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DISPOSITIVI MEDICI

RAPPORTO TRA PROFESSIONISTA E FORNITORE

Premessi brevi cenni sulla responsabilità da  prodotto difettoso, il mio intervento 

attiene ai dispositivi sanitari, per quindi incentrarsi sugli obblighi nascenti a carico 

del medico e del produttore.

FONTI NORMATIVE

- La responsabilità per danno da prodotto difettoso è contenuta negli artt. 114-127 del 

Codice  del  Consumo  (D.Lgs.  n.  206/2005),  in  precedenza  D.P.R.  n.  224/1988,  in 

recepimento della direttiva CE n. 374/1985. Da notarsi, quadro normativo distinto da 

quello riferibile alla garanzia per vizi della cosa venduta, regolata dagli art. 1490-1497 

cod. civ.

-  La disciplina  relativa  ai  dispositiva  medici è  contenuta  nel  D.  Lgs.  n.  46/1997 in 

attuazione della direttiva 93/42/CEE, emendato col D.Lgs. n. 37/2010 in recepimento 

direttiva 2007/47/CE sui dispositivi medici in generale. L'Italia ha inoltre recepito altre 

direttive europee in materia: - D. Lgs. n. 507/1992, direttiva 90/385/CEE sui dispositivi 

medici impiantabili attivi; - D. Lgs. 332/2000, direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi 

diagnostici in vitro. 
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PRODOTTO  DIFETTOSO

Secondo il richiamato codice del consumo (breve cenno):

- “prodotto” è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile, 

compresa l'elettricità (art. 115/1-2);

- “produttore” il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente o della materia 

prima  (art. 115/3);

- “prodotto sicuro” è definito quello che non presenta alcun rischio con il suo impiego, 

se ne ricava che è pericoloso il prodotto che si discosta da detta definizione (art. 103);

 “prodotto  difettoso”  è  quello  che  non  offre  la  sicurezza  che  ci  si  può 

legittimamente attendere,  tenuto conto:  -  a)  del  modo in cui  il  prodotto è  messo in 

circolazione,  la  sua  presentazione,  le  sue  caratteristiche  palesi,  le  istruzioni  e  le 

avvertenze fornite; - b) dell'uso al quale il prodotto è destinato e i comportamenti che in 

relazione ad esso si possono prevedere; c) del tempo in cui è messo in circolazione (art. 

117).

Quanto alla responsabilità del produttore, deve ritenersi di natura extracontrattuale ed è 

da valere (si noti) a prescindere da eventuali rapporti negoziali pregressi tra il soggetto 

danneggiato ed il produttore stesso (art. 114). 

La colpa è considerata presunta (riconducibilità del danno alla presenza di un difetto  

nel prodotto), non oggettiva. 
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Ne  consegue  che  per  attribuire  la  responsabilità  per  i  danni  provocati  da  prodotti 

difettosi:

- il danneggiato deve provare il difetto, il danno, il nesso causale tra danno e difetto (art. 

120).

-  il  produttore deve  dimostrare  fatti  e  circostanze  idonei  ad  escludere  la  sua 

responsabilità. Deve cioè provare: 

- a) di non aver mai messo in circolazione il prodotto;

- b) che il difetto non esisteva al momento dell'immissione sul mercato o che sia insorto 

dalla necessità di conformare la merce stessa ad una norma imperativa; 

- c) che, in base alle conoscenze tecniche dell'epoca, non era stato possibile individuare 

elementi di difettosità; 

- d) che, nel caso che le contestazioni riguardino una componente o la materia prima, il 

difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la 

parte o materia prima (art. 118).

Quanto  al  danno risarcibile,  esso  attiene  alla  morte  o  lesioni  personali,  ovvero  alla 

distruzione o deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso (art. 123).

La prescrizione è triennale e decorre dalla conoscenza del danno (art. 125), la decadenza 

è decennale dalla messa in circolazione del prodotto (art. 126).
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DISPOSITIVI MEDICI

Secondo  la  definizione  contenuta  nel  decreto  legislativo  n.  46/1997,  un  dispositivo 

medico è:

“-  qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da  

solo  o in  combinazione,  compreso il  software  informatico  impiegato  per  il  corretto  

funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di  

diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; - di diagnosi,  

controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; - di  

studio,  sostituzione  o  modifica  dell'anatomia  o  di  un  processo  fisiologico;  -  di  

intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul  

corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante  

processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi (art. 1).

Seguono le ulteriori definizioni di prodotto:  

- accessorio, utilizzato con un dispositivo;

- dispositivo di diagnosi in vitro, esame campioni provenienti dal corpo umano; 

- dispositivo su misura, fabbricato per una singola persona sulla base della prescrizione 

scritta da un medico;

-  dispositivo  per  indagini  cliniche,  svolgimento  di  indagini  di  cui  all'allegato  dieci 

(punto 2.1);

-  fabbricante,  persona  fisica  o  giuridica  responsabile  della  progettazione,  della 

fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo;

4 



STUDIO LEGALE SPERTI
Patrocinio Corte di Cassazione

Tel 06.36001459  -  Fax 06.3222091
studiolegalesperti@gmail.com

-  destinazione, utilizzazione secondo il foglio illustrativo;

- immissione in commercio, prima messa a disposizione a titolo oneroso o gratuito;

- messa in servizio, prima utilizzazione del dispositivo sul mercato comunitario secondo 

la sua destinazione.

Rientrano  quindi  in  tale  definizione  gli  strumenti  concepiti  a  scopo  di:  -  diagnosi, 

prevenzione, controllo, terapia, o attenuazione di una malattia o compensazione di una 

ferita  o  handicap;  -  studio,  sostituzione  o  modifica  dell'anatomia  o  di  un  processo 

fisiologico; - intervento di concepimento.

La maggior parte dei dispositivi medici per scopi di diagnosi e cura sono detti  attivi  

perché per funzionare necessitano di una qualche forma di energia, diversa da quella 

generata  dal  corpo  umano  o  dalla  gravità,  e  agisce  convertendo  tale  energia  nelle 

modalità utili al suo funzionamento (tomografia assiale computerizzata – TAC, laser, 

ecc.).
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DANNO PRODOTTO DA DISPOSITIVO MEDICO

Nel  panorama  Italiano,  può  ritenersi  una  casistica  particolare  quella  che  riguarda  i 

pazienti  danneggiati  da  dispositivi  medici  difettosi,  pur  in  considerazione,  come 

vedremo,  della  possibile  concorrente  responsabilità  della  Struttura  Sanitaria  e  del 

Medico che ha applicato il congegno.

Ricorrono pacificamente i principi sopra richiamati in ordine all'onere della prova del 

danneggiato e alle esimenti riconosciute al produttore. 

Per le protesi, per raggiungere la prova della relativa difettosità, il  danneggiato deve 

dimostrare i  risultati anomali ottenuti rispetto alle normali aspettative,  quindi che il 

dispositivo  è  insicuro,  come tale  difettoso.  Al  riguardo  è  necessario  ribadire  che  il 

concetto di “difetto” non coincide con quello di “vizio”, rappresentando quest'ultimo 

un'imperfezione del prodotto che può non comportare insicurezza,  mentre il difetto di 

fabbricazione  è  in  sé  strettamente  connesso  ad  un  concetto  di  garanzia,  dovendo  il 

prodotto assicurare livelli minimi di sicurezza generalmente richiesti in relazione agli 

standard imposti dalle norme in materia. 

La difettosità  del  dispositivo medico può essere dimostrata  anche con la  sola  prova 

dell'insicurezza del prodotto, desumibile comunque in via presuntiva; come detto, spetta 

al  produttore  dimostrare  che  il  difetto  non  esisteva  quando  ha  posto  il  prodotto  in 

circolazione  oppure  che,  date  le  conoscenza  tecniche  dell'epoca,  il  difetto  non  era 

riconoscibile come tale.
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Nella materia, va poi precisato, riveste fondamentale importanza la sentenza n. 503 

del  5.3.2015  della  Corte  di  Giustizia  Europea,  Sezione  IV,  in  riferimento  ai 

pacemaker e defibrillatori automatici,  ma i cui effetti sono stati estesi a qualunque 

dispositivo  medico,  che  in  pratica  ha  spianato  la  strada  all'intero  Territorio 

Comunitario.

La  vicenda  riguarda  un  produttore  statunitense  di  congegni  risolutivi  per  soggetti 

cardiopatici,  commercializzati  in  Germania.  Dai  controlli  erano  emersi  dei 

malfuzionamenti, pertanto l'azienda produttrice aveva provveduto al ritiro dal mercato 

dei  dispositivi  ancora  in  commercio,  raccomandando  alle  varie  cardiochirurgie 

interessate  le  procedure  necessarie  per  la  gestione  dei  pazienti;  richiamando  inoltre 

alcuni di essi per sostituire i pacemaker difettosi gratuitamente, a suo dire rimanendo 

escluse da possibili rimborsi le spese relative ai nuovi interventi chirurgici. 

Il Giudice Tedesco ricorreva alla Corte Europea, ai sensi della direttiva 85/374/CEE. 

Quest'ultima, dopo aver premesso  che da tali dispositivi è lecito attendersi requisiti di 

sicurezza particolarmente elevati,  stabiliva che l'accertamento di un potenziale difetto,  

anche eccezionalmente rinvenuto in prodotti appartenenti alla medesima serie, impone 

di  qualificare  come  difettosa  tutta  la  produzione  senza  verificare  l'anomalia  del  

singolo  prodotto. Consequenziale,  sempre  per  la  Corte  Europea,  il  risarcimento  del 

danno da lesioni personali di  cui pure il produttore è ritenuto responsabile.

La direttiva è vincolante anche per i giudici italiani, con conseguente riconoscimento di 

una  somma  di  denaro,  da  calcolarsi  in  via  equitativa,  per  il  danno  derivante  dalla 

sofferenza  e  dal  patema d'animo,  quale  lesione  del  diritto  costituzionale  all'integrità 

morale e al sereno svolgimento della propria esistenza.
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RAPPORTO TRA PROFESSIONISTA E PRODUTTORE

La responsabilità professionale fa pensare al danno da malpractice (malasanità: abuso, 

illecito, negligenza, imperizia). Spesso tuttavia le controversie provengono da danni e 

da lesioni causate da protesi, ausili e in genere da prodotti biomedicali. 

Dalle dentiere alle protesi più complesse, passando come accennato sopra ai pacemaker 

o ausili e attrezzature necessarie per vivere, le controversie possono nascere per i motivi 

più diversi: malfunzionamenti, difetti di produzione o di materiali. 

Per questo esistono regole internazionali e, per quanto riguardo l'Europa, l'obbligo del 

marchio  di  conformità  CE  su  tutti  i  presidi  “Conformità  Europea  di  un  prodotto  

rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza derivanti dalle prescrizioni delle direttive  

europee ad esso applicabili”.

L'obbligo di qualità, si precisa, si estende su tutta la filiera di produzione e il fabbricante 

è  sempre  responsabile  per  l'utilizzo  di  materiali  non  conformi  o  imperfetti.  Filiera 

comprendente anche l'immissione in commercio, quindi l'etichettatura, l'imballaggio, il 

trasporto, la conservazione in ambienti adatti. 

La richiamata sentenza della Corte di Giustizia Europea, ricordo, ha stabilito che se si 

ravvisa un difetto di produzione,  tutti  i  prodotti  vanno considerati  difettosi,  senza la 

verifica  di  ogni  pezzo e  l'Azienda  deve  sostenere  l'onere  e  i  costi  per  la  loro 

sostituzione.

8 



STUDIO LEGALE SPERTI
Patrocinio Corte di Cassazione

Tel 06.36001459  -  Fax 06.3222091
studiolegalesperti@gmail.com

Allo stesso tempo il medico è tenuto a verificare che il produttore abbia adempiuto ad 

ogni obbligo legislativo relativo alla sicurezza del prodotto che deve impiantare o che 

propone al paziente, e deve segnalare eventuali difetti riscontrati. 

Parimenti se in una struttura sanitaria si ravvisa una carenza organizzativa, il paziente 

deve essere avvisato dell'inadeguatezza degli strumenti diagnostici, quindi trasferito in 

una struttura idonea. 

Scegliere o adattare un presidio o un dispositivo crea responsabilità per il medico 

che lo sceglie, lo prescrive o lo collauda e per il tecnico che lo realizza, che deve 

garantire la qualità e sicurezza del prodotto.

Il fabbricante     e l'organo di certificazione sono responsabili per ogni difetto occulto che 

non sia immediatamente e facilmente percepibile dall'utilizzatore finale.

I dispositivi medici    su misura  , quelli cioè fabbricati appositamente sulla base di una 

prescrizione medica e destinati ad essere utilizzati solo da un paziente, viceversa, non 

devono  essere  marcati  CE,  ma  devono  comunque  possedere  una  dichiarazione  di 

conformità del fabbricante alla direttiva 93/42/CEE.

I dispositivi  fabbricati  con metodi  di  fabbricazione continua o    in  serie,  che devono 

essere successivamente adattati per soddisfare un'esigenza specifica del medico o altro 

utilizzatore professionale, non sono considerati dispositivi su misura.

Il fabbricante è responsabile dell'utilizzo di materiali imperfetti, di qualità scadente o 

contenente sostanze pericolose.

Come  abbiamo  detto  la  qualità  del  dispositivo  medico  in  serie viene  dichiarata 

attraverso la dicitura CE, concessa dopo una lunga serie di controlli. Al riguardo, per 

completezza informativa,  segnalo  che in  Europa i  dispositivi  medici  possono essere 

commercializzati  in  tutti  gli  Stati  membri  dopo  aver  ottenuto  il  marchio  CE  – 
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Conformità Europenne  da uno dei Notified bodies europei – Agenzie private for profit 

deputate a rilasciare il marchio. 

-  Il  regolamento  europeo 745/2017 differenzia  i  dispositivi  medici  in:  non invasivi, 

invasivi e attivi e li suddivide in quattro classi di rischio in funzione della destinazione 

d'uso prevista e dei rischi che comporta. 

-  Il  regolamento europeo 746/2017 classifica i  dispositivi  medici  in  vitro in  quattro 

classi di rischio A,B,C,D. 

- Infine, i recenti regolamenti introducono nuove misure in tema di classificazione e di 

tracciabilità,  tra  le  quali  l'identificativo  unico con  applicazione  obbligatoria  e 

progressiva a partire dal 2021.

I dispositivi su misura, costruiti appositamente per un singolo paziente (protesi oculari, 

protesi  dentarie,  scarpe  ortopediche,  busti,  plantari,  ecc.),  devono  rispettare  alcuni 

requisiti di qualità e sicurezza: 

 a) deve essere fabbricato appositamente sulla base della prescrizione scritta da 

un medico. Detta prescrizione va a certificare che quel presidio è necessario per quel 

paziente (appropriatezza) e indica le caratteristiche specifiche di progettazione al quale 

deve attenersi il tecnico. 

- b) deve essere fabbricato da un soggetto riconosciuto dal Ministero della Salute (detti 

soggetti,  produttori  e/o  assemblatori  di  dispositivi,  sono  tenuti  a  comunicare  al 

Ministero il proprio indirizzo, la descrizione dei dispositivi, con applicazione di pesanti 

sanzioni amministrative in caso di violazioni).
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- c) deve essere costruito con materiali di qualità, provenienti da filiere certificate. I 

dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere usati con 

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

normale utilizzazione o manutenzione.

-  d)  il  fabbricante deve rilasciare  apposito  fascicolo di  conformità,  indicando il  suo 

nome  e  indirizzo,  nonché  la  dichiarazione  che  il  dispositivo  è  destinato  ad  un 

determinato soggetto, con il nome dello stesso e del medico nonché, in caso di ricovero, 

dell'Istituto Ospedaliero. Vanno altresì indicate le caratteristiche specifiche del prodotto 

indicate dalla prescrizione, la dichiarazione che il dispositivo è conforme ai requisiti di 

legge.

Il  professionista,  da  parte  sua,  nella  prescrizione  del  dispositivo  su  misura,  ha  un 

dovere  di  garanzia  nei  confronti  del  paziente,  quindi  deve  supervisionare  l'intero 

processo dispensativo attraverso 3 fondamentali passaggi:

- 1) fornire al fabbricante i giusti parametri relativi alla prescrizione del presidio;

- 2) collaudare il presidio e certificare che quanto costruito corrisponde alla prescrizione 

e che il manufatto non presenti vizi evidenti che gli impongono di rifiutarlo;

- 3) verificare che il presidio sia munito della idonea certificazione o dichiarazione di 

conformità che, come visto, il fabbricante ha l'obbligo di consegnare.

        Per garantire la sicurezza del cliente, il professionista ha l'obbligo di rifiutare 

il dispositivo consegnato dal fabbricante e di segnalare eventuali difetti costruttivi 

o  relativi  alla  qualità  del  materiale.  La  responsabilità  del  medico  opera,  di 

conseguenza,  ogni  qualvolta  questo  sia  oggettivamente  riconducibile  ad  una 

situazione pericolosa  che egli  avrebbe avuto  l'obbligo  di  conoscere  e  segnalare, 

dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione delle 
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necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (Cass. Pen., sez. IV, n. 

2814/2010).

La potenziale mancanza di sicurezza risiede nelle anomale potenzialità di danno che 

detti  prodotti  possono  causare  alle  persona.  Di  conseguenza  il  medico  che  utilizzi, 

impianta, adatta o collauda un dispositivo medico ha un onere di controllo e verifica 

accurata del prodotto. Assolto il proprio obbligo, non potranno essergli imputati i 

difetti  di  costruzione  e/o  dei  materiali  impiegati  e/o  difetti  che  non  siano 

effettivamente visibili o riscontrabili all'atto del collaudo.  Non è, infatti, onere del 

medico analizzare in via preventiva i materiali costruttivi, in quanto la dichiarazione del 

fabbricante costituisce dichiarazione di conformità costruttiva. 

In applicazione al principio stabilito dalla Corte di Giustizia Europea (potenziale difetto 

di  un  prodotto  in  serie  dichiarato  dalla  stessa  casa  produttrice),  il  fabbricante  i 

dispositivi  su  misura  che  si  accorge  di  avere  utilizzato  un  materiale  tossico  e/o 

imperfetto (es una colla dichiarata cancerogena oppure un componente che si rompe con 

facilità),  ha  il  dovere  di  richiamare  tutti  i  possessori  di  dispositivi  aventi  lo  stesso 

componente.

Si può concludere questo studio affermando che il meccanismo della sicurezza è una 

catena complessa ma fondamentale  al  fine di qualificare correttamente il  termine di 

appropriatezza clinica ed economica.
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