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PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 

 

La ditta  Miglionico Home, sita nella Z.I. di Altamura (BA), è un’azienda che si occupa di lavorazioni 

tessili nel settore dell’arredamento. 

In questo momento la ditta sta ripensando di orientare la propria attività alle necessità contingenti legate a 

Covid-2019, per combattere meglio il virus e favorire gli approvvigionamenti da parte dei cittadini. La ditta, 

pertanto si è adoperata per produrre dispositivi di protezione, in particolare mascherine chirurgiche. 
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Lo scopo del presente documento è quello di descrivere le modalità attraverso le quali l’azienda provvede 

alla valutazione del rischio biologico associato ai dispositivi di protezione prodotto, in particolare alle 

mascherine tipo chirurgiche 3 Strati cod. SURGICAL-MASK 01 

 
2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

La normativa di riferimento per l’elaborazione del seguente documento è la seguente: 

- UNI EN ISO 10993-1 “Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 1: Valutazione e prove 

all'interno di un processo di gestione del rischio” 

 

 

3. TERMINI E DEFINIZIONI 

 

Dispositivo medico: qualsiasi strumento, apparecchiatura, attrezzatura, macchina, apparecchio, impianto, 

reagente in vitro o di taratura, software informatico, materiale o altro prodotto simile o correlato, destinato 

dal fabbricante ad essere impiegato, da solo o in combinazione, sull’uomo. 

 

Materiale: qualsiasi polimero sintetico o naturale, metallo, lega, ceramica o altra sostanza inerte, incluso il 

tessuto reso inerte, utilizzato come dispositivo medico, o parte dello stesso. 

 

Prodotto finale: dispositivo medico nel suo stato “come utilizzato”, come definito nelle specifiche o 

nell’etichetta del fabbricante. 

 

Sostanza chimica. Qualsiasi sostanza sintetica o naturale utilizzata in un processo di produzione di materiali 

e/o dispositivi medici, (antiossidanti, stabilizzanti UV, coloranti ecc..), coadiuvanti di lavorazione (solventi, 

lubrificanti, agenti antischiumogeni, ecc..) 

 

Serie di dati: informazioni provenienti da una serie di fonti necessarie per caratterizzare la risposta biologica 

di un dispositivo. 
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4. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO 

Il dispositivo in oggetto è una mascherina chirurgica con elastico tubolare e nasello,  non sterile, realizzato 

con materiale Tessuto non Tessuto (classificabile come Dispositivo Medico classe IIR, non invasivo, non 

attivo (Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46) 

Il dispositivo in oggetto Mascherina cod. SURGICAL-MASK 01 è composto da tessuto trilaminato: 

 STRATO  TNT SPUNBONDED 

 STRATO TNT MELTBLOWN 

 STRATO TNT SPUNBONDED 

- Cordoncino elastico auricolare 

- Adattatore nasale stringinaso 

Il dispositivo è prodotto in taglia unica e misura 175 mm X 95 mm 

Il dispositivo non è sterile. 

Il dispositivo è monouso.  

Per la valutazione biologica del dispositivo medico sono stati applicati i criteri della Norma UN EN ISO 

10993-1:2010, relativi ai dispositivi medici. 

 

5. CATEGORIZZAZIONE DEL DISPOSITIVO 

I dispositivi medici, secondo la norma ISO 10993-1, vengono suddivisi in categorie secondo la natura e la 

durata del contatto con il corpo.  

Il dispositivo in oggetto rientra nella categoria “dispositivi a contatto con la superficie corporea” ed in 

particolare: 

- Dispositivi a contatto solo con superfici cutanee intatte.  

- Dispositivi il cui utilizzo o contatto cumulativo, singolo, multiplo o ripetuto, avviene per la durata fino a 

24 ore. 

6. INDICAZIONI D’USO 

Il prodotto in oggetto è un dispositivo monouso, non sterile, il cui utilizzo o contatto cumulativo, singolo, 

multiplo o ripetuto, avviene per la durata fino a 24 ore. 

 

 

 

 



 

Miglionico Home 

Via dell'Orzo, 47 Z.I. 

Altamura (BA)  

Revisione 01 

Data: 09/06/2020 
 

Pag. 6 di 13 

 
DOCUMENTO OPERATIVO PER L’ANALISI E LA GESTIONE DEL RISCHIO  

 
 

                             Studio di Microbiologia ed Ecologia srl – Via delle Anime, 87 – Lecce   

                                                microbiostudio14mail.com    www.microbiostudio.it 

  

  

7. DESCRIZIONE MATERIE PRIME UTILIZZATE  

 

Il dispositivo mascherina cod. SURGICAL-MASK 01 è  composto da un trilaminato SMS: 

- STRATO ESTERNO: Tessuto non tessuto SPUNBONDED. Composizione: 100% polipropilene; 

Peso: 38 gr/mq. Prodotto dalla ditta ALFATEX sita in Via Liguria Z.I. a Santeramo in Colle (BA). 

- STRATO INTERMEDIO: Tessuto non tessuto MELTBLOWN. Composizione: 100% polipropilene; 

Peso: 40 gr/mq. Prodotto dalla ditta FARÈ S.p.a. sita in Via Pastrengo, 31 a Fagnano Olona (VA). 

- STRATO INTERNO: Tessuto non tessuto SPUNBONDED. Composizione 100% polipropilene; 

 Peso: 38 gr/mq. Prodotto da ALFATEX sita in Via Liguria Z.I. a Santeramo in Colle (BA). 

Il cordoncino elastico composto da  poliesteere 87% ed elastomero 13% , latex Free, prodotto e distribuito 

dalla ditta ARPEX TEXTILES S.r.l. sita in Via Foggia, 47 a Barletta. 

La barra stringinaso semirigida metallica rivestita in plastica prodotta dalla ditta GENERAL PLASTICS 

SRL sita in Via Salaria, 1302 a Roma. 

 

 

Caratteristiche del tessuto SMS 

 

 

L'SMS è ampiamente utilizzato per camici chirurgici e tutti gli indumenti che richiedono un livello elevato 

di isolamento come tute protettive. 

https://www.crownname.com/it/products/Surgical-Gown.htm
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                  8.  PROCESSO PRODUTTIVO 

 

La  produzione del dispositivo in oggetto avviene automaticamente, attraverso un macchinario a 

linea continua, ma potrebbero essere riassunti in 5 fasi: 

 

Fase 1 – Arrivo e controllo materiali in ingresso 

Fase 2 – Taglio del tessuto, modellamento e assemblaggio e saldatura mascherine: il taglio degli   

               strati, l’assemblaggio e la saldatura viene effettuato automaticamente   

Fase 3 – Applicazione elastici: mediante saldatura a ultrasuoni automatica. 

Fase 4 – Controllo accurato del prodotto finito 

Fase 5 – Imbustatura singola: il prodotto finito viene inserito in sacchetti con saldatura termica e  

               impacchettato con procedure automatizzate.  

 

Gli ambienti di lavorazione sono rivestiti in materiali sanificabili.  A fine giornata lavorativa, viene 

effettuata la sanificazione delle attrezzature e degli ambienti 
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9. DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LA VALUTAZIONE BIOLOGICA DEI DISPOSITIVI MEDICI 

 

 

 

 

                                                                                  

 No La valutazione biologica 

                                                                                                                                                                                       non è applicabile 

 

  

                     Si    

 

Si                                                                                                     Si                                                           Si 

 

 

 No 

 No 

    

 No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENZA 

Il dispositivo è a 
contatto con il corpo 

direttamente o 
indirettamente? 

CARATTERIZZAZIONE DEL 

MATERIALE 

Il materiale è lo 
stesso di un 

dispositivo già in 
commercio? 

Il dispositivo ha le 
stesse proprietà? 

-fabbricazione 
-contatto col corpo? 

 

 
VALUTAZIONE BIOLOGICA 

 

 

Caratterizzazione del dispositivo 
a) natura del contatto 
b) durata del contatto 

 
 

Sono disponibili 
sufficienti dati 

giustificativi e/o dati 
di prova? 

 
Valutazione finale  

Prove e/o razionale giustificazione 
 

Selezione delle prove  
di valutazione biologica 

 

 

I requisiti della ISO10993-1 sono raggiunti 
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10. ANALISI DEI RISCHI 

 

L'approccio adottato per eseguire l'analisi del rischio è quello proposto dalla norma UNI CEI EN 

ISO 14971:2020 applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici. 

La norma internazionale dovrebbe essere considerata come una struttura per la gestione efficace da parte del 

fabbricante dei rischi associati all'uso dei dispositivi medici. 

La gestione dei rischi è un argomento complesso perché ogni interlocutore attribuisce un valore diverso alla 

probabilità che si verifichi un danno e al detrimento che potrebbe derivare dall'esposizione ad un pericolo. 

È comunemente accettato che il concetto di rischio ha due componenti: 

a) la probabilità che si verifichi il danno, ovvero, con che frequenza può verificarsi il danno; 

b) le conseguenze di tale danno, ovvero, di che gravità potrebbero essere. 

L'accettabilità di un rischio per l'interlocutore (il fabbricante) è influenzata da tali comportamenti 

e dalla percezione del rischio da parte dell'interlocutore. 

Analizzando le fasi del processo produttivo del dispositivo in esame, sono stati considerati gli eventuali 

rischi associati all’utilizzo degli stessi ed identificati i pericoli connessi. 

 

11. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI BIOLOGICI 

Prendendo in considerazione la categoria di dispositivo medico in oggetto: trattasi di dispositivo a contatto 

solo con superfici cutanee intatte, analizzando il processo produttivo sono stati identificati i seguenti pericoli 

(secondo quanto riportato nell’appendice A della 10993-1:2010): 

Pericolo Biologico:  

 citotossicità  

 irritazioni 

 reazioni allergiche 

Premesso che in nessuna fase del processo produttivo è contemplato il trattamento con sostanze 

chimiche, non si evidenziano nelle fasi di produzione situazioni  in cui possa verificarsi un rischio 

chimico; l’identificazione dell’eventuale rischio biologico, considerata la natura del processo 

produttivo in relazione al par 6 della UNI EN ISO 10993-1:2010, è basata sulla caratterizzazione ed il 

rischio dei materiali impiagati di cui il produttore ha fornito dichiarazione sulla significatività dei 

pericoli individuati. 
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Azioni preventive: 

 I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale che la loro utilizzazione non comprometta lo 

stato clinico e la sicurezza dei pazienti, la sicurezza e la salute degli utilizzatori ed eventualmente di terzi 

quando siano utilizzati alle condizioni e per i fini previsti, fermo restando che gli eventuali rischi debbono 

essere di livello accettabile, tenuto conto del beneficio apportato al paziente, compatibili con un elevato 

livello di protezione della salute e della sicurezza. 

Si dovrà considerare con particolare attenzione: 

• la scelta dei materiali utilizzati, in particolare da un punto di vista della tossicità 

   ed eventualmente della infiammabilità; 

• la compatibilità reciproca tra materiali utilizzati e tessuti, cellule biologiche e fluidi 

  corporei tenendo conto della destinazione del dispositivo. 

 

Caratteristiche del tessuto e Biocompatibilità dei tessuti componenti: 

La valutazione biologica di questo dispositivo è stata eseguita sulla base di dati di letteratura 

scientifica, di esperienze precedenti di impiego del tessuto in applicazioni simili o più critiche. 

Possiamo ritenere che il tessuto TNT in Polipropilene costituente lo strato interno (a contatto con il volto) del 

dispositivo, non provochi alcuna reazione di tossicità, irritazione o reazione allergica, in quanto: 

 

- Il tessuto TNT SPUNBONDED è composto da 100% di polipropilene, il polipropilene è un polimero di 

sintesi che non necessita normalmente di trattamenti additivi a base organica o inorganica per il 

raggiungimento delle caratteristiche richieste per la realizzazione efficiente della filtrazione. Il 

polipropilene viene usato da decenni come materiale di prima selezione non solo per maschere facciali 

ad uso medico, ma anche per protesi interne, proprio grazie alla sua atossicità. Recenti test di 

citotossicità in vitro, condotti secondo il metodo derivato da ISO 10993-5 da ricercatori per lo sviluppo 

di speciali trattamenti migliorativi hanno dimostrato che il Polipropilene allo stato originale (non trattato) 

presenta già un eccellente grado di atossicità cellulare.  

 

Rif. Bibliografici: P. Ekabutr,  P. Chuysinuan, et al. “Development of antituberculosis met- blown 

polypropylene filters coated with mangosteen exstrats for medical face mask applications”, Polymer Bulletin 

(2019) 76: 1985-2004. P. Madsen et al. “American Journal of Surgery, Vol. 114, Sept. 1967. M. Kelly, et al. 

“In vivo response to Polypropylene following implantation in animal models: a review of compatibility” Int. 

Urogynecol J 2017; 28 (2): 171-180. R.A Chapman “Applications of nonwoves in technical textiles”. 
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Antecedenti: Maschere facciali ad uso medico in questo materiale sono già registrate presso il repertorio dei 

dispositivi medici del Ministero della Salute (Es. BD/RDM N. 1161755, 1405007,30713, ecc.). altri 

dispositivi registrati: Reti per ernie Impiantabili BD/RDM 1892795, 1892802. Il materiale utilizzato per la 

realizzazione della maschera (Polipropilene 100%) è ampiamente  usato da decenni per la realizzazione  di 

bendaggi di tipo flebolinfologico, compressivo o ortopedico, e quindi con ampio e prolungato contatto con la 

cute anche in zone ad elevata sensibilità. Dispositivi realizzati in questo materiale sono da tempo presenti nel 

repertorio dei dispositivi medici del Ministero della Salute (es. Bendaggi in PP Rif. BD/RDM 1921677-

1921678-1921679-1774655-1774656-1774657 ecc.) 

Biocompatibilità del dispositivo  

La mascherina (prodotto finito) SURGICAL-MASK 01 è stata sottoposta a Test di Citotossicità in accordo 

con la ISO 10993 e al Test di Sensibilizzazione – Irritazione in vitro, presso il Tecnopolo di Mirandola 

(MO). I risultati ottenuti recitano: “Il campione non risulta citotossico in accordo con le linee guida 

ISO10993-5:2009. Dai risultati ottenuti in vitro il campione non risulta irritante/sensibilizzante”. Report 

finale n° MAB_2020_336 del 19/06/2020 

 

12. STIMA DEL RISCHIO PER OGNI PERICOLO INDIVIDUATO 

Questa fase dell'analisi consiste nella stima del rischio per ogni pericolo considerato applicabile, 

ovvero consiste nell'identificare per ogni elemento che si è valutato come possibile pericolo a seguito 

delle analisi dei dati eseguita, quali possono essere le possibili conseguenze, considerando 

anche le probabilità che il danno si verifichi. 

Il concetto del rischio è la combinazione delle due seguenti componenti: 

- Probabilità di verificarsi del pericolo (ovvero, con quale frequenza il pericolo può verificarsi); 

- Gravità del danno conseguente (gravità delle conseguenze dell'avvenimento); 

La probabilità di verificarsi del pericolo è stimata secondo il seguente criterio 

A -Estremamente improbabile;  

 B - Improbabile;  

 C - Probabile.  

 

La probabilità di accadimento di un evento avverso, non essendo in tutti i casi verificabile tramite dati 

oggettivi, viene dichiarata Estremamente improbabile o Improbabile a seconda della conformità del 

dispositivo medico alla normativa internazionale applicabile (norme armonizzate). Spetta al fabbricante 

definire i vari “livelli” di gravità appropriati al dispositivo medico prodotto.  
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La gravità del danno conseguente è stimata secondo il seguente criterio:  

a- Lieve 

b- Modesto 

c- Significativo 

d- Grave La classificazione del rischio si ottiene dal seguente prodotto: R = P * D 

Dove: 

 R è il rischio 

 P è la probabilità che si verifichi 

 D è l’entità del danno 

 

Si ottiene la seguente tabella di Valutazione e Classificazione del Rischio: 

                                                                    

 
 
 

 

 

PROBABILITA’ 

                                                                             

 

 

 

Basandoci sui documenti, informazioni (dichiarazioni del fornitore, studi scientifici, esperienze precedenti di 

impiego)  analizzati per il dispositivo in oggetto, possiamo concludere che il rischio associato ad ogni 

pericolo considerato è: 

 

- Rischio Citotossicità:  entità del danno : LIEVE, probabilità che il danno si verifichi : 

ESTREMAMENTE IMPROBABILE 

- Rischio Irritazioni:  entità del danno : LIEVE, probabilità che il danno si verifichi : 

ESTREMAMENTE IMPROBABILE 

  ENTITA’ DEL DANNO 

RISCHIO Lieve Modesto Significativo Grave 

Non probabile      basso    basso     medio   medio 

Possibile      basso    medio      alto    alto 

Probabile      medio     alto       alto notevole 

Altamente probabile      medio     alto    notevole notevole 
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- Rischio Reazioni allergiche: entità del danno : LIEVE, probabilità che il danno si verifichi : 

ESTREMAMENTE IMPROBABILE 

 

13. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E CONCLUSIONI 

 

Sono stati presi in esame: 

 le dichiarazioni e certificazioni acquisite dai fornitori e dall’Azienda produttrice 

 articoli di letteratura scientifica 

 considerazioni sull’impiego del tessuto in oggetto 

 test effettuati sui dispositivi prodotti  

 le indicazioni del Produttore sul corretto Modo d’uso 

 

In base a tali dati, considerati come elementi in ingresso per l’analisi del rischio biologico associato 

all’utilizzo del dispositivo, possiamo concludere che è classificabile BASSO il rischio biologico associato al 

dispositivo in oggetto, e si ritiene  che non siano necessarie ulteriori prove. 

 

14. Allegati: 

- Scheda tecnica dei tessuti utilizzati 

- Scheda tecnica dell’adattatore nasale 

- Scheda tecnica dell’elastico 

- Report  finale n° MAB_2020_336 del 19/06/2020 

 

 


