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GAS!GAS!



NO!!!NO!!!
I GAS NO!I GAS NO!
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GAS DA SOMMINISTRARE 
ALL’UOMO AD USO TERAPEUTICO

MEDICINALI

Assoggettati a tutela pubblica per quanto 
attiene la produzione, l’immissione in 

commercio e la distribuzione



MEDICINALI

Preparati in farmacia Magistrali
Officinali 

Prodotti industrialmente Medicinali con AIC

Medicinali senza AIC
(art. 5 D. L.vo 219/06)

(…) medicinali preparati 
industrialmente 

su richiesta, scritta e non sollecitata, 
del medico (…)



GAS MEDICINALI

L’unica normativa che dava una L’unica normativa che dava una 
definizione di gas medicinale era la definizione di gas medicinale era la 

Farmacopea Ufficiale.Farmacopea Ufficiale.

“I gas medicinali sono quei gas che 
presentano una monografia, nonché tutte 

le loro miscele”
Farmacopea Ufficiale Italiana XI ed.

dell’entrata in vigore del D. Lvo 219/06…



GAS MEDICINALI

La produzione, la distribuzione e La produzione, la distribuzione e 
l’immissione in commercio erano l’immissione in commercio erano 
disciplinate dal 178/91 e, norme disciplinate dal 178/91 e, norme 

particolari  erano previste dal particolari  erano previste dal 
DLvo 538/92 DLvo 538/92 

(articoli 13 e 14).(articoli 13 e 14).

dell’entrata in vigore del D. Lvo 219/06…



GAS MEDICINALI
I gas medicinali classificati nella 
Farmacopea Ufficiale Italiana ed Europea 
sono:
OSSIGENO MEDICINALE
AZOTO PROTOSSIDO MEDICINALE
ANIDRIDE CARBONICA MEDICINALE
AZOTO MEDICINALE
ARIA MEDICINALE
ARIA MEDICINALE SINTETICA
MONOSSIDO D’AZOTO MEDICINALE
MISCELE DEI GAS SOPRA ELENCATI
ELIO MEDICINALE

Farmacopea Ufficiale Italiana XI ed.



GAS MEDICINALI

DEFINIZIONE DI GAS MEDICINALE   DEFINIZIONE DI GAS MEDICINALE   

“ogni medicinale costituito da una o “ogni medicinale costituito da una o 
più sostanze attive gassose più sostanze attive gassose 

miscelate o meno ad eccipienti miscelate o meno ad eccipienti 
gassosi”gassosi”

Decreto Legislativo 219/06

l’entrata in vigore del D. Lvo 219/06



GAS MEDICINALIGAS MEDICINALI

DLvo  29 maggio 1992, nDLvo  29 maggio 1992, n.178.178
DLvo 30 dicembre 1992, n. 538DLvo 30 dicembre 1992, n. 538

AP necessariaAP necessaria
AIC non richiestaAIC non richiesta





Produzione

Preparazione 
del gas

Riempimento 
(dei contenitori mobili o fissi)



PUNTI CRITICI DELLA 
PRODUZIONE

Qualità del medicinaleQualità del medicinale
Pericolo da alta pressionePericolo da alta pressione



PRODUZIONE E RIEMPIMENTO

In officine di produzione
in possesso 

dell’Autorizzazione alla 
Produzione (AP) 

(art. 50,comma 1 DLvo 
n.219\06)

In farmacia/H 
(miscele)

(art. 3, DLvo 
n.219\06)



DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 
2006, n. 219

Art. 50 Autorizzazione alla produzione di medicinali

Nessuno può produrre sul territorio nazionale, anche a solo Nessuno può produrre sul territorio nazionale, anche a solo 
scopo di esportazione, un medicinale senza l’autorizzazione scopo di esportazione, un medicinale senza l’autorizzazione 
dell’AIFA, la quale è rilasciata previa verifica ispettiva diretdell’AIFA, la quale è rilasciata previa verifica ispettiva diretta ta 
ad accertare che il richiedente dispone di personale qualificatoad accertare che il richiedente dispone di personale qualificato
e di mezzi tecnicoe di mezzi tecnico--industriali conformi (…)industriali conformi (…)
Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, 
(…) l’AIFA adotta le proprie determinazioni (…) (…) l’AIFA adotta le proprie determinazioni (…) 
La responsabilità della produzione e di tutti i controlli è a La responsabilità della produzione e di tutti i controlli è a 
carico di una persona qualificata, la quale non può carico di una persona qualificata, la quale non può 
operare in officine diverse.operare in officine diverse.



Art. 13

“… il direttore tecnico dello stabilimento di produzione di g“… il direttore tecnico dello stabilimento di produzione di gas as 
medicinali è scelto fra soggetti che possiedano medicinali è scelto fra soggetti che possiedano 
un’approfondita conoscenza della produzione e del controllo un’approfondita conoscenza della produzione e del controllo 
dei gas medicinali, compresa un’esperienza pratica di dei gas medicinali, compresa un’esperienza pratica di 
almeno due anni in uno stabilimento di produzione.”(c.4)almeno due anni in uno stabilimento di produzione.”(c.4)

“La produzione di gas medicinali deve avvenire nel rispetto “La produzione di gas medicinali deve avvenire nel rispetto 
dei principi e delle norme di buona fabbricazione stabiliti dei principi e delle norme di buona fabbricazione stabiliti 
dalla CEE. Tutto il personale addetto allo stabilimento deve dalla CEE. Tutto il personale addetto allo stabilimento deve 
essere a perfetta conoscenza di tale normativa ed essere essere a perfetta conoscenza di tale normativa ed essere 
consapevole degli aspetti problematici più importanti e dei consapevole degli aspetti problematici più importanti e dei 
pericoli potenziali per i pazienti che utilizzano i gas pericoli potenziali per i pazienti che utilizzano i gas 
medicinali.”(c.5)medicinali.”(c.5)

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 
1992, n.538



Viene a mancare la deroga secondo cui il Viene a mancare la deroga secondo cui il 
direttore tecnicodirettore tecnico dello stabilimento di dello stabilimento di 
produzione di gas medicinali può essere produzione di gas medicinali può essere 
scelto fra soggetti che scelto fra soggetti che possiedono possiedono 
un’approfondita conoscenza della un’approfondita conoscenza della 
produzione e del controllo dei gas produzione e del controllo dei gas 
medicinalimedicinali, compresa un’esperienza pratica , compresa un’esperienza pratica 
di almeno due anni in uno stabilimento di di almeno due anni in uno stabilimento di 
produzione. produzione. 



DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 
2006, n. 2192006, n. 219

PERSONA QUALIFICATA
(direttore tecnico di una azienda produttrice di gas)

se possiede i requisiti richiesti dall’articolo 
52 del DLvo 219/06. Tali requisiti valgono 

per tutte le aziende produttrici di 
medicinali. 

SAREBBERO AUSPICABILI DELLE NORME TRANSITORIE 
PER LA QP



ALLEGATO 6 della Guida alle norme 
di buona fabbricazione (NBF) 

dell’UE

Fabbricazione dei gas medicinali

2. Personale

PERSONA QUALIFICATA

È responsabile del rilascio dei gas medicinali e deve 
possedere approfondite conoscenze in materia di produzione 

e di controllo dei gas medicinali

REQUISITO NON PREVISTO D. Lvo 219/2006



AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE 
IN ALCUNI PAESI COMUNITARI

SISISINO

È ammesso il 
riempimento del 
contenitore per 

l’ossigenoterapia 
domiciliare al di fuori 

del centro 
autorizzato?

Laurea secondo 
direttive dell’UELaurea in farmaciaLaurea in farmacia

Non richiesto
2 anni di 

esperienza

Quale titolo di studio 
deve possedere?

SISISISI
È richiesta la figura 

del Direttore 
Tecnico?

SISISISI
È richiesta 

l’applicazione delle 
NBF?

SISISISI
È richiesta 

l’autorizzazione alla 
produzione?

GERMANIAFRANCIABELGIOITALIA



ALLEGATO 6 della Guida alle norme 
di buona fabbricazione (NBF) 

dell’UE
Fabbricazione dei gas medicinali

1. Principio
Campo di applicazione:

PRODUZIONE INDUSTRIALE DEI GAS MEDICINALI

Processo industriale altamente specializzato non svolto 
di norma dalle imprese farmaceutiche.

Non contempla la produzione e il trattamento dei gas 
medicinali negli ospedali disciplinati dalle disposizioni 

nazionali.
Alcune parti del presente allegato 

possono tuttavia essere utilizzate quali base di tale attività



ALLEGATO 6 della Guida alle norme ALLEGATO 6 della Guida alle norme 
di buona fabbricazione (NBF) di buona fabbricazione (NBF) 

dell’UEdell’UE
Fabbricazione dei gas medicinali

5. Produzione
Tutte le fasi critiche dei diversi processi di fabbricazione devono 
essere oggetto di convalida.

PRODUZIONE IN BULK
Gas in bulk

ottenuti per sintesi chimica ottenuti da fonti naturali con eventuali  
successive operazioni di purificazione.

Tali gas possono essere considerati principi attivi o prodotti farmaceutici 
in bulk  a seconda della scelta delle autorità nazionali competenti.



ALLEGATO 6 della Guida alle norme ALLEGATO 6 della Guida alle norme 
di buona fabbricazione (NBF) di buona fabbricazione (NBF) 

dell’UEdell’UE
Fabbricazione dei gas medicinali

5. Produzione

Le forniture di gas

POSSIBILITA’ di effettuarle in serbatoi di stoccaggio contenenti 
UN RESIDUO DELLO STESSO GAS proveniente da forniture 

precedenti
La qualità del gas 
consegnato deve essere 
accettabile

Analisi di un campione

dal gas fornito prima 
dell’immissione della fornitura dal serbatoio di stoccaggio

dopo l’aggiunta e la miscelazione





IMMISSIONE IN COMMERCIO
AIC dossier completo, ibrido o 

semplificato??

Produzione 
industriale:

SI

Allestito in 
Farmacia:

NO

Corrispondenza alle 
monografie di 

Farmacopea e alle 
NBP

Corrispondenza alle 
monografie,  dossier 

di AIC e alle GMP



DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 
1992, n.5381992, n.538

Art. 14Art. 14

“I gas medicinali non sono soggetti all’autorizzazione “I gas medicinali non sono soggetti all’autorizzazione 
all’immissione in commercio prevista dall’art. 8 del decreto all’immissione in commercio prevista dall’art. 8 del decreto 
legislativo 29 maggio 1991, n.178.”(c.1)legislativo 29 maggio 1991, n.178.”(c.1)

Art. 13Art. 13

“I gas medicinali devono avere caratteristiche tecniche   “I gas medicinali devono avere caratteristiche tecniche   
corrispondenti a quelle indicate nelle monografie della corrispondenti a quelle indicate nelle monografie della 
Farmacopea Ufficiale.”(c.6)Farmacopea Ufficiale.”(c.6)



DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 
1992, n.5381992, n.538

Art. 14Art. 14

“I recipienti dei gas medicinali devono essere etichettati i“I recipienti dei gas medicinali devono essere etichettati in n 
conformità di quanto previsto dalla Farmacopea Ufficiale conformità di quanto previsto dalla Farmacopea Ufficiale 
e dalle disposizioni relative alla classificazione, e dalle disposizioni relative alla classificazione, 
imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati 
pericolosi.”(c.2)pericolosi.”(c.2)



DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 
2006, n. 2192006, n. 219

Art.Art. 6 Autorizzazione all’immissione in commercio6 Autorizzazione all’immissione in commercio

Nessun medicinale può essere immesso in 
commercio sul territorio nazionale senza avere 

ottenuto un autorizzazione dell’AIFA o un 
autorizzazione comunitaria a norma del 

regolamento (CE) n. 726/2004 (c. 1)



DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 
2006, n. 2192006, n. 219

Tutti i gas medicinali devono quindi essere 
provvisti di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio, nel rispetto delle norme del 

titolo III del DLvo 219/09, che regola 
l’immissione in commercio dei medicinali. 

Sono esclusi i medicinali preparati su 
richiesta scritta e non sollecitata del medico 

(art. 5, DLvo 219/06) 



AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN 
COMMERCIO IN ALCUNI PAESI COMMERCIO IN ALCUNI PAESI 

COMUNITARICOMUNITARI

SISISISISIÈ richiesto un sistema di 
farmacovigilanza?

SISISISISIDevono avere il foglietto 
illustrativo?

LandAgence du 
médicament

Ministère des 
Affaires Sociales de 
la Santé Publique

AIFAAIFADa chi è rilasciata?

SISISISISIÈ  richiesta l’AIC?

GERMANIAGERMANIAFRANCIAFRANCIABELGIOBELGIOITALIAITALIA



INOmax
(unico GAS che, contrariamente a quanto dettava (unico GAS che, contrariamente a quanto dettava 

il DLvo 538/92, possedeva AIC)il DLvo 538/92, possedeva AIC)
Composizione qualitativa e quantitativa:Composizione qualitativa e quantitativa:
ossido di azoto 400 ossido di azoto 400 ppmppm

Forma farmaceutica:Forma farmaceutica:
gas per inalazionegas per inalazione

Indicazioni terapeutiche:Indicazioni terapeutiche:
trattamento dei neonati di almeno 34 settimane  di gestazitrattamento dei neonati di almeno 34 settimane  di gestazione affetti one affetti 

da  insufficienza respiratoria  da  insufficienza respiratoria  ipossicaipossica
Posologia:Posologia:
dose max raccomandata 20 dose max raccomandata 20 ppmppm, da ridurre a 5 , da ridurre a 5 ppmppm entro 4entro 4--24 ore 24 ore 

dall’inizio della terapia. Il trattamento può essere continuato dall’inizio della terapia. Il trattamento può essere continuato fino a fino a 
96 h.96 h.
Modalità di somministrazione:Modalità di somministrazione:
l’NO viene erogato tramite ventilazione meccanica, dopo dil’NO viene erogato tramite ventilazione meccanica, dopo diluizione luizione 

con una miscela di ossigeno/aria.con una miscela di ossigeno/aria.



Devono essere monitorati:Devono essere monitorati:
-- metaemoglobinametaemoglobina (i neonati presentano una(i neonati presentano una
minore attività della minore attività della metaemoglobinametaemoglobina reduttasireduttasi
rispetto agli adulti)rispetto agli adulti)

-- biossido di azoto (deve mantenersi sempre <0,5 biossido di azoto (deve mantenersi sempre <0,5 ppmppm))
Controindicazioni:Controindicazioni:
neonati che dipendono dalla deviazione ematicaneonati che dipendono dalla deviazione ematica

Avvertenze speciali e opportune precauzioni di impiego:Avvertenze speciali e opportune precauzioni di impiego:
la dose di la dose di INOmaxINOmax non va interrotta repentinamente poiché si    rischia di non va interrotta repentinamente poiché si    rischia di 

far aumentare la pressione arteriosa polmonare e/o peggiorare far aumentare la pressione arteriosa polmonare e/o peggiorare 
l‘ossigenazione del sangue.l‘ossigenazione del sangue.
Interazioni con altri medicinali:Interazioni con altri medicinali:
le sostanze che aumentano i livelli di le sostanze che aumentano i livelli di metaemoglobinametaemoglobina
((es.nitroprussiatoes.nitroprussiato e nitroglicerina) devono essere utilizzatee nitroglicerina) devono essere utilizzate
con cautela. con cautela. 

Gravidanza e allattamento:Gravidanza e allattamento:
INOmaxINOmax non è inteso per adulti, evitare comunquenon è inteso per adulti, evitare comunque
l’esposizione passiva all’NO in gravidanza o allattamento.l’esposizione passiva all’NO in gravidanza o allattamento.



Effetti indesiderati:Effetti indesiderati:
-- formazione di formazione di metaemoglobinemiametaemoglobinemia >5%>5%
-- vasocostrizione polmonare intensificata dopo sospensione repentvasocostrizione polmonare intensificata dopo sospensione repentina dellaina della

terapiaterapia
-- il biossido di azoto che si forma nelle miscele di NO e ossigenil biossido di azoto che si forma nelle miscele di NO e ossigeno può dareo può dare
infiammazione e lesioni a carico dell’apparato respiratoinfiammazione e lesioni a carico dell’apparato respiratoriorio

SovradosaggioSovradosaggio::
in caso di in caso di sovradosagiosovradosagio si nota un aumento di si nota un aumento di metaemoglobinemiametaemoglobinemia e di e di 

biossido di azoto. In tal caso ridurre la dose o interrompere ilbiossido di azoto. In tal caso ridurre la dose o interrompere il trattamento.trattamento.
Periodo di validità:Periodo di validità:
2 anni2 anni

Speciali precauzioni per la conservazione:Speciali precauzioni per la conservazione:
conservare le bombole in luogo areato, al riparo da luce, caloreconservare le bombole in luogo areato, al riparo da luce, calore e umidità.e umidità.
In farmacia conservare le bombole in un locale riservato aIn farmacia conservare le bombole in un locale riservato ai gas medicinali e i gas medicinali e 

chiuso a chiave.chiuso a chiave.
Istruzioni per l’uso:Istruzioni per l’uso:
-- controllare che il materiale versi in buone condizionicontrollare che il materiale versi in buone condizioni
-- non usare la bombola se non è protetta da involucronon usare la bombola se non è protetta da involucro
-- utilizzare una connessione specifica conforme alla norma ISO514utilizzare una connessione specifica conforme alla norma ISO51455



Medicinal Oxygen Air Liquide Santé
100%

gas per inalazione per cani, gatti e cavalli

Gas medicinale con AIC ottenuta dopo 
l’entrata in vigore del D. Lvo del 2006

Composizione qualitativa e quantitativa
Principio attivo:

Ossigeno al 100%

Forma farmaceutica

Gas per inalazione

Informazioni cliniche
Indicazioni per l’utilizzazione specificando le specie di destinazione:

Per integrazione con ossigeno e come gas vettore durante l’anestesia per 
inalazione.

Per integrazione con ossigeno durante la guarigione.



PROBLEMATICHE in relazione PROBLEMATICHE in relazione 
all’adozione del Codice all’adozione del Codice 

ComunitarioComunitario
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI AICCOMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI AIC

che venga consentita una procedura di una procedura di 
registrazione semplificata, considerando che i registrazione semplificata, considerando che i 
gas medicinali sono utilizzati da lungo tempo e gas medicinali sono utilizzati da lungo tempo e 
prodotti seguendo le specifiche comprese nelle prodotti seguendo le specifiche comprese nelle 

monografie della Farmacopea monografie della Farmacopea 

È in corso un tavolo tecnico tra Assogastecnici e 
Ministero della Salute



PROBLEMATICHE in relazione PROBLEMATICHE in relazione 
all’adozione del Codice all’adozione del Codice 

ComunitarioComunitario

La domanda di AIC, come per tutte le altre classi di La domanda di AIC, come per tutte le altre classi di 
medicinali, dovrà essere accompagnata dalla medicinali, dovrà essere accompagnata dalla COPIA COPIA 

DELL’ETICHETTA DELL’ETICHETTA e dele del FOGLIETTO ILLUSTRATIVOFOGLIETTO ILLUSTRATIVO, , 
che fino ad oggi non sono mai stati allestiti. che fino ad oggi non sono mai stati allestiti. 

Potrebbero sorgere possibili problemi per il farmacista e Potrebbero sorgere possibili problemi per il farmacista e 
per il paziente  relativamente alla divulgazione delle per il paziente  relativamente alla divulgazione delle 

informazioni riportate sull’ etichetta e sul foglietto informazioni riportate sull’ etichetta e sul foglietto 
illustrativo.illustrativo.



PROBLEMATICHE in relazione PROBLEMATICHE in relazione 
all’adozione del Codice all’adozione del Codice 

ComunitarioComunitario

Le bombole (confezioni del gas medicinale) Le bombole (confezioni del gas medicinale) 
vengono riutilizzate, mentre i confezionamenti vengono riutilizzate, mentre i confezionamenti 
primari sono di solito eliminati dopo la fine del primari sono di solito eliminati dopo la fine del 

prodotto.    prodotto.    





PROBLEMATICHE A LIVELLO PROBLEMATICHE A LIVELLO 
OSPEDALIERO:OSPEDALIERO:

Le strutture ospedaliere usufruiscono non solo di bombole 
ma anche di serbatoi e di compressori.

I serbatoi fanno parte di impianti che, posizionati 
all’esterno degli edifici, distribuiscono il gas medicinale a 
specifici reparti direttamente al letto del singolo paziente.

Devono essere riempiti a seconda delle quantità utilizzate 
dai vari ospedali e prima del loro completo svuotamento.

Questo però, con la nuova normativa, origina il problema 
di dover miscelare prodotti aventi lotti di produzione 
diversi.



NOTE FOR GUIDANCE ON MEDICINAL GASES:
PHARMACEUTICAL DOCUMENTATION

(CPMP)
(January 2002)

Tra i punti più criticiTra i punti più critici

1.1. rispondenza alle monografie di Farmacopearispondenza alle monografie di Farmacopea
2.2. stabilità con descrizione di prodotti di degradazionestabilità con descrizione di prodotti di degradazione
3.3. compatibilità con i materiali dei contenitori, delle valvole e dcompatibilità con i materiali dei contenitori, delle valvole e degli egli 

apparati di somministrazione apparati di somministrazione (SPERIMENTAZIONE?)(SPERIMENTAZIONE?)
4.4. omogeneità del gas erogato (se in miscela)omogeneità del gas erogato (se in miscela)
5.5. compatibilità dei gas in miscela compatibilità dei gas in miscela (SPERIMENTAZIONE?)(SPERIMENTAZIONE?)
6.6. necessità di avere documentazione clinica per i nuovi gas o per necessità di avere documentazione clinica per i nuovi gas o per le le 

nuove indicazioni terapeutiche nuove indicazioni terapeutiche (SPERIMENTAZIONE?)(SPERIMENTAZIONE?)
7.7. influenza dei cicli di apertura/chiusura e della diminuzione delinfluenza dei cicli di apertura/chiusura e della diminuzione della la 

pressione internapressione interna
8.8. confezionamento (spesso comporta modificazioni dello stato fisicconfezionamento (spesso comporta modificazioni dello stato fisico o 

dei gas e miscelazione dei gas)dei gas e miscelazione dei gas)
9.9. per bombole di capacità superiore ai 20 L: difficoltà di per bombole di capacità superiore ai 20 L: difficoltà di 

maneggevolezza, rischi per personale e pazienti, difficoltà di maneggevolezza, rischi per personale e pazienti, difficoltà di 
eliminare acqua dalle valvoleeliminare acqua dalle valvole



Gas medicinali senza AIC

ruolo del farmacista

garantire

IDENTITA’ E QUALITA’ 
(SICUREZZA E EFFICACIA)

Richiesta CERTIFICATO DI 
ANALISI

Gas medicinali con AIC

ruolo del farmacista

garantire

IDENTITA’  E QUALITA’
(SICUREZZA EFFICACIA)

Presenza di RIASSUNTO 
DELLE CARATTERISTICHE 

DEL PRODOTTO



Il farmacista ospedaliero viene assolto 
da ogni responsabilità ?

Sarà chiamato a svolgere 
comunque un ruolo importante



NOTE FOR GUIDANCE ON MEDICINAL GASES:NOTE FOR GUIDANCE ON MEDICINAL GASES:
PHARMACEUTICAL DOCUMENTATIONPHARMACEUTICAL DOCUMENTATION

(CPMP)(CPMP)
(January 2002)(January 2002)

I gas per uso medico si dividono in:I gas per uso medico si dividono in:
Compressi sotto pressioneCompressi sotto pressione
Liquefatti ad alta pressioneLiquefatti ad alta pressione
Liquefatti a bassa pressione e bassa temperatura (criogenici)Liquefatti a bassa pressione e bassa temperatura (criogenici)

Tale Tale GuidelineGuideline si propone di specificare gli elementi importanti riguardanti si propone di specificare gli elementi importanti riguardanti 
la qualità dei gas medicinali, per poter compilare la parte relala qualità dei gas medicinali, per poter compilare la parte relativa alla tiva alla 
qualità (Modulo III) del dossier di registrazione.qualità (Modulo III) del dossier di registrazione.

L’autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) è relativa alL’autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) è relativa al gas e al gas e al 
confezionamento primario, ma non alle eventuali apparecchiature confezionamento primario, ma non alle eventuali apparecchiature che che 
vengono collegate al contenitore al momento dell’uso. Esse sono vengono collegate al contenitore al momento dell’uso. Esse sono 
considerate dei dispositivi medici.considerate dei dispositivi medici.



GESTIONE DEI SERBATOI 
CRIOGENICI

Il farmacista ospedaliero è responsabile 
dell’identità e della qualità del medicinale ricevuto 
(deve richiedere il certificato del  controllo 
qualità IN CUI VENGA RIPORTATO ALMENO LA 
conformità  alle specifiche di Farmacopea).



GESTIONE DEI SERBATOI 
CRIOGENICI

Il farmacista ospedaliero è responsabile:
della qualità del gas medicinale una volta 
SCONFEZIONATO dal suo confezionamento primario (il 
serbatoio) e quindi dalla valvola  di uscita del serbatoio 
fino alla connessione con il letto del paziente;

della corretta conservazione del gas medicinale 
sicuramente dalla valvola di uscita del serbatoi fino al 
collegamento con il letto del paziente.



GESTIONE DELL’IMPIANTO GESTIONE DELL’IMPIANTO 
CENTRALIZZATO DI DISTRIBUZIONECENTRALIZZATO DI DISTRIBUZIONE

L’impianto centralizzato di distribuzione è costituito sia 
dalla rete di distribuzione che, dal serbatoio o dal pacco 
bombole, si collega con il letto del paziente sia dai riduttori 
di pressione, dalle valvole riduttrici, dai flussometri, dagli 
umidificatori ecc.

Tali dispositivi sono dei DISPOSITIVI MEDICI e come tale 
devono rispondere al D.Lvo 46/97 e sono soggetti a 
vigilanza da parte del farmacista ospedaliero. 

Il farmacista ospedaliero è responsabile (responsabilità 
condivisa con altre figure)  dell’identità e della qualità 

del medicinale che viene distribuito al letto del 
paziente.



GESTIONE DEI MISCELATORI EGESTIONE DEI MISCELATORI E
DEI COMPRESSORIDEI COMPRESSORI

Il farmacista ospedaliero è responsabile:

dell’identità e della qualità del medicinale preparato
(rispondenza ai criteri FU);

dell’impianto di produzione (responsabilità 
condivisa).



GESTIONE DELLE BOMBOLE

Il farmacista ospedaliero è responsabile:

identità, qualità del gas; 
aspetti formali delle bombole 
(rispondenza a norme di etichetta, 
colorazione, collaudo);
stoccaggio in ambiente idoneo;
trasporto e della consegna ai reparti 
dell’ospedale;
scelta di eventuali dispositivi medici.



GESTIONE DELLE BOMBOLE

Il farmacista ospedaliero è responsabile:
della corretta conservazione del gas medicinale;
dello stoccaggio in ambiente idoneo;
del trasporto e della consegna ai reparti 
dell’ospedale (IL BOMBOLARO!);
della scelta di eventuali DM;

L’Industria è responsabile degli 
aspetti formali e sostanziali del 

medicinale





DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 
1992, 1992, n. 538n. 538

Art. 14Art. 14
“Le bombole di ossigeno possono essere fornite “Le bombole di ossigeno possono essere fornite 

direttamente aldirettamente al
domicilio dei pazienti, alle condizioni stabilite dalle leggdomicilio dei pazienti, alle condizioni stabilite dalle leggi  i  
regionali.”(c.5)regionali.”(c.5)

TULS n. 1265, 27 luglio 1934TULS n. 1265, 27 luglio 1934

Art. 122Art. 122
“La vendita al pubblico di medicinali (…) non è permessa “La vendita al pubblico di medicinali (…) non è permessa 

che ai farmacisti e deve essere effettuata nella Farmacia che ai farmacisti e deve essere effettuata nella Farmacia 
sotto responsabilità del Titolare della medesima.” sotto responsabilità del Titolare della medesima.” 

“Sono considerati medicinali (…) anche i medicamenti “Sono considerati medicinali (…) anche i medicamenti 
composti e le specialità medicinali messi in commercio composti e le specialità medicinali messi in commercio 
già preparati e condizionati secondo la formula stabilita già preparati e condizionati secondo la formula stabilita 
dal produttore.”dal produttore.”



Rimane comunque invariata la possibilità 
di fornire direttamente al domicilio del 

paziente le bombole e gli altri contenitori 
di ossigeno, ed eventualmente di altri gas 
medicinali da individuarsi con decreto del 

Ministero della salute, alle condizioni 
stabilite dalle disposizioni regionali.

DLvo 219/2006



GESTIONE DELL’OSSIGENOTERAPIA GESTIONE DELL’OSSIGENOTERAPIA 
DOMICILIAREDOMICILIARE

(concentratori di O(concentratori di O22))

La ditta appaltatrice è responsabile del 
concentratore classificato come dispositivo 

medico



GESTIONE DELL’OSSIGENOTERAPIA GESTIONE DELL’OSSIGENOTERAPIA 
DOMICILIAREDOMICILIARE

(bombole  di O(bombole  di O22 gassoso)gassoso)
(recipienti criogenici  di O(recipienti criogenici  di O22 liquido)liquido)

Il farmacista dell’ASL è responsabile degli aspetti 
formali delle bombole e dei recipienti criogenici



NORMATIVA BOMBOLENORMATIVA BOMBOLE

Sul disco anche punzonatura del numero di partita IVA o del codiSul disco anche punzonatura del numero di partita IVA o del codice fiscale del ce fiscale del 
proprietario della bombola.proprietario della bombola.

Circolare 15 marzo Circolare 15 marzo 
19901990

Per distinguere i gas per uso medico di maggiore diffusione (O2 Per distinguere i gas per uso medico di maggiore diffusione (O2 e N2O) il  e N2O) il  
corpo delle bombole sarà colorato in verde, restano confermati icorpo delle bombole sarà colorato in verde, restano confermati i colori colori 
distintivi delle rispettive ogive; per CO2 ogiva grigia con corpdistintivi delle rispettive ogive; per CO2 ogiva grigia con corpo né verde né o né verde né 
grigio.Per tutti i gas di uso medicinale dovrà essere inserito tgrigio.Per tutti i gas di uso medicinale dovrà essere inserito tra valvola e ra valvola e 
ghiera un disco di acciaio inossidabile recante la scritta “per ghiera un disco di acciaio inossidabile recante la scritta “per uso medico”.uso medico”.

DM 3 gennaio 1990DM 3 gennaio 1990

E’ consentita l’omissione della punzonatura del nome del gas perE’ consentita l’omissione della punzonatura del nome del gas per i recipienti i recipienti 
conservati in magazzino; prima dell’uso il fabbricante deve procconservati in magazzino; prima dell’uso il fabbricante deve procedere alla edere alla 
punzonatura del nome del gas, al recipiente sarà allegato il cerpunzonatura del nome del gas, al recipiente sarà allegato il certificato di tificato di 
approvazione rilasciato dagli organi di collaudoapprovazione rilasciato dagli organi di collaudo

DM 13 agosto 1988DM 13 agosto 1988

Sospensione delle disposizioni sulla punzonatura delle bombole cSospensione delle disposizioni sulla punzonatura delle bombole contenenti ontenenti 
CO2, N2O, O2 per gas medicinali.CO2, N2O, O2 per gas medicinali.

DM 3 giugno 1988DM 3 giugno 1988

E’ richiesta punzonatura simbolo chimico del gas medicinale sullE’ richiesta punzonatura simbolo chimico del gas medicinale sull’ogiva.’ogiva.I suppl. FU IX ed.I suppl. FU IX ed.
DM 29 gennaio DM 29 gennaio 
19881988

La bombola dell’O2 deve avere ogiva bianca e corpo con colore diLa bombola dell’O2 deve avere ogiva bianca e corpo con colore diverso, verso, 
quella del N2O ogiva blu.quella del N2O ogiva blu.

FU IX ed.FU IX ed.
DM 26 aprile 1985DM 26 aprile 1985 .



Integrazione DM 3 gennaio 1990:Integrazione DM 3 gennaio 1990:
per le bombole sprovviste di collare è realizzato il disegno di per le bombole sprovviste di collare è realizzato il disegno di un disco in acciaio un disco in acciaio 
inoxinox per contenere punzonata la scritta “per uso medico”.per contenere punzonata la scritta “per uso medico”.
le bombole per COle bombole per CO22 devono montare raccordo di uscita del gruppo X, devono montare raccordo di uscita del gruppo X, 
caratteristiche ISO 5145. caratteristiche ISO 5145. 

DM 2 maggio DM 2 maggio 
19911991

Disposizioni per bombole di ODisposizioni per bombole di O22, N, N22O, COO, CO22::
corpo bombola verde, ogiva specifica per ogni gas, inserimento dcorpo bombola verde, ogiva specifica per ogni gas, inserimento disco in acciaio isco in acciaio 
inoxinox tra valvola e ghiera con punzonatura “per uso medico”, altre ditra valvola e ghiera con punzonatura “per uso medico”, altre diciture da citure da 
concordare con il Ministero della sanità.concordare con il Ministero della sanità.

DM 31 gennaio DM 31 gennaio 
19911991

Abrogazione DM 3 giugno 1988. CO2 temperatura max di conservazioAbrogazione DM 3 giugno 1988. CO2 temperatura max di conservazione 50°C, ne 50°C, 
corpo diverso dal verde e contrastante col grigio, ogiva grigia corpo diverso dal verde e contrastante col grigio, ogiva grigia e punzonatura col e punzonatura col 
nome del gas, disco metallico con scritta “per uso medico” e numnome del gas, disco metallico con scritta “per uso medico” e numero partita IVA o ero partita IVA o 
codice fiscale; il raccordo di uscita deve dimostrare codice fiscale; il raccordo di uscita deve dimostrare irreversibilmenteirreversibilmente se è stata se è stata 
aperta.N2O temperatura max di conservazione 50°C, cilindro verdeaperta.N2O temperatura max di conservazione 50°C, cilindro verde e ogiva blu, e ogiva blu, 
punzonatura nome su ogiva, disco in acciaio  con scritta “per uspunzonatura nome su ogiva, disco in acciaio  con scritta “per uso medico” e o medico” e 
numero partita IVA o codice fiscale, dispositivo per dimostrare numero partita IVA o codice fiscale, dispositivo per dimostrare irreversibilmenteirreversibilmente se se 
è stata aperta.O2 in bombole con corpo verde ed ogiva bianca, coè stata aperta.O2 in bombole con corpo verde ed ogiva bianca, con punzonatura del n punzonatura del 
nome, disco metallico con scritta “ per uso medico” e numero parnome, disco metallico con scritta “ per uso medico” e numero partita IVA o codice tita IVA o codice 
fiscale, raccordo che riveli fiscale, raccordo che riveli irreversibilmenteirreversibilmente se è stata aperta.Il dispositivo di se è stata aperta.Il dispositivo di 
erogazione  deve avere un riduttore con idoneo manometroerogazione  deve avere un riduttore con idoneo manometro

DM 28 maggio DM 28 maggio 
19901990



Per le bombole contenenti gas medicinali circolanti in Italia è Per le bombole contenenti gas medicinali circolanti in Italia è stato stato 
prorogato il termine per l’adeguamento ai nuovi colori al 28 aprprorogato il termine per l’adeguamento ai nuovi colori al 28 aprile ile 
2002.2002.

DM 7 DM 7 dicembredicembre 20012001

Se le dimensioni delle bombole non sono sufficienti sull’ogiva dSe le dimensioni delle bombole non sono sufficienti sull’ogiva delle elle 
stesse è richiesto come minimo punzonato: identificazione del stesse è richiesto come minimo punzonato: identificazione del 
fabbricante, numero di serie di fabbricazione, data di collaudo,fabbricante, numero di serie di fabbricazione, data di collaudo,
punzone dell’ispettore e pressione di prova.punzone dell’ispettore e pressione di prova.

DM 19 DM 19 aprileaprile 20012001

Per distinguere le bombole atte a contenere i gas medicinali, i Per distinguere le bombole atte a contenere i gas medicinali, i corpi di corpi di 
quest’ultime devono essere verniciati in bianco, confermando i cquest’ultime devono essere verniciati in bianco, confermando i colori olori 
distintivi per le ogive; tra la valvola e la ghiera ci deve essedistintivi per le ogive; tra la valvola e la ghiera ci deve essere un disco re un disco 
in acciaio in acciaio inoxinox con punzonato “per uso medico”, numero partita IVA o con punzonato “per uso medico”, numero partita IVA o 
codice fiscale del proprietario della bombole; è divieto assolutcodice fiscale del proprietario della bombole; è divieto assoluto usare o usare 
il colore bianco per il corpo delle bombole che non contengono gil colore bianco per il corpo delle bombole che non contengono gas as 
per uso medicinale.per uso medicinale.
Tutte le bombole circolanti in Italia dovranno essere aggiornateTutte le bombole circolanti in Italia dovranno essere aggiornate
all’atto della prima revisione o entro 18 mesi dalla pubblicazioall’atto della prima revisione o entro 18 mesi dalla pubblicazione del ne del 
decreto stesso.decreto stesso.

DM 14 ottobre 1999 DM 14 ottobre 1999 
(ministero trasporti)(ministero trasporti)
DM 4 DM 4 agostoagosto 2000 (2000 (ministeroministero
sanitàsanità))

Le bombole per gas compressi o liquefatti devono avere colorazioLe bombole per gas compressi o liquefatti devono avere colorazione ne 
distintiva sull’ogiva, con aggiunta della lettera “N”, norma UNIdistintiva sull’ogiva, con aggiunta della lettera “N”, norma UNI--EN EN 
10891089--3 ottobre 1997; il corpo dovrà avere colore verde per O3 ottobre 1997; il corpo dovrà avere colore verde per O22 e Ne N22O, O, 
qualsiasi colore per i restanti gas.qualsiasi colore per i restanti gas.

DM 7 gennaio 1991DM 7 gennaio 1991



COLLAUDI E REVISIONICOLLAUDI E REVISIONI.

Per tutte le bombole è richiesta verifica e certificato di approPer tutte le bombole è richiesta verifica e certificato di approvazione; vazione; 
queste devono inoltre essere sottoposte a revisione periodica, squeste devono inoltre essere sottoposte a revisione periodica, secondo econdo 
una tempistica che tiene conto della data di fabbricazione.Le bouna tempistica che tiene conto della data di fabbricazione.Le bombole mbole 
mancanti di qualsiasi documento non potranno più essere utilizzamancanti di qualsiasi documento non potranno più essere utilizzatete

DM 19 aprile 2001 DM 19 aprile 2001 
(normativa in vigore)(normativa in vigore)

I recipienti di capacità non superiore ad 1L e quelli di capacitI recipienti di capacità non superiore ad 1L e quelli di capacità inferiore à inferiore 
a 3L non sono soggetti al DM del 12 settembre 1925, a condizionea 3L non sono soggetti al DM del 12 settembre 1925, a condizione che il che il 
loro coefficiente di sicurezza allo scoppio sia non inferiore a loro coefficiente di sicurezza allo scoppio sia non inferiore a 3. 3. 
Stabilisce le punzonature obbligatorie sulle bombole e quelle chStabilisce le punzonature obbligatorie sulle bombole e quelle che e 
possono essere applicate in altra posizione o su una etichetta/ppossono essere applicate in altra posizione o su una etichetta/piastrina.iastrina.

Circolare n. 29, Circolare n. 29, 
8 marzo 19968 marzo 1996

Al fine di garantire la sicurezza pubblica è richiesto un certifAl fine di garantire la sicurezza pubblica è richiesto un certificato di icato di 
collaudo, con scadenza per tutti i recipienti contenenti gas comcollaudo, con scadenza per tutti i recipienti contenenti gas compressi o pressi o 
liquefatti.liquefatti.

RD 12 maggio 1927RD 12 maggio 1927
n. 824, art. 44n. 824, art. 44

E’ richiesto un collaudo iniziale per tutte le bombole.Le bombolE’ richiesto un collaudo iniziale per tutte le bombole.Le bombole sono e sono 
soggette a revisione periodica del collaudo, sono esentate quellsoggette a revisione periodica del collaudo, sono esentate quelle con e con 
capienza >1L e <3L.capienza >1L e <3L.

DM 12 settembre DM 12 settembre 
19251925



REQUISITI DELLE BOMBOLE PER I REQUISITI DELLE BOMBOLE PER I 
GAS MEDICINALI:GAS MEDICINALI:

Corpo della bombola: biancoCorpo della bombola: bianco
Ogiva:  Ogiva:  -- colore caratteristico per ogni tipo di gas (Ocolore caratteristico per ogni tipo di gas (O22

bianco, Nbianco, N22O blu, COO blu, CO22 grigio, Ngrigio, N22 nero, aria nero, aria 
medicale bianco+nero) medicale bianco+nero) 

-- punzonato il nome del gas stessopunzonato il nome del gas stesso
Ogni bombola deve essere accompagnata da certificato di Ogni bombola deve essere accompagnata da certificato di 
approvazione e di revisione periodicaapprovazione e di revisione periodica
Disco in acciaio Disco in acciaio inoxinox tra la valvola e la ghiera, con tra la valvola e la ghiera, con 
punzonato “per uso medico”, numero partita IVA o codice punzonato “per uso medico”, numero partita IVA o codice 
fiscale del proprietario della bombola, numero di serie di fiscale del proprietario della bombola, numero di serie di 
fabbricazione, data di collaudo, punzone dell’ispettore e fabbricazione, data di collaudo, punzone dell’ispettore e 
pressione di provapressione di prova
L’adeguamento ai nuovi colori è scaduto il 28 aprile 2002L’adeguamento ai nuovi colori è scaduto il 28 aprile 2002



GAS E DISPOSITIVI MEDICI IN 
ALCUNI PAESI COMUNITARI

COCO22

NN22OO
NN22

COCO22

NN22OO
NN22

COCO22

NN22O O 
NN22

//Quali?Quali?

FF66SSFF66SS////Quali?Quali?

SISISISIAllo studioAllo studio//

Ci sono altri Ci sono altri 
gas o miscele in gas o miscele in 

ambito ambito 
ospedaliero ospedaliero 
classificati classificati 

come dispositivi come dispositivi 
medici?medici?

SI (in funzione della SI (in funzione della 
destinazione d’uso)destinazione d’uso)

SI (in funzione della SI (in funzione della 
destinazione d’uso)destinazione d’uso)

SI (in funzione della SI (in funzione della 
destinazione d’uso)destinazione d’uso)NONOSono dispositivi Sono dispositivi 

medici?medici?



DISPOSITIVI MEDICI

Sono considerati dei dispositivi medici e, come 
tali, devono    rispondere al D.Lvo n. 46 del 

1997

riduttori di pressione/ valvole riduttrici/ 
flussimetri/ umidificatori ecc.

impianti di distribuzione  dei gas medicinali 

.



VIGILANZA / MONITORAGGIO
(Art. 10 DLvo 46/97)

L’obiettivo del sistema di vigilanza è quello di 
incrementare la protezione della salute e la sicurezza 

dei pazienti, degli utilizzatori e di altri riducendo la 
possibilità che lo stesso tipo di incidente dannoso si 

ripeta in luoghi diversi in tempi successivi.

valutando gli 
incidenti segnalati

divulgando le 
informazioni ricevute

Tale obiettivo si raggiunge: 



VIGILANZA / MONITORAGGIO

DPR n.128/86

Min. San.
(revoca o sospensione)

Dlvo n.46/97

produttore utilizzatore

Min. San. e UE



VIGILANZA / MONITORAGGIO

UTILIZZATOREUTILIZZATORE
Comunicazione al Ministero Comunicazione al Ministero 
della Salute di alterazionidella Salute di alterazioni di di 

caratteristiche o prestazioni, o caratteristiche o prestazioni, o 
inadeguatezza delle istruzioniinadeguatezza delle istruzioni
che possano essere ritenute che possano essere ritenute 

pericolosepericolose per il paziente o per per il paziente o per 
l’utilizzatore, in quanto potrebbe l’utilizzatore, in quanto potrebbe 
derivarne la morte o un grave derivarne la morte o un grave 

peggioramento delle condizioni peggioramento delle condizioni 
di salute. di salute. 

ARRESTO 
e 

AMMENDA 
per gli 

inottemperanti



VIGILANZA / MONITORAGGIO

ARRESTO 
e 

AMMENDA 
per gli 

inottemperanti

PRODUTTOREPRODUTTORE
Comunicazione al Ministero della Comunicazione al Ministero della 

Salute di alterazioniSalute di alterazioni di caratteristiche o di caratteristiche o 
prestazioni, o prestazioni, o inadeguatezza delle inadeguatezza delle 

istruzioni che possano essere ritenute istruzioni che possano essere ritenute 
pericolosepericolose per il paziente o per per il paziente o per 
l’utilizzatore, in quanto potrebbe l’utilizzatore, in quanto potrebbe 
derivarne la morte o un grave derivarne la morte o un grave 

peggioramento delle condizioni di peggioramento delle condizioni di 
salute. salute. 

Comunicazione di cause di ordine Comunicazione di cause di ordine 
tecnico e sanitariotecnico e sanitario che hanno causato il che hanno causato il 

ritiro dal mercato del dispositivo.ritiro dal mercato del dispositivo.



L’L’obbligo di segnalazioneobbligo di segnalazione si estende ai casi si estende ai casi 
in cui in cui la situazione di pericolo possa la situazione di pericolo possa 

essere anche solo presuntaessere anche solo presunta..
La La rilevanza delle sanzioni previsterilevanza delle sanzioni previste per per 
fabbricanti, mandatari, operatori sanitari, fabbricanti, mandatari, operatori sanitari, 
legali rappresentanti di strutture sanitarie legali rappresentanti di strutture sanitarie 
pubbliche e private che pubbliche e private che si sottraggono a si sottraggono a 
tali obblighi rende necessaria un’attenta tali obblighi rende necessaria un’attenta 

valutazione di ogni ipotesi di rischio.valutazione di ogni ipotesi di rischio.

VIGILANZA / MONITORAGGIO



VIGILANZA / MONITORAGGIO

MINISTERO DELLA SALUTEMINISTERO DELLA SALUTE
raccolta e valutazione dati ricevuti e comunicazione raccolta e valutazione dati ricevuti e comunicazione 

dei risultati al fabbricantedei risultati al fabbricante
comunicazione alla Commissione delle Comunità comunicazione alla Commissione delle Comunità 

europee degli incidenti e dei provvedimenti adottati,europee degli incidenti e dei provvedimenti adottati,
divieto o limitazione della commercializzazione di un divieto o limitazione della commercializzazione di un 

dispositivo ritenuto pericoloso anche in normali dispositivo ritenuto pericoloso anche in normali 
condizioni di impiego.condizioni di impiego.

PRODUTTORE UTILIZZATORE



VIGILANZA / MONITORAGGIO

Gli STATI MEMBRI DELL’UNIONE hanno l’obbligo di 

registrare e valutare in maniera centralizzata tutte le 

informazioni che riguardano le segnalazioni di incidenti 

che coinvolgono i dispositivi. A tale proposito è stata 

elaborata una linea guida europea con la 

partecipazione di tutti i soggetti interessati 

(Commissione Europea, Stati Membri, fabbricanti).



Min. Min. SalSal..
provvedimenti provvedimenti 

di revocadi revoca
Commissione delle 
comunità europee

conferma 
revoca

provvedimento
ritenuto 

ingiustificato

Min. Sal.

Applica
(revoca 

provvisoria)

Disattende
(conferma 

provvedimento)



VIGILANZA / MONITORAGGIO
circolare del 27.07.2004

Documento informativo predisposto dalla Commissione 

Unica sui Dispositivi Medici che fornisce agli operatori 

sanitari e ai fabbricanti, indicazioni sui tipi di eventi da 

segnalare, sulle modalità di segnalazione e sui 

comportamenti da tenere nelle varie fasi del sistema di 

vigilanza.



VIGILANZA / MONITORAGGIO
Decreto 15 novembre 2005

““Approvazione dei modelli di schede di Approvazione dei modelli di schede di 
segnalazione di incidenti o mancati segnalazione di incidenti o mancati 
incidenti, che coinvolgono dispositivi incidenti, che coinvolgono dispositivi 
medici e dispositivi medico medici e dispositivi medico –– diagnostici diagnostici 
in vitro”.in vitro”.



VIGILANZA / MONITORAGGIO
Decreto 15 novembre 2005

Art. 1, comma 1, 2Art. 1, comma 1, 2
“Sono approvati i modelli di schede di cui agli “Sono approvati i modelli di schede di cui agli 

allegati 1, 2, e 3 del presente decreto da  da allegati 1, 2, e 3 del presente decreto da  da 
utilizzare per le segnalazioni al Ministero utilizzare per le segnalazioni al Ministero 
della salute di incidenti o mancati incidenti della salute di incidenti o mancati incidenti 
che coinvolgono DM, DM impiantabili attivi che coinvolgono DM, DM impiantabili attivi 
(…) DM (…) DM –– diagnostici in vitro”.diagnostici in vitro”.



Tipi di eventi da segnalare solo al fabbricante da parte 
degli operatori sanitari (segnalazioni di reclamo):

Gli operatori sanitari devono segnalare, solo al fabbricante o 
al mandatario o al distributore qualsiasi non conformità e/o 

eventi non ricompresi nei punti  precedenti.

VIGILANZA / MONITORAGGIO
circolare del 27.07.2004



Tipi di eventi da segnalare al Ministero della 
Salute da parte dei fabbricanti e degli operatori 

sanitari:
1. INCIDENTE: condizione in cui qualsiasi alterazione delle caratteristiche 

o delle prestazioni, o inadeguatezza delle istruzioni per l’uso o 
qualsiasi reazione avversa abbiano causato un peggioramento 
dello stato di salute o la morte del paziente o dell’utilizzatore.

2. MANCATO INCIDENTE: condizione in cui qualsiasi alterazione 
delle caratteristiche o delle prestazioni, o inadeguatezza delle

istruzioni per l’uso avrebbe potuto causare, se il dispositivo fosse 
stato utilizzato o se durante o dopo l’uso non fosse intervenuto il 
personale sanitario, un peggioramento dello stato di salute o la

morte del paziente o dell’utilizzatore.

VIGILANZA / MONITORAGGIO
circolare del 27.07.2004



FASI DEL SISTEMA DI VIGILANZA

1a) NOTIFICA DA PARTE DEL FABBRICANTE
Avviene tramite un rapporto iniziale su apposita scheda, entro 10 giorni dal 

momento in cui ne è venuto a conoscenza per gli incidenti e entro 30 giorni per 
i mancati incidenti. 

E’ auspicabile che la ditta individui un responsabile della vigilanza sui dispositivi 
medici, con il compito di gestire la trasmissione delle segnalazioni al Ministero 
e di fornire informazioni supplementari ai fini della valutazione dei rischi di un 

dispositivo.

Il fabbricante deve inoltre notificare al Ministero il ritiro dal commercio di un 
determinato dispositivo a causa di inconvenienti di ordine tecnico o medico. 

Tale obbligo non si estende al ritiro per ragioni commerciali.
La notifica è inviata anche agli utilizzatori interessati.

In seguito il fabbricante deve comunicare al Ministero l’avvenuto 
completamento del ritiro dal commercio.



Incidente o 
mancato incidente 

avvenuto in un 
Paese dell’UE

Incidente o 
mancato incidente 
avvenuto in Italia

Incidente o 
mancato incidente 

avvenuto in un 
Paese non UE

Notifica al 
Ministero della 

Salute

Notifica all’Autorità 
competente del 
Paese in cui si è 
verificato l’evento

Notifica al Ministero della 
Salute qualora l’incidente 

riguardi un dispositivo 
messo in commercio in 

Italia



1b) NOTIFICA DA PARTE DEGLI OPERATORI SANITARI
Gli operatori sanitari devono comunicare tramite opportuna scheda, 

direttamente o tramite la struttura sanitaria di appartenenza, al Ministero e al 
fabbricante gli incidenti o mancati incidenti rilevati nell’esercizio della propria 

attività. 
La comunicazione dovrà essere effettuata entro 10 giorni per gli incidenti e 

entro 30 giorni per i mancati incidenti. 

E’ auspicabile individuare un responsabile della vigilanza (possibilmente lo 
stesso responsabile della farmacovigilanza).

Il Ministero, all’atto della ricezione della segnalazione, informa il fabbricante.

FASI DEL SISTEMA DI 
VIGILANZA



ANCHE PER I GAS … LE RIVOLUZIONIANCHE PER I GAS … LE RIVOLUZIONI
....iniziano cambiando le  teste.. iniziano cambiando le  teste.. 
.. e condividendo il percorso….. e condividendo il percorso…



INVERTIAMO LA TENDENZA

riflettiamo

ascoltiamo questi suggerimenti

basta correre



guardiamoci 
allo specchio

non vergogniamoci, non demoralizziamoci,
non sentiamoci bloccati

ma pensiamo in grande: le idee le abbiamo , le cerchiamo e le troviamo



pianifichiamo
i progetti

organizziamo
le attività troviamo le

soluzioni

superiamo gli
ostacoli



lavoriamo duramente

e riusciremo a vedere
i risultati ...



forse !



Grazie per Grazie per l’attenzionel’attenzione


