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Introduzione 

 

 

 

Al contrario dei termini “farmaco” e “medicinale”, che affondano le proprie radici nel tempo, 

l’espressione “dispositivo medico” è di diffusione piuttosto recente nel nostro Paese, anche fra gli 

operatori del settore sanitario. Quando già da alcuni decenni nel mondo anglosassone si parlava di 

“medical devices”, la normativa italiana non aveva, infatti, ancora elaborato una nozione e una 

disciplina corrispondenti a quelle evocate da questi termini della lingua inglese. 

In verità, però, una legge degli anni 20 (L. 23 giugno 1927, n. 1070)[1] poi trasfusa nel Testo unico 

delle leggi sanitarie del 1934 (R. D. 27 luglio 1934, n. 1265), aveva ben intuito la necessità di 

estendere il controllo delle autorità sanitarie anche a quella parte dell’ “armamentario” del medico 

che non era riconducibile ai medicinali; aveva pertanto stabilito che dovessero essere sottoposti a 

una “speciale registrazione” da parte del Ministero dell’interno i “presidi medici e chirurgici” che 

sarebbero stati indicati nel regolamento di esecuzione della stessa legge. Ma né la legge, né il 

successivo regolamento chiarirono che cosa dovesse rientrare nella nozione di presidi medici e 

chirurgici; l’elenco individuato nel regolamento fu molto esiguo, comprendendo soltanto: 

 

1) pessari; 

2) irrigatori, docce, siringhe, insufflatori vaginali; cannule vaginali; 

3) disinfettanti e sostanze poste in commercio come battericide e germicide; 

4) apparecchi di contenzione di ernie intestinali e di organi addominali. [2] 

 

Il regolamento, tuttavia, stabilì, che si potessero apportare “eventuali variazioni o aggiunte” al 

precedente elenco con decreto del Ministro per l’interno, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. 

Nel corso dei successivi settanta anni l’autorità sanitaria centrale (il Ministero dell’interno e, 

successivamente, l’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica e il Ministero della sanità, 

divenuti competenti in materia sanitaria a partire, rispettivamente, dal 1945 e dal 1958) fece più 

volte ricorso a questa facoltà, senza inquadrarla in un progetto complessivo, ma cercando di dare, 

di volta in volta, una risposta all’esigenza di non lasciare privo di regolamentazione un determinato 

tipo di prodotti impiegati in campo medico, la cui libera commercializzazione aveva posto in 

evidenza alcuni aspetti di criticità. 
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Un serio tentativo di razionalizzazione della materia, dal punto di vista normativo, fu fatto con 

l’adozione del D.P.R. 13 marzo 1986, n. 128, recante regolamento di esecuzione delle norme 

contenute nell’articolo 189 del testo unico delle leggi sanitarie del 1934. [3]  

Questo regolamento prevedeva la suddivisione dei presidi medici e chirurgici in tre grandi gruppi: 

presidi chimici, dispositivi medici e diagnostici in vitro, a loro volta suddivisi in varie classi. Tale 

ordinamento prevedeva espressamente che il Ministro della sanità individuasse le categorie dei 

prodotti rientranti nelle classi prese in considerazione dallo stesso regolamento, stabilendo, 

contemporaneamente, le norme tecniche cui avrebbero dovuto corrispondere i presidi di volta in 

volta considerati e le documentazioni, i dati e le informazioni da presentare da parte delle aziende 

responsabili dell’immissione sul mercato nazionale e, quando necessario, le modalità e procedure 

previste e gli enti qualificati ad effettuare accertamenti di conformità o omologazione su prototipi 

o controlli analitici e/o clinici sui prodotti o loro campioni.  

In Europa, però, le cose andavano diversamente: fino al 1985 le Istituzioni comunitarie avevano 

cercato di raggiungere l’obiettivo di un mercato unico all’interno della Comunità Europea attraverso 

direttive di armonizzazione delle legislazioni nazionali, che miravano a stabilire ogni aspetto tecnico 

dei prodotti di volta in volta considerati e imponevano agli Stati membri di abbandonare le proprie 

discipline particolari uniformandosi a quella stabilità dalla Comunità. Questo sistema appariva 

tuttavia problematico, perché la fissazione di requisiti tecnici di dettaglio richiedeva tempi lunghi, 

che apparivano incompatibili con gli ambiziosi traguardi che si era posta la Comunità. Con una 

risoluzione del 7 maggio 1985 (85/C 136/01)[4], il Consiglio approvò, pertanto, una nuova strategia 

in materia di armonizzazione tecnica, basata sull’approvazione di disposizioni applicabili a settori e 

a grandi famiglie di prodotti e a tipi di rischio. 

I quattro principi fondamentali di questo “nuovo approccio” prevedono che: 
• l’armonizzazione assicurata dalla legislazione comunitaria si limiti ai requisiti fondamentali 

in materia di sicurezza che i prodotti devono soddisfare per poter essere messi in commercio 

nella Comunità; 

• l’elaborazione delle specifiche tecniche di fabbricazione già affidata agli organi competenti 

in materia di “normalizzazione” industriale (in particolare, in ambito europeo, al Comitato 

europeo di normalizzazione - CEN e al comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica- 

CENELEC); 

• le specifiche tecniche elaborate da questi organi non assumono valore obbligatorio, 

mantenendo il carattere di norme volontarie; 

• le amministrazioni degli Stati membri siano tenute a riconoscere ai prodotti fabbricati 

secondo le “norme armonizzate” una presunzione di conformità ai requisiti fondamentali 

stabiliti dalla direttiva, e il produttore sia libero di non attenersi a tali norme, assumendosi, 

però, l’onere - in tal caso - di dimostrare la conformità dei propri prodotti ai requisiti 

fondamentali.[5] 

 

 

Le tre direttive sui dispositivi medici (la direttiva del Consiglio 90/385/CEE, concernente i dispositivi 

medici impiantabili attivi, 93/42/CEE, relativa ai dispositivi in generale e 98/34/CE, disciplinante i 

dispositivi medico-diagnostici in vitro) rispondono integralmente alla “filosofia” del nuovo 

approccio. 
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I decreti legislativi (n. 507 del 1992, n. 46 del 1997 e n. 332 del 2000)[6], che hanno trasposto 

nell’ordinamento giuridico italiano le tre direttive sui dispositivi medici, hanno cercato di integrare 

e chiarire alcuni punti della disciplina comunitaria che non apparivano del tutto soddisfacenti. 

A partire dal 2012 si è cercato di proporre un nuovo quadro normativo indirizzato all'innovazione e 

al miglioramento della protezione della salute dei pazienti e degli utenti, nonché al potenziamento 

di un commercio più libero dei dispositivi medici in tutto il panorama europeo. A tal fine è stato 

stilato, dalla Commissione europea, un nuovo regolamento sui dispositivi medici, il Regolamento 

(UE) 2017/745, il quale delinea in ogni suo aspetto il “dispositivo medico”, ne specifica 

l’appartenenza ad una classe ben precisa e definisce anche l’applicazione di tale decreto a dispositivi 

con destinazione d’uso non medico. A questo proposito infatti è stato riservato un allegato (allegato 

VIII) che conta ben 22 regole di classificazione rispetto al tipo di gruppo di dispositivi trattato. La 

2017/746 tratta, invece, dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, con le relative definizioni, regole, 

novità e classificazioni. Con questo regolamento si è voluto rispondere ad esigenze sempre più 

stringenti, considerata la crescente rilevanza di tali prodotti sia dal punto di vista sanitario sia da 

quello dei costi a cui bisogna far fronte. È necessario, quindi, che la puntuale conoscenza della 

normativa si diffonda in tutti gli ambienti sanitari e non, favorendo l’adozione di comportamenti 

corretti, consapevoli e responsabili. A tal fine la normativa delinea una nuova figura, ovvero il 

personale responsabile del rispetto della normativa, individuo preparato e indispensabile. 

 

 

 

L’obiettivo di questa tesi è quello di andare ad analizzare il Regolamento (UE) 2017/745 nei suoi 

aspetti fondamentali, ponendo l’attenzione sulla classificazione dei dispositivi medici, le indagini 

cliniche da condurre, le valutazioni e la gestione dei possibili rischi e le fasi per condurre alla 

valutazione di conformità, al fine di soddisfare tutti gli aspetti necessari all'ottenimento della 

marcatura CE. In particolare nei primi capitoli vengono affrontati i temi principali presenti all’interno 

del regolamento e gli obiettivi che esso si prefigge, oltre alle novità apportate rispetto ai precedenti 

provvedimenti, per evidenziarne le differenze. I successivi capitoli riguardano l’obiettivo dominante 

di questa tesi, ossia l’implementazione di uno strumento per l’analisi di post-vendita, riportandone 

un esempio pratico effettuato durante l’attività di affiancamento svolta presso l’azienda di Pesaro 

EME srl.  
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Capitolo 1 

Regolamento (UE) 

2017/745 
 

Come già accennato nell’introduzione della tesi, attualmente il quadro normativo europeo e 

nazionale sui dispositivi medici comprende tre direttive principali che regolano tre categorie di 

dispositivi: 

1. Direttiva 93/42/CEE, recepita con il Decreto Legislativo 46/97, sui dispositivi medici; 

2. Direttiva 90/385/CEE, recepita con il Decreto Legislativo 507/92, sui dispositivi medici impiantabili 

attivi; 

3. Direttiva 98/79/CE, recepita con il Decreto Legislativo 332/00, sui dispositivi medico diagnostici 

in  vitro. 

Alle direttive si aggiungono delle norme tecniche. Queste ultime rappresentano delle norme che 

sono adatte a provare la conformità dei dispositivi medici ai requisiti essenziali previsti dalle 

direttive.  

La Direttiva 93/42/CEE è stata emanata più di 20 anni fa e fa capo ad un settore in cui la tecnologia 

è una delle componenti principali. I progressi tecnologici stanno portando alla nascita di sostanziali 

differenze nell'applicazione e interpretazione delle direttive attuali. Per questo motivo si è cercato 

di proporre un nuovo quadro normativo che sia prospettato all'innovazione e alla concorrenza 

dell'industria dei dispositivi medici, in modo che questi ultimi possano essere commercializzati in 

modo più rapido, efficiente e a bassi costi, a favore sia degli utenti che dei pazienti. Il nuovo 

regolamento vuole infatti garantire un quadro normativo nell'Unione Europea più solido al fine di 

migliorare la protezione della salute pubblica, la condizione dei pazienti e un commercio più libero 

e bilanciato dei prodotti in tutta l'Unione Europea. Alla luce delle precedenti considerazioni, 

nell'autunno del 2012, la commissione europea ha incoraggiato la revisione sia delle direttive sui 

dispositivi medici, sia quelle sui dispositivi medici-diagnostici in vitro. Sono così stilati due nuovi 

regolamenti, il Regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici MDR (acronimo - "Medical Devices 

Regulation") e il Regolamento UE 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro IVDR 

(acronimo - "In-Vitro Diagnostic medical devices Regulation"), entrati in vigore nella primavera del 

2017.    In questo capitolo focalizzeremo la nostra attenzione sul primo regolamento.  
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1.1 PRESENTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 

Il Regolamento sui Dispositivi Medici (MDR 2017/745/UE) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione europea il 5 Maggio 2017. Esso modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 

178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009, abrogando le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del 

Consiglio[7], le quali riguardavano rispettivamente, come già detto in precedenza, i dispositivi medici 

impiantabili attivi e gli altri dispositivi medici. Con il nuovo Regolamento, a fini di semplificazione, le 

precedenti direttive CEE sono state sostituite da un unico atto legislativo applicabile a tutti i 

dispositivi medici diversi dai dispositivi medico-diagnostici in vitro. 

La revisione sostanziale delle precedenti direttive è necessaria al fine di stabilire un quadro 

normativo solido, trasparente, prevedibile e sostenibile per i dispositivi medici, che garantisca un 

livello elevato di sicurezza e di salute sostenendo nel contempo l'innovazione. Il presente 

regolamento mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i 

dispositivi medici, prendendo come base un livello elevato di protezione della salute dei pazienti e 

degli utilizzatori e tenendo conto delle piccole e medie imprese attive in questo settore. Allo stesso 

tempo, esso fissa standard elevati di qualità e sicurezza dei dispositivi medici al fine di rispondere 

alle esigenze comuni di sicurezza relative a tali prodotti. [8]  

In sostanza, il decreto 2017/745 affronta l’argomento dei dispositivi medici con un occhio nuovo, 

volto a “completare” i provvedimenti precedenti e ad “analizzare” i nuovi campi che va a trattare. 

Oltre a dare una nuova e più precisa classificazione dei dispositivi medici (inclusi i dispositivi medico-

diagnostici in vitro), all’interno del decreto vengono affrontate tematiche come i nuovi scopi e gli 

obiettivi che esso si prepone, gli obblighi dei protagonisti in campo (operatori economici, 

fabbricanti, mandatari, persona responsabile del rispetto della normativa, importatori, distributori) 

e gli standard di conformità da rispettare affinché un dispositivo medico può dirsi tale. Sono stati 

pertanto modificati sostanzialmente alcuni elementi chiave dell’approccio normativo, quali la 

supervisione degli Organismi notificati, le procedure di valutazione della conformità, le indagini e la 

valutazione clinica, la vigilanza e la sorveglianza del mercato, introducendo disposizioni a garanzia 

della trasparenza e della tracciabilità dei dispositivi medici. A tal proposito un grande vantaggio è 

stato apportato dall’introduzione della banca dati europea (EUDAMED) per la registrazione dei 

dispositivi attraverso il codice identificativo univoco UDI. Essa è di fondamentale importanza proprio 

perché introduce un tema molto importante: il follow-up post commercializzazione del prodotto. 

Quest’ultimo permette di osservare la resa del prodotto immesso in commercio, potendo analizzare 

il suo funzionamento nel tempo e prendendo misure correttive in maniera più agevole in caso di 

problemi di uno specifico dispositivo. 
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1.2 PERIODI DI TRANSIZIONE PREVISTI PER L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 

Il Regolamento è stato formalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 5 

maggio 2017 ed è entrato in vigore il 25 maggio 2017 in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, 

ben 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ci sarà un 

periodo di transizione di tre anni fino al 24 Maggio 2020, che potrà essere fruito anche dalle aziende 

del settore dei Dispositivi Medici per adeguarsi ai nuovi requisiti previsti dalla normativa. Dal 25 

Maggio 2020, l’applicazione del nuovo regolamento sarà tassativa ed inderogabile. Invece, per 

quanto riguarda il regolamento che tratta i dispositivi medico-diagnostici in vitro (MDR 2017/746), 

pur essendo entrato in vigore lo stesso giorno, sarà completamente applicato dopo cinque anni, 

infatti a partire dal 26 Maggio 2022 l’attuazione sarà obbligatoria. Sono inoltre fissate ulteriori date 

che prevedono diversi “step” necessari affinché le aziende rispettino nel dettaglio il decreto: il 26 

novembre 2021/2023 dovrà avvenire la registrazione dei dispositivi, e apposizione del relativo 

vettore UDI nel lasso di tempo compreso tra il 26 maggio 2021/2023 (rispettivamente per i 

dispositivi di classe III, classi IIa e IIb, e il 26 maggio 2025/2027 per i dispositivi di classe I (art.27 par. 

4). Il 27 maggio 2024 sarà il periodo massimo di validità dei certificati emessi ai sensi delle attuali 

direttive ed entro l’anno seguente - 27 maggio 2025 - avverrà la messa a disposizione dei dispositivi 

immessi sul mercato. 

 

1.3 STRUTTURA DEL REGOLAMENTO: ARGOMENTI PER CAPI, ARTICOLI ED ALLEGATI 
 

La normativa è strutturata così come segue: 

• 101 considerazioni iniziali 

• 10 capi 

• 123 articoli 

• 17 allegati 

Per dare una visione generale del decreto 2017/745, analizziamo gli argomenti trattati in ogni capo, 

con i relativi articoli: 

Capo I : Oggetto e ambito di applicazione (articoli 1-4).  

Capo II : Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio dei dispositivi, obblighi degli operatori 

economici, ricondizionamento, marcatura CE, libera circolazione (articoli 5-24). 

Capo III: Identificazione e tracciabilità dei dispositivi, registrazione dei dispositivi e degli operatori 

economici, sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica e banca dati europea dei dispositivi 

medici (articoli 25-34). 

Capo IV : Organismi notificati (articoli 35-50). 

Capo V : Classificazione e valutazione della conformità (articoli 51-60). 
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Capo VI : Valutazione clinica e indagini cliniche (articoli 61-82). 

Capo VII : Sorveglianza post-commercializzazione e vigilanza del mercato. (articoli 83-100). 

Capo VIII : Cooperazione tra stati membri, gruppo di coordinamento per i dispositivi medici, 

laboratori specializzati, gruppi di esperti e registri dei dispositivi (articoli 101-108). 

Capo IX: Riservatezza, protezione dei dati, finanziamento e sanzioni (articoli 109-113). 

Capo X: Disposizioni finali (articoli 114-123).[9] 

 

Gli argomenti trattati negli allegati sono riportati di seguito: 

Allegato I : Requisiti generali su sicurezza e prestazioni. 

Allegato II : Documentazione tecnica. 

Allegato III : Documentazione tecnica su sorveglianza post-commercializzazione. 

Allegato IV : Conformità CE. 

Allegato V : Marcatura di conformità CE. 

Allegato VI : Informazioni da presentare previa registrazione dei dispositivi e degli operatori 

economici a norma dell’articolo 29, paragrafo 4, e dell’articolo 31, dati di base da fornire alla banca 

dati con l’UDI-DI in accordo agli articoli 28 e 29 e sistema UDI. 

Allegato VII : Prescrizioni cui devono conformarsi gli Organismi Notificati. 

Allegato VIII : Criteri di classificazione. 

Allegato IX : Valutazione della conformità in accordo al sistema di gestione di qualità e valutazione 

della documentazione tecnica. 

Allegato X : Valutazione conformità basata sull’esame di tipo. 

Allegato XI : Valutazione della conformità basata sulla verifica della conformità del prodotto. 

Allegato XII : Certificati rilasciati da un organismo notificato. 

Allegato XIII : Procedura riguardante prodotti su misura. 

Allegato XIV : Valutazione delle prestazioni, studi delle prestazioni e follow-up delle prestazioni 

post-commercializzazione. 

Allegato XV : Studi interventistici relativi alle prestazioni cliniche e ad alcuni altri studi delle 

prestazioni. 

Allegato XVI : Elenco di prodotti senza indicazione d’uso medica a cui fa riferimento l’Articolo 1. 

Allegato XVII : Tavole di concordanza. [10] 
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Capitolo 2  

Dispositivi Medici 
 

Negli ultimi anni il settore dei dispositivi medici è diventato sempre più importante, considerato il 

suo impatto sulla salute e sulla spesa sanitaria delle singole persone. Grazie soprattutto alla continua 

evoluzione tecnologica, il dispositivo medico ricopre un ruolo sempre più ampio, sia per quanto 

riguarda la diagnosi della malattia che per la cura e l’assistenza del malato, fino a sostituire o ad 

affiancare la terapia farmacologica, contribuendo ad elevare la qualità delle cure. Nell’introduzione 

della tesi è stato delineato l’ambito normativo nel quale si collocano i dispositivi medici. Al fine di 

chiarire cosa siano i dispositivi medici, è opportuno richiamare delle definizioni che vedremo nel 

corso del seguente capitolo. 

 

2.1 DEFINIZIONI DELLE TIPOLOGIE DI DISPOSITIVO MEDICO  
 

I dispositivi medici costituiscono una vasta categoria di prodotti, caratterizzati da forte eterogeneità. 

Per questo motivo, è importante definire in modo univoco il concetto di Dispositivo Medico, 

espressione di recente uso. Tale definizione è presente nel Capo 1, Articolo 2 della normativa: 

“«dispositivo medico»: qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, 

reagente, materiale o altro articolo, destinato dal fabbricante a essere impiegato sull’uomo, da solo 

o in combinazione, per una o più delle seguenti destinazioni d’uso mediche specifiche: 

—  diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di 

malattie,  

—  diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione o di una 

disabilità, 

 —  studio, sostituzione o modifica dell’anatomia oppure di un processo o stato fisiologico o 

patologico,  

—  fornire informazioni attraverso l’esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi 

sangue e tessuti donati, e che non esercita nel o sul corpo umano l’azione principale cui è destinato 

mediante mezzi farmacologici, immunologici o metabolici, ma la cui funzione può essere coadiuvata 

da tali mezzi.  

Si considerano dispositivi medici anche i seguenti prodotti: 

 —  dispositivi per il controllo del concepimento o il supporto al concepimento,  

—  i prodotti specificamente destinati alla pulizia, disinfezione o sterilizzazione dei dispositivi di cui 

all’articolo 1, paragrafo 4, e di quelli di cui al primo comma del presente punto;” [11] 
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Vengono riportate di seguito alcune delle definizioni che contribuiscono a chiarire alcuni degli 

argomenti trattati in questo capitolo, presenti nel Capo I, Articolo 2, paragrafo “Definizioni”: 

• «accessorio di un dispositivo medico»[12]: prodotto destinato dal fabbricante a essere 

utilizzato con uno o più dispositivi medici specifici, per permettere in particolare che questi 

ultimi siano impiegati conformemente alla loro destinazione d’uso, oppure per assistere 

specificamente e direttamente la funzionalità sul piano medico del dispositivo o dei 

dispositivi medici in relazione alla loro destinazione d’uso;   

• «dispositivo su misura»[13]: qualsiasi dispositivo fabbricato appositamente sulla base di una 

prescrizione scritta da qualsiasi persona autorizzata dal diritto nazionale in virtù della sua 

qualifica professionale, che indichi le caratteristiche specifiche di progettazione e che è 

destinato a essere utilizzato solo per un determinato paziente esclusivamente al fine di 

rispondere alle sue condizioni ed esigenze individuali; 

• «dispositivo attivo»[14]: qualsiasi dispositivo il cui funzionamento dipende da una fonte di 

energia diversa da quella generata dal corpo umano per tale scopo o dalla gravità e che 

agisce modificando la densità di tale energia o convertendola. I dispositivi destinati a 

trasmettere, senza modifiche di rilievo, l’energia, le sostanze o altri elementi tra un 

dispositivo attivo e il paziente non sono considerati dispositivi attivi. Anche il software è 

considerato un dispositivo attivo.   

• «Dispositivo attivo terapeutico»[15]: dispositivo attivo utilizzato da solo o in combinazione 

con altri dispositivi, destinato a sostenere, modificare, sostituire o ripristinare le funzioni o 

le strutture biologiche nel contesto di un trattamento o per alleviare una malattia, una ferita 

o una disabilità. 

• «Dispositivo attivo destinato alla diagnosi e al controllo»[16]: qualsiasi dispositivo attivo 

utilizzato da solo o in combinazione con altri dispositivi, destinato a fornire informazioni 

riguardanti l’individuazione, la diagnosi, il controllo o il trattamento di stati fisiologici, stati 

di salute, malattie o malformazioni congenite. 

• «Dispositivo impiantabile»[17]: qualsiasi dispositivo, compresi quelli che sono parzialmente o 

interamente assorbiti, destinato ad essere impiantato totalmente nel corpo umano, oppure 

a sostituire una superficie epiteliale o la superficie oculare, mediante intervento clinico e a 

rimanere in tale sede dopo l’intervento. È considerato un dispositivo impiantabile anche 

qualsiasi dispositivo destinato a essere introdotto parzialmente nel corpo umano mediante 

intervento clinico e a rimanere in tale sede dopo l’intervento per un periodo di almeno trenta 

giorni. 

• «Dispositivo invasivo»[18]: qualsiasi dispositivo che penetra parzialmente o interamente nel 

corpo tramite un orifizio (qualsiasi apertura naturale del corpo oppure artificiale e 

permanente) del corpo o la superficie corporea; 

• «destinazione d'uso»[19]: l'utilizzo al quale è destinato un dispositivo secondo le indicazioni 

scritte sull'etichetta, nelle istruzioni per l'uso o nel materiale o nelle dichiarazioni di 

promozione o vendita; 
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• «compatibilità»[20]: la capacità di un dispositivo, compreso il software, quando utilizzato 

insieme a uno o più altri dispositivi, conformemente alla sua destinazione d’uso, di 

conseguire le prestazioni senza perdere né compromettere la capacità di funzionare come 

previsto; e/o essere integrato e/o funzionare senza che sia necessario modificare o adattare 

alcuna parte dei dispositivi combinati; e/o essere utilizzato insieme ad altri dispositivi senza 

conflitti/interferenze o reazioni avverse. 

Inoltre, è stata definita la distinzione dei dispositivi in base anche alla loro durata: 

• «Temporaneo»: relativo a dispositivi destinati di norma a essere utilizzati per una durata 

continua inferiore a 60 minuti.[21] 

• «A breve termine»: relativo a dispositivi destinati di norma a essere utilizzati per una durata 

continua compresa tra 60 minuti e 30 giorni.[22] 

• «A lungo termine»: relativo a dispositivi destinati di norma a essere utilizzati per una durata 

continua superiore a 30 giorni. [23] 

 

2.2 CLASSIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI IN ACCORDO ALL’ALLEGATO VIII 
 

La classificazione dei dispositivi medici prevede, nell’allegato VIII, la suddivisione in: 

• Dispositivi non invasivi; 

• Dispositivi invasivi; 

• Dispositivi invasivi impiantabili; 

• Dispositivi attivi; 

• Regole speciali di classificazione. 

 

Inoltre, ogni categoria di dispositivo prevede la sotto classificazione in: 

• Classe I: dispositivi meno critici, quali la gran parte di quelli non attivi e non invasivi; 

• Classe IIa: dispositivi a rischio medio, quali alcuni dispositivi non attivi (invasivi e non) e 

dispositivi attivi che interagiscono con il corpo in maniera non pericolosa; 

• Classe IIb: dispositivi a rischio medio/alto, quali alcuni dispositivi non attivi (specie invasivi) 

e i dispositivi attivi che interagiscono con il corpo in maniera pericolosa; 

• Classe III: dispositivi ad alto rischio, quali gran parte dei dispositivi impiantabili, quelli 

contenenti farmaci o derivati animali ed alcuni dispositivi che interagiscono sulle funzioni di 

organi vitali.   

La classificazione viene presentata nelle seguenti tabelle. 
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Si definisce dispositivo non invasivo un qualsiasi dispositivo che non penetra in nessun modo nel 

corpo tramite orifizi dello stesso o superficie corporea. Nella tabella 1 qui di seguito viene mostrata 

la classificazione dei dispositivi non invasivi. 

 

Classe I 
 
Qualsiasi dispositivo 
non invasivo non 
rientrante nelle classi 
IIa, IIb e III. 
 
Dispositivi in contatto 
con la pelle o la 
mucosa lesa destinati 
ad essere utilizzati 
come barriera 
meccanica per la 
compressione o 
l’assorbimento degli 
essudati. 

Classe IIa 
 
Dispositivi destinati 
alla canalizzazione e 
alla conservazione di 
sangue, liquidi, cellule 
o tessuti corporei, 
destinati alla 
trasfusione o 
somministrazione di 
liquidi e/o gas. 
 
Dispositivi usati per 
filtraggio, centrifuga, 
scambi di calore o gas. 
 
Dispositivi destinati a 
tenere sotto controllo 
il microambiente di 
una ferita della pelle o 
di una mucosa. 

Classe IIb 
 
Dispositivi che 
modificano la 
composizione chimica 
o biologica di cellule, 
tessuti e liquidi umani. 
 
Dispositivi in contatto 
con la pelle o mucosa 
lesa, destinati ad 
essere usati per ferite 
della pelle che hanno 
vulnerato il derma o la 
mucosa. 

Classe III 
 
Dispositivi costituiti da 
una sostanza o una 
miscela di sostanze, 
destinati a essere 
utilizzati in vitro a 
contatto diretto con 
cellule, tessuti o 
organi umani asportati 
dal corpo umano o 
utilizzati in vitro con 
embrioni umani prima 
del loro impianto o 
somministrazione nel 
corpo. 

Tabella 1. Classificazione dispositivi NON invasivi. 

 

I dispositivi invasivi invece, come già detto precedentemente, sono quelli destinati a penetrare 

anche solo parzialmente nel corpo, tramite un orifizio o una superficie corporea. 

I dispositivi invasivi si dividono in: 

• dispositivi invasivi; 

• dispositivi invasivi di tipo chirurgico; 

• dispositivi impiantabili. 

Si definisce «Dispositivo invasivo di tipo chirurgico»[24] :  

a)  dispositivo invasivo che penetra nel corpo attraverso la superficie corporea, ivi compreso 

attraverso le mucose di orifizi del corpo, mediante o nel contesto di un intervento chirurgico; e  

b)  dispositivo che penetra per una via diversa da un orifizio del corpo.  

Nella tabella 2 viene mostrata la classificazione dei dispositivi invasivi, di tipo chirurgico e non, 

mentre nella tabella 3 viene presentata la classificazione dei dispositivi di tipo chirurgico 

impiantabili. 
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Dispositivi 

invasivi NON di 

tipo chirurgico 

Classe I 

Dispositivi 

destinati ad un 

uso temporaneo. 

Dispositivi 

destinati ad un 

uso a breve 

termine e che 

sono usati nella 

cavità orale fino 

alla faringe, in un 

canale auricolare 

fino al timpano o 

nella cavità 

nasale. 

Classe IIa 

Dispositivi 

destinati ad un 

uso a breve 

termine con 

collegamento a 

dispositivi attivi di 

classe IIa, IIb, III. 

Dispositivi 

destinati ad un 

uso a lungo 

termine e che 

sono usati nella 

cavità orale fino 

alla faringe, in un 

canale auricolare 

fino al timpano o 

nella cavità 

nasale e che non 

rischiano di 

essere assorbiti 

dalla mucosa. 

Classe IIb 

Dispositivi 

destinati ad un 

uso a lungo 

termine. 

Classe III 

Dispositivi 

invasivi di tipo 

chirurgico 

Dispositivi che 

siano strumenti 

chirurgici 

riutilizzabili. 

 

Dispositivi 

destinati ad un 

uso temporaneo. 

Dispositivi 

destinati a fornire 

energia sotto 

forma di 

radiazioni 

ionizzanti. 

Dispositivi che 

hanno un effetto 

biologico o che 

siano 

interamente o in 

gran parte 

assorbiti. 

Dispositivi 

destinati a subire 

una modifica 

chimica dopo 

Dispositivi per il 

controllo, 

diagnosi, 

monitoraggio o 

correzione dei 

difetti del cuore o 

del sistema 

circolatorio 

centrale 

attraverso un 

contatto diretto 

con dette parti 

del corpo. 
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l’introduzione nel 

corpo. 

Dispositivi 

destinati a 

somministrare 

medicinali 

mediante un 

sistema di 

rilascio. 

Tabella 2. Classificazione dispositivi invasivi. (tipo chirurgico e non). 

 

 

Dispositivi invasivi di 

tipo chirurgico 

IMPIANTABILI 

Classe IIa 

Dispositivi destinati ad 

essere collocati nei 

denti. 

Classe IIb 

Dispositivi destinati ad 

un uso a lungo 

termine. 

Dispositivi destinati a 

subire una modifica 

chimica dopo 

l’introduzione nel 

corpo. 

Classe III 

Dispositivi destinati ad 

essere utilizzati a 

contatto diretto con il 

cuore, il sistema 

circolatorio centrale o 

il sistema nervoso 

centrale. 

Dispositivi che hanno 

un effetto biologico o 

che siano interamente 

o in gran parte 

assorbiti. 

Dispositivi destinati a 

somministrare 

medicinali. 

Dispositivi che siano 

protesi mammarie o 

reti chirurgiche, 

protesi articolari, 

protesi discali o 

dispositivi impiantabili, 

che entrano in 

contatto con la 

colonna vertebrale. 

Tabella 3. Classificazione dispositivi invasivi tipo chirurgico impiantabili. 

 

 



 

 

17 

I dispositivi attivi sono quei dispositivi che per funzionare necessitano di una qualche forma di 

energia, diversa da quella generata direttamente dal corpo umano o dalla gravità, e che agiscono 

convertendo tale energia. Di seguito, nella tabella 4, viene mostrata la classificazione dei dispositivi 

attivi. 

 

Classe I 

Dispositivi atti al 

monitoraggio e alla 

diagnosi allo scopo di 

illuminare il corpo del 

paziente. 

Classe IIa 

Dispositivi terapeutici 

destinati a fornire o a 

scambiare energia. 

Dispositivi destinati al 

monitoraggio e la 

diagnosi atti a fornire 

energia che sarà 

assorbita dal corpo 

umano. 

Dispositivi destinati a 

visualizzare in vivo la 

distribuzione di 

radiofarmaci. 

Dispositivi destinati a 

consentire una 

diagnosi diretta o un 

monitoraggio dei 

processi fisiologici 

vitali. 

Il software destinato a 

fornire informazioni 

utilizzate per prendere 

decisioni a fini 

diagnostici o 

terapeutici e destinato 

a monitorare i 

processi fisiologici. 

 

Classe IIb 

Dispositivi terapeutici 

con caratteristiche tali 

da permettere loro di 

fornire energia al 

corpo umano in forma 

potenzialmente 

pericolosa, tenuto 

conto della natura, 

della densità e del 

punto in cui è 

applicata l’energia. 

Dispositivi destinati a 

effettuare diagnosi in 

situazioni cliniche in 

cui il paziente si trovi 

in pericolo immediato. 

Dispositivi destinati a 

emettere radiazioni 

ionizzanti e alla 

radiologia diagnostica, 

terapeutica e 

interventistica. 

Dispositivi destinati a 

controllare o a 

monitorare le 

prestazioni di 

dispositivi attivi 

terapeutici o destinati 

ad influenzare 

direttamente le 

prestazioni di tali 

dispositivi. 

Classe III 

Dispositivi destinati a 

controllare, 

monitorare o a 

influenzare 

direttamente le 

prestazioni dei 

dispositivi impiantabili 

attivi. 

Software destinato a 

fornire informazioni 

utilizzate per prendere 

decisioni che possono 

causare il decesso o 

un deterioramento 

irreversibile delle 

condizioni di salute di 

una persona. 
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Software destinato a 

monitorare i 

parametri fisiologici 

vitali che possono 

creare un pericolo 

immediato per il 

paziente, un grave 

deterioramento delle 

sue condizioni di 

salute o un intervento 

chirurgico. 

Tabella 4. Classificazione dispositivi attivi. 

 

 

Esistono poi alcune categorie di dispositivi che sono oggetto di regole speciali di classificazione. Se 

un dispositivo medico ha più possibilità d’impiego, sarà quello più critico che determinerà la classe. 

Ugualmente se ad un dispositivo vengono applicate più regole per la classificazione, si utilizzeranno 

le regole che portano alla classificazione più elevata. Di seguito viene presentata la tabella 5 in cui 

vengono classificati i dispositivi con le regole speciali. 

 

Classe IIa 

Dispositivi destinati 

specificamente a essere 

utilizzati per la disinfezione o la 

sterilizzazione dei dispositivi 

medici. 

Dispositivi destinati 

specificamente a registrare le 

immagini diagnostiche 

ottenute mediante radiazione 

a raggi X. 

Dispositivi contenenti o 

costituiti da nanomateriali che 

presentano un potenziale 

trascurabile di esposizione 

interna. 

Dispositivi invasivi in relazione 

con gli orifizi del corpo, diversi 

dai dispositivi invasivi di tipo 

Classe IIb 

Dispositivi usati per la 

contraccezione o per la 

prevenzione della trasmissione 

di malattie sessualmente 

trasmissibili. 

Dispositivi destinati 

specificamente a essere 

utilizzati per disinfettare, 

pulire, sciacquare o, se del 

caso, idratare le lenti a 

contatto. 

Soluzioni disinfettanti o 

apparecchi di lavaggio e 

disinfezione destinati 

specificamente a essere 

utilizzati per disinfettare i 

dispositivi invasivi al termine 

del trattamento. 

Classe III 

Dispositivi contenenti come 

parte integrante una sostanza 

che, se utilizzata 

separatamente, può essere 

considerata un medicinale, 

compreso un medicinale 

derivato dal sangue o dal 

plasma umano, e che ha 

un’azione accessoria a quella 

dei dispositivi. 

Dispositivi utilizzati per la 

contraccezione o per la 

prevenzione di malattie 

sessualmente trasmissibili che 

siano dispositivi impiantabili o 

invasivi a lungo termine. 

Dispositivi fabbricati 

utilizzando tessuti o cellule di 
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chirurgico, destinati a 

somministrare medicinali 

tramite inalazione. 

Dispositivi costituiti da 

sostanze o da combinazioni di 

esse destinate a essere 

introdotte nel corpo umano 

attraverso un orifizio del corpo 

o a essere applicate sulla pelle, 

assorbite dal corpo umano o in 

esso localmente disperse, 

rientrano in questa classe se 

tali dispositivi sono applicati 

sulla pelle o se sono applicati 

nella cavità nasale o in quella 

orale fino alla faringe e 

conseguono la loro 

destinazione d’uso su dette 

cavità. 

Dispositivi contenenti o 

costituiti da nanomateriali che 

presentano un potenziale 

basso di esposizione interna. 

Dispositivi invasivi in relazione 

con gli orifizi del corpo, diversi 

dai dispositivi invasivi di tipo 

chirurgico, destinati a 

somministrare medicinali 

tramite inalazione il cui 

meccanismo di azione abbia un 

impatto essenziale 

sull’efficacia e la sicurezza del 

medicinale somministrato o 

che siano destinati a trattare 

condizioni che mettono in 

pericolo la vita. 

Dispositivi costituiti da 

sostanze o da combinazioni di 

esse destinate a essere 

introdotte nel corpo umano 

attraverso un orifizio del corpo 

o a essere applicate sulla pelle, 

assorbite dal corpo umano o 

localmente disperse, non 

rientranti nelle classi IIa e III. 

origine umana o animale, o 

loro derivati, non vitali o resi 

non vitali. 

Dispositivi costituiti da 

sostanze o da combinazioni di 

esse destinate a essere 

introdotte nel corpo umano 

attraverso un orifizio del corpo 

o a essere applicate sulla pelle, 

assorbite dal corpo umano o in 

esso localmente disperse, 

rientrano in questa classe se 

essi, o i loro prodotti di 

metabolismo, sono assorbiti a 

livello sistemico dal corpo 

umano al fine di conseguire la 

loro destinazione d’uso nello 

stomaco o nel tratto 

gastrointestinale inferiore. 

I dispositivi attivi terapeutici 

che integrano o incorporano 

una funzione diagnostica che 

determina in modo 

significativo la gestione del 

paziente da parte del 

dispositivo, come i sistemi a 

ciclo chiuso o i defibrillatori 

automatici esterni. 

Tabella 5. Classificazione dispositivi con regole speciali. 
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2.3 GRUPPI DI DISPOSITIVI DI DESTINAZIONE NON MEDICA  
 

Il presente regolamento si applica anche, a decorrere dalla data di applicazione delle specifiche 

comuni adottate ai sensi dell’articolo 9, ai gruppi di prodotti che non hanno una destinazione d’uso 

medica elencati nell’allegato XVI, tenendo conto dello stato dell’arte e, in particolare, delle norme 

armonizzate vigenti per dispositivi analoghi con destinazione d’uso medica, basati su una tecnologia 

analoga. Tali prodotti sono: 

• Lenti a contatto o altri elementi destinati a essere introdotti nel o sull’occhio.  

• Prodotti destinati a essere introdotti totalmente o parzialmente nel corpo umano mediante 

strumenti invasivi di tipo chirurgico allo scopo di modificare l’anatomia o per la fissazione di 

parti del corpo a eccezione dei prodotti per tatuaggi e piercing. 

• Sostanze, associazioni di sostanze o elementi destinati a essere utilizzati per filling facciali o 

altri filling cutanei o per le mucose attraverso iniezione sottocutanea, sottomucosa o 

intradermica, eccetto quelli per i tatuaggi. 

• Apparecchiature destinate a essere utilizzate per ridurre, rimuovere o distruggere il tessuto 

adiposo, quali apparecchiature per la liposuzione, lipolisi o lipoplastica. 

• Apparecchiature che emettono radiazioni elettromagnetiche ad alta intensità (ad esempio 

infrarossi, luce visibile e ultravioletti) destinate a essere utilizzate sul corpo umano, 

comprese fonti coerenti e non coerenti, monocromatiche e ad ampio spettro, come laser e 

apparecchiature a luce pulsata ad alta intensità per fotoringiovanimento cutaneo, tatuaggio 

o epilazione o altro trattamento dermico.  

• Attrezzature destinate alla stimolazione cerebrale che applicano correnti elettriche o campi 

magnetici o elettromagnetici che attraversano il cranio per modificare l’attività neuronale 

del cervello.[25] 
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Capitolo 3  

MDR 2017/746 
 

In questo capitolo focalizzeremo la nostra attenzione sull’altro regolamento, ossia il Regolamento 

UE 2017/746 che tratta i dispositivi medico-diagnostici in vitro IVDR (acronimo - "In-Vitro Diagnostic 

medical devices Regulation") e di cui è stato già accennato qualcosa nei capitoli precedenti. 

 

3.1 STRUTTURA DEL REGOLAMENTO 2017/746 E DEFINIZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICO-

DIAGNOSTICI IN VITRO 
 

Il Regolamento UE 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai 

dispositivi medico-diagnostici in vitro abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della 

Commissione. La direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, 

costituisce il quadro normativo dell'Unione per i dispositivi medico-diagnostici in vitro. È tuttavia 

necessario procedere a una revisione sostanziale di tale direttiva allo scopo di stabilire un quadro 

normativo solido, trasparente, prevedibile e sostenibile per i dispositivi medico-diagnostici in vitro, 

che garantisca un livello elevato di sicurezza e di salute sostenendo nel contempo l'innovazione. 

Infatti il presente regolamento mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno per 

quanto riguarda i dispositivi medico-diagnostici in vitro, prendendo come base un livello elevato di 

protezione della salute dei pazienti e degli utilizzatori e tenendo conto delle piccole e medie imprese 

attive in questo settore. Nel contempo, esso fissa standard elevati di qualità e sicurezza dei 

dispositivi medico-diagnostici in vitro al fine di rispondere alle esigenze comuni di sicurezza relative 

a tali prodotti. 

La struttura della normativa è del tutto identica alla 2017/745, infatti essa comprende: 

• 101 considerazioni iniziali 

• 10 capi 

• 123 articoli 

• 17 allegati 

Come nel caso precedente, è necessario chiarire cos’è un dispositivo medico-diagnostico in vitro e 

per farlo facciamo riferimento al Capo 1, Articolo 2 del regolamento che ne riporta la definizione: 

«dispositivo medico-diagnostico in vitro»[26]: qualsiasi dispositivo medico composto da un reagente, 

un prodotto reattivo, un calibratore, un materiale di controllo, un kit, uno strumento, un 
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apparecchio, una parte di attrezzatura, un software o un sistema, utilizzato da solo o in 

combinazione, destinato dal fabbricante a essere impiegato in vitro per l'esame di campioni 

provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, unicamente o principalmente al fine di 

fornire una o più delle seguenti informazioni: 

a)  su un processo o uno stato fisiologico o patologico;  

b)  su una disabilità fisica o intellettiva congenita;  

c)  sulla predisposizione a una condizione clinica o a una malattia;  

d)  per determinare la sicurezza e la compatibilità con potenziali soggetti riceventi;  

e)  per prevedere la risposta o le reazioni a un trattamento;  

f)  per definire o monitorare le misure terapeutiche.  

Anche i contenitori dei campioni sono considerati dispositivi medico-diagnostici in vitro;   

«contenitore di campioni»[27]: un dispositivo, della tipologia sottovuoto o no, specificamente 

destinato dal fabbricante a ricevere direttamente il campione proveniente dal corpo umano e a 

conservarlo ai fini di un esame diagnostico in vitro;   

«accessorio di un dispositivo medico-diagnostico in vitro»[28]: un prodotto che, pur non essendo esso 

stesso un dispositivo medico-diagnostico in vitro, è destinato dal fabbricante a essere utilizzato con 

uno o più dispositivi medico-diagnostici in vitro specifici, per permettere in particolare che i dispositivi 

medico-diagnostici in vitro siano impiegati conformemente alla loro destinazione d’uso, oppure per 

assistere specificamente e direttamente la funzionalità sul piano medico dei dispositivi medico-

diagnostici in vitro in relazione alla loro destinazione d'uso. 

La 2017/746 prevede, come per l’MDR 2017/745, la suddivisione dei dispositivi medico-diagnostici 

secondo un insieme di regole di classificazione contenute nell’allegato VIII, le quali si basano sulla 

destinazione d’uso dei dispositivi. 

 

3.2 CLASSIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO 
 

Nell’allegato VIII sono presenti una serie di disposizioni di applicazione che creano la base per la 

successiva divisione in classi dei dispositivi medico-diagnostici in vitro.  

Per esempio, se il dispositivo preso in considerazione è destinato ad essere utilizzato in 

combinazione con un altro dispositivo diverso dallo stesso, le regole di classificazione vengono 

applicate separatamente a ciascuno di essi. Gli accessori per un dispositivo medico-diagnostico in 

vitro, inoltre, sono classificati per conto proprio, in maniera indipendente dal dispositivo in vitro con 

cui sono impiegati.  

Vengono anche citati i software che sono utilizzati al fine di controllare o influenzare il dispositivo 

considerato: se il software è destinato a far funzionare o influenzare l'uso di un dispositivo, allora 

rientra nella stessa classe del dispositivo; invece se non è connesso con nessun dispositivo è 

classificato per conto proprio. Se vengono applicate più di una regola di classificazione ad un solo 
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dispositivo, viene applicata quella più elevata e, allo stesso tempo, se un dispositivo presenta diverse 

destinazioni d’uso, esso rientra in più di una classe e viene classificato in quella più alta. 

La classificazione, definita nella tabella 6, consiste nella suddivisione dell’allegato in sette regole che 

gestiscono la divisione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro in quattro classi distinte:  

• Classe A;  

• Classe B;  

• Classe C;  

• Classe D.  

 

Classe A 
 
Prodotti destinati a usi 
generici di laboratorio, 
accessori privi di 
caratteristiche 
critiche, soluzioni 
tampone, soluzioni di 
lavaggio, terreni di 
coltura a uso generale 
e coloranti per test 
istologici, destinati dal 
fabbricante a renderli 
idonei alle procedure 
diagnostiche in vitro 
relative a un esame 
specifico. 
 
Strumenti destinati 
specificamente dal 
fabbricante a essere 
utilizzati per 
procedure 
diagnostiche in vitro. 
 
Contenitori di 
campioni. 

Classe B 
 
Dispositivi per 
evidenziare lo stato di 
gravidanza, testare la 
fertilità e determinare 
il livello di colesterolo 
e i dispositivi per il 
rilevamento di 
glucosio, eritrociti, 
leucociti e batteri nelle 
urine. 
 
Dispositivi costituiti da 
materiali di controllo 
senza un valore 
quantitativo o 
qualitativo assegnato. 

Classe C 
 
Dispositivi per test 
autodiagnostici e 
diagnostici di 
accompagnamento. 
 
Dispositivi destinati 
alla verifica del gruppo 
sanguigno o 
tipizzazione dei 
tessuti, nonché di 
cellule, organi o 
tessuti. 
 
Dispositivi per la 
rilevazione della 
presenza o 
esposizione a un 
agente sessualmente 
trasmesso; per la 
rilevazione della 
presenza nel liquido 
cerebrospinale o nel 
sangue di un agente 
(infettivo o non). 
 
Dispositivi per la 
determinazione dello 
stato immunitario 
delle donne in 
gravidanza; per la 
determinazione dello 
status infettivo o 
immunitario. 

Classe D 
 
Dispositivo per il 
rilevamento della 
presenza o 
esposizione a un 
agente trasmissibile 
nel sangue e nei suoi 
componenti, in cellule, 
tessuti o organi, o 
derivati. 
 
Dispositivo per il 
rilevamento della 
presenza o 
esposizione a un 
agente trasmissibile 
che provoca una 
malattia 
potenzialmente letale 
o con un rischio di 
propagazione elevato 
(o sospetto tale). 
 
Dispositivo per la 
determinazione del 
carico infettivo di una 
malattia 
potenzialmente letale 
ove il monitoraggio sia 
fondamentale nel 
processo di gestione 
dei pazienti. 
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Dispositivi utilizzati 
nella stadiazione delle 
malattie e nello 
screening, nella 
diagnosi. 
 
Dispositivi per il 
rilevamento di 
disfunzioni congenite 
dell'embrione o del 
feto o dei neonati; 
 
Dispositivi destinati a 
esami genetici umani 
e al monitoraggio del 
livello di medicinali, 
sostanze e 
componenti 
biologiche. 
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Capitolo 4  
Obiettivi del regolamento 

2017/745 

 

 

Il Regolamento UE 2017/745 relativo ai dispositivi medici tocca molte tematiche fondamentali alle 

quali si è voluto dare risposte e soluzioni. Questo provvedimento ha quindi una serie di obiettivi 

principali, le cui parole chiave sono, senza dubbio, sicurezza e innovazione. Come è stato scritto nel 

decreto, più precisamente nella seconda considerazione iniziale, “il presente regolamento mira a 

garantire il buon funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i dispositivi medici, 

prendendo come base un livello elevato di protezione della salute dei pazienti e degli utilizzatori e 

tenendo conto delle piccole e medie imprese attive in questo settore. Nel contempo, esso fissa 

standard elevati di qualità e sicurezza dei dispositivi medici al fine di rispondere alle esigenze comuni 

di sicurezza relative a tali prodotti.” [29] 

Al fine di realizzare questi obiettivi è stato necessario prendere alcuni provvedimenti.  

In una prima analisi, si può notare come è stato necessario rafforzare alcuni elementi del precedente 

approccio normativo, quali la “supervisione degli organismi notificati, le procedure di valutazione 

della conformità, le indagini cliniche e la valutazione clinica, la vigilanza e la sorveglianza del 

mercato, e introdurre nel contempo disposizioni che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità 

dei dispositivi medici.” [30] 

A tal fine è stata introdotta una banca dati europea: EUDAMED istituita dalla decisione 2010/227/UE 

della Commissione. [31] 

Questa banca dati raccoglie ed elabora le informazioni di ogni dispositivo medico presente sul 

mercato, gli operatori economici, gli Organismi Notificati, i certificati, alcuni degli aspetti della 

valutazione di conformità, le indagini cliniche, le valutazioni e la sorveglianza. 

Lo scopo della banca dati è quello di migliorare la trasparenza grazie ad un migliore accesso alle 

informazioni, sia per il personale sanitario sia per il pubblico, “razionalizzare e facilitare il flusso di 

informazioni tra operatori economici, organismi notificati, sponsor e Stati membri e tra Stati membri 

e Commissione.” [32] 
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I cambiamenti più significativi che il nuovo regolamento apporta sono quindi: 

• Una migliore tracciabilità dei dispositivi attraverso la catena di approvvigionamento; 

• Un maggiore controllo previsto per la documentazione tecnica; 

• Una più rigorosa valutazione clinica e sorveglianza post-vendita; [33] 

A cui si aggiungono anche: 

• L'ampliamento della definizione del prodotto; 

• Obblighi a carico non solo dei fabbricanti ma anche degli importatori e dei distributori; 

• Un maggiore coinvolgimento degli Organismi Notificati. [34] 

 

La tracciabilità dei dispositivi medici lungo tutta la catena di fornitura fino all’utente finale o al 

paziente mediante l’utilizzo del numero di identificazione unico (UDI), che ne controlla l’evoluzione 

e lo identifica in maniera univoca a livello europeo. 

Tutto questo è stato introdotto per soddisfare uno dei requisiti principali ricercato da questo 

decreto: quello del follow-up del prodotto una volta immesso nel mercato. In altre parole, la 

sorveglianza post-commercializzazione del prodotto al fine di controllare il buon funzionamento nel 

tempo del prodotto e, in caso di problemi di sicurezza, introdurre misure rapide ed efficaci che 

consentiranno ai fabbricanti di agire rapidamente e migliorare in maniera continuativa i loro 

dispositivi in base ai dati effettivi ricevuti dalla stessa banca dati. 

E’ previsto un mandato rafforzato per gli Organismi Notificati indipendenti che valutano i dispositivi 

medici prima che possano essere immessi sul mercato e un controllo potenziato di tali organismi da 

parte delle Autorità nazionali; le nuove norme garantiscono inoltre che gli Organismi Notificati 

soddisfino in tutta l'UE gli stessi elevati standard di sicurezza, con tali misure migliorerà la sicurezza 

dei dispositivi medici. 

Il presente regolamento stabilisce le norme relative all'immissione sul mercato, la messa a 

disposizione sul mercato o la messa in servizio dei dispositivi medici per uso umano e degli accessori 

per tali dispositivi nell'Unione e si applica inoltre alle indagini cliniche relative a tali dispositivi medici 

e relativi accessori condotte nell'Unione. 

In più, oltre all’introduzione di una migliore e più efficiente classificazione dei dispositivi medici 

definita nel precedente capitolo, sono stati aggiunti anche prodotti o gruppi di prodotti per i quali 

sono dichiarati finalità puramente estetiche o altre finalità non mediche. A tal proposito il decreto 

introduce anche chiarimenti sull’ambito di applicazione, specificando su quali dispositivi l’MDR 

2017/745 non viene applicato (Art.1): [35] 

a)  ai dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746;  

b)  ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE. Nello stabilire se un 

determinato prodotto rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE o del presente 

regolamento si tiene conto in particolare del principale modo d'azione del prodotto stesso;  

c)  ai medicinali per terapie avanzate di cui al regolamento (CE) n. 1394/2007;  
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d)  al sangue umano, agli emoderivati, al plasma o alle cellule ematiche di origine umana né ai 

dispositivi che, quando sono immessi sul mercato o messi in servizio, contengono tali emoderivati, 

plasma o cellule ematiche, a eccezione dei dispositivi di cui al paragrafo 8 del presente articolo;  

e)  ai prodotti cosmetici di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009;  

f)  agli organi, ai tessuti o alle cellule di origine animale o loro derivati né ai prodotti che li 

contengono o ne sono costituiti; il presente regolamento si applica tuttavia ai dispositivi fabbricati 

utilizzando tessuti o cellule di origine animale, o loro derivati, non vitali o resi non vitali;  

g)  agli organi, ai tessuti o alle cellule di origine umana o loro derivati, contemplati dalla direttiva 

2004/23/CE, né ai prodotti che li contengono o ne sono costituiti; il presente regolamento si applica 

tuttavia ai dispositivi fabbricati utilizzando derivati di tessuti o cellule di origine umana, non vitali o 

resi non vitali;  

h)  ai prodotti, diversi da quelli di cui alle lettere d), f) e g) che contengono o sono costituiti da 

materiali biologici vitali o organismi vitali, compresi microrganismi, batteri, funghi o virus vivi al fine 

di conseguire o contribuire alla destinazione d'uso del prodotto; 

i)  agli alimenti di cui al regolamento (CE) n. 178/2002. 
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Capitolo 5  
Attori coinvolti nell’MDR 

2017/745 

 

Tra le novità più rilevanti aggiunte con il nuovo regolamento MDR 2017/745 bisogna considerare 

l’introduzione sia della persona responsabile del rispetto della normativa con i suoi relativi obblighi 

e sia degli obblighi più dettagliati per tutti gli operatori economici. Andiamo a vedere più nel 

dettaglio, nei sotto capitoli successivi, le figure sopra citate. 

5.1 PERSONA RESPONSABILE DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA E RELATIVI OBBLIGHI 
 

Nell’articolo 15 del Capo 2 viene specificato che i produttori di dispositivi (fabbricanti e/o mandatari) 

saranno tenuti ad individuare almeno una persona, all'interno della loro organizzazione, 

responsabile di tutti gli aspetti riguardanti la conformità ai requisiti del nuovo MDR. Tale persona 

deve possedere una conoscenza capillare di ogni ambito del decreto ed avere determinate 

competenze. 

Le competenze necessarie sono attestate da una delle seguenti qualifiche: 

• un diploma, certificato o altro titolo ottenuto per aver completato studi universitari o un 

corso di studio riconosciuto equipollente dallo Stato membro in questione, in 

giurisprudenza, medicina, farmacia, ingegneria o un'altra disciplina scientifica pertinente, e 

almeno un anno di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi 

di gestione della qualità relativi ai dispositivi medici;[36]   

• quattro anni di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di 

gestione della qualità relativi ai dispositivi medici.[37] 

I fabbricanti di dispositivi su misura possono dimostrare le competenze necessarie mediante il 

possesso di almeno due anni di esperienza professionale nel pertinente campo di fabbricazione. 

Per quanto concerne le microimprese e le piccole imprese, ai sensi della raccomandazione 

2003/361/CE della Commissione, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie 

imprese, esse non sono tenute ad avere la persona responsabile del rispetto della normativa 
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all’interno della loro impresa, ma sono tenute ad averla disponibile in maniera permanente e 

continuativa. 

Questa persona responsabile del rispetto della normativa deve assicurarsi che: 

• la conformità dei dispositivi sia controllata in maniera adeguata conformemente al sistema 

di gestione della qualità in base al quale i dispositivi sono fabbricati prima del rilascio di un 

dispositivo; 

• la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE siano redatte e aggiornate 

continuamente; 

• siano soddisfatti gli obblighi di sorveglianza post-commercializzazione;  

• siano soddisfatti gli obblighi di segnalazione di cui agli articoli da 87 a 91 (vigilanza); 

• nel caso di dispositivi oggetto di indagine, sia rilasciata la dichiarazione di indagine clinica del 

dispositivo in questione, comprendente nel dettaglio ogni aspetto di quest’ultimo, compreso 

una dichiarazione specificata nell’allegato XV, Capo II, punto 4.1: “Una dichiarazione firmata 

dalla persona fisica o giuridica responsabile della fabbricazione del dispositivo oggetto 

dell'indagine, specificante che il dispositivo in questione rispetta i requisiti generali di 

sicurezza e prestazione, a eccezione degli aspetti che formano oggetto dell'indagine clinica e 

che, per questi ultimi, sono state prese tutte le precauzioni per proteggere la salute e la 

sicurezza del soggetto.” 

La persona responsabile del rispetto della normativa non subisce alcuno svantaggio all'interno 

dell'organizzazione del fabbricante in relazione alla corretta esecuzione dei propri compiti, 

indipendentemente dal fatto che sia o meno un dipendente dell’organizzazione. [38] 

La mancata osservanza degli obblighi imposti dalle norme costituisce presumibilmente colpa grave. 

Qualora venga provato che siano stati commessi reati penali e che tali reati penali siano ascrivibili 

all’operato o ad atti omissivi della persona responsabile, quest’ultima ne risponderà penalmente, 

insieme ad altri eventuali corresponsabili. [39] 

 

5.2 OPERATORI ECONOMICI COINVOLTI E RELATIVI OBBLIGHI   

 
Rispetto alla direttiva 93/42/CE il regolamento prende in considerazione anche gli operatori della 

catena distributiva, con i loro relativi obblighi, coinvolti nella produzione, messa in commercio e 

sorveglianza post-commercializzazione del dispositivo medico.  

Pertanto si definisce «operatore economico» [40]: un fabbricante, un mandatario, un importatore, 

un distributore o la persona di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 3. A tal proposito viene inclusa in 

quest’ultima definizione ogni persona fisica o giuridica che deve redigere una dichiarazione che 

combina dispositivi recanti la marcatura CE con i seguenti altri dispositivi o prodotti, in maniera 
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compatibile con la destinazione d'uso dei dispositivi o degli altri prodotti e nei limiti di utilizzo 

previsti dai loro fabbricanti, per immetterli sul mercato come sistema o kit procedurale: 

a) altri dispositivi recanti la marcatura CE; 

b) dispositivi medico-diagnostici in vitro recanti la marcatura CE conformemente al 

regolamento (UE) 2017/746; 

c) altri prodotti conformi alla normativa a essi applicabile solo qualora siano utilizzati 

nell’ambito di una procedura medica o ne sia altrimenti giustificata la presenza nel sistema 

o kit procedurale.[41]  

Inoltre, nella definizione di operatore economico, viene inclusa anche ogni persona fisica o giuridica 

che, ai fini della loro immissione sul mercato, sterilizza i sistemi o kit procedurali e che redige una 

dichiarazione in cui afferma che la sterilizzazione è stata eseguita secondo le istruzioni del 

fabbricante. [42] 

Di seguito viene analizzato ogni operatore economico con i suoi relativi obblighi di cui bisogna tener 

conto. 

 

5.3 IL FABBRICANTE   

 
In accordo con la normativa si definisce «fabbricante»[43]: la persona fisica o giuridica che fabbrica o 

rimette a nuovo un dispositivo oppure lo fa progettare, fabbricare o rimettere a nuovo, e lo 

commercializza apponendovi il suo nome o marchio commerciale. 

Gli obblighi a cui deve attenersi ogni fabbricante sono riportati nel Capo II, Art. 10 del decreto. 

I fabbricanti devono garantire, al momento dell’immissione dei loro dispositivi sul mercato o della 

loro messa in servizio, la conformità alle prescrizioni del decreto.  

Inoltre, i fabbricanti devono istituire, documentare, attuare e mantenere un sistema per la gestione 

del rischio: esso è inteso come un processo iterativo lungo tutto il periodo di funzionamento e messa 

in servizio del dispositivo medico considerato, perciò richiede un aggiornamento continuo e 

costante lungo tutto questo arco temporale.  

A tal proposito i fabbricanti devono stabilire e documentare un piano di gestione del rischio per 

ciascun dispositivo, individuare e analizzare i pericoli noti e prevedibili per ognuno di essi, stimare e 

valutare i rischi associati e che si verificano durante l'uso previsto e durante il possibile uso scorretto 

del dispositivo ed infine controllarli o, ove possibile, eliminarli. Inoltre, i fabbricanti devono valutare 

le informazioni provenienti dalla fase di produzione e dal sistema di sorveglianza post-

commercializzazione, con una stima della frequenza dei pericoli, i relativi rischi nonché il rischio 

complessivo e l’accettabilità dei rischi tramite il rapporto benefici-rischi. Infine, qualora non fossero 
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accettabili le stime effettuate, devono modificare le misure di controllo, le quali si attengono a 

principi di rispetto della sicurezza, tenendo conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto.[44] 

I fabbricanti effettuano una valutazione clinica del dispositivo. Per dispositivi diversi da quelli su 

misura essi redigono una documentazione tecnica tale da consentire che sia valutata la conformità 

del dispositivo alle prescrizioni del decreto. I fabbricanti dei dispositivi su misura redigono una 

documentazione tenendola aggiornata e mettendola a disposizione delle autorità competenti 

conformemente all’allegato XIII, punto 2: “Il fabbricante si impegna a tenere a disposizione delle 

autorità nazionali competenti la documentazione che indica il luogo o i luoghi di fabbricazione e che 

consenta di formare una comprensione della progettazione, della fabbricazione e delle prestazioni 

del dispositivo, comprese le prestazioni previste, in modo da consentire la valutazione della 

conformità del prodotto alle prescrizioni del presente regolamento.” 

Una volta stabilita la conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e 

appongono la marcatura CE di conformità (ai sensi degli articoli rispettivamente 19 e 20). 

Un ulteriore obbligo dei fabbricanti è quello di provvedere a istituire, documentare, applicare, 

mantenere, aggiornare e migliorare costantemente un sistema di gestione della qualità che 

garantisca la conformità al regolamento nella maniera più efficace e in modo proporzionato alla 

classe di rischio e alla tipologia del dispositivo considerato. 

Il sistema di gestione della qualità riguarda tutte le parti e gli elementi dell’organizzazione del 

fabbricante che si occupano della qualità dei processi, procedure e dispositivi. Esso disciplina la 

struttura, le competenze, le procedure, i processi e le risorse gestionali richiesti per attuare i principi 

e le azioni necessari a conseguire il rispetto delle disposizioni del regolamento. Il sistema di gestione 

della qualità viene descritto nell’articolo 10 e riguarda almeno i seguenti aspetti:  

a)  una strategia per il rispetto della normativa, tra cui il rispetto delle procedure di valutazione della 

conformità e delle procedure per la gestione delle modifiche dei dispositivi coperti dal sistema;  

b)  l'identificazione dei requisiti generali di sicurezza e prestazione applicabili e il vaglio delle opzioni 

intese a soddisfare tali requisiti;  

c)  la responsabilità della gestione;  

d)  la gestione delle risorse, compresi la selezione e il controllo dei fornitori e dei subcontraenti;  

e)  la gestione dei rischi di cui all'allegato I, punto 3;  

f)  la valutazione clinica, ai sensi dell'articolo 61 e dell'allegato XIV, compreso il PMCF;  

g)  la realizzazione del prodotto, compresi pianificazione, progettazione, sviluppo, produzione e 

fornitura di servizi;  

h)  la verifica delle attribuzioni degli UDI effettuate a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, a tutti i 

dispositivi pertinenti, attraverso cui è garantita la coerenza e la validità delle informazioni fornite ai 

sensi dell'articolo 29; 
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i)  la predisposizione, l'implementazione e il mantenimento di un sistema di sorveglianza post-

commercializzazione ai sensi dell'articolo 83;  

j)  la gestione della comunicazione con le autorità competenti, gli organismi notificati, altri operatori 

economici, i clienti e/o altri soggetti interessati;  

k)  i processi per la segnalazione di incidenti gravi e le azioni correttive di sicurezza nel contesto della 

vigilanza; 

l)  la gestione delle azioni correttive e preventive e la verifica della loro efficacia;  

m)  le procedure per il monitoraggio e la misurazione dei risultati, l'analisi dei dati e il miglioramento 

dei prodotti.[45] 

Inoltre, i fabbricanti istituiscono e tengono aggiornato il sistema di sorveglianza post-

commercializzazione e la documentazione tecnica richiesta ai fabbricanti è tale da consentire che 

sia valutata la conformità del dispositivo alle prescrizioni del regolamento, incluso che il dispositivo 

sia corredato delle informazioni in una delle lingue ufficiali dell'Unione stabilita dallo Stato membro 

in cui il dispositivo è messo a disposizione dell'utilizzatore o del paziente. 

Quando la conformità alle prescrizioni applicabili è stata dimostrata dalla pertinente procedura di 

valutazione della conformità, i fabbricanti redigono la dichiarazione di conformità UE e appongono 

la marcatura CE di conformità; mentre se ritengono che il dispositivo immesso sul mercato o messo 

in servizio non sia conforme al regolamento, hanno il dovere di adottare immediatamente le azioni 

correttive necessarie per rendere conforme tale dispositivo, ritirandolo o richiamandolo a seconda 

dei  casi. 

I fabbricanti devono conservare la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, se 

del caso, una copia del certificato pertinente rilasciato, comprese le eventuali modifiche e 

integrazioni, a disposizione delle autorità competenti per un periodo di almeno dieci anni 

dall'immissione sul mercato dell'ultimo dispositivo oggetto della dichiarazione di conformità UE. 

I fabbricanti, per garantire il soddisfacimento dei requisiti del regolamento, devono disporre 

all'interno della loro organizzazione di almeno una persona responsabile del rispetto della 

normativa, che è stata definita precedentemente e i cui requisiti sono indicati nell’art. 15 del 

Regolamento. [46] 

 

5.4 IL MANDATARIO  
 

In accordo con il regolamento si definisce «mandatario»[47]: qualsiasi persona fisica o giuridica 

stabilita nell'Unione, che ha ricevuto e accettato dal fabbricante, avente sede fuori dall'Unione, un 

mandato scritto che la autorizza ad agire per conto del fabbricante in relazione a determinate 

attività con riferimento agli obblighi del medesimo ai sensi del presente regolamento.  

Il fabbricante di un dispositivo che non dispone di una sede in uno Stato membro può immettere il 

dispositivo sul mercato dell'Unione solo se designa un mandatario unico.  
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La designazione è valida solo se accettata per iscritto dal mandatario ed è effettiva almeno per tutti 

i dispositivi appartenenti allo stesso gruppo generico di dispositivi. 

Il mandatario svolge i compiti precisati nel mandato convenuto tra questi e il fabbricante e fornisce 

una copia del mandato all'autorità competente, qualora venisse richiesta. Il mandato impone, su 

richiesta del fabbricante, al mandatario di svolgere almeno i seguenti compiti, definiti nell’articolo 

11 del Capo II, in relazione ai dispositivi cui si riferisce: 

a)  verificare che siano state elaborate la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica 

e, se del caso, che il fabbricante abbia espletato un'adeguata procedura di valutazione della 

conformità;  

b)  mantenere a disposizione delle autorità competenti per il periodo indicato all'articolo 10, 

paragrafo 8, una copia della documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, se del 

caso, una copia del certificato pertinente rilasciato a norma dell'articolo 56, comprese le eventuali 

modifiche e integrazioni;  

c)  rispettare gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 31 e verificare che il fabbricante abbia 

rispettato gli obblighi di registrazione di cui agli articoli 27 e 29; 

d)  a seguito di una richiesta di un'autorità competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni 

e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del dispositivo, in una lingua ufficiale 

dell'Unione stabilita dallo Stato membro interessato;  

e)  inoltrare al fabbricante eventuali richieste di un'autorità competente dello Stato membro in cui 

ha sede il mandatario di inviare campioni, o di avere accesso a un dispositivo, e verificare che detta 

autorità riceva i campioni od ottenga l'accesso al dispositivo;  

f)  collaborare con le autorità competenti per qualsiasi azione preventiva o correttiva adottata al fine 

di eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, attenuare i rischi presentati dai dispositivi;  

g)  informare immediatamente il fabbricante dei reclami e delle segnalazioni di operatori sanitari, 

pazienti o utilizzatori in merito a presunti incidenti relativi a un dispositivo per il quale sono stati 

designati;  

h)  porre fine al mandato se il fabbricante agisce in modo contrario agli obblighi che gli sono imposti 

dal presente regolamento. [48] 

I mandatari devono inoltre disporre in maniera permanente e continuativa di almeno una persona 

responsabile del rispetto della normativa in possesso delle competenze necessarie nel campo della 

regolamentazione applicabile ai dispositivi medici nell'Unione. Inoltre sono indicate disposizioni 

dettagliate per quanto riguarda il cambio del mandatario che devono essere definite chiaramente 

in un accordo tra il fabbricante, ove possibile il mandatario uscente e il nuovo mandatario. L’accordo 

prevede: 

• la data in cui cessa il mandato del mandatario uscente e la data di inizio del mandato del 

nuovo mandatario; 



 

 
34 

• la data ultima nella quale il mandatario uscente può apparire nelle informazioni fornite dal 

fabbricante; 

• trasferimento dei documenti; 

• l’obbligo del mandatario uscente di fornire al fabbricante o al nuovo mandatario eventuali 

reclami o segnalazioni da parte di operatori sanitari, pazienti o utilizzatori. 

 

5.5 L’IMPORTATORE  

 

In accordo con il regolamento si definisce «importatore» [49]: qualsiasi persona fisica o giuridica 

stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un dispositivo originario di un paese terzo. 

Gli obblighi dell’importatore sono specificati nell’articolo 13 del Capo II. 

Gli importatori hanno l’obbligo di immettere nel mercato solo dispositivi conformi al regolamento 

2017/745. A tal fine gli importatori devono verificare che: 

• sia stata apposta la marcatura CE al dispositivo e sia stata redatta la dichiarazione di 

conformità UE di quest’ultimo; 

• il fabbricante sia identificato e che questi abbia designato il proprio mandatario; 

• il dispositivo medico sia etichettato conformemente al regolamento e munito di istruzioni 

per l’uso; 

• il fabbricante abbia attribuito un UDI al dispositivo conformemente al regolamento; 

• il dispositivo sia registrato nella Banca Dati UDI e che le informazioni siano corrette; 

• siano stati rispettati i propri obblighi di registrazione nella Banca Dati Europea dei Dispositivi 

Medici (EUDAMED). 

Nel momento in cui l’importatore ritiene che un dispositivo non sia conforme alle prescrizioni del 

regolamento, ha il dovere di non immette il dispositivo sul mercato fino a quando non sia stato reso 

conforme informandone il fabbricante e il mandatario. Inoltre, se ritiene che il dispositivo presenti 

un rischio grave o che sia falsificato, ha il dovere di informare l'autorità competente dello Stato 

membro in cui è stabilito. Nel momento in cui l’importatore, dopo aver ricevuto reclami o 

segnalazioni da parte di operatori sanitari, pazienti o utilizzatori in merito a presunti incidenti relativi 

a un dispositivo immesso sul mercato, si accorge appunto di aver messo in commercio un dispositivo 

non conforme al regolamento è tenuto ad avvisare immediatamente il fabbricante e il mandatario, 

in modo tale da adottare le azioni correttive necessarie per rendere conforme tale dispositivo, 

ritirarlo o richiamarlo.  

Gli importatori devono indicare sul dispositivo o su un documento che accompagna il dispositivo il 

loro nome, il loro marchio registrato, la loro sede e l'indirizzo al quale possono essere contattati, in 

modo tale da poter essere localizzati facilmente. Inoltre gli importatori devono garantire che, per il 
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periodo in cui un dispositivo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di 

trasporto non compromettano la sua conformità ai requisiti generali di sicurezza e prestazione e 

rispettano le eventuali condizioni stabilite dal fabbricante.  

Devono altresì cooperare con i fabbricanti o i mandatari allo scopo di ottenere un appropriato livello 

della tracciabilità dei dispositivi e quindi essere in grado di identificare: 

a) ogni operatore economico cui hanno fornito direttamente un dispositivo; 

b) ogni operatore economico che ha direttamente fornito loro un dispositivo; 

c) ogni istituzione sanitaria od operatore sanitario cui hanno fornito direttamente un dispositivo. [50] 

 

5.6 IL DISTRIBUTORE   
 

In accordo con il regolamento si definisce «distributore» [51]: qualsiasi persona fisica o giuridica nella 

catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato 

un dispositivo, fino al momento della messa in servizio. 

Nell’articolo 14 del Capo II sono definiti gli obblighi del distributore il quale, prima che il dispositivo 

sia immesso sul mercato, deve verificare che: 

• sia stata prodotta la dichiarazione di conformità UE del dispositivo e sia stata apposta la 

marcatura CE su di esso; 

• il dispositivo sia munito delle informazioni che devono essere fornite dal fabbricante; 

• per i dispositivi importati, l'importatore abbia ottemperato alle prescrizioni che lo 

riguardano (di cui all’articolo 13 citato precedentemente); 

• il fabbricante abbia attribuito un UDI al dispositivo in questione; 

I distributori inoltre garantiscono che per il periodo in cui un dispositivo è sotto la loro 

responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto rispettino le condizioni stabilite dal 

fabbricante. 

Devono altresì cooperare con i fabbricanti o i mandatari allo scopo di ottenere un appropriato livello 

della tracciabilità dei dispositivi e quindi essere in grado di identificare: 

a) ogni operatore economico cui hanno fornito direttamente un dispositivo; 

b) ogni operatore economico che ha direttamente fornito loro un dispositivo; 

c) ogni istituzione sanitaria od operatore sanitario cui hanno fornito direttamente un dispositivo. 

I distributori che hanno ricevuto reclami o segnalazioni da parte di operatori sanitari, pazienti o 

utilizzatori in merito a presunti incidenti relativi a un dispositivo che hanno immesso sul mercato 

hanno il dovere di informare immediatamente il fabbricante e il suo mandatario e se il dispositivo 

presenta un rischio grave, anche le autorità competenti degli Stati membri in cui lo hanno messo a 

disposizione e, se del caso, l'organismo notificato che ha rilasciato un certificato per il dispositivo in 

questione, fornendo in particolare informazioni precise sulla non conformità e sulle eventuali azioni 

correttive intraprese.  
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Allo stesso tempo se il distributore ha motivo di ritenere che un dispositivo non sia conforme al 

regolamento, ha il dovere di non immetterlo sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme 

e ne informa il fabbricante, il suo mandatario e l'importatore. Inoltre, se ritiene che il dispositivo 

presenti un rischio grave o sia falsificato, ne deve informare l'autorità competente dello Stato 

membro in cui è stabilito.  

Se il distributore ritiene di aver immesso sul mercato un dispositivo non conforme al decreto è 

tenuto ad informare immediatamente il fabbricante, il mandatario e l'importatore, cooperando con 

essi e con le autorità competenti, le quali dovranno assicurarsi di adottare le azioni correttive 

necessarie per rendere conforme il dispositivo in questione, ritirarlo o richiamarlo. 

Il distributore deve garantire che, per il periodo in cui un dispositivo si trova sotto la sua 

responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto rispettino le condizioni stabilite dal 

fabbricante e, inoltre, deve tenere un registro completo di reclami e dei dispositivi richiamati, ritirati 

e non conformi al regolamento, informando costantemente il fabbricante, il suo mandatario e 

l’importatore. 

Nel momento in cui vengono richieste, il distributore deve fornire all’autorità competente l’intera 

documentazione e tutte le informazioni relative al dispositivo e alla sua conformità al 

regolamento.[52] 

Un distributore (o l’importatore) può effettuare anche le seguenti operazioni, senza per questo 

esser  considerato  un  fabbricante: 

a) la fornitura, compresa la traduzione, delle informazioni date dal fabbricante conformemente , in 

merito a un dispositivo già immesso sul mercato e di ulteriori informazioni necessarie per 

commercializzare il dispositivo nello Stato membro in questione; 

b) le modifiche del confezionamento esterno di un dispositivo già immesso sul mercato, compresa 

la modifica delle dimensioni del confezionamento, se il riconfezionamento è necessario per 

commercializzare il dispositivo nello Stato membro in questione e se è effettuato in condizioni tali 

da non alterare lo stato originale del dispositivo. Nel caso di dispositivi immessi sul mercato in 

condizioni di sterilità, si presume che lo stato originale del dispositivo sia compromesso se il 

confezionamento che è necessario per mantenerne la sterilità è aperto, danneggiato o intaccato in 

altro  modo  dal  riconfezionamento.[53] 

 

5.7 QUANDO SI ‘’DIVENTA’’ FABBRICANTE – CASI PARTICOLARI    
 

Un distributore, un importatore o un'altra persona fisica o giuridica assume gli obblighi dei 

fabbricanti in relazione a uno dei seguenti casi: 

 

1) se mette un dispositivo a disposizione sul mercato con il proprio nome, la propria denominazione 

commerciale o il proprio marchio registrato, tranne nei casi in cui un distributore o un importatore 

conclude un accordo con un fabbricante in base al quale il fabbricante è indicato come tale 

sull'etichetta ed è responsabile del rispetto degli obblighi che incombono ai fabbricanti a norma del 

presente  regolamento; 
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2) se modifica la destinazione d'uso di un dispositivo già immesso sul mercato o messo in servizio; 

Nota: non si ritiene che vi sia cambio di destinazione d’uso quando un operatore segue le 

prescrizioni impartite dal medico/struttura sanitaria e ne conserva la opportuna documentazione. 

3) Se modifica un dispositivo già immesso sul mercato o messo in servizio in modo tale che la sua 

conformità alle prescrizioni applicabili possa risultare compromessa.[54] 

4) Se rimette a nuovo un dispositivo già immesso sul mercato o messo in servizio effettuandone la 

ricostruzione completa, o la fabbricazione di un nuovo dispositivo a partire da dispositivi usati, per 

renderlo conforme al presente regolamento, unitamente al conferimento di una nuova vita al 

dispositivo  rimesso  a  nuovo. 

Nota: non si ritiene che le seguenti attività svolte dal settore siano considerabili “rimessa a nuovo”: 

- Valutazione della sicurezza di impianti di distribuzione gas medicali, vuoto ed evacuazione gas 

anestetici quando la vita utile del dispositivo sia scaduta 

- Manutenzione e ricollaudo unità base, in quanto viene effettuata da centri autorizzati dal 

fabbricante e vengono utilizzati ricambi autorizzati dal fabbricante, in quanto in entrambi i casi non 

si  tratta  di  “nuovo  dispositivo”. 

5) Il collegamento di dispositivi medici marcati CE secondo la loro destinazione d’uso, nell’ambito di 

un’attività di servizio (esempio homecare), non costituisce immissione in commercio e quindi 

attività per la quale l’operatore economico diventa fabbricante ovvero non è assemblaggio di un 

sistema pertanto non è necessario emettere una dichiarazione di conformità.[55] 
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Capitolo 6  

Tracciabilità e 

registrazione dei 

dispositivi, Eudamed 

 

Una delle principali carenze dell’attuale sistema è la mancanza di trasparenza e viene affrontata nel 

Capo III del regolamento. Esso prevede le seguenti novità: 

• la necessità di garantire l’identificazione degli operatori economici ad ogni livello della catena 

di fornitura. Gli operatori economici devono essere in grado di identificare i loro fornitori e 

a chi forniscono dispositivi medici; [56] 

• i fabbricanti devono dotare i loro dispositivi di un'identificazione unica del dispositivo UDI 

(Unique Device Identification) che ne consenta la tracciabilità. Il sistema UDI sarà attuato 

progressivamente e in funzione della classe di rischio dei dispositivi.   

L'UDI è una serie di caratteri numerici o alfanumerici creata sulla base di norme di 

identificazione dei dispositivi e di codifica accettate a livello internazionale e consente 

l'identificazione inequivocabile di un dispositivo specifico sul mercato. L'UDI è composta 

dall'UDI-DI e dall'UDI-PI. L'UDI-PI è un codice numerico o alfanumerico che identifica l'unità 

di produzione  del dispositivo e i diversi tipi di UDI-PI comprendono il numero di serie, il 

numero del lotto, l'identificazione del software e la data di fabbricazione o di scadenza o 

entrambi i tipi di data. Quindi l’UDI-PI è definito dal fabbricante. Invece l'UDI-DI è un codice 

numerico o alfanumerico unico specifico di un modello del dispositivo ed è anche usato come 

"chiave di accesso" alle informazioni memorizzate in una banca dati UDI. [57] L’UDI-DI dovrà 

comprendere tra le altre informazioni (l’elenco esaustivo è riportato nell’allegato VI del 

regolamento): quantità per configurazione di confezione; se del caso, dimensione cliniche 

(compresi volume, lunghezza, spessore, diametro); classe di rischio del dispositivo; se del 

caso, condizioni di conservazione e/o di manipolazione; se del caso, avvertenze o 

controindicazioni critiche; se contengono sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la 

riproduzione o sostanze con proprietà nocive per il sistema endocrino…  

Esso dovrà essere riportato sull'etichetta del dispositivo e su tutti i livelli esterni di 

confezionamento (insieme all’UDI-PI) e nella dichiarazione di conformità UE. 
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Gli UDI saranno inoltre utilizzati per segnalare incidenti gravi e azioni correttive di 

sicurezza.[58] 

• i fabbricanti/mandatari e gli importatori devono registrarsi e registrare i dispositivi che 

immettono sul mercato dell'UE in una banca dati centrale europea; 

• i fabbricanti di dispositivi ad alto rischio devono mettere a disposizione del pubblico una 

sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica, contenente gli elementi fondamentali 

dei dati clinici giustificativi; 

• la banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed), istituita dalla decisione 2010/227/UE 

della Commissione, sarà ulteriormente sviluppata. Conterrà i sistemi elettronici integrati 

relativi all'identificazione unica europea del dispositivo (UDI), alla registrazione dei 

dispositivi, degli operatori economici e dei certificati rilasciati dagli organismi notificati, alle 

indagini cliniche, alla vigilanza e alla sorveglianza del mercato. Gran parte delle informazioni 

presenti in Eudamed saranno disponibili pubblicamente, in base alle disposizioni relative a 

ciascun sistema elettronico. 

 

La creazione di una banca dati centrale di registrazione garantirà non solo un livello elevato di 

trasparenza, ma eliminerà anche i requisiti nazionali di registrazione divergenti emersi negli ultimi 

anni, che hanno comportato un notevole aumento dei costi di adeguamento alla normativa a carico 

degli operatori economici. Contribuirà quindi anche a ridurre l'onere amministrativo a carico dei 

fabbricanti. La base di dati sui dispositivi medici quindi è ulteriormente sviluppata e contiene 

informazioni esaustive ed accessibili al pubblico sui prodotti disponibili nel mercato dell'Unione. I 

pazienti, i professionisti della salute e il pubblico in generale potranno consultare i principali dati 

riguardanti i dispositivi medici disponibili in Europa e prendere decisioni con piena conoscenza di 

causa. Inoltre viene migliorata la tracciabilità dei dispositivi lungo tutta la catena di 

approvvigionamento e ciò consentirà di reagire rapidamente ed efficacemente a qualunque 

problema di sicurezza. L'introduzione di un sistema unico d'identificazione dei dispositivi 

permetterà di migliorarne la sicurezza dopo la commercializzazione, contribuendo a ridurre il 

numero di errori medici e a lottare contro le contraffazioni. [59] 
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Capitolo 7  
Organismi notificati 

 

Per garantire un livello elevato di protezione per la salute e la sicurezza, nonché aumentare la fiducia 

dei pazienti nell'esame di valutazione clinica effettuata dal fabbricante, è importante non 

sottovalutare un corretto funzionamento di un organismo notificato. Il nuovo regolamento prevede 

un potenziamento della supervisione degli organismi notificati che comprende: 

• una nuova procedura di designazione e di monitoraggio attraverso delle valutazioni 

congiunte; 

• un rafforzamento dei requisiti minimi richiesti quali indipendenza, imparzialità, competenza; 

• dei maggiori obblighi investigativi negli stabilimenti; 

• una rotazione del personale incaricato alle visite di ispezione. 

La nuova norma stila delle precise prescrizioni per le autorità competenti responsabili della 

designazione e del controllo degli organismi notificati: la responsabilità di designazione viene 

affidata non all'Unione ma agli stati membri, ai quali viene anche conferito il compito di 

supervisionare l'operato degli organismi notificati con criteri più severi dettati dall'allegato VII - 

Prescrizioni cui devono conformarsi gli organismi notificati. Per garantire un concreto controllo a 

livello dell'Unione, in seguito ad ogni nuova designazione o controllo degli organismi notificati, 

vengono svolte delle valutazioni congiunte con esperti tra stati membri e delle commissioni. Gli 

organismi notificati devono comunque continuare ad essere elencati nella NANDO (acronimo - New 

Approach Notified and Designated Organisations), ovvero la banca dati europea degli 

organismi notificati. La nuova regolamentazione si prefigge anche il compito di rafforzare il ruolo 

dei organismi notificati nella certificazione degli aspetti dei dispositivi medici, sia ad alto che medio 

rischio, sia prima che dopo la commercializzazione, allo scopo di valutarne la sicurezza e le 

prestazioni attraverso delle valutazioni di conformità. Una delle posizioni degli organismi notificati 

che viene maggiormente rafforzata è quella nei confronti del fabbricante e nella possibilità di 

ispezioni a sorpresa: la nuova norma consente infatti agli organismi notificati di compiere negli 

stabilimenti delle ispezioni a sorpresa e delle prove fisiche o di laboratorio sui dispositivi medici, per 

garantire che i fabbricanti mantengano la conformità dopo aver ricevuto la certificazione originale. 

Il mancato svolgimento di controlli casuali comporta la sospensione o la revoca della designazione 

dell'organismo notificato. Il nuovo regolamento propone anche la possibilità di aumentare la 

conoscenza e l'esperienza come anche l'obiettività e la neutralità indispensabili nello svolgere le 

appropriate valutazioni richieste, attraverso la rotazione del personale che opera nell'organismo 

notificato e che è addetto a svolgere gli esami richiesti. Inoltre l’allegato VII riporta le prescrizioni a 
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cui devono conformarsi gli organismi notificati, tra cui possiamo evidenziare, in relazione ai rapporti 

con il fabbricante, le seguenti necessità: 

• individuare figure con criteri minimi di esperienza, conoscenza, competenza e formazione, 

tra cui personale con esperienza clinica, personale incaricato di effettuare le valutazioni dei 

prodotti, personale responsabile degli audit del SGQ fabbricante, personale responsabile del 

riesame finale della valutazione; 

• avere specifiche procedure di accettazione/valutazione preliminare delle richieste di 

valutazione da parte dei fabbricanti (ad es. rendere pubblicamente disponibile una 

descrizione della procedura di domanda tramite la quale i fabbricanti possono ottenere la 

certificazione dall’organismo notificato. Tale descrizione indica le lingue accettabili per la 

presentazione della documentazione e per la relativa corrispondenza); 

• riesame degli obblighi contrattuali (ad es. l'obbligo del fabbricante di informare l'organismo 

notificato delle segnalazioni in materia di vigilanza, condizioni contrattuali di informazione 

da parte del fabbricante in caso di cambiamenti e modifiche a prodotti o processi, il diritto 

dell'organismo notificato di sospendere, limitare o revocare i certificati rilasciati); 

• avere procedure più specifiche di valutazione (sia sul campo che del fascicolo tecnico) con 

individuazione di specifiche responsabilità e ruoli e con un riesame approfondito su 

valutazione dei dati clinici, sulle procedure di sorveglianza post-vendita del fabbricante, sulla 

letteratura pertinenti e sulla loro correlazione con la gestione dei rischi e le istruzioni d’uso 

fornite; 

• valutare le procedure specifiche del fabbricante per dispositivi con sostanze; 

• effettuare una maggiore sorveglianza sul fabbricante tramite visite senza preavviso, anche 

ai fornitori, e, nel caso in cui è probabile che la certificazione sia in pericolo, attuare delle 

misure di sorveglianza straordinarie (esame della documentazione, audit senza preavviso o 

con breve preavviso, prove dei prodotti, ecc.) o aumentare la frequenza degli audit di 

sorveglianza. [60] 
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Capitolo 8  
Sicurezza e marcatura 

CE 

Il concetto di sicurezza di un dispositivo medico si lega a quello di qualità. [61] Nei sistemi sanitari 

moderni si cerca di gestire l’elevata complessità derivante dalla presenza di elementi sia umani che 

tecnologici, cercando di portare le attività verso uno standard di qualità conforme con le aspettative 

dei pazienti. Ne deriva, quindi, che il raggiungimento della qualità richiede di porre attenzione ai 

temi della sicurezza dei pazienti. Tuttavia, il concetto di sicurezza non è implicito nelle caratteristiche 

di un dispositivo medico: il requisito di sicurezza fa riferimento alle aspettative dell’utilizzatore, che 

si affida all’efficacia del dispositivo medico, nell’ambito dell’uso previsto dal fabbricante. Il concetto 

di sicurezza, inoltre, non deve dare la valutazione dell’incidente come singolo errore umano, ma 

come il risultato di un’interazione tra fattori tecnici, organizzativi e di processo.[62] 

I dispositivi medici rientrano nel campo di applicazione della direttiva 93/42/CEE, emessa nel 1993 

e recepita in Italia con decreto legislativo 24.02.97, n. 46. La direttiva 93/42/CEE è stata 

successivamente integrata da diverse direttive, la più importante delle quali è la direttiva 

2007/47/CE, entrata in vigore a decorrere dal 21 marzo 2010. Essa impone l’obbligo della marcatura 

CE per la commercializzazione di tali dispositivi, per ottenere la quale occorre rispettare dei requisiti 

essenziali. 

Il marchio CE (Figura 1) non dovrebbe essere preso come garanzia che il dispositivo è sicuro, 

piuttosto, dovrebbe essere visto come una dichiarazione da parte del produttore che il prodotto 

soddisfa tutte le norme attinenti il caso, contenute nella pertinente direttiva. 

 

Figura 1. Simbolo marcatura CE con indicazione delle misure corrette da rispettare per la validità del marchio. 

Più precisamente, la direttiva 93/42 rappresenta un documento di validità sovranazionale ma, 

tuttavia, essa non elenca tutte le regole per ciascun tipo di dispositivo; le motivazioni alla base della 

scelta effettuata dal legislatore sovranazionale sono di diverso ordine. In primo luogo le norme di 
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tipo prescrittivo richiedono una revisione periodica e, a causa del rapido progresso tecnologico in 

tale settore, le norme richiederebbero aggiornamenti molto frequenti, con conseguente dispendio 

economico. In secondo luogo, l’evoluzione tecnologica permette di avere a disposizione una 

strumentazione molto ampia, con la possibilità di ottenere un dispositivo sicuro percorrendo strade 

differenti, aventi la stessa validità: ne consegue che diventa, dunque, impossibile procedere ad una 

elencazione esaustiva di tali modalità.[63] La direttiva in esame è stata elaborata con lo scopo di 

uniformare la normativa riguardante la sicurezza dei dispositivi medici: essa propone, infatti, 

disposizioni per la certificazione dei dispositivi medici che siano comuni a tutti gli stati della 

Comunità Europea. Quindi, l’immissione in commercio dei dispositivi medici è regolamentata su 

base comunitaria e avviene mediante il medesimo sistema, definito “Nuovo Approccio” (Figura 2). 

 

Figura 2. Schema seguito dal nuovo approccio per l'immissione sul mercato dei dispositivi medici. 

Attraverso le direttive del Nuovo Approccio, il legislatore comunitario ha dettato regole e principi 

generali di sicurezza e di prestazione, ovvero i requisiti minimi, che i prodotti regolamentati 

dovranno soddisfare per poter circolare liberamente nei paesi dell’Unione Europea. Tale tendenza 

ha eliminato gli ostacoli posti dalle legislazioni e dagli standard europei spesso disarmonici e, 

soprattutto per il settore dei dispositivi medici, caratterizzati da un’ampia diversificazione dei 

prodotti e da una rapida evoluzione tecnologica. 

In seguito all’applicazione delle direttive del Nuovo Approccio, il legislatore nazionale ha imposto 

dei requisiti essenziali (che i prodotti regolamentati dovranno soddisfare per poter circolare 

liberamente nei paesi dell’Unione Europea) e vincolanti per tutte le tipologie di dispositivi medici 

segnando, in tal modo, un notevole passo avanti in termini di tutela della salute pubblica. La 

legislazione prevede, inoltre, con lo scopo di garantirne sicurezza ed efficacia, specifiche procedure 
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di valutazione della conformità ai requisiti minimi, prima della marcatura CE e della successiva 

immissione in commercio dei prodotti.  

Gli stadi della procedura di valutazione dei dispositivi medici, in base al decreto legislativo 46/97 

sono: la classificazione del dispositivo, la verifica del rispetto dei requisiti essenziali e la marcatura 

CE dei prodotti.  

Per quanto riguarda la classificazione è stata definita nei capitoli precedenti. Qualunque dispositivo 

medico, per poter recare la marcatura CE, deve corrispondere ai cosiddetti requisiti essenziali 

esposti nell'allegato I del Decreto Legislativo 46/97. Si tratta di requisiti di sicurezza e di efficacia che 

sia i dispositivi sia il loro sistema produttivo devono possedere. Come recita l'allegato I, infatti, “i 

dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo che la loro utilizzazione non comprometta 

lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti, né la sicurezza e la salute degli utilizzatori ed 

eventualmente di terzi, quando siano utilizzati alle condizioni e per i fini previsti, fermo restando che 

gli eventuali rischi debbono essere di livello accettabile, tenuto conto del beneficio apportato al 

paziente, e compatibili con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza”. Questo 

significa che, per produrre un dispositivo medico conforme alle direttive, il fabbricante dovrà 

dimostrare non solo che il suo prodotto, ma anche il processo produttivo nei suoi diversi aspetti 

(progettazione, fabbricazione, controlli ecc.), rispettino i requisiti essenziali, di sicurezza e di 

efficacia.  

L'elenco dei requisiti essenziali è suddiviso in due parti: la prima dedicata ai requisiti generali, 

completamente rivolti alla sicurezza intrinseca dei dispositivi, finalizzati a minimizzare i potenziali 

rischi per i pazienti e gli utilizzatori dei dispositivi medici; la seconda, suddivisa in sette gruppi, copre 

tutti gli aspetti progettuali e costruttivi del dispositivo: 

• caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche; 

• infezione e contaminazione microbica; 

• caratteristiche relative alla fabbricazione e all'ambiente; 

• dispositivi con funzione di misura; 

• protezione contro le radiazioni; 

• requisiti per i dispositivi medici collegati o dotati di una fonte di energia; 

• informazioni fornite al fabbricante.[64] 

Successivamente, il legislatore è intervenuto con il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, con 

lo scopo di ridurre ulteriormente il rischio connesso all’uso dei dispositivi medici, chiarendo e 

modificando diversi punti della precedente normativa. La finalità di tale sistema è di affidare ai 

fabbricanti la piena responsabilità delle scelte tecniche da adottare per la realizzazione di dispositivi 

medici conformi ai requisiti essenziali imposti dalla direttiva. Compete, infatti, al fabbricante 

indicare, per ogni dispositivo, attraverso il fascicolo tecnico, l’applicabilità o meno dei singoli 

requisiti essenziali e, in caso positivo, dovrà descrivere le soluzioni adottate per soddisfare detti 

requisiti e le relative procedure messe in atto quali: prove, esami, collaudi, dati clinici, avvertenze e 

istruzioni d’uso. Questo dossier tecnico, infatti, deve includere la documentazione (elencata 
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nell’allegato VII del D. Lgs. 46/97) relativa alla progettazione, alla gestione dei rischi, alla 

fabbricazione dei prodotti, alle eventuali relazioni di prova, alle etichette ed istruzioni per l’uso, a 

dati clinici che confermino l’efficacia del dispositivo e ad indicazioni sulle procedure relative alla 

sorveglianza nella fase successiva all’immissione in commercio (post-marketing), comprendenti la 

rintracciabilità, le segnalazioni di incidenti e il ritiro dal commercio.[65] Ne consegue che, in tale 

contesto, la predisposizione di norme tecniche armonizzate assicura la presunzione di conformità 

del dispositivo ai requisiti essenziali previsti per i singoli dispositivi sottoposti a marcatura CE. In altri 

termini, qualsiasi dispositivo medico deve essere corredato da informazioni che ne garantiscano la 

corretta identificazione, sia del fabbricante, sia della destinazione d’uso e delle modalità per un 

corretto utilizzo. 

Tra i requisiti essenziali a carattere generale (quelli che sono applicabili a qualsiasi dispositivo 

medico) vi è la previsione che il dispositivo medico fornisca la prestazione assegnatagli dal 

fabbricante, e quindi sia efficace. La dimostrazione di tale requisito essenziale è ora previsto che sia 

ottenuta, per tutti i dispositivi medici, da parte del fabbricante, con una valutazione clinica. Essa può 

basarsi su dati clinici preesistenti o sui risultati di indagini cliniche effettuate ad hoc. Su questo tema 

si ritornerà nei capitoli successivi. Per quanto attiene la raccolta di dati preesistenti, si fa rilevare 

che essi possono consistere in esperienze cliniche con il dispositivo in esame, indagini cliniche svolte 

con dispositivi simili o raccolte di letteratura pertinente. In ogni caso il fabbricante non potrà 

effettuare una selezione indiscriminata dei dati a lui più favorevoli, ma dovrà documentare le 

modalità di selezione delle fonti utilizzate e descrivere, in una relazione, la valutazione effettuata su 

di esse e le risultanze di quest’ultima. [66] 
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Capitolo 9  
Rigorosa vigilanza e 

sorveglianza post-vendita 

Nel Regolamento (UE) 2017/745 si vogliono rafforzare gli obblighi dei vari operatori economici in 

termini di sorveglianza e vigilanza del mercato dei dispositivi nel post-market, in particolare per 

identificare eventuali rischi ed incidenti e regolare un piano correttivo di sicurezza. 

Nel regolamento i temi della vigilanza e sorveglianza post-commercializzazione sono trattati nel 

capo VII - "Sorveglianza post-commercializzazione, vigilanza e sorveglianza del mercato".[67]  

Nella sezione 1 - "Sorveglianza post-commercializzazione" viene esposta la questione della 

sorveglianza post-commercializzazione, definita anche con l'acronimo PMS che indica appunto il 

piano di "Sorveglianza Post-Market". Secondo l'articolo 2 del nuovo regolamento, la sorveglianza 

post-commercializzazione riguarda "tutte le attività svolte dal fabbricante in collaborazione con altri 

operatori economici volte a istituire e tenere aggiornata una procedura sistematica per raccogliere 

ed analizzare in modo proattivo l'esperienza acquisita sui dispositivi che immettono sul mercato, che 

mettono a disposizione sul mercato o che mettono in servizio, al fine di identificare eventuali 

necessità di procedere immediatamente a eventuali azioni correttive o preventive" . I fabbricanti 

hanno l'obbligo di raccogliere informazioni sull'esperienza dei dispositivi nella fase successiva alla 

loro messa in commercio allo scopo di rimediare a problemi che possono insorgere nel dispositivo 

e che non possono essere identificati prima della loro immissione in commercio. L'obiettivo è quello 

di rilevare i rischi relativi alla sicurezza e di intraprendere poi delle azioni sia preventive che 

correttive che a loro volta serviranno per aggiornare la documentazione tecnica del dispositivo, la 

valutazione del rischio, la valutazione clinica ed inoltre andranno ad incrementare la trasparenza 

delle proprietà del prodotto stesso. Il sistema di sorveglianza post-commercializzazione deve essere 

comunque proporzionato alla classe di rischio del dispositivo e alla tipologia del dispositivo 

considerato. Per i dispositivi di classe I, i fabbricanti devono redigere una documentazione nella 

quale sono riportati i risultati e i dati conclusivi dell'analisi di sorveglianza effettuata, unitamente 

alla descrizione delle misure di prevenzione e correttive che dovrebbero essere attuate; per i 

dispositivi di classe IIa, IIb e III, il fabbricante deve invece stilare un rapporto come nel caso dei 

dispositivi di classe I, ma in questo caso con aggiornamenti di frequenza periodica. In entrambi i casi, 

il rapporto redatto dal produttore, andrà inserito nella documentazione tecnica che dovrà essere 

tenuta a completa disposizione delle autorità competenti. Nel PMS viene trattato il PMCF, ovvero il 

"Follow-up Clinico Post-Commercializzazione". Al PMCF è dedicato l'allegato XIV [68], parte B - 

"Follow-up clinico post-commercializzazione", del presente regolamento. Si tratta di un piano di 

osservazione del mercato che viene svolto su dispositivi che già presentano il marchio CE: il 

fabbricante deve raccoglie dei dati clinici corrispondenti all'uso del dispositivo in questione che deve 

essere usato nei limiti dello scopo previsto, non possono infatti essere incluse ulteriori analisi. 
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L'obiettivo è sempre quello di rilevare, sulla base di elementi reali, i rischi e gli effetti collaterali, ed 

assicurarsi che questi possano essere accettati. I risultati ottenuti genereranno poi ulteriori dati da 

aggiungere alla valutazione clinica del dispositivo e dovranno anche essere tenuti in considerazione 

per la gestione del rischio.  

Nella sezione 2 viene trattata invece la "Vigilanza". I fabbricanti, attuando un sistema di vigilanza, 

possono rintracciare delle possibili complicazioni nel funzionamento del dispositivo che potrebbero 

non presentarsi immediatamente ma solo dopo la messa in commercio dello stesso. Attraverso un 

sistema elettronico di vigilanza sarà possibile per i fabbricanti segnalare eventi e incidenti gravi 

agevolando la loro valutazione con un processo coordinato da parte di tutte le autorità competenti 

che potranno in questo modo scambiarsi in maniera più agevole informazioni e soluzioni per azioni 

correttive. 
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Capitolo 10  
Rafforzamento delle 

regole su indagini e 

valutazioni cliniche 

 

Nel Regolamento (UE) 2017/745 è previsto un rafforzamento delle disposizioni relative alle 

valutazioni cliniche e alle indagini cliniche. Con la nuova regolamentazione si fa riferimento all'intero 

capo VI - "Valutazione clinica e indagini cliniche" [69] che fa a sua volta capo a due allegati: 

• allegato XIV parte A - "Valutazione clinica", si occupa di definire i termini della valutazione 

clinica pre-commercializzazione, mentre la seconda, parte B - "Follow-up clinico e post-

commercializzazione", concerne le disposizioni che interessano le valutazioni cliniche nel 

periodo di post-market. Entrambe le parti delineano un processo continuo durante il ciclo di 

vita di un dispositivo medico; 

• allegato XV, in cui si affrontano i requisiti generali comprendenti i principi etici e i metodi 

con i quali devono essere svolte le indagini da parte del fabbricante, e l'elenco delle 

informazioni da inserire nella documentazione di domanda di indagine clinica da consegnare 

alle autorità competenti. 

 

La definizione di valutazione clinica è, secondo l'articolo 2 [70], un "processo sistematico e 

programmato atto a produrre, raccogliere, analizzare e valutare in maniera continuativa i dati clinici 

relativi ad un dispositivo per verificarne la sicurezza e le prestazioni, benefici clinici compresi, quando 

è utilizzato come previsto dal fabbricante".  

Le disposizioni inerenti alla valutazione clinica fanno riferimento all'articolo 61 - "Valutazione 

clinica" [71], unitamente all'allegato XIV. Secondo l'articolo 61 i fabbricanti hanno il dovere di stilare 

una valutazione clinica che abbia come obiettivo quello di attestare il rispetto dei requisiti essenziali 

elencati nell'allegato I, ma anche quello di valutare eventuali effetti collaterali o eventi gravi che 

possono verificarsi durante l'uso del dispositivo stesso insieme ad un'analisi del rapporto 

rischi/benefici. In base alla destinazione d'uso del dispositivo e delle caratteristiche dello stesso, i 

fabbricanti scelgono il livello di evidenze cliniche più idoneo a dimostrare i requisiti generali di 

sicurezza e prestazione, infatti sia l'approfondimento delle valutazione che la loro portata vengono 

scelte in base allo stato di rischio e alla destinazione l'uso del dispositivo in 
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questione. La procedura che deve essere seguita nella redazione di una valutazione clinica può 

essere fondata su tre metodologie: 

• analisi critica della letteratura scientifica attualmente disponibile sui temi della sicurezza, 

della prestazione, delle caratteristiche  di progettazione e della destinazione d’uso del 

dispositivo, a patto che il dispositivo a cui si rifanno i dati sia equivalente in termini di 

caratteristiche tecniche, biologiche e cliniche, al dispositivo oggetto della valutazione clinica 

e che i dati dimostrino adeguatamente la conformità ai pertinenti requisiti generali di 

sicurezza e prestazione. 

• analisi critica dei risultati di altre indagini cliniche purché siano a norma con gli articoli che 

vanno dal 62 - "Prescrizioni generali relative alle indagini cliniche condotte per dimostrare la 

conformità dei dispositivi" all'81 - "Atti di esecuzione" e dell'allegato XV - "Indagini cliniche", 

per cui bisogna tener conto del fatto che le indagini siano autorizzate e soggette a revisione 

scientifica ed etica; atte a stabilire e verificare che in condizioni normali d’uso i dispositivi 

siano progettati, fabbricati e confezionati in modo tale da poter espletare una o più delle 

finalità specifiche e per fornire le prestazioni previste specificate dal fabbricante. Inoltre le 

indagini devono essere atte a verificare sia i benefici clinici di un dispositivo specificati dal 

fabbricante che la sicurezza clinica del dispositivo e gli eventuali effetti collaterali 

indesiderati in normali condizioni d’uso. 

• esame di possibili opzioni di trattamento alternativo attualmente disponibili per lo stesso 

scopo. 

 

Il piano di valutazione clinica che deve essere svolto dal fabbricante, deve contenere le informazioni 

elencate nell'allegato XIV, parte A - "Valutazione clinica" e i risultati che ne derivano dovranno poi 

essere documentati in una relazione contenente tutti i dati risultanti, sia favorevoli che sfavorevoli 

e sia clinici che non clinici, che permettono di comprovare il rispetto dei requisiti essenziali, e che 

sarà poi inserita nella documentazione tecnica del dispositivo in questione. La documentazione 

inerente alla valutazione clinica effettuata verrà poi valutata dalle autorità responsabili degli 

organismi notificati. La valutazione clinica, unitamente alla relativa documentazione, va sottoposta 

ad un processo di aggiornamento che viene effettuato durante tutta la vita del dispositivo. Gli 

aggiornamenti sono possibili grazie all'introduzione del piano di sorveglianza post-

commercializzazione precedentemente descritto (PMCF). Le disposizioni del piano PMCF vengono 

definite nell'allegato XIV, parte B - "Follow-up clinico post-commercializzazione", che fa capo 

all'articolo 84 - "Piano di sorveglianza post-commercializzazione" [72]. Lo scopo del piano di 

sorveglianza post-market prevede di raccogliere dei dati clinici allo scopo di confermare la sicurezza 

e il soddisfacimento dei requisiti essenziali, individuare eventuali effetti collaterali e rischi emergenti 

dopo la commercializzazione del dispositivo stesso. Le procedure che possono essere seguite 

nell'attuare tale piano riguardano la possibilità di riferirsi a dati clinici relativi a dispositivi equivalenti 

o analoghi e alle specifiche tecniche comuni (STC) o alle norme armonizzate utilizzate. Anche per il 

PMCF è prevista la stesura di una relazione, contenente i dati risultanti, che verrà poi aggiunta alla 

documentazione tecnica propria del dispositivo.  Per poter dimostrare la conformità dei dispositivi 
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medici ai requisiti generali di sicurezza e prestazione e nell'ambito della valutazione clinica, vengono 

effettuate delle indagini cliniche. Queste ultime sono definite nell'articolo 2, come "qualsiasi 

indagine sistematica cui partecipano uno o più soggetti umani, volta a valutare la sicurezza o le 

prestazioni di un dispositivo". Alle suddette indagini sono applicabili delle regole in accordo con le 

linee guida internazionali, come la norma ISO 14155:2011 ("Indagine clinica dei dispositivi medici 

per soggetti umani - Buona pratica clinica") per poter rendere accettabili i risultati delle indagini che 

vengono svolte sia al di fuori dell'Unione che all'interno dell'Unione, ma che successivamente 

vengono esportati. Le regole inerenti alle indagini cliniche vengono definite nell'articolo 62, mentre 

le relative disposizioni vengono enunciate a partire dall'articolo 63 - "Consenso informato" fino 

all'articolo 80 - "Registrazione e segnalazione di eventi avversi che si verificano durante le indagini 

cliniche" e fanno capo all'allegato XV. Le indagini cliniche che vengono svolte nel campo delle 

valutazioni cliniche, hanno l'obiettivo di verificare l'uso dei dispositivi medici e di identificare sia i 

benefici derivanti dal loro utilizzo, che gli eventuali effetti collaterali non previsti. 

 

10.1 VALUTAZIONE CLINICA   

 

Come già detto nell’introduzione, lo scopo di questa tesi è quello di andare ad analizzare il processo 

di accertamento della conformità per l’ottenimento della marcatura CE da parte di un organismo 

notificato e per farlo un fabbricante deve dimostrare che il dispositivo è conforme ai requisiti previsti 

di sicurezza e prestazione in conformità alle norme tecniche specifiche, per cui è necessario fare una 

valutazione clinica. Per condurre in modo corretto la valutazione clinica con i dispositivi medici ci 

sono validi strumenti che permettono la progettazione e l’esecuzione di ogni indagine clinica nel 

rispetto della normativa di settore e soprattutto nel rispetto dei principi etici che sono alla base 

della ricerca in campo biomedico. Dal punto di vista “tecnico-scientifico” strumenti di supporto sono 

da considerarsi sia le norme tecniche armonizzate sia le linee guida MEDDEV che nascono dalla 

condivisione e discussione a livello comunitario di varie problematiche specifiche del settore 

biomedicale. In particolare per quanto riguarda le linee guida, nel Giugno 2016 è stata pubblicata la 

Revisione 4 della MEDDEV 2.7.1. “Clinical evaluation: a guide for manufacturers and Notified Bodies 

under Directives 93/42/EEC and 90/385/EEC”. Tale linea guida promuove un approccio comune alla 

valutazione clinica per i dispositivi medici disciplinati dalle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE e anche 

se non è giuridicamente vincolante, sarà seguita all’interno degli Stati Membri. Come già anticipato 

precedentemente, la valutazione clinica è una procedura metodologicamente valida per raccogliere, 

valutare ed analizzare i dati clinici relativi a un dispositivo medico e per analizzare se esistono prove 

cliniche sufficienti per confermare la conformità ai requisiti essenziali per la sicurezza e le prestazioni 

quando si utilizza il dispositivo secondo le istruzioni per l’uso del fabbricante.  

I requisiti per la valutazione clinica si applicano a tutte le classi di dispositivi medici e tale valutazione 

deve essere adeguata al dispositivo in fase di valutazione, le sue proprietà specifiche, e il suo scopo 

previsto.  
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La valutazione clinica è una responsabilità del fabbricante e la relazione di valutazione clinica è un 

elemento della documentazione tecnica di un dispositivo medico.  La conformità ai requisiti 

essenziali può essere assunta solo quando i seguenti elementi sono allineati tra 

loro: 

- i materiali informativi forniti dal fabbricante (l'etichettatura, le istruzioni per l’uso, i materiali 

promozionali disponibili, tra cui documenti di accompagnamento previsti dal costruttore); 

- la valutazione clinica (la descrizione del dispositivo usato per la valutazione clinica, altro contenuto 

della  relazione  di  valutazione  clinica); 

- i dati clinici disponibili (come i risultati di indagini cliniche, pubblicazioni, studi PMS, ecc). 

In particolare, i valutatori dovrebbero affrontare se i seguenti punti sono adeguatamente 

supportate  da  evidenze  cliniche  sufficienti: 

- lo scopo previsto descritto nei materiali informativi forniti dal fabbricante (anche per tutte le 

indicazioni  mediche); 

- le prestazioni cliniche e i benefici descritti nei materiali informativi forniti dal Fabbricante (tra cui, 

ad esempio, eventuali reclami sulle prestazioni del prodotto e la sicurezza); 

- le misure per la prevenzione dei rischi e di mitigazione del rischio descritte nei materiali informativi 

forniti dal fabbricante (tra cui, ad esempio, la dichiarazione dei rischi residui, le controindicazioni, le 

precauzioni, le avvertenze, le istruzioni per la gestione di situazioni indesiderate prevedibili); 

- l'usabilità del dispositivo per i destinatari e l'idoneità dei materiali informativi forniti dal costruttore 

per i destinatari (tra cui, se del caso, per persone inesperte o disabili); 

- le istruzioni per gruppi di popolazione di riferimento (tra cui, ad esempio, le donne incinte, 

popolazione pediatrica). [73] 

La valutazione clinica è condotta durante tutto il ciclo di vita di un dispositivo medico, come processo 

continuo. Generalmente, viene eseguita durante lo sviluppo di un dispositivo medico, per 

identificare i dati che devono essere generati per l'accesso al mercato.  

È necessario effettuare la valutazione clinica per il processo di accertamento della conformità che 

porta alla marcatura CE e all'immissione sul mercato di un dispositivo medico. Lo scopo è di: 

 documentare che esistono sufficienti prove cliniche per dimostrare la conformità con i requisiti 

essenziali relativi alle prestazioni clinica e alla sicurezza clinica; 

 identificare aspetti che devono essere affrontati sistematicamente durante la sorveglianza post-

vendita (PMS), ad esempio negli studi clinici follow-up post-commercializzazione (Studi PMCF) 

richiesti dalle direttive sui dispositivi medici. In genere, questi aspetti includono la stima dei rischi 

residui e incertezze o domande senza risposta (come complicazioni rare, incertezze per quanto 

riguarda le prestazioni a lungo termine, la sicurezza in condizioni di utilizzo diffuso). 

Poiché le valutazioni cliniche sono a carico del fabbricante, è suo dovere definire e motivare con 

quale frequenza è necessario che siano attivamente aggiornate, prendendo in considerazione: 

 se il dispositivo comporta rischi significativi (ad esempio sulla base di progettazione, materiali, 

componenti, invasività, procedure cliniche, sedi anatomiche ad alto rischio, popolazioni bersaglio 

ad alto rischio (ad esempio pediatrico, anziani), rigore delle sfide malattia/trattamento). 

 se il dispositivo è ben consolidato, quindi tenendo conto dell’innovazione, dei cambiamenti 
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rilevanti nelle scienze cliniche, scienze materiali o altre scienze legate al dispositivo in fase di 

valutazione; dell'attuale livello di fiducia nella valutazione delle prestazioni cliniche e la sicurezza 

clinica  del  dispositivo… 

 se ci sono rischi e incertezze o domande senza risposta, nel medio o lungo termine, che potrebbero 

influenzare  la  frequenza  degli  aggiornamenti; 

 modifiche di progettazione o modifiche alle procedure di fabbricazione (se presenti). 

 

La valutazione clinica  è aggiornata  attivamente: 

 quando il costruttore riceve nuove informazioni dal PMS che hanno il potenziale per cambiare 

l'attuale valutazione; 

 nel caso nessuna di queste informazioni sia ricevuta, allora: almeno annualmente se il dispositivo 

comporta rischi significativi o non è ancora ben definito; o ogni 2 - 5 anni se il dispositivo non si 

prevede porti a rischi significativi ed è ben consolidato, fornendo una giustificazione. 

Secondo le linee guida, la valutazione clinica si basa su un'analisi completa dei dati clinici disponibili 

prima e dopo l'immissione sul mercato relativi all'uso previsto del dispositivo in questione, compresi 

i dati sulle prestazioni cliniche e sulla sicurezza. Questi dati potrebbero provenire da molte fonti e 

devono dimostrare la conformità del dispositivo ai requisiti essenziali. [74] 

Una valutazione clinica si svolge in tre fasi: 

• La prima fase prevede l’identificazione e la raccolta dei dati clinici che possono provenire 

dalla letteratura esistente, dall'esperienza clinica, dagli studi clinici e/o da altre esperienze 

riguardanti il post-vendita sull’uso del dispositivo o dispositivi simili; 

• La seconda fase prevede la valutazione e la ‘’pesatura’’ dei dati raccolti per la valutazione 

della pertinenza, dell'applicabilità, della qualità e del significato dei dati (adeguatezza e loro 

contributo alla valutazione clinica del dispositivo); 

• Nella terza fase si richiede di documentare i risultati di questo processo con le relative 

conclusioni nel rapporto di valutazione clinica (CER), il quale deve contenere tutte le 

informazioni raccolte e analizzate.  

Il rapporto di valutazione clinica è l'unico modo per dimostrare agli organismi notificati e alle 

autorità competenti (ad esempio durante la procedura di marcatura CE, per eseguire la sorveglianza 

post-vendita o durante le procedure di sorveglianza) le prove cliniche a supporto dell'uso del 

dispositivo. 

Il documento CER deve essere periodicamente revisionato con l’obiettivo di integrare i dati derivanti 

dalla sorveglianza post market e dalla letteratura scientifica, aggiungere ed analizzare eventuali 

modifiche apportate al dispositivo e il loro impatto, verificare la presenza di nuove 

indicazioni/controindicazioni. Più precisamente viene aggiornato annualmente per la sezione 

riguardante la sorveglianza post-market e ogni tre anni per la sezione relativa all’analisi della 

letteratura.  
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Anche se prima è stato detto che le fasi della valutazione clinica sono tre, in realtà, operativamente 

parlando, si possono contraddistinguere due passaggi: la tabella di equivalenza e la ricerca 

bibliografica.  

La sicurezza e le prestazioni cliniche sono infatti dimostrate attraverso il confronto con uno o più 

dispositivi equivalenti già presenti sul mercato e già marcati CE medicale.  

Nei paragrafi successivi andremo a vedere alcuni esempi di valutazione clinica effettuati durante 

l’attività di affiancamento presso l’azienda EME srl di Pesaro. 

 

10.2 ESEMPIO DI VALUTAZIONE CLINICA: VEGA QS   
 

In questo sotto capitolo andremo ad analizzare il dispositivo VEGA QS, prodotto da EME srl, che ha 

il compito di fornire trattamenti laser per la medicina estetica. 

Esso è un dispositivo laser Q-switched Nd:YAG 1064/532nm, di tipo attivo terapeutico, non invasivo 

che genera una radiazione laser estremamente potente (1J max) in tempi di emissione brevissimi 

(10ns).  Il dispositivo, oltre ad essere utilizzato in ambito medicale in caso di lesioni vascolari e acne, 

è impiegato anche in campo estetico per la rimozione tatuaggi, lesioni pigmentate, ringiovanimento 

e carbon peeling. Utilizza come sorgente una lampada allo xeno e come cavità di risonanza un 

cristallo Nd:YAG con una lunghezza d’onda pari a 1064nm; mediante l’impiego del cristallo KTP è 

possibile ottenere la lunghezza d’onda di 532nm. I trattamenti vengono eseguiti per mezzo di un 

manipolo applicatore privo di braccio ortostatico, fornito in dotazione con 3 tip intercambiabili 

(1,5mm, 2mm, 3mm). Le tip devono essere montate sul manipolo dall’operatore medico e utilizzate 

in contatto con la pelle. Ogni tip mantiene il manipolo ad una distanza tale da garantire che lo spot 

abbia un determinato diametro (1,5 mm– 2 mm– 3 mm). In particolare, nei trattamenti medicali è 

previsto l’uso delle tip da 2 e 3 mm mentre nei trattamenti estetici delle tip da 1,5mm, 2mm e 3mm. 

Tutte le funzioni di controllo e l’intero assetto funzionale della macchina sono gestite e coordinate 

da un microprocessore: esso, oltre al compito di rendere disponibili i programmi applicativi già 

memorizzati, consente un ottimale e sicuro utilizzo dell’apparato in modo personalizzato. 

L’interfaccia di dialogo con l’utilizzatore è svolta da un ampio e chiaro display grafico a cristalli liquidi 

retro-illuminato (LCD): su di esso vengono visualizzati tutti i messaggi operativi di interesse per 

l’operatore, lo stato funzionale della macchina durante la normale attività terapeutica, gli eventuali 

messaggi di errore. I trattamenti avvengono mediante applicazione del manipolo applicatore nelle 

regioni di interesse, attraverso i quali si realizza l’erogazione del raggio laser. VEGA QS eroga un 

fascio laser caratterizzato da un impulso di 10 ns, con possibilità di impostare parametri quali 

fluenza, frequenza e parametri relativi al burst. E’ possibile utilizzare una lunghezza d’onda di 1064 

nm o 532 nm a seconda della punta montata sul manipolo. L’erogazione del trattamento può 

avvenire o tramite pressione del pedale o tramite pulsante sul manipolo. E’ anche possibile 

selezionare i protocolli gia memorizzati specifici per diversi trattamenti.  



 

 
54 

L’uso di VEGA QS è riservato ad operatori quali personale medico come medici estetici, dermatologi, 

chirurghi vascolari, che, in virtù della loro formazione professionale, offrano la garanzia di un uso 

adeguato e di totale sicurezza per il paziente. 

L’operatore, infatti, deve essere opportunamente qualificato ed aver attentamente studiato i 

contenuti del manuale d’uso per poter utilizzare tali macchine e/o deve aver superato un adeguato 

corso di formazione. La formazione/training viene effettuata da un medico qualificato 

(appartenente al progetto EME Lab) presso il Fabbricante EME o, su richiesta, presso la sede del 

cliente. 

L’uso del dispositivo VEGA QS non è previsto su pazienti in età pediatrica (<= 14 anni) ed è impiegato: 

• in ambito estetico per la rimozione tatuaggi di diversi colori, lesioni pigmentate, 

ringiovanimento e carbon peeling 

• in ambito medicale per il trattamento terapeutico delle lesioni vascolari e dell’acne. 

Focalizzando l’attenzione sull’ambito medicale, nel dispositivo VEGA QS sono disponibili: 

due protocolli terapeutici per le lesioni vascolari: 

• Teleangectasia e angiomi nel tronco, collo, braccia e viso: trattati con una lunghezza d’onda 

di 532 nm, fluenza 3 - 4 J/cm2 e tip di 3 mm posta sul manipolo laser; 

• Macchie ematiche: trattate con una lunghezza d’onda 532 nm, fluenza 3,5 - 4 J/cm2 e tip di 

2 mm posta sul manipolo laser; 

due protocolli terapeutici per l’acne: 

• Cicatrici da acne: trattate con una lunghezza d’onda 1064 nm, fluenza 3,0 - 3,5 J/cm2 e tip di 

3 mm posta sul manipolo laser; 

• Iperpigmentazione post infiammatoria: trattata con una lunghezza d’onda 1064 nm, fluenza 

2,75-3,5 J/cm2 e tip di 3 mm posta sul manipolo laser. 

In riferimento ai protocolli terapeutici in ambito medicale, si riporta di seguito una spiegazione dal 

punto di vista clinico delle patologie e il principio di funzionamento del laser q-switched su di esse. 

Le lesioni vascolari su cui la terapia laser q-switched risulta efficace, sono gli angiomi, le 

teleangectasie e le macchie ematiche. Il termine angioma indica un’anomala proliferazione di alcuni 

vasi sanguigni, per un difetto nel loro sviluppo, circoscritta a una zona limitata della pelle. La 

teleangectasia è la dilatazione di piccoli vasi sanguigni, generalmente superficiali, i quali assumono 

l'aspetto di arborescenze sinuose di colore rosso vivo o rosso-bluastro e divengono visibili oltre 

l'epidermide. Le macchie ematiche sono piccole emorragie puntiformi di dimensioni inferiori ai 3 

mm, espressione della fuoriuscita di sangue dai piccoli vasi ematici. Il sangue, non trovando vie 

d'uscita, si accumula sotto pelle o in un tessuto, originando la tipica macchiolina rossa che 

contraddistingue le macchie ematiche. Insieme a porpora ed ecchimosi, le petecchie identificano 

sanguinamenti - il più delle volte superficiali - nella cute o nelle mucose. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vaso_sanguigno
https://it.wikipedia.org/wiki/Epidermide
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L’efficacia del trattamento terapeutico sulle lesioni vascolari, ovvero angiomi, teleangectasie e 

macchie ematiche, con laser Q-switched Nd:YAG è legato al concetto di fototermolisi selettiva. 

Secondo questo principio, un raggio laser caratterizzato da impulsi corti può causare un danno 

termico in modo selettivo se la lunghezza d’onda del laser coincide con la banda di assorbimento 

del bersaglio. Per quanto riguarda le lesioni vascolari, il bersaglio è l’oxiemoglobina. Oltre alla 

corretta lunghezza d’onda, dal punto di vista clinico, risulta particolarmente importante anche la 

durata dell’impulso laser. Infatti, quest’ultimo deve essere inferiore al tempo di rilassamento 

termico del cromoforo target. Il tempo di rilassamento termico è definito come il tempo necessario 

per diffondere il 50% del calore generato nel laser nei tessuti circostanti (all’infuori del cromoforo 

target). Per quanto riguarda la microcircolazione, il tempo di rilassamento termico è dell’ordine di 

0.05-1.5 ms. 

Ciò che rende efficace il trattamento con laser Q-Switched Nd:Yag con lunghezza d’onda 532 nm è 

la sovrapposizione nello spettro di assorbimento dell’emoglobina e della melanina. La durata tipica 

dell’impulso dei laser Q-switched va dai 5 ai 10 ns e produce una potenza approssimativamente di 

30 milioni di watt (i dispositivi prodotti da EME 100 milioni di watt). Questa grande quantità di 

energia è assorbita dagli eritrociti che pertanto si espandono rapidamente causando la rottura della 

parete vascolare. Inoltre, la combinazione di alta potenza e impulso corto produce anche un effetto 

fotoacustico distinto dall’effetto dovuto alla fototermolisi selettiva. Questo effetto porta alla rottura 

del vaso e quindi è normale la “porpora” (arrossamento) che si nota dopo il trattamento. Sebbene 

differente dal principio del principio della coagulazione intravascolare, l’effetto è lo stesso e porta 

alla scomparsa della lesione. 

Per quanto riguarda l’acne, la terapia laser Q-switched risulta efficace per il trattamento delle 

cicatrici da acne e iperpigmentazioni post infiammatorie causate da acne. Le cicatrici da acne sono 

segni lasciati sulla pelle dalle lesioni infiammatorie tipiche di questa condizione: comedoni, papule, 

pustole, cisti e fistolizzazioni. Se l'acne è curata in maniera tempestiva generalmente non lascia 

tracce perché la pelle tende a rigenerarsi e a rimediare naturalmente ai danni cutanei precedenti; 

se, invece, la componente infiammatoria dell'acne degenera o ha una durata prolungata, oppure è 

aggravata da infezioni, la pelle non è in grado di sostituire le aree cicatrizzate che in questo modo 

assumeranno la tipica fisionomia butterata, formata da rilievi e avvallamenti nell'epidermide. Le 

aree colpite sono quelle tipiche dell'acne: viso, spalle, zona presternale. L’iperpigmentazione post 

infiammatoria è caratterizzate da un aumento della pigmentazione cutanea a seguito di un processo 

infiammatorio. 

I laser Q-switched Nd:YAG utilizzano un impulso della lunghezza dell’ordine dei nanosecondi che 

generano onde acustiche nei tessuti. Con la lunghezza d’onda di 1064 nm è possibile raggiungere 

strati del derma che sono troppo profondi per essere raggiunti da agenti topici.  

L'acne colpisce le persone di tutte le etnie e razze. Sebbene la patofisiologia e le opzioni di 

trattamento siano simili in tutti i fototipi cutanei, i fototipi più scuri hanno tassi più elevati di 

iperpigmentazione postinfiammatoria (PIH). Tradizionalmente, il laser QSNY eroga impulsi con 

durate nell'intervallo di nanosecondi, che si ritiene generino onde acustiche all'interno del tessuto 

biologico. Queste onde quindi impartiscono sufficiente energia cinetica al tessuto bersaglio per 

https://www.humanitas.it/pazienti/malattie-e-cure/pelle/3753-acne
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superare le forze coesive interne, con conseguente frantumazione del tessuto. Sebbene l'esatto 

meccanismo d'azione per queste indicazioni non sia stato completamente determinato, si pensa che 

implichi un riscaldamento dermico non specifico con conseguente contrazione del collagene. La 

conseguente neocollagenesi è stata dimostrata attraverso l'esame istologico e ultrastrutturale della 

pelle irradiata. Si pensa che il laser QSNY generi onde acustiche forti all'interno del tessuto biologico 

e dell'energia termica. Questo riscaldamento cutaneo può influire sulla contrazione del collagene 

delle ghiandole perisebacee o correggere anomalie della cheratinizzazione nell'infundibolo 

follicolare.  

Quindi la larghezza di impulso molto breve che caratterizza il laser Q-switched Nd: YAG (1064 nm), 

produce cambiamenti dermici principalmente per effetto fotomeccanico del raggio laser; inoltre, il 

laser Q-switched ha meno assorbimento d'acqua e minore diffusione, il che si traduce in una 

penetrazione cutanea relativamente più profonda. 

Il tipo di valutazione clinica condotta è basata su dati clinici derivanti da letteratura scientifica 

riguardante dispositivi equivalenti in termini di ASPETTO TECNICO, CLINICO e BIOLOGICO. Per 

quanto riguarda le caratteristiche tecniche, si tratta di andare a vedere se il dispositivo è di simile 

progettazione; se è utilizzato in simili condizioni d'uso; se ha specifiche e proprietà simili, ivi 

comprese proprietà fisico-chimiche quali intensità energetica, resistenza alla trazione, viscosità, 

caratteristiche di superficie, lunghezza d'onda, algoritmi del software; se utilizza, ove appropriato, 

metodologie di installazione simili e se ha principi di funzionamento e requisiti di prestazione 

fondamentali simili. Per le caratteristiche cliniche bisogna vedere se il dispositivo è utilizzato per lo 

stesso stato clinico o allo stesso scopo, compresa la somiglianza della gravità e dello stadio della 

malattia, nella stessa parte del corpo, su una popolazione simile, anche per quanto riguarda l'età, 

l'anatomia e la fisiologia; se ha la stessa tipologia di utilizzatori e se offre una prestazione essenziale 

pertinente simile in vista degli effetti clinici previsti per una specifica destinazione d'uso. Infine per 

quanto riguarda le caratteristiche biologiche bisogna vedere se il dispositivo utilizza le stesse 

materie o sostanze a contatto con gli stessi tessuti umani o gli stessi fluidi corporei per un contatto 

di tipo e durata simili e simili caratteristiche di rilascio delle sostanze, inclusi prodotti di 

degradazione e sostanze rilasciabili.   

Sono considerati “dispositivi equivalenti” tutti quei dispositivi che generano una radiazione laser 

tramite cristallo Nd:Yag, con impulsi nell’ordine dei nanosecondi e che erogano trattamenti di laser 

terapia tramite l’utilizzo di manipoli applicatori in ambito medicale, per curare lesioni vascolari e 

acne. 

Nello specifico, dopo un’attenta analisi della concorrenza, sono stati presi in considerazione come 

principali dispositivi equivalenti per i prodotti VEGA QS e derivati, quei dispositivi basati sulla 

tecnologia laser Q-switched Nd:Yag prodotti e commercializzati da Biotec, Cynosure, Fotona, che 

sono rispettivamente Xlase Plus Biotec (modulo laser q.switch), Medlite Cynosure, Revlite Cynosure 

e QX Max Fotona. [75] 
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Tabella di equivalenza 

  Tecnologia 

VEGA QS 

Xlase Plus 

Biotec 

(modulo laser 

q.switch) 

Medlite 

Cynosure 

Revlite 

Cynosure 

QX MAX 

Fotona 

ASPETT

O 

TECNIC

O: 

A 

Lunghezza 

d’onda:  

- 1064nm  

- 532nm con 

lente KTP 

Lunghezza 

d’onda:  

- 1064nm  

- 532nm con 

lente KTP 

Lunghezza 

d’onda:  

- 1064nm  

- 532nm con 

lente KTP 

Lunghezza 

d’onda:  

- 1064nm  

- 532nm con 

lente KTP 

Lunghezza 

d’onda:  

- 1064nm  

- 532nm con 

lente KTP 

/ / 

Lunghezza 

d’onda 

opzionali: 585 

nm, 650 nm 

Lunghezza 

d’onda 

opzionali: 532 

nm lite, 585 

nm, 650 nm 

Lunghezza 

d’onda 

opzionali: 585 

nm, 650 nm 

B 
Durata 

impulso: 10 ns 

Durata 

impulso: 9 ns 

Durata 

impulso: 5-20 

ns 

Durata 

impulso: 5-20 

ns 

Durata 

impulso: 5 ns 

C 
Frequenza: 1– 

10 Hz 

Frequenza: 1– 

6 Hz 

Frequenza 

max: 10 Hz 

Frequenza 

max: 10 Hz 

Frequenza 

max: 10 Hz 

D 
Energia max: 1 

J 

Energia max: 

2.5 J 

Energia max: 1 

J 

Energia max: 2 

J 

Energia max: 

1600 mJ 

E 

Spot size: 

1.5mm, 2mm, 

3mm 

Spot size: 

2.5mm, 4 mm, 

5 mm, 7mm 

Spot size: 2 

mm, 3 mm, 4 

mm, 6, 8 mm 

Spot size: 2 

mm, 3 mm, 4 

mm, 6, 8, 

8.5mm 

Spot size: 2 - 8 

mm 

/ 

Durata 

lampada: 

500.000 colpi 

Durata 

lampada: 

500.000 colpi 

/ / / 

/ 

Comando 

erogazione del 

trattamento 

tramite pedale 

Comando 

erogazione del 

trattamento 

tramite pedale 

/ / 

Comando 

erogazione del 

trattamento 

tramite pedale 

wirless 

/ Comando 

erogazione del 
/ / / / 
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  Tecnologia 

VEGA QS 

Xlase Plus 

Biotec 

(modulo laser 

q.switch) 

Medlite 

Cynosure 

Revlite 

Cynosure 

QX MAX 

Fotona 

trattamento 

tramite 

pulsante posto 

sul manipolo 

/ Puntatore 

laser 

Puntatore 

laser 

Puntatore 

laser 

Puntatore 

laser 

Puntatore 

laser ampio 

/ Dispositivo 

elettro-

medicale che 

eroga 

trattamenti 

con laser q-

switched, 

tramite 

l’ausilio di un 

manipolo/appl

icatore che 

permette 

l’erogazione 

del 

trattamento. 

Dispositivo 

elettro-

medicale che 

eroga 

trattamenti 

con laser q-

switched, 

tramite 

l’ausilio di un 

manipolo/appl

icatore che 

permette 

l’erogazione 

del 

trattamento. 

Dispositivo 

elettro-

medicale che 

eroga 

trattamenti 

con laser q-

switched, 

tramite 

l’ausilio di un 

manipolo/appl

icatore che 

permette 

l’erogazione 

del 

trattamento. 

Dispositivo 

elettro-

medicale che 

eroga 

trattamenti 

con laser q-

switched, 

tramite 

l’ausilio di un 

manipolo/appl

icatore che 

permette 

l’erogazione 

del 

trattamento. 

Dispositivo 

elettro-

medicale che 

eroga 

trattamenti 

con laser q-

switched, 

tramite 

l’ausilio di un 

manipolo/appl

icatore che 

permette 

l’erogazione 

del 

trattamento. 

ASPETT

O 

CLINICO

: 

F 

Utilizzo in 

ambito clinico 

dermatologico

, dispositivo di 

tipo attivo 

terapeutico, 

non invasivo. 

Dispositivo di 

tipo attivo 

terapeutico, 

non invasivo. 

Dispositivo di 

tipo attivo 

terapeutico, 

non invasivo. 

Dispositivo di 

tipo attivo 

terapeutico, 

non invasivo. 

Dispositivo di 

tipo attivo 

terapeutico, 

non invasivo. 

Classificazione 

del dispositivo 

secondo la 

direttiva 

93/42/CEE: 

Classe IIb. 

Classificazione 

del dispositivo 

secondo la 

direttiva 

93/42/CEE: 

Classe IIb 

Classificazione 

del dispositivo 

secondo la 

direttiva 

93/42/CEE: 

Classe IIb 

Classificazione 

del dispositivo 

secondo la 

direttiva 

93/42/CEE: 

Classe IIb 

Classificazione 

del dispositivo 

secondo la 

direttiva 

93/42/CEE: 

Classe IIb 
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  Tecnologia 

VEGA QS 

Xlase Plus 

Biotec 

(modulo laser 

q.switch) 

Medlite 

Cynosure 

Revlite 

Cynosure 

QX MAX 

Fotona 

Classificazione 

di rischio laser 

secondo la EN 

60825-1: 

Classe 4 

Classificazione 

di rischio laser 

secondo la EN 

60825-1: 

Classe 4 

Classificazione 

di rischio laser 

secondo la EN 

60825-1: 

Classe 4 

Classificazione 

di rischio laser 

secondo la EN 

60825-1: 

Classe 4 

Classificazione 

di rischio laser 

secondo la EN 

60825-1: 

Classe 4 

Utilizzato da 

personale 

professionale 

adeguatament

e formato 

Utilizzato da 

personale 

professionale 

adeguatament

e formato 

Utilizzato da 

personale 

professionale 

adeguatament

e formato 

Utilizzato da 

personale 

professionale 

adeguatament

e formato 

Utilizzato da 

personale 

professionale 

adeguatament

e formato 

G 

Lesioni 

vascolari 

Lesioni 

vascolari 

Lesioni 

vascolari 

Lesioni 

vascolari 

Lesioni 

vascolari 

Acne / Acne Acne Acne 

ASPETT

O 

BIOLOG

ICO: 

H 

Utilizzo del 

manipolo 

applicatore 

con punta in 

contatto con 

la cute. 

Utilizzo del 

manipolo 

applicatore 

con punta in 

contatto con 

la cute. 

Utilizzo del 

manipolo 

applicatore 

con punta in 

contatto con 

la cute. 

Utilizzo del 

manipolo 

applicatore 

con punta in 

contatto con 

la cute. 

Utilizzo del 

manipolo 

applicatore 

con punta in 

contatto con 

la cute. 

Tipologia di 

contatto 

superficiale, 

non invasiva, 

con durata 

massima <24H 

Tipologia di 

contatto 

superficiale, 

non invasiva, 

con durata 

massima <24H 

Tipologia di 

contatto 

superficiale, 

non invasiva, 

con durata 

massima <24H 

Tipologia di 

contatto 

superficiale, 

non invasiva, 

con durata 

massima <24H 

Tipologia di 

contatto 

superficiale, 

non invasiva, 

con durata 

massima <24H 

La punta del 

manipolo in 

contatto con 

la cute è in 

ACCIAIO AISI 

304. 

La punta del 

manipolo in 

contatto con 

la cute è in 

acciaio. 

La punta del 

manipolo in 

contatto con 

la cute è in 

acciaio. 

La punta del 

manipolo in 

contatto con 

la cute è in 

acciaio. 

La punta del 

manipolo in 

contatto con 

la cute è in 

acciaio. 
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Per quanto riguarda l’ASPETTO TECNICO, i parametri individuati per il VEGA QS sono confrontabili 

con quelli dei quattro dispositivi individuati per l’equivalenza.  

A. Le lunghezze d’onda utilizzate nei dispositivi VEGA QS e derivati sono quelle caratteristiche 

del cristallo Nd:Yag e KTP (rispettivamente 1064 nm e 532 nm) e sono le stesse utilizzate in 

tutti gli altri dispositivi equivalenti. L’unica differenza riscontrata è che alcuni competitors 

utilizzano due lunghezze d’onda aggiuntive 585 nm e 650 nm fornite come accessori 

opzionali e che possono essere impiegate per rimuovere pigmenti di colori diversi rispetto a 

quelli utilizzati dal VEGA QS per la rimozione tatuaggi (trattamento non preso in esame nella 

presente valutazione clinica) o altri trattamenti non presenti nel VEGA QS. Pertanto le due 

lunghezze d’onda aggiuntive non influiscono negativamente sull’aspetto tecnico di 

equivalenza. 

B. Nei prodotti esaminati la durata dell’impulso varia da un minimo di 5ns a un massimo di 20 

ns, mentre la durata dell’impulso per i dispositivi VEGA QS e derivati è pari a 10 ns; pertanto 

è compresa nell’intervallo di durata già presente sul mercato. Infatti, il cristallo del q-switch 

per definizione è un cristallo con la capacità di generare un impulso nell’ordine dei ns, più 

precisamente di 8-10 ns. Il fatto che tra i diversi competitor siano indicate lunghezze 

dell’impulso diverse è dovuto all’incertezza della misura, perché l’impulso del cristallo q-

switch è sempre lo stesso e non è un parametro variabile.  

C. Il range di frequenza varia da 1 a 6 Hz per il dispositivo Xlase Plus Biotec (modulo laser 

q.switch) mentre per il Vega QS, Medlite Cynosure, Revlite Cynosure e QX MAX Fotona la 

frequenza varia da 1 a 10 Hz. Questa differenza è dovuta al fatto che il laser Xlase Plus Biotec 

ha come unico trattamento medicale le lesioni vascolari. Questo è in accordo con quanto 

riscontrato in letteratura: per le lesioni vascolari è sufficiente una frequenza bassa (intorno 

ad 1 Hz), mentre per il trattamento medicale dell’acne è necessaria una frequenza pari a 10 

Hz. I dispositivi Medlite Cynosure, Revlite Cynosure e QX MAX Fotona che prevedono il 

trattamento medicale dell’acne infatti hanno una frequenza massima di 10 Hz. Quindi il 

dispositivo VEGA QS, prevedendo sia il trattamento delle lesioni vascolari che il trattamento 

dell’acne, è equivalente al laser Xlase Plus Biotec (modulo laser q.switch) solo per ciò che 

riguarda il trattamento delle lesioni vascolari e ai restanti dispositivi per i trattamenti sia 

delle lesioni vascolari che dell’acne.  

D. Il parametro “Energia massima” è pari a 1J sia per il VEGA QS che per il dispositivo Medlite 

di Cynosure, mentre nel dispositivo Xlase Plus Biotec (modulo laser q.switch), Revlite 

Cynosure e QX MAX Fotona sono utilizzate energie più elevate. Tuttavia questa differenza 

non interferisce né sull’efficacia clinica né sulla sicurezza dei trattamenti medicali poiché, in 

accordo con quanto riscontrato in letteratura, per i trattamenti medicali, quali lesioni 

vascolari e acne, l’energia necessaria varia da 120 mJ (corrispondente a un valore di Fluenza 

pari a 2,75 J/cm2) a 283 mJ (corrispondente a un valore di Fluenza pari a 4 J/cm2), 

nettamente inferiori a 1 J. Le enegie più elevate sono utilizzate per i trattamenti “Rimozione 

tatuaggi” e “Ringiovanimento”, previsti anche nei dispositivi equivalenti, per i quali sono 

necessarie fluenze di circa 900-1000 mJ. I trattamenti di rimozione tatuaggi e 
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ringiovanimento, essendo trattamenti estetici, non sono stati presi in considerazione nella 

presente valutazione clinica e nella tabella di equivalenza. 

E. Il dispositivo VEGA QS possiede tre diverse tip a cui corrispondono tre diverse dimensioni 

dello spot: 1.5 mm, 2 mm, 3 mm. Le 3 diverse tipologie di tip, fornite in dotazione con il 

dispositivo, servono per trattare aree di dimensioni diverse e sono state introdotte per avere 

un range di valori di densità di potenza variabile a seconda della tip scelta. In questo modo 

è possibile ottenere diversi intervalli di fluenza. Per i trattamenti medicali, quali lesioni 

vascolari e acne, nel dispositivo VEGA QS sono utilizzati solo gli spot da 2 mm e 3 mm, 

disponibili anche nei dispositivi Medlite Cynosure, Revlite Cynosure e QX MAX Fotona, e non 

lo spot da 1,5 mm. La variabilità riscontrata tra i diversi dispositivi equivalenti, per quanto 

riguarda la dimensione dello spot, è una diretta conseguenza della diversa energia massima 

erogata dal dispositivo. Dispositivi con valori di energia massima elevata (vedi ad esempio 

Xlase Plus Biotec) necessitano di spot di dimensioni maggiori per raggiungere quei valori di 

fluenza, indicati in letteratura, per l’ottenimento di un’efficacia terapeutica. Inoltre la 

disponibilità di spot di dimensioni maggiori nei dispositivi equivalenti (ad esempio spot di 4 

mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm e 8,5 mm) rispetto a quelli forniti in dotazione con VEGA QS 

non rappresenta un elemento che influisce negativamente sull’aspetto tecnico di 

equivalenza.  Infatti a partità di fluenza da erogare per fini terapeutici e a parità di area da 

trattare, uno spot di dimensione maggiori nel dispositivo VEGA QS sarà compensato da un 

numero maggiore di colpi da erogare. Ad esempio, per trattare la stessa area al pari di uno 

spot da 6 mm, sarà necessario erogare, con la tip da 3 mm del VEGA QS, il doppio di colpi, 

rispetto a quelli erogati con la tip da 6mm, al fine di coprire tutta la superficie, spostando il 

manipolo con relativo puntale, e mantenedo il valore di fluenza previsto. L’erogazione di un 

diverso numero di colpi non influisce né sulla sicurezza né sull’efficacia clinica del 

trattamento poiché i colpi erogati per trattare l’area sono adiacenti gli uni agli altri e mai 

sovrapposti. 

Per quanto riguarda l’ASPETTO CLINICO le indicazioni terapeutiche sono in linea con quelle indicate 

nei dispositivi equivalenti così come la destinazione d’uso. In particolare:  

F. Sia il dispositivo VEGA QS che i dispositivi equivalenti presi in considerazione sono dispositivi 

di attivo terapeutico, non invasivi, che rispettano i requisiti essenziali della direttiva 

93/42/CEE e marcati CE medicali secondo tale direttiva. Sono dispositivi per laserterapia 

nell’ambito della medicina estetica e dermatologia, oltre che nell’ambito estetico (non preso 

in considerazione in tale documento di valutazione clinica), e come tali sono considerati 

dispositivi con classe di rischio 4 secondo i criteri di classificazione della norma tecnica CEI 

EN 60825-1. L’utilizzo di tali dispositivi è previsto solo ed esclusivamente da parte di 

personale professionale adeguatamente qualificato e formato. 

G. Le indicazione terapeutiche prese in considerazione in ambito medicale, per la valutazione 

di equivalenza con il dispositivo VEGA QS, sono: lesioni vascolari e acne. Tutti i dispositivi 

equivalenti esaminati sono indicati almeno per un trattamento tra lesioni vascolari e acne o 

per entrambi. Ad eccezione del dispositivo Xlase Plus Biotec, indicato solo per il trattamento 
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di lesioni vascolari, tutti i restanti dispositivi equivalenti (Medlite Cynosure, Revlite Cynosure 

e QX MAX Fotona) sono indicati per il trattamento sia delle lesioni vascolari che dell’acne. 

Per quanto riguarda l’ASPETTO BIOLOGICO non sono state riscontrate differenze tra il dispositivo 

VEGA QS e i quattro dispositivi individuati per l’equivalenza. 

H. In tutti i dispositivi equivalenti analizzati, i trattamenti terapeutici sono erogati tramite 

manipoli applicatori con una punta intercambiabile. La punta intercambiabile rappresenta 

l’unica parte del dispositivo in contatto con la cute del paziente ed è di acciaio. 

A fronte delle lievi differenze riscontrate e non influenti né sull’efficacia clinica né sulla sicurezza del 

dispositivo VEGA QS, l’equivalenza è dimostrata e tutti e 3 gli aspetti (TECNICO, CLINICO e 

BIOLOGICO) sono soddisfatti. La presente equivalenza è valida per tutti i modelli contenuti nel 

fascicolo tecnico FTxxEI20, proprio perché le differenze emerse non sono ritenute rilevanti ai fini 

delle performance e della sicurezza clinica. 

Dopo aver dimostrato l’equivalenza, il passo successivo è l’analisi dei dati derivanti dalla letteratura, 

in cui vengono analizzati i dati ricavati dalla letteratura scientifica e il cui metodo di ricerca è quello 

descritto nelle prossime righe. 

Nella valutazione clinica dei dispositivi VEGA QS e derivati si sono considerate due tipologie di dati 

clinici: 

• Articoli relativi alla tecnologia laser Q-Switched ND:Yag  

• Articoli relativi alle patologie trattate con dispositivi laser Q-Switched ND:Yag già presenti sul 

mercato 

Bisogna specificare il periodo di ricerca (ad esempio 1996-2015) e il personale addetto (come un 

consulente scientifico). 

Sorgenti di informazione:  

• Motore di ricerca (PubMed) su database di letteratura scientifica (es. MEDLINE), GOOGLE. 

• Bibliografia cartacea a disposizione dell’azienda e/o del consulente scientifico 

Dettagli ricerca: 

• Parole chiave: “nome patologia/parte anatomica di interesse”, q-switched laser, , q switched 

Nd:Yag treatment 

• Relazioni logiche: AND, OR. Es: “nome patologia” AND QSNY, Q switched Laser therapy OR 

short pulse laser therapy 

• Filtri: full text 

 

Esempio di ricerche effettuate: 

 "lasers"[MeSH Terms] OR "lasers"[All Fields] OR "q switched laser"[All Fields] 
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 (q[All Fields] AND switch[All Fields] AND ("neodinomium" OR "nd"[All Fields])) AND Yag[All 

Fields] 

 ("lasers"[MeSH Terms] OR "lasers"[All Fields] OR "laser"[All Fields]) AND acne [All Fields] OR 

vascular lesion [All Fields] 

 q[All Fields] AND switch[All Fields] AND lesion[All Fields] 

 short[All Fields] AND ("pulse"[MeSH Terms] AND ("lasers"[MeSH Terms] OR "lasers"[All 

Fields] OR "laser"[All Fields]) 

 ("lasers"[MeSH Terms] OR "lasers"[All Fields] OR "q switched laser"[All Fields]) AND Clinical 

Trial[ptyp] 

 

La procedura applicata per eseguire la ricerca, analisi e selezione degli articoli è riportata nel 

seguente flow chart: 

 

 

I criteri di inclusione utilizzati sono:  

- Attinenza con la destinazione d’uso generale 

- Attinenza con la patologia trattata 

- Attinenza con la tecnologia in uso 
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I criteri di esclusione di 1° livello sono: 

- Articoli non in lingua inglese; 

- Articolo contente solo il titolo/abstract 

- Non tratta di argomenti indicati nei criteri di inclusione; 

- Non produce dati statistici seri e ed attendibili; 

- Studi non conformi ai principi etici. 

I criteri di esclusione di 2° livello sono: 

- Un indice tra Ip, Io, Id oppure Iq pari a zero; 

- Due indici tra Ip, Io, Id e Iq pari a 1; 

- Due indici tra Ip, Io, Id e Iq pari a 2 e un indice tra Ip, Io, Id e Iq ≤ 2. 

Per la definizione specifica degli indici vedere la tabella sottostante. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione gli articoli sono stati valutati usando 4 indici (Ip , Io, Id, 

Iq) da cui poi è stato ricavato il peso di ogni singolo articolo. [76] 

 

INDICE VALORE DESCRIZIONE 

INDICE DI PERTINENZA (Ip) 

0 Dispositivo non equivalente 

1 

L’articolo tratta argomenti relativi a prodotti 

equivalenti senza alcuna specifica relazione con 

la destinazione d’uso prevista 

2 

L’articolo descrive procedure cliniche che 

riguardano la terapia in esame per la 

destinazione d’uso prevista 

4 

L’articolo dimostra l’efficacia clinica o le 

controindicazioni o la sicurezza di DM 

equivalenti con quello in esame 

5 

L’articolo dimostra l’efficacia clinica e/o le 

controindicazioni o la sicurezza del DM in esame 

per la destinazione d’uso prevista 

INDICE DI ATTENDIBILITA’ (Io) 

0 Articolo redazionale a scopo promozionale 

1 
Articolo non pubblicato su riviste scientifiche e 

con autori non noti 
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INDICE VALORE DESCRIZIONE 

2 
Articolo di riviste scientifiche nazionali con 

autori di rilevanza scientifica scarsa o non nota 

3 
Articolo di riviste scientifiche internazionali con 

autori di rilevanza scientifica scarsa o non nota 

4 
Articolo di riviste scientifiche nazionali con 

autori di rilevanza scientifica 

5 
Articolo di riviste scientifiche internazionali con 

autori di rilevanza scientifica 

 

INDICE DI DATA (Id) 

1 
Articolo relativo a ricerca eseguita da più di 20 

anni 

2 
Articolo relativo a ricerca eseguita da 20 a 10 

anni fa 

3 
Articolo relativo a ricerca eseguita da 10 a 5 anni 

fa 

4 
Articolo relativo a ricerca eseguita da 5 a 2 anni 

fa 

5 
Articolo relativo a ricerca eseguita negli ultimi 

due anni 

INDICE DI QUALITA’ (Iq) 

1 L’articolo non soddisfa alcuno dei criteri dei GCP 

2 L’articolo soddisfa 1/4 dei criteri dei GCP 

3 L’articolo soddisfa 2/4 dei criteri dei GCP 

4 L’articolo soddisfa 3/4 dei criteri dei GCP 

5 L’articolo soddisfa pienamente i criteri dei GCP 

 

Criteri dei GCP=Good Clinical Practise: 

- ricavato da una ricerca clinica controllata (CRT) 

- progettato in maniera appropriata (protocollo approvato su un numero di adeguato 

di casi controllati) 

- riportante casi clinici scientificamente documentati 

- condotto da esperti clinici. 

 

Il peso (P) di ogni articolo è definito dal prodotto dei quattro indici e pertanto varia da 0 a 625: 

P =  Ip x Io x Id x Iq 
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I valori massimi degli indici considerano standard elevati di dati e articoli difficilmente reperibili. In 

realtà un articolo con un peso superiore a 16 è considerato accettabile. 

Per quanto riguarda l’analisi degli articoli, nell’analisi bibliografica sono stati considerati come 

dispositivi equivalenti tutti quei dispositivi che generano una radiazione laser tramite cristallo 

Nd:Yag, con impulsi nell’ordine dei nanosecondi e che erogano trattamenti di laser terapia tramite 

l’utilizzo di manipoli applicatori in ambito medicale, per curare lesioni vascolari e acne, i cui 

parametri di trattamento siano comparabili con quelli dei dispositivi venduti e commercializzati da 

EME srl. 

Ogni articolo è stato analizzato prendendo in considerazione due aspetti: 

• Aspetti strettamente legati alla tecnologia di laser Q-switched: parametri di trattamento, 

patologie, l’efficacia e la sicurezza clinica, rischi e benefici, la popolazione di pazienti e la 

durata;  

• Aspetti generali legati agli indici quali: tipo di dispositivo, la qualità della ricerca scientifica, 

l’importanza del giornale su cui l’articolo è pubblicato e dei relativi autori, la data a cui risale 

l’articolo. 

La prima tipologia di analisi permette di individuare eventuali variazioni da apportare a indicazioni, 

contro indicazioni, effetti indesiderati, patologie emerse duranti nuovi studi. Il secondo tipo di 

analisi permette di identificare l’importanza di ogni articolo, assegnandogli un peso, in modo da 

poter determinare quanto le nuove informazioni incidano. 

Per quanto riguarda la discussione della ricerca bibliografica, in fase di validazione clinica iniziale, 

sono stati trovati 13 articoli durante la ricerca iniziale. Tre articoli sono stati scartati in base ai criteri 

di esclusione di 1° livello. Gli altri sono stati analizzati e pesati. Dall’analisi un articolo è stato escluso 

in accordo ai criteri di esclusione di 2° livello. In totale sono stati trovati 9 nuovi articoli, con un peso 

medio di 94, associabili alle seguenti indicazioni terapeutiche: lesioni vascolari e acne. In particolare, 

in 8 articoli è stata riscontrata l’efficacia della tecnologia laser q-switched, in cui viene specificata la 

sicurezza del trattamento con laser q-switched e in 2 articoli sono riportati gli effetti indesiderati. 

In merito alle lesioni vascolari, il trattamento risulta efficace e sicuro. Dagli articoli è emerso che la 

lunghezza d’onda di 532 nm è indicata per il trattamento di macchie ematiche, pigmentazione 

melanichemosiderotica e “vene reticolari”. Il trattamento a 1064 nm è efficace nel trattamento dei 

vasi più grandi e più profondi che sono di colore blu. Teleangectasia e angiomi sono trattati con la 

lunghezza d’onda 532 nm. [77] 

 Lesioni vascolari 

Codice e titolo QSAR33 - The use of frequency doubled Q-switched NdYag in the treatment of 

small cutaneos vascular lesions 

Autori David J. Goldberg, Jeffrey Marcus 
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Abstract 

 
 

Tipo di articolo Studio prospettico 

Tipo di 

dispositivo 
Dispositivo equivalente 

Aspetti coperti Efficacia, sicurezza, parametri di trattamento, effetti indesiderati 

Dati rilevanti 

per 

- Il trattamento a 3-4 J/cm2 è più efficace di quello a 1-2 J/cm2; 

- Nel trattamento a 3-4 J/cm2 si sono verificati due casi di 

iperpigmentazione. Nel trattamento a 1-2 J/cm2 non si sono riscontrati 

effetti indesiderati. 

- Assenza di ipopigmentazioni, cambiamenti nella cute, cicatrici. 

Rispetto ai 

nostri valori 

- Lunghezza d’onda: 532 nm; 

- Durata dell’impulso: 5-10 ns 

- Spot: 3 mm 

- Densità di energia: 1-2 e 3-4 J/cm2 

Gruppo di 

utilizzatori 
Specialisti 

Indicazioni 

mediche 
Teleangectasia e angiomi nel tronco, collo, braccia e viso. 

Età del gruppo 35-54 anni 

Sesso F 

N° di pazienti 11 (ogni paziente una lesione) 

Severità della 

patologia 
/ 

Durata follow up a 30, 60, 180 giorni. 

Indici e totale Ip= 4;   Io= 3;   Id= 1; Iq= 3; 36 

 

Lesioni vascolari 

Codice e titolo QSAR37 - Sclerosis and the Nd:YAG, Q-switched Laser with Multiple Frequency 

for Treatment of Telangiectases, Reticular Veins, and Residual Pigmentation 

Autori J.L. CISNEROS, R. DEL RIO, J. PALOU 

Abstract BACKGROUND. The combination of low  concentrations of scle- rosing solution 

and the Nd:YAG, Q-switched laser with multi- ple (quadruple) frequency 
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provides good results in the treatment of   telangiectases and reticular varicose 

veins of  the lower extrem- ities, as well as pigmentation  that may appear during 

sclerother- am. OBJECTIVE. This paper is based on a series of patients with 

telangiectases and reticular veins who were treated with sclero- therapy and the 

Nd:YAG, Q-switched laser with quadruple fre- quency.  

METHODS. Patients with telangiectases and reticular veins re- ceived two or 

three treatment sessions with polydocanol and the Nd:YAG, Q-switched laser 

with quadruple frequency. Then, they were assessed a clinical score 

corresponding to the late1 of improvement achieved. Residual hematic 

pigmentation lesions were also eliminated with the laser. RESULTS. Excellent 

improvement was evident in 90% of the patients with minimal residual lesions.  

CONCLUSIONS. The combined technique of sclerosing solution and the Nd:YAG 

laser with multiple frequency is a valid alter- native for the elimination of 

telangiectases and reticular veins of the lower limbs. This technique has several 

advantages, such as the use of low concentrations of sclerosing solution, high 

patient acceptance lmels due to minimal disturbances, and the fact that local 

anesthesia is unnecessary. Good results are obtained with- out complications 

and minimal residual pigmentation. These mild pigmentation can be treated 

with the Nd:YAG laser. 

Tipo di articolo Studio prospettico 

Tipo di 

dispositivo 
Dispositivo equivalente 

Aspetti coperti Efficacia, sicurezza, parametri di trattamento. 

Dati rilevanti 

per 

- Il trattamento a con una lunghezza d’onda a 532 nm è efficace nel 

trattamento delle “vene reticolari”; 

- La lunghezza d’onda di 532 nm è indicata anche per il trattamento di 

macchie ematiche e pigmentazione melanico-emosiderotica 

Rispetto ai 

nostri valori 

- Lunghezza d’onda: 532 nm; 

- Energia: 3-4 J/cm2 

- Spot: 2 mm 

Gruppo di 

utilizzatori 
Specialisti 

Indicazioni 

mediche 

Macchie ematiche, pigmentazione melanico-emosiderotica e vene varicose agli 

arti inferiori 

Età del gruppo 25-58 

Sesso M-F 

N° di pazienti 54 

Severità della 

patologia 
/ 

Durata 3 trattamenti 
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Indici e totale Ip= 4;   Io= 3;   Id= 1; Iq= 4; 48 

 

In merito all’acne, in tutti gli articoli è stata riscontrata l’efficacia del trattamento per il 

miglioramento delle cicatrici e dell’iperpigmentazione post infiammatoria derivanti da acne.  

Dall’analisi degli articoli emerge infatti che utilizzando una lunghezza d’onda di 532 nm, nonostante 

sia quella a cui i pigmenti epidermici o melanociti sono più sensibili, aumenti il rischio di discromie 

(soprattutto nei fototipi più scuri). Perciò la lunghezza d’onda più indicata per il trattamento 

dell’acne è la 1064 nm, che è proprio quella utilizzata in tutti i trattamenti riportati negli articoli 

analizzati. In generale il trattamento dell’acne (cicatrici e iperpigmentazione post infiammatoria) 

con la tecnologia in esame è stato verificato essere sicuro ed efficace in tutti i fototipi trattati nei 

diversi articoli. [78] 

 Acne 

Codice e titolo QSAR44 - Treatment of Atrophic Facial Acne Scars With the 1064-nm Q-

Switched Nd:YAG Laser 

Autori Paul M. Friedman, Ming H. Jih, Greg R. Skover, Greg S. Payonk, Arash Kimyai-

Asadi, Roy G. Geronemus 

Abstract Objectives: To quantitatively assess improvement in acne scarring after a series 

of nonablative laser treatments and to determine efficacy at 1-, 3-, and 6-month 

follow-up 

after treatment. 

Design: Before-after trial of consecutively selected patients. 

Setting: Private practice at the Laser and Skin Surgery Center of New York, New 

York. 

Patients: Eleven patients with mild to moderate atrophic acne scarring were 

treated. 

Interventions: A 3-dimensional optical profiling imaging system was used to 

assess skin topography before, during, and after treatment. Patients were 

treated with a 1064-nm Q-switched Nd:YAG laser and reassessed after 3 

treatment sessions and at 1, 3, and 6 months after the fifth treatment session. 

Main Outcome Measures: The skin roughness analysis was quantified at baseline 

and at each follow-up interval. Pain, erythema, and petechiae formation were 

assessed on 3-point scales. 

Results: at midtreatment (1 month after the third treatment session), an 8.9% 

improvement in roughness analysis was seen. This improvement increased to 

23.3%, 31.6%, and 39.2% at 1, 3, and 6 months after the fifth treatment, 

respectively. Patients reported mild to moderate pain with treatment. The only 

adverse effects noted were transient erythema and mild pinpoint petechiae. 

Conclusions: Treatment with the nonablative 1064-nm Q-switched Nd:YAG laser 

results in significant quantitative improvements in skin topography in patients 

with mild to moderate atrophic acne scars. Continued incremental 
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improvements were noted at 1-, 3-, and 6-month follow-up, indicating ongoing 

dermal collagen remodeling after the treatment. 

Tipo di articolo Studio clinico 

Tipo di 

dispositivo 
Dispositivo equivalente (Medlite IV) 

Aspetti coperti Efficacia, sicurezza, parametri di trattamento 

Dati rilevanti 

per 

Indicazioni, trattamento 

Rispetto ai 

nostri valori 

- Lunghezza d’onda: 1064 nm 

- Fluenza: 3.4 J/cm2 

- Spot: 6-mm* 

- Impulso: da 4 a 6 ns 

- Ripetizione: 10 Hz 

Gruppo di 

utilizzatori 
Specialisti 

Indicazioni 

mediche 
Cicatrici da acne su fototipo I-III 

Età del gruppo 28-50 anni 

Sesso M-F 

N° 

partecipanti 
11 

Severità della 

patologia 
/ 

Durata 5 trattamenti, 1 ogni tre settimane. Follow up al 3 trattamento e a 1,3 e 6 mesi 

dopo l’ultimo trattamento. 

Indici e totale Ip=4;   Io=3 ;   Id=2; Iq=4; 96 

 

 Acne 

Codice e titolo QSAR45 - Treatment of Postinflammatory Pigmentation Due to Acne with Q-

Switched Neodymium-Doped Yttrium Aluminum Garnet In 78 Indian Cases 

Autori Vijay P. Zawar, Madhuri Agarwal, and Biju Vasudevan 

Abstract Background: Postinflammatory hyperpigmentation (PIH) is a common sequela 

seen in the Indian population following affliction by acne. It is psychologically 

extremely disturbing for the patients and can severely affect the quality of life. 

Very few therapeutic modalities have proved to be really efficacious in this 

condition. 

Aims: The aim was to review our experience with 1,064-nm Q-switched 

neodymium-doped yttrium aluminum garnet (QSNY) laser in the treatment of 

PIH. 
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Materials and Methods: Seventy-eight patients with postacne 

hyperpigmentation were included in the study. They were treated with six 

sessions at two weekly intervals using a 1,064-nm QSNY laser. Patient and 

physician scores were assessed at 1 month and 3 months after the last 

treatment. Clinical photographs also were reviewed to determine the efficacy. 

Adverse effects were noted. 

Results: Seventy percent of the patients reported significant improvement in 

hyperpigmentation as compared to the baseline. The majority of the adverse 

events were limited to mild, brief erythema. 

Conclusion: The 1,064-nm QSNY laser is an effective modality for the treatment 

of PIH caused by acne. 

Tipo di articolo Studio clinico 

Tipo di 

dispositivo 
Dispositivo equivalente 

Aspetti coperti Efficacia, sicurezza, effetti indesiderati  

Dati rilevanti 

per 

Effetti indesiderati: ipopigmentazione tipo confetti, che si è ripresa 

spontaneamente entro 10 giorni senza alcun intervento attivo. Non ci sono stati 

effetti avversi a lungo termine. L'immediata risposta cutanea è stata: eritema da 

lieve a moderato ed edema in tutti i pazienti, che si è ridotto in un paio d'ore. 

Rispetto ai 

nostri valori 

Trattamento:  

- Anestesia topica (lidocaina 2,5% e prilocaina 2,5%) è stata applicata solo 

in caso di ansiosi o pazienti sensibili al dolore. 

- Lunghezza d’onda: 1064 nm 

- Spot: 1.5-mm  

- Impulso: 6 ns 

- Ripetizione: 2-Hz 

- Fluenza: 450 mJ (è come utilizzare uno spot di 1.5 mm e una fluenza di 

20 J/cm2 con il nostro dispostivio) * 

- Dopo il trattamento, per al massimo tre gironi, è stato applicato la 

combinazione di betametasone e crema di acido fucidico. 

- I pazienti sono stati invitati a evitare la luce solare diretta e l'uso crema 

solare almeno tre volte al giorno 

Gruppo di 

utilizzatori 
Specialisti 

Indicazioni 

mediche 
Cicatrici da acne e iperpigmentazione post infiammatoria, fototipo IV-VI 

Età del gruppo 18-27 anni 

Sesso M-F 
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N° 

partecipanti 
78 

Severità della 

patologia 

Iperpigmentazione post infiammatoria che non risponde a vari farmaci per uso 

topico e della durata di 3 mesi o più 

Durata 6 trattamenti a intervalli di 2 settimane,  

Indici e totale Ip=4; Io=2 ; Id=4; Iq=4; 128 

 

 

Con la presente ricerca in letteratura si può vedere che i dispositivi VEGA QS e derivati non 

introducono un rischio inaccettabile per la salute umana proprio perchè non vi sono rischi 

inaccettabili e non sono stati identificati pericoli il cui rischio non sia giustificabile. Infatti sono state 

individuate le seguenti controindicazioni:  

- Lupus o altre carenze autoimmuni; 

- Gravidanza o allattamento; 

- Anomalie di sanguinamento; 

- Trattamento dell’acne negli ultimi sei mesi; 

- Cheloidi; 

- Condizioni infiammatorie della pelle (ad esempio: psoriasi) o lesioni;  

- Ipo-pigmentazione; 

- Terapia “oro” per l’artrite reumatoide; 

- Herpes simplex o bolle di febbre; 

- Diabete; 

- Epilessia; 

- Tumore; 

- HIV/AIDS; 

- Pelle appena abbronzata (comprende: abbronzatura naturale, lettino abbronzante, 

abbronzatura artificiale) negli ultimi 30 giorni;  

- Ceretta / elettrolisi nelle ultime 6 settimane; 

- Pacemaker o piastra in metallo; 

- Vitiligine; 

- Psoriasi. 
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Le evidenze cliniche ricavate in letteratura su dispositivi equivalenti, che erogano trattamenti laser 

per medicina estetica, durante il processo di valutazione clinica iniziale, permettono di concludere 

che la tecnologia laser q-switched risponde alle specifiche di performance, efficacia e sicurezza per 

tutte le indicazioni terapeutiche previste per i dispositivi VEGA QS e derivati. 

La conformità ai requisiti essenziali risulta essere rispettata. 

Considerando il beneficio associato ai dispositivi laser q-switched per medicina estetica, utilizzati 

prevalentemente per il trattamento di patologie in ambito dermatologico e vascolare (acne e lesioni 

vascolari), rispetto ai rischi (tutti accettabili per la salute umana e in linea con lo stato dell’arte), 

emerge che: 

- il beneficio è maggiore del rischio; 

- il rapporto rischio beneficio risulta essere comparabile con quello della terapia 

convenzionale. 

La destinazione d’uso definita, le indicazioni e il materiale fornito sono coerenti con le conclusioni 

tratte dall’analisi bibliografica. 

Per i dispositivi del presente fascicolo tecnico, in accordo alla istruzione operativa “IO 8.5.1.01 

Sorveglianza post-market”, il CER viene aggiornato ogni tre anni a meno di informazioni rilevanti 

emerse durante la revisione annuale del PMS. La scelta della suddetta frequenza relativa 

all’aggiornamento della letteratura scientifica è giustificata dal fatto che per i laser q-switched per 

medicina estetica, essendo una tecnologia consolidata e presente sul mercato da più di 5 anni, ne è 

stata ampiamente dimostrata la sicurezza ed efficacia dal punto di vista clinico. 

10.3 SECONDO ESEMPIO DI VALUTAZIONE CLINICA: RIGENERA 3   
 

Durante l’attività di affiancamento, svolta presso l’azienda EME srl di Pesaro, è stato possibile 

andare ad analizzare un altro dispositivo per poi farne una valutazione clinica come nell’esempio 

precedente.  

Il dispositivo in questione è il Rigenera 3, che offre un mix di tre sistemi ad alta tecnologia, per un 

trattamento dolce e rilassante. La combinazione equilibrata di radiofrequenza, massaggio 

endodermico (vacuum) ed energia LASER permette di ottenere risultati inimitabili nel trattamento 

di rimodellamento corporeo, ringiovanimento, effetto lifting e cura della cellulite. Tali tecnologie 

possono essere attivate singolarmente (stand-alone) o anche contemporaneamente all’interno 

dello stesso manipolo secondo le seguenti combinazioni: Radiofrequenza + Massaggio Endodermico 

+ LASER IR; Radiofrequenza + Massaggio Endodermico; Massaggio Endodermico + LASER IR. 

 

La Radiofrequenza è stata introdotta come tecnica di ringiovanimento cutaneo non invasivo che 

permette di ottenere un risultato molto simile al lifting chirurgico. Questo potente strumento trova 
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una larga applicazione nel trattamento della cellulite, del rilassamento dei tessuti e delle adiposità 

localizzate. Si basa sull'emissione di onde radioelettriche in alta frequenza e sfrutta l'energia termica 

che i tessuti stessi, quando vengono colpiti dalle onde, riescono a produrre. Le onde penetrano 

profondamente nel derma, rilasciando calore al tessuto circostante e tale calore stimola l’attività 

dei fibroblasti che sintetizzano nuovo collagene ed elastina permettendo così un rinnovamento 

cellulare profondo. Infatti il calore e il conseguente effetto di contrazione del collagene si riflette 

sulla cute provocando un’azione di distensione, maggior tonicità ed una sorta di “tiraggio” che viene 

denominato effetto lifting.  

Il Massaggio Endodermico (o Massaggio Vacuum) è una prassi di trattamento basata sul concetto di 

“vuoto”: si viene a creare il vuoto all’interno di un serbatoio appoggiato sulla pelle che attira il 

tessuto superficiale. E’ un massaggio circolatorio “localizzato” attraverso l’uso di manipoli che con 

la loro azione a ventosa stimolano il tessuto superficiale; infatti l’operatore realizza l’azione 

aspirante facendo scorrere il manipolo lungo le linee di massaggio dalla periferia verso il centro del 

viso/corpo. Tale massaggio endodermico pratica una leggera “aspirazione” del tessuto cutaneo (una 

sorta d’effetto risucchio) che produce un benefico effetto drenante e tonificante nei tessuti 

sottocutanei e al tempo stesso riattiva il microcircolo favorendo la circolazione sanguigna e linfatica. 

La radiazione laser (Light Amplification Simulated Emission Radiation: amplificazione della luce per 

mezzo di un'emissione stimolata di radiazioni) si differenzia dalla “luce normale” grazie a delle 

proprietà che non sono presenti in nessun altro tipo di radiazione elettromagnetica, quali: la mono‐

cromaticità, la coerenza, la direzionalità e la brillanza. La mono‐cromaticità è la proprietà del laser 

di contenere una sola lunghezza d'onda quindi una sola frequenza di vibrazione ed un solo colore, 

caratteristico del mezzo attivo che lo ha prodotto. La coerenza è la caratteristica per cui tutti i fotoni 

emessi vibrano in concordanza di fase tra loro, infatti la radiazione laser è composta da onde che 

hanno la stessa lunghezza d'onda, partono allo stesso tempo e mantengono la loro relativa fase nel 

propagarsi. Per quanto riguarda la direzionalità si può dire che la radiazione quando esce dal laser 

in una direzione certa, è perfettamente collimata e nel vuoto si propaga all'infinito e diffondendosi 

con un definito angolo di divergenza. La brillanza invece è forse la proprietà più importante di un 

laser e rappresenta la potenza emessa per unità di superficie e per unità di angolo solido; infatti 

grazie alla direzionalità la radiazione laser ha un’enorme densità energetica.  La radiazione LASER 

stimola la rigenerazione tissutale e determina effetti di fotoattivazione enzimatica che favoriscono 

il  metabolismo  cellulare. 

 

Rigenera3 è un dispositivo elettromeccanico ad uso estetico riservato ad operatori qualificati per 

l’attività di estetista che, in virtù della loro formazione professionale, offrano la garanzia di un uso 

adeguato e di totale sicurezza per il cliente. L’operatore estetico, infatti, deve essere 

opportunamente qualificato per poter usare tali macchine, e deve aver superato un adeguato corso 

di formazione, oppure deve operare sotto l’egida di una figura adeguatamente qualificata all’utilizzo 

della macchina in condizioni di sicurezza per la persona sottoposta a trattamento. 

 

Per quanto riguarda le indicazioni si può dire che il trattamento combinato di radiofrequenza, 

massaggio endodermico (vacuum) e LASER IR è il trattamento d’elezione nel caso di: lassità cutanea 

corpo e viso, adiposità localizzata, drenaggio, trattamento delle smagliature (anche smagliature da 
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gravidanza), spianamento di cicatrici e rughe, acne, aumento del tono della pelle, rimodellamento 

corporeo, rassodamento del tessuto muscolare e connettivo, miglioramento dell’elasticità cutanea, 

riduzione della circonferenza… Mentre viene controindicato nel caso di gravidanza, clienti con pace-

maker, protesi metalliche, uso di farmaci vaso costrittori, diabete scompensato, vene varicose, 

fragilità capillare o teleangectasie, sclerodermia… 

Caratteristiche del Rigenera 3: [79] 

Alimentazione da rete: 
230 Vac, 50-60 Hz, 

±10% 

115 Vac, 50-60 Hz**,±10%  

Potenza massima assorbita dalla rete:  150 VA 

Doppio fusibile di protezione sulla 

rete di tipo ritardato (T): 
230 Vac  1,6 A-T - 5 x 20 mm 

115 Vac  1,6 A-T - 5 x 20 mm  

Display LCD retro-illuminato, per la visualizzazione 

ed il controllo dei parametri operativi 

Display a colori 10.1” 

TOUCH SCREEN 

Capacitivo 

 

Modalità di lavoro Combinata  

Stand-alone   

Canali di uscita  2  

Manipoli in dotazione 

1 manipolo CORPO Ø 

80mm 

(2 diodi laser+2 LED) 

 

1 manipolo VISO Ø 30mm 

(1 diodo laser+1 LED) 
  

Tempo di trattamento programmabile 

0-20 minuti in 

PROCEDURA 

LIBERA* 

 

0-60 minuti in PROCEDURA 

GUIDATA (fasi con laser 

<20minuti)* 

  

RADIOFREQUENZA   

Frequenza di emissione del manipolo  455 KHz ± 10%  

Potenza massima erogata  25 W max*  
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Modalità di lavoro Continua  

Pulsata (fino a 10 Hz) a step di 1 

Hz 
  

MASSAGGIO ENDODERMICO (VACUUM)   

Suzione (Depressione) Fino a -80KPa*  

(0% ÷ 100%)   

Modalità di lavoro Continua  

Pulsata (fino a 10 Hz) a step di 1 

Hz 
  

 

 

LED 

Numero LED Nr. 2 manipolo CORPO 

Nr. 1 manipolo VISO  

Colore LED  Rosso 

Classe di Rischio  ESENTE 

LASER  

Numero Diodi LASER Nr. 2 manipolo CORPO 

Nr. 1 manipolo VISO  

Potenza media per diodo LASER  10 mW/cm2 * 

Lunghezza d’onda LASER  905 nm 

Intensità LASER  (0% ÷ 100%) 

Pulsazione LASER  (OFF ÷ 10 Hz) 

Classe di rischio LASER secondo la UNI EN 

60825-1  
3R 

EMP  49,6832 W/m2 

LEA  2,57*10-6 J (limite classe 3R) 

DNRO (luce diretta)  0.626m 

DNRO (luce diffusa)  1.1 cm 
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Densità ottica minima (fattori di protezione 

degli occhiali necessari alla distanza minima 

indicata) 

0.19 (0,5m) 

0.00 (1m) 

Classe di rischio elettrico  I 

Classe di isolamento / parti applicate secondo la I / BF 

norma EN 60601-1   

Grado di protezione dall’ingresso dei liquidi IPX0 

secondo la norma EN 60601-1   

Protocolli memorizzati  13 

Protocolli memorizzabili sulla memoria utente  250 

Protocolli memorizzabili su chiavetta USB  4 Gb 

Dimensioni esterne (Largh. x Prof. x Alt.):  62x39x111 cm 

Peso corpo macchina  25 Kg 

 

Condizioni di utilizzo 
temperatura 

ambiente  
(+10 : +40) °C 

umidità relativa  (10 : 80) % senza condensa  

Condizioni di 

immagazzinamento/trasporto 

temperatura 

ambiente  
(-40 : +70) °C 

umidità relativa  (10 : 100) % senza condensa  

pressione 

atmosferica  
(500 : 1060) hPa  

 

 

Come già detto nel sotto capitolo precedente, la valutazione clinica, operativamente parlando, si 

basa su due passaggi fondamentali: la tabella di equivalenza e l’analisi bibliografica. 

Per quanto riguarda la tabella di equivalenza bisogna trovare alcuni dispositivi, già marchiati CE e 

già immessi sul mercato, che siano equivalenti al dispositivo in questione in termini di aspetto 

tecnico, clinico e biologico. Nello specifico, dopo un’attenta analisi, sono stati presi in 

considerazione come dispositivi equivalenti per il Rigenera 3 i seguenti dispositivi: Vshape art. 

BGVSAF002, Vshape Plus art. BGVSAF002, Laser IR 905 nm, MAG 202-FE e Hin Technology 

radiofrequenze.  
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Tabella di equivalenza: 
 

Rigenera Vshape art. 

BGVSAF002 

Vshape Plus 

art. 

BGVSAF002 

Laser 

IR 905 

nm 

MAG 

202-FE 

Hin 

Technology 

radiofreque

nze 

Alimentazio

ne rete 

115-230V, 

50-60Hz, +-

10% 

230V+-10%, 

50Hz+-1Hz 

230V+-10%, 

50Hz+-1Hz 

 
100-240 

VAC, 50-

60 Hz 

200-220 W, 

50-60 Hz+-

1Hz 

Potenza max 

assorbita 

dalla rete 

 150W 750W 750W 
 

90 W 250 W 

Display 10.1'', 

touch 

screen 

capacitivo 

8.4'' touch 

screen 

12'' touch 

screen 

 
4'' touch 

screen 

touch 

screen 

Manipoli in 

dotazione 

2 (1 corpo e 

1 viso) 

4 (2 corpo e 2 

zone piccole) 

4 (2 corpo e 2 

zone piccole) 

 
1 canale 

e 3 

testine 

 

Frequenza di 

emissione 

manipolo 

455KHz+-

10% 

1 MHz 1 MHz 
 

700-800 

KHz 

 

Potenza max 

erogata 

25W max 20W 20W 
 

25 W 
 

Modalità di 

lavoro  

pulsata 

fino a 10Hz, 

a step di 1 

Hz 

continuo e 

impulso 

regolabile da 

0.5 a 7.5 s 

continuo e 

impulso 

regolabile da 

0.5 a 7.5 s 

impuls

o < 

100 

nsec 

 
0-30 min 

Suzione fino a -

80KPa 

(80-10)KPa (80-10)Kpa 
   

Temp. Di 

stoccaggio 

(-40 : +70) 

°C 

(+5 : +40) °C (+5 : +40) °C 
 

(-10 : 

+70) °C 

 

Temp. 

Ambiente  

(+10 : +40) 

°C 

 
(+10 : +30) °C 

 
(0 : +50) 

°C 

(+10 : +30) 

°C 

Num. Diodi 

Laser  

3 (2 corpo e 

1 viso) 
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Potenza 

media diodo 

Laser 

10 

mW/cm2  

20W 
 

< 60 

mW 

  

Lunghezza 

d'onda 

diodo Laser  

905 nm 940 nm 940 nm 905 

nm 

  

Peso 

macchina 

25 kg 32 kg 46 kg 
   

 

Infine, il secondo e ultimo passo della valutazione clinica è l’analisi bibliografica e per quanto detto 

nel sotto capitolo precedente, solo gli articoli che hanno un prodotto degli indici maggiore o uguale 

a 16 possono essere accettati e ovviamente devono essere conformi con ciò che è scritto nella 

letteratura scientifica. Vediamo qui di seguito alcuni esempi.  

  

 Cellulite 

CODICE E TITOLO Clinical, Laboratory, and MRI Analysis of Cellulite Treatment 

with a Unipolar Radiofrequency Device 

AUTORI DAVID J. GOLDBERG, MD,y AMIN FAZELI, MD, AND ALEXANDER L. 

BERLIN, MD 

ABSTRACT BACKGROUND Cellulite is seen in more than 85% of postpubertal 

women. Recent studies show that bipolar radiofrequency and low-

level laser devices can produce mild skin tightening of cellulite. 

OBJECTIVE The primary objective was to determine if a novel 

unipolar, more deeply penetrating, radiofrequency device can 

promote better skin tightening with fewer treatments than is seen 

with previously described devices. The secondary objective was to 

determine if such a deeply penetrating device produced undesired 

effects on lipid metabolism. 

METHODS Thirty subjects, with Nurnberger-Muller Scale III–IV 

upper thigh cellulite, were entered into the study. All were treated, 

every other week, with a unipolar radiofrequency device for a total 

of six treatments. Subjects were evaluated before and 6 months 

after treatment with clinical photographs, clinical measurements, 

biopsies, MRIs, and blood lipid evaluations. 

RESULTS Twenty-seven subjects showed evidence of clinical 

improvement. The mean decrease in leg circumference was 2.45 

cm. Histologic changes showed dermal fibrosis of the upper dermis. 

No MRI or lipid abnormalities were noted. 
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CONCLUSION Upper thigh skin cellulite can be improved with a new 

unipolar radiofrequency device. Histologic changes suggest skin 

tightening as the method of improvement. No undesired 

complications of the skin or lipid metabolism were noted. 

TIPO DI ARTICOLO Studio prospettico 

TIPO DI DISPOSITIVO Dispositivo equivalente 

ASPETTI COPERTI Efficacia 

DATI RILEVANTI PER 6 sessioni con dispositivo RF unipolare 

Potenza 150-170 W 

30 sec di durata 

RISPETTO AI NOSTRI 

VALORI 

/ 

GRUPPO DI UTILIZZATORI Specialisti 

INDICAZIONI MEDICHE / 

ETÀ DEL GRUPPO 30 

SESSO F 

SEVERITÀ DELLA 

PATOLOGIA 

Grado 3 e 4 della scala Nurnverger-Muller 

DURATA Max 4 mesi 

INDICI E TOTALI Ip=2; Io=2; Id=2; Iq=3  P=24 

 

 

  

 Cellulite 

CODICE E TITOLO Cellulite treatment using a novel combination radiofrequency, 

infrared light, and mechanical tissue manipulation device 

AUTORI TINA S. ALSTER & ELIZABETH L. TANZI 

ABSTRACT Background. Most post-pubertal women exhibit cellulite, 

particularly in the thigh and buttock regions. The prevalence of 

cellulite has led to many attempts at treatment, including a variety 

of topical solutions, massage-based therapies, and surgical 

techniques—most with suboptimal clinical effects. The purpose of 
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this controlled study was to evaluate a novel 

combination device involving radiofrequency, infrared light, and 

mechanical tissue manipulation for the treatment of 

cellulite. 

Methods. Twenty adult women (ages 25–57 years) of various skin 

phototypes (I–V), and with moderate bilateral thigh and buttock 

cellulite, received eight biweekly treatments to a randomly selected 

side (the contralateral side serving as a nontreated control). A 

combined bipolar radiofrequency, infrared light, and mechanical 

suction-based massage device was applied at 20 watts RF, 20 watts 

IR (700–1500 nm) light, and 200 millibar vacuum (750 mmHg 

negative pressure). Patients were evaluated using standardized 

digital photography and circumferential leg measurements at 

baseline, prior to each treatment session, and at one, three, and six 

months after the final treatment. Clinical improvement scores of 

comparable photographs using a quartile grading scale (05v25%, 

1525%–50%, 2551%–75%, 35w75% improvement) were made 

independently by two masked medical assessors after the series of 

treatments. Final post-treatment body weight and patients’ 

subjective evaluations were recorded. 

Results. Ninety per cent (18/20) of patients noticed overall clinical 

improvement, and 17 of these 18 patients reported that they would 

pursue treatment of the contralateral thigh. Side effects were 

limited to transient erythema in most patients, and bruising was 

observed in 2/20 patients after the first couple of treatment 

sessions, but not as the treatment series progressed. 

Clinical improvement scores averaged 1.82 (corresponding to ,50% 

improvement) after the series of treatments. Circumferential thigh 

measurements were reduced by 0.8 cm on the treatment side. 

Conclusions. Cellulite can be significantly and safely reduced with 

the use of a noninvasive device that combines bipolar RF, infrared 

light, and mechanical massage. The effects of treatment appear to 

be prolonged, but maintenance treatments may be necessary to 

further enhance the clinical results achieved. 

TIPO DI ARTICOLO Studio prospettico 

TIPO DI DISPOSITIVO Equivalente 

ASPETTI COPERTI Efficacia 

DATI RILEVANTI PER 30 min a sessione 

Potenza 20 W 
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Livello vacuum di 200 millibar 

RISPETTO AI NOSTRI 

VALORI 

/ 

GRUPPO DI UTILIZZATORI Specialista 

INDICAZIONI MEDICHE / 

ETÀ DEL GRUPPO 25-57 anni 

SESSO F 

SEVERITÀ DELLA 

PATOLOGIA 

Vari fototipi di pelle (I-V)  

Presenza di cellulite bilaterale moderata su coscia e natica 

DURATA 7 mesi 

INDICI E TOTALI Ip=2; Io=4; Id=2; Iq=4;    P=64 

 

 

 

  

 Cellulite 

CODICE E TITOLO Anti-cellulite and slimming effect of vacuum massage case study. 

Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(11):215-227. eISSN 

2391-8306. 

AUTORI Baryluk Anna, Łuniewska Magdalena, Garczyński Wojciech, Gębska 

Magdalena, Weber Nowakowska Katarzyna 

ABSTRACT Cellulite - local metabolic disease that begins deep in the 

subcutaneous tissue, refers to fat cells and microcirculation mainly 

in the hips, thighs and abdomen area. The mechanism of cellulite is 

strictly connected with impaired microcirculation. Swollen tissue 

compresses blood vessels causing disturbance of microcirculation in 

the skin and subcutaneous tissue, which in turn causes fat cells 

ischemia. One of the therapeutic methods used in the case of 

cellulite is a vacuum massage, which includes Chinese cupping 

massage, and glass bubbles. This type of anti-cellulite massage 

affects the skin nutrition by improving the circulatory and lymphatic 

systems. The case report concerned a woman aged 25, with a 

normal BMI (21 kg / m2), and apple obesity type (WHR 1.14), treated 

pharmacologically due to phenylketonuria, irregularly nourished 
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with a low protein diet, but rich in vegetables, fruit and fluids. The 

study and observations period lasted 30 days, including 20 days of 

treatments conducted every other day (glass buble and buble gum 

by turns), and 10 days of total withdrawal from the vacuum 

massage, in order to exemine the long-term results. Each treatment 

began with vigorous rubbing and kneading the thighs in order to 

obtain congestion, and then the appropriate vacuum massage. The 

treatment time - 30 min. per thigh. During the study there were four 

thigh circuits measurements performed using the dipstick 

anthropometric as well as a photographic documentation 

completed in order to exemine the progress of treatment. The 

measurements and photographs were taken on the first day of the 

treatments, in the middle of the treatments, and at the end of the 

treatments also after 10 days of the massage withdrawal. The 

circuits measurements were collected in three different places. First 

directly on the patella and another two at a distance of 9 cm from 

the previous measurement in the cephalad direction. The greatest 

change in the circumference of the thigh was noted during the third 

measurement, after a series of 10 treatments. Visually, the cellulite 

decreased. Within 10 days after treatment cessation the effect of 

the reduced cellulite was satisfactory, but the thighs circuits 

measurements obtained the same value as it was before treatment. 

Based on the case description one can assume that the vacuum 

massage reduces the cellulite and also the body fat. The success of 

this massage is effective only with the systematic performance. An 

important factor is the intensity of performing the treatment, a prior 

preparation of the skin, and also an appropriate diet. In order to 

assess the effectiveness of vacuum massage there should be studies 

carried out on a larger number of patients. 

TIPO DI ARTICOLO Studio prospettico 

TIPO DI DISPOSITIVO Equivalente 

ASPETTI COPERTI Efficacia, sicurezza 

DATI RILEVANTI PER Indicazioni, trattamento 

RISPETTO AI NOSTRI 

VALORI 

Alimentazione assente 

GRUPPO DI UTILIZZATORI Specialisti 

INDICAZIONI MEDICHE Pelle a buccia d’arancia 

ETÀ DEL GRUPPO 25 anni 
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SESSO F 

SEVERITÀ DELLA 

PATOLOGIA 

Degenerazione fibrotica del tessuto sottocutaneo 

Microcircolazione alternata 

DURATA 30 giorni 

INDICI E TOTALI Ip=3; Io=4; Id=4; Iq=3;  P=144 

 

 

 

  

 Radiofrequenza 

CODICE E TITOLO Radiofrequency for the treatment of skin laxity: mith or truth 

AUTORI Angélica Rodrigues de Araújo, Viviane Pinheiro Campos Soares, 

Fernanda Souza da Silva, Tatiane da Silva Moreira 

ABSTRACT The nonablative radiofrequency is a procedure commonly used for 

the treatment of skin laxity from an increase in tissue temperature. 

The goal is to induce thermal damage to thus stimulate 

neocollagenesis in deep layers of the skin and subcutaneous tissue. 

However, many of these devices haven´t been tested and their 

parameters are still not accepted by the scientifc community. 

Because of this, it is necessary to review the literature regarding the 

physiological effects and parameters for application of 

radiofrequency and methodological quality and level of evidence of 

studies. A literature search was performed in MEDLINE, PEDro, 

SciELO, PubMed, LILACS and CAPES and experimental studies in 

humans, which used radiofrequency devices as treatment for 

facial or body laxity, were selected. The results showed that the 

main physiological effect is to stimulate collagen synthesis. There 

was no homogeneity between studies in relation to most of the 

parameters used and the methodological quality of studies and level 

of evidence for using radiofrequency are low. This fact complicates 

the determination of effective parameters for clinical use of this 

device in the treatment of skin laxity. The analyzed 

studies suggest that radiofrequency is effective, however the 

physiological mechanisms and the required parameters are not 

clear in the literature. 
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TIPO DI DISPOSITIVO Equivalente 

ASPETTI COPERTI Efficacia 

DATI RILEVANTI PER Indicazioni, trattamenti 

RISPETTO AI NOSTRI 

VALORI 

Frequenza da 0.3 a 1 MHz 

GRUPPO DI UTILIZZATORI Specialisti 

INDICAZIONI MEDICHE  

ETÀ DEL GRUPPO / 

SESSO M e F 

SEVERITÀ DELLA 

PATOLOGIA 

Lassità facciale e corporea 

DURATA 2 mesi 

INDICI E TOTALI Ip=2; Io=1; Id=4; Iq=2;   P=16 

 

 

Quelli riportati sono solo alcuni esempi di articoli trovati, tutti con un peso superiore o uguale alla 

soglia.  

Si può concludere dicendo che non sono emersi ulteriori rischi rispetto a quelli identificati 

precedentemente, per cui il dispositivo Rigenera 3 non introduce un rischio inaccettabile per la 

salute umana.  
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Conclusioni 

 

Questo lavoro di tesi ha avuto come finalità quella di evidenziare il ruolo della valutazione clinica e 

del rispettivo rapporto di valutazione clinica (CER) di un dispositivo medico, per l'ottenimento della 

marcatura CE e la successiva immissione dello stesso nel mercato. E’ stata perciò fatta un’attenta 

analisi generale del nuovo Regolamento (UE) 2017/745, finalizzato a sostituire definitivamente le 

direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE nel 2020, affrontando tutti i suoi contenuti ed evidenziandone i 

punti salienti di innovazione rispetto ai precedenti ordinamenti. In particolar modo, durante 

l’attività di affiancamento svolta presso l’azienda EME srl di Pesaro, sono stati analizzati due 

dispositivi, il VEGA QS e il Rigenera 3 facendo particolare attenzione sia alle informazioni che 

dovrebbero essere inserite all'interno della valutazione clinica e del relativo CER, che alle varie 

disposizioni a cui deve attenersi il produttore per poter ottenere il marchio CE.  

Alla fine della valutazione clinica andrebbero fatte tutte le conclusioni e quindi bisogna andare a 

vedere se sono emerse nuove controindicazioni o nuovi rischi che magari inizialmente erano stati 

considerati di poca rilevanza, mentre invece dopo un’attenta analisi è necessario prenderli in 

considerazione. Questa altro non è che l’analisi dei rischi e deve essere effettuata per tutta la durata 

di vita del dispositivo, a partire dalla progettazione fino ad arrivare alla post-produzione. Deve 

essere aggiornata di continuo in modo da definire la sicurezza del dispositivo oggetto di analisi, 

individuandone i rischi e prevenendo quindi la possibilità di incidenti.  L’analisi dei rischi deve essere 

svolta parallelamente alla valutazione clinica del dispositivo, infatti i due processi dovrebbero essere 

interdipendenti e gli argomenti affrontati devono riflettere quelli approfonditi nella valutazione 

clinica. In realtà sarebbe più idoneo parlare di sistema di gestione del rischio, che viene descritto nel 

nuovo regolamento, nell'allegato I, comma 3 come "processo iterativo continuo durante l'intero ciclo 

di vita di un dispositivo che richiede un costante e sistematico aggiornamento". Sono i fabbricanti 

che si devono occupare di istituire e mantenere un sistema di gestione del rischio andando ad 

individuare i pericoli sia noti che prevedibili, a stimare i rischi che si possono verificare durante 

l'utilizzo del dispositivo stesso valutando i dati reperiti durante la valutazione post-

commercializzazione. Le conclusioni che vengono infatti identificate durante il PMCF, vengono prese 

in considerazione sia per la valutazione clinica che per la gestione del rischio. 
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