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DefinizioneArt. 1, c. 2, lettera a)Qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a scopo di: 
� diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; 
� di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; 
� di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; 
� di intervento sul concepimento
� il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi



Uso domestico,  uso personale,  uso in ambiente sanitario riservato a personale sanitario specializzato.Temporaneo o permanente
**********

Apparecchiature elettromedicali, impiantabili attivi e non attivi, iniettabili, suture, creme, soluzioni, supposte ecc. 

Circa 500.000 prodotti



Meccanismo d’azione (sostanze)
� Essenzialmente meccanico
� Non farmacologico, immunologico o metabolico
� Può essere coadiuvato da un meccanismo farmacologico, immunologico o metabolico 
� MEDICAL PURPOSE



NUOVOAPPROCCIO
ATTESTAZIONEDELLA CONFORMITA’

SORVEGLIANZADEL MERCATO
RACCOLTA E SCAMBIO DIINFORMAZIONI



Il marchio CE



Attestazioni della conformità
� Dichiarazioni rilasciate dal fabbricante
� Certificati rilasciati dagli OO. NN. 
� Marcatura CEconsente:
� Libera circolazione nel mercato interno



Sorveglianza del mercato
1. Responsabilità delle Autorità pubbliche nelgarantire la sicurezza
2. Controlli sugli OO.NN., sui fabbricanti esulle altre figure che intervengono nellacommercializzazione e utilizzo dei dispositivi
3. Possibilità per l’Autorità Competente dirichiedere dati relativi agli esami sullasicurezza



D. Lgs. n. 46/97 - Art. 17, c. 2
Al fine di verificare la conformità deidispositivi medici alle prescrizioni delpresente decreto, le Amministrazionivigilanti di cui al comma 1 hannofacoltà di disporre verifiche e controllimediante i propri uffici centrali operiferici
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Ruolo degli USMAF
� Principale filtro di controllo su dispositivi  medici importati da paesi extra-U.E.
� Implementazione Banca dati 
� Auspicio di intensificare, qualitativamente, i controlli, compatibilmente con le risorse di personale in servizio e con le altre linee di attività previste
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Dati NSIS
� Controlli su d.m. in aumento
� In alcuni USMAF attività minore 

(numericamente)
� Non sempre uniformità di valutazione
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Richiesta per NSIS area Dispostivi medici

A cura del Direttore USMAFa:d.paletti@sanita.it
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DG Prev. San. P.O.S. n. 13
�Con nota del 1 giugno 2011 l’Ufficio IIIdella D.G. Prevenzione Sanitaria, sentitigli Uffici III e IV della DGFDM, hacomunicato agli USMAF l’adozione delProcesso Operativo n. 13, relativo aicontrolli sull’importazione didispositivi medici, al fine di uniformarele procedure c/o USMAF
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Scopo della POS
L’attività di sorveglianza viene eseguita attraverso tre
livelli di verifica (documentale, di identità, materiale,
ivi compreso l’eventuale campionamento a fini di
analisi, per accertare la rispondenza dei dispositivi
medici ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle
normative nazionali e comunitarie. L’attività di
sorveglianza si concretizza nel rilascio finale del Nulla
Osta Sanitario (NOS) all’importazione
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TARIC
�Per codici TARIC chiaramente identificantiDispositivi Medici, non si potrà procedere allo sdoganamento della merce senza il NOS rilasciato dall’USMAF territorialmente competente
�Per altri codici TARIC, il NOS sarà necessario solo se lo spedizioniere  doganale dichiarerà che il prodotto è un dispositivo medico (o parte di esso)
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Agenzia delle Dogane
Comunicazione del 16 settembre 2011

Integrazione di nuove misure di controllo sanitario sulle importazioni di dispositivi medici 
***Codici Taric
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Documentazione di scorta
D.M. fabbricato in paese extra-UE****

�Dichiarazione di conformità CE
�Eventuale certificazione CE (O.N.)
�Etichettatura del prodotto
�Registrazione in banca dati
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Casi concreti di vigilanza
� Richiesta di Nulla Osta Sanitario all’importazione di d.m. il cui fabbricante, ai sensi della Direttiva 93/42/CE, sia stabilito fuori della UE
� Richiesta di Nulla Osta Sanitario all’importazione di dm “prefabbricati” in paesi extra-UE, ma il cui fabbricante è italiano
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Ipotesi d.m. non registrato
“…agli atti di questo Ufficio non risultaeffettuata alcuna registrazione da parte dellasuddetta azienda fabbricante o da un suo delegatoitaliano.Nel rammentare gli obblighi previsti dall’art. 13del D. Lgs. n. 46/97, relativi alla registrazionedelle persone responsabili dell’immissione incommercio di dispositivi medici, si diffidacodesta Società dal mettere in servizio idispositivi medici importati fino alla notificadegli stessi presso la banca dati di questaAmministrazione”.
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Ipotesi di vincolo sanitario
Documentazione in regola, d.m.registrato ma etichettatura carente (per es. istruzioni per l’uso non in italiano):

se l’importatore è il fabbricante o il mandatariovincolo sanitario a destino 
per consentire apposizione di etichettatura regolare
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Respingimento
Documentazione non regolare (non corrispondenza dei dati con etichette)

o etichette non regolari (prive di dati su fabbricante, mandatario o marcatura CE)

Non ammissione all’importazione
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Campionamento ai fini di analisi
Il Medico di Porto/Aeroporto, al termine delcontrollo documentale e/o d’identità omateriale, alla luce di quanto rilevato dalladocumentazione, e sentita in proposito, ancheper le vie brevi la DGFDM, ovvero a seguito dieventuali specifiche e motivate richieste dicampionamento provenienti dalla DGFDM,dispone il campionamento dandone incaricocircostanziato al personale tecnico in servizio
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25Documentazione non regolare 
(non corrispondenza dei dati 

con etichette)

o etichette non regolari 
(prive di dati su fabbricante, mandatario o marcatura CE)

Non ammissione all’importazione



Forse manca il riferimento normativo più dettagliato…Art. 5, comma 4. del D. Lgs. n. 46/97
Le indicazioni, fornite dal fabbricante all'utilizzatore e alpaziente conformemente all'allegato I, punto 13, sono espressein lingua italiana al momento della consegnaall'utilizzatore finale, per uso professionale o per qualsiasialtra utilizzazione.
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Etichette e informazioni per utilizzatore



27Documentazione ed etichettatura in regola, ma d.m. non registrato in Banca Dati
• Rilascio NOS su dichiarazione diimpegno dell’importatore a non metterein servizio il dm prima dell’avvenutaregistrazione in banca dati
• Vincolo sanitario ?



Il Regolamento 745 del 2017 28



Periodo transitorio 29

• Regolamento 745 del 5 aprile 2017
• Pubblicazione in Gazzetta ufficialedell’unione europea 5 maggio 2017
• Entrata in vigore 26 maggio 2017 (ventesimogiorno successivo alla pubblicazione inGazzetta UE)
• Applicazione 26 maggio 2020
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MDR: migliore protezione della salute pubblica e sicurezza per i pazienti Inclusione dispositivi con scopo non medico
Controlli pre-commercializzazione più severi per idispositivi ad alto rischio e coinvolgimento di pool diesperti a livello europeoRafforzamento delle procedure di designazione esupervisione degli Organismi notificatiRafforzamento delle regole sulle indagini evalutazioni clinicheIntroduzione di regole di classificazione più rigorose(es: dispositivi a base di sostanze)Introduzione di requisiti più rigorosi relativamenteall’uso di sostanze pericolose in dispositivi mediciinvasivi/destinati a somministrazioneIntroduzione del sistema UDI
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MDR: maggiori certezze legali e apertura all’innovazione
Uso del Regolamento come strumento regolatorio
Chiarimenti sull’ambito di applicazione
Rafforzamento del ruolo della Commissione nelledecisioni sullo status regolatorio dei prodotti
Chiarimenti sullo specifico regime per la fabbricazione el’utilizzo di dispositivi medici all’interno delle strutturesanitarieChiarimenti sul ruolo e le responsabilità degli operatorieconomiciNuove regole dedicate a software e nanomateriali
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MDR: maggiore trasparenza e attenzione ai pazienti
Creazione di una banca dati completa sui dispositivi medici(EUDAMED) con molte informazioni disponibili alpubblico
Introduzione di un requisito europeo per una tessera per ipazienti portatori di impianti contenente le informazioniriguardanti i dispositivi medici impiantati
Sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica didispositivi medici impiantabili e dispositivi medici diclasse III disponibile in EUDAMED
Nuovi obblighi per fabbricanti e rappresentanti autorizzatiintesi alla protezione di consumatori/pazienti danneggiati
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MDR: un migliore approccio comunitario
Registrazione di fabbricanti e di dispositivi medici(EUDAMED) di livello comunitario
Migliore coordinamento tra gli Stati membri per le attivitàdi vigilanza e sorveglianza del mercato
Conferma e rafforzamento delle procedure di valutazionecongiunta europea per gli Organismi notificati (JA)
Introduzione di una valutazione coordinata di indaginicliniche condotte in più di uno Stato membro



C’è ancora da lavorare… 34

Più di 80 atti di esecuzione e atti delegati da adottare inbase al nuovo quadro regolatorio, di cui 18 obbligatori
Partecipazione della CA italiana alle prime riunioni perla preparazione degli atti (codici NBOG perdesignazione OONN, format di domanda didesignazione, Annex XVI prodotti senza scopo medico,Reprocessing).



35

Articolo 10 obblighi generali del fabbricante  

Articolo 11 figura del mandatarioArticolo 12 cambio del mandatario
Articolo 13  obblighi generali dell’importatore Articolo 14 obblighi generali del distributore   



3622 REGOLE DI CLASSIFICAZIONE
1- 4 Dispositivi non invasivi
5- 8 Dispositivi invasivi

9- 13 Dispositivi attivi
14 - 22 Regole speciali



Domande ??? 37

f.abbenda@sanita.it

Quello che non ho è quel che non mi manca… (FDA)


