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Approfondire la normativa nazionale e comunitaria
vigente in tema di Vigilanza sui dispositivi medici e
condividerne gli obblighi

Prendere coscienza del ruolo dei diversi attori
nelle segnalazioni di incidenti connessi all’uso di
apparecchiature e di dispositivi medici

Presentare alcuni esempi di gestione di azioni di
vigilanza

Fornire dati sulle segnalazioni di vigilanza

Dott.ssa Annamaria Donato
Ministero della Salute

OBIETTIVI DELLA RELAZIONE
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SISTEMA DI VIGILANZA

Articolo 8 Direttiva 90/385/CE
Dispositivi Medici Impiantabili Attivi

Articolo 10 Direttiva 93/42/CE
Dispositivi Medici

Articolo 11 Direttiva 98/79
Dispositivi medico diagnostici in vitro
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DIRETTIVA 93/42/CEE
Articolo 10

Informazioni riguardanti incidenti verificatesi dopo
l'immissione in commercio

• Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari
affinché i dati loro comunicati secondo il disposto della
presente direttiva e riguardanti gli incidenti di seguito
elencati che hanno coinvolto un dispositivo appartenente ad
una delle classi I, IIA, IIB o III siano classificati e valutati a
livello centrale

       ………………..omissis……………..
2. Se prescrivono ai medici o agli organismi sanitari di

comunicare gli incidenti contemplati al paragrafo 1 alle
autorità competenti, gli Stati membri adottano le misure
necessarie affinché il fabbricante del dispositivo in
questione oppure il suo mandatario stabilito nella Comunità
ne sia informato.

       ………………..omissis……………..
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 SISTEMA DI VIGILANZA
 ORGANISMI COINVOLTI

DIRETTIVE COMUNITARIE

Obbligo degli Stati Membri di registrare e valutare in
maniera centralizzata tutte le informazioni che
riguardano le segnalazioni di incidenti che
coinvolgono D.M. che sono marcati CE

COMMISSIONE
AUTORITA’ COMPETENTI

FABBRICANTI
UTILIZZATORI

ORGANISMI NOTIFICATI



EUROPEAN COMMISSION
DG ENTERPRISE AND INDUSTRY
Directorate F-Consumer Good
Unit F3- Cosmetic and Medical Devices

April 2007

MEDDEV  2.12-1 rev 5

MEDICAL DEVICES: Guidance document

GUIDELINES
ON A MEDICAL DEVICES VIGILANCE SYSTEM

May 2001

MEDDEV  2.12-1 rev 4

Ministero della Salute
Direzione Generale dei farmaci e dispositivi medici

LINEA GUIDA EUROPEA
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Le linee guida non hanno forza di legge
Sono state elaborate con la partecipazione

di tutte le parti interessate (Commissione
europea, Stati membri, fabbricanti)

Assicurano un’applicazione uniforme delle
Direttive

Descrivono un sistema per la notifica e la
valutazione degli incidenti

SISTEMA VIGILANZA  - INTRODUZIONE
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DESTINATARI

FABBRICANTE

Si applicano al fabbricante che pone in commercio
Dispositivi che cadono nell’ambito di applicazione delle
Direttive AIMD,  MDD e IVDD.

Il FABBRICANTE o il suo MANDATARIO AUTORIZZATO
deve notificare gli INCIDENTI e le AZIONI CORRETTIVE
DI CAMPO all’AUTORITA’ NAZIONALE COMPETENTE,
qualora siano rispettati i criteri per le segnalazioni
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Il FABBRICANTE è tenuto ad indagare sugli
INCIDENTI e ad intraprendere qualsiasi AZIONE
CORRETTIVA necessaria

Deve inoltre assicurare che le linee guida siano
seguite anche dal suo Mandatario stabilito nella  UE,
dal responsabile della commercializzazione e da altri
agenti autorizzati ad agire sul mercato con compiti di
Vigilanza. In tal modo il fabbricante ottempera alle
sue responsabilità.

DESTINATARI
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ORGANIZZAZIONI E PERSONALE SANITARIO
Gli Stati Membri  devono assicurare che le Aziende
Ospedaliere e tutto il personale coinvolto
nell’acquisto e nell’utilizzo dei Dispositivi Medici
siano informati sull’importanza della loro
collaborazione nella catena della Vigilanza. Questa
collaborazione è estesa anche alle Ditte o alle
persone che effettuano la calibrazione o la
manutenzione dei Dispositivi Medici.
Quando un’azione correttiva  (o di altro tipo) è stata
identificata, gli operatori sanitari dovrebbero
prendere le opportune decisioni, ove possibile, in
cooperazione con il fabbricante

DESTINATARI
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L’obiettivo del Sistema di Vigilanza è quello di
incrementare la protezione della salute e sicurezza dei
pazienti, degli utilizzatori e di altri riducendo la
probabilità che lo stesso tipo di incidente dannoso si
ripeta in diversi posti in tempi successivi. Ciò si ottiene
con una valutazione degli incidenti segnalati e, se il
caso, una diffusione dell’informazione che potrebbe
essere usata per prevenire altri incidenti dello stesso
tipo.

OBIETTIVI DEL SISTEMA



Dott.ssa Annamaria Donato
Ministero della Salute

Il Sistema di Vigilanza deve permettere la
condivisione delle informazioni tra l’Autorità
competente e i fabbricanti, in modo tale da facilitare le
azioni correttive che possono essere messe in atto in
tempi più rapidi

Il fabbricante ha la responsabilità di intraprendere
tutte le azioni correttive necessarie

OBIETTIVI DEL SISTEMA
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Le Autorità competenti sorvegliano il follow-up dei
fabbricanti riguardo gli incidenti segnalati e mettono in
atto tutte le ulteriori azioni correttive necessarie ad
incrementare quelle del fabbricante; possono inoltre
valutare se l’evento può coinvolgere altri dispositivi
dello stesso tipo di altri fabbricanti e individuare le
opportune precauzioni applicabili a tutti i D.M. dello
stesso genere

Gli Stati Membri possono integrare le informazioni
ottenute dal fabbricante utilizzando segnalazioni
provenienti da altre fonti

OBIETTIVI DEL SISTEMA
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Gli Stati Membri dovrebbero adottare degli atti
amministrativi che garantiscano che il fabbricante
interessato sia tempestivamente informato di
segnalazioni riguardanti suoi prodotti.

Per incrementare l’efficacia del sistema di Vigilanza,
gli Stati Membri dovrebbero incoraggiare la
segnalazione degli incidenti da parte di tutte le fonti
possibili (utilizzatori, distributori, responsabili della
messa in servizio ecc.)

 

OBIETTIVI DEL SISTEMA
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PRINCIPI GENERALI

Comunicare un incidente non significa ammetterne la
responsabilità e le conseguenze

Il rapporto iniziale su un incidente è inviato dal
fabbricante all’Autorità competente ai fini della sua
registrazione e valutazione. Ogni rapporto iniziale deve
essere seguito da un rapporto finale, ma non è detto
che un rapporto iniziale conduca ad un’azione correttiva

Il fabbricante deve assicurare che tutte le persone
coinvolte nel sistema di vigilanza siano mantenute
informate in maniera opportuna sulle segnalazioni di
incidenti
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Si raccomanda che il fabbricante informi dell’incidente
l’O.N. che ha rilasciato la certificazione del DM coinvolto.
Naturalmente l’AC supervisiona l’attività investigativa
condotta dal fabbricante

In funzione delle risultanze dell’attività investigativa,
deve essere diffusa qualsiasi informazione necessaria
per la prevenzione di altri incidenti (o la limitazione delle
conseguenze)

Tutte le informazioni acquisite dall’Autorità competente
nell’attività di vigilanza del mercato, devono essere
ritenute confidenziali

PRINCIPI GENERALI
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TIPI DI INCIDENTE CHE
DEVONO ESSERE SEGNALATI

DAL FABBRICANTE

qualsiasi disfunzione o deterioramento delle
caratteristiche o delle prestazioni, nonché qualsiasi
carenza nell'etichettatura o nelle istruzioni per l'uso di
un dispositivo che possono causare o hanno causato la
morte o un grave peggioramento dello stato di salute
del paziente o di un utilizzatore;

qualsiasi causa di ordine tecnico o sanitario connessa
alle caratteristiche o alle prestazioni di un dispositivo
che ha determinato le conseguenze di cui alla lettera a)
e che ha prodotto il ritiro sistematico dal mercato da
parte del fabbricante dei dispositivi appartenenti allo
stesso tipo
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PROCESSO DECISIONALE PER LA
SEGNALAZIONE DA PARTE DEL

FABBRICANTE

In linea di principio sarebbe meglio segnalare
piuttosto che non segnalare. In generale occorre
segnalare all’AC qualsiasi evento quando si
verifichino queste 3 situazioni:

L’evento è occorso
Malfunzionamento o un deterioramento
Inaspettate reazioni avverse o inaspettati effetti collaterali
Interazioni con altre sostanze o prodotti.
Degradazione/distruzione del dispositivo (es. incendio)
Terapia inappropriata
Mancanza di accuratezza nell’etichettatura, nelle istruzioni per
l’uso e/o nel materiale promozionale.
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• Il DM di un certo fabbricante è o può essere
coinvolto
Nel valutare il legame tra il dispositivo e l’EVENTO, il
FABBRICANTE deve tenere in considerazione:

L’opinione, basata sulle prove disponibili, di un
professionista in campo medico;
I risultati della valutazione iniziale 

dell’INCIDENTE, fatta dallo stesso FABBRICANTE;
Le prove di simili EVENTI precedenti;
Altre prove in possesso del FABBRICANTE.

PROCESSO DECISIONALE PER LA
SEGNALAZIONE DA PARTE DEL

FABBRICANTE
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• L’evento ha causato o potrebbe aver causato uno dei
seguenti esiti:

La morte del paziente, dell’utilizzatore o di altra persona
Un serio peggioramento dello stato di salute del paziente,
dell’utilizzatore o altra persona

Un serio peggioramento dello stato di salute può significare:
o una malattia con possibile esito fatale
o compromissione permanente di una funzione fisiologica o

danno permanente ad un organo
o una condizione che necessita di intervento medico o

chirurgico per prevenire a) o b)
o ogni danno indiretto quale conseguenza di una diagnosi

errata o di risultati di analisi di laboratorio, quando utilizzati
secondo le istruzioni per l’uso del  fabbricante

o sofferenza fetale, morte del feto, o ogni anomalia congenita
o difetti alla nascita

PROCESSO DECISIONALE PER LA
SEGNALAZIONE DA PARTE DEL

FABBRICANTE
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PROCESSO DECISIONALE PER
LA SEGNALAZIONE DA PARTE

DEL FABBRICANTE

Non tutti gli incidenti conducono alla morte o ad un
serio peggioramento delle condizioni di salute. Il non
verificarsi di un tale evento può essere stato
determinato da altre circostanze casuali o
dall’intervento di personale sanitario.
E’ sufficiente che:
un INCIDENTE associato con un dispositivo si è

verificato
 e
l’INCIDENTE è stato tale che, se si verificasse

nuovamente, potrebbe condurre alla morte o ad un
serio peggioramento delle condizioni di salute.
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INCIDENTI CHE NON RICHIEDONO
UNA SEGNALAZIONE

• INADEGUATEZZA DI UN DISPOSITIVO
RISCONTRATA PRIMA DEL SUO UTILIZZO

Nonostante la presenza di indicazioni nelle istruzioni
per l’uso fornite dal FABBRICANTE, tutte le carenze
del dispositivo (che è impossibile non individuare)
individuate dall’UTILIZZATORE prima dell’utilizzo del
dispositivo stesso,  non devono essere segnalate
attraverso il sistema di vigilanza.
Questo non esclude che l’UTILIZZATORE debba
segnalare al PRODUTTORE le carenze individuate nel
DISPOSITIVO MEDICO prima dell’uso.
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• EVENTO CAUSATO DALLE CONDIZIONI DEL
PAZIENTE

Nel momento in cui il FABBRICANTE viene a sapere che la
causa principale dell’evento è legata alle condizioni del paziente,
l’evento non deve essere segnalato. Queste condizioni possono
essere pre-esistenti o verificarsi durante l’utilizzo del
dispositivo.
Per giustificare la mancata segnalazione, il FABBRICANTE deve
disporre di informazioni che dimostrino che il dispositivo ha
funzionato adeguatamente e quindi non ha causato né
contribuito alla morte o al serio peggioramento dello stato di
salute. Una persona qualificata a dare un giudizio clinico
potrebbe arrivare alla stessa conclusione. E’ auspicabile che il
FABBRICANTE coinvolga un clinico nel processo decisionale.

INCIDENTI CHE NON RICHIEDONO
UNA SEGNALAZIONE
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• DATA LIMITE D’UTILIZZO O DATA DI SCADENZA
SUPERATE
Quando l’unica causa dell’evento è stato il superamento della
durata d’esercizio del dispositivo o la sua validità, così come
specificato dal FABBRICANTE, l’INCIDENTE non deve essere
segnalato.
La durata d’esercizio o la validità devono essere specificate dal
FABBRICANTE del dispositivo e inserite nel file tecnico e, se
del caso, nelle istruzioni per l’uso (IFU) o nell’etichettatura. La
durata di esercizio e la validità possono includere per es. il
tempo o il numero di utilizzi durante i quali ci si aspetta che il
dispositivo rimanga funzionale dopo la costruzione, la messa in
opera e la manutenzione prevista. La valutazione per le
segnalazioni dovrà essere basata sulle informazioni contenute
nel file tecnico o nelle istruzioni per l’uso.

INCIDENTI CHE NON RICHIEDONO
UNA SEGNALAZIONE
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• IL SISTEMA DI PROTEZIONE DA UN GUASTO HA
FUNZIONATO CORRETTAMENTE

Eventi che non hanno determinato seri peggioramenti dello
stato di salute o la morte, in quanto una caratteristica
progettuale ha evitato che un guasto costituisse un pericolo
(in ottemperanza agli standard  appropriati  o agli input
progettuali documentati) non devono essere segnalati. Come
prerequisito per la non segnalazione non deve esserci alcun
pericolo per il paziente. Se viene utilizzato un sistema di
allarme, i criteri di questo sistema per quel tipo di prodotto
dovrebbero essere generalmente conosciuti.

INCIDENTI CHE NON RICHIEDONO
UNA SEGNALAZIONE
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NOVITA’: DEFINIZIONI

UTILIZZO ANOMALO
L’atto, od omissione di un atto, da parte di un OPERATORE o
UTILIZZATORE  di un DISPOSITIVO MEDICO come risultato di
una condotta al di là delle possibilità di controllo del rischio
da parte del PRODUTTORE.

AZIONE CORRETTIVA
Azione mirata all’eliminazione delle cause di una potenziale
non conformità o altre criticità
Una non-conformità può avere più di una causa
L’azione correttiva si intraprende per prevenire il ripetersi di
un evento, mentre l’azione preventiva per evitare che si
verifichi
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NOVITA’: DEFINIZIONI

Un’AZIONE CORRETTIVA DI CAMPO (FSCA) è quella misura
intrapresa dal FABBRICANTE per ridurre il rischio di morte, o di
grave peggioramento dello stato di salute, legati all’utilizzo  di un
DISPOSITIVO MEDICO già commercializzato. Tali misure
dovrebbero essere segnalate tramite un AVVISO DI SICUREZZA.

AVVISO DI SICUREZZA (FSN)
Una comunicazione relativa ad un’Azione Correttiva di Campo da
parte del FABBRICANTE, o dai suoi mandatari, ai clienti e/o
utilizzatori.

DESTINAZIONE D’USO
L’utilizzo a cui è destinato il dispositivo, secondo i dati forniti dal
FABBRICANTE  riportati nell’etichettatura, nelle istruzioni per
l’uso e/o nel materiale promozionale.
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Una FSCA può prevedere:
la riconsegna del DISPOSITIVO MEDICO al fornitore;
la modifica del dispositivo;
il cambio del dispositivo;
la distruzione del dispositivo;
l’equipaggiamento a cura dell’acquirente con le modifiche o le
variazioni progettuali del FABBRICANTE;
Raccomandazioni da parte del FABBRICANTE sull’utilizzo del
dispositivo (ad es.: nel caso di dispositivi non più in commercio, o
ritirati, ma che possono ancora essere utilizzati, come nel caso
degli impianti o per quanto riguarda gli strumenti diagnostici,
modificando  la sensibilità analitica o la specificità).

NOVITA’: DEFINIZIONI
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La modifica di un dispositivo può prevedere:
Modifiche temporanee o definitive all’etichettatura o alle istruzioni

per l’uso;
Aggiornamenti del software inclusi quelli effettuati con accesso

remoto;
Modifiche nella gestione clinica del paziente, comunicando al

paziente il rischio di morte o serio peggioramento dello stato di
salute, legati strettamente alle caratteristiche del dispositivo. Per
esempio:
- Nel caso di dispositivi impiantabili, spesso non è clinicamente
giustificabile l’espianto. Un’azione correttiva sotto forma di speciale
follow-up del paziente, indipendentemente dal fatto che dispositivi
oggetto dell’azione non ancora impiantati siano da restituire,
costituisce una FSCA.

NOVITA’: DEFINIZIONI
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NOVITA’: DEFINIZIONI

EVENTO INATTESO
Un peggioramento dello stato di salute è considerato
INATTESO se la condizione che ha portato all’evento non era
stata considerata nella valutazione del rischio.
NOTA: sono necesarie prove documentate nel file del
progetto che tale tipo di valutazione era stata fatta per
ridurre il rischio a livelli accettabili, o che di questo rischio
l’UTILIZZATORE fosse consapevole.

ERRORE DI UTILIZZO
Intervento, o omissione di un intervento, che produce
risultati diversi da quelli previsti dal FABBRICANTE o attesi
dall’OPERATORE  del DISPOSITIVO MEDICO.
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Serio pericolo per la salute pubblica: IMMEDIATAMENTE (senza
alcun ritardo, che non possa essere giustificato) e non oltre 2
giorni di calendario dal momento in cui il fabbricante viene a
conoscenza di questo pericolo

Decesso o INATTESO serio peggioramento dello stato di salute:
IMMEDIATAMENTE (senza alcun ritardo, che non possa essere
giustificato) dopo che il fabbricante stabilisce un nesso tra il
dispositivo e l’evento, ma non oltre i 10 giorni di calendario dalla
data in cui è venuto a conoscenza del verificarsi dell’evento

Altri: IMMEDIATAMENTE (senza alcun ritardo, che non possa
essere giustificato) dopo che il fabbricante stabilisce un nesso tra
il dispositivo e l’evento, ma non oltre i 30 giorni di calendario dalla
data in cui è venuto a conoscenza del verificarsi dell’evento.

TEMPISTICA DELLE SEGNALAZIONI
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COORDINAMENTO TRA AUTORITA’ COMPETENTI

Le Autorità Competenti dovrebbero individuare un’unica Autorità
Nazionale che coordini nei seguenti casi:

•INCIDENTI simili avvenuti in più di un paese;
•FSCA condotte in più di un paese indipendentemente dal
verificarsi di un INCIDENTE segnalabile;
•Informazioni disponibili su una FSCA condotta al di fuori dell’UE,
laddove vi sia incertezza se la FSCA riguardi gli Stati membri o
meno, es. una segnalazione dell’Autorità Competente al di fuori
dell’UE o informazioni pubblicate sul sito internet di un’Autorità
Competente al di fuori dell’UE.
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’
NAZIONALE COMPETENTE PER IL

COORDINAMENTO

L’Autorità competente che coordina dovrebbe essere
quella responsabile per il FABBRICANTE o per il suo
MANDATARIO AUTORIZZATO, tranne ove
diversamente concordato tra le Autorità Competenti
ad es. l’Autorità Competente che ha un particolare
interesse o che ha già intrapreso indagini su
quell’incidente e pertanto in grado di coordinare
attivamente.
In alternativa può essere individuata come AC lo Stato
dove è situato l’ON che ha rilasciato il marchio CE
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Le informazioni devono essere diffuse tra le Autorità
Competenti Nazionali e per conoscenza alla Commissione,
quando:
una FSCA è posta in essere dal FABBRICANTE;
un’Autorità Competente Nazionale richiede al FABBRICANTE di
effettuare una FSCA o di apportare dei cambiamenti in una
FSCA già intrapresa;
c’è un serio rischio per la sicurezza del paziente o di altri
UTILIZZATORI, ma nessuna azione correttiva è stata ancora
definita, anche se è in corso un’indagine;
il FABBRICANTE non invia il rapporto finale nei tempi previsti

DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI
TRA AUTORITA’ COMPETENTI

NAZIONALI
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VIGILANZA IN ITALIA

Ministero della SaluteMinistero della Salute

- registra e valuta i dati sugli incidenti- registra e valuta i dati sugli incidenti
- segue le indagini del fabbricante- segue le indagini del fabbricante
- valuta le azioni correttive poste in essere dal- valuta le azioni correttive poste in essere dal
fabbricante monitorandone l’efficaciafabbricante monitorandone l’efficacia
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46
  Art. 9. Informazioni riguardanti incidenti verificatisi
dopo   l'immissione in commercio.

  1. Gli operatori sanitari pubblici e privati devono
comunicare i dati relativi agli incidenti che hanno
coinvolto un dispositivo appartenente ad una delle
classi I, IIa, IIb o III, al Ministero della sanità.

VIGILANZA IN ITALIA
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2. Il Ministero della sanità classifica e valuta i dati
riguardanti gli incidenti di seguito elencati:
a)qualsiasi disfunzione o deterioramento delle
caratteristiche o delle prestazioni, nonché qualsiasi
carenza nell'etichettatura o nelle istruzioni per l'uso di un
dispositivo che possono causare o hanno causato la
morte o un grave peggioramento dello stato di salute del
paziente o di un utilizzatore;
b)qualsiasi causa di ordine tecnico o sanitario connessa
alle caratteristiche o alle prestazioni di un dispositivo
che ha determinato le conseguenze di cui alla lettera a) e
che ha prodotto il ritiro sistematico dal mercato da parte
del fabbricante dei dispositivi appartenenti allo stesso
tipo.
 

VIGILANZA IN ITALIA
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VIGILANZA IN ITALIA

Art. 10. Monitoraggio.
1. I legali rappresentanti delle strutture sanitarie
pubbliche e private e gli operatori sanitari pubblici e
privati sulla base di quanto rilevato nell'esercizio delle
proprie attività, sono tenuti a comunicare
immediatamente al Ministero della sanità, direttamente o
tramite la struttura sanitaria di appartenenza, qualsiasi
alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un
dispositivo o inadeguatezza nelle istruzioni per l'uso da
cui potrebbe derivare il decesso o il grave
peggioramento delle condizioni di salute di un paziente
o di un operatore. Il Ministero della sanità ne informa il
fabbricante.
 



Dott.ssa Annamaria Donato
Ministero della Salute

VIGILANZA IN ITALIA

Art. 10. Monitoraggio

• Quando il fabbricante o il suo mandatario viene a conoscenza di
qualsiasi alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di
un dispositivo immesso in commercio nel territorio italiano e dal
cui uso potrebbe derivare il decesso o il grave peggioramento
delle condizioni di salute di un paziente o di un operatore,
ovvero viene a conoscenza di qualsiasi inadeguatezza nelle
istruzioni per l'uso che potrebbe essere causa di un non corretto
impiego del dispositivo, ha l'obbligo di darne immediata
comunicazione al Ministero della sanità.

3.Il fabbricante o il suo mandatario deve comunicare al Ministero
della sanità, il ritiro dal commercio di un determinato dispositivo
a causa di inconvenienti di ordine tecnico o medico.
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VIGILANZA IN ITALIA

Nota ministeriale 27 luglio 2004 (Circolare vigilanza)

 Nota ministeriale 28 luglio 2004 – Progetto di rete di
vigilanza – Individuazione di referenti nelle strutture
sanitarie e presso società che operano nel settore dei
dispositivi medici

D.M. 15 novembre 2005 pubblicato nella G.U. serie
generale n. 274 del 24 novembre  2005 -  approvazione
dei modelli di schede di segnalazione
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Fase della notifica da parte degli
operatori sanitari e dei fabbricanti

Approvazione dei modelli di schede di
segnalazione

Modalità di segnalazione
Eventi che devono essere segnalati al Ministero

della    Salute
Definizioni

•Incidente
•mancato incidente
•incidente con esito letale
•grave peggioramento dello stato di salute
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Fase della notifica da parte degli
operatori sanitari e dei fabbricanti

Pur in assenza di un obbligo previsto dalla normativa
nazionale è auspicabile che la comunicazione venga
trasmessa anche al fabbricante o mandatario  ove
necessario per il tramite del distributore.
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UNA RIFLESSIONE

Nonostante le garanzie offerte dal sistema di certificazione
previsto dalla normativa, il legislatore è perfettamente
consapevole della possibilità  che si verifichino incidenti anche
dovuti ad alterazioni o malfunzionamento del dispositivo medico,
non risultando praticamente possibile assicurare che simili
incidenti possano essere del tutto evitati con l’attività preventiva
di sorveglianza del mercato. L’informativa all’Autorità competente
non può che avvenire attraverso comunicazioni o da parte degli
operatori sanitari utilizzatori o da parte dei fabbricanti che siano
venuti a conoscenza dell’episodio.

SISTEMA DI VIGILANZA
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A cosa serve?

Il dispositivo perfetto non esiste:
effetti imprevisti
effetti a lungo termine
errori di fabbricazione
ergonomia 
software
difetti meccanici
...

Progettazione

Studi preclinici e clinici

Marcatura

Utilizzazione su molti
pazienti

IL SISTEMA VIGILANZA
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IL SISTEMA VIGILANZA

OBIETTIVO

incrementare la protezione della salute e sicurezza dei
pazienti, degli utilizzatori e di altri riducendo la
probabilità che lo stesso tipo di incidente dannoso si
ripeta in diversi posti in tempi successivi

permettere la condivisione delle informazioni tra
l’Autorità competente e i fabbricanti, in modo tale da
facilitare le azioni correttive che possono essere
messe in atto in tempi più rapidi
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IL SISTEMA VIGILANZA

OBIETTIVO

mantenere gli effetti secondari conosciuti e i problemi
associati all’impiego dei dispositivi medici ad un livello
accettabile
identificare rapidamente i problemi nuovi e, se

necessario, ridurli o eliminarli
prevenire la ripetizione d’incidenti simili grazie alla

messa in atto di misure correttive appropriate o alla
pubblicazione di avvertimenti
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IL SISTEMA VIGILANZA

valutazione degli incidenti segnalati e, se del caso,
diffusione dell’informazione che potrebbe essere
usata per prevenire altri incidenti dello stesso tipo

Modalità di raggiungimento dell’obiettivo
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COSA E’ LA VIGILANZA?

una rete di scambio d’informazioni sui problemi
legati all’impiego dei dispositivi medici

un sistema che obbliga i fabbricanti a tener conto di
queste informazioni per migliorare i loro prodotti

una rete destinata ad informare gli utilizzatori sui
nuovi problemi o sulle possibili soluzioni
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VIGILANZA: UN LAVORO D’EQUIPE

Utilizzatori, industria e
autorità
lavorano insieme per:

identificare i problemi
prevenire gli incidenti
minimizzare i rischi
migliorare la qualità
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non è una mera ottemperanza ad un obbligo di legge
non è uno strumento per attribuire colpe e

responsabilità o sollevare dalle stesse
non è una procedura operativamente correlata ad

eventuali azioni giudiziarie; ove richiesto, può
integrare l’indagine dell’Autorità giudiziaria
 non è un’indagine tesa a dimostrare un danno al

“singolo” soggetto ai fini di un’azione risarcitoria
 non è correlata al D.Lg.vo 626/94 “tutela della salute

e della sicurezza sul lavoro”

COSA NON E’ LA VIGILANZA



UN’INTERFACCIA DI SCAMBIO

L’ospedale dovrebbe disporre di strutture che
permettano di:
•centralizzare le informazioni sugli incidenti
•informare le persone interessate sulle misure
correttive che le riguardano

Ministero della Salute
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COMPITI DEL REFERENTE PER LA VIGILANZA

Supporto e informazione ai collaboratori dell’ospedale
Centralizzare le informazioni sugli incidenti nell’ospedale
Identificare gli incidenti gravi
Rendere anonime le informazione relative ad un incidente
Notificare gli incidenti gravi al Ministero della

Salute,(annunciare tutti i problemi ai fabbricanti / fornitori)
Informare le persone interessate sui risultati dell’inchiesta
Verificare se delle misure supplementari sono necessarie

all’ospedale
Distribuire all’interno dell’ospedale le informazioni sui      problemi

identificati (p. es. ritiri di prodotti).



COSA BISOGNA COMUNICARE ?

Gli incidenti che, a causa di un dispositivo medico,
hanno causato o possono causare:

• il decesso di un paziente
• un grave peggioramento dello stato di salute di
un paziente o che hanno reso necessario un
intervento medico per evitarla.

la modifica del dispositivo avrebbe potuto

evitare l’incidente?
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CONTROLLO DELLE INDAGINI DEL FABBRICANTE

modi e tempi dell’indagine
numero dei dispositivi coinvolti
tempo di permanenza sul mercato
dettagli delle modifiche di progetto apportate
collegamento con altre Autorità competenti, con

Organismo notificato, con Laboratorio di controllo

ATTIVITA’ UFFICIO  VIGILANZA
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ATTIVITA’ UFFICIO  VIGILANZA

CONCLUSIONE DELLE INDAGINI DEL FABBRICANTE

nessuna azione
ulteriore sorveglianza o follow-up del dispositivo
diffusione informazione agli utilizzatori (es. nota

informativa)
azione correttiva sulla produzione futura
azione correttiva sui dispositivi in uso
richiamo di uno o più lotti
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ATTIVITA’ UFFICIO  VIGILANZA

RISULTATO DELLE INDAGINI E AZIONI
DELL’AUTORITA’

nessuna azione
acquisizione di ulteriori informazioni (es. controlli

ISS, parere CUD, parere CSS)
raccomandazione al fabbricante di migliorare le

informazioni sul dispositivo
ulteriore istruzione dell’UTILIZZATORE
ulteriori raccomandazioni agli utilizzatori
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Misure correttive per l’utilizzatore
Informazioni per l’utilizzatore
Ritiro, modifica o sostituzione del dispositivo

Misure correttive presso il fabbricante
Controlli di qualità più severi
Controlli del processo di fabbricazione

(formazione, nuovi fornitori)
Modifiche delle modalità di impiego

dell’etichettatura

TIPI DI MISURE CORRETTIVE



MISURE CORRETTIVE: FLUSSO DI INFORMAZIONI
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REFERENTI DESIGNATI PER LA VIGILANZA SUI
DISPOSITIVI (362)

Lombardia 63

Lazio 8Umbria 7
Abruzzo 7

Trentino A.Adige 8

Basilicata 8

Molise 8

Piemonte 37

Sicilia 30

Campania 28
Veneto 26Marche 21

Toscana 20

E.Romagna 19

Calabria 17

Friuli V.Giulia 13

Liguria 13

Puglia 15

Sardegna 12

Valle D'Aosta 2
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SEGNALAZIONI SISTEMA VIGILANZA
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SEGNALAZIONI SISTEMA VIGILANZA
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                                                             2005        2006        2007
FONTE DELLA SEGNALAZIONE
INCIDENTI/MANCATI INCIDENTI:      932        1.327       1.638

OPERATORE SANITARIO:              43,13%      33,2%    18,5%

FABBRICANTE:                               56,87%       66,7%    79,2%
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SEGNALAZIONI SISTEMA VIGILANZA: FONTE DI SEGNALAZIONE
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SEGNALAZIONI SISTEMA VIGILANZA:
FABBRICANTI

TOTALE SEGNALAZIONI
dal 1/1/2005 al 31/12/2007:                          5426

 TOTALE DISPOSITIVI                                 2267
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1,9 %Dispositivi per apparato respiratorio e anestesia

1,7 %Dispositivi per odontoiatria, oftalmologia e otorinolaringoiatria

1,5 %Dispositivi per dialisi, emofiltrazione ed emodiafiltrazione

1,3 %Dispositivi emotrasfusione ed ematologia

1,1 %Dispositivi di protezione

0,9 %Supporti o ausili tecnici per persone disabili

0,7 %Strumentario chirurgico pluriuso o riusabile

0,6 %Soluzioni per la conservazione e pulizia lenti a contatto

0,5 %Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche

3,4 %ALTRI

14,5 %Dispositivi per apparato cardiocircolatorio

8,8 %Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta

6,4 %Apparecchiature sanitarie

4,2 %Dispositivi per chirurgia mini-invasiva ed elettrochirurgia

3,1 %Dispositivi da sutura

23,5 %Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi

25,6 %Dispositivi impiantabili attivi



COMPITI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

ISPEZIONE AL FABBRICANTE/MANDATARIO/DISTRIBUTORE

SE NECESSARIO: MISURE SUPPLENTARI E SCAMBIO INFORMAZIONI 
ALTRE C.A. E COMMISSIONI U.E. 

VALUTAZIONE DELL’INDAGINE
 PREVISTA DAL FABBRICANTE E DEI RISULTATI 

ANALISI DEI RISCHI 
ASSOCIATI  ALL’INCIDENTE

INFORMAZIONE AL FABBRICANTE 
SUGLI ANNUNCI AGLI UTILIZZATORI

INFORMAZIONE ALLE AUTORITA’ 
REGIONALI SUI PROBLEMI IDENTIFICATI

INFORMAZIONE ALLE PERSONE DI CONTATTO 
SUI RISULTATI DELL’INDAGINE E SULLE MISURE CORRETTIVE

REGISTRAZIONE SEGNALAZIONI





GRAZIE PER L’ATTENZIONE!GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Dott.ssa Annamaria Donato
Ministero della Salute
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici
Direttore Ufficio V
Via Giorgio Ribotta, 5    00144 Roma
tel. +39 06 59943063
fax +39 06 59943812
e-mail an.donato@sanita.it

Dott.ssa Annamaria Donato


