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Argomento: preparazione di STS Medical Group, N. 5 Luglio 2019  

 

Gentile Cliente, 

E´iniziata la seconda metà del 2019 e, di fatto, solo 10 mesi sono rimasti al giorno 

dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento sui Dispositivi Medici (l’MDR go-live day). La maggior 

parte dei produttori di dispositivi medici stanno ancora lavorando intensamente sulla preparazione 

MDR per far si che il passaggio sia di successo 

Il piano di implementazione del progetto MDR prosegue anche presso STS Medical Group con 

alta priorità e massima attenzione gestionale. 

In questa quinta uscita del Bollettino, vi presentiamo il PMCF (Post Market Clinical Follow 

up, cioè il follow-up clinico post-commercializzazione) nel contesto dell’MDR. 

 

Qual è il significato del PMCF? 

Per molti fabbricanti di dispositivi medici, la valutazione clinica si basa attualmente sul 

principio di equivalenza 

Di conseguenza, i dati clinici provenienti dalla letteratura o da studi clinici condotti con propri 

prodotti sono spesso completamente mancanti 

Pertanto, la richiesta dell’MDR di introdurre il concetto di follow-up clinico continuo sui 

prodotti introdotti sul mercato, è la logica conseguenza di ottenere una valutazione del prodotto in 

corso e un monitoraggio trasparente di ogni dispositivo medico. 

 

Perchè l’MDR si focalizza su questo? 

Invero oggi problemi o nuovi rischi diventano evidenti solo dopo che i prodotti sono già stati 

utilizzati per un lungo periodo di tempo o in un maggior numero di utilizzatori e pazienti. 

Al fine di proteggere efficacemente gli utilizzatori o i pazienti, è stata ridefinita la sorveglianza 

post-vendita dei dispositivi medici e la loro interazione con la valutazione clinica nell'MDR. 
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In dettaglio, cosa si vuole ottenere con il PMCF? 

In futuro, la valutazione clinica sarà aggiornata durante tutto il ciclo di vita del dispositivo 

medico, utilizzando i dati clinici derivati dal follow-up clinico e sorveglianza post-commercializzazione. 

Concentrandosi su questo concetto di aggiornamento e monitoraggio continuo dei dati, 

l’MDR costringe i produttori a strutturare e mantenere una raccolta e valutazione dei dati clinici 

relativi ai propri prodotti dopo la loro immissione sul mercato. 

Per un follow-up clinico proattivo, il fabbricante deve raccogliere dati di prestazione e di 

sicurezza a medio o lungo termine che consentano: 

- di valutare se il rapporto rischi-benefici sia ancora garantito; 

- l'ulteriore valutazione dei rischi già noti; 

- di individuare nuovi rischi durante l'uso, mediante le esitenti evidenze; 

- di poter confermare – durante il periodo di vita previsto per il dispositivo - la sicurezza e le 

prestazioni cliniche; 

- di identificarne un potenziale uso off- label e verificarne la destinazione d’uso 

 

Proatttivo invece di reattivo 

Un cambiamento di paradigma nell'approccio dei fabbricanti è raggiunto, nei fatti, anche prima 

che i dispositivi siano immessi sul mercato per la prima volta; i fabbricanti devono pianificare in modo 

proattivo la raccolta e la valutazione dei dati clinici dei loro prodotti attraverso sperimentazioni 

cliniche ed allo scopo della sorveglianza post-commercializzazione. 

In dettaglio: 

La prima valutazione della conformità, compresa la valutazione clinica, stabilisce l’ambito del 

follow-up clinico; 

La valutazione clinica non è statica, ma sarà continuamente riesaminata nel tempo e 

adattata se necessario. Ciò dovrebbe consentire ai fabbricanti di valutare i rischi residui o le 

ambiguità potenzialmente esistenti ed eliminarli; 

È essenziale che gli studi di PMCF, stabiliti nella pianificazione, riflettano la routine quotidiana 

nell'uso dei dispositivi nel modo più accurato possibile; 

I piani del PMCF e gli studi in essi contenuti saranno esaminati dall'organismo notificato 

durante il processo di certificazione. 
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Maggiore sicurezza e qualità per pazienti ed utilizzatori 

In base al prossimo MDR, dovranno essere effettuati ulteriori studi di PMCF anche per i 

dispositivi medici a basso rischio. 

Questo, naturalmente, porta ad avere una maggiore disponibilità di dati per i fabbricanti al 

fine di influenzare positivamente la sicurezza e la qualità dei prodotti a beneficio dei pazienti e degli 

utilizzatori. 

Questa newsletter fa parte della nostra campagna per aumentare la sensibilità e la 

consapevolezza di tutti i nostri partner commerciali, per portare maggiore chiarezza intorno al 

passaggio verso l’MDR e le sfide e le opportunità intorno al PMCF. 

Già oggi dipendiamo tutti da una cooperazione efficace. Per l'implementazione della MDR, 

abbiamo bisogno di una collaborazione ancora più stretta al fine di garantire che in futuro potremo 

offrire forniture sicure agli ospedali e ai pazienti. 

Siamo fiduciosi che saremo in grado di continuare a fornire assistenza sanitaria con 

competenza sui set di procedure chirurgiche personalizzate e piccoli kit. 

Cogliamo l'occasione per informarvi che la prossima Newsletter MDR sarà pubblicata a 

settembre dopo la pausa estiva di agosto. 

Volete saperne di più su temi specifici? Avete domande o commenti?  

Scriveteci all’indirizzo di posta elettronica MDR2020@stsmedicalgroup.com. 

Auguriamo a tutti una piacevole pausa estiva. 
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