
 
 

 
 

NEWSLETTER No. 18 – Ottobre 2020 

Oggetto:  

DISTRIBUTORI e Accordi di Garanzia della Qualità (QAA). 

Introduzione:  

In questo bollettino vorremmo continuare l'approfondimento sugli obblighi dei distributori di 

dispositivi medici.  

I termini "rivenditore" e "distributore" sono spesso usati in modo intercambiabile per descrivere soggetti che 

acquistano beni o servizi da un fabbricante e poi distribuiscono o rivendono tali beni o servizi a rivenditori e 

consumatori. Tuttavia, ci sono alcune differenze fondamentali tra un distributore e un rivenditore e questioni 

importanti da considerare negli accordi di garanzia della qualità (QAA) con rivenditori e distributori. 

Diamo un’occhiata più da vicino… 

Un distributore agisce spesso come partner del fabbricante, è generalmente in prima linea nel canale di 

distribuzione ed è strettamente associato col fabbricante. 

Un distributore di solito acquista direttamente dal fabbricante, tiene scorte del prodotto, fornisce servizi post-

vendita e vende il prodotto sia ai rivenditori che, talvolta, direttamente agli utenti finali. Poiché i distributori 

generalmente si assumono la responsabilità di marketing per il prodotto o l'obbligo di ottenere le approvazioni 

normative o governative per la rivendita del prodotto, il rapporto fabbricante-distributore potrebbe essere un 

rapporto esclusivo. L'accordo di distribuzione esclusiva deve tenere conto delle soglie minime di vendita o 

delle royalties minime affinché il distributore mantenga la propria esclusività.       

Poiché un distributore può essere la prima linea di introduzione di un'azienda in un mercato nuovo o esistente, 

è importante che il fabbricante trovi un distributore che commercializzi con la dovuta diligenza i suoi prodotti, 

abbia i giusti collegamenti in nuovi territori per ottenere approvazioni normative o governative per i prodotti. 

Un rivenditore è generalmente meno strettamente associato al fabbricante e talvolta non ha un rapporto 

diretto con quest’ultimo poiché generalmente acquista prodotti dai distributori. I rivenditori di solito non tengono 

scorte dei prodotti né forniscono servizi post-vendita. I rivenditori generalmente vendono solo agli utenti finali 

o ai grossisti. 

Il Distributore che si avvale di rivenditori e/o dettaglianti è comunque responsabile di garantire che il 

rivenditore e/o il dettagliante gestisca e controlli i propri processi per garantire la qualità del prodotto 

fornito. 

Il Distributore deve trasferire e far sottoscrivere ai propri rivenditori tutti i requisiti sottoscritti 

nell'accordo fabbricante-distributore. 

Per un fabbricante con un prodotto affermato e ben riconosciuto, un rapporto di rivendita diretta può essere il 

più profittevole perché i rivenditori sono meno coinvolti nello sviluppo del mercato per il prodotto e quindi 

forniscono margini di profitto più elevati per il fabbricante. 
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Quali sono i requisiti più importanti da considerarsi negli accordi di qualità…? 

Dall'attuazione del nuovo regolamento sui dispositivi medici (MDR) i distributori hanno acquisito ulteriori 

responsabilità. 

I distributori non possono più affidarsi ciecamente al fabbricante e agli importatori. Devono verificare 

esattamente se il produttore dispone di certificati validi, in particolare nel periodo di transizione. 

L'MDR consente ai distributori di eseguire test casuali di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Devono essere in 

grado di verificare se sui prodotti sia stata apposta la marcatura CE, se sia stata redatta la dichiarazione di 

conformità e se sia stato attribuito un UDI al dispositivo stesso. 

Le verifiche richieste dall'MDR ai distributori comprendono anche alcuni punti di verifica: 

 L'importatore ha indicato la propria denominazione commerciale e indirizzo sul dispositivo, sulla 
confezione o su un documento? 

 L’importatore non ha coperto l’etichetta del fabbicante con sue proprie etichette aggiuntive? 
 Il dispositivo appare conforme ai requisiti di legge? 

 
Come era stato descritto nel nostro precedente Bollettino n. 17, l'MDR obbliga i distributori alle seguenti 

ulteriori attività: 

 L’immagazzinamento e il trasporto devono essere conformi alle condizioni fissate dal fabbricante 
 Raccogliere reclami e rapporti sugli incidenti e inoltrarli ai fabbricanti ed eventualmente agli importatori. 

Ciò si appica anche per i dispositivi per i quali il distributore stesso ha dubbi sulla loro conformità. 
 Tenere un registro dei reclami, dei dispositivi non conformi, dei richiami e dei ritiri. 
 Informare le autorità competenti sui prodotti non sicuri e falsificati e sulle azioni correttive e fornire 

informazioni e documentazione su richiesta. 

Condizioni di immagazzinamento e di trasporto 

Mentre i dispositivi sono sotto la sua responsabilità, il distributore, relativamente alle condizioni di 

immagazzinamento e trasporto, non deve mettere a rischio la loro conformità ai requisiti dell'MDR e deve 

rispettare le condizioni stabilite dal fabbricante. 

Il distributore predispone e garantisce la conservazione dei dispositivi in luoghi idonei non esposti a luce o 

calore, acqua, umidità, insetti e materiali inquinanti, tali da garantire la conformità del prodotto in tutte le fasi e 

stati di conservazione. 

Si consiglia di immagazzinare i prodotti e il successivo prelievo seguendo il metodo FIFO (First In First Out, 

che potremmo tradurre ai nostri fini come “il primo lotto ad entrare sarà il primo ad uscire”). 

Si consiglia di effettuare controlli periodici (mensili) sulle date di scadenza dei prodotti confezionati sterili. 

Il distributore è responsabile di stabilire un sistema di imballaggio appropriato per garantire l'integrità e la 

conservazione del prodotto durante il trasporto e la movimentazione. Ciò è valido solo se viene svolta una 

delle seguenti attività: 
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 Mettere a disposizione informazioni per un prodotto. Questo vale anche per le traduzioni. 

 Modifiche del confezionamento esterno (modifiche al confezionamento esterno, delle dimensioni del 
confezionamento, riconfezionamento, ecc.).  

 
Queste attività non sono più viste come una modifica che ha un effetto sulla conformità del dispositivo. Se il 
distributore opera tali modifiche, deve indicare sul dispositivo o sul suo confezionamento oppure in un 
documento che accompagna il dispositivo, il proprio nome e denominazione commerciale o marchio registrato. 
  
Nel nostro prossimo Bollettino esploreremo tutte le possibili soluzioni in termini di nuovi simboli e informazioni 

aggiuntive necessarie per essere conformi alle nuove disposizioni del Regolamento. 

Come indicato nell'articolo 16 (3) (4), il distributore, in entrambi i casi, deve assicurare di disporre di un sistema 

di gestione della qualità certificato e deve informare i “propri” fabbricanti almeno 28 giorni prima della messa 

a disposizione sul mercato del dispositivo (o dei dispositivi). L'MDR menziona solo una "notifica" e non più una 

"richiesta di approvazione". 

Naturalmente, un distributore diviene il fabbricante se il confezionamento necessario per mantenere 

la condizione sterile viene aperto, danneggiato o comunque intaccato negativamente dal 

riconfezionamento. 

Un'attenzione molto particolare deve essere posta ai servizi che i collaboratori logistici offrono, quali: 

immagazzinamento e confezionamento di prodotti su richiesta, fatturazione esternalizzata, ecc. In termini di 

MDR si considerano anch’essi distributori. 

Sorveglianza post-commercializzazione 

Se il distributore rileva scostamenti o problemi rispetto alle specifiche tecniche dei dispositivi medici, deve 

segnalare, necessariamente per iscritto, ogni non conformità al Fabbricante. 

 

Entrambe le parti devono mantenere processi, protocolli o procedure per monitorare i commenti del paziente 

/ utente. 

Il distributore, su ragionevole richiesta del fabbricante, presterà la sua piena collaborazione nelle attività di 

sorveglianza post-commercializzazione.  

Incidente e richiamo del dispositivo 

Entrambe le parti comunicano, senza indebito ritardo, e assicurano la segnalazione alle autorità competenti. 

Entrambe le parti devono svolgere le attività di sorveglianza del mercato descritte nelle Linee guida MEDDEV 

2.12-1 (revisione corrente), nonché le attività di sorveglianza post-commercializzazione dei prodotti coperti da 

un accordo di garanzia della qualità, al fine di comunicarsi reciprocamente quanto segue: 

 

 Eventi avversi e incidenti che potrebbero aver causato o potrebbero causare la morte o un grave 
deterioramento dello stato di salute di pazienti, utenti e terzi in relazione ai prodotti distribuiti; 

 Suggerimenti per revisioni e/o modifiche alle istruzioni operative che potrebbero migliorare la 
sicurezza del prodotto. 
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 Il fabbricante deve garantire le azioni di indagine e determinare le azioni da intraprendere in caso di 
qualsiasi incidente grave o potenzialmente grave relativo ai prodotti oggetto del contratto. 

 

Il distributore dovrebbe disporre di una procedura di richiamo. Questo per consentire il ritiro rapido ed efficace 

dal mercato di dispositivi medici difettosi e/o potenzialmente dannosi. In caso di richiamo, la responsabilità del 

distributore dipenderà dal punto della catena di fornitura in cui agisce relativamente al dispositivo medico in 

questione. 

 

Il Distributore dovrà disporre di un metodo efficiente ed efficace per identificare i clienti a cui è stato fornito un 

dispositivo medico soggetto a richiamo. La procedura di richiamo dovrebbe essere regolarmente testata 

(raccomandazione di farlo almeno una volta all'anno) per garantire che il processo sia efficace e in grado di 

rintracciare tutti i clienti e i dispositivi medici in modo tempestivo. Questa prova può comportare l'identificazione 

di un particolare lotto di un dispositivo medico e la riconciliazione delle quantità ricevute con quelle in 

magazzino e distribuite ai clienti. Non è necessario eseguire un richiamo simulato solo se l'azienda ha 

partecipato a un richiamo effettivo durante l'anno precedente, che ha utilizzato lo stesso sistema di tracciabilità. 

Tracciabilità 

Quindi, è ora molto chiaro che con l'MDR, i distributori diventano parte del sistema di sorveglianza e 

segnalazione post-commercializzazione. I rivenditori devono cooperare attivamente in questo, il che richiede 

che siano in grado di tracciare i prodotti. Questo è esplicitamente descritto nell'MDR all'articolo 25. 

o Il distributore deve predisporre un sistema per garantire la completa tracciabilità dei prodotti venduti 
al cliente finale. 

o La bolla di consegna e la fattura devono sempre riportare il numero di lotto del dispositivo (o dei 
dispositivi). 

o I documenti devono essere archiviati e conservati per un periodo non inferiore a: 
 15 anni in caso di dispositivi impiantabili; 
 10 anni in tutti gli altri casi di dispositivi medici; 

Tale documentazione deve essere a disposizione del fabbricante in qualsiasi momento. 

Etichettatura e confezionamento dei dispositivi 

Il distributore non deve alterare il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti senza previa verifica e 

approvazione da parte del fabbricante. È anche possibile che il produttore commercializzi il prodotto nel 

"design" del distributore. Il fabbricante deve tuttavia essere sempre visibile sull'etichetta. 

Si noti che, come distributori… 

...le autorità esigono nei loro confronti l’attuazione di un sistema di gestione della qualità equivalente a quelli 

previsti secondo la norma ISO 13485. 

Non vi è alcun obbligo che i distributori abbiano certificato il loro sistema di qualità. I distributori non sono 

obbligati a registrare i prodotti. È questo un compito dei fabbricanti o degli importatori. 

I distributori inoltre non sono soggetti al requisito di una "persona responsabile del rispetto della normativa”  
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Ricapitoliamo brevemente ciò che un accordo di garanzia della qualità 

dovrebbe includere: 

 Elenco dei prodotti o di famiglie di prodotti 
 Durata di validità del contratto 
 Contatti di entrambe le parti 
 Modulistica e termini ultimi per i riscontri dovuti dai distributori ai fabbricanti 
 Il diritto per il fabbricante di condurre verifiche e ispezioni presso il distributore 
 L’obbligo in capo al distributore di fare rapporti alle autorità  
 L’obbligo per il distributore di tracciare i dispositivi (“registrare”) 
 L’obbligo per i distributori di non alterare l’etichettatura 
 L’obbligo di avvalersi solamente di agenzie di traduzione certificate 
 Elenco dei Paesi in cui vengono distribuiti i dispositivi 

 
 

 

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 in novembre. 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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