
 
 

 
 

NEWSLETTER No. 15 - June 2020 

Oggetto:  

Allegati all’MDR  – Una parte sottovalutata (Parte 1: Panoramica 

Generale) 

Introduzione: 

Da quando il nuovo regolamento sui dispositivi medici è stato ufficialmente approvato dalla Commissione 

Europea e le aziende hanno iniziato a percorrere il cammino per diventare conformi all’MDR, i fabbricanti di 

dispositivi medici hanno dovuto concentrarsi maggiormente sulle considerazioni iniziali (1 - 101). 

Mentre si ha a che fare con le considerazioni iniziali descritte nella formulazione del regolamento, insito vi è 

un pericolo significativo nel sottovalutare il contenuto delle informazioni e dei requisiti basati sugli allegati dell’ 

MDR. 

Questa newsletter offre una panoramica degli allegati e della loro rilevanza per i dispositivi medici di classe I 

e IIa. 

Allegati al Regolamento sui Dispositivi Medici 

In sintesi, il regolamento contiene diciassette allegati. Alcuni degli allegati sono stati menzionati nei nostri 

precedenti bollettini, quindi in questo ci concentreremo sugli allegati che non sono stati ancora menzionati. Nel 

dettaglio gli allegati sono: 

I Requisiti generali di sicurezza e prestazioni 

II Documentazione tecnica 

III Documentazione tecnica sulla sorveglianza post-commercializzazione 

IV Dichiarazione di conformità UE 

V Marcatura CE di conformità 

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 UDI unitamente all' UDI-

DI a norma degli articoli 28 e 29; e sistema UDI 

VII Prescrizioni cui devono conformarsi gli organismi notificati 

VIII Criteri di classificazione 

IX Valutazione della conformità basata sul sistema di gestione della qualità e sulla valutazione della 

documentazione tecnica 

X Valutazione della conformità basata sull'esame di tipo 

XI Valutazione della conformità basata sulla verifica della conformità del prodotto 

XII Certificati rilasciati da un organismo notificato 

XIII Procedura per i dispositivi su misura 

XIV Valutazione clinica e follow-up clinico post-commercializzazione 
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XV Indagini cliniche 

XVI Elenco dei gruppi di prodotti che non hanno una destinazione d'uso medica di cui all'articolo 1, paragrafo2 

XVII Tavola di concordanza 

 

Uno sguardo più ravvicinato agli allegati  

Diamo un'occhiata più da vicino agli allegati per presentarveli. Una riflessione più approfondita di alcuni 

importanti allegati verrà effettuata nel bollettino di luglio. 

Allegato I: Requisiti generali di sicurezza e prestazioni è stato l'argomento principale del bollettino 03/2020. 

Il presente allegato fornisce le informazioni di base su ciò che rende un prodotto un dispositivo medico. 

Allegato II: Documentazione tecnica contiene i requisiti di base di ciò che è necessario per implementare e 

gestire i file tecnici. Questo argomento è diventato così esteso e così importante che potrebbe essere trattato 

in una futura newsletter. I requisiti per i file tecnici includeranno l'etichettatura - inclusiva dell'UDI- la gestione 

del rischio, la verifica dell'usabilità, la sorveglianza post-commercializzazione e i risultati, compresi tutti i 

passaggi effettuati per ridurre al minimo il rischio del prodotto. 

Allegato III: Documentazione tecnica sulla sorveglianza post-commercializzazione è stato parzialmente 

trattato nel bollettino 05/2019 

Allegato IV: Dichiarazione di conformità UE contiene non solo i requisiti comuni come nome del prodotto, 

indirizzo del fornitore, numero di lotto o seriale se utile, responsabilità e classificazione, informazioni sull'Ente 

Notificante, ma anche ulteriori UDI di base, uso previsto e specifiche per identificare il prodotto. Ancora manca 

la risposta al quesito se una dichiarazione di conformità sia soggetta a scadenza o necessita di una data di 

scadenza come richiesto da molti Enti Notificanti. 

Allegato V: Marcatura CE di conformità mostra come dovrebbe apparire il marchio CE. Questa non è una 

novità ed è derivata dalla Direttiva sui Dispositivi Medici. 

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 UDI 

unitamente all' UDI-DI a norma degli articoli 28 e 29; e sistema UDI le abbiamo parzialmente trattate nel 

bollettino 06/2019. L'argomento UDI sarà discusso separatamente in un futuro bollettino. 

Allegato VII: Prescrizioni cui devono conformarsi gli organismi notificati potrebbe essere utile se 

un'azienda desidera cambiare il proprio Organismo Notificato e desideri richiedere alcune linee guida durante 

il periodo di transizione. Ma questo allegato è principalmente diretto alle autorità competenti. 

Allegato VIII: Criteri di classificazione per i dispositivi medici è cambiato in alcune parti. A causa dell'impatto 

della classificazione e dell'eventuale modifica della classe di rischio, questo allegato è diventato molto 

importante per l’MDR. La classificazione è strettamente connessa ai requisiti essenziali e ai file tecnici.  
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Allegato IX: Valutazione della conformità basata sul sistema di gestione della qualità e sulla valutazione 

della documentazione tecnica implica non solo la norma ISO 13485 o ISO 9001, ma anche la necessità di 

una documentazione tecnica secondo l'allegato II. Il requisito di base è che un'azienda che produce o 

commercializza dispositivi medici, necessita di un operante sistema di gestione della qualità. Ciò è verificato 

dall'Organismo Notificato durante gli audit di vigilanza. 

Allegato X: Valutazione della conformità basata sull'esame di tipo significa che l'organismo notificato 

verifica un dispositivo medico prescelto, compresi i file tecnici. La valutazione riguarderà la funzione, facendo 

riferimento a documenti come istruzioni per l'uso, dati clinici e prestazioni del sistema, solo per citarne alcuni. 

Questa valutazione riguarda il caso anche di introduzione di un nuovo prodotto sul mercato ma copre anche 

le modifiche apportate al prodotto nel design o nella funzione. Se lo scopo previsto cambia o sarà limitato, 

l'organismo notificato richiede una nuova valutazione. 

Allegato XI: Valutazione della conformità basata sulla verifica della conformità del prodotto il presente 

allegato è strettamente collegato ai requisiti di base menzionati nel presente bollettino, in quanto funziona con 

un sistema di qualità (allegato IX), una documentazione tecnica secondo l'allegato II e / o l'allegato III. 

L'allegato XI consente due diversi modi di procedure: 

a.) GARANZIA DI QUALITÀ DELLA PRODUZIONE ciò significa che per la produzione è richiesto un sistema 

di gestione della qualità funzionante secondo l'allegato IX. Soprattutto per i prodotti di classe IIa, questo 

contiene una valutazione annuale di un fascicolo tecnico selezionato.  

b.) VERIFICA DEL PRODOTTO è importante se i prodotti saranno forniti sterili al mercato o sono progettati 

per la sterilizzazione presso il cliente. Ciò contiene anche l'istituzione di un sistema di sorveglianza post-

commercializzazione secondo l'allegato III e la valutazione clinica secondo l'allegato XIV.  

Allegato XII: Certificati rilasciati da un organismo notificato dovrebbero contenere i requisiti indicati nel 

presente allegato. L'organismo notificato conosce al meglio come dovrebbero apparire questi certificati. 

Allegato XIII: Procedura per i dispositivi su misura includerà prodotti come occhiali o tutori e protesi 

personalizzate. Ciò può riferirsi anche a prodotti realizzati in quantità molto ridotta come uno o due pezzi. 

Questi prodotti sono realizzati per il trattamento di un singolo cliente / paziente. I prodotti utilizzati da più di un 

paziente / utente noto non sono interessati dal presente allegato. 

Allegato XIV: Valutazione clinica e follow-up clinico post-commercializzazione è stato menzionato sul 

nostro bollettino 07/2019, vi invitiamo a fare riferimento a quel bollettino. 

Allegato XV: Indagini cliniche durante il processo di sviluppo sono argomenti molto complessi. Tuttavia, 

questo non è il segmento principale di STS, in questo bollettino citeremo solo brevemente l'allegato. Vi 

consigliamo di consultare il vostro esperto clinico per ulteriori informazioni. 

Allegato XVI: Elenco dei gruppi di prodotti che non hanno una destinazione d'uso medica di cui 

all'articolo 1, paragrafo 2 è nuovo e definisce questi tipi di prodotti. Vi è una stretta connessione con la 

chirurgia estetica.  
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Allegato XVII: Tavola di concordanza mostra la relazione tra il Regolamento e la Direttiva che potrebbe 

essere utilizzata per un'analisi degli scostamenti o semplicemente come scorciatoia per trovare il capitolo 

rilevante della Direttiva nel Regolamento.  

 

Come si può vedere, gli allegati all’MDR sono strettamente correlati tra loro. Questa relazione definisce i 

requisiti essenziali necessari per un operante sistema di gestione della qualità, una produzione sicura e una 

documentazione adeguata in tutte le fasi svolte. Ciò può includere cambiamenti nel processo, modifiche 

sostanziali o sostituzione, aggiornamento e revisione dei processi e così via. Il gruppo STS prende molto 

seriamente i requisiti degli allegati all'MDR e, ove applicabile, segue i requisiti. Ciò è stato ottenuto attraverso 

una politica di piena trasparenza e una proficua cooperazione con le autorità nazionali e l'organismo notificato. 

 

Questa newsletter 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 "Sistemi e kit procedurali". 

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 forniture 

sicure a ospedali e pazienti in futuro. Siamo certi che saremo in grado di continuare a fornire assistenza 

sanitaria con competenza riguardo ai set personalizzati di procedure chirurgiche e piccoli kit. 

Il prossimo bollettino vi aspetta a luglio. 

Vuoi saperne di più su argomenti specifici? Hai domande o commenti?  

Scrivici all’indirizzo MDR2020@stsmedicalgroup.com 

 

 

 

      Augusto Orsini      Dr. Sönke Asmussen 

      CEO STS Medical Group  Group Manager for Quality System Compliance 
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