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1. Introduzione. 

 

1.1. Analisi storica della legislazione sui dispositivi medici. 

 
Nel corso del tempo si è sempre avuto ben presenti le definizioni di “farmaco” e 
“medicinale”, mentre l’espressione “dispositivo medico” è di origine piuttosto recente nel 
nostro paese. Quando già da alcuni decenni si parlava di “medical devices” nei paesi esteri, 
la normativa italiana non aveva ancora elaborato una nozione e una disciplina 

corrispondenti a quelle evocate da questi termini. 

In verità, già dagli anni ’20, si intuì la necessità di dover estendere il controllo delle autorità 

sanitarie anche a quella parte dello “strumentario” del medico non riconducibile ai 

medicinali. Si attuò quindi una legge (L. 23 giugno 1927, n. 1070)(1), trasfusa poi nel Testo 

Unico delle leggi sanitarie del 1934. Ma né la legge né  il conseguente regolamento del 

1928 chiarì cosa dovesse rientrare nei presidi medici e chirurgici. Di conseguenza la lista 

dello strumentario fu molto esigua: 

 

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) 

 

Si stabilì, però, di poter effettuare eventuali aggiunte in caso di necessità. Nell’arco dei 
successivi settanta anni l’autorità sanitaria centrale fece ricorso a questa facoltà, con il solo 
scopo di rispondere a esigenze che si affacciavano di volta in volta, come quella di non 

lasciare privo di regolamentazione un determinato prodotto o una classe di prodotti. 

Un serio tentativo di razionalizzare la materia in questione 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)  

La grande novità introdotta consisteva nella suddivisione dei presidi medici e chirurgici in 

tre grandi gruppi: presidi chimici, dispositivi medici e diagnostici in vitro. Questi venivano a 

loro volta suddivisi in varie classi. 

Questo provvedimento richiedeva espressamente che il Ministro Della Sanità individuasse 

le categorie dei prodotti rientranti nelle varie classi, stabilendo, inoltre, le norme tecniche 

relative ai vari presidi presi in considerazione e le documentazioni, i dati e le informazioni 

da presentare da parte delle aziende responsabili dell’immissione sul mercato nazionale. 
Inoltre, il provvedimento prevedeva procedure ed enti qualificati ad effettuare test di 

conformità e omologazione.  

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. Ma ciò appariva senza dubbio problematico. Con una risoluzione del 7 maggio 

1985 (85/C 136/01)(4), il Consiglio approvò 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. 
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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) 

Nel Giugno 1990 fu approvata la direttiva 90/385/CEE, relativa ai dispositivi medici 

impiantabili attivi, per poi arrivare alla direttiva 93/42/CEE (abbreviata in DDM 93/42) nel 

Giugno del 1993, che riporta i criteri generali da utilizzare nella progettazione e 

realizzazione di categorie di dispositivi medici. 

I decreti legislativi (n. 507 del 1992, n. 46 del 1997 e n. 332 del 2000) (6), trasponendo le tre 

direttive sui dispositivi medici, hanno cercato di integrare e chiarire alcuni punti che non 

apparivano del tutto soddisfacenti. 

 

1.2.       Il regolamento europeo sui dispositivi medici (MDR 2017/745). 

 

Si arriva così, in ultima analisi, alla normativa 2017/745 che 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. 
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1.3. Obiettivi della tesi. 

 

L’obiettivo di questa tesi è quello di andare ad analizzare il regolamento EU 2017/745 nei 

suoi aspetti fondamentali, affinché si possa avere un quadro generale di quest’ultima dopo 
averne effettuato un’analisi generale. Inoltre, in questa tesi vengono affrontati i temi 

fondamentali presenti all’interno del regolamento e gli obiettivi che essa si prefigge, oltre 

le novità apportate rispetto ai precedenti provvedimenti per evidenziarne le differenze. 

Verrà effettuato anche un approfondimento riguardo la creazione della banca dati 

EUDAMED per la registrazione dei dispositivi attraverso il codice identificativo univoco UDI, 

il vantaggio che esso apporta e le questioni problematiche che esso risolve. 

Verrà esposto in questa tesi anche un esempio pratico di validazione clinica di un 

dispositivo durante l’attività di affiancamento svolta presso l’azienda di Pesaro EME srl, 
suggerendo spunti di riflessione riguardo la complessità di tale regolamento e le stringenti 

regole a cui bisogna attenersi affinché sia possibile immettere in commercio dispositivi 

conformi alla 2017/745 e alla 2017/746. 
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2. La normativa 2017/745. 

 

2.1. Presentazione della normativa. 

 

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

Ufficiale dell’Unione europea, nel Venerdì 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 direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE disciplinavano i dispositivi medici impiantabili attivi e 

gli altri dispositivi medici. Con l’istituzione di un unico atto legislativo applicabile a tutti i 
dispositivi medici (ad eccezion fatta per i dispositivi medico-diagnostici in vitro), le due 

direttive sopracitate vengono di conseguenza abrogate. 

Questo decreto è l’ultima evoluzione di un processo lungo decenni con il quale si è tentato 
di dare una visione armonica in materia di “dispositivi medici”, cercando di legare le 

esigenze createsi dal lato del paziente e dell’utilizzatore del dispositivo e, al contempo, dal 

lato dell’innovazione tecnologica. Inoltre, si è voluto porre attenzione ad una serie di 

questioni all’interno della normativa, ormai necessarie da affrontare. 

In sostanza, il decreto 2017/745 affronta l’argomento dei dispositivi medici con un occhio 
nuovo, volto a “completare” i provvedimenti precedenti e “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 presenti nel regolamento 2017/746), all’interno del 
decreto vengono affrontate tematiche come i nuovi scopi e gli obiettivi che quest’ultima 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. 

In più viene definito un nuovo strumento che apporta un grande vantaggio nella 

tracciabilità del singolo dispositivo: la banca dati europea (EUDAMED), di fondamentale 

importanza e che introduce un nuovo ma molto importante tema: il follow-up post 

commercializzazione del prodotto, che permette di osservare la resa del prodotto immesso 

in commercio, poter analizzare il suo funzionamento nel tempo e poter prendere misure 

correttive in maniera più agevole in caso di problemi di uno specifico dispositivo. 

 

2.2.      Periodi di transizione previsti per l’applicazione del regolamento. 

 

Il Regolamento entrerà in vigore il 25 maggio 2017 in tutti gli Stati membri dell’Unione 
Europea ed è previsto un periodo di transizione di tre anni fino al 24 Maggio 2020, che 

concede alle aziende del settore dei Dispositivi Medici di adeguarsi ai nuovi requisiti 

introdotti. Dal 25 Maggio 2020, l’applicazione del nuovo regolamento sarà tassativa ed 
inderogabile. Inoltre, per quanto riguarda la sezione del regolamento che tratta dei 
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dispositivi medico-diagnostici in vitro (MDR 2017/746), è prevista la completa applicazione 

di esso dopo cinque anni: dal 26 Maggio 2022 l’attuazione sarà obbligatoria. Sono fissate 

ulteriori date che prevedono diversi “step” necessari affinché le aziende rispettino nel 

dettaglio il decreto: nel 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 periodo 

massimo di validità dei certificati emessi ai sensi delle attuali direttive e, entro l’anno 
seguente    - 27 maggio 2025 - avverrà la messa a disposizione dei dispositivi immessi sul 

mercato. 

 

2.3.      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). 

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) 
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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 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 riguardanti 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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3. Classificazione dei dispositivi medici. 
 

3.1.     Definizioni delle tipologie di dispositivo medico. 

 

Per poter analizzare la classificazione in dettaglio dei dispositivi medici è stato necessario 

stabilire in maniera inequivocabile la definizione 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) 

Vengono riportate di seguito alcune delle definizioni che contribuiscono a chiarire alcuni 

degli argomenti trattati in questo capitolo, presenti nel capo I, art. 2, paragrafo 

“Definizioni”: 

• «accessorio di un dispositivo medico»(12): 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 attivo»(13): 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 
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dispositivo attivo e il paziente non sono considerati dispositivi attivi. Anche il software 

è considerato un dispositivo attivo;   

• «Dispositivo attivo terapeutico»(14): 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»(15): 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»(16): destinato a: qualsiasi dispositivo, compresi quelli che 

sono parzialmente o interamente assorbiti,  

-essere impiantato totalmente nel corpo umano, oppure 

-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 30 giorni;   

• «dispositivo invasivo»(17): qualsiasi dispositivo che penetra parzialmente o interamente 

nel corpo tramite un orifizio del corpo o la superficie corporea; 

• «compatibilità»(18): 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 anche in base alla loro durata: 

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

continua inferiore a 60 minuti.(19) 

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

durata continua compresa tra 60 minuti e 30 giorni.(20) 

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

durata continua superiore a 30 giorni. (21) 
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3.2.    Classificazione dei dispositivi medici in accordo all’allegato VIII. 
 

La classificazione 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; 

• Classe IIa; 

• Classe IIb; 

• Classe III; 

La classificazione viene presentata nelle seguenti tabelle. 

 

«dispositivo non invasivo»: qualsiasi dispositivo che non penetra in nessun modo nel corpo 

tramite orifizi dello stesso o superficie corporea; 

     

 

 

     

Tabella 1. Classificazione dispositivi NON invasivi. 

 

Classe I Classe IIa Classe IIb Classe III 

Qualsiasi  

dispositivo non 

invasivo non 

rientrante nelle 

classi Iia, Iib e III. 

Dispositivi destinati 

a essere utilizzati 

come barriera 

meccanica per la 

compressione o 

l’assorbimento 
degli essudati. 

Dispositivi usati per la 

canalizzazione e 

conservazione di 

liquidi e tessuti 

corporei, per 

trasfusione o 

somministrazione di 

liquidi e/o gas. 

Dispositivi usati per 

filtraggio, centrifuga, 

scambi di calore o gas. 

Dispositivi per tenere 

sotto controllo il 

microambiente di una 

ferita della pelle o di 

una mucosa. 

Dispositivi che 

modificano la 

composizione 

chimica o biologica 

di cellule, tessuti e 

liquidi umani. 

Dispositivi in 

contatto con la pelle 

o mucosa lesa, usati 

per ferite della pelle 

che hanno 

vulnerato il 

derma/mucosa. 

Dispositivi 

costituiti da 

una sostanza o 

una miscela, 

destinati a 

essere utilizzati 

in vitro a 

contatto diretto 

con liquidi o 

organi umani 

asportati o 

utilizzati in 

vitro. 
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«Dispositivo invasivo di tipo chirurgico»(22) :  

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. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
Classe I Classe IIa Classe IIb Classe III 

Dispositivi 

invasivi 

NON di 

tipo 

chirurgico 

Uso 

temporaneo 

Uso breve 

termine con 

collegamento 

a dispositivi 

attivi di classe 

Iia, Iib, III. 

Uso a lungo 

termine 

 

Dispositivi 

invasivi di 

tipo 

chirurgico 

Strumenti 

riutilizzabili 

Uso 

temporaneo 

Destinati a 

fornire radiazioni 

ionizzanti, con 

effetto biologico 

o siano 

interamente o in 

gran parte 

assorbiti. 

Dispositivi di 

somministrazione 

dei medicinali 

con sistema d 

rilascio 

Dispositivi per 

il controllo, 

diagnosi, 

monitoraggio 

o correzione 

difetti cardiaci 

o del SCC 

attraverso un 

contatto 

diretto con 

esse. 
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  Tabella 3. Classificazione dispositivi invasivi tipo chirurgico impiantabili. 

      

 

 

 

 

 
Classe IIa Classe IIb Classe III 

Dispositivi 

invasivi di 

tipo 

chirurgico 

IMPIANTABILI 

Dispositivi 

destinati a 

essere collocati 

nei denti 

Uso a lungo 

termine. 

Destinati a subito 

una modifica 

chimica dopo 

l’introduzione nel 
corpo. 

Dispositivi a contatto 

con il cuore, SCC o 

SNC. 

Dispositivi a effetto 

biologico, interamente 

o in gran parte 

assorbiti. 

Dispositivi destinati a 

somministrare 

medicinali. 

Protesi mammarie o 

reti chirurgiche, 

protesi articolari, 

protesi discali o 

dispositivi impiantabili, 

che entrano in 

contatto con la 

colonna vertebrale. 
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  Tabella 4. Classificazione dispositivi attivi. 

 

 

Classe I Classe IIa Classe IIb Classe III 

Dispositivi 

atti al 

monitoraggio 

e alla 

diagnosi allo 

scopo di 

illuminare il 

corpo del 

paziente. 

Dispositivi per il 

monitoraggio e la 

diagnosi atti a 

fornire energia 

assorbibile dal corpo 

umano. 

Il software destinato 

a fornire 

informazioni 

utilizzate per 

prendere decisioni a 

fini diagnostici o 

terapeutici; 

destinato a 

monitorare i processi 

fisiologici. 

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 

visualizzare in vivo la 

distribuzione di 

radiofarmaci 

Dispositivi atti al 

monitoraggio dei 

dispositivi attivi della 

suddetta classe. 

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. 

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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Tabella 5.1. Classificazione dispositivi con regole speciali. 

 

 

 

 

 

 

Classe IIa Classe IIb Classe III 

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 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 di 

apparecchi di lavaggio e 

disinfezione destinati 

specificamente a essere utilizzati 

per disinfettare i dispositivi 

invasivi al termine del 

trattamento. 

Dispositivi contenenti o costituiti 

da nanomateriali che presentano 

un potenziale basso di 

esposizione interna. 

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 umani, e che ha 

un’azione accessoria a quella 

dei dispositivi. 

Dispositivi utilizzati per la 

contraccezione o 

prevenzione di malattie 

trasmissibili sessualmente 

impiantabili e a lungo 

termine. 

Dispositivi fabbricati 

utilizzando tessuti o cellule 

di origine umana o animale, 

o loro derivati, non vitali o 

resi non vitali. 

Dispositivi contenenti o 

costituiti da nanomateriali 

che presentano un 

potenziale medio o alto di 

esposizione interna 
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Tabella 5.2. Classificazione dispositivi regole speciali. 

 

 

 

 

 

 

Classe IIa Classe IIb Classe III 

Dispositivi invasivi in 

relazione con gli orifizi 

del corpo, diversi dai 

dispositivi invasivi di tipo 

chirurgico, destinati a 

somministrare 

medicinali tramite 

inalazione. 

Dispositivi costituiti da 

sostanze o da 

combinazioni di esse 

destinate a essere 

introdotte nel corpo 

umano tramite orifizio o 

a essere applicate sulla 

pelle, assorbite dal 

corpo umano o 

localmente disperse, se 

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 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 tramite orifizio o a 

essere applicate sulla pelle, 

assorbite dal corpo umano 

o localmente disperse, non 

rientranti nelle categorie 

Iia e III. 

Dispositivi costituiti da 

sostanze o da 

combinazioni di esse 

destinate a essere 

introdotte nel corpo 

umano tramite orifizio o a 

essere applicate sulla 

pelle, assorbite dal corpo 

umano o localmente 

disperse, assorbiti a livello 

sistemico dal corpo 

umano al fine di 

conseguire la loro 

destinazione d’uso nello 
stomaco o nel tratto 

gastrointestinale inferiore, 

o i loro prodotti di 

metabolismo, sono 

assorbiti a livello sistemico 

dal corpo umano. 

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. 
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3.3. Gruppi di dispositivi di destinazione d’uso non medica. 

 

Tra le novità fondamentali, come accennato precedentemente, c’è l’aggiunta alla 
classificazione dei dispositivi medici nell’allegato XVI anche quei gruppi di prodotti che non 

hanno una destinazione d’uso medica, di cui: 

• “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.”(23) 
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4. MDR 2017/746: dispositivi medico-diagnostici in vitro. 

 

4.1. Struttura del MDR 2017/746: definizione dei dispositivi medici in vitro. 

 

Nel decreto 2017/746 si trattano i dispositivi medico-diagnostici in vitro. 

Esso abroga la direttiva 98/79/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio nell’Ottobre 1998 
relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro. 

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. Il capo 1, articolo 2 ne riporta la definizione: 

«dispositivo medico-diagnostico in vitro»(24): qualsiasi dispositivo medico composto da un 

reagente, un prodotto reattivo, un calibratore, un materiale di controllo, un kit, uno 

strumento, un 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»(25): 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»(26): 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 
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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. 

 

4.2. Classificazione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro. 

 

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

della successiva divisione in classi dei dispositivi medici in vitro.  

Per esempio, se il dispositivo preso in considerazione verrà utilizzato insieme ad un altro 

dispositivo diverso dallo stesso, le regole di classificazione vengono applicate 

separatamente per ciascuno di essi. Gli accessori, inoltre, sono classificati in maniera 

indipendente dal dispositivo in vitro con cui vengono utilizzati.  

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

considerato: se il software usato per far funzionare o influenzare l'uso di un dispositivo, 

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

classificato per conto proprio. Se vengono applicate più di una regola di classificazione ad 

un solo dispositivo, viene applicata quella di importanza più elevata.  

 

La classificazione 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; 
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Tabella 6. Classificazione dispositivi medico-diagnostici in vitro. 

Classe A Classe B Classe C Classe D 

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. 

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. 

I dispositivi 

costituiti da 

materiali di 

controllo 

senza un 

valore 

quantitativo 

o 

qualitativo 

assegnato. 

Dispositivi per test 

autodiagnostici e 

diagnostici di 

accompagnamento. 

I 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 

determinare lo status 

infettivo o immunitario. 

Dispositivi utilizzati nella 

stadiazione delle malattie 

e nello screening, 

diagnosi. 

Dispositivi di 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. 

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 di 

presenza o 

esposizione a un 

agente 

trasmissibile che 

provoca una 

malattia 

potenzialmente 

letale o ad elevato 

rischio di 

propagazione (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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5. Obiettivi del regolamento 2017/745. 
 

L’ MDR 2017/745 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 – nel 

punto n. 2 delle considerazioni iniziali - : “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.”(27) 

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.”(28) 

A tal fine è stata introdotta una banca dati europea: EUDAMED istituita dalla decisione 

2010/227/UE della Commissione (29). 

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 quella 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.”(30) 

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 consentirà ai fabbricanti di agire rapidamente e migliorare in 

maniera continuativa i loro dispositivi in base a dati effettivi ricevuti dalla stessa banca dati. 
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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;(31) 

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;(32) 

È stato necessario introdurre anche una migliore e più efficiente classificazione dei 

dispositivi medici, come affrontato nel precedente paragrafo, ma non solo: sono stati 

aggiunti anche prodotti o gruppi di prodotti per i quali sono dichiarate finalità puramente 

estetiche o altre finalità non mediche. Il decreto introduce anche chiarimenti sull’ambito di 
applicazione, specificando su quali dispositivi l’MDR 2017/745 non viene applicato 

(art.1)(33): 

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;  

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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6. Attori coinvolti nell’MDR 2017/745. 
 

6.1. 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 della 

nuova 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(34);   

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

sistemi di gestione della qualità relativi ai dispositivi medici(35). 

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, esse non sono tenute ad avere 

personale responsabile 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: 

• sia controllata in maniera adeguata la conformità dei dispositivi 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 dichiarazione di conformità UE siano redatte e aggiornate 

continuamente; 

• vengano soddisfatti gli obblighi di sorveglianza post-commercializzazione;  

• vengano 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.” 
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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.(36) 

La mancata osservanza degli obblighi imposti dalle norme costituisce presumibilmente 

colpa grave. Qualora venga provato che siano stati commessi reati penali che reati penali 

siano ascrivibili all’operato o ad atti omissivi  della persona responsabile, ne risponderà 

penalmente, insieme ad altri eventuali corresponsabili. (37) 

 

6.2. Operatore economici coinvolti e relativi obblighi. 

 

La normativa definisce anche gli obblighi di ciascuno dei personaggi coinvolti nella 

produzione e messa in commercio e sorveglianza post-commercializzazione del dispositivo 

medico. Ognuno di questi viene definito “operatore economico” e nella normativa ne viene 
fornita una definizione: 

«operatore economico»(38):  un fabbricante, un mandatario, un importatore, un 

distributore o la persona di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 3; 

Di seguito viene analizzato ogni operatore economico e i relativi obblighi di cui bisogna 

tener conto; 

 

6.2.1.   Il fabbricante. 

 
«fabbricante»(39): 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 della messa in commercio del suddetto 

dispositivo in questione, 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 documentare un piano di gestione del rischio per 

ciascun dispositivo, riconoscere 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. 

Oltretutto, i fabbricanti devono valutare le informazioni provenienti dalla fase di 

produzione e dal sistema di sorveglianza post-commercializzazione, con una stima della 
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frequenza dei pericoli, i relativi rischi nonché il rischio complessivo e l’accettabilità dei 

rischi tramite il rapporto benefici-rischi. Infine, qualora non fossero 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.(40) 

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 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 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 e aggiornare in maniera costante un sistema di gestione della qualità 

che garantisca la conformità decreto nella maniera più efficace e secondo la classe di 

rischio e tipologia di dispositivo considerato. 

Il sistema di gestione 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.(41) 

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

commercializzazione e, se ritengono che il dispositivo immesso in commercio non sia 

conforme al regolamento, hanno il dovere di adottare immediatamente le azioni correttive 

necessarie per rendere conforme tale dispositivo, ritirarlo o richiamarlo informando 

tempestivamente le autorità competenti degli Stati membri in cui lo hanno immesso sul 

mercato. 

 

6.2.2. Il mandatario. 

 

«mandatario»(42): 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;   

Gli obblighi del mandatario sono definiti nell’articolo 11 del capo II: 

La designazione da parte del fabbricante del mandatario costituisce il mandato del 

mandatario ed è valida solo se accettata per iscritto da quest’ultimo. Esso vale almeno per 

tutti i dispositivi appartenenti allo stesso gruppo generico. Il mandato viene fornito dal 

mandatario alle autorità competente, qualora venisse richiesto.  

Il mandatario è tenuto a svolgere i compiti precisati nel mandato: infatti, nell’articolo 11 
del capo II, sono specificati i compiti che il mandatario deve svolgere 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; 
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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.(43) 

Per quanto concerne il cambio del mandatario, le disposizioni dettagliate sono  chiarite tra 

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; 

• 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; 

 

6.2.3.   L’importatore. 

 

«importatore»(44): 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 prodotta la certificazione di conformità UE del dispositivo e sia stata apposta la 

marcatura CE su di esso; 

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

• il dispositivo medico sia etichettato e munito di istruzioni per l’uso; 
• il fabbricante abbia attribuito un UDI al dispositivo conforme al regolamento; 



33 
 

Nel momento in cui l’importatore ritiene che un dispositivo non sia conforme al 

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. Dal momento che l’importatore si 
accorge 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 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 da poter essere localizzati facilmente. 

 

6.2.4. Il distributore. 

 

«distributore»(45): 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 da parte del distributore il quale, prima 

che il dispositivo sia immesso sul mercato, deve verificare che: 

• come l’importatore, 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; 

 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 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 sono tenuto ad informare immediatamente il fabbricante, il mandatario e 

l'importatore, cooperando con essi e con le autorità competenti dovranno, quindi, 

assicurarsi di adottare le azioni correttive necessarie per rendere conforme il dispositivo in 

questione, ritirarlo o richiamarlo. 

Il distributore deve assicurare che, durante l’arco temporale in cui il dispositivo si trova 
sotto la sua responsabilità, questo non viene in nessun modo compromesso e la sua 

conformità al regolamento non viene in alcun modo alterata. 

Nel caso di reclami o segnalazioni da parte di operatori sanitari, pazienti o utilizzatori in 

merito ad incidenti relativi ad un dispositivo, il distributore deve informare 

tempestivamente il fabbricante, il suo mandatario e l’importatore. 



34 
 

Il distributore 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. 

 

6.3. Casi di trasferimento degli obblighi dei fabbricanti ad altri operatori. 

 

Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori, ai 

distributori o ad altre persone. Ad esempio: 

1. Se mette un dispositivo a disposizione sul mercato con il proprio nome, la propria 

denominazione commerciale o il proprio marchio registrato(46), salvo un accordo tra 

fabbricante e importatore o distributore che specifica che il nome del fabbricante deve, 

in ogni caso, figurare sull’etichetta; 

2. Se viene modificata la destinazione d'uso di un dispositivo già immesso sul mercato; 

3. Se viene modificato un dispositivo già immesso sul mercato in modo tale che la sua 

conformità rispetto al regolamento potrebbe essere compromessa; 

Nell’articolo 16 del capo II sono specificate le modifiche tali per cui non viene 
compromessa la conformità del dispositivo rispetto alle prescrizioni del regolamento: 

“a)  la fornitura, compresa la traduzione, delle informazioni date dal fabbricante 
conformemente all'allegato I, punto 23, 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.” 

Inoltre, viene detto in tale articolo che se un distributore o un importatore effettua una 

delle precedentemente citate attività, deve correlare il dispositivo con l’attività svolta 
arrecandovi il suo nome, la denominazione o il suo marchio registrato, e qualsiasi recapito 

al quale può essere contattato e localizzato ed inoltre deve garantire che l’attività svolta sia 
stata realizzata con mezzi e in condizioni tali da preservare lo stato originale del dispositivo 

e che il confezionamento del dispositivo riconfezionato non sia difettoso.(47) 

Infine, il punto 4 dell’articolo 16, definisce che almeno 28 giorni prima della messa in 
commercio le dispositivo riconfezionato i distributori o gli importatori “informano il 
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fabbricante e l'autorità competente dello Stato membro in cui intendono mettere a 

disposizione il dispositivo dell'intenzione di rendere disponibile il dispositivo rietichettato o 

riconfezionato e, su richiesta, forniscono al fabbricante e all'autorità competente un 

campione o un modello del dispositivo rietichettato o riconfezionato, comprese le 

eventuali etichette e istruzioni per l'uso tradotte.”(48) 
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7. Lavoro svolto presso la EME s.r.l., documentazione e valutazione 

clinica. 

 

7.1. Lavoro svolto presso l’azienda EME s.r.l. 
 

L’azienda EME s.r.l. si occupa della produzione di elettromedicali per la fisioterapia, la 

medicina estetica e l’estetica. L’azienda sta analizzando il regolamento MDR 2017/745 

affinché possa adeguarsi entro il tempo di transizione in modo tale da essere preparata 

all’avvento dell’applicazione del decreto. Il lavoro svolto presso di loro è stato identificare i 
capisaldi di una valutazione clinica di un dispositivo ai fini della possibilità di classificare tale 

dispositivo oggetto di studio come dispositivo medico conforme al regolamento.  

Innanzitutto, bisogna specificare che un dispositivo, per essere classificato medico, deve 

avere almeno una destinazione d’uso medica tra tutte le destinazioni d’uso che possiede.  

Il lavoro consiste nell’andare a verificare che il dispositivo possa essere paragonato ad un 

altro dispositivo già convalidato e classificato come dispositivo medico conforme al 

regolamento avendo le stesse grandezze fisiche di funzionamento, gli stessi parametri 

tecnici e gli stessi scopi terapeutici ed estetici. Una volta faccio ciò, va costruita una tabella 

di equivalenza con i dispositivi che più si avvicinano ai valori del dispositivo preso in 

considerazione.  

Nel mio lavoro, per costruire la tabella di paragone, è stato preso come dispositivo oggetto 

di indagine il dispositivo EME RIGENERA ed il lavoro ha prodotto la seguente tabella di 

equivalenza: 

 

 

 

 
Tabella di equivalenza (1). 
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Tabella di equivalenza (2). 

 

 

RIGENERA è un dispositivo che permette di effettuare trattamenti su viso e corpo 

sfruttando le proprietà di tre importanti tecnologie estetiche contemporaneamente: 

• Suzione Vacuum; 

• Radiofrequenza; 

• LED; 

• Softlaser; 

L’apparecchiatura ha in dotazione due manipoli: uno di piccole dimensioni per viso, collo e 

décolleté ed un secondo più grande progettato per intervenire sugli inestetismi della 

cellulite, rimodellamento corporeo e gonfiori localizzati. La sua funzione medica è riferita 

alla sua azione sugli inestetismi quali acne, smagliature, ritenzione idrica, adiposità e 

cattiva circolazione. 

Come si può notare, il dispositivo coincide per determinati valori con alcuni dispositivi che 

hanno la stessa destinazione d’uso come Vshape nelle sue versioni classiche e plus, il laser 

a infrarossi che ha una lunghezza d’onda di 905 nm, il MAG 202-FE e il dispositivo hin 

technology a radiofrequenze.  

 

Dopo aver effettuato la tabella di equivalenza è necessario fare una ricerca bibliografica di 

ogni dispositivo che appare nella tabella di equivalenza, andando ad estrapolare parametri 

tecnici, studi clinici in cui hanno utilizzato tale apparecchiatura e le conclusioni a cui si 

arrivano conseguentemente a tali studi clinici, nonché un indice che attesta la validità di 

questo dispositivo ad essere utilizzato come esempio per convalidare il dispositivo di 

partenza. Questi indici si differenziano in indice di pertinenza, di attendibilità, di data e di 

qualità, ed hanno la funzione di effettuare una “scrematura” dei vari articoli che vengono 

raccolti, in maniera tale da effettuare una classifica degli articoli più rilevanti fino ad 

arrivare a quelli che lo sono in misura minore. Infatti, gli indici su cui si basa la EME sono 

riportati nella seguente tabella:  
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Criteri dei GCP=Good Clinical Practise 

 

Il peso (P) di ogni articolo è definito dal prodotto dei quattro indici P =  Ip x Io x Id x Iq, e 

pertanto varia da 0 a 625. 

 

Questi due step della validazione clinica sono due dei più importanti. Infatti, la validazione 

clinica di un dispositivo comprende numerosi passi da seguire affinché possa essere 

presentato con lo scopo di validare un dispositivo come dispositivo medico. 

In particolare, possiamo ricondurre la validazione clinica nei seguenti passi: 

 

1. Descrizione del dispositivo con destinazione d’uso  e principio di funzionamento; 

2. Indicazioni e controindicazioni; 

3. Protocolli; 

4. Caratteristiche tecniche, chimiche; 

5. Storia e commercializzazione del dispositivo con background clinico; 
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6. Tabella di equivalenza; 

7. Confronto delle contro indicazioni e conclusioni sull’equivalenza; 

8. Ricerca bibliografica e valutazione degli articoli tramite indici; 

9. Post-market surveillance e PMFC; 

10. Conclusioni. 

Di seguito riporto la ricerca bibliografica svolta presso l’azienda EME s.r.l.: 

 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. 
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 
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 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 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; Livello vacuum di 200 millibar 
RISPETTO AI NOSTRI 
VALORI 

/ 

GRUPPO DI 
UTILIZZATORI 

Specialista 

INDICAZIONI MEDICHE / 
ETÀ DEL GRUPPO 25-57 anni 
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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 
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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 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 
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INDICAZIONI 
MEDICHE 

Pelle a buccia d’arancia 

ETÀ DEL GRUPPO 25 anni 
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 
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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. 

TIPO DI ARTICOLO Studio prospettico 

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 
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CELLULITE 

CODICE E TITOLO Treatment for cellulite 
AUTORI Neil Sadick, MD 

ABSTRACT Cellulite is a multifactorial condition that is present in 80% to 
90% of postpubertal women and is one of the most 
intolerable esthetic imperfections. There are several 
theories on the pathophysiology of cellulite, and a number 
of different therapeutic regimens have been developed, 
from topical treatments to mechanical or 
energy-based devices. In this brief review, we summarize 
the scientific landscape to determine the clinical evidence 
with regard to the safety and efficacy of cellulite treatment 
options. Clinical protocols and the author’s experience using 
a combination of internal and external procedures are also 
discussed. Studies using 
laser and light modalities along with radiofrequency have 
shown improvements in cellulite and a good safety profile, 
but acoustic wave therapy, subcision, and the 1440-nm 
Nd:YAG minimally invasive laser have demonstrated the 
most beneficial results in cellulite reduction. Although there 
is paucity of scientific 
evidence for treatments that improve cellulite, future 
emerging options and their combination may pave the way 
to eradicate this primarily cosmetic esthetic concern. 

TIPO DI ARTICOLO Studio prospettico 
TIPO DI DISPOSITIVO Equivalente 

ASPETTI COPERTI Efficacia non a lungo termine 
DATI RILEVANTI PER Indicazioni, trattamento 

RISPETTO AI NOSTRI 
VALORI 

Lunghezza d’onda laser 1440 nm 

GRUPPO DI 
UTILIZZATORI 

Specialisti 

INDICAZIONI MEDICHE Pelle a buccia d’arancia 

ETÀ DEL GRUPPO / 
SESSO F 

SEVERITÀ DELLA 
PATOLOGIA 

/ 

DURATA 1-2 mesi 

INDICI E TOTALI Ip=2; Io=3; Id=5; Iq=3;   P=90 
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CELLULITE 

CODICE E TITOLO Cellulite: a cosmetic or systemic issue? Contemporary views 
on the etiopathogenesis of cellulite 

AUTORI Kamila Tokarska, Sławomir Tokarski, Anna Woźniacka, Anna 
Sysa-Jędrzejowska, Jarosław Bogaczewicz 

ABSTRACT Cellulite (also known as gynoid lipodystrophy or orange peel 
syndrome) is one of the most common lipodystrophy 
syndromes, which affects millions of post-adolescent 
women. Cellulite is manifested by topographic disorders of 
subcutaneous tissue such as nodules, edema, and abnormal 
fbrosis. It is located mainly on the pelvic area, especially on 
the buttocks. Its pathogenesis is complexed and unclear. 
There are several theories about its pathophysiology. 
Hormonal disorders, endothelial dysfunction and genetic 
predispositions are taken under consideration. 

TIPO DI ARTICOLO Studio prospettico 
TIPO DI DISPOSITIVO Equivalente 

ASPETTI COPERTI / 
DATI RILEVANTI PER / 

RISPETTO AI NOSTRI 
VALORI 

/ 

GRUPPO DI 
UTILIZZATORI 

Specialisti 

INDICAZIONI MEDICHE Pelle a buccia d’arancia 

ETÀ DEL GRUPPO Adolescenza, gravidanza, menopausa 
SESSO F 

SEVERITÀ DELLA 
PATOLOGIA 

Degenerazione del tessuto adiposo 

DURATA / 

INDICI E TOTALI Ip=2; Io=2; Id=5; Iq=2;  P=40 
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CELLULITE 

CODICE E TITOLO An alternative treatment modality for cellulite: LPG endermologie 

AUTORI ZEKAYI KUTLUBAY, ABDULLAH SONGUR, BURHAN ENGIN, RASHID 
KHATIB, ÖZDEN CALAY  & SERVER SERDAROGLU 

ABSTRACT Background: LPG endermologie is a worldwide FDA-approved 
massage system used in the treatment of cellulite. Objective: 
The aim of this study is to evaluate safety, efficacy, and the 
slimming potential of LPG endermologie. Material and methods: 
A total of 118 women (mean age, 34.59  8.02 years) were 
enrolled in this study. The LPG treatment sessions were 
performed twice weekly and continued for at least 15 sessions. 
The outcome was clinically evaluated using digital photography 
for cellulite grade assessment while perimetric measurements for 
eight body sites were performed. The evaluation also included 
measurements of body weight and body fat percentage (BFP). 
Results: One hundred and seventeen patients (99%) showed loss 
in body circumference measurements. A mean body 
circumference reduction of 
2.9  1.6 cm was obtained per site for all patients. There was a 
mean body circumference loss which was statically significant 
with p  0.001. Weight loss was detected in one hundred and three 
patients (87%). The mean body weight loss was 2.717  1.938 kg 
for all patients. One hundred and ten subjects (93%) also showed 
decreases in BFP. The questionnaire indicated high satisfaction in 
81 (69%) patients. Conclusion: LPG endermologie is a well-
tolerated and effective alternative treatment modality for 
slimming and body contouring. 

TIPO DI ARTICOLO Studio prospettico 
TIPO DI DISPOSITIVO Equivalente 
ASPETTI COPERTI Efficacia 

DATI RILEVANTI PER Indicazioni, trattamenti 
RISPETTO AI NOSTRI VALORI / 

GRUPPO DI UTILIZZATORI Specialisti 
INDICAZIONI MEDICHE Pelle a buccia d’arancia 

ETÀ DEL GRUPPO 19-63 anni 
SESSO F 
SEVERITÀ DELLA PATOLOGIA / 

DURATA Sessioni di 35-40 minuti, 2 volte a settimana, per 15 volte 

INDICI E TOTALI Ip=2; Io=2; Id=3; Iq=4;   P=48 
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CELLULITE 

CODICE E TITOLO The effectiveness and safety of topical PhotoActif 
phosphatidylcholinebased anti-cellulite gel and LED (red and 
near-infrared) light on Grade II–III thigh cellulite: A randomized, 
double-blinded study 

AUTORI GORDON H. SASAKI, KERBY OBERG, BARBARA TUCKER & 
MARGARET GASTON 

ABSTRACT Background: Cellulite of the upper lateral and posterior thighs 
and lower buttocks represents a common, physiological and 
unwanted condition whose etiologies and effective management 
are subjects of continued debate. Objective: The purpose of this 
controlled, double-blinded study is to evaluate the efficacy and 
safety of a novel phosphatidylcholine-based, cosmeceutical anti-
cellulite gel combined with a light-emitting diode (LED) array at 
the wavelengths of red (660 nm) and near-infrared (950 nm), 
designed to counter the possible mechanisms that purportedly 
accentuate the presence of thigh cellulite. Methods: Nine 
healthy female volunteers with Grade II–III thigh cellulite were 
randomly treated twice daily with an active gel on one thigh and 
a placebo gel on the control thigh for 3 months. Twice weekly, 
each thigh was exposed for a 15- minute treatment with LED 
light for a total of 24 treatments. At 0, 6, and 12 weeks of the 
study the following clinical 
determinants were obtained: standardized digital photography, 
height and weight measurements, standardized thigh 
circumference tape measurements, pinch testing, body mass 
index (kg/m2), body fat analysis (Futrex-5500/XL nearinfrared 
analyzer), and digital high-resolution ultrasound imaging of the 
dermal–adiposal border. In selected patients, fullthickness 
biopsies of the placebo and active-treated sites were obtained. 
At 18 months, repeat standardized digital photography, height 
and weight measurements, and body mass index measurements 
were obtained. Results: At the end of 3 months, eight of nine 
thighs treated with the phosphatidylcholine-based, anti-cellulite 
gel and LED treatments were downgraded to a lower cellulite 
grade by clinical examination, digital photography, and pinch 
test assessment. Digital ultrasound at the dermal-adiposal 
interface demonstrated not only a statistically significant 
reduction of immediate hypodermal depth, but also less echo-
like intrusions into the dermal layer. Three of six biopsies from 
thighs treated for 3 months with the active gel and LED 
treatments demonstrated less intrusion of subcutaneous fat into 
the papillary and 
reticular dermis. In nine placebo and LED-treated thighs and one 
of the actively treated thighs, minimal clinical changes were 
observed or measured by the clinical determinants throughout 
the 3-month study. At the month-18 evaluation period for the 
eight responsive thighs, five thighs reverted back to their original 
cellulite grading, while three thighs continued to maintain their 
improved status. Patients experienced minimal and transient 
side effects that included puritus, erythema and swelling. 
Conclusions: The results of this small but well-documented, 
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randomized, double-blinded study affirms that eight of nine 
thighs with Grade II–III cellulite responded positively to a novel, 
combined 3-month treatment program of a 
phosphatidylcholine-based, anti-cellulite gel and LED exposure, 
as determined by the clinical determinants obtained. 
Patients experienced minimal and transient side effects. At the 
month-18 evaluation period (15 months after treatment), five 
responsive thighs reverted back to their original cellulite grading, 
indicating a need for maintenance treatment. Future studies are 
needed to verify these tentative positive observations. 

TIPO DI ARTICOLO Studio prospettico 
TIPO DI DISPOSITIVO Equivalente 
ASPETTI COPERTI Efficacia 
DATI RILEVANTI PER Indicazioni, trattamenti 
RISPETTO AI NOSTRI VALORI Lunghezza d’onda laser 660-950 nm 
GRUPPO DI UTILIZZATORI Specialisti 
INDICAZIONI MEDICHE / 
ETÀ DEL GRUPPO / 
SESSO F 
SEVERITÀ DELLA PATOLOGIA Cellulite di secondo e terzo grado 

DURATA 3 mesi 
INDICI E TOTALI Ip=2; Io=2; Id=2; Iq=4;  P=32 
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CELLULITE 

CODICE E TITOLO Cellulite and its treatment 
AUTORI A. V. Rawlings 
ABSTRACT The presence of cellulite is an aesthetically unacceptable cosmetic 

problem for most post-adolescent women. It is largely observed in 
the gluteal-fermoral regions with its ‘orange-peel’ or ‘cottage 
cheese’ appearance. It is not specific to overweight women 
although increased adipogenicity will exacerbate the condition. It 
is a complex problem involving the microcirculatory system and 
lymphatics, the extracellular matrix and the presence of excess 
subcutaneous fat that bulges into the dermis. It has been 
described as a normal condition that maximizes subcutaneous fat 
retention to ensure adequate caloric availability for pregnancy and 
lactation. 
Differences in the fibrous septae architecture that 
compartmentalize the adipose tissue have recently been reported 
in women with cellulite compared with men. Weight loss has been 
reported to improve the cellulite severity by surface topography 
measures although in obese subject’s skin dimpling does not seem 
to change appreciably. However, histological analysis suggests that 
fat globules retract out of the dermis with weight loss. Cellulite has 
been treated with massage which decreases tissue oedema but it 
is also likely to have its effects at the cellular level by stimulating 
fibroblast (and keratinocyte) activity while decreasing adipocyte 
activity. In addition to massage, effective topical creams with a 
variety of agents were used to ameliorate the condition. 
Nevertheless, only a few studies are reported in the scientific 
literature. Xanthines, botanicals, fragrances and ligands for the 
retinoid and peroxisomal proliferator-activated receptors appear 
to be giving some benefit. Reducing adipogenesis and increasing 
thermogenesis appear to be primary routes and also improving the 
microcirculation and collagen synthesis. Many agents are being 
investigated for weight management in the supplement industry 
[hydroxycitrate, epigallocatechin gallate, conjugated linoleic acid 
(CLA), etc.] and some of these agents seem to be beneficial for the 
treatment of cellulite. In fact, CLA was proven to ameliorate the 
signs of cellulite. One product, Cellasene, containing a variety of 
botanicals and polyunsaturated fatty acids also appears to provide 
some relief from these symptoms. Although more work is needed, 
clearly these treatments do improve the appearance of skin in 
subjects with cellulite. It is quite possible, however, that synergies 
between both oral and topical routes may be the best intervention 
to ameliorate the signs and symptoms of cellulite. 

TIPO DI ARTICOLO Studio prospettico 

TIPO DI DISPOSITIVO Equivalente 
ASPETTI COPERTI Efficacia 

DATI RILEVANTI PER Indicazioni, trattamenti 
RISPETTO AI NOSTRI 
VALORI 

/ 

GRUPPO DI UTILIZZATORI Specialisti 
INDICAZIONI MEDICHE Pelle a buccia d’arancia 

ETÀ DEL GRUPPO Superiore ai 20 anni 
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SESSO F 
SEVERITÀ DELLA 
PATOLOGIA 

/ 

DURATA 3 mesi 
INDICI E TOTALI Ip=2; Io=3; Id=2; Iq=3;   P=36 
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RADIOFREQUENZA 

CODICE E TITOLO Radiofrequency in Cosmetic Dermatology: A Review 
AUTORI MARGARITA S. LOLIS, MD, AND DAVID J. GOLDBERG, MD 

ABSTRACT BACKGROUND Fine lines and rhytides are clinically evident signs of 
photodamage. Traditionally, ablative and nonablative lasers have 
been used for nonsurgical facial rejuvenation, but their side effects 
and downtime have limited their use. 
OBJECTIVE Radiofrequency (RF) is novel nonablative technology 
originally used to target photodamage. It differs from lasers in that it 
uses an electric current rather than a light source. It is frequently used 
in dermatology to treat skin laxity, rhytides, acne vulgaris and 
scarring, and cellulite. The goal of this review is to summarize the 
various types of RF devices and their uses and to determine the 
evidence-based efficacy of these devices. 
MATERIALS AND METHODS This article reviews the current literature 
on RF, its uses and clinical effectiveness, and a practical guide for 
application of the assorted RF devices. 
RESULTS AND CONCLUSION Results have been favorable for the 
different clinical uses of RF, but many studies are nonrandomized, 
noncomparative trials that use subjective means of evaluation. 
Overall, nonablative RF is a safe, tolerable, and effective tool for skin 
rejuvenation and cellulite treatment that produces modest results. RF 
should serve as an alternative but not as an equivalent substitute to 
surgery. 

TIPO DI ARTICOLO Studio prospettico 
TIPO DI DISPOSITIVO Bipolare 

ASPETTI COPERTI Efficacia 

DATI RILEVANTI PER Indicazioni, trattamenti 
RISPETTO AI NOSTRI 
VALORI 

Diodo laser con RF 700-2000 nm 
Energia 25 J/cm2 

GRUPPO DI 
UTILIZZATORI 

Specialisti 

INDICAZIONI MEDICHE / 
ETÀ DEL GRUPPO / 

SESSO / 

SEVERITÀ DELLA 
PATOLOGIA 

/ 

DURATA Almeno 8 settimane 
INDICI E TOTALI Ip=2; Io=1; Id=3; Iq=3;   P=18 

 

 

Nel capo VI del regolamento, articolo 61 “Valutazione Clinica” viene riportato tutto il 
procedimento da seguire nel corso di una validazione di un dispositivo. 
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7.2. Validazione clinica di un dispositivo medico. 

 

“La valutazione clinica segue una procedura definita e metodologicamente valida fondata 
su:  

a) un'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 condizione che:  

—  sia dimostrato che il dispositivo oggetto della valutazione clinica per la destinazione           

d'uso è equivalente al dispositivo cui si riferiscono i dati, conformemente all'allegato 

XIV, punto 3, e  

—  i dati dimostrino adeguatamente la conformità ai pertinenti requisiti generali di 

sicurezza e prestazione;  

b)  un'analisi critica dei risultati di tutte le indagini cliniche disponibili, tenendo in debita 

considerazione il fatto che le indagini siano state effettuate a norma degli articoli da 62 a 

80, di eventuali atti adottati a norma dell'articolo 81 e dell'allegato XV; e  

c)  un esame delle eventuali opzioni di trattamento alternativo attualmente disponibili per 

lo stesso scopo.” (49) 

Per quanto concerne i dispositivi impiantabili e quelli di classe III si conducono indagini 

cliniche, eccetto quando il fabbricante progetta un dispositivo apportando delle modifiche 

ad uno già commercializzato dallo stesso, o abbia il fabbricante stesso dimostrato che il 

dispositivo modificato è equivalente al dispositivo commercializzato e l’organismo 
notificato abbia accettato tale dimostrazione, o  la valutazione clinica del dispositivo 

commercializzato possa bastare per dimostrarne la conformità. In questo caso, l’organismo 
notificato verifica l'idoneità del PMCF e include gli studi post-commercializzazione per 

dimostrare prestazioni e sicurezza del dispositivo. 

Inoltre, la conduzione di indagini cliniche su dispositivi impiantabili e di classe III non è 

necessaria nei seguenti casi: 

“a)  che sono stati legalmente immessi sul mercato o messi in servizio a norma della 

direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE e la cui valutazione clinica:  

—  è fondata su dati clinici sufficienti, e  

—  è conforme alla pertinente SC relativa al singolo prodotto per la valutazione clinica di 

quella tipologia di dispositivo, laddove tale SC sia disponibile; o  

b) che sono materiali per sutura, graffette, materiali per otturazioni dentarie, apparecchi 

ortodontici, corone dentali, viti, cunei, placche e protesi, fili, chiodi, clip e connettori, la 

cui valutazione clinica è fondata su dati clinici sufficienti ed è conforme alla pertinente 

SC relativa al singolo prodotto, laddove tale SC sia disponibile.” (50) 

Nel caso in cui vengano trattati dispositivi che hanno destinazione d’uso non medica come 
da allegato XVI, “le valutazioni cliniche di questi prodotti si fondano su dati pertinenti 

relativi alla sicurezza, compresi i dati derivanti dalla sorveglianza post-commercializzazione, 

dallo PMCF e, se del caso, dalla indagine clinica specifica. Tali prodotti sono oggetto di 

indagini cliniche salvo che sia debitamente giustificato basarsi sui dati clinici esistenti 

relativi a un dispositivo medico analogo.”(51) 
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Qualora la dimostrazione della conformità relativa ai requisiti generali di sicurezza e 

prestazione non viene ritenuta opportuna, deve essere riportata una valida giustificazione 

basata sui risultati della gestione del rischio del fabbricante, compreso l’interazione tra il 
dispositivo ed il corpo del paziente o dell’utilizzatore. Quindi il fabbricante deve fornire, a 

sua volta, una giustificazione per la quale ritiene adeguata una dimostrazione della 

conformità del dispositivo che si basa solamente sui risultati di test non clinici (comprese le 

valutazioni sulle prestazioni, i test al banco e la valutazione preclinica). 

La valutazione clinica e il suo relativo documento deve essere aggiornato per l’intero ciclo 
di vita del dispositivo, sfruttando l’attuazione del piano PMCF e il piano di sorveglianza 
post-commercializzazione del fabbricante. Per quanto riguarda i dispositivi impiantabili e di 

classe III la relazione di valutazione PMCF e la sintesi relativa alla sicurezza e alla 

prestazione clinica deve essere aggiornata annualmente. La valutazione clinica, i risultati 

derivanti da essa vengono documentati su una relazione che è parte integrante della 

documentazione tecnica del dispositivo in questione. 

 

7.3. Prescrizioni relati alla validazione clinica e modalità di svolgimento. 

 

I fini della validazione clinica di un dispositivo sono specificati nell’articolo 62 del capo III : 
 

• 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 elencate all'articolo 2, punto 1, e fornire le prestazioni previste specificate 

dal fabbricante; 

• stabilire e verificare i benefici clinici di un dispositivo specificati dal fabbricante; 

• stabilire e verificare la sicurezza clinica del dispositivo e gli eventuali effetti collaterali 

indesiderati in condizioni normali d'uso del dispositivo e valutare se essi rappresentano 

un rischio accettabile rispetto ai benefici conseguiti dal dispositivo. (52) 

Inoltre, le indagini cliniche su un determinato dispositivo devono essere svolte in maniera 

tale che i diritti, la dignità, la sicurezza e il benessere dei soggetti che vi partecipano siano 

tutelati in misura massima ed al di sopra di ogni altro scopo ed interesse. Infatti, ogni 

indagine clinica viene sottoposta a revisione scientifica ed etica. Per quanto riguarda la 

revisione etica ha bisogno della partecipazione di almeno un utilizzatore profano. I risultati 

provenienti dalle indagini cliniche devono necessariamente essere validi, affidabili e solidi. 

Uno studio clinico può essere svolto se vengono soddisfatte tutte e contemporaneamente 

le seguenti condizioni: 

 

a)  l'indagine clinica è oggetto di un'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro o dagli 

Stati membri in cui deve svolgersi l'indagine clinica, ai sensi del presente regolamento, 

salvo disposizioni contrarie;  

b)  un comitato etico, istituito conformemente al diritto nazionale, non ha formulato un 

parere negativo in relazione all'indagine clinica, che è valido in tutto lo Stato membro a 

norma del suo diritto nazionale;  

c)  lo sponsor, o il suo rappresentante legale o un referente, ai sensi del paragrafo 2, è 

stabilito nell'Unione;  
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d)  le popolazioni e i soggetti vulnerabili sono adeguatamente tutelati ai sensi degli articoli 

da 64 a 68;  

e)  i benefici previsti, per i soggetti o la salute pubblica, giustificano i rischi e i disagi 

prevedibili e la conformità a questa condizione è costantemente verificata;  

f)  il soggetto o, qualora il soggetto non sia in grado di dare il suo consenso informato, il suo 

rappresentante legale designato, ha fornito il proprio consenso informato scritto a norma 

dell'articolo 63;  

g)  al soggetto o, qualora il soggetto non sia in grado di dare il suo consenso informato, al 

suo rappresentante legale designato, sono stati forniti i recapiti di un organismo presso il 

quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, se necessario;  

h)  sono rispettati il diritto all'integrità fisica e mentale del soggetto, il diritto alla 

riservatezza e alla protezione dei dati che lo riguardano a norma della direttiva 95/46/CE;  

i)  l'indagine clinica è stata disegnata in modo da causare nella minor misura possibile 

dolore, disagio, paura e altri rischi prevedibili per il soggetto e sia la soglia del rischio che il 

grado di malessere sono definiti espressamente nel piano di indagine clinica e sono oggetto 

di continua verifica;  

j)  l'assistenza medica prestata al soggetto è di competenza di un medico adeguatamente 

qualificato o, se del caso, di un odontoiatra qualificato o di qualsiasi altra persona 

autorizzata dal diritto nazionale a prestare al paziente la pertinente assistenza nell'ambito 

di un'indagine clinica;  

k)  il soggetto o, se del caso, il suo rappresentante legale designato, non ha subito alcun 

indebito condizionamento, anche di natura finanziaria, per partecipare all'indagine clinica; 

l)  il dispositivo oggetto dell'indagine rispetta i requisiti generali di sicurezza e prestazione 

applicabili di cui all'allegato I, a eccezione degli aspetti che formano oggetto dell'indagine 

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

la sicurezza dei soggetti. Esse includono, se del caso, lo svolgimento di test di sicurezza 

tecnica e biologica e di una valutazione preclinica, nonché disposizioni in materia di 

sicurezza sul lavoro e prevenzione degli incidenti, tenendo conto dello stato dell'arte;  

m)  sono rispettati i requisiti dell'allegato XV.(53) 

 

Una volta effettuata e presentata la validazione clinica relativa ad un dispositivo, qualora 

venisse riconosciuto come dispositivo medico, viene inserito nella banca dati europea 

relativi ai dispositivi medici, la banca dati EUDAMED. 
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8. Banca dati EUDAMED. 
 

8.1. Sistema di identificazione unica del dispositivo: UDI-DI e UDI-PI. 

 

Il sistema di identificazione unica del dispositivo è una metodologia introdotta nel 

regolamento 2017/745 che permette di identificare e agevolare la tracciabilità di un 

dispositivo, diverso da dispositivi su misura e da dispositivi oggetto di indagine. Nel capo III 

viene specificato ogni dettaglio relativo ad essi e alla loro applicazione ai dispositivi medici. 

Il codice identificativo univoco consiste nella creazione di un codice identificativo univoco 

(UDI) che comprende rispettivamente un identificativo del dispositivo UDI (UDI-DI) che è 

specifico per un fabbricante e un dispositivo, il quale permette di accedere alle 

informazioni del dispositivo, ed un identificativo del dispositivo di produzione (UDI-PI) che 

riporti l'unità di produzione e di imballaggio del dispositivo, ove possibile. 

 

 

Immagine 1. UDI,UDI-DI,UDI-PI. Documento Dott.ssa M. Marletta “Nuovo regolamento UE 
sui dispositivi medici”. 

 

Inoltre, bisogna effettuare la registrazione dell’UDI da parte di operatori economici, di 
istituzioni sanitarie e di operatori sanitari, rispettando le norme di conformità del 

regolamento. 

La commissione ha il compito di designare uno o più organismi affinché gestiscano un 

sistema per l’attribuzione del codice identificativo univoco a norma del regolamento. Gli 
organismi devono soddisfare svariati requisiti:  
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a) sono organismi dotati di personalità giuridica; 

b) il loro sistema di attribuzione degli UDI permette di identificare un dispositivo in ogni 

momento della sua distribuzione e del suo utilizzo conformemente alle prescrizioni del 

presente regolamento;  

c)  il loro sistema di attribuzione degli UDI è conforme alle norme internazionali pertinenti;  

d)  gli organismi consentono l'accesso al loro sistema di attribuzione degli UDI a tutti gli 

utilizzatori interessati in base a modalità e condizioni predeterminate e trasparenti;  

e)  gli organismi si impegnano a: 

     i)  far funzionare il sistema per l'attribuzione degli UDI per almeno 10 anni dalla 

designazione stessa;  

     ii)  mettere a disposizione della Commissione e degli Stati membri, su richiesta, le 

informazioni sul loro sistema di attribuzione degli UDI;  

     iii)  continuare a soddisfare i criteri e le condizioni di designazione.(54) 

Prima che un dispositivo sia immesso sul mercato, (che sia diverso da un dispositivo su 

misura o oggetto di indagine) il fabbricante deve assicurarsi che le informazioni del 

dispositivo di cui all'allegato VI, parte B, siano corrette e mandate alla banca dati UDI. 

L’allegato VI parte B riporta le seguenti informazioni che il fabbricante deve assicurarsi di 
fornire: 

1. quantità per configurazione di confezione;   

2. UDI-DI di base di cui all'articolo 29 ed eventuali UDI-DI aggiuntivi;   

3. modalità con cui è controllata la produzione del dispositivo (data di scadenza o data di 

fabbricazione, numero del lotto, numero di serie);   

4. se del caso, UDI-DI dell'unità di utilizzo del dispositivo (se a un dispositivo non è 

assegnato un UDI a livello di unità di utilizzo, è assegnato un DI dell'«unità di utilizzo» del 

dispositivo in modo da associare l'utilizzo di un dispositivo a un paziente);   

5. nome e indirizzo del fabbricante (quali riportati sull'etichetta);   

6. il numero di registrazione unico rilasciato conformemente all'articolo 31, paragrafo 2;   

7. se del caso, nome e indirizzo del mandatario (come riportato sull'etichetta);   

8. codice della nomenclatura dei dispositivi medici di cui all'articolo 26;   

9. classe di rischio del dispositivo;   

10. se del caso, nome o denominazione commerciale;   

11. se del caso, modello del dispositivo, riferimento o numero di catalogo;   

12. se del caso, dimensione cliniche (compresi volume, lunghezza, spessore, diametro);   

13. descrizione supplementare del prodotto (facoltativo);   

14. se del caso, condizioni di conservazione e/o di manipolazione (quali indicate 

sull'etichetta o nelle istruzioni per l'uso);   

15. se del caso, denominazioni commerciali supplementari del dispositivo;   

16. etichetta indicante che il dispositivo è monouso (sì/no);   

17. se del caso, numero massimo di riutilizzi;   

18. dispositivo etichettato sterile (sì/no);   
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19. necessità di sterilizzazione prima dell'uso (sì/no);   

20. contenente lattice (sì/no);   

21. se del caso, l'informazione etichettata conformemente all'allegato XI, punto 10.4.5;   

22. URL per informazioni supplementari, ad esempio istruzioni per l'uso elettroniche 

(facoltativo);   

23. se del caso, avvertenze o controindicazioni critiche;   

24. status del dispositivo sul mercato (non più immesso sul mercato, richiamato, azioni 

correttive di sicurezza di campo avviate). (55) 

 

Il vettore UDI deve comparire su ogni confezionamento esterno del dispositivo, in modo da 

essere sempre facilmente leggibile; vengono inoltre utilizzati per segnalare incidenti (gravi) 

e azioni correttive di sicurezza intraprese sul dispositivo medico. 

L'«UDI-DI di base» deve figurare nella dichiarazione di conformità CE: “L'UDI-DI di base è 

l'identificativo primario di un modello del dispositivo. È il DI assegnato a livello dell'unità di 

utilizzo del dispositivo. È l'informazione chiave principale per le registrazioni nella banca 

dati UDI ed è indicato nei pertinenti certificati e dichiarazioni di conformità UE.” (56) 

 

Il fabbricante ha il compito di tenere sempre aggiornati tutti i suoi UDI attribuiti nell’ambito 
della documentazione tecnica. Gli operatori economici (fabbricanti, importatori, mandatari 

e distributori) hanno l’obbligo di registrare e conservare tutti gli UDI relativi ai dispositivi 

che hanno fornito o che hanno ricevuto nel caso in cui si tratti di dispositivi impiantabili di 

classe III oppure di dispositivi (categorie o ai gruppi) determinati in base a un atto di cui si 

fa riferimento al paragrafo 11 del regolamento. 

Le istituzioni sanitarie hanno il dovere di registrare e conservare tutti gli UDI dei dispositivi 

che hanno fornito o che hanno ricevuto se questi appartengono alla categoria dei 

dispositivi impiantabili di classe III; per quanto concerne dispositivi non rientranti nella 

classe III, gli Stati membri posso incoraggiare le istituzioni sanitarie e gli operatori 

economici (ed anche obbligarli) a tenere registri relativi ad essi. 

La Commissione può specificare i dettagli e gli aspetti procedurali del sistema UDI affinché 

ci sia un’applicazione armonizzata tenendo conto dei seguenti aspetti riportati nell’articolo 

28, paragrafo 12 del capo III: 

 

a)  riservatezza e protezione dei dati di cui rispettivamente agli articoli 109 e 110;  

b)  approccio fondato sui rischi;  

c)  rapporto costo/efficacia delle misure;  

d)  convergenza dei sistemi UDI messi a punto a livello internazionale;  

e)  necessità di evitare doppioni nel sistema UDI;  

f)  esigenze dei sistemi sanitari degli Stati membri e, ove possibile, compatibilità con altri 

sistemi di identificazione di dispositivi medici utilizzati dalle parti interessate.(57) 

 

Una delle novità fondamentali e a cui fanno riferimento molte delle importanti 

conseguenze è quella dell’istituzione di una banca dati europea EUDAMED, la quale 

raccoglie tutti gli UDI riferiti ai dispositivi medici. La Commissione la predispone e la 

gestisce affinché convalidi, raccolga, tratti e renda disponibili al pubblico le informazioni di 
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cui all'allegato VI, parte B sopracitato. Nel progettare la banca dati UDI la commissione 

tiene conto di alcuni principi generali che vengono riportati nell’allegato VI, parte C: in 
particolar modo la banca dati viene progettata in modo che non possano essere inserite 

UDI-PI o informazioni riservate di natura commerciale sui prodotti. 

I dati di base forniti alla banca dati UDI sono facilmente accessibili al pubblico ed in 

maniera gratuita, nonché il caricamento e lo scaricamento automatici di questi ultimi. 

 

8.2. Metodi di registrazione del dispositivo. 

 

Nell’articolo 29 del capo III, vengono specificati i metodi per quanto concerne la 

registrazione dei dispositivi nella banca dati UDI. Prima di immettere il dispositivo o un kit 

procedurale sul mercato (ad eccezione dei dispositivi oggetto di indagine o su misura) il 

fabbricante (o la persona fisica o giuridica responsabile) attribuisce al dispositivo un UDI di 

base e lo trasmette alla banca dati UDI insieme alle informazioni di base legati al 

dispositivo o al kit procedurale. 

In seguito, l'organismo notificato va ad aggiungere un riferimento all'UDI-DI di base nel 

certificato e conferma in EUDAMED che le informazioni sono corrette.  

Dopo il rilascio del certificato e prima di immettere il dispositivo in commercio, il 

fabbricante fornisce alla banca dati l'UDI-DI di base insieme a tutti i dati relativi a tale 

dispositivo. 

Nell’allegato VI, parte A, paragrafo 2, vengono specificate tutte le informazioni relative al 
dispositivo medico da riportare: 

 

2.1.  UDI-DI di base;  

2.2.  tipologia, numero e data di scadenza del certificato rilasciato dall'organismo notificato 

e nome o numero di identificazione di tale organismo notificato e rimando alle informazioni 

che figurano sul certificato e che sono state inserite dall'organismo notificato nel sistema 

elettronico relativo a organismi notificati e certificati;  

2.3.  Stato membro in cui il dispositivo dovrà essere, o è stato, immesso sul mercato 

dell'Unione;  

2.4.  in caso di dispositivi di classe IIa, IIb o III: Stati membri in cui il dispositivo è o sarà 

messo a disposizione;  

2.5.  classe di rischio del dispositivo;  

2.6.  dispositivo monouso ricondizionato (sì/no);  

2.7.  presenza di una sostanza che, utilizzata separatamente, può essere considerata un 

medicinale e nome della sostanza;  

2.8.  presenza di una sostanza che, utilizzata separatamente, può essere considerata un 

medicinale derivante dal sangue o dal plasma umani e nome della sostanza;  

2.9.  presenza di tessuti o cellule di origine umana, o loro derivati (sì/no); 

2.10.  presenza di tessuti o cellule di origine animale, o loro derivati, di cui al regolamento 

(UE) n. 722/2012 (sì/no);  
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2.11.  se del caso, numero di identificazione unico delle indagini cliniche svolte in relazione 

al dispositivo o rimando alla registrazione delle indagini cliniche nel sistema elettronico 

relativo alle indagini cliniche;  

2.12.  nel caso dei dispositivi di cui all'allegato XVI, indicazione che precisi se la destinazione 

d'uso del dispositivo abbia una finalità diversa da quella medica;  

2.13.  nel caso dei dispositivi progettati e fabbricati da un'altra persona fisica o giuridica di 

cui all'articolo 10, paragrafo 15, nome, indirizzo e contatti della persona fisica o giuridica;  

2.14.  nel caso dei dispositivi appartenenti alla classe III o dei dispositivi impiantabili, sintesi 

relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica;  

2.15.  status del dispositivo (sul mercato, non più immesso sul mercato, richiamato, azioni 

correttive di sicurezza di campo avviate).(58) 

 

Nell’articolo 29 viene specificato inoltre che, per i dispositivi che sono oggetto di una 

valutazione di conformità, “'attribuzione di un UDI-DI di base di cui al paragrafo 1 del 

presente articolo è effettuata prima che il fabbricante rivolga domanda a un organismo 

notificato per la valutazione dei dispositivi in questione.”(59) 

 Un ulteriore compito della Commissione, oltre a predisporre e gestire un sistema 

elettronico per la creazione dell’UDI, deve anche renderlo efficiente per quanto concerne 
la raccolta e il trattamento delle informazioni al fine di identificare il fabbricante, il 

mandatario e l'importatore, se necessario, i sui dettagli sono riportati nell’allegato VI, parte 
A, punto 1. 

 

Entro due settimane dall'immissione in commercio di un dispositivo (che non sia un 

dispositivo su misura) gli importatori verificano che il fabbricante o il mandatario abbia 

fornito al sistema elettronico le informazioni necessarie e adeguate. Nel caso ci siano 

informazioni errate, gli importatori hanno l’obbligo di informarne il mandatario o il 

fabbricante competente e aggiungere le loro informazioni alle voci pertinenti. 

 

8.3. Registrazione dei fabbricanti, dei mandatari e degli importatori. 

 

Nell’articolo 31, invece, si affronta la tematica della registrazione degli operatori economici 

nella banca dati UDI. 

I fabbricanti, i mandatari gli importatori per registrarsi devono trasmettere al sistema 

elettronico le informazioni citate nell’allegato VI, parte A, punto 1:  
• Informazioni relative all'operatore economico;  

• Tipologia di operatore economico (fabbricante, mandatario o importatore);    

• Nome, indirizzo e contatti dell'operatore economico;  

• Quando le informazioni sono comunicate da un'altra persona per conto di uno degli 

operatori economici di cui al secondo punto, nome, indirizzo e contatti di tale persona;  

• Nome, indirizzo e contatti della persona o delle persone responsabili del rispetto della 

normativa di cui all'articolo 15;(60) 

Nel caso in cui la valutazione della conformità richiede l'intervento di un organismo 

notificato le informazioni sopracitate sono fornite al sistema elettronico prima della 

richiesta all'organismo notificato. Una volta soddisfatte le condizioni di conformità, 
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l’autorità competente rilascia il numero di registrazione unico e lo trasmette al fabbricante, 

al mandatario o all'importatore. Una volta fatto ciò il fabbricante inserisce l’UDI nella sua 

domanda destinata all'organismo notificato volta a richiedere la valutazione della 

conformità e l'accesso a EUDAMED affinché possa adempiere ai suoi obblighi. 

Le informazioni nella banca dati sono tenute ad essere costantemente aggiornate rispetto 

a qualsiasi cambiamento; in particolare entro un anno dalla presentazione delle 

informazioni ed esattamente ogni due anni l'operatore economico deve tassativamente 

confermare l'esattezza dei dati. In assenza di ciò entro sei mesi oltre il tempo stabilito, ogni 

Stato membro può adottare misure correttive sul suo territorio fino a quando non vengano 

confermate le informazioni o, eventualmente, modificate. 

 

8.4. Banca dati EUDAMED. 

 

La banca dati EUDAMED è predisposta, mantenuta e gestita dalla Commissione ed ha le 

seguenti finalità, che vengono espresse nell’articolo 33 del capo III del regolamento: 
 

a) Consentire al pubblico di essere adeguatamente informato in merito ai dispositivi 

immessi sul mercato, ai relativi certificati rilasciati dagli organismi notificati e agli 

operatori economici interessati; 

b) Consentire l'identificazione unica dei dispositivi nel mercato interno e agevolarne la 

tracciabilità;  

c) Consentire al pubblico di essere adeguatamente informato sulle indagini cliniche e agli 

sponsor di indagini cliniche di soddisfare gli obblighi stabiliti negli articoli da 62 a 80, 

nell'articolo 82 e in qualunque atto adottato a norma dell'articolo 81;  

d) Consentire ai fabbricanti di soddisfare gli obblighi di informazione stabiliti negli articoli 

da 87 a 90 e in qualunque atto adottato a norma dell'articolo 91; 

e) Consentire alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione di svolgere i 

propri compiti in relazione al presente regolamento su base informata e di rafforzare la 

cooperazione reciproca.(61) 

 

Fanno parte di EUDAMED più sistemi elettronici: il sistema elettronico relativo alla 

registrazione dei dispositivi; la banca dati UDI; il sistema elettronico relativo alla 

registrazione degli operatori economici;  il sistema elettronico per gli organismi notificati e i 

certificati; il sistema elettronico per le indagini cliniche; il sistema elettronico per la 

vigilanza e la sorveglianza post-commercializzazione; il sistema elettronico per la 

sorveglianza del mercato. 

Nel corso della progettazione della banca dati EUDAMED, la Commissione ha l’obbligo di 
prestare attenzione alla compatibilità di questa ultima con le banche dati nazionali e con le 

interfacce web nazionali, affinché sia possibile l’importazione e l’esportazione dei dati. Gli 
Stati Membri, gli organismi notificati, gli operatori economici e gli sponsor inseriscono i dati 

in EUDAMED nei termini stabiliti dal regolamento mentre la Commissione fornisce il 

sostegno sia dal lato tecnico, sia dal lato amministrativo agli utenti della banca dati, 
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garantendo che il contenuto di consultazione pubblico sia presentata in un formato di 

facile utilizzo. 

La Commissione stabilisce anche, “mediante atti di esecuzione, le modalità dettagliate 

necessarie per l'istituzione e la gestione di EUDAMED. Tali atti di esecuzione sono adottati 

secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 3. Nell'adozione degli atti di 

esecuzione, la Commissione fa in modo che il sistema sia sviluppato in modo da evitare, 

per quanto possibile, doppi inserimenti per la stessa informazione nello stesso modulo o in 

moduli diversi del sistema.”(62) 

Inoltre, nell’articolo 33 vengono specificati anche i tempi di permanenza dei dati personali 
che consentano di ritracciare la persona interessata all’interno della banca dati, rifacendosi 
ai tempi previsti e riportati nell’articolo 10, paragrafo 8: “10 anni dall'immissione sul 

mercato dell'ultimo dispositivo oggetto della dichiarazione di conformità UE. Per i 

dispositivi impiantabili, il periodo è di almeno 15 anni dall'immissione sul mercato 

dell'ultimo dispositivo.” 

La Commissione elabora le specifiche di EUDAMED, un piano che prevede come tempo di 

elaborazione entro il 26 maggio 2018. Questo piano deve garantire la completa operatività 

di EUDAMED, la cui funzionalità e conformità deve essere comprovata e riferita all’MDCG, 
pubblicando un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

In ultima analisi, in relazione alle responsabilità recitate nell’articolo 33 del capo III e al 

trattamento dei dati personali, la Commissione è responsabile della banca dati EUDAMED e 

dei sistemi elettronici a questa collegati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 



63 
 

9. Conclusioni.  
 

Dall’analisi del regolamento EU 2017/745 e del regolamento EU 2017/746, si evince che le 

novità che portano con sé siano vaste ed importanti. Questa tesi ha avuto come principale 

oggetto di studio il regolamento EU 2017/745, per cui è possibile definire  

L’impronta dell’innovazione è ben presente a partire proprio dall’istituzione della banca 
dati europea EUDAMED, che permette di avere tutte le informazioni relative al dispositivo 

che si cerca facilmente ed istantaneamente; altro esempio è quello di dover stabilire una 

persona qualificata e responsabile del rispetto del regolamento con i relativi prerequisiti e 

degli obblighi ben precisi, così come per ogni operatore economico coinvolto: fabbricante, 

mandatario, importatore e distributore.  Inoltre, è possibile notare un netto distacco dai 

precedenti regolamenti relativi ai dispositivi medici per vari aspetti: innanzitutto, risulta 

piuttosto evidente notare l’approccio differente rispetto alle normative precedenti proprio 
nel voler creare un regolamento unico che armonizzasse tutta la materia relativa ai 

dispositivi medici; inoltre, si nota come sia fondamentale la tecnologia nel presente 

regolamento, che porta con sé innumerevoli vantaggi così come l’introduzione dei vari 
software nella classificazione dei dispositivi medici, la banca dati EUDAMED, l’analisi 
dettagliata di un follow-up post commercializzazione grazie anche alla stessa banda dati.  

Dal lavoro svolto presso l’azienda EME s.r.l. è emerso come le procedure per adattarsi al 

regolamento siano rigorose e complesse. Infatti, la validazione clinica di un dispositivo 

comprende numerosi passi che devono essere eseguiti in maniera corretta affinché si 

possa validare un dispositivo come medico: a partire dalla ricerca di dispositivi medici con 

destinazione d’uso compatibile a quella del dispositivo oggetto di validazione con 
parametri tecnici affini, fino alla ricerca bibliografica riguardante ciascuno di questi 

dispositivi medici presi come esempi.  

Uno degli spunti di riflessione che questa tesi vuole suggerire riguarda la complessità e il 

rigore con cui devono essere rispettate diverse regole affinché tutto possa essere 

conforme al regolamento. Ciò indica anche che il lasso di tempo necessario affinché ogni 

azienda europea sia conforme al regolamento diventa lungo, mentre il tempo di 

transizione sta ormai finendo. 

Un ulteriore spunto di riflessione che questa tesi vuole suggerire riguarda la banca dati 

europea EUDAMED, la cui creazione da parte della Commissione è tutt’ora in corso. Il 
vantaggio che una banca dati può apportare in materia di dispositivi medici è enorme, 

considerando che la banca dati è istituita a livello europeo e dovrà contenere ogni singolo 

dispositivo medico immesso sul mercato europeo. Inoltre, l’apposizione di un codice 
univoco identificativo che sarà inserito nella banca dati, permette di risolvere varie 

problematiche legate alla ricerca di un determinato dispositivo in un territorio vasto e 

reperire facilmente anche la sua “storia”. 

L’obiettivo fondamentale di questa tesi è stato rendere più chiara la materia trattata dalla 

normativa, analizzandola nei suoi aspetti più importanti per suscitare nel lettore vari spunti 

di riflessione e domande a cui ancora bisogna dare una risposta. 
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