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Dispositivi Medici
Laura Ceriotti e Marisa Meloni

VitroScreen

funzione della natura del contatto con il corpo e 
della durata di questo contatto nella serie UNI 
ISO 10993:1 (Tab.1). Esempi di DM a contatto 
con le parti esterne del corpo citate sono: 
•	 Su	 cute	 integra	 (elettrodi,	 protesi	 esterne,	
bendaggi	compressivi,	nastri	di	fissaggio,	ecc.)	

•	 Su	mucosa	 integra	(lenti	a	contatto,	cateteri	
urinari,	dispositivi	intravaginali,	protesi	den-
tali,	tubi	endotracheali,	broncoscopi,	ecc.)

•	 Su	superfici	lese	o	compromesse	(medicazio-
ni,	 dispositivi	 di	 cicatrizzazione	 e	 bendaggi	
occlusivi	per	ulcere,	ustioni,	ecc.)	

I	 relatori	durante	 la	giornata	hanno	affrontato	
i	 più	 importanti	 aspetti	 regolatori	 e	 scientifici	
relativi	alla	classificazione	dei	dispositivi	medici	
ad uso topico.

La classificazione dei dispositivi 

sulla base del meccanismo d’azione

Luciana Gramiccioni	(ISS)	ha	ribadito	come	sia	
fondamentale definire il reale meccanismo d’a-
zione	del	prodotto	fin	dalla	progettazione	di	un	
DM:	 sulla	base	del	meccanismo	d’azione	verrà	
accertata l’appartenenza del prodotto alla cate-
goria	 dei	 dispositivi	medici	 o	 ad	un’altra	 cate-
goria	merceologica.	La	valutazione	del	mecca-
nismo	d’azione	può	basarsi	su	dati	bibliografici	
relativi	al	meccanismo	d’azione	dei	singoli	com-
ponenti. D’altra parte questi dati sono spesso 
non	esaustivi,	visto	che	la	Direttiva	prevede	che	
tutte	le	valutazioni	debbano	essere	fatte	sul	pro-
dotto	finito.	L’intervento	ha	messo	in	evidenza	

Giornata 

CellTOX-SITOX-AFI 

Dispositivi medici ad uso topico

La	 giornata	 di	 studio	 intitolata	 La valutazione della sicurezza e 

dell’efficacia dei dispositive medici ad uso topico	si	è	svolta	il	25	no-
vembre	2014	presso	la	Sala	Napoleonica	dell’Università	di	Milano.	
L’evento	è	stato	organizzato	da	tre	società	scientifiche:	CellTOX 

(Associazione	Italiana	Tossicologia	in vitro),	SITOX	(Società	Ita-
liana	 di	 Tossicologia)	 e	 AFI (Associazione Farmaceutici Indu-
stria).	La	riflessione	alla	base	dell’iniziativa	delle	tre	associazioni	
è	 la	 riconosciuta	 esigenza	 di	 nuovi	modelli	 sperimentali	 per	 la	
valutazione	 dell’efficacia	 e	 della	 biocompatibilità	 dei	Dispositivi 

Medici	(DM)	in	linea	con	i	più	recenti	sviluppi	delle	conoscenze	
scientifiche	e	delle	esigenze	regolatorie.
I	dispositivi	medici	rappresentano	un	settore	di	grande	impatto	
socio-economico in Italia come riportato nel recente rapporto 
sulla	spesa	rilevata	dalla	strutture	pubbliche	del	SSN	per	l’acqui-
sto	di	dispositivi	medici	(anno	2013).	Il	settore,	che	mostra	una	
vitalità	superiore	a	quella	del	settore	farmaceutico,	ha	visto	tra	gli	
anni	2004-2012	una	crescita	media	annua	positiva	sia	in	termini	
di	fatturato	(+4,7%),	che	in	termini	di	numero	di	lavoratori	im-
piegati	(+9,5%).	Fra	il	2012	ed	il	2013	si	è	registrato	un	aumento	
della	spesa	per	i	dispositivi	medici	del	28%	passando	da	2,5	a	3,2	
miliardi	di	euro	(+716	milioni).
I	motivi	della	continua	crescita	del	settore	dei	DM	sono	stati	foca-
lizzati,	nel	primo	intervento	della	giornata,	da	Carmine Guarino,	
Direttore	del	Centro	Nazionale	ONDICO	(Organismo	Notifica-
to	per	i	Dispositivi	Medici	e	la	valutazione	dei	Cosmetici)	dell’I-
stituto	Superiore	di	Sanità	(ISS).	In	primo	luogo	il	meccanismo	
d’azione	dei	dispositivi	medici	di	tipo	fisico	meccanico	e	non	di	
tipo	 farmacologico,	 immunologico	 e	metabolico	 viene	 più	
serenamente	 accettato	 dai	 consumatori,	 tanto	 che	 oggi	 le	
numerose	tipologie	di	dispositivi	medici	coprono	molteplici	
finalità	mediche.	Un	 secondo	elemento	 che	ha	 contribuito	
alla	loro	diffusione	è	il	sistema	di	certificazione	previsto	dalla	
normativa,	che	si	configura	come	normativa	del	nuovo	ap-
proccio:	benché	molto	rigoroso,	questo	sistema	si	presenta	
snello	e	veloce	rispetto	ad	altre	categorie	di	prodotti,	 con-
sentendo	in	tempi	brevi	adeguamenti	dei	prodotti	alla	luce	
di	nuove	ricerche	ed	evidenze	scientifiche.

Dispositivi medici a contatto 

con le superfici esterne del corpo

Nel	 vastissimo	 ed	 eterogeneo	 mondo	 dei	 DM	 si	 trovano	
quelli	destinati	all’uso	topico,	cioè	dispositivi	che	entrano	a	
contatto	con	le	superfici	del	corpo,	così	come	categorizzati	in	

Categorizzazione dei dispositivi medici in funzione della

Natura del contatto con il corpo Durata del contatto

A-Limitata (<24h)

B-Prolungata (da 24h a 30 giorni)

C-Permanente (>30 giorni)
Categoria Contatto

Pelle

A

B

C

Dispositivo a 

contatto con 

la superficie

Membrana 

Mucosa

A

B

C

Superficie lesa o 

compromessa

A

B

C

Tabella 1  Identificazione dei dispositivi medici ad uso 
topico (norma ISO 10993:1)
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Valutazione dell’azione filmogena

dei dispositive medici: 

progetto ISS-UniMI-VitroScreen

Nel	2014	l’ISS	ha	coordinato	un	progetto	di	ricer-
ca	sullo	sviluppo	di	metodi	in vitro per la quan-
tificazione	 delle	 proprietà	 filmogene	 di	 creme	
barriera	registrate	come	dispositivi	medici	desti-
nati	all’uso	topico.	Hanno	partecipato	al	progetto	
l’Università	 degli	 Studi	 di	Milano	 (Laboratorio	
di	 Paola	 Minghetti)	 ed	 i	 Laboratori	 di	 ricerca	
VitroScreen,	Centro	di	Saggio	BPL	e	laboratorio	
di riferimento nazionale all’interno del network 
europeo	di	laboratori	per	la	convalida	di	metodi	
alternativi	(EU-NETVAL).	Le	proprietà	barriera	
di	diverse	creme	protettive	disponibili	sul	mer-
cato	sono	state	studiate	su	3	modelli	biologici:	in 

vivo mediante la misurazione della perdita idrica 
transepidermica	 (TEWL)	valutata	 su	volontari,	
in vitro su espianti di pelle umana (Antonella Casi-

raghi - UniMI) e su tessuti 3D ricostruiti in vitro 
(Francesco Ranzini - VitroScreen) (Fig.1A).
Il modello di tessuto ricostruito scelto è stato 
EpiSkin,	 prodotto	 in	 accordo	 con	 le	 procedu-
re	di	qualità	ISO	9001	con	la	tecnica	di	air-lift a 
partire	da	cheratinociti	umani	(Fig.1B).	Diversi	
articoli	 in	 letteratura	 descrivono	 l’impiego	 di	
epidermide ricostruita in vitro	per	la	valutazione	
dell’assorbimento percutaneo rispetto a modelli 
di pelle umana (1,2). Per entrambi i test in vitro è 
stata	usata	la	caffeina	all’1%	come	molecola	mo-
dello	di	elevata	permeabilità	e	la	vaselina	filante	
come prodotto di riferimento non permeabile. 
Per	condurre	lo	studio	di	assorbimento,	è	stata	
seguita	la	linea	guida	OECD	TG	428	e	l’analisi	è	

come,	a	sostegno	di	efficacia	e	sicurezza	dei	DM	e	per	identificar-
ne	il	meccanismo	d’azione,	si	potrebbe	ricorrere	a	valutazioni	in 

vitro	mediante	metodi	scientificamente	validi	applicabili	al	pro-
dotto finito. Inoltre questi metodi potrebbero contestualizzare 
l’azione	di	una	 sostanza	 con	attività	 farmacologica	ma	 che,	per	
formulazione,	 per	 dosaggio,	 per	 sito	 d’applicazione,	 non	 eser-
cita	tale	attività	nel	dispositivo	medico	in	esame,	oppure	che	la	
esercita ma con funzione ancillare rispetto a quella principale del 
dispositivo	medico.	 I	dispositivi	medici	per	definizione	devono	
limitarsi	ad	esercitare	un’azione	superficiale.	Pertanto,	chiarire	il	
ruolo	e	la	localizzazione	della	sostanza	farmacologica	presente	nel	
dispositivo	permetterebbe	di	collocare	correttamente	i	dispositivi	
medici	sul	piano	normativo.	
Paola Minghetti	(Univ.	degli	Studi	di	Milano)	ha	introdotto	l’as-
sorbimento	 percutaneo	 di	 sostanze/ingredienti	 e	 le	 tecniche	
disponibili in vivo e ex-vivo	per	la	sua	valutazione,	rimarcando	i	
parametri	che	influenzano	la	permeazione	cutanea,	quali	sito	ana-
tomico,	età,	sesso,	condizione	fisio-patologica	della	pelle	utilizza-
ta,	ecc.	Esistono	linee	guida	internazionali	riconosciute	per	con-
durre studi di assorbimento percutaneo in vivo	(OECD	TG	427)	
ed in vitro	(OECD	TG	428)	ed	alcune	linee	guida	adottate	da	spe-
cifici	settori	industriali,	come	la	SCCS	1358	per	il	settore	cosme-
tico.	Mancano	invece	linee	guida	di	riferimento	specifiche	per	il	
settore	dei	dispositivi	medici;	i	criteri	scientifici	e	le	metodologie	
di	base	che	definiscono	la	robustezza	del	metodo	OECD	TG	428	
possono	essere	applicati	anche	alla	valutazione	dell’assorbimento	
su	epiteli/mucose	dei	DM.	Il	test	di	permeabilità	cutanea/muco-
sale	deve	essere	effettuato	nel	caso	di	dispositivi	ad	uso	 topico,	
per	valutare	il	reale	passaggio	delle	sostanze	(eccipienti	funziona-
li,	sostanze	ancillari)	attraverso	la	barriera,	sia	che	questo	sia	un	
evento	atteso	e	auspicato,	sia	che	sia	un	evento	non	voluto.	La	va-
lutazione	dell’assorbimento	percutaneo	gioca	un	ruolo	chiave	nel	
determinare	il	comportamento	e	la	classe	del	dispositivo	medico:	
azione	superficiale,	oppure	azione	sistemica,	e	nel	definire	quali	
endpoint	di	tossicità	
debbano	essere	va-
lutati.	Se	si	verifica	
assorbimento,	 la	
valutazione	 della	
biocompatibilità	
del DM si apre ad 
un	 delta	 di	 valu-
tazioni	 aggiuntive	
per confermare la 
sicurezza del pro-
dotto	 (es.	genotos-
sicità,	carcinogene-
si,	ecc.).	

Figura 1A Cella di diffusione di Franz uti-
lizzata da UniMi per la valutazione del 
passaggio della caffeina su espianti di 
pelle umana trattati

Figura 1B Tessuti ricostruiti in vitro EpiSkin utiliz-
zati da VitroScreen per la valutazione del passag-
gio della caffeina in una cella di diffusione statica



60

Di
sp

os
iti

vi
 M

ed
ic

i

www.ceceditore.com2015
18(2)

®

per	caso	in	funzione	dell’attività	tossicologica	de-
gli	elementi	che	compongono	la	formulazione	fi-
nale,	di	natura,	durata,	frequenza	e	condizioni	di	
esposizione	o	contatto	del	dispositivo	con	l’uomo	
nel	normale	uso	previsto,	la	natura	chimico-fisica	
del	prodotto	finale.	Le	prove	scelte	ed	il	razionale	
per	 la	selezione	e/o	 la	rinuncia	alle	prove	stesse	
devono	essere	registrati	e	documentati.	La	valuta-
zione	biologica	dei	dispositivi	medici	rientra	in	un	
discorso	più	ampio	di	valutazione	e	gestione	del	
rischio,	procedura	che	il	fabbricante	segue	e	di	cui	
dà	evidenza	documentale	ai	 fini	della	marcatura	
CE.	La	valutazione	globale	della	sicurezza	dei	di-
spositivi	medici	tiene	in	considerazione	i	test	pre-
clinici,	gli	studi	clinici	e	l’esperienza	post-market.

Evoluzione della norma ISO 10993

Cristina Romanelli (ISS)	ha	introdotto	la	storia	e	
l’evoluzione	delle	norme	armonizzate	relative	agli	
aspetti	della	biocompatibilità	dei	dispositivi	medi-
ci	della	serie	UNI	ISO	10993	(valutazione	biologi-
ca	dei	dispositivi	medici).	Questa	norma	ha	subito	
molti cambiamenti dalla prima emissione a quella 
attuale,	 e	non	 solo	per	 seguire	 lo	 stato	dell’arte,	
ma	anche	per	modificare	lo	scopo,	passando	dalla	
presentazione di una matrice di test da effettuare 
a	 seconda	 della	 categoria	 di	 dispositivo	medico,	
all’applicazione di un processo di analisi dei ri-
schi.	Queste	 linee	guida	 sono	 in	evoluzione	e	 si	
dimostrano	aperte	all’impiego	dei	nuovi	modelli	
biologici in vitro	nelle	situazioni	in	cui	l’evidenza	
scientifica fornisca informazioni parimenti perti-
nenti,	come	promosso	anche	nella	Direttiva	UE	
63/2010.	Secondo	quanto	riportato	dalla	norma	
ISO,	i	metodi	in vitro	che	risultano	propriamente	
validati,	 ragionevolmente	 e	praticamente	dispo-
nibili,	affidabili	e	riproducibili,	dovrebbero	essere	
preferiti ai test in vivo.	Inoltre,	ogniqualvolta	pos-
sibile,	dovrebbero	essere	eseguiti	 esperimenti	 in 

vitro prima	di	iniziare	le	prove	in vivo. 
I	metodi	di	prova	utilizzati	devono	essere	sensibi-
li,	precisi	ed	accurati	e	fornire	risultati	riproduci-
bili (inter-laboratorio) e ripetibili (intra-laborato-
rio).	Le	prove	devono	essere	eseguite	sul	prodotto	
finale,	o	su	campioni	rappresentativi	prelevati	dal	
prodotto	finale	o	dai	materiali	lavorati	nello	stes-
so modo del prodotto finale (compresa la steriliz-
zazione). Tutti i test in vitro	devono	essere	svolti	

stata	condotta	mediante	UPLC-UV.	I	promettenti	risultati	del	pro-
getto	hanno	dimostrato	che	i	metodi	in vitro permettono in manie-
ra	rapida,	quantitativa	e	riproducibile	di	valutare	la	capacità	delle	
creme	di	modificare	il	passaggio	nei	tessuti	della	caffeina.	Consi-
derata	la	sua	capacità	di	attraversare	la	barriera	epiteliale	anche	in	
assenza	di	danno,	la	riduzione	del	passaggio	di	caffeina	è	utilizzata	
come	indice	di	proprietà	filmogene.	I	risultati	ottenuti	utilizzando	
gli	 espianti	di	pelle	 e	 l’epidermide	 ricostruita	 in vitro	 hanno	evi-
denziato	un’incoraggiante	riproducibilità	nel	comportamento	dei	
prodotti	in	funzione	della	loro	tipologia	formulativa	e	hanno	con-
fermato	l’applicabilità	e	la	specificità	del	protocollo	messo	a	punto.	
I metodi in vitro	su	modelli	biologici	predittivi	e	riproducibili	sono	
oggi	l’alternativa	per	valutare	i	prodotti	finiti	rispetto	all’impiego	
degli	animali,	come	richiesto	dalle	normative	europee	e	dalla	Di-
rettiva	UE	2010/63	sulla	protezione	degli	animali	utilizzati	a	fini	
scientifici	e	recepita	in	Italia	con	DL	26/2014.	Questi	studi	danno	
un	contributo	decisivo	alla	valutazione	dell’efficacia	delle	formula-
zioni	fin	dalla	loro	progettazione	ed	aiutano	a	meglio	pianificare	gli	
studi	clinici	richiesti	dalla	Direttiva	UE	93/42	sui	DM.		

Valutazione preclinica dei dispositivi medici

Richiamando	i	requisiti	essenziali	generali	riportati	nella	Diret-
tiva	 93/42/CEE	 così	 come	modificata	 dalla	Direttiva	 2007/47/
CE,	Roberta Marcoaldi	(ISS)	ha	descritto	i	compiti	del	fabbricante	
affinché	 i	requisiti	di	sicurezza	siano	garantiti.	 In	particolare,	 il	
fabbricante è tenuto a:
•	 scegliere	 i	materiali	utilizzati	per	 la	 fabbricazione	dei	dispo-

sitivi	medici	valutando	la	tossicità	e	la	compatibilità	fra	i	ma-
teriali	stessi	e	i	fluidi	corporei,	i	tessuti	e	le	cellule	sempre	in	
funzione	della	destinazione	d’uso	prevista;

•	 considerare	 gli	 aspetti	 che	 riguardano	 l’approvvigionamen-
to delle materie prime e dei materiali di confezionamento e i 
processi	di	fabbricazione	(incluso	il	processo	di	sterilizzazione,	
i	contaminanti	di	processo,	i	prodotti	di	degradazione,	ecc.)	per	
dimostrare	la	costanza	della	conformità	del	dispositivo	medico	
anche	a	produzione	avviata:	 il	 rispetto	dei	 requisiti	 essenziali	
deve	infatti	essere	garantito	dal	fabbricante	per	tutte	le	fasi	di	
sviluppo	e	vita	del	dispositivo	medico	fino	all’utilizzo;	

•	 dare	evidenza	della	gestione	dei	cambiamenti	nei	diversi	pro-
cessi	e	ripetere	 la	valutazione	 in	specifici	casi	 (es.	quando	si	
modificano	 i	 processi	 di	 fabbricazione,	 le	materie	 prime	 e	 i	
materiali	 di	 confezionamento,	 quando	 si	 introducono	 cam-
biamenti	nell’uso	previsto	del	prodotto,	ecc.);

•	 considerare	nella	valutazione	biologica	complessiva	del	dispo-
sitivo	medico	finale	anche	le	proprietà	e	le	caratteristiche	del	
prodotto	finito,	includendo	per	esempio	la	porosità,	la	dimen-
sione	delle	particelle,	la	forma	e	la	morfologia	superficiale.	

Per	questi	motivi	 le	prove	da	effettuare	devono	essere	scelte	caso	
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validati	aprono	alla	possibilità	di	caratterizzare	in 

vitro	 il	 potenziale	 sensibilizzante	 dei	 dispositivi	
medici,	o	utilizzando	l’estratto	dei	dispositivi	me-
dici	preparati	in	accordo	con	le	linee	guida	ISO,	o	
mediante il contatto diretto. 

Nuovi materiali 

e nuove sfide emergenti

Nella relazione di Emanuela Testai (ISS) è emerso 
come	i	nuovi	approcci	presentati	nella	giornata	
potrebbero rispondere alla sfida rappresentata 
dalla	 valutazione	 di	 nuovi	 materiali	 sviluppati	
anche	per	il	settore	dei	dispositivi	medici	in	uno	
scenario	europeo	che	costantemente	monitora	i	
nuovi	rischi	emergenti	per	la	salute.	In	particola-
re,	ogni	qualvolta	uno	specifico	problema	scien-
tifico,	in	termini	di	sicurezza	per	i	consumatori,	
investe	 il	 settore	 dei	 dispositivi	medici,	 la	DG-
SANCO interpella il comitato scientifico propo-
sto SCENIHR (Scientific Committee on Emerging 

and Newly-Identified Health Risks).	Questo	comi-
tato	fornisce	opinioni	su	nuovi	ed	emergenti	ri-
schi	per	la	salute	pubblica	e	la	sicurezza	dei	con-
sumatori,	quali	resistenze	antimicrobiche,	nuove	
tecnologie	 (es.	 nanotecnologie),	 pericoli	 fisici	
(es.	rumori	e	campi	elettromagnetici).	Per	quan-
to	riguarda	i	dispositivi	medici,	si	sono	chiuse	di	
recente	 consultazioni	 pubbliche	 sulla	 sicurezza	
di	dispositivi	medici	contenenti	PVD	plastificato	
con	DEHP,	sulla	sicurezza	dell’amalgama	denta-
le,	dei	nanomateriali	e	del	bisfenolo	A	impiegati	
nei	 DM	 (http://ec.europa.eu/health/scientific_
committees/emerging/index_en.htm).	
La	giornata,	che	si	è	chiusa	con	la	tavola	rotonda	
animata da Riccardo Cajone	(AFI),	è	stata	sicu-
ramente	 positiva	 per	 gli	 operatori	 del	 settore,	
sia	per	gli	approfondimenti	regolatori	apporta-
ti,	che	per	gli	aggiornamenti	scientifici	proposti	
che	hanno	stimolato	un	vivace	dibattito.
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presso	un	laboratorio	accreditato	ISO	10993,	oppure	per	le	Buone	
Pratiche	di	Laboratorio	(BPL/GLP).	

Nuovi approcci per la valutazione 

della biocompatibilità 

Il	tema	della	valutazione	della	biocompatibilità	è	stato	ulteriormen-
te approfondito con le relazioni di Marisa Meloni (VitroScreen) e di 
Emanuela Corsini	(Univ.	degli	Studi	di	Milano).	Meloni	ha	proposto	
una	riflessione	sul	valore	etico-scientifico	dei	modelli	sperimentali	in 

vitro	evidenziando	la	necessità	oggi	di	un	approccio	‘sostenibile’	anche	
nel	settore	tossicologico	e	nelle	valutazioni	precliniche.	I	modelli	di	
monostrati	cellulari	spesso	proposti	dalle	linee	guida	ISO	per	la	va-
lutazione	della	citotossicità	e	i	modelli	in vivo	per	la	valutazione	del	
potenziale	 irritante	dei	DM	non	sembrano	più	idonei	a	valutare	 le	
numerose	 forme	 tecniche	proprie	dei	dispositivi	medici,	né	 il	 loro	
passaggio/distribuzione/accumulo	a	livello	locale.	La	citotossicità	ed	
il	potenziale	irritante	possono	essere	valutati	con	un	approccio	più	
etico,	pertinente	e	predittivo	per	 l’uomo	su	un	unico	modello	bio-
logico	rilevante,	 il	modello	di	epidermide	ricostruita,	 in	condizioni	
sperimentali	realistiche	e	adatte	alla	tipologia	formulativa.	
L’impiego	di	tessuti	ricostruiti	si	presta	alla	valutazione:	
•	 della	biocompatibilità	di	DM	ad	uso	topico	applicati	su	epite-

li/mucose	umani	integri	(dispositivi	di	classe	I)	
•	 della	biocompatibilità	di	DM	ad	uso	topico	applicati	su	epite-

li/mucose	lesi	(dispositivi	di	classe	IIa	e	IIb)	
•	 dell’assenza	di	effetti	tossici	dopo	applicazioni	acute	e	ripetute	
•	 dell’interazione	 omeostatica	 tra	 dispositivo	 e	 tessuto	multi-

stratificato	e	vitale	
•	 dell’assenza	 di	 effetti	 sistemici	 legati	 alla	 penetrazione	 della	

sostanza ancillare in accordo con il tipo di classificazione del 
dispositivo	medico.

L’approccio	è	applicabile	a	tutte	le	classi	di	dispositivi	medici	e	si	
basa su un’analisi multifattoriale dei parametri del tessuto in fun-
zione	dei	tempi	di	applicazione	e	del	tessuto	coinvolto	(3). 
Emanuela	Corsini	ha	presentato	lo	stato	dell’arte	dei	metodi	in	corso	
di	convalida	nell’ambito	della	sensibilizzazione	cutanea,	descriven-
do	i	diversi	metodi	in vitro	sviluppati	per	rispondere	alle	esigenze	
regolatorie	di	sostituire	i	metodi	in vivo	fino	ad	oggi	utilizzati	per	la	
valutazione	di	questo	endpoint (4).	Questi	metodi	utilizzano	marker 
di	attivazione	e	tipi	cellulari	diversi	coinvolti	nella	fase	di	induzione	
del	processo	di	sensibilizzazione.	Attualmente	si	sta	lavorando	su	un	
progetto	OCSE	per	la	valutazione	e	l’applicazione	di	un	approccio	
integrato	(Integrated Approaches to Testing and Assessment-IATA) atto 
a	favorire	l’accettazione	internazionale	di	una	strategia	di	test	che	
include metodi in vitro, in silico e in chemico per l’identificazione e la 
classificazione delle sostanze sensibilizzanti. Mentre la definizione 
della	potenza	sensibilizzante	degli	allergeni	(sensibilizzante	debole,	
moderato,	ecc.)	rimane	una	questione	aperta,	i	nuovi	metodi	con-


