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Perché Classificare i Dispositivi Medici?

La classificazione basata sul rischio ha lo scopo di 
garantire che vengano messe in atto adeguate misure
di sicurezza prima che un prodotto diventi disponibile
sul mercato e garantisce che il monitoraggio
permanente durante la vita dei dispositivi ad alto 
rischio sia condotto da Organismi Notificati e Autorità
Competenti.

ADEGUATE MISURE DI SICUREZZA
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Quando definire la classe di rischio?

In linea generale non ci sono 
specifiche tempistiche ma….

Concept Sviluppo del DM (D&D) Applicazione al NB

MERCATO

Analisi dello 
scopo di MDR 
e classe di 
rischio
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Le Classi di Rischio



Source: Osservatorio Dispositivi Medici - Italian Ministry of Health
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Basate su: 
- Intendimento d’uso
- Durata
- Invasività
- Meccanismo di azione
- Energia
- Caratteristiche tecnologiche
- Materiali

Le Regole di Classificazione

ANNEX VIII DEL REGOLAMENTO 
2017/745

22 REGOLE DI CLASSIFICAZIONE



6

Definizioni
Dispositivo monouso

Un dispositivo destinato a essere utilizzato su una persona durante una singola procedura; 

Dispositivo invasivo

Qualsiasi dispositivo che penetra parzialmente o interamente nel corpo tramite un orifizio del corpo o la superficie 
corporea; 

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico

a) dispositivo invasivo che penetra nel corpo attraverso la superficie corporea, ivi compreso attraverso le mucose 
di orifizi del corpo, mediante o nel contesto di un intervento chirurgico; e 

b) dispositivo che penetra per una via diversa da un orifizio del corpo. 
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Definizioni
Dispositivo impiantabile

Qualsiasi dispositivo, compresi quelli che sono parzialmente o interamente assorbiti, destinato a: 

— essere impiantato totalmente nel corpo umano, oppure 
— sostituire una superficie epiteliale o la superficie oculare,  mediante intervento clinico e a 
rimanere in tale sede dopo l'intervento. 

È considerato un dispositivo impiantabile anche qualsiasi dispositivo destinato a essere introdotto 
parzialmente nel corpo umano mediante intervento clinico e a rimanere in tale sede dopo l'inter-

vento per un periodo di almeno 30 giorni
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Definizioni

Dispositivo attivo

Qualsiasi dispositivo il cui funzionamento dipende da una fonte di energia diversa da quella generata 
dal corpo umano per tale scopo o dalla gravità e che agisce modificando la densità di tale energia o 
convertendola. I dispositivi destinati a trasmettere, senza modifiche di rilievo, l'energia, le sostanze o 
altri elementi tra un dispositivo attivo e il paziente non sono considerati dispositivi attivi. 

Anche il software è considerato un dispositivo attivo 



Source: Osservatorio Dispositivi Medici - Italian Ministry of Health

9

Le Regole di Classificazione

REGOLE ESEMPI

1 – 4 
Dispositivi non invasivi

5 – 8 
Dispositivi invasivi

9 – 13
Dispositivi attivi

14 – 22 
Regole speciali



Classificazione -
Applicazione

Nel calcolo della durata, per «durata continua» si intende: 

• l'intera durata di utilizzo dello stesso dispositivo
indipendentemente da un'interruzione temporanea
nel corso di una procedura o la rimozione
temporanea per fini quali la pulitura e la 
disinfezione del dispositivo; il carattere temporaneo
dell'interruzione dell'utilizzo o della rimozione è
calcolato in relazione alla durata dell’utilizzo
precedente e successiva al periodo in cui l'utilizzo è
interrotto o il dispositivo è rimosso; e 

• l'utilizzo complessivo di un dispositivo destinato dal 
fabbricante a essere immediatamente sostituito da 
un altro dispositivo dello stesso tipo. 
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Classificazione - Applicazione

Se il dispositivo non è destinato a essere utilizzato esclusivamente o 
principalmente in una determinata parte del corpo, è considerato e 
classificato in base all'utilizzo più critico specificato. 

Se diverse regole o, nell'ambito della stessa regola, più sottoregole si 
applicano allo stesso dispositivo in base alla sua destinazione d'uso, si 

applicano la regola e sottoregola più rigorose che comportano la 
classificazione più elevata.
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Classificazione - Applicazione

VERIFICA DELLA 
REGOLA

Applicabile
?

VERIFICA DELLA 
SOTTOREGOLA

Applicabile
?

(SOTTO)REGOLA 
SELEZIONATA

si

no

si

no

REGOLA/SOTTOREGOLA 
SUCCESSIVA

SARA’ NECESSARIO SELEZIONARE LA REGOLA CHE PORTA ALLA CLASSE DI 
RISCHIO PIU’ ALTA

DOVRA’ ESSERE ESEGUITO LO SCREENING DI TUTTE LE REGOLE
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MDCG 2021-24 
Linea Guida sulla Classificazione

Anche se è una linea guida l’ON richiede di utilizzarla nel 
razionale della Documentazione Tecnica (Allegato II)
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Focus sulle regole speciali: MDCG 2021-24
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Focus sulle regole speciali: MDCG 2021-24
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REGOLA E CLASSE DI RISCHIO….



18

Conseguenze di una errata classificazione

IMPATTO SULL’INTERAZIONE CON 
ON DURANTE CONFORMITY 
ASSESSMENT PROCEDURE

IMPOSSIBILITA’ VERIFICARE ADEGUATAMENTE CHE 
IL DM SIA CORRETTAMENTE PROGETTATO E 
FABBRICATO

DM NON SICURI SUL 
MERCATO

ES. AC NON COINVOLTA NEL 
PROCESSO DI REVISIONE

SORVEGLIANZA DEL 
MERCATO NON 

EFFICACE

NECESSITA’ DI 
AGGIORNARE IL 
PREVENTIVO -

RITARDI

PROCESSO NON PRESO IN 
CARICO – TD INCOMPLETA

ON NON DESIGNATO PER 
LO SPECIFICO CODICE DEL 

DISPOSITIVO
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Take-home messages
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Una corretta classificazione dei dispositivi medici permette la gestione ottimale dello 
sviluppo del dispositivo sia nei tempi che nei costi stimati per il progetto

Le regole di classificazione e la relativa linea guida MDCG 2021-24 permettono di  
determinare la classe di rischio corretta per intraprendere la corretta procedura di 
valutazione della conformità e garantire una valutazione adeguata da parte degli attori 
coinvolti 

Il processo di definizione della classe di rischio dovrebbe essere attivato all’inizio dello 
sviluppo del dispositivo per poter pianificare le risorse necessarie e definire adeguatamente 
fattibilità, i tempi e le attività necessarie a garantire la conformità con i GSPR (Annex I).



Grazie per l’attenzione


