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Testo della Commissione europea

http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/revision_docs/proposal_2012_542_en.pdf

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi

medici e recante modifica i della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 178/2002

e del regolamento (CE) n. 1223/2009 - Adottata dalla Commissione il 26 settembre 2012

http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/revision_docs/proposal_2012_542_en.pdf


Il Regolamento 745 del 2017

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2017%3A117%3ATOC

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2017:117:TOC




STRUTTURA MDR Direttiva 

93/42/CE

Direttiva 

90/385/CE

Considerando 101 22 12

Definizioni 71 13 7

Articoli 123 22 17

Allegati 17 12 9

Struttura del testo



CAPO TITOLO

I – Artt. 1 - 4 Ambito di applicazione e definizioni

II – Artt. 5 - 24 Messa a disposizione sul mercato e messa in

servizio dei dispositivi medici, obblighi degli

operatori economici, ricondizionamento, marcatura

CE, libera circolazione

III– Artt. 25 - 34 Identificazione e tracciabilità dei dispositivi medici,

registrazione dei dispositivi e degli operatori

economici, sintesi relativa alla sicurezza e alla

prestazione clinica e banca dati europea dei

dispositivi medici

IV– Artt.  35 - 50 Organismi notificati

V– Artt.  51 - 60 Classificazione e valutazione della conformità

Struttura del testo



CAPO TITOLO

VI – Artt.  61 - 82 Valutazione clinica e indagini cliniche

VII– Artt. 83 - 100 Sorveglianza post commercializzazione,

vigilanza e sorveglianza del mercato

VIII – Artt.  101-108 Cooperazione tra Stati membri, gruppo di

coordinamento per i dispositivi medici,

laboratori specializzati, gruppi di esperti e

registri dei dispositivi

IX – Artt.  109-113 Riservatezza, protezione dei dati,

finanziamento e sanzioni

X – Artt.  114-123 Disposizioni finali

Struttura del testo



ALLEGATI
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!Allegato I Requisiti generali di sicurezza e prestazioni

Allegato II Documentazione tecnica

Allegato III Documentazione tecnica sulla sorveglianza post

commercializzazione

Allegato IV Dichiarazione di conformità

Allegato V Marcatura CE di conformità

Allegato VI Informazioni da presentare per la registrazione dei

dispositivi medici e degli operatori economici…….dati di

base da fornire alla banca dati UDI……….sistema UDI

Allegato VII Prescrizioni cui devono conformarsi gli organismi notificati

Allegato VIII Criteri di classificazione

Allegato IX Valutazione di conformità basata sul sistema di gestione

della qualità e sulla valutazione della documentazione

tecnica



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
Allegato X Valutazione di conformità basata sull’esame del tipo

Allegato XI Valutazione di conformità basata sulla verifica della 

conformità del prodotto

Allegato XII Certificati rilasciati da un organismo notificato

Allegato  XIII Procedura per i dispositivi su misura

Allegato XIV Valutazione clinica e follow-up clinico post-

commercializzazione

Allegato XV Indagini cliniche

Allegato XVI Elenco dei gruppi di prodotti che non hanno una

destinazione d’uso medica di cui all’articolo 1, paragrafo 2

Allegato XVII Tavola di concordanza

ALLEGATI



Entrata in vigore  VS applicazione

Completa 
applicazione del 

Regolamento 
sui Dispositivi 
Medici dopo 3 

anni

Adozione finale e 
pubblicazione dei 
Regolamenti nella 
Gazzetta Ufficiale 

dell'Unione europea
(5 maggio 2017

entrata in vigore dopo 20 
giorni dalla pubblicazione)

Primavera 

2017
Primavera 

2020

• Pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 5 maggio 2017

• Entrata in vigore 26 maggio 2017 (ventesimo giorno successivo alla

pubblicazione in Gazzetta UE)

• Applicazione 26 maggio 2020



MDR: migliore protezione della salute pubblica e sicurezza per i pazienti 

Inclusione dispositivi con scopo non medico

Controlli pre commercializzazione più severi per i dispositivi ad alto rischio e

coinvolgimento di pool di esperti a livello europeo

Rafforzamento delle procedure di designazione e supervisione degli

Organismi notificati

Rafforzamento delle regole sulle indagini e valutazioni cliniche

Introduzione di regole di classificazione più rigorose (es: dispositivi a base di

sostanze)

Introduzione di requisiti più rigorosi relativamente all’uso di sostanze

pericolose in dispositivi medici invasivi/destinati a somministrazione

Introduzione del sistema UDI



MDR: maggiori certezze legali e apertura all’innovazione

Uso del Regolamento come strumento regolatorio

Chiarimenti sull’ambito di applicazione

Rafforzamento del ruolo della Commissione nelle decisioni sullo status

regolatorio dei prodotti

Chiarimenti sullo specifico regime per la fabbricazione e l’utilizzo di dispositivi

medici all’interno delle strutture sanitarie

Chiarimenti sul ruolo e le responsabilità degli operatori economici

Nuove regole dedicate a software e nanomateriali



MDR: maggiore trasparenza e attenzione ai pazienti

Creazione di una banca dati completa sui dispositivi medici (EUDAMED) con

molte informazioni disponibili al pubblico

Introduzione di un requisito europeo per una tessera per i pazienti portatori di

impianti contenente le informazioni riguardanti i dispositivi medici impiantati

Sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica di dispositivi medici

impiantabili e dispositivi medici di classe III disponibile in EUDAMED

Nuovi obblighi per fabbricanti e rappresentanti autorizzati intesi alla protezione

di consumatori/pazienti danneggiati



MDR: un migliore approccio comunitario

Registrazione di fabbricanti e di dispositivi medici (EUDAMED) di livello

comunitario

Migliore coordinamento tra gli Stati membri per le attività di vigilanza e

sorveglianza del mercato

Conferma e rafforzamento delle procedure di valutazione congiunta europea

per gli Organismi notificati (JA)

Introduzione di una valutazione coordinata di indagini cliniche condotte in più di

uno Stato membro



A decorrere dal 26 maggio 2020 cessa la validità

delle pubblicazioni delle notifiche relative agli

organismi notificati a norma delle direttive

90/385/CEE e 93/42/CEE.

Disposizioni transitorie Art. 120 (1)



• I certificati rilasciati da organismi notificati conformemente alle direttive

90/385/CEE e 93/42/CEE anteriormente al 25 maggio 2017 rimangono validi fino

alla scadenza del termine indicato sul certificato, eccettuati i certificati rilasciati a

norma dell'allegato 4 della direttiva 90/385/CEE o dell'allegato IV della direttiva

93/42/CEE, che perdono validità al più tardi il 27 maggio 2022 (i certificati ai sensi

dell’Annex IV non hanno scadenza; in ogni caso viene fissata una data in cui tali

certificati decadono).

• I certificati rilasciati da organismi notificati conformemente alle direttive

90/385/CEE e 93/42/CEE a decorrere dal 25 maggio 2017 restano validi fino alla fine

del periodo indicato sul certificato, che non supera cinque anni dal suo rilascio.

Tuttavia essi perdono validità al più tardi il 27 maggio 2024 (4 anni dopo la data di

applicazione).

Art. 120 (2)



• In deroga all'articolo 5 del presente regolamento, un dispositivo con un certificato

rilasciato ai sensi della direttiva 90/385/CE o la direttiva 93/42/CEE e valido ai

sensi del paragrafo 2 del presente articolo può essere immesso sul mercato o

messo in servizio a condizione che a decorrere dalla data di applicazione del

presente regolamento continui a essere conforme a una di tali direttive e a

condizione che non ci siano cambiamenti significativi nella progettazione e nella

destinazione d'uso. Tuttavia, le prescrizioni del presente regolamento in materia

di sorveglianza post-commercializzazione, sorveglianza del mercato, vigilanza,

registrazione di operatori economici e dispositivi si applicano e sostituiscono le

corrispondenti prescrizioni di cui a dette direttive.

• Fatti salvi il capo IV e il paragrafo 1 del presente articolo, l'organismo notificato

che ha rilasciato il certificato di cui al primo comma continua a essere

responsabile dell'appropriata sorveglianza di tutti i requisiti applicabili relativi ai

dispositivi che ha certificato.

Art. 120 (3) Grandfathering clause

Immissione in commercio e messa in servizio



I dispositivi immessi legittimamente sul mercato ai sensi

delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE anteriormente a 26

maggio 2020 e i dispositivi immessi sul mercato a decorrere

dal 26 maggio 2020 in virtù di un certificato di cui al

paragrafo 2 dell’art. 120, possono continuare a essere messi

a disposizione sul mercato o a essere messi in servizio fino

al 27 maggio 2025.

In deroga alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, i dispositivi

conformi al regolamento possono essere immessi sul

mercato anteriormente al 26 maggio 2020.

Art. 120 (4, 5) 

Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio 



• 26 maggio 2017: entrata in vigore

• 26 maggio 2020: data di applicazione

• 27 maggio 2022: fine validità certificati 

emessi ai sensi dell’Allegato IV/4

• 27 maggio 2024: fine validità certificati CE 

emessi ai sensi degli altri Allegati

• Fino al 27 maggio 2025: i dispositivi marcati 

CE ai sensi delle Direttive possono ancora 

essere messi a disposizione o messi in 

servizio

Periodo transitorio: 

sintesi 



26 novembre 2017: Requisiti per gli OONN; nomina delle autorità competenti;

costituzione del Medical Device Coordination Group (MDCG)

26 maggio 2018: Cooperazione tra le Autorità Competenti

26 novembre 2021/2023: Registrazione dei dispositivi

26 maggio 2021/2023 – 26 maggio 2025/2027: Apposizione del vettore UDI

27 maggio 2024: Periodo massimo di validità dei certificati emessi ai sensi delle

attuali Direttive

27 maggio 2025: Messa a disposizione dei dispositivi immessi sul mercato ai sensi

delle attuali Direttive

Deroghe applicazione e anticipazioni 



Articolo 120(3) and Articolo 120(5)

L'interpretazione armonizzata di alcune disposizioni transitorie è cruciale per evitare

possibili perturbazioni nel mercato interno dell'UE e favorire una transizione regolare

al nuovo regime.

Le Autorità competenti (CAMD), in collaborazione con la Commissione, si

adopereranno affinché vengano concordate opinioni armonizzate tra le autorità

nazionali competenti sui temi transitori più rilevanti.

Creazione di due TASK FORCE (periodo transitorio e implementazione) CAMD e

Commissione.

Partecipazione della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio

farmaceutico del Ministero della salute alle attività comunitarie.

Prime difficoltà 

interpretative



Più di 80 atti di esecuzione e atti delegati da adottare in base al

nuovo quadro regolatorio, di cui 18 obbligatori

Partecipazione della CA italiana alle prime riunioni per la

preparazione degli atti (codici NBOG per designazione OONN,

format di domanda di designazione, Annex XVI prodotti senza

scopo medico, Reprocessing).

Normativa di attuazione: primi  passi



Art. 1: Oggetto e ambito di applicazione

1. Il regolamento stabilisce le norme relative all'immissione sul mercato, la messa a

disposizione sul mercato o la messa in servizio dei dispositivi medici per uso umano e

degli accessori per tali dispositivi nell'Unione.

2. Il regolamento si applica anche, a decorrere dalla data di applicazione delle specifiche

comuni adottate ai sensi dell'articolo 9, ai gruppi di prodotti che non hanno una

destinazione d’uso medica elencati nell'allegato XVI, tenendo conto dello stato

dell'arte e, in particolare, delle norme armonizzate vigenti per dispositivi analoghi con

destinazione d’uso medica, basati su una tecnologia analoga. Le specifiche comuni

per ciascuno dei gruppi di prodotti elencati nell'allegato XVI riguardano almeno

l'applicazione della gestione del rischio di cui all'allegato I per il gruppo di prodotti in

questione e, qualora necessario, la valutazione clinica relativa alla sicurezza.



Prodotti che non hanno una destinazione d’uso 
medica

ALLEGATO XVI: ELENCO DEI GRUPPI DI PRODOTTI CHE NON HANNO UNA

DESTINAZIONE D'USO MEDICA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

1 Lenti a contatto o altri elementi destinati a essere introdotti nel o sull'occhio.

2
Prodotti destinati a essere introdotti totalmente o parzialmente nel corpo umano mediante

strumenti invasivi di tipo chirurgico allo scopo di modificare l'anatomia o per la fissazione

di parti del corpo a eccezione dei prodotti per tatuaggi e piercing.

3
Sostanze, associazioni di sostanze o elementi destinati a essere utilizzati per filling

facciali o altri filling cutanei o per le mucose attraverso iniezione sottocutanea,

sottomucosa o intradermica, eccetto quelli per i tatuaggi.

4
Apparecchiature destinate a essere utilizzate per ridurre, rimuovere o distruggere il

tessuto adiposo, quali apparecchiature per la liposuzione, lipolisi o lipoplastica.

5

Apparecchiature che emettono radiazioni elettromagnetiche ad alta intensità (ad esempio

infrarossi, luce visibile e ultravioletti) destinate a essere utilizzate sul corpo umano,

comprese fonti coerenti e non coerenti, monocromatiche e ad ampio spettro, come laser e

apparecchiature a luce pulsata ad alta intensità per fotoringiovanimento cutaneo,

tatuaggio o epilazione o altro trattamento dermico.

6
Attrezzature destinate alla stimolazione cerebrale che applicano correnti elettriche o

campi magnetici o elettromagnetici che attraversano il cranio per modificare l'attività

neuronale del cervello.

Prodotti che non hanno 

una destinazione d’uso 

medica



a) Ai dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746

b) ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE. Nello stabilire se

un determinato prodotto rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE o del

presente regolamento si tiene conto in particolare del principale modo d'azione del prodotto

stesso;

c) ai medicinali per terapie avanzate di cui al regolamento (CE) n. 1394/2007;

d) al sangue umano, agli emoderivati, al plasma o alle cellule ematiche di origine umana né ai

dispositivi che, quando sono immessi sul mercato o messi in servizio, contengono tali

emoderivati, plasma o cellule ematiche, a eccezione dei dispositivi di cui al paragrafo 8 del

presente articolo;*

e) ai prodotti cosmetici di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009;

Art. 1 esclusione dal campo di applicazione

*Ogni dispositivo che, quando viene immesso sul mercato o messo in servizio, incorpora come parte integrante una sostanza che, se usata

separatamente, sarebbe considerata un medicinale quale definito all'articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE, compreso un medicinale

derivato dal sangue o dal plasma umani quale definito all'articolo 1, punto 10, della medesima direttiva, e che ha un'azione accessoria a quella del

dispositivo, è valutato e autorizzato conformemente al presente regolamento.



f) agli organi, ai tessuti o alle cellule di origine animale o loro derivati né ai prodotti che li

contengono o ne sono costituiti; il regolamento si applica tuttavia ai dispositivi fabbricati

utilizzando tessuti o cellule di origine animale, o loro derivati, non vitali o resi non vitali;

g) agli organi, ai tessuti o alle cellule di origine umana o loro derivati, contemplati dalla

direttiva 2004/23/CE, né ai prodotti che li contengono o ne sono costituiti; il regolamento si

applica tuttavia ai dispositivi fabbricati utilizzando derivati di tessuti o cellule di origine

umana, non vitali o resi non vitali;

h) ai prodotti, diversi da quelli di cui alle lettere d), f) e g) che contengono o sono costituiti da 

materiali biologici vitali o organismi vitali, compresi microrganismi, batteri, funghi o virus 

vivi al fine di conseguire o contribuire alla destinazione d'uso del prodotto;

i) agli alimenti di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.

Art. 1 esclusione dal campo di applicazione



Stato Membro
Autorità 

Competente/Autorità 
designante

Organismo Notificato

Fabbricante/OPERATORI 
ECONOMICI

Istituzione sanitaria
Operatore 

sanitario/Utilizzatore 
profano

MDR: attori coinvolti 



Articolo 10 obblighi generali del fabbricante  

Articolo 11 figura del mandatario

Articolo 12 cambio del mandatario

Articolo 13  obblighi generali dell’importatore 

Articolo 14 obblighi generali del distributore   

Capo II obblighi degli operatori economici

Dettagliata definizione dei compiti



Fabbricanti e mandatari devono avere all’interno della propria organizzazione almeno una 

persona responsabile del rispetto della normativa con i seguenti requisiti:

• legge, medicina, farmacia, ingegneria o altre

discipline scientifiche pertinenti

• almeno un anno di esperienza professionale negli

affari regolatori o nei sistemi di gestione della qualità

relative ai dispositivi medici

Quattro anni di esperienza professionale negli affari

regolatori o nei sistemi di gestione della qualità relativi

ai dispositivi medici

oppure

Capo II obblighi degli operatori economici

Articolo 15 Persona responsabile del rispetto 

della normativa



Ruolo e responsabilità degli operatori economici: 

persona responsabile del rispetto della normativa

Le microimprese e piccole imprese ai sensi della raccomandazione 

2003/361/CE della Commissione non sono tenute ad avere la persona 

responsabile del rispetto della normativa all'interno della loro organizzazione 

ma sono tenute ad averla a disposizione in maniera permanente e 

continuativa. 

Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,

relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124

del 20.5.2003, pag. 36).



Persona responsabile del rispetto della normativa 

(art. 15, p.3)

• Verifica che i dispositivi siano adeguatamente controllati secondo il sistema di

gestione della qualità sotto il quale sono fabbricati prima che i prodotti siano

rilasciati

• Verifica che la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità siano

state redatte e risultino aggiornate



Persona responsabile del rispetto della normativa 

(art. 15 p.3)

• Verifica che siano soddisfatti gli obblighi di sorveglianza post-

commercializzazione (articolo 10, par. 10)

• Verifica siano soddisfatti gli obblighi di segnalazione di cui agli articoli da 87 a 91

• Nel caso di dispositivi oggetto di indagine, verifica che sia rilasciata la

dichiarazione di cui all'allegato XV, capo II, punto 4.1.



Ruolo del fabbricante: sistema di gestione della qualità 1/3

In funzione della classe di rischio e del tipo di dispositivo, i

fabbricanti di dispositivi provvedono a istituire, documentare,

applicare, mantenere, aggiornare e migliorare costantemente un

sistema di gestione della qualità che garantisca la conformità al

presente regolamento nella maniera più efficace.

Il sistema di gestione della qualità comprende tutte le parti e le

componenti dell'organizzazione del fabbricante che si occupano

della qualità di processi, procedure e dispositivi. Esso gestisce la

struttura, le competenze, le procedure, i processi e le risorse

intesi ad attuare i principi e le azioni necessari a conseguire la

conformità alle disposizioni del regolamento.



Il sistema di gestione della qualità riguarda almeno i seguenti aspetti:

Strategia per il rispetto della normativa, in particolare delle procedure di

valutazione della conformità e la gestione delle modifiche dei dispositivi coperti

dal sistema;

identificazione dei requisiti generali di sicurezza e prestazione applicabili e

vaglio delle opzioni intese a soddisfarli;

responsabilità della gestione;

gestione delle risorse, compresi la selezione e il controllo dei fornitori e degli

affidatari;

gestione dei rischi conformemente all'allegato I, punto 1 bis.;

valutazione clinica, ai sensi dell'Art. 49 e dell'allegato XIII, compreso il follow-up

clinico post-commercializzazione;

realizzazione del prodotto, compresi pianificazione, progettazione, sviluppo,

produzione e fornitura di servizi;

Ruolo del fabbricante: sistema di gestione della qualità 2/3



controllo delle assegnazioni del codice UDI a tutti i dispositivi pertinenti,

attraverso il quale è garantita la coerenza delle informazioni fornite ai sensi

dell'articolo 24 bis e dell'articolo 24 ter;

l'instaurazione, l'attuazione e il mantenimento di un sistema di

sorveglianza post-commercializzazione sistematico a norma dell'articolo

60 bis;

gestione della comunicazione con le autorità competenti, gli organismi

notificati, altri operatori economici, i clienti e/o altri soggetti interessati;

processi per la segnalazione di incidenti gravi e le azioni correttive di

sicurezza nel contesto della vigilanza;

gestione delle azioni correttive e preventive e la verifica della loro

efficacia;

procedure per il monitoraggio e la misurazione della produzione, l'analisi

dei dati e il miglioramento dei prodotti.

Ruolo del fabbricante: sistema di gestione della qualità 3/3



22 REGOLE DI CLASSIFICAZIONE

1 - 4 Dispositivi non invasivi

5 - 8 Dispositivi invasivi

9 - 13 Dispositivi attivi

14 - 22 Regole speciali

Allegato VIII: nuove regole di classificazione



Regola 3

Tutti i dispositivi non invasivi intesi a modificare la composizione biologica o

chimica di cellule o tessuti umani, sangue, altri liquidi corporei o altri liquidi

destinati a impianto o somministrazione nel corpo rientrano nella classe IIb, a

meno che il trattamento per il quale è utilizzato il dispositivo consista in filtraggio,

centrifuga o scambi di gas e calore, nel qual caso rientrano nella classe IIa.

Tutti i dispositivi non invasivi costituiti da una sostanza o una miscela di sostanze,

destinati a essere utilizzati in vitro a contatto diretto con cellule, tessuti o organi

umani asportati dal corpo umano o utilizzati in vitro con embrioni umani prima del

loro impianto o somministrazione nel corpo rientrano nella classe III.

Allegato VIII: nuove regole di classificazione



Regola 8

Tutti i dispositivi impiantabili e i dispositivi invasivi a lungo termine di tipo chirurgico rientrano

nella classe IIb a meno che:

……..

— siano destinati a somministrare medicinali, nel qual caso rientrano nella classe III,

— siano protesi mammarie o reti chirurgiche, nel qual caso rientrano nella classe III,

— siano protesi articolari, totali o parziali, nel qual caso rientrano nella classe III, a eccezione dei

componenti con funzione accessoria quali viti, cunei, placche e strumenti, o

— siano protesi discali o dispositivi impiantabili, che entrano in contatto con la colonna vertebrale,

nel qual caso rientrano nella classe III, a eccezione dei componenti quali viti, cunei, placche e

strumenti.

Allegato VIII: nuove regole di classificazione



Regola 9

…………….

Tutti i dispositivi attivi destinati a controllare, monitorare o a influenzare direttamente le prestazioni

dei dispositivi impiantabili attivi rientrano nella classe III

Regola 11

Il software destinato a fornire informazioni utilizzate per prendere decisioni a fini diagnostici o

terapeutici rientra nella classe IIa, a meno che tali decisioni abbiano effetti tali da poter causare:

–– il decesso o un deterioramento irreversibile delle condizioni di salute di una persona, nel

qual caso rientra nella classe III; o

–– un grave deterioramento delle condizioni di salute di una persona o un intervento

chirurgico, nel qual caso rientra nella classe IIb.

Il software destinato a monitorare i processi fisiologici rientra nella classe IIa, a meno che sia

destinato a monitorare i parametri fisiologici vitali, ove la natura delle variazioni di detti parametri

sia tale da poter creare un pericolo immediato per il paziente, nel qual caso rientra nella classe IIb.

Tutti gli altri software rientrano nella classe I.

Allegato VIII: nuove regole di classificazione



Regola 19

Tutti i dispositivi che contengono o sono costituiti da nanomateriali rientrano:

–– nella classe III se presentano un potenziale medio o alto di esposizione interna;

–– nella classe IIb se presentano un potenziale basso di esposizione interna; e

–– nella classe IIa se presentano un potenziale trascurabile di esposizione interna.

Regola 20

Tutti i dispositivi invasivi in relazione con gli orifizi del corpo, diversi dai dispositivi invasivi di tipo chirurgico,

destinati a somministrare medicinali tramite inalazione rientrano nella classe IIa, salvo che il loro meccanismo

di azione abbia un impatto essenziale sull'efficacia e la sicurezza del medicinale somministrato o che siano

destinati a trattare condizioni che mettono in pericolo la vita, nel qual caso rientrano nella classe IIb.

Regola 22

I dispositivi attivi terapeutici che integrano o incorporano una funzione diagnostica che determina in modo

significativo la gestione del paziente da parte del dispositivo, come i sistemi a ciclo chiuso o i defibrillatori

automatici esterni, rientrano nella classe III.

Allegato VIII: nuove regole di classificazione



Regola 21:  dispositivi a base di sostanze

Una lunga storia

Nessun corrispettivo nella Direttiva 93/42/CEE
Regola 21

I dispositivi costituiti da sostanze o da

combinazioni di sostanze destinate a essere

introdotte nel corpo umano attraverso un

orifizio del corpo o a essere applicate sulla

pelle e che sono assorbite dal corpo umano o

in esso localmente disperse rientrano:

–– nella classe III se essi, o i loro prodotti di

metabolismo, sono assorbiti a livello

sistemico dal corpo umano al fine di

conseguire la loro destinazione d'uso;

–– nella classe III se conseguono la loro

destinazione d'uso nello stomaco o nel tratto

gastrointestinale inferiore ed essi, o i loro

prodotti di metabolismo, sono assorbiti a

livello sistemico dal corpo umano;

–– nella classe IIa se sono applicati sulla pelle o

se sono applicati nella cavità nasale o in

quella orale fino alla faringe e conseguono la

loro destinazione d'uso su dette cavità; e

nella classe IIb in tutti gli altri casi.



Eliminazione della regola Tutti i dm in classe III

= eliminazione dm a base

di sostanze

Informazioni dettagliate concernenti la progettazione delle prove, i protocolli completi di

prova o di studio, i metodi di analisi dei dati, oltre a sintesi di dati e conclusioni sulle

prove, o altrimenti la giustificazione dell'assenza di tali studi, riguardanti:

assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione;

possibili interazioni, o dei loro prodotti del metabolismo, con altri dispositivi, medicinali o

altre sostanze, tenuto conto della popolazione destinataria, nonché le relative condizioni

mediche;

tolleranza locale;

tossicità, comprese tossicità per somministrazione unica, tossicità per somministrazioni

ripetute, genotossicità, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione e lo sviluppo,

relative a un'esposizione totale al dispositivo.

Regola 21:  dispositivi a base di sostanze

il compromesso

REGOLA 21



UDI – tracciabilità –

sistema elettronico

Capo  III, allegato V

UDI

•Identificazione unica del dispositivo UDI: L’UDI è una serie di caratteri numerici o 
alfanumerici creato sulla base di norme di identificazione dei dispositivi e di codifica 
accettate a livello internazionale. Consente l'identificazione inequivocabile di un 
dispositivo specifico sul mercato. L’UDI è composta dall'UDI-DI e dall'UDI-P

UDI-DI

UDI-P

•Identificatore del dispositivo (UDI-DI) L'UDI-DI è un codice numerico o alfanumerico 
unico specifico di un modello di dispositivo ed è anche usato come "chiave di accesso" 
alle informazioni memorizzate in una banca dati UDI. 

•Identificativo della produzione (UDI-PI) L'identificativo della produzione è un codice 
numerico o alfanumerico che identifica le unità di produzione del dispositivo. I diversi tipi 
di identificativi della produzione comprendono il numero di serie, il numero del lotto/della 
partita, l'identificazione e/o la fabbricazione e/o la data di scadenza del software.

INFORMAZIONI



Sistema di identificazione unica del dispositivo Il sistema di identificazione unica del dispositivo ("UDI") consente l'identificazione e

agevola la tracciabilità dei dispositivi diversi dai dispositivi su misura e da quelli oggetto

di indagine e consiste:

a) nella produzione di un UDI comprendente:

 i) un identificativo del dispositivo ("DI"), specifico per un fabbricante e un dispositivo, che

permetta l'accesso alle informazioni di cui all'allegato V, parte B;

 ii) un identificativo della produzione ("PI"), che identifichi l'unità di produzione del

dispositivo e, ove applicabile, i dispositivi imballati, come specificato all'allegato V, parte

C;

b) nell'indicazione della UDI sull'etichetta del dispositivo o sul suo imballaggio;

c) nella registrazione della UDI da parte degli operatori economici, delle istituzioni

sanitarie e degli operatori sanitari,

d) nell'istituzione di un sistema elettronico UDI ("base dati UDI")



UDI: obblighi di fabbricanti, operatori 

economici e istituzioni sanitarie

• Attribuzione UDI, etichettatura e TF, DoC

• Segnalazioni incidenti
Fabbricante

• Conservazione elettronica UDI di dm ricevuti o forniti, approccio
graduale

• Dispositivi classe III

Operatori 
economici

• Conservazione elettronica UDI di dm ricevuti o forniti, classe III impiantabili

• Gli Stati membri incoraggiano le istituzioni sanitarie, e possono obbligarle, a
registrare e conservare UDI

Istituzioni 
sanitarie



Nuova banca dati EUDAMED

Rappresenterà il sistema elettronico relativo a

registrazione dei dispositivi (articolo 24 ter, paragrafo 3 bis);

UDI (articolo 24 bis);

registrazione degli operatori economici (articolo 25);

per gli organismi notificati e i certificati (articolo 45 bis);

per le indagini cliniche (articolo 53);

per la vigilanza e la sorveglianza post-commercializzazione (articolo 66 bis);

per la sorveglianza del mercato (articolo 75 ter).

L’autorità competente italiana partecipa alle attività del Comitato permanente per la

creazione della BD europea. Condivisione esperienza italiana. Contributo per modello

di Classificazione (CND)



Banca Dati DM

Repertorio DM 

La Banca Dati ed il Repertorio dei Dispositivi Medici (sistema BD/RDM) costituiscono

i principali strumenti per la raccolta e la gestione delle informazioni rilevanti relative ai

DM di Classe e ai DM Impiantabili Attivi.

La Banca Dati raccoglie le informazioni
relative ai dispositivi medici in
commercio in Italia Art 13 D.Lgs 46/97

Il Repertorio raccoglie le informazioni
relative ai dispositivi medici in
commercio in Italia per i quali sia stata
resa disponibile la visibilità delle
informazioni alle strutture del SSN D.M.
21 dicembre 2009

Strumento di transizione ad Eudamed

Conoscenza del mercato nazionale 

Patrimonio di informazioni irrinunciabili come strumento di governo. Soluzioni alternative e forme di semplificazione



Conclusione e sguardi al futuro……………

«Cento volte al giorno mi viene in mente che la vita

interiore ed esteriore dipende dalle fatiche dei

contemporanei e da quelle dei loro predecessori; io

devo sforzarmi di ricambiare, in ugual misura, ciò

che ho ricevuto e ancora ricevo».

Albert Einstein, Ciò in cui credo, su Forum and Century, 1930



Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


