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Oggetto: MDR rinviato al maggio 2021 

Rinvio MDR 

Il portavoce della Commissione europea Stefan De Keersmaecker ha annunciato il 25 marzo 2020 un 

possibile ritardo nell'introduzione dell'MDR: 

 “Con la salute e la sicurezza dei pazienti come principio guida, il 25 marzo 2020 la Commissione ha annunciato che i 

lavori su una proposta di rinvio della data di applicazione del Regolamento sui dispositivi medici (MDR) per un anno sono 

in corso. L'obiettivo è presentare questa proposta all'inizio di aprile in modo che il Parlamento e il Consiglio possano 

adottarla entro la fine di maggio. Ciò eliminerà la pressione delle autorità nazionali, degli organismi notificati, dei produttori 

e di altri attori affinché possano concentrarsi completamente sulle priorità urgenti legate alla crisi del coronavirus” 

Venerdì 17 aprile 2020, il Parlamento Europeo ha votato in modo decisivo a favore di una proposta di ritardare 

di un anno l'attuazione del regolamento dell'UE sui dispositivi medici. 

L'approvazione di venerdì - con 693 voti a favore, 1 contrario e 2 astensioni - elimina un ostacolo chiave 

all'attuazione del ritardo, ma la proposta deve ora essere approvata dagli Stati membri e pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale prima di entrare in vigore. Secondo il Parlamento, tali azioni sono attese al più tardi entro il 

26 maggio, data di esecuzione originale di MDR. 

La decisione del Parlamento si basava sul voler prevenire la carenza di dispositivi e i ritardi nel reperire prodotti 

sul mercato contro i vincoli posti dalla pandemia. 

L'organismo ha dichiarato in un comunicato stampa a seguito della votazione che un ritardo "consentirebbe 

sia alle autorità che ai produttori di dare priorità alla lotta contro la pandemia di coronavirus proseguendo 

secondo le attuali procedure". 

Che cosa significa rinviare l'MDR per fabbricanti, organismi notificati e pazienti, 

ed il settore dei dispositivi medici?  

Per i Fabbricanti 
Parlando in vis generale l’MDR è principalmente pensato per consentire dispositivi medici più sicuri sul 

mercato con una maggiore trasparenza per quanto riguarda la sorveglianza post-mercato. D'altro canto, ci si 

aspettava anche che ciò si fosse tradotto in costi più elevati durante lo sviluppo e normative più rigorose che 

ritardano gravemente il tempo di commercializzazione. 

I produttori di dispositivi medici in tutta l'UE stavano già affrontando molte sfide poste dal nuovo MDR e molte 

aziende avevano già dichiarato di non essere sufficientemente preparate e di ritenere irrealistiche le stringenti 

scadenze. In particolare, le società più piccole potrebbero essere costrette a lasciare il settore perché non in 

grado di conformarsi all'MDR entro la data attuale di entrata in vigore (26 maggio 2020), sia per mancanza di 

risorse oppure per non essere in grado di rispettare i tempi. 
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In breve, per i fabbricanti, ridurrebbe il carico di lavoro durante la crisi del coronavirus 

Per i Pazienti 
L'attuale domanda di attrezzature sanitarie (ad es. mascherine, strumenti diagnostici e respiratori (e così via)) 

causata dalla crisi del COVID-19, sta obbligando le aziende dei dispositivi medici a lavorare 24 ore su 24 per 

rifornire i propri clienti in tutto il mondo. Tenendo conto di ciò, non dovrebbe sorprendere il fatto che compiti 

aggiuntivi per conformarsi al nuovo Regolamento sui dispositivi medici possano portare a una mancanza di 

attenzione nel garantire che i pazienti abbiano accesso ai dispositivi, che debbano rimanere in salute. 

Inoltre, molte aziende produttrici di dispositivi medici hanno già dovuto prendere decisioni strategiche difficili 

per dare la priorità a determinati prodotti (molto probabilmente i prodotti che generano le maggiori vendite per 

coprire i costi di maggiori requisiti di conformità inerenti al nuovo MDR). Questi prodotti sono generalmente 

scelti rispetto ad altri prodotti meno redditizi che potrebbero comunque migliorare la qualità della vita di alcuni 

pazienti. Forse questi tempi supplementari potrebbero significare che le aziende avranno un’estensione di 

possibilità di ottenere la certificazione secondo il nuovo MDR per tutti i loro prodotti  MDR o – in alternativa - 

forse nuovi prodotti saranno sviluppati per prendere il posto dei precedenti. In ogni caso, entrambi gli scenari 

porterebbero ad una gamma più ampia di dispositivi medici disponibili per i pazienti.  
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Per gli Enti Notificanti 
Dato che tutti gli Organismi Notificati dovevano essere riaccreditati, il che significava effettuare valutazioni 

congiunte per la designazione iniziale, le estensioni e l'estensione del campo di applicazione, si è stimato che 

l'intero processo fosse completato in circa 18 mesi. Ottimisticamente parlando, i produttori non avrebbero 

saputo fino al 2019 se il loro attuale organismo notificato fosse ancora responsabile per i prodotti delle loro 

aziende. 

Esistevano già dubbi sulla "prontezza" delle autorità europee che avrebbero dovuto costituire il quadro alla 

base dell'MDR, ma lo scorso gennaio 2020 solo nove Organismi Notificati avevano effettivamente ricevuto 

l'accreditamento richiesto. E come interessante nota a margine, si deve ricordare che su - più o meno - 

sessanta Organismi Notificati in Europa, nemmeno la metà di loro si stava occupando del riaccreditamento. 

Quindi, in aggiunta, si sospetta che la quantità totale di Organismi Notificati sarà ridotta in futuro, insieme ai 

rispettivi campi di applicazione sui dispositivi all'interno del settore.  

Cosa significa praticamente per STS Medical Group? 

STS continuerà a concentrarsi sul rispetto della scadenza iniziale MDR per i prodotti di Classe I, il rinvio per 

il nostro Gruppo significa che abbiamo più tempo pratico per migliorare e rivedere tutti i nostri file tecnici e 

concentrarci sulla costruzione di un ancora più trasparente approccio. 

Questo Bollettino continua a far parte della nostra campagna per aumentare la sensibilità e la 

consapevolezza di tutti i nostri partner commerciali, per fornire maggiore chiarezza sul percorso verso l’MDR 

e le sfide e le opportunità intorno all'Articolo MDR 22 “Sistemi e pacchetti di procedure”. 

Continueremo nel nostro impegno e continueremo a fornirvi le ultime novità sul percorso MDR, 

accompagnandole anche durante il lungo periodo di rinvio. 

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 sull’MDR sarà pubblicato in maggio. 

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

Scriveteci all’indirizzo MDR2020@stsmedicalgroup.com  

      Augusto Orsini Dr. Sönke Asmussen 

      CEO STS Medical Group Group Manager for Quality System Compliance 


