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Il contesto di riferimento 

 

L' Unione europea è, da tempo, un leader mondiale nel settore dei dispositivi medici. 
Il settore dei dispositivi medici in Europa impiega più di 500.000 persone in circa 
25.000 imprese, la maggior parte delle quali sono micro, piccole e medie imprese.  

Il settore genera quasi 100 miliardi di euro di vendite annuali nel mercato europeo e 
circa il 6-8% delle vendite annuali dei dispositivi medici e il 10% delle vendite annuali 
dei dispositivi in vitro è reinvestito in ricerca ogni anno.  

Sono oltre 500.000 i dispositivi medici e diagnostici in vitro sul mercato.  

Oltre alle cifre consistenti, è utile rilevare che la disponibilità di dispositivi medici 
sicuri ed innovativi è un fattore chiave per garantire ai pazienti europei trattamenti 
efficaci e a prezzi accessibili. 
 

Fonte  dati: Commissione europea 

 



Gli obiettivi dei nuovi Regolamenti sui Dispositivi Medici e Diagnostici in vitro 

Nel 2012 la Commissione europea ha presentato due proposte legislative riguardanti i dispositivi 
medici ed i dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD). 

L'obiettivo è  modernizzare l'attuale normativa per garantire che dispositivi medici e dispositivi 
medico-diagnostici in vitro sicuri possano essere commercializzati all'interno dell'UE e che i nuovi 
dispositivi innovativi siano messi tempestivamente a disposizione dei pazienti. 

 



REGOLAMENTI: normativa europea di riferimento sui dispositivi medici e IVD 
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Direttiva 90/385/EEC sui 

dispositivi medici impiantabili attivi  

Direttiva 93/42/EEC sui dispositivi 

medici 

REGOLAMENTO SUI 
DISPOSITIVI MEDICI 

Direttiva 98/79/EC sui dispositivi 

medico diagnostici in vitro 

 

REGOLAMENTO SUI 
DISPOSITIVI MEDICI IN VITRO 

 La crescita economica e l'innovazione si basano essenzialmente sulla esistenza di un insieme di 
requisiti legali, definito e stabile nel tempo, invocato dagli operatori economici e sociali. Tali 
requisiti rappresentano anche una solida base che aiuta a garantire la sicurezza dei pazienti. 
In futuro, basandosi sullo strumento legislativo di un Regolamento, che è applicabile a tutti gli 
stati membri, il sistema sarà meno soggetto al rischio di subire diverse condizioni per i pazienti e 
per l’industria nei diversi stati membri.   
 



Stato dell'arte e prossimi passi 

26 settembre 2012: adozione delle due proposte della Commissione Europea sui dispositivi medici e 
sugli IVD  
 
15 giugno 2016: Consiglio UE e Parlamento hanno raggiunto un accordo sul testo finale  
 
20 settembre 2016: accordo politico del Consiglio UE 
 
Inizio 2017 (previsione): adozione in prima lettura della posizione del Consiglio UE  
 
Primavera 2017 (previsione): voto del Parlamento europeo in seconda lettura 

Dopo quattro anni di lavoro, al quale l’Italia ha contribuito in modo rilevante, l'accordo raggiunto nel 
mese di giugno 2016, è stato il frutto di un lavoro di squadra e il risultato di ottima collaborazione tra 
le tre istituzioni dell'Unione europea, Commissione, Consiglio e Parlamento. 



Periodo di transizione previsto per l'applicazione dei Regolamenti  
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anni 

Primavera  
2017 
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2020 

Primavera  
2022 

Completa 
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su IVD dopo 5 

anni 



Nuovo impianto regolatorio per dispositivi medici 

Il nuovo impianto regolatorio nel campo dei dispositivi medici dovrà  garantire: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. MAGGIORE PROTEZIONE DELLA  SALUTE PUBBLICA E SICUREZZA PER I PAZIENTI 

2. MAGGIORE CERTEZZA DELLA NORMATIVA ED UN AMBIENTE FAVOREVOLE ALL'INNOVAZIONE 

3. MAGGIORE TRASPARENZA E RESPONSABILIZZAZIONE DEL PAZIENTE 

4. APPROCCIO PIÙ ORIENTATO ALL'EUROPA 



Gli obiettivi principali dei nuovi Regolamenti sui Dispositivi Medici e Diagnostici in 
vitro 

La normativa è intesa a definire meglio il campo di applicazione e a rafforzare 
il controllo dei prodotti a più alto rischio prima che entrino sul mercato e la 
sorveglianza dei prodotti commercializzati.  

 

Vuole anche creare un sistema di identificazione unica del dispositivo che 
faciliti il richiamo dei prodotti difettosi e contribuisca a lottare contro i 
dispositivi contraffatti. 

 

Gli operatori economici saranno maggiormente responsabilizzati grazie ai 
ruoli più chiari. 

 



I benefici attesi 

I nuovi regolamenti contengono disposizioni specifiche che consentono un modello normativo più 
sicuro e certo per i prodotti combinati farmaci-dispositivi medici, per l’ingegneria dei tessuti, per le 
nano-scienze, per la medicina personalizzata, per i dispositivi a base di sostanze e per i test genetici.  

 

I nuovi testi aprono la strada ad un ambiente più vicino al paziente, in cui l'informazione e la scelta dei 
pazienti è una priorità e svolge un ruolo chiave nel guidare il mercato sanitario.  

 

La creazione di un database europeo completo sui dispositivi (Eudamed) renderà disponibile al 
pubblico gran parte delle informazioni compreso il sommario della sicurezza e prestazioni per tutti i 
dispositivi di classe III e dispositivi impiantabili, che dovrà essere redatto dai fabbricanti.  

 

Anche l'introduzione del requisito a livello europeo di una "carta di impianto" fornita ai pazienti e che 
contiene informazioni sui dispositivi medici impiantati contribuirà all’informazione e trasparenza. 

 



Conclusioni 

Il lavoro dei prossimi anni coinvolgerà tutte le parti con importanti responsabilità, in quanto tutti 
dovranno fare in modo che questo sistema venga effettivamente messo in atto e fornisca il 
valore aggiunto previsto per i pazienti, per il pubblico, gli operatori e l'industria.  

 

Si tratterà di un’esperienza complessa ma interessante e sfidante, anche più impegnativa rispetto 
al lavoro che abbiamo svolto finora. 

 

Le autorità nazionali e gli organismi notificati hanno un compito supplementare da realizzare, in 
quanto costituiscono il legame reale tra le attività di regolamentazione e le necessità concrete e 
le aspettative degli operatori, dei pazienti, dei sanitari e del pubblico in generale. Una 
comunicazione efficace e tempestiva e di reciproca assistenza fra ognuno di questi attori saranno 
determinanti per il raggiungimento dei risultati che tutti attendono. 
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