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BISOGNA INQUADRARE DIVERSAMENTE I 
PROPRI PRODOTTI 

CAMBIANO I DOCUMENTI DELLA 
FASCICOLAZIONE TECNICA DI PRODOTTO

BISOGNA NOMINARE NUOVE FIGURE

BISOGNA DESCRIVERE E GESTIRE NUOVI 
PROCESSI ORGANIZZATIVI

BISOGNA COSTRUIRE NUOVE RELAZIONI 
CON LA FILIERA DENTALE

PER INIZIARE … QUANTE COSE CI SONO DA FARE?



RIFLESSIONE PRIORITARIA PER TUTTI

I DISPOSITIVI REALIZZATI 

DAGLI ODONTOTECNICI 

SONO SEMPRE DISPOSITIVI 

SU MISURA? FINO AL MESE 

SCORSO AVREMMO 

DETTO DI SI … MA ORA?



DONDA CHE CI RACCONTI CHE E’ SUCCESSO?

• EBBENE …. E’ USCITO QUESTO DOCUMENTO:

• MDCG 2021-3 

• Questions and Answers on Custom-Made Devices

• & considerations on Adaptable medical devices and Patient-matched
medical devices

•

• March 2021 

•



a) Dispositivi prodotti in serie che devono essere 
adattati per soddisfare i requisiti specifici di 

qualsiasi utilizzatore professionale, di seguito 
denominati dispositivi medici adattabili. 

b) Dispositivi prodotti in serie mediante processi 
di fabbricazione industriale, realizzati in 

conformità con le prescrizioni scritte di una 
persona autorizzata.

Devices which are not considered CMDs may include: 



DISPOSITIVI 
MEDICI 
ABBINATI AD UN 
PAZIENTE
(stampa e cad
cam)

sono dispositivi che possono rientrare nella precedente lettera b) e definiti come un dispositivo 
medico che soddisfa i seguenti requisiti:

è abbinato all'anatomia di un paziente nel contesto di una progettazione specificata utilizzando 
tecniche come il ridimensionamento del dispositivo basato su riferimenti anatomici o utilizzando le 
caratteristiche anatomiche complete dall'imaging del paziente; ed

è tipicamente prodotto in un lotto attraverso un processo che è in grado di essere convalidato e 
riprodotto; ed

è progettato e prodotto sotto la responsabilità di un produttore anche se il progetto può essere 
sviluppato in consultazione con un professionista sanitario autorizzato.



I produttori 
possono utilizzare 
processi di 
produzione 
industriale 
all'avanguardia per 
produrre CMD? 

Finché la definizione di dispositivo medico è soddisfatta e il dispositivo non è prodotto in 
serie, i produttori possono utilizzare le moderne tecnologie all'avanguardia (come CAD CAM, 
stampa 3D, ecc.) per produrre dispositivi su misura.

Affinché un dispositivo possa qualificarsi come dispositivo medico su misura, devono 
essere soddisfatti i seguenti requisiti:  

− una prescrizione scritta, contenente le caratteristiche progettuali specifiche del paziente, 
redatta da una persona autorizzata e conforme ai requisiti espressi di seguito,
− il dispositivo fabbricato è destinato all'uso esclusivo di un determinato paziente, ed 
esclusivamente per soddisfare le condizioni ed esigenze individuali



Che caratteristiche 
deve una 
prescrizione per 
determinare la 
realizzazione di un 
dispositivo su 
misura?

Come minimo, dovrebbe contenere: 

il nome del paziente (o pseudonimo se pertinente), le 
caratteristiche progettuali specifiche redatte dalla persona 
autorizzata che sono uniche per le caratteristiche 
anatomo-fisiologiche e / o le condizioni patologiche del 
paziente.



Rischio per il laboratorio … diventare 

anche fabbricanti di dispositivi di serie 

di classe I, oppure distributori se non 

importatori



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ (luoghi 

di fabbricazione)

DESTINAZIONE D’USO DEL DISPOSITIVO 

(prescrizione)

ISTRUZIONI PER L’USO (facilità d’uso, 

immissione in servizio, tracciabilità)

TEMPO DI VITA DEL DISPOSITIVO 

(istruzioni per l’uso)

Dal 26 maggio 2021 dovremo mettere in commercio dispositivi 
coerenti con l’MDR e, quindi, con documentazione idonea



IL LABORATORIO IN UNA STRUTTURA COMPLESSA DI 
ODONTOIATRIA … CHE DEVONO FARE QUESTI?

ARTICOLO 5
I dispositivi fabbricati e utilizzati all'interno di istituzioni sanitarie sono 
considerati messi in servizio. 

A eccezione dei pertinenti requisiti generali di sicurezza e prestazione di cui 
all'allegato I, le prescrizioni del presente regolamento non si applicano ai 
dispositivi fabbricati e utilizzati esclusivamente in istituzioni sanitarie stabilite 
nell'Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

ALTRA CASISTICA DA CONSIDERARE PRELIMINARMENTE



a) i dispositivi non siano trasferiti a un'altra persona giuridica;

b) la fabbricazione e l'utilizzo dei dispositivi avvengano secondo
sistemi adeguati di gestione della qualità;

c) l'istituzione sanitaria giustifichi nella sua documentazione il fatto
che le esigenze specifiche del gruppo di pazienti destinatario non
possono essere soddisfatte o non possono essere soddisfatte
con risultati del livello adeguato da un dispositivo equivalente
disponibile sul mercato;

d) l'istituzione sanitaria fornisca su richiesta alla propria autorità
competente informazioni in merito all'uso di tali dispositivi che
comprendano una giustificazione della loro fabbricazione,
modifica e utilizzo;



a) l'istituzione sanitaria rediga una dichiarazione che mette a
disposizione del pubblico, comprendente: -il nome e l'indirizzo
dell'istituzione sanitaria in cui i dispositivi sono fabbricati; - le
informazioni necessarie per identificare i dispositivi; - una
dichiarazione che i dispositivi soddisfano i requisiti generali di
sicurezza e prestazione di cui all'allegato I del presente
regolamento

b) l'istituzione sanitaria compili una documentazione che consenta
di conoscere il sito di fabbricazione, il processo di
fabbricazione, i dati di progettazione e di prestazione dei
dispositivi, compresa la destinazione d'uso

c) l'istituzione sanitaria valuti l'esperienza acquisita mediante
l'utilizzazione clinica dei dispositivi e adotti tutte le azioni
correttive necessarie.





A QUESTO PUNTO 

GUARDIAMO DENTRO CASA
DOCUMENTI CARTACEI

SOFTWARE DI GESTIONE

FASCICOLI TECNICI DI PRODOTTO



L'ottica adattiva sul telescopio Hubble consente 

di effettuare una visualizzazione ottica ad alta 

risoluzione su un ampio campo visivo. La stessa 

porta di apertura può essere chiusa, se 

necessario, per impedire che la luce 

proveniente da fonti esterne penetri nel 

telescopio.

FASCICOLAZIONE TECNICA DEL DISPOSITIVO
PRESCRIZIONE (allegati)

PROGETTAZIONE (disegni, 

dimensioni, materiali, assetti del 

dispositivo, aspetti funzionali e 

sicurezza, dati clinici)

PRODUZIONE (cicli di lavorazione e 

fasi)

CONTROLLI (in fase di lavorazione)

COLLAUDO (in studio)

FINITURA ED IMMISSIONE IN 

COMMERCIO



CONTRATTO DI 

SUBFORNITURA (controllo 

sui processi, controlli in 

ingresso, dispositivi finiti o 

semifiniti, dispositivi adattati, 

certificazioni)

Produzioni esternalizzate



LUNGHEZZA 13,2 m

DIAMETRO 2,4 m

PIANO GESTIONE RISCHI



LUNGHEZZA 13,2 m

DIAMETRO 2,4 m

Dispositivi medici - Applicazione della gestione 

dei rischi ai dispositivi medici UNI CEI EN ISO 

14971: 2020 GENNAIO 2020

Piano di gestione dei rischi
È richiesto un piano di gestione dei rischi per i seguenti motivi:
- un approccio organizzato è essenziale per una buona gestione dei rischi;
- il piano fornisce la "mappa" per la gestione dei rischi;
- il piano incoraggia l'obiettività e contribuisce a evitare che siano dimenticati elementi essenziali.



Piano di gestione dei rischi
Devono essere pianificate attività di gestione dei rischi. Per il particolare dispositivo

medico preso in considerazione, il fabbricante deve stabilire e documentare un piano di

gestione dei rischi in conformità al processo di gestione dei rischi. Il piano di gestione

dei rischi deve essere parte della documentazione di gestione dei rischi.

Tale piano deve includere almeno quanto segue:

a) il campo di applicazione delle attività di gestione dei rischi pianificate, l'identificazione e la

descrizione del dispositivo medico e delle fasi del ciclo di vita per le quali ciascun elemento del

piano è applicabile;

b) l'assegnazione delle responsabilità e delle autorità;

c) i requisiti per il riesame delle attività di gestione dei rischi;

d) i criteri per l'accettabilità del rischio, in base alla politica del fabbricante per determinare il rischio

accettabile, inclusi i criteri per accettare i rischi quando la probabilità del verificarsi del danno non

possa essere stimata;

e) un metodo di valutazione del rischio residuo complessivo e criteri per l'accettabilità del rischio

residuo complessivo in base alla politica del fabbricante per determinare il rischio accettabile;

Se il piano cambia durante il ciclo di vita del dispositivo medico, una registrazione delle

modifiche deve essere mantenuta nella documentazione di gestione dei rischi.

La conformità è verificata mediante ispezione della documentazione di gestione dei rischi.



SEZIONE 1 – GENERALITA’ DEL DISPOSITIVO

GESTIONE DEL RISCHIO

Famiglia di dispositivi (descrizione/codici) e fasi del ciclo di vita a cui è applicabile il piano: 

______________

Criteri di accettabilità del rischio: _________________________________

Valutazione del rischio residuo complessivo ed accettabilità: ____________________________

Dati ed evidenze di riferimento per la valutazione del rischio residuo e la sua accettabilità: __

….Misure di controllo del rischio:

Valutazione dei rischi in fase di progettazione 

…Controlli sul dispositivo in fase di produzione

…Istruzioni per l’uso e destinazione d’uso limitata ai soli utilizzatori professionali competenti

Responsabili del piano: __________________

Riferimenti utili da considerare nella gestione del rischio

Non conformità di prodotto/reclami:  _____________________

Informazioni disponibili riguardanti dispositivi simili: _______________________

Incidenti registrati a carico dei dispositivi indagati:  ____________________________



SEZIONE 2 – ESITI ED EVIDENZE STATISTICHE OTTENUTE DALLA POST PRODUZIONE

Risultati di attività di PMS ___________________________

Risultati di Piani di sorveglianza ed evidenze statistiche: __________________

Eventuali rischi emergenti non valutati prima o valutati in modo insufficiente: 
____________________

Conferma valutazione rischi/benefici o modifiche da introdurre anche nella destinazione 
d’uso: __________________

Riesame della gestione dei rischi

Valutazione di appropriatezza della gestione dei rischi:   _________________________

Il rischio residuo complessivo è accettabile:   ____________________

Sono in essere metodi adeguati per raccogliere e riesaminare informazioni nelle fasi di 
produzione e post produzione: _______________ 



LA GESTIONE DEI DATI CLINICI PUO’ ESSERE GESTITA NEL 

CONTESTO DEL PIANO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 

CHE, IN TAL MODO, RACCOGLIERA’ TUTTI I DOCUMENTI DI 

UTILITA’ SVILUPPATI NEL LABORATORIO ODONTOTECNICO



Completare un proprio sistema qualità 
aziendale

•A partire dalle procedure 
già in essere, scritte o 
meno che siano 
(progettazione, 
produzione, sicurezza, 
ecc.).

• Fare riferimento agli 
item della norma UNI EN 
ISO 13485



Sorveglianza after market

Vigilanza

Qualifica del personale operante 

in laboratorio

Collaborazione con gli esponenti 

della filiera e con i colleghi

Quando sarete a regime con l’attività quotidiana 
……..



ANTENNE DI COMUNICAZIONE

A bordo del telescopio Hubble sono presenti due 

trasmettitori S-Band identici. Nel 1998 uno dei 

trasmettitori è andato in avaria, ma il trasmettitore 

secondario ha sopportato il carico aggiuntivo 

ruotando il telescopio per mantenere la 

comunicazione. Le onde radio convertite dal 

sistema di registrazione allo stato solido vengono 

inviate a un satellite di comunicazione della NASA, 

che a sua volta inoltra le informazioni sulla Terra.


