
 
 

 
 

NEWSLETTER No. 12 – Marzo 2020 

Oggetto: Requisiti essenziali – Quali caratteristiche possiede un 

dispositivo medico? 

Introduzione: 

Come definire un prodotto medico? Non è solo dalla definizione stessa o dallo scopo. 

Per chiamare un prodotto, un dispositivo medico, abbiamo bisogno di più di un uso previsto. 

Uno degli allegati MDR offre una lista di controllo chiamata REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA E 

PRESTAZIONI invece di requisiti essenziali nel della MDD. Il cambio di nome era basato sul concetto di 

aumentare la sicurezza di tutti i dispositivi medici. 

Al momento di dare un primo sguardo a tutte queste domande si potrebbe pensare, questo non si adatta al 

mio prodotto. Perché dovrei rispondere a queste domande? Si tenga presente che questo allegato è stato 

progettato come una lista di controllo per vedere se ogni aspetto del prodotto è coperto ma anche come 

introduzione a tutti coloro che non hanno familiarità con il prodotto, come l'Organismo Notificato, durante la 

fase di approvazione del prodotto. La complessità è la ragione per cui questo allegato può coprire tutti i 

dispositivi medici da una coppia di pinzette, nonché cerotti, supporti, siringhe, macchine a raggi X o laser 

medico. 

Diamo un'occhiata più da vicino a questo allegato. Questo allegato è stato costruito come un questionario con 

risposte SÌ / NO. Durante l'MDD spesso, era richiesta solo l'opzione SÌ per informazioni più dettagliate, ma ora 

entrambe le opzioni richiedono una spiegazione dettagliata, perché si applica o non si applica al mio prodotto. 

Ricorda il significato di un'introduzione. SÌ, richiederà una descrizione dei processi coinvolti e i documenti 

pertinenti. NO dovrebbe essere seguito da una breve spiegazione, perché non si adatta al prodotto. Tuttavia, 

breve potrebbe anche essere corta, quando si parla di una parentesi come una risposta; un supporto non ha 

una spina elettrica sarebbe una spiegazione sufficiente per un NO. 

Prima di iniziare a rispondere al questionario, è necessaria una buona preparazione. Da un lato, non solo 

perché sono necessarie molte informazioni sul prodotto stesso, ma anche informazioni su possibili 

combinazioni, effetti collaterali, possibili metodi di sterilizzazione e così via. È una buona idea dare un'occhiata 

da vicino ai documenti di usabilità e analisi dei rischi. 
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L'allegato contiene tre capitoli principali con diversi sottocapitoli: 

Il primo capitolo è stato chiamato requisiti generali e riguarda il processo di produzione, la minimizzazione 

dei rischi del prodotto, gli effetti collaterali e gli aspetti generali di sicurezza del prodotto. I processi di gestione 

dei rischi e di usabilità forniscono tutte le informazioni richieste per questo capitolo. Tuttavia le fasi di sviluppo 

e la loro convalida e verifica siano utili per una panoramica del processo. Rispondere SÌ ad ogni domanda è 

obbligatorio. Nessuno desidera un dispositivo medico che non offra le prestazioni desiderate o ignori gli aspetti 

di sicurezza. 

Il capitolo 2 tratta i requisiti di progettazione e produzione e comprende i seguenti sottocapitoli: 

 Proprietà chimiche, fisiche e biologiche 

 Etichettatura delle sostanze pericolose 

 Infezione e contaminazione microbica 

 Dispositivi che incorporano materiali di origine biologica 

 Dispositivi con una funzione diagnostica o di misurazione 

 Protezione dalle radiazioni 

 Sistemi elettronici programmabili - dispositivi che incorporano l'elettronica 

 Sistemi e software programmabili che sono dispositivi di per sé 

 Dispositivi attivi e dispositivi collegati ad essi 

 Requisiti specifici per dispositivi impiantabili attivi 

 Protezione contro i rischi meccanici e termici 

 Protezione contro i rischi presentati al paziente o all'utente da dispositivi che forniscono energia o 

sostanze 

 Protezione contro i rischi presentati dai dispositivi medici previsti dal produttore per uso da parte di 

non professionisti 

 

Vorremmo introdurre brevemente la maggior parte di questi punti, sebbene la maggior parte sia auto-

dichiarante per l'utente: 

 

Proprietà chimiche, fisiche e biologiche ed etichettatura delle sostanze pericolose: 

Alcuni prodotti possono contenere materie prime con possibili sostanze pericolose come ammorbidente 

(ftalati), sensibilizzante (lattice, cromo, nichel) o colle indesiderate (bisfenolo A). L'identificazione e 

l'etichettatura ridurranno al minimo i rischi di reazioni allergiche al paziente e all'utente. Il secondo passo 

potrebbe essere una sostituzione delle materie prime per evitare tali sostanze in generale. 
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Infezione e contaminazione microbica: 

Non si tratta solo della contaminazione microbica del prodotto, ma anche dell'usabilità del prodotto. Evitare 

spigoli vivi e tutte le caratteristiche che potrebbero danneggiare l'utente e il paziente, soprattutto dopo l'uso. 

Si prega di assicurarsi che il bisturi possa essere conservato in modo sicuro durante l'intervento chirurgico per 

proteggere tutti i soggetti coinvolti. 

Dispositivi che incorporano materiali di origine biologica: 

Se il tuo prodotto contiene sangue o parti di sangue, conosci le risposte dettagliate a questa domanda. 

Dispositivi con funzione diagnostica o di misurazione: 

Questo sottocapitolo è molto importante, perché un dispositivo medico con funzione di misurazione potrebbe 

persino essere un termometro. La funzione di misurazione significa fornire informazioni sul paziente come 

temperatura, valore della pressione arteriosa, ecc. Lavorare con un dispositivo del genere deve coprire le fasi 

di calibrazione, a volte controlli del software e così via. 

Protezione dalle radiazioni: 

Se il tuo dispositivo funziona con una sorgente di radiazioni, i dossier di sviluppo e gestione dei rischi 

forniscono le informazioni richieste. 

Sistemi elettronici programmabili - dispositivi che incorporano l'elettronica. 

Sistemi e software programmabili che sono dispositivi in sé:  

Un nuovo punto di interesse per il MDR. Secondo il software di sviluppo tecnico e il sistema programmabile 

stanno diventando sempre più importanti nel settore medico e per il trattamento dei pazienti. I documenti di 

sviluppo e usabilità forniranno tutte le informazioni necessarie in dettaglio. 

Dispositivi attivi e dispositivi ad essi collegati: 

A causa della vasta gamma di dispositivi medici attivi, il concetto di valutazione del rischio e minimizzazione 

del rischio basato sull'MDR è stato suddiviso nei sottocapitoli: 

a) Protezione contro i rischi meccanici e termici 
b) Protezione contro i rischi presentati al paziente o all'utente da dispositivi che forniscono energia o 

sostanza 
c) Protezione contro i rischi presentati dai dispositivi medici previsti dal produttore 

 

In questi tre sottocapitoli, sono coperti tutti gli aspetti dei dispositivi medici attivi. Non importa se le domande 

possono adattarsi a un termometro elettrico con una singola batteria o a un tomografo a risonanza magnetica. 

Le informazioni richieste saranno fornite nei documenti di sviluppo. 
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Requisiti specifici per dispositivi impiantabili attivi: 

A seguito dello scandalo delle protesi mammarie alcuni anni fa, i dispositivi impiantabili e soprattutto quelli 

attivi sono diventati di maggiore interesse. Sulla base del concetto di sicurezza, l'MDR richiede informazioni 

più dettagliate. 

Capitolo 3 riferito alle informazioni fornite con il dispositivo al cliente. Contiene solo etichette e istruzioni per 

l'uso, ma in modo molto dettagliato.  

Questo capitolo può essere usato come una lista di controllo per vedere cosa è richiesto per il mio prodotto e 

la mia etichetta soddisfa tutti i requisiti. È utile sapere chi lavorerà con il prodotto. La maggior parte delle 

informazioni dovrebbe essere disponibile dai file di sviluppo. Nel dettaglio, ad es il punto 23.2 è una lista di 

controllo ideale per la creazione di una possibile etichetta. Indica ciò che è richiesto per un'etichetta e controlla 

solo se si adatta al tuo prodotto. Se NO ignora questa parte dell'etichetta, se SÌ aggiungi semplicemente 

questa parte alla tua etichetta. Questo capitolo molto dettagliato per l'etichettatura fa anche parte del nuovo 

concetto di sicurezza dell'MDR. 

 

In conclusione, il requisito essenziale di cui all'allegato 1 dell'MDR comprende il concetto di sicurezza, la 

gestione del rischio e dell'usabilità, le prestazioni tecniche e l'etichettatura corretta, compreso l'UDI. 

Come puoi vedere, i requisiti essenziali sono estremamente importanti per fornire una breve ma dettagliata 

spiegazione del tuo dispositivo medico. Definiscono le prestazioni del prodotto e offrono una panoramica dei 

possibili rischi. 

Tutti i processi effettuati dall'azienda per minimizzare i potenziali rischi sono stati menzionati in questo 

documento. 

Il gruppo STS fornisce i requisiti essenziali nella versione dettagliata, tenendo conto delle specifiche delle 

materie prime, delle caratteristiche tecniche e dei dettagli del processo. Senza dimenticare la gestione del 

rischio e dell'usabilità per l'equilibrio tra possibile rischio e beneficio per il paziente. Pertanto, un documento 

completo e dettagliato contenente i requisiti essenziali è parte del processo di approvazione dei dispositivi 

medici che coinvolge organismi notificati e autorità nazionali. 
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Questo Bollettino fa parte della nostra campagna per aumentare la sensibilità e la consapevolezza di 

tutti i nostri partner commerciali, per portare maggiore chiarezza sul percorso verso l’MDR e le sfide e le 

opportunità intorno all'art. 22 dell’MDR "Pacchetti di sistemi e procedure". 

Oggi siamo già tutti interdipendenti da una cooperazione efficace. Per l'implementazione dell'MDR, 

abbiamo bisogno di una collaborazione ancora più stretta al fine di garantire che tutti possiamo fornire in futuro 

forniture sicure a ospedali e pazienti.  

Siamo certi che saremo in grado di continuare a fornire assistenza sanitaria con competenza su set 

di procedure chirurgiche personalizzate e piccoli kit. 

Il prossimo bollettino MDR sarà pubblicato in aprile. 

Vuoi saperne di più su argomenti specifici. Avete domande o commenti?  

Scriveteci: MDR2020@stsmedicalgroup.com 
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