
 
 

 
 

NEWSLETTER No. 17 – Settembre 2020 

Oggetto:   

DISTRIBUTORI – Obblighi generali: Articolo 14 

 

Introduzione:  

Tornati dalla meritata pausa estiva, speriamo che abbiate avuto tempo di riprendervi per affrontare il 

nostro percorso verso l’MDR e, come ci impegnammo nella nostra prima edizione del Bollettino MDR, 

STS Medical Group continuerà ad accompagnarvi con una guida mensile. 

In questo bollettino ci concentriamo sugli obblighi generali dei Distributori ai sensi dell'art. 14 presente 

nel capitolo 1. 

I distributori sono importanti attori del mercato nella catena tra il produttore e i pazienti. Tuttavia, fino ad ora, 

non ci sono state concrete specificazioni riguardo ai loro compiti e obblighi a livello europeo. 

L'implementazione del regolamento sui dispositivi medici (MDR (UE) 2017/745) cambia questa situazione. 

Diamo un’occhiata più da vicino… 

(34) «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o 

dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un dispositivo, fino al momento della messa in servizio;  

1) “… agiscono tenendo nel dovuto conto…“, significa 

- Essere consapevoli dei propri obblighi 
- Garantire la conformità al regolamento 
- Agire con attenzione ed essere consapevoli delle proprie responsabilità nel settore dei dispositivi 

medici 
 

2) Verificare quanto segue, prima di rendere disponibile un dispositivo sul mercato: 

- che vi sia la marcatura CE sul dispositivo e che la Di.Co. (Dichiarazione di conformità) sia disponibile  
- le istruzioni per l'uso siano incluse 
- dispositivi importati: controllare le informazioni sull'etichettatura dell'importatore 
- ove applicabile: verificare che sia assegnato l’UDI (l’identificativo unico del dispositivo) 

 

3) Ulteriori informazioni – Obblighi degli importatori: 

- Il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio, la sede dell'attività e l'indirizzo 
dell'importatore sono indicati sul dispositivo, sulla confezione o su un documento di accompagnamento 

- - Qualsiasi etichetta aggiuntiva non deve nascondere le informazioni fornite dall'UDI del fabbricante 
richieste sul dispositivo / confezione 
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4)  Metodo di campionamento: rappresentativo dei dispositivi forniti da quel distributore: 

- è necessario implementare un processo di controllo della qualità inclusivo di un piano di 

campionamento con un approccio basato sul rischio 

  "... il dispositivo non è conforme a ... questo regolamento ..." 

- Non rendere disponibile sul mercato il dispositivo 

- Informare il fabbricante e, se applicabile, il mandatario e l'importatore 

  "... il dispositivo presenta un rischio serio o è un dispositivo falsificato ..." 

-   Informare la propria autorità competente 
 

Dispositivo falsificato: (UE) 2017/745, articolo 2: 

(9) «dispositivo falsificato»: qualsiasi dispositivo comportante una falsa presentazione della sua 

identità e/o della sua origine, e/o dei suoi certificati di marcatura CE o dei documenti relativi alle 

procedure per la marcatura CE. La presente definizione non include la non conformità non 

intenzionale e non riguarda le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; 

5) Le condizioni di immagazzinamento o trasporto devono essere conformi alle condizioni fissate 

dal fabbricante 

È necessario implementare un processo per il controllo delle condizioni di immagazzinamento dei 

dispositivi nonché del trasporto. 

6)  Il dispositivo è già consegnato (reso disponibile sul mercato) ed è 

a) Non conforme al regolamento: 
 

- Informare immediatamente il fabbricante (se applicabile, il mandatario e / o l'importatore) 
 

- Co-operare con il fabbricante e le autorità competenti 
 

b) Presenta dei gravi rischi: 
 

- Informare immediatamente l’autorità competente dello stato membro nel quale è stato reso 
disponibile sul mercato il dispositivo, fornendo dettagli sulla non conformità ed ogni azione correttiva 
intrapresa (azioni correttive, ritiro o richiamo) 

7) Reclami: 

- Informare immediatamente il fabbricante (mandatario; importatore) 
- Tenere un registro dei reclami, dei dispositivi non conformi, dei richiami e dei ritiri. 
- Mantenere il fabbricante informato circa tale monitoraggio  
- Fornire tutte le informazioni richieste dal fabbricante 
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(UE) 2017/ 745, Articolo 2 stabilisce 

(27) «messa a disposizione sul mercato»:significa la fornitura di un dispositivo, diverso da un 

dispositivo oggetto di indagine, per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel 

corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito 

(62) «richiamo»: significa qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un dispositivo 

che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale; 

(63) «ritiro»: siginifica qualsiasi provvedimento volto a impedire l'ulteriore messa a disposizione sul 
mercato di un dispositivo nella catena di fornitura; 
 
(67) «azione correttiva»: significa un'azione volta a eliminare la causa di una non conformità 

potenziale o attuale o altre situazioni indesiderabili 

8)  Si deve essere in grado di identificare per un periodo di almeno 10 anni (15 anni in caso di dispositivi 

impiantabili): 

- Ogni operatore economico che ha direttamente fornito un dispositivo 
- Ogni operatore economico a cui sia stato direttamente fornito un dispositivo  
- Ogni istituzione sanitaria od operatore sanitario a cui sia stato fornito direttamente un dispositivo 

 
 

Si deve conservare l’UDI di ogni dispositivo impiantabile di classe III. 

9) (UE) 2017/745 Articolo 30 

Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni nazionali sulla registrazione dei 
distributori di dispositivi messi a disposizione nel loro territorio.  

Si dovrebbero conoscere i requisiti di registrazione nazionali degli Stati membri nei quali si desidera  
rendere disponibili sul mercato i dispositivi! Assicurarsi di essere sempre aggiornati su queste 
disposizioni. 

10) Se non si vogliono avere gli obblighi di un fabbricante: 

- (Non) rendere disponibile sul mercato un dispositivo con il proprio nome, nome commerciale o 
marchio commerciale. (Eccezione: si ha un accordo con un fabbricante per regolare questa situazione, 
e il fabbricante è chiaramente individuato sull’etichetta). 

- (Non) cambiare la destinazione d’uso di un dispositivo 
- (Non) modificare un dispositivo in maniera tale che la conformità ai requisiti applicabili possa essere 

compromessa 
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11) Cosa si PUO’ FARE, si può 

- Fornire e tradurre le c.d. IFU (cioè le Istruzioni per l’uso) e ulteriori informazioni per la 
commercializzazione del dispositivo 

- Cambiare il confezionamento esterno, cambiare le dimensioni dell’imballaggio, riconfezionare se tale 
processo è eseguito in maniera da non compromettere il dispositivo (Ricordiamo: l’apertura di una 
confezione sterile compromette negativamente il dispositivo) 

- Indicare il proprio nome, sede dell’attività commerciale, indirizzo, nome commerciale/marchio apposto 
sul dispositivo 

- Avere adottato un sistema di gestione della qualità per queste attività 
- Informare il fabbricante e le autorità competenti  almeno 28 giorni prima di procedere alla messa a 

disposizione sul mercato dei dispositivi 
- Presentare alle autorità competenti, almeno 28 giorni prima della messa a disposizione dei dispositivi 

sul mercato, un certificato per il SGQ (Sistema di Gestione della Qualità) rilasciato da un organismo 
notificato per le attività sopra descritte  

 

Ricapitoliamo brevemente gli obblighi dei Distributori 

1. Verifica della marcatura CE, della Di.Co. (Dichiarazione di Conformità), delle Istruzioni per l’uso (c.d. 
anche IFU), delle informazioni sull’importatore, del metodo di campionamento UDI, un approccio 
basato sull’analisi del rischio 
 

2. Informazioni sul fabbricante, sul mandatario UE e sull'importatore, in caso di dispositivi non conformi 
e/o che presentano un grave rischio o in caso di dispositivi falsificati (sia dispositivi non ancora 
disponibili sul mercato che dispositivi già disponibili sul mercato) 
 

3. Controllo delle condizioni di immagazzinamento e di trasporto 

4. Trattamento dei reclami 

5. Assicurare la tracciabilità dei dispositivi 

6. Tenersi aggiornati 
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Questo Bollettino è 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 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.  

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

Scriveteci all’indirizzo  MDR2020@stsmedicalgroup.com 

Il prossimo Bollettino uscirà ad ottobre. Vi auguriamo piacevoli giornate. 

 

 

 

      Augusto Orsini      Katarzyna Zofia Chrusciel 

      CEO STS Medical Group  Corporate Technical Director 

 Quality Management and Regulatory Affairs 
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