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Non conformità alla regolamentazione svizzera ed europea 
sui dispositivi medici di impianti intraoculari di iride NewIris, 
NewColorIris e BrightOcular 
 
17.10.2011 
 
Swissmedic è stata informata del fatto che, in Svizzera, si è praticato un numero limitato di 
interventi chirurgici che consistono nell’impianto di iridi artificiali colorate a scopo estetico. 
 
Tali impianti fabbricati dalle società Kahn Medical Devices, Corp., Panama (NewIris) e da 
Stellar Devices LLC, New York (BrightOcular) non recano nessuna marcatura CE e non sono 
perciò conformi all’Ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODim, RS 812.213) e alla Direttiva 
europea 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici. Secondo informazioni provenienti dalla società 
Kahn Medical Devices, Corp., sul mercato sarebbero presenti anche altri impianti di iride privi di 
marcatura CE, chiamati NewColorIris.  
 
Secondo informazioni disponibili sui siti Internet dei fabbricanti, tali impianti hanno inoltre lo 
scopo di attenuare patologie o traumi dell’iride, come nel caso di pazienti albini o affetti da 
coloboma. 
 
Di conseguenza, considerate le affermazioni dei fabbricanti che ne sottolineano il ruolo in 
particolare nell’attenuazione di lesioni o handicap, tali impianti sono da considerarsi alla stregua 
di dispositivi medici e corrispondono perciò alla definizione presente nell’art.1 dell’Ordinanza 
relativa ai dispositivi medici. 
 
Questi tre tipi di impianti non possono essere quindi immessi né sul mercato svizzero, né su 
quello europeo. I fabbricanti sono stati informati in proposito. 
 
Di conseguenza, e in considerazione della sicurezza dei pazienti, Swissmedic tiene a precisare 
che l’utilizzo di questi tre tipi di impianti da parte di cliniche, ospedali e oculisti e vietato fintanto 
che tali prodotti non risponderanno ai requisiti previsti dalla legislazione relativa ai dispositivi 
medici. 
 
Tuttavia, conformemente all’art. 9 capoverso 4 dell’ODim, a seconda dei casi Swissmedic può 
concedere deroghe qualora gli impianti vengano utilizzati per rimediare a un deterioramento 
durevole della funzione visiva, laddove nessun dispositivo medico conforme sia disponibile per 
l’indicazione terapeutica considerata, e se il loro utilizzo si limita a casi individuali.  
 
Indirizzo di contatto: 
Swissmedic, Divisione Dispositivi medici 
Hallerstrasse 7 
Casella postale 
CH-3000 Berna 9 
Tel: 031 323 22 51, Fax: 031 322 76 46, e-mail: medical.devices@swissmedic.ch 
 
Altre informazioni riguardanti i dispositivi medici sono disponibili su Internet all’indirizzo 
www.swissmedic.ch/md.asp.


