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Capo VII – Sez. I: Sorveglianza post-commercializzazione

D.G. Dispositivi medici e servizio farmaceutico

Art. 83 - Sistema di Sorveglianza post-commercializzazione del fabbricante
Per ogni dispositivo i fabbricanti provvedono a pianificare, istituire, documentare, applicare, mantenere e aggiornare un
sistema di sorveglianza post-commercializzazione in modo proporzionato alla classe di rischio e adeguato alla tipologia di
dispositivo. Il sistema forma parte integrante del sistema di gestione della qualità del fabbricante di cui all'articolo 10,
paragrafo 9.

Il sistema di sorveglianza post-commercializzazione è atto a raccogliere, registrare e analizzare attivamente e
sistematicamente i pertinenti dati sulla qualità, le prestazioni e la sicurezza di un dispositivo durante la sua intera vita, a
trarre le necessarie conclusioni e a determinare, attuare e monitorare le eventuali azioni preventive e correttive.

a) aggiornare la valutazione 
dei rischi e dei benefici 

b) aggiornare le informazioni 
di progettazione e 
fabbricazione, le istruzioni 
per l'uso e l'etichettatura

c) aggiornare la valutazione 
clinica

d) aggiornare la sintesi 
relativa alla sicurezza e alla 
prestazione clinica di cui 
all'articolo 32;

e) identificare le esigenze di 
azioni preventive, correttive 
e correttive di sicurezza;

f) individuare le possibilità di 
migliorare l'utilizzabilità, le 
prestazioni e la sicurezza del 
dispositivo

g) se del caso, contribuire 
alla sorveglianza post 
commercializzazione di altri 
dispositivi

h) individuare e segnalare 
tendenze ai sensi 
dell'articolo 88 (Trend 
Report)



Rapporti di sintesi delle attività di sorveglianza post-commercializzazione

D.G. Dispositivi medici e servizio farmaceutico

Art. 84 - Piano di sorveglianza post-commercializzazione

Il sistema di sorveglianza post-commercializzazione di cui
all'articolo 83 si basa su un piano di sorveglianza post-
commercializzazione, i cui requisiti sono definiti all'allegato III,
punto 1.1. Per i dispositivi diversi dai dispositivi su misura, il
piano di sorveglianza post-commercializzazione fa parte della
documentazione tecnica di cui all'allegato II

Art. 85 - Rapporto sulla sorveglianza post-
commercializzazione

Classe I

Classe IIa, IIb e III Art. 86 - Rapporto periodico di 
aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Allegato III
Documentazione 

tecnica sulla 
sorveglianza post-

commercializzazione

DOCUMENTI DI SINTESI



Rapporto sulla sorveglianza post-commercializzazione e PSUR

D.G. Dispositivi medici e servizio farmaceutico

Tipo dispositivo Contenuto Rapporto di sintesi Aggiornamento Disponibilità rapporto

Classe I
Rapporto sulla sorveglianza 
post-commercializzazione 
(Art . 85)

•Sintesi risultati e conclusioni

•Motivazione e descrizione di 
eventuali azioni preventive e 
correttive

Ove necessario A disposizione dell’Autorità 
competente su richiesta

Classe IIa
PSUR (Art. 86)

•Motivazione e descrizione di 
eventuali azioni preventive e 
correttive

•Conclusioni per valutazione  
rischi e benefici

•Volume vendite e stima entità 
e caratteristiche utilizzatori e 
frequenza d’uso

Ove necessario e 
almeno ogni 2 
anni

A disposizione dell’ON e dell’Autorità 
competente su richiesta
Fa parte della documentazione tecnica 
(Allegati II e III, per i su misura Allegato 
XIII)

Classe IIb
PSUR (Art. 86)

Almeno 1 volta 
l’anno.

Classe III 
PSUR (Art. 86)

Trasmisione a ON tramite EUDAMED. 
Valutazione ON in EUDAMED . PSUR  e 
valutazione ON trasmesse ad AACC 
tramite EUDAMED (modalità valida 
anche per tutti impiantabili)



Incidente e incidente grave

D.G. Dispositivi medici e servizio farmaceutico

Decreto legislativo n. 46/97 Regolamento (UE) 2017/745

INCIDENTE:
a) qualsiasi malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche 

e  delle  prestazioni  di  un  dispositivo  medico, nonché 
qualsiasi inadeguatezza  nell'etichettatura  o  nelle  istruzioni 
per l'uso che possono  essere o essere stati causa di decesso o 
grave peggioramento delle condizioni di salute di un paziente o 
di un utilizzatore;

b) qualsiasi  motivo  di  ordine  tecnico o medico connesso alle 
caratteristiche  o alle prestazioni di un dispositivo medico che, 
per le ragioni di cui alla lettera a), comporti il ritiro sistematico 
dei dispositivi dello stesso tipo da parte del fabbricante.

INCONVENIENTE
ogni altro inconveniente che, pur non integrando le caratteristiche 
dell'incidente possa consentire l'adozione delle misure atte a 
garantire la protezione e la salute dei pazienti e degli utilizzatori.

INCIDENTE:
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, come pure 
qualsiasi inadeguatezza nelle informazioni fornite dal 
fabbricante e qualsiasi effetto collaterale negativo

INCIDENTE GRAVE
Qualsiasi incidente che, direttamente o indirettamente, ha 
causato, può aver causato o può causare una delle seguenti 
conseguenze:
a) il decesso di un paziente, di un utilizzatore o di un'altra 

persona,
b) il 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



Segnalazione di incidenti gravi

D.G. Dispositivi medici e servizio farmaceutico

Art. 87 – Segnalazione di incidenti gravi e azioni correttive di sicurezza
Cosa segnalare?
Qualsiasi incidente grave, eccetto effetti collaterali ben documentati i quali sono oggetto di Trend reprting

Come segnalare?
Attraverso il sistema elettronico EUDAMED. Moduli e dettagli sulle informazioni da trasmettere dovranno essere definiti,
anche attraverso atti di esecuzione.

Quando segnalare?
Il limite temporale è commisurato alla serietà dell'incidente grave.
Immediatamente e non oltre 15 giorni dopo aver avuto conoscenza dell'incidente.
in caso di grave minaccia per la salute pubblica, immediatamente e non oltre 2 giorni dopo avere avuto conoscenza della
minaccia.
in caso di decesso o di un inatteso grave deterioramento delle condizioni di salute di una persona, entro 10 giorni dopo la
data in cui al produttore diviene noto l'incidente grave.

PSR – Periodic Summary Report
Per incidenti gravi simili e dei quali è stata individuata la causa principale o che sono stati oggetto di un'azione correttiva di
sicurezza, o qualora gli incidenti siano comuni e ben documentati, il fabbricante può presentare relazioni di sintesi
periodiche (PSR – Periodic Summary Report) anzché Report singoli



Segnalazione di incidenti gravi

D.G. Dispositivi medici e servizio farmaceutico

Art. 89 – Analisi degli incidenti gravi e delle azioni correttive di sicurezza

Obblighi e responsabilità fabbricante Obblighi e responsabilità Autorità competente

•Svolge tempestivamente le indagini ed 
effettua una valutazione del rischio

•Coopera con Autorità competente e 
Organismo Notificato

•Invia  un Report  finale contenete le 
conclusioni dell’indagine e le eventuali 
azioni correttive

•Fornisce, su richiesta, tutta la 
documentazione necessaria per la 
valutazione del rischio

•Valutazione dei rischi derivanti dall’incidente grave 
segnalato e eventuali azioni correttive di sicurezza

•Monitoraggio dell’indagine del fabbricante, possibilità 
di indagine indipendente

•Informa le altre Autorità, tramite  EUDAMED delle 
Azioni correttive intraprese dal fabbricante

•Se l’incidente grave o l’azione correttiva di sicurezza 
possono essere connesse al farmaco o a derivati di 
tessuti o cellule di origine animale contenuti nel 
dispositivo, informa le rispettive Autorità  competenti 
del farmaco, o l’EMA e l’autorità competente 
consultata dall’ON per le cellule e i tessuti umani



Trend Reporting
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Art. 88 – Relazioni sulle tendenze (Trend Report)
I fabbricanti segnalano, mediante il sistema elettronico di cui all'articolo 92, ogni aumento statisticamente significativo
della frequenza o della gravità di incidenti che sono diversi da quelli gravi o effetti collaterali indesiderati attesi che
possano avere un impatto significativo sull'analisi dei rischi e dei benefici di cui all'allegato I, punti 1 e 5, e che hanno
comportato o possono comportare rischi per la salute o la sicurezza di pazienti, utilizzatori o altre persone, che sono
considerati inaccettabili rispetto ai vantaggi previsti.
Il fabbricante specifica il modo per gestire tali eventi e la metodologia utilizzata per determinare ogni aumento
statisticamente significativo della frequenza o della gravità di tali incidenti, nonché il periodo di osservazione, nel piano di
sorveglianza post-commercializzazione

Incidenti (non gravi)
Oppure

Effetti collaterali 
indesiderati attesi

aumento statisticamente significativo della frequenza o 
della gravità

rischi per la salute o la sicurezza di pazienti, utilizzatori o 
altre persone, inaccettabili rispetto ai vantaggi previsti

E



Nuovo modulo per la segnalazione d’incidente (MIR Form)

D.G. Dispositivi medici e servizio farmaceutico

Utilizzo di Nomenclature e codici
per descrizione eventi, tipologia di 

indagine, risultati indagine e 
effetti sulla salute

Individuazione univoca dispositivo
e fabbricnte attraverso UDI e 

codice SRN

Sezione dedicata a informazioni
provenienti da operatore sanitario

o utilizzatore profano

Dati di tendenza su numero di 
incidenti simili e dati di 

commercializzazione, nello stato
membro in cui avviene l’incidente, in 

EU e nel Mondo.

Utilizzabile sia nel periodo
transitorio sia una volta a 

regime EUDAMED

Documento di help test con 
indicazione delle variabili

obbligatorie in relazione alla loro
disponibilità (UDI, nomenclature, 

etc.)



Nomenclature e classificazioni IMDRF

D.G. Dispositivi medici e servizio farmaceutico

AUSTRALIA - TGA

CANADA – Health Canada

EU - DGGROW

CHINA - China FDA

BRAZIL - ANVISA

USA - FDA

JAPAN – PMDA & MoH

RUSSIA - Russian MoH

SINGAPORE - HSA

http://www.imdrf.org/documents/documents.asp

http://www.imdrf.org/documents/documents.asp


Nomenclature e classificazioni IMDRF

D.G. Dispositivi medici e servizio farmaceutico

Problema del 
DM

Componente 
del DM 

coinvolta

Qual è stato il 
problema a livello 

di dispositivo?

Quali componenti 
sono state 
coinvolte?

Indagine 
della causa

Quali sono state le 
probabili cause dei 

problemi?

DISPOSITIVO/COMPONENTE

Effetti sulla 
salute

Quali eventi 
avversi sono 

successi a livello 
di paziente?

EFFETTI SULLA SALUTE

Rendicontazione degli Eventi avversi

A
E, F

B, C, D

G



Tempi di applicazione nuovo MIR Form

D.G. Dispositivi medici e servizio farmaceutico

Pubblicazione del nuovo 
MIR Form a metà 2018 

attraverso aggiornamento 
MEDDEV 2.12-1,

dopo approvazione 
(MDCG) e  dopo 

validazione tecnica file xml 
da Industria e AACC

12 mesi

Giugno 2019 
implementazione nuovo MIR 

Form
L’utilizzo classificazioni IMDR  
obbligatorio 6 mesi dopo la 

loro disponibilità:
• A, B, C e D già disponibili,
• "Health Effects" (E & F) 

pronte a fine 2018 o inizio
2019, 

• "Components“ (G), pronta
a fine 2019.



Attività in itinere fra Autorità competenti EU 

D.G. Dispositivi medici e servizio farmaceutico

PSUR
Periodic Safety Updating Report
•Definire un format standard del rapporto
•Sviluppare strategie per l’interpretazione

proattiva degli PSUR da parte delle
Autorità competenti

FSN
Field Safety Notice

• Concordare un modulo commune per l’Avviso di 
sicurezza nell’ambito dell’UE

• Migliorare la comprensione dell’FSN da parte 
degli utilizzatoriattraverso una migliore qualità
della presentazione e del contenuto

DSVG
Device Specific Vigilance Guide
• Protesi mammarie
• Dispositivi cardiaci impiantabili elettronici 

(CIED)
• Pompe di infusione per insulina sistemi di 

misurazione integrati

PSR
Periodic Summary Report

• Definire il format, il contenuto e la periodicità
della rendicontazione
• Definire una procedura standardizzata per la 

condivisione dei rapporti



Entrata in vigore e applicazione Reg. (UE) 2017/745

D.G. Dispositivi medici e servizio farmaceutico

25.5.2017 25.5.2020

Entrata in vigore

Istituzione  
MDCG

Norme 
Organismi 
notificati

26.11.2017

Applicazione MDR

Abrogazione Direttive

Piena operatività 
EUDAMED

? 27.5.2025

UDI: tempi di applicazione legati alla classe di rischio del 
DM (da + 1 ANNO a + 5 ANNI dalla data di applicazione)

27.5.2024

Termine validità 
certificati ai sensi 

direttive

Termine immissione sul 
mercato dispositivi ai 

sensi Direttive

Possibilità immissione sul mercato 
dispositivi ai sensi REG 2017/745



Vigilanza e sorveglianza post-market – Norme transitorie (Artt. 120 e 123)

D.G. Dispositivi medici e servizio farmaceutico

L’approccio del Legislatore europeo è stato quello di assicurare la conformità alle
nuove disposizioni attraverso un passaggio graduale dai sistemi preesistenti, fin dove
possibile.

Relativamente ai DM per i quali vige la deroga di immissione in commercio dopo la
data di applicazione, ovvero i DM conformi alle Direttive dopo il 26/05/2020, valgono
gli obblighi relativi a:
-Sorveglianza post-commercializzazione (Artt. da 83 a 86, Art. 92, Allegato III)
-Sorveglianza del mercato (Artt. da 93 a 100)
-Vigilanza (Artt. da 87 a 92)
-Registrazione operatori economici (Art. 31)
-Registrazione dispositivi (Art. 29)
anche nel caso in cui, a tale data, EUDAMED non fosse stato ancora implementato. I
sistemi di qualità aziendali dovranno anch’essi essere coerenti con i suddetti obblighi.



Vigilanza e sorveglianza post-market – EUDAMED
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Art. 123 paragrafo 3, lettera d: gli aspetti correlati ad EUDAMED diverranno applicabili 6 mesi dopo la data
di ufficializzazione della piena funzionalità di EUDAMED quindi limitatamente all’invio di:

 Segnalazioni di incidente

 Avvisi di sicurezza

 Trend Reports

 Scambio informazioni fra AACC (art.89)

Saranno adottate le stesse modalità previste dalla attuale Direttiva

Cosa succede se EUDAMED non è pienamente funzionante alla data di applicazione?

Modalità descritte 
nelle MEDDEV 2,12-1?

e per i nuovi documenti?
• PSUR
• SSCP
• ……



Attività ispettiva ad operatori economici

D.G. Dispositivi medici e servizio farmaceutico

Capo VII - SEZIONE 3: Sorveglianza del mercato
Articolo 93

Attività di sorveglianza del mercato

1.Le autorità competenti effettuano controlli appropriati sulle caratteristiche di conformità e sulle prestazioni dei 
dispositivi, procedendo, se del caso, a un esame della documentazione e a verifiche fisiche o di laboratorio sulla 
base di un campionamento adeguato. Le autorità competenti tengono conto, in particolare, di principi 
consolidati per quanto riguarda la valutazione e la gestione dei rischi, dei dati di vigilanza e dei reclami. 
2. (omissis)

3.Al fine di adempiere agli obblighi previsti al paragrafo 1, le autorità competenti:
a) possono, tra l'altro, imporre agli operatori economici di mettere a disposizione la documentazione e le 

informazioni necessarie ai fini dell'espletamento delle attività delle autorità, e, ove giustificato, fornire i 
necessari campioni di dispositivi o l'accesso ai dispositivi a titolo gratuito; e 

b) compiono ispezioni annunciate e, se necessario, anche senza preavviso, dei locali degli operatori 
economici nonché dei fornitori e/o subfornitori e, se del caso, presso le strutture degli utilizzatori 
professionali. 

.



Attività ispettiva ad operatori economici

D.G. Dispositivi medici e servizio farmaceutico

4. (omissis)

5. (omissis)

6.Dopo ogni ispezione effettuata ai fini di cui al paragrafo 1, l'autorità competente redige un 
rapporto sui risultati dell'ispezione per quanto riguarda la conformità ai requisiti normativi e 
tecnici applicabili ai sensi del presente regolamento. Il rapporto stabilisce le azioni correttive 
eventualmente necessarie. 

7.L'autorità competente che ha effettuato l'ispezione comunica il contenuto del rapporto di cui al 
paragrafo 6 del presente articolo all'operatore economico che è stato oggetto dell'ispezione. 
Prima di adottare il rapporto definitivo, l'autorità competente offre a tale operatore economico 
la possibilità di presentare osservazioni. Detto rapporto di ispezione finale è inserito nel sistema 
elettronico previsto all'articolo 100 (EUDAMED)



Attività Ispettiva presso gli Operatori economici - Anno 2017
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Ispezioni effettuate 22

Classe No. MD

III 6
lla 15
llb 3
l 14
ls 10

Tipologia* No.

Re-attive 5

Pro-Attive 17

Dispositivi medici ispezionati suddivisi per classe Tipologia di Ispezione

*Ispezioni Reattive: sono quelle effettuate in seguito a specifiche segnalazioni di vigilanza che possono
pervenire da utilizzatori/pazienti, NB, altre Autorità Competenti, etc…

Ispezioni Proattive: sono ispezioni per la sorveglianza del mercato, pianificate dall’Autorità Competente sulla
base di criteri e priorità prestabiliti dalla stessa e che possono riguardare particolari categorie di prodotti e/o
operatori economici.



Joint actions for market surveillance

D.G. Dispositivi medici e servizio farmaceutico

WP1
Coordination of 
the project: UK

WP2
Dissemination: 

UK

WP3
Evaluation: UK

WP4
Manufacturers‘ 
Inspections: NL

WP5
Clinical process 
and resources 

development: IE

WP4
Manufacturers‘ 
Inspections: NL

Scopo:
• rafforzare la sorveglianza del mercato europeo
• sviluppare nuovi approcci armonizzati per effettuare

ispezioni presso i fabbricanti di dispositivi medici in
ambito comunitario, complementari a quelli esistenti
in ogni stato membro

• 4 Obiettivi
• 3 anni
• 12 paesi partecipanti

Obiettivi Anno 

documento guida per buone pratiche ispettive  condividendo e scambiando informazioni tra Autorità Competenti Ottobre 2017

Guida per strategie e fonti di informazioni utili per la pianificazione delle ispezioni congiunte (Joint Inspections) Ottobre  2018

Formazione ispettori per lo svolgimento di Ispezioni congiunte Ottobre  2019

guide e modelli da utilizzare durante le ispezioni congiunte Ottobre  2019



Alcuni dati sulla vigilanza
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

Incidenti secondo la provenienza della segnalazione.
Anni 2012 - 2017

Fabbricante Operatore & Fabbricante Operatore sanitario Totale segnalazioni



Alcuni dati sulla vigilanza
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Alcuni dati sulla vigilanza
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Grazie!


