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Addendum per la segnalazione Allegato 3 

CRITERI CHE IDENTIFICANO GLI INCIDENTI O MANCATI INCIDENTI E CHE DEVONO ESSERE SEGNALATI 

ALL’AUTORITÀ COMPETENTE 

Ogni evento che soddisfi tutti e tre i criteri di base sotto elencati è considerato come incidente/mancato 

incidente e deve essere segnalato all’Autorità Competente. 

1. Si è in presenza di un evento non atteso quale: 

- Un malfunzionamento/deterioramento nelle caratteristiche o nelle prestazioni. 

(un malfunzionamento o un deterioramento deve essere interpretato come un’incapacità del 

dispositivo ad operare in accordo con la sua destinazione d’uso, anche se il dispositivo viene 

utilizzato secondo le istruzioni del fabbricante). 

- Una reazione avversa o effetti collaterali imprevisti. 

- Degradazione/distruzione del dispositivo. 

- Una mancata accuratezza nell’etichettatura o/e nelle istruzioni per l’uso che sono la causa alla 

base dell’evento. 

- Un risultato di test falsi positivi o falsi negativi che non rientrano nei limiti delle prestazioni 

dichiarate del test. 

- Una interazione tra il dispositivo con altre sostanze o prodotti. 

- Terapia inappropriata. 

Al fine di ridurre la probabilità che si verifichino gli eventi citati è opportuno che, in sede di introduzione 

d’uso di nuovi DM, sia accertata che il personale utilizzatore sia a conoscenza della completezza delle 

informazioni disponibili per un loro corretto utilizzo (istruzioni d’uso e etichettatura); in riferimento alle 

apparecchiature, gli operatori devono essere formati all’uso, inoltre per le apparecchiature devono 

essere adottate le corrette procedure di manutenzione. 

2. Si sospetta che il dispositivo medico del fabbricante sia una concausa dell’incidente 

Nel valutare il legame tra il dispositivo e l’incidente, l’operatore deve tenere in considerazione: 

- l’opinione, basata sulle prove disponibili, di professionisti in campo sanitario; 

- le prove di incidenti simili avvenuti precedentemente. 

Il giudizio può risultare difficile nel caso siano coinvolti più dispositivi e sostanze medicinali. In 

circostanze complesse si deve presumere che il dispositivo possa aver causato o contribuito a causare 

l’incidente e che i fabbricanti non abbiano prestato la dovuta cautela. 

3. L’evento ha causato, o potrebbe aver causato, uno dei seguenti esiti: 

- morte del paziente, dell’utilizzatore o di altra persona; 

- grave peggioramento dello stato di salute del paziente, utilizzatore o altra persona. 

Un grave peggioramento dello stato di salute può significare: 

a) una malattia grave; 

b) una compromissione permanente di una funzione corporea od un danno permanente ad una struttura 

corporea; 

c) una condizione che necessita di intervento medico o chirurgico per prevenire a) o b) 
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Esempi sono un aumento clinicamente rilevante della durata di una procedura chirurgica o una 

condizione che richiede il ricovero o un prolungamento significativo del ricovero in atto. 

d) ogni danno indiretto quale conseguenza di incorretti risultati diagnostici o di test IVD, quando siano 

utilizzati rispettando le istruzioni per l’uso del fabbricante; 

e) sofferenza fetale, morte del feto, o ogni anomalia congenita o difetti alla nascita. 

CONDIZIONI PER CUI, IN BASE AL SISTEMA DI VIGILANZA PER I DISPOSITIVI MEDICI, NON VIENE IN GENERE 

RICHIESTA UNA SEGNALAZIONE  

1. Inadeguatezza di un dispositivo riscontrata dall’utilizzatore prima dell’uso  

Indipendentemente dalla presenza di indicazioni nelle istruzioni per l’uso fornite dal fabbricante, tutte le 

carenze del dispositivo sempre rilevate (e che non potrebbero non essere individuate) dall’utilizzatore 

prima dell’uso del dispositivo stesso, non devono essere segnalate in base al sistema di vigilanza. 

Questo non esclude che l’utilizzatore debba segnalare al fabbricante le carenze individuate nel 

dispositivo medico prima dell’uso.  

Esempi: 

- La confezione di un dispositivo sterile monouso è etichettata con l’avviso “non utilizzare se la confezione è 

aperta o danneggiata”. Avendo riscontrato, prima dell’utilizzo, un evidente danno alla confezione, il 

dispositivo non è stato utilizzato. 

- Un set per somministrazione endovenosa perde la protezione all’estremità rendendo il percorso del fluido 

non sterile. Il set non viene utilizzato. 

- Uno speculum vaginale presenta diverse fratture e al momento di azionare l’impugnatura il dispositivo si 

rompe. Il dispositivo non viene utilizzato. 

- Il contenuto di un flacone di un kit IVD, etichettato come liofilizzato, viene, prima dell’utilizzo, 

rinvenuto dall’utilizzatore allo stato fluido. 

2. Evento causato dalle condizioni del paziente 

La causa principale dell’evento è legata alle condizioni del paziente, l’evento non necessita di 

segnalazione. Queste condizioni possono essere pre-esistenti o verificarsi durante l’utilizzo del 

dispositivo. Per giustificare la mancata segnalazione si deve disporre di informazioni che dimostrino che 

il funzionamento del dispositivo era conforme alle prestazioni stabilite e quindi non poteva aver causato 

né contribuito alla morte o al grave peggioramento dello stato di salute. Se il dubbio permane 

nell’operatore si segnala e sarà l’indagine del fabbricante a fare chiarezza, naturalmente con il 

coinvolgimento di un clinico in questa decisione. 

Esempi: 

- La revisione anticipata di un impianto ortopedico che si mobilizza in quanto il paziente sta sviluppando 

un’osteolisi che non è conseguenza diretta dell’impianto. Questa conclusione deve essere suffragata 

dall’opinione di un medico competente. 

- Un paziente muore dopo un trattamento di dialisi. Il paziente aveva una patologia renale all’ultimo stadio 

ed è morto per blocco renale; le indagini svolte dal fabbricante rivelano che il dispositivo ha funzionato 

correttamente e l’incidente non è da attribuirsi al dispositivo stesso. 

3. Superamento della data limite d’utilizzo o della data di scadenza  

Quando l’unica causa dell’evento è stato il superamento della data limite d’utilizzo del dispositivo o della 

data di scadenza, così come indicata dal fabbricante, e le modalità del guasto non sono inconsuete, 

l’incidente non deve essere segnalato. La data limite di utilizzo e la data di scadenza possono includere 
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per es. l’intervallo di tempo od il numero di utilizzi durante il quale ci si aspetta che il dispositivo sia 

funzionale dopo la costruzione, la messa in servizio ed una regolare manutenzione come prescritto. 

Esempi: 

- La perdita del segnale al termine della durata d’esercizio di un pacemaker. Gli indicatori hanno segnalato, 

nei tempi debiti e secondo le specifiche del dispositivo, la necessità della sostituzione. Il pacemaker deve 

essere espiantato chirurgicamente. 

- Si osserva un contatto insufficiente degli elettrodi di un defibrillatore sul paziente. La defibrillazione non è 

stata possibile a causa del loro scarso contatto con il torace. La data di scadenza degli elettrodi era 

indicata sull’etichetta, ma era stata superata. 

- Un paziente è stato ricoverato per ipoglicemia causata dalla somministrazione di un errato dosaggio di 

insulina a seguito del risultato di un test sulla glicemia. Le indagini hanno evidenziato che le strisce reattive 

del test erano state usate dopo la data di scadenza indicata dal fabbricante. 

4. Funzionamento corretto del sistema di protezione da un guasto 

Non devono essere segnalati eventi che non hanno determinato gravi peggioramenti dello stato di salute 

o la morte, in quanto una caratteristica progettuale ha evitato che un guasto costituisse un pericolo (in 

ottemperanza agli standard appropriati o agli input progettuali documentati). Il prerequisito per l’esonero 

della segnalazione consiste nell’assenza di pericoli per il paziente. Se viene utilizzato un sistema di 

allarme, i criteri di questo sistema per quel tipo di prodotto devono essere generalmente riconosciuti. 

Esempi: 

- Una pompa per infusione si ferma a causa di un malfunzionamento segnalato da un adeguato allarme (es. 

in ottemperanza agli standard pertinenti) e non causa nessuna lesione al paziente. 

- Un’incubatrice controllata da microprocessore ha un guasto che viene segnalato da un adeguato allarme 

acustico (es. in ottemperanza agli standard pertinenti) e non c’è alcun peggioramento nello stato di salute 

del paziente. 

- Durante una terapia radiante si aziona il controllo automatico di esposizione. Il trattamento viene interrotto. 

Nonostante il paziente non abbia ricevuto la dose ottimale, non è stato esposto ad una dose eccessiva di 

radiazioni. 

- Un analizzatore di laboratorio si blocca durante un’analisi a causa di un malfunzionamento del sistema di 

pipettaggio dei campioni, ma l’operatore riceve un appropriato messaggio d’errore. Nessun risultato viene 

riferito. 

5. Effetti collaterali attesi e prevedibili 

Effetti collaterali attesi e prevedibili che soddisfano tutti i criteri seguenti: 

- identificati in modo chiaro sulle istruzioni per l’uso e/o sull’etichetta fornita dal fabbricante; 

- clinicamente ben conosciuti* come attesi e che sono prevedibili dal punto di vista qualitativo** 

e quantitativo nel momento in cui il dispositivo è utilizzato e funziona come previsto. 

- documentati nel “master record” del dispositivo, con un’adeguata valutazione del rischio, 

prima del verificarsi dell’incidente e clinicamente accettabili in termini di beneficio per il 

singolo paziente non sono generalmente da segnalare. 

Per questi si invia la segnalazione e sarà il fabbricante a valutare una eventuale variazione di un 

possibile cambiamento nel rapporto rischio/beneficio (es. un incremento nella frequenza e/o nella 

gravità) basato sulle segnalazioni di effetti collaterali attesi e prevedibili che hanno portato o possano 

portare alla morte o ad un serio peggioramento dello stato di salute, ciò deve essere interpretato come 

un segnale di deterioramento nelle caratteristiche delle prestazioni del dispositivo.  

Razionale: al momento gli effetti collaterali non sono contemplati nella definizione di incidente 

nell’ambito della direttiva, a meno che il cambiamento del rapporto rischio/beneficio si consideri come 

deterioramento nelle prestazioni del dispositivo.  
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Note:  

* Alcuni di questi eventi sono ben noti in campo medico, scientifico e tecnologico; altri possono essere 

stati identificati in modo chiaro durante indagini cliniche o nella pratica clinica, e riportati nelle istruzioni 

per l’uso e/o in etichetta dal FABBRICANTE.  

** Le condizioni che hanno prodotto gli effetti collaterali possono essere descritte, ma a volte può essere 

difficile prevederne la quantità. Per contro, gli effetti collaterali, che non sono documentati e prevedibili o 

che non si ritengono accettabili in termini di beneficio per il singolo paziente, devono continuare ad 

essere segnalati. 

Esempi: 

- Un paziente con noti disturbi legati a claustrofobia, colto da serie crisi d’ansia nello spazio ristretto di una 

macchina per Imaging a Risonanza Magnetica, si procura lesioni. I rischi connessi alla claustrofobia sono 

conosciuti e descritti nella documentazione informativa sul dispositivo. 

- Un paziente, in seguito all’utilizzo di un defibrillatore in situazione di emergenza, ha riportato ustioni di 

secondo grado. La valutazione del rischio documenta che tali ustioni sono accettabili alla luce del 

potenziale beneficio per il paziente e tale eventualità è segnalata nelle istruzioni per l’uso. La frequenza 

delle ustioni è compresa nel range specificato nel master record relativo al dispositivo. 

- Un paziente presenta delle reazioni tissutali avverse (es. allergia al nichel) già note in precedenza e 

descritte nella documentazione informativa sul dispositivo. 

- Un paziente che ha una valvola cardiaca meccanica ha sviluppato un’endocardite dieci anni dopo 

l’impianto ed è poi morto. La valutazione del rischio documenta che un’endocardite in questa fase è 

clinicamente accettabile in considerazione dei benefici per il paziente e tale effetto collaterale è riportato 

nelle istruzioni per l’uso. 

- Il posizionamento di un catetere venoso centrale può causare reazioni d’ansia e dispnea. Entrambe le 

reazioni sono conosciute ed etichettate come effetti collaterali. 

6. Possibilità di morte o grave peggioramento dello stato di salute considerate trascurabili  

Gli incidenti, in cui si riesce a quantificare che il rischio di morte o di grave peggioramento dello stato di 

salute è trascurabilmente basso, non devono essere segnalati nel caso in cui non si siano verificati né 

un decesso né un grave peggioramento dello stato di salute ed il rischio è stato documentato e 

classificato accettabile all’interno di una valutazione complessiva del rischio. Se si verifica un incidente, 

causa di un decesso o di un grave peggioramento dello stato di salute, tale incidente deve essere 

segnalato ed è necessaria una nuova valutazione del rischio. Se la nuova valutazione del rischio 

stabilisce che il rischio continua ad essere trascurabilmente basso, i precedenti incidenti dello stesso 

tipo, avvenuti in passato, non necessitano di segnalazione retrospettiva. La decisione di non inviare 

segnalazioni di guasti successivi dello stesso tipo deve essere documentata. Ogni modifica 

dell’andamento di questi esiti non gravi, solitamente un aumento, deve essere segnalato. 

Esempi:  

- Il fabbricante di un pacemaker in commercio riscontra un bug nel software e valuta come trascurabili le 

possibilità che, con un determinato ”setting”, si verifichi un grave peggioramento dello stato di salute. 

Nessun paziente ha sperimentato reazioni avverse. 

- L’etichettatura errata dei reagenti di un dispositivo IVD che rappresenta un incidente isolato e che non 

avrebbe conseguenze sui risultati del test, in quanto gli stessi risultati non sarebbero validi. 


