
Domande e risposte 1/2
con il Ministero della Salute

D: Potete indicarci da quali Regioni provengono le segnalazioni di eventi avversi? 
Le segnalazioni indicate rappresentano tutto il territorio nazionale? 
R: Le segnalazioni di incidenti provengono da ogni regione e P.A. italiana.

D: Il Ministero ritiene il numero di segnalazioni pervenuto soddisfacente? 
Soprattutto lo ritiene una fotografia esaustiva della situazione? 

R: Il Ministero, confrontandosi con gli altri Stati membri (molti non hanno 
introdotto l’obbligo di segnalazione degli incidenti), ritiene il numero di 
segnalazioni ancora migliorabile (con la continua sensibilizzazione degli operatori) 
ma buono. Il fenomeno dell’under-reporting degli incidenti con dispositivi medici è 
noto e diffuso su tutto il territorio europeo. In verità nella maggior parte dei casi, 
l’operatore sanitario è il primo che rileva l’incidente e/o eventuali conseguenze sul 
paziente e rappresenta, pertanto, una figura cardine del sistema di segnalazione. 
Già con il recepimento della Direttiva comunitaria n. 93/42, attraverso il decreto 
legislativo n. 46/97, l’Italia, ha introdotto l’obbligo, per tutti gli operatori sanitari, di 
segnalare al Ministero della Salute ed al Fabbricante, ogni incidente occorso con 
dispositivo medico. Si fa presente che l’Italia è stato il primo paese europeo ad 
avere introdotto una norma così stringente nel proprio ordinamento.
 
Ricevere le segnalazioni da parte degli operatori sanitari consente al Ministero di 
intraprendere opportune azioni anche con il supporto dei NAS sul fabbricante 
qualora costui sia inadempiente verso i propri obblighi.  Per questo motivo il 
Ministero, negli ultimi anni, ha intensificato le attività di sensibilizzazione verso gli 
operatori sanitari. A tal proposito, è attivo anche un tavolo di lavoro a cui 
partecipano i referenti regionali della dispositivo-vigilanza, che ha anche 
predisposto lo schema di decreto per la realizzazione della rete di Dispositivo 
vigilanza in ottemperanza della Legge 190/2014, comma 586
 
Su particolari tipologie di dispositivi sono attive anche collaborazioni con le società 
scientifiche di settore.
 
Dal 2014, per facilitare la comunicazione tra il Ministero e gli operatori sanitari e 
migliorare la qualità delle informazioni raccolte è stato messo a disposizione, sul 
portale del Ministero della Salute, un modulo per la segnalazione on-line degli 
incidenti.
 
Inoltre, il Ministero ha realizzato per le regioni e province Autonome delle 
funzionalità di accesso alla banca dati Dispovigilance, che consentono loro di 
monitorare l’attività di segnalazione dei propri operatori sanitari e di mettere in atto 
azioni volte al miglioramento quali-quantitativo delle segnalazioni (accuratezza, 
tempestività e completezza).
 
Parallelamente, attraverso l’attività ispettiva ai Fabbricanti e agli Organismi 
Notificati, espletata sul territorio nazionale,  viene data particolare attenzione alla 
verifica della conformità della loro attività in tema di vigilanza e sorveglianza sul 
mercato.

D: Dalle evidenze in vostro possesso, vi risulta che i produttori di dispositivi 
riferiscano fedelmente tutti gli incidenti verificatisi in Italia agli uffici competenti? 
Quali iniziative avete intrapreso per fare una stima dell’eventuale livello di sotto-
dichiarazione (underreporting)?
 
R: Il fenomeno dell’under-reporting degli incidenti con dispositivi medici è noto e 
diffuso su tutto il territorio europeo. In verità nella maggior parte dei casi, 
l’operatore sanitario è il primo che rileva l’incidente e/o eventuali conseguenze sul 
paziente e rappresenta, pertanto, una figura cardine del sistema di segnalazione. 
Già con il recepimento della Direttiva comunitaria n. 93/42, attraverso il decreto 
legislativo n. 46/97, l’Italia, ha introdotto l’obbligo, per tutti gli operatori sanitari, di 
segnalare al Ministero della Salute ed al Fabbricante, ogni incidente occorso con 
dispositivo medico. Si fa presente che l’Italia è stato il primo paese europeo ad 
avere introdotto una norma così stringente nel proprio ordinamento.
 
Ricevere le segnalazioni da parte degli operatori sanitari consente al Ministero di 
intraprendere opportune azioni anche con il supporto dei NAS sul fabbricante 
qualora costui sia inadempiente verso i propri obblighi.  Per questo motivo il 
Ministero, negli ultimi anni, ha intensificato le attività di sensibilizzazione verso gli 
operatori sanitari. A tal proposito, è attivo anche un tavolo di lavoro a cui 
partecipano i referenti regionali della dispositivo-vigilanza, che ha anche 
predisposto lo schema di decreto per la realizzazione della rete di Dispositivo 
vigilanza in ottemperanza della Legge 190/2014, comma 586
 
Su particolari tipologie di dispositivi sono attive anche collaborazioni con le società 
scientifiche di settore.
 
Dal 2014, per facilitare la comunicazione tra il Ministero e gli operatori sanitari e 
migliorare la qualità delle informazioni raccolte è stato messo a disposizione, sul 
portale del Ministero della Salute, un modulo per la segnalazione on-line degli 
incidenti.
 
Inoltre, il Ministero ha realizzato per le regioni e province Autonome delle 
funzionalità di accesso alla banca dati Dispovigilance, che consentono loro di 
monitorare l’attività di segnalazione dei propri operatori sanitari e di mettere in atto 
azioni volte al miglioramento quali-quantitativo delle segnalazioni (accuratezza, 

i i à l )

D: A quali settori terapeutici fanno riferimento le segnalazioni (ortopedia, 
cardiologia ecc)?
 
R: Nel grafico seguente è rappresentata la distribuzione percentuale delle 
segnalazioni di incidenti con dispositivi medici pervenute al Ministero della salute 
nel periodo che va dal 1.1.2012 al 30.9.2018 secondo la classificazione CND 
(Classificazione nazionale dei dispositivi medici).
 
La categoria più numerosa è la “P” in cui sono raggruppate le protesi impiantabili e 
i prodotti per osteosintesi con circa il 24% delle segnalazioni. Le sottocategorie 
P07-Protesi vascolari e cardiache e P09-Protesi ortopediche rappresentano 
rispettivamente il 4,7% e il 5%.  La seconda categoria è la “J” relativa ai dispositivi 
impiantabili attivi con il 22% delle segnalazioni totali; di questo il 19,6% è 
rappresentato dai dispositivi impiantabili attivi per funzionalità cardiaca.

D: È possibile tracciare l’intero iter di ciascun dispositivo medico impiantato in 
qualsiasi paziente italiano (di qualsiasi Regione)?
 

R: Il Fabbricante ha l’obbligo, secondo la normativa attualmente in vigore, di 
tracciare il dispositivo medico impiantato, identificato da uno specifico numero 
seriale, fino alla Struttura Sanitaria in cui si è effettuato l’impianto. Attraverso la 
cartella clinica ed i registri di sala operatoria, la Struttura sanitaria è in grado di 
rintracciare il paziente impiantato. Per i dispositivi impiantabili attivi di tipo 
cardiologico, nella quasi totalità dei casi, i pazienti vengono controllati tramite un 
sistema di telemonitoraggio che consente una rintracciabilità diretta del paziente.

D: Il Ministero pubblica sul proprio sito un database con tutti gli avvisi di sicurezza 
ed eventuali richiami di dispositivi medici. Sono i singoli medici, ospedali, Asl o 
assessorati regionali a doversi attivare per controllare periodicamente la 
pubblicazione di questi avvisi? E’ mai stata attuata  -ed eventualmente in quali casi 
- una comunicazione specifica (e automatica) dell’avviso di sicurezza indirizzata al 
singolo medico, ospedale, Asl o assessorato regionale in cui è stato impiantato 
quel dispositivo?

R: Il Ministero pubblica sul proprio sito il database con tutti gli avvisi di sicurezza e 
con i richiami di dispositivi medici.
 
Il Fabbricante ha l’obbligo di inoltrare l’avviso di sicurezza ad ogni singola Struttura 
Sanitaria che ha ricevuto i dispositivi coinvolti nell’azione correttiva messa in atto. 
Il Fabbricante, deve inoltre verificare l’effettiva ricezione dell’avviso e, in caso di 
richiamo, attraverso un modulo che è parte integrante dell’avviso di sicurezza, il 
fabbricante riceve informazioni sul numero di dispositivi utilizzati e restituiti per 
poter effettuare una attività di riconciliazione dei dati. Questi ultimi sono 
comunicati anche all’Autorità Competente a chiusura dell’azione correttiva.
 
In casi particolarmente critici il Ministero ha contattato direttamente le strutture 
coinvolte nell’avviso di sicurezza o ha inviato Circolari per fornire ulteriori 
indicazioni agli operatori sanitari e per richiamare le Regioni ad un monitoraggio 
dell’effettiva implementazione, da parte delle proprie strutture sanitarie delle azioni 
richieste  nell’Avviso di sicurezza.

D: In caso di richiamo di un dispositivo perché inefficace, malfunzionante o 
pericoloso, esiste un sistema informatizzato e automatico per identificare e 
contattare i pazienti ai quali è stato impiantato? Quale autorità pubblica deve 
controllare l’effettiva esecuzione dei richiami: il ministero, la Regione, l’azienda 
sanitaria? Esistono dei tempi medi di esecuzione di un richiamo?

R: Il Ministero pubblica gli avvisi sul portale e non ha responsabilità sulla corretta 
esecuzione dei richiami. La vigilanza sull'operato delle Aziende Ospedaliere e delle 
strutture sanitarie è delle Regioni e delle ASL territorialmente competenti ,in base 
alla 833/78 e in base al titolo V della Costituzione. Il contatto diretto ed ultimo con 
il paziente è della Struttura sanitaria che lo ha preso in carico e che ha la 
responsabilità e il controllo sulla effettiva esecuzione del richiamo. Solo 
quest’ultima detiene infatti tutti i dati sensibili  e personali che consentono il 
richiamo del paziente. Ogni azione correttiva esige tempi di esecuzione diversi in 
base alla problematica e al tipo di dispositivo. In casi particolarmente critici il 
Ministero è solito emanare delle Circolari inviate agli operatori sanitari coinvolti ma 
anche agli Assessorati competenti in materia sanitaria delle regioni e provincie 
autonome affinché monitorino l’effettivo adempimento da parte delle strutture 
sanitarie di propria competenza. In caso di richiamo dei prodotti e nei casi di 
elevata criticità, il Ministero si avvale dei Carabinieri per la tutela della salute – NAS 
per verificare l’effettiva restituzione dei dispositivi oggetto di richiamo al 
fabbricante da parte delle strutture sanitarie coinvolte.

D: I singoli ospedali o le centrali acquisti regionali, nel momento della scelta dei 
device da acquistare, possono e devono acquisire i dati in possesso del Ministero 
sull'effettiva funzionalità e sicurezza del singolo prodotto? Il Ministero ha 
intenzione di creare un’unica centrale acquisti nazionale anche per i dispositivi 
medici, così da ridurre i costi?

R: La competenza sullo svolgimento delle gare è delle strutture sanitarie.
 
Occorre premettere che ogni dispositivo medico immesso sul territorio europeo, in 
virtù della sua marcatura CE, rispetta i requisiti minimi di sicurezza  ed efficacia. 
L’aggiornamento continuo del rapporto rischio/beneficio è uno degli obblighi in 
capo al Fabbricante che deve essere documentato nel fascicolo tecnico del 
dispositivo e periodicamente valutato dall’Organismo Notificato che ha rilasciato la 
marcatura CE.
 
Quanto attiene agli acquisti e alle attività specifiche riguardanti la conduzione delle 
procedure di gara non rientra nelle competenze di questa Direzione Generale.
 
Infatti, provvedimenti di natura contrattualistica nonché peculiari caratteristiche del 
dispositivo medico, richieste dalla struttura acquirente e considerate determinanti 
sull’organizzazione sanitaria, non rientrano assolutamente nell’ambito di 
applicazione della normativa di settore dei dispositivi medici.
 
Ciò premesso, proprio in considerazione delle peculiarità e  della specificità tecnica 
del settore dei dispositivi medici, la Direzione ha collaborato con le Regioni per la 
stesura di un documento “documento d’indirizzo per la stesura dei capitolati di 
gara per l’acquisizione di dispositivi medici” (decreto ministeriale del 10 agosto 
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018) per 
supportare gli operatori del Servizio sanitario nazionale responsabili della stesura 
del capitolato tecnico definendo i requisiti essenziali ai quali attenersi nella fase 
programmatoria, definitoria, nonché nella successiva fase di monitoraggio 
dell’esecuzione dei contratti. Il decreto è consultabile al seguente link:
 
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?
id=66367&completo=true
 
In particolare, al punto 3.6 del documento vengono forniti suggerimenti sulla 
stesura dei capitolati al fine di facilitare lo scambio di informazioni necessarie a 
garantire la sicurezza nell'uso dei DM.
 
Comunque la centralizzazione delle gare ha portato ad oggi importanti riduzioni 
dei costi per il SSN e potrebbe essere auspicabile aumentare il numero delle 
centralizzazioni degli acquisti per produrre ulteriori risparmi sui dispositivi medici.
 

D: In merito al caso specifico delle protesi ortopediche d’anca c.d. metallo su 
metallo: sapete se dopo il richiamo, tutti i pazienti italiani sono stati contattati e 
avvertiti del problema? Con quali tempistiche?
R: Occorre ricordare che le protesi MoM sono state immesse sul mercato 
internazionale a partire dagli ultimi anni del 90 con l’intento di offrire una serie di 
vantaggi, rispetto agli impianti di tipo tradizionale, benefici che possono essere 
brevemente riassunti nei seguenti punti:
 
•  minore usura delle superfici meccaniche rispetto agli impianti con 
accoppiamento di tipo convenzionale (metallo-polietilene; ceramica-ceramica; 
ceramica-polietilene; ceramica-metallo);
 
•  minore possibilità di mobilizzazione dell’impianto;
 
•  minore possibilità di rottura protesica;
 
•  nelle protesi MoM di superficie (HRA), una maggiore conservazione anatomica e 
funzionale dell’articolazione dell’anca che le rende particolarmente adatte ad un 
utilizzo nei soggetti più giovani e attivi.
 
A fronte di tali vantaggi bisogna però osservare che in questo tipo di protesi può 
realizzarsi una usura delle superfici articolari che conduce alla produzione ed 
accumulo di ioni metallici (metallosi da cobalto e cromo) e di detriti (debris) a livello 
dei tessuti peri-protesici. Tali fenomeni possono essere all'origine, in alcuni 
pazienti, di reazioni infiammatorie locali a loro volta causa di comparsa di 
sintomatologia a carico dell’anca che può esitare in un fallimento dell’impianto e 
nella necessità di una revisione chirurgica del medesimo. In aggiunta, il rilascio 
locale e l’assorbimento in circolo dei citati ioni metallici può essere causa in alcuni 
pazienti di reazioni avverse a carico di vari apparati/organi bersaglio.
 
In considerazione di quanto esposto le protesi d’anca di tipo MoM sono state 
recentemente oggetto di un crescente interesse da parte della comunità scientifica 
internazionale e delle Autorità sanitarie nazionali  e sovranazionali preposte alla 
vigilanza e sorveglianza sui dispositivi medici, al fine di rivederne e ridiscuterne 
l’utilizzo in termini di efficacia e sicurezza per i pazienti portatori e canditati 
all'impianto.
 
Lo SCENIHR (Organo istituito nel 2004 per fornire alla Commissione Europea 
inequivocabili pareri scientifici sulla sicurezza e sulla valutazione globale dei rischi 
connessi all´utilizzo delle nuove tecnologie) interrogato sulla valutazione dei rischi 
connessi all'utilizzo delle protesi MoM, ha raccomandato con parere del 25 
settembre 2014 il follow-up clinico – strumentale – laboratoristico,  secondo 
protocolli definiti localmente, dei soggetti portatori di MoM, individuando categorie 
maggiormente a rischio.
 
Il Ministero della salute, come altre autorità competenti europee, ha provveduto a 
diffondere il parere dello SCENIHR in modo capillare, mediante la pubblicazione sul 
proprio sito, in una pagina dedicata all'approfondimento delle problematiche legate 
alle protesi MoM, a beneficio di pazienti ed operatori sanitari e utilizzando anche i 
canali televisivi di comunicazione. L'abstract del parere è stato tradotto anche in 
lingua Italiana. Lo stesso parere è stato diffuso dalla SIOT (Società Italiana di 
ortopedia e traumatologia)ai propri associati attraverso la pubblicazione sul 
proprio sito internet.
 
Le modalità operative su come organizzare il follow up dei pazienti sono 
demandate, come previsto dal nostro servizio sanitario,  alla responsabilità 
regionale che può optare per una gestione centralizzata dei richiami di tutti i 
pazienti, oppure dando indicazioni alle singole strutture di ricovero. La Buona 
pratica clinica prevede comunque che tutti i pazienti impiantati vengano informati 
della necessità di un controllo periodico del proprio impianto da effettuarsi 
secondo modalità e tempistiche variabili in relazione alla tipologia di protesi e delle 
condizioni cliniche del paziente.
 
Il parere dello SCENIHR ha confermato che in alcuni sottogruppi di popolazione 
con particolari condizioni cliniche l’utilizzo delle protesi MoM può essere 
preferibile, dopo attenta valutazione caso per caso, rispetto ad altre soluzioni 
alternative. Dal monitoraggio effettuato dal Ministero della salute l’utilizzo di tale 
tipologia di protesi è comunque ad oggi estremamente raro e confinato a specifici 
casi, come del resto raccomandato nel citato parere.
 
Come ricordato le Regioni, secondo il nostro ordinamento hanno ampia autonomia 
nell'individuare le modalità organizzative più idonee per assicurare il follow up dei 
pazienti impiantati. Il Ministero ha svolto numerose attività di sensibilizzazione 
sulla necessità di monitorare gli impianti di tipo MoM e per richiamare 
all'attenzione gli operatori sanitari sulla corretta selezione dei pazienti a cui 
destinare questa tipologia di protesi. Nel 2014 è stata effettuata anche una 
ricognizione presso i fabbricanti italiani di protesi MoM  al fine di verificare la 
corretta implementazione delle raccomandazioni contenute nel parere dello 
SCENIHR all'interno delle Istruzioni per l’uso dei dispositivi in oggetto. D’altro 
canto il Ministero continua il monitoraggio di questa problematica in stretta 
collaborazione con le altre Autorità competenti europee.
 
Bisogna fare un netto distinguo tra la situazione specifica delle protesi ASR della 
DePuy, nelle quali era stata riscontrata una difettosità progettuale che ha condotto 
al ritiro dal mercato, e le altre protesi MoM.
 
Le protesi ASR della De Puy sono state ritirate dal mercato nel 2010 attraverso un 
avviso di sicurezza, pubblicato sul sito del Ministero della salute in data 31.8.2010.
 
Essendo emerse criticità  sulle attività di follow up in Europa, in data 7 novembre 
2011, è stata emanata dal Ministero una prima circolare (Sistema di protesi di 
rivestimento DePuy ASR e Sistema acetabolare ASR XL - Raccomandazioni della 
Direzione Generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della 
sicurezza delle cure) con cui si è richiamata l'attenzione di tutti gli operatori 
sanitari esecutori di impianti DePuy ASR e ASR XL sull'importanza di invitare i 
pazienti a sottoporsi a programmi di follow-up sanitario in linea con quanto 
indicato nel protocollo dell’Agenzia britannica  MHRA del 22 aprile e del 25 maggio 
2010.
 
In data 24 gennaio 2012, è stata emanata una seconda circolare , in cui si 
fornivano ulteriori raccomandazioni, al fine di attivare un controllo diretto da parte 
dell'autorità competente sul follow-up clinico diagnostico (come già indicato 
peraltro nella prima circolare), rafforzando il coinvolgimento del territorio (medici di 
base) e chiedendo riscontro alle regioni dei seguenti punti:
 
- conferma di inizio follow-up
 
- numero delle revisioni effettuate
 
- ragioni cliniche delle revisioni chirurgiche
 
Si precisa che a seguito di questa ultima circolare si è provveduto, per facilitare le 
operazioni di richiamo, all'inoltro dei dati di commercializzazione delle protesi 
suddette alle Regioni interessate, forniti dal fabbricante DePuy per il tramite della 
ditta distributrice Johnson&Johnson ed aggiornati al 24 gennaio 2012.
 
Il Ministero continua a monitorare l’andamento del Follow-up, sia attraverso i dati 
forniti dalle Regioni sia attraverso quanto comunicato dal fabbricante che 
garantendo il rimborso dei costi “normali e ragionevoli” sostenuti per le prestazioni 
sanitarie (esami clinici ed eventuali interventi chirurgici di revisione)è in grado di 
fornire le richieste di rimborso da parte delle strutture sanitarie.
 
Dai dati in possesso del Ministero risulta che le Regioni hanno attivato misure 
affinché le proprie strutture sanitarie fossero informate e istruite sulle modalità di 
gestione dei pazienti  coinvolti
 
Dai dati forniti dal fabbricante, risulta che delle 4.502 protesi fatturate a strutture 
sanitarie italiane circa 3.547 sono state tracciate (quasi l’80% delle protesi) perché 
oggetto di richiesta di rimborso dei costi sostenuti per prestazioni sanitarie. 
Poiché sia la procedura di follow-up dei pazienti sia la richiesta di rimborso  delle 
relative prestazioni sono procedure volontarie, molto probabilmente il dato 
effettivo dei pazienti richiamati potrebbe essere più elevato perché alcune richieste 
di rimborso da parte delle strutture sanitarie  potrebbero non essere ancora 
pervenute al fabbricante.  Inoltre occorre tener presente che alcuni pazienti 
possono non aver risposto al follow-up o essere deceduti.

D: In merito al dispositivo anti-concezionale Essure prodotto dalla Bayer: su 
quante pazienti sono stati impiantati in Italia? Quali motivazioni hanno spinto il 
Ministero a inoltrare alla Bayer Italia, il 28 settembre 2017,  un avviso di sicurezza 
con richiesta di richiamo immediato di tutti i dispositivi Essure presenti sul 
territorio nazionale?
R: Il numero di dispositivi  “ Essure” impiantati sul nostro territorio è di circa 7000.
 
Il Ministero della Salute, considerato :
 
   -  che il numero di segnalazioni, in rapporto al numero di dispositivi 
commercializzati ed utilizzati (13 incidenti su circa 7000 dispositivi venduti) è 
estremamente ridotto;
   -  che in tutti i casi, gli eventi occorsi e descritti nella segnalazione di incidente 
sono tutti previsti nelle IFU (Istruction for Use) del fabbricante;
   -  che in data 29.5.2017 il fabbricante ha manifestato l’intenzione di cessare la 
commercializzazione del dispositivo medico Essure, nei Paesi dove lo stesso è 
poco utilizzato e tra questi Paesi rientra anche l’Italia;
 
pur non ravvisando, sul territorio italiano, un pericolo per le pazienti impiantate, ha 
deciso a scopo puramente precauzionale, di richiamare tutte le unità del 
dispositivo “Essure” ancora presenti sul mercato italiano.

D: Il Ministero effettua una vigilanza post-incidente? Se sì, in quale modo e con 
quale personale?

R: Il Ministero effettua la vigilanza post-incidente. Le segnalazioni di incidente 
vengono comunicate al Ministero della salute – Direzione generale dei dispositivi 
medici sia da operatori sanitari sia da fabbricanti. Ogni incidente è singolarmente 
valutato e registrato sulla banca dati Dispovigilance per consentirne il 
monitoraggio nel tempo ed effettuare analisi di tendenza volte ad individuare 
tempestivamente eventuali situazioni di rischio. Il personale impiegato a tal fine è 
composto da: 4 medici, 1 farmacista, 1 chimico ed 1 statistico con il supporto di 3 
assistenti amministrativi. A tale personale va aggiunto il supporto del personale 
dell’Istituto Superiore di Sanità che collabora con il Ministero per quanto riguarda 
le valutazioni tecniche sugli incidenti e sulle azioni correttive. Per gli adempimenti 
particolari di vigilanza e sorveglianza viene anche interessato il personale degli 
USMAF..Si tratta di 63 medici e 120 tecnici dipendenti del Ministero della salute,in 
servizio nei porti ed aeroporti,preposti anche al controllo dei dispositivi medici 
provenienti dai paesi extra UE.
La Direzione  chiede pareri sulla vigilanza e sulle azioni correttive necessarie alla 
specifica sezione Dispositivi medici del Comitato Tecnico Sanitario con la quale 
collaborano numerosi esperti. tra medici, farmacisti e professionisti sanitari delle 
varie discipline  interessate e nella quale insiste un gruppo di lavoro con i 
rappresentanti di tutte le regioni.
La Direzione, quando ritenuto necessario, si rivolge anche al Consiglio Superiore di 
Sanità e chiede informazioni alle Società Scientifiche del settore medico 
interessato.

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=66367&completo=true


D: A proposito di Tavi, nello studio Observant (parzialmente finanziato nell’ambito 
dell’accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di 
Sanità) pubblicato nel 2014 è scritto:
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nel 2014, l'indicazione terapeutica internazionale della TAVI era esclusivamente 
per i pazienti anziani e non operabili (high risk): ritenete che in Italia  si sia fatto un 
uso off-label delle Tavi?
 

R: Il Ministero non  ha alcuna responsabilità né vigilanza sulla esecuzione delle 
procedure chirurgiche decise dagli operatori per i i propri pazienti. Inoltre la ricerca 
su quale sia il trattamento più adeguato e con maggiore esito di successo a cui 
sottoporre i pazienti  affetti da stenosi aortica inclusi in diverse categorie di rischio 
e di età , è tutt’ora in corso sia a livello nazionale che internazionale
 
Lo studio Observant a cui si fa riferimento è terminato nel 2011 ma le  nuove linee 
guida, diffuse nel 2017 ,confermano che la scelta tra SAVR e TAVI non può essere 
basata semplicemente su livelli di rischio ed età del paziente; un team clinico deve 
valutare rischi e benefici di entrambe le procedure, analizzare le comorbilità, 
misurare gli outcome del centro in cui l’intervento verrà effettuato.
 
L’impianto transcatetere della valvola aortica (TAVI) dovrebbe essere effettuato in 
team pluridisciplinari che comprendono cardiologi e cardiochirurghi: entrambe le 
procedure dovrebbero essere eseguite in centri dotati di unità cardiochirurgiche e 
reparti di cardiologia che collaborano strutturalmente, organizzano training 
congiunti, registrano ed analizzano i risultati clinici ottenuti.
 
È importante ribadire che è sempre responsabilità del medico che ha in cura il 
paziente decidere la procedura chirurgica più idonea in base alle linee guida stilate 
dalle Società Scientifiche, al quadro clinico specifico del paziente, alla sua 
esperienza, tenendo conto delle indicazioni d’uso fornite dal fabbricante nelle 
“Instructions for use (IFU) che accompagnano ogni dispositivo medico e 
costituiscono parte integrante della documentazione tecnica valutata ai fini del 
rilascio e del mantenimento del certificato di conformità CE.
 
Gli stessi dispositivi medici, grazie alla ricerca, ad a volte proprio in seguito al 
verificarsi di insuccessi, vengono costantemente modificati, aggiornati e migliorati 
a favore del beneficio del paziente.
 
I risultati delle più recenti ricerche in questo ambito sono stati pubblicati sulle più 
importanti riviste scientifiche internazionali e ciò che emerge è la non inferiorità 
della TAVI rispetto alla chirurgia, in termini di mortalità generale e ictus inabilitante 
a 2 anni anche nei pazienti a rischio intermedio oltre che severo (vedi bibliografia 
sotto).
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"nonostante non vi siano chiare indicazioni e soprattutto forti evidenze 
sulla durabilità a lungo termine delle protesi aortiche transcatetere, 
almeno nel nostro Paese, la TAVI viene sempre più spesso offerta 
anche a pazienti giovani e con poche controindicazioni all’intervento 
chirurgico tradizionale. In mancanza di dati di confronto TAVI vs SAVR 
e di follow-up della TAVI tali da giustificare un utilizzo anche in 
categorie di rischio più basse, questa tendenza potrebbe risultare assai 
preoccupante"

D: In merito al dispositivo leadless pacemaker Nanostim, prodotto dalla St.Jude 
Medical (oggi Abbott). L'Italia ha partecipato con diversi centri allo studio 
“Leadless” post-CE.  Il prodotto è stato sospeso dal mercato nel 2016 in seguito a 
problemi alla batteria. 
Sapete indicarci quanti dispositivi sono stati impiantati in Italia? Precisamente 
quanti di questi dispositivi sono stati oggetto di problemi alla batteria? Potete 
indicarci il numero di eventi avversi legati alla procedura d’impianto Nanostim e 
che conseguenze hanno avuto per i pazienti?
 

D: A quanti pazienti impiantati con Nanostim, il dispositivo è stato espiantato e a 
quanti non è stato espiantato nonostante il malfunzionamento ( abbiamo 
testimonianze che confermano queste circostanze).
R: Al Ministero non risulta che sia stato espiantato alcun dispositivo. In base alle 
condizioni cliniche del paziente in alcuni casi è stato impiantato un pacemaker 
tradizionale o altro dispositivo di tipo leadless.

D: Potete indicarci se conoscete chi ha pagato le procedure di espianto o 
sostituzione dei Nanostim?
 R: In attesa di informazioni da Fabbricante.

D: Quante persone sono state impiegate presso il Ministero della Salute per lo 
svolgimento della sua funzione di autorità competente per i dispositivi medici? Per 
favore indicate il dato annuale, per ciascuno degli ultimi cinque anni. (Dello staff 
attualmente impiegato in questi ruoli, per favore specificate quanti hanno 
competenze in materia medico-clinica).

R: Tra le proposte da inserire nel prossimo disegno di legge di bilancio per l’anno 
2019 vi è anche quella del Ministro della Salute al Ministro dell’Economia e delle 
Finanze finalizzata ad autorizzare il Ministero della Salute ad assumere 175 unità 
di personale, tra le quali  rientrano anche quelle con competenza medico-clinica da 
assegnare  alla Direzione Generale dei Dispositivi medici e del servizio 
farmaceutico.

D: Quanti dipendenti avete assunto o prevedete di assumere al fine di adempiere 
agli accresciuti obblighi derivanti dal nuovo regolamento europeo MDR 2017/745 
che sarà in vigore dal 2020?

R: La tabella riporta il numero di segnalazioni registrate nella banca dati 
Dispovigilance, pienamente operativa dal 2012. Precedentemente i dati di vigilanza 
erano registrati in una banca dati locale di tipo Access, che non consente una 
rapida elaborazione dei dati.
 
Come si evince dai dati riportati, il numero di segnalazioni è progressivamente 
aumentato grazie anche alle misure messe in atto dal Ministero della salute, in 
qualità di autorità competente, che hanno determinato una maggiore sensibilità da 
parte di tutti coloro che operano nel settore a segnalare ed investigare dli eventi 
avversi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È a disposizione del Ministero il Comando Carabinieri per la tutela della Salute 
(NAS), Reparto speciale dell’Arma dei Carabinieri, che effettua controlli su delega 
dell’Autorità giudiziaria, su attivazione del Ministero della Salute, dell’AIFA con 
oltre 4.600 Stazioni Carabinieri sparse sul territorio nazionale. Gli accertamenti 
prevedono l’esecuzione di ispezioni igienico-sanitarie, prelevamento di campioni, 
sequestro sanitario cautelativo. Le attività ispettive che possono evolvere in attività 
investigative – proprie della Polizia Giudiziaria – si sviluppano anche attraverso 
attività di vera e propria intelligence, strategie operative e servizi di monitoraggio in 
campo nazionale, pianificati con il Ministero della Salute. Di seguito si riporta una 
tabella con i dati relativi agli anni 2011 – 2018.
 

D: Quante segnalazioni di eventi avversi avete ricevuto in ciascuno degli ultimi 
dieci anni? Chiediamo cortesemente di specificare quante sono state compilate 
dai produttori e quante da professionisti della sanità.

Tipologia delle 
infrazioni ricorrenti
 
Etichettatura irregolare/ 
mancanza marchio CE
 
Mancata registrazione in banca 
dati
 
Acquisto e utilizzo improprio di 
dispositivi medici in contrasto 
con normative appalti pubblici
 
Dispositivi con termine di 
validità scaduti
 
Dispositivi contraffatti

D: Con riferimento a queste segnalazioni di eventi avversi, in quanti casi è stata 
stabilita la causa determinante l’evento? Chiediamo di indicare i dati divisi per 
ciascun anno dell’ultimo decennio.

R: Il Ministero della salute sta effettuando, in collaborazione con il fabbricante 
ABBOT, un attento monitoraggio dei pazienti che sono stati impiantati con il 
dispositvo leadless pacemaker Nanostim.
 
I pazienti sottoposti ad impianto sono in totale 38, in  21 di questi è attivo il follow-
up clinico in quanto  il dispositivo è  funzionante; Nei restanti 17 pazienti il 
dispositivo è stato disattivato. In 11 di questi ultimi 17  si era verificato un 
malfunzionamento della batteria.

R: Attualmente non esiste in Europa un sistema di classificazione utilizzato, 
nell’ambito dell’attività di vigilanza, che riguardi la descrizione dell’evento avverso, 
delle cause e degli eventuali esiti sul paziente o utilizzatore. Pertanto, le 
informazioni contenute nella Banca dati Dispovigilance non sono strutturate in 
maniera tale da poter elaborare statistiche puntuali.
 
Dall'esperienza maturata dall'attività di valutazione di ogni singolo incidente 
pervenuto, si può affermare  che i tecnici effettuano sempre la valutazione degli 
incidenti e solo in alcuni casi particolari non è possibile addivenire ad una causa 
certa: il dispositivo oggetto dell’incidente può non essere disponibile per effettuare 
indagini (v. dispositivi impiantabili, come ad esempio gli elettrocateteri che per 
ragioni cliniche non vengono espiantati); complesso quadro clinico del paziente, 
possibili errori procedurali e uso improprio del dispositivo, ecc.
 
Con la piena applicazione nel 2020 del Regolamento (UE) 2017/745, entrato in 
vigore ad aprile 2017, al fine di migliorare la gestione e l’analisi dei dati di vigilanza, 
la rendicontazione degli incidenti da parte dei fabbricanti, avverrà attraverso la 
banca dati europea EUDAMED che centralizzerà tutte le segnalazioni e smisterà a 
ciascuna autorità quelle di propria competenza. In vista di tale riforma un’apposita 
task force, istituita presso la Commissione europea, e a cui ha partecipato anche 
l’Italia, ha revisionato l’attuale modulo utilizzato per le segnalazioni e ha previsto 
l’utilizzo di nomenclature per classificare eventi, cause ed esiti sul paziente. Tale 
nomenclature sono state appositamente sviluppate nell’ambito dell’International 
Medical Device Regulators Forum (IMDRF) a cui partecipano le principali autorità 
competenti internazionali, oltre che l’Unione europea.

D: Dalle evidenze in vostro possesso, vi risulta che i produttori di dispositivi 
riferiscano fedelmente tutti gli incidenti verificatisi in Italia agli uffici competenti? 
Quali iniziative avete intrapreso per fare una stima dell’eventuale livello di sotto-
dichiarazione (underreporting)?

R: Il fenomeno dell'under-reporting degli incidenti con dispositivi medici è noto e 
diffuso su tutto il territorio europeo. In verità nella maggior parte dei casi, 
l’operatore sanitario è il primo che rileva l’incidente e/o eventuali conseguenze sul 
paziente e rappresenta, pertanto, una figura cardine del sistema di segnalazione. 
Già con il recepimento della Direttiva comunitaria n. 93/42, attraverso il decreto 
legislativo n. 46/97, l’Italia, ha introdotto l’obbligo, per tutti gli operatori sanitari, di 
segnalare al Ministero della Salute ed al Fabbricante, ogni incidente occorso con 
dispositivo medico. Si fa presente che l’Italia è stato il primo paese europeo ad 
avere introdotto una norma così stringente nel proprio ordinamento.
 
Ricevere le segnalazioni da parte degli operatori sanitari consente al Ministero di 
intraprendere opportune azioni anche con il supporto dei NAS sul fabbricante 
qualora costui sia inadempiente verso i propri obblighi.  Per questo motivo il 
Ministero, negli ultimi anni, ha intensificato le attività di sensibilizzazione verso gli 
operatori sanitari. A tal proposito, è attivo anche un tavolo di lavoro a cui 
partecipano i referenti regionali della dispositivo-vigilanza, che ha anche 
predisposto lo schema di decreto per la realizzazione della rete di Dispositivo 
vigilanza in ottemperanza della Legge 190/2014, comma 586
 
Su particolari tipologie di dispositivi sono attive anche collaborazioni con le società 
scientifiche di settore.
 
Dal 2014, per facilitare la comunicazione tra il Ministero e gli operatori sanitari e 
migliorare la qualità delle informazioni raccolte è stato messo a disposizione, sul 
portale del Ministero della Salute, un modulo per la segnalazione on-line degli 
incidenti.
 
Inoltre, il Ministero ha realizzato per le regioni e province Autonome delle 
funzionalità di accesso alla banca dati Dispovigilance, che consentono loro di 
monitorare l’attività di segnalazione dei propri operatori sanitari e di mettere in atto 
azioni volte al miglioramento quali-quantitativo delle segnalazioni (accuratezza, 
tempestività e completezza).
 
Parallelamente, attraverso l’attività ispettiva ai Fabbricanti e agli Organismi 
Notificati, espletata sul territorio nazionale,  viene data particolare attenzione alla 
verifica della conformità della loro attività in tema di vigilanza e sorveglianza sul 
mercato.
 
Solo dal 2020 il nuovo Regolamento europeo sui dispositivi medici renderà 
obbligatorie le segnalazioni degli eventi avversi in tutti gli Stati Membri.

D: Il Ministero della Salute conosce o è in possesso di informazioni sul numero 
totale di dispositivi medici con il marchio CE attualmente in utilizzo (ossia presenti 
sul mercato) in Italia? In caso affermativo, potete fornirci questo numero?
 
 

R: In base alle attuali normative europee non esiste l’obbligo di registrazione per 
singolo prodotto.
 
Il sistema Banca Dati e Repertorio (BD/RDM) dei dispositivi medici consente di 
raccogliere e rendere disponibile agli operatori sanitari l’articolazione dell’offerta di 
dispositivi medici sul mercato italiano.
 
Il ruolo fondamentale che il sistema BD/RDM riveste, in quanto anagrafica 
nazionale, risulta evidente dalla numerosità degli attori che intervengono nella 
commercializzazione a vario titolo.
 
I soggetti coinvolti sono, infatti, estremamente numerosi, ma anche molto 
eterogenei nella provenienza territoriale (italiana ed estera) e, soprattutto, per 
finalità ed interessi.
 
Infatti, oltre al Fabbricante ed al Mandatario, operatori previsti dalla normativa di 
settore ed ai quali la stessa attribuisce specifici obblighi, ruolo ed oneri, 
intervengono anche altre tipologie di operatori.
 
In particolare un’ulteriore tipologia è costituita da soggetti che, per conto del 
fabbricante o del mandatario, effettuano le notifiche al Ministero della salute.
 
Tenuto conto della dinamicità del mercato non solo per quanto riguarda la 
eterogeneità dei prodotti ma anche in relazione alla variabilità agli assetti societari, 
al 04/10/2018 il numero delle schede di registrazione è pari a 1.114.155.

D: Ci confermate che non esiste un registro pubblico delle TAVI in Italia?
 
R: Il Ministero non è a conoscenza di uno specifico registro pubblico delle 
procedure TAVI effettuate in Italia ma sta lavorando con l’ISS per organizzare tali 
registri.

D: Potete confermarci che alla data attuale non esiste un registro pubblico unico 
dei dispositivi cardiologici (bypass, defibrillatori, stent, pacemaker)? Perché non è 
stato istituito?

R: Il DPCM 3.3.2017 "Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di 
mortalità, di tumori e di altre patologie, in attuazione dell’articolo 12, comma 11, del 
decreto-legge n. 179 del 2012", individua, fra gli altri, anche il registro delle protesi 
impiantabili, fra cui rientrano anche i dispositivi di tipo cardiologico come i pace-
maker e i defibrillatori. Il Ministero della salute, ha stipulato una convenzione con 
l’ISS per effettuare una  studio, su come integrare le esperienze maturate 
dall'Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC) riguardo il 
Registro Italiano Pacemaker e il Registro Italiano Defibrillatori. In particolare, ad 
oggi, è stata effettuata un’analisi approfondita delle Schede di dimissione 
ospedaliera SDO, relativa al periodo 2001-2015, per valutare l’ammontare degli 
interventi di pacemaker e defibrillatori i trend temporali. È stata valutata l’attuale 
copertura del registro italiano pacemaker e defibrillatori(AIAC) e sono stati 
condivisi i documenti tecnici alla base di tale flusso informativo. Tali attività sono 
propedeutiche per definire il flusso di raccolta dati nazionale per tali dispositivi al 
fine di organizzare i registri.

D: Quante procedure Tavi (Transcatheter Aortic Valve Implantation, per la cura 
della stenosi aortica) sono state eseguite in Italia dal 2008 ad oggi?

R: Nel 2017 la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico 
ha effettuato una ricognizione delle procedure TAVI effettuate in Italia e uno studio 
approfondito degli eventi avversi comunicati. Da tale ricognizione emerge che, le 
procedure TAVI effettuate durante l’anno 2017, sono state 11.939

D: Ci potete indicare se sono stati segnalati eventi avversi correlati o causati da 
queste procedure?

R: Nell’anno 2017 sono stati segnalati 56 eventi avversi correlati all’utilizzo di 
dispositivi per procedure TAVI. Tra questi, 6 sono relativi a decessi: 0,05% delle 
procedure effettuate.
 
Si sono verificati 15 casi di reintervento o necessità di intervento chirurgico in altro 
distretto anatomico (0,13% delle procedure effettuate).
 
Si sono verificati 35 casi di necessità di allungamento della procedura 
principalmente dovuti a mancato rilascio dello stent valvolare o a rottura del 
palloncino (0,29% delle procedure effettuate).
 
Nelle valutazioni del rapporto rischio-beneficio si deve tener conto dei dati e delle 
percentuali sopra esposte e delle patologie concomitanti, in quanto i decessi 
avvenuti sono occorsi in pazienti con patologie associate (diabete, coronaropatie, 
insufficienza renale di grado lieve, ecc.).
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con il Ministero della Salute


