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CAPO I: Disposizioni introduttive (include ambito di applicazione e definizioni )  

CAPO II: Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio dei dispositivi, obblighi 
degli operatori economici, marcatura CE, libera circolazione  

CAPO III:  Identificazione e tracciabilità dei dispositivi, registrazione dei dispositivi e 
degli operatori economici, sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica e 
banca dati europea dei dispositivi medici  

CAPO IV: Organismi Notificati 

CAPO V: Classificazione e valutazione della conformità  

CAPO VI: Evidenze cliniche, valutazione delle prestazioni e studi delle prestazioni  

CAPO VII: Sorveglianza post-commercializzazione, vigilanza e sorveglianza del 
mercato  

CAPO VIII: Cooperazione tra stati membri, gruppo di coordinamento per i dispositivi 
medici, laboratori di riferimento dell‘UE e registri dei dispositivi  

CAPO IX: Riservatezza, protezione dei dati, finanziamento e sanzioni  

CAPO X: Disposizioni finali  
 

 

 

 

Struttura dell’IVDR: 10 Capi, 113 articoli e 15 allegati 
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I   Requisiti generali di sicurezza e 
prestazioni  

II   Documentazione tecnica  

III  Documentazione tecnica sulla 
sorveglianza post-commercializzazione  

IV  Dichiarazione di conformità UE  

V   Marcatura CE di conformità  

VI  Informazioni da presentare previa 
registrazione dei dispositivi e degli operatori 
economici a norma degli articoli 26, 
paragrafo 3, e 28 e dati di base da fornire 
alla banca dati UDI unitamente all'UDI-DI a 
norma degli articoli 25 e 26 e sistema UDI  

VII  Prescrizioni cui devono conformarsi gli 
Organismi Notificati  

VIII  Criteri di classificazione  

 

 

 

IX   Valutazione della conformità basata su 
un sistema di gestione della qualità e sulla 
valutazione della documentazione tecnica  

X    Valutazione della conformità basata 
sull'esame di tipo  

XI   Valutazione della conformità basata 
sull'assicurazione di qualità della 
produzione  

XII  Certificati rilasciati da un Organismo 
Notificato  

XIII Valutazione delle prestazioni, studi delle 
prestazioni e follow-up delle prestazioni 
post-commercializzazione  

XIV Studi interventistici relativi alle 
prestazioni cliniche e ad alcuni altri  

studi delle prestazioni 

XV  Tavola di concordanza   

 
 

 

15  Allegati 
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 Il Nuovo Regolamento IVD (IVDR) prevede numerose 
novità, molte delle quali (“aspetti trasversali”) comuni  al 
nuovo Regolamento DM (MDR). 

 
 

 Sebbene i Regolamenti IVD e MD abbiano un impianto 

simile, è previsto tuttavia un  maggiore impatto per gli IVD. 

Il Regolamento IVD: novità ed impatto 
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MDR e IVDR  

93/42 CEE 

98/79 CE 

I Regolamenti “alzano l’asticella” allo stesso livello per IVD e DM 

3 anni 5 anni 

Il Regolamento IVD: novità ed impatto 
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 Campo di applicazione e Definizioni 

 Test genetici 

 Near patient testing 

 Companion Diagnostic 

 Messa a disposizione e messa in servizio 

 Obblighi degli Operatori Economici 

 Persona responsabile del rispetto della 
Normativa 

 Sistema UDI Registrazione ed Eudamed 

 Organismi Notificati 

 Valutazione congiunta delle domande di 
notifica 

 Laboratori di Riferimento 

 Specifiche comuni 

 MDCG 

 Scrutiny  per gli IVD di Classe D 

 

 Evidenze Cliniche e Valutazione e studi 
delle prestazioni 

 Sintesi relativa alla sicurezza e alle 
prestazioni ( SSP; Classe C e D) 

 Studi interventistici  

 Sorveglianza post-commercializzazione 

 Follow-up delle prestazioni post-
commercializzazione ("PMPF") 

 Rapporto periodico di aggiornamento 
sulla sicurezza ("PSUR") 

 Vigilanza 

 Nuove regole di Classificazione e 
valutazione della conformità 

 Aumento sensibile di tipologie di IVD che 
saranno sottoposti a valutazione ON 

 Audit senza preavviso con cadenza 
almeno quinquennale 

 Controlli più stringenti per gli ON e per i 
Fabbricanti 

 

 

IVDR: Le principali novità introdotte 

ON 0373 ISS  
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 La Direttiva 98/79/CE prevede l’intervento dell’ON solo alcuni per 
gli IVD  dell’ Allegato II elenchi A e B e Autodiagnostici (10-20% 
circa).  

Per tutti gli altri IVD (80-90% circa) non è richiesto l’intervento di 
un ON. 

 

 Con l’IVDR solo alcuni dispositivi (Classe A, se non sterili) potranno 
essere messi in commercio senza l’intervento dell’ON  

(es: contenitori di campioni, strumenti, prodotti destinati a usi generici di 
laboratorio, accessori, terreni coloranti,  destinati specificamente dal 
fabbricante a essere utilizzati per procedure diagnostiche in vitro) 

Evoluzione del coinvolgimento degli ON nella 
certificazione degli IVD.  
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IVD Registrati in Italia 
 

IVD totali  
(Esteri + Italiani) 

IVD Italiani  
(45% del totale) 

IVD certificati dagli  ON 
All II A + All II B + Autodiag.  

3.990 (10,4%) 
 

583 (3,4%) 
 

«Altri IVD» 34.344 ( 89,6) 16.695 (96,6%) 

Totali 38.344 (100%) 17.278 (100%) 

Contesto attuale Italiano del coinvolgimento degli ON 
 

Dati estrapolati dall’elenco dei dispositivi medici notificati nel sistema «Banca 
dati dei dispositivi medici» del Ministero della Salute, aggiornati al 19/03/2017 
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Criticità:  
 

Molti Fabbricanti dovranno relazionarsi per la prima 
volta con un ON e dimostrare la  conformità dei propri 
IVD in un contesto più rigoroso 

 

Aumento quantitativo e qualitativo del carico di lavoro 
degli ON 
 

IVDR: Maggiore coinvolgimento degli Organismi Notificati 
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Nel contesto attuale gli OONN devono essere competenti per le categorie di 
IVD per i quali sono autorizzati (allegato II elenco A e B ed Autodiagnostici). 
L’area delle competenze è identificata da 28 codici : 

  - 22 Codici NBOG-IVD  

 - 6 Codici NBOG-MDS orizzontali.  
 

Con l’IVDR gli ON dovranno essere designati per una più vasta gamma di IVD 
e dovranno identificare/qualificare/reperire personale valutatore adeguato.  
 

Le competenze degli OONN in merito ai dispositivi sono codificate nell’All. II 
del  Regolamento di esecuzione UE 2017/2185 che elenca 80 codici: 

 -33 codici che identificano gli IVD in base all’Intended Use 

 -47 codici orizzontali 

 

Le categorie di IVD  che sono sottoposte alla valutazione 
degli ON. Cosa cambia:  



Il Regolamento UE 2017/746: Il nuovo scenario operativo per gli IVD  

ON 0373 ISS  

 

IVD: (circa 40.000 devices*) 

80 codici suddivisi in 5 tipologie : 
 

33 Codici principali (IVR )che 
identificano gli IVD in base all’Intended 
Use e Progettazione (suddivisi in 8 
subcategorie) 
 

 47 Codici orizzontali (4 categorie) 
IVS (10) IVD con caratteristiche 
specifiche  
IVP (11) IVD che richiedono conoscenze 
specifiche delle procedure di esame ai fini 
della verifica del prodotto  
IVT (14) IVD per i quali sono utilizzate 
tecnologie specifiche 
IVD (12) IVD che richiedono conoscenze 
specifiche delle discipline cliniche e di 
laboratorio ai fini della verifica del 
prodotto  

 
 

Il Regolamento di esecuzione UE 2017/2185 

DM (circa 500.000 devices*): 

71 codici suddivisi in 4 tipologie : 
 

44 codici principali MDA (26), MDN 
(18) che identificano i DM attivi e non,  
in base all’Intended Use e Progettazione 
(suddivisi in 5 subcategorie) 
 

 27 Codici orizzontali (2 categorie) 

MDS, (14) DM con caratteristiche 
specifiche  

MDT:  (13) DM per i quali sono 
utilizzati tecnologie o processi specifici  

 

* Fonte: MedTech Europe comments 25/10/2017 on 
“Draft implementing regulation codes for the 
designationof NB in the field of Medical Devices and in 
vitro diagnostic medical devices” 
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Il Regolamento di esecuzione UE 2017/2185: 

* Fonte: MedTech Europe comments 25/10/2017 on 
“Draft implementing regulation codes for the 
designationof NB in the field of Medical Devices and in 
vitro diagnostic medical devices” 

 Elevato livello di complessità di categorizzazione 
 Possibilità di insorgenza IVD «border-line di 

codice» 
 Difficoltà di interpretazione per l’applicabilità dei 

codici IVT 
 Possibile  difficoltà dei Fabbricanti ad identificare 

gli ON con i codici di competenza  cui sottoporre 
la domanda di certificazione. 



Nell’ All. VIII sono definite 7 regole di classificazione, basate sul rischio in 
funzione della destinazione d’uso che identificano: 

4 Classi di rischio: 
D: alto rischio individuale e alto rischio per la salute pubblica 

C: alto rischio individuale e/o moderato rischio per la salute pubblica 

B: moderato rischio individuale e/o basso rischio per la salute pubblica 

A: basso rischio individuale e basso rischio per la salute pubblica 
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Le nuove regole di Classificazione:  
dalle liste positive della IVDD alle 7 regole IVDR. 

Le nuove regole di classificazione dovrebbero permettere di classificare 
direttamente  qualsiasi IVD, inclusi nuovi IVD, anche in relazione al 
mutamento di condizioni non intrinseche al Dispositivo stesso che possono 
determinare la variazione del  livello di rischio e conseguente cambio di 
classificazione. 
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Classe D (regole 1-2) 
 

  rilevamento della presenza di o dell'esposizione a un agente 
trasmissibile nel sangue e nei suoi componenti, in cellule, tessuti o 
organi, o in uno dei loro derivati, al fine di valutare la loro idoneità per 
trasfusioni, trapianti o somministrazione di cellule,  
rilevamento della presenza di o dell'esposizione a un agente 
trasmissibile che provoca una malattia potenzialmente letale o con un 
rischio di propagazione elevato o sospetto tale,  
 determinazione del carico infettivo di una malattia potenzialmente 
letale ove il monitoraggio sia fondamentale nel processo di gestione dei 
pazienti.  
Sistema ABO — sistema Rhesus— sistema Kell— sistema Kidd— 
sistema Duffy (Regola2) 
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Classe C: (Regole 2,  3, 4, 6 ) 

verifica del gruppo sanguigno o per la tipizzazione dei tessuti, per garantire la 
compatibilità immunologica del sangue e dei suoi componenti, nonché di cellule, 
organi o tessuti destinati a trasfusione o trapianti o alla somministrazione di 
cellule (esclusi sist. ABO, sist. Rhesus, sist. Kell, sist. Kidd,  sist. Duffy ) 
presenza/esposizione ad un agente sessualmente trasmesso 
presenza nel liquido cerebrospinale o nel sangue di un agente infettivo privo 
di un rischio di propagazione elevato o sospetto tale 
presenza di un agente infettivo, (se sussiste un considerevole rischio che un 
risultato errato possa essere causa di morte o di gravi disabilità per la persona, il 
feto o l'embrione sottoposti al test, o per la discendenza della persona); 
stato immunitario delle donne in gravidanza, (screening prenatale), in 
rapporto agli agenti trasmissibili;  
dello status infettivo o immunitario, (se sussiste il rischio che un risultato 
errato comporti una decisione sulla gestione del paziente che possa mettere in 
pericolo di vita il paziente o la sua discendenza); 
test diagnostici di accompagnamento;  



Classe C …continua.. (Regole 2,  3,  4, 6 ) 
stadiazione delle malattie, (se sussiste il rischio che un risultato errato 
comporti una decisione sulla gestione del paziente tale da mettere in pericolo di 
vita il paziente o la sua discendenza); 
screening, nella diagnosi o nella stadiazione del cancro;  
esami genetici umani; 
monitoraggio del livello di medicinali, sostanze e componenti biologiche, (se 
sussiste il rischio che un risultato errato comporti una decisione sulla gestione del 
paziente tale da mettere in pericolo di vita il paziente o la sua discendenza) 
assicurazione sulla gestione di pazienti affetti da malattie o patologie 
potenzialmente letali;  
rilevamento di disfunzioni congenite dell'embrione o del feto;   
rilevamento di disfunzioni congenite dei neonati (nel caso in cui la mancata 
identificazione e cura di tali disfunzioni possa comportare conseguenze 
potenzialmente letali o gravi disabilità) 
test autodiagnostici (ad eccezione dei dispositivi per lo stato di gravidanza, 
fertilità ,  livello di colesterolo, e dei dispositivi per il rilevamento di glucosio, 
eritrociti, leucociti e batteri nelle urine, che rientrano nella classe B. 
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Classe B (regole 4 , 6 e 7) 
test autodiagnostici per lo stato di gravidanza, fertilità ,  livello di colesterolo, e dei 
dispositivi per il rilevamento di glucosio, eritrociti, leucociti e batteri nelle urine) 
I dispositivi non disciplinati dalle regole di classificazione 1-5 
I dispositivi costituiti da materiali di controllo senza un valore quantitativo o 
qualitativo assegnato. 

Classe A (regola5 ) 

a) prodotti destinati a usi generici di laboratorio, accessori privi di caratteristiche 
critiche, soluzioni tampone, soluzioni di lavaggio, terreni di coltura a uso generale e 
coloranti per test istologici, destinati dal fabbricante a renderli idonei alle 
procedure diagnostiche in vitro relative a un esame specifico 
b) strumenti destinati specificamente dal fabbricante a essere utilizzati per 
procedure diagnostiche in vitro  
c) contenitori di campioni.  

Dispositivi destinati ad analisi decentrate (regola 4 ) 
sono classificati per proprio conto.  
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Le Nuove Regole di classificazione.  

- Possibile insorgenza di «border-line di classificazione»: 
possibilità di  attribuzione errata della classe di rischio. 
 

- Il Regolamento prevede che la Commissione può 
adottare atti di esecuzione nella misura necessaria a 
risolvere questioni di interpretazione divergente e 
applicazione pratica (Capo V art 47 punto 5) 
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La Valutazione della conformità 
   Classe D Classe C Classe B Classe A 

Allegati applicabili IX  o X +XI IX  o X +XI IX 
II + III (Fabb.) 

+ IX o XI (se sterile) 

Intervento ON SI SI SI Solo per  IVD Sterili 

Valutazione Doc. 

Tecnica 

Valut. Doc. Tecnica 

completa 

All. IX: Almeno un IVD  per «gruppo 

generico» + ulteriori campionamenti 

durante audit di sorveglianza 

All.X: Valut. Doc.Tecnica per ogni IVD 

Almeno un 

IVD per 

«categoria»  

Solo per le parti 

pertinenti la 

sterilità 

Audit SGQ SI SI SI Solo aspetti steril. 

Audit Sorv. Annuale  SI SI NO NO 

Audit senza preavviso SI SI NO NO 

Prove di Tipo  All. X All. X / / 

Verifica dei lotti  SI NO NO / 

ON Notifica ad AC 

certif. +rapp valut. + 

risult. test  

SI NO NO NO 

Consultazione gruppi 

di esperti UE 

Solo se assenti SC 

o per prima certif. 
NO NO / 

Invio campioni Lab. di 

Riferimento UE 
SI NO* NO / 

 I Companion Diagnostics prevedono la consultazione dell’EMA o di AC per il farmaco 
 I Near Patient Testing ed i Self Test prevedono requisiti specifici per la valutazione 
 *   A  parte il caso previsto da art.100 comma 3 (su  richiesta di uno Stato Membro può essere designato LdR per Cl. C ) 
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La Doc. Tecnica  e la Valutazione delle Prestazioni 
 

 Allegato II: «Documentazione tecnica»   
I contenuti della D.T. sono descritti «in modo chiaro, organizzato, 
inequivocabile e in formato prontamente consultabile» . 
 E’ basato sul modello STED della GHTF.  
 armonizzazione delle valutazioni che potranno essere più 
 omogenee tra i FT dei diversi Fabbricanti e tra i Differenti ON 
 All. III: «Doc. tecnica sulla sorveglianza post-commercializzazione» 
 
 Allegato XIII:  «Valutazione delle prestazioni, studi delle 

prestazioni e follow-up delle prestazioni post-
commercializzazione»: 

  definisce (assieme al capo VI) come deve essere condotta la 
 Valutazione delle prestazioni, quindi come ottenere i dati  da  
 inserire nella Documentazione Tecnica. 

C
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A
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CAPO VI: Evidenze Cliniche, Valutazione delle Prestazioni e Studi delle Prestazioni 
 

La  Valutazione delle prestazioni deve dimostrare il rispetto dei requisiti dell’allegato I 
e l'accettabilità  rischi/benefici  e  deve essere aggiornata in un  processo continuo nel 
corso dell'intero ciclo di vita del dispositivo seguendo un piano di valutazione delle 
prestazioni.  
 

a) validità scientifica;  
b) prestazioni analitiche;    
c) prestazione clinica.    
 
Le E.C. corroborano la destinazione d'uso del dispositivo dichiarata e devono 
dimostrare (in riferimento allo stato dell'arte), che saranno conseguiti i benefici clinici 
previsti e che il dispositivo sia sicuro.  
 

Il fabbricante precisa e motiva il livello di E.C. appropriato in considerazione delle 
caratteristiche dell’IVD e della sua destinazione d'uso.  
 
 

Gli studi della prestazione clinica vengono effettuati a norma dell'allegato XIII, a 
meno che sia debitamente giustificato basarsi su altre fonti di dati relativi alla 
prestazione clinica.  
 

EVIDENZE 
CLINICHE 
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Il Periodo transitorio 
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Fine validità dei  
certificati 98/79/CE 
rilasciati a partire 
dal 25 maggio 2017 

Fine messa a disposizione  
sul mercato o a in servizio  
degli IVD 98/79/CE 

•Abrogazione 98/79/CE 
•Cessazione Notifiche ON IVDD 
•Scadenza di Cert. ALL VI 
• (Piena operatività EUDAMED?) 

5 anni 

Applicazione art. 100 
«Lab. di Riferimento» 

Piano 
attuazione 
Eudamed 

 Gli  IVD con certificato valido IVDD  non 
possono subire cambiamenti 
significativi nella progettazione e  
destinazione d'uso.  Si applica IVDR per 
sorveglianza, vigilanza, registrazione . 

 Possono essere rilasciati Certificati  CE -
98/79/CE 

 Gli IVD già conformi al IVDR possono essere 
messi in commercio 

 OONN designati IVDR  possono certificare  
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•Reg. di esecuz.  codici IVD per 
Designazione ON. 

•ON possono presentare 
domanda di designazione: 
(tempo previsto per iter 
designazione circa 2 anni) 
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Prepararsi all’IVDR 

CHE FARE?? 
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 Identificare la classificazione dei propri dispositivi e la procedura di certificazione 
prevista secondo le nuove regole dell’ IVDR. 

 Identificare appena possibile gli ON che potranno  certificare i propri dispositivi  

 Promuovere la formazione del personale sugli aspetti tecnico-regolatori-scientifici in 
relazione al proprio ruolo, e se del caso valutare in base alle proprie caratteristiche 
aziendali l’opportunità di rivolgersi ad un servizio di consulenza competente. 

 identificare/qualificare/reperire/formare personale idoneo a ricoprire la funzione 
della Persona responsabile del rispetto della Normativa  

 adeguare la propria doc. tecnica agli allegati II e III dell’IVDR: Gap analisys della 
propria documentazione per l’identificazione dei dati eventualmente mancanti delle 
prestazioni delle evidenze cliniche  

 Ottenere  durante il periodo transitorio i dati  eventualmente mancanti per la 
propria documentazione tecnica,  attraverso valutazioni post-market ad hoc dei 
propri IVD attualmente in commercio.  

 Verificare che i propri partners (distributore, importatore, mandatario) siano pronti 
per l’applicazione dell’IVDR. 

 

Prepararsi all’ IVDR… 
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… in attesa di ulteriori elementi  
 

Pubblicazione delle Specifiche Comuni 
Adeguamento Norme armonizzate 
Laboratori di riferimento per gli IVD di Classe D 
Pubblicazione di linee guida 
Eudamed e UDI 
Designazione Organismi Notificati  
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Molti Fabbricanti di IVD non si sono mai relazionati con un ON 
per la certificazione dei propri Dispositivi. 

L’IVDR richiede requisiti più rigorosi ai Fabbricanti per dimostrare 
la conformità dei propri Dispositivi. 

Ad oggi, in Italia eventi formativi Tecnico/scientifico/regolatori 
specifici sugli IVD non sono frequenti. 

 

E’ prevedibile, auspicabile  e necessario che in vista 
dell’applicazione dell’ IVDR aumenti contemporaneamente la 
domanda e la offerta di formazione specifica sugli IVD. 

La necessità di promuovere 
la cultura tecnico-normativa IVD in Italia 
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GRAZIE PER L’ ATTENZIONE! 
 


