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Oggetto: definizione degli incidenti, vigilanza e obblighi dei 
rivenditori 

 

Il Regolamento 2017/745 (MDR) ha ulteriormente sviluppato, tra gli altri argomenti, il sistema di vigilanza e le 
segnalazione nell’ambito della stessa vigilanza. In questo bollettino, daremo un'occhiata più da vicino ad alcuni 
termini e concetti circa la vigilanza che sono delineati nel capo VII del MDR, sezione 2, e nella linea guida appena 
pubblicata MDCG 2023-3. 

Cosa è un incidente, e un incidente grave? 

Un incidente è, ai sensi dell'articolo 2 (64) MDR, qualsiasi malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche 
o delle prestazioni di un dispositivo messo a disposizione sul mercato, compresi gli errori d'uso determinati dalle 
caratteristiche ergonomiche, nonché qualsiasi inadeguatezza delle informazioni fornite dal fabbricante e qualsiasi 
effetto collaterale indesiderato.  

Un incidente grave è, ai sensi dell'articolo 2 (65) dell'MDR, qualsiasi incidente che abbia causato, direttamente 
o indirettamente, il verificarsi di uno dei seguenti casi:  

(a) la morte di un paziente, di un utilizzatore o di un’altra persona. 
(b) Il temporaneo o permanente deterioramento delle condizioni di salute del paziente, dell’utilizzatore o di 

un’altra persona. 
(c) Una grave minaccia per la salute pubblica. 

Pertanto, la differenza principale è la gravità delle conseguenze relative alla salute o alla salute pubblica o la 
potenziale conseguenza legata ad un problema con un dispositivo messo a disposizione sul mercato. 

Quali incidenti sono oggetto di segnalazione e come avviene la segnalazione? 

Ai sensi dell'articolo 87 del MDR, gli incidenti gravi sono segnalati con la relazione detta MIR (Manufacturer 
Incident Report). Gli effetti collaterali attesi, se chiaramente documentati nelle informazioni sul prodotto e 
quantificati nella documentazione tecnica, sono esenti dalla relazione MIR e sono oggetto delle relazioni sulle 
tendenze.  
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Al contrario, gli incidenti che non soddisfano la definizione di incidenti gravi non sono segnalabili come incidenti, 
ma devono essere documentati e considerati nel sistema di gestione della qualità del fabbricante, valutati per 
rilevarne le tendenze, e da segnalare nelle relazioni sulle tendenze  del fabbricante, in caso di aumento 
significativo della loro frequenza o gravità, conformemente all'articolo 88 dell’MDR  

Se, dopo essere venuto a conoscenza di un incidente che potenzialmente possa essere oggetto di segnalazione, 
il fabbricante non avesse la sicurezza l'incidente debba essere oggetto tale segnalazione, deve comunque 
segnalarlo entro il termine stabilito. 

Le tempistiche per la segnalazione degli incidenti sono le seguenti: 

• grave minaccia per la salute pubblica: deve essere segnalata immediatamente dopo che il fabbricante viene 
a conoscenza della minaccia e comunque non oltre 2 giorni di calendario dopo avere avuto conoscenza della 
minaccia. 

• Decesso o grave deterioramento imprevisto dello stato di salute di una persona: deve essere segnalato 
immediatamente dopo aver accertato il nesso causale tra il dispositivo e l’incidente oppure non appena abbia il 
solo sospetto dell’esistenza di tale nesso causale, e comunque entro e non oltre 10 giorni di calendario dalla 
data di conoscenza dell’incidente. 

• Qualsiasi altro incidente grave: deve essere segnalato immediatamente dopo aver stabilito il nesso causale 
tra dispositivo e incidente grave oppure anche quando tale rapporto causale sia solo ragionevolmente possibile, 
e comunque non oltre 15 giorni di calendario dalla data di conoscenza dell’avvenuto incidente. 

Per garantire la tempestività delle relazioni, il fabbricante può presentare un MIR iniziale e poi deve assicurare 
un MIR di seguito (c.d. MIR di follow-up). Una volta completata l'inchiesta, il fabbricante presenta il MIR definitivo. 
Se, a seguito dell'indagine sulla causa principale o in ragione della conoscenza di altri nuovi dati, il fabbricante 
stabilisce che l'evento non è più un incidente da segnalare, il MIR finale è presentato come da non segnalare. 

Gli incidenti e le tendenze da segnalare devono essere segnalati alle autorità competenti (CA) dello Stato 
membro/degli Stati membri in cui si sono verificati gli incidenti e, in caso, all'organismo notificato (ON) che ha 
rilasciato un certificato per il dispositivo.   

Il fabbricante può concordare un regime alternativo di segnalazione denominato Relazioni di sintesi periodiche  
(cd PSR) con la rispettiva autorità nazionale competente che conviene con il fabbricante tale PSR (e in 
consultazione con le autorità competenti di cui all'articolo 92(8)(a)). 
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 L'obiettivo è quello di segnalare incidenti gravi simili avvenuti con il medesimo dispositivo o tipo di dispositivo, per 
casi in cui la causa pincipale è stata identificata, oppure adottata una FSCA od anche nel caso di incidenti gravi 
comuni e ben documentati.   

Quali sono le fonti delle informazioni di vigilanza?  

Il fabbricante riceve informazioni oggetto di vigilanza: 

• da un operatore sanitario, paziente o utilizzatre in merito a un sospetto incidente relativo a un dispositivo 
• tramite un'autorità competente 
• da un operatore economico, ad esempio un distributore 
• durante le proprie attività di monitoraggio di routine, ad esempio la sorveglianza post-vendita, il follow-up clinico 
post-vendita (possibili fonti: ricerche bibliografiche, dati di registro, questionari, ecc.)  

Analisi di incidenti gravi e azioni correttive di sicurezza 

Il processo di ricevimento e gestione dei reclami, incidenti  e analisi dei trend, oltre alla decisione se debbano 
essere oggetto di relazioni e di indagine, include tipicamente la determinazione della “scalata” verso una azione 
correttiva e preventiva (CAPA) e una azione correttiva di sicurezza (FSCA). Nel caso degli incidenti gravi segnalati, 
l'autorità competente svolge un'indagine che comprende una valutazione del rischio per la quale può essere 
necessaria la documentazione del fabbricante.  

A seguito delle indagini, una FSCA può essere avviata dal fabbricante o richiesta da una CA. 

Che cos'è un'azione correttiva di sicurezza? 

Un'azione correttiva per la sicurezza (FSCA) ai sensi dell'articolo 2(68) del MDR è un'azione correttiva adottata 
da un fabbricante per motivi tecnici o medici allo scopo di prevenire o ridurre il rischio di un incidente grave, che 
è associato a un dispositivo messo a disposizione sul mercato.  

Una FSCA può qualificarsi come:  

•la restituzione di un dispositivo al fornitore o un richiamo,   
•scambio di dispositivi,  
•una modifica del dispositivo,  
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•aggiunta di un componente da parte dell'acquirente in seguito alla modifica del fabbricante o della modifica di 
progettazione,  

•una distruzione del dispositivo,  
•consigli forniti dal fabbricante in merito all'uso del dispositivo, quali informazioni supplementari sulla 

manutenzione, le istruzioni per la pulizia e la formazione e/o il follow-up di pazienti, utenti o altri,  
•ispezioni/esami raccomandati dall'utilizzatore del dispositivo (ad es. controlli professionali regolari del corretto 

funzionamento in un ambiente di prova),  
•modifiche del software/firmware nel dispositivo, compreso l'aggiornamento del dispositivo. 

La FSCA deve essere segnalata a tutte le autorità competenti (CA) dello Stato(i) membro(i) in cui il dispositivo è 
messo a disposizione, a meno che il motivo per la FSCA è limitata a un paese specifico. Essa si applica anche alle 
FSCA avviate in un paese terzo. Deve essere informato anche lo Stato membro in cui il fabbricante ha la sede 
legale.  

L'FSCA deve essere comunicata/trasmessa senza indebito ritardo all'attenzione degli utenti o dei clienti del 
dispositivo in questione attraverso un avviso di sicurezza (cd FSN-Field Safety Notice) inviato dal fabbricante. 
I requisiti per il contenuto del FSN sono indicati nell'articolo 89 (8) MDR. 

A meno che la situazione del singolo Stato membro non lo giustifichi (ad es. un errore di traduzione nelle istruzioni 
per l'uso che appare solo in alcune lingue e che r iguarda quindi solo paesi specifici), il contenuto dell'FSN deve 
essere coerente in tutti gli Stati membri. Il FSN deve essere redatto in una o più lingue ufficiali dell'Unione 
determinate dallo Stato membro in cui la FSCA è intrapresa. 

Quali sono gli obblighi dei distributori in materia di vigilanza? 

Ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del MDR, i fabbricanti, gli importatori e i distributori sono tenuti a informare le 
autorità competenti in merito ai dispositivi che rappresentano o si pensa possano rappresentare un rischio grave 
o che siano sono falsificati  

‘Serious risk’ Per rischio grave si intende una situazione in cui è probabile che si verifichi un danno grave derivante 
dall'uso di un dispositivo che potrebbe colpire pazienti, utenti o il pubblico. Un rischio grave può includere situazioni 
in cui gli effetti del rischio non sono immediati.  

I reclami di carattere generale che non soddisfano la definizione di rischio grave o di dispositivo falsificato non 
sono in genere segnalabili. 
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I distributori fungono anche da interlocutori con le rispettive CA e forniscono loro campioni del dispositivo su 
richiesta. 

I distributori che hanno ricevuto reclami o segnalazioni da operatori del settore sanitario, pazienti o utilizzatori in 
merito a sospetti incidenti relativi a un dispositivo che hanno messo a disposizione, devono trasmettere 
immediatamente tali informazioni al fabbricante. I distributori dovrebbero inoltre tenere un registro dei reclami 
relativi a dispositivi non conformi, ritiri e richiami e tenere informato il fabbricante di tale monitoraggio.  

In pratica, gli accordi di qualità tra il fabbricante, l'importatore e/o il distributore, a seconda dei casi, includono 
clausole per comunicazioni tempestive tra le parti coinvolte in caso di reclami, sospetti incidenti da segnalare e 
azioni correttive di sicurezza. È prassi comune stabilire che le attività di comunicazione siano svolte dal 
fabbricante, accompagnate da un'adeguata comunicazione con gli operatori economici interessati.  

Quanto detto si applica ai dispositivi 'legacy'? 

Ai sensi dell'articolo 120(3) MDR, i requisiti stabiliti relativi alla vigilanza sono applicabili anche ai dispositivi 
preesistenti.  

Il nuovo MDCG 2023-3 chiarisce inoltre che le precedenti linee guida MEDDEV 2.12/1 rev. 8 in merito al sistema 
di vigilanza dei dispositivi medici non sono applicabili nell'ambito dell’MDR. 

Essenza del sistema di vigilanza 

Il sistema di vigilanza è essenziale per la sicurezza dei pazienti e degli utilizzatori e richiede la partecipazione 
tempestiva di tutti gli operatori economici e delle autorità coinvolte.  

La comunicazione tempestiva tra le parti coinvolte è fondamentale. 

Si raccomanda vivamente qualsiasi attività che possa migliorare la consapevolezza dei propri dipendenti, degli 
operatori economici coinvolti, individuare potenziali eventi di vigilanza e chiarire i canali di notifica disponibili. 
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Augusto Orsini     Meritxell Laguna 
CEO       Group Manager Regulatory Affairs 
STS Medical Group     STS Medical Group 

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.  

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

Il prossimo bollettino sarà in uscita nel mese di marzo. A tutti auguriamo buon lavoro e piacevoli giornate. 

Vorreste saperne di più su specifici argomenti MDR? Avete domande o commenti sul bollettino STS?  

Scriveteci all’indirizzo MDR2020@stsmedicalgroup.com 

 

  

 

 


