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The story in brief…
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Norma EN ISO 14155:2020 (*)
Indagini cliniche di dispositivi medici per soggetti umani –
buone pratiche cliniche

Scopo
La norma internazionale tratta la buona pratica clinica, la
condotta, la registrazione e i rapporti delle indagini cliniche
effettuati nei soggetti umani al fine di valutare la sicurezza e le
prestazioni dei dispositivi medici per rispondere agli obblighi
legislativi

(*)in fase di recepimento nazionale come UNI EN ISO 14155:2020



Scopo della norma…

-serve a tutelare i diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti umani

-assicura la condotta scientifica dell’indagine clinica e la credibilità dei
risultati dell’indagine clinica

-definisce la responsabilità del promotore e dello sperimentatore principale

-assiste promotori, sperimentatori, comitati etici, autorità legislative e altri
organismi coinvolti nella valutazione della conformità dei dispositivi medici



Ma che cos’è la norma EN ISO 14155?

Questa norma internazionale definisce la buona pratica clinica 
per condurre le indagini cliniche sui dispositivi medici e dove 
sono coinvolti soggetti umani.

La EN ISO 14155: 2020 vuole proteggere i diritti, la sicurezza e il 
benessere delle persone e garantire la credibilità dei risultati



A chi si rivolge la norma EN ISO 14155?

-I medici che conducono studi clinici con i dispositivi medici

-Professionisti della ricerca clinica (ricercatori, project manager 
clinici)

-Produttori di dispositivi medici che sponsorizzano studi clinici 

-Organismi di regolamentazione (agenzie di regolamentazione, 
Organismi notificati)

-Comitati etici 

-Organizzazioni di ricerca clinica o studi clinici con i dispositivi 
medici.



La norma internazionale ….
si occupa della buona pratica clinica per la progettazione, 
conduzione, registrazione e la report di indagini cliniche 
effettuate su soggetti umani per valutare la sicurezza o le 
prestazioni dei dispositivi medici a fini normativi. 

Fornisce un modo per verificare la qualità e l'idoneità allo 
scopo dei dati clinici ottenuti per obiettivi normativi

.



Questa terza edizione ISO 14155:2020 include chiarimenti 
e ampliamenti che garantiranno una maggiore 
conformità ai requisiti normativi; 

in particolare soddisferanno meglio le esigenze degli 
utilizzatori, miglioreranno la sicurezza dei pazienti, 
accelereranno il percorso verso il mercato e forniranno 
maggiore fiducia nella conformità normativa dei 
prodotti commercializzati
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