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Corporate Venture Capital
Un’opportunità per la crescita nel settore
MedTech

Negli ultimi anni, il Corporate Venture Capital ha
rappresentato in Italia un fenomeno in costante
evoluzione e si è affermato come uno degli
strumenti più validi per la crescita delle imprese
innovative. Ma l’attenzione non viene solo dal
basso. Anche le realtà più strutturate hanno
da tempo intuito l’importanza di contaminarsi
con l’approccio più flessibile e diretto proprio
delle startup, portando avanti, anche nel settore
MedTech, numerosi esempi di Open Innovation.
Che cos’è. Una questione di punti di vista
Visto dal lato delle startup, il Corporate Venture
Capital (o “CVC”) è uno strumento alternativo di
raccolta di capitali, i quali, anziché provenire dai
tradizionali fondi di Venture Capital, vengono
messi a disposizione dalle “Corporate”, cioè da
società industriali, attive nello stesso settore della
startup oggetto di investimento o in settori diversi,
attraverso l’ingresso, con quote di minoranza,
nell’equity.
Visto dal lato delle Corporate, il CVC è uno
strumento di investimento che si presta a
molteplici scopi, dallo sviluppo di determinate
linee di prodotto o tecnologie, alla creazione
di ecosistemi di ricerca innovativi, slegati dalla
gerarchia aziendale.
Gli investimenti di CVC possono essere realizzati
attraverso una serie di modalità alternative
che vanno (in ordine crescente di complessità)
dall’investimento diretto nella startup, tramite
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l’acquisizione di una partecipazione societaria
(approccio cosiddetto “balance sheet”), alla
costituzione di un vero e proprio fondo interno,
con struttura e risorse specificamente dedicate
agli investimenti di venture capital. Rientrano nel
fenomeno del CVC anche approcci più indiretti,
come l’investimento, da parte della Corporate, in
fondi di Venture Capital specializzati.
Un po’ di numeri
Il CVC non è un fenomeno nuovo. Per restare
al settore MedTech, la prima corporation a creare
un fondo di CVC è stata Johnson&Johnson, che ha
costituito JJVC nel 1973. Oggi, tutti i principali player
del settore (come Boston Scientific, Medtronic,
Roche, Novartis, Pfizer e Abbott) hanno creato
fondi analoghi.
Anche in Italia ci sono esempi significativi: è il
caso di Chiesi Ventures, fondo di venture capital
del gruppo farmaceutico Chiesi, nato nel 2014 e
focalizzato su startup impegnate nello sviluppo
di terapie per malattie rare; e di ZCUBE, fondo
creato dalla casa farmaceutica Zambon per
investire in startup attive in ambito life science,
con un focus sui problemi respiratori e le malattie
neurodegenerative.
Naturalmente, le complessità tecniche e
giuridiche relative alla strutturazione di un
fondo CVC dedicato rendono questo strumento
accessibile alle realtà più grandi. D’altra parte,
negli ultimi anni in Italia sono cresciuti molto gli

MedTech Legal Roundup | 3

investimenti “balance sheet”, cioè gli investimenti
diretti in startup e PMI innovative.
Dal sesto Osservatorio sull’Open Innovation e
il Corporate Venture Capital Italiano1 emerge che,
delle 16 mila startup e PMI innovative iscritte
al Registro delle Imprese, quasi 5 mila sono
partecipate da soci CVC. Un altro dato molto
significativo è che circa l’80% delle Corporate che
investono in startup e PMI innovative sono piccole
imprese (con sede – per lo più – nelle regioni del
Nord).
Peraltro, gli investimenti CVC in startup innovative
presentano una forte dinamicità settoriale, dal
momento che l’82% delle Corporate investe in
settori diversi dal proprio.
Perché il CVC è importante per le startup
Tra i tanti ostacoli che tutte le startup devono
superare per sopravvivere alle prime fasi di sviluppo
e arrivare al successo, due sono probabilmente i
più ardui: il reperimento delle risorse finanziarie
e lo sviluppo dell’idea innovativa alla base della
startup.
Da un sondaggio su un campione di 228
startup attive in Italia, svolto nell’ambito del
sesto Osservatorio sull’Open Innovation e il
Corporate Venture Capital Italiano, è emerso che
solo una piccola minoranza delle startup dichiara
di dialogare con i fondi di Venture Capital per il
reperimento delle risorse finanziarie. Allo stesso
modo, l’accesso ai finanziamenti pubblici viene
percepito come particolarmente complesso a
causa dell’eccessiva burocrazia in gioco. Di contro,
l’iniezione di fondi da parte dei fondatori e il
capitale di debito (principalmente i prestiti bancari)
rappresentano tuttora strumenti molto rilevanti.
Anche dal punto di vista dello sviluppo
dell’innovazione, dal sondaggio è emerso che le
aziende sono, insieme ai centri di ricerca e alle
università, i primi touchpoint esterni nelle fasi di
ideazione e supporto alla nascita delle imprese,
1

Sesto Osservatorio sull’Open Innovation e il Corporate Venture Capital
Italiano, pubblicato alla fine del 2021 a cura di Assolombarda e Innovup,
consultabile su https://osservatorio-openinnovation.it/
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mentre i fondi di Venture Capital entrano in gioco
solo in una fase più avanzata, a partire dallo scaling
del modello di business.
A fronte di questi dati, la possibilità di dialogare
con il mondo industriale per reperire risorse
finanziarie e per sostenere lo sviluppo delle
proprie idee innovative è senz’altro una strada
che le startup percorreranno con sempre maggiore
frequenza, anche in considerazione del diverso
approccio proprio del CVC: normalmente un fondo
VC ha un orizzonte di investimento limitato nel
tempo e si muove sulla base di logiche finanziarie.
Le Corporate, invece, tendono a fare investimenti
strategici di lungo periodo, con l’obiettivo di
sfruttare le sinergie industriali originate dalle
innovazioni delle startup partecipate per allinearsi
al processo tecnologico.
Per le startup, inoltre, c’è la possibilità di entrare
in contatto con il network della Corporate e ciò
rappresenta un vantaggio fondamentale in termini
di crescita, non solo per le opportunità di accesso
al mercato, ma anche per la strutturazione della
propria rete di competenze.
Resta un problema di fondo: l’assenza di un
“ecosistema” che consenta alle startup di entrare
in contatto, in maniera efficiente e strutturale,
con il mondo delle imprese. D’altra parte, diverse
iniziative sono nate recentemente con lo scopo di
colmare questa lacuna. Ad esempio, nel 2021 CDP
Venture Capital – fondo gestito da Cassa Depositi
e Prestiti a sostegno del venture capital italiano –
ha lanciato Fondo Corporate Partners I, un fondo
CVC, con una dotazione iniziale di 180 milioni e con
l’obbiettivo di arrivare a 400 con il coinvolgimento
delle principali aziende italiane, a supporto di
startup e PMI innovative nei settori più strategici
per il Paese.
Perché è importante per le realtà strutturate
Se le startup, da un lato, difettano spesso delle
risorse finanziarie necessarie per sostenere il
proprio sviluppo, dall’altro possono contare su
degli elementi di forza difficilmente replicabili
nelle realtà più strutturate: dedizione totale
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allo sviluppo dell’idea innovativa, snellezza
della struttura gerarchica e, quindi, rapidità del
processo decisionale (e agilità dei processi interni
in generale).
Questo tipo di vantaggi può rivelarsi cruciale
in determinati frangenti, ad esempio nella fase di
lancio di un prodotto innovativo o nella corsa alla
brevettazione.
Più in generale, l’approccio “lean startup”,
ideato dall’imprenditore Eric Ries al fine di ridurre
drasticamente tempi e costi dello sviluppo (e,
in definitiva, i rischi di fallimento) delle startup
high-tech2, ha da tempo travalicato i confini
dell’ecosistema dove è nato, per diffondersi
trasversalmente nel mondo delle imprese.
Naturalmente, sviluppare internamente metodi
nuovi richiede tempi spesso incompatibili con le
esigenze di mercato; né è possibile “trapiantare”
semplicemente le caratteristiche di una startup
in una realtà più strutturata (ad esempio tramite
un’acquisizione), a causa della intrinseca differenza
tra i due mondi di riferimento.
Per questo motivo, le aziende mature hanno
iniziato, ormai da diverso tempo, ad affrontare il
tema dell’innovazione in modo nuovo, aprendosi
al mondo delle startup e della ricerca, con la
consapevolezza che il ritmo esponenziale a cui
cresce il progresso tecnologico rende impossibile
rimanere al passo utilizzando unicamente le
risorse interne. È il concetto di Open Innovation,
sviluppato dall’economista statunitense Henry
Chesbrough3.
Quello della Open Innovation è un modello ad
ampio respiro e sono moltissimi gli strumenti che
si possono utilizzare per iniziare a costruirlo. In
Italia, diverse aziende nel settore MedTech (come
Masmec, Novartis Italia, Pfizer e UCB Pharma) hanno
lanciato progetti di Open Innovation, conseguendo
2

3

Partire leggeri. Il metodo Lean Startup: innovazione senza sprechi per
nuovi business di successo, edito in Italia nel 2012 da Rizzoli.
“Open Innovation, The New Imperative for Creating and Profitting from
Technology”, Harvard Business School Press, 2003. Più di recente, l’autore
ha aggiornato le sue riflessioni, anche alla luce delle conseguenze della
crisi finanziaria del 2008, nel volume “Open Innovation Results: Going
Beyond the Hype and Getting Down to Business”, edito in Italia nel 2021
da Luiss University Press.
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vantaggi concreti come la riduzione del time to
market dei prodotti sviluppati e l’upskilling della
popolazione aziendale4.
Il corporate venture capital è uno dei tanti
strumenti a servizio della Open Innovation e può
rappresentare un primo passo del percorso, alla
portata delle aziende di tutte le dimensioni.
A quali aspetti occorre prestare più attenzione
Le operazioni di CVC largamente più diffuse
nel nostro paese sono quelle che comportano
un investimento diretto nelle startup, attraverso
l’acquisto di una quota (nella maggior parte dei
casi di minoranza) del capitale della target.
In questo contesto, c’è il rischio di tendere a
ragionare in un’ottica “acquisitiva”, replicando
nel CVC le dinamiche proprie del M&A, ad
esempio facendo precedere l’acquisizione da
una approfondita due diligence e negoziando,
in seconda battuta, i termini e le condizioni
dettagliate dell’investimento, magari prevedendo
delle apposite garanzie.
Il problema è che la startup non è una target
qualsiasi. In primo luogo, è molto difficile farne una
valutazione, soprattutto in fase early stage. Inoltre,
anche una due diligence approfondita potrebbe
non essere possibile, proprio in ragione della
“giovane età” della startup e della leggerezza della
sua struttura. Infine – e soprattutto – le risorse di
una startup sono e devono essere necessariamente
dedicate allo sviluppo del prodotto e del modello
di business: intavolare una lunga negoziazione
su come valorizzare la quota da acquisire, sulle
garanzie da ottenere e sui patti parasociali,
potrebbe condizionarne negativamente lo sviluppo,
oltre che logorare i rapporti con i futuri soci.
È quindi indispensabile adottare un approccio
più leggero, adottando strumenti giuridici flessibili,
con l’obiettivo di fissare in maniera chiara pochi
punti saldi e di adattarsi – per il resto – a un
rapporto destinato ad evolversi nel tempo.
4

Si veda il Sesto Osservatorio sull’Open Innovation e il Corporate Venture
Capital Italiano, richiamato sopra.
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Intelligenza artificiale e
dispositivi medici: tra
prospettive future e rischi
attuali
Il settore dei dispositivi medici è sempre più
interessato dall’impiego dell’AI. Il quadro
giuridico è ancora in evoluzione, ma alcuni
accorgimenti sono opportuni già oggi.
Introduzione
Anche in ambito sanitario e nel mercato
dei dispositivi medici si riscontra un notevole
incremento di tecnologie e dispositivi medici
che integrano sistemi di Intelligenza Artificiale
(“AI”). L’integrazione tra dispositivi medici e AI è
trasversale, e riguarda sia dispositivi caratterizzati
da finalità diagnostiche, sia dispositivi con funzioni
cliniche e di monitoraggio dei parametri, sia –
nei casi più avanzati - come supporto esperto in
ambito chirurgico.
Gli algoritmi AI per finalità diagnostiche sono
sempre più diffusi in alcuni settori medici o in
relazione a specifiche patologie. Per esempio,
in cardiologia l’AI è applicata con successo nel
riconoscimento di fibrillazioni atriali o altre
patologie grazie all’impiego di modelli algoritmici
che integrano database alimentati con i dati
personali sanitari1 di centinaia di migliaia di pazienti
e che consentono al personale sanitario di fornire,
in breve tempo, diagnosi dettagliate e precise.
Ma l’impiego dell’AI è oramai comune a quasi
tutti i settori medici e l’interazione tra AI e
1

Sulle criticità e sui rischi, per gli operatori del settore, derivanti dal
trattamento di dati personali dei pazienti si rinvia al contributo di
Massimiliano Pappalardo a pag. 16.
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dispositivi medici ha oramai aperto nuovi orizzonti
operativi in ambito sanitario. La frontiera più
avanzata dell’integrazione tra AI e dispositivi
medici si riscontra in ambito chirurgico, dove si
stanno diffondendo nuove tecnologie in grado di
supportare il personale durante l’esecuzione di
complessi interventi.
L’interazione tra AI e dispositivi medici è destinata
a migliorare l’efficacia, la rapidità e la precisione
della diagnosi strumentale e dell’intervento
medico; tuttavia, da un’altra prospettiva, il ricorso
diffuso all’AI è destinato a generare criticità e
rischi per i produttori e per gli utilizzatori di tali
dispositivi.
È stato infatti osservato che il ricorso massivo
all’AI tende a generare un rischio di malpractice
medica provocato da bias statistici di overdependence (i.e. un sistema AI tende a fornire
risposte sempre allineate e coerenti con il
database e con l’algoritmo su cui si basa) e da bias
di automazione di over-reliance (i.e. il personale
sanitario tende a fare eccessivo affidamento
sull’AI omettendo la dovuta diligenza richiesta al
professionista nel valutare, criticamente, i rischi e
i possibili esiti della propria diagnosi o del proprio
intervento).
Tali criticità, per la gravità delle conseguenze
che potrebbero seguire, implicano l’esigenza di un
approccio prudente dal punto di vista operativo e,
quindi, anche dal punto di vista giuridico.
Limitando l’analisi ai profili giuridici, va rilevato
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che attualmente il quadro normativo che dovrà
regolare le interazioni tra dispositivi medici e AI
non è ancora definito e consolidato.
I dispositivi medici che integrano al loro interno
sistemi AI sono, da un lato, dettagliatamente
disciplinati dalle norme contenute nel Regolamento
(UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici (di
seguito, il “Regolamento” o “MDR”), applicabile
all’interno dell’Unione europea dal 26 maggio
20212 ; da altra prospettiva, invece, tali dispositivi
scontano ancora oggi l’assenza di un framework
normativo per l’intelligenza artificiale, la cui
regolamentazione a livello europeo e nazionale è
ancora in itinere.
Degna di nota, per quanto riguarda il processo
di disciplina europea dell’Al, è la “Proposta di
Regolamento del Parlamento Europeo e del
Consiglio che stabilisce regole armonizzate
sull’intelligenza artificiale” approvata dalla
Commissione Europea il 21 aprile 2021 (di seguito
la “Proposta di Regolamento AI”)3.
Come si intuisce già dalla denominazione
ufficiale, tale documento è una mera proposta della
Commissione Europea avente ad oggetto la futura
regolamentazione comune a livello europeo. Alla
data di pubblicazione del presente contributo, la
Proposta di Regolamento AI è ancora allo studio dei
diversi governi europei e non è escluso che molte
novità e modifiche possano essere introdotte.
Tuttavia, per quanto concerne il rapporto tra AI
e dispositivi medici, è verosimile che le modifiche
che potrebbero essere introdotte in sede di
approvazione del regolamento europeo sull’AI
2

3

Occorre a tal riguardo sottolineare che, ai sensi del MDR, anche i software
devono esser qualificati, a certe condizioni, come dispositivi medici con
tutto ciò che ne consegue quanto all’applicazione del MDR anche al
“software as medical device”. Il MDR chiarisce che tutti i software che
hanno finalità di diagnosi e cura e altresì i software che supportano
l’operatore sanitario ad assumere una decisione terapeutica oppure
aiutano l’erogazione della prestazione stessa devono farsi rientrare
nella nozione di dispositivo medico (art. 2 lett. a e Allegato VIII, Regola
11). Sulla nuova classificazione del software è stata poi emanata una
specifica linea guida dal Medical Device Coordination Group (la “MDCG
2019-11 Guidance on Qualification and Classification of Software in
Regulation (EU) 2017/745”).
La Proposta di Regolamento AI era stata preceduta da una serie di altri
documenti a contenuto programmatico, tra i quali merita una menzione
il “Libro Bianco sull'Intelligenza artificiale” della Commissione Europea
(del 19 febbraio 2020).
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non vadano a impattare sul quadro giuridico
che interesserà i produttori e gli utilizzatori di
dispositivi medici con sistemi AI integrati.
È pertanto opportuno iniziare ad analizzare in
che misura la futura regolamentazione europea
dell’intelligenza artificiale potrà impattare sul
settore e sul mercato dei dispositivi medici.
Il rapporto tra normativa sui dispositivi medici e
AI.
La Proposta di Regolamento AI riguarda un ampio
spettro di settori e prodotti e, proprio a causa del
suo carattere trasversale, essa non contiene una
disciplina di dettaglio dei singoli prodotti/servizi
ma adotta un approccio regolamentare di tipo
“risk-based”.
I dispositivi medici, dal punto di vista della
classificazione in base al livello di rischio AI
, andranno equiparati ai sistemi AI “ad alto
rischio” come definiti all’art. 6 della Proposta di
Regolamento AI.
Nella Proposta di Regolamento AI, sono
qualificati “ad alto rischio”, ai sensi del citato art.
6, quei sistemi o prodotti che soddisfano entrambi
i requisiti:
i.
sono destinati ad essere utilizzati come
componenti di sicurezza di prodotti,
intendendosi per “componente di sicurezza”
un componente a cui è affidata una funzione
di sicurezza o il cui malfunzionamento può
metter in pericolo la vita o la sicurezza delle
persone,
ii. sono soggetti a valutazione di conformità
da parte di un ente terzo in base ad altre
normative europee (i.e. le normative indicate
all’Allegato 2 della Proposta di Regolamento,
tra le quali rientra, appunto, il regolamento
MDR) ai fini dell’immissione sul mercato o
della messa in servizio.
Il riferimento alla verifica di conformità di un
ente terzo richiama direttamente i compiti e le
attività degli organismi notificati di cui agli artt.
35 e ss. dell’MDR in relazione alla procedura per
l’immissione in commercio dei dispositivi medici.
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Dal punto di vista pratico, in relazione alla
valutazione di conformità, va qui ricordata la
“Regola 11” dell’MDR che, per quanto concerne i
software in ambito sanitario stabilisce la distinzione
e la conseguente classificazione in base al rischio.
Il testo della “Regola 11” dell’MDR sancisce che:
“Il software destinato a fornire informazioni
utilizzate per prendere decisioni a fini diagnostici
o terapeutici rientra nella classe IIa, a meno che
tali decisioni abbiano effetti tali da poter causare:
— il decesso o un deterioramento irreversibile
delle condizioni di salute di una persona, nel qual
caso rientra nella classe III, o
— un grave deterioramento delle condizioni di
salute di una persona o un intervento chirurgico,
nel qual caso rientra nella classe IIb.
Il software destinato a monitorare i processi
fisiologici rientra nella classe IIa, a meno che sia
destinato a monitorare i parametri fisiologici vitali,
ove la natura delle variazioni di detti parametri sia
tale da poter creare un pericolo immediato per il
paziente, nel qual caso rientra nella classe IIb.
Tutti gli altri software rientrano nella classe I”.
La “Regola 11”, che indica i criteri di classificazione
dei dispositivi medici in base al rischio, avrà
un impatto significativo per quanto concerne i
dispositivi medici basati su sistemi AI.
Infatti, soltanto i dispositivi medici di classe I non
richiedono l’intervento di un organismo notificato
per l’immissione in commercio. Poiché i dispositivi
medici che integrano al loro interno un sistema AI
sono destinati, per loro stessa natura, a svolgere
quasi sempre delicate attività diagnostiche, cliniche
o chirurgiche, ne consegue che la maggior parte
dei dispositivi medici AI andranno classificati:
i.
ai sensi dell’MDR, come dispositivi medici di
classe superiore alla I;
ii. ai sensi della Proposta di Regolamento AI,
come “Sistemi di AI ad alto rischio”.
L’ulteriore conseguenza pratica è che, quando la
Proposta di Regolamento AI sarà recepita a livello
normativo, la conformità ai requisiti di sicurezza
per i sistemi AI “ad alto rischio” andrà valutata
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nell’ambito delle procedure di valutazione già
previste ai sensi del MDR e, in aggiunta, andrà
svolta anche una verifica di conformità ai sensi
della (futura) normativa AI.
Ma tale processo di adeguamento alla “doppia
prospettiva”, MDR e AI, non sarà semplice, né
immediato: infatti, le valutazioni di conformità
dovranno avere ad oggetto, contemporaneamente,
sia il rischio “tipico” dei dispositivi medici al fine
di garantire la sicurezza del dispositivo in quanto
tale, sia il rischio “atipico” (e ancora oggi in parte
inesplorato) dei sistemi AI.
La valutazione del rischio, nel quadro della
più ampia verifica di conformità, andrà svolta
sia ex ante, sia ex post (come già previsto dal
Regolamento); ma questa doppia valutazione risk
based dovrà, in futuro, tenere conto anche dei
risultati derivanti dall’applicazione, in concreto, di
complessi algoritmi e di data-base.
Possibili scenari futuri per i produttori di
dispositivi medici e per gli organismi notificati.
Come si è detto, la Proposta di Regolamento AI
non è ancora stata approvata e il percorso appare
ancora lungo. Tuttavia, in base al suo contenuto è
possibile già in questa fase prevedere quelle che
saranno alcune interferenze e sovrapposizioni tra
normativa MDR e il futuro quadro regolamentare
in ambito AI.
Un primo problema riguarderà il ruolo che, in
futuro, sarà svolto dagli organismi notificati.
La valutazione del rischio “tipico” dei dispositivi
medici, che già oggi è svolta dagli organismi
notificati ai fini dell’immissione in commercio,
andrà integrata con la valutazione del rischio
“atipico” derivante dall’uso dell’AI: come dovranno
comportarsi gli operatori, in particolar modo gli
organismi notificati e i produttori di dispositivi
medici, di fronte a questa “doppia valutazione del
rischio”?
Innanzi tutto, si porrà un primo problema di
compliance: gli organismi notificati dovranno
essere in grado di svolgere le loro valutazioni in
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merito alla sicurezza del dispositivo medico nella
doppia cornice normativa e cioè i) ai sensi dell’MDR
e ii) ai sensi del futuro regolamento sull’AI. Questo
aspetto farà sì che gli organismi notificati dovranno
accreditarsi ai sensi di entrambe le normative (AI
e MDR).
In questa prospettiva, gli organismi notificati
ai sensi della normativa MDR che volessero
accreditarsi anche ai sensi della futura normativa
AI dovranno tempestivamente iniziare a tener
conto delle disposizioni e dei requisiti previsti agli
art. 33 e seguenti della Proposta di Regolamento
AI (in particolare gli art. 43 per quanto concerne
la “Valutazione di Conformità” e gli Allegati VI e VII
della Proposta di Regolamento AI).
Anche per i produttori di dispositivi medici
la conformità alla (futura) normativa AI e alle
specifiche tecniche da essa previste comporterà
l’obbligo di conformarsi ai requisiti di sicurezza e
agli standard previsti nella Proposta di Regolamento
AI, e tale compliance non riguarderà solo la
produzione, ma interesserà anche la distribuzione
e la manutenzione dei dispositivi medici.
Altre conseguenze a breve termine: la
responsabilità per malpractice medica per
produttori di dispositivi medici AI, strutture
sanitarie e utilizzatori.
In materia di responsabilità medica, l’art. 7, comma
1 della Legge 24/2017 (la c.d. Legge Gelli-Bianco)
prevede che “la struttura sanitaria o sociosanitaria
pubblica o privata che, nell’adempimento della
propria obbligazione, si avvalga dell’opera di
esercenti la professione sanitaria, anche se scelti
dal paziente e ancorché non dipendenti della
struttura stessa, risponde ai sensi degli articoli
1218 e 1229 del codice civile, delle loro condotte
dolose o colpose”.
La legge Gelli-Bianco ha introdotto un sistema di
regole settoriali in materia di responsabilità civile
in cui il fulcro della responsabilità da malpractice
medica è costruito attorno al ruolo delle strutture
sanitarie, con un modello improntato a criteri di
allocazione del rischio tipico delle attività d’impresa
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ad alto rischio in cui è la struttura sanitaria a dover
rispondere, di regola, per il danno arrecato ai
pazienti.
Il fatto che la Legge Gelli-Bianco attribuisca
alla struttura sanitaria un ruolo di front-office
della responsabilità da malpractice medica, non
esclude che altri soggetti (i.e. personale sanitario,
produttori di dispositivi medici, fornitori di
software etc.) possano essere coinvolti, a livello di
contenzioso, per manlevare la struttura sanitaria
o per affiancare la loro responsabilità a quella
della struttura nei casi di concorso di colpa.
Occorre inoltre tenere presente che il regime di
responsabilità introdotto dalla Legge Gelli-Bianco
presenta diverse sfumature nel caso in cui i) il
personale medico sia dipendente della struttura
sanitaria (in tal caso il personale risponderà solo
a titolo extracontrattuale mentre la responsabilità
contrattuale ordinaria graverà sulla struttura),
o ii) il personale medico operi all’interno della
struttura in regime di libera professione (in tal
caso il medico risponde anche direttamente a
titolo contrattuale).
Le ipotesi di danno in ambito medico sono dunque
molteplici e possono dar luogo a contenziosi anche
molto complessi e “diversificati” a seconda che il
danno da malpractice sia provocato da un medico
a titolo contrattuale o sia invece imputabile ad una
struttura sanitaria.
Se a tale regime complesso di responsabilità
civile si dovesse sovrapporre anche il tema della
(eventuale) corresponsabilità dei produttori o
distributori di dispositivi medici integrati con
sistemi AI è evidente che gli scenari si andranno
a complicare ulteriormente: l’origine causale del
danno potrebbe infatti rinvenirsi, a seconda del
caso concreto, in un errore del professionista, in
un difetto “tecnico-strutturale” della struttura
sanitaria, in un vizio di produzione/funzionamento
del dispositivo medico, in un errore di progettazione
e funzionamento del software AI, oppure, infine in
una concatenazione tra più cause concorrenti.
In questo scenario l’impiego di sistemi AI
integrati nei dispositivi medici rende quindi ancor
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più difficile individuare la disciplina applicabile dal
punto di vista della responsabilità medica e, quindi,
potrebbe risultare ancor più arduo individuare il
soggetto responsabile.
Focalizzando l’attenzione sul ruolo svolto dal
sistema AI integrato in un dispositivo medico, è
comunque possibile tratteggiare, in prima battuta,
una distinzione tra due diverse macro-aree:
a) danno provocato da difetto originario del
sistema AI;
b) danno causato dal sistema AI, o da un
dispositivo medico che lo incorpora ma in assenza
di difetti originari di produzione/programmazione
del sistema AI.
Nel primo scenario, ovvero nel caso di danni
provocati da un difetto del sistema AI, dovrebbero
trovare applicazione, almeno in prima battuta, le
norme in materia di responsabilità da prodotto
difettoso e, laddove il software sia qualificabile
esso stesso come dispositivo medico, troveranno
applicazione le norme specifiche in materia di
responsabilità del produttore previste dal MDR.
La responsabilità del produttore, ai sensi della
normativa MDR, potrebbe essere affiancata dalla
responsabilità di altri soggetti in tutti quei casi
in cui la normativa MDR (in particolare l’art. 16)
consenta di estendere la responsabilità anche al
distributore, all’importatore o a qualunque altra
persona (incluso l’utilizzatore finale) che alteri la
destinazione d’uso di un dispositivo medico già
distribuito nel mercato UE ed entrato in servizio.
Nel secondo scenario prefigurato sopra (i.e.
danno provocato dal dispositivo medico AI in
assenza di difetti di produzione) rientrano tutti
quei casi in cui i danni occorsi al paziente non
possono essere attribuiti a un difetto originario di
produzione del dispositivo medico o del software
AI in esso integrato.
È in questo secondo insieme di situazioni che si
rinviene la maggior complessità interpretativa e
che possono sorgere i maggior problemi pratici.
Possono distinguersi infatti diverse situazioni:
a) la struttura sanitaria impiega un software AI per
monitorare lo stato di salute dei pazienti: si pone
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qui il problema dell’individuazione del soggetto
responsabile a causa di difetti di manutenzione o
mancato tempestivo intervento.
Tuttavia, in questo caso è verosimile che,
alla luce delle regole di responsabilità previste
nel Codice Civile e nella Legge Gelli-Bianco, il
produttore di dispositivi medici e del software AI
non siano ritenuti responsabili e, sul presupposto
che non vi siano vizi originari, la responsabilità
dovrebbe ricadere interamente sulla struttura o
sul personale sanitario.
b) casi di insufficiente “addestramento” o
aggiornamento del software AI; in tali casi il
software non presenta un difetto intrinseco
di sviluppo o produzione e tuttavia, a causa di
un’errata configurazione in fase d’uso o di un
errato aggiornamento, si verifica un danno al
paziente in parte ascrivibile al malfunzionamento
del dispositivo medico AI.
In questo caso, si potrebbe porre un problema di
individuazione concreta del soggetto responsabile
a seconda che l’ “addestramento” e l’aggiornamento
del sistema AI integrato nel dispositivo medico
siano eseguiti i) interamente dal personale della
struttura che utilizza il software, ii) interamente
da tecnici esterni alla struttura sanitaria (ad es.
da parte dei tecnici dell’impresa produttrice), iii)
in parte dal personale della struttura sanitaria e in
parte da soggetti esterni.
c) il professionista sanitario fa ricorso ai risultati
predittivi e diagnostici del sistema AI e, come
anticipato in apertura del presente contributo, il
medico adotta un approccio improntato ad una
over-reliance nei confronti del sistema AI.
In tale situazione può porsi il problema della
scusabilità della condotta del professionista medico,
ponendosi quindi un delicato e finora inesplorato
dubbio applicativo: fino a che punto l’ “agente
umano” può andare indenne da responsabilità in
presenza di sistemi AI che si erano rivelati, fino al
momento del danno, altamente affidabili e sicuri?
Qual è il confine pratico tra responsabilità del
professionista e responsabilità dello sviluppatore
del sistema AI?
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d) il professionista provoca un errore in sede
chirurgica tramite l’impiego della robotica medica
integrata con sistemi AI. Anche in questo caso,
come nell’esempio sub c), occorre chiedersi se il
professionista può invocare a propria discolpa
un “legittimo affidamento” nei confronti del
dispositivo medico integrato con un sistema AI.
In conclusione, si deve rilevare come il mondo dei
dispositivi medici è sempre più spesso interessato
dall’applicazione di sistemi di intelligenza artificiale
che impattano sia sul funzionamento dei dispositivi
medici sia sulla prestazione del professionista.
Se, da un lato, il quadro normativo è però
ancora incerto e nient’affatto consolidato, da
altre prospettive -come ad esempio quella della
responsabilità medica - è necessario che gli
operatori del settore (dai produttori agli utilizzatori)
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prestino massima attenzione a livello giuridico per
prevenire o limitare le conseguenze che possono
derivare dalla diffusione dei sistemi AI nel mondo
dei dispositivi medici.
Il supporto legale, in questo contesto ancora
magmatico e in evoluzione, costituisce uno
strumento di primaria importanza a supporto
dell’attività d’impresa, sia per i produttori di
dispositivi medici, sia per le strutture sanitarie, sia
per i singoli professionisti.
Il ruolo del supporto legale, in quest’ottica, sarà
sempre più importante tanto per una corretta
mappatura preliminare dei rischi, quanto per
individuare le soluzioni più efficaci per minimizzare
i rischi, a livello contrattuale, negoziale e
assicurativo.
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Agostino Clemente

Gli aggiornamenti alla
normativa sul Fascicolo
Sanitario Elettronico e sul
Dossier Sanitario Elettronico
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è
indubbiamente uno degli strumenti di riferimento
per operatori sanitari, grazie alla possibilità
di ricostruire la storia clinica dei pazienti e,
conseguentemente, orientare al meglio l’intervento
clinico.
Il FSE infatti, permette la raccolta, in forma
elettronica, dei dati relativi a tutti gli eventi
clinici riguardanti un determinato paziente
indipendentemente dalla provenienza. Data la sua
portata regionale e nazionale, i medici operanti in
qualunque struttura sul territorio, sia essa privata o
pubblica, possono caricare la documentazione del
paziente che hanno in cura nel Fascicolo. Anche gli
stessi pazienti possono collaborare all’ampliamento
dello stesso, caricando volontariamente ulteriore
documentazione.
Naturalmente, una tale raccolta di dati relativi
alla salute è molto rilevante sotto il profilo del
trattamento dei dati personali, e non si può
prescindere da un’analisi delle questioni che
emergono con riguardo a tale profilo.
Fino all’emergenza sanitaria da COVID 19, al
fine di garantire che la raccolta, la consultazione
e la conservazione dei dati personali avvenissero
nel pieno rispetto della normativa nazionale ed
europea, la condizione necessaria prevista dal
legislatore era la preventiva acquisizione del
consenso all’alimentazione del FSE. L’utilizzo
del fascicolo, infatti, veniva considerato come
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un servizio accessorio offerto ai pazienti, non
strettamente necessario per il perseguimento
delle finalità di diagnosi e cura.
Infatti, non essendo la compilazione del FSE un
trattamento “necessario” ai fini dell’esecuzione
del contratto concluso tra il paziente e la struttura
sanitaria avente ad oggetto l’erogazione della
prestazione medica, in assenza di altra idonea
base giuridica si doveva procedere all’acquisizione
del consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6,
paragrafo 1, lett. a) del GDPR.
Inoltre, il trattamento dei dati personali
finalizzato all’alimentazione del FSE costituiva un
trattamento diverso e ulteriore rispetto a quello
necessario per la cura del paziente; in quest’ottica,
non era applicabile la condizione di cui all’art. 9,
paragrafo 2, lett. h) del GDPR per il trattamento
delle categorie particolari di dati personali e si
doveva dunque ricorrere a quella di cui alla lett. a)
dello stesso articolo consistente nell’acquisizione
di un consenso esplicito dell’interessato.
Il consenso dell’interessato rappresentava sia la
base giuridica del trattamento ex art. 6 GDPR sia
la condizione per il trattamento delle categorie di
dati personali ex art. 9 GDPR.
Questa impostazione è stata completamente
modificata in seguito all’emergere della pandemia.
Sin dai primi mesi dell’emergenza sanitaria, il
FSE è stato uno strumento utile tanto a gestire
e digitalizzare le procedure “ordinarie” di
interazione tra medico e pazienti (si pensi alla
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gestione delle ricette elettroniche), quanto a
fornire una piattaforma idonea a reperire e fornire
dati che permettessero l’organizzazione di attività
“straordinarie” di contrasto all’emergenza sanitaria
(come, ad esempio, per la gestione di tamponi o
green pass).
Nei primissimi mesi della diffusione del covid19, con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 19/03/2020, all’articolo 1, comma 5, viene
indicato lo strumento del FSE, per chi lo abbia attivato
in precedenza, come alternativa alla consegna
delle ricette in formato cartaceo. Coerentemente,
il decreto ministeriale immediatamente successivo
del 25/03/2020 introduce misure per l’ottenimento
e la comunicazione della ricetta dematerializzata.
Il Decreto Legge del 19/05/2020 n. 34, che
modifica l’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221 rappresenta per
l’intero sistema del Fascicolo Sanitario Elettronico
una vera e propria rivoluzione copernicana.
Viene stabilito in primo luogo che “il FSE è
alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e
trascorsi (…) in maniera continuativa e tempestiva”
(art. 11, comma 3). Contestualmente viene abrogato
l’articolo 3-bis, che stabiliva che “Il FSE può essere
alimentato esclusivamente sulla base del consenso
libero e informato da parte dell’assistito, il quale
può decidere se e quali dati relativi alla propria
salute non devono essere inseriti nel fascicolo
medesimo”.
Dalle recenti innovazioni è fatta salva la facoltà,
imprescindibile, dei pazienti i cui dati sanitari
vengano trattati, di richiedere l'oscuramento dei dati
e dei documenti sanitari e sociosanitari sia prima
dell'alimentazione del FSE sia successivamente.
Sempre con l’articolo 11 vengono aggiunti,
all’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012,
n. 179 al comma 15-ter, dopo il numero 4), tra gli
altri, i commi 4-ter e 4-quater, che rispettivamente
stabiliscono la realizzazione dell'Indice Nazionale
dei documenti dei FSE, al fine di assicurare
in interoperabilità le funzioni del FSE, e la
realizzazione del Portale Nazionale FSE attraverso
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l'interconnessione con i corrispondenti portali
delle regioni.
L’articolo 7, contestualmente, stabilisce che il
Ministero della Salute può trattare dati personali,
anche inerenti alle categorie particolari di dati di
cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, e
può individuare con decreto quali dati possono
essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità
di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei
soggetti che li detengono e le misure appropriate
e specifiche per tutelare i diritti degli interessati,
nonché i tempi di conservazione dei dati trattati.
L’articolo 7 è stato successivamente modificato
dall'articolo 9, comma 4, lettera a), del D.L. 8 ottobre
2021 n. 139, convertito con modificazioni dalla Legge
3 dicembre 2021, n. 205. È stato aggiunto il comma
1-bis, in virtù del quale il Ministero della salute è
autorizzato a trattare anche i dati personali non
relativi alla salute necessari a garantire l'effettivo
perseguimento delle finalità del Piano nazionale
di ripresa e resilienza. A tal fine “è autorizzata
l'interconnessione dei sistemi informativi su base
individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi
incluso il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), con i
sistemi informativi gestiti da altre amministrazioni
pubbliche che raccolgono i dati non relativi
alla salute con modalità tali da garantire che
l'interessato non sia direttamente identificabile”.
Più di recente il Decreto Legge del 27/01/2022 n. 4,
all’articolo 21, ha stabilito che per il potenziamento
del FSE, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (AGENAS) adotti periodicamente
apposite linee guida, che dettino le regole tecniche
necessarie a garantire l'interoperabilità del FSE a
livello regionale, nazionale ed europeo.
È inoltre stato modificato l’articolo 12, paragrafo
2 del Decreto Legge del 18/10/2012 n. 179; alla luce
di tale modifica il FSE viene ad oggi istituito ai fini
di assolvere a funzioni di:
a. diagnosi, cura e riabilitazione;
a-bis. prevenzione;
a-ter. profilassi internazionale;
b. studio e ricerca scientifica in campo
medico, biomedico ed epidemiologico;
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c. programmazione
sanitaria,
verifica
delle qualità delle cure e valutazione
dell'assistenza sanitaria.
Queste innovazioni, concentrate a cavallo di
pochi mesi, dimostrano come il FSE sia per il
legislatore uno strumento fondamentale per il
raggiungimento di obbiettivi di interesse nazionale
ed europeo; possiamo dunque aspettarci ulteriori
interventi in tal senso.
Il Dossier Sanitario Elettronico
Negli ultimi tempi l’utilizzo di sistemi informativi
per agevolare la consultazione delle informazioni
sanitarie relative alla storia clinica di un individuo
ha favorito alcuni recenti innovazioni quali quelle
del Fascicolo Sanitario Elettronico, della cartella
clinica digitale e della refertazione on-line. Un
ulteriore prezioso strumento è il Dossier Sanitario
Elettronico, definito dal garante, nelle linee guida
emanate il 4 giugno 2015, come: “l’insieme dei
dati personali generati da eventi clinici presenti
e trascorsi riguardanti l’interessato, messi in
condivisione logica a vantaggio dei professionisti
sanitari che presso lo stesso titolare del trattamento
lo assistono”.
Il trattamento dei dati sanitari tramite il dossier
costituisce un trattamento specifico e facoltativo
ulteriore rispetto alla finalità di cura, tale per cui,
affinché questo sia consultabile, è necessaria una
apposita informativa che contenga tutti gli elementi
dell’articolo 13 GDPR e che sia manifestato un
esplicito consenso da parte dell’interessato.
Con specifico riguardo all’informativa è
necessario che la stessa, in virtù del principio di
trasparenza, evidenzi:
i.
la finalità della costituzione di un dossier
e l’indicazione del personale sanitario
abilitato a consultarlo;
ii. la conseguenza che il mancato consenso
non inciderebbe sull’accesso alle cure;
iii. che, in caso di espressione del consenso,
è possibile consultare il dossier anche per
la salvaguardia della salute di un terzo o
della collettività, così come è ammessa la
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iv.

v.

consultazione da parte di professionisti che
agiscono in libera professione intramuraria;
i diritti dell’interessato (revoca del consenso,
diritto a conoscere la cronologia degli
accessi, facoltà di oscuramento, modalità di
anonimizzazione e consultazione da parte
degli autorizzati);
l’eventuale volontà del titolare di rendere
accessibili le informazioni di pazienti soggetti
a maggiori cautele di anonimato (pazienti
sieropositivi, donne che si sottopongono ad
interruzione volontaria di gravidanza o che
abbiano scelto di partorire in anonimato,
pazienti che abbiano fatto uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope).

Dopo aver fornito l’informativa il personale
autorizzato dovrà raccogliere la manifestazione
di volontà del paziente, al quale, qualora neghi il
consenso, sarà garantito che i dati sanitari restino
disponibili solo al professionista sanitario che li
ha redatti senza la loro inclusione in un dossier.
Conseguentemente, il medico competente avrà
accesso solo alle informazioni relative all’episodio
per il quale l’interessato si è rivolto alla struttura ed
eventuali altre prestazioni sanitarie passate erogate
all’interessato da quel reparto/ambulatorio. Al
contrario, la manifestazione di consenso alla
creazione di tale strumento rende le informazioni
in esso contenute accessibili al personale sanitario
che interviene nel tempo nel processo di cura del
paziente.
Il consenso può essere revocato in ogni momento
e in questo caso il dossier non deve essere
ulteriormente implementato; le informazioni in
esso contenute però resteranno a disposizione di
chi le ha redatte e saranno conservate per eventuali
obblighi di legge, salvo comunque non renderle più
disponibili ai professionisti degli altri reparti.
Nei casi particolari di specifiche situazioni
(cfr. punto V precedente) è necessario garantire
l’anonimato degli interessati. Per tale ragione è
sempre possibile chiedere che le informazioni
siano consultabili solo da parte di alcuni soggetti
individuati e comunque sempre dallo specialista
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che le ha elaborate.
Diversa è la facoltà di oscuramento, per cui
l’interessato ha la possibilità di oscurare i dati
o i documenti sanitari che lo riguardano, che
dunque il titolare deve tassativamente evitare
di far confluire nel dossier. L’oscuramento deve
avvenire automaticamente e con modalità che non
ne lascino traccia; resta però la necessità, da parte
del titolare, di informare il personale abilitato a
consultare il dossier che questo potrebbe non
essere completo.
I dati e le informazioni oscurate, però, restano
sempre disponibili al titolare e al professionista
sanitario che li ha elaborati sotto forma di
referto.
È inoltre opportuno che i dati personali dei
pazienti siano conservati separatamente rispetto
ai dati sanitari ed è necessario che entrambi siano
cifrati.
L’interessato deve inoltre poter conoscere chi
abbia consultato i suoi dati, presentando richiesta
formale al titolare che deve avere un riscontro
entro 30 giorni.
Più genericamente l’accesso al dossier può
avvenire da parte del personale autorizzato e ben
determinato, che si trovi di volta in volta coinvolto
nella cura del paziente, per tali intendendo anche
interi reparti e medici chiamati per un consulto
singolo. Tale accesso deve esser individuato e
registrato grazie a misure di autenticazione che
consentano appunto un accesso selettivo fondato
sul principio di indispensabilità del dato. Tali
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accessi poi saranno conservati in appositi file di
log, sottoposti ad un periodo di data retention di 24
mesi dalla registrazione, in cui verranno indicati:
i.
l’identificativo del soggetto incaricato,
ii. la data e l’ora,
iii. il codice della postazione di accesso,
iv. l’identificativo del paziente;
v.
la tipologia dell’operazione compiuta, sia
essa anche la semplice consultazione.
Si evidenzia inoltre che, oltre al personale
sanitario, potrebbe avvenire che il personale
amministrativo per l’espletamento delle sue
funzioni, debba poter consultare tali dati. A tal
fine è compito del titolare predisporre dei sistemi
modulari di accesso al dossier in modo da non
rendere immediatamente disponibili tutte le
informazioni in esso contenute e individuando la
c.d. “profondità dell’accesso” dovrà valutare se
sia indispensabile che siano in concreto accessibili
tutti i dati presenti nello stesso oppure solo una
parte di essi, per ogni soggetto autorizzato.
In ultimo, è perentorio designare incaricati
o responsabili al trattamento e comunicare
all’interessato e al garante ogni circostanza di
violazione dei dati o di incidente informatico, anche
quando l’incidente non ha avuto un impatto diretto
sui dati. Per una maggiore compliance agli obblighi
di sicurezza gravanti sul titolare il Garante inoltre
suggerisce di predisporre appositi indicatori di
anomalie (c.d. alert) che segnalino accessi anonimi
ed eventuali rischi al fine di orientare l’attività di
audit interno.
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Post Market Surveillance
dei Dispositivi Medici ed
obblighi di compliance tra
MDR e GDPR
Come coniugare gli obblighi imposti dalla
disciplina sulla post market surveillance e
i principi in materia di protezione dei dati
personali.
1. Introduzione
Il Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai
dispositivi medici (di seguito, il “Regolamento”
o “MDR”), adottato nell'aprile 2017, è diventato
pienamente applicabile nell'Unione europea dal
26 maggio 2021.
Il Regolamento - così come la normativa gemella
sui dispositivi diagnostici in vitro, il Regolamento
(UE) 2017/7461 - ha profondamente innovato la
disciplina della produzione e commercializzazione
dei dispositivi medici – e dei dispositivi medicodiagnostici - con l’obiettivo di aumentarne il livello
di sicurezza e di trasparenza.
Scopo dichiarato del MDR è, quindi, garantire
elevati standard di qualità e sicurezza dei dispositivi
medici immessi sul mercato europeo2. Al fine di
raggiugere tale obiettivo, un ruolo fondamentale è
1

2

Anche il Regolamento (UE) 2017/746 sui dispositivi diagnostici in vitro è
stato adottato il 5 aprile 2017, mentre la sua piena applicazione è prevista
per il 26 maggio 2022.
In tal senso, il Considerando 2 MDR afferma esplicitamente che il
legislatore europeo “mira a garantire il buon funzionamento del mercato
interno per quanto riguarda i dispositivi medici, prendendo come base un
livello elevato di protezione della salute dei pazienti e degli utilizzatori e
tenendo conto delle piccole e medie imprese attive in questo settore. Nel
contempo, esso fissa standard elevati di qualità e sicurezza dei dispositivi
medici al fine di rispondere alle esigenze comuni di sicurezza relative a
tali prodotti. Entrambi gli obiettivi sono perseguiti contemporaneamente
e sono indissolubilmente legati, senza che uno sia secondario rispetto
all'altro”.
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assegnato alla nuova disciplina sulla sorveglianza
post-commercializzazione.
L’inquadramento di molti dispositivi medici,
ad alto contenuto tecnologico, nell’ambito
dell’Internet of Things comporta la raccolta ed il
trattamento di una notevole quantità di dati, ivi
inclusi dati personali, con la conseguente necessità
di assicurare il rispetto del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679
(il “GDPR”) e delle normative nazionali in materia.
Sotto questo profilo, la cosiddetta post market
surveillance è sicuramente una delle aree che
richiede una maggior attenzione.
2. Post market surveillance ai sensi del
Regolamento
La sorveglianza post-commercializzazione (di
seguito anche “PMS”) è un processo di raccolta e
analisi delle informazioni acquisite attraverso l’uso
dei dispositivi immessi sul mercato. La disciplina
della PMS mira a monitorare in modo continuativo
il funzionamento di un dispositivo medico e ad
identificare rischi precedentemente sconosciuti
osservando e analizzando l'uso pratico quotidiano,
per tutta la sua durata di vita.
Più nel dettaglio, ai sensi dell’art. 2, n. 60) MDR,
rientrano nella nozione di sorveglianza post
commercializzazione “tutte le attività svolte da
fabbricanti in collaborazione con altri operatori
economici volte a istituire e tenere aggiornata
una procedura sistematica per raccogliere e

MedTech Legal Roundup | 16

analizzare in modo proattivo l'esperienza acquisita
sui dispositivi che immettono sul mercato, che
mettono a disposizione sul mercato o che mettono
in servizio, al fine di identificare eventuali necessità
di procedere immediatamente a eventuali azioni
correttive o preventive”.
Alla sorveglianza post-commercializzazione è
dedicato il Capo VII – Sez. 1 del Regolamento. In
particolare, l’art. 83 MDR impone al fabbricante,
per ogni dispositivo medico, di documentare,
mantenere e aggiornare un sistema PMS che sia
proporzionato alla classe di rischio e adeguato al
tipo di dispositivo. L’obiettivo dell’implementazione
di un tale sistema è, quindi, la raccolta e l’analisi di
dati pertinenti alle prestazioni ed alla sicurezza del
dispositivo per tutto il suo ciclo di vita. Se all’esito
di tali analisi, emergesse la necessità di predisporre
l’adozione di azioni preventive o correttive, il
Fabbricante, ai sensi del comma 4 dell’art. 83 MDR,
dovrebbe porre in essere tutti i rimedi necessari,
informando le autorità competenti3.
Tra gli adempimenti imposti al fabbricante, spicca
l’implementazione di un piano di sorveglianza
post-commercializzazione (il “PMSP”).
Ai sensi dell’art. 84 MDR, il piano di sorveglianza
post-commercializzazione deve rispettare le
indicazioni di cui all’allegato III, punto 1.1. L’allegato
fornisce la lista degli elementi e delle informazioni
di cui viene prescritta la raccolta ed include:
• informazioni relative agli incidenti gravi,
comprese le informazioni provenienti dai
rapporti periodici di aggiornamento sulla
sicurezza e le azioni correttive di sicurezza,
• i dati relativi agli incidenti non gravi e
i dati sugli eventuali effetti collaterali
indesiderabili,
• le informazioni provenienti dalle relazioni
sulle tendenze,
• la documentazione specialistica o tecnica, le
banche dati e/o i registri pertinenti,
• le informazioni, compresi commenti e
reclami, fornite da utilizzatori, distributori e
3

La constatazione di un incidente grave o l'attuazione di un'azione
correttiva di sicurezza devono essere segnalate ai sensi dell'articolo 87
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importatori, e
• le informazioni pubblicamente disponibili
riguardanti dispositivi medici simili.
Sulla base del PMSP, il fabbricante è tenuto alla
redazione di due rapporti, a seconda della classe
del dispositivo medico: (i) un rapporto PMS viene
preparato per tutti i prodotti in classe I (art. 85
MDR), mentre (ii) per i prodotti di classe IIa, IIb
e III è prevista la predisposizione di un rapporto
periodico di aggiornamento sulla sicurezza (il
“PSUR” previsto dall’art. 86 MDR).
In termini generali, il rapporto sulla sorveglianza
post-commercializzazione deve fornire una
panoramica dei dati raccolti, l'analisi e la valutazione
degli stessi nonché la motivazione e la descrizione
delle eventuali azioni correttive e preventive
adottate. Il livello di dettaglio di tali rapporti
dipende dalla classe di rischio del dispositivo
medico e dai requisiti normativi applicabili.4
Ai sensi dell’art. 85 MDR, il rapporto PMS è
aggiornato periodicamente e, nel caso di richiesta,
messo a disposizione dell'autorità competente.
3. PMS e adempimenti GDPR
Tali obblighi di sorveglianza – come si è accennato
in premessa - hanno inevitabilmente un notevole
impatto anche in relazione al trattamento di dati
personali degli utilizzatori dei dispositivi medici5.
Con specifico riferimento agli adempimenti
imposti ai fabbricanti6 in tema di sorveglianza
post-commercializzazione, è ben possibile scorgere
le due principali aree di sovrapposizione con il
GDPR: da un lato, il rispetto dei principi generali
in materia di trattamento di dati personali,
dall’altro l’adozione di misure di sicurezza tecniche
4

5

6

Kristina Zvonar Brkic, What are the post-market surveillance requirements
in the MDR?, alla pagina web https://advisera.com/13485academy/
blog/2021/04/29/what-are-the-post-market-surveillancerequirements-in-the-mdr/
Del resto, è lo stesso Regolamento a stabilire all’art. 109 che tutti gli
attori coinvolti nella produzione e commercializzazione dei dispositivi
medici devono “rispettare la riservatezza delle informazioni e dei dati
ottenuti nello svolgimento dei loro compiti, al fine di proteggere: […] i
dati personali a norma dell'articolo 110”. A tal fine, il successivo art. 110
MDR chiarisce che gli stati gli Stati membri sono tenuti ad applicare la il
GDPR (il regolamento riporta ancora la Direttiva 95/46/CE, ora abrogata)
al trattamento dei dati personali.
Con riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali,
i fabbricanti agiranno quali titolari o responsabili del trattamento.
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e organizzative idonee a garantire un livello
adeguato al rischio, che nel caso del trattamento in
oggetto – considerata la quantità e la natura delle
informazioni che il fabbricante deve raccogliere e
quindi trattare per adempiere agli obblighi imposti
dal MDR – dovrà in molti casi qualificarsi come
rilevante. Va da sé, infatti, che tali informazioni
possano includere anche dati relativi alla salute
degli utilizzatori.
3.1 Le basi giuridiche del trattamento di categorie
particolari di dati personali
L’art. 9 GDPR prevede un generale divieto di
trattamento di dati sanitari7. Tale divieto generale
è però derogato al verificarsi delle ipotesi
tassativamente indicate nel paragrafo 2 della
medesima norma.
Limitandoci al trattamento di dati scaturente
dall’adempimento degli obblighi discendenti dalla
disciplina di cui agli artt. 83 e ss. MDR, le deroghe
al divieto di trattamento dei dati sanitari che
astrattamente potrebbero trovare applicazione
sono: (i) il consenso esplicito degli interessati,
o (ii) l’ipotesi di cui al paragrafo 2, lett. i) GDPR,
ovvero “motivi di interesse pubblico nel settore
della sanità pubblica, quali la protezione da gravi
minacce per la salute a carattere transfrontaliero
o la garanzia di parametri elevati di qualità e
sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali
e dei dispositivi medici, sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri che prevede
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto
professionale“.
È opinione di chi scrive che il consenso esplicito
degli interessati, nel contesto di un sistema di PMS,
non sia una base giuridica idonea. È bene, infatti,
ricordare che, ai sensi dell’art. 7, par. 3, GDPR, il
7

È bene ricordare che i dati sanitari sono solo una delle categorie
particolari di dati personali. Ai sensi dell’art. 9 GDPR, godono della
medesima protezione dei dati sanitari i “dati personali che rivelino
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici,
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica,
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
della persona”.
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consenso prestato dagli interessati può essere
revocato in qualsiasi momento. Al verificarsi di tale
ipotesi, il fabbricante si troverebbe sostanzialmente
in una situazione di aut/aut: da un lato, dando
riscontro positivo all’interessato, non potrebbe più
rispettare i requisiti documentali e di sorveglianza
stabiliti dal Regolamento; dall’altro lato, dare
priorità a quest’ultima disciplina esporrebbe il
fabbricante ad un rischio sanzionatorio ai sensi
del GDPR.
In via incidentale, va anche ricordato che il
consenso esplicito, quale base giuridica del
trattamento di particolari categorie di dati personali,
è altra cosa rispetto al consenso informato8 di cui
all’art. 63 MDR, necessario per condurre indagini
cliniche ai sensi del Capo VI MDR.
Alla luce di tali considerazioni, ai fini
dell’espletamento delle attività di sorveglianza
post-commercializzazione, la base giuridica più
confacente al trattamento di dati sanitari degli
utilizzatori/pazienti dei dispositivi medici appare
essere quella di cui alla art. 9, par. 2, lettera i) del
GDPR.
3.2 La valutazione di impatto sulla protezione dei
dati
Come si è detto, l’implementazione di un piano
di sorveglianza post-commercializzazione può
comportare la raccolta di una notevole quantità
di dati personali, anche di natura sanitaria.
Il fabbricante (nella sua veste di titolare del
trattamento) dovrà quindi vagliare la necessità
di procedere ad una valutazione di impatto sulla
protezione dei dati, ai sensi dell’art. 35 GDPR (la
“DPIA”). Infatti, tra le ipotesi di obbligatorietà
previste dall’art. 35 GDPR vi è proprio il trattamento

8

Il Regolamento, all’art. 2, n. 55) definisce il consenso informato
come “l'espressione libera e volontaria di un soggetto della propria
disponibilità a partecipare a una determinata indagine clinica, dopo
essere stato informato di tutti gli aspetti dell'indagine clinica rilevanti
per la sua decisione di partecipare oppure, nel caso dei minori e dei
soggetti incapaci, l'autorizzazione o l'accordo dei rispettivi rappresentanti
legalmente designati a includerli nell'indagine clinica”.
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su larga scala9 di categorie particolari di dati
personali.
La DPIA, inoltre, dovrà essere svolta prima che il
trattamento abbia inizio. Sul punto, ci si potrebbe
chiedere se tale procedura sia da effettuarsi
tutte le volte che un nuovo dispositivo medico
venga immesso sul mercato. In linea di principio,
una DPIA dovrebbe infatti essere svolta per ogni
singolo trattamento. L’art. 35 GDPR consente,
tuttavia, al titolare di ricorrere ad una singola
procedura di valutazione anche nel caso di più
trattamenti, purché simili tra loro in termini di
natura, ambito di applicazione, contesto, finalità e
rischi per le persone fisiche. Di conseguenza, se le
attività inerenti alle PMS comportano delle attività
di trattamento di dati personali del tutto simili tra
di loro, un’unica DPIA potrebbe essere sufficiente.
3.3. La sicurezza dei dati quale requisito
fondamentale ai sensi del MDR e del GDPR
Il trattamento su larga scala di dati personali e
sanitari – frequentemente raccolti da dispositivi
medici collegati ad internet, anche attraverso
app per smartphone10 - impone al fabbricante
l’adozione di stringenti misure di sicurezza sia
tecniche che organizzative.
Tema di estrema rilevanza tanto per il MDR,
che per il GDPR. Ebbene, uno dei cardini della
disciplina europea in materia di protezione dei
dati personali è costituita senz’altro dall’art. 32 e
da tutte le sue declinazioni sul piano pratico. Ai
sensi di tale norma, il titolare e/o il responsabile
del trattamento deve implementare, tenendo conto
dello stato dell'arte, dei costi di attuazione e di
tutte le circostanze del caso, delle misure tecniche
e organizzative adeguate a garantire un livello di
9

10

Il GDPR non fornisce una definizione di trattamento effettuato su
larga scala, tuttavia le linee guida WP248 del Working Party Article 29
suggeriscono di tenere conto, in particolare, dei seguenti fattori:
a) il numero di soggetti interessati dal Trattamento, in termini assoluti
ovvero espressi in percentuale della popolazione di riferimento;
b) il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di
Trattamento;
c) la durata, ovvero la persistenza, dell'attività di Trattamento;
d) la portata geografica dell'attività di Trattamento.
Michael Lang, Heart Rate Monitoring Apps: Information for Engineers
and Researchers About the New European Medical Devices Regulation
2017/745, https://biomedeng.jmir.org/2017/1/e2/.
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sicurezza adeguato al rischio.
I fabbricanti, nella produzione dei dispositivi
medici, dovrebbero altresì tenere bene in
considerazione i principi di privacy by design e
by default di cui all’art. 25 GDPR. Parliamo di quei
principi, strettamente collegati all’art. 32 GDPR,
che pongono al centro dell’attenzione tutte le
attività volte a prevenire il realizzarsi di un rischio,
nel senso di anticipare la protezione dei dati fin
dalla progettazione (privacy by design) e quale
impostazione predefinita (privacy by default).
La sicurezza delle informazioni e dei dati è
requisito parimenti importante anche in chiave
MDR.
Così, l’allegato I MDR nell’elencare i requisiti di
sicurezza e progettazione ai fini della sicurezza
degli utilizzatori, al paragrafo 17.2 si concentra
anche sulla sicurezza stessa delle informazioni
raccolte attraverso i Software as Medical Devices o
i dispositivi che incorporano un software; ancora,
ai sensi del paragrafo 17.4 i fabbricanti devono
stabilire i requisiti minimi relativi all'hardware, alle
caratteristiche della rete informatica e alle misure
di sicurezza informatica - compresa la protezione
contro l'accesso non autorizzato - necessari per far
funzionare il software come previsto.
Sempre in materia di sicurezza delle informazioni,
occorre segnalare il documento “Guidance on
Cybersecurity for medical devices” pubblicato nel
gennaio 2020 dal Medical Device Coordination
Group della Commissione Europea. Si tratta di linee
guida con le quali vengono fornite ai fabbricanti
puntuali indicazioni sui requisiti di sicurezza
previsti dall’allegato I MDR. Lo scopo principale
delle linee guida è proprio quello di fornire ai
fabbricanti chiare indicazioni su come soddisfare
tutti i requisiti tecnici previsti nel citato allegato
I – e del Regolamento sui dispositivi diagnostici in
vitro - per quanto attiene ai profili della sicurezza
informatica.
4. Conclusioni
In conclusione, nell’ambito dei dispositivi
medici, sempre a più alto contenuto tecnologico
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ed interconnessi alla rete Internet, i profili
regolamentari vanno inevitabilmente a sovrapporsi
con la normativa in materia di protezione dei dati
personali11.
Tale interferenza appare particolarmente
11

Un ulteriore elemento di complessità potrebbe poi aggiungersi nei
prossimi anni qualora venisse approvata la proposta di Regolamento
sull’intelligenza artificiale (COM/2021/206 final). Sul punto si veda
l’interessante articolo di R. Beckers, Z. Kwade e F. Zanca, The EU medical
device regulation: Implications for artificial intelligence-based medical
device software in medical physics, in European Journal of Medical
Physics, Vol. 83, 2021; consultabile alla pagina: https://doi.org/10.1016/j.
ejmp.2021.02.011
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evidente nell’ambito della disciplina sulla
sorveglianza post-commercializzazione, dove la
necessità di raccogliere una quantità elevata di
dati deve coniugarsi con le norme poste a presidio
della protezione dei dati.
Una DPIA ben eseguita può essere sicuramente
lo strumento più adatto a garantire un corretto
bilanciamento delle concorrenti esigenze, nel
rispetto dei principi di privacy by design e privacy
by default.
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Daniela De Pasquale

MedTech e diritti di
proprietà intellettuale
Nel MedTech, scienza e tecnologia digitale si
fondono indissolubilmente per superare i limiti
delle attuali possibilità nella cura delle patologie
della persona umana.
In quest’ambito, robotica, stampa 3D, algoritmi
predittivi, Intelligenza Artificiale hanno permesso
la realizzazione di dispositivi con chip impiantabili
sottopelle, modelli iperrealistici di cervelli per
il training dei neurochirurghi, piattaforme di
telemedicina ultraversatili in termini di funzionalità
e di interoperabilità con innumerevoli dispositivi
hardware e moduli software. E poi, naturalmente,
una grande quantità di dati che vengono raccolti,
elaborati ed impiegati.
Chi investe in questa tecnologia può trovare
adeguata protezione nei diritti di proprietà
intellettuale: titoli di privativa industriale, segreti
commerciali e copyright.
Sotto il profilo normativo, le normative di settore
– quali il Regolamento (UE) 2017/745 sui Dispositivi
Medici – non dispongono norme ad hoc in tema di
proprietà intellettuale, ma si limitano in genere a
richiamare l’importanza della tutela dei diritti IP
ed a regolarne - ove necessario - l’interplay con le
norme stabilite a tutela di altri diritti ed interessi
fondamentali, in primis quello alla salute.
Negli ultimi anni si è verificata una crescita
vertiginosa del numero di domande di brevetti
MedTech: dal 2010 in tutto il mondo sono state
depositate circa 2.3 milioni di domande di brevetti,
mentre nel 2019 il MedTech è stato il secondo
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settore per il numero di brevetti concessi dall’EPO,
che ne ha infatti rilasciati circa 14 mila per i soli
medical devices.
Tuttavia, non sempre brevettare questa
tecnologia rappresenta una soluzione disponibile
o consigliabile.
Come noto, infatti, i costi ed i lunghi tempi
inevitabilmente connessi alla richiesta di protezione
brevettuale risultano spesso non giustificati alla
luce del ciclo di vita tecnologico del trovato prima
dell’obsolescenza, che in ambito MedTech ha in
genere una durata di circa 18-24 mesi. Ne consegue
che risulta spesso più appetibile cercare di avere
un first mover advantage sul mercato rispetto ad
ottenere un titolo di privativa di durata ventennale,
ma di utilità ridotta dopo poco più di due anni.
In altre ipotesi, la tutela brevettuale potrebbe
essere non disponibile, ad esempio, per carenza
dei requisiti di brevettabilità di un determinato
trovato: è il caso, per esempio, di molti applicativi
MedTech di tipo software insuscettibili di produrre
un “ulteriore effetto tecnico”, ossia un effetto
tecnico che vada oltre la normale interazione
fisica tra il programma (il software) e l’elaboratore
(l’hardware) su cui è eseguito.
I giuristi che si occupano di questa materia sotto
il profilo della proprietà intellettuale saranno
quindi chiamati a individuare, di volta in volta,
gli strumenti più idonei a tutelare questo tipo di
innovazione.
Per fare un esempio si pensi alle piattaforme
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e-health: qui più categorie di soggetti - service
providers, personale medico, pazienti - conferiscono
e consultano informazioni che vengono raccolte
mediante vari dispositivi ed elaborate dai sistemi.
Ogni dispositivo – in alcuni casi protetto da
brevetti, modelli, segreto commerciale - incorpora
del software.
Il software è tutelato dal diritto d’autore quale
opera dell’ingegno già dalla prima scrittura del
codice sorgente, senza bisogno di formalità
costitutive, purché risultato originale di creazione
intellettuale dell’autore.
Per soddisfare tale requisito, è sufficiente che
sia tangibile uno sforzo creativo che si estrinsechi
nella scelta delle diverse opzioni informatiche e
nella forma espressiva della loro rappresentazione.
Secondo consolidata giurisprudenza, in ambito
software l’originalità si sostanzia nel riconoscimento
di un sufficiente gradiente di valore aggiunto
rispetto ad opere precedenti. Quindi, salvo il
caso di reimpiego di software di terzi, in linea di
principio tutto il software di nuova creazione può
aspirare alla protezione autorale.
Tornando alle piattaforme MedTech, il dialogo
tra i vari hardware e software è assicurato dalle
c.d. “API” – acronimo di “Application Programming
Interface” – che consistono essenzialmente in
stringhe di codice che consentono l’interoperabilità
tra diversi programmi, così che essi possano
integrarsi tra loro nel modo più efficace ed
efficiente. In questa industry, pertanto, le API
rivestono un’importanza fondamentale.
Trattandosi di algoritmi classificabili come
metodi matematici puri, le API non sono brevettabili
ma potrebbero beneficiare della tutela autorale ed
essere protette come segreto commerciale.
Emblematico, in questo senso, è il caso Google /
Oracle, deciso dalla Corte Suprema degli Stati Uniti
nel corso del 2021, avente ad oggetto l’utilizzo da
parte di Google, ai fini della creazione del sistema
operativo Android, di circa 11 mila linee di codice
in linguaggio Java di titolarità di Oracle, tra le quali
figuravano molte API.
In quel caso, Oracle aveva richiesto la condanna
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di Google per violazione del copyright su tali
stringhe di codice, ma la Suprema Corte ha da
ultimo ritenuto che l’utilizzo concreto effettuato
da Google potesse rientrare nei limiti del c.d. “fair
use”, o legittimo utilizzo, da configurarsi sulla
base di criteri quali lo scopo e le caratteristiche
dell’utilizzo; la natura dell’oggetto del diritto
d’autore invocato; la consistenza e la sostanzialità
dell’utilizzo; l’impatto sul mercato dell’utilizzo.
Un insegnamento che si può in ogni caso trarre
da tale pronuncia è che per molti strumenti
software non brevettabili – incluse le API – non
è consigliabile basare la propria strategia di
protezione IP esclusivamente sui diritti d’autore,
che sorgono automaticamente sul software fin dal
momento il cui il codice sorgente viene scritto, in
quanto essi potrebbero non essere sufficienti ai
fini auspicati.
Al contrario, è di primaria importanza aggiungere
alla tutela copyright l’adozione di accorgimenti (di
varia natura) tali da poter qualificare il software
quale segreto commerciale e da permettere
l’invocazione della relativa tutela.
Altro aspetto essenziale sono naturalmente
i dati raccolti ed elaborati mediante questa
tecnologia, i quali possono essere impiegati in
funzione predittiva (cd. big data). In questi casi,
in attesa di nuove forme di tutela oggi oggetto di
dibattito, dove è possibile è opportuno assicurarsi
la segretezza delle informazioni condivise onde
poter beneficiare della tutela dei trade secrets.
Sotto questo profilo, sono quindi fondamentali
le misure tecniche, quali la conservazione del
codice sorgente e dei dati in un ambiente ad
accesso ristretto, controllato e tracciato, unita, ove
possibile, alla frammentazione delle informazioni
all'interno dell'azienda in modo che ciascun
dipendente/collaboratore possa accedere solo alla
quota di informazioni che gli consenta di svolgere
le sue mansioni ma non abbia il quadro d'insieme;
dal punto di vista organizzativo, quali l’adozione
di policy aziendali precise e rigorose in tema di
accesso, copia, modifiche e di dispositivi utilizzabili;
dal punto di vista giuridico, l’adozione di accordi di
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riservatezza (NDA) assistiti da adeguate penali per
i dipendenti, per i fornitori e per i clienti.
Ecco, assistere le aziende del MedTech sotto il
profilo della proprietà intellettuale oggi significa
sapere qualificare i componenti e porre in essere
una strategia di tutela complessiva.

Ughi e Nunziante Studio Legale

Infine, vale la pena di ricordare che vari tipi di
incentivi fiscali attualmente supportano lo sviluppo
di innovazione, compresa quella in ambito MedTech:
è prevista una “super-deduzione” dei costi per la
proprietà intellettuale ed un credito d’imposta per
la ricerca e sviluppo.
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Ughi e Nunziante affianca clienti italiani e
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Siamo uno studio multi practice con team
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La nostra struttura ci consente di offrire una
consulenza altamente specialistica e con
elevati standard di efficienza, coltivando
costantemente il rapporto di fiducia con i
nostri clienti.
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