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PREMESSA 

Il rapporto annuale sugli incidenti associati all’uso di Dispositivi Medici fornisce la 
rappresentazione delle segnalazioni di incidente correlate all’uso di Dispositivi medici (DM) 
e di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) pervenute dalle strutture sanitarie 
pubbliche e dalle strutture private accreditate presso il Servizio Sanitario Regionale.  

Il report è stato stilato con la collaborazione di tutti i Referenti Aziendali/Locali dispositivo-
vigilanza (RAV/RLV) che fanno parte della Rete Regionale Referenti Aziendali Dispositivo-
vigilanza, definita con la Determina di Giunta Regionale del 14/03/2022 n. 4711. Tra le 
attività svolte, si sottolinea l’impegno costante nella valorizzazione della rete dei RAV, nella 
promozione della formazione e nell’implementazione della banca dati regionale per la 
dispositivo-vigilanza. 

Tale banca dati è consultabile dai RAV/RLV al seguente link: Segnalazioni Incidenti DM - 
Segnalazioni di incidente o mancato incidente (regione.emilia-romagna.it) 

In attesa dell’entrata in funzione del sistema SegnalER che consentirà il caricamento 
automatico delle schede sul database regionale e su Dispovigilance, resta attiva la doppia 
segnalazione sia verso al BD Regionale che verso Dispovigilance (vedi Nota Circolare 
Ministeriale dell’8 luglio 2021). 

Si segnala inoltre che consultando la sezione InSidER, portale dedicato alle Direzioni delle 
strutture sanitarie della Regione Emilia-Romagna per il monitoraggio dell’assistenza 
erogata tramite indicatori dedicati, è possibile monitorare l’indicatore di sola osservazione 
relativo alle segnalazioni incidenti con Dispositivi Medici. Di seguito il link per la 
consultazione: 

https://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/reporter/InSiDER/InSiDER-link, 

Nella sezione “Osservazione”, al menu “Strumenti per il governo clinico”, si trova 
l’indicatore IND0376 che rappresenta il numero di segnalazioni incidente con DM/10.000 
ricoveri. 

Fino al 2019 l’indicatore faceva riferimento alle segnalazioni incidente riportate nel 
database regionale, ma dall’anno 2020 è stato stimato sulla base dei dati relativi alle 
schede di segnalazione presenti sul database nazionale Dispovigilance.  

Il presente report sarà pubblicato e reso consultabile/scaricabile sul portale della Regione 
Emilia-Romagna Salute all’indirizzo web: http://salute.regione.emilia-
romagna.it/farmaci/dispositivi-medici.  
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MATERIALI E METODI 

Per la stesura del report per l’anno 2021 le segnalazioni, inviate nell’anno in esame, sono 
poste a confronto con quelle dell’anno 2020. 

I dati del report sono presentati in grafici suddivisi per: 

 Struttura sanitaria 
 Conseguenza dell’incidente 
 Tempi della segnalazione 
 Tipologia di DM coinvolto 
 Categoria/Livello CND ai quali afferisce il DM oggetto di segnalazione  

Inoltre, sono stati inseriti alcuni approfondimenti relativi alle segnalazioni di incidente a 
maggior impatto, eventualmente correlate alla diffusione di avvisi di sicurezza. In 
particolare, per quanto riguarda i dispositivi impiantabili è stato sviluppato un focus sulle 
protesi interatriali e sulle protesi mammarie, mentre è stata condotta un’analisi delle 
segnalazioni incidente correlate ad avvisi di sicurezza soprattutto per DM appartenenti alle 
categorie CND Z e CND J. 

I dati compresi in questo report provengono sia dal database regionale che dal database 
Dispovigilance. Prima di procedere alla stesura, si è deciso di effettuare un ulteriore 
controllo sulle schede pervenute, mettendo a confronto il numero di segnalazioni presenti 
sul database regionale e quelle presenti nel database Dispovigilance del Ministero della 
Salute. 
Per rendere omogenee le due banche dati, è stata richiesta la collaborazione dei RAV/RLV 
al fine di recuperare tutti i dati e colmare eventuali carenze. 
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ANALISI DELLE SEGNALAZIONI DI INCIDENTE CON 
DISPOSITIVI MEDICI NEL PERIODO 2020-2021 

1. Numerosità delle segnalazioni 

Nel 2021 sono stati segnalati in totale 456 incidenti per DM e IVD, così ripartiti: 449 schede 
di segnalazione per i dispositivi medici e 7 schede per i dispositivi medico-diagnostici in 
vitro, evidenziando un aumento delle segnalazioni totali (numero schede anno 2020 – 399, 
numero schede anno 2021 – 456) anche se questo dato è riferito ad un incremento delle 
segnalazioni relative ai DM a fronte di un decremento delle segnalazioni relative agli IVD; 
si registra una variazione percentuale complessiva del +14,3%, pari a 57 schede. La 
variazione percentuale relativa ai DM è del +15,7% mentre la variazione percentuale 
relativa agli IVD è pari -36,3%. 

 

Figura 1 - Numero di segnalazioni totali per DM e IVD – confronto 2020-2021 

 

Dal 2010 al 2019 il numero delle segnalazioni è stato sempre in crescita. In riferimento 
all’anno 2020 è stata registrata per la prima volta una diminuzione del numero delle 
segnalazioni dovuta a diversi fattori, correlati anche all’epidemia da COVID-19; nel 2021 il 
numero di segnalazioni di incidente presenta un aumento rispetto all’anno precedente, 
indice di una ripresa dell’attività di dispositivo-vigilanza. 

Nella successiva figura 2, viene riportato graficamente l’andamento del numero delle 
segnalazioni. 

 
Figura 2: Andamento numero di segnalazioni 2010-2021 
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Nelle figure seguenti, si illustra come sono distribuite le segnalazioni di incidente tra le varie 
strutture sanitarie per il biennio 2020-2021. 

In figura 3 sono riportate le segnalazioni incidente relative ai Dispositivi medici, inclusi gli 
IVD, mentre in figura 4 è mostrato il dettaglio per i soli IVD. 

 
Figura 3: Numero di segnalazioni per DM per struttura sanitaria – confronto 2020 - 2021 

 

Si riporta il contributo per Area vasta - Ausl Romagna (escluse le strutture private 
accreditate): 

 Contributo Aven per l’anno 2021: 139 segnalazioni. 
 Contributo Avec per l’anno 2021: 143 segnalazioni. 
 Contributo Ausl Romagna per l’anno 2021: 119 segnalazioni. 

 

Segue l’analisi per struttura sanitaria, che riporta i dati per le singole strutture pubbliche e 
un dato accorpato per le strutture private accreditate. 

Maggiori segnalatori: 

 L'istituto Ortopedico Rizzoli ha trasmesso 52 segnalazioni nell’anno 2021, pari al 
11% del totale. 

 Per l’Ausl Romagna sono state rilevate 119 segnalazioni con un aumento 
significativo del numero di schede incidente, che risultano essere più del doppio 
rispetto al 2020. 

 L’azienda ospedaliero-universitaria di Modena ha trasmesso 50 segnalazioni (circa 
l’11% sul totale delle schede), con un aumento rispetto all’anno precedente. 

 Restano tra i maggiori segnalatori Ausl di Modena e Aosp Bologna. 

A differenza dell’anno precedente per il quale è stata registrata una complessiva 
diminuzione del numero di schede incidente, per l’anno 2021 si ha equilibrio tra aumento e 
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diminuzione delle segnalazioni nelle singole strutture sanitarie; in particolare, l’aumento del 
numero complessivo delle segnalazioni è correlato alla maggiore attività registrata in Ausl 
Romagna. 

 

Strutture sanitarie con aumento del numero di segnalazioni: 

 Ausl di Parma: in aumento da 1 a 4 schede di segnalazione. 
 Ausl della Romagna: passa da 50 schede del 2020 a 119 del 2021. 
 Aosp Parma: il numero di segnalazioni sale da 7 a 19. 
 Aosp Modena: si registra un aumento da 40 segnalazioni per il 2020 a 50 per il 2021. 
 Aosp Bologna: le schede di segnalazione nell’anno 2020 erano 24, mentre nel 2021 

si registrano 34 segnalazioni. 
 Strutture private accreditate: le segnalazioni sono in aumento, da 45 a 55. 

 

Strutture sanitarie con riduzione del numero di segnalazioni: 

 Ausl Piacenza: da 2 segnalazioni dell’anno 2020 passa 0 nel 2021. Dopo confronto 
con il RAV/RLV aziendale è stato evidenziato che per l’anno 2021 sono stati 
segnalati solo reclami, non tracciati su database regionale e Dispovigilance. 

 Ausl di Reggio Emilia: passa da 37 a 28 segnalazioni. 
 Ausl di Modena: le segnalazioni scendono da 41 a 38 tra 2020 e 2021. 
 Ausl di Bologna: sono riportate 56 segnalazioni nel 2020 e 32 nel 2021. 
 Ausl di Imola: da 7 a 4 segnalazioni nel 2021. 
 Aosp di Ferrara: da 25 segnalazioni, a 14 segnalazioni nel 2021. 
 Istituto Ortopedico Rizzoli: si registra un lieve decremento, passando da 57 a 52 

segnalazioni 

Strutture sanitarie con numero di segnalazioni invariato: 

Per l’Ausl di Ferrara in numero di schede di segnalazione rimane invariato, così come per 
l’IRST, per il quale non si registrano segnalazioni. 

 

Segnalazioni relative a IVD: 

 
Figura 4: Numero di segnalazioni per IVD per struttura sanitaria – confronto 2020-2021 
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Si conferma la tendenza negativa delle segnalazioni, registrata anche nell’anno precedente 
(segnalazioni IVD 2020: 11 schede; segnalazioni IVD 2021: 7 schede). 

Di seguito il dettaglio per struttura sanitaria: per l’Ausl di Bologna si passa da 3 a 2 schede 
di segnalazione tra il 2020 e il 2021; anche per l’AOSP di Modena le segnalazioni si 
riducono passando da 3 a 0. Contribuiscono alla segnalazione l’Ausl di Ferrara con 2 
schede e Ausl Parma, Ausl Romagna e Aosp Modena, con 1 scheda per ambito. 

 
Andamento del numero di segnalazioni tra il 2019 e il 2021 

La figura 5 mostra l’andamento delle segnalazioni nell’anno 2019, pre-pandemia Covid19 e 
poi il biennio pandemico 2020-2021. 
Per molte strutture sanitarie si evidenzia una riduzione del numero delle segnalazioni di 
incidente tra il 2019 e il 2020 e un successivo aumento nell’anno 2021, come mostrato dal 
grafico in figura 2. 
 

  

Figura 5: Andamento segnalazioni per struttura sanitaria dal 2019 al 2021 
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2. La segnalazione nelle strutture private accreditate e non 
accreditate 

Le strutture private accreditate hanno trasmesso nel periodo considerato 55 schede di 
segnalazione incidente (+22% rispetto al 2020). 

In figura 5 è riportata la distribuzione delle segnalazioni nel biennio 2020-2021, in cui si 
evidenzia il contributo prevalente da parte della struttura privata Maria Cecilia Hospital con 
37 segnalazioni, seguita da Casa di Cura Città di Parma con 7 schede di segnalazione. Le 
altre strutture contribuiscono in maniera minore. 

 
Figura 6: Numero di segnalazioni incidente per struttura privata accreditata – confronto 2020-2021 

 

Villa Toniolo è l’unica struttura dell’ospitalità privata che non risulta accreditata ma che 
storicamente alimenta la banca dati Dispovigilance; nell’anno 2021 non ha inviato 
segnalazioni di incidente. 

La figura 7 mostra la distribuzione delle 55 schede di segnalazione incidente trasmesse, 
suddivise per struttura privata accreditata e per CND.  

Dall’analisi delle schede è emerso che spesso le segnalazioni incidente provenienti dalle 
strutture private accreditate sono carenti di informazioni quali ad esempio la CND o il luogo 
in cui si è verificato l’evento; per poter produrre un report completo, alcune delle 
informazioni mancanti sono state ricavate mediante ricerca sulla banca dati Ministeriale dei 
dispositivi medici. 

A differenza dell’anno 2020, nel corso del quale il maggior numero di segnalazioni era 
rappresentato dalla CND P, nel 2021 il maggior numero di schede di segnalazione 
appartiene alle categorie CND C (15 schede) e Z (10 schede). 
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Relativamente alla CND Z, tutte le schede fanno riferimento a dispositivi HCU LivaNova, 
sottoposti a monitoraggio specifico (vedi approfondimento paragrafo 8). 

 
 

Figura 7: Distribuzione delle segnalazioni per struttura privata accreditata e per CND nell’anno 
2021. 
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3. Conseguenza dell’incidente 

Nella compilazione della scheda incidente, il segnalatore è chiamato a indicare quali 
conseguenze ha sviluppato l’evento sul paziente o sull’operatore e per farlo ha possibilità 
di scegliere come conseguenza una fra le cinque opzioni distinte in: decesso, intervento 
chirurgico, intervento medico specifico, ospedalizzazione o prolungamento 
dell’ospedalizzazione, altro.  

In alcuni casi, per lo stesso evento, sono riportate più conseguenze; per poter analizzare e 
classificare le segnalazioni, si è scelto il criterio della maggior gravità dell’evento, secondo 
il seguente ordine: decesso, intervento chirurgico, ospedalizzazione o suo prolungamento, 
intervento medico specifico, altro. 

 

Figura 8: Conseguenze dell’incidente per le segnalazioni nell’anno 2021 

 

Come riportato in figura 8, per 233 segnalazioni, pari a 51% del totale, la conseguenza 
segnalata dall’operatore è stata:” Nessun evento grave (Altro)”, che risulta in leggero 
aumento (+ 5%) rispetto alla percentuale registrata nel 2020.  

Dall’analisi di dettaglio emerge che quasi tutte le schede che riportano come 
conseguenza:” Nessun evento grave (Altro)”, descrivono l’accaduto, ad eccezione di 6 
schede per le quali non questo viene specificato; delle 233 segnalazioni, in 85 casi l’evento 
non ha determinato nessuna conseguenza per il paziente o per l’operatore coinvolti.  

Nel 37% dei casi, corrispondente a 168 schede di segnalazione, è stato necessario 
eseguire un intervento chirurgico sul paziente, condizione generalmente associata all’uso 
di dispositivi impiantabili attivi (pacemaker) e non attivi (protesi ortopediche). 

Per 50 pazienti, l’11%, si è reso necessario un intervento medico specifico, mentre per 2 
di loro, pari a meno dell’1% dei casi, l’evento ha richiesto un’ospedalizzazione o un suo 
prolungamento. Nell’1% dei casi (3 segnalazioni) si è verificato il decesso del paziente; in 
tutti i casi si riporta che i pazienti presentavano condizioni critiche già prima dell’incidente. 
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4. Tempi della segnalazione 

La Circolare del Ministero della Salute (prot. 0049052-08/07/2021-DGDMF-MDS-P) dell’8 
luglio 2021 recante “Vigilanza sui Dispositivi medici – Indicazioni per la segnalazione di 
incidenti occorsi dopo l’immissione in commercio, alla luce degli articoli 87, 88, 89 e 90 del 
Regolamento UE 745/2017”, introduce le nuove definizioni di incidente e incidente grave 
definendo una diversa tempistica di segnalazione per i due eventi. 

L’attuale modulo di segnalazione incidente non permette di caratterizzare l’incidente e 
l’incidente grave e le diverse tempistiche correlate, di conseguenza non è stata effettuata 
un’analisi delle schede in base alla tempistica di segnalazione.  
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5. Tipologia di DM, analisi per CND 

È stata eseguita l’analisi per tipologia di DM oggetto di segnalazione per l’anno 2021, come 
riportato in figura 9. La CND per la quale sono state registrate il maggior numero di 
segnalazioni è la P con 139 schede totali; seguono la CND Z con 91 schede, la J con 53 
schede, A e C con 43 schede di segnalazione. 

 

Figura 9: Tipologie di DM oggetto di segnalazione – confronto 2019-2020 

 

Dal confronto con i dati relativi al 2020 emerge che: 

 Per la categoria dei dispositivi impiantabili non attivi (P) si rileva un aumento delle 
schede di segnalazione inviate (+11%). 

 Per la CND Z si ha un significativo aumento (oltre +150%) rispetto al 2019. 
 Per i DM impiantabili attivi (J) si registra un aumento del 55% rispetto all’anno 

precedente. 
 Per la categoria A si ha una riduzione del numero di segnalazioni. 
 Il numero delle schede riportanti la CND C rimane invariato. 
 Per la categoria H (DM da sutura) ed R (DM per apparato respiratorio e anestesia) 

si evidenzia un aumento. 
 Le restanti categorie presentano variazioni minime. 

Successivamente è stata effettuata un’analisi della distribuzione delle segnalazioni per 
tipologia di DM e per struttura sanitaria, riportata in figura 10. Dal grafico è possibile 
evidenziare la distribuzione dei DM impiantabili non attivi (CND P), dei DM impiantabili attivi 
(CND J) e delle apparecchiature (CND Z); sono compresi nella categoria “ALTRI” i DM 
aventi CND diverse dalle precedenti. 
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Figura 10: Distribuzione della segnalazione per struttura sanitaria e tipologia di DM nell’anno 2021. 

 

Osservando la distribuzione delle schede rappresentata in figura 10, è evidente l’aumento 
delle segnalazioni per la categoria CND Z (rappresentata in verde), soprattutto per l’Ausl 
Romagna; tale variazione è da ricollegare alla diffusione di un avviso di sicurezza da parte 
della ditta Philips Respironics. 

AVVISO DI SICUREZZA PHILPS RESPIRONICS 

In data 14.06.2021 il fabbricante Philips-Respironics ha emesso due avvisi di sicurezza 
(2021-06-A e 2021-05-A), relativi a dispositivi medici CPAP/PAP -BiPAP e ventilatori 
meccanici utilizzati nella terapia del sonno e delle vie respiratorie. 

Gli avvisi di sicurezza, di carattere internazionale, evidenziano come problematica la 
possibile degradazione della schiuma fonoassorbente in poliuretano su base poliestere (PE-
PUR) usata come attenuatore acustico; durante il funzionamento di routine, la degradazione 
della schiuma potrebbe liberare particelle e composti organici volatili (COV).  

Il Ministero della Salute ufficio V Vigilanza, al fine di gestire in modo omogeneo la 
problematica su tutto il territorio Nazionale, ha interagito con il Produttore e la Rete Nazionale 
Referenti Dispositivo Vigilanza, per assicurare una mappatura capillare dei Dispositivi Medici 
coinvolti negli avvisi di sicurezza.  

Il Ministero ha inoltre prodotto due raccomandazioni per la gestione dei pazienti in 
trattamento con i DM sopradescritti, ed una circolare di aggiornamento contenente alcuni 
criteri prioritari per la sostituzione delle apparecchiature oggetto dell’avviso di sicurezza 
Philips Respironics. 
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La Regione Emilia-Romagna, mediante la Rete Regionale dei Referenti Aziendali Vigilanza 
Dispositivi Medici, si è subito attivata in modo da agire in sinergia con l’Autorità Competente 
(Ministero della Salute) imbastendo dialoghi di confronto con diversi interlocutori, quali: 

 i fornitori (Home Care Providers - HCP) della convenzione regionale; 

 il Ministero della Salute area dispositivo vigilanza (Ufficio V); 

 un gruppo operativo di clinici e operatori sanitari; 

E avviando le seguenti azioni: 

 favorire il recepimento delle Circolari Ministeriali attraverso informative ad hoc; 

 concordare con i fornitori la creazione di una reportistica omogenea e comune a tutte 
le strutture sanitarie, nel rispetto dei criteri Ministeriali "Criteri clinici per la sostituzione 
prioritaria dei dispositivi medici Cpap/Pap e ventilatori meccanici oggetto degli avvisi 
di sicurezza del fabbricante Philips-Respironics (rif. 2021-06-A e 2021-05-A)" diffusi 
con la Circolare MdS 0089681-14/12/2021-DGDMF-MDS-P-; 

 costruire un percorso tra i fornitori della convenzione Intercent-ER e i servizi di 
ingegneria clinica, per la valutazione dei dispositivi disponibili sul mercato e non 
coinvolti nell’avviso di sicurezza, in modo da garantire continuità di trattamento ai 
pazienti; 

 definire le modalità operative per l’attuazione del piano di sostituzione/riparazione dei 
DM messi a disposizione del produttore, in base ai criteri forniti dal Ministero e alla 
conseguente reportistica Regionale omogenea. 

Tutti i documenti Ministeriali sono stati diffusi tra i referenti Vigilanza e le Direzioni sanitarie 
delle strutture sanitarie. 

L’interazione tra le parti è continua e costante fino alla risoluzione della problematica. 

L’aumento delle segnalazioni di incidente per la categoria CND Z è in gran parte legato alla 
segnalazione di eventi correlati all’utilizzo di ventilatori Philips, nei quali è stata riscontrata la 
degradazione della schiuma PE-PUR, molti dei quali utilizzati per la terapia domiciliare. 

 

FOCUS PACEMAKER EMBLEM 

Nel periodo che va da agosto 2019 a dicembre 2020, il fabbricante Boston Scientific ha 
diffuso diversi avvisi di sicurezza che hanno come oggetto i defibrillatori sottocutanei modello 
Emblem, appartenenti alla categoria dei dispositivi impiantabili attivi (CND J). 

Nell’avviso si segnala il possibile esaurimento precoce della batteria, che determina 
un’elevata probabilità di sostituzione del DM. L'esaurimento della batteria e la mancata 
scarica del defibrillatore sono gli eventi principali che hanno richiesto un intervento chirurgico 
sui pazienti impiantati, rilevati nella segnalazione incidente. 

Le segnalazioni correlate all’avviso di sicurezza riguardano:  

 Defibrillatore EMBLEM MRI S-ICD – 16 schede (Cod. Rep. 1410776)  
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 Defibrillatore EMBLEM S-ICD – 3 schede (Cod. Rep. 1253395) 

Tale tipologia di impiantabile attivo, in specifico il modello Emblem MRI S-ICD è piuttosto 
utilizzato in RER, per la maggior parte in Ausl Romagna e presso l’Aosp Bologna. 
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6. Focus sulle segnalazioni relative ai DM impiantabili non attivi 
(categoria CND P) 

L’incidente associato all’uso di DM impiantabili riveste un ruolo particolarmente importante 
per le possibili ricadute sul paziente, che spesso deve essere sottoposto ad un nuovo 
intervento per la revisione del dispositivo difettoso con ulteriori episodi di ricovero e 
riabilitazione. 

Nell’anno 2021 le segnalazioni registrate per i DM impiantabili sono state 139 pari al 30% 
del totale, in aumento rispetto all’anno 2020 nel quale sono state registrate 95 segnalazioni. 

In tabella 1 sono riportate le tipologie di DM impiantabili non attivi oggetto delle segnalazioni 
trasmesse nel biennio 2020-2021. 

CATEGORIA P 2020 2021 ∆ 
Protesi 
oculistiche 

P03 3 4 +33,3% 

Protesi apparato 
respiratorio 

P04 0 1 // 

Protesi esofagee 
e 
gastrointestinali 

P05 6 4 -33,3% 

Protesi 
mammarie 

P06 12 19 +58,3% 

Protesi vascolari 
e cardiache 

P07 11 15 +36,3% 

Protesi spalla P0901 2 2 = 
 

Componenti 
radiali 

P0902 0 1 // 

Protesi del piede P0906 1 0 // 
 

Protesi e sistemi 
di stabiliz. 
colonna 
vertebrale 

P0907 1 1 = 

Protesi anca P0908 31 49 +58% 
Protesi ginocchio 
totale/modulare 

P0909 17 16 -5,8% 

Mezzi 
osteosintesi 

P0912 7 25 +257% 

Espansori 
tissutali 

P9001 1 0 // 

Reti P9002 3 0 // 
Altri P9099 0 2 // 

TOTALE 95 139 +46,3% 

Tabella 1: Tipologie di DM impiantabili non attivi oggetto di segnalazione, confronto 2020-2021. 



DISPOSITIVO-VIGILANZA: LE SEGNLAZIONI INCIDENTE IN EMILIA-ROMAGNA NELL’ANNO 2021 
 

  19
 

Per molte delle categorie di DM impiantabili non attivi in esame, si evidenzia un aumento 
del numero delle segnalazioni rispetto all’anno precedente, con variazioni significative per 
alcuni gruppi aventi CND quali P06, P0908 e P0912. 

Per poche categorie si registra una lieve diminuzione delle segnalazioni tra il 2020 e il 2021, 
mentre altre rimangono invariate.  

Come evidenziato in figura 11, la maggior parte dei DM impiantabili non attivi, appartiene 
alla vasta categoria delle protesi articolari corrispondenti alla CND P09, con 95 schede di 
segnalazione pervenute. Come rilevato negli anni precedenti, circa il 50% delle 
segnalazioni per la CND P09 provengono dall’Istituto Ortopedico Rizzoli. 

All’interno della categoria CND P09 le più segnalate sono le protesi d’anca (P0908) con 49 
rapporti di incidente, i mezzi di osteosintesi (P0912) con 25 schede di segnalazione e le 
protesi di ginocchio totale /modulare (P909) con 16 segnalazioni. Per le protesi d’anca e i 
mezzi di osteosintesi si registra un importante aumento del numero di segnalazioni rispetto 
al 2020, in linea con quanto detto per la categoria della protesi P. 

Danno un contributo importante anche le segnalazioni per la categoria CND P06 (protesi 
mammarie), 19 schede, e per le protesi vascolari e cardiache (P07) per le quali si riportano 
15 segnalazioni incidente. 

 

Figura 11: Tipologie di DM impiantabili non attivi oggetto di segnalazione, confronto 2020 - 2021. 

 

PROTESI MAMMARIE - associazione fra l’impianto e l’insorgenza dell'ALCL 

Il Linfoma Anaplastico a Grandi Cellule associato a protesi mammarie (dall'inglese Breast 
Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma - BIA-ALCL) è una rara forma di 
Linfoma non-Hodgkin (NHL), che si sviluppa a carico dei linfociti T del sistema immunitario 
in corrispondenza dei tessuti peri protesici, in pazienti portatori di impianti mammari 
posizionati per finalità estetiche o ricostruttive. 

Nel 2011 questa emergente patologia è stata portata all’attenzione di tutte le Istituzioni 
internazionali, quando la Food and Drug Administration americana (FDA) ha riferito di un 
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numero anomalo nel mondo di 60 pazienti affetti da una nuova forma di linfoma a 
localizzazione peri protesica.  

L’invito a tutte le Autorità Competenti ed al mondo scientifico è stato di vigilare e sorvegliare 
al fine di comprendere l’eventuale esistenza di una correlazione tra il dispositivo medico delle 
protesi mammarie e l’insorgenza della neoplasia. 

Dal 2014 il Ministero della Salute, insieme alle autorità competenti degli altri stati membri, è 
parte attiva di una Task-Force volta a monitorare continuamente il numero di nuovi casi in 
Europa. Le informazioni cliniche relative ad ogni singolo caso vengono raccolte secondo 
criteri univoci e standardizzati. 

La valutazione del rischio/beneficio sull’utilizzo delle protesi mammarie resta, ad oggi, a 
favore dell’utilizzo di questi dispositivi a fronte della rarità del Linfoma Anaplastico a Grandi 
cellule nei pazienti impiantati e della prognosi favorevole, se diagnosticata precocemente. 

In Italia, un significativo incremento dei casi diagnosticati è stato registrato dopo 
l’emanazione delle Circolari n. 0011758 dell'11/03/2015 e n. 10042 dell'10/02/2017 che 
avevano come obiettivo quello di sensibilizzare tutti gli operatori sanitari del settore a porre 
una corretta diagnosi di ALCL in presenza di sintomatologia sospetta.  

Nelle stesse circolari, a tutt’oggi valide, sono contenute tutte le indicazioni per consentire agli 
operatori sanitari la segnalazione al Ministero della Salute dei nuovi casi di BIA-ALCL 
diagnosticati.  

Il 4 febbraio 2019 il Ministero della salute ha ribadito le raccomandazioni per medici e pazienti 
in una lettera inviata agli Assessorati della sanità di tutte le Regioni e Provincie Autonome. 

In data 7 maggio 2019, il Consiglio Superiore di Sanità (CSS), interrogato a seguito del ritiro 
delle protesi mammarie testurizzate da parte dell’Autorità francese, ha espresso parere 
negativo al ritiro dal commercio delle protesi testurizzate, in base all’assenza di evidenze 
scientifiche che attestassero una associazione tra impianto di protesi mammaria e linfoma 
anaplastico. 

A maggio 2019 presso la Direzione Generale dei Dispositivi Medici, si è istituito un Tavolo 
permanente sulla eventuale relazione tra Linfoma Anaplastico a Grandi Cellule e protesi 
mammarie. 

In data 16 maggio 2019 con una nuova circolare, oltre a mettere a disposizione il parere del 
CSS, il Ministero della salute ha confermato l’importanza di effettuare regolari controlli e 
raccomanda ancora una volta ai medici l’importanza della diagnosi precoce per garantire la 
salute dei pazienti impiantati. 

Una nuova valutazione clinica dei casi, aggiornata a giugno 2019, conferma la rara incidenza 
di questa condizione clinica di 3 casi su 100.000 pazienti impiantati, stabile negli anni 2015-
2018.1 

Il 14 giugno 2019 è stata emanata una circolare, che integra l'elenco dei centri di riferimento 
per la gestione clinica del paziente con diagnosi di BIA-ALCL. 

 
1 Campanale, A., Spagnoli, A., Lispi, L., Boldrini, R., & Marletta, M. (2020). The Crucial Role of Surgical Treatment in BIA-
ALCL Prognosis in Early- and Advanced-Stage Patients. Plastic and reconstructive surgery, 146(5), 530e–538e. 
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Il 10 luglio 2019, la Direzione Generale dei Dispositivi Medici ha richiesto a ciascuna Autorità 
Europea di esprimersi ufficialmente. Dalla ricognizione è emersa una sostanziale uniformità 
della posizione dei vari Stati membri sull’argomento. In nessuno Stato è risultato essere stato 
effettuato il richiamo di altre protesi mammarie testurizzate diverse da quelle prodotte dal 
fabbricante Allergan. 

Il 16 luglio 2019, con circolare n. 42050, la Direzione Generale dei Dispositivi Medici ha 
diffuso il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA), prodotto dal tavolo di 
lavoro permanente, raccomandato per i pazienti portatori di protesi mammarie con 
sintomatologia sospetta e/o con diagnosi confermata di BIA-ALCL ed uno schema di 
consenso informato da accompagnare al consenso generico all’intervento.  Il PDTA è stato 
inoltre aggiornato con circolare del 30 ottobre 2019.  

Gli avvisi di sicurezza della ditta Allergan sono pubblicati al seguente link 

Ad oggi il database ministeriale registra 79 casi (dal 2010 a febbraio 2022), tra cui due 
decessi; per la Regione Emilia-Romagna ad oggi sono stati segnalati 3 casi di BIA-ALCL, 
l’ultimo nel 2019. 

Registro Italiano Protesi Mammarie 

Per consentire il potenziamento delle attività di vigilanza e sorveglianza su questa tipologia 
di dispositivi, è stato creato il registro italiano delle protesi mammarie, che ad oggi è 
implementato su base volontaria, ma appena sarà completato l’iter giuridico, assumerà 
carattere di obbligatorietà. 

Nello specifico, il registro delle protesi mammarie è stato istituito per le seguenti finalità: 

a) monitoraggio clinico del soggetto sottoposto a impianto, allo scopo di prevenire le 
complicanze e migliorare la gestione clinico assistenziale degli eventuali effetti indesiderati 
ed esiti a distanza, consentendo la rintracciabilità tempestiva dei pazienti in caso di necessità 
di specifico follow-up o di eventuale espianto;  

b) monitoraggio epidemiologico, a scopo di studio e ricerca scientifica in campo clinico e 
biomedico anche nell’ottica della valutazione clinica di efficacia e sicurezza del dispositivo a 
breve ed a lungo termine e di programmazione, gestione, prevenzione delle complicanze, 
controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria. 

Dispositivo-vigilanza protesi mammarie 

Per le protesi mammarie, aventi CND P06, sono state inviate 19 schede di segnalazione 
incidente, provenienti sia dalle strutture pubbliche (10 schede), che dalle strutture private 
accreditate (9 schede). 

Da un’analisi di dettaglio emerge che tutte le protesi sono di tipo testurizzato e che i 
fabbricanti sono per la maggior parte le ditte Allergan e Mentor (vedi tabella 2). 
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FABBRICANTE N° schede incidente 

Allergan 12 

Mentor 5 

Eurosilicone S.a.s. 1 

Laboratoires Sebbin 1 

Tabella 2: Segnalazioni incidente protesi mammarie 2021 – dettaglio per fabbricante 

Per tutte le schede la causa della segnalazione risulta essere la rottura o la lesione di una 
o entrambe le protesi che ha richiesto un intervento chirurgico per la sostituzione. 

Una verifica più approfondita con analisi dei codici repertorio e dei modelli delle protesi ha 
evidenziato che molti DM sono correlati all’avviso di sicurezza pubblicati dalla ditta Allergan  
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7. La descrizione degli incidenti con protesi ortopediche e mezzi di 
osteosintesi 

Come è possibile osservare in tabella 3, si nota un aumento delle schede di segnalazione 
incidente per protesi ortopediche (P09) che passano da 59 nell’anno 2020 a 95 nel 2021 
con una flessione del 60% circa. 

Descrizione incidenti 2020 2021 
Rottura 15 15 

Infezione 8 13 
Mobilizzazione asettica/rumore 12 11 

Metallosi 7 13 
Altro 10 18 

Mezzi di osteosintesi - Rottura 3 21 
Mezzi di osteosintesi - Altro 4 4 

Totale 59 95 

Tabella 3: Scenari descritti nelle segnalazioni di incidente con protesi ortopediche. 

Nella maggior parte dei casi per cui viene descritto l’incidente, questo è correlato alla rottura 
della protesi (15 schede). Viene riportata un’infezione in 13 schede e lo stesso vale per la 
metallosi della protesi; in 11 casi si riferisce mobilizzazione asettica o rumore. 

Per la maggioranza delle segnalazioni incidente (18 schede) non vengono fornite 
indicazioni aggiuntive e queste sono classificate nella categoria “altro”. 

Dal confronto con il 2020, emerge che la proporzione dei vari eventi correlati all’uso di 
protesi ortopediche rimane sostanzialmente costante, mentre variano in modo significativo 
le segnalazioni incidente relative a rottura di mezzi di osteosintesi; per quest’ultima 
categoria CND (P0912), le rotture registrate nel 2021 sono 21, contro le 3 del 2020. 

  

 

Figura 12: Tipologie di incidenti con protesi ortopediche, confronto 2020 – 2021. 
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In figura 13, si riporta il dato della figura 12 espresso in quota percentuale. Le percentuali 
maggiori, come anticipato, sono rappresentate dalla rottura di mezzi di osteosintesi (22%) 
e protesi articolari (16%), seguite da infezione e metallosi, entrambe con il 14%. 

 

Figura 13: Tipologie di incidenti con protesi ortopediche segnalati nell’anno 2021. 
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8. Approfondimento contaminazione da Mycobacterium chimaera dei 
sistemi di riscaldamento/raffreddamento (HCU-Heater Cooler 
Units) -segnalazioni nell’anno 2021. 

In Regione Emilia-Romagna sono in corso da diversi anni attività coordinate tra diversi settori, 
quali: 

 Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica; 
 Settore Assistenza Ospedaliera-Area Farmaco e Dispositivi Medici; 
 Settore risorse umane e strumentali, infrastrutture; 
 Area ICT e Transizione digitale dei servizi al cittadino; 
 ASSR. 

Tali attività sono finalizzate alla prevenzione e al controllo del rischio di infezione da 
Mycobacterium chimaera associata all'esposizione ad aerosol generato da dispositivi di 
riscaldamento/raffreddamento (Heater-Cooler Units, HCU) del sangue in circolazione 
extracorporea, utilizzati durante gli interventi di cardiochirurgia e trapianto 
cardiaco/polmonare/vascolare aortico che vengono svolti sul territorio regionale. 

 

Le attività regionali coordinate tra i settori soprariportati, e che sono tutt’ora in corso e oggetto 
di monitoraggio continuo, riguardano in generale: 

 

 

 Censimenti annuali che hanno preso avvio nel 2018 che hanno permesso la 
mappatura dei dispositivi HCU presenti in Regione a partire dall'anno 2010 nonché 
delle buone pratiche relative alla installazione e gestione degli HCU; 

 Dispositivo-vigilanza 
 Link con Flussi informativi quali: 

o Flusso Segnalazione Malattie Infettive (SMI) 
o Flusso Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) 
o Flusso Registro Mortalità (REM) 
o Flusso Laboratorio di Microbiologia Clinica (LAB) 

Si rimanda al sito del MdS con aggiornamenti in relazione al tema (consultabile al link)  

Nell’anno 2021, nella nostra Regione sono state inviate 26 schede relative a dispositivi 
HCU Livanova Stockert; la segnalazione incidente viene effettuata sia in caso di 
sospensione dell’uso del DM, sia in caso di eventuale positività al Mycobatterio chimaera. 
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Le schede provengono da varie strutture sanitarie, come riportato di seguito:   

Struttura sanitaria 
Schede 

Dispovigila
nce 

Schede database 
regionale 

Schede totali 
per struttura 

Maria Cecilia 
Hospital 

0 9 9 

Villa Torri Hospital 2 2 
2 (doppia 

segnalazione) 

Salus Hospital  15 3 
15 (3 in 
doppia 

segnalazione) 
Tabella 3: Segnalazioni DM Livanova Stockert nell’anno 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


