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La Direttiva 93/42/CEE richiede che i dispositivi medici (DM) siano progettati e fabbricati in maniera tale da non compromettere la condizione clinica 
o la sicurezza dei pazienti, utilizzatori o altre persone, quando usati nelle condizioni e per le finalità d’impiego previste. Particolare attenzione deve 
essere rivolta alla scelta dei materiali e alla compatibilità tra i materiali utilizzati e i tessuti biologici, le cellule e i fluidi corporei (Allegato 1 alla Direttiva 
93/42/CEE).  

2. I SISTEMI DI QUALITA’ NELLA VALUTAZIONE DELLA 
BIOCOMPATIBILITA' 
 
In Europa, la valutazione della biocompatibilità dei DM può essere condotta in 
laboratori accreditati per la norma ISO/IEC 17025 (Requisiti generali per la 
competenza dei laboratori di prova e di taratura) e/o certificati per le Buone 
Pratiche di Laboratorio (GLP). Gli studi di biocompatibilità sono indicati 
nell’Area di Expertise OCSE n. 9.3. Come riportato nella ISO 10993-1:2009: 
‘Selection of any in vitro or in vitro tests shall be based on end-use 
applications. All tests shall be conducted according to recognised current/
valid best laboratory/quality practices, for example GLP or ISO/IEC 
17025.’ 
In America, per la submission all’FDA è necessario che gli studi di 
biocompatibilità dei DM siano eseguiti in accreditamento GLP (21 CFR 
58.1). L’accreditamento GLP è richiesto anche in Cina dalla China Food and 
Drug Administration (CFDA), anche se gli studi in GLP condotti fuori dalla 
Cina non sempre sono accettati. 

Grazie all’impiego dei tessuti umani 3D è possibile valutare la 
citotossicità ed il potenziale irritante dei DM ad uso topico 
•  in un singolo test su tessuti umani ricostruiti (es. epidermide, 

mucosa vaginale-RHV, epitelio corneale-HCE, epitelio orale-RHO) 
•  con un approccio più etico e predittivo verso l’uomo e applicabile a 

tutte le classi di DM progettati per essere applicati su cute/mucosa 
integra o lesa 

•  usando condizioni sperimentali realistiche in termini di 
concentrazioni, durata e frequenza del trattamento, adatte alla 
tipologia formulativa e a studi di cinetica 

•  considerando l’impatto del dispositivo con la barriera biologica e 
permettendo la verifica di effetti sistemici legati alla penetrazione 
della sostanza ancillare 

•  con un’analisi multi-parametrica (es. citotossicità, rilascio di 
mediatori della risposta infiammatoria, valutazione della integrità/
funzionalità barriera, valutazione isto-morfologica su sezioni verticali 
di tessuto) (1-3) 

Tabella 1. Parametri per la valutazione della sicurezza dei DM ad uso 
topico (ISO 10933-1:2009, Allegato A).  

Alcuni di questi tessuti 3D sono 
stati convalidati e rappresentano 
un’alternativa di sostituzione per 
la classificazione di irritazione 
cutanea (OECD TG 439) e 
corrosione cutanea (OECD 
TG 431).  

Questi metodi sono stati convalidati per le sostanze chimiche e non possono 
essere applicati con gli stessi protocolli per la valutazione della sicurezza dei 
prodotti finiti, quali i DM. 
BIBLIOGRAFIA:    
1)  McKim J.M. et al. (2012) An in vitro method for detecting chemical sensitization using human 

reconstructed skin models and its applicability to cosmetic, pharmaceutical, and medical 
device safety testing Cutan Ocul. Toxicol. 31(4):292-305. 

2)  Casas J.W. et al. (2013) In vitro human skin irritation test for the evaluation of medical 
device extracts, Toxicology in vitro 27:2175-2183. 

3)  Ceriotti L. e Meloni M. (2014) La sicurezza dei dispositivi medici: aggiornamenti regolatori e 
scientifici, Cosmetic Technology, 17(3):64-68. 

 
 

5. LA VALUTAZIONE DI CITOTOSSICITÁ E POTENZIALE 
IRRITANTE DI DM AD USO TOPICO 

3. I TESSUTI UMANI RICOSTRUITI IN VITRO  

 
 

4. LA VALUTAZIONE DELLA BIOCOMPATIBILITÁ 
SECONDO ISO 10993 

Modelli di mucosa vaginale (RHV) (A) e di epidermide (B) ricostruiti in vitro disponibili 
per la valutazione di citotossicità e potenziale irritante di DM ad uso topico.  

A B 

1.    LA VALUTAZIONE DELLA BIOCOMPATIBILITA’ DEI DISPOSITIVI MEDICI: UN REQUISITO REGOLATORIO 

La valutazione di citotossicità, potenziale irritante e sensibilizzazione cutanea (globalmente 
definite come Biocompatibilità) sono indispensabili per valutarne il profilo di sicurezza 
basato sull’analisi del rischio durante l’allestimento dell'allegato tecnico dei DM. Lo standard 
ISO 10993 (Biological Evaluation of Medical Devices, Part 1: Evaluation and testing within 
a risk management process) permette di definire quali test effettuare in funzione del tipo di 
DM (es. DM ad uso topico), della durata del contatto e dalla natura della parte del corpo 
coinvolta (Tabella 1). I test ISO comprendono saggi in vivo (Part 10: tests for irritation and 
skin sensitization) ed in vitro (Part 5: tests for in vitro cytotoxicity) che non hanno avuto 
nessuna convalida formale e nel tempo non si è osservata una loro evoluzione sulla base 
del progresso scientifico. Solamente nel 2009-2010 le linee guida sono state aggiornate 
aprendosi più estesamente all’impiego di nuovi approcci sperimentali nel rispetto etico della 
riduzione dell’impiego degli animali usati a fini scientifici in ottemperanza alla Direttiva EU 
n. 2010/63 recepita in Italia con DL 26/2014. Anche il settore dei DM quindi si avvicina 
all’impiego di approcci alternativi come riportato nella ISO 10993-1:2009 ‘In vitro test 
methods validated, reasonably and practically available, reliable and reproducible shall be 
considered for use in preference to in vivo tests.’ 

Nei settori dove la sperimentazione animale è stata regolamentata (es. 
settore chimico) o completamente vietata (settore cosmetico) l’impiego dei 
tessuti umani ricostruiti in vitro ha acquisito una notevole importanza per 
determinare la sicurezza di sostanze e miscele.  

La norma ISO 10993: 
•  prevede la valutazione della citotossicità mediante contatto diretto o 

per diffusione del dispositivo e/o del suo estratto col monostrato 
cellulare 

•  fa uso di diluizioni non realistiche per 
limitare la tossicità propria dei 
prodotti topici verso i monostrati 
cellulari 

•  non tiene conto del passaggio 
epiteliale, distribuzione ed accumulo 
nel tessuto 

•  include test in vivo di irritazione 
oculare, della mucosa orale, rettale e 
vaginale 


