
 
 

 
 

NEWSLETTER No. 20 – Dicembre 2020 

Subject: Il passaggio dalla Direttiva (DDM) al Regolamento (MDR) 

– Sistemi di barriera sterili (SBS) – Nuovi simboli 

 

Introduzione:  

Con l’uscita di dicembre del Bollettino mensile di STS sull’MDR, ci proponiamo di fornire una panoramica sui 

nuovi simboli introdotti dall'aggiornamento della ISO 11607 (definita come Sistema di Barriera Sterili) in merito 

al processo di transizione dalla Direttiva sui Dispositivi Medici (DDM) al Regolamento sui Dispositivi Medici 

(MDR.). 

 

ISO 11607 

ISO 11607 è oggi la serie di standard accettata a livello internazionale per imballaggi e materiali da imballaggio 

utilizzati in combinazione con dispositivi medici e si compone di due parti separate. 

• ISO 11607-1: Requisiti per materiali, sistemi di barriera sterile e sistemi di confezionamento in cui si 

specificano i requisiti relativi al confezionamento dei dispositivi ed ai materiali del confezionamento stesso. 

• ISO 11607-2: Requisiti di validazione il formato, la tenuta e i processi di assemblaggio, descrive i requisiti 

per la messa a punto e la convalida dei processi da usarsi per la produzione/preparazione dei sistemi di 

barriera sterili. 

Per facilitare la gestione dell'aggiornamento della ISO 11607 abbiamo preparato le definizioni chiave fornite in 

questo standard e nella ISO 15223-1. Questa panoramica renderà più facile, per gli operatori sanitari che 

s ene occupano, la presentazione asettica di un dispositivo sterile. 

 

Sistema di confezionamento 

Sistema di confezionamento – Definito come una “combinazione di un sistema di barriera sterile con un 

imballaggio protettivo” il sistema di imballaggio deve minimizzare i potenziali pericoli per la sicurezza 

attraverso:  

1) il mantenere la sterilità del dispositivo confezionato; 

2) proteggere contro il rischio biologico; e   

3) prevenire danni che potrebbero portare al malfunzionamento del dispositivo 
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Il sistema di imballaggio per un dispositivo medico sterile è composto da una o più barriere sterili e 

potenzialmente da uno o più strati aggiuntivi di imballaggio protettivo senza barriera microbica. L'utente deve 

avere un'indicazione di quali strati di imballaggio compongono il sistema di barriera sterile per eseguire 

un'adeguata presentazione asettica del contenuto riducendo al minimo il rischio per il paziente.  

Il punto 6.1.8 della ISO 11607-1: 2019 richiede che un sistema di confezionamento costituito da più di uno 

strato che deve essere aperto nel punto di utilizzo, deve avere un'indicazione dello strato che forma la barriera 

sterile. Nuove normative in Europa hanno stabilito un nuovo requisito per l'etichettatura del sistema di barriera 

sterile. Il simbolo è stato convalidato in più aree geografiche (USA, UE, Giappone) in base alla ISO 15223-

2.6.1.8  

Tavola 1 - Simboli 

 

Simboli specifici  (ISO 15223-1) Definizione secondo la norma (ISO 11607-1): 
 

Sistema di barriera sterile singola  
 

 

 
ISO 7000-3707 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema di barriera sterile doppia  

 

 
ISO 7000-3704 

 

Sistema di barriera sterile - Un sistema di barriera sterile (SBS) è 
definito come il "confezionamento minimo in grado di che impedire 
l'ingresso di microrganismi e consentire la presentazione asettica 
del prodotto nel sito di impiego" 
 
Informazioni aggiuntive: 
Una linea continua indica un sistema di barriera sterile. Per 
coerenza può essere utile indicare una sola barriera anche se non 
richiesta dalla ISO 11607-1. Nuove normative in Europa hanno 
anche stabilito un requisito per l'etichettatura del sistema di 
barriera sterile. Il simbolo è stato convalidato in più aree 
geografiche (USA, UE, Giappone) secondo ISO 15223-2 
 
ISO 7000-3707 da stampare solo in caso di SBS; Permette SBS di 
essere riconosciuti, in caso di barriera a doppio strato  
 
 ISO 7000-3704 significa confezionato in un "sistema a doppia 
barriera sterile" per ridurre al minimo il rischio di contaminazione 
durante la presentazione asettica. Entrambi gli strati di 
confezionamento sono convalidati come sistemi di barriera sterili. Il 
simbolo può essere combinato con un'ulteriore linea tratteggiata in 
caso di ulteriore imballaggio protettivo. 

Sistema di barriera sterile con 
imballaggio protettivo interno 

 

 
ISO 7000-3708  
 

 
 

Imbalaggio protettivo – L’imballaggio protettivo è una 
“configurazione dei materiali progettata per 
impedire il danneggiamento del sistema di barriera sterile e dei 
suoi contenuti dal momento del loro assemblaggio fino al sito di 
impiego” 
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Sistema di barriera sterile singola 
con imballaggio protettivo esterno  

 

 
ISO 7000-3709  
 

 

Informazioni aggiuntive: 
ISO 7000-3708 - L'imballaggio protettivo situato all'interno del 
sistema di barriera sterile è progettato per prevenire danni al 
contenuto o per aiutare con la presentazione asettica. Non 
fornisce una barriera microbica per mantenere la sterilità.  
 
Significa imballato in una confezione a doppia entrata che consiste 
in un "sistema di barriera sterile singola" con all'interno uno strato 
di imballaggio aggiuntivo (es. avvolgimento, vassoio con 
coperchio, ecc.) Per ridurre al minimo il rischio di contaminazione 
durante la presentazione asettica. Lo strato di imballaggio 
aggiuntivo non è convalidato come sistema di barriera sterile 
sebbene possa sembrare tale, può essere sigillato o meno. 
Ulteriori imballaggi protettivi possono essere usati come ad 
esempio scatole di cartone che possono essere indicati come una 
linea tratteggiata aggiuntiva.  
 
ISO 7000-3709 - L'imballaggio protettivo situato all'esterno del 
sistema di barriera sterile è progettato per prevenire danni al 
sistema di barriera sterile e al contenuto o per aiutare con la 
presentazione asettica. Non fornisce una barriera microbica per 
mantenere la sterilità. 
 
Significa confezionato in una confezione a doppia entrata che 
consiste in un "singolo sistema di barriera sterile" all'interno di uno 
strato di imballaggio aggiuntivo rimosso prima di entrare 
nell'ambiente pulito per ridurre al minimo il rischio di 
contaminazione di questo ambiente. Questo simbolo verrebbe 
applicato sul livello di imballaggio aggiuntivo mentre il simbolo ISO 
7000-3707 verrebbe applicato su SBS. Lo strato di 
confezionamento aggiuntivo non è convalidato come un sistema di 
barriera sterile sebbene possa sembrare tale e in realtà è 
formalmente un imballaggio protettivo. Ulteriori imballaggi protettivi 
possono essere usati come scatole di cartone che possono essere 
indicati come una linea tratteggiata aggiuntiva. 

 

Queste definizioni sono state introdotte nel 2006 e oggi la terminologia di "sistema di barriera sterile" è inclusa 

anche nella EN ISO 13485 dalla sua ultima revisione pubblicata nel 2016. 
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MDR e lo stato delle apparecchiature di sterilizzazione 

Con l'introduzione del nuovo Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), l'attrezzatura di sterilizzazione è 

"considerata" un dispositivo medico, SBS continua ad essere un accessorio in modo simile all'MDD e 

l'attrezzatura di tenuta non è né un accessorio né un dispositivo medico. 

ISO 11607-1 descrive anche come convalidare l'integrità del SBS nel corso del processo di sterilizzazione del 
dispositivo e durante la successiva manipolazione, distribuzione e conservazione. La convalida si ottiene in 
genere dimostrando l'integrità dell'SBS per la durata di conservazione prevista del dispositivo. 
L'invecchiamento in tempo reale (RT) è necessario per dimostrare pienamente la conformità ai requisiti dello 
standard. Tuttavia, l'invecchiamento accelerato (AAT) può convalidare sufficientemente l'integrità dell'SBS per 
consentire l'immissione sul mercato del dispositivo medico sterile prima che la convalida dell'invecchiamento 
in tempo reale sia stata completata. 
 

Giustificazione del periodo di validità / convalida per i produttori di CPT 

I produttori di set procedurali confezioni procedurali (produttori di CPT) e i produttori di materiali e sistemi di 
imballaggio utilizzati insieme a dispositivi medici sterilizzati devono anche essere in grado di convalidare le 
affermazioni riguardanti la "durata di conservazione" prevista per i loro prodotti, ovvero il periodo durante il 
quale la forza del sigillo (cioè, presentazione asettica) e l'integrità dell’imballaggio (cioè, il mantenimento 
delle ipotesi di sterilità) possono essere garantite. Per progettare una strategia di prova adeguata per la 
giustificazione della durata di conservazione, il produttore dovrebbe innanzitutto descrivere il tipico ciclo di vita 
a magazzino del suo dispositivo.  
 
Secondo la ISO 11607-1, i test di stabilità richiesti per convalidare la durata di conservazione devono essere 
eseguiti utilizzando l'invecchiamento in tempo reale, un processo che può richiedere fino a cinque anni o più 
per essere completato. Tuttavia, sebbene siano necessari studi sull'invecchiamento in tempo reale, le autorità 
di regolamentazione generalmente accettano rapporti di prova che convalidano la stabilità dell'imballaggio 
utilizzando studi sull'invecchiamento accelerato, in attesa di ricevere i dati dalle valutazioni sull'invecchiamento 
in tempo reale. 
 

Tavola 2 

Regolamento sui DM  Direttiva sui DM  Commenti*** 

11.8. L'etichettatura del dispositivo 
consente di distinguere tra dispositivi 
identici o simili immessi sul mercato in 
forma sterile e non sterile in aggiunta al 
simbolo utilizzato per indicare che i 
dispositivi sono sterili.  

8.7. L'imballaggio e/o l'etichettatura del 
dispositivo deve consentire la 
differenziazione 
tra prodotti identici o simili venduti sia in 
forma sterile che non sterile. 

Aggiunta la richiesta 
di includere il 
simbolo e l'etichetta 
specifica. 
 
Vedi Tavola 1. 

 
*** Significa che il requisito aggiuntivo deve fornire un'indicazione che consenta di riconoscere la confezione 
sterile come tale. In effetti, esiste un potenziale rischio di confusione quando vengono utilizzati strati di 
confezionamento aggiuntivi per ridurre il rischio di perdita di sterilità durante la presentazione asettica o in 
caso di sistemi a doppia barriera sterile. 
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I nuovi simboli riportati nella Tabella 1 sono stati preparati per ridurre la necessità di traduzioni multiple di 
parole nelle lingue nazionali, semplificare e razionalizzare l'etichettatura dei dispositivi medici, riducendo così 
il rischio di errata identificazione, promuovendo la sicurezza per il paziente e riducendo la quantità di 
formazione richiesta dal personale sanitario. 
  
Secondo la ISO 11607-1 la presentazione asettica è definita come "introduzione e trasferimento di un 
prodotto sterile utilizzando condizioni e procedure che escludono la contaminazione microbica". 
 
La capacità di presentare un prodotto in maniera asettica è una caratteristica progettuale chiave di SBS e sarà 
definita in modo più dettagliato nel nostro prossimo Bollettino. 
 

 

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 a gennaio del nuovo anno. 

 

Cogliamo l'occasione per augurare a tutti i lettori del nostro Bollettino un piacevole periodo natalizio  

ed un buon inizio 2021. 

 

 

Augusto Orsini     Katarzyna Zofia Chrusciel 

CEO STS Medical Group  Corporate Technical Director 

 Quality Management and Regulatory Affairs 
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