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Nuovo Regolamento (UE): Capo VII - Sorveglianza post-market , vigilanza e sorveglianza del mercato

SEZIONE 1
SORVEGLIANZA POST-

COMMERCIALIZZAZIONE

• Tutte le attività svolte dai 
fabbricanti in collaborazione 
con altri operatori economici 
volte a istituire e tenere 
aggiornata una procedura
sistematica per raccogliere e 
analizzare in modo proattivo 
l'esperienza acquisita dai loro 
dispositivi immessi sul mercato, 
al fine di identificare eventuali 
necessità di procedere 
immediatamente a eventuali 
azioni correttive o preventive

SEZIONE 2 
VIGILANZA

• Obblighi e responsabilità di 
fabbricante e autorità 
competenti nel gestire e 
monitorare eventi avversi e 
incidenti, in relazione al loro 
livello di gravità, al fine di porre 
in essere misure correttive 
adeguate

SEZIONE 3
SORVEGLIANZA DEL MERCATO

• le attività svolte e i 
provvedimenti adottati dalle 
autorità pubbliche per verificare 
e garantire che i dispositivi 
siano conformi ai requisiti 
stabiliti nella pertinente 
normativa di armonizzazione 
dell'Unione e non pregiudichino 
la salute, la sicurezza o qualsiasi 
altro aspetto della protezione 
del pubblico interesse

Direzione generale dei dispositivi medici

e del servizio farmaceutico



Post-market surveillance e Vigilanza nel nuovo Regolamento (UE)

Procedure di controllo 
Organismi Notificati

Procedure di valutazione 
della conformità

Vigilanza e sorveglianza del 
mercato

Indagini cliniche e 
valutazione clinica

Rafforzamento 
Profondo

«Considerando»

Capo I

Capo VII

4, 32, 34, 42, 46, 47, 72, 75-79, 81, 86, 98

Definizioni da 59 a 69

Sez.1 – Sorveglianza post-commercializzazione
Sez. 2 – Vigilanza
Allegato III
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e del servizio farmaceutico



Nuovo Regolamento (UE): definizione di incidente
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e del servizio farmaceutico

Qualsiasi malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche o delle
prestazioni di un dispositivo messo a disposizione sul mercato compreso
l'errore d'uso determinato dalle caratteristiche ergonomiche, come pure
qualsiasi inadeguatezza nelle informazioni fornite dal fabbricante e qualsiasi
effetto collaterale negativo

INCIDENTE

INCIDENTE 
GRAVE

Qualsiasi incidente che, direttamente o indirettamente, ha causato, può
aver causato o può causare una delle seguenti conseguenze:
a) il decesso di un paziente, di un utilizzatore o di un'altra persona,
b) il grave deterioramento, temporaneo o permanente, delle condizioni di

salute del paziente, dell'utilizzatore o di un'altra persona, una grave
minaccia per la sanità pubblica

Rapporto di casualità fra evento e DM

SOSPETTO
(può aver causato)

POTENZIALITA’
(può causare)

DIRETTO o INDIRETTO

CERTEZZA
(ha causato)



Definizione di Azione correttiva, Azione correttiva di sicurezza e Avviso di sicurezza
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AZIONE 
CORRETTIVA

Azione volta a eliminare la causa di una non conformità
potenziale o reale o altre situazioni indesiderabili

AZIONE 
CORRETTIVA DI 

SICUREZZA

Azione correttiva adottata da un fabbricante per motivi di
ordine tecnico o medico al fine di prevenire o ridurre il rischio
di incidenti gravi

AVVISO DI 
SICUREZZA

Comunicazione inviata da un fabbricante agli utilizzatori o ai
consumatori in relazione a un'azione correttiva di sicurezza

Salvo in caso di urgenza il Fabbricante deve comunicare all’Autorità competente,
senza indebito ritardo, l'azione correttiva di sicurezza prima che l'azione stessa
venga intrapresa



VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE
Altre definizioni con impatto su vigilanza e sorveglianza post-commercializzazione
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DETERMINAZIONE 
RISCHIO-BENEFICIO

definizione di conclusioni basate su tutte le valutazioni dei
benefici e dei rischi eventualmente pertinenti per l'uso del
dispositivo secondo la sua destinazione, quando esso è usato
conformemente alla destinazione indicata dal fabbricante

GRAVE MINACCIA 
PER LA SALUTE 

PUBBLICA

un evento che potrebbe comportare un imminente rischio di
decesso, un grave deterioramento delle condizioni di salute di
una persona o una malattia grave che possa richiedere una
tempestiva azione correttiva e che possa provocare un tasso
significativo di morbilità o di mortalità umane o che è
inusuale o inaspettata per quel dato luogo e momento

RICHIAMO / 
«RECALL»

qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un
dispositivo che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale

RITIRO / 
«WITHDRAW»

qualsiasi provvedimento volto a impedire l'ulteriore messa a 
disposizione sul mercato di un dispositivo nella catena di fornitura



VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE
La sorveglianza post-commercializzazione  nel nuovo Regolamento (UE)
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Sistema di sorveglianza post-commercializzazione
Definizione art.2, comma 60

Tutte le attività svolte dai fabbricanti in collaborazione con altri
operatori economici volte a istituire e tenere aggiornata una
procedura sistematica per raccogliere e analizzare in modo
proattivo l'esperienza acquisita dai loro dispositivi immessi sul
mercato, al fine di identificare eventuali necessità di procedere
immediatamente a eventuali azioni correttive o preventive



VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONELa sorveglianza post-commercializzazione  nel nuovo Regolamento (UE)
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Allegato III

Piano post-
commercializzazione

Raccolta 
sistematica 

di 
informazioni 
dal mercato

Classe IIa, IIb e III P S U R

Rapporto 
PMSClasse I

Aggiornamento 
proporzionale alla 

classe di rischio

Aggiornamento 
all’occorrenza

A EUDAMED 
per ON e AACCClasse III e Impiant.

Sistema di sorveglianza post-commercializzazione



VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONEPSUR e Rapporto PMS
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Cosa sono?

 Sintesi dei risultati e delle conclusioni delle analisi dei dati raccolti nell'ambito della 
sorveglianza post-commercializzazione così come definito nel piano di sorveglianza 
post-commercializzazione (all'articolo 84) per l’intera durata di validità del dispositivo 
(lifecycle)

 Motivazione e descrizione delle eventuali azioni preventive e correttive adottate.

PSUR e Rapporto PMS sono parte integrante della documentazione tecnica

Quali sono le informazioni contenute nello PSUR?

Lo PSUR contiene: 

a) le conclusioni da utilizzare nella valutazione dei rischi e dei benefici;

b) i principali risultati ai fini della relazione di valutazione del PMCF

c) il volume di vendite dei dispositivi e la stima dell'entità della popolazione che utilizza 
ciascuno di essi e, se possibile, la frequenza d'uso del dispositivo.



VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONEPSUR e Rapporto PMS
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Qual è la periodicità di aggiornamento?

Classe I: Rapporto sulla PMS  aggiornamento quando necessario

Classe IIa: PSUR  aggiornamento almeno ogni 2 anni

Classe IIb e III: PSUR  aggiornamento almeno ogni anno

Classe III e impiantabili  PSUR a ON per valutazione tramite EUDAMED  valutazione ON e 
PSUR a disposizione delle Autorità competenti tramite EUDAMED



VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONEAllegato III: Documentazione tecnica sulla sorveglianza post-commercializzazione
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 Piano di sorveglianza post-commercializzazione

 Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Quali informazioni devono essere raccolte e analizzate?

 Incidenti gravi, Periodic Summary Reports e Azioni correttive di sicurezza

 Incidenti non gravi e altri effetti collaterali indesiderati

 Trend Reports

 Documentazione specialistica o tecnica, le banche dati e/o i registri pertinenti;

 Feedback provenienti da utilizzatori, distributori e importatori (commenti e reclami)

 Informazioni pubblicamente disponibili riguardanti dispositivi medici simili.



VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONEAllegato III: Documentazione tecnica sulla sorveglianza post-commercializzazione
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Come vengono raccolte e analizzate le informazioni?

 Processo sistematico e proattivo di raccolta delle informazioni per una corretta 
caratterizzazione delle prestazioni e per il confronto con prodotti simili disponibili sul 
mercato

 metodi e processi efficaci e appropriati per valutare i dati raccolti;

 Indicatori e valori soglia adeguati da utilizzare nel riesame continuo dell'analisi dei rischi 
e dei benefici e della gestione del rischio

 metodi e strumenti efficaci e appropriati per svolgere indagini sui complaints

 metodi e protocolli per gestire gli eventi oggetto di trend report compresi i metodi e i 
protocolli da utilizzare per individuare qualsiasi aumento statisticamente significativo 
della frequenza o della gravità degli incidenti, nonché il periodo di osservazione

 metodi e protocolli per comunicare efficacemente con le autorità competenti, gli 
organismi notificati, gli operatori economici e gli utilizzatori

 strumenti efficaci per rintracciare e identificare i dispositivi per i quali potrebbero essere 
necessarie azioni correttive;

 Piano PMCF o motivo per cui un PMCF non è applicabile.



VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE
Nuovo Regolamento (UE): tempi e modalità di segnalazione degli incidenti
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Incidente 
grave

EUDAMED

Autorità 
competente

Organismo 
notificato

Gravità

15 gg 0 – 2 gg

- +

Incidente 
NON grave

Aumento statisticamente significativo 
frequenza e/o gravità con impatto 

significativo sul rapporto beneficio/rischio 

Moduli, nomenclature e 
dettaglio tempi di 

segnalazione da definire 
con atti di esecuzione

Anche PSR



VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONEReporting degli incidenti: obblighi del fabbricante
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 Per assicurare segnalazioni tempestive, il fabbricante può, se del caso, presentare una 
relazione preliminare, seguita da una relazione definitiva completa.

 In caso di incertezza circa la necessità di segnalare l'incidente, il fabbricante trasmette 
comunque una relazione nei tempi prescritti 

 Possibilità di Periodic Summary Report (PSR) in caso di incidenti gravi simili e per i 
quali è stata individuata la causa principale o che sono stati oggetto di un'azione 
correttiva di sicurezza, dopo che Autorità competente, in consultazione con le altre 
autorità competenti coinvolte, abbia convenuto con il fabbricante il formato, il 
contenuto e la frequenza del PSR.

 Se il fabbricante ritiene che l'incidente non sia un incidente grave o che si tratti di un 
effetto collaterale indesiderabile atteso che sarà oggetto di trend reporting fornisce 
una motivazione chiarificatrice. Se l'autorità competente non concorda con tale 
motivazione può esigere dal fabbricante la segnalazione di incidente con le relative 
indagini. 



VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONEAnalisi degli incidenti gravi e delle azioni correttive di sicurezza
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 Il fabbricante ha l’obbligo di svolgere tempestivamente («senza indugio») le indagini 
sull’incidente, anche in cooperazione con l’Autorità competente e l’Organismo 
notificato

 L‘Autorità competente valuta i rischi derivanti dall'incidente grave segnalato, 
tenendo conto della protezione della sanità pubblica secondo i criteri:

 Cause dell’incidente
 Rilevabilità e probabilità di reiterazione del problema
 Frequenza d'uso del dispositivo
 Probabilità del verificarsi di un danno diretto o indiretto e la sua gravità
 Beneficio clinico del dispositivo
 Utilizzatori previsti e potenziali e la popolazione interessata. 

 L‘Autorità competente valuta l'adeguatezza dell'azione correttiva di sicurezza 
prevista o intrapresa dal fabbricante tenendo conto del principio della sicurezza 
intrinseca di cui all'allegato I.

 Su richiesta dell‘Autorità competente, i fabbricanti forniscono tutti i documenti 
necessari per la valutazione del rischio.



VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE
Analisi degli incidenti gravi e delle azioni correttive di sicurezza

Direzione generale dei dispositivi medici
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 L’Autorità competente che valuta l’incidente ha l’obbligo di informare le altre 
Autorità competenti, tramite EUDAMED delle eventuali azioni correttive intraprese 
dal fabbricante o dalla stessa.

 Il fabbricante ha l’obbligo di informare tutti gli utilizzatori interessati dalla azione 
correttiva intrapresa attraverso un Avviso di sicurezza.

 Salvo in caso di urgenza, il contenuto della bozza di avviso di sicurezza è trasmesso 
all'autorità valutatrice competente o all'autorità competente coordinatrice per 
consentire a tali autorità di formulare osservazioni.

 L'avviso di sicurezza è disponibile al pubblico attraverso EUDAMED



VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONENuovo Regolamento (UE): Coordinamento fra Autorità competenti
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Misure per rafforzare il coordinamento fra Autorità Competenti

 Le autorità competenti dovrebbero attivamente partecipare ad una procedura per 
coordinare le proprie valutazioni  quando: 
 Incidenti simili con lo stesso dispositivo in più Stati membri;
 Dubbi su Azioni Correttive di Sicurezza intraprese in più Stati membri.

La procedura coordinata riguarda:
 Designazione dell’Autorità coordinatrice caso per caso, ove necessario;
 Definizione del processo di valutazione coordinato con l’individuazione di ruoli e 

responsabilità, sia dell’Autorità coordinatrice sia delle alter Autorità competenti
coinvolte.

 Di norma e salvo diverse esigenze, l‘Autorità Competente coordinatrice è l‘Autorità 
Competente dello Stato membro in cui ha sede il fabbricante

 Il coordinamento non impedisce che l’ Autorità adotti autonomamente misure per la 
protezione della sanità pubblica e la sicurezza dei pazienti

 La Commissione (UE) deve fornire il supporto amministrativo all’attività di 
coordinamento



VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONENuovo Regolamento (UE): Trend reporting
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1. Incidenti NON gravi o effetti collaterali indesiderati attesi

2. Impatto significativo sull'analisi dei rischi e dei benefici, cioè hanno comportato o 
possono comportare rischi inaccettabili per la salute o la sicurezza di 
pazienti/utilizzatori in rispetto ai vantaggi previsti

L'aumento significativo è stabilito in rapporto alla frequenza o alla gravità prevista di tali 
incidenti, in un periodo di tempo determinato e precisato nella documentazione tecnica 
e nelle IFU

Il fabbricante deve specificare la metodologia utilizzata per determinare ogni aumento 
statisticamente significativo e il periodo di osservazione, nel piano di sorveglianza post-
commercializzazione

Le autorità competenti effettuano le proprie valutazioni sui trend report ed 
eventualmente possono imporre ai fabbricanti di adottare misure appropriate al fine di 
garantire la protezione della sanità pubblica e della sicurezza dei pazienti informandone 
le altre Autorità competenti, la Commissione e l’Organismo notificato



VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE

Ruolo di EUDAMED

Direzione generale dei dispositivi medici

e del servizio farmaceutico

Fabbricante
Autorità 

Competenti
DB

EUDAMED decisioni

Analisi statistica:
Signal detection
Trend analysis

Alert

Azioni/confronto



VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONERuolo di EUDAMED
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La Commissione sviluppa e gestisce EUDAMED

Registrazione DM

Operatori economici

Valutazione conformità

Certificati

Organismi notificati

Vigilanza

Sorveglianza del mercato

Indagini cliniche

EU
D

A
M

ED

Maggiore trasparenza generale 
attraverso un miglior accesso alle 
informazioni per il pubblico e gli 
operatori sanitari 

evitare la moltiplicazione degli 
obblighi di informazione

Facilitare  il coordinamento tra 
Stati membri

razionalizzare e facilitare il flusso 
di informazioni tra tutti gli attori 
(operatori economici, organismi 
notificati o sponsor, Stati membri, 
Commissione).

Vigilanza

Portale centralizzato

• segnalazione di 
incidenti

• azioni correttive
di sicurezza

• PSUR dispositivi 
classe III e 
impiantabili



VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONENuovo Regolamento (UE): ruolo dell’importatore e del distributore

Direzione generale dei dispositivi medici
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Fabbricante e 
Mandatario

Ruolo e obblighi disciplinati anche nelle attuali direttive 
comunitarie

Importatore

• Trasmissione di reclami o segnalazioni da parte di 
operatori sanitari, pazienti o utilizzatori al 
fabbricante/mandatario

• Cooperazione con le autorità competenti, per qualsiasi 
azione adottata al fine di eliminare o, qualora ciò non fosse 
possibile, attenuare i rischi. Fornitura a titolo gratuito di 
campioni del dispositivo

Distributore

• Trasmissione di reclami o segnalazioni da parte di 
operatori sanitari, pazienti o utilizzatori all’importatore al 
fabbricante/mandatario.

• Tenuta di un registro dei reclami, dei dispositivi non 
conformi dei richiami e dei ritiri. Informativa al fabbricante 
di tale monitoraggio. Obbligo del mandatario e 
dell'importatore a fornire tutte le informazioni richieste.



VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE
Nuovo Regolamento (UE): Atti di esecuzione

Direzione generale dei dispositivi medici
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 Tipologia di Incidenti gravi e Azioni correttive di sicurezza

 Sviluppo e aggiornamento della modulistica per  I diversi tipi di rapporti

 Struttura elettronica e informazioni oggetto del reporting elettronico

 Individuazione delle tempistiche per Azioni correttive di sicurezza, PSR e Trend Report 

 Moduli armonizzati per lo scambio di informazioni fra Autorità Competenti

 Definizione di procedure per il coordinamento fra Autorità competenti

La Commissione può adottare atti di esecuzione su:



VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE

Nuovo Regolamento (UE): segnalazioni di eventi avversi da parte di operatori sanitari

Direzione generale dei dispositivi medici
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AUTORITA’ COMPETENTI

 Campagne di informazione per incoraggiare e consentire agli operatori sanitari, agli 
utilizzatori e ai pazienti di informare le autorità competenti di incidenti gravi sospetti. 

 Obbligo di registrare in modo centralizzato a livello nazionale le segnalazioni ed 
informare il fabbricante immediatamente  dell'incidente grave sospetto

 In Italia dal 1997 obbligo di segnalazione per gli operatori sanitari e in fase di 
attuazione Rete di dispositivo-vigilanza

 Schema di decreto ministeriale in fase di realizzazione per  definire organizzazione e 
modalità di comunicazione dal punto di vista informatico

 Dal 2012 il Ministero dispone di DISPOVIGILANCE



Capo VII - SEZIONE 3: Sorveglianza del mercato
Articolo 93

Attività di sorveglianza del mercato

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

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

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

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

.

Nuovo Regolamento (UE): Attività ispettiva
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4. (omissis)

5. (omissis)

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

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

Direzione generale dei dispositivi medici

e del servizio farmaceutico

Nuovo Regolamento (UE): Attività ispettiva



VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONECHAFEA - Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare 
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Terzo programma dell'UE per la salute (2014-2020) - obiettivi generali:
 promuovere la salute
 proteggere i cittadini dell'Unione da gravi minacce sanitarie transfrontaliere
 contribuire alla creazione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili
 facilitare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini dell'Unione.

WP1 Coordination of the project: UK

WP2 Dissemination: UK

WP3 Evaluation: UK

WP4 Manufacturers‘ Inspections: NL

WP5 Clinical process and resources development: IE

Joint Action: work packages



JA-WP4 Manufacturers’ Inspections

Direzione generale dei dispositivi medici
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Scopo:
• rafforzare la sorveglianza del mercato

europeo
• sviluppare nuovi approcci armonizzati per

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

Obiettivi Anno 

Sviluppare un documento guida che definisca buone pratiche ispettive, 
condividendo e scambiando informazioni tra le Autorità Competenti

Ottobre 2017

Sviluppare una guida che definisca le strategie e tutte le fonti di informazioni 
utili ai fini della pianificazione delle ispezioni congiunte (Joint Inspections)

Ottobre  2018

Sviluppare un corso di formazione per  ispettori al fine della preparazione per 
lo svolgimento di Ispezioni congiunte

Ottobre  2019

Sviluppare guide e modelli da utilizzare durante le ispezioni congiunte Ottobre  2019

• 4 Obiettivi
• 3 anni
• 12 paesi partecipanti



Nuovo Regolamento comunitario: Tempi di applicazione 

Entrata in vigore
(25.05.2017)

Applicazione
+ 3 ANNI: 26.5.2020 (MD)
+ 5 ANNI: 26.5.2022 (IVD)

3 ANNI (MD) / 5 ANNI (IVD)

Designazione MDCG
(+ 6 MESI: 26.11.2018)

Commissione EU elabora
Piano EUDAMED
Designazione Autorità 
competenti
Norme Organismi notificati
(+ 1 ANNO: 26.5.2018)

EUDAMED
(+ 3 ANNI:  26.5. 2020 oppure, per 
Vigilanza, in caso di ritardi + 6 
MESI da pubblicazione Avviso di 
piena operabilità da parte della 
Commissione EU)



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



Direzione generale dei dispositivi medici

e del servizio farmaceutico



VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE
Nuovo Regolamento (UE): Vigilanza e PMS prima che EUDAMED sia a pieno regime 

Direzione generale dei dispositivi medici

e del servizio farmaceutico

Art 120

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

stato emesso ai sensi della direttiva 90/385 / CEE o della direttiva 93/42 / CEE 

(Omissis…)

Tuttavia, si applicano le disposizioni del presente regolamento in materia di 

sorveglianza post-commercializzazione, la sorveglianza del mercato, la vigilanza al 

posto dei corrispondenti requisiti di tali direttive, la registrazione degli operatori 

economici e dei dispositivi 

Art 123

fatti salvi gli obblighi per la Commissione ai sensi dell'articolo 34, in cui, a causa di 

circostanze che non potevano essere previsti ragionevolmente nella redazione del piano di 

cui all'articolo 34 (1), Eudamed non è pienamente funzionale entro ... [tre anni dopo la 

data di entrata in vigore del presente regolamento], gli obblighi dei requisiti che si riferiscono 

a Eudamed si applicano a decorrere dalla data corrispondente a sei mesi dopo la data di 

pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 34 (3).



VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONEVerso una nuova nomenclatura condivisa a livello internazionale

Direzione generale dei dispositivi medici

e del servizio farmaceutico

Indagine delle cause

Descrizione di problemi 
del DM

IMDRF (International Medical Device Regulators Forum) definisce, gestisce e aggiorna una nuova
nomenclatura per la descrizione degli eventi, l’ndagine delle cause e gli esiti sul paziente

Aderiscono al Forum le seguenti membri: Australia, Brazil, Canada, China, Europe, Japan, Russia,
Singapore, the United States of America.
Sono osservatori la World Health Organization (WHO), APEC LSIF Regulatory Harmonization Steering
Committee.
Sono Orhanizzazioni affiliate a IMDRF l’Asian Harmonization Working Party (AHWP) e la Pan American
Health Organization (PAHO) Affiliate Organizations.

DISPOSITIVO PAZIENTE

Descrizione di problemi 
del DM

Risultati indagine 
possono sostenere il 
legame di causalità

Causalità?

Descrizione dei segni 
clinici a livello di 

paziente/utilizzatore

Adverse Event Reporting

Indagine delle cause 

Descrizione delle 
componenti coinvolte




