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Definizioni e problematiche

Prodotti borderline

ll settore dei dispositivi medici com-
prende una grande eterogeneità di 
prodotti che si differenziano sia dal 
punto di vista formulativo ed ingegne-
ristico, che per quanto riguarda le mo-
dalità, i siti di applicazione e le finalità 
per le quali i dispositivi sono stati pro-
gettati e costruiti. 
Secondo quanto riportato nella Gui-
da MEDDEV 2. 1/3 rev.3 aggiornata 
nel 2013, si definiscono borderline quei 
casi in cui il prodotto potrebbe non ri-
entrare nella definizione di dispositivo 
medico riportata nella Direttiva (1).
In altri termini i borderline sono quei 
casi in cui fin dall’inizio non è chiaro se 
il prodotto in esame sia un dispositivo 
medico, un diagnostico in vitro o un 
dispositivo impiantabile attivo; o anco-
ra se, ai fini della sua classificazione, si 
debba fare riferimento alla normativa 
per i prodotti medicinali, i biocidi, i co-
smetici, i dispositivi per la protezione in-
dividuale (DPI) o infine, come presen-
tato qui di seguito, alla normativa che 
regola i prodotti per uso alimentare.
In Figura 1 sono riportate le diverse ca-
tegorie di prodotti sopra citati, mostran-
do aree di sovrapposizione con la ca-
tegoria dei dispositivi medici.  

L’esame dei casi borderline: 
l’approccio ‘caso per caso’
Secondo quanto previsto dalla Diretti-
va 93/42/CEE e più in generale dalle 
Direttive europee ‘nuovo approccio’, 
il fabbricante definisce le specifiche di 
prodotto e la sua destinazione d’uso e 
procede quindi a collocare il prodotto 
nell’ambito di applicazione della Diret-

tiva dei dispositivi medici e a classificarlo. Per i DM di classe 
superiore alla classe I è prevista una valutazione di terzi: l’Or-
ganismo Notificato interviene su richiesta del fabbricante per 
confermare la definizione e la classificazione del prodotto e 
rilasciarne la certificazione.
 
Definire e conoscere il meccanismo d’azione esercitato dal 
prodotto per raggiungere lo scopo previsto e caratterizzare 
le sostanze usate nella sua formulazione e la loro funzione 
in termini di sicurezza ed efficacia sono attività critiche per 
collocare il prodotto stesso nel corretto contesto regolatorio. 
Un indirizzo sulla classificazione di prodotti borderline è ri-
portato nel Manuale intitolato Manual on Borderline and 
Classification in the Community Regulatory Framework for 
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Figura 1 Aree di sovrapposizione tra la categoria dei di-
spositivi medici e altre categorie merceologiche. 
Per ciascuna categoria è riportata la legislazione di riferi-
mento armonizzata, ove presente, a livello comunitario
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Medical Devices (2). Il manuale vie-
ne aggiornato sulla base delle deci-
sioni che vengono periodicamente 
prese dal gruppo di lavoro europeo 
(composto da rappresentanti delle 
Autorità competenti degli Stati Mem-
bri e da rappresentanti di industria, 
organismi notificati e consumatori) e 
rappresenta un utile strumento a di-
sposizione delle Autorità Competenti 
nazionali per la valutazione ‘caso per 
caso’ dei borderline.

La recente revisione del Manua-
le (rev. 2013) unitamente alla linea 
Guida MEDDEV 2. 1/3 rev.3 emessa 
nel dicembre 2009 per armonizzare 
i contenuti alla Direttiva 2007/47/EC 
ed in vigore dal 21 Marzo 2010, te-
stimoniano della grande attenzione 
che la Commissione Europea, le Au-
torità regolatorie, gli Organismi Noti-
ficati e le Associazioni delle Industrie 
hanno per questa delicata tematica. 
Questo interesse per i borderline sarà 
ripreso, in maniera da definire, an-
che nella proposta del nuovo Rego-
lamento sui dispositivi medici la cui 
approvazione è rinviata alla prossima 
legislatura Europea.

Le regioni di borderline 
tra dispositivi medici 
ed integratori
La necessità di meglio qualificare i 
prodotti in commercio, la rapida e-
voluzione delle tecnologie del settore 
dei dispositivi medici e le strategie sia 
regolatorie che di mercato adotta-
te dalle aziende possono giustificare 
l’aumento del numero di situazioni 
borderline ed il coinvolgimento di 
sempre più settori, non escluso il set-
tore di prodotti alimentari, integratori 
e alimenti per fini medici speciali. 

Dalla Tabella I è possibile confrontare 
le aree di sovrapposizione tra le due 
categorie di prodotti che si basano, 
in teoria, sulle caratteristiche che do-
vrebbero distinguerli: presentazione, 
finalità d’uso ed indicazioni.

Presentazione ‘forme di dosaggio, quali capsule, 
pastiglie, compresse, pillole e simi-
li, polveri in bustina, liquidi conte-
nuti in fiale, flaconi a contagocce 
e altre forme simili, di liquidi e pol-
veri destinati ad essere assunti in 
piccoli quantitativi unitari’

‘strumento, apparecchio, im-
pianto, software, sostanza o al-
tro prodotto, utilizzato da solo o 
in combinazione’ 

Finalità 
d’uso 

‘prodotti alimentari destinati ad 
integrare la dieta normale e che 
costituiscono una fonte concen-
trata di sostanze nutritive o di altre 
sostanze aventi un effetto nutritivo 
o fisiologico’ 

‘destinato dal fabbricante ad 
essere impiegato sull’uomo a 
fini di: 
- diagnosi, prevenzione, con-

trollo, trattamento o attenua-
zione di malattie, 

- diagnosi, controllo, trattamen-
to, attenuazione o compen-
sazione di una ferita o di un 
handicap, 

- studio, sostituzione o modifica 
dell’anatomia oppure di un 
processo fisiologico,

- controllo del concepimento’

Meccanismo 
d’azione 

Non farmacologico Non farmacologico, immu-
nologico o mediante proces-
si metabolici, ma la cui funzio-
ne possa essere coadiuvata da 
tali mezzi 

Indicazione 

Tipo di 
indicazione

• Nutrizionale
• Sulla salute (claims funziona-

li, sulla riduzione di fattori di ri-
schio, sullo sviluppo e la salute 
dei bambini)

Medica 

Condizio-
ni per l’uso 
dell’indica-
zione 

Deve rispettare i principi e le 
condizioni del Regolamento 
1924/2006/CE
• Deve essere supportata da evi-

denza scientifica
• Deve essere autorizzata

Deve essere supportata da evi-
denza clinica, tecnica e scien-
tifica

Base 
scientifica 
dell’indica-
zione 

• Studi rilevanti sulla popolazione 
generale (o target) sana

• Altri studi su animali e in vitro 
per dare evidenza del meccani-
smo e della plausibilità biologica 
dell’indicazione specifica

• Valutazioni cliniche pre-mar-
keting

• Dati clinici post marketing
• Test in vitro per fornire eviden-

za scientifica della natura del 
meccanismo d’azione dei 
prodotti, in particolare in casi 
di borderline, studi pre-clinici, 
di efficacia e di supporto alla 
sperimentazione clinica

Valutazione 
dell’indica-
zione 

• EFSA valuta: 
-  La definizione e caratterizzazio-

ne dell’alimento
-  La definizione dell’indicazione e 

se l’effetto è un effetto fisiologi-
co benefico per l’uomo

-  Se esiste una relazione di causa/
effetto tra consumo dell’alimen-
to ed effetto vantato per la po-
polazione target sana nelle con-
dizioni d’uso previste.

-  La Commissione Europea auto-
rizza (o meno) l’indicazione e la 
include in una lista positiva.

-  I risultati degli studi clinici e le 
indicazioni che ne derivano 
vengono valutati ai fini della 
marcatura CE.

-  La valutazione clinica deve 
includere l’accettabilità del 
rapporto rischi/benefici.

-  L’Organismo Notificato veri-
fica il rispetto dei requisiti es-
senziali e quindi i dati relativi 
all’efficacia del prodotto.

Tabella 1 Integratori alimentari e dispositivi medici a confronto. 
In viola sono evidenziati i punti di incontro tra due settori che 
possono creare regioni di borderline: forme di presentazione e 
rivendicazioni sulla salute/mediche sovrapponibili, meccanismo 
d’azione non farmacologico. La tabella include inoltre le condi-
zioni per l’uso dei claim, da cosa è costituita la base scientifica 
che li supporta e come/con quale finalità vengono valutati
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a livello comunitario per assicurare un’informazione corret-
ta, comprensibile e scientificamente fondata sulle proprietà 
nutrizionali e gli effetti sulla salute rivendicati per i prodotti a-
limentari dalle imprese su base volontaria. Le indicazioni nu-
trizionali e sulla salute devono essere basate e supportate da 
evidenze scientifiche rilevanti verificate dall’Autorità Europea 
sulla Sicurezza Alimentare (EFSA). Al centro della fondatezza 
scientifica dell’indicazione ci sono studi condotti sull’uomo 
sano (o sulla popolazione target sana) mentre gli studi su a-
nimali o con modelli sperimentali in vitro possono fornire pro-
ve a supporto, ad esempio, di un determinato meccanismo 
d’azione (3-4). Solo le indicazioni autorizzate (inserite in un 
elenco delle indicazioni approvato dalla Commissione Euro-
pea dopo la valutazione scientifica di EFSA) possono essere 
usate nel rispetto delle condizioni descritte nel Regolamento. 
In generale le indicazioni sulla salute non possono vantare 
effetti di prevenzione, trattamento o cura di una malattia e 
devono essere accompagnati da informazioni sull’etichetta 
che richiamano l’importanza di una dieta equilibrata, di uno 
stile di vita salutare, oltre che sulla quantità di cibo necessario 
da assumere per ottenere l’effetto vantato. 
Nel caso dei dispositivi medici, la dimostrazione che il dispo-
sitivo medico fornisca la prestazione assegnatagli dal fabbri-
cante, e quindi sia sicuro ed efficace, deve essere ottenuta-
da parte del fabbricante, con una valutazione clinica come 
riportato nella Direttiva 2007/47/CE che ha modificato la Di-
rettiva 93/42/CEE sui dispositivi medici. La valutazione clinica 
richiesta può basarsi su dati clinici pre-esistenti o su risultati 
di nuove indagini cliniche effettuate ad hoc secondo nor-
me e linee guida di riferimento (5-6). I dati clinici pre- e post-
marketing costituiscono la base scientifica delle indicazioni di 
tipo medico che il fabbricante può rivendicare sull’etichet-
ta del dispositivo. A questi dati ottenuti su pazienti si possono 
aggiungere quelli ottenuti con modelli sperimentali in vitro 
che possono contribuire a fornire evidenza scientifica sul re-
ale meccanismo d’azione dei prodotti e che quindi possono 
risultare di particolare importanza nelle situazioni borderline, 
come riportato nel simposio AFI del giugno 2011 da esponenti 
dell’Istituto Superiore di Sanità (7).  

Alcuni esempi di prodotti borderline
In questo contesto complesso ed in continua evoluzione ini-
ziano a rendersi evidenti casi in cui integratori e dispositivi me-
dici coesistono sul mercato e rivendicano posizionamento e 
in alcuni casi claim sovrapponibili.
Sono attualmente in commercio prodotti composti da fibre 
alimentari che rivendicano un’azione sull’assorbimento di li-
pidi e glucidi, sulla perdita del peso e la soppressione dell’ap-
petito. Uno di questi composti, il glucomannano di Konjac, 
ha ricevuto un parere positivo dall’EFSA per la riduzione di 
peso nel contesto di una dieta ipocalorica (8) e l’indicazione 
è stata autorizzata e riportata nel Regolamento 432/2012/UE. 

In realtà, una lettura della tabella al-
la luce della definizione di salute da-
ta dall’OMS: uno stato di completo 
benessere psichico, fisico e sociale 
dell’uomo dinamicamente integrato 
nel suo ambiente naturale e sociale 
e non la sola assenza di malattia o in-
fermità, evidenzia come le linee di de-
marcazione nette si annullino e diano 
vita alle situazioni borderline.
L’assenza di patologie non può essere 
considerata uno stato di piena salu-
te: la definizione stessa di salute lascia 
quindi spazio e dà giustificazione a nu-
merose aree satelliti diverse da quelle 
tradizionalmente/comunemente rico-
nosciute di tipo medico.

Presentazione: integratori alimentari e 
dispositivi medici possano presentarsi 
nella stessa forma (es. pastiglie, polveri 
in bustina, sciroppi). 

Finalità d’uso: molto diversa per le due 
categorie di prodotti. Gli integratori 
alimentari sono prodotti intesi ad in-
tegrare la normale dieta, sostenere, 
mantenere l‘omeostasi, senza altera-
re o bloccare le normali funzioni fisio-
logiche di soggetti che presentano o 
potrebbero maturare condizioni pre-
giudizievoli per la salute. Al contrario, 
i dispositivi medici hanno finalità tera-
peutica essendo progettati per preve-
nire, controllare o attenuare malattie o 
sostituire, modificare l’anatomia o un 
processo fisiologico; tuttavia sempre 
con un meccanismo d’azione di tipo fi-
sico-meccanico e non farmacologico, 
non metabolico e non immunologico.

Rivendicazioni in etichetta: le due ca-
tegorie di prodotti sono normate in 
maniera differente, ma accomunate 
dalla necessità di essere supportate da 
evidenze scientifiche ottenute sull’uo-
mo. Le indicazioni sugli effetti nutritivi o 
sulla salute che possono essere vanta-
te dai prodotti alimentari in commercio 
sono regolamentate dal Regolamento 
1924/2006/CE (Regolamento Claim).
Questo Regolamento è stato adottato 
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I prodotti borderline nel panorama degli integratori alimen-
tari sembrano inoltre racchiudere il maggior contenuto d’in-
novazione e aprire la strada a nuove categorie di prodotti 
e/o trattamenti.

Sul mercato si trovano sia integratori a-
limentari a base di glucommano che 
rivendicano la perdita di peso nel qua-
dro di una dieta sana ed equilibrata 
ed un maggior controllo dell’appetito,  
che dispositivi medici a base di fibre 
naturali che rivendicano claim molto 
simili, ancorchè motivati nel foglio illu-
strativo da notizie sul controllo dell’as-
sorbimento di lipidi.
Altri prodotti di varia composizione in-
vece vantano la capacità di ridurre 
effetti associati a disordini intestina-
li di varia origine come la sensazione 
di gonfiore addominale e flatulenza. 
Sono venduti come dispositivi medici 
esercitando un’azione di tipo mecca-
nica senza essere né trasformati, né 
metabolizzati dall’organismo. Esistono 
d’altro canto anche alimenti che van-
tano la capacità di ridurre la flatulen-
za eccessiva dopo i pasti, come ad 
esempio il carbone attivo per il quale 
l’indicazione appena citata è stata 
autorizzata nel 2011 (9). 
Un altro esempio è dato da prodot-
ti derivati dal mirtillo rosso americano 
(cranberry) e contenenti proantociani-
dine. Queste sostanze sono conosciute 
per prevenire l’adesione dei batteri sul-
la parete del tratto urinario, riducendo 
la probabilità dell’insorgenza d’infezio-
ni alla vescica, infezioni delle vie urina-
rie e altre patologie collegate. 
Ad oggi EFSA non ha dato parere po-
sitivo sull’impiego dei claim che colle-
gano il consumo di proantocianidine 
del mirtillo americano e la difesa con-
tro i batteri patogeni nel tratto urinario 
inferiore, per la mancanza di studi clini-
ci pertinenti (10). Nella realtà quotidia-
na, prodotti a base di proantocianidi-
ne estratte dal mirtillo rosso coesistono 
sugli scaffali delle farmacie con clas-
sificazioni diverse: dispositivi medici, in-
tegratori alimentari, alimenti a base di 
estratti erboristici. 
Gli esempi di prodotti borderline di-
scussi riflettono diverse strategie di 
marketing che le aziende hanno adot-
tato per supportare lo sviluppo com-
merciale del prodotto.
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