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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

 

 
 

In accordo con la direttiva 93/42/CEE (ALLEGATO VII) e Ss.mm.ii. concernente i dispositivi 
medici 

SANINTEK S.R.L. 

Via B. Ferracina, 32 

36043 Camisano Vicentino (VI)  

Italia 

 

DICHIARA CHE 

 

Il prodotto mascherina chirurgica tipo II 

 

MODELLO COMFORT 

CLASSE I non sterile e senza funzione di misura 

ANNO DI FABBRICAZIONE 2020 

 

È stato costruito rispettando le seguenti direttive e norme tecniche: 

- Dir. 93/42/CEE, D.L. 24/02/97 n.46, D.L. 25/02/98 N.95 Direttiva del Consiglio concernente 

i dispositivi medici  

- Attuazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. Modifiche al Decreto 

Legislativo 24 febbraio 1997 n. 46  

- UNI EN 14683:2019, UNI EN ISO 10993-1:2010, UNI EN 14971:2012, UNI EN 1041:2009, 

UNI EN ISO 15223-1:2012 

Ed è quindi conforme alle direttive e normative vigenti. 

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante 

 

Camisano Vicentino (VI), Italia 

Data 

 Il legale rappresentante  
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DESCRIZIONE TECNICA 

La maschera chirurgica mod. COMFORT è realizzata da SANINTEK S.R.L. con sede in Via B. 
Ferracina, 32 – 36043 Camisano Vicentino (VI). 
 
La mascherina chirurgica mod. COMFORT è una mascherina monouso, non sterile che, utilizzando 
materiale filtrante a bassa resistenza respiratoria, garantisce un adeguato comfort e facilità di 
respirazione. 
 
Il dispositivo medico mod. COMFORT consiste in una mascherina chirurgica dalla forma 
rettangolare, della misura di 17,5 cm di larghezza per 9,5 cm di altezza. Lateralmente sono applicati 
degli elastici auricolari, mentre il bordo superiore della mascherina è rinforzato con una striscia di 
materiale plastico rigido ma flessibile che ha la funzione di adattare la mascherina al volto 
dell’utilizzatore. 
 
La mascherina chirurgica impedisce la proiezione di goccioline di saliva o di secrezioni dalle vie 

respiratorie da parte dell’utilizzatore.  

 
La corretta indossabilità è assicurata da un disegno ergonomico e dal materiale pieghettato che 
permette di coprire interamente la bocca e il naso, limitando il passaggio di aria. 
 
La mascherina è priva di sostanze allergiche o irritanti come si evince dai test condotti sulla 
biocompatibilità dei materiali costituenti il prodotto. 
 
Il lembo nasale dal design ricurvo e basso, si adatta in modo ottimale al profilo di naso e occhi, non 
limitando il campo visivo dell’utilizzatore e limitando il passaggio di aria. 

 
Le mascherine sono realizzate in polipropilene PP, un polimero termoplastico; 

La maschera chirurgica ha efficienza di filtrazione batterica BFE del 99 %, livello di pulizia microbica 

< 30 ufc/g e respirabilità pari a 36 Pa/cm2, pertanto è classificata come Tipo II in conformità alla 

norma UNI EN 14683:2019. 
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DISEGNO TECNICO 

 
 

Figura 1 Disegno tecnico mascherina chirurgica  
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ETICHETTATURA 

Sulla confezione sono riportate le seguenti informazioni: 
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ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA CHIRURGICA MOD. COMFORT 

INFORMAZIONE TESTO COMPLETO 

Descrizione Mascherina chirurgica monouso mod. COMFORT (tipo II) è un dispositivo medico ad uso 
personale per proteggere le vie respiratorie da polvere, agenti biologici in sospensione. NON 
costituisce DPI. 

Dati tecnici Strati:3 (interno/esterno: PET SPUNBOND; intermedio: PBT MELTBLOWN) 
Materiali: TNT PP 100 %  
Dimensioni mascherina (cm): 17,5 x 9,5 
Tipo in conformità a EN 14683:2019: Tipo II 

Efficienza di filtrazione batterica (BFE) (%) ≥ 98 

Pressione differenziale (Pa/cm2): < 40 

Pulizia Microbica (ufc/g): ≤ 30 

Istruzioni per l’utilizzo 
 

1) Tirare la mascherina dai bordi verso il basso e verso l’alto per coprire interamente il naso e 
la bocca  

2) Avvolgere gli elastici della mascherina intorno alle orecchie. Lo stick per il naso deve essere 
posizionato sopra 

3) Adattare lo stick per il naso al proprio viso. 
4) Assicurarsi che la mascherina sia indossata ben salda dall’utilizzatore e che non vi sia 

passaggio d’aria. 

Conservazione 
 

Non utilizzare se confezione danneggiata. 
Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra 15° e 30° C, al riparo da 
condizioni estreme di umidità, da polvere, agenti inquinanti, ecc.  
Il periodo di validità è di 3 anni a decorrere dalla data di produzione, purché il prodotto sia 
correttamente conservato nella confezione di vendita originaria. 

Smaltimento 
 

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti 
relative ai rifiuti sanitari in caso di contaminazione o rifiuti indifferenziati. Non disperdere o 
abbandonare nell’ambiente. 

Avvertenze 
 

Lavare sempre le mani prima e dopo aver utilizzato la mascherina. 
Evitare di toccare la mascherina mentre si indossa. In questo modo si potrebbe intaccare la 
struttura e perdere l’efficacia della protezione. 
Utilizzare sempre gli elastici per sistemare la mascherina sul viso. 
Una volta indossata e utilizzata, la maschera chirurgica non può essere riutilizzata. 

Standard Conforme a UNI EN 14683:2019 e UNI EN ISO 10993-1:2010 

Note Non sterile 
Non contiene lattice 

SANINTEK SRL 
Via B. Ferracina, 32 
36043 Camisano Vicentino (VI), ITALIA 

SIMBOLI ETICHETTA 
 Conservare in luogo asciutto  Non contiene lattice 

 Non utilizzare se confezione 
danneggiata 

 Dispositivo medico non sterile 

 Leggere le istruzioni per l’uso  Avvertenze 

 Non disperdere nell’ambiente  Monouso 

 Sito di fabbricazione  Numero di lotto 

 Data di fabbricazione  Data di scadenza 
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PROCESSO DI FABBRICAZIONE 

Per tutte le informazioni inerenti al processo produttivo delle mascherine chirurgiche monouso mod. 
COMFORT si rimanda all’allegato “procedure operative”. 
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ELENCO DEI REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E SICUREZZA 
APPLICABILI 

La direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici, prescrive che siano soddisfatti i requisiti 
essenziali di sicurezza descritti nell’allegato I 

 
 

I REQUISITI GENERALI 

 

CAP. DESCRIZIONE [S/N] 

1 I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo che la loro 

utilizzazione, se avviene alle condizioni e per gli usi previsti, non comprometta 

lo stato clinico o la sicurezza dei pazienti, né la sicurezza e la salute degli 

utilizzatori ed eventualmente di terzi, fermo restando che gli eventuali rischi 

associati all'uso previsto debbono essere di livello accettabile in rapporto ai 

benefici apportati al paziente e compatibili con un elevato livello di protezione 

della salute e della sicurezza. 

Ciò comporta: 

- la riduzione, per quanto possibile, dei rischi di errore nell'utilizzazione 

determinato dalle caratteristiche ergonomiche del dispositivo e dall'ambiente in 

cui è previsto che il dispositivo sia usato (progettazione per la sicurezza del 

paziente), e 

- la considerazione del livello della conoscenza tecnica, dell'esperienza, 

dell'istruzione e della formazione nonché, a seconda dei casi, delle condizioni 

mediche e fisiche degli utilizzatori cui il dispositivo è destinato (progettazione per 

utilizzatori comuni, professionisti, disabili o altro). 

S 

2 Le soluzioni adottate dal fabbricante per la progettazione e la costruzione dei 

dispositivi devono attenersi a principi di rispetto della sicurezza, tenendo conto 

dello stato di progresso tecnologico generalmente riconosciuto.  

Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante deve applicare i seguenti 

principi, nell'ordine indicato: 

- eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della 

sicurezza nella progettazione e nella costruzione del dispositivo); 

- se del caso adottare le opportune misure di protezione nei confronti dei rischi 

che non possono essere eliminati eventualmente mediante segnali di allarme; 

- informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti a un qualsiasi difetto delle 

misure di protezione adottate. 

S 

3 I dispositivi devono fornire le prestazioni loro assegnate dal fabbricante ed 

essere progettati, fabbricati e condizionati in modo tale da poter espletare una o 

più delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), quali specificate dal 

fabbricante. 

S 

4 Le caratteristiche e le prestazioni descritte ai punti 1, 2 e 3 non devono essere 

alterate in modo tale da compromettere lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti 

ed eventualmente di terzi durante la durata di vita dei dispositivi indicata dal 

S 
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fabbricante, allorché questi sono sottoposti alle sollecitazioni che possono 

verificarsi in condizioni normali di utilizzazione. 

5 I dispositivi devono essere progettati, fabbricati e imballati in modo tale che le 

loro caratteristiche e le loro prestazioni, in considerazione dell'utilizzazione 

prevista, non vengano alterate durante la conservazione ed il trasporto, tenuto 

conto delle istruzioni e informazioni fornite dal fabbricante. 

S 

6 Qualsiasi effetto collaterale o comunque negativo deve costituire un rischio 

accettabile rispetto alle prestazioni previste. 

S 

6 bis La dimostrazione della conformità con i requisiti essenziali deve comprendere 

una valutazione clinica a norma dell'allegato X. 

N 
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II REQUISITI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE 

 

CA

P. 

ART. PAR. DESCRIZIONE [S/N] 

7   Caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche  

 7.1  I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da 

garantire le caratteristiche e le prestazioni previste alla parte I 

«Requisiti generali». 

Si dovrà considerare con particolare attenzione: 

- la scelta dei materiali utilizzati, in particolare da un punto di 

vista della tossicità ed eventualmente dell'infiammabilità; 

- la compatibilità reciproca tra materiali utilizzati e tessuti, cellule 

biologiche e fluidi corporei tenendo conto della destinazione del 

dispositivo 

- se del caso, i risultati della ricerca o modellistica la cui validità 

sia stata precedentemente dimostrata. 

S 

 7.2  I dispositivi devono essere progettati, fabbricati e condizionati in 

modo tale da minimizzare i rischi che presentano i contaminanti 

e i residui per il personale incaricato del trasporto, della 

conservazione e della utilizzazione, nonché per i pazienti, in 

funzione della destinazione del prodotto. Occorre prestare 

un'attenzione particolare ai tessuti esposti e alla durata e alla 

frequenza dell'esposizione. 

S 

 7.3  I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da 

poter essere utilizzati con sicurezza con tutti i materiali, 

sostanze e gas con i quali entrano in contatto, durante la 

normale utilizzazione o durante la normale manutenzione, se i 

dispositivi sono destinati a somministrare specialità medicinali, 

devono essere progettati e fabbricati in modo tale da essere 

compatibili con le specialità medicinali in questione, 

conformemente alle disposizioni e restrizioni che disciplinano 

tali prodotti, e in modo che le loro prestazioni siano mantenute 

in conformità all'uso a cui sono destinati. 

N 

 7.4  Quando un dispositivo incorpora come parte integrante una 

sostanza la quale, se utilizzata separatamente, può essere 

considerata un medicinale ai sensi dell'articolo 1 del decreto 

legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che recepisce il codice 

comunitario sui medicinali per uso umano, e può avere effetti sul 

corpo umano con un'azione accessoria a quella del dispositivo, 

occorre verificare la qualità, la sicurezza e l'utilità della sostanza, 

applicando per analogia i metodi previsti dall'allegato I del 

decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Nel caso di sostanze 

di cui al periodo precedente, l'organismo notificato, previa 

verifica dell'utilità della sostanza come parte del dispositivo 

medico e tenuto conto della destinazione d'uso del dispositivo, 

N 
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chiede ad una delle autorità competenti designate dagli Stati 

membri a norma della direttiva 2001/83/CE, recante il codice 

comunitario sui medicinali per uso umano, o all'Agenzia europea 

per i medicinali (EMEA), che opera in particolare attraverso il 

suo comitato in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004, 

che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali, un parere 

scientifico sulla qualità e sulla sicurezza della sostanza, ivi 

compreso il profilo clinico rischi/benefici relativo 

all'incorporazione della sostanza nel dispositivo. 

Nell'esprimere il parere, le autorità o l'EMEA tengono conto del 

processo di fabbricazione e dei dati relativi all'utilità 

dell'incorporazione della sostanza nel dispositivo come stabiliti 

dall'organismo notificato. Quando un dispositivo incorpora, 

come parte integrante, un derivato del sangue umano, 

l'organismo notificato, previa verifica dell'utilità della sostanza 

come parte del dispositivo medico e tenuto conto della 

destinazione del dispositivo, chiede all'EMEA, che opera in 

particolare attraverso il suo comitato, un parere scientifico sulla 

qualità e sulla sicurezza della sostanza, ivi compreso il profilo 

clinico rischi/benefici dell'incorporazione del derivato del sangue 

umano nel dispositivo medico. Nell'esprimere il parere, l'EMEA 

tiene conto del processo di fabbricazione e dei dati relativi 

all'utilità dell'incorporazione della sostanza nel dispositivo, come 

stabiliti dall'organismo notificato. Le modifiche apportate a una 

sostanza accessoria incorporata in un dispositivo, in particolare 

quelle connesse al processo di fabbricazione, sono comunicate 

all'organismo notificato, il quale consulta l’autorità per i 

medicinali competente (cioè quella che ha partecipato alla 

consultazione iniziale), per confermare il mantenimento della 

qualità e della sicurezza della sostanza accessoria. L’autorità 

competente tiene conto dei dati relativi all'utilità 

dell'incorporazione della sostanza nel dispositivo come stabiliti 

dall'organismo notificato, al fine di assicurare che le modifiche 

non hanno alcuna ripercussione negativa sul profilo 

costi/benefici definito relativo all'inclusione della sostanza nel 

dispositivo medico. 

Allorché la pertinente autorità medica competente (ossia quella 

che ha partecipato alla consultazione iniziale) ha avuto 

informazioni sulla sostanza accessoria che potrebbe avere un 

impatto sul profilo rischi/benefici definito relativo all'inclusione 

della sostanza nel dispositivo, fornisce all'organismo notificato 

un parere in cui stabilisce se tale informazione abbia o meno un 

impatto sul profilo rischi/benefici definito relativo all'aggiunta di 

tale sostanza nel dispositivo. L'organismo notificato tiene conto 

del parere scientifico aggiornato riconsiderando la propria 

valutazione della procedura di valutazione di conformità. 
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 7.5  I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da 

ridurre al minimo il rischio posto dalla fuoriuscita di sostanze dal 

dispositivo. Un'attenzione particolare è riservata alle sostanze 

cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, in 

conformità dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del 

Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento 

delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 

relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura 

delle sostanze pericolose. 

Se parti di un dispositivo, o il dispositivo stesso, destinati a 

somministrare o a sottrarre medicinali, liquidi corporei o altre 

sostanze dal corpo, o dispositivi destinati al trasporto e alla 

conservazione di tali fluidi corporei o sostanze contengono 

ftalati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la 

riproduzione, della categoria 1 o 2, in conformità dell'allegato I 

alla direttiva 67/548/EEC, deve essere apposta sui dispositivi 

stessi o sulla confezione unitaria o, se del caso, sulla confezione 

commerciale un'etichetta che indichi che si tratta di un 

dispositivo contenente ftalati. 

Se fra gli usi cui detti dispositivi sono destinati figurano il 

trattamento bambini o donne incinte o che allattano, il 

fabbricante fornisce, nella documentazione tecnica, una 

giustificazione specifica per l'uso di tali sostanze in rapporto al 

rispetto dei requisiti essenziali, in particolare del presente punto, 

nelle istruzioni per l'uso, informazioni sui rischi residui per questi 

gruppi di pazienti e, se del caso, su misure di precauzione 

appropriate. 

S 

 7.6  I dispositivi debbono essere progettati e fabbricati in modo tale 

da ridurre, nella misura del possibile, i rischi derivanti 

dall'involontaria penetrazione di sostanze nel dispositivo stesso, 

tenendo conto di quest'ultimo e delle caratteristiche 

dell'ambiente in cui se ne prevede l'utilizzazione. 

N 

8   Infezione e contaminazione microbica  

 8.1  I dispositivi e i relativi processi di fabbricazione devono essere 

progettati in modo tale da eliminare o ridurre il più possibile i 

rischi d'infezione per il paziente, per l'utilizzatore e per i terzi. La 

progettazione deve consentire un'agevole manipolazione e, se 

necessario, minimizzare i rischi di contaminazione del 

dispositivo da parte del paziente o viceversa durante 

l'utilizzazione. 

S 

 8.2  I tessuti di origine animale devono provenire da animali 

sottoposti a controlli veterinari e a sorveglianza adeguati all'uso 

previsto per i tessuti. Gli organismi notificati conservano le 

informazioni relative all'origine geografica degli animali. La 

trasformazione, conservazione, prova e manipolazione di 

tessuti, cellule e sostanze di origine animale devono essere 

eseguite in modo da garantire sicurezza ottimale. In particolare 

N 
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si deve provvedere alla sicurezza per quanto riguarda virus e 

altri agenti trasmissibili mediante applicazione di metodi 

convalidati di eliminazione o inattivazione virale nel corso del 

processo di fabbricazione. 

 8.3  I dispositivi forniti allo stato sterile devono essere progettati, 

fabbricati e imballati in una confezione monouso e/o secondo 

procedure appropriate in modo tale che essi siano sterili al 

momento dell'immissione sul mercato e che mantengano tale 

qualità alle condizioni previste di immagazzinamento e di 

trasporto fino a quando non sia stato aperto o danneggiato 

l'involucro che ne garantisce la sterilità. 

N 

 8.4  I dispositivi forniti allo stato sterile devono essere fabbricati e 

sterilizzati con un metodo convalidato e appropriato. 

N 

 8.5  I dispostivi, destinati ad essere sterilizzati devono essere 

fabbricati in condizioni (ad esempio ambientali) adeguatamente 

controllate. 

N 

 8.6  I sistemi d'imballaggio per dispositivi non sterili devono essere 

tali da conservare il prodotto senza deteriorarne il livello di 

pulizia previsto e, se sono destinati ad essere sterilizzati prima 

della utilizzazione, da minimizzare i rischi di contaminazione 

microbica; il sistema di imballaggio deve essere adeguato 

tenuto conto del metodo di sterilizzazione indicato dal 

fabbricante. 

S 

 8.7  L'imballaggio e/o l'etichettatura del dispositivo deve consentire 

la differenziazione tra prodotti identici o simili venduti sia in 

forma sterile che non sterile. 

N 

9   Caratteristiche relative alla fabbricazione e all'ambiente  

 9.1  Se un dispositivo è destinato ad essere utilizzato insieme ad altri 

dispositivi o impianti, l'insieme risultante, compreso il sistema di 

connessione deve essere sicuro e non deve nuocere alle 

prestazioni previste per i singoli dispositivi. Ogni eventuale 

restrizione di utilizzazione deve figurare sulla etichetta o nelle 

istruzioni per l'uso. 

N 

 9.2  I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo da 

eliminare o 

minimizzare nella misura del possibile: 

- i rischi di lesioni causate dalle loro caratteristiche fisiche, 

compresi il rapporto volume/pressione, dimensioni ed 

eventualmente le caratteristiche ergonomiche; 

- i rischi connessi con condizioni ambientali ragionevolmente 

prevedibili, in particolare i rischi connessi con i campi magnetici 

e con le influenze elettriche esterne, con le scariche 

elettrostatiche, con la pressione o la temperatura, o con le 

variazioni di pressione e di accelerazione; 

- i rischi d'interferenza reciproca connessi con la presenza 

simultanea di un altro dispositivo, se questo è normalmente 

utilizzato in determinate indagini o trattamenti; 

N 
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- i rischi che possono derivare, laddove la manutenzione o la 

taratura non siano possibili (come nei dispositivi impiantabili), 

dall'invecchiamento dei materiali utilizzati o dal deterioramento 

della precisione di un determinato meccanismo di misura o di 

controllo. 

 9.3  I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da 
minimizzare, durante la normale utilizzazione prevista e in caso 
di primo guasto, i rischi di incendio o di esplosione. Si 
considereranno con particolare attenzione i dispositivi la cui 
destinazione comporta l'esposizione a sostanze infiammabili o 
a sostanze che possono favorire un processo di combustione. 

N 

10   Dispositivi con funzione di misura  

 10.1  I dispositivi con funzione di misura devono essere progettati e 
fabbricati in modo tale da fornire una costanza e precisione di 
misura adeguate, entro appropriati limiti di precisione, tenuto 
conto della destinazione del dispositivo. Detti limiti sono 
specificati dal fabbricante. 

N 

 10.2  La scala di misura, di controllo e di indicazione deve essere 
progettata sulla base di principi ergonomici tenendo conto della 
destinazione del dispositivo. 

N 

 10.3  Le unità di misura dei dispositivi con funzione di misura devono 
essere espresse in unità legali conformi alle disposizioni della 
direttiva 80/181/CEE1. 

N 

11   Protezione contro le radiazioni  

 11.1  Aspetti generali  

  11.1.1

. 

I dispositivi sono progettati e fabbricati in modo da ridurre al 
minimo, compatibilmente con l'obiettivo perseguito, 
l'esposizione di pazienti, utilizzatori e altre persone alle 
emissioni di radiazioni, pur non limitando l'applicazione di 
adeguati livelli indicati a fini terapeutici e diagnostici. 

N 

 11.2  Radiazioni volute  

  11.2.1 Qualora i dispositivi siano destinati ad emettere radiazioni 
potenzialmente pericolose, visibili e/o invisibili, essi devono 
essere dotati, ove possibile, di segnalatori visivi e/o sonori 
dell'emissione della radiazione. 

N 

 11.3  Radiazioni fortuite  

  11.3.1 I dispositivi sono progettati e fabbricati in modo da ridurre al 
minimo l'esposizione di pazienti, utilizzatori e altre persone 
all'emissione di radiazioni fortuite, isolate o diffuse. 

N 

 11.4  Istruzioni  

  11.4.1 Le istruzioni per l'utilizzazione dei dispositivi che emettono 
radiazioni devono contenere precise informazioni per quanto 
concerne le caratteristiche delle radiazioni emesse, i mezzi di 
protezione del paziente e dell'utilizzatore e i modi per evitare le 
manipolazioni scorrette ed eliminare i rischi connessi con 
l'installazione. 

N 



SANINTEK S.R.L. 

FASCICOLO TECNICO PER I DISPOSITIVI MEDICI – 

MASCHERINA CHIRURGICA MOD. COMFORT 

Revisione: 0 

Data: 20/10/2020 
Pag. 17 a 93 

 

DF & Silaq Srl 
Via Fornace Morandi 24/A – 35133 Padova (PD) 
Tel. +39 049 69 19 17  

 

 11.5.  Radiazioni ionizzanti  

  11.5.1 I dispositivi destinati ad emettere radiazioni ionizzanti devono 
essere progettati e fabbricati in modo tale che, ove possibile, la 
quantità, la geometria e la qualità delle radiazioni possano 
essere modificate e controllate tenendo conto dell'uso previsto. 

N 

  11.5.2 I dispositivi che emettono radiazioni ionizzanti, destinati alla 
radiodiagnostica, sono progettati e fabbricati in modo da 
pervenire ad una qualità dell'immagine e/o dei risultati adeguata 
agli scopi clinici perseguiti, riducendo al minimo l'esposizione 
alle radiazioni del paziente e dell'utilizzatore. 

N 

  11.5.3 I dispositivi che emettono radiazioni ionizzanti, destinati alla 
radioterapia, devono essere progettati e fabbricati in modo tale 
da consentire una sorveglianza e un controllo affidabile della 
dose somministrata, del tipo di fascio e dell'energia e, ove 
opportuno, della qualità della radiazione. 

N 

12   Requisiti per i dispositivi medici collegati o dotati di una fonte di 
energia 

 

 12.1  I dispositivi che contengono sistemi elettronici programmabili 
devono essere progettati in modo tale da garantire la 
riproducibilità, l'affidabilità e le prestazioni di questi sistemi 
conformemente all'uso cui sono destinati. In caso di condizione 
di primo guasto (del sistema) dovranno essere previsti mezzi 
adeguati per eliminare o ridurre il più possibile i rischi che ne 
derivano. 

N 

 12.1 

bis 

 Per i dispositivi che incorporano un software o costituiscono in 
sé un software medico, il software è convalidato secondo lo 
stato dell'arte, tenendo conto dei principi del ciclo di vita dello 
sviluppo, della gestione dei rischi, della validazione e della 
verifica. 

N 

 12.2  I dispositivi nei quali è incorporata una fonte di energia interna 
da cui dipende la sicurezza del paziente, devono essere dotati 
di mezzi che consentano di determinare lo stato di tale fonte. 

N 

 12.3  I dispositivi collegati ad una fonte di energia esterna da cui 
dipende la sicurezza del paziente, devono essere dotati di un 
sistema di allarme che segnali ogni eventuale guasto di tale 

fonte. 

N 

 12.4  I dispositivi che devono sorvegliare uno o più parametri clinici di 
un paziente devono essere dotati di opportuni sistemi di allarme 
che segnalino all'utilizzatore eventuali situazioni che possono 
comportare la morte o un grave peggioramento dello stato di 
salute del paziente. 

N 

 12.5  I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da 
minimizzare i rischi dovuti alla creazione di campi 
elettromagnetici che potrebbero incidere sul funzionamento di 
altri dispositivi o di impianti ubicati nelle consuete zone 
circostanti. 

N 

 12.6  Protezione contro i rischi elettrici I dispositivi devono essere 
progettati e fabbricati in modo tale che i rischi di scariche 
elettriche accidentali in condizioni normali di uso e in condizioni 

N 
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di primo guasto siano evitati nella misura del possibile, se i 
dispositivi sono stati installati correttamente. 

 12.7  Protezione contro i rischi meccanici e termici  

  12.7.1 I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da 
proteggere il paziente e l'utilizzatore contro rischi meccanici 
causati per esempio dalla resistenza, dalla stabilità e dai pezzi 
mobili. 

N 

  12.7.2 I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale 
che i rischi risultanti dalle vibrazioni provocate dai dispositivi 
stessi siano ridotti al minimo, tenuto conto del progresso 
tecnico e della disponibilità di sistemi di riduzione delle 
vibrazioni, soprattutto alla fonte, a meno che dette vibrazioni 
non facciano parte delle prestazioni previste. 

N 

  12.7.3 I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale 
che i rischi risultanti dalla loro emissione di rumore siano ridotti 
al minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della 
disponibilità di mezzi di riduzione delle emissioni sonore, in 
particolare alla fonte, a meno che le emissioni sonore non 
facciano parte delle prestazioni previste. 

N 

  12.7.4 I terminali e i dispositivi di connessione a fonti di energia 
elettrica, idraulica, pneumatica o gassosa che devono essere 
maneggiati dall'utilizzatore devono essere progettati e costruiti 
in modo tale da minimizzare ogni rischio possibile. 

N 

  12.7.5 Le parti accessibili dei dispositivi (eccettuate le parti o le zone 
destinate a produrre calore o a raggiungere determinate 
temperature) e l'ambiente circostante non devono raggiungere 
temperature che possono costituire un pericolo in condizioni 
normali di utilizzazione. 

N 

 12.8  Protezione contro i rischi che possono presentare la 
somministrazione di energia o di sostanze al paziente 

 

  12.8.1 I dispositivi destinati a somministrare al paziente energia o 
sostanze devono essere progettati e costruiti in modo tale che 
l'erogazione dell'energia o delle sostanze possa essere fissata 
e mantenuta con una precisione sufficiente per garantire la 
sicurezza del paziente e dell'utilizzatore. 

N 

  12.8.2 Il dispositivo deve essere dotato di mezzi che consentano di 
impedire e/o segnalare ogni eventuale emissione inadeguata 
del dispositivo, qualora questa possa comportare un pericolo. I 
dispositivi devono contenere mezzi adeguati per impedire per 
quanto possibile l'emissione accidentale, a livelli pericolosi, di 
energia da una fonte di energia e/o di sostanza. 

N 

 12.9  Sul dispositivo deve essere chiaramente indicata la funzione dei 
comandi e degli indicatori luminosi. Qualora le istruzioni 
necessarie per il funzionamento di un dispositivo o i relativi 
parametri operativi o di regolazione vengano forniti mediante un 
sistema visivo, le informazioni in questione devono essere 
comprensibili per l’utilizzatore e, se del caso, per il paziente. 

N 

13   Informazioni fornite dal fabbricante  

 13.1  Ogni dispositivo è corredato delle necessarie informazioni atte 
a garantirne un'utilizzazione appropriata e del tutto sicura, 

S 
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tenendo conto della formazione e delle conoscenze dei 
potenziali utilizzatori, e a consentire l'identificazione del 
fabbricante. 
Le informazioni sono costituite dalle indicazioni riportate 
sull'etichetta e dalle indicazioni contenute nelle istruzioni per 
l'uso. Le informazioni necessarie per garantire un'utilizzazione 
sicura del dispositivo devono figurare, se possibile e opportuno, 
sul dispositivo stesso e/o sull'imballaggio unitario o, 
eventualmente, sull'imballaggio commerciale. Se l'imballaggio 
unitario non è fattibile, le istruzioni devono figurare su un foglio 
illustrativo che accompagna uno o più dispositivi. 
Tutti i dispositivi devono contenere nell'imballaggio le istruzioni 
per l'uso. In via eccezionale tali istruzioni non sono necessarie 
per i dispositivi appartenenti alle classi I e IIa, qualora sia 
possibile garantire una un'utilizzazione sicura senza dette 
istruzioni. 

 13.2  Se del caso, le informazioni vanno fornite sotto forma di simboli. 
I simboli e i colori di identificazione utilizzati devono essere 
conformi alle norme armonizzate. Se in questo settore non 
esistono norme, i simboli e i colori sono descritti nella 
documentazione che accompagna il dispositivo. 

S 

 13.3  L'etichettatura deve contenere le informazioni seguenti: 
a) nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante. Per i 
dispositivi importati nella Comunità al fine di esservi distribuiti, 
l'etichettatura o l'imballaggio esterno o le istruzioni per l'uso 
contengono, inoltre, il nome e l'indirizzo del mandatario qualora 
il fabbricante non abbia sede nella Comunità; 
b) le indicazioni strettamente necessarie per identificare il 
dispositivo e il contenuto della confezione destinate in special 
modo agli utilizzatori; 
c) se del caso, la parola «STERILE»; 
d) se del caso, il numero di codice del lotto preceduto dalla 
parola «LOTTO» o il numero di serie; 
e) se del caso, l'indicazione della data entro cui il dispositivo 
dovrebbe esser 
utilizzato, in condizioni di sicurezza, espressa in anno/mese; 
f) se del caso, l'indicazione che il dispositivo è monouso. 
L'indicazione del 
fabbricante relativa al carattere monouso del dispositivo deve 
essere coerente in tutta la Comunità; 
g) per i dispositivi su misura, l'indicazione «dispositivo su 
misura»; 
h) per i dispositivi destinati ad indagini cliniche, l'indicazione 
«destinato esclusivamente ad indagini cliniche»; 
i) le condizioni specifiche di conservazione e/o di 
manipolazione; 
j) eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione; 
k) avvertenze e/o precauzioni da prendere; 
l) l'anno di fabbricazione per i dispositivi attivi diversi da quelli di 
cui alla lettera e). Questa indicazione può essere inserita nel 
numero di lotto o di serie; 

S 
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m) il metodo di sterilizzazione, se del caso; 
n) nel caso di un dispositivo di cui all'articolo 2, comma 2-bis, 
una menzione indicante che il dispositivo incorpora, come parte 
integrante, un derivato del sangue umano. 

 13.4  Se la destinazione prevista di un determinato dispositivo non è 
immediatamente chiara per l'utilizzatore, il fabbricante deve 
indicarlo chiaramente sull'etichetta e nelle istruzioni per l'uso. 

N 

 13.5  I dispositivi e le parti staccabili devono essere identificati, 
eventualmente a livello di lotto, e qualora ciò sia 
ragionevolmente possibile, in modo da permettere di 
intraprendere eventuali azioni che si rendessero necessarie per 
identificare rischi potenziali causati dai dispositivi e dalle parti 
staccabili. 

N 

 13.6  Le istruzioni per l'uso devono contenere, ove necessario, le 
informazioni seguenti: 
a) le indicazioni previste al punto 13.3, tranne quelle indicate alle 
lettere d) ed e); 
b) le prestazioni previste al punto 3 e gli eventuali effetti 
collaterali non desiderati; 
c) se un dispositivo deve essere installato o connesso ad altri 
dispositivi o impianti per funzionare secondo la destinazione 
prevista, le caratteristiche necessarie e sufficienti per 
identificare i dispositivi o gli impianti che devono essere utilizzati 
per ottenere una combinazione sicura; 
d) tutte le informazioni che consentono di verificare se un 
dispositivo è installato correttamente e può funzionare in 
maniera adeguata e sicura, nonché le informazioni riguardanti 
la natura e la frequenza delle operazioni di manutenzione e di 
taratura necessarie per garantire costantemente il buon 
funzionamento e la sicurezza del dispositivo; 
e) se del caso, le informazioni alle quali attenersi per evitare i 
rischi connessi con l'impianto del dispositivo; 
f) le informazioni riguardanti i rischi d'interferenze reciproche 
dovute alla presenza del dispositivo durante le indagini o 
trattamenti specifici; 
g) le istruzioni necessarie in caso di danneggiamento 
dell'involucro che garantisce la sterilità del dispositivo e, ove 
necessario, l'indicazione dei metodi da seguire per sterilizzare 
nuovamente il dispositivo; 
h) se un dispositivo è destinato ad essere riutilizzato, le 
informazioni relative ai procedimenti appropriati ai fini della 
riutilizzazione, compresa la pulizia, la disinfezione, l'imballaggio 
e, ove necessario, il metodo di sterilizzazione se il dispositivo 
dev'essere risterilizzato, nonché eventuali restrizioni sul numero 
delle riutilizzazioni possibili. Qualora vengano forniti dispositivi 
che devono essere sterilizzati prima dell'uso, le istruzioni 
relative alla pulizia e alla sterilizzazione devono essere tali, se 
seguite correttamente, da permettere al dispositivo di essere 
sempre conforme ai requisiti di cui alla parte I. Se il dispositivo 
reca l'indicazione che è monouso, le informazioni riguardanti le 
caratteristiche note e i fattori tecnici di cui il fabbricante è a 

S 
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conoscenza che potrebbero comportare un rischio se il 
dispositivo dovesse essere riutilizzato. Se, in conformità del 
punto 13.1, non sono necessarie istruzioni per l'uso, le 
informazioni devono deve essere messe a disposizione 
dell'utilizzatore su richiesta; 
i) le informazioni necessarie qualora, prima di essere utilizzato, 
un dispositivo 
debba essere soggetto ad un trattamento o ad una 
manipolazione specifica (per 
esempio sterilizzazione, assemblaggio finale, ecc.); 
j) se un dispositivo emette radiazioni a scopo medico, le 
informazioni necessarie riguardanti la natura, il tipo, l'intensità e 
la distribuzione delle radiazioni. 
Le istruzioni per l'uso devono inoltre contenere le eventuali 
informazioni che possono consentire al personale sanitario di 
informare il paziente sulle controindicazioni e sulle precauzioni 
da prendere. Tali informazioni conterranno in particolare gli 
elementi seguenti: 
k) le precauzioni da prendere in caso di cambiamento delle 
prestazioni del 
dispositivo; 
l) le precauzioni da prendere durante l'esposizione, in condizioni 
ambientali 
ragionevolmente prevedibili, a campi magnetici, ad influenze 
elettriche esterne, a scariche elettrostatiche, alla pressione o 
alle variazioni della pressione atmosferica, all'accelerazione, a 
fonti termiche di combustione, ecc.; 
m) le necessarie informazioni riguardanti la specialità o le 
specialità medicinali 
che il dispositivo in questione deve somministrare, compresa 
qualsiasi restrizione alla scelta delle sostanze da somministrare; 
n) le precauzioni da prendere qualora un dispositivo presenti un 
rischio imprevisto specifico connesso con l'eliminazione del 
dispositivo stesso; 
o) le sostanze medicinali o i derivati del sangue umano 
incorporati nel dispositivo come parte integrante 
conformemente al punto 7.4; 
p) il grado di precisione indicato per i dispositivi di misura; 
p-bis) la data di emissione dell'ultima versione delle istruzioni 
per l'uso. 
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RELAZIONE TRA LE NORME ARMONIZZATE E I REQUISITI 
ESSENZIALI DI SICUREZZA SU DISPOSITIVI MEDICI DELLA 

DIRETTIVA 93/42/CEE 

7 Caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche 
 

7.1 Principi di progettazione 
 

I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da garantire le caratteristiche e le 

prestazioni previste alla parte I «Requisiti generali». 

Si dovrà considerare con particolare attenzione: 

- la scelta dei materiali utilizzati, in particolare da un punto di vista della tossicità ed eventualmente 

dell'infiammabilità; 

- la compatibilità reciproca tra materiali utilizzati e tessuti, cellule biologiche e fluidi corporei tenendo 

conto della destinazione del dispositivo 

- se del caso, i risultati della ricerca o modellistica la cui validità sia stata precedentemente 

dimostrata. 

 

Punti norma UNI EN ISO 10993-1:2010 Descrizione 

4 
Principi generali di applicazione alla valutazione 

biologica dei dispositivi medici 

5 Categorizzazione dei dispositivi medici 

6 Processo di valutazione biologica 

7 
Interpretazione dei dati della valutazione biologica 

e della valutazione complessiva sulla sicurezza 
biologica 

 

7.2 Livello di rischio in funzione della destinazione d’uso 
 
I dispositivi devono essere progettati, fabbricati e condizionati in modo tale da minimizzare i rischi 
che presentano i contaminanti e i residui per il personale incaricato del trasporto, della 
conservazione e della utilizzazione, nonché per i pazienti, in funzione della destinazione del prodotto. 
Occorre prestare un'attenzione particolare ai tessuti esposti e alla durata e alla frequenza 
dell'esposizione. 
 

Punti norma UNI EN ISO 10993-1:2010 Descrizione 

4 
Principi generali di applicazione alla valutazione 

biologica dei dispositivi medici 

5 Categorizzazione dei dispositivi medici 

6 Processo di valutazione biologica 
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7 
Interpretazione dei dati della valutazione biologica 

e della valutazione complessiva sulla sicurezza 
biologica 

 
 

7.5 Livello di rischio associato alle sostanze 
 
I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da ridurre al minimo il rischio posto 

dalla fuoriuscita di sostanze dal dispositivo. Un'attenzione particolare è riservata alle sostanze 

cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, in conformità dell'allegato I della direttiva 

67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e 

all'etichettatura delle sostanze pericolose. 

Se parti di un dispositivo, o il dispositivo stesso, destinati a somministrare o a sottrarre medicinali, 

liquidi corporei o altre sostanze dal corpo, o dispositivi destinati al trasporto e alla conservazione di 

tali fluidi corporei o sostanze contengono ftalati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per 

la riproduzione, della categoria 1 o 2, in conformità dell'allegato I alla direttiva 67/548/EEC, deve 

essere apposta sui dispositivi stessi o sulla confezione unitaria o, se del caso, sulla confezione 

commerciale un'etichetta che indichi che si tratta di un dispositivo contenente ftalati. 

Se fra gli usi cui detti dispositivi sono destinati figurano il trattamento bambini o donne incinte o che 
allattano, il fabbricante fornisce, nella documentazione tecnica, una giustificazione specifica per l'uso 
di tali sostanze in rapporto al rispetto dei requisiti essenziali, in particolare del presente punto, nelle 
istruzioni per l'uso, informazioni sui rischi residui per questi gruppi di pazienti e, se del caso, su 
misure di precauzione appropriate. 
 

Punti norma UNI EN ISO 10993-1:2010 Descrizione 

4 
Principi generali di applicazione alla valutazione 

biologica dei dispositivi medici 

5 Categorizzazione dei dispositivi medici 

6 Processo di valutazione biologica 

7 
Interpretazione dei dati della valutazione biologica 

e della valutazione complessiva sulla sicurezza 
biologica 
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8 Infezione e contaminazione microbica 
 

8.1 Rischi d’infezione 
 
I dispositivi e i relativi processi di fabbricazione devono essere progettati in modo tale da eliminare 

o ridurre il più possibile i rischi d'infezione per il paziente, per l'utilizzatore e per i terzi. La 

progettazione deve consentire un'agevole manipolazione e, se necessario, minimizzare i rischi di 

contaminazione del dispositivo da parte del paziente o viceversa durante l'utilizzazione. 

Punti norma UNI EN 14683:2019 Descrizione 

5.1.1 Materiali e costruzione 

5.1.2 Progettazione 

5.2.2 Efficienza di filtrazione batterica (BFE) 

5.2.5 Pulizia microbica (Bioburden) 

5.2.6 Biocompatibilità 

 

13 Informazioni fornite dal fabbricante 
 

13.1 Limiti di utilizzo 
 

Ogni dispositivo è corredato delle necessarie informazioni atte a garantirne un'utilizzazione 
appropriata e del tutto sicura, tenendo conto della formazione e delle conoscenze dei potenziali 
utilizzatori, e a consentire l'identificazione del fabbricante. 
Le informazioni sono costituite dalle indicazioni riportate sull'etichetta e dalle indicazioni contenute 
nelle istruzioni per l'uso. Le informazioni necessarie per garantire un'utilizzazione sicura del 
dispositivo devono figurare, se possibile e opportuno, sul dispositivo stesso e/o sull'imballaggio 
unitario o, eventualmente, sull'imballaggio commerciale. Se l'imballaggio unitario non è fattibile, le 
istruzioni devono figurare su un foglio illustrativo che accompagna uno o più dispositivi. 
Tutti i dispositivi devono contenere nell'imballaggio le istruzioni per l'uso. In via eccezionale tali 

istruzioni non sono necessarie per i dispositivi appartenenti alle classi I e IIa, qualora sia possibile 

garantire una un'utilizzazione sicura senza dette istruzioni 

Punti norma UNI CEI EN 1041:2013 Descrizione 

5.1.1 Uso sicuro e effettivo del dispositivo 

5.1.2 Indirizzo del produttore  

5.2.2 Accessibilità 

5.2.3 Leggibilità  

5.2.4 Disponibilità 

5.2.5 Sicurezza 
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13.2 Simbologia 
 

Se del caso, le informazioni vanno fornite sotto forma di simboli. I simboli e i colori di identificazione 

utilizzati devono essere conformi alle norme armonizzate. Se in questo settore non esistono norme, 

i simboli e i colori sono descritti nella documentazione che accompagna il dispositivo. 

Punti norma UNI CEI EN ISO 15223-
1:2017 

Descrizione 

5 Simboli 

 

13.3 Contenuto etichetta 
 

L'etichettatura deve contenere le informazioni seguenti: 
a) nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante. Per i dispositivi importati nella Comunità al fine 
di esservi distribuiti, l'etichettatura o l'imballaggio esterno o le istruzioni per l'uso contengono, inoltre, 
il nome e l'indirizzo del mandatario qualora il fabbricante non abbia sede nella Comunità; 
b) le indicazioni strettamente necessarie per identificare il dispositivo e il contenuto della confezione 
destinate in special modo agli utilizzatori; 
c) se del caso, la parola «STERILE»; 
d) se del caso, il numero di codice del lotto preceduto dalla parola «LOTTO» o il numero di serie; 
e) se del caso, l'indicazione della data entro cui il dispositivo dovrebbe esser 
utilizzato, in condizioni di sicurezza, espressa in anno/mese; 
f) se del caso, l'indicazione che il dispositivo è monouso. L'indicazione del 
fabbricante relativa al carattere monouso del dispositivo deve essere coerente in tutta la Comunità; 
g) per i dispositivi su misura, l'indicazione «dispositivo su misura»; 
h) per i dispositivi destinati ad indagini cliniche, l'indicazione «destinato esclusivamente ad indagini 
cliniche»; 
i) le condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione; 
j) eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione; 
k) avvertenze e/o precauzioni da prendere; 
l) l'anno di fabbricazione per i dispositivi attivi diversi da quelli di cui alla lettera e). Questa indicazione 
può essere inserita nel numero di lotto o di serie; 
m) il metodo di sterilizzazione, se del caso; 
n) nel caso di un dispositivo di cui all'articolo 2, comma 2-bis, una menzione indicante che il 

dispositivo incorpora, come parte integrante, un derivato del sangue umano. 

Punti norma UNI CEI EN ISO 15223-
1:2017 

Descrizione 

5 Simboli 

 

Punti norma UNI CEI EN 1041:2013 Descrizione 

5.1.1 Uso sicuro e effettivo del dispositivo 

5.1.2 Indirizzo del produttore  

5.2.2 Accessibilità 

5.2.3 Leggibilità  
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5.2.4 Disponibilità 

5.2.5 Sicurezza 

 

13.6 Contenuto istruzioni 
 

Le istruzioni per l'uso devono contenere, ove necessario, le informazioni seguenti: 
a) le indicazioni previste al punto 13.3, tranne quelle indicate alle lettere d) ed e); 
b) le prestazioni previste al punto 3 e gli eventuali effetti collaterali non desiderati; 
c) se un dispositivo deve essere installato o connesso ad altri dispositivi o impianti per funzionare 
secondo la destinazione prevista, le caratteristiche necessarie e sufficienti per identificare i 
dispositivi o gli impianti che devono essere utilizzati per ottenere una combinazione sicura; 
d) tutte le informazioni che consentono di verificare se un dispositivo è installato correttamente e 
può funzionare in maniera adeguata e sicura, nonché le informazioni riguardanti la natura e la 
frequenza delle operazioni di manutenzione e di taratura necessarie per garantire costantemente il 
buon funzionamento e la sicurezza del dispositivo; 
e) se del caso, le informazioni alle quali attenersi per evitare i rischi connessi con l'impianto del 
dispositivo; 
f) le informazioni riguardanti i rischi d'interferenze reciproche dovute alla presenza del dispositivo 
durante le indagini o trattamenti specifici; 
g) le istruzioni necessarie in caso di danneggiamento dell'involucro che garantisce la sterilità del 
dispositivo e, ove necessario, l'indicazione dei metodi da seguire per sterilizzare nuovamente il 
dispositivo; 
h) se un dispositivo è destinato ad essere riutilizzato, le informazioni relative ai procedimenti 
appropriati ai fini della riutilizzazione, compresa la pulizia, la disinfezione, l'imballaggio e, ove 
necessario, il metodo di sterilizzazione se il dispositivo dev'essere risterilizzato, nonché eventuali 
restrizioni sul numero delle riutilizzazioni possibili. Qualora vengano forniti dispositivi che devono 
essere sterilizzati prima dell'uso, le istruzioni relative alla pulizia e alla sterilizzazione devono essere 
tali, se seguite correttamente, da permettere al dispositivo di essere sempre conforme ai requisiti di 
cui alla parte I. Se il dispositivo reca l'indicazione che è monouso, le informazioni riguardanti le 
caratteristiche note e i fattori tecnici di cui il fabbricante è a conoscenza che potrebbero comportare 
un rischio se il dispositivo dovesse essere riutilizzato. Se, in conformità del punto 13.1, non sono 
necessarie istruzioni per l'uso, le informazioni devono deve essere messe a disposizione 
dell'utilizzatore su richiesta; 
i) le informazioni necessarie qualora, prima di essere utilizzato, un dispositivo debba essere soggetto 
ad un trattamento o ad una manipolazione specifica (per esempio sterilizzazione, assemblaggio 
finale, ecc.); 
j) se un dispositivo emette radiazioni a scopo medico, le informazioni necessarie riguardanti la 
natura, il tipo, l'intensità e la distribuzione delle radiazioni. 
Le istruzioni per l'uso devono inoltre contenere le eventuali informazioni che possono consentire al 
personale sanitario di informare il paziente sulle controindicazioni e sulle precauzioni da prendere. 
Tali informazioni conterranno in particolare gli elementi seguenti: 
k) le precauzioni da prendere in caso di cambiamento delle prestazioni del dispositivo; 
l) le precauzioni da prendere durante l'esposizione, in condizioni ambientali ragionevolmente 
prevedibili, a campi magnetici, ad influenze elettriche esterne, a scariche elettrostatiche, alla 
pressione o alle variazioni della pressione atmosferica, all'accelerazione, a fonti termiche di 
combustione, ecc.; 
m) le necessarie informazioni riguardanti la specialità o le specialità medicinali che il dispositivo in 
questione deve somministrare, compresa qualsiasi restrizione alla scelta delle sostanze da 
somministrare; 
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n) le precauzioni da prendere qualora un dispositivo presenti un rischio imprevisto specifico 
connesso con l'eliminazione del dispositivo stesso; 
o) le sostanze medicinali o i derivati del sangue umano incorporati nel dispositivo come parte 
integrante conformemente al punto 7.4; 
p) il grado di precisione indicato per i dispositivi di misura; 
p-bis) la data di emissione dell'ultima versione delle istruzioni per l'uso. 

 

Punti norma UNI EN 14683:2019 Descrizione 

Appendice A Informazioni per gli utilizzatori 
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METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

L’analisi del rischio/beneficio e la gestione del rischio prevedono che, in relazione al ciclo di vita 
del dispositivo, il fabbricante determini i pericoli connessi al dispositivo, ne valuti il rischio, ponga 
in atto se necessario delle misure di riduzione del rischio, siano esse azioni correttive o 
preventive, valuti il rischio residuo associato a ciascun pericolo dolo la loro attuazione e, infine, 
stimi il rischio residuo complessivo associato al dispositivo. 

 

In fase di progettazione e costruzione di qualsiasi nuovo modello di dispositivo (o nuova famiglia 
di dispositivi), il fabbricante deve prendere in considerazione tutte le raccomandazioni e i 
requisiti essenziali di efficacia e sicurezza previsti dal Regolamento sui Dispositivi Medici, cui 
devono rispondere i dispositivi medici per poter essere immessi in commercio all’interno del 
mercato comunitario. 
 
La conformità a tali Requisiti Essenziali (RES) può essere garantita tramite l’applicazione di 
norme tecniche armonizzate, oppure tramite specifiche tecniche autonome. 
 
La gestione dei rischi relativa ai dispositivi medici è estesamente descritta dallo standard UNI 
CEI EN ISO14971, che si invita il fabbricante a seguire in aggiunta a quanto descritto nei 
paragrafi che seguono, anche in funzione della nota sul Regolamento di seguito riportata. 
 
Il regolamento prevede esplicitamente (nei requisiti essenziali, Allegato I, Requisito 3) che il 
fabbricante stabilisca, implementi, documenti e mantenga attivo un sistema di gestione del 
rischio, definito come “un processo iterativo continuo durante l'intero ciclo di vita di un dispositivo 
che richiede un costante e sistematico aggiornamento”. 

 
Principi dell’analisi del rischio 
 
La struttura logica di un’analisi del rischio consiste nelle seguenti fasi:  
 
1. Analisi e riduzione dei rischi associati a ciascun singolo pericolo  
 
• individuazione dei possibili pericoli associati all’impiego del dispositivo  
• valutazione del rischio associato a ciascun pericolo  
• se il rischio è considerato non accettabile, la sua eventuale riduzione attraverso misure di 
riduzione del rischio  
• la valutazione del rischio residuo dopo che le misure di riduzione del rischio sono state 
implementate  
• se il rischio non è ancora accettabile, il fabbricante implementa ulteriori azioni correttive o 
preventive fino al raggiungimento dell’accettabilità.  
 

2. Valutazione del rischio residuo complessivo associato al dispositivo  
 
Dopo avere eseguito l’analisi del rischio e avere messo in atto le misure di riduzione del rischio per 
ciascun pericolo, il fabbricante valuta il rischio residuo complessivo associato al dispositivo.  
 
• se tale rischio residuo è considerato accettabile, procede all’immissione in commercio;  
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• se è considerato inaccettabile, procede all’implementazione di ulteriori misure di riduzione 
del rischio fino a raggiungere l’accettabilità (oppure, abbandona il progetto, e non immette in 
commercio il dispositivo).  
 
L’analisi del rischio è concepita come un processo dinamico: ovvero, anche dopo avere immesso il 
dispositivo in commercio essa continua e si aggiorna grazie alle informazioni che provengono dalla 
sorveglianza post-vendita, sia di tipo reattivo che proattivo. Possono infatti emergere, nelle 
condizioni d’uso reali del dispositivo, pericoli di cui non era nota l’esistenza, o si può comprendere 
che il rischio associato a tali pericoli era stato valutato in modo errato durante la fase di progettazione 
del dispositivo. 
 
Si può quindi suddividere temporalmente l’analisi del rischio in due momenti:  
• L’analisi del rischio in fase di progettazione del dispositivo e  
• L’ (aggiornamento dell’) analisi del rischio durante la vita del dispositivo dopo l’immissione in 
commercio.  

 
Il fabbricante, in funzione delle specifiche peculiarità del proprio dispositivo, definisce sia i criteri di 
individuazione dei pericoli associati al dispositivo, sia le modalità con cui valuterà i rischi associati a 
tali pericoli, prima e dopo l’adozione di eventuali misure di riduzione del rischio. Definirà inoltre i 
criteri di valutazione del rischio residuo complessivo e della sua accettabilità. 
 
3. Criteri per la conduzione dell’analisi del rischio 
 
a) Individuazione dei pericoli 
I pericoli associati all’uso del dispositivo sono quelli che ne mettono a rischio la sicurezza e l’efficacia. 
Poiché sicurezza ed efficacia di un dispositivo sono descritti nel Regolamento dai requisiti essenziali, 
nella presente analisi del rischio, il punto di partenza sarà la tabella dei requisiti essenziali.  
 
Si intende che l’individuazione dei pericoli si riferisce al dispositivo integro e funzionale: la 
tecnica di analisi del rischio descritta nei paragrafi che seguono non può essere applicata a parti 
del dispositivo considerate singolarmente, in modo decontestualizzato (ad esempio, alle 
singole sostanze componenti il dispositivo): tali analisi richiedono, infatti, altri approcci da valutarsi 
caso per caso. 
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b) Valutazione del rischio associata a un pericolo 

 
Il metodo adottato per la "stima del rischio" è stato quello dell’"indice di rischio" (R) dovuto alla 
combinazione dei due indici: probabilità di occorrenza (P) ovvero la probabilità che esso possa 
venire arrecato durante le normali condizioni d’uso del dispositivo e il danno potenziale accusabile 
all’utenza (G): 

 

R = P x G 
 

Nella Tabella 1 e Tabella 2 a seguire, si riportano i criteri utilizzati ai fini della valutazione del rischio. 
Si evidenza che la gravità del danno, in termini di conseguenze, e la probabilità di accadimento sono 
suddivisi, in entrambi i casi, su tre diversi livelli associati ad un indicatore numerico. 

 

Tabella 1 Criterio di valutazione del danno potenziale accusabile all’utenza (G) 

GRAVITÀ DELLE CONSEGUENZE 

Valore Livello Criterio 

1 
Danno 

Irrilevante 

Comporta danni lievissimi (in genere di tipo estetico), comunque rapidamente 

guaribili  

2 
Danno 

Tollerabile 

Comporta danni temporanei (sia di tipo estetico che funzionale) guaribili nel 

tempo, anche se non rapidamente  

3 
Danno 
Grave 

Comporta danni permanenti (di tipo funzionale) non guaribili nel tempo 

(oppure senza apprezzabili prospettive di guarigione)  

 

Tabella 2 Criterio di valutazione della probabilità di occorrenza (P) 

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO 

Valore Livello Criterio 

1 
Probabilità 

remota 

a. Mai accaduto con i dispositivi medici immessi sul mercato dal fabbricante;  

b. Sentito parlare da colleghi di un caso accaduto tempo fa; faticheremmo a 

crederlo possibile senza dei riscontri più precisi  

2 
Probabilità 

occasionale 

a. Accaduto almeno una volta con dispositivi medici immessi sul mercato dal 

fabbricante;  

b. Il tipo di evento rientra nella casistica segnalata dalla stampa specializzata 

del settore;  

c. Se accadesse con la nostra produzione penseremmo che sarebbe stato 

prevedibile con processi di progettazione e di valutazione dei rischi meno 

superficiali  

3 
Probabilità 
frequente 

a. Non meraviglierebbe i colleghi né gli specialisti del settore se tale evento 

accadesse con la nostra produzione allestita con queste caratteristiche;  

b. Una significativa parte delle notizie provenienti dalla stampa specializzata 

del settore vertono proprio su questo tipo di eventi;  

c. Se accadesse con la nostra produzione penseremmo che senza presidiare 

i processi di progettazione e valutazione dei rischi, tale evento non può che 

accadere.   

4. Analisi dei rischi in fase di progettazione del dispositivo 
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Le diverse combinazioni di gravità e probabilità definite ai paragrafi precedenti possono essere 

riepilogate Tabella 3. 

Tabella 3 Matrice di valutazione del rischio 

Criteri per la valutazione di un rischio (termini di 

riferimento utilizzabili per la ponderazione dei 

rischi analizzati ed ottenerne la loro 

valutazione) 

Gravità delle conseguenze 

Danno 

irrilevante 

(comporta danni 

lievissimi o 

comunque 

rapidamente 

guaribili) 

Danno 

tollerabile 

(comporta danni 

temporanei 

guaribili) 

Danno Grave 

(comporta danni 

permanenti non 

guaribili) 

1 2 3 

P
ro

b
a

b
ili

tà
 d

i 
a
c
c
a
d

im
e
n
to

 

(n
u
m

e
ro

s
it
à
 d

e
lla

 c
a
s
is

ti
c
a
) Evento con probabilità 

remota di accadimento 
1 1 2 3 

Evento con probabilità 

occasionale di 

accadimento 

2 2 4 6 

Evento con probabilità 

frequente di 

accadimento 

3 3 6 9 
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Le diverse combinazioni del rischio producono tre livelli di rischio, definiti in Tabella 4. 

Tabella 4 Descrizione dei livelli di rischio 

VALORE LIVELLO DI RISCHIO DESCRIZIONE 

1<R<3 Accettabile 

Una siffatta performance o una siffatta caratteristica o una 
siffatta soluzione tecnica non possono che portare ad una 
combinazione danno irrilevante – frequenza che si può 
certamente ritenere accettabile 

2<R<4 Da valutare caso per caso 

La singola caratteristica in analisi, in funzione della 
destinazione d’uso del prodotto e della sua correttezza d’uso 
pur con una incerta combinazione danno Tollerabile - 
frequenza occasionale o remota, potrebbe venire considerata 
Accettabile; diversamente dovrebbe venire considerata 
inaccettabile per diverse destinazioni d’uso del prodotto  

6<R<9 Inaccettabile 

Una siffatta performance o una siffatta caratteristica o una 
siffatta soluzione tecnica possono portare ad una 
combinazione danno-frequenza che non possiamo nemmeno 
considerare di valutare come accettabile. 

 

5. Analisi dei rischi ed azioni correttive dopo l’immissione in commercio  
 
La sorveglianza del mercato ha, tra i suoi specifici scopi, quello di consentire al fabbricante di 
aggiornare l’analisi del rischio durante la vita del dispositivo.  
 
Da un lato tale analisi permette di valutare il grado di bontà delle scelte tecniche fino a quel momento 
effettuate, dall’altro permette l’individuazione di pericoli non identificati in fase di progettazione o la 
variazione degli indici di gravità e probabilità attribuiti a pericoli già identificati.  
 
Chiaramente, le azioni di riduzione del rischio che il fabbricante adotterà a seguito dell’individuazione 
di un nuovo pericolo, o alla rivalutazione del rischio di un pericolo già individuato, saranno soprattutto 
di tipo correttivo, trattandosi di azioni “ex post”.  
 
La sorveglianza del mercato può comunque innescare il miglioramento dei livelli di sicurezza del 
prodotto costituendo (seppur con ciclo temporale relativamente lungo), importante input per il 
progettista, impegnandolo al prestare particolare attenzione ai già avvenuti accadimenti significativi 
all’utenza, sia per numero che per gravità, al fine di prevenirne il ripetersi adottando conseguenti e 
idonee scelte progettuali.  
 
Poiché le variabili da considerare per l’analisi degli eventi di cui si è avuta notizia dipendono 
fortemente dalla specifica realtà aziendale, la modalità di valutazione degli stessi dovrà essere 
personalizzata e formalizzata a livello di procedura di sorveglianza post-market per ogni singola 
azienda. In tale procedura si suggerisce di definire in modo preciso i tempi di analisi e di reazione 
previsti in ciascun caso.  
 
Come primo criterio per la valutazione della necessità o meno di intraprendere un’azione correttiva 
si propone di verificare per prima cosa, a fronte della segnalazione di un evento avverso, quali siano:  
a) Il rapporto di causalità tra l’evento segnalato e l’utilizzo del dispositivo cui esso si riferisce  
b) La gravità del danno verificatosi 
 
 
Si definiscono i criteri che seguono:  
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a) Quando osservati, gli eventi avversi saranno considerati in linea di principio come aventi una 
qualche relazione causale con il dispositivo fino a che non sia data prova del contrario.  
b) Tale relazione andrà analizzata sulla base delle informazioni pervenute in azienda e sarà 
considerata:  
 
Certa quando valgono contemporaneamente tutte le condizioni seguenti  
1) l’evento avverso accade secondo una relazione temporale plausibile con l’impiego del dispositivo  
2) non può essere spiegato da una condizione o caratteristica propria dello specifico utilizzatore 

coinvolto (quale, ad esempio, un’ipersensibilità individuale o una patologia pregressa) 

3) non può essere spiegato dall’impiego di altri dispositivi, farmaci o altre sostanze  

4) la risposta alla sospensione dell’applicazione del dispositivo deve essere clinicamente plausibile  

5) l’evidenza di quanto sopra è di tipo documentale e certificata in modo esplicito da uno specialista 

 

Possibile quando  
1) l’evento avverso accade in una relazione temporale ragionevole con l’applicazione del dispositivo, 
ma potrebbe essere anche spiegato  
- da una condizione o caratteristica propria dello specifico utilizzatore coinvolto (quale, ad esempio, 
un’ipersensibilità individuale o una patologia pregressa)  
- o dall’impiego di altri dispositivi, farmaci o altre sostanze  
oppure  
2) Le informazioni di cosa è accaduto quando l’applicazione del dispositivo è stata appositamente 
terminata sono mancanti o poco chiare  
oppure  
3) l’utilizzatore sostiene che sono veri tutti e tre i punti elencati nel caso della correlazione “certa”, 

ma questo non è supportato da evidenza documentale e certificata da uno specialista 

 

Non in relazione quando:  

1) esiste una spiegazione alternativa chiara all’accaduto e/o  

2) vi è una relazione temporale non ragionevole tra evento avverso e applicazione del dispositivo 

e/o  

3) la correlazione è del tutto implausibile.  

c) Nel dubbio che non sia possibile dichiarare l’evento “Non in relazione” esso sarà ritenuto, 

cautelativamente, “Possibile”. 
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Tabella 5 Criteri per la valutazione del rischio dopo l’immissione sul mercato del dispositivo 

Criteri per la valutazione 

del rischio associato alla 

segnalazione di un 

evento avverso dopo 

l’immissione in 

commercio del 

dispositivo 

Gravità delle conseguenze 

Danno grave (comporta 

danni permanenti non 

guaribili) 

Danno tollerabile 

(comporta danni 

temporanei guaribili) 

Danno lieve (comporta 

danni lievissimi o 

comunque rapidamente 

guaribili) 

R
e
la

z
io

n
e
 c

a
u
s
a

le
 t
ra

 e
v
e
n

to
 a

v
v
e
rs

o
 e

d
 u

ti
liz

z
o
 d

e
l 

d
is

p
o
s
it
iv

o
 

Non in 

relazione 

Basso  

(nessuna ulteriore 

azione è necessaria) 

Basso  

(nessuna ulteriore azione 

è necessaria) 

Basso 

(nessuna ulteriore 

azione è necessaria) 

Possibile 

Medio  

(è sempre richiesta 

un’azione, valutare il 

caso per decidere 

quale: la prima azione 

deve avvenire entro un 

tempo prestabilito e 

ragionevolmente breve) 

Medio  

(è sempre richiesta 

un’azione, valutare il 

caso per decidere quale: 

la prima azione deve 

avvenire entro un tempo 

prestabilito e 

ragionevolmente breve) 

Basso 

(nessuna ulteriore 

azione è necessaria) 

Certa 

Alto 

(agire 

immediatamente 

assicurandosi di 

prevenire il ripetersi 

del danno) 

Medio  

(è sempre richiesta 

un’azione, valutare il 

caso per decidere quale: 

la prima azione deve 

avvenire entro un tempo 

prestabilito e 

ragionevolmente breve) 

Basso 

(nessuna ulteriore 

azione è necessaria) 

 

“Valutare il caso” significherà analizzare l’evento alla luce di molteplici considerazioni che potranno 
comprendere (l’elenco che segue vuole essere un possibile suggerimento, ad ogni fabbricante il 
compito di adattarlo alla propria specifica realtà aziendale):  
- l’esistenza di modelli simili già commercializzati per i quali siano disponibili dati pregressi di 
sorveglianza post-market: se il modello in questione è simile per materie prime e processo di 
fabbricazione ad uno per cui esistono dati di sorveglianza post-market, ci si aspetta che le 
segnalazioni per il nuovo modello non si discostino per frequenza e qualità da quelle del modello già 
immesso in commercio  
- il verificarsi di ulteriori eventi avversi riconducibili allo stesso lotto di produzione o a lotti che possono 
condividere gli stessi semilavorati o le stesse materie prime  
- il verificarsi di “cluster temporali” di eventi avversi, possibile segnale dell’accadere di eventi terzi 
che stanno alterando negativamente la qualità del prodotto  
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- la presenza di evidenze di tipo documentale a firma di uno specialista, che certifichi la 
problematica evidenziata  

 
La definizione di eventuali soglie di frequenza di accadimento di eventi avversi che impongano 
necessariamente un’azione correttiva è lasciata alla singola realtà produttiva: fattori che possono 
essere considerati per la definizione di tali soglie possono essere:  
- i dati pregressi di sorveglianza post-market relativi a dispositivi fabbricati con le stesse materie 
prime e processi produttivi  
- il grado di innovazione del prodotto (ovvero, l’introduzione nella sua fabbricazione di nuovi materiali 
o nuovi processi produttivi)  
- la quantità di prodotto immessa sul mercato  
- altre variabili che il team dell’analisi del rischio vorrà ritenere significative.  
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VALUTAZIONE DEI RISCHI 

7 CARATTERISTICHE CHIMICHE, FISICHE E BIOLOGICHE 

 

7.1 PRINCIPI DI PROGETTAZIONE  Legenda: 1-3 Accettabile – 2-4 Da valutare caso per caso – 6-9 Inaccettabile 

 

Descrizione RES: 

I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da garantire le caratteristiche e le prestazioni previste alla parte I «Requisiti generali». 

Si dovrà considerare con particolare attenzione: 

- la scelta dei materiali utilizzati, in particolare da un punto di vista della tossicità ed eventualmente dell'infiammabilità; 

- la compatibilità reciproca tra materiali utilizzati e tessuti, cellule biologiche e fluidi corporei tenendo conto della destinazione del dispositivo 

- se del caso, i risultati della ricerca o modellistica la cui validità sia stata precedentemente dimostrata. 

 

Fattori significativi (pt. 4 della norma UNI EN ISO 10993-1:2010): 

Il programma di valutazione biologica deve includere decisioni documentate che valutino vantaggi/svantaggi e importanza di: 
a) le caratteristiche chimiche e fisiche dei diversi materiali candidati; Qualora queste informazioni siano già documentate nell’ambito della gestione del rischio per il dispositivo 
esse possono essere incluse mediante riferimento. 
b) la cronologia dell'utilizzo clinico o dei dati di esposizione sull’uomo; 
c) tutti i dati esistenti di natura tossicologica e altri dati di sicurezza biologica sui materiali del prodotto e dei componenti, sui prodotti derivati e sui metaboliti; 
d) i procedimenti di prova. 
La prima considerazione per la selezione dei materiali da utilizzare nella fabbricazione dei dispositivi deve essere l’idoneità allo scopo, in relazione alle caratteristiche e alle 
proprietà del materiale, ivi incluse le proprietà chimiche, tossicologiche, fisiche, elettriche, morfologiche e meccaniche. 
Gli aspetti seguenti devono essere tenuti in considerazione per la loro pertinenza alla valutazione biologica complessiva del dispositivo: 
a) il(i) materiale(i) di fabbricazione; 
b) gli additivi previsti, i contaminanti di processo e i residui (vedere ISO 10993-7 per i residui di ossido di etilene); 
c) gli agenti liscivianti (vedere ISO 10993-17); 
d) i prodotti di degradazione (vedere ISO 10993-9, per i principi generali e ISO 10993-13, ISO 10993-14 e ISO 10993-15 per i prodotti di degradazione dai polimeri, rispettivamente 
da ceramiche e da metalli); 
e) gli altri componenti e le loro interazioni nel prodotto finale; 
f) le proprietà e le caratteristiche del prodotto finale; 
g) le caratteristiche fisiche del prodotto finale, comprese a titolo di esempio non limitativo, porosità, dimensione delle particelle, forma e morfologia della superficie. 
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L’identificazione dei costituenti chimici dei materiali e la considerazione della caratterizzazione chimica (vedere ISO 10993-18) devono precedere le eventuali prove biologiche 
(vedere figura 1). 
Gli effetti fisici del dispositivo devono essere considerati qualora essi influiscano sulla biocompatibilità (vedere ISO/TS 10993-19). 
Per i dispositivi impiantati, oltre agli effetti sistemici, devono essere considerati anche gli effetti locali per la valutazione dei rischi. 
La scelta delle prove e dei dati richiesti nella valutazione biologica e la loro interpretazione devono tenere conto della composizione chimica dei materiali, ivi comprese le 
condizioni di esposizione e la natura, il grado, la frequenza e la durata dell’esposizione con il corpo del dispositivo medico o dei suoi costituenti, consentendo la categorizzazione 
dei dispositivi per facilitare la selezione delle prove appropriate (vedere il punto 5). Il rigore necessario nella valutazione biologica è determinato principalmente da natura, grado, 
durata e frequenza dell’esposizione e dai pericoli identificati per il materiale. 
Devono essere tenuti in considerazione tutti i potenziali pericoli biologici per ogni materiale e prodotto finale, ma ciò non implica che le prove per tutti i potenziali pericoli siano 
necessarie o praticabili (vedere i punti 5 e 6). I risultati di prova non possono garantire l’esenzione da potenziali pericoli biologici, pertanto le indagini biologiche devono essere 
seguite da attente osservazioni di reazioni o eventi avversi imprevisti nell’uomo durante l’utilizzo clinico del dispositivo. 
La gamma degli effetti di potenziali pericoli biologici è ampia e può includere effetti a breve termine quali tossicità acuta, irritazione cutanea, delle superfici oculari e delle mucose, 
emolisi e trombogenicità, nonché effetti a lungo termine o effetti tossici specifici come effetti tossici subcronici e cronici, sensibilizzazione, allergia, genotossicità, carcinogenicità 
(oncogenicità) ed effetti sulla riproduzione, inclusa la teratogenicità. 
La selezione delle eventuali prove in vitro o in vivo deve essere basata sulle applicazioni finali. Tutte le prove devono essere condotte secondo le migliori pratiche di qualità/di 
laboratorio correnti/valide, per esempio buone pratiche di laboratorio (GLP) o ISO/IEC 17025, se appropriate, e i dati devono essere valutati da professionisti competenti e 
informati. 
Le prove in vitro, appositamente convalidate, ragionevolmente e praticamente disponibili, affidabili e riproducibili devono essere considerate preferibili rispetto alle prove in vivo. 
Ogni qualvolta possibile, deve essere eseguito un esperimento in vitro prima di iniziare le prove in vivo. I dati di prova, completi nella misura in cui sia possibile effettuare 
un’analisi indipendente, devono essere conservati. 
I materiali o il prodotto finale devono essere rivalutati qualora si verifichi uno dei casi seguenti: 
a) qualsiasi cambiamento nella fonte o nella specifica dei materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto; 
b) qualsiasi cambiamento nella formulazione, lavorazione, imballaggio principale o sterilizzazione del prodotto; 
c) qualsiasi cambiamento nelle istruzioni del fabbricante o nelle aspettative riguardanti immagazzinamento, per esempio cambiamenti della durata del prodotto e/o del trasporto; 
d) qualsiasi cambiamento nell'utilizzo previsto del prodotto; 

e) qualsiasi evidenza che il prodotto possa produrre effetti avversi quando utilizzato negli uomini. 
La valutazione biologica deve tenere in considerazione la natura e la mobilità dei costituenti chimici dei materiali utilizzati per produrre il dispositivo ed altre informazioni, altre 
prove non cliniche, studi clinici e sperimentazione post-market per un giudizio complessivo. 

 

Fattori significativi (pt. 5 della norma UNI EN ISO 10993-1:2010): 

I dispositivi medici devono essere suddivisi in categorie secondo la natura e la durata del contatto con il corpo, come descritto nei punti 5.2 e 5.3. La categorizzazione dei 
dispositivi medici facilita l’identificazione di serie di dati appropriati (vedere appendice A). 
La valutazione di qualsiasi dispositivo che non rientri in una delle categorie descritte deve seguire i principi generali contenuti nella presente parte della ISO 10993. Alcuni 
dispositivi potrebbero rientrare in più di una categoria, nel qual caso deve essere effettuata una valutazione appropriata ad ogni categoria. 
Dispositivi a contatto con la superficie corporea 
Essi includono i dispositivi medici a contatto con: 
a) Cute 
- dispositivi a contatto solo con superfici cutanee intatte. 
I dispositivi medici devono essere suddivisi in categorie secondo la durata prevista del loro contatto: 
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a) Esposizione limitata (A) – dispositivi il cui utilizzo o contatto cumulativo, singolo, multiplo o ripetuto fino a 24 ore. 
b) Esposizione prolungata (B) – dispositivi il cui utilizzo o contatto a lungo termine cumulativo, singolo, multiplo o ripetuto è maggiore di 24 ore, ma non di 30 giorni. 
c) Contatto permanente (C) – dispositivi il cui utilizzo o contatto a lungo termine cumulativo, singolo, multiplo o ripetuto è maggiore 30 giorni. 
Se un materiale o un dispositivo può essere collocato in più di una categoria di durata, si devono applicare le considerazioni di valutazione e/o di prova più severe. Con esposizioni 
multiple del dispositivo, la decisione di quale categoria attribuire ad un dispositivo deve tenere in considerazione l’effetto cumulativo potenziale, tenendo presente il periodo di 
tempo nel quale si verificano tali esposizioni. Se un dispositivo è soggetto a cambiamenti nel periodo della sua durata utile, come quelli che sono polimerizzati e/o biodegradati 
in situ, devono essere svolte valutazioni separate per le condizioni diverse del dispositivo. 
Per esempio, per una colla biodegradabile destinata a polimerizzare in situ, le condizioni diverse del dispositivo includeranno i componenti iniziali, i prodotti di reazione intermedi, 

il materiale completamente polimerizzato e i prodotti di degradazione. 

 
 
 

Fattori significativi (pt. 6 della norma UNI EN ISO 10993-1:2010): 

La caratterizzazione dei materiali è un primo passo fondamentale nel processo di valutazione biologica. La portata della caratterizzazione chimica richiesta dipende dai dati 
esistenti sulla sicurezza preclinica e clinica e tossicologici e dalla natura e dalla durata del contatto con il corpo con il dispositivo medico; ma, la caratterizzazione deve, almeno, 
trattare le sostanze chimiche costituenti del dispositivo e i possibili ausili del processo rimanente o gli additivi utilizzati nella sua fabbricazione. La caratterizzazione dei materiali 
è descritta nelle norme ISO 10993-18 e ISO/TS 10993-19. 
Se l’associazione di tutti i materiali, delle sostanze chimiche e dei processi ha una comprovata tradizione di sicurezza di utilizzo nell’applicazione prevista, potrebbe non essere 
necessaria un’ulteriore caratterizzazione e valutazione biologica. 
L’identificazione e la quantità dei materiali e delle sostanze chimiche nuove presenti dovrebbe essere definita o quantificata. Per le sostanze estraibili e rilasciabili dal dispositivo 
che presentino dati tossicologici noti pertinenti alla dose prevista e per i quali il metodo e la frequenza dell’esposizione indichino 
l’esistenza di margini di sicurezza adeguati, la necessità di ulteriori prove è probabilmente minima o inesistente. Per i dispositivi che presentano miscele chimiche rilasciabili, 
dovrebbero essere considerate le potenziali sinergie delle sostanze chimiche rilasciabili. 
I risultati della valutazione dei rischi possono portare alla conclusione che sia necessaria un’ulteriore caratterizzazione dei materiali, per esempio laddove il margine di sicurezza 
non sia considerato adeguato nel caso in cui l’intero quantitativo di una particolare sostanza chimica fosse rilasciato. In questi casi, possono essere utilizzate prove di estrazione 
appropriate, che simulano l’esposizione clinica, per valutare il grado di esposizione clinica al costituente chimico. L’accettabilità del livello di sostanze rilasciabili deve essere 
stabilita in conformità alla ISO 10993-17. 
Laddove esista un potenziale di degradazione nelle condizioni di fabbricazione, sterilizzazione, trasporto, immagazzinamento ed utilizzo del dispositivo, la presenza e la natura 
dei prodotti di degradazione deve essere caratterizzata in conformità alle ISO 10993-9, ISO 10993-13, ISO 10993-14 e ISO 10993-15. 
Valutare tutte le informazioni ragionevoli e praticabili disponibili e confrontarle alla/e serie di dati necessari per valutare la sicurezza biologica del dispositivo (vedere l’Appendice 
A e il punto 4). Identificare qualsiasi dato o prova aggiuntivi necessari per completare le serie di dati richiesti per svolgere la valutazione dei rischi. 
La ISO 10993-2 si applica a qualsiasi prova in vivo considerata. Non devono essere effettuate ulteriori prove in vivo laddove: 
1) siano disponibili risultati dagli studi pertinenti che sono stati effettuati in precedenza 
oppure 
2) i dati preclinici e clinici esistenti, compresa una comprovata tradizione di sicurezza di utilizzo, soddisfino i requisiti della valutazione biologica e pertanto ulteriori prove su 
animali risulterebbero non etiche. Nel valutare l’importanza dei dati, sul precedente utilizzo di un materiale, riguardo alla valutazione biologica, dovrebbe essere preso in 
considerazione il livello di confidenza nei dati storici. La ISO 10993-18:2005 e l’appendice C, forniscono alcuni principi informativi per giudicare l’equivalenza tossicologica. 
Oltre ai principi generali forniti nel punto 4, occorre applicare quanto segue qualora le prove biologiche dei dispositivi medici siano considerate necessarie come parte del 
processo di gestione complessiva dei rischi. 
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a) Le prove devono essere effettuate sul prodotto finale sterile, o su campioni rappresentativi del prodotto finale o su materiali lavorati allo stesso modo del 
prodotto finale (compresa la sterilizzazione). 
b) La scelta dei procedimenti di prova deve tenere conto di: 
1) la natura, il grado, la durata, la frequenza e le condizioni di esposizione o contatto dell’uomo con il dispositivo nel normale utilizzo previsto; 
2) la natura chimica e fisica del prodotto finale; 
3) l’attività tossicologica delle sostanze chimiche nella formulazione del prodotto finale; 
4) che alcune prove (per esempio quelle designate alla valutazione degli effetti sistemici) non possono essere applicabili qualora sia stata esclusa la presenza 
di sostanze chimiche rilasciabili, oppure laddove le sostanze chimiche presentino un profilo di tossicità noto ed accettabile, consentendo l’utilizzo sicuro mediante la valutazione 
in conformità alla ISO 10993-17 e alla valutazione dei rischi in conformità alla ISO 14971; 
5) il rapporto tra l'area superficiale del dispositivo e la dimensione del corpo del ricevente; 
6) le informazioni esistenti basate sulla letteratura, sulla sperimentazione precedente e sulle prove non cliniche; 
7) la sensibilità e la specificità della prova considerata in relazione alla serie di dati della valutazione biologica pertinente; 
8) che la protezione degli uomini sia l’obiettivo primario della presente parte della ISO 10993; un obiettivo secondario è quello di garantire il benessere degli animali e di ridurre 
al minimo il numero e l’esposizione degli animali di prova. 
c) Se sono preparati estratti del dispositivo, i solventi e le condizioni dell’estrazione utilizzati devono essere appropriati alla natura e all’utilizzo del prodotto finale, come pure alla 
prevedibilità (quali scopo della prova, razionale, sensibilità, specificità, ecc.) del metodo di prova (vedere ISO 10993-12). 
d) Se pertinente, dovrebbero essere effettuati controlli positivi e negativi. 
I metodi di prova utilizzati nelle prove di valutazione biologica devono essere sensibili, precisi ed accurati. Tutte le prove devono essere condotte in conformità alle migliori 
procedure di laboratorio correnti/valide, per esempio GLP o ISO/IEC 17025, se pertinenti. 
I risultati delle prove dovrebbero essere riproducibili (intralaboratorio), ripetibili (interlaboratorio) e consistenti. 
Le prove di valutazione descritte nei punti da 6.2.2.2 a 6.2.2.15 devono essere considerate ed effettuate laddove necessario per completare le serie di dati necessarie per la 
valutazione biologica del dispositivo medico specifico. Laddove i dati esistenti siano adeguati, non sono necessarie prove aggiuntive (vedere appendice A). 
Citotossicità 
Devono essere utilizzate prove citotossicologiche che adottino tecniche di coltura delle cellule per determinare la lisi delle cellule (morte cellulare), l’inibizione della crescita 
cellulare, la formazione di colonie ed altri effetti sulle cellule causati da dispositivi medici, materiali e/o loro estratti (vedere ISO 10993-5). 
Ipersensibilità ritardata 
Le prove di ipersensibilità devono essere utilizzate per stimare il potenziale di sensibilizzazione al contatto da parte dei dispositivi medici, materiali e/o loro estratti, utilizzando 
un modello animale appropriato (vedere ISO 10993-10). Tali prove sono importanti in quanto l’esposizione o il contatto a quantitativi anche minimi di potenziali sostanze rilasciabili 
possono causare reazioni allergiche o sensibilizzazione. 
Irritazione (compresa la reattività intracutanea) 
4Le prove di irritazione devono essere utilizzate per stimare il potenziale di irritazione da parte di dispositivi medici, materiali e/o loro estratti, utilizzando una sede appropriata 
per l’applicazione, per esempio la cute, gli occhi e la membrana mucosa in un modello adeguato. La(e) prova(e) effettuata(e) deve(devono) essere appropriate per il metodo 
(cute, occhio, mucosa) e la durata dell’esposizione o del contatto (vedere ISO 10993-10). 
La prova di reattività intracutanea deve essere utilizzata per valutare la reazione localizzata dei tessuti agli estratti del dispositivo medico. Questa prova è applicabile laddove la 
determinazione dell’irritazione mediante prove sul derma o sulle mucose sia inappropriata (per esempio laddove i dispositivi medici siano impiantati o si trovino a contatto con il 
sangue). 
Questa prova può essere utile anche nel caso in cui le sostanze estraibili siano idrofobe (vedere ISO 10993-10). 

 

Fattori significativi (pt. 7 della norma UNI EN ISO 10993-1:2010): 

Professionisti esperti con le conoscenze e l’esperienza necessarie devono determinare e documentare: 
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a) la strategia e il contenuto del programma per la valutazione biologica del dispositivo medico; 
b) i criteri per stabilire l'accettabilità del materiale per lo scopo previsto, in linea con il programma di gestione del rischio; 
c) l’adeguatezza della caratterizzazione del materiale; 
d) il razionale per la selezione e/o la rinuncia alle prove; 
e) l’interpretazione dei dati esistenti e dei risultati delle prove; 
f) la necessità di eventuali dati aggiuntivi per completare la valutazione biologica; 
g) le conclusioni complessive sulla sicurezza biologica del dispositivo medico. 
L’appendice A fornisce la valutazione generale delle prove che dovrebbero essere considerate per ogni dispositivo e la categoria di durata. 
Data la diversità dei dispositivi medici, è riconosciuto che non tutte le prove identificate in una categoria sono necessarie o praticabili per ciascun dispositivo. Per le prove è 
indispensabile che ogni dispositivo sia considerato per le proprie qualità. 

 

Pericoli identificati: Stima dei rischi: 

 

Eventuale evidenza rispetto ai 
punti norma UNI EN ISO 10993-
1:2010 

Esito relazione tecnica n. MAB_2020_89 del 
20/04/2020 emessa da Tecnopolo di Mirandola 

P G R 

Tossicità dei materiali 
 

1 1 1 EN ISO 10993-5:2009 Positivo 

Irritazione cutanea 1 1 1 EN ISO 10993-10:2013 Positivo 

Sensibilizzazione allergica 1 1 1 EN ISO 10993-10:2013 Positivo 

Rischio residuo:  

 

Avvertenze e prescrizioni:  
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7.2 LIVELLO DI RISCHIO IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO  Legenda: 1-3 Accettabile – 2-4 Da valutare caso per caso – 6-9 Inaccettabile 

 

 
Descrizione RES: 

I dispositivi devono essere progettati, fabbricati e condizionati in modo tale da minimizzare i rischi che presentano i contaminanti e i residui per il personale incaricato del trasporto, 
della conservazione e della utilizzazione, nonché per i pazienti, in funzione della destinazione del prodotto. Occorre prestare un'attenzione particolare ai tessuti esposti e alla 
durata e alla frequenza dell'esposizione. 

 

 

Fattori significativi (pt. 4 della norma UNI EN ISO 10993-1:2010): 

Il programma di valutazione biologica deve includere decisioni documentate che valutino vantaggi/svantaggi e importanza di: 
a) le caratteristiche chimiche e fisiche dei diversi materiali candidati; Qualora queste informazioni siano già documentate nell’ambito della gestione del rischio per il dispositivo 
esse possono essere incluse mediante riferimento. 
b) la cronologia dell'utilizzo clinico o dei dati di esposizione sull’uomo; 
c) tutti i dati esistenti di natura tossicologica e altri dati di sicurezza biologica sui materiali del prodotto e dei componenti, sui prodotti derivati e sui metaboliti; 
d) i procedimenti di prova. 
La prima considerazione per la selezione dei materiali da utilizzare nella fabbricazione dei dispositivi deve essere l’idoneità allo scopo, in relazione alle caratteristiche e alle 
proprietà del materiale, ivi incluse le proprietà chimiche, tossicologiche, fisiche, elettriche, morfologiche e meccaniche. 
Gli aspetti seguenti devono essere tenuti in considerazione per la loro pertinenza alla valutazione biologica complessiva del dispositivo: 
a) il(i) materiale(i) di fabbricazione; 
b) gli additivi previsti, i contaminanti di processo e i residui (vedere ISO 10993-7 per i residui di ossido di etilene); 
c) gli agenti liscivianti (vedere ISO 10993-17); 
d) i prodotti di degradazione (vedere ISO 10993-9, per i principi generali e ISO 10993-13, ISO 10993-14 e ISO 10993-15 per i prodotti di degradazione dai polimeri, rispettivamente 
da ceramiche e da metalli); 
e) gli altri componenti e le loro interazioni nel prodotto finale; 
f) le proprietà e le caratteristiche del prodotto finale; 
g) le caratteristiche fisiche del prodotto finale, comprese a titolo di esempio non limitativo, porosità, dimensione delle particelle, forma e morfologia della superficie. 
L’identificazione dei costituenti chimici dei materiali e la considerazione della caratterizzazione chimica (vedere ISO 10993-18) devono precedere le eventuali prove biologiche 
(vedere figura 1). 
Gli effetti fisici del dispositivo devono essere considerati qualora essi influiscano sulla biocompatibilità (vedere ISO/TS 10993-19). 
Per i dispositivi impiantati, oltre agli effetti sistemici, devono essere considerati anche gli effetti locali per la valutazione dei rischi. 
La scelta delle prove e dei dati richiesti nella valutazione biologica e la loro interpretazione devono tenere conto della composizione chimica dei materiali, ivi comprese le 
condizioni di esposizione e la natura, il grado, la frequenza e la durata dell’esposizione con il corpo del dispositivo medico o dei suoi costituenti, consentendo la categorizzazione 
dei dispositivi per facilitare la selezione delle prove appropriate (vedere il punto 5). Il rigore necessario nella valutazione biologica è determinato principalmente da natura, grado, 
durata e frequenza dell’esposizione e dai pericoli identificati per il materiale. 
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Devono essere tenuti in considerazione tutti i potenziali pericoli biologici per ogni materiale e prodotto finale, ma ciò non implica che le prove per tutti i potenziali pericoli siano 
necessarie o praticabili (vedere i punti 5 e 6). I risultati di prova non possono garantire l’esenzione da potenziali pericoli biologici, pertanto le indagini biologiche devono essere 
seguite da attente osservazioni di reazioni o eventi avversi imprevisti nell’uomo durante l’utilizzo clinico del dispositivo. 
La gamma degli effetti di potenziali pericoli biologici è ampia e può includere effetti a breve termine quali tossicità acuta, irritazione cutanea, delle superfici oculari e delle mucose, 
emolisi e trombogenicità, nonché effetti a lungo termine o effetti tossici specifici come effetti tossici subcronici e cronici, sensibilizzazione, allergia, genotossicità, carcinogenicità 
(oncogenicità) ed effetti sulla riproduzione, inclusa la teratogenicità. 
La selezione delle eventuali prove in vitro o in vivo deve essere basata sulle applicazioni finali. Tutte le prove devono essere condotte secondo le migliori pratiche di qualità/di 
laboratorio correnti/valide, per esempio buone pratiche di laboratorio (GLP) o ISO/IEC 17025, se appropriate, e i dati devono essere valutati da professionisti competenti e 
informati. 
Le prove in vitro, appositamente convalidate, ragionevolmente e praticamente disponibili, affidabili e riproducibili devono essere considerate preferibili rispetto alle prove in vivo. 
Ogni qualvolta possibile, deve essere eseguito un esperimento in vitro prima di iniziare le prove in vivo. I dati di prova, completi nella misura in cui sia possibile effettuare 
un’analisi indipendente, devono essere conservati. 
I materiali o il prodotto finale devono essere rivalutati qualora si verifichi uno dei casi seguenti: 
a) qualsiasi cambiamento nella fonte o nella specifica dei materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto; 
b) qualsiasi cambiamento nella formulazione, lavorazione, imballaggio principale o sterilizzazione del prodotto; 
c) qualsiasi cambiamento nelle istruzioni del fabbricante o nelle aspettative riguardanti immagazzinamento, per esempio cambiamenti della durata del prodotto e/o del trasporto; 
d) qualsiasi cambiamento nell'utilizzo previsto del prodotto; 

e) qualsiasi evidenza che il prodotto possa produrre effetti avversi quando utilizzato negli uomini. 
La valutazione biologica deve tenere in considerazione la natura e la mobilità dei costituenti chimici dei materiali utilizzati per produrre il dispositivo ed altre informazioni, altre 
prove non cliniche, studi clinici e sperimentazione post-market per un giudizio complessivo. 

 

Fattori significativi (pt. 5 della norma UNI EN ISO 10993-1:2010): 

I dispositivi medici devono essere suddivisi in categorie secondo la natura e la durata del contatto con il corpo, come descritto nei punti 5.2 e 5.3. La categorizzazione dei 
dispositivi medici facilita l’identificazione di serie di dati appropriati (vedere appendice A). 
La valutazione di qualsiasi dispositivo che non rientri in una delle categorie descritte deve seguire i principi generali contenuti nella presente parte della ISO 10993. Alcuni 
dispositivi potrebbero rientrare in più di una categoria, nel qual caso deve essere effettuata una valutazione appropriata ad ogni categoria. 
Dispositivi a contatto con la superficie corporea 
Essi includono i dispositivi medici a contatto con: 
a) Cute 
- dispositivi a contatto solo con superfici cutanee intatte. 
I dispositivi medici devono essere suddivisi in categorie secondo la durata prevista del loro contatto: 
a) Esposizione limitata (A) – dispositivi il cui utilizzo o contatto cumulativo, singolo, multiplo o ripetuto fino a 24 ore. 
b) Esposizione prolungata (B) – dispositivi il cui utilizzo o contatto a lungo termine cumulativo, singolo, multiplo o ripetuto è maggiore di 24 ore, ma non di 30 giorni. 
c) Contatto permanente (C) – dispositivi il cui utilizzo o contatto a lungo termine cumulativo, singolo, multiplo o ripetuto è maggiore 30 giorni. 
Se un materiale o un dispositivo può essere collocato in più di una categoria di durata, si devono applicare le considerazioni di valutazione e/o di prova più severe. Con esposizioni 
multiple del dispositivo, la decisione di quale categoria attribuire ad un dispositivo deve tenere in considerazione l’effetto cumulativo potenziale, tenendo presente il periodo di 
tempo nel quale si verificano tali esposizioni. Se un dispositivo è soggetto a cambiamenti nel periodo della sua durata utile, come quelli che sono polimerizzati e/o biodegradati 
in situ, devono essere svolte valutazioni separate per le condizioni diverse del dispositivo. 
Per esempio, per una colla biodegradabile destinata a polimerizzare in situ, le condizioni diverse del dispositivo includeranno i componenti iniziali, i prodotti di reazione intermedi, 
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il materiale completamente polimerizzato e i prodotti di degradazione. 

 

Fattori significativi (pt. 6 della norma UNI EN ISO 10993-1:2010): 

La caratterizzazione dei materiali è un primo passo fondamentale nel processo di valutazione biologica. La portata della caratterizzazione chimica richiesta dipende dai dati 
esistenti sulla sicurezza preclinica e clinica e tossicologici e dalla natura e dalla durata del contatto con il corpo con il dispositivo medico; ma, la caratterizzazione deve, almeno, 
trattare le sostanze chimiche costituenti del dispositivo e i possibili ausili del processo rimanente o gli additivi utilizzati nella sua fabbricazione. La caratterizzazione dei materiali 
è descritta nelle norme ISO 10993-18 e ISO/TS 10993-19. 
Se l’associazione di tutti i materiali, delle sostanze chimiche e dei processi ha una comprovata tradizione di sicurezza di utilizzo nell’applicazione prevista, potrebbe non essere 
necessaria un’ulteriore caratterizzazione e valutazione biologica. 
L’identificazione e la quantità dei materiali e delle sostanze chimiche nuove presenti dovrebbe essere definita o quantificata. Per le sostanze estraibili e rilasciabili dal dispositivo 
che presentino dati tossicologici noti pertinenti alla dose prevista e per i quali il metodo e la frequenza dell’esposizione indichino 
l’esistenza di margini di sicurezza adeguati, la necessità di ulteriori prove è probabilmente minima o inesistente. Per i dispositivi che presentano miscele chimiche rilasciabili, 
dovrebbero essere considerate le potenziali sinergie delle sostanze chimiche rilasciabili. 
I risultati della valutazione dei rischi possono portare alla conclusione che sia necessaria un’ulteriore caratterizzazione dei materiali, per esempio laddove il margine di sicurezza 
non sia considerato adeguato nel caso in cui l’intero quantitativo di una particolare sostanza chimica fosse rilasciato. In questi casi, possono essere utilizzate prove di estrazione 
appropriate, che simulano l’esposizione clinica, per valutare il grado di esposizione clinica al costituente chimico. L’accettabilità del livello di sostanze rilasciabili deve essere 
stabilita in conformità alla ISO 10993-17. 
Laddove esista un potenziale di degradazione nelle condizioni di fabbricazione, sterilizzazione, trasporto, immagazzinamento ed utilizzo del dispositivo, la presenza e la natura 
dei prodotti di degradazione deve essere caratterizzata in conformità alle ISO 10993-9, ISO 10993-13, ISO 10993-14 e ISO 10993-15. 
Valutare tutte le informazioni ragionevoli e praticabili disponibili e confrontarle alla/e serie di dati necessari per valutare la sicurezza biologica del dispositivo (vedere l’Appendice 
A e il punto 4). Identificare qualsiasi dato o prova aggiuntivi necessari per completare le serie di dati richiesti per svolgere la valutazione dei rischi. 
La ISO 10993-2 si applica a qualsiasi prova in vivo considerata. Non devono essere effettuate ulteriori prove in vivo laddove: 
1) siano disponibili risultati dagli studi pertinenti che sono stati effettuati in precedenza 
oppure 
2) i dati preclinici e clinici esistenti, compresa una comprovata tradizione di sicurezza di utilizzo, soddisfino i requisiti della valutazione biologica e pertanto ulteriori prove su 
animali risulterebbero non etiche. Nel valutare l’importanza dei dati, sul precedente utilizzo di un materiale, riguardo alla  valutazione biologica, dovrebbe essere preso in 
considerazione il livello di confidenza nei dati storici. La ISO 10993-18:2005 e l’appendice C, forniscono alcuni principi informativi per giudicare l’equivalenza tossicologica. 
Oltre ai principi generali forniti nel punto 4, occorre applicare quanto segue qualora le prove biologiche dei dispositivi medici siano considerate necessarie come parte del 
processo di gestione complessiva dei rischi. 
a) Le prove devono essere effettuate sul prodotto finale sterile, o su campioni rappresentativi del prodotto finale o su materiali lavorati allo stesso modo del 
prodotto finale (compresa la sterilizzazione). 
b) La scelta dei procedimenti di prova deve tenere conto di: 
1) la natura, il grado, la durata, la frequenza e le condizioni di esposizione o contatto dell’uomo con il dispositivo nel normale utilizzo previsto; 
2) la natura chimica e fisica del prodotto finale; 
3) l’attività tossicologica delle sostanze chimiche nella formulazione del prodotto finale; 
4) che alcune prove (per esempio quelle designate alla valutazione degli effetti sistemici) non possono essere applicabili qualora sia stata esclusa la presenza 
di sostanze chimiche rilasciabili, oppure laddove le sostanze chimiche presentino un profilo di tossicità noto ed accettabile, consentendo l’utilizzo sicuro mediante la valutazione 
in conformità alla ISO 10993-17 e alla valutazione dei rischi in conformità alla ISO 14971; 
5) il rapporto tra l'area superficiale del dispositivo e la dimensione del corpo del ricevente; 



SANINTEK S.R.L. 

 

FASCICOLO TECNICO PER I DISPOSITIVI MEDICI MOD. MASCHERINA CHIRURGICA – COMFORT 

Revisione: 0 

Data: 20/10/2020 
Pag. 44 a 93 

 

DF & Silaq Srl 
Via Fornace Morandi 24/A – 35133 Padova (PD) 
Tel. +39 049 69 19 17  

 

6) le informazioni esistenti basate sulla letteratura, sulla sperimentazione precedente e sulle prove non cliniche; 
7) la sensibilità e la specificità della prova considerata in relazione alla serie di dati della valutazione biologica pertinente; 
8) che la protezione degli uomini sia l’obiettivo primario della presente parte della ISO 10993; un obiettivo secondario è quello di garantire il benessere degli animali e di ridurre 
al minimo il numero e l’esposizione degli animali di prova. 
c) Se sono preparati estratti del dispositivo, i solventi e le condizioni dell’estrazione utilizzati devono essere appropriati alla natura e all’utilizzo del prodotto finale, come pure alla 
prevedibilità (quali scopo della prova, razionale, sensibilità, specificità, ecc.) del metodo di prova (vedere ISO 10993-12). 
d) Se pertinente, dovrebbero essere effettuati controlli positivi e negativi. 
I metodi di prova utilizzati nelle prove di valutazione biologica devono essere sensibili, precisi ed accurati. Tutte le prove devono essere condotte in conformità alle migliori 
procedure di laboratorio correnti/valide, per esempio GLP o ISO/IEC 17025, se pertinenti. 
I risultati delle prove dovrebbero essere riproducibili (intralaboratorio), ripetibili (interlaboratorio) e consistenti. 
Le prove di valutazione descritte nei punti da 6.2.2.2 a 6.2.2.15 devono essere considerate ed effettuate laddove necessario per completare le serie di dati necessarie per la 
valutazione biologica del dispositivo medico specifico. Laddove i dati esistenti siano adeguati, non sono necessarie prove aggiuntive (vedere appendice A). 
Citotossicità 
Devono essere utilizzate prove citotossicologiche che adottino tecniche di coltura delle cellule per determinare la lisi delle cellule (morte cellulare), l’inibizione della crescita 
cellulare, la formazione di colonie ed altri effetti sulle cellule causati da dispositivi medici, materiali e/o loro estratti (vedere ISO 10993-5). 
Ipersensibilità ritardata 
Le prove di ipersensibilità devono essere utilizzate per stimare il potenziale di sensibilizzazione al contatto da parte dei dispositivi medici, materiali e/o loro estratti, utilizzando 
un modello animale appropriato (vedere ISO 10993-10). Tali prove sono importanti in quanto l’esposizione o il contatto a quantitativi anche minimi di potenziali sostanze rilasciabili 
possono causare reazioni allergiche o sensibilizzazione. 
Irritazione (compresa la reattività intracutanea) 
Le prove di irritazione devono essere utilizzate per stimare il potenziale di irritazione da parte di dispositivi medici, materiali e/o loro estratti, utilizzando una sede appropriata per 
l’applicazione, per esempio la cute, gli occhi e la membrana mucosa in un modello adeguato. La(e) prova(e) effettuata(e) deve(devono) essere appropriate per il metodo (cute, 
occhio, mucosa) e la durata dell’esposizione o del contatto (vedere ISO 10993-10). 
La prova di reattività intracutanea deve essere utilizzata per valutare la reazione localizzata dei tessuti agli estratti del dispositivo medico. Questa prova è applicabile laddove la 
determinazione dell’irritazione mediante prove sul derma o sulle mucose sia inappropriata (per esempio laddove i dispositivi medici siano impiantati o si trovino a contatto con il 
sangue). 
Questa prova può essere utile anche nel caso in cui le sostanze estraibili siano idrofobe (vedere ISO 10993-10). 

 

Fattori significativi (pt. 7 della norma UNI EN ISO 10993-1:2010): 

Professionisti esperti con le conoscenze e l’esperienza necessarie devono determinare e documentare: 
a) la strategia e il contenuto del programma per la valutazione biologica del dispositivo medico; 
b) i criteri per stabilire l'accettabilità del materiale per lo scopo previsto, in linea con il programma di gestione del rischio; 
c) l’adeguatezza della caratterizzazione del materiale; 
d) il razionale per la selezione e/o la rinuncia alle prove; 
e) l’interpretazione dei dati esistenti e dei risultati delle prove; 
f) la necessità di eventuali dati aggiuntivi per completare la valutazione biologica; 
g) le conclusioni complessive sulla sicurezza biologica del dispositivo medico. 
L’appendice A fornisce la valutazione generale delle prove che dovrebbero essere considerate per ogni dispositivo e la categoria di durata. 
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Data la diversità dei dispositivi medici, è riconosciuto che non tutte le prove identificate in una categoria sono necessarie o praticabili per ciascun dispositivo. Per le prove è 
indispensabile che ogni dispositivo sia considerato per le proprie qualità. 

 

Pericoli identificati: Stima dei rischi: 

 

Eventuale evidenza rispetto ai 
punti norma UNI EN ISO 10993-

1:2010 

Esito relazione tecnica n. MAB_2020_89 del 
20/04/2020 emessa da Tecnopolo di Mirandola 

P G R 

Tossicità dei materiali 
 

1 1 1 EN ISO 10993-5:2009 Positivo 

Irritazione cutanea 1 1 1 EN ISO 10993-10:2013 Positivo 

Sensibilizzazione allergica 1 1 1 EN ISO 10993-10:2013 Positivo 

Rischio residuo:  

 

Avvertenze e prescrizioni:  
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7.5 LIVELLO DI RISCHIO ASSOCIATO ALLE SOSTENZE Legenda: 1-3 Accettabile – 2-4 Da valutare caso per caso – 6-9 Inaccettabile 

 

 

Descrizione RES: 

I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da ridurre al minimo il rischio posto dalla fuoriuscita di sostanze dal dispositivo. Un'attenzione particolare è riservata 
alle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, in conformità dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. 

Se parti di un dispositivo, o il dispositivo stesso, destinati a somministrare o a sottrarre medicinali, liquidi corporei o altre sostanze dal corpo, o dispositivi destinati al trasporto e 
alla conservazione di tali fluidi corporei o sostanze contengono ftalati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, della categoria 1 o 2, in conformità 
dell'allegato I alla direttiva 67/548/EEC, deve essere apposta sui dispositivi stessi o sulla confezione unitaria o, se del caso, sulla confezione commerciale un'etichetta che indichi 
che si tratta di un dispositivo contenente ftalati. 

Se fra gli usi cui detti dispositivi sono destinati figurano il trattamento bambini o donne incinte o che allattano, il fabbricante fornisce, nella documentazione tecnica, una 
giustificazione specifica per l'uso di tali sostanze in rapporto al rispetto dei requisiti essenziali, in particolare del presente punto, nelle istruzioni per l'uso, informazioni sui rischi 
residui per questi gruppi di pazienti e, se del caso, su misure di precauzione appropriate. 

 

 

Fattori significativi (pt. 4 della norma UNI EN ISO 10993-1:2010): 

Il programma di valutazione biologica deve includere decisioni documentate che valutino vantaggi/svantaggi e importanza di: 
a) le caratteristiche chimiche e fisiche dei diversi materiali candidati; Qualora queste informazioni siano già documentate nell’ambito della gestione del rischio per il dispositivo 
esse possono essere incluse mediante riferimento. 
b) la cronologia dell'utilizzo clinico o dei dati di esposizione sull’uomo; 
c) tutti i dati esistenti di natura tossicologica e altri dati di sicurezza biologica sui materiali del prodotto e dei componenti, sui prodotti derivati e sui metaboliti; 
d) i procedimenti di prova. 
La prima considerazione per la selezione dei materiali da utilizzare nella fabbricazione dei dispositivi deve essere l’idoneità allo scopo, in relazione alle caratteristiche e alle 
proprietà del materiale, ivi incluse le proprietà chimiche, tossicologiche, fisiche, elettriche, morfologiche e meccaniche. 
Gli aspetti seguenti devono essere tenuti in considerazione per la loro pertinenza alla valutazione biologica complessiva del dispositivo: 
a) il(i) materiale(i) di fabbricazione; 
b) gli additivi previsti, i contaminanti di processo e i residui (vedere ISO 10993-7 per i residui di ossido di etilene); 
c) gli agenti liscivianti (vedere ISO 10993-17); 
d) i prodotti di degradazione (vedere ISO 10993-9, per i principi generali e ISO 10993-13, ISO 10993-14 e ISO 10993-15 per i prodotti di degradazione dai polimeri, rispettivamente 
da ceramiche e da metalli); 
e) gli altri componenti e le loro interazioni nel prodotto finale; 
f) le proprietà e le caratteristiche del prodotto finale; 
g) le caratteristiche fisiche del prodotto finale, comprese a titolo di esempio non limitativo, porosità, dimensione delle particelle, forma e morfologia della superficie. 
L’identificazione dei costituenti chimici dei materiali e la considerazione della caratterizzazione chimica (vedere ISO 10993-18) devono precedere le eventuali prove biologiche 
(vedere figura 1). 
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Gli effetti fisici del dispositivo devono essere considerati qualora essi influiscano sulla biocompatibilità (vedere ISO/TS 10993-19). 
Per i dispositivi impiantati, oltre agli effetti sistemici, devono essere considerati anche gli effetti locali per la valutazione dei rischi. 
La scelta delle prove e dei dati richiesti nella valutazione biologica e la loro interpretazione devono tenere conto della composizione chimica dei materiali, ivi comprese le 
condizioni di esposizione e la natura, il grado, la frequenza e la durata dell’esposizione con il corpo del dispositivo medico o dei suoi costituenti, consentendo la categorizzazione 
dei dispositivi per facilitare la selezione delle prove appropriate (vedere il punto 5). Il rigore necessario nella valutazione biologica è determinato principalmente da natura, grado, 
durata e frequenza dell’esposizione e dai pericoli identificati per il materiale. 
Devono essere tenuti in considerazione tutti i potenziali pericoli biologici per ogni materiale e prodotto finale, ma ciò non implica che le prove per tutti i potenziali pericoli siano 
necessarie o praticabili (vedere i punti 5 e 6). I risultati di prova non possono garantire l’esenzione da potenziali pericoli biologici, pertanto le indagini biologiche devono essere 
seguite da attente osservazioni di reazioni o eventi avversi imprevisti nell’uomo durante l’utilizzo clinico del dispositivo. 
La gamma degli effetti di potenziali pericoli biologici è ampia e può includere effetti a breve termine quali tossicità acuta, irritazione cutanea, delle superfici oculari e delle mucose, 
emolisi e trombogenicità, nonché effetti a lungo termine o effetti tossici specifici come effetti tossici subcronici e cronici, sensibilizzazione, allergia, genotossicità, carcinogenicità 
(oncogenicità) ed effetti sulla riproduzione, inclusa la teratogenicità. 
La selezione delle eventuali prove in vitro o in vivo deve essere basata sulle applicazioni finali. Tutte le prove devono essere condotte secondo le migliori pratiche di qualità/di 
laboratorio correnti/valide, per esempio buone pratiche di laboratorio (GLP) o ISO/IEC 17025, se appropriate, e i dati devono essere valutati da professionisti competenti e 
informati. 
Le prove in vitro, appositamente convalidate, ragionevolmente e praticamente disponibili, affidabili e riproducibili devono essere considerate preferibili rispetto alle prove in vivo. 
Ogni qualvolta possibile, deve essere eseguito un esperimento in vitro prima di iniziare le prove in vivo. I dati di prova, completi nella misura in cui sia possibile effettuare 
un’analisi indipendente, devono essere conservati. 
I materiali o il prodotto finale devono essere rivalutati qualora si verifichi uno dei casi seguenti: 
a) qualsiasi cambiamento nella fonte o nella specifica dei materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto; 
b) qualsiasi cambiamento nella formulazione, lavorazione, imballaggio principale o sterilizzazione del prodotto; 
c) qualsiasi cambiamento nelle istruzioni del fabbricante o nelle aspettative riguardanti immagazzinamento, per esempio cambiamenti della durata del prodotto e/o del trasporto; 
d) qualsiasi cambiamento nell'utilizzo previsto del prodotto; 

e) qualsiasi evidenza che il prodotto possa produrre effetti avversi quando utilizzato negli uomini. 
La valutazione biologica deve tenere in considerazione la natura e la mobilità dei costituenti chimici dei materiali utilizzati per produrre il dispositivo ed altre informazioni, altre 
prove non cliniche, studi clinici e sperimentazione post-market per un giudizio complessivo. 

 

Fattori significativi (pt. 5 della norma UNI EN ISO 10993-1:2010): 

I dispositivi medici devono essere suddivisi in categorie secondo la natura e la durata del contatto con il corpo, come descritto nei punti 5.2 e 5.3. La categorizzazione dei 
dispositivi medici facilita l’identificazione di serie di dati appropriati (vedere appendice A). 
La valutazione di qualsiasi dispositivo che non rientri in una delle categorie descritte deve seguire i principi generali contenuti nella presente parte della ISO 10993. Alcuni 
dispositivi potrebbero rientrare in più di una categoria, nel qual caso deve essere effettuata una valutazione appropriata ad ogni categoria. 
Dispositivi a contatto con la superficie corporea 
Essi includono i dispositivi medici a contatto con: 
a) Cute 
- dispositivi a contatto solo con superfici cutanee intatte. 
I dispositivi medici devono essere suddivisi in categorie secondo la durata prevista del loro contatto: 
a) Esposizione limitata (A) – dispositivi il cui utilizzo o contatto cumulativo, singolo, multiplo o ripetuto fino a 24 ore. 
b) Esposizione prolungata (B) – dispositivi il cui utilizzo o contatto a lungo termine cumulativo, singolo, multiplo o ripetuto è maggiore di 24 ore, ma non di 30 giorni. 
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c) Contatto permanente (C) – dispositivi il cui utilizzo o contatto a lungo termine cumulativo, singolo, multiplo o ripetuto è maggiore 30 giorni. 
Se un materiale o un dispositivo può essere collocato in più di una categoria di durata, si devono applicare le considerazioni di valutazione e/o di prova più severe. Con esposizioni 
multiple del dispositivo, la decisione di quale categoria attribuire ad un dispositivo deve tenere in considerazione l’effetto cumulativo potenziale, tenendo presente il periodo di 
tempo nel quale si verificano tali esposizioni. Se un dispositivo è soggetto a cambiamenti nel periodo della sua durata utile, come quelli che sono polimerizzati e/o biodegradati 
in situ, devono essere svolte valutazioni separate per le condizioni diverse del dispositivo. 
Per esempio, per una colla biodegradabile destinata a polimerizzare in situ, le condizioni diverse del dispositivo includeranno i componenti iniziali, i prodotti di reazione intermedi, 

il materiale completamente polimerizzato e i prodotti di degradazione. 

 

Fattori significativi (pt. 6 della norma UNI EN ISO 10993-1:2010): 

La caratterizzazione dei materiali è un primo passo fondamentale nel processo di valutazione biologica. La portata della caratterizzazione chimica richiesta dipende dai dati 
esistenti sulla sicurezza preclinica e clinica e tossicologici e dalla natura e dalla durata del contatto con il corpo con il dispositivo medico; ma, la caratterizzazione deve, almeno, 
trattare le sostanze chimiche costituenti del dispositivo e i possibili ausili del processo rimanente o gli additivi utilizzati nella sua fabbricazione. La caratterizzazione dei materiali 
è descritta nelle norme ISO 10993-18 e ISO/TS 10993-19. 
Se l’associazione di tutti i materiali, delle sostanze chimiche e dei processi ha una comprovata tradizione di sicurezza di utilizzo nell’applicazione prevista, potrebbe non essere 
necessaria un’ulteriore caratterizzazione e valutazione biologica. 
L’identificazione e la quantità dei materiali e delle sostanze chimiche nuove presenti dovrebbe essere definita o quantificata. Per le sostanze estraibili e rilasciabili dal dispositivo 
che presentino dati tossicologici noti pertinenti alla dose prevista e per i quali il metodo e la frequenza dell’esposizione indichino 
l’esistenza di margini di sicurezza adeguati, la necessità di ulteriori prove è probabilmente minima o inesistente. Per i dispositivi che presentano miscele chimiche rilasciabili, 
dovrebbero essere considerate le potenziali sinergie delle sostanze chimiche rilasciabili. 
I risultati della valutazione dei rischi possono portare alla conclusione che sia necessaria un’ulteriore caratterizzazione dei materiali, per esempio laddove il margine di sicurezza 
non sia considerato adeguato nel caso in cui l’intero quantitativo di una particolare sostanza chimica fosse rilasciato. In questi casi, possono essere utilizzate prove di estrazione 
appropriate, che simulano l’esposizione clinica, per valutare il grado di esposizione clinica al costituente chimico. L’accettabilità del livello di sostanze rilasciabili deve essere 
stabilita in conformità alla ISO 10993-17. 
Laddove esista un potenziale di degradazione nelle condizioni di fabbricazione, sterilizzazione, trasporto, immagazzinamento ed utilizzo del dispositivo, la presenza e la natura 
dei prodotti di degradazione deve essere caratterizzata in conformità alle ISO 10993-9, ISO 10993-13, ISO 10993-14 e ISO 10993-15. 
Valutare tutte le informazioni ragionevoli e praticabili disponibili e confrontarle alla/e serie di dati necessari per valutare la sicurezza biologica del dispositivo (vedere l’Appendice 
A e il punto 4). Identificare qualsiasi dato o prova aggiuntivi necessari per completare le serie di dati richiesti per svolgere la valutazione dei rischi. 
La ISO 10993-2 si applica a qualsiasi prova in vivo considerata. Non devono essere effettuate ulteriori prove in vivo laddove: 
1) siano disponibili risultati dagli studi pertinenti che sono stati effettuati in precedenza 
oppure 
2) i dati preclinici e clinici esistenti, compresa una comprovata tradizione di sicurezza di utilizzo, soddisfino i requisiti della valutazione biologica e pertanto ulteriori prove su 
animali risulterebbero non etiche. Nel valutare l’importanza dei dati, sul precedente utilizzo di un materiale, riguardo alla  valutazione biologica, dovrebbe essere preso in 
considerazione il livello di confidenza nei dati storici. La ISO 10993-18:2005 e l’appendice C, forniscono alcuni principi informativi per giudicare l’equivalenza tossicologica. 
Oltre ai principi generali forniti nel punto 4, occorre applicare quanto segue qualora le prove biologiche dei dispositivi medici siano considerate necessarie come parte del 
processo di gestione complessiva dei rischi. 
a) Le prove devono essere effettuate sul prodotto finale sterile, o su campioni rappresentativi del prodotto finale o su materiali lavorati allo stesso modo del 
prodotto finale (compresa la sterilizzazione). 
b) La scelta dei procedimenti di prova deve tenere conto di: 
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1) la natura, il grado, la durata, la frequenza e le condizioni di esposizione o contatto dell’uomo con il dispositivo nel normale utilizzo previsto; 
2) la natura chimica e fisica del prodotto finale; 
3) l’attività tossicologica delle sostanze chimiche nella formulazione del prodotto finale; 
4) che alcune prove (per esempio quelle designate alla valutazione degli effetti sistemici) non possono essere applicabili qualora sia stata esclusa la presenza 
di sostanze chimiche rilasciabili, oppure laddove le sostanze chimiche presentino un profilo di tossicità noto ed accettabile, consentendo l’utilizzo sicuro mediante la valutazione 
in conformità alla ISO 10993-17 e alla valutazione dei rischi in conformità alla ISO 14971; 
5) il rapporto tra l'area superficiale del dispositivo e la dimensione del corpo del ricevente; 
6) le informazioni esistenti basate sulla letteratura, sulla sperimentazione precedente e sulle prove non cliniche; 
7) la sensibilità e la specificità della prova considerata in relazione alla serie di dati della valutazione biologica pertinente; 
8) che la protezione degli uomini sia l’obiettivo primario della presente parte della ISO 10993; un obiettivo secondario è quello di garantire il benessere degli animali e di ridurre 
al minimo il numero e l’esposizione degli animali di prova. 
c) Se sono preparati estratti del dispositivo, i solventi e le condizioni dell’estrazione utilizzati devono essere appropriati alla natura e all’utilizzo del prodotto finale, come pure alla 
prevedibilità (quali scopo della prova, razionale, sensibilità, specificità, ecc.) del metodo di prova (vedere ISO 10993-12). 
d) Se pertinente, dovrebbero essere effettuati controlli positivi e negativi. 
I metodi di prova utilizzati nelle prove di valutazione biologica devono essere sensibili, precisi ed accurati. Tutte le prove devono essere condotte in conformità alle migliori 
procedure di laboratorio correnti/valide, per esempio GLP o ISO/IEC 17025, se pertinenti. 
I risultati delle prove dovrebbero essere riproducibili (intralaboratorio), ripetibili (interlaboratorio) e consistenti. 
Le prove di valutazione descritte nei punti da 6.2.2.2 a 6.2.2.15 devono essere considerate ed effettuate laddove necessario per completare le serie di dati necessarie per la 
valutazione biologica del dispositivo medico specifico. Laddove i dati esistenti siano adeguati, non sono necessarie prove aggiuntive (vedere appendice A). 
Citotossicità 
Devono essere utilizzate prove citotossicologiche che adottino tecniche di coltura delle cellule per determinare la lisi delle cellule (morte cellulare), l’inibizione della crescita 
cellulare, la formazione di colonie ed altri effetti sulle cellule causati da dispositivi medici, materiali e/o loro estratti (vedere ISO 10993-5). 
Ipersensibilità ritardata 
Le prove di ipersensibilità devono essere utilizzate per stimare il potenziale di sensibilizzazione al contatto da parte dei dispositivi medici, materiali e/o loro estratti, utilizzando 
un modello animale appropriato (vedere ISO 10993-10). Tali prove sono importanti in quanto l’esposizione o il contatto a quantitativi anche minimi di potenziali sostanze rilasciabili 
possono causare reazioni allergiche o sensibilizzazione. 
Irritazione (compresa la reattività intracutanea) 
Le prove di irritazione devono essere utilizzate per stimare il potenziale di irritazione da parte di dispositivi medici, materiali e/o loro estratti, utilizzando una sede appropriata per 
l’applicazione, per esempio la cute, gli occhi e la membrana mucosa in un modello adeguato. La(e) prova(e) effettuata(e) deve(devono) essere appropriate per il metodo (cute, 
occhio, mucosa) e la durata dell’esposizione o del contatto (vedere ISO 10993-10). 
La prova di reattività intracutanea deve essere utilizzata per valutare la reazione localizzata dei tessuti agli estratti del dispositivo medico. Questa prova è applicabile laddove la 
determinazione dell’irritazione mediante prove sul derma o sulle mucose sia inappropriata (per esempio laddove i dispositivi medici siano impiantati o si trovino a contatto con il 
sangue). 
Questa prova può essere utile anche nel caso in cui le sostanze estraibili siano idrofobe (vedere ISO 10993-10). 
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Fattori significativi (pt. 7 della norma UNI EN ISO 10993-1:2010): 

Professionisti esperti con le conoscenze e l’esperienza necessarie devono determinare e documentare: 
a) la strategia e il contenuto del programma per la valutazione biologica del dispositivo medico; 
b) i criteri per stabilire l'accettabilità del materiale per lo scopo previsto, in linea con il programma di gestione del rischio; 
c) l’adeguatezza della caratterizzazione del materiale; 
d) il razionale per la selezione e/o la rinuncia alle prove; 
e) l’interpretazione dei dati esistenti e dei risultati delle prove; 
f) la necessità di eventuali dati aggiuntivi per completare la valutazione biologica; 
g) le conclusioni complessive sulla sicurezza biologica del dispositivo medico. 
L’appendice A fornisce la valutazione generale delle prove che dovrebbero essere considerate per ogni dispositivo e la categoria di durata. 
Data la diversità dei dispositivi medici, è riconosciuto che non tutte le prove identificate in una categoria sono necessarie o praticabili per ciascun dispositivo. Per le prove è 
indispensabile che ogni dispositivo sia considerato per le proprie qualità. 

 

Pericoli identificati: Stima dei rischi: 

 

Eventuale evidenza rispetto ai 
punti norma UNI EN ISO 10993-

1:2010 

Esito relazione tecnica n. MAB_2020_89 del 
20/04/2020 emessa da Tecnopolo di Mirandola 

P G R 

Tossicità dei materiali 
 

1 1 1 EN ISO 10993-5:2009 Positivo 

Irritazione cutanea 1 1 1 EN ISO 10993-10:2013 Positivo 

Sensibilizzazione allergica 1 1 1 EN ISO 10993-10:2013 Positivo 

Rischio residuo:  

 

Avvertenze e prescrizioni:  
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8 INFEZIONE E CONTAMINAZIONE MICROBICA 

 

8.1 RISCHI D’INFEZIONE  Legenda: 1-3 Accettabile – 2-4 Da valutare caso per caso – 6-9 Inaccettabile 

 

Descrizione RES: 

I dispositivi e i relativi processi di fabbricazione devono essere progettati in modo tale da eliminare o ridurre il più possibile i rischi d'infezione per il paziente, per l'utilizzatore e 
per i terzi. La progettazione deve consentire un'agevole manipolazione e, se necessario, minimizzare i rischi di contaminazione del dispositivo da parte del paziente o viceversa 
durante l'utilizzazione 

 

Fattori significativi – Materiali e costruzione (pt. 5.1.1 della norma UNI EN 14683:2019): 

La maschera facciale ad uso medico è un dispositivo medico, generalmente composto da uno strato filtrante che viene posizionato, incollato o modellato tra gli strati di tessuto. 
La maschera facciale ad uso medico non deve disintegrarsi, rompersi o strapparsi durante l'uso previsto. Nella scelta dei materiali del filtro e dello strato, si deve prestare 
attenzione alla pulizia. 

 

Fattori significativi – Progettazione (pt. 5.1.2 della norma UNI EN 14683:2019): 

La maschera facciale ad uso medico deve essere fatta in modo da consentire di essere applicata strettamente sopra il naso, la bocca e il mento di chi la indossa e da assicurare 
che la maschera aderisca strettamente ai lati. 
Le maschere facciali ad uso medico possono avere forme e costruzioni diverse, oltre a caratteristiche aggiuntive come uno schermo facciale (per proteggere chi lo indossa da 
spruzzi e gocce) con o senza funzione anti appannamento, o un ponte nasale (per migliorare la vestibilità conformandosi ai contorni del naso). 

 

Fattori significativi – Efficienza di filtrazione batterica (pt. 5.2.2 della norma UNI EN 14683:2019): 

Se sottoposta a prova in conformità all'appendice B, la BFE della maschera facciale ad uso medico deve essere conforme al valore minimo indicato per il tipo pertinente nel 
prospetto 1. 
Per le maschere spesse e rigide, come le maschere rigide a becco d'anatra o a coppa, il metodo di prova può non essere idoneo in quanto non è possibile mantenere una tenuta 
adeguata nell’impattatore a cascata. In questi casi, per determinare il BFE si deve utilizzare un altro metodo equivalente valido. 
Quando una maschera è composta da due o più aree con caratteristiche diverse o con una diversa composizione di strati, ogni pannello o area deve essere sottoposto a prova 
individualmente. Il pannello o l'area con le prestazioni più basse deve determinare il valore BFE della maschera completa. 
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Fattori significativi – Pulizia microbica (bioburden) (pt. 5.2.5 della norma UNI EN 14683:2019): 

Quando sottoposta a prova secondo la EN ISO 11737-1:2018, la carica microbiologica (bioburden) della maschera facciale ad uso medico sottoposta a prova deve essere ≤ 30 
UFC/g (vedere prospetto 1). 
La EN ISO 11737-1:2018 specifica i requisiti e fornisce una guida per la conta e la caratterizzazione microbica della popolazione di microrganismi vitali su o in un dispositivo 
medico, componente, materia prima o imballaggio. 
Per determinare il bioburden della maschera secondo la EN ISO 11737-1:2018, fare riferimento alla procedura descritta nell'appendice D. 
Il numero di maschere che deve essere sottoposto a prova è di almeno 5 dello stesso lotto. 
Possono essere applicate altre condizioni di prova come descritto nella EN ISO 11737-1:2018. 

 

Fattori significativi – Biocompatibilità (pt. 5.2.5 della norma UNI EN 14683:2019): 

Secondo la definizione e la classificazione della EN ISO 10993-1:2009, una maschera facciale ad uso medico è un dispositivo a contatto di una superficie per una durata 
limitata. Il fabbricante deve completare la valutazione della maschera facciale ad uso medico secondo la EN ISO 10993-1:2009 e determinare il regime di prova tossicologica 
applicabile. I risultati delle prove dovrebbero essere documentati secondo le parti applicabili della serie EN ISO 10993. I risultati delle prove devono essere disponibili su richiesta. 

 

Pericoli identificati: Stima dei rischi: 

 

Eventuale evidenza rispetto ai punti 
norma UNI EN 14683:2019 

Esito test report n. 20_0201 del 28/04/2020 
emesso da Safe Srl 

P G R 

Filtrazione batterica 1 1 1 Pt. 5.2.2 Positivo 

Respirabilità 1 1 1 Pt. 5.2.3 Positivo 

Pulizia microbica  1 1 1 Pt. 5.2.5 Positivo 

Rischio residuo:  

 

Avvertenze e prescrizioni:  
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13 INFORMAZIONI FORNITE DAL FABBRICANTE 

 

13.1 LIMITI DI UTILIZZO  Legenda: 1-3 Accettabile – 2-4 Da valutare caso per caso – 6-9 Inaccettabile 

 

Descrizione RES: 

Ogni dispositivo è corredato delle necessarie informazioni atte a garantirne un'utilizzazione appropriata e del tutto sicura, tenendo conto della formazione e delle conoscenze 
dei potenziali utilizzatori, e a consentire l'identificazione del fabbricante. 

Le informazioni sono costituite dalle indicazioni riportate sull'etichetta e dalle indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso. Le informazioni necessarie per garantire 
un'utilizzazione sicura del dispositivo devono figurare, se possibile e opportuno, sul dispositivo stesso e/o sull'imballaggio unitario o, eventualmente, sull'imballaggio commerciale. 

Se l'imballaggio unitario non è fattibile, le istruzioni devono figurare su un foglio illustrativo che accompagna uno o più dispositivi. 

Tutti i dispositivi devono contenere nell'imballaggio le istruzioni per l'uso. In via eccezionale tali istruzioni non sono necessarie per i dispositivi appartenenti alle classi I e IIa, 
qualora sia possibile garantire una un'utilizzazione sicura senza dette istruzioni 

 
Fattori significativi (pt. 5.1.1 UNI CEI EN 1041:2013) 

Le informazioni fornite dal produttore devono considerare l’utilizzo effettivo del dispositivo, le condizioni d’uso e ogni aspetto legato alla singola tipologia di dispositivo che sono 
necessari per garantire la sicurezza e l’uso corretto del dispositivo. 

Le informazioni devono essere fornite sulla base di una valutazione del rischio e in base al grado di istruzione, formazione ed esperienza del reale utilizzatore 

 
Fattori significativi (pt. 5.1.2 UNI CEI EN 1041:2013) 

Ogni dispositivo medico immesso sul mercato e messo in servizio all’interno della Comunità, nelle informazioni fornite dal fabbricante, deve contenere il nome o il marchio 

commerciale e l’indirizzo del produttore. 

Per i dispositivi che ricadono nel campo di applicazione della direttiva sui dispositivi medici, il nome o il marchio commerciale deve apparire sull’etichetta e nelle istruzioni per 
l’uso se presenti.  
L’indirizzo indicato sull’etichetta deve essere lo stesso di quello utilizzato nella dichiarazione di conformità. 

 
Fattori significativi (pt. 5.2.2 UNI CEI EN 1041:2013) 

Le informazioni devono essere comprensibili dall’utilizzatore prendendo in considerazione età, istruzione, conoscenza e formazione 

 
Fattori significativi (pt. 5.2.3 UNI CEI EN 1041:2013) 

Le informazioni devono essere facilmente leggibili, realizzate considerando, se necessario, delle misure specifiche in base alle condizioni di utilizzo particolari del dispositivo. 
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Fattori significativi (pt. 5.2.4 UNI CEI EN 1041:2013) 

Le informazioni devono essere disponibili considerando tutto la vita utile del dispositivo 

 
Fattori significativi (pt. 5.2.5 UNI CEI EN 1041:2013) 
Nei limiti ragionevoli, le informazioni riportate su manuale e etichetta devono resistere alla corrosione, degrado e cambiamenti deliberati da altri produttori. 

 

Pericoli identificati: Stima dei rischi: 

 

Eventuale evidenza rispetto ai punti 
norma UNI EN 14683:2019 

Eventuale evidenza rispetto ai punti norma 
EN UNI 15223-1:2016 

P G R 

Utilizzo non conforme 1 1 1 Appendice A 

Pt. 6 

Pt. 5 

Rischio residuo:  

 

Avvertenze e prescrizioni:  

 

 

13.2 SIMBOLOGIA  Legenda: 1-3 Accettabile – 2-4 Da valutare caso per caso – 6-9 Inaccettabile 

 

Descrizione RES: 
Se del caso, le informazioni vanno fornite sotto forma di simboli. I simboli e i colori di identificazione utilizzati devono essere conformi alle norme armonizzate. Se in questo settore 

non esistono norme, i simboli e i colori sono descritti nella documentazione che accompagna il dispositivo. 

 

Fattori significativi (pt. 5 UNI CEI EN ISO 15223-1:2017) 

Le informazioni appropriate per il corretto utilizzo devono essere indicate sulla confezione del dispositivo medico o su un documento associato usando i simboli corrispondenti 
riportati in tabella 1. 
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Pericoli identificati: Stima dei rischi: 

 

Eventuale evidenza rispetto ai punti norma UNI CEI EN ISO 15223-1:2017 

P G R 

Utilizzo non conforme 1 1 1 Pt. 5 

Rischio residuo:  

 

Avvertenze e prescrizioni:  

 

 

13.3 CONTENUTO ETICHETTA Legenda: 1-3 Accettabile – 2-4 Da valutare caso per caso – 6-9 Inaccettabile 

 

Descrizione RES: 
L'etichettatura deve contenere le informazioni seguenti: 

a) nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante. Per i dispositivi importati nella Comunità al fine di esservi distribuiti, l'etichettatura o l'imballaggio esterno o le istruzioni per 

l'uso contengono, inoltre, il nome e l'indirizzo del mandatario qualora il fabbricante non abbia sede nella Comunità; 

b) le indicazioni strettamente necessarie per identificare il dispositivo e il contenuto della confezione destinate in special modo agli utilizzatori; 

c) se del caso, la parola «STERILE»; 

d) se del caso, il numero di codice del lotto preceduto dalla parola «LOTTO» o il numero di serie; 

e) se del caso, l'indicazione della data entro cui il dispositivo dovrebbe esser 

utilizzato, in condizioni di sicurezza, espressa in anno/mese; 

f) se del caso, l'indicazione che il dispositivo è monouso. L'indicazione del 

fabbricante relativa al carattere monouso del dispositivo deve essere coerente in tutta la Comunità; 

g) per i dispositivi su misura, l'indicazione «dispositivo su misura»; 
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h) per i dispositivi destinati ad indagini cliniche, l'indicazione «destinato esclusivamente ad indagini cliniche»; 

i) le condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione; 

j) eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione; 

k) avvertenze e/o precauzioni da prendere; 

l) l'anno di fabbricazione per i dispositivi attivi diversi da quelli di cui alla lettera e). Questa indicazione può essere inserita nel numero di lotto o di serie; 

m) il metodo di sterilizzazione, se del caso; 

n) nel caso di un dispositivo di cui all'articolo 2, comma 2-bis, una menzione indicante che il dispositivo incorpora, come parte integrante, un derivato del sangue umano 

 

Fattori significativi (pt. 5.1.1 UNI CEI EN 1041:2013) 

Le informazioni fornite dal produttore devono considerare l’utilizzo effettivo del dispositivo, le condizioni d’uso e ogni aspetto legato alla singola tipologia di dispositivo che sono 
necessari per garantire la sicurezza e l’uso corretto del dispositivo. 

Le informazioni devono essere fornite sulla base di una valutazione del rischio e in base al grado di istruzione, formazione ed esperienza del reale utilizzatore 

 
Fattori significativi (pt. 5.1.2 UNI CEI EN 1041:2013) 

Ogni dispositivo medico immesso sul mercato e messo in servizio all’interno della Comunità, nelle informazioni fornite dal fabbricante, deve contenere il nome o il marchio 
commerciale e l’indirizzo del produttore. 

Per i dispositivi che ricadono nel campo di applicazione della direttiva sui dispositivi medici, il nome o il marchio commerciale deve apparire sull’etichetta e nelle istruzioni per 
l’uso se presenti.  
L’indirizzo indicato sull’etichetta deve essere lo stesso di quello utilizzato nella dichiarazione di conformità. 

 
Fattori significativi (pt. 5.2.2 UNI CEI EN 1041:2013) 

Le informazioni devono essere comprensibili dall’utilizzatore prendendo in considerazione età, istruzione, conoscenza e formazione 

 
Fattori significativi (pt. 5.2.3 UNI CEI EN 1041:2013) 

Le informazioni devono essere facilmente leggibili, realizzate considerando, se necessario, delle misure specifiche in base alle condizioni di utilizzo particolari del dispositivo. 

 
Fattori significativi (pt. 5.2.4 UNI CEI EN 1041:2013) 

Le informazioni devono essere disponibili considerando tutto la vita utile del dispositivo 
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Fattori significativi (pt. 5.2.5 UNI CEI EN 1041:2013) 
Nei limiti ragionevoli, le informazioni riportate su manuale e etichetta devono resistere alla corrosione, degrado e cambiamenti deliberati da altri produttori. 

 
Fattori significativi (pt. 5 UNI CEI EN ISO 15223-1:2017) 

Le informazioni appropriate per il corretto utilizzo devono essere indicate sulla confezione del dispositivo medico o su un documento associato usando i simboli corrispondenti 
riportati in tabella 1. 

 

Pericoli identificati: Stima dei rischi: 

 

Eventuale evidenza rispetto ai punti 
norma UNI CEI EN 1041:2013 

Eventuale evidenza rispetto ai punti norma 
UNI CEI EN ISO 15223-1:2017 

P G R 

Utilizzo non conforme 1 1 1 Pt. 5.1.1 

Pt. 5.1.2 

Pt. 5.2.2. 

Pt. 5.2.3 

Pt. 5.2.4 

Pt. 5.2.5 

Pt. 5 

Rischio residuo:  

 

Avvertenze e prescrizioni:  

 

 

13.6 CONTENUTO ISTRUZIONI Legenda: 1-3 Accettabile – 2-4 Da valutare caso per caso – 6-9 Inaccettabile 

 

Descrizione RES: 

Ogni dispositivo è corredato delle necessarie informazioni atte a garantirne un'utilizzazione appropriata e del tutto sicura, tenendo conto della formazione e delle conoscenze 
dei potenziali utilizzatori, e a consentire l'identificazione del fabbricante. 
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Le informazioni sono costituite dalle indicazioni riportate sull'etichetta e dalle indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso. Le informazioni necessarie per garantire 
un'utilizzazione sicura del dispositivo devono figurare, se possibile e opportuno, sul dispositivo stesso e/o sull'imballaggio unitario o, eventualmente, sull'imballaggio commerciale. 
Se l'imballaggio unitario non è fattibile, le istruzioni devono figurare su un foglio illustrativo che accompagna uno o più dispositivi. 

Tutti i dispositivi devono contenere nell'imballaggio le istruzioni per l'uso. In via eccezionale tali istruzioni non sono necessarie per i dispositivi appartenenti alle classi I e IIa, 
qualora sia possibile garantire una un'utilizzazione sicura senza dette istruzioni. 

Se del caso, le informazioni vanno fornite sotto forma di simboli. I simboli e i colori di identificazione utilizzati devono essere conformi alle norme armonizzate. Se in questo 
settore non esistono norme, i simboli e i colori sono descritti nella documentazione che accompagna il dispositivo. 

L'etichettatura deve contenere le informazioni seguenti: 

a) nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante. Per i dispositivi importati nella Comunità al fine di esservi distribuiti, l'etichettatura o l'imballaggio esterno o le istruzioni per 
l'uso contengono, inoltre, il nome e l'indirizzo del mandatario qualora il fabbricante non abbia sede nella Comunità; 

b) le indicazioni strettamente necessarie per identificare il dispositivo e il contenuto della confezione destinate in special modo agli utilizzatori; 

c) se del caso, la parola «STERILE»; 

d) se del caso, il numero di codice del lotto preceduto dalla parola «LOTTO» o il numero di serie; 

e) se del caso, l'indicazione della data entro cui il dispositivo dovrebbe esser utilizzato, in condizioni di sicurezza, espressa in anno/mese; 

f) se del caso, l'indicazione che il dispositivo è monouso. L'indicazione del fabbricante relativa al carattere monouso del dispositivo deve essere coerente in tutta la Comunità; 

g) per i dispositivi su misura, l'indicazione «dispositivo su misura»; 

h) per i dispositivi destinati ad indagini cliniche, l'indicazione «destinato esclusivamente ad indagini cliniche»; 

i) le condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione; 

j) eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione; 

k) avvertenze e/o precauzioni da prendere; 

l) l'anno di fabbricazione per i dispositivi attivi diversi da quelli di cui alla lettera e). Questa indicazione può essere inserita nel numero di lotto o di serie; 

m) il metodo di sterilizzazione, se del caso; 

n) nel caso di un dispositivo di cui all'articolo 2, comma 2-bis, una menzione indicante che il dispositivo incorpora, come parte integrante, un derivato del sangue umano. 

Se la destinazione prevista di un determinato dispositivo non è immediatamente chiara per l'utilizzatore, il fabbricante deve indicarlo chiaramente sull'etichetta e nelle istruzioni 
per l'uso. 

I dispositivi e le parti staccabili devono essere identificati, eventualmente a livello di lotto, e qualora ciò sia ragionevolmente possibile, in modo da permettere di intraprendere 
eventuali azioni che si rendessero necessarie per identificare rischi potenziali causati dai dispositivi e dalle parti staccabili. 

Le istruzioni per l'uso devono contenere, ove necessario, le informazioni seguenti: 

a) le indicazioni previste al punto 13.3, tranne quelle indicate alle lettere d) ed e); 

b) le prestazioni previste al punto 3 e gli eventuali effetti collaterali non desiderati; 

c) se un dispositivo deve essere installato o connesso ad altri dispositivi o impianti per funzionare secondo la destinazione prevista, le caratteristiche necessarie e sufficienti per 
identificare i dispositivi o gli impianti che devono essere utilizzati per ottenere una combinazione sicura; 
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d) tutte le informazioni che consentono di verificare se un dispositivo è installato correttamente e può funzionare in maniera adeguata e sicura, nonché le informazioni riguardanti 
la natura e la frequenza delle operazioni di manutenzione e di taratura necessarie per garantire costantemente il buon funzionamento e la sicurezza del dispositivo; 

e) se del caso, le informazioni alle quali attenersi per evitare i rischi connessi con l'impianto del dispositivo; 

f) le informazioni riguardanti i rischi d'interferenze reciproche dovute alla presenza del dispositivo durante le indagini o trattamenti specifici; 

g) le istruzioni necessarie in caso di danneggiamento dell'involucro che garantisce la sterilità del dispositivo e, ove necessario, l'indicazione dei metodi da seguire per sterilizzare 
nuovamente il dispositivo; 

h) se un dispositivo è destinato ad essere riutilizzato, le informazioni relative ai procedimenti appropriati ai fini della riutilizzazione, compresa la pulizia, la disinfezione, l'imballaggio 
e, ove necessario, il metodo di sterilizzazione se il dispositivo dev'essere risterilizzato, nonché eventuali restrizioni sul numero delle riutilizzazioni possibili. Qualora vengano 
forniti dispositivi che devono essere sterilizzati prima dell'uso, le istruzioni relative alla pulizia e alla sterilizzazione devono essere tali, se seguite correttamente, da permettere 
al dispositivo di essere sempre conforme ai requisiti di cui alla parte I. Se il dispositivo reca l'indicazione che è monouso, le informazioni riguardanti le caratteristiche note e i 
fattori tecnici di cui il fabbricante è a conoscenza che potrebbero comportare un rischio se il dispositivo dovesse essere riutilizzato. Se, in conformità del punto 13.1, non sono 

necessarie istruzioni per l'uso, le informazioni devono deve essere messe a disposizione dell'utilizzatore su richiesta; 

i) le informazioni necessarie qualora, prima di essere utilizzato, un dispositivo debba essere soggetto ad un trattamento o ad una manipolazione specifica (per esempio 
sterilizzazione, assemblaggio finale, ecc.); 

j) se un dispositivo emette radiazioni a scopo medico, le informazioni necessarie riguardanti la natura, il tipo, l'intensità e la distribuzione delle radiazioni. 

Le istruzioni per l'uso devono inoltre contenere le eventuali informazioni che possono consentire al personale sanitario di informare il paziente sulle controindicazioni e sulle 
precauzioni da prendere. Tali informazioni conterranno in particolare gli elementi seguenti: 

k) le precauzioni da prendere in caso di cambiamento delle prestazioni del dispositivo; 

l) le precauzioni da prendere durante l'esposizione, in condizioni ambientali ragionevolmente prevedibili, a campi magnetici, ad influenze elettriche esterne, a scariche 
elettrostatiche, alla pressione o alle variazioni della pressione atmosferica, all'accelerazione, a fonti termiche di combustione, ecc.; 

m) le necessarie informazioni riguardanti la specialità o le specialità medicinali 

che il dispositivo in questione deve somministrare, compresa qualsiasi restrizione alla scelta delle sostanze da somministrare; 

n) le precauzioni da prendere qualora un dispositivo presenti un rischio imprevisto specifico connesso con l'eliminazione del dispositivo stesso; 

o) le sostanze medicinali o i derivati del sangue umano incorporati nel dispositivo come parte integrante conformemente al punto 7.4; 

p) il grado di precisione indicato per i dispositivi di misura; 

p-bis) la data di emissione dell'ultima versione delle istruzioni per l'uso. 

 
Fattori significativi (appendice A UNI EN 14683:2019) 
Quando si respira, si parla, si tossisce, si starnutisce, ecc., si rilasciano piccole o grandi quantità di goccioline di secrezioni dalle mucose della bocca e del naso. La maggior 
parte dei nuclei ha un diametro compreso tra 0,5 μm e 12 μm e soprattutto le goccioline più grandi possono contenere microrganismi provenienti dal sito di origine. I nuclei 
possono successivamente diffondersi attraverso l'aria in un sito suscettibile come una ferita 
operatoria aperta o un’attrezzatura sterile. 
Le maschere facciali ad uso medico destinate ad essere utilizzate in sale operatorie e in attività sanitarie con requisiti simili sono progettate per proteggere l'intero ambiente di 
lavoro. La presente norma descrive due tipi di maschere facciali ad uso medico con i relativi livelli di protezione. Come minimo, le maschere facciali ad uso medico di tipo I sono 
utilizzate per i pazienti al fine di ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche. Le maschere di tipo II sono destinate 
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principalmente all'uso da parte degli operatori sanitari in sala operatoria o in altre attività mediche con requisiti simili. 
Un caso particolare, coperto anche dalla legislazione europea sui dispositivi medici, è quello in cui chi lo indossa desidera proteggersi da spruzzi di liquidi potenzialmente 
contaminati. 
Se l'uso previsto della maschera è quello di proteggere chi la indossa da agenti infettivi (batteri, virus o funghi), l'uso di un dispositivo respiratorio è applicabile in conformità alla 
Direttiva sui dispositivi di protezione individuale (DPI) (89/686/CEE) o al Regolamento sui dispositivi di protezione individuale (DPI) (UE) 2016/425. I requisiti di prestazione per 
i respiratori rientrano nello scopo e campo di applicazione della norma EN 149. Il livello di efficienza offerto da una maschera dipende da una serie di fattori quali l'efficienza di 
filtrazione, la qualità del materiale e la vestibilità della maschera sul viso di chi la indossa. Progettazioni differenti sono idonee per applicazioni diverse e la scelta accurata della 
maschera è quindi importante per ottenere il risultato desiderato. La capacità di filtrazione dei materiali della maschera può variare a seconda del materiale filtrante. La vestibilità 
delle maschere varia notevolmente da quelle che vengono tenute in posizione da anelli fissati dietro le orecchie di chi le indossa a quelle con fascette di fissaggio intorno alla 
testa e una fascetta per il naso che può essere modellata al naso di chi le indossa. 
È usuale caratterizzare le prestazioni della maschera utilizzando prove in vitro del materiale di cui è fatta la maschera. Tuttavia, è importante considerare attentamente 
l'adattamento della maschera quando si sceglie una maschera per una determinata applicazione. 
Un ulteriore fattore da considerare è la capacità della maschera di assorbire l'umidità dell'aria espirata e quindi di mantenere le sue prestazioni per un periodo di tempo più lungo. 
Le progettazioni più avanzate mantengono facilmente le loro prestazioni anche in caso di operazioni molto lunghe, mentre quelle meno avanzate sono destinate solo a procedure 
brevi. 
Dato che le maschere usate sono considerate altamente contaminate, è essenziale che: 
- il corpo della maschera non sia toccato dalle dita/mani di chi lo indossa; 
- le mani siano disinfettate (disinfezione completa delle mani) dopo la rimozione della maschera; 
- si indossi una maschera che copre il naso e la bocca di chi la indossa, in nessun momento una maschera sia appesa attorno al collo di chi la indossa; 
- una maschera usata dovrebbe essere smaltita quando non è più necessaria o tra due procedure; quando c'è un'ulteriore necessità di protezione si dovrebbe indossare una 
nuova maschera. 

 

Pericoli identificati: Stima dei rischi: 

 

Eventuale evidenza rispetto ai punti norma UNI EN 14683:2019 

P G R 

Utilizzo non conforme 1 1 1 Appendice A 

Pt. 6 

Rischio residuo:  

Avvertenze e prescrizioni:  
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VALUTAZIONE CLINICA 

La valutazione clinica delle mascherine chirurgiche è stata fatta in considerazione del fatto che sono 
un dispositivo di classe I, non invasivo che non può essere collegato a dispositivi attivi. Si presenta 
come una barriera meccanica alla diffusione dei virus. La studio clinico può essere eseguito 
considerando la diffusione del virus nelle popolazioni che utilizzano le mascherine come limitazione 
della trasmissione del virus.  

 
Le raccomandazioni per l’uso di mascherine chirurgiche e/o respiratori, in relazione ai diversi contesti 
in cui una persona potrebbe essere esposta al nuovo virus influenzale A/H1N1v, sono elencate nella 
tabella seguente, AD ESCLUSIONE degli ambiti sanitari per i quali sono previste specifiche 
raccomandazioni.  

 
Le raccomandazioni sono differenziate a seconda se la persona potenzialmente esposta appartenga 
o meno ad un gruppo a maggior rischio di forme gravi e complicate di influenza, e sempre per ambiti 
diversi da quelli sanitari, per i quali sono previste specifiche raccomandazioni.  
Anche se può contribuire a fornire rassicurazione dal punto vista psicologico, in comunità o in ambiti 
domestici l’uso delle mascherine chirurgiche e dei respiratori non è generalmente raccomandato.  
 
Per essere utile, e soprattutto per evitare problemi maggiori e falso senso di sicurezza, il loro uso 
deve essere accompagnato dallo scrupoloso rispetto di appropriate norme igieniche: in assenza di 
queste il loro uso potrebbe tradursi in un rischio aggiuntivo (per smaltimento non appropriato, per 
uso improprio di dispositivi che richiedono formazione e fit test, per ingannevole senso di sicurezza 
che porta a trascurare altre precauzioni e misure igieniche)  
 
In particolare, va ricordata la necessità di lavare le mani ogni volta prima di togliere la mascherina o 
il respiratore e dopo avere rimosso la mascherina o il respiratore, e di smaltire in modo appropriato 
mascherina/respiratore usati nella spazzatura, in modo da evitare contatti inavvertiti da parte di altre 
persone.  
 
Mascherine e Respiratori possono comunque essere utili, in particolare per le persone a maggior 
rischio di forme gravi e complicate di influenza, ed in specifiche circostanze, descritte nella seguente 
tabella 1.  
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Tabella 1: raccomandazioni per uso di mascherine e respiratori in ambito domestico, di 
comunità, lavorativo per persone non malate per prevenire l'influenza da nuovo virus 
influenzaleAH1N1v   

ambito  Persone non a maggior 
rischio di forma grave e 
complicata di influenza 
(Gruppi NON A RISCHIO)  

Persone a maggior rischio di 
forma grave e complicata di 
influenza (Gruppi A 
RISCHIO 3)  

Comunità  

Assenza di nuovo virus H1N1v 
in comunità  

Mascherina/respiratore: non 
raccomandato  

Mascherina/respiratore non 
raccomandati  

Nuovo virus H1N1v in 
comunità:  
ambito NON affollato  

Mascherina/respiratore: non 
raccomandato  

Mascherina/respiratore non 
raccomandati  

Nuovo virus H1N1v in 
comunità:  
ambito affollato  

Mascherina/respiratore: non 
raccomandato  

Evitare la frequenza; se non 
possibile considerare 
mascherina o respiratore  

Domestico (Casa)  

Persona che presta 
assistenza a malato di 
sindrome similinfluenzale (ILI)  

Mascherina/respiratore non 
raccomandato  

Evitare di essere la persona 
che presta assistenza: se 
inevitabile usare mascherina o 
respiratore 

Altri componenti nucleo 
domestico  

Mascherina/respiratore: non 
raccomandato  

Mascherina/respiratore: non 
raccomandato  

Lavorativo (NON SANITARIO)  

Assenza di nuovo virus H1N1v 
in comunità  

Mascherina/respiratore: non 
raccomandato  

Mascherina/respiratore: non 
raccomandati  

Nuovo virus H1N1v in 
comunità  

Mascherina/respiratore: non 
raccomandato ma da 
prendere in considerazioni in 
alcune circostanze  

Mascherina/respiratore: non 
raccomandati ma da prendere 
in considerazioni in alcune 
circostanze 

Lavorativo (SANITARIO)  

Assistenza di persone con 
influenze AH1N1v sospetta, 
probabile o confermata 

Respiratore Prendere in considerazione 
assegnazione temporanea ad 
altra mansione 

 
 
L’uso dei respiratori (filtranti facciali) e delle mascherine chirurgiche non è raccomandato per 
lavoratori occupati in ambiti non sanitari e per attività lavorative generiche.  
Per specifiche attività lavorative – in ambiti NON sanitari - che comportino contatti con persone 
affette da ILI, come l’accompagnamento e l’intervista di una persona con ILI, o l’assistenza 
individuale ad una persona con ILI, si raccomanda di:  
• mantenere una distanza di almeno 1,5 metri con la persona malata  
• limitare quanto più possibile nel tempo l’interazione con le persone malate  
• chiedere alla persona malata di seguire igiene respiratoria (coprire la bocca e il naso nella 
tosse/starnuto) e delle mani, e di indossare se possibile una mascherina (se disponibile e tollerata)  
• evitare contatti con persone affette da ILI se si appartiene a gruppi ad alto rischio di forme 
gravi e complicate di influenza (vedere elenco), chiedendo se possibile una diversa temporanea 
assegnazione lavorativa.  
• in caso di impossibilità di evitare contatti con persone affette da ILI, alcuni lavoratori 
potrebbero indossare, su base volontaria, mascherine chirurgiche o respiratori (filtranti facciali) FFP2  
 



SANINTEK S.R.L. 

FASCICOLO TECNICO PER I DISPOSITIVI MEDICI MOD. 

MASCHERINA CHIRURGICA – COMFORT 

Revisione: 0 

Data: 20/10/2020 
Pag. 63 a 93 

 

DF & Silaq Srl 
Via Fornace Morandi 24/A – 35133 Padova (PD) 
Tel. +39 049 69 19 17  

 

In ambiti lavorativi SANITARI, la protezione respiratoria è sempre raccomandata e fa parte delle 
misure a protezione sia degli operatori sanitari che degli altri pazienti. Poiché le misure precauzionali 
per il controllo delle infezioni, comprese la protezione respiratoria, pur consentendo la 
minimizzazione del rischio, potrebbero essere non efficaci al 100%, gli operatori sanitari a maggior 
rischio di forme gravi e complicate di influenza, addetti all’assistenza di persone con ILI o Influenza 
da nuovo virus A/H1N1v sospetta, probabile o confermata, dovrebbero prendere in considerazione 
l’assegnazione temporanea ad altro incarico per evitare l’esposizione.  
Raccomandazioni supplementari per l’uso di mascherine chirurgiche o respiratori da parte di 
persone con ILI o influenza (dovuta a virus classici o al nuovo virus) sono illustrate nella tabella 2. 

 
Tabella 2: raccomandazioni per uso di mascherine da parte di persone con influenza da 
nuovo virus AH1N1v sospetta, probabile o confermata 1 per prevenire la trasmissione del 
virus AH1N1v  

Ambito Raccomandazione 
Casa (quando si condividono spazi comuni con 
altri componenti della famiglia) 

Mascherina da preferire, se disponibile e 
tollerata; in alternativa usare un fazzoletto, 
possibilmente di carta, per coprire naso e bocca 
durante tosse e starnuti 

Ambito sanitario (al di fuori della stanza del 
paziente) 

Mascherina (se tollerata) 

Ambito non sanitario Mascherina da preferire, se disponibile e 
tollerata; in alternativa usare un fazzoletto, 
possibilmente di carta, per coprire naso e bocca 
durante tosse e starnuti 

Allattamento Mascherina da preferire, se disponibile e 
tollerata; in alternativa usare un fazzoletto, 
possibilmente di carta, per coprire naso e bocca 
durante tosse e starnuti 

 
 

Tra mascherine chirurgiche e respiratori ci sono importanti differenze: le mascherine chirurgiche non 
aderiscono strettamente ai contorni del viso e pertanto possono soltanto impedire che le goccioline 
di secrezioni respiratorie (droplet) più grosse vengano in contatto con la bocca o il naso di chi le 
indossa.  
 
La maggior parte dei respiratori, anche chiamati filtranti facciali, sono fatti in modo da aderire 
strettamente al viso di chi li indossa, filtrando così anche le particelle più piccole che potrebbero 
essere inalate o venire in contatto con le mucose di naso e bocca.  
 
Sia per mascherine che per filtranti facciali, comunque, sono disponibili solo dati limitati sulla loro 
efficacia nella prevenzione della trasmissione dell’influenza, sia dovuta a virus stagionali classici che 
da nuovo virus AH1N1v, in diverse situazioni.  
Tuttavia, la mascherina o il respiratore potranno essere tanto più utili quanto più precocemente usati 
in caso di esposizione ad una persona malata, a condizione che essi siano usati in maniera 
appropriata.  
 
Mascherine:  
A meno che non sia diversamente specificato, il termine mascherine chirurgiche si riferisce a 
mascherine monouso approvate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per 
uso come dispositivi medici in base alla normativa nazionale e comunitaria (Direttiva sui Dispositivi 
Medici 93/42/CEE per le mascherine igieniche; norma europea UNI EN 14683:2019 per le maschere 
chirurgiche destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi dal personale ai pazienti e viceversa, 
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in determinate situazioni durante le procedure chirurgiche nei blocchi operatori e altri ambienti medici 
con requisiti simili).  
Con questo termine si comprendono articoli con caratteristiche diverse per quanto riguarda materiali 
e disegno; in generale si assicurano al viso mediante lacci o elastici da passare dietro le orecchie o 
legare dietro la nuca; alcuni modelli sono dotati di un ferretto flessibile per una migliore aderenza 
alla sella nasale.  
Le mascherine approvate per uso come dispositivi medici sono state testate per assicurare specifici 
livelli di protezione nei confronti della penetrazione di sangue ed altri fluidi biologici attraverso le 
mucose di naso e bocca. Le mascherine forniscono una protezione nei confronti della diffusione 
dell’influenza sia bloccando le goccioline di secrezioni respiratorie emesse dalle persone malate che 
le indossano, sia impedendo che le medesime goccioline o spruzzi di secrezioni o altri fluidi biologici 
raggiungano le mucose di naso e bocca. Non sono fatte per proteggere nei confronti di aerosol fini 
che potrebbero contenere particelle infettanti di piccolissime dimensioni come i virus.  

Una volta usate, le mascherine monouso debbono essere immediatamente smaltite nella 
spazzatura  

 
Respiratori (Filtranti facciali) 
A meno che non sia diversamente specificato, il termine respiratori o filtranti facciali si riferisce a 
dispositivi di protezione individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o 
superiori, in base alla EN 149 -2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE.  
 
Un respiratore è progettato per proteggere la persona che lo indossa da aerosol finissimi che 
possono contenere particelle infettanti di dimensioni ridottissime come i virus. Un respiratore 
perfettamente adattato al viso (fit test) può filtrare gli aerosol contenenti virus generati da persone 
infette, ma rispetto alle mascherine presenta l’inconveniente di non essere tollerato per lunghi periodi 
per la difficoltà di respirarvi attraverso. I respiratori non sono raccomandati per i bambini o per le 
persone con la barba (per l’impossibilità di un perfetto adattamento ai contorni del viso).  
Nel caso in cui i respiratori dovessero essere usati in ambiti non lavorativi, per la loro efficacia 
ottimale (e per non incorrere in uso improprio con conseguente falsa sicurezza di essere protetti) 
sono necessari valutazione medica ed adeguato addestramento.  
Nel caso in cui la protezione respiratoria sia richiesta per un ambito lavorativo, i respiratori debbono 
essere usati nel contesto di un programma più esteso e comprensivo di sicurezza e protezione 
respiratoria, che include il fit test, la valutazione medica e l’addestramento/formazione dell’operatore. 
Quando necessari in ambiti occupazionali, i respiratori che richiedono fit test non possono essere 
usati da persone con la barba, perché questa interferisce con la stretta aderenza ai contorni del viso 
necessaria per la protezione ottimale.  
I datori di lavoro dovrebbero effettuare una costante valutazione del rischio sul luogo di lavoro in 
relazione al nuovo virus influenzale A/H1N1v per identificare attività a rischio.  
L’uso obbligatorio di protezione respiratoria potrebbe essere necessario quando le attività lavorative 
conferiscono un rischio basato sulla funzione/compito. Ad esempio, lo svolgimento di attività che 
possono comportare la produzione di grandi quantità di aerosol di secrezioni respiratorie richiede 
protezione respiratoria a prescindere dal contesto in cui si svolgono (ospedale, ambulatori, prigioni).  
Gruppi a maggior rischio di forme gravi e complicate di influenza da nuovo virus A/H1N1v  
 
Si ritiene che i gruppi a rischio di forme gravi e complicate di influenza da nuovo virus AH1N1v siano 
gli stessi a rischio per influenza classica o stagionale:  
1. Bambini al di sotto dei 5 anni di età  
2. Anziani al di sopra dei 65 anni di età  
3. Donne in gravidanza, particolarmente nel secondo e terzo trimestre  
4. Bambini ed adolescenti in terapia a lungo termine con acido acetilsalicilico che possono essere a 
rischio di sindrome di Reye a seguito di infezione da virus influenzali  



SANINTEK S.R.L. 

FASCICOLO TECNICO PER I DISPOSITIVI MEDICI MOD. 

MASCHERINA CHIRURGICA – COMFORT 

Revisione: 0 

Data: 20/10/2020 
Pag. 65 a 93 

 

DF & Silaq Srl 
Via Fornace Morandi 24/A – 35133 Padova (PD) 
Tel. +39 049 69 19 17  

 

5. Adulti e bambini con asma, malattie croniche cardiocircolatorie, respiratorie, epatiche, renali, 
ematologiche, neuromuscolari o del metabolismo quali diabete, obesità  
6. Adulti e bambini immunodepressi (come conseguenza di terapie immunosoppressive o di 
infezione da HIV);  
7. Ospiti di residenze sanitarie assistenziali o altre strutture per lungodegenti  
 
Vedere al riguardo la Circolare n. DGPREV.V/33541 del 23 luglio 2009: Prevenzione e Controllo 
dell’Influenza, raccomandazioni per la stagione 2009-2010, consultabile all’indirizzo: 
http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/29731_1.pdf.  
 
L’efficacia di respiratori e mascherine nella prevenzione della trasmissione del nuovo virus 
influenzale AH1N1v, o dei virus dell’influenza stagionale in vari ambiti non è nota; l’uso di respiratori 
e mascherine può rappresentare un beneficio, a condizione che siano usati in modo appropriato e 
costantemente in presenza di persone malate [Ref.  MacIntyre CR, et al.EID 2009;15:233-41. 
Cowling BJ, et al. Non-pharmaceutical interventions to prevent household transmission of influenza. 
The 8th Asia Pacific Congress of Medical Virology, Hong Kong, 26-28 February 2009.]  
 
Ai fini di questo documento (uso in ambienti di comunità), per respiratore si intende un DPI di classe 
II, certificato, FFP2.  
 
Le persone a maggior rischio di forme gravi o complicate di influenza (gruppi ad altro rischio) 
comprendono le persone a rischio di malattia grave a seguito di influenza stagionale: bambini al di 
sotto dei 5 anni di età; anziani al di sopra dei 65 anni di età; donne in gravidanza; bambini ed 
adolescenti in terapia a lungo termine con acido acetilsalicilico che possono essere a rischio di 
sindrome di Reye a seguito di infezione da virus influenzali ; adulti e bambini con asma, malattie 
croniche cardiocircolatorie, respiratorie, epatiche, renali, ematologiche, neuromuscolari o del 
metabolismo quali diabete, obesità; adulti e bambini immunodepressi (come conseguenza di terapie 
immunosoppressive o di infezione da HIV); ospiti di residenze sanitarie assistenziali o altre strutture 
per lungodegenti  
 
L’uso ottimale dei respiratori richiede fit test (perfetto adattamento ai contorni del viso), formazione 
e parere medico. Un uso appropriato è necessario per ottenere i massimi benefici e non incorrere in 
false sicurezze. L’uso delle mascherine può essere considerato una alternativa ai respiratori, anche 
se non hanno lo stesso grado di efficacia nel prevenire l’inalazione delle particelle e degli aerosol 
più sottili che sono uno dei potenziali mezzi di trasmissione dell’influenza da persona a persona. Le 
prove a sostegno di una migliore protezione conferita da un respiratore senza fit test, ed usato da 
persone senza specifica formazione, rispetto ad una mascherina, sono molto limitate. Inoltre, l’uso 
dei respiratori è sconsigliato alle persone con la barba (per l’impossibilità di ottenere la perfetta 
aderenza ai contorni del viso).  
 
L’uso dei respiratori FFP2 o delle mascherine non è generalmente raccomandato per lavoratori 
impiegati in ambiti non sanitari per attività lavorative generiche. Per attività lavorative che 
comportano contatti con persone con sintomi similinfluenzali (ILI): febbre e almeno uno dei seguenti 
segni/sintomi: tosse, mal di gola, raffreddore, dolori muscolari e articolari, cefalea, brividi, astenia, 
vomito e diarrea, come per esempio l’accompagnamento di persona con ILI, l’intervista faccia a 
faccia di persone con ILI, assistenza ad una persona con ILI, si raccomanda di: 
 
a) mantenere una distanza di almeno 1,5 metri con la persona con ILI;  
 
b) limitare quanto più possibile nel tempo l’interazione con le persone malate;  

c) chiedere alla persona malata di seguire igiene respiratoria (coprire la bocca e il naso nella 
tosse/starnuto) e delle mani, e di indossare se possibile una mascherina (se disponibile e tollerata);  
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d) evitare contatti con persone affette da ILI se si appartiene a gruppi ad alto rischio di forme gravi e 
complicate di influenza (vedere elenco), chiedendo se possibile una diversa temporanea 
assegnazione lavorativa;  

e) in caso di impossibilità di evitare contatti con persone affette da ILI, alcuni lavoratori potrebbero 
indossare, su base volontaria, mascherine chirurgiche o respiratori (filtranti facciali) FFP2.  
 
Vedere le definizioni di caso sospetto, probabile e confermato di nuova Influenza da virus AH1N1 
(Circolare n. DGPREV.V/34102 del 27 luglio 2009: Aggiornamento delle indicazioni relative alla 
prevenzione, sorveglianza e controllo della Nuova Influenza da virus AH1N1v, indirizzo 
hiip://www.normativasanitaria.it/normsan- pdf/0000/29529_1.pdf) vedere linee guida per controllo 
infezioni ambito sanitario. Quando i respiratori sono usati in ambito lavorativo, vanno seguite le 
indicazioni del medico competente e del responsabile per la protezione e sicurezza, per ciò che 
attiene fit test, parere medico e formazione dell’addetto  

“Assistenza” comprende tutte le attività che portano un lavoratore in contatto con un paziente con 
sospetta, probabile o confermata influenza da nuovo virus AH1N1v o con ILI, dalle cure mediche 
vere e proprie ad attività di supporto come portare i pasti o pulire la stanza  
 
La periodicità dell’aggiornamento della valutazione clinica viene stabilita dal fabbricante, 
generalmente in base alla classe di rischio del dispositivo medico ed alla procedura del sistema di 
qualità del fabbricante sulle attività di sorveglianza del mercato.  

 
La valutazione clinica delle mascherine chirurgiche è stata eseguita su base bibliografica data la 
storia positiva di applicazione del prodotto che è in commercio da oltre 20 anni, La bibliografia 
conferma la buona tolleranza del prodotto e la necessita di utilizzarlo in particolari momenti come 
protezione delle vie aeree. La valutazione è in continuo aggiornamento e sarà oggetto di 
rivalutazione con cadenza annuale ed in ogni revisione del presente fascicolo. 
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ALLEGATO 1 – RAPPORTO DI PROVA SECONDO UNI EN 
14683:2019 “Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi 

di prova” 

Report delle prove effettuate secondo la Norma Tecnica UNI EN 14683:2019 “Maschere facciali ad 
uso medico - Requisiti e metodi di prova”:  

• Efficienza di Filtrazione Batterica (BFE) (in %)  
• Respirabilità (in Pa/cm2)  
• Pulizia Microbica (Bioburden)  

 
I test sono stati condotti presso il laboratorio Safe Srl (rapporto di prova n. 20_0201 del 28/04/2020). 
 
Il risultato finale dei test è positivo in quanto, per tutti i campioni, è emerso che  

✓ il valore di bioburden, misurato in CFU/g è minore al valore di 30 
✓ il valore medio di BFE è ≥ 98 % 
✓ il valore medio di pressione differenziale è inferiore a 40 Pa/cm2 

 
Si evidenza che le condizioni di confezionamento del campione spedito al laboratorio sono le 
medesime utilizzate per la commercializzazione. 
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ALLEGATO 2 – RAPPORTO DI PROVA SECONDO UNI EN ISO 
10993-1:2010 “Valutazione biologica dei dispositivi medici-Parte 1: 

Valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del 
rischio” 

Il report delle prove di biocompatibilità sul prodotto finito secondo la Norma tecnica UNI EN ISO 
10993-1:2010 “Valutazione biologica dei dispositivi medici-Parte 1: Valutazione e prove all'interno di 
un processo di gestione del rischio”, comprende i seguenti aspetti: 

 
• Citotossicità,  
• Irritazione cutanea  
• Sensibilizzazione allergica  

 
Per valutare la citotossicità devono essere utilizzate prove citotossicologiche che adottino tecniche 
di coltura delle cellule per determinare la lisi delle cellule (morte cellulare), l’inibizione della crescita 
cellulare, la formazione di colonie ed altri effetti sulle cellule causati da dispositivi medici, materiali 
e/o loro estratti (vedere ISO 10993-5). 
 
Le prove di irritazione devono essere utilizzate per stimare il potenziale di irritazione da parte di 
dispositivi medici, materiali e/o loro estratti, utilizzando una sede appropriata per l’applicazione, per 
esempio la cute, gli occhi e la membrana mucosa in un modello adeguato. Le prove effettuate 
devono essere appropriate per il metodo (cute, occhio, mucosa) e la durata dell’esposizione o del 
contatto (vedere ISO 10993-10). 
 
La relazione tecnica n. MAB_2020_89 del 20/04/2020 emessa da Tecnopolo di Mirandola per 
valutare la biocompatibilità in termini di citotossicità, irritazione sensibilizzazione allergica ha 
evidenziato cutanea e che: 
 

• la mascherina chirurgica mod. COMFORT non è da considerarsi citotossica 

• la mascherina chirurgica mod. COMFORT non è da considerarsi irritante 

• la mascherina chirurgica mod. COMFORT non causa reazioni allergiche o 

sensibilizzazioni 
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ALLEGATO 3 – SCHEDE TECNICHE 

Il produttore si obbliga a custodire le seguenti schede tecniche relative ai materiali: 
 

COMPONENTE MATERIALE 

Strato interno maschera POLIPROPILENE (PP) SPUNBOND  

Strato intermedio maschera POLIPROPILENE (PP) MELTBLOWN  

Strato esterno maschera POLIPROPILENE (PP) SPUNBOND  

Elastici POLIESTERE  
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