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Oggetto: Requisiti generali di sicurezza e prestazione 
secondo l’MDR  

 

Di ritorno dalla meritata pausa di dicembre, mentre la proposta estensione del periodo di transizione al 
Regolamento Europeo sui Dispositivi 745/2017 (MDR) continua il suo corso attraverso consultazioni e discussioni 
pubbliche, riprendiamo il nostro percorso verso l’MDR con una panoramica sui requisiti generali di sicurezza e 
prestazione (GSPR).  

Cosa sono i GSPR? 

I GSPR sono un insieme di caratteristiche del prodotto che i dispositivi medici devono soddisfare come condizione 
preliminare per la loro immissione sul mercato dell’Unione Europea secondo l’MDR. 

I GSPR sono considerati essenziali per garantire che qualsiasi nuovo dispositivo sia sicuro e funzioni come previsto 
per tutta la sua durata di conservazione.  

l GSPR costituiscono un requisito MDR e sostituiscono i precedenti requisiti essenziali (ER) secondo la Direttiva 
Europea sui Dispositivi Medici 93/42/CEE (MDD).  

L'articolo 10 dell'MDR stabilisce che i fabbricanti hanno l'obbligo di: 

• Identificare i GSPR applicabili  
• esplorare opzioni per soddisfare tali requisiti in base allo scopo previsto del dispositivo 
• includere la giustificazione, la convalida e la verifica delle soluzioni adottate per soddisfare tali requisiti  

I metodi utilizzati per dimostrare la conformità possono comprendere l'uso di norme armonizzate, specifiche 
comuni o altre soluzioni specificamente stabilite per un particolare dispositivo. 
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Quale gamma di caratteristiche del prodotto trattano i GSPR? 

I GSPR sono descritti nell'allegato I dell’MDR e contengono tre capi: 

• Capo I – Requisiti generali 

Tale capo descrive i requisiti generali per eliminare o ridurre il più possibile i rischi, se utilizzati in base all'uso 
previsto e comprendendo gli errori di utilizzo, adottando misure di protezione e informando gli utilizzatori dei rischi 
residui. 

Tale capo considera anche eventuali effetti negativi delle caratteristiche e delle prestazioni durante la vita del 
dispositivo, il trasporto e lo stoccaggio. 

L'obiettivo è quello di valutare l'equilibrio beneficio-rischio in base all'uso previsto. 

 

• Capo II – Requisiti relativi alla progettazione e alla fabbricazione 

Questo capo riguarda i requisiti relativi alle caratteristiche specifiche dei dispositivi, tra cui: 
o proprietà chimiche, fisiche e biologiche 
o infezione e contaminazione microbica 
o dispositivi contenenti un medicinale o sostanze assorbite o localmente disperse nel corpo umano 
o dispositivi contenenti materiali di origine biologica 
o produzione dei dispositivi e interazioni con il loro ambiente 
o funzionalità diagnostiche o di misurazione 
o protezione contro le radiazioni 
o sistemi elettronici programmabili e software in qualità di dispositivi medici 
o dispositive attivi e dispositvi ad essi collegati  
o dispositivi impiantabili attivi  
o protezione da rischi termici o meccanici 
o dispositivi che somministrano energia o sostanze 
o uso previsto per gli utilizzatori profani 
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• Capo III – Informazioni fornite con il dispositivo 

Questo capo elenca le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante, comprese le informazioni 
sull'etichetta, sull'imballaggio con l'indicazione specifica dello stato sterile di un dispositivo e nelle sue istruzioni 
per l'uso. 

Le informazioni sono essenzialmente necessarie per identificare il dispositivo medico e il fabbricante, per fornirne 
la tracciabilità e, se del caso, per descrivere la condizione di sterilità  le condizioni di trasporto e conservazione 
necessarie per mantenere la barriera sterile, le istruzioni per l'uso, le avvertenze e le precauzioni. 

Tali informazioni possono essere fornite in forma testuale, ed in tutte le lingue applicabili nei paesi in cui il prodotto 
è commercializzato, oppure tramite simboli che incorporano determinate informazioni in base a norme 
armonizzate. 

Quali sono gli obblighi degli importatori e dei distributori in materia di GSPR? 

L'obbligo di rispettare i GSPR è in capo al fabbricante. Tuttavia, alcuni dei requisiti richiedono la partecipazione 
degli attori nella catena della distribuzione, ad esempio per garantire che: 

• mentre il dispositivo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto siano 
conformi alle condizioni stabilite dal fabbricante. Queste condizioni sono in genere fornite nelle 
informazioni che corredano il dispositivo. 

• i reclami e i casi sospetti nell’attività di vigilanza siano notificati tempestivamente. 

In conclusione 

I GSPR vengono utilizzati per riassumere in una matrice i requisiti applicabili a un dispositivo medico o le 
giustificazioni per la loro non applicabilità, i metodi utilizzati per dimostrarne la conformità e per tracciare le 
registrazioni che ne dimostrano la conformità.    

La completezza della lista di controllo dei GSPR è un passo molto importante per i fabbricanti di dispositivi medici 
prima di immettere un prodotto – conforme all’MDR - sul mercato. Il presente documento fa parte della 
documentazione tecnica ed è esaminato dagli organismi notificati nell'ambito della certificazione RDM e/o dalle 
autorità nazionali competenti su richiesta.  

STS Medical Group, nell'ambito del percorso verso l’MDR, si assume questo compito con la responsabilità di 
procurare forniture sicure a pazienti   
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Questo bollettino fa parte della nostra campagna per aumentare la sensibilità e la consapevolezza di tutti 
i nostri partner commerciali, per portare più chiarezza nel percorso verso l’MDR e le sfide e opportunità circa 
l’Art.22 "Sistemi e kit procedurali”. 

Già oggi tutti noi dipendiamo da una cooperazione efficiente. Per l'implementazione dell'MDR, abbiamo 
bisogno di una collaborazione ancora più stretta per garantire che tutti possiamo in futuro fornire forniture sicure 
a ospedali e pazienti in futuro.  

Siamo fiduciosi che continueremo a fornire assistenza sanitaria con competenza relativamente ai set per 
procedure chirurgiche personalizzate e ai piccoli kit. 

Il prossimo bollettino uscirà a febbraio. A tutti auguriamo buon lavoro e piacevoli giornate. 

Vorresti saperne di più su specifici argomenti MDR? Hai domande o commenti sul bollettino STS? Scriveteci 
all’indirizzo MDR2020@stsmedicalgroup.com 

 

  

 

 


