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Oggetto: MDR e l’approccio basato sul rischio 
 

Noi valutiamo internamente il vantaggio dell’agire rispetto ai rischi (o costi) per quasi ogni azione che 

intraprendiamo. Se riteniamo che i benefici superino i rischi, intraprendiamo tale azione. Altrimenti, non lo 

facciamo.  

La ragione fondamentale della gestione del rischio è il progressivo cambiamento nel settore che vede sempre 

più decisioni sono basate sul rischio. Le scelte basate sul rischio sono razionali e difendibili. In molti 

aspetti dello sviluppo del prodotto, ad esempio, nelle scelte di progettazione o nella determinazione della 

dimensione del campione, il rischio è una buona discriminante e una base per il processo decisionale. Inoltre, 

il regolamento europeo sui dispositivi medici (MDR UE) preferisce un approccio basato sul rischio per valutare 

la documentazione tecnica del fabbricante e la supervisione e il monitoraggio degli stessi fabbricanti.                    

Come si possono prendere decisioni basate sul rischio se non si conoscono i rischi?  

La gestione del rischio fornisce la risposta. 

"Rischio" può significare molte cose. Il rischio implica un'assenza di sicurezza e la possibilità di subire una 

perdita. Nell'assistenza sanitaria, gli sforzi per la sicurezza dei pazienti si concentrano su rischi quali il rischio 

di cadute o l'esecuzione di procedure "rischiose". Utilizziamo i timeout (il timeout è un breve momento di “pausa 

chirurgica” dopo l’induzione dell’anestesia e prima dell’incisione cutanea che richiede il coinvolgimento di tutti 

i componenti dell'équipe e comprende una serie di controlli, tra i quali ad es. chirurgo, anestesista ed infermiere 

che confermano il paziente, il sito, la procedura ed il corretto posizionamento) per ridurre al minimo il rischio 

di un intervento chirurgico dal lato sbagliato. Il rischio è associato a potenziali perdite finanziarie, responsabilità 

legali o entrambi i casi. Tuttavia, parliamo anche di rischio correlato all'opportunità, come quando decidiamo 

che qualcosa "vale il rischio". Nel processo decisionale, spesso "soppesiamo i rischi", compreso il rischio di 

non fare nulla, prima di scegliere una linea di condotta.  

Il mondo delle imprese definisce il rischio come qualsiasi fattore che possa compromettere la loro capacità di 

raggiungere i propri obiettivi di business. 

In pratica, la gestione del rischio comporta tipicamente l'identificazione dei rischi e la loro riduzione al minimo 

eliminandoli, implementando procedure per ridurli, istruendo il personale su come evitare i rischi o acquistando 

assicurazioni per esternalizzare l'impatto finanziario dei rischi. La gestione del rischio viene in genere eseguita 

nell'ambito di un determinato ambito di responsabilità del servizio, a livello di dipartimento, unità o divisione. 

La questione della soglia è capire se un tale approccio balcanizzato alla gestione del rischio sia funzionale al 

massimo o se sia preferibile affrontare i rischi a livello organizzativo, sfruttando le economie di scala. Si può 

ribattere che un approccio localizzato alla gestione del rischio porta efficacemente i rischi all'attenzione di 

coloro che hanno la maggiore competenza ed esperienza in materia di rischi nelle loro sfere di attività. Inoltre, 

essendo la natura umana quello che è, la gestione del rischio attraverso ambiti di responsabilità dipartimentali 

può far sorgere la sensazione che un gruppo stia criticando un altro o comunque oltrepassi i suoi limiti.                                                
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Il coinvolgimento dei revisori della gestione del rischio e delle parti interessate nella preparazione dell'analisi 

dei rischi è essenziale. La partecipazione collettiva arricchisce l'analisi, ma la familiarità dei partecipanti 

faciliterà la revisione del Rapporto sulla gestione dei rischi.  

La gestione del rischio è uno sforzo veramente interdisciplinare.  

Il settore medicale è tenuto a valutare i potenziali rischi dovuti all'uso di un dispositivo medico rispetto ai 

potenziali benefici di quel dispositivo. L'approvazione normativa di un dispositivo medico richiede di dimostrare 

che i suoi vantaggi prevalgono sui rischi del dispositivo. Piuttosto che esprimere un giudizio soggettivo, 

vengono utilizzati metodi formali e sistematici per effettuare questa determinazione. 

Non si pretende che i fabbricanti siano esenti da errori, impeccabili o perfetti. Ci si aspetta che utilizzino 

processi corretti e buon senso per ridurre la probabilità di danni alle persone. 

Un processo di gestione del rischio valido e correttamente eseguito non rende un dispositivo medico privo di 

rischi. Ciò implica che sono stato compiuto ogno sforzo per produrre un dispositivo adeguatamente sicuro i 

cui benefici superino i relativi rischi. Gli esseri umani sono inclini ad errori e scarsa capacità di giudizio. Si 

chiama colpa in termini legali. È diverso dalla condotta illecita (dolo), che è un'azione deliberata o ingannevole 

intesa a rilasciare un dispositivo non adeguatamente sicuro. 

La gestione dei rischi per la sicurezza si applica all'intero ciclo di vita dei dispositivi medici, inclusi 

progettazione, produzione, distribuzione, installazione, uso, assistenza, manutenzione, messa in disuso, 

disattivazione e persino distruzione o smaltimento. 

Perchè fare gestione dei rischi? 

Ci sono molte buone ragioni per operare una gestione del rischio. Oltre a rendere i prodotti più sicuri, la 

gestione del rischio può aiutare a ridurre i costi di progettazione e sviluppo identificando gli aspetti critici per 

la sicurezza del progetto nelle prime fasi del ciclo di vita del prodotto. La gestione del rischio è un requisito di 

legge nella maggior parte dei paesi, senza il quale non sarebbe possibile ottenere l'approvazione per la 

commercializzazione di dispositivi medici. In sfavorevoli situazioni in cui i dispositivi medici feriscono le 

persone, il primo posto dove gli avvocati guarderebbero è il file di gestione del rischio del dispositivo. 

Efficienza dei costi 

Uno dei principali vantaggi della gestione del rischio l’acquisizione di conoscenze su un dispositivo medico: 

dove sono i rischi e quanto sono grandi. Con questa conoscenza, il gruppo di sviluppo prodotto può 

concentrare le proprie risorse ingegneristiche sulle aree a più alto rischio. Inoltre, solide pratiche di gestione 

del rischio possono aiutare a rilevare i difetti di progettazione che hanno un impatto sulla sicurezza nelle prime 

fasi del processo di sviluppo del prodotto. Quanto prima viene corretto un difetto di progettazione, meno 

costoso si rivelerà poi il risolverlo. 
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Un altro fattore che i fabbricanti di dispositivi medici devono affrontare è il concetto di ALAP / AFAP, o riduzione 

dei rischi al minimo/il più possibile. Senza conoscere i rischi dei vari aspetti dell’ideazione, i fabbricanti possono 

esagerare e progettare eccessivamente il prodotto, in particolare nelle aree a basso/nessun rischio di 

progettazione. 

Evitare richiami e azioni correttive di sicurezza 

Violazioni della sicurezza sono la ragione principale dei richiami dei prodotti e delle azioni correttive di 

sicurezza. I richiami dei prodotti sono costosi ed espongono i fabbricanti a cause legali e sanzioni 

potenzialmente ingenti, costi di liquidazione e spese legali. Inoltre, la reputazione di un fabbricante può essere 

macchiata e le vendite future ostacolate. 

Pratiche di gestione di rischio accettabile possono ridurre la probabilità di danneggiare le persone o l'ambiente, 

evitando così i richiami. 

Uno dei vantaggi essenziali della gestione del rischio è che fornisce indicatori anticipatori per potenziali 

problemi futuri. In molti casi, un fabbricante si rende conto solo dopo un evento avverso di trovarsi in difficoltà 

e di dover affrontare una causa o una pena da parte degli organismi di regolamentazione. La gestione del 

rischio consente ai produttori di identificare i rischi più elevati associati ai loro prodotti e prevedere la probabilità 

di eventi avversi gravi.   

Una migliore comunicazione 

Un vantaggio collaterale inaspettato della gestione del rischio è il miglioramento della comunicazione. Nella 

maggior parte delle aziende, i gruppi di sviluppo del prodotto sono chiusi in compartimenti stagni, il che significa 

scarsa comunicazione tra varie discipline, come ingegneria clinica, ingegneria meccanica, sterilizzazione, ecc. 

Poiché la gestione del rischio è uno sforzo di squadra, tende a portare i molteplici campi sul tavolo lavorare 

insieme verso prodotti più sicuri. 

Uno dei fattori da tenere presenti nell'analisi dei rischi è che il rischio non è un risultato deterministico ma 

piuttosto un fenomeno probabilistico. La stessa terapia scaturente da un dispositivo potrebbe avere 

conseguenze diverse per pazienti diversi. Le variazioni nella fisiologia del paziente e nelle condizioni 

ambientali possono contribuire determinare danni con livelli di gravità molto diversi da paziente a paziente. 

Prima che un prodotto venga lanciato, la gestione del rischio riguarda l'ingegneria predittiva, per prevedere i 

rischi e tentare di ridurre e controllarli a livelli accettabili. Questo primo contrasta con la gestione del rischio 

post-commercializzazione, che adotta l'approccio reazionario dell'analisi delle cause di fondo e le azioni 

correttive e preventive dopo che si è verificato un evento avverso sul campo.  

A prescindere dalle fasi di sviluppo del prodotto e dal suo ciclo di vita, il processo di gestione del rischio può 

essere suddiviso in alcuni passaggi critici, con ciascuna parte del processo basata sulle caratteristiche 

precedenti. Come avviene per il piano di gestione del rischio, è prevedibile che l'analisi del rischio cambi 

durante lo sviluppo del prodotto e potrebbe essere aggiornata a causa di riscontri post-produzione, o a causa 

di modifiche ai requisiti normativi o di nuove informazioni sui pericoli e sui rischi del prodotto. 

Ispirato da Elahi, Bijan. Safety Risk Management for Medical Devices, Elsevier Science & Technology, 2018 
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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 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. 

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

Scriveteci all’indirizzo MDR2020@stsmedicalgroup.com 

Il prossimo bollettino sull’MDR uscirà in marzo.  Auguriamo a tutti voi giornate liete. 

 

 

Augusto Orsini     Katarzyna Zofia Chrusciel 
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