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Il Gruppo IMQ: chi siamo
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Il Gruppo IMQ: la nostra attività in generale…
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… e nel settore dispositivi medici

• Organismo Notificato per la Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE 

Notifiche

• Organismo Notificato per la Direttiva DM Impiantabili Attivi 90/385/CEE

• IEC e IECEE: IMQ è membro del CB Scheme

Accreditamenti e accordi

• Laboratorio prove accreditato ACCREDIA e ILAC

• Partecipazione programma MDSAP – esecuzione visite ispettive
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Vigilanza e sorveglianza post-

commercializzazione nel nuovo 

Regolamento sui dispositivi medici

- IL PUNTO DI VISTA DEGLI ORGANISMI 

NOTIFICATI -
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«sorveglianza post-commercializzazione»: tutte le attività svolte da fabbricanti in collaborazione 

con altri operatori economici volte a: 

Sorveglianza post-commercializzazione (art.2, comma 60)

una procedura sistematica per raccogliere e analizzare in modo proattivo l'esperienza acquisita 

sui dispositivi

che immettono sul mercato,

che mettono a disposizione sul mercato

o che mettono in servizio

istituire tenere aggiornata

al fine di identificare eventuali necessità di procedere immediatamente a eventuali azioni 

correttive o preventive; 
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Obiettivo: 

→ incrementare la protezione della salute e la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori e di altri 

operatori, riducendo la possibilità che lo stesso tipo di incidente dannoso si ripeta in luoghi 

diversi in tempi successivi.

Sistema di Vigilanza 

Tale obiettivo è raggiungibile attraverso la 

valutazione degli incidenti segnalati e, se del 

caso, la divulgazione delle informazioni a fini di 

prevenzione di altri incidenti dello stesso tipo
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Ruoli degli operatori nel 

Regolamento (UE) 2017/745 

Fabbricante e 

mandatario 

Importatore e 

distributore 

Sono tenuti a comunicare immediatamente all’autorità competente:

 qualsiasi alterazione di caratteristiche e/o prestazioni di un 

dispositivo medico,

 qualsiasi inadeguatezza nelle istruzioni per l’uso, 

 cause di ordine tecnico e sanitario che hanno causato il ritiro 

sistematico dal mercato del dispositivo medico da parte del 

fabbricante.

Sono tenuti a:

 trasmettere reclami o segnalazioni da parte di operatori sanitari, 

pazienti o utilizzatori al fabbricante/mandatario; 

 garantire cooperazione con autorità competenti per qualsiasi azione 

adottata per eliminare o attenuare i rischi.
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Operatori 

pubblici e 

privati

Sulla base di quanto rilevato nell’esercizio della propria attività, sono 

tenuti a comunicare immediatamente al Ministero della Salute:

 qualsiasi alterazione delle 

caratteristiche e delle 

prestazioni di un dispositivo 

 qualsiasi inadeguatezza nelle 

istruzioni per l’uso

È di sua competenza:

 la classificazione e la valutazione dei dati riguardanti gli incidenti 

che possono o hanno causato la morte o un grave peggioramento 

dello stato di salute del paziente o di un utilizzatore. 

I risultati della valutazione sono comunicati a fabbricante o mandatario

che possano causare o che 

abbiano causato il decesso o il 

grave peggioramento delle 

condizioni di salute di un 

paziente o di un operatore

Autorità 

competente 

Ruoli degli operatori nel 

Regolamento (UE) 2017/745 
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Vigilanza e sorveglianza post-commercializzazione 

nel nuovo Regolamento sui dispositivi medici

… che ruolo hanno gli Organismi Notificati? 
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Attualmente…

…Direttiva 93/42/CEE

• ON verifica la gestione, da parte del Fabbricante, di eventuali situazioni 
di incidente ed eventuali richiami di prodotto dal mercato

Ispezioni successive al rilascio della certificazione 

• Scopo delle ispezioni senza preavviso per ON è il puntuale 
monitoraggio dell’attività svolta dal Fabbricante per verificare la 
costante conformità alle disposizioni di legge, in particolare quando i 
dispositivi medici presentino un elevato potenziale di rischio, risultino 
spesso non conformi o siano disponibili informazioni che ne facciano 
presumere la non conformità loro o del fabbricante.

Ispezioni senza preavviso
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Valutazione di procedure di vigilanza (in fase di 

certificazione) e controllo sull'attuazione di tali 

procedure (in fase di sorveglianza post 

certificazione), con eventuali collegamenti con altri 

sistemi di gestione, per esempio Azioni Correttive e 

Azioni Preventive (CAPA),  Azioni Correttive in 

campo (FSCA)

Collegamento con Autorità Nazionale Competente per 

valutare l'impatto di eventuali segnalazioni provenienti 

dal sistema di Vigilanza sulla certificazione rilasciata

Effettuazione di indagini specifiche/audit sulla base di 

una richiesta della Autorità Nazionale Competente

Attualmente…

…Direttiva 93/42/CEE

Il Sistema di Vigilanza e 

Sorveglianza attuato dalle 

Autorità Competenti è 

supportato 

dall'Organismo Notificato 

per: 
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ON deve:

 esaminare le eventuali segnalazioni registrate dal Fabbricante, 

 verificare che le procedure di gestione delle segnalazioni siano state applicate 

 verificare che eventuali incidenti siano segnalati alle Autorità competenti nei tempi 

opportuni, 

 verificare che le azioni correttive e/o preventive siano state implementate

Attualmente…

…Direttiva 93/42/CEE

ON non ha nessun ruolo nelle indagini o nella valutazione dell'incidente, 

ma 

dovrebbe conoscere tali eventi e eventuali azioni correttive o preventive attuate dal 

Fabbricante per valutarne l'impatto sulle certificazioni rilasciate

NBOG’s Best Practice Guide 2009-2 - Role of Notified Bodies in the Medical 

Device Vigilance System 
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Poi…

…Regolamento (UE) 2017/745
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Poi…

…Regolamento (UE) 2017/745

A  livello contrattuale ha obbligo di informare ON delle 

segnalazioni in materia di vigilanza 

 Coinvolto anche in valutazioni dei PSUR (Art. 86)  e 

Relazioni sulle tendenze (Art.88). Il PSUR per i dispositivi 

di classe III e impiantabili, è trasmesso all’ON tramite il 

Sistema elettronico per la vigilanza e la sorveglianza post-

commercializzazione, per gli altri dispositivi è reso sempre 

disponibile in azienda per eventuali controlli  

 Analizza i PSUR di pertinenza, presenti sul  Sistema 

elettronico per la vigilanza e la sorveglianza post-

commercializzazione 

 Registra evidenze delle analisi condotte, risultati delle 

valutazioni e dettagli di eventuali azioni adottate nei 

confronti del fabbricante

Fabbricante

Organismo 

Notificato
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Poi…

…Regolamento (UE) 2017/745

In base a tutte le segnalazioni ricevute (“PSUR”, segnalazioni dei fabbricanti, segnalazioni 

delle  Autorità Competenti) ON decide  in merito alle seguenti opzioni:

 analisi delle attività del fabbricante, delle autorità competenti e dei risultati dell’indagine del 

fabbricante al fine di determinare se la certificazione rilasciata sia a rischio o se sono state 

attuate le misure correttive adeguate;

 attuazione di misure di sorveglianza straordinarie (esame della documentazione, audit 

senza preavviso o con breve preavviso, prove dei prodotti, ecc.) se è probabile che la 

certificazione rilasciata sia a rischio;

 aumento della frequenza degli audit di sorveglianza;
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Poi…

…Regolamento (UE) 2017/745

In base a tutte le segnalazioni ricevute (“PSUR”, segnalazioni dei fabbricanti, segnalazioni 

delle  Autorità Competenti) ON decide  in merito alle seguenti opzioni:

 esame di prodotti o processi specifici durante il successivo audit del fabbricante;

 ogni altra misura pertinente.

16/20

L’ON deve dotarsi di una struttura di 

controllo per il  monitoraggio di tutte 

le valutazioni dei PSUR 

Impegno maggiore di 

risorse



Focus n.1

Quanti documenti tecnici devono essere verificati durante 

una procedura di upgrade al nuovo MDR? 

L’ON può procedere con il piano di campionamento

esistente oppure deve verificare almeno un fascicolo 

tecnico per ogni categoria? 
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Focus n.1

L’attività è equivalente a una nuova certificazione.

L’ON quindi deve verificare a campione un fascicolo tecnico per

ogni categoria generica di dispositivi. La stessa procedura anche in 

caso di estensione della certificazione.

Il piano di campionamento è generato in seguito all’audit iniziale.
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Focus n.2

I fabbricanti avranno l’obbligo di trasmissione dei report 

PSUR (Rapporto periodico di aggiornamento sulla 

Sicurezza rif. Art  86)  e SSCP (Sintesi relativa alla 

sicurezza e alla prestazione clinica per DM impiantabili e 

DM di classe III  rif. Art 32). 

È possibile per un ON valutarli senza avere disponibile la 

documentazione tecnica completa?



PSUR: sarà necessario avere disponibile il rapporto di valutazione 

clinica completo, il file di analisi dei rischi e tutta la documentazione          

revisionata utilizzata per generare il PSUR

SSCP: la bozza di sintesi fa parte della documentazione tecnica 

completa da presentare all’organismo notificato coinvolto nella 

valutazione della conformità ( art. 52)  
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Focus n.2



Grazie per l’attenzione

B. Venturelli 

Responsabile Settore Dispositivi Medici

IMQ S.p.A. - Organismo Notificato 0051

(bernardino.venturelli@imq.it)


