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Oggetto: Preparazione all’ MDR in STS Medical 

Group, N° 1 – Marzo 2019 

 

Caro cliente, 

Si sta avvicinando la data di introduzione del 

nuovo regolamento europeo sui dispositivi medici 

(MDR) – che segna un grande cambiamento nella 

regolamentazione per la produzione e l’immissione 

sul mercato per l'industria europea dei dispositivi 

medici. 

Noi di STS Medical Group, come uno dei leader 

nel settore dei set procedurali, della teleria 

monouso e delle medicazioni tradizionali, 

desideriamo dare il via ad una newsletter mensile 

con i nostri clienti con l'obiettivo di informare su 

argomenti specifici inerenti al nuovo regolamento 

e dare piena trasparenza sugli investimenti 

effettuati per garantire che i nostri prodotti 

continueranno a essere disponibili oltre la data di 

implementazione. 

Queste newsletters daranno trasparenza circa le 

attività "dietro le quinte" e aiuteranno a capire 

meglio i punti aperti ed i dubbi sul nuovo 

regolamento. 

Cercheremo di illustrare in ciascuna newsletter 

alcuni degli "argomenti più rilevanti”. 

 

 

 

 

 

Quando sarà la data di applicazione? 

La data di applicazione (DoA) per l'MDR è il 26 

maggio 2020, esattamente tre anni dalla data in 

cui il regolamento è entrato in vigore con la 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea. 

Ciò ha comportato un periodo di attuazione molto 

breve per le società di dispositivi medici, 

soprattutto perché c'erano solo pochi documenti 

di orientamento per l'interpretazione dei nuovi 

requisiti disponibili al momento del rilascio.  

Come passaggio preliminare tutti gli Organismi 

Notificati devono ottenere un accreditamento 

rispetto ai nuovi requisiti prima che qualsiasi 

prodotto possa essere da loro certificato per 

ottenere la conformità in relazione al nuovo 

regolamento. 

Ad oggi solo un organismo notificato, il British 

Standard Institute (BSI) nel Regno Unito ha 

ottenuto l'accreditamento (obiettivo raggiunto nel 

gennaio 2019). 

Questo passaggio evidenzia un primo 

cambiamento: i requisiti nei confronti degli 

organismi notificati sono diventati molto più 

rigorosi. Il processo di accreditamento degli enti 

notificati consiste ora in una verifica da parte di 

un gruppo di valutazione congiunta (JAT), azioni 

correttive successive e infine la designazione 

formale da parte dell'autorità nazionale 

competente. La JAT è composta da tre esperti: 

uno della Commissione e due degli Stati membri 

diversi da quello in cui è stabilito l'organismo di 

valutazione della conformità richiedente. Con 

questo nuovo momento di verifica, il processo di 
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accreditamento non è più sotto la supervisione di 

una sola autorità nazionale, pertanto il nuovo 

momento di verifica è finalizzato a ridurre o 

eliminare le attuali differenze nella qualità degli 

Organismi Notificati accreditati in tutta Europa. 

È possibile incontrare opinioni di terzi che 

affermano, che a causa del mancato complete-

mento dell’accreditamento di molti Organismi 

Notificati accreditati, la data di applicazione della 

nuova MDR potrebbe essere posticipata. A tal 

riguardo è opportuno sottolineare che in un 

dibattito al Parlamento Europeo, nell'ottobre dello 

scorso anno, la Commissione ha chiaramente 

ribadito che non ha intenzione di modificare la 

data di entrata in vigore del regolamento e il 

periodo di transizione. 

 

Tutti i dispositivi dovranno essere conformi 

al nuovo regolamento dopo il 26 maggio 

2020? 

No! I prodotti sul mercato con certificazione valida 

secondo la MDD possono essere commercializzati 

fintanto che i certificati MDD sono validi. Per i 

prodotti STS, questi sono i certificati CE esistenti 

che saranno prorogati fino al 2024. 

I nuovi requisiti si applicano ai nuovi dispositivi 

medici (rilasciati dopo il 26 maggio 2020) o ai 

dispositivi che possono essere commercializzati 

senza certificato - i dispositivi di classe I. 

È interessante notare che con questo, la data di 

conformità per i dispositivi a basso rischio sarà 
precedente rispetto a quella dei dispositivi di 

classe di rischio più elevato. 

È inoltre importante che la data di conformità per 

i dispositivi di classe I già commercializzati, sterili 

o dotati di una funzione di misurazione, sia di 

nuovo collegata alla validità del certificato MDD e 

non alla DoA. 

Quindi dalla data di adozione in poi vedrete 

dispositivi di classe I con una dichiarazione di 

conformità secondo MDR, mentre i dispositivi di 

classe I sterili (classe Is) potrebbero ancora 

essere immessi sul mercato con una dichiarazione 

di conformità secondo la MDD. 

 

Quindi, nessun cambiamento il 26 maggio 

2020 per la maggior parte dei prodotti? 

No! Per aumentare la confusione: molti dei 

requisiti delle nuove normative riguardano aspetti 

del sistema di qualità e quindi sono indipendenti 

dalla certificazione del prodotto. Tali requisiti sono 

vincolanti e devono essere implementati per tutti i 

prodotti con data di adozione. 

Tali requisiti riguardano tra l'altro la sorveglianza 

post-vendita e la vigilanza, i requisiti per 

l'etichettatura e la messa a disposizione di 

informazioni specifiche sui dispositivi una volta 

stabilita la banca dati europea dei dispositivi 

medici (EUDAMED). Ad esempio, tutti i prodotti 

devono avere un identificativo di identificazione 

univoco (UDI) assegnato, che verrà 

successivamente visualizzato anche sui prodotti e 

consentirà una migliore tracciabilità del dispositivo 

in tutta Europa. 
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Cosa sta facendo STS Medical Group? 

STS ha assegnato un budget considerevole e 

avviato un progetto aziendale coordinando le 

attività necessarie per assicurare la conformità dei 

nostri prodotti ai nuovi requisiti. 

Le attività sono suddivise in blocchi di lavoro 

specifici guidati da diverse funzioni responsabili 

all’interno del gruppo e dei vari dipartimenti 

organizzativi. 

I principali blocchi di lavoro sono: 

 Documentazione del prodotto 

 Etichettatura del prodotto 

 Sorveglianza post vendita e vigilanza 

 Requisiti di sistema di qualità 

 

 

 

Per le prossime comunicazioni sceglieremo alcuni 

argomenti tra quelli evidenziati e forniremo una 

visione più dettagliata dei requisiti e delle attività 

implementate. 

 

 

Qualora vogliate saperne di più su argomenti 

specifici oppure abbiate commenti o domande, vi 

invitiamo a contattarci all’indirizzo di posta 

elettronica a MDR2020@stsmedicalgroup.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


