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Le finalità del nuovo Regolamento

Stabilire un quadro normativo solido, trasparente, prevedibile e sostenibile per i dispositivi
medici, che garantisca un livello elevato di sicurezza e di salute sostenendo nel contempo
l'innovazione.

Garantire il buon funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i dispositivi medici,
prendendo come base un livello elevato di protezione della salute dei pazienti e degli utilizzatori
e tenendo conto delle piccole e medie imprese attive in questo settore.

Fissare parametri elevati di qualità e di sicurezza per i dispositivi medici garantendo, tra l'altro,
che i dati ricavati dalle indagini cliniche siano affidabili e solidi e che la sicurezza dei soggetti che
partecipano a tali indagini sia tutelata



Migliorare la sicurezza e le prestazioni…



… migliorare i test sui prodotti



Al fine di migliorare la salute e la sicurezza è opportuno rafforzare profondamente alcuni elementi chiave
dell'attuale approccio normativo:

• controllo degli organismi notificati
• le procedure di valutazione della conformità
• le indagini cliniche e la valutazione clinica
• la vigilanza e la sorveglianza del mercato

e introdurre nel contempo disposizioni che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità dei dispositivi.

Molti degli obblighi dei fabbricanti, come quelli relativi alla valutazione clinica o alle segnalazioni nel
quadro della vigilanza, che nella Direttiva erano definiti solo negli allegati, sono stati integrati nel
dispositivo del Regolamento per facilitarne l'attuazione.

Gli «elementi chiave» per 
migliorare la sicurezza e la salute



Il peso della valutazione clinica 
nella valutazione della conformità 

Articolo 5 - Immissione sul mercato e messa in servizio

3. La dimostrazione della conformità ai requisiti generali di sicurezza e prestazione comprende una
valutazione clinica a norma dell'articolo 61.

(nella Direttiva la conformità ai requisiti generali era necessaria all'immissione sul mercato ma la necessità della valutazione clinica era
espressa solo nell'Allegato I sui requisiti essenziali)

Articolo 10 - Obblighi generali dei fabbricanti

Il sistema di gestione della qualità riguarda almeno i seguenti aspetti:
a) una strategia per il rispetto della normativa, tra cui il rispetto delle procedure di valutazione della
conformità e delle procedure per la gestione delle modifiche
b) l'identificazione dei requisiti generali di sicurezza e prestazione applicabili e il vaglio delle opzioni intese a
soddisfare tali requisiti;
c) la responsabilità della gestione;
d) la gestione delle risorse, compresi la selezione e il controllo dei fornitori e dei subcontraenti;
e) la gestione dei rischi di cui all’allegato I, punto 3;
f) la valutazione clinica, ai sensi dell’articolo 61 e dell’allegato XIV, compreso il PMCF



Art. 21 Dispositivi per destinazioni particolari

Gli Stati membri non pongono ostacoli a:

a) dispositivi oggetto di indagine forniti a fini di indagine clinica a uno sperimentatore, se 
soddisfano le condizioni stabilite negli articoli da 62 a 80, nell'articolo 82, nonché negli atti di 
esecuzione adottati a norma dell'articolo 81 e nell'allegato XV;

b) dispositivi su misura messi a disposizione sul mercato, ove siano rispettati l'articolo 52, paragrafo
7, e l'allegato XIII. 

Questi dispositivi non recano la marcatura CE, a eccezione dei dispositivi per le indagini Post 
Market Clinical Follow up (PMCF).

Dispositivi per destinazioni particolari



"Dati clinici":
le informazioni sulla sicurezza o sulla prestazione ricavate
dall'impiego di un dispositivo e che provengono da:

• indagini cliniche relative al dispositivo in questione;

• indagini cliniche o altri studi pubblicati nella letteratura
scientifica relativi a un dispositivo di cui è dimostrabile
l'equivalenza al dispositivo in questione;

• relazioni pubblicate nella letteratura scientifica
sottoposta a valutazione inter pares su altre pratiche
cliniche;

• altri dati clinici risultanti dal sistema di sorveglianza post-
commercializzazione.

Dati clinici: la definizione



"Valutazione clinica":
un processo sistematico e programmato atto a generare,
raccogliere, analizzare e valutare in maniera continuativa i
dati clinici relativi a un dispositivo per verificarne la sicurezza
e la prestazione, benefici clinici compresi, quando è utilizzato
come previsto dal fabbricante.

Valutazione clinica: la definizione



.

«Evidenze cliniche»:
i dati clinici e 
i risultati della 
valutazione clinica
relativi a un dispositivo, 
in qualità e quantità 
sufficienti da 
permettere una 
valutazione qualificata 
che il dispositivo 
procura i benefici clinici 
e la sicurezza previsti 
quando è utilizzato 
come previsto dal 
fabbricante.

Evidenze cliniche: la definizione



"beneficio clinico": 

l'impatto positivo 
di un dispositivo 
sulla salute di una 
persona, 
definito in termini di 
esito clinico significativo, 
misurabile e 
rilevante per il 
paziente… ovvero un 
impatto positivo sulla 
gestione del paziente e 
solo sulla salute 
pubblica.

Beneficio clinico: la definizione



Dati clinici, Valutazione clinica, Evidenza clinica



Il Capo VI : Valutazione clinica e indagini cliniche 

Articolo 61  - Valutazione clinica
Articolo 62  - Prescrizioni generali relative alle indagini cliniche condotte per stabilire la conformità dei dispositivi
Articolo 63  - Consenso informato
Articolo 64  - Indagini cliniche su soggetti incapaci
Articolo 65  - Indagini cliniche su minori
Articolo 66  - Indagini cliniche su donne in gravidanza e allattamento
Articolo 67  - Misure nazionali supplementari
Articolo 68  - Indagini cliniche in situazioni di emergenza 
Articolo 69  - Risarcimento danni
Articolo 70  - Domanda di indagine clinica
Articolo 71  - Valutazione da parte degli Stati membri
Articolo 72  - Conduzione di un’indagine clinica
Articolo 73  - Sistema elettronico per le indagini cliniche 
Articolo 74  - Indagini cliniche relative a dispositivi recanti la marcatura CE
Articolo 75  - Modifiche sostanziali di un’ indagine clinica 
Articolo 76  - Misure correttive che gli Stati Membri devono prendere e scambio di informazioni tra Stati membri
Articolo 77  - Informazioni da parte dello sponsor al termini di un’indagine clinica o in caso di interruzione 

temporanea o di conclusione anticipata
Articolo 78  - Procedura di valutazione coordinata per le indagini cliniche 
Articolo 79  - Revisione della procedura di valutazione coordinata 
Articolo 80  - Registrazione e segnalazione di eventi avversi che si verificano durante le indagini cliniche 
Articolo 81  - Atti di esecuzione
Articolo 82  - Prescrizioni relative ad altre indagini cliniche 



La conferma del rispetto dei pertinenti requisiti generali di sicurezza e prestazione nelle normali
condizioni d'uso previsto del dispositivo, nonché

la valutazione degli effetti collaterali indesiderati e dell' accettabilità del rapporto rischi/benefici di
cui all'allegato I,

si basano su dati clinici che forniscano sufficienti evidenze cliniche.

Il fabbricante precisa e motiva il livello di evidenze cliniche necessarie a dimostrare il rispetto dei
pertinenti requisiti generali di sicurezza e prestazione.

Tale livello deve essere appropriato in considerazione delle caratteristiche del dispositivo e della sua
destinazione d’uso.

A tal fine i fabbricanti pianificano, effettuano e documentano la valutazione clinica.

La valutazione clinica 



La valutazione clinica : le caratteristiche

Approfondita e obiettiva Livello di approfondimento ed
estensione proporzionati alle
caratteristiche del dispositivo

Aggiornata nel corso
dell’intero ciclo di vita del 

dispositivo

Tutto deve essere
documentato nella

Relazione sulla
valutazione clinica che

farà parte della
documentazione

tecnica di cui 
all’allegato II,
riguardante il

dispositivo



La valutazione clinica: i fondamenti

Valutazione clinica

Esame delle eventuali 
opzioni di trattamento 
alternativo per lo stesso 
scopo.

Analisi critica dei risultati
di tutte le indagini 
cliniche disponibili, 
tenendo in debita 
considerazione il fatto che 
le indagini siano state 
effettuate a norma degli 
articoli del Regolamento

Analisi critica della 
letteratura scientifica 
disponibile sui temi della 
sicurezza, della 
prestazione, delle 
caratteristiche di 
progettazione e della 
destinazione d’uso, 
a condizione che 
•sia dimostrata 
l’equivalenza tra il 
dispositivo oggetto della 
valutazione e quello a cui 
si riferiscono i dati,
•I dati dimostrino la 
conformità ai pertinenti 
requisiti



Condizioni per l’esenzione da indagini cliniche
per dispositivi  impiantabili e di classe  III

Dal fabbricante medesimo

• Dimostrazione, approvata dall’Organismo
Notificato, dell’EQUIVALENZA tra DM 
modificato e DM commercializzato
(secondo l’allegato XIV, parte A, punto 34 
bis)

• Dimostrazione della conformità ai requisiti
di sicurezza e prestazione del DM 
modificato mediante i dati provenienti dalla
valutazione clinica del DM 
commercializzato

Da altro fabbricante

• Dimostrazione, approvata dall’Organismo
Notificato, dell’EQUIVALENZA tra DM 
modificato e DM commercializzato (secondo 
allegato XIV, parte A, punto 34 bis)

• Dimostrazione della conformità ai requisiti di 
sicurezza e prestazione del DM modificato
mediante i dati provenienti dalla valutazione
clinica del DM commercializzato

• Contratto tra i due fabbricanti per l’accesso
continuativo alla documentazione tecnica del 
DM, già valutato nel rispetto del Regolamento

IMPORTANTE: in qualunque caso l’ON verifica l'idoneità del piano PMCF per il dispositivo
modificato e include gli studi post-commercializzazione nella dimostrazione della sicurezza
e delle prestazioni di tale dispositivo.

Modifica di dispositivo già commercializzato



L’accesso ai dati non pubblici di un dispositivo è oggetto di accordi commerciali tra
fabbricanti.

E’ compito del fabbricante valutare

• se i dati disponibili in letteratura sono sufficienti

• se i dati disponibili debbano essere integrati con studi clinici originali secondo quanto
previsto dall’Appendice 1 della MEDDEV 2.7/1 rev 4 (dimostrazione dell'equivalenza)

o in alternativa

• stipulare un contratto con il fabbricante del dispositivo equivalente già in commercio.

Accesso ai dati per dispositivi equivalenti



Dispositivi legalmente immessi sul mercato ai sensi delle Direttive 
90/385 e 93/42

Tipologie specifiche di dispositivi (elencate)
(suture , graffette, materiali per otturazioni dentarie, apparecchi ortodontici, 
corone dentali, viti, cunei, placche e protesi, fili, chiodi, clip, connettori)

Condizioni per l’esenzione da indagini cliniche per dispositivi  impiantabili e 
di classe  III

La valutazione clinica in tali casi è fondata su dati clinici sufficienti  ed è conforme a Specifiche Comuni 
pertinenti (se disponibili) e specifiche per la tipologia di DM.

Altre tipologie di dispositivi impiantabili (di classe Iib) che utilizzano 
tecnologie ben consolidate (solo dopo  adozione  da parte della Commissione 
di appositi atti delegati)



Anche per i prodotti che non hanno destinazione d’uso medica , elencati all’Allegato XVI ( lenti a
contatto, filling facciali o cutanei, apparecchiature per liposuzione , lipolisi o lipoplastica,
apparecchiature per foto ringiovanimento, epilazione e tatuaggio mediante radiazioni
elettromagnetiche ad alta intensità ecc) , le valutazioni si fondano su dati pertinenti relativi alla
sicurezza.

Tali prodotti sono oggetto di indagine clinica, salvo che sia debitamente giustificato basarsi su dati
clinici esistenti relativi ad un dispositivo medico analogo.

Indagini cliniche per prodotti che non hanno destinazione d’uso medica



Fatto salvo quanto previsto relativamente ai dispositivi impiantabili e di classe III, la
dimostrazione della conformità non basata su dati clinici è considerata una eccezione, che va
debitamente giustificata basandosi sui risultati della analisi e gestione del rischio e sui test non
clinici, tenendo conto delle caratteristiche del dispositivo medico.
( interazione con il corpo, prestazione prevista e dichiarazioni del fabbricante)  

Anche relativamente alla valutazione clinica la Commissione, mediante Atti di esecuzione,
può adottare Specifiche Comuni, per risolvere interpretazioni divergenti e questioni
applicative.

Giustificazione della dimostrazione di conformità non basata su dati clinici



Le indagini cliniche sono progettate, autorizzate, condotte, registrate e trascritte conformemente alle disposizioni
del Regolamento (articoli del Capo VI, atti delegati, Allegato XV) se sono effettuate nell'ambito della valutazione
clinica per fini di valutazione della conformità per uno o più dei seguenti fini:

a) stabilire e verificare che in condizioni normali d'uso i dispositivi siano progettati, fabbricati e imballati in modo
tale da poter espletare una o più delle finalità specifiche proprie dei dispositivi medici e fornire le prestazioni
previste specificate dal fabbricante;

b) stabilire e verificare i benefici clinici di un dispositivo specificati dal fabbricante;

c) stabilire e verificare la sicurezza clinica del dispositivo e gli eventuali effetti collaterali indesiderati in
condizioni normali d'uso di un dispositivo e valutare se essi rappresentano un rischio accettabile rispetto ai
benefici conseguiti dal dispositivo.

Prescrizioni generali relative alle indagine cliniche condotte per stabilire la conformità 
dei dispositivi (art. 62)



Condizioni generali per lo svolgimento delle indagine cliniche  (1)

Un'indagine clinica può essere svolta solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

 l'indagine clinica è oggetto di un'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro o dagli Stati membri in cui deve
svolgersi;

 un comitato etico indipendente, istituito conformemente al diritto nazionale, non ha formulato un parere negativo
in relazione all’indagine clinica, che è valido in tutto lo Stato membro a norma della sua legislazione nazionale;

 lo sponsor, o il suo rappresentante legale o un referente, è stabilito nell'Unione;

Nella Direttiva si parlava di:

Notifica all’Autorità competente, che poteva esprimere una decisione contraria

Parere positivo del comitato etico

Fabbricanti o mandatari



Condizioni generali per lo svolgimento delle indagine cliniche (2)

 le popolazioni e i soggetti vulnerabili sono adeguatamente tutelati;

 i benefici previsti, per i soggetti o la sanità pubblica, giustificano i rischi e i disagi prevedibili;

 il soggetto o, il suo rappresentante legale designato, ha fornito il proprio consenso informato scritto;

 al soggetto, o al suo rappresentante legale designato, sono stati forniti i recapiti di un organismo presso il quale è
possibile ottenere ulteriori informazioni, se necessario;

 sono rispettati il diritto all'integrità fisica e mentale del soggetto, il diritto alla riservatezza e alla protezione dei
dati;

 l’indagine clinica è stata disegnata in modo da causare dolore, disagio, paura e altri rischi prevedibili nella minor
misura possibile e sia la soglia del rischio che il grado di malessere sono definiti espressamente nel piano di indagine
clinica e sono oggetto di continua verifica;



Condizioni generali per lo svolgimentodelle indagine cliniche (3)

 l'assistenza medica prestata al soggetto è di competenza di un medico adeguatamente qualificato o di
qualsiasi altra persona autorizzata dal diritto nazionale a prestare al paziente la pertinente assistenza;

 il soggetto non ha subito alcun indebito condizionamento, anche di natura finanziaria, per partecipare
all'indagine clinica;

 il dispositivo oggetto dell'indagine rispetta i requisiti generali di sicurezza e prestazione e per gli aspetti che
formano oggetto dell'indagine sono state prese tutte le precauzioni per proteggere la salute e la sicurezza;

 sono rispettati i requisiti dell'allegato sulle indagini cliniche.



Gli attori della valutazione clinica

Autorità 
Competente

PazientiSponsor

Sperimentatore

Comitato 
etico



“Sponsor”:
una persona, società, istituzione oppure organizzazione che si
assume la responsabilità di avviare, gestire e curare il
finanziamento dell’indagine clinica.

Attività dello Sponsor Finalità Soggetti

Industriale Immissione sul mercato di un 
proprio prodotto

Fabbricanti

Mandatari

Soggetti delegati dai 
fabbricanti per l’indagine

Non industriale Ricerca su dispositivi medici 
Istituti di ricerca

Strutture sanitarie 

Il ruolo dello Sponsor

Nella Direttiva si parlava solo di fabbricanti e mandatari



Il ruolo dello Sperimentatore

“Sperimentatore”: una persona responsabile della conduzione
di una indagine clinica presso un sito di indagine clinica

Professione riconosciuta dallo Stato membro interessato come abilitante al
ruolo di sperimentatore.

Ha accesso ai dati tecnici e clinici riguardanti il dispositivo.

E’ colui che firma la relazione sull’indagine clinica.

Nella Direttiva si parlava di medico debitamente qualificato o di persona autorizzata a svolgere indagini in base
alla propria qualificazione professionale



*Dati AIFA 
aggiornati al marzo 

2017

N°91 Comitati etici 

istituiti ai sensi del 

DM 8 febbraio 2013

“Comitato etico”: un organismo indipendente istituito in uno Stato conformemente al diritto di tale Stato
membro, con poteri consultivi, che tenga conto dell'opinione dei non professionisti, in particolare i pazienti o le
loro organizzazioni.

Il ruolo dei Comitati etici

Ogni fase delle indagini cliniche, dalla riflessione iniziale sulla necessità e
giustificazione dello studio fino alla pubblicazione dei risultati, è eseguita nel
rispetto dei principi etici riconosciuti

La revisione etica di una indagine clinica è realizzata da un Comitato etico.

Gli Stati membri garantiscono l’allineamento tra le procedure per la revisione etica
e le procedure per la valutazione della domanda di autorizzazione.



Il nuovo Regolamento affronta espressamente, con specifici articoli, molti aspetti relativi alla tutela delle persone che
partecipano a indagini cliniche:

L'attenzione agli aspetti etici e alla tutela dei 
soggetti più vulnerabili

art. 63 Consenso informato

art. 64 Indagini cliniche su soggetti incapaci

art. 65 Indagini cliniche su minori

art. 66 Indagini cliniche su donne in gravidanza o allattamento

art. 67 Misure nazionali supplementari
(per persone che subiscono limitazioni della libertà)

art. 68 Indagini cliniche in situazioni di emergenza 

art. 69 Risarcimento danni  
(a persone che hanno partecipato a indagini cliniche)



Sistema elettronico per le indagini cliniche

ITER INDAGINE CLINICA

Il sistema elettronico, gestito dalla Commissione, costituisce:
 punto di accesso unico per la presentazione di tutte le domande e

per tutte le altre trasmissioni di dati
 piattaforma per lo scambio di informazioni tra Stati membri e tra

questi e la Commissione
 punto di raccolta per le segnalazioni di eventi avversi gravi (SAE) e

di difetti dei dispositivi (SADE)

Le informazioni del sistema elettronico sono accessibili anche al pubblico, a
meno che non sussistano motivi di :

• protezione dei dati personali a norma del regolamento CE n. 45/2001
• protezione delle informazioni riservate a livello commerciale
• sorveglianza efficace della conduzione dell’indagine clinica.

Numero di  

identificazione

unico



• Domanda 

• Valutazione

• Avvio e conduzione dello studio 

• Modifiche sostanziali 

• Misure correttive 

• Segnalazioni di Vigilanza in corso di studio (SAE, 
SADE)

• Conclusioni

Iter di una indagine clinica



Sponsor Autorità competente

Verifica se
lo studio rientra in ambito

del Regolamento
la domanda è completa

• Domanda + doc All. XV
• Indicazione dello Stato 

membro coordinatore

• Eventuali osservazioni
• Completamento 

domanda

Domanda di indagine clinica

Domanda Convalidata

entro 10  gg

Domanda Decaduta

Domanda Respinta

Domanda Convalidata
Risposta 
Idonea 

entro 10 gg

Risposta 
oltre 10 gg

Risposta 
non idonea

entro 10  gg



Condizioni per l’avvio l’indagine clinica

Categoria di rischio Convalida della 
domanda da parte 

dell’Autorità 
Competente

Autorizzazione 
dell’Autorità 
Competente

Parere non negativo del 
Comitato etico

Impiantabili attivi

Classe III

Classe II invasivi

Classe II non invasivi

Classe I
Non necessaria per 

l’avvio

L’Autorità Competente notifica allo Sponsor l’autorizzazione entro un periodo di 45 giorni dalla data di
convalida, che può essere esteso di 20 giorni nel caso in cui l’Autorità Competente si avvalga della
consultazione di esperti.



• Domanda  

• Valutazione

• Avvio e conduzione dello studio 

• Modifiche sostanziali 

• Misure correttive 

• Segnalazioni di Vigilanza in corso di studio (SAE, 

SADE)

• Conclusioni

Iter di una indagine clinica



Gli Stati Membri

- garantiscono l’assenza di conflitti di interessi, l’indipendenza e l’assenza di condizionamenti
per i valutatori;

- assicurano che i valutatori posseggano collettivamente qualifiche ed esperienze necessarie;
- valutano se, dopo la minimizzazione dei rischi, i potenziali rischi residui siano giustificabili

tenuto conto dei benefici clinici previsti;
- rifiutano l’autorizzazione se

• il fascicolo della domanda rimane incompleto;
• il dispositivo o i documenti presentati non corrispondono allo stato delle conoscenze
scientifiche;
• non sono soddisfatte le prescrizioni generali sulla valutazione clinica.

Valutazione da parte degli Stati Membri



en
tr

o
 6

 g
io

rn
i

Stato membro coordinatore
•Comunica la designazione come

coordinatore (Data di notifica)
•Esamina osservazioni altri Stati
•Valuta pertinenza e completezza della
domanda e informa lo sponsor

Ricezione documentazione e verifica completezza della domanda
Richiesta eventuali informazioni supplementari

Invio contemporaneo
a tutti gli Stati membri coinvolti nello studio

Da parte di tutti gli Stati membri

Analisi formale della domanda

Lo Sponsor inserisce una domanda unica in Eudamed
e la proposta di uno Stato Membro coordinatore

Data di convalida 

(inizio della valutazione)

Procedura di valutazione coordinata per le indagini cliniche

Stati membri interessati
•Concordano sullo Stato coordinatore (di
base lo Stato indicato dallo Sponsor)
•Presentano eventuali osservazioni
•Acquisiscono le eventuali informazioni
supplementari richieste per valutare

en
tr

o
 1

0
 g

io
rn

i



26°giorno

Stato membro coordinatore
Presenta i risultati della valutazione in un 
progetto di relazione della valutazione

Data di convalida 

Inizio della valutazione del Protocollo

Procedura di valutazione coordinata per le indagini cliniche

Stati membri interessati
Presentano osservazioni e proposte sul 

progetto di relazione di valutazione dello 
Stato Membro coordinatore

Stato membro coordinatore
Trasmette il rapporto di valutazione  

definitiva a Sponsor e altri Stati Membri

38°giorno

Notifica delle conclusioni 
Autorizzazione

Autorizzazione a condizione

Rifiuto dell’autorizzazione

45°giorno

Entro 5 giorni

Stati membri interessati
In caso di disaccordo possono presentare 
una contestazione delle conclusioni dello 

Stato Membro coordinatore, motivandola e  
comunicandola a tutti gli altri Stati



titolo

• Domanda 

• Valutazione

• Avvio e conduzione dello studio 

• Modifiche sostanziali 

• Misure correttive 

• Segnalazioni di Vigilanza in corso di studio 

(SAE, SADE)

• Conclusioni

Iter di una indagine clinica



Sponsor

Autorità competente

Sponsor

Valuta qualsiasi modifica
sostanziale secondo la
procedura di valutazione
per l’autorizzazione

Notifica i motivi e la natura
delle modifiche sostanziali

Attuazione delle modifiche
a meno di diniego da parte
dell’Autorità Competente o
parere negativo di un
Comitato etico

Notifica 
entro 7 giorni

Modifiche sostanziali delle indagini cliniche  (art. 75)

Nel corso dell’indagine clinica lo Sponsor potrebbe
avere la necessità di apportare modifiche che
rischiano di ripercuotersi significativamente sulla
sicurezza, la salute o i diritti dei soggetti che vi
partecipano o sulla solidità o l'affidabilità dei dati
clinici ricavati dall'indagine Attuazione 

non prima di 
38 giorni



Modifiche correttive

Se uno Stato membro in cui viene condotta un'indagine clinica ha motivo di ritenere che le
prescrizioni stabilite nel presente regolamento non siano più rispettate, può adottare
almeno le seguenti misure per il suo territorio:

REVOCA 
autorizzazione

SOSPENSIONE 
indagine clinica

RICHIESTA di MODIFICA 
di qualsiasi aspetto 
dell’ indagine clinica



Registrazione  e segnalazione di 
eventi avversi che si verificano 
durante le indagini cliniche

Eventi da Registrare
Eventi da segnalare 
immediatamente*

Qualsiasi evento avverso di una tipologia individuata nel piano
di indagine clinica quale fattore critico per la valutazione dei
risultati di tale indagine;

Qualsiasi evento avverso grave (SAE)

Qualsiasi difetto di un dispositivo che avrebbe potuto causare un
evento avverso grave in assenza di misure appropriate o di un
intervento o se le circostanze fossero state meno favorevoli
(SADE)

Qualsiasi nuova conclusione relativa a ogni evento di cui ai punti
precedenti

•Per assicurare segnalazioni tempestive il fabbricante può presentare una relazione iniziale Incompleta, seguita da una relazione completa



Registrazione  e segnalazione di eventi avversi che si verificano durante le indagini cliniche

Sponsor

MEDDEV 2.7/3 REGOLAMENTO

Segnalazioni e valutazioni disgiunte Segnalazioni contemporanee e valutazione coordinata 



• Domanda 

• Valutazione

• Avvio e conduzione dello studio 

• Modifiche sostanziali 

• Misure correttive 

• Segnalazioni di Vigilanza in corso di studio 

(SAE, SADE)

• Conclusioni

Iter di una indagine clinica



Informazioni da parte dello sponsor 
al termine di un’indagine clinica

Motivazione della conclusione indagine 
clinica

Termini della Comunicazione dello Sponsor
allo Stato Membro

Interruzione temporanea
Entro 15 giorni ( o entro 24 ore se per motivi 
di sicurezza)

Conclusione anticipata
Entro 15 giorni (o entro 24 ore se per motivi 
di sicurezza)

Fine regolare dello studio
Alla data dell’ultima visita dell’ultimo 
paziente (o data indicata nel piano di 
indagine clinica)

Entro un anno dalla fine dell’indagine 
Entro tre mesi dalla conclusione anticipata o interruzione temporanea. 
Lo sponsor deve presentare una relazione sulla indagine clinica.



Indagini cliniche relative a dispositivi 
recanti la marcatura CE

Indagine clinica finalizzata a valutare ulteriormente, nell’ambito della sua destinazione d’uso, un
dispositivo che reca già la marcatura CE
Ove l’indagine clinica prevede di sottoporre i soggetti a procedure supplementari invasive o
gravose rispetto a quelle eseguite in condizioni normali occorrono:

• Notifica all’Autorità Competente  almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’indagine

• Parere positivo del Comitato Etico 

N.B. gli studi con dispositivi marcati CE inseriti nello studio per indicazioni diverse da quelle per cui hanno
ottenuto il marchio CE non ricadono tra gli studi PMCF .



Indagini PMCF

Notifica all’Autorità 
Competente entro 30 giorni 

dell’inizio 

Parere non negativo del 
Comitato etico

Soggetti sottoposti a procedure 
supplementari invasive o 
gravose 

Soggetti NON sottoposti a 
procedure supplementari 
invasive o gravose NO

Indagini cliniche relative a dispositivi 
recanti la marcatura CE



ALLEGATO XIV 

VALUTAZIONE CLINICA E FOLLOW-UP CLINICO POST-COMMERCIALIZZAZIONE

PARTE A Valutazione clinica

PARTE B Follow-up clinico post-commercializzazione



Allegato XIV – Parte A - Valutazione clinica

PIANIFICARE la valutazione clinica

• Istituire e aggiornare un Piano di valutazione clinica

CONDURRE la valutazione clinica

• Individuare(esame sistematico letteratura scientifica), 
esaminare e produrre dati clinici nuovi o aggiuntivi 
mediante indagini cliniche adeguatamente concepite

DOCUMENTARE la valutazione clinica

•Analizzare i dati clinici pertinenti

•Dimostrare la conformità ai requisiti di sicurezza e di 
prestazione clinica, e i benefici clinici 



La valutazione clinica : il piano di valutazione

ALLEGATO XIV – PARTE A
Piano di valutazione clinica

 individuazione dei requisiti generali di sicurezza e prestazione;
 specificazione della destinazione d'uso del dispositivo;
 specificazione dei gruppi di destinatari con chiare indicazioni e controindicazioni;
 descrizione dettagliata dei benefici clinici previsti;
 specificazione dei metodi da utilizzare per l'esame degli aspetti qualitativi e quantitativi della sicurezza 

clinica  (rischi residui ed effetti collaterali);
 elenco indicativo e specificazione dei parametri da applicare per determinare l'accettabilità del 

rapporto benefici-rischi;
 indicazione di come occorra affrontare le questioni relative ai rischi e ai benefici di componenti 

specifici (prodotti farmaceutici, tessuti animali o umani non vitali);
 piano di sviluppo clinico indicante la progressione da indagini esplorative (studi first-in-man, studi di 

fattibilità e studi pilota)  a indagini di conferma, e un PMCF.



“caratteristiche tecniche”:
il dispositivo è di simile progettazione; è utilizzato in simili condizioni d'uso;
ha specifiche e proprietà simili, ivi comprese proprietà fisico-chimiche quali
intensità energetica, resistenza alla trazione, viscosità, caratteristiche di
superficie, lunghezza d'onda, algoritmi del software; utilizza, ove
appropriato, metodologie di installazione simili; ha principi di
funzionamento e requisiti di prestazione fondamentali simili.

“caratteristiche biologiche”:
il dispositivo utilizza le stesse materie o sostanze a contatto con gli stessi
tessuti umani o gli stessi fluidi corporei per un contatto di tipo e durata simili
e simili caratteristiche di rilascio delle sostanze, inclusi prodotti di
degradazione e sostanze rilasciabili;

“caratteristiche cliniche”:
il dispositivo è utilizzato per lo stesso stato clinico o allo stesso scopo,
compresa la somiglianza della gravità e dello stadio della malattia, nella
stessa parte del corpo, su una popolazione simile, anche per quanto
riguarda l'età, l'anatomia e la fisiologia; ha la stessa tipologia di utilizzatori;
offre una prestazione essenziale pertinente simile in vista degli effetti clinici
previsti per una specifica destinazione d'uso.

Allegato XIV – Parte A –
Dimostrazione di equivalenza 

Come è stato progettato il 
dispositivo e per quali 
condizioni d’uso

Quali materie o sostanze 
sono state utilizzate

Perché viene utilizzato il 
dispositivo e su quale 
popolazione

Per la dimostrazione dell’equivalenza si tiene conto delle seguenti caratteristiche:



L'estensione della valutazione clinica 
all'intero ciclo di vita del dispositivo (1)

Per PMCF si intende un processo continuo che aggiorna la valutazione clinica ed è
trattato nel piano di sorveglianza post-commercializzazione del fabbricante.

Nel realizzare il PMCF, il fabbricante raccoglie e valuta in modo proattivo i dati
clinici relativi all'uso negli o sugli esseri umani di un dispositivo che reca la
marcatura CE, allo scopo di

 confermare la sicurezza e le prestazioni per tutta la vita prevista del dispositivo

 assicurare l'immutata accettabilità dei rischi identificati

 rilevare rischi emergenti sulla base di elementi fattuali

Il ruolo del fabbricante  (All. XIV – parte B punto 5) 



L'estensione della valutazione clinica 
all'intero ciclo di vita del dispositivo (2)

ll PMCF si effettua in base a un metodo documentato, stabilito in un piano PMCF.

Il piano PMCF specifica i metodi e le procedure per raccogliere e valutare in modo proattivo i dati clinici allo
scopo di:

• Confermare la sicurezza e le prestazioni del dispositivo per tutto il periodo di validità previsto

• Individuare gli effetti collaterali precedentemente sconosciuti e controllare quelli già identificati e le 
controdeduzioni

• Individuare e analizzare i rischi emergenti sulla base di elementi fattuali

• Garantire l’immutata accettabilità del rapporto rischi/benefici

• Identificare eventuali usi scorretti o usi off-label sistematici del dispositivo al fine di verificare la 
correttezza della destinazione

Gli obiettivi di un piano PMCF (All. XIV – parte B punto 6.1)



L'estensione della valutazione clinica 
all'intero ciclo di vita del dispositivo (3)

Il piano PMCF comprende almeno:

 le procedure e i metodi generali del PMCF applicabili (quali la raccolta dell’esperienza clinica
acquisita, i commenti degli utilizzatori, l’esame della letteratura scientifica e di altre fonti di dati clinici)

 le procedure e i metodi specifici del PMCF applicabili (quali la valutazione dei registri più adatti o
gli studi PMCF)

 una motivazione dell’ adeguatezza dei metodi e delle procedure
 un riferimento alle parti pertinenti della relazione sulla valutazione clinica e alla gestione

del rischio.
 gli obiettivi specifici che saranno affrontati dal PMCF
 una valutazione dei dati clinici relativi a dispositivi equivalenti o analoghi
 un riferimento ad eventuali SC o norme armonizzate pertinenti utilizzate dal fabbricante
 un calendario dettagliato e dibitamente giustificato delle attività di PMCF (analisi dei dati e

delle relazioni sul PMCF) che devono essere svolte dal fabbricante

I contenuti di un piano PMCF (All. XIV – parte B punto 6.2)



L'estensione della valutazione clinica 
all'intero ciclo di vita del dispositivo (4)

Gli esiti di un piano PMCF (All. XIV – parte B punti 7 e 8)

Il fabbricante:

analizza i risultati del PMCF 

documenta i risultati in una relazione di valutazione del PMCF che diventa parte della relazione sulla 
valutazione clinica e della documentazione tecnica.

Le conclusioni della relazione di valutazione del PMCF sono prese in considerazione per la valutazione clinica e 
per la gestione del rischio.

Se il PMCF ha rilevato la necessità di misure preventive e/o correttive, il fabbricate provvede ad attuarle



ALLEGATO XV 

INDAGINI CLINICHE

CAPO I Requisiti generali

CAPO II Documentazione relativa alla domanda di indagini cliniche

• Modulo di domanda

• Dossier per lo sperimentatore

• Piano di indagine clinica

• Altre informazioni

CAPO III Altri obblighi dello sponsor

Allegato XV



Allegato XV - Capo I - Requisiti generali

Riflessione 
iniziale

Necessità 
studio

Giustificazione 
studio

Pubblicazione
risultati

Ogni fase delle indagini cliniche

è eseguita
nel rispetto dei 

principi etici 
riconosciuti

1. Principi etici



2. Metodi

Allegato XV - Capo I - Requisiti generali

• Realizzazione secondo un piano di indagine corrispondente allo stato delle conoscenze scientifiche

• Utilizzazione di procedure e metodologie di ricerca congrue al dispositivo oggetto dell'indagine

• Numerosità sufficiente degli utilizzatori e ambiente dell'indagine rappresentativo delle condizioni d'uso nella 
pratica clinica comune

• Attuazione in linea con il piano della valutazione clinica

• Endpoint primario adeguato al dispositivo, che contempla destinazione, benefici clinici, prestazioni e sicurezza

• Progetto di indagine che contempla tutte le caratteristiche del dispositivo oggetto dello studio (dettagliate nel 
manuale per lo sperimentatore)

• Accesso dello sperimentatore a tutti i dati tecnici e clinici relativi il DM oggetto dello studio

• Relazione indagine clinica firmata dallo sperimentatore



Documentazione relativa
alla domanda di indagini cliniche

INFORMAZIONI GENERALI
• Generalità Sponsor o Rappresentante Legale/Fabbricate o Mandatario
• Titolo della indagine clinica
• Stati membri e paesi terzi coinvolti (nel caso di studi multicentrici internazionali) 
• Data presunta di inizio studio e durata prevista
• Status della domanda 
(prima presentazione, nuova presentazione, modifiche di rilievo)

Informazioni relative al 
PROTOCOLLO di STUDIO

(dettaglio nel Piano di indagine clinica)

• Sinossi protocollo
• Endpoint, 
• Criteri selezione soggetti (fascia d’età)
• Numerosità campione 
• Sesso soggetti partecipanti
• Pianificazione dell’inchiesta (es.studio controllato, 
ramdomizzato ..)
•Eventuale DM di confronto

Informazioni relative al 
DISPOSITIVO MEDICO 

(dettaglio nel Manuale per lo 
sperimentatore)

• Breve descrizione del dispositivo
• Classificazione
• Eventuale medicinale/derivato
sangue/plasma umano tessuti , cellule di
origine umana con azione accessoria a
quella del dispositivo.



Manuale / Dossier / Investigation Brochure

Contiene le informazioni cliniche e non cliniche sul dispositivo oggetto di indagine che sono pertinenti per l’indagine 
e disponibili al momento della domanda.

Comprende, tra le altre informazioni:

•Informazioni cliniche e non cliniche sul DM oggetto dello studio

•Classificazione e regola applicata secondo l'All.VIII

•Istruzioni per istallazione, manutenzione, conservazione etc. DM oggetto dello studio

•Valutazione preclinica

•Dati clinici esistenti in tema di sicurezza ,prestazioni e benefici clinici

•Analisi dei rischi e sua gestione

•Informazioni dettagliate, ove necessario, relative a medicinali, tessuti, cellule e derivati, procedure cliniche e test 
diagnostici 



Piano di indagine clinica

Definisce il razionale, gli obiettivi, la progettazione, la metodologia, il monitoraggio, la realizzazione, la 
registrazione e il metodo di analisi dell’indagine clinica.

Contiene, tra le altre informazioni,

•Informazioni, per ogni centro sperimentale, sullo sperimentatore principale

•Metodo di finanziamento e rapporti contrattuali tra sponsor e centro

•Rischi e benefici clinici

•Rilevanza dell’indagine allo stato dell’arte della pratica clinica

•Obiettivi e ipotesi

•Progettazione e test della solidità e validità scientifica

•Considerazioni statistiche, dimensionamento del campione, gestione dei dati

•Politica in materia di follow up e gestione degli scostamenti

•Responsabilità relative al dispositivo

•Dichiarazione di conformità ai principi etici e descrizione del consenso informato

•copertura assicurativa



Altri obblighi dello Sponsor

CONSERVAZIONE della DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione relativa l'indagine clinica deve essere conservata dallo Sponsor per 10 anni dalla data
di conclusione dello studio o dalla data di immissione sul mercato (15 anni per gli impiantabili attivi) e deve
essere resa disponibile, ove necessario, alle Autorità Competenti nazionali

VIGILANZA

Accordo Sponsor/Sperimentatore inerente tempestiva segnalazione di SAE e SADE

FOLLOW UP dei SOGGETTI PARTECIPANTI ALLO STUDIO

RELAZIONE sull'INDAGINE CLINICA
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