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 MDR Preparations of STS Medical 
Group, No.3 May 2019 

 

Gentile cliente,  

cominciamo il numero di maggio del nostro 
bollettino sull’MDR informandola che - dal 6 
maggio 2019 - abbiamo decido di unire le 
nostre funzioni di “gestione della qualità” ed 
“affari regolatori” sotto un’unica 
responsabilità e  direzione.   

Uwe Gölz, in precedenza Quality Director del 
nostro gruppo, è stato nominato Corporate 
Director Quality Management & Regulatory 
Affairs.  

 In questa terza uscita, vogliamo presentarvi: 

• il tema della Sorveglianza Post-
Commercializzazione (Post Market 
Surveillance – PMS) nell’ambito del 
Regolamento sui Dispositivi Medici (MDR)    

• le attività ed i cambiamenti che dobbiamo 
attuare all’interno dell’organizzazione di STS 
Medical Group    

I fondamenti del nuovo regolamento europeo 
MDR  sono la “Sorveglianza Post 
Commercializzazione” (d’ora in poi PMS) e la 
sorveglianza del mercato.   
Sebbene queste espressioni siano spesso 
usate come sinonimi, esse incorporano dei 
concetti alquanto diversi; infatti mentre la 

“sorveglianza del mercato” è di responsabilità 
delle Autoritá Competenti, la PMS è sotto la 
responsabilità dei fabbricanti. In confronto ai 
precedenti Regolamenti, i nuovi obblighi 
previsti dagli articoli del capitolo VII e 
dell’allegato III dell’MDR sono più dettagliati. 
In particolare, è enfatizzata la natura 
proattiva del processo.  
I requisiti essenziali del nuovo Regolamento 
MDR sono:  
•  La definizione, pianificazione e 
mantenimento di un processo di PMS; 
 
•  La continua, proattiva raccolta e 
valutazione di informazioni relative alla propria 
produzione e di analoghi prodotti concorrenti 
(fonti e procedure sono descritte nell’allegato 
III). Sulla base delle informazioni disponibili 
raccolte, si deve decidere se:   
o Autorità Competenti oppure utilizzatori 
debbano essere informati; 
o occorra un richiamo del dispositivo; 
o siano necessari miglioramenti di prodotto o 
di processo (es. CAPA); 

 
• l’aggiornamento della valutazione clinica; 
 
• la stesura di rapporti alle Autorità 
competenti costruiti sulla base dei risultati 
raccolti. Rapporti che devono essere 
diversamente strutturati a seconda della 
classe di rischio di ciascun prodotto.  
 
Il ruolo dei rivenditori diviene una parte 
essenziale del processo di PMS attraverso la 
definizione delle “misure di 
commercializzazione”. Queste nuove 
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disposizioni comportano  maggiori  richieste 
ed impongono sforzi più elevati nel processo 
di gestione della PMS lungo tutta la catena 
della fornitura. Diviene di estrema importanza 
pianificare ed attuare un processo efficiente 
che produca un flusso di dati costanti e 
valutabili ove  l’informazione sia raccolta dal 
mercato.  
 

Il maggior cambiamento nella MDR è la 
riduzione dei tempi di reazione in caso di un 
evento grave. In effetti i tempi di 
comunicazione alle Autorità Competenti 
diverranno di 15 giorni (attualmente sono di 
30 giorni). Da una parte, questo richiede ai 
fabbricanti di stabilire degli efficienti processi 
di reazione lungo tutta la catena della 
fornitura. D’altro canto, si può presumere  
che il numero dei rapporti preventivi o delle 
misure di mercato come FSN o FSCA si 
incrementerà molto con l’introduzione delle 
nuove scadenza, dato che la notifica, analisi e 
chiusura di un complesso problema, dovranno 
essere fatti in tempi più ristretti. 

I rivenditori avranno più responsabilità in 
futuro, a titolo esemplificativo:  

• per dispositivi medici non conformi od in 
caso di sospetto di pericolo, il rivenditore è 
tenuto a interromperne la 
commercializzazione. 

• i distributori divengono altresì responsabili 
dei rapporti alle autorità competenti; 

• In tale contesto, i rivenditori devono altresì 
elaborare una propria documentazione di 
prodotto. 

Alla stregua dell’attuale Direttiva sui 
dispositivi medici, anche l’MDR richiede la 
produzione di informative qualorasi 
riscontrino  aumenti statisticamente rilevanti 
nel numero o nella gravità di incidenti non 
gravi o di effetti collaterali attesi nell’uso dei 
dispositivi. 

La posizione del Safety Officer, in origine una 
carica specifica della regolamentazione 
tedesca, conosciuto come MPG, è stato 
copiato e adottato dall’MDR. 

Tuttavia, il ruolo di “Persona Qualificata” ha un 
più vasto ventaglio di compiti e responsabilita’, 
come dettagliato sotto: 

• Raccogliere e valutare informazioni e 
rapporti sui rischi dei dispositivi medici; 

• Coordinare le misure necessarie (informative 
alle autorità competenti, informazioni agli 
utilizzatori, richiami dei prodotti e misure 
correttive); nuove responsabilità sono state 
aggiunte come: 

•  una valutazione di conformità dei prodotti 
prima del rilascio del lotto;  

• la creazione ed il periodico aggiornamento 
della documentazione tecnica e della 
dichiarazione di conformità; 
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• L’emissione di una dichiarazione di 
conformità ai requisiti essenziali ed 
indispensabili di sicurezza e performance dei 
prodotti valutati in uno studio clinico. 

In STS Medical Group e nell’ambito del 
progetto MDR, per i processi in essere è 
verificata la conformità con i nuovi obblighi e 
gli stessi sono modificati qualora necessario. 

In particolare, la preparazione dei piani di 
PMS dei corrispondenti gruppi di prodotti 
gioca un ruolo rilevante. 

Peraltro, soluzioni informatiche disponibili e 
processi di feedback dai mercati, devono 
ugualmente essere adattati, per soddisfare 
le esigenze di maggior accuratezza dei dati, 
continuità ed efficienza. 

Questo bollettino è parte della nostra 
campagna per innalzare il livello di 
consapevolezza dei nostri partner d’affari in 

relazione alla PMS, per apportare una 
maggiore chiarezza sulle responsabilità dei 
distributori in merito alla PMS ed in generale 
nel percorso di preparatzione ed 
adeguamento verso l’MDR.  

Tutti noi dipendiamo dalla reciproca buona 
cooperazione ed è altresì necessaria tra tutti 
noi una più stretta collaborazione allo scopo 
di assicurare in futuro ad ospedali e pazienti, 
soluzioni sicure. 

Siamo oltremodo convinti che continueremo a 
fornire con i nostri pacchi procedurali 
personalizzati e i nostri piccoli kit e le 
medicazioni tradizionali, un servizio di qualita’, 
efficiente e competente nell’ambito delle cure 
e dell’assistenza sanitaria. 

Volete saperne di più su temi specifici? Avete 
domande o commenti? Scriveteci! Mandateci 
un messaggio a questo indirizzo 
MDR2020@stsmedicalgroup.com 

 

 

 

 

 

 

Augusto Orsini 
CEO STS Medical Group 

Uwe Goelz 
Corporate Director Quality Management 
and Regulatory Affairs 

 


