I diversi operatori nel processo

I compiti di Swissmedic – Il ciclo di vita di un dispositivo medico

OD / organismo designato

Fase 1: sviluppo fino alla conformità per il mercato
pre-market (prima dell’immissione sul mercato)

Swissmedic

Fabbricante

Fase 3: sorveglianza del mercato
post-market (dopo l’immissione sul mercato)

Fase 2: immissione in commercio

Dispositivi medici divisi per classi di rischio

Classe di rischio III

Classe di rischio B

p. es. test di gravidanza

Classe di rischio C

p. es. dispositivi per l’automisurazione della
glicemia e l’autodiagnosi del cancro al seno

Classe di rischio D

p. es. test per il Sars-CoV-2, test per l’ebola

Coinvolgimento di un OD

Altre procedure particolari per:
• alcuni dispositivi della classe D

CE nnnn

Designazione/Rinnovo della designazione dell’OD

Procedura amministrativa
L’Istituto riceve notifiche di casi sospetti, mette in campo misure correttive commisurate ai rischi e ne sorveglia l’attuazione.

p. es. lenti a contatto senza correzione visiva,
apparecchi per l’eliminazione di tatuaggi o la
depilazione

• Raccolta e valutazione delle notifiche di vigilanza
• Pubblicazione degli avvisi di sicurezza nella casella «FSN» (p. es. richiami)

Dispositivi senza destinazione
d’uso medica*

Piano PMS, PMSR (per le classi A, B e I), PSUR (per le classi IIa, IIb, III, C e D),
incidenti gravi, FSCA, PSR, rapporto delle tendenze da parte del fabbricante

p. es. contenitori di campioni,
macchine da laboratorio

CE

Rilascio dei certificati di esportazione (FSC)

Classe di rischio A

Il fabbricante controlla sicurezza e prestazioni
sotto la propria responsabilità

Elaborare le notifiche per:
• dispositivi su misura;
• DIV e DMED fabbricati e utilizzati in istituzioni sanitarie (dispositivi «in-house»);
• DMED e DIV rietichettati/riconfezionati;
• dispositivi DEVIT (fino all’emanazione di un’ordinanza specifica);
• DIV, dispositivi della classe I, sistemi e kit procedurali, DMED-DEVIT
(fino a quando è possibile registrare i dispositivi, notificarli ai sensi della vODmed***).

p. es. sedia a rotelle

Se necessario, concedere deroghe

Classe di rischio I

Registrazione degli operatori

p. es. cerotti sterili, bilancia pesa pazienti,
strumenti chirurgici riutilizzabili

L’OD effettua un audit del sistema di gestione della qualità

Classe di rischio Is / Im / Ir

Sistema di gestione della qualità: responsabilità, procedure,
processi e risorse di gestione per il rispetto dell’ordinanza/delle ordinanze

Destinazione d’uso e classificazione / problemi di delimitazione

p. es. guanti chirurgici, ecografi a ultrasuoni

CE nnnn

Il fabbricante redige la dichiarazione di conformità (Declaration of Conformity)

Classe di rischio IIa

Analizzare i dati clinici/la valutazione delle prestazioni, completare il rapporto di valutazione clinica/il rapporto delle prestazioni
e le istruzioni per l’uso, valutare l’osservanza dei requisiti fondamentali

p. es. lenti intraoculari,
pompe per insulina

• Autorizzazione e monitoraggio delle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici
non provvisti di marcatura CE o destinati a un uso «fuori etichetta» (off-label use) con o senza un elemento medicamentoso
• Autorizzazione e monitoraggio delle sperimentazioni cliniche combinate di medicamenti e dispositivi medici
non provvisti di marcatura CE o destinati a un uso «fuori etichetta» (off-label use) (p. es. companion diagnostics)
• Ispezioni delle sperimentazioni cliniche

Classe di rischio IIb

Altre procedure particolari per:
• alcuni dispositivi delle classi III e IIb;
• tessuti o cellule di origine umana o
animale o loro derivati;
• sostanza o combinazione di sostanze che
vengono assorbite dall’organismo o distribuite
localmente nel corpo.

Assegnazione del numero di registrazione («CHRN»**)

Coinvolgimento di un OD

 . es. protesi d’anca, cuore artificiale,
p
pacemaker

Sorveglianza degli OD

Ispezioni degli ospedali (sistema di notifica, ricondizionamento e manutenzione) e delle aziende («for cause» e accompagnamento autorità straniere)

*Finché Swissmedic non avrà designato specifiche comuni secondo l’articolo 8 capoverso 1, a tali dispositivi si applica il diritto anteriore.

**CHRN = Swiss Single Registration Number

***Ordinanza relativa ai dispositivi medici del 17 ottobre 2001 (stato 1° agosto 2020)

