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Vigilanza e sorveglianza del mercato
Obblighi per gli operatori economici, gli specialisti, le istituzioni 
sanitarie e i laboratori



Fonte:
1) Ospedale cantonale di Winterthur: Il test mostra un risultato errato per una paziente HIV - 20 minuti
2) Test salivari PCR contaminati da germi - Blick

1)

2)

https://www.20min.ch/story/test-zeigt-bei-hiv-patientin-falsches-resultat-540067230888
https://www.blick.ch/schweiz/mit-keimen-belastet-kantone-muessen-hunderttausende-pcr-speicheltests-austauschen-id16664528.html


1. Basi su DIV e incidenti gravi  
2. Compiti per gli operatori economici
3. Compiti per specialisti/istituzioni sanitarie/laboratori

Programma



• Dispositivo medico 
• Cosa s’intende con «in vitro»?

◦ «nel vetro» (lat. vitrum = vetro). 
◦ Organismi e strutture non esaminati nel loro contesto naturale/nell’organismo
◦ ma in condizioni sperimentali

• destinato a essere impiegato per l’esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano, 
inclusi sangue e tessuti donati

• solo per la diagnosi clinica (non per la ricerca)

Che cos’è un DIV? 



Che cos’è un DIV? Processo logistico nella diagnostica
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• Definizione (semplificata):

DIV=dispositivo medico che genera informazioni mediche da campioni umani esaminati in 
vitro

Take Home Message (definizione di DIV)

Campione → → informazioni mediche



A cosa serve una notifica?

1) https://www.iso.org/obp/ui/#iso:grs:7000:1111
2) https://www.iso.org/obp/ui/#iso:grs:7000:3666
3) https://www.iso.org/obp/ui/#iso:grs:7000:3083
4) https://www.iso.org/obp/ui/#iso:grs:7001:PI_PF_002
5) https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/520/de
6) https://www.iso.org/obp/ui/#iso:grs:7000:2715

6) Uso

3) Studi delle 
prestazioni cliniche o 
4) Sperimentazione 
clinica

2) Esami 
preclinici

1) Ricerca e 
sviluppo

5) Accesso al 
mercato

Errori di fabbricazione
Problemi «rari»
Errori d’uso

https://www.iso.org/obp/ui/%23iso:grs:7000:1111
https://www.iso.org/obp/ui/%23iso:grs:7000:3666
https://www.iso.org/obp/ui/%23iso:grs:7000:3083
https://www.iso.org/obp/ui/%23iso:grs:7001:PI_PF_002
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/520/de
https://www.iso.org/obp/ui/%23iso:grs:7000:2715


Incidente 

• Malfunzionamento
• Alterazione delle caratteristiche o delle prestazioni 
• Errore d’uso determinato dalle caratteristiche ergonomiche
• Inadeguatezza delle informazioni fornite 
• Danno derivante dalla decisione medica, azione od omissione basata sulle 

informazioni o sui risultati forniti dal dispositivo



Incidente grave

Incidente che, direttamente o indirettamente, ha causato, può aver causato 
o può causare una delle seguenti conseguenze: 

• Decesso
• Grave deterioramento temporaneo o permanente delle condizioni di salute
• Grave minaccia per la salute pubblica



Domanda online

• Una centrifuga è un DIV? 
• Sì
• No
• Dipende dalla destinazione d’uso del fabbricante
---
• Soluzione: dipende dalla destinazione d’uso del fabbricante 



Domanda online

• Il seguente incidente è soggetto all’obbligo di notifica? Un cliente 
segnala che un analizzatore automatico assegna i risultati analitici ai 
codici dei pazienti errati. L’assegnazione errata è riproducibile.
• Sì 
• No
---
• Soluzione: sì (con l’assegnazione errata dei dati i pazienti potrebbero ricevere 

una diagnosi o una terapia errata)



Take Home Message 

• DIV 
• «tutto* tra il campione e l’informazione»

• Verifica per accertare se un evento è un incidente grave: 
• La definizione di «incidente» è applicabile? 
• C’è stata o avrebbe potuto esserci una conseguenza grave o potrebbe 

esserci se l’evento si ripetesse? 



2. Compiti degli operatori economici: 
fabbricanti, mandatari, importatori, distributori

1) 2) 3) 4)

1) https://www.iso.org/obp/ui#iso:grs:7000:3082
2) https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/medizinprodukte/mep_urr/symbol_ch-rep.png.download.png/MEP-Symbol_CH-REP.png
3) https://www.iso.org/obp/ui#iso:grs:7000:3725
4) https://www.iso.org/obp/ui#iso:grs:7000:3724

https://www.iso.org/obp/ui%23iso:grs:7000:3082
https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/medizinprodukte/mep_urr/symbol_ch-rep.png.download.png/MEP-Symbol_CH-REP.png
https://www.iso.org/obp/ui%23iso:grs:7000:3725
https://www.iso.org/obp/ui%23iso:grs:7000:3724


È soggetto all’obbligo di notifica:  

• qualsiasi incidente grave 
• relativo a un dispositivo messo a disposizione sul mercato in Svizzera
• eccetto i risultati errati attesi che: 

◦ sono chiaramente documentati e quantificati nelle informazioni sui dispositivi e nella 
documentazione tecnica e

◦ sono oggetto di relazioni sulle tendenze ai sensi dell’articolo 83 IVDR



Notifica di incidenti gravi 
• I fabbricanti devono notificare a Swissmedic
• gli incidenti gravi accaduti in Svizzera
• per e-mail tramite il formulario MIR

Mandatari svizzeri 
• In linea di principio, la notifica può essere inoltrata anche dal mandatario 

svizzero
• se questo ha accesso ai contenuti richiesti nel formulario (p. es. relativi alla 

documentazione tecnica)
• Il mandatario svizzero è responsabile della notifica di incidenti gravi



Notifica di incidenti gravi 

• Alla notifica di incidenti gravi, Swissmedic verificherà con controlli casuali anche l’esistenza 
della registrazione del fabbricante o del mandatario secondo l’art. 48 ODIV (CHRN)



Notifica di incidenti gravi:
obblighi degli importatori e dei distributori
• Sono responsabili dell’inoltro immediato di tutte le notifiche provenienti dal mercato ai fabbricanti

• Notifiche: reclami e segnalazioni di presunti incidenti da parte di operatori sanitari, pazienti o 
utilizzatori

• Tengono un registro/raccolgono le notifiche («elenco dei reclami»)



Termini 

In linea di massima vale quanto segue: il fabbricante invia la notifica non 
appena ne viene a conoscenza

Termini massimi stabiliti: 2, 10, 15 giorni

2: se l’incidente grave mette o potrebbe mettere, manifestamente e 
direttamente, in grave pericolo la vita o la salute di una molteplicità di 
persone (serious public health threat)

10: in caso di morte o di gravi e inattesi peggioramenti delle condizioni di 
salute

15: tutti gli altri casi



Analisi dell’incidente grave
Principio
• Indagini immediate sull’incidente e valutazione dei rischi da parte del fabbricante  

Indagine sul dispositivo 
• Il fabbricante non adotta alcuna misura che porti a un’alterazione del dispositivo 

o di un campione del lotto interessato in un modo tale da pregiudicare qualsiasi 
successiva valutazione delle cause dell’incidente se non ha prima informato di 
tale azione l’autorità competente

• Informazione scritta all’autorità nell’ambito della notifica dell’incidente con 
l’indicazione che, senza ulteriore comunicazione da parte dell’autorità, l’indagine 
distruttiva sarà avviata dopo 10 giorni.

• Swissmedic non dà però un «via libera» ufficiale



Azioni correttive di sicurezza

FSCA: azione volta a ridurre il rischio di 
un pericolo diretto o indiretto e/o di una 
compromissione della salute. 

Esempi:
• Richiamo fisico o sostituzione
• Modifica del dispositivo o delle relative 

istruzioni per l’uso
• Aggiornamento del software
• Informazione agli utilizzatori per ridurre il 

rischio di una potenziale minaccia per la 
salute 



Obblighi di notifica per le FSCA

• Notifica da parte del fabbricante
• Per ogni dispositivo interessato in Svizzera
• Per e-mail (formulario specifico FSCA per la Svizzera, FSN, altre 

informazioni)

Mandatari svizzeri 
• In linea di principio, la notifica può essere inoltrata anche dal 

mandatario svizzero
• se questo ha accesso ai contenuti richiesti nel formulario (p. es. 

relativi alla documentazione tecnica)
• Il mandatario svizzero è responsabile della notifica delle FSCA



FSCA: obblighi dei fabbricanti
• Il fabbricante assicura che la FSN raggiunga l’utilizzatore
• La valutazione della FSN viene svolta dall’autorità competente prima dell’invio ai clienti 

(tranne in casi urgenti)

• L’art. 2 punto 30 IVDR definisce l’utilizzatore: qualsiasi operatore sanitario o utilizzatore 
profano che utilizza un dispositivo 

• Art. 22 punto 2 IVDR – gli operatori economici devono conoscere: 
• Art. 47c cpv. 1 LATer – gli operatori economici devono comunicare: 

• ogni operatore economico a cui hanno fornito direttamente un dispositivo;
• ogni operatore economico che ha direttamente fornito loro un dispositivo;
• ogni istituzione sanitaria od operatore sanitario a cui hanno fornito direttamente un 

dispositivo. 



FSCA: obblighi dei distributori e degli importatori
• Gli importatori e i distributori non possono immettere dispositivi sul mercato se la loro conformità 

non è stata stabilita
• Collaborano con il fabbricante/mandatario e le autorità per ripristinare la conformità, richiamare il 

dispositivo 
• Collaborano con il fabbricante/mandatario ai fini della tracciabilità
• Obbligo di comunicazione per 10 anni 

 Da tutto ciò risulta una cooperazione nell’attuazione delle FSCA, p. es.  
• mettere in quarantena/cessare di rivendere i dispositivi che si trovano ancora presso 

l’importatore/il distributore
• eseguire i richiami presso il cliente finale
• inoltrare informazioni
• attuare misure sui dispositivi già immessi in commercio



Periodic Summary Report
Condizioni 

o Incidenti gravi simili con causa nota
o Coperti da FSCA
o Incidenti gravi che si verificano frequentemente e sono ben documentati

Processo di notifica 
• Notifica da parte del fabbricante o del mandatario CH
• Per e-mail, formulario + Excel 
• Forma, contenuto e frequenza devono essere concordati con 

Swissmedic.
• Importante: la responsabilità della notifica degli incidenti gravi spetta al 

mandatario CH se il fabbricante è all’estero.



Relazione sulle tendenze
Relazione in caso di: 
• un aumento statisticamente significativo della frequenza o della gravità di incidenti che 

sono diversi da quelli gravi 

che possono avere: 
• un impatto significativo sull’analisi dei rischi e dei benefici e
• che comportano/potrebbero comportare rischi inaccettabili per la salute o la sicurezza 

oppure
• che comportano/potrebbero comportare un aumento significativo dei risultati errati attesi in 

rapporto alle prestazioni dichiarate del dispositivo 



Relazione sulle tendenze
• Il fabbricante o mandatario CH invia la relazione tramite 

formulario/per e-mail
• Il fabbricante deve specificare la definizione della tendenza nel 

piano di sorveglianza post-commercializzazione (Post-market 
Surveillance Plan): 
◦ metodologia per determinare aumenti statisticamente significativi 

della frequenza o della gravità o una modifica della prestazione 



Classe dispositivo Classi A e B Classe C Classe D
Legge/ordinanza Artt. 51 e 52 ODIV in combinato 

disposto con gli artt. 79 e 80 
IVDR

Artt. 51 e 53-55 ODIV in 
combinato disposto con gli 
artt. 79 e 81 IVDR

Artt. 51 e 53-55 ODIV in combinato 
disposto con gli artt. 79 e 81 IVDR

Piano di sorveglianza post-
commercializzazione

Sì Sì Sì

Rapporto sulla sorveglianza post-
commercializzazione (rapporto PMS)

Sì No No

Rapporto sulla sicurezza (rapporto 
periodico di aggiornamento sulla sicurezza 
– Periodic Safety Update Report, PSUR) 

No Sì Sì

Aggiornamento periodico Se necessario Almeno una volta all’anno Almeno una volta all’anno 

Presentazione all’organismo designato Su richiesta Presentazione senza richiesta Presentazione senza richiesta

Risultato della valutazione per iscritto da 
parte dell’organismo designato

No No Esame da parte dell’organismo designato 
che riporta il risultato della sua valutazione 
con i dettagli di eventuali misure da 
adottare

Presentazione a Swissmedic Su richiesta Su richiesta Su richiesta, con risultato della valutazione 
dell’organismo designato

Periodic Safety Update Report e Post Market 
Surveillance Report



Obbligo ai sensi dell’ODIV
Art. 71 ODIV: Obbligo di collaborazione e di informazione

Gli operatori economici: 
• che immettono in commercio in Svizzera o in uno Stato contraente un dispositivo, 
• che mettono a disposizione sul mercato o mettono in servizio in Svizzera o in uno Stato 

contraente un dispositivo
• sono tenuti a collaborare all’esecuzione

◦ devono fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie e 
◦ consegnare le prove e i documenti necessari 



• Quale operatore economico deve notificare un incidente grave o una FSCA a 
Swissmedic (possono esserci più risposte corrette)? 
◦ Fabbricante
◦ Importatore
◦ Distributore
◦ Mandatario svizzero
---
◦ Soluzione: i fabbricanti o i mandatari svizzeri sono responsabili del rispetto degli obblighi di 

notifica

Domanda online



• Un importatore o un distributore può decidere autonomamente quali notifiche di 
incidenti inoltrare al fabbricante?  
◦ Sì
◦ No
---
◦ Soluzione: No: entrambi collaborano alla raccolta di tutti gli incidenti, tutti gli incidenti 

devono essere inoltrati

Domanda online



• I fabbricanti o i mandatari svizzeri sono responsabili del rispetto degli obblighi di notifica

• Gli importatori o i distributori collaborano alla raccolta di tutti gli incidenti, tutti gli incidenti 
devono essere inoltrati

• Occorre utilizzare i formulari che Swissmedic ha messo appositamente a disposizione per la 
notifica di incidenti gravi, PSR, tendenze e FSCA 

Take Home Message 



3. Compiti per specialisti, istituzioni sanitarie e laboratori



Obblighi di notifica e termini 

Specialista
• L’incidente grave nell’utilizzo di dispositivi deve essere notificato al fornitore e a 

Swissmedic. 
• La notifica può essere fatta da un’associazione professionale.

• L’obbligo di notifica riguarda tutti gli incidenti gravi con DIV, inclusi Dispositivi 
fabbricati e utilizzati in istituzioni sanitarie (in-house IVD). 

Termini: 
• 2, 10 e 15 giorni



Obblighi di notifica, 
ridondanza nella legge incidente grave 

Medici, infermieri, terapeuti, addetti 
all’assistenza, laboratoristi,

tutti gli specialisti coinvolti nell’utilizzo 

La legge prevede una 
ridondanza nella 

procedura di notifica

(art. 66 ODmed, 
art. 59 ODIV)

Obbligo legale



Chi è considerato «specialista»?  

Definizione secondo l’art. 59 cpv. 3 LATer: obbligo di notifica per utilizzatori professionali
Secondo l’art. 59 cpv. 4 ODIV: obbligo di notifica per specialista

Allegato 1 ODIV
Professionisti della salute = operatori sanitari (termine ripreso dall’IVDR)

Il termine «Professionisti della salute» può essere definito in contrapposizione alla definizione di 
«utilizzatore profano» (art. 2 punto 31 IVDR)
Professionisti della salute = «una persona che possiede qualifiche formali in un ambito pertinente 
dell’assistenza sanitaria o in una disciplina medica». 

Specialista = persona che utilizza professionalmente i prodotti nel proprio settore di competenza

 Sono quindi considerati specialisti anche p. es. il personale infermieristico, i laboratoristi, gli 
ingegneri biomedici impiegati in ospedale… 



Utilizzazione diretta da parte di uno specialista  

Art. 63 ODIV
Chi, in qualità di specialista, utilizza direttamente un dispositivo proveniente dall’estero 
senza immetterlo in commercio è responsabile della conformità del dispositivo.

 L’obbligo di notifica di incidenti gravi ai sensi dell’art. 59 cpv. 4 ODIV deve essere 
rispettato 

 Devono essere adottate misure sulla base delle FSCA 
 È possibile che a Swissmedic NON vengano comunicati eventuali problemi con il 

dispositivo 
 Nessuna pubblicazione della FSCA sul sito web di Swissmedic 
 Impossibilità di rispondere alle domande



Art. 71 ODIV

Specialisti e istituzioni sanitarie
• che mettono a disposizione sul mercato o mettono in servizio in Svizzera o in uno Stato 

contraente un dispositivo
• sono tenuti a collaborare all’esecuzione

◦ devono fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie e 
◦ consegnare le prove e i documenti necessari 

Obbligo di collaborazione e di informazione



• Gli ospedali istituiscono un sistema interno di notifica nel quadro di un consolidato sistema di 
gestione della qualità.

• Essi designano una persona esperta idonea (persona di contatto per la vigilanza) con 
formazione medica o tecnica, 
◦ che assume l’obbligo di notifica nei confronti di Swissmedic. 

• Notificano i dati di tale persona a Swissmedic.

• L’obbligo di conservazione delle registrazioni e di qualsiasi documento redatto nel quadro del 
sistema di gestione della qualità della vigilanza è di almeno 15 anni.

Ospedali



Processo di materiovigilanza

Identificare gli incidenti e 
preparare l’inoltro 
(tutti gli specialisti)

Raccogliere, valutare, preparare i 
documenti per l’inoltro a 

Swissmedic 
(persona di contatto per la 
vigilanza/responsabile in 

laboratorio)

Notificare a Swissmedic gli 
incidenti soggetti all’obbligo di 

notifica (persona di contatto per 
la vigilanza/responsabile in 

laboratorio) 



Requisiti per la notifica, informazioni
• Nome del marchio del dispositivo
• Nome del fabbricante, indirizzo
• Nome del fornitore, indirizzo
• Numero di lotto
• Numero di serie
• Codice UDI (Unique Device Identification) (se disponibile) 

(01)24531543215315 (17)255612(10)ABCD (21)F2445 

• Descrizione precisa dell’incidente
• Conseguenze effettive e/o possibili (motivare la gravità)

Le notifiche devono essere inviate per via elettronica e in un 
formato a lettura ottica, secondo le indicazioni fornite da 
Swissmedic 



 Assicurare che la misura definita dal fabbricante sia attuata
 per garantire la conformità del dispositivo

 Come dovete procedere a tale scopo? 
o Gli utilizzatori del dispositivo devono essere informati dal fabbricante/fornitore
o Swissmedic fornisce informazioni: 

o sul sito web di Swissmedic
o alla persona di contatto per la vigilanza in ospedale (ogni settimana)
o al gruppo di contatti e-mail di Swissmedic (ogni settimana)

o Definire il processo per l’attuazione
o Tracciabilità dei dispositivi grazie alla registrazione dell’UDI 
 obbligatoria nelle istituzioni sanitarie: L’elenco dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, che 

devono essere registrati e conservati dalle istituzioni sanitarie, viene stabilito mediante atti 
d’esecuzione della Commissione europea. 

o Inviare una conferma al fabbricante/fornitore non appena la FSCA è stata 
implementata 

Attuazione di una FSCA



Domanda online

• Quale utilizzatore deve notificare un incidente grave a Swissmedic 
(possono esserci più risposte corrette)?
• Paziente
• Laboratorista
• Medico
• Persona addetta alle pulizie
• Persona di contatto per la vigilanza
---
• Soluzione: specialisti coinvolti nell’utilizzo (laboratorista, medico), persona di 

contatto per la vigilanza



Domanda online

• Dove trovo informazioni sulle FSCA (possono esserci più risposte 
corrette)?
• Sul sito web di Swissmedic
• Informazione settimanale sulla pubblicazione da parte di Swissmedic (e-mail)
• Il fabbricante è tenuto a comunicarle
---
• Soluzione: tutte e tre le risposte sono corrette



Take Home Message

• Gli specialisti sono obbligati a notificare gli incidenti gravi

• Il fornitore e Swissmedic devono essere informati dell’incidente grave

• Swissmedic ha messo a disposizione i formulari per la notifica degli 
incidenti gravi 

• Nell’ospedale deve essere nominata una persona di contatto per la 
vigilanza per inoltrare le notifiche a Swissmedic

• Dovete implementare le FSCA per garantire la conformità dei dispositivi



Link utili 
Notificare incidenti e FSCA: 
Notificare incidenti & FSCA (vigilanza) (swissmedic.ch)

• Operatori economici: 
Operatori economici (swissmedic.ch)
• Specialisti e istituzioni sanitarie/laboratori:
Utilizzatori (swissmedic.ch)

Acquisto presso strutture sanitarie: 
Acquisto (swissmedic.ch)

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/it/home/dispositivi-medici/notificare-eventi---fsca.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/it/home/dispositivi-medici/notificare-eventi---fsca/hersteller---inverkehrbringer.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/it/home/dispositivi-medici/notificare-eventi---fsca/utilizzatori.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/it/home/dispositivi-medici/ricondizionamento---manutenzione/beschaffung.html


Leggi, ordinanze e regolamenti menzionati nella presentazione 
ODIV Ordinanza del 4 maggio 2022 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (Stato 

26 maggio 2022), RS 812.219

ODmed Ordinanza relativa ai dispositivi medici del 1° luglio 2020 (Stato 26  maggio 2022) 
(Stato 26  maggio 2022), RS 812.213

LATer Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge 
sugli agenti terapeutici, LATer) (Stato 1° gennaio 2022), RS 812.21

IVDR REGOLAMENTO (UE) 2017/746 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e 
che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione
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