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Cosa è necessario sapere sul regolamento (UE) 2017/745

Modifiche della 
classificazione 
dei dispositivi  

Il regolamento sui dispositivi medici (MDR) introduce nuove regole 
di classificazione, in base alle quali i fabbricanti devono determinare 
la classe di rischio dei loro dispositivi. A tal fine, i fabbricanti devono 
essere consapevoli del fatto che tali classi di rischio possono differire 
dalla classe assegnata nell’ambito della direttiva MDD, ad esempio, i 
dispositivi possono essere stati “riclassificati” dalla classe I alla classe 
IIa/IIb/III. Per classificare un dispositivo a norma del regolamento 
MDR, occorre tenere conto della destinazione d’uso del dispositivo 
e dei rischi che comporta.1  

 Nuovi obblighi per i  
fabbricanti di dispositivi  
medici di classe I

I fabbricanti che intendono immettere sul mercato dispositivi medici 
di classe I devono garantire la conformità a tutti i requisiti applicabili 
di cui al regolamento MDR. Le misure necessarie per garantire la 
conformità sono descritte dettagliatamente nel documento  MDCG 
2019-15 rev.1 e sono sintetizzate di seguito.

Scheda informativa per i dispositivi 
medici di classe I

Commissione
europea

Salute

1 Per le regole di classificazione consultare l’articolo 51 e l’allegato VIII del regolamento MDR.

La presente scheda informativa si 
rivolge ai fabbricanti di dispositivi medici 

di classe I. Riguarda i dispositivi che 
sono già stati immessi sul mercato a 
norma della direttiva 93/42/CEE (nel 

seguito “MDD”) e i nuovi dispositivi 
destinati ad essere immessi sul mercato 

per la prima volta conformemente 
al regolamento (UE) 2017/745 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 
5 aprile 2017 (nel seguito “MDR”). 

Per ulteriori informazioni, cfr. 
 MDCG 2019-15 rev.1.

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_sector/docs/md_guidance-manufacturers_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_sector/docs/md_guidance-manufacturers_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_sector/docs/md_guidance-manufacturers_en.pdf
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  Il dispositivo deve soddisfare tutti i requisiti generali di sicurezza 
e prestazione applicabili di cui all’allegato I del regolamento MDR.
  Deve essere effettuata una valutazione clinica da 
includere nella documentazione tecnica. 
  La conformità dei dispositivi ai requisiti applicabili 
del regolamento MDR deve essere dimostrata nella 
documentazione tecnica, da preparare conformemente 
agli allegati II e III del regolamento MDR.
  Se il dispositivo è fornito in condizioni di sterilità (Is), ha una 
funzione di misura (Im) o è uno strumento chirurgico riutilizzabile 
(Ir), è necessario l’intervento di un organismo notificato.
  Il dispositivo dovrebbe essere accompagnato da 
informazioni sulla sicurezza e sulle prestazioni (etichettatura, 
confezione del dispositivo e istruzioni per l’usoB)

Le disposizioni applicabili del 
regolamento MDR devono essere 
integrate nel sistema di gestione 

della qualità (SGQ) del fabbricante.

Occorre confermare che il prodotto 
è qualificato come dispositivo 

medico conformemente alla sua 
destinazione d’uso medica.

Occorre dimostrare la 
conformità agli obblighi 
generali per i fabbricanti 
di cui all’articolo 10 del 

regolamento MDR.

Il fabbricante deve redigere 
una dichiarazione di conformità 

UE contenente almeno le 
informazioni di cui all’allegato 

IV del regolamento MDR.

Occorre confermare 
che il dispositivo è un 

dispositivo medico di classe 
I conformemente all’allegato 

VIII del regolamento MDR.

A P P R O C C I O  G R A D U A L E  P E R  L A  C O N FO R M I TÀ  D E I  D I S P O S I T I V I  M E D I C I  D I  C L A S S E  I A

Dopo l’immissione del dispositivo sul mercato,  
il fabbricante è responsabile di quanto segue:
  esame dell’esperienza acquisita con la sorveglianza 
post-commercializzazione (PMS);
  segnalazione di tutti gli incidenti gravi e delle azioni correttive di 
sicurezza (FSCA) alle autorità competenti pertinenti secondo la 
procedura prescritta e svolgimento di tutte le indagini pertinenti;
  adozione immediata delle misure necessarie se vi è motivo 
di credere che un dispositivo immesso sul mercato o messo 
in servizio non sia conforme al regolamento MDR.

l dispositivo reca la 
marcatura CE confor-

memente all’allegato V 
del regolamento MDR.

È richiesta la 
registrazione sia del 
fabbricante che del 

dispositivo in Eudamed.

A Alcuni dei requisiti descritti sono interindipendenti e possono essere eseguiti  
in un ordine diverso da quello presentato.
B In deroga ai principi generali, non sono richieste istruzioni per l’uso per i dispositivi  
di classe I se possono essere utilizzati in modo corretto e sicuro senza tali istruzioni.
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Domande frequenti

1. Quanto dura il periodo di transizione per i dispositivi 
di classe I di cui alla direttiva MDD che richiederanno 
per la prima volta l’intervento di un organismo 
notificato nell’ambito del regolamento MDR?

Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 120 del regolamento 
MDR si applicano anche ai dispositivi di classe I che rientravano 
nella classe I a norma della direttiva MDD e che richiederanno l’in-
tervento di un organismo notificato per la prima volta nell’ambito 
del regolamento MDR. A determinate condizioni, tali dispositivi 
possono continuare ad essere immessi sul mercato fino al maggio 
2024. Dopo tale data, il dispositivo può continuare a essere messo 
a disposizione sul mercato tramite distributori o messo in servizio 
dagli utilizzatori finali fino al 27 maggio 2025.

2. Quando i dispositivi medici di classe I di cui alla 
direttiva MDD, che restano di classe I a norma del 
regolamento MDR, devono soddisfare i requisiti del 
regolamento MDR? 

I dispositivi medici di classe I immessi sul mercato a norma 
della direttiva MDD, che continuano a rientrare nella classe I a 
norma del regolamento MDR, dovranno soddisfare i requisiti del 
regolamento MDR a decorrere dal 26 maggio 2021. 

3. Le istruzioni per l’uso sono sempre necessarie per 
i dispositivi di classe I?

Per i dispositivi medici di classe I può non essere necessario che le 
istruzioni per l’uso accompagnino il dispositivo SE tale dispositivo 
può essere utilizzato in modo sicuro senza dette istruzioni (allegato 
I, punto 23.1, lettera d)). In generale, le istruzioni per l’uso dovreb-
bero accompagnare il dispositivo, a meno che il fabbricante non 
possa dimostrare un uso sicuro ed efficace senza tali istruzioni.

4. Quali sono i requisiti linguistici per le etichette e le 
istruzioni per l’uso?

I fabbricanti provvedono a che il dispositivo sia corredato delle 
informazioni per le etichette e le istruzioni per l’uso in una delle 
lingue ufficiali dell’Unione europea stabilita dallo Stato membro 
in cui il dispositivo è messo a disposizione dell’utilizzatore o del 
paziente - regolamento MDR, articolo 10, paragrafo 11.

5. Il regolamento MDR si applica agli accessori, alle parti 
o ai componenti dei dispositivi medici di classe I?

Sì. Lo status normativo degli accessori dei dispositivi medici nel 
regolamento MDR è lo stesso di quello previsto dalla direttiva 
MDD. Se un prodotto soddisfa la definizione di “accessorio di un 
dispositivo medico” (articolo 2, paragrafo 2, del regolamento MDR), 
si applica il regolamento MDR & e si applicano tutti i requisiti 
applicabili ai dispositivi. 

È opportuno notare che, a norma del regolamento MDR (articolo 
22), le parti e i componenti dei dispositivi medici (compresi quelli 
di classe I) possono essere considerati dispositivi a sé stanti, se 
dichiarati come tali dal fabbricante e se destinati in maniera 
specifica a sostituire una parte o un componente di un dispositivo. 

Inoltre il documento MDCG 2019-15 rev.1 definisce i requisiti applicabili ai dispositivi appartenenti a tutte le classificazioni del rischio, 
compresa la classe I. Tra questi, si sottolineano i seguenti: 

  i fabbricanti stabiliti in paesi terzi devono nominare un mandatario stabilito in uno Stato membro dell’UE prima che il loro dispositivo 
possa essere immesso sul mercato, In tutti i casi, i fabbricanti devono individuare una persona responsabile del rispetto della 
normativa;

  l’etichettatura UDI si applica a tutti i dispositivi e sarà richiesta per i dispositivi di classe I a decorrere dal 26 maggio 2025 (26 
maggio 2027 per la classe Ir).
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