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FOCUS/ L’utilizzo di biomedicali implica delle responsabilità sulla salute del paziente
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Medico e produttore hanno obblighi riconosciuti da molte sentenze
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Quando la disabilità, piccola o gran-
de, entra nella vita delle persone,

la travolge. Il dispositivo medico adat-
tato sul paziente o creato su misura, 
gli permette e/o agevola una vita atti-
va. Scegliere o adattare un presidio o 
un dispositivo, crea responsabilità 
complesse per il medico che lo sceglie, 
lo prescrive e lo collauda e per il tec-
nico che lo realizza che deve garantire 
la qualità e sicurezza del prodotto. Nel 
caso di danno al paziente, stabilire la 
causa e la responsabilità del difetto e 
della sua possibile percezione non è 
cosa di poco conto. 

La normativa. Il Dlgs 46/1997,
articolo 1, comma 2, lettera a), prov-
vedimento emanato in attuazione della 
direttiva 93/42/Cee, concernente i di-
spositivi medici ne fornisce una nozio-
ne ampia, includendo qualsiasi appa-
recchio destinato dal fabbricante a es-
sere impiegato nell’uomo a scopo di 
terapia o attenuazione di una malattia. 

Tutti i dispositivi medici devono es-
sere costruiti da fabbricanti autorizzati 
dal ministero della Salute, i quali devo-
no garantire attraverso l’apposizione 
del marchio comunitario “CE” la qua-

lità dei prodotti e dei materiali di fab-
bricazione. Il dispositivo medico deve 
essere sottoposto a una precisa pro-
cedura di certificazione e di conformi-
tà, di conseguenza il fabbricante e l’or-
gano di certificazione sono responsa-
bili per ogni difetto occulto che non 
sia immediatamente e facilmente per-
cepibile dall’utilizzatore finale. 

I dispositivi medici su misura, quelli
cioè fabbricati appositamente sulla ba-
se di una prescrizione medica e desti-
nati a essere utilizzati solo per un de-
terminato paziente, non devono esse-
re marcati CE, ma devono comunque 
possedere una «dichiarazione di con-
formità del fabbricante alla direttiva 
93/42/Cee». I dispo-
sitivi fabbricati con 
metodi di fabbrica-
zione continua o in 
serie, che devono 
essere successiva-
mente adattati, per 
soddisfare un’esigen-
za specifica del medico o di un altro 
utilizzatore professionale, non sono 
considerati dispositivi su misura.

La sicurezze del dispositivo su
misura. Se la qualità del dispositivo 
medico “in serie” viene dichiarata at-
traverso la dicitura CE concessa dopo 
una lunga serie di controlli, non è così 
per i dispositivi “su misura”.

Si tratta di un’ampia gamma di arti-
coli costruiti appositamente per 
“quel” paziente (protesi oculari, pro-
tesi dentarie, scarpe ortopediche, bu-
sti, plantari, protesi dentarie). 

L’erogazione deve rispettare un
preciso decalogo di qualità:
O deve essere fabbricato apposita-

mente sulla base della prescrizione 
scritta da un medico e/o sanitario de-
bitamente qualificato. La prescrizione 
certifica che quel presidio è necessario 
per quel paziente (appropriatezza) e 
indica le caratteristiche specifiche di 
progettazione al quale deve attenersi il 
tecnico;
O deve essere fabbricato da un sog-
getto notificato e riconosciuto dal mi-
nistero della Salute che assume su di 
sé la responsabilità della qualità co-
struttiva (articolo 13). Tale categoria è 
interessata dal maggior numero di 
adempimenti e di contrapposte san-
zioni. I fabbricanti di dispositivi di clas-
se I o su misura, nonché gli assembla-

tori e gli sterilizzatori
di sistemi o kit per
campo operatorio,
se hanno sede legale
in Italia, sono tenuti a
comunicare al mini-
stero della Salute il
proprio indirizzo e la

descrizione dei dispositivi (comma 1 
dell’articolo 13, del Dlgs 46/1997). Ul-
teriori obblighi comunicati al ministero 
della Salute sono previsti per i fabbri-
canti su misura (commi 6 e 7 dell’arti-
colo 11 del Dlgs 46/1997) e per gli as-
semblatori di dispositivi (comma 2 del-
l’articolo 12 del Dlgs 46/1997). Il man-
cato rispetto di tali obblighi comporta 
l’applicazione della sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 500 a 3.000 eu-
ro;
O deve essere costruito con materiali 
di qualità provenienti da filiere certifi-
cate al fine di evitare al paziente danni 
causati da rotture accidentali e/o dalle 
sostanze che lo compongono. I dispo-

sitivi devono essere progettati e fab-
bricati in modo tale da poter essere 
utilizzati con sicurezza con tutti i ma-
teriali, sostanze e gas con i quali entra-
no in contatto, durante la normale uti-
lizzazione o durante la normale manu-
tenzione;
O il fabbricante deve rilasciare apposi-
to fascicolo di conformità: chi immette 
in commercio o mette in servizio di-
spositivi medici privi della marcatura 
CE o dell’attestato conformi o privi 
della dichiarazione prevista nel relativo 
allegato tecnico di conformità, inteso 
sia come dichiarazione del fabbricante 
che come eventuale certificato del-
l’Organismo notificato, soggiace alla 
sanzione da euro 21.400 a 128.400 . I 
dispositivi medici non marcati CE so-
no sempre soggetti a sequestro ammi-
nistrativo, poiché, ai sensi della legge 
689/1981, il sequestro è disposto nei 
casi in cui è ammessa la confisca e tale 
misura è obbligatoria per le cose la cui 
alienazione costituisce violazione am-
ministrativa.

Quanto sopra rende evidente che
un “dispositivo appropriato” deve 
contenere “materiali di qualità”. 

Al fine di garantire una sempre
maggior sicurezza, le norme tecniche 
considerano con particolare attenzio-
ne: la tossicità, infiammabilità, compati-
bilità reciproca tra materiali utilizzati e 
tessuti, cellule biologiche e fluidi cor-
porei tenendo conto della destinazio-
ne del dispositivo e, se del caso, i risul-
tati della ricerca biofisica o modellistica 
la cui validità sia stata precedentemen-
te dimostrata.

Il fabbricante è responsabile dell’uti-
lizzo di materiali imperfetti, di qualità 

scadente e/o contenenti sostanze pe-
ricolose e, di conseguenza, deve utiliz-
zare materiali provenienti da filiere 
certificate. 

Gli obblighi di qualità si propagano
all’intera filiera utilizzata dal fabbricante 
e, di conseguenza, anche a coloro che 
provvedono all’imballaggio, trattano, 
rimettono a nuovo, etichettano uno o 
più prodotti prefabbricati o assegna 
loro la destinazione di dispositivo in vi-
sta dell’immissione in commercio a 
proprio nome. 

Il fabbricante, inoltre, deve certifica-
re il prodotto indicando una serie pre-
cisa di requisiti tra i quali: il nome e 
l’indirizzo del fabbricante i dati che 
consentono d’identificare il dispositivo; 
la dichiarazione che il dispositivo è de-
stinato a essere utilizzato esclusiva-
mente per un determinato paziente, 
con il nome del paziente; il nome del 
medico o della persona autorizzata 
che ha prescritto il dispositivo e, se del 
caso, il nome dell’istituto ospedaliero; 
le caratteristiche specifiche del pro-
dotto indicate dalla prescrizione; la di-
chiarazione che il dispositivo è confor-
me ai requisiti essenziali enunciati nel-
l’allegato I della legge e, se del caso, 
l’indicazione dei requisiti essenziali che 
non sono stati interamente rispettati 
con relativa motivazione; il manuale 
d’istruzioni e di manutenzione. 

Dovere di garanzia del medi-
co. Nella prescrizione del dispositivo 
su misura il professionsita ha un dove-
re di garanzia nei confronti del pazien-
te, di conseguenza, deve supervisiona-
re l’intero processo dispensativo at-
traverso tre fondamentali passaggi.

1) Prescrivere il presidio e fornire

RESPONSABILITÀ DEI DISPOSITIVI E REGOLE DI SICUREZZA

Se un dispositivo si guasta o
funziona male e un pazien-

te subisce danno è necessario 
individuare chi sia responsabi-
le del controllo e della manu-
tenzione. Il fabbricante ha 
l’onere di mettere in circola-
zione solo strumenti sicuri e 
adatti a un utilizzo sensibile 
come quello sanitario.

Massimario di sentenze recenti sui dispositivi medici

� Corte giustizia Ue, sezione IV, 5 mar-
zo 2015, n. 503. Qualora un dispositivo medico 
presenti un potenziale difetto, tutti i prodotti dello 
stesso modello possono essere qualificati come 
difettosi e i costi per la loro sostituzione sono a 
carico delle aziende produttrici.

� Sentenza n. 17656 del 28 aprile 2016
(Cassazione penale, sezione IV - Responsa-
bilità medico). Non è penalmente responsabile 
il medico che impianti una protesi prodotta con 
materiali ai quali il paziente è allergico se non è in-
formato delle allergie specifiche a causa di una ma-
lattia rara prima non diagnosticata.

� Sentenza n. 16083 dell’11 marzo
2015 (Sezione penale - Responsabilità per 
omicidio colposo legale rappresentante 
fabbricante ortopedia su misura - Mancata 
o insufficiente - Manutenzione - In materia 
di guasto di un elevatore che aveva provo-
cato la morte del paziente a causa di una 
caduta). L’officina di produzione e ricondiziona-
mento ha l’obbligo di eseguire una manutenzione 
corretta e conforme al libretto di istruzioni del di-

spositivo da ricondizionare. Tra le obbligazioni 
previste a carico dell’officina ortopedica vi era 
quella di provvedere al ricondizionamento del 
macchinario tale da renderlo «funzionalmente effi-
ciente e in perfette condizioni...» «... nel caso in 
esame è risultato che il solleva-malati, dopo esse-
re stato ricondizionato, era stato di fatto utilizzato 
dalla vittima poco più di un mese prima che si ve-
rificasse lo svitamento del dado, e dunque il man-
cato controllo del serraggio del dado non può che 
essere ascritto a una operazione di messa a punto 
non effettuata a dovere»; e lo svitamento del da-
do, osserva ancora la sulla medesima linea logica il 
giudice di prime cure, non può qualificarsi un di-
fetto «subdolo» rispetto «al manutentore profes-
sionale, il quale peraltro doveva essere allertato 
da quanto riportato nel libretto di manutenzio-
ne».

� Sentenza n. 4540 dell’8 marzo 2015
(Corte di cassazione civile, sezione III). Nel 
caso di dispositivi medici obsoleti la struttura ed il 
medico sono responsabili se non avvisano il pa-
ziente dell’inadeguatezza degli strumenti utilizzati. 
Si tratta di inadempimento legato a deficit organiz-

zativi della struttura sanitaria, la quale, infatti, è ob-
bligata, proprio in base al citato contratto di spe-
dalità, a mettere a disposizione non solo il perso-
nale sanitario, ma anche le necessarie attrezzature 
idonee ed efficienti, della cui inadeguatezza essa 
struttura, inadempiente ex articolo 1218 del Cc, 
risponde in modo esclusivo (cfr., tra le tante, Cas-
sazione, sezioni Unite, 1° luglio 2002, n. 9556; 
Cassazione, 26 gennaio 2006, n. 1698), essendo, 
dunque, esonerato da siffatta specifica responsabi-
lità il medico che, diligentemente e in modo perito 
secondo le leges artis, sia intervenuto sul paziente 
(Cassazione, 11 maggio 2009, n. 10743). L’ina-
dempimento (da parte della struttura sanitaria) 
dell’obbligazione da ultimo indicata genera l’ulte-
riore obbligo informativo anzidetto, che si pone a 
protezione del paziente e che grava non solo sulla 
struttura sanitaria, ma, questa volta, anche sul me-
dico operante, il quale, pure se esente da colpa 
professionale nella fase esecutiva del suo interven-
to, è comunque tenuto ad avvisare il paziente del-
la inadeguatezza degli strumenti diagnostici, così 
da non determinare in esso l’insorgere di un in-
colpevole affidamento sulla sicura bontà dell’esa-
me strumentale. Ed è proprio in tale prospettiva 

che questa Corte ha affermato doversi ravvisare 
la colpa del medico che ometta di attivarsi per il 
trasferimento di un paziente in una struttura 
ospedaliera più idonea ove in quella di ricovero 
non possa essere adeguatamente curato (Cassa-
zione, 22 ottobre 2014, n. 22338).

� Sentenza n. 11601 del 19 novembre
2014 (Tar - Roma, Lazio) - In materia di di-
niego pubblicità da parte del ministero del-
la Salute. È lecita la pubblicità del dispositivo me-
dico se il suo uso non richiede la presenza del 
medico (della grotta di sale). Non risulta che la 
grotta di sale “A.” sia stata classificata dal ministe-
ro della Salute quale dispositivo che avrebbe potu-
to essere venduto soltanto su prescrizione medi-
ca o essere impiegata con l’assistenza obbligatoria 
di un medico o di un altro professionista sanitario, 
né, del resto, la certificazione di conformità rila-
sciata dall’Istituto superiore di Sanità sembra im-
porre la utilizzazione del dispositivo stesso con as-
sistenza di medico o altro professionista sanitario.

� Sentenza n. 10925 del 31 ottobre
2014 (Tar - Roma, Lazio, sezione III - Pub-

Decalogo qualità
e sicurezza
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al fabbricante i giusti parametri; 2) col-
laudare il presidio e certificare che 
quanto costruito corrisponde alla pre-
scrizione e che il manufatto non pre-
senti vizi evidenti che gli impongono di 
rifiutarlo, 3) verificare che il presidio 
sia munito dell’ idonea certificazione e/
o dichiarazione di conformità, ma non 
ha l’obbligo di consegna materiale della 
stessa. 

Le norme dettate dal Dlgs 46/1997,
infatti, non stabiliscono che sia il medi-
co a consegnare materialmente la cer-
tificazione tecnica e/o la dichiarazione 
di conformità al paziente, ma ha il do-
vere di accertarsi che il fabbricante lo 
abbia fatto (Cassazione civile - sezione 
II, sentenza n. 11826 
del 22 maggio 2007 
in materia di disposi-
tivo odontoiatrico). 
L’obbligo di redazio-
ne e consegna al 
cliente della dichiara-
zione di conformità 
grava, invece, sul fabbricante (articolo 
23 del Dlgs 46/1997).

L’importanza della dichiara-
zione di conformità. Una volta in-
stallato e/o consegnato il presidio, il 
medico ha l’obbligo di rifiutare il di-
spositivo consegnato dal fabbricante e 
di segnalare eventuali difetti costruttivi 
o relativi alla qualità del materiale.

L’obiettivo è quello garantire la si-
curezza del paziente e dei beneficiari 
di prodotti analoghi.

La responsabilità del medico, opera
di conseguenza «ogni qualvolta questo 
sia oggettivamente riconducibile a una 
situazione pericolosa che egli avrebbe 
avuto l’obbligo di conoscere e segnala-

re, dovendosi presumere che alla se-
gnalazione avrebbe fatto seguito l’ado-
zione delle necessarie iniziative idonee 
a neutralizzare detta situazione» (Cas-
sazione penale, sezione IV, 21 dicem-
bre 2010, n. 2814, in «Guida al Dirit-
to» 2011, 10, 58).

Nel caso di prodotto imperfetto o
pericoloso, il danneggiato deve limitar-
si a dimostrare il danno che l’uso del 
prodotto ha comportato, sarà poi il 
medico e/o il fabbricante a dovere di-
mostrare la qualità del suo prodotto.

Un prodotto è difettoso quando
non offre la sicurezza che ci si può le-
gittimamente attendere tenuto conto 
di tutte le circostanze e, in particolare, 

della presentazione
di tale prodotto, del-
l’uso al quale esso
può essere ragione-
volmente destinato e
del momento della
sua messa in circola-
zione e del grado di

sicurezza che i pazienti possono legitti-
mamente attendersi.

La potenziale mancanza di sicurez-
za, che fa sorgere la responsabilità del 
produttore ai sensi della direttiva 
85/374, risiede nelle anomale poten-
zialità di danno che detti prodotti pos-
sono causare alla persona (Corte di 
giustizia Ure C- 503 - C 504/20013 5 
marzo 2015).

Di conseguenza, il medico che uti-
lizzi, impianta, adatta o collauda un di-
spositivo medico ha un onere di con-
trollo e verifica accurata del prodotto. 

Per questo è fondamentale che il
medico, prima di impiantare e/o col-
laudare un dispositivo, ne faccia un’at-

tenta verifica con descrizione detta-
gliata all’interno della cartella clinica. 

Non possono essergli imputati, in
ogni caso, i difetti di costruzione e/o 
dei materiali impiegati e/o difetti che 
non siano effettivamente visibili o ri-
scontrabili all’atto del collaudo. 

Non è certo onere del medico
analizzare in via preventiva i materiali 
costruttivi, in quanto la dichiarazione 
del fabbricante costituisce dichiarazio-
ne di conformità costruttiva.

I dispositivi medici, una volta certifi-
cati dal fabbricante devono presumersi 
conformi ai requisiti essenziali richiesti 
e, conseguentemente, devono essere 
ritenuti adeguati all’uso cui sono desti-
nati (Cassazione penale, sezione VI, 4 
maggio 2011, n. 40897) .

Lo stesso vale per le operazioni
manutenzione del dispositivo medico 
da ricondizionare. Operazioni che de-
vono essere effettuate in conformità al 
libretto d’istruzioni al fine di rendere il 
prodotto ricondizionato sicuro all’uso 
(Cassazione penale n. 16083, sezione 
III, 11 marzo - depositata il17 aprile 
2015), 

L’obbligo di dispositivo-vigilan-
za. Sempre in tema di difetto dei pro-
dotti difettosi, la statistica storica dei 
difetti rilevati, al pari di quanto avviene 
per i farmaci, permette di estendere la 
presunzione a tutti i prodotti dello 
stesso tipo e individuare i fabbricanti 
che non operano secondo le regole.

Di conseguenza, il medico che ac-
certi un difetto in un prodotto già 
messo in uso ha l’onere di segnalarlo 
alle autorità ed al fabbricante.

L’accertamento di un potenziale di-
fetto di prodotti appartenenti al me-

desimo gruppo o alla medesima serie 
di produzione in ragione del principio 
di precauzione, consente di qualificare 
come difettosi tutti i prodotti di tale 
gruppo o di tale serie, senza che oc-
corra dimostrare il difetto del prodot-
to interessato. 

In particolare, l’obbligo di segnala-
zione riguarda:

a) qualsiasi disfunzione o deteriora-
mento delle caratteristiche o delle 
prestazioni del dispositivo, nonché 
qualsiasi carenza dell’etichettatura o 
delle istruzioni per l’uso di un disposi-
tivo che possano causare o aver cau-
sato la morte o un grave peggiora-
mento dello stato di salute di un pa-
ziente o di un utiliz-
zatore;

b) le ragioni di or-
dine tecnico o medi-
co connesse con le 
caratteristiche o le 
prestazioni di un di-
spositivo che abbia-
no portato al ritiro sistematico dal 
mercato da parte del fabbricante dei 
dispositivi appartenenti allo stesso ti-
po.

La Corte di Giustizia Ue, sezione
IV, 5 marzo 2015, C-503/13, ha affer-
mato che l’accertamento a opera della 
casa madre di un «potenziale difetto» 
in un dispositivo medico (nel caso spe-
cifico pacemaker e defibrillatori) è suf-
ficiente a far ritenere non sicuri tutti i 
prodotti appartenenti allo stesso grup-
po, o serie di produzione, senza che 
occorra riscontrare il difetto nel sin-
golo congegno. 

La Corte europea con tale senten-
za chiarisce anche l’obbligo per il fab-

bricante di rimborsare i costi connessi 
alla sostituzione del dispositivo medi-
co, in quanto necessaria a ripristinare 
il livello di sicurezza che ci si può legit-
timamente attendere, nonché al rim-
borso di ogni danno subito dal pazien-
te.

Applicando il medesimo criterio ai
dispositivi su misura, il fabbricante che 
si accorge di avere utilizzato un mate-
riale tossico e/o imperfetto (es. una 
colla dichiarata cancerogena oppure 
un componente che si rompe con fa-
cilità), ha il dovere di richiamare tutti i 
possessori di dispositivi avente lo stes-
so componente potenzialmente dan-
noso e sostituirlo a sue spese.

Il meccanismo
della sicurezza è una
catena complessa,
ma fondamentale al
fine di qualificare con
correttezza il termi-
ne di appropriatezza
clinica ed economica.

L’efficacia di molti dispositivi medici
dipendono dalle capacità e dall’espe-
rienza nell’utilizzo degli stessi da parte 
del medico che lo prescrive, del tecni-
co che lo confeziona e dei materiali 
con i quali vengono prodotti. Non è 
economico il dispositivo che “costa 
meno”, ma quello che è costruito con 
la migliore qualità e che permette, an-
che eventualmente, in ragione dell’età 
e necessità di vita, al soggetto di atten-
dere alle sue occupazioni e di godere 
di una vita pienamente vissuta.

Paola Ferrari
avvocato
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blicità sanitaria. Rileva il Collegio come la pub-
blicità dei dispositivi medici sia regolamentata dal 
disposto di cui all’articolo 21, commi 2 e 2-bis, Dl-
gs 46/1997, secondo cui «2. La pubblicità presso il 
pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al 
comma 1 è soggetta ad autorizzazione del ministe-
ro della salute. Sulle domande di autorizzazione 
esprime parere la commissione prevista dall’arti-
colo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un 
rappresentante del Dipartimento del ministero 
della Salute competente in materia di dispositivi 
medici e da uno del ministero dello Sviluppo eco-
nomico. 2-bis. Decorsi quarantacinque giorni dalla 
presentazione della domanda di cui al comma 2, la 
mancata comunicazione all’interessato del provve-
dimento del ministero della Salute di accoglimento 
o di diniego della domanda medesima equivale a 
tutti gli effetti al rilascio dell’autorizzazione richie-
sta; in tale caso, nel messaggio pubblicitario devo-
no essere indicati gli estremi della domanda di au-
torizzazione». La disposizione, introdotta in occa-
sione del recepimento in Italia della Direttiva 
93/42/Cee del Consiglio, trae la propria origine 
dalla disciplina della pubblicità sanitaria regolata ai 

sensi dell’articolo 201 del Tu delle leggi sanitarie, 
approvato con Rd 27 luglio 1934, n. 1265, secon-
do cui la pubblicità di mezzi di prevenzione e cura 
delle malattie, medicinali, presidi medico-chirurgici, 
acque minerali, farmaci veterinari e qualunque 
mezzo di prevenzione e cura che sia pubblicizzato 
come tale, deve essere sottoposta ad un controllo 
preventivo da parte di appositi Organi e necessita, 
quindi, di autorizzazione, sentito il parere di una 
apposita Commissione di esperti. Se, quindi, risulta 
evidente che alcun messaggio pubblicitario verso il 
pubblico può essere divulgato senza la previa au-
torizzazione del ministero della Salute, appare al-
tresì evidente, dalla lettura delle richiamate dispo-
sizioni, che non sussista alcuna norma espressa 
volta a vietare la citazione di un primato in un di-
spositivo medico. Sotto tale profilo, quindi, occor-
re richiamare la normativa generale in tema di 
pubblicità secondo cui la stessa deve favorire l’uso 
razionale del prodotto presentandolo in modo 
obiettivo e senza esagerarne le proprietà, deve es-
sere veritiera, corretta e non ingannevole. Sulla 
base di tali principi, dunque, deve ritenersi come 
non possa ritenersi vietato il messaggio pubblicita-
rio di un dispositivo medico che richiami un pri-

mato ove, come nella specie, non sia dimostrata la 
falsità di quanto affermato come primato raggiun-
to. In particolare, nella fattispecie in oggetto, il pri-
mato raggiunto, richiamato nel messaggio pubblici-
tario del dispositivo medico, non può in alcun mo-
do confondere l’utenza, essendone ben chiara la 
portata né si può ritenere che esageri le proprietà 
del dispositivo, essendo evidente che il primato si 
riferisce solo alle vendite raggiunte.

� Sentenza n. 9032 del 14 agosto 2014
(Ist. autodisciplina pubblicità - Tar Roma, 
Lazio, sezione III - Dispositivo medico - 
Pubblicità sanitaria - Decalogo. Sotto il profi-
lo sostanziale deve essere sottolineato che le esi-
genze di tutela del consumatore richiedono che 
indicata nel messaggio pubblicitario la destinazione 
di uso del prodotto e che si trattava di un disposi-
tivo medico Cee, dalla denominazione del disposi-
tivo, dalla sua tipologia e dall’invito chiaro ed espli-
cito a leggere attentamente le avvertenze e le 
istruzioni per l’uso, elementi tutti riscontrabili nel 
messaggio pubblicitario proposto dalla società ri-
corrente. Una volta identificato il prodotto come 
dispositivo medico, soltanto la lettura del foglio il-

lustrativo e delle istruzioni d’uso richiamate avreb-
bero consentito di avere una informazione obietti-
va e completa sulla destinazione d’uso e sulle pro-
prietà del prodotto, per cui ne discende che la 
previsione nel messaggio pubblicitario di un’auto-
noma e necessariamente più sintetica indicazione 
della destinazione d’uso oltre quella che per legge 
deve essere riportata nel foglio illustrativo risulta 
essere ingiustificata e sicuramente non necessaria 
al fine della tutela delle esigenze dei consumatori 
connesse al corretto utilizzo dei dispositivi medici 
in questione.

� Sentenza n. 1045 del 31 luglio 2014
(Tar Venezia, Veneto, sezione I - Rigetta la 
censura relativa all’inidoneità dei dispositivi 
ad assolvere le specifiche destinazioni per 
crioconservazione e crioterapia richieste 
dalla legge speciale di gara). Qualora la certifi-
cazione di marcatura CE prodotta in gara identifi-
chi solo la macro area di applicazione del dispositi-
vo medico (“per uso chirurgico”), occorre verifi-
care, sulla base di un criterio sostanzialistico, la 
corrispondenza tra l’oggetto dell’offerta e quanto 
richiesto dalla lex specialis. 
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Quanti italiani utilizzano alcuni tipi di dispositivi


