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Introduzione 
 
 Il 14 giugno 1993 il Consiglio della Comunità Europea ha adottato la direttiva 93/42/CEE relativa ai dispositivi 
medici; tale direttiva, successivamente recepita da tutti gli Stati membri, è  il riferimento ufficiale che detta regole per 
l'immissione in commercio di un dispositivo, dà indicazioni  su tutte le fasi della sua vita (dalla progettazione, al 
sistema di rintracciabilità, alla vigilanza) e indica i soggetti  chiamati ad ottemperare alla normativa stessa, che  sono 
non solo i produttori,  ma anche   i distributori, gli acquirenti  fino  agli utilizzatori. 
 La direttiva, il cui obiettivo primario è  garantire la costanza delle prestazioni e la sicurezza nell'uso di tutti i 
dispositivi messi in commercio, ha introdotto come primo elemento importante la definizione di dispositivo medico, che 
viene identificato come "......uno strumento non  farmacologico per diagnosi, prevenzione, controllo, terapia ed 
attenuazione di un problema di salute". Secondo questa definizione il dispositivo medico è parte integrante della 
prestazione sanitaria; da ciò deriva, ad esempio, che la sua valutazione debba essere fatta nel contesto terapeutico e/o 
diagnostico in cui sarà utilizzato. Di fatto la norma  assimila il dispositivo al farmaco, là dove prevede, per i materiali a 
rischio, una sperimentazione clinica. 
 Una seconda definizione precisata dalla direttiva è quella di destinazione d'uso, che è l'utilizzazione alla quale è 
destinato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nell'etichetta, nel foglietto illustrativo e/o nel 
materiale pubblicitario. Come sarà precisato meglio in seguito, secondo la norma attuale  la destinazione d'uso è 
l'elemento che contribuisce a  caratterizzare in modo prevalente il dispositivo medico.  
 
 
Classificazione dei dispositivi medici 
 
     La classificazione  dei  dispositivi  medici viene fatta in funzione della destinazione d'uso e del 
rischio che può derivare dal loro impiego. Per la valutazione del rischio si tiene conto di: 
    invasività :  si parla di dispositivi medici non invasivi, invasivi (che penetrano nel corpo tramite un orifizio), invasivi 
chirurgici (che penetrano nel corpo mediante o nel contesto di un intervento chirurgico),                                              
durata del contatto:la durata è considerata temporanea se inferiore a 60 minuti in continuo, a breve   termine se inferiore 
a 30 giorni in continuo, a lungo termine se superiore a 60 giorni in continuo,                                                           attività 
: intendendo per dispositivo medico attivo  quello che dipende per il suo funzionamento da una fonte di energia non 
generata dal corpo umano o dalla gravità. 
 
      I dispositivi medici sono suddivisi in quattro classi con rischio crescente (Tabella 1).Gli   adempimenti  che 
vengono richiesti al produttore  divengono tanto più impegnativi quanto maggiore è  il rischio; in tale contesto, l'attività 
dei produttori di materiali che rientrano nelle classi II e III  deve essere verificata, in  misura e con modalità differenti 
secondo la classe,  da enti notificati, che sono strutture  cui competono le seguenti funzioni: 
     - valutare il sistema qualità del produttore, 
     - controllare il mantenimento del sistema qualità, 
     - esaminare la progettazione del prodotto, 
     - certificare il campione rappresentativo del prodotto con prove tipo, 
     - verificare la conformità dei prodotti certificati. 
 
 
      Tabella 1. Classificazione dei dispositivi medici ( Direttiva 93/42/CEE) 
   
      Classe I  
     : dispositivi a basso rischio. Le procedure di valutazione di conformità possono essere svolte sotto la sola 
responsabilità del fabbricante (autocertificazione). L’organismo notificato interviene solo per gli aspetti della 
fabbricazione che riguardano il raggiungimento della sterilità dei dispositivi sterili. 
C   Rientrano in questa classe i dispositivi medici ( sterili o non sterili) che non   sono invasivi o che sono invasivi ad 
uso temporaneo e breve termine per     orifizi naturali ( cavità orale fino al faringe, canale auricolare sino al timpano, 
cavità nasale) e gli strumenti chirurgici riutilizzabili. 
   Classe II   : dispositivi a rischio medio. L'organismo notificato interviene solo per controlli in fase di fabbricazione.  
     Questa classe comprende dispositivi medici non invasivi ( es. destinati al contatto con cute lesa, alla canalizzazione, 
alla conservazione o somministrazione di liquidi), dispositivi invasivi a breve termine per orifizi naturali del corpo 
diversi da quelli indicati nel punto precedente, dispositivi invasivi chirurgici per uso temporaneo, etc. 



    Classe II      : dispositivi a rischio medio-alto. L'organismo notificato interviene sia nella fase di progettazione che in 
quella di fabbricazione. 
      Rientrano in questa classe dispositivi non invasivi ( es. sacche per sangue, materiali che entrano in contatto con  
derma leso), dispositivi invasivi  chirurgici a breve termine ( ad esempio destinati ad essere riassorbiti), dispositivi 
contraccettivi, dispositivi destinati a disinfettare, pulire, idratare   lenti a contatto, etc. 
    Classe III      : dispositivi ad alto rischio. L'organismo notificato interviene sia nella fase di progettazione che in 
quella di fabbricazione. Inoltre, prima della commercializzazione, deve essere rilasciata una autorizzazione di 
conformità preliminare. 
      Appartengono a questa classe dispositivi destinati ad entrare in contatto con organi vitali ( cuore e sistema 
circolatorio centrale, sistema nervoso centrale), dispositivi impiantabili e dispositivi chirurgici a lungo termine destinati, 
ad esempio, a somministrare medicinali, dispositivi fabbricati utilizzando tessuti animali, etc.  
 
 
      Alcuni materiali usati in medicina  ( es. sacche da sangue con anticoagulanti, cateteri  vascolari 
impregnati di antibiotici, cemento per ossa con antibiotici, materiali emostatici la cui  attività è rinforzata dalla presenza 
di collageno) sono assistiti, nella loro funzione, da farmaci. Si potrebbe quindi porre il problema se essi debbano essere 
classificati come farmaci o come  dispositivi. In questi casi l'azione principale è determinante per definire la 
classificazione: ad esempio nel caso del cemento per ossa con antibiotici l'azione principale attesa è quella di fissazione 
della protesi con un mezzo meccanico, la liberazione di antibiotico, che dovrebbe limitare il rischio infettivo, è 
ancillare. La classificazione quindi rimane nell'ambito dei dispositivi. 
  
  
   Marcatura CE, indicazioni e informazioni 
 
  Su tutti i dispositivi medici e/o sul loro involucro sterile e sulle istruzioni per l'uso deve  essere 
apposta  in modo visibile, leggibile e indelebile la marcatura CE. Per le Classi I sterile, IIa, IIb, III questa marcatura 
deve essere accompagnata dal numero di codice dell'Ente notificato responsabile della sorveglianza sul produttore.  
 La normativa prevede una procedura particolare per i sistemi o kit completi per campo operatorio. Si  possono 
verificare due situazioni: 
     a)   tutti i singoli componenti sono marcati CE. In questo caso chi compone il kit  deve redigere una dichiarazione in 
cui precisa che tutti i componenti portano la marcatura CE, che è stata verificata la loro reciproca compatibilità, che 
sono state fornite istruzioni per l’uso e informazioni sui singoli componenti, che l’intera attività  è soggetta ad adeguati 
metodi di verifica e controllo interni. Questa dichiarazione  deve rimanere a disposizione dell’autorità competente per 
cinque anni ; il kit completo non deve avere la marcatura CE; 
 b)  se il kit contiene dispositivi che non sono marcati CE o se la combinazione dei dispositivi scelti non è 
compatibile rispetto all’uso cui erano originariamente destinati, il kit viene considerato un nuovo dispositivo e come tale 
deve avere la marcatura CE. 
  La normativa ha dato indicazioni precise anche rispetto a quanto deve precisare l' etichetta, presente 
sul dispositivo o sull'imballo o sulla confezione, che deve riportare tutti gli elementi atti a dare all'utilizzatore  
informazioni  esaurienti per quanto riguarda l'utilizzo e la conservazione del dispositivo medesimo (es. data di scadenza, 
n° lotto o serie, condizioni di conservazione e manipolazione, etc).   
  Le confezioni di tutti i dispositivi di classe II e III devono contenere  le istruzioni  per l'uso   (foglietto 
illustrativo) che precisino: 
 - la destinazione d'uso, le prestazioni previste e gli eventuali effetti indesiderati, 
 - le caratteristiche necessarie e sufficienti per identificare i dispositivi o gli impianti che possono essere usati in 
modo sicuro insieme con il dispositivo medesimo, ove ciò sia previsto, 
     - tutte le informazioni che consentano di verificare se un dispositivo medico è installato  correttamente e può 
funzionare in modo sicuro e adeguato ed inoltre le informazioni riguardanti la natura e la frequenza degli interventi di 
manutenzione necessari per assicurare costantemente il suo buon funzionamento e la sicurezza d’uso, 
 - le informazioni alle quali attenersi per evitare rischi connessi con l’impianto del dispositivo, ove previsto, 
     - le informazioni riguardanti rischi di interferenze reciproche dovute alla presenza del dispositivo durante  indagini o 
trattamenti specifici, 
    - le istruzioni necessarie in caso di danneggiamento dell’involucro che garantisce la sterilità del dispositivo e, ove 
necessario, l’indicazione dei metodi da seguire per sterilizzare nuovamente il dispositivo, 
 - se un dispositivo è destinato ad essere riutilizzato, le informazioni relative ai procedimenti appropriati per la 
sterilizzazione, compresa la detersione, disinfezione, imballaggio e, ove necessario, la sterilizzazione nonchè eventuali 
restrizioni sul numero di riutilizzazioni possibili, 
     - le informazioni necessarie al trattamento e/o alla manipolazione del dispositivo ( sterilizzazione, assemblaggio....) 
quando questo sia necessario prima dell’utilizzo, 
     - se un dispositivo emette radiazioni a scopo medico, le informazioni necessarie riguardanti la natura, il tipo, 
l’intensità e la distribuzione delle radiazioni. 
 



  Le responsabilità   
 
   La Direttiva 93/42/CEE individua in modo molto più preciso di quanto si verificasse in passato quali sono le 
responsabilità delle differenti figure che, a vario titolo, entrano in contatto con il dispositivo medico. Cercheremo qui di 
presentare, in particolare, quelle che sono riferite all’utilizzatore. 
 
  Indicazione d’uso e modalità di impiego.  
 Come sopra accennato, per un dispositivo medico l’indicazione d’uso è il principale  elemento di riferimento 
nella definizione della classe di appartenenza, da cui discende la tipologia di interventi di assicurazione di qualità che 
saranno adottati  in fase di produzione.  La marcatura CE, perciò, garantisce che il prodotto soddisfa i requisiti di 
sicurezza e idoneità, a condizione che l’impiego venga fatto nell’ambito delle indicazioni e con le modalità previste e 
indicate nel materiale informativo.  
 La responsabilità del produttore è quella di precisare l’indicazione d’uso e di dare ogni informazione utile a 
garantire un corretto impiego, come si evince dal preciso elenco dei molti  aspetti  che devono essere trattati sul 
foglietto illustrativo ( vedi sopra). 
 Le responsabilità dell’utilizzatore, per contro, sono quelle di: 
-  verificare che il dispositivo medico sia idoneo all’uso che se ne intende fare: deve essere presente la marcatura CE, 
l’etichetta ed il foglietto illustrativo devono riportare quanto prescritto, le indicazioni d’uso corrispondono all’utilizzo 
previsto; 
-   attenersi  alle modalità di impiego indicate senza apportarvi personali variazioni, in tutti i casi in cui il produttore dà 
precise indicazioni in merito. 
 Vale la pena di precisare che l’impiego di un dispositivo medico fatto in modo difforme da quanto indicato dal 
produttore per indicazione e/o modalità d’uso si configura come un utilizzo improprio: ogni responsabilità per danni che 
da ciò potessero derivare sarebbe perciò attribuita , del tutto o in parte, non al fabbricante ma all’utilizzatore.  
Rientra in questa valutazione anche l'eventuale riutilizzo di dispositivi medici che il produttore dichiara monouso. Per 
inciso, a tale proposito, ricordiamo che è opinione condivisa a livello internazionale che è possibile prevedere il 
riutilizzo di un dispositivo medico monouso solo se può essere dimostrato che: 
- il dispositivo può essere adeguatamente deterso e sterilizzato, 
- le sue caratteristiche fisiche o di qualità sono conservate, 
- il dispositivo rimane sicuro ed efficace per l’impiego per esso previsto, 
- sono disponibili procedure scritte per il riutilizzo. 
La responsabilità, della sterilità ma anche del funzionamento del prodotto, ricade comunque sull’ente sanitario che ha 
effettuato la procedura di riutilizzo. In assenza di procedura, chi decide di riusare o risterilizzare un dispositivo 
monouso ne diviene direttamente responsabile.  
 
  Ricondizionamento di dispositivi medici 
 La normativa prevede che il produttore  indichi nelle istruzioni per l'uso quali devono essere le modalità di 
intervento per  risterilizzare dispositivi "monouso sterili" in caso di danneggiamento dell'involucro (ed in assenza di 
impiego). Per applicare in sicurezza questa procedura bisogna aver presente che la direttiva nei "requisiti generali" 
precisa anche che " i dispositivi forniti allo stato sterile ......devono essere sterilizzati con un metodo appropriato e 
convalidato". E', quindi, responsabilità  dell'utilizzatore  adottare una metodica che presenti queste caratteristiche. 
L' appropriatezza della procedura è garantita se si seguono le indicazioni del produttore, che nelle istruzioni indicherà 
la/le procedura/e idonee ; come noto, la convalida della procedura di sterilizzazione si basa su una adeguata struttura 
organizzativa e su un programma documentato di tests e controlli che garantiscono che il processo è in grado di dare il 
risutato atteso. 
 
  Vigilanza 
 L’ultimo aspetto che preme sottolineare, e che è stato ben evidenziato dalla direttiva, è il coinvolgimento di 
tutte le figure che a vario titolo  entrano in contatto con i dispositivi medici nell’attività permanente di sorveglianza. 
Produttori e distributori devono mettere in atto sistemi che consentano la rintracciabilità del prodotto dall’inizio del 
processo produttivo sino al suo utilizzo. L’utilizzatore finale  è tenuto ad una attività di sorveglianza intesa a rilevare: 
-” ..... qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche o delle prestazioni, 
-  qualsiasi carenza dell’etichettatura o nelle istruzioni per l’uso di un dispositivo che possono causare o hanno causato 
la morte o un grave peggioramento dello stato di salute del paziente o di un utilizzatore”. 
In situazioni che si configurano , anche solo potenzialmente, gravi la segnalazione deve essere immediata e va inoltrata 
al Ministero della Sanità, per il tramite della Direzione Sanitaria. 
Ma anche a prescindere da situazioni gravi, tutti gli operatori sanitari che nello svolgimento della loro attività  si 
trovano a rilevare disfunzioni o non conformità  del dispositivo o del materiale a corredo ( etichette, foglietto 
illustrativo) sono tenuti a farne segnalazione: ciò allo scopo di garantire un monitoraggio attento dell’efficacia e della 
funzionalità dei dispositivi medici  nel tempo. La segnalazione viene generalmente indirizzata alla Farmacia, che, 
secondo i casi, dovrà provvedere al ritiro del dispositivo  da tutti  reparti/servizi dell’Ospedale / alla segnalazione della 



non conformità alla Direzione Sanitaria e al Ministero/ alla segnalazione del fatto al produttore per opportuna 
conoscenza e per valutazione. 
 
Conclusioni 
 La direttiva 93/42/CEE ha completamente rivoluzionato il concetto di dispositivo medico, che non è più 
considerato un oggetto a sè stante o un generico materiale di consumo, ma bensì una parte integrante della prestazione 
diagnostica, terapeutica e farmacologica. L’applicazione della direttiva ha richiesto una revisione dei comportamenti di 
tutte le figure coinvolte; in questa prospettiva  la norma individua precise responsabilità  anche per l’utilizzatore, che è 
tenuto alla corretta conservazione, all’attento utilizzo e ad attività di sorveglianza che sono indirizzate al costante 
miglioramento del prodotto. 
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