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Le attività di vigilanza e sorveglianza del mercato sono fondamentali per ridurre il rischio di 
incidenti e per garantire prodotti conformi durante l’intero ciclo di vita.  

E’ indispensabile il rispetto dei ruoli delle parti interessate: autorità competenti, operatori 
economici, operatori sanitari e pazienti. 

 

I benefici attesi riguardano: 

 l’operatore sanitario e il paziente, in termini di attività di sorveglianza post-market e 
monitoraggio dei dispositivi; 

 le aziende per effetto di una più facile circolazione dei dispositivi sul territorio europeo resa 
possibile da un’eguale interpretazione di legge nel mercato europeo; 

 le autorità per effetto di un controllo migliore delle attività e dell’applicazione dei nuovi 
regolamenti.  

 

SCOPO 
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- Pianificazione e attuazione della PMS 

- Notifica della vigilanza 

- Gestione di Field Safety Corrective Actions (FSCA) 

- Redazione di Report specifici 

NUOVI REGOLAMENTI – CAPO VII - CONCETTI 

Le aziende sono chiamate a migliorare 
l’intera fase di post-commercializzazione 
tramite una maggiore attenzione ai processi 
e la gestione del rischio 
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novità: "sorveglianza post-commercializzazione": tutte le attività svolte dai fabbricanti in collaborazione con altri 
operatori economici volte a istituire e tenere aggiornata una procedura sistematica per raccogliere e analizzare in modo 
proattivo l'esperienza acquisita dai loro dispositivi immessi sul mercato, messi a disposizione o messi in servizio, al fine 
di identificare eventuali necessità di procedere immediatamente ad eventuali azioni correttive o preventive; 
 
esteso il concetto di "incidente’’  

 MD: qualsiasi malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche o delle prestazioni di un dispositivo messo a 
disposizione sul mercato compreso l'errore d'uso determinato dalle caratteristiche ergonomiche, qualsiasi 
inadeguatezza nelle informazioni fornite dal fabbricante e qualsiasi effetto collaterale negativo 

 IVD : Qualsiasi malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche o delle prestazioni di un dispositivo messo a 
disposizione sul mercato compreso l'errore d'uso determinato dalle caratteristiche ergonomiche e qualsiasi danno 
derivante dalla decisione medica, azione od omissione basata sulle informazioni o sui risultati forniti dal dispositivo. 

 
nuovo concetto: "incidente grave": qualsiasi incidente che, direttamente o indirettamente, ha causato, può aver 
causato o può causare una delle seguenti conseguenze: 

 decesso di un paziente, di un utilizzatore o di un'altra persona; 
 un grave deterioramento, temporaneo o permanente, delle condizioni di salute del paziente, dell'utilizzatore 

o di un'altra persona; 
 una grave minaccia per la sanità pubblica. 

 

NUOVI REGOLAMENTI – CAPO VII - CONCETTI 



Eudamed: Sistema elettronico per la 
vigilanza e lo scambio di informazioni e 
dati  tra Stati Membri  

Sistema più efficiente con 
un portale unico a livello 
europeo per segnalare 
incidenti gravi e FSCA 

Operatori sanitari e pazienti 
hanno la possibilità di 
segnalare incidenti tramite un 
form armonizzato a livello 
europeo  

 La valutazione delle 
segnalazioni avviene su base 
nazionale in coordinamento con 
altri stati dove si sono verificati 
incidenti simili  

Evitare doppie segnalazioni:  

distinzione tra  

a)segnalazione di EAgravi o difetti 
constatati nel corso di indagini cliniche  

b)segnalazione di incidenti gravi di 
prodotto commercializzato 

Disposizioni dei Regolamenti 

Considerando MD-IVD 

Consiglio 2016 

VIGILANZA – EUDAMED  
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VIGILANZA e PMS - EUDAMED 
 EUDAMED sarà l'interfaccia per la notifica dei rapporti di vigilanza e i rapporti periodici.  

La Commissione e gli SM predispongono sistemi e processi per monitorare in modo proattivo i dati 
disponibili nella banca dati al fine di identificare nei dati tendenze, modelli o segnali che possano 
rivelare nuovi rischi o problemi per la sicurezza per informare il fabbricante, o se del caso il mandatario, 
il quale adotta le azioni correttive necessarie. 

 
 Sarà sviluppato durante il periodo di transizione e la tempistica del suo lancio avrà un impatto sulla 

pianificazione e l’implementazione dei processi e delle procedure aziendali. 
 

 Deve includere il Sistema elettronico di vigilanza e sorveglianza post-market con gestione uniforme per le 
segnalazioni di: 
 incidenti, 
 FSCA e FSN: riportare UDI e SRN, 
 rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza, relazioni di sintesi periodiche  e rapporti sulle 

tendenze.  
                    
         A DISPOSIZIONE DELLE AUTORITA’ E DEGLI ON 
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VIGILANZA/PMS 

Capo VII (art.61 MD, capo VII – art. 59 IVD) 

 

 Vigilanza – i fabbricanti di dispositivi commercializzati segnalano tramite EUDAMED gli incidenti. 

Tempistiche di segnalazione: 

 15 gg dalla conoscenza dell’incidente, 

 2gg in caso di pericolo per la salute pubblica, 

 entro 10 gg in caso di decesso o inatteso grave deterioramento delle condizioni di salute stabilito il 
nesso causale tra dispositivo ed evento.  

 

 Relazioni di sintesi periodiche (periodic summary report) - per incidenti gravi simili con lo stesso dispositivo o tipo 
di dispositivo e dei quali è stata individuata la causa principale o che sono stati oggetto di un'azione correttiva di 
sicurezza il fabbricante può presentare RSP anziché singole relazioni sugli incidenti gravi previo accordo con l’AC su 
formato, contenuto e la frequenza. 

COSA INTRODUCONO I NUOVI REGOLAMENTI 
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VIGILANZA/PMS COSA INTRODUCONO I NUOVI REGOLAMENTI 
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 Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) - il fabbricante redige una relazione di 
aggiornamento sulla sicurezza che riassume i risultati e le analisi dei dati della PMS, per dispositivo, per categoria 
o gruppo di dispositivi,  

   annuale classe più alte (III e IIb; D e C); 

   biennale classe IIa; 

   su richiesta AC le classi I ; A e B. 

 
 Trend Report - i fabbricanti segnalano qualsiasi aumento statisticamente significativo della frequenza o gravità di 

incidenti diversi da quelli gravi o di effetti indesiderati previsti 

 

La Commissione, tramite atti di esecuzione, predisporrà: 

– moduli standard per la segnalazione elettronica e non di incidenti gravi sospetti da parte di operatori 
sanitari, utilizzatori e pazienti; 

– moduli uniformi per lo scambio di informazioni tra AC. 

 



F 
SORVEGLIANZA (Art 67 MDR/65 IVDR)  

Le autorità competenti devono effettuare adeguate verifiche delle caratteristiche di 
conformità e delle prestazioni dei dispositivi con i requisiti di legge applicabili. 

 

L’industria deve: 

 

mantenere aggiornata la valutazione clinica; 

mantenere a disposizione la documentazione tecnica per il tempo previsto; 

mettere a disposizione delle Autorità Competenti i locali, inclusi quelli dei loro 
subappaltatori, per ispezioni con e senza preavviso e i campioni necessari 
gratuiti. 
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ATTIVITA’ RICHIESTE AGLI OPERATORI ECONOMICI 

• Conoscenza approfondita di tutti i riferimenti normativi 

(direttive, regolamenti, norme tecniche, leggi nazionali, linee guida). 
 

• Valutare l’impatto dei Nuovi Regolamenti:  

 Maggiore attenzione per gli OE inclusi importatori e distributori durante l’intero ciclo di 
vita del dispositivo commercializzato; 

 Utilizzo della banca dati EUDAMED come mezzo di scambio di informazioni tra: OE, 
Autorità Competenti, Commissione, Organismi Notificati, Operatori sanitari; con 
adeguati livelli di accesso al pubblico . 

 

• Provvedere alla redazione di processi e procedure di carattere operativo (PMSP), con 
indicazioni chiare ed esplicative che permettano di adempiere ai propri obblighi in materia di 
Vigilanza e PMS. 
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RESPONSABILITA’ DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

 

 

11 

IMPORTER 

 

 

 

 Fabbricante 

– assolve a tutti gli obblighi previsti dai Regolamenti; 

 Mandatario 

– responsabile della trasmissione immediata al fabbricante di qualsiasi reclamo o segnalazione;  

 Importatore 

– responsabile della trasmissione immediata di reclami o segnalazioni al fabbricante e al mandatario, 

– mantiene un registro dei reclami, dei prodotti non conformi nonché dei richiami e ritiri di prodotti; 

 Distributore 

– responsabile della trasmissione immediata di reclami e segnalazioni al fabbricante, se del caso, al mandatario 
e all’importatore; 

– mantiene un registro dei reclami, dei prodotti non conformi nonché dei richiami e ritiri e mantiene informati 
il fabbricante e, se del caso, il mandatario e l'importatore. 

 

 



PMS: GESTIONE DEL RISCHIO E SISTEMA QUALITA’ 

 

 

Con i nuovi regolamenti, è rafforzato il legame tra l’analisi rischi-benefici e la sorveglianza.   
Nella redazione del PMS Plan devono essere presenti indicatori soglia adeguati da utilizzare nel 
riesame continuo dell’analisi dei rischi e dei benefici e della gestione del rischio.  
 
 L’attuazione e il mantenimento di un sistema di gestione del rischio è una condizione  

necessaria per il rispetto dei requisiti generali di sicurezza e prestazione.  

 
La gestione della qualità, strettamente connessa al concetto di miglioramento continuo, prevede 
che l’organizzazione mantenga l'adeguatezza e l'efficacia del QMS tramite la sorveglianza post-
marketing, con:  

• processi di segnalazione di incidenti gravi,  
• azioni correttive di sicurezza,  
• gestione delle azioni correttive e preventive e verifica della loro efficacia.  
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COSA SI ASPETTA L’INDUSTRIA 

 

 

 

Evoluzione per il settore della vigilanza e sorveglianza post-commercializzazione 
La normativa proposta è intesa a rafforzare il controllo dei prodotti prima che entrino sul mercato e la sorveglianza 
quando commercializzati, ponendo ulteriori disposizioni sulle responsabilità e obblighi a carico dei fabbricanti e della 
filiera, per quanto riguarda il follow-up della qualità, delle prestazioni e della sicurezza dei dispositivi immessi sul 
mercato. 
 

Le aziende sicuramente, all’entrata in vigore dei regolamenti, avranno la necessità di provvedere a pianificare e 
ristrutturare le proprie attività in termini di risorse e capitali aziendali, poiché tanti e vari aspetti richiedono un 
onere tangibile, non facile da affrontare ed applicare,  in particolare per le PMI, che sono una grande realtà del 
nostro Paese. 
 

La raccomandazione è di attivarsi per tempo ma ci aspettiamo anche che gli ON, le AC lavorino  
insieme per supportare gli OE nel passaggio dalle direttive ai nuovi regolamenti per la messa in 
 sicurezza del settore. 
 

Questi aspetti se debitamente tenuti in considerazione assicurano il giusto equilibro per arrivare a risultati 
soddisfacenti per tutti i personaggi coinvolti.  
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La vigilanza e la sorveglianza del mercato  
sono fondamentali per migliorare il livello di protezione e di sicurezza  

degli utilizzatori,  
pertanto è necessario che i responsabili rispettino procedure chiare e prestabilite. 
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RECAP 

1. Concetti nuovi e più estesi, 

2. Ruolo centrale di Eudamed nel rafforzare le comunicazioni tra le AC, 

3. Il sistema di reportistica delle Meddev ora è incluso direttamente nei 
Regolamenti, 

4. Sorveglianza delle autorità e relative conseguenze per l’industria, 

5. Obblighi per tutti gli OE, 

6. Relazione tra la gestione del rischio e il sistema qualità. 
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