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Subject:  

Tempo di annunci – Qual è l’attuale situazione? 

Introduzione: 

Quando è stata pubblicata la notizia che l'MDR era stato rinviato dall'Unione europea, ciò significava per la 

maggior parte delle aziende che avrebbero avuto più tempo per migliorare o aggiornare meglio i loro processi. 

Ma il rinvio del MDR significa che i processi forniti dalla MDD e dalle leggi nazionali sono ancora in vigore? 

Abbiamo ricevuto alcune domande da colleghi, che lavorano in particolari dipartimenti, sulla attuale situazione 

relativamente ai tempi  notifica relativamente agli incidenti. 

Situazione attuale nei paesi europei: 

MDD 

La situazione in alcuni Paesi europei richiede uno sguardo più attento. Prima che il MDR fosse pubblicato, la 

MDD definiva i requisiti. L'articolo 10 definisce solo le possibili ragioni di un incidente: 

a) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche e/o delle prestazioni nonché qualsiasi carenza

nell'etichettatura o nelle istruzioni per l'uso di un dispositivo che possano causare o abbiano causato la morte

o un grave peggioramento dello stato di salute del paziente o di un utilizzatore;

b) qualsiasi motivo di ordine tecnico o sanitario connesso alle caratteristiche o alle prestazioni di un dispositivo

per i motivi di cui alla lettera a), che abbia causato il ritiro sistematico dal mercato da parte del fabbricante dei

dispositivi appartenenti allo stesso tipo.

Le informazioni dettagliate sui tempi di notifica sono state lasciate alle leggi nazionali locali che dovrebbero 

definire i termini più precisi per eventuale notifica in modo più preciso. Ma ora sorge il problema, circa la 

gestione del processo qualora un prodotto sia registrato in più di un Paese europeo. Cosa dovrebbe essere 

fatto e quali azioni dovrebbero essere intraprese se un prodotto è registrato in diversi paesi con tempi diversi. 

Queste differenze sono state una sfida significativa per ogni persona che si occupa di sicurezza.  

Pertanto, per alcuni paesi, tra cui la Germania, la maggior parte degli incidenti ha dovuto essere notificata 

entro 30 giorni dalla presa di coscienza del problema. Ma ciò non significa che dobbiamo aspettarci lo stesso 

lasso di tempo in Svizzera o nel Regno Unito. Inoltre, in aggiunta a questa confusione, ogni autorità nazionale 

ha fornito le proprie tempistiche nel modulo di annuncio. All'apertura e al download del modulo, i tempi 

nazionali sono indicati nel modulo stesso.  
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Fin qui tutto bene, ma se un incidente avesse bisogno di un esame estremamente dettagliato (ad esempio 

uno stimolatore cardiaco di classe III) in alcuni paesi, il periodo di tempo indicato era spesso insufficiente. 

Come possibile soluzione a volte, sono stati forniti rapporti semi-finali per rispettare il lasso di tempo e il 

rapporto finale completo è stato inviato in seguito. L'accettazione di questo rientra nelle autorità nazionali. 

Un periodo di tempo più lungo ha il vantaggio che un'intera indagine potrebbe essere eseguita in modo più 

dettagliato. Questo lungo periodo di tempo contiene anche il rischio di stallo e di mettere in pericolo più pazienti 

e utenti. Il secondo svantaggio è la definizione imprecisa delle ragioni di un incidente. Quindi c'era la necessità 

di definizioni più precise e dettagliate. Spesso la morte di un paziente è stata utilizzata per comportare un 

rapporto di incidente (estratto da articolo 10 MDD: “che possano causare o abbiano causato la morte o un 

grave peggioramento dello stato di salute del paziente o di un utilizzatore”), ma questo spesso non può coprire 

i dispositivi medici di Classe I e IIa a volte anche Classe IIb. La locuzione: “grave peggioramento dello stato di 

salute” non si è rivelato utile. Una minore reazione allergica causata da nichel e cromo è - tra parentesi - un 

peggioramento dello stato di salute? 

MDR 

Quando l'MDR fu pubblicato conteneva una definizione più precisa di un incidente. Quindi l'articolo 2 

(Definizioni) ci fornisce le seguenti definizioni relative agli incidenti. 

57) «evento avverso»: qualsiasi evento clinico dannoso, malattia o lesione involontaria o segno clinico

sfavorevole, compreso un risultato di laboratorio anomalo, che si verifica in soggetti, utilizzatori o altre persone,

nell'ambito di un'indagine clinica, indipendentemente dal fatto che l'evento sia o meno collegato al dispositivo

oggetto di indagine;

58) «evento avverso grave»: qualsiasi evento avverso che ha avuto una delle seguenti conseguenze:

a) un decesso;
b) un grave peggioramento delle condizioni di salute del soggetto che ha comportato:

i) una malattia o una lesione potenzialmente letale
ii) un danneggiamento permanente di una struttura o di una funzione corporea;
iii) la necessità di un ricovero ospedaliero del paziente o il suo prolungamento;
iv) un intervento medico o chirurgico inteso a prevenire una malattia o una lesione

potenzialmente letale o un danneggiamento permanente di una struttura o di una funzione
corporea;

v) una patologia cronica;

c) sofferenza fetale, morte fetale o una malformazione o disabilità fisica o intellettiva congenita;

64) «incidente»: qualsiasi malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche o delle prestazioni di un

dispositivo messo a disposizione sul mercato, compreso l'errore d'uso determinato dalle caratteristiche

ergonomiche, come pure qualsiasi inadeguatezza nelle informazioni fornite dal fabbricante e qualsiasi effetto

collaterale indesiderato;
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65) «incidente grave»: qualsiasi incidente che, direttamente o indirettamente, ha causato, può aver causato

o può causare una delle seguenti conseguenze:

a) il decesso di un paziente, di un utilizzatore o di un'altra persona;
b) il grave deterioramento, temporaneo o permanente, delle condizioni di salute del paziente,

dell'utilizzatore o di un'altra persona;
c) una grave minaccia per la salute pubblica;

66) «grave minaccia per la salute pubblica»: un evento che potrebbe comportare un imminente rischio di

decesso, un grave deterioramento delle condizioni di salute di una persona o una malattia grave che possa

richiedere una tempestiva azione correttiva e che possa provocare un tasso significativo di morbilità o di

mortalità umane o che è inusuale o inaspettata per quel dato luogo e momento;

Si prega di dare un'occhiata molto da vicino alla formulazione e scoprire che non l'incidente stesso è una 

ragione per un annuncio, ma anche la possibilità che si sia verificato un evento avverso così grave. Ciò 

provocherà una zona crepuscolare di ipotesi su ciò che sarebbe stato se …… ...? Il nostro esempio con la 

minore reazione allergica causata da nichel e cromo tra parentesi non è ancora chiaro perché dobbiamo 

chiedere se qualcuno potrebbe evitare questa reazione allergica utilizzando un materiale molto più costoso? 

Come razionale di questa definizione in caso di incidenti e notifiche, si prega di immaginare uno scenario 

peggiore per coprire questo. 

Tempo di annunci 

Diamo un'occhiata ai tempi previsti dall'MDR. Ora sono estremamente corti e relativ a tutta l'Unione europea 

anziché a un solo paese. Quindi l'MDR copre il problema dei tempi nazionali. L'articolo 87 definisce i termini 

per gli incidenti: 

3. I fabbricanti segnalano ogni incidente grave di cui al paragrafo 1, lettera a), immediatamente dopo aver

stabilito il nesso causale, anche solo ragionevolmente possibile, fra l'incidente e il loro dispositivo, e non oltre

15 giorni dopo aver avuto conoscenza dell'incidente.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, in caso di grave minaccia per la salute pubblica, il fabbricante trasmette la

relazione di cui al paragrafo 1 immediatamente e non oltre 2 giorni dopo avere avuto conoscenza della

minaccia.

5. Fatto salvo il paragrafo 3, in caso di decesso o di un inatteso grave deterioramento delle condizioni di

salute di una persona, la relazione è trasmessa immediatamente dopo che il fabbricante ha accertato o non

appena presume l'esistenza di un nesso causale tra il dispositivo e l'incidente grave e comunque entro 10

giorni dopo la data in cui al produttore diviene noto l'incidente grave.

Tempi come questo rendono difficile fornire un'indagine seria alle autorità nazionali. Qualsiasi notifica 

comporta il rischio di falsi incidenti inviati alle autorità nazionali a causa dell'estrema mancanza di tempo. In 

tal caso, controlla nel miglior modo possibile. Se confrontiamo i requisiti del MDR con i requisiti di una legge 

nazionale di riferimento troveremo le seguenti differenze: 
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Evento Tempi MDR      Tempi nazionali 

Incidente grave Entro 15 giorni Entro 30 gioni 

Grave minaccia per la salute 
pubblica 

Entro 48 ore Immediatamente 

Decesso o inatteso grave 
deterioramento 

Entro 10 giorni Immediatamente 

In conclusione, rivedendo questa tabella notiamo che le leggi nazionali possono definire scadenze più ampie 

o più imprecise rispetto all'MDR. Considerando che l’MDR è in vigore dal 2017 e che "ha annullato" qualsiasi

legge nazionale, i termini del MDR sono validi ed efficaci. L’MDR richiede ai Paesi europei di fornire ulteriori

leggi, ma lo status ad oggi non è chiaro. Per esempio: le leggi nazionali tedesche sono ancora valide, ma

l'MDR prevale sulle leggi nazionali tedesche. Oggi questa situazione è la stessa in tutti i Paesi europei. Quindi

qualsiasi annuncio di un incidente dovrebbe seguire i tempi e le definizioni stabilite dall’MDR. Nel caso in cui

alcune leggi nazionali stabiliscano un arco temporale più breve o meglio definito, questo deve essere discusso

dopo la pubblicazione della legge.

Come si vede, il periodo di transizione tra MDD e MDR contiene molte incertezze soprattutto nelle parti 

normative. Il gruppo STS prende molto sul serio i requisiti dell'MDR e cerca di far luce sulla zona crepuscolare 

dell'interpretazione. Ciò è stato fatto da una politica di piena trasparenza e da una proficua collaborazione con 

le Autorità Nazionali e l'Organismo Notificato. 

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”. 

Oggi siamo già tutti dipendenti da una cooperazione efficace. Per l'implementazione del MDR, 

abbiamo bisogno di una collaborazione ancora più stretta al fine di garantire che tutti possiamo  offrire 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 bllettino MDR sarà pubblicato in giugno. 

Vorreste saperne di più su temi specifici? Avete domande commenti?  

Scriveteci a MDR2020@stsmedicalgroup.com 

      Augusto Orsini Dr. Sönke Asmussen 

      CEO STS Medical Group Group Manager for Quality System Compliance 
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