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Oggetto: Allegati all’MDR  – Una parte sottovalutata  

(Parte 2: Allegati importanti) 

Introduzione: 

In sintesi l’MDR contiene diciassette allegati. Alcuni di essi sono stati menzionati nei precedenti bollettini di 

STS Medical Group; questo bollettino si concentrerà sugli allegati contenenti informazioni essenziali. Il 

bollettino di giugno vi ha presentato tutti gli allegati in breve, ma i requisiti dell'MDR richiedono uno sguardo 

più da vicino su diversi argomenti. Tuffiamoci allora in profondità in alcuni selezionati allegati. Gli allegati qui 

sotto sono elencati in base alla loro rilevanza nel momento del lancio di un prodotto sul mercato.  

Allegati attinenti dell’MDR 

Allegato VIII:  

I criteri di classificazione dei dispositivi medici sono essenziali per l'MDR. Senza una chiara classificazione 

non sono possibili né i requisiti essenziali né la documentazione tecnica, compresa la sorveglianza post-

mercato. La classificazione influenza il tipo di file tecnici, gli sforzi per il suo sviluppo, la valutazione clinica, le 

tempistiche per le azioni legate alla sorveglianza post-commercializzazione, solo per citare alcuni argomenti. 

Rispetto alla MDD (Direttiva), l'MDR (Regolamento) è cambiato in alcune parti. La classificazione si sta 

avvicinando molto ai requisiti essenziali e ai fascicoli tecnici. Per alcuni prodotti potrebbe essere necessaria 

una riclassificazione. Bisogna essere pronti al fatto che una riclassificazione causerà moltissimi altri 

cambiamenti nella documentazione, nella produzione e nel monitoraggio.  

A causa dell'impatto della classificazione e dell'eventuale cambiamento della classe di rischio, questo allegato 

è diventato molto importante per l'MDR. Quali sono quindi i cambiamenti tra MDD e MDR? Ad un primo 

sguardo ci sono quattro regole aggiuntive (22 invece di 18). Le prime differenze possono essere osservate nel 

capitolo delle definizioni. La durata di utilizzo rimane la stessa, ma la definizione di "invasivo" differisce 

dall'MDD. Non esiste più una definizione generale di dispositivi invasivi e neppure i dispositivi impiantabili in 

generale sono definiti nell’MDR. A causa dell'elevato aumento dei requisiti per i materiali impiantabili, questa 

definizione è - per errore - mancata. Manca anche la definizione generale di dispositivo medico attivo che 

sembra una decisione di primaria importanza. Come si sa, un dispositivo attivo è molto diverso da un 

dispositivo non attivo, quindi sarà necessaria una documentazione completamente diversa. La disposizione 

2.8 che aggiunge la pelle o mucosa lesa è nuova. Una migliore spiegazione del termine "durata continua" 

sarebbe stata utile per evitare malintesi. Le regole stesse possono differire in alcuni dettagli.               

Regola Cambiamenti rispetto alla Direttiva (MDD) 

1 Nessun cambiamento 

2 Citazione aggiuntiva delle sacche per sangue a differenza della regola 18 della MDD 

3 Citazione aggiuntiva dell’utilizzo in vitro 

4 Nessun cambiamento 

5 Definizione delle classi per i dispositivi attivi 

6 Nessun cambiamento 

7 Nessun cambiamento 
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8 Citazione aggiuntiva e definizione di dispositivi impiantabili 

9 Citazione aggiuntiva dei dispositivi destinati a emettere radiazioni ionizzanti e dispositivi 
attivi che influenzano direttamente le prestazioni dei dispositivi impiantabili attivi 

10 Nessun cambiamento 

11 Questa regola è nuova e definisce l’importanza del software usato nei dispositvi medici o 
come sistema autonomo 

12 Questa regola (regola 11 nella MDD) non contiene modifiche 

13 Questa regola (regola 12 nella MDD) non contiene modifiche 

14 Questa regola (regola 13 nella MDD) contiene modifiche solo nella formulazione 

15 Questa regola (regola 14 nella MDD) non contiene modifiche 

16 Questa regola (regola 15 nella MDD) non contiene modifiche 

17 Questa regola (regola 16 nella MDD) non contiene modifiche 

18 Questa regola (regola 17 nella MDD) comprende tessuti o cellule di origine umana o 
animale 

19 Questa regola è nuova e definisce la classificazione dei prodotti  che contengono 
nanomateriali 

20 Questa nuova regola aggiunge la somministrazione di medicinali tramite inalazione 

21 Questa nuova regola aggiunge i dispositivi costituiti da sostanze o da combinazioni di 
sostanze destinate a essere introdotte nel corpo umano attraverso un orifizio del corpo o 
a essere applicate sulla pelle 

22 Questa nuova regola aggiunge allo schema di classificazione i dispositivi attivi terapeutici 
che integrano o incorporano una funzione diagnostica 

 

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

della documentazione tecnica 

Allegato X: Valutazione della conformità basata sull'esame di tipo 

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

Allegato XII: Certificati rilasciati da un organismo notificato 

Gli allegati IX, X e XI contengono i medesimi requisiti. Il primo requisito è un sistema di gestione della qualità 

stabilito e mantenuto secondo le norme tecniche ISO 13485 o ISO 9001. L'MDR fa riferimento a queste norme 

senza menzionarle in dettaglio. La selezione delle norme utilizzate dipende dalla classificazione dei prodotti. 

Per un prodotto con classe di rischio I, la norma tecnica ISO 9001 può essere sufficiente, ma per un prodotto 

con una classe di rischio più alta, come IIa, la norma tecnica ISO 13485 è obbligatoria. Per questo motivo, 

ogni anno l'Organismo Notificato deve valutare la funzionalità del sistema di gestione della qualità. Queste 

verifiche sono chiamate "ispezioni di monitoraggio o vigilanza" e possono differire dalle verifiche ispettive di 

ricertificazione a cadenza triennale.  

Il secondo requisito è la documentazione tecnica che dipende anche dalla classe di rischio del prodotto. È 

ovvio che la classificazione dei dispositivi medici ha una grande influenza su tutti i documenti che li riguardano. 

Per soddisfare questo requisito è necessaria la documentazione tecnica in base all'allegato II e/o all'allegato 

III.      
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Per immettere un prodotto sul mercato, una valutazione della conformità è obbligatoria e deve essere 

dimostrata. Alcune di queste prove possono sembrarci familiari, in quanto ci sono la gestione del rischio, 

l’utilizzabilità, la sorveglianza post-commercializzazione o le specifiche tecniche. Il processo di valutazione 

della conformità comporta che l'organismo notificato debba valutare e, talvolta, anche testare il dispositivo 

medico, compresi i file tecnici. La valutazione si riferirà alla funzione, ricollegandosi a documenti quali la 

gestione del rischio, l'usabilità, la sorveglianza post-mercato, le istruzioni per l'uso, i dati clinici e le prestazioni 

del sistema, solo per citarne alcuni.  

Una prima panoramica dei prodotti uguali/identici dei concorrenti fa sempre parte dell'introduzione e del 

processo di valutazione. Questa valutazione riguarda l'introduzione di nuovi prodotti sul mercato e le modifiche 

apportate al prodotto nella progettazione o nella funzione. Se lo scopo previsto cambia o viene limitato, una 

nuova valutazione è richiesta anche dall'organismo notificato. Quando il prodotto è già immesso sul mercato, 

tutti i processi coinvolti dovrebbero garantire la massima qualità possibile durante tutte le fasi produttive.  

L’allegato XI consente due diversi modi di procedere:  

a.) la via della garanzia di qualità della produzione necessita di un sistema di gestione della qualità operante 

secondo l'allegato IX. Tale sistema di gestione è stabilito dall'azienda e valutato dall'organismo notificato. 

Questo sistema di gestione della qualità deve coprire tutti i processi, che sono legati al prodotto, come lo 

sviluppo, il controllo in entrata, la produzione, i test finali e così via. È importante comprendere che tutti i 

fascicoli tecnici e tutti i documenti di produzione fanno parte del sistema di gestione della qualità da mantenere 

operante e che saranno valutati dall'organismo notificato. Soprattutto per la classe IIa e i prodotti a rischio più 

elevato, una valutazione annuale di un funzionante sistema di gestione della qualità, comporta anche la verifica 

di un file tecnico selezionato. Questo modo di operare è comune per i prodotti, che vengono immessi sul 

mercato in condizioni non sterili e per i prodotti che non sono destinati ad essere sterilizzati nel corso 

della loro vita utile.   

b.)    Il modo di verifica del prodotto diventa importante se i prodotti saranno forniti sterili per il mercato o 

sono progettati per la sterilizzazione da parte del cliente. Il processo principale della produzione è la fase 

di sterilizzazione, che deve essere monitorata. Per utilizzare la sterilizzazione a mo’ d’esempio, un'azienda 

deve monitorare due fasi del processo. La prima fase è il processo di sterilizzazione stesso. Il processo deve 

soddisfare gli ordinari requisiti e deve dare risultati adeguati (prodotti sterili). La verifica del processo deve 

essere effettuata almeno una volta all'anno, compreso il controllo dei parametri di processo, i residui rimasti e 

l'efficacia.   

Senza la verifica di processo, il processo di sterilizzazione non viene monitorato e può rappresentare un rischio 

per i pazienti. Il secondo passaggio consiste nel monitorare ogni singolo lotto che viene sterilizzato. All'inizio, 

questo conterrà l'utilizzabilità delle materie prime per la sterilizzazione, il materiale di imballaggio adatto e 

l'approvazione che il prodotto e il processo di sterilizzazione saranno compatibili. Questo potrebbe sembrare 

facile, ma teniamo conto che, se si dispone di un prodotto che contiene lunghi e sottili tubi o loro estensioni, il 

metodo di sterilizzazione deve coprire questo caso e sarà più complicato rispetto ad una situazione di una sola  

massiccia pinza.  

Il monitoraggio del lotto potrebbe essere effettuato campionando alcuni prodotti del lotto o con indicatori che 

cambiano colore non appena il processo di sterilizzazione ha avuto successo. Il monitoraggio contiene anche 
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la creazione di un sistema di sorveglianza post-commercializzazione secondo l'allegato III e la valutazione dei 

dati clinici secondo l'allegato XIV.    

Per valutare tutte queste diverse informazioni è necessario un sistema di gestione della qualità funzionante. 

La documentazione di prodotto in tutte le fasi di verifica deve essere contenuta nei file tecnici.  

Questi sono i motivi per cui l'MDR insiste riguardo ad un funzionante sistema di gestione della qualità e sui 

fascicoli tecnici mantenuti secondo gli allegati.    

Conclusioni: 

Come si può notare, gli allegati dell’MDR sono strettamente correlati a un sistema di gestione della qualità ed 

ai file tecnici. Questa relazione definisce i requisiti essenziali necessari per un sistema di gestione della qualità 

operante, una produzione sicura e una documentazione adeguata di tutti i passaggi compiuti. Ciò può 

includere modifiche nel processo, modifiche nei materiali o loro sostituzione, un aggiornamento e la revisione 

dei processi e così via. STS Medical Group considera con serietà i requisiti di cui agli allegati dell’MDR e, nella 

misura in cui sono applicabili, ne segue i requisiti. Ciò è stato ottenuto con una politica di trasparenza completa 

ed una cooperazione di successo con le autorità nazionali e l'organismo notificato.  

 

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 "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 nel futuro si possa dotare 

di forniture sicure ospedali e pazienti. 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 uscirà a settembre, dopo la pausa estiva. 

Vorreste 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 
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