valutazione di conformità è riportata negli allegati III, IV, V, VI, VII
del D.Lgs. 332/2000.

In ogni allegato è riportata la documentazione che il fabbricante deve approntare, gli adempimenti
da attuare, le eventuali dichiarazioni di conformità da redigere e le certificazioni da richiedere all’orga-
nismo notificato.

Allegato III - dichiarazione CE di conformità

Il fabbricante garantisce e dichiara che i prodotti soddisfano le disposizioni applicabili della direttiva.

Il fabbricante predispone la documentazione tecnica (fascicolo tecnico) relativa ai dispositivi prodotti.
Il fascicolo tecnico deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva e deve
contenere documentazione su progettazione e fabbricazione, analisi dei rischi, dati di valutazione delle
prestazioni.

Le informazioni che devono essere riportate nella documentazione tecnica per valutare la conformità
di un IVD ai requisiti essenziali dell’allegato I del decreto, sono descritte nell’allegato III, sezione 3. In
generale, la documentazione deve includere:

- una descrizione del prodotto (destinazione d’uso, caratteristiche funzionali, tipologia di apparte-
nenza in base alla normativa vigente, modelli e varianti previste, compatibilità e/o eventuali altri dispo-
sitivi e/o accessori);

- la documentazione del sistema di qualità (elementi, requisiti e disposizioni adottati dal fabbricante
per garantire il sistema di qualità documentati sotto forma di strategie e di procedure scritte quali pro-
grammi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità);

- informazioni di progetto del dispositivo (materie prime, caratteristiche specifiche delle prestazioni
e limiti dei dispositivi, metodi, e, nel caso di strumenti, disegni di progettazione, diagrammi dei compo-
nenti, circuiti ecc.., descrizione ai fini della loro comprensione); 

- informazioni sul metodo di fabbricazione (schema generale e descrizione del metodo e delle tec-
nologie utilizzate, specifiche dei componenti e dei materiali, procedure di controlli di qualità);

- corrispondenza tra i requisiti essenziali e i documenti nel dossier (per ogni requisito dell’allegato
I della direttiva indicare se applicabile, le norme di riferimento o parti di esse utilizzate per dimostrare la
conformità, eventuali prove o dimostrazioni usate. Per ogni requisito applicabile indicare gli aspetti con-
siderati ed i documenti di riferimento contenuti nel dossier);

- risultati dell’analisi dei rischi (in conformità alla EN 14971) e le azioni intraprese per la minimizza-
zione dei rischi;

- dati adeguati di valutazione delle prestazioni (supportati da un sistema di misure di riferimento
con informazioni su metodi di riferimento, materiali di riferimento, valori di riferimento conosciuti,
esattezza e unità di misura utilizzate; dati ottenuti o da studi svolti in ambiente clinico o da riferimenti
bibliografici);

- etichette e manuali di istruzione per l’uso (materiali e modalità di confezionamento e imballaggio,
documentazione allegata, esemplari delle etichette per ciascun prodotto);
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- sterilizzazione (descrizione del processo e validazione);

- validazione dei processi (metodi di validazione di particolari processi, i cui risultati non possono
essere completamente accertati da successivi controlli di qualità);

- risultati degli studi di stabilità.

La documentazione del fascicolo tecnico deve essere preparata dal fabbricante per ogni singolo IVD da
commercializzare, conservata per almeno cinque anni dalla data dell’ultima fabbricazione del prodotto e
messa a disposizione per l’ispezione o su richiesta dell’Autorità Competente e/o dell’Organismo
Notificato, laddove previsto, che ha effettuato la valutazione di conformità del dispositivo stesso.

Il fabbricante redige una dichiarazione di conformità e marca CE il prodotto.

Questo modulo non prevede l’intervento dell’Organismo Notificato tranne che per quanto previsto
dalla sezione 6.

Sezione 6. Per i dispositivi per test per autodiagnostici il fabbricante presenta all’Organismo Notificato
una domanda di esame del progetto del dispositivo contenente i rapporti di prova, i dati che dimostrano
che il dispositivo può essere usato come test autodiagnostico e le informazioni da fornire in etichetta e
nelle istruzioni per l’uso.

L’Organismo Notificato valuta se il progetto soddisfa le disposizioni della direttiva e rilascia al fabbri-
cante un certificato di esame CE del progetto.

Allegato IV - Dichiarazione CE di conformità
(sistema di garanzia di qualità totale)

Sezione 3. Il fabbricante applica un sistema di qualità per il progetto, la fabbricazione ed il controllo
finale dei dispositivi e presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità.

L’attuazione del sistema di qualità deve garantire la conformità alle disposizioni della direttiva in tutte
le fasi dalla progettazione al controllo finale. Tutte le disposizioni adottate dal fabbricante per garantire
il sistema di qualità devono essere documentate e ordinate sottoforma di procedure scritte.

Il fabbricante presenta ad un organismo notificato una domanda di valutazione del suo sistema di
qualità.

L’Organismo Notificato dopo aver valutato l’idoneità del sistema anche a seguito di ispezione ai siti
produttivi del produttore, ai siti produttivi dei fornitori del fabbricante e dei sub contraenti rilascia un
certificato CE di approvazione del sistema di garanzia di qualità totale al fabbricante il quale appone la
marcatura CE e redige la dichiarazione di conformità.

Sezione 4. Per i dispositivi appartenenti all’allegato II - elenco A il fabbricante, inoltre, deve presenta-
re all’organismo notificato anche una domanda di esame del fascicolo di progettazione del dispositivo
da certificare.

L’Organismo Notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame CE del progetto.

Sezione 6. Per i dispositivi dell’allegato II - elenco A l’Organismo Notificato effettua anche una verifi-
ca di rilascio del lotto. 

Allegato V - Esame CE del tipo

Il fabbricante presenta all’Organismo Notificato una domanda di esame di un esemplare rappresen-
tativo della produzione prevista, allegando una documentazione tecnica (schemi di progettazione,
metodi di fabbricazione, norme applicate, analisi dei rischi, prove effettuate, dati di valutazioni delle
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prestazioni, etichette e manuali di istruzioni per l’uso ecc.).

Il fabbricante fornisce, inoltre, all’Organismo Notificato uno e, se necessario più di un esemplare
“tipo”.

L’Organismo Notificato esamina e valuta la documentazione, effettua esami e prove per verificare se
le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti essenziali, se il “tipo” soddisfa le disposizioni
della direttiva; quindi rilascia al fabbricante un esame CE del tipo.

Allegato VI - Verifica CE

Il fabbricante predispone una documentazione atta a dimostrare l’omogeneità della produzione e la
conformità dei prodotti al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo.

L’Organismo Notificato procede agli esami e alle prove del caso per verificarne la conformità del pro-
dotto al tipo oggetto del certificato di esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva o mediante control-
lo e prova di ogni singolo prodotto o mediante controllo e prova statistici sui prodotti.

L’Organismo Notificato rilascia un certificato di conformità inerente alle prove effettuate.

Allegato VII - Dichiarazione CE di conformità 

(garanzia qualità produzione)

Il fabbricante applica un sistema di qualità che deve garantire la conformità dei dispositivi al tipo
oggetto del certificato di esame CE del tipo. Tutte le disposizioni adottate dal fabbricante per garantire
il sistema di qualità devono essere documentate, aggiornate sistematicamente e ordinate sotto forma
di procedure scritte.

Il fabbricante presenta all’organismo notificato una domanda di valutazione del suo sistema di qualità.

L’Organismo Notificato dopo aver valutato l’idoneità del sistema anche a seguito di ispezione ai siti
produttivi del fabbricante, del fornitore del fabbricante o dei subcontraenti rilascia la certificazione al
fabbricante il quale appone la marcatura CE e redige la dichiarazione di conformità.

L’Organismo Notificato svolge ispezioni periodiche o impreviste di sorveglianza per assicurarsi che il
fabbricante applichi il sistema di qualità approvato.

Per i dispositivi dell’allegato II - elenco A l’Organismo Notificato effettua anche una verifica di rilascio
del lotto. 

Procedure di valutazione della conformità e di certificazione
A seconda del livello di pericolosità del dispositivo il fabbricante può seguire vari iter procedurali per

la valutazione di conformità ai fini dell’apposizione della marcatura CE.

La scelta delle procedure per certificare un dispositivo nell’ambito di una medesima tipologia di pro-
dotto dipende esclusivamente dal fabbricante che opererà tale scelta sulla base della propria organizza-
zione (presenza o meno di un sistema di qualità) o in base al numero o alla frequenza delle produzio-
ni. L’articolo 9 del D.Lgs. 332/2000 riporta per ciascuna tipologia di dispositivo medico-diagnostico in
vitro gli allegati applicabili come di seguito specificato: 

- DISPOSITIVI DELL’ALLEGATO II - ELENCO A: il fabbricante chiederà all’Organismo Notificato l’ap-
provazione delle proprie strutture produttive con garanzie e controlli severi che coinvolgono anche l’a-
spetto della progettazione. Il fabbricante, inoltre, chiederà la verifica e il rilascio del lotto. Il fabbricante
potrà scegliere tra due diverse procedure:
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•allegato IV (certificato sul sistema di garanzia totale di qualità, dichiarazione CE di conformità, cer-
tificato CE del progetto previsto dalla sezione 4 e verifica del lotto previsto dalla sezione 6)

oppure

•allegato V (certificato esame CE del tipo) + allegato VII (certificato sul sistema di qualità relativo
alla produzione e verifica del lotto prevista nella sezione 5, dichiarazione di conformità)

- DISPOSITIVI DELL’ALLEGATO II - ELENCO B: il fabbricante chiederà all’Organismo Notificato l’ap-
provazione delle proprie strutture produttive con garanzie e controlli severi che coinvolgono anche l’a-
spetto della progettazione. Il fabbricante potrà scegliere tra diverse procedure: 

•allegato IV (certificato sul sistema di garanzia totale di qualità previsto dalla sezione 3, dichiara-
zione di conformità)

oppure

•allegato V (certificato esame CE del tipo) + allegato VI (certificato di verifica CE per un lotto iden-
tificato, dichiarazione di conformità per un lotto identificato)

oppure

•allegato V (certificato esame CE del tipo) + allegato VII (certificato sul sistema di qualità relativo
alla produzione, dichiarazione CE di conformità)

- DISPOSITIVI PER TEST AUTODIAGNOSTICI: il fabbricante preparerà una dichiarazione di confor-
mità CE e chiederà all’Organismo Notificato la valutazione del progetto del dispositivo per gli aspetti
che riguardano la sua adattabilità ad utilizzatori non professionali. Il fabbricante potrà scegliere in alter-
nativa anche procedure utilizzate per prodotti a più alto rischio.

•allegato III (dichiarazione di conformità, certificato del progetto del prodotto previsto nella sezio-
ne 6)

oppure

•allegato IV (certificato sul sistema di garanzia totale di qualità previsto dalla sezione 3, dichiara-
zione di conformità)

oppure

•allegato V (certificato esame CE del tipo + allegato VI (certificato di verifica CE per un lotto iden-
tificato, dichiarazione di conformità per un lotto identificato)

oppure

•allegato V (certificato esame CE del tipo + allegato VII (certificato sul sistema di qualità relativo
alla produzione, dichiarazione CE di conformità)

- DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO GENERICI (tutti gli altri dispositivi  medico-diagno-
stici in vitro esclusi quelli dell’allegato II e quelli per test autodiagnostici) il fabbricante potrà marcare
CE il prodotto e immetterlo in commercio dopo aver preparato una dichiarazione di conformità CE ai
requisiti essenziali (allegato I) in base all’allegato III della direttiva 98/79/CE. In tale dichiarazione il fab-
bricante garantisce e dichiara che i propri prodotti soddisfano le disposizioni della direttiva. 

Il fabbricante deve comunque disporre di tutta la documentazione tecnica atta a dimostrare la sicu-
rezza del dispositivo prodotto. Tale documentazione dovrà essere tenuta a disposizione dell’Autorità
Competente. Il fabbricante seguirà la seguente procedura: 
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•allegato III (dichiarazione CE di conformità)

Ai fini dell’immissione in commercio la valutazione della conformità viene quindi effettuata per tutti
i dispositivi, appartenenti a qualsiasi tipologia, dal fabbricante che attesta con una dichiarazione la
conformità ai requisiti della direttiva 98/79/CE. Per i dispositivi appartenenti all’allegato II e per i dispo-
sitivi per test autodiagnostici la valutazione di conformità viene effettuata anche da un Organismo
Notificato che la attesta mediante una certificazione rilasciata al fabbricante. Pertanto i documenti che
attestano la conformità dei dispositivi alle disposizioni della direttiva 98/79/CE e che consentono la mar-
catura CE sono la dichiarazione CE di conformità e il certificato CE.

La dichiarazione CE di conformità è il documento con il quale il fabbricante garantisce e dichiara che
il proprio dispositivo è conforme ai  requisiti applicabili della direttiva. Deve essere conservata per alme-
no cinque anni a decorrere dalla data dell’ultima fabbricazione del prodotto. La dichiarazione di confor-
mità deve essere messa a disposizione, su richiesta, dell’Autorità Competente.

Il contenuto della dichiarazione di conformità viene definito direttiva per direttiva in funzione del
prodotto interessato. I criteri generali per la preparazione della dichiarazione di conformità sono
descritti nella norma EN 45014.

La dichiarazione CE di conformità dovrebbe riportare  le seguenti informazioni minime:

•nome e indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato che rilascia la dichiarazione;

•identificazione del dispositivo (nome, marca, modello, numero del lotto, serie);

•tutte le disposizioni del caso che sono state soddisfatte;

•norme o altri documenti normativi che sono seguiti;

•tutte le eventuali informazioni supplementari necessarie;

•data di rilascio della dichiarazione;

•firma e titolo o marchio equivalente della persona autorizzata;

•dichiarazione secondo la quale la dichiarazione di conformità viene rilasciata sotto la responsabi-
lità del fabbricante o del rappresentante autorizzato;

•nome e indirizzo dell’Organismo Notificato (se interviene nella procedura di valutazione della
conformità);

•nome e indirizzo della persona che conserva la documentazione tecnica.

Il certificato CE è il documento con il quale una parte terza (Organismo Notificato) certifica di aver
svolto un processo di valutazione della rispondenza di un dispositivo alle disposizioni applicabili della
direttiva di riferimento.
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[Capitolo 10]

LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L’articolo 1, lettera e), del D.Lgs. 332/2000 definisce come dispositivo destinato alla valutazione delle
prestazioni “qualsiasi dispositivo destinato dal fabbricante ad essere sottoposto ad uno o più studi di
valutazione delle prestazioni in laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologia o in altri
ambienti appropriati, al di fuori del sito di fabbricazione”. Si tratta di dispositivi progettati e fabbri-
cati per uso diagnostico che necessitano tuttavia di una fase ulteriore di controllo presso laboratori terzi
diversi da quelli del fabbricante, prima di essere marcati CE e quindi immessi sul mercato.

I dispositivi destinati alla valutazione delle prestazioni non recano, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs.
332/2000, la marcatura CE. L’etichetta di tali dispositivi non può presentare il simbolo “IVD” ma, secon-
do quanto previsto dalla lettera f, punto 8.4, allegato I del D.Lgs. 332/2000, deve recare la seguente indi-
cazione “destinato esclusivamente alla valutazione delle prestazioni”. Tale indicazione può assumere
la forma del relativo simbolo contenuto nella norma EN 980:2003. 

È consentito al fabbricante, in base all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 332/2000, che i dispositivi destinati
esclusivamente alla valutazione delle prestazioni siano utilizzati al di fuori del sito di fabbricazione pur-
ché soddisfino le condizioni fissate nell’art. 9, comma 4 e nell’allegato VIII del decreto.

L’art. 9, comma 4 prevede che “Per i dispositivi destinati alla valutazione delle prestazioni il fabbri-
cante, prima di mettere a disposizione i dispositivi in questione, segue la procedura stabilita all’al-
legato VIII e redige la dichiarazione prevista in detto allegato”. 

La dichiarazione deve contenere:

a) i dati che consentano di individuare il dispositivo in questione;

b) un piano di valutazione che indichi in particolare la destinazione, le motivazioni scientifi-
che, tecniche o mediche, la portata e il numero di dispositivi interessati;

c) l’elenco dei laboratori o di altre istituzioni che partecipano alla valutazione delle prestazioni;

d) la data di inizio e la durata prevista delle valutazioni e, nel caso di dispositivi per test auto-
diagnostici, il luogo e il numero dei profani interessati;

e) l’indicazione che il dispositivo è conforme ai requisiti del presente decreto, a prescindere dagli
aspetti che formano oggetto della valutazione e di quelli specificamente dettagliati nella
dichiarazione, e che sono state prese tutte le precauzioni necessarie per proteggere la salute e
la sicurezza del paziente, dell’utilizzatore o di altra persona”.
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“Il fabbricante deve inoltre impegnarsi a tenere a disposizione delle autorità nazionali compe-
tenti la documentazione che consente di esaminare la progettazione, la fabbricazione e le pre-
stazioni del prodotto, compresi i dati sulle prestazioni previste, in modo da consentire la valuta-
zione della conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto. La documentazione va con-
servata per almeno cinque anni dalla fine della valutazione delle prestazioni del prodotto”.

Il fabbricante deve prendere le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la
conformità dei prodotti fabbricati alla documentazione indicata.

Per i dispositivi destinati alla valutazione delle prestazioni, si applicano le disposizioni dell’art. 10,
commi 1, 3 e 5 che prevedono la registrazione del fabbricante e dei dispositivi medico-diagnostici in
vitro, secondo le stesse modalità indicate per i prodotti già marcati CE.

La valutazione delle prestazioni consiste in uno studio delle prestazioni di un dispositivo, destinato
ad essere posto in commercio come diagnostico in vitro, basato su dati disponibili, su dati di letteratu-
ra scientifica e/o su studi già condotti di valutazione delle prestazioni. 

Gli studi per la valutazione delle prestazioni sono ritenuti necessari per verificare le prestazioni (sen-
sibilità analitica, sensibilità diagnostica, specificità analitica, specificità diagnostica, accuratezza, ripetibi-
lità, riproducibilità) già accertate e dichiarate dal fabbricante, per testare il prodotto su un numero più
elevato di campioni derivanti da soggetti normali e da pazienti affetti da determinate patologie e per
migliorare i controlli statistici dei parametri di prestazione.

Per la valutazione delle prestazioni, in particolare dei dispositivi dell’allegato II e di quelli per test
autodiagnostici, si applica la norma UNI EN 13612 del novembre 2002. Tale norma specifica le respon-
sabilità e i requisiti generali per la pianificazione, la conduzione, la valutazione e la documentazione
delle prestazioni fornite dal fabbricante. In particolare questa norma si applica agli IVD al fine di: 

- dare evidenza agli Organismi Notificati e alle Autorità Nazionali Competenti che i risultati delle
valutazioni delle prestazioni dell’IVD sono conformi a quelli dichiarati dal fabbricante; 

- stabilire un’adeguata valutazione dei dati di prestazione che derivano da studi appropriati o che
risultano dalla letteratura disponibile;

- soddisfare i requisiti di un sistema di qualità per la validazione del progetto.

La valutazione delle prestazioni è condotta su reagenti finiti corredati da etichette e istruzioni per
l’uso non definitive in quanto necessitano di un’ulteriore fase di verifica.

I laboratori coinvolti nello studio devono essere al corrente della normativa vigente che prevede che
il fabbricante rediga un piano di valutazione in cui sono specificate le finalità scientifiche, tecniche e
mediche, lo scopo della valutazione, la struttura e l’organizzazione dello studio e il numero dei dispo-
sitivi interessati. In caso di valutazione di dispositivi destinati all’autodiagnosi, deve essere assicurato
che il piano di valutazione sia appropriato ed accettato dagli utilizzatori e le informazioni fornite devo-
no essere chiare e facilmente comprensibili. 

La valutazione delle prestazioni del dispositivo prevede la produzione di documentazione riservata
relativa ai risultati delle attività di valutazione o verifica del dispositivo e in nessun caso i risultati otte-
nuti possono essere forniti ai pazienti come referto diagnostico. La documentazione, che deve essere a
disposizione delle Autorità Nazionali Competenti, deve dimostrare la conformità del dispositivo ai
requisiti di legge, compresi i dati sulle prestazioni previste e dimostrate. 

Dopo la conclusione degli studi di valutazione, il fabbricante potrà apporre la marcatura CE e il dispo-
sitivo potrà essere commercializzato, dopo la comunicazione all’autorità competente. 
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I dispositivi destinati alla valutazione delle prestazioni non devono essere confusi con i prodotti desti-
nati ad esclusivo uso di ricerca. 

I prodotti, quali strumenti, apparecchiature, materiali di consumo o altri prodotti, incluso il softwa-
re, il cui uso inteso (intended use) è a solo scopo di ricerca senza alcuna finalità medica, sono esclusi
dall’ambito di applicazione della direttiva 98/79/CE, come risulta dal “considerando” (8) della direttiva
stessa. 

I prodotti destinati dal fabbricante alla ricerca non recano la marcatura CE, in quanto il fabbricante
non è in grado di garantire un utilizzo sicuro dei prodotti per uso diagnostico, ma devono recare la
seguente dicitura “per uso esclusivo di ricerca” (For Research Use Only - RUO1). 

La destinazione ad uso diagnostico non deve quindi comparire nella documentazione fornita all’uti-
lizzatore di questi prodotti il quale può impiegarli solo nell’ambito di progetti di ricerca.
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[Capitolo 11]

REGISTRAZIONE DEI FABBRICANTI, BANCA DATI,
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DEI DISPOSITIVI

MEDICI (CND)

Registrazione dei fabbricanti, banca dati
L’articolo 10 del D.Lgs. 332/2000, recante l’attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi

medico-diagnostici in vitro (IVD), ai sensi del comma 1, fa obbligo al fabbricante, stabilito in Italia, che
immette in commercio dispositivi a nome proprio, di informare il Ministero della salute e di trasmette-
re tutti i dati identificativi del fabbricante e dei dispositivi in via di commercializzazione. A titolo transi-
torio, in attesa dell’attivazione della banca dati europea, come riportato nel comma 6 dello stesso arti-
colo, l’obbligo di cui al comma 1 è esteso anche a tutti i fabbricanti con sede nel territorio Unione
Europea. Per i fabbricanti che non hanno sede in uno Stato Membro, l’art. 10, comma 3 del D.Lgs.
332/2000 specifica che il fabbricante deve designare un mandatario stabilito all’interno della Comunità
Europea, che agisce in sua vece per quanto riguarda gli obblighi che il decreto stesso gli impone.

Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 332/2000, il Ministero della salute si avvale di
una banca dati per la registrazione dei fabbricanti e dei dispositivi messi in commercio su territorio ita-
liano. I dati richiesti dal Ministero della salute ai fabbricanti e/o mandatari contengono informazioni utili
sia allo svolgimento della funzione di vigilanza (art. 11 del D.Lgs. 332/2000) che all’alimentazione della
banca dati europea prevista nell’ambito del progetto europeo EUDAMED (European Database on
Medical Devices), ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 332/2000.

Attualmente, ogni fabbricante che voglia immettere in commercio un IVD sul territorio italiano ha
l’obbligo di registrarsi con le modalità dettate dal Ministero della salute. Per gli IVD sono previste due
diverse modalità di registrazione per i fabbricanti e/o mandatari: una, on-line direttamente sul sito del
Ministero della salute (www.ministerosalute.it); l’altra, con invio di materiale cartaceo tramite posta o
fax utilizzando le apposite schede che possono essere scaricate dal sito-web del Ministero. 

Nel sito del Ministero della salute, alla sezione “dispositivi medici”, “registrazione dei fabbricanti”,
“dispositivi medico-diagnostici in vitro”, sono presenti tre tipologie di schede:

- scheda per la rilevazione delle ditte (scheda FAB), dove vengono richiesti tutti i dati anagrafici
del fabbricante e/o mandatario;

- scheda per la rilevazione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro (scheda DMDIV ), che deve
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essere utilizzata dal fabbricante, per trasmettere i dati relativi al singolo IVD da immettere in com-
mercio in Italia;

- scheda per la dichiarazione del mandatario (scheda DMADIV ), che deve essere utilizzata per
trasmettere i dati relativi al singolo IVD da immettere in commercio in Italia qualora il soggetto
sia mandatario.

Per adempiere correttamente alle modalità di dichiarazione per fabbricanti di dispositivi medico-dia-
gnostici in vitro previste dall’art. 10 del D.Lgs. 332/2000, occorre far pervenire al Ministero della salute
sia la “scheda di rilevazione delle ditte” (scheda FAB) che quella di “rilevazione dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro” (scheda DMDIV o DMADIV ). In base all’art. 10 del D.Lgs. 332/2000 per quanto
riguarda gli IVD di cui all'allegato II e per gli IVD per test autodiagnostici, oltre ai dati di cui alle sche-
de, viene richiesto l’invio al Ministero della salute anche dell'etichetta e delle istruzioni per l’uso. Nella
banca dati del Ministero sono previste specifiche funzionalità di interrogazioni per acquisizione e con-
trollo di dati utili nell’ambito di scambi di informazioni, con gli altri Stati Membri, previsti dal sistema di
sorveglianza.  

È auspicabile, in analogia con quanto si sta realizzando per i dispositivi medici, la sostituzione del
sistema di registrazione dei fabbricanti degli IVD, finora utilizzato, con un sistema di banca dati più
aggiornato a livello tecnologico per la realizzazione di un repertorio nazionale anche per gli IVD, al fine
di migliorare sia il sistema di vigilanza sugli incidenti che la sorveglianza del mercato di questi disposi-
tivi. Le disposizioni dettate dal decreto 20 febbraio 2007 “Nuove modalità per gli adempimenti previsti
dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni e per la regi-
strazione dei dispositivi impiantabili attivi nonché per l’iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 63 del 16 marzo 2007 - Serie generale,
prevedono infatti nuove modalità di registrazione dei fabbricanti e trasmissione di dati relativi ai dispo-
sitivi medici con obbligo di iscrizione al Repertorio Nazionale. Le suddette disposizioni, ai sensi dell’art.
4, comma 2, non si applicano agli IVD, per i quali continuano quindi a rimanere valide le modalità pree-
sistenti di registrazione dei fabbricanti riportate sul sito-web del Ministero della salute. Il decreto tutta-
via all’art. 6, comma 1, puntualizza che con successivo decreto le disposizioni previste per l’iscrizione al
Repertorio dei dispositivi medici saranno estese con eventuali necessari adattamenti anche ai dispositi-
vi medico-diagnostici in vitro. 

I dati identificativi di dispositivi medico-diagnostici in vitro da immettere in commercio, richiesti nelle
schede per la registrazione dei fabbricanti, fanno riferimento non solo alle tipologie di IVD previste dal
D.Lgs. 332/2000 (allegato II, elenco A; allegato II, elenco B; autodiagnostico; altro), ma anche alla clas-
sificazione della European Diagnostic Manufacturers Association (EDMA). Ciò consente la possibilità
di porre in relazione le classificazioni europee, come quella sviluppata da EDMA, da una parte con le
classificazioni approvate a livello mondiale come la GMDN (Global Medical Devices Nomenclature) e
dall’altra con la classificazione italiana CIVAB (acronimo), usata a livello regionale1.

Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND)
Con decreto ministeriale 22 settembre 2005, è stata approvata la prima classificazione nazionale dei

dispositivi medici (CND), definita dalla Commissione Unica dei dispositivi medici (CUD), istituita con
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la legge finanziaria 2003 (art. 57, Legge 27 dicembre 2002, n. 289) con il compito di definire e aggiorna-
re il repertorio dei dispositivi medici e di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche per
l’individuazione del prezzo di riferimento. I dispositivi medico-diagnostici in vitro, pur rientrando tra i
dispositivi medici, non erano compresi nella prima stesura della CND.

La CUD, nominata per il biennio 2005-2007, ha deciso di procedere ad un’attenta revisione della
prima versione della CND e di completarla inserendovi anche i dispositivi medico-diagnostici in vitro,
non compresi nella prima versione. 

I dispositivi medico-diagnostici in vitro sono stati classificati nella CND seguendo in generale l’im-
pianto classificatorio EDMA, già predisposto per la corrispondenza con il classificatore GMDN, la
nomenclatura attualmente utilizzata a livello internazionale e adottata a livello europeo nelle procedu-
re di vigilanza, e dettagliando inoltre la classificazione delle strumentazioni secondo la nomenclatura
CIVAB, utilizzata a livello regionale.

La nuova versione della CND è stata approvata dalla CUD nella seduta del 29 novembre 2006. Il decre-
to 20 febbraio 2007 “Approvazione della Classificazione Nazionale dei dispositivi medici (CND)”, defini-
to dal Ministero della salute previo accordo con la Conferenza Stato-Regioni, è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 63 del 16 marzo 2007 - Serie generale. La CND e i successivi aggior-
namenti, sono pubblicati, oltre che nella G.U., sul portale del Ministero della salute. La nuova CND, in
accordo con le indicazioni di classificazione già definite nella prima versione e solo in parte ampliate in
quest’ultima, presenta una struttura di tipo alfa numerico che, seguendo il criterio della differenziazio-
ne dei prodotti per destinazione d’uso e/o per collocazione anatomico-funzionale, si sviluppa ad albe-
ro gerarchico multilivello e aggrega i dispositivi medici in “Categorie”, “Gruppi”, e “Tipologie”. Le tipo-
logie raggiungono diversi livelli di dettaglio. Tutte le tipologie di livello terminale sono state verificate
in rapporto all’omogeneità per caratteristiche ed uso dei dispositivi medici ed alla univocità di colloca-
zione dei dispositivi nelle stesse. 

Per quanto riguarda i dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD), di cui al D.Lgs. 332/2000, questi
sono stati tutti inseriti all’interno della CND nella specifica categoria “W” , dove sono stati classificati
adottando in generale l’impianto classificatorio proposto dalla European Diagnostic Manufacturers
Association (EDMA). I Reagenti Diagnostici sono stati inseriti nel gruppo “W01” suddivisi nelle seguen-
ti tipologie:

W01 01: CHIMICA CLINICA

W01 02: IMMUNOCHIMICA

W01 03: EMATOLOGIA/ISTOLOGIA/CITOLOGIA

W01 04: MICROBIOLOGIA

W01 05: IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE

W01 06. TEST GENETICI

Il livello classificatorio proposto da EDMA è stato sviluppato e dettagliato ulteriormente nei seguen-
ti gruppi:

- “W02” per la STRUMENTAZIONE IVD, nel quale, a livello terminale, è dettagliata la tipologia di
apparecchiatura o sistema, con riferimento alle classi contenute nel nomenclatore CIVAB;

- “W05” per i CONTENITORI E DISPOSITIVI IVD CONSUMABILI DI USO GENERALE, mediante arti-
colazione e dettaglio di tipologie definite con riferimento al mercato di tali dispositivi.
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Per tutte le classi terminali e non della categoria “W” è stata inoltre verificata la corrispondenza con
il nomenclatore GMDN. Nel nomenclatore GMDN sono stati presi in considerazione i “termini prefe-
renziali” (preferred terms), cioè i termini usabili dai produttori per il riconoscimento dei dispositivi con-
tenuti nella versione GMDN del 11 aprile 2005.

Per quanto riguarda gli accessori, questi sono trattati all’interno della CND in classi dedicate (classi
con codice “80”). Nella categoria “W”, relativa agli IVD, i codici “80”, “82”, “85” individuano rispettiva-
mente componenti accessori hardware, componenti accessori software e materiali di consumo speci-
fici. 

Inoltre è stato inserito diffusamente nella classificazione, a livello di “gruppi” e “tipologie”, il livello
terminale contenente nella descrizione la voce “altro” (individuato dal codice “99”), utilizzato solo per
i dispositivi che non trovano collocazione in una tipologia specifica. 

Ulteriori attività di completamento della nuova versione CND sarà la creazione di un “database
Access” contenente le corrispondenze tra le classi CND, in particolare quelle terminali, con le classi
EDMA, i “preferred terms” della nomenclatura GMDN e le classi CIVAB. 

La nuova  versione della CND è stata sviluppata con l’intento di garantire flessibilità e aggiornabilità
della stessa, rinviando agli aggiornamenti successivi ulteriori articolazioni e dettagli classificatori. 

Le revisioni della CND saranno prodotte con cadenza annuale e previa consultazione, a livello tecni-
co, delle Regioni e delle Associazioni industriali. L’avanzamento dell’utilizzo della CND da parte delle
Aziende del Servizio Sanitario nazionale e dalle Regioni per le finalità gestionali, l’andamento dell’ali-
mentazione del Repertorio Nazionale dei dispositivi medici, l’aggiornamento del nomenclatore euro-
peo GMDN, nonché i flussi informativi definiti dalle norme e le competenze di governo regionale della
spesa saranno considerati quali punti di riferimento primari per l’attività di aggiornamento della CND. 

La CUD istituirà un gruppo di revisione, che si avvarrà di una struttura operativa con compiti di veri-
fica continua e help-desk, per introdurre eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari, soprat-
tutto nel senso di esplodere le voci generiche o le voci che a seguito dell’evoluzione tecnologica, aves-
sero bisogno di ulteriore livello di dettaglio. 

Al fine di agevolare e facilitare l’utilizzo della nuova versione della Classificazione Nazionale dei dispo-
sitivi medici, è in progetto la stesura di un manuale di “istruzioni per l’uso della CND-2006” che sarà
distribuito dal Ministero a tutti gli operatori del settore. 
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[Capitolo 12]

LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO E LA VIGILANZA
SUI DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

La sorveglianza del mercato è uno strumento fondamentale per applicare le direttive del “nuovo
approccio”, di cui fa parte la direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro. Per sor-
veglianza del mercato si devono intendere tutte le misure messe in atto dalle autorità competenti degli
Stati Membri al fine di garantire che i prodotti immessi nel mercato europeo, per circolare liberamen-
te, siano conformi ai requisiti essenziali delle direttive applicabili e non compromettano la salute e la
sicurezza delle persone e degli utilizzatori. In Italia l’Autorità Competente individuata per svolgere la
sorveglianza è il Ministero della salute. 

La direttiva 98/79/CE prevede1, in particolare, che le Autorità Competenti incaricate di sorvegliare il
mercato siano in grado, in casi di emergenza, di:

- contattare il fabbricante o il suo mandatario per adottare tutte le misure necessarie;

- cooperare e scambiare informazioni con le Autorità Competenti degli altri Stati Membri per assi-
curare un’applicazione uniforme della direttiva; 

- utilizzare, se indispensabile, la clausola di salvaguardia2 per impedire la libera circolazione di IVD
non conformi ai requisiti essenziali; 

- creare e gestire una banca dati contenente informazioni relative ai fabbricanti e ai loro mandata-
ri, ai dispositivi immessi sul mercato, ai certificati rilasciati, sospesi o ritirati, nonché alla procedu-
ra di vigilanza. 

Per i dispositivi medico-diagnostici in vitro il Ministero della salute acquisisce notizie per la sorveglian-
za del mercato da:

- comunicazioni sugli IVD inserite in banca dati o inviate per posta dai fabbricanti o dai loro man-
datari, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 332/2000 che ha attuato la direttiva 98/79/CE;

- richieste di attestazione di marcatura CE per l’esportazione (“certificati di libera vendita”);

- richieste di autorizzazione alla pubblicità;

- segnalazioni provenienti da altre autorità competenti europee;

125Capitolo 12

1. “Considerando” (29) della direttiva 98/79/CE.
2. D. Lgs. 332/2000, art. 7 - Clausola di salvaguardia.

 imp. cap 12  21-05-2007  13:30  Pagina 1



- informazioni inviate dai carabinieri per la tutela della salute – NAS, acquisite nell’ambito dei loro
controlli;

- segnalazioni effettuate da aziende ed operatori sanitari;

- segnalazioni provenienti da ditte del settore.

Pertanto il Ministero della salute, in qualità di Autorità Competente, durante la fase di controllo può:

- acquisire dal fabbricante per verifica la documentazione tecnica relativa agli IVD per controllare
la regolarità della marcatura CE e la conformità dei dispositivi ai requisiti essenziali;

- effettuare verifiche ispettive presso le sedi dei fabbricanti, dei mandatari e dei distributori, anche
con l’ausilio dei nuclei operativi dei carabinieri per la tutela della salute – NAS;

- avvalersi dell’Istituto Superiore di Sanità, quale organo tecnico competente, per far svolgere
esami e prove su campioni di dispositivi prelevati e/o acquisire pareri sui dispositivi stessi.

Se dalla fase di controllo dovessero emergere non conformità degli IVD, il Ministero della salute può
fare effettuare al fabbricante le azioni correttive necessarie per ripristinare la conformità dei prodotti e,
nei casi più gravi, adottare provvedimenti (ad esempio divieto di immissione in commercio e di utiliz-
zo, sanzioni) fino al ritiro del dispositivo o di uno o più lotti dal mercato. 

Il sistema di notifica degli incidenti (procedura di vigilanza) rappresenta uno strumento utile e neces-
sario per la sorveglianza del mercato, comprese le prestazioni dei nuovi dispositivi. 

Con il D.Lgs. 332/2000 l’Italia ha provveduto ad adeguarsi alle norme internazionali europee ed ha
recepito nei contenuti e nella forma quanto indicato dalla direttiva 98/79/CE, adeguandola ed integran-
dola con i riferimenti normativi propri del nostro paese. La direttiva non vincolava gli Stati Membri ad
obbligare gli operatori sanitari e gli organizzatori di programmi di valutazione esterna della qualità a
segnalare gli incidenti nell’utilizzo dei dispositivi medico-diagnostici in vitro all’Autorità Competente,
lasciando ai singoli Stati dell’Unione europea la libertà di decidere in proposito. L’art. 11 del D.Lgs.
332/2000 ha previsto l’obbligo non solo per i fabbricanti e i mandatari ma anche per gli operatori sani-
tari e gli organizzatori di programmi di valutazione esterna della qualità di comunicare gli incidenti
all’Autorità Competente, che in Italia per la vigilanza è il Ministero della salute. Nell’art. 11 viene, inol-
tre, definita la procedura di vigilanza, viene enunciata la definizione di incidente e vengono riferiti i
compiti in materia affidati al Ministero stesso, in qualità di Autorità Competente.

Le linee guida sul sistema di vigilanza dei dispositivi medici, MEDDEV 2.12-1 rev. 4 - aprile 2001, pur
non essendo legalmente vincolanti, rappresentano un valido strumento per l’applicazione uniforme e
l’implementazione delle direttive CE sui dispositivi medici negli Stati Membri. Sono rivolte ai fabbrican-
ti, al personale, alle organizzazioni sanitarie e alle autorità competenti ed illustrano dettagliatamente il
sistema di notifica e di valutazione degli incidenti. Attualmente sono peraltro oggetto di revisione a livel-
lo comunitario per l’evoluzione delle problematiche inerenti alla vigilanza, specie per quanto riguarda
le segnalazioni e gli scambi di informazioni tra Stati Membri, il Competent Authority Report. 

Con il decreto del Ministro della salute del 15 novembre 2005, infine, sono stati approvati i modelli
di schede di segnalazione di incidente specifici per i dispositivi medico-diagnostici in vitro e sono stati
definiti i tempi entro i quali vanno effettuate le segnalazioni stesse. 

Nella tabella seguente sono riportati i principali riferimenti normativi che regolano il settore della
vigilanza dei dispostivi medico-diagnostici in vitro.
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� Direttiva 98/79/CE del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro – art. 11

� Decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 – “Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai
dispositivi medico-diagnostici in vitro.” – art. 11 

� MEDDEV 2.12-1 rev.4 - aprile 2001 – Guidelines on a medical devices vigilance system

� Decreto del Ministro 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.”

Il sistema di vigilanza è pensato per migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei pazien-
ti, degli utilizzatori e di altri riducendo la probabilità di una ripetizione dello stesso tipo di incidente
avverso in posti diversi in momenti differenti. Per questo è necessaria la segnalazione degli incidenti
all’Autorità Competente, la valutazione da parte della singola Autorità Competente e l’eventuale diffu-
sione di informazioni tra Stati membri. La possibilità di prevenire la ripetizione di uno stesso tipo di inci-
dente o la riduzione delle conseguenze di tali incidenti è resa infatti possibile dalla correlazione dei dati
e dalla collaborazione tra Autorità Competenti e fabbricanti nell’ambito del sistema di vigilanza.

La definizione di incidente per i dispositivi medico-diagnostici in vitro è riportata nell’art. 11, comma
1 del D.Lgs. 332/20003 laddove vengono specificati gli incidenti che vanno comunicati al Ministero della
salute ai fini della registrazione e della valutazione:

“a) qualsiasi disfunzione, guasto o alterazione delle caratteristiche o delle prestazioni di un dispo-
sitivo, nonché ogni eventuale lacuna nell'etichetta o nelle istruzioni per l'uso che, direttamente o
indirettamente, possa causare o avere causato il decesso o un peggioramento grave dello stato di
salute di un paziente, di un utilizzatore o di altre persone; 

b) qualsiasi causa di ordine tecnico o sanitario connesso alle caratteristiche o alle prestazioni di
un dispositivo, che abbia determinato, per i motivi di cui alla lettera a), il ritiro dal mercato, da
parte del fabbricante, dei dispositivi dello stesso tipo”.

È rara la possibilità che i dispositivi medico-diagnostici in vitro causino un danno diretto sul pazien-
te dato che loro caratteristica peculiare è quella di venire utilizzati di solito da professionisti adeguata-
mente formati, di essere destinati ad un impiego in vitro per l’esame di campioni provenienti dal corpo
umano e di non venire a contatto diretto con i pazienti. È più probabile invece che si verifichi un danno
indiretto, che può manifestarsi come conseguenza di una decisione o di un’azione medica presa sulla
base di risultati erronei forniti da un dispositivo medico-diagnostico in vitro. Alcuni esempi sono: dia-
gnosi ritardata, diagnosi errata, trattamento ritardato, trattamento inappropriato, trasfusione di materia-
le inappropriato.

Può verificarsi, pur se con minore frequenza, un danno diretto sull’utilizzatore o su terzi. I dispositi-
vi devono essere progettati, fabbricati e imballati in modo da ridurre al minimo i rischi per il personale
incaricato dell’utilizzazione, della conservazione e del trasporto del dispositivo, siano essi rischi di infe-
zione con agenti biologici, ad esempio per manipolazione di campioni per analisi che vengono a con-
tatto con mucose, occhi, o ferite aperte oppure che possono penetrare nella cute di un utilizzatore o
di altre persone. Esistono poi rischi connessi con le caratteristiche fisiche dei dispositivi, ad esempio la
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dimensione o il volume, con le caratteristiche ergonomiche, con la presenza di eventuali campi magne-
tici, effetti elettrici, perturbazioni elettromagnetiche, o rischi d’incendio o d’esplosione o legati alla fuo-
riuscita di sostanze, contaminanti e residui. 

Sulla base anche delle linee guida MEDDEV, devono essere segnalati al Ministero della salute i
seguenti incidenti:

- incidenti che hanno determinato il decesso;

- incidenti che hanno causato un serio peggioramento dello stato di salute del paziente, utilizzato-
re o altra persona, una malattia con pericolo di vita o lesione; un danno permanente di una fun-
zione o di una struttura del corpo; una condizione che necessiti di un intervento medico o chi-
rurgico per prevenire un danno permanente della funzione o della struttura del corpo;

- incidenti che avrebbero potuto causare la morte o un serio peggioramento della salute, se l’inter-
vento di personale sanitario o altre favorevoli circostanze non avessero evitato tale esito sfavore-
vole all’incidente, e che, se ripetutisi, avrebbero potuto portare a morte o ad un serio peggiora-
mento dello stato di salute (mancato incidente).

Andrebbero, inoltre, segnalati i casi in cui una verifica o un esame del dispositivo o dell'informazione
fornita con il dispositivo, o la letteratura scientifica abbiano mostrato qualche fattore - per esempio, un
deterioramento delle caratteristiche o della prestazione, o una carenza nell'informazione - che avrebbe
potuto causare un incidente con esito letale o un serio peggioramento dello stato di salute del paziente.

L’art. 11 del D.Lgs. 322/2000 stabilisce l’obbligo di comunicazione degli incidenti al Ministero della
salute  sia da parte dei fabbricanti o dei mandatari (comma 1), sia da parte dei legali rappresentanti delle
strutture sanitarie pubbliche e private e degli operatori sanitari pubblici e privati o degli organizzatori
di programmi di valutazione esterna della qualità (comma 2).

La segnalazione all’Autorità Competente viene effettuata mediante una apposita scheda di segnalazio-
ne. Con il D.M. 15 novembre 2005 sono stati approvati i modelli di schede specifici per i dispositivi
medico-diagnostici in vitro da utilizzare per le segnalazioni, che vanno inviati al Ministero della salute4.
Sono stati predisposti i seguenti modelli di schede:

a) Rapporto di incidente o di mancato incidente da parte di operatori sanitari al Ministero della salu-
te (allegato 4);

b) Rapporto iniziale sulle alterazioni delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo medi-
co-diagnostico in vitro da parte del fabbricante al Ministero della salute (allegato 5);

c) Rapporto finale sulle alterazioni delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo medi-
co-diagnostico in vitro da parte del fabbricante al Ministero della salute (allegato 6).

Il modello di scheda iniziale e finale va utilizzato oltre che dal fabbricante anche dal suo mandatario
stabilito nella Comunità Europea. Limitatamente ai fabbricanti stabiliti in altri Paesi e che non abbiano
un mandatario in Italia, e ai mandatari che hanno sede in altri Stati Membri dell'Unione Europea, in
alternativa ai modelli su indicati, possono essere utilizzati i modelli “Incident report format for initial
report” e “Final report format”, allegati alle linee guida MEDDEV.

La scheda per rapporto di incidente o di mancato incidente per gli operatori sanitari deve essere com-
pilata con tutte le informazioni necessarie ai fini di un’accurata valutazione dell’incidente stesso da parte
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del Ministero della salute: la data e il luogo dell’evento; i pazienti e/o gli operatori coinvolti; i dati rela-
tivi al segnalatore; il fabbricante e il fornitore del dispositivo; la tipologia e i lotti dell’IVD coinvolto nel-
l’evento; una spiegazione dettagliata sull’accaduto.

L’art. 2 del D.M. 15 novembre 2005, specifica al comma 1 che gli operatori sanitari sia di struttura pub-
blica che privata, “debbono effettuare la segnalazione dell’incidente o del mancato incidente, diret-
tamente o tramite la struttura sanitaria di appartenenza, al Ministero della salute e, possibilmente,
anche al fabbricante o mandatario e/o distributore, con la massima urgenza. La segnalazione viene
trasmessa nel rispetto delle disposizioni eventualmente adottate dalla regione sulla presenza e sul
ruolo di un referente o responsabile della vigilanza in ciascuna struttura sanitaria”. 

I fabbricanti o i mandatari devono trasmettere un rapporto iniziale al Ministero della salute ai fini della
segnalazione dell'incidente o del mancato incidente, e avviare un’indagine, le cui conclusioni vanno
riportate nel rapporto finale. 

Nello stesso tempo il fabbricante adotterà le azioni correttive che si dovessero ritenere necessarie, ad
esempio: l’ulteriore sorveglianza o follow-up dei dispositivi in uso, la diffusione dell’informazione agli
utilizzatori anche attraverso una nota informativa, una modifica delle etichette o delle istruzioni per
l’uso, un’azione correttiva sul processo di produzione dei dispositivi, o anche l’eventuale ritiro di lotti
dei dispositivi.

L’art. 2 del decreto sopra citato prevede, inoltre, che gli operatori sanitari devono effettuare la segna-
lazione dell’incidente o del mancato incidente con la massima urgenza. In ogni caso, la segnalazione
deve pervenire al Ministero della salute, per gli incidenti, entro dieci giorni e, per i mancati incidenti,
entro trenta giorni dal giorno in cui si è verificato l’evento. 

Nel comma 2 del medesimo articolo è riportata la tempistica per i fabbricanti o i mandatari, dai
quali la segnalazione dell’incidente o del mancato incidente “deve essere trasmessa al Ministero della
salute con la massima urgenza; in ogni caso, essa deve pervenire, per gli incidenti, entro dieci giorni e
per i mancati incidenti entro trenta giorni dal momento in cui il fabbricante ne è venuto a conoscenza”.
Il fabbricante o il mandatario è tenuto altresì all’invio del rapporto finale, che deve pervenire, ai sensi
dell’art. 3, di norma, entro trenta giorni dalla data della segnalazione, salvo casi eccezionali e giustifica-
ti dalla complessità degli accertamenti. 

Nei casi in cui la segnalazione di incidente venga effettuata dai legali rappresentanti delle strutture
sanitarie pubbliche e private e dagli operatori sanitari pubblici e privati o dagli organizzatori di program-
mi di valutazione esterna della qualità (comma 2 dell’art. 11 del D.Lgs. 332/2000), il Ministero della salu-
te informa dell’incidente il fabbricante dei dispositivi coinvolti o il suo mandatario.

Il Ministero della salute registra e valuta le informazioni relative agli incidenti comunque segnalati. In
particolare il Ministero può: - valutare il contenuto e il modo di diffusione delle note informative; - rac-
cogliere maggiori informazioni, per esempio commissionando relazioni ad esperti indipendenti; - fare
raccomandazioni ai fabbricanti anche al fine di migliorare le informazioni fornite con il dispositivo; -
controllare i progressi delle indagini svolte dal fabbricante; - intervenire nelle indagini svolte dal fabbri-
cante o avviare una indagine indipendente e anche attuare qualsiasi ulteriore azione ritenga appropria-
ta, se possibile consultandosi con il fabbricante stesso. 

Nel caso decida di adottare eventuali misure necessarie, che possono giungere sino al ritiro del dispo-
sitivo, ne informa immediatamente la Commissione Europea e gli altri Stati Membri: la diffusione del-
l’informazione può essere fatta utilizzando il modello Competent Authority Report Format riportato
nell’allegato 8 della MEDDEV 2.12-1 rev. 4 - aprile 2001. In casi selezionati potrebbe rendersi necessaria
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la diffusione dell’informazione anche al di fuori delle Autorità Competenti, ad esempio a medici specia-
listi o a strutture sanitarie interessate. Solo in circostanze eccezionali, e soltanto se altri mezzi non sono
appropriati, può essere necessaria la diffusione dell'informazione direttamente al pubblico, con il fine
di suggerire che pazienti o utilizzatori contattino i loro specialisti per ulteriori e più specifici consigli. 

Le segnalazioni relative ad incidenti verificatisi con dispositivi medico-diagnostici in vitro pervenute
fino ad ora al Ministero della salute sono state inviate principalmente dai fabbricanti. Nella maggior
parte dei casi all’azione di notifica è seguita un’azione correttiva da parte dei fabbricanti, consistente
solitamente nell’emanazione di una nota informativa - Advisory notice - o nell’effettuazione del ritiro di
un lotto del dispositivo.

Si fa, infine, presente che all’art. 7 - clausola di salvaguardia - del D.Lgs. 332/2000 viene specificato che
se il Ministero della salute accerta che un dispositivo marcato CE può compromettere la salute o la sicu-
rezza dei pazienti, degli utilizzatori o di terzi, nonché la sicurezza delle cose, adotta i provvedimenti
necessari per ritirare il dispositivo dal mercato o per vietarne o limitarne l’immissione in commercio o
la messa in servizio ed informa immediatamente la Commissione Europea e gli altri Stati Membri dei
provvedimenti adottati, a meno che non provveda a revocarli, qualora la Commissione Europea li riten-
ga ingiustificati, salvo quanto previsto all’art. 11.
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[Capitolo 13]

LA PUBBLICITÀ DEI DISPOSITIVI 
MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

In Italia il legislatore ha posto la sua attenzione alla pubblicità sanitaria già nel 1934, quando con l’art.
201 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modi-
ficazioni, ha stabilito che “per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concer-
nente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidii medico-chi-
rurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali” fosse necessaria la licenza del
Ministro della sanità, rilasciata previo parere di una speciale Commissione di esperti nominata dal
Ministro stesso.

La normativa europea si è espressa sull’argomento nel 1984, con la direttiva 84/450/CEE, successiva-
mente modificata dalla direttiva 97/55/CE, relativa alla pubblicità ingannevole, con cui si è voluto
comunque definire il concetto di pubblicità e specificare che essa debba essere palese, veritiera e cor-
retta.

Per quanto concerne i dispositivi medico-diagnostici in vitro, nella direttiva 98/79/CE non viene preso
in considerazione l’aspetto della pubblicità, né il legislatore italiano ha inserito nel D.Lgs. 332/2000,
attuativo della direttiva stessa, uno specifico riferimento in merito.

Tuttavia, al fine di tutelare la salute dei cittadini, vista la rilevanza che riveste la pubblicità in campo
sanitario, il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e
successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso
umano, nonché della direttiva 2003/94/CE” ha assoggettato ad autorizzazione da parte del Ministero
della salute i messaggi pubblicitari presso il pubblico relativi ai dispositivi medico-diagnostici in vitro. In
particolare al Titolo VIII – Pubblicità, articolo 118, comma 14 è specificato che devono essere sottopo-
sti ad autorizzazione i messaggi pubblicitari relativi ai soli “diagnostici in vitro utilizzabili senza pre-
scrizione o assistenza del medico o di altro professionista sanitario”.

Nell’iter istruttorio è prevista una valutazione da parte dell’ufficio competente sui diagnostici in vitro
del messaggio pubblicitario del dispositivo al fine di esprimere un giudizio sull’accettabilità del messag-
gio, in relazione alle caratteristiche del diagnostico in vitro pubblicizzato, tenuto conto della comples-
siva normativa di settore. 

L’autorizzazione da parte del Ministero della salute viene rilasciata previo parere della Commissione
di esperti, istituita ai sensi dell’art. 201 del sopra riferito T.U. delle leggi sanitarie e riportata al comma 2
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dell’art. 118 del D.Lgs. 219/2006. Al comma 3 viene disciplinata l’attuale composizione della
Commissione, che opera presso la Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici. 

Ai dispositivi medico-diagnostici in vitro si applicano in particolare le disposizioni in materia di pub-
blicità riferite nei commi da 8 a 13 del citato articolo 118.

Nel comma 8 viene esplicitato il concetto del silenzio-assenso, in base al quale decorsi quarantacin-
que giorni dalla data di presentazione della domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione alla pubblicità,
in assenza di comunicazione da parte del Ministero della salute, si può ritenere rilasciata l’autorizzazio-
ne stessa ed in questo caso il messaggio pubblicitario riporterà l’indicazione “autorizzazione su
domanda del ...”. 

Nel comma 9 viene precisato che, qualora entro quarantacinque giorni il Ministero della salute comu-
nichi che il messaggio possa essere accolto solo con le modifiche specificate nella comunicazione mini-
steriale, ciò indica che il messaggio, conforme alle modifiche indicate, può ritenersi autorizzato, e deve
riportare l’indicazione “Autorizzazione del …” seguita dalla data della comunicazione da parte del
Ministero. Eventuali provvedimenti di modifica dei messaggi autorizzati ai sensi dei commi 8 e 9 dovran-
no essere motivati dal Ministero della salute (comma 10).

I messaggi diffusi per via radiofonica sono esentati dall’obbligo di riferire le su citate indicazioni sul-
l’autorizzazione, come enunciate nei commi 8 e 9 (comma 11).

Nel comma 12 viene riportato il periodo di validità delle autorizzazioni, che è di ventiquattro mesi
dalla data dell’autorizzazione, oppure dalla data di inizio della campagna pubblicitaria, nel caso il richie-
dente la indichi e nel caso tale data sia al massimo di sei mesi posteriore a quella della domanda. Il
Ministero può sempre stabilire, motivatamente, un periodo di validità più breve, a seconda delle carat-
teristiche del messaggio pubblicitario. Le autorizzazioni senza un termine di validità, già in corso alla
data di entrata in vigore del decreto, decadono decorsi 24 mesi da tale data.

Nel comma 13 viene infine specificato che in caso di violazione delle disposizioni di questo decreto,
il Ministero della salute ordina sia la cessazione immediata della pubblicità che la diffusione di un comu-
nicato di rettifica e di precisazione a spese del trasgressore, secondo modalità stabilite dal Ministero
stesso, fatto comunque salvo il disposto dell’articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 1751.

Per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione si può consulta-
re il sito web del Ministero della salute (www.ministerosalute.it).
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1. Legge 5 febbraio 1992, n. 175 recante “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo
delle professioni sanitarie”.
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[Capitolo 14]

LE SANZIONI IN MATERIA DI DISPOSITIVI 
MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

Le condotte sanzionate nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro1 possono dividersi in
due gruppi, in ragione della fonte normativa dalla quale sono previste. Possiamo inserire nel primo
gruppo le condotte sanzionate dal D.Lgs. 332/2000 e nel secondo quelle previste da altre disposizioni
di legge. Le condotte del primo gruppo sono previste dall’articolo 19.

Entriamo un po’ più in dettaglio. 

a) Violazione di obblighi di comunicazione (art. 19, comma 1). 
In questo caso la condotta illecita è costruita dal legislatore come fattispecie penale contravvenziona-

le per la quale è prevista la pena dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda da lire un milione a lire
dieci milioni2. Si tratta di un reato c.d. proprio3 dal momento che soggetti attivi dello stesso possono
essere solo:

1) i legali rappresentanti delle strutture sanitarie pubbliche e private, 

2) gli operatori sanitari pubblici e privati, 

3) gli organizzatori di programmi di valutazione esterna della qualità, 

4) i fabbricanti o loro mandatari. 

La condotta incriminata consiste nell’omessa comunicazione delle “informazioni di cui all’art. 11,
commi 1 e 2” ossia nell’omessa comunicazione al Ministero della salute degli incidenti4 che abbiamo
coinvolto dispositivi muniti di marcatura CE. 
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1. Per le considerazioni di ordine generale sulle caratteristiche del sistema delle sanzioni nel settore dei dispositivi medici e
per le riflessioni su alcuni particolari aspetti delle scelte sanzionatorie adottate dal legislatore si rimanda al capitolo 7.
2. Ai sensi dell’art. 51, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l’introduzione
dell’Euro nell’ordinamento nazionale, ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni norma-
tive è tradotta in euro secondo il tasso di conversione (1 euro=1936,27 lire). Qualora questa operazione produca un risulta-
to espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.
3. Si definisce proprio il reato che può essere commesso soltanto da colui che rivesta una determinata qualifica o abbia uno
status precisato dalla norma o possieda un requisito necessario per la commissione dell'illecito.
4. Per la definizione di incidente si rimanda al capitolo 12.
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b) Violazione delle disposizioni in materia di marcatura CE5 (art. 19, comma 2).
In questo caso la condotta si sostanzia in due diverse fattispecie costruite, invece, come illeciti ammi-

nistrativi, puniti con la sanzione amministrativa6 pecuniaria del pagamento di una somma da lire trenta
milioni a lire centottanta milioni. A differenza delle violazioni sub a), qui soggetto attivo degli illeciti può
essere “chiunque”. 

Le condotte punite consistono: 

1) nell’immettere in commercio o mettere in servizio dispositivi privi della marcatura CE o della
dichiarazione CE di conformità oppure 

2) nell’apporre la marcatura CE indebitamente in maniera tale da violare i divieti di cui all’art. 15,
comma 3, o di cui all’art. 16, comma 27. 
È comunque fatta salva l’ipotesi che la condotta sub 1) sia prevista come reato8. 

c) Violazione di altri obblighi (art. 19, comma 3). 

Anche in questo caso, pur facendosi salva l’ipotesi che il fatto costituisca reato, la condotta sanziona-
ta è costruita dal legislatore come illecito amministrativo, punito con la sanzione amministrativa pecu-
niaria del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. L’illecito consiste nel vio-
lare le “disposizioni di cui agli art. 9, commi 7 e 9, e 10”. Sebbene anche qui sia previsto che soggetto
attivo della condotta possa essere “chiunque”, le disposizioni richiamate stabiliscono obblighi in capo a
soggetti determinati, i quali soltanto possono essere chiamati a rispondere della loro violazione. Più
precisamente, le disposizioni di cui all’art. 9, comma 7, e dell’art. 10 riguardano obblighi del fabbrican-
te o del mandatario (conservazione e messa a disposizione di documenti per il controllo; registrazione
del fabbricante e del dispositivo)9 mentre l’art. 9, comma 9, riguarda l’obbligo dell’Organismo Notificato
di inviare al Ministero della salute copia dei certificati di conformità emessi. 

Esaurito il brevissimo excursus delle condotte sanzionate dal D.Lgs. 332/2000, passiamo, altrettanto
brevemente, a considerare le condotte sanzionate da altre fonti legislative. 

d) Violazione dell’obbligo previsto dall’art. 1, comma 409, lett. d), della L. 266/2005 (Finanziaria 2006). 

Qui la condotta consiste nel ritardare o nell’omettere il versamento del contributo del 5% della spesa
sostenuta nell’anno precedente per l’attività di promozione10, per il quale è stabilito il termine del 30
aprile di ogni anno. Il ritardo è sanzionato con la maggiorazione dell’importo dovuto nella misura del
5% per ogni mese di ritardo, mentre il mancato pagamento entro l’anno di riferimento comporta una
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5. Per tutto ciò che concerne la marcatura CE si rimanda al capitolo 9.
6. La disciplina generale delle sanzioni amministrative è contenuta nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante
“Modifiche al sistema penale”.
7. L’art. 15, comma 3, sancisce il divieto di apporre marchi o iscrizioni che possano indurre terzi in errore riguardo al signifi-
cato o alla grafica della marcatura CE, mentre l’art. 16, comma 2, estende l’applicazione delle disposizioni sull’indebita marca-
tura di cui al precedente comma 1 all’ipotesi in cui la marcatura CE sia stata apposta in base alle procedure di cui al D.Lgs.
332/2000, ma impropriamente, su prodotti non contemplati dal decreto stesso. 
8. In base al principio di specialità di cui all’art. 9 della L. 689/81, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione pena-
le e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono san-
zioni amministrative, si applica la disposizione speciale. Nel nostro caso, invece, il legislatore fa prevalere la disposizione pena-
le a prescindere dal suo carattere di generalità o di specialità.
9. Per una disamina più dettagliata di questi obblighi si rimanda ai capitoli 9 e 11.
10. Ai sensi dell’art. 1, comma 409, lettera c) della L. 266/2005, le aziende che producono o commercializzano in Italia dispo-
sitivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura, devono dichiarare mediante autocerti-
ficazione diretta al Ministero della salute, entro il 30 aprile di ogni anno, l’ammontare complessivo della spesa sostenuta nel-
l’anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende
sanitarie, e ai farmacisti. 
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sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento di quanto dovuto. Soggetti attivi dei due tipi di
condotta sono le aziende che producono o commercializzano in Italia i dispositivi medico-diagnostici
in vitro.

e) Violazione di disposizioni in materia di pubblicità (art. 118, comma 13, del D.Lgs. 219/2006)11.
La condotta consiste nell’effettuare la pubblicità presso il pubblico di dispositivi medico-diagnostici in
vitro utilizzabili senza prescrizione o assistenza del medico o di altro professionista sanitario, in viola-
zione delle disposizioni del decreto legislativo12. In questo caso le misure sanzionatorie consistono nel-
l’immediata cessazione della pubblicità ordinata dal Ministero della salute e nella diffusione, a spese del
trasgressore, di un comunicato di rettifica e di precisazione, secondo modalità stabilite dallo stesso
Ministero. Benché il legislatore non individui espressamente il trasgressore, si deve presumere che sog-
getto attivo delle violazioni sia il titolare dell’autorizzazione alla pubblicità e/o chiunque effettui la pub-
blicità in assenza di autorizzazione13. 
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11. A differenza del D.Lgs. 46/97, il D.Lgs. 332/2000 non contiene disposizioni in materia di pubblicità. Anche ai dispositivi
medico-diagnostici in vitro si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi da 8 a 13 dell’ art. 118 del
D. Lgs. 219/2006, attuativo delle direttive 2001/83/CE e 2003/94/CE, concernenti i medicinali per uso umano, per effetto del-
l’espresso rinvio contenuto nel comma 14 dello stesso art. 118. 
12. Nonostante il testuale riferimento alle disposizioni “del presente decreto” contenuto nell’art. 13 cit., naturalmente in mate-
ria di dispositivi medici le disposizioni la cui violazione costituisce condotta sanzionata sono solo quelle contenute nei commi
da 8 a 12.
13. La generica previsione, da parte dell’art. 118, comma 13, cit. di una pubblicità effettuata in “violazione delle disposizioni
del presente decreto” fa presumere che la condotta sanzionata consista tanto nell’effettuare la pubblicità senza la preventiva
autorizzazione, quanto nell’effettuarla, pur in presenza di autorizzazione, in maniera difforme da quanto prescritto dal decre-
to legislativo e/o indicato nell’autorizzazione stessa.
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