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nuovi materiali & tecnologia 
Sabato 24 ottobre 2020 - ore 9.00 
Hotel Crowne Plaza via Po 197 – Padova 
 

 
Il serramento: tendenze del mercato nuovi modelli organizzativi d’impresa 

 
 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 9.00 - Verifica registrazioni 
Ore 9.30 - Inizio lavori 
 

MDR 2017/745 E VALUTAZIONE CLINICA DEL DM DENTALE 
Sandro Storelli, Coordinatore Osservatorio Biomedicale Veneto 
Patrizio Marcato, A.I.Ma.D – Accademia Italiana Materiali Dentali 
Federico Zaramella, Presidente Odontotecnici CNA prov.le Padova 
 

NORMAZIONE TECNICA E AFFIDABILITÀ DELLE TECNOLOGIE 
Gianluca Salerio, Dirigente normazione UNI 
 

INNOVAZIONE IN ORTODONZIA: IL CASO DI UN DISPOSITIVO 
ORTODONTICO FUNZIONALE 
Barbara Barbierato, Odontoiatra, Logopedista 
Michele Iannotta, Odontotecnico  
 

Ore 10.40  - Domande e risposte 
 

Ore 11.00 - Coffee breack 
 

Ore 11.15 - Ripresa lavori 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA NEL SETTORE DENTALE, IN COLLABORAZIONE TRA 
UNIVERSITÀ, ENTI DI RICERCA E IMPRESE 
 

COORDINA 

Roberto Meneghello, Professore associato – DTG Università Padova 
 

INTERVENGONO 

Adolfo Di Fiore, Prof. a c. di Protesi, Odontoiatria, Università Padova 
Giulia Brunello, Odontoiatra  
Filippo Michelon, Odontoiatra  
Laura Tognin,  Medico Chirurgo Maxillo-Facciale 
 

 

Ore 12.40  - Domande e risposte 
 

Ore 13.00 - Chiusura lavori 

 
PARTECIPAZIONE GRATUITA PREVIA ISCRIZIONE 
DISPONIBILITÀ 50 POSTI 
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Sandro Storelli – Coordinatore Osservatorio Biomedicale Veneto

Unione Europea

26 maggio 2021
il MDR 2017/745 
sostituirà la    
Direttiva 93/42



►MIGLIORE TRACCIABILITA’ DEI DISPOSITIVI 
attraverso la catena di approvvigionamento

► SISTEMA DI VIGILANZA POST-MARKET
i prodotti devono soddisfare i RGSP durante l’intero ciclo di vita

►MAGGIORE EVIDENZA CLINICA 

- studi clinici sulle prestazioni del DM per provarne sicurezza e  
prestazioni in base al rischio associato

- dati clinici post-vendita

► IDENTIFICAZIONE DELLA «PERSONA QUALIFICATA»

I fabbricanti devono individuare almeno una persona responsabile degli    
aspetti riguardanti la conformità ai RGSP

►…

NOVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE
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12) «destinazione d'uso»: l'utilizzo al quale è destinato un dispositivo secondo le 

indicazioni fornite dal fabbricante sull'etichetta, nelle istruzioni per l'uso o nel materiale 

o nelle dichiarazioni di promozione o vendita e come specificato dal fabbricante nella 

valutazione clinica;

44) «valutazione clinica»: un processo sistematico e programmato atto a produrre, 

raccogliere, analizzare e valutare in maniera continuativa i dati clinici relativi a un 

dispositivo per verificarne la sicurezza e le prestazioni, benefici clinici compresi, 

quando è utilizzato come previsto dal fabbricante;

Definizioni  - Art. 2 MDR 

51) «evidenze cliniche»: i dati clinici e i risultati della valutazione clinica relativi a 

un dispositivo, in qualità e quantità sufficienti da permettere una valutazione 

qualificata sulla capacità del dispositivo di ottenere i benefici clinici e la sicurezza 

previsti quando è utilizzato come previsto dal fabbricante;
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Immissione sul mercato e messa in servizio

1. Un dispositivo può essere immesso sul mercato o messo in servizio solo 

se è conforme al presente regolamento qualora sia debitamente fornito e 

correttamente installato, oggetto di un'adeguata manutenzione e utilizzato 

conformemente alla sua destinazione d'uso.

2. Un dispositivo deve soddisfare i requisiti generali di sicurezza e 

prestazione di cui all'allegato I a esso applicabili, tenuto conto della sua 

destinazione d'uso.

3. La dimostrazione della conformità ai requisiti generali di sicurezza 

e prestazione comprende una valutazione clinica a norma dell'articolo 

61.

Articolo 5 MDR
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Obblighi generali dei fabbricanti

1. All'atto dell'immissione dei loro dispositivi sul mercato o della loro messa in 

servizio, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati 

conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.

2. I fabbricanti istituiscono, documentano, attuano e mantengono un sistema per 

la gestione del rischio quale descritto all'allegato I, punto 3.

3. I fabbricanti effettuano una valutazione clinica nel rispetto dei requisiti di 

cui all'articolo 61 e all'allegato XIV, ivi compreso un PMCF.

Il sistema di gestione della qualità riguarda almeno i seguenti aspetti:

f) la valutazione clinica, ai sensi dell'articolo 61 e dell'allegato XIV, compreso il PMCF;

Articolo 10 MDR
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Valutazione clinica

1. La conferma del rispetto dei pertinenti RGSP di cui all'allegato I nelle normali 

condizioni della destinazione d'uso del dispositivo, nonché la valutazione degli effetti 

collaterali indesiderati e dell'accettabilità del rapporto benefici-rischi di cui all'allegato I, punti 

1 e 8, si basano su dati clinici che forniscano evidenze cliniche sufficienti, compresi, se 

del caso, i dati pertinenti di cui all'allegato III.

Il fabbricante precisa e motiva il livello di evidenze cliniche necessario a dimostrare il rispetto 

dei pertinenti requisiti generali di sicurezza e prestazione. Tale livello di evidenze cliniche 

dev'essere appropriato in considerazione delle caratteristiche del dispositivo e della sua 

destinazione d'uso.

A tal fine, i fabbricanti pianificano, effettuano e documentano una valutazione clinica 

nel rispetto del presente articolo e dell'allegato XIV, parte A.

Articolo 61 MDR
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Valutazione clinica

3. La valutazione clinica segue una procedura definita e metodologicamente 

valida fondata su:

1) Analisi critica della letteratura scientifica 

disponibile sui temi della sicurezza, della prestazione, delle caratteristiche di progettazione 

e della destinazione d’uso, a condizione che:

• Sia dimostrata l’equivalenza tra il dispositivo oggetto della valutazione e quello a cui si 

riferiscono i dati, 

• I dati dimostrino la conformità ai pertinenti requisiti

2) Analisi critica dei risultati di tutte le indagini cliniche disponibili, tenendo in debita 

considerazione il fatto che le indagini siano state effettuate a norma degli articoli del 

Regolamento.

3) Esame delle eventuali opzioni di trattamento alternativo per lo stesso scopo.

Articolo 61 MDR
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11. La valutazione clinica e la relativa documentazione sono aggiornate nel 

corso dell'intero ciclo di vita del dispositivo in questione con i dati clinici 

ottenuti in seguito all'attuazione del piano PMCF e del piano di sorveglianza 

post-commercializzazione del fabbricante, rispettivamente ai sensi dell'allegato 

XIV, parte B, e dell'articolo 84.

Articolo 61

Valutazione clinica
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Sistema di sorveglianza post-commercializzazione del fabbricante

3. I dati raccolti dal sistema di sorveglianza post-commercializzazione del fabbricante sono 

usati in particolare ai seguenti scopi:

c) aggiornare la valutazione clinica;

Articolo 83 MDR
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Equivalenza
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EVIDENZE CLINICHE                      BENEFICIO CLINICO

VALUTAZIONE CLINICA



La conferma del rispetto dei pertinenti Requisiti RESP di cui all'allegato I del 

MDR nelle normali condizioni della destinazione d'uso del dispositivo, nonché 

la valutazione degli effetti collaterali indesiderati e dell'accettabilità del 

rapporto benefici-rischi di cui all'allegato I, punti 1 e 8, si basano su dati 

clinici che forniscano evidenze cliniche sufficienti.

Il fabbricante precisa e motiva il livello di evidenze cliniche necessario a 

dimostrare il rispetto dei pertinenti requisiti generali di sicurezza e 

prestazione. 

Tale livello di evidenze cliniche deve essere appropriato in considerazione 

delle caratteristiche del dispositivo e della sua destinazione d'uso.

A tal fine, i fabbricanti pianificano, effettuano e documentano una valutazione 

clinica nel rispetto dell’art.61 e dell'allegato XIV, parte A del MDR.

VALUTAZIONE CLINICA -

evidenze



1) Analisi critica della letteratura scientifica 

disponibile sui temi della sicurezza, della prestazione, 
delle caratteristiche di progettazione e della 
destinazione d’uso, a condizione che:

• Sia dimostrata l’equivalenza tra il dispositivo 
oggetto della valutazione e quello a cui si 
riferiscono i dati, 

• I dati dimostrino la conformità ai pertinenti requisiti

VALUTAZIONE CLINICA – analisi critica 

letteratura

(opzione più comune)



VALUTAZIONE CLINICA – caratteristiche da 

valutare

CARATTERISTICHE TECNICHE 

CARATTERISTICHE BIOLOGICHE 

CARATTERISTICHE CLINICHE 



Per prassi diffusa, i dispositivi sino od ora immessi in 
commercio presuppongono una valutazione clinica legata al 
concetto di equivalenza. 

Il piano aziendale di valutazione clinica, in ogni caso, non si 
limita ad una raccolta della bibliografia disponibile ma deve 
prevedere la raccolta di dati clinici anche attraverso studi 
pre- e post-marketing.

VALUTAZIONE CLINICA e concetto di EQUIVALENZA
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Il fabbricante deve definire procedure di monitoraggio dei dispositivi immessi in commercio.

Il monitoraggio reattivo è impostato sulle registrazioni  dei reclami o segnalazioni di criticità, 
concernenti dispositivi già messi in servizio (problematica riscontrata e interventi correttivi). 
Qui rientrano le azioni per il miglioramento del prodotto.

Il monitoraggio proattivo viene gestito viceversa per ottenere informazioni concernenti i 
dispositivi immessi in commercio, non riconducibili a specifiche criticità.

VALUTAZIONE CLINICA e MONITORAGGIO
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Valutazione Clinica – Equivalenza 

Guidance on Clinical Evaluation – Equivalence - MDCG 2020-5 

Una guida per produttori e organismi notificati
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MDCG 2020-5

Nell’ambito della valutazione di conformità, il MDR 745/2017 
prevede la possibilità di effettuare la valutazione clinica di un DM 
utilizzando i dati clinici relativi a un “dispositivo equivalente”.

Per effettuare tale tipo di valutazione clinica ai sensi della Direttiva 
94/42/CEE, occorre fare riferimento alla MEDDEV 2.7/1 rev. 4. 
Tuttavia, quest’ultima non è perfettamente allineata con le 
prescrizioni del MDR.

La MDCG 2020-5 spiega le differenze nei criteri tecnici, biologici e 
clinici esistenti tra i due schemi regolatori per dimostrare che due 
DM possono dirsi “equivalenti”.



Valutazione Clinica – Equivalenza  3.1
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MDCG 2020-5



Valutazione Clinica – Equivalenza  3.2
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MDCG 2020-5



Valutazione Clinica – Equivalenza  3.3
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MDCG 2020-5



Valutazione Clinica – Equivalenza  - 4
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MDCG 2020-5
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Grazie per 

per l’attenzione

l’attenzione

E’ un 
percorso 
da fare 
insieme



S.Storelli - P.Marcato - F.Zaramella



S.Storelli - P.Marcato - F.Zaramella

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
Dentale: sicurezza, prestazione 

e beneficio clinico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CNA  
Via Croce Rossa 56 
35129 PADOVA 
Tel. 049 8062211 
innovazione@pd.cna.it 

 
Il serramento: tendenze del mercato nuovi modelli organizzativi d’impresa 

 

Mondo Dentale: ricerca 
nuovi materiali & tecnologia 
Sabato 24 ottobre 2020 - ore 9.00 
Hotel Crowne Plaza via Po 197 – Padova 
 

 
Il serramento: tendenze del mercato nuovi modelli organizzativi d’impresa 

 
 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 9.00 - Verifica registrazioni 
Ore 9.30 - Inizio lavori 
 

MDR 2017/745 E VALUTAZIONE CLINICA DEL DM DENTALE 
Sandro Storelli, Coordinatore Osservatorio Biomedicale Veneto 
Patrizio Marcato, A.I.Ma.D – Accademia Italiana Materiali Dentali 
Federico Zaramella, Presidente Odontotecnici CNA prov.le Padova 
 

NORMAZIONE TECNICA E AFFIDABILITÀ DELLE TECNOLOGIE 
Gianluca Salerio, Dirigente normazione UNI 
 

INNOVAZIONE IN ORTODONZIA: IL CASO DI UN DISPOSITIVO 
ORTODONTICO FUNZIONALE 
Barbara Barbierato, Odontoiatra, Logopedista 
Michele Iannotta, Odontotecnico  
 

Ore 10.40  - Domande e risposte 
 

Ore 11.00 - Coffee breack 
 

Ore 11.15 - Ripresa lavori 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA NEL SETTORE DENTALE, IN COLLABORAZIONE TRA 
UNIVERSITÀ, ENTI DI RICERCA E IMPRESE 
 

COORDINA 

Roberto Meneghello, Professore associato – DTG Università Padova 
 

INTERVENGONO 

Adolfo Di Fiore, Prof. a c. di Protesi, Odontoiatria, Università Padova 
Giulia Brunello, Odontoiatra  
Filippo Michelon, Odontoiatra  
Laura Tognin,  Medico Chirurgo Maxillo-Facciale 
 

 

Ore 12.40  - Domande e risposte 
 

Ore 13.00 - Chiusura lavori 

 
PARTECIPAZIONE GRATUITA PREVIA ISCRIZIONE 
DISPONIBILITÀ 50 POSTI 

 

 

Il serramento: tendenze del mercato nuovi modelli organizzativi d’impresa 
 



S.Storelli - P.Marcato - F.Zaramella

VALUTAZIONE CLINICA DEL DM DENTALE 
ESEMPIO PROTESI FISSA



S.Storelli - P.Marcato - F.Zaramella

VALUTAZIONE CLINICA 
ESEMPIO
PROTESI FISSA



S.Storelli - P.Marcato - F.Zaramella

VALUTAZIONE CLINICA 
ESEMPIO
PROTESI FISSA



S.Storelli - P.Marcato - F.Zaramella

VALUTAZIONE CLINICA 
ESEMPIO
PROTESI FISSA



S.Storelli - P.Marcato - F.Zaramella

VALUTAZIONE CLINICA 
ESEMPIO
PROTESI FISSA



S.Storelli - P.Marcato - F.Zaramella

VALUTAZIONE CLINICA 
ESEMPIO
PROTESI FISSA



S.Storelli - P.Marcato - F.Zaramella

VALUTAZIONE CLINICA 
ESEMPIO
PROTESI FISSA



S.Storelli - P.Marcato - F.Zaramella

VALUTAZIONE CLINICA 
ESEMPIO
PROTESI FISSA



S.Storelli - P.Marcato - F.Zaramella

VALUTAZIONE CLINICA 
ESEMPIO
PROTESI FISSA



S.Storelli - P.Marcato - F.Zaramella

Grazie per 

per l’attenzione

l’attenzione

E’ un 
percorso 
da fare 
insieme


