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Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Glenis Willmott

Emendamento 16
CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)

(2 bis) Per quanto concerne il
ricondizionamento, si chiede alla
Commissione di procedere a un'ulteriore 
riflessione e a consultazioni più ampie, al 
fine di esaminare la possibilità di elaborare 
una legislazione adeguata che garantisca
un elevato livello di sicurezza del paziente. 
Si chiede altresì alla Commissione di 
presentarsi dinanzi alle commissioni 
competenti del Parlamento europeo entro 
due mesi dalla data di approvazione della 
presente direttiva, per riferire sui progressi 
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compiuti al riguardo.

Or. en

Emendamento presentato da Zuzana Roithová

Emendamento 17
CONSIDERANDO 2 TER (NUOVO)

(2 ter) Ai fini della sicurezza del paziente è 
necessario che, in caso di 
ricondizionamento, i fabbricanti rispettino i 
seguenti requisiti. I fabbricanti devono 
registrare il prodotto nella nuova categoria 
di dispositivi medici per un uso ripetuto e 
limitato e nel contempo stabilire una 
procedura sicura per il ricondizionamento 
e il numero massimo di utilizzazioni.
È compito degli Stati membri adottare 
misure che consentano un obiettivo 
controllo esterno di queste procedure,
nonché fissare l'obbligo di registrazioni per 
ciascun uso medico di questi dispositivi.

Or. en

Motivazione

In tal modo si potrebbe giungere alla legalizzazione del ricondizionamento, attualmente 
praticato in tutta Europa senza possibilità di un controllo obiettivo, con conseguente aumento 
dei rischi per i pazienti.

Emendamento presentato da Zuzana Roithová

Emendamento 18
CONSIDERANDO 6

6. Occorre chiarire che alla definizione di 
dispositivo medico è intrinseco il concetto
di un prodotto con finalità mediche e che 
un software in sé può essere definito un

soppresso
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dispositivo medico.

Or. en

Motivazione

Il programma in sé (in quanto tale) non può costituire un dispositivo medico.

Emendamento presentato da Zuzana Roithová

Emendamento 19
CONSIDERANDO 20

20. Considerata l'importanza crescente del 
software nel settore dei dispositivi medici, 
come software indipendente (stand-alone) 
oppure come software incorporato in un 
dispositivo, un requisito essenziale 
dovrebbe essere la validazione del software 
secondo lo stato dell'arte.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il programma in sé (in quanto tale) non può costituire un dispositivo medico.

Emendamento presentato da Zuzana Roithová

Emendamento 20
ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA A (I)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), alinea (direttiva 90/385/CEE)

"a) dispositivo medico: qualunque 
strumento, apparecchio, apparecchiatura, 
software, sostanza o altro articolo, utilizzato 
da solo o in combinazione, compresi gli 
accessori tra cui i software necessari al 
corretto funzionamento dello stesso, 
destinato dal fabbricante ad essere impiegato 
con finalità mediche sull'uomo a fini di:

"a) dispositivo medico: qualunque 
strumento, apparecchio, apparecchiatura, 
sostanza o altro articolo, utilizzato da solo o 
in combinazione, compresi gli accessori tra 
cui i software necessari al corretto 
funzionamento dello stesso, destinato dal 
fabbricante ad essere impiegato con finalità 
mediche sull'uomo a fini di:
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Or. en

Motivazione

Il programma in sé (in quanto tale) non può costituire un dispositivo medico.

Emendamento presentato da Glenis Willmott

Emendamento 21
ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA A (I)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), trattino 4 bis (nuovo) (direttiva 90/385/CEE)

"a) dispositivo medico: qualunque 
strumento, apparecchio, 
apparecchiatura, software, sostanza 
o altro articolo, utilizzato da solo o 
in combinazione, compresi gli 
accessori tra cui i software 
necessari al corretto funzionamento 
dello stesso, destinato dal 
fabbricante ad essere impiegato con 
finalità mediche sull'uomo a fini di:
— diagnosi, prevenzione, controllo, 
trattamento o attenuazione di 
malattie,

— diagnosi, controllo, trattamento, 
attenuazione o compensazione di un 
trauma o di un handicap,
— studio, sostituzione o modifica 
dell'anatomia oppure di un processo 
fisiologico,

— controllo del concepimento,

che non eserciti nel o sul corpo umano 
l'azione principale cui è destinato con mezzi 
farmacologici, immunologici o mediante 
processi metabolici, ma la cui funzione 
possa essere coadiuvata da tali mezzi;"

"a) dispositivo medico: qualunque 
strumento, apparecchio, 
apparecchiatura, software, sostanza 
o altro articolo, utilizzato da solo o 
in combinazione, compresi gli 
accessori tra cui i software 
necessari al corretto funzionamento 
dello stesso, destinato dal 
fabbricante ad essere impiegato con 
finalità mediche sull'uomo a fini di:
— diagnosi, prevenzione, controllo, 
trattamento o attenuazione di 
malattie,

— diagnosi, controllo, trattamento, 
attenuazione o compensazione di un 
trauma o di un handicap,
— studio, sostituzione o modifica 
dell'anatomia oppure di un processo 
fisiologico,

— controllo del concepimento,

— correzione della visione o 
dell'apparenza dell'occhio 
mediante applicazione sull'occhio 
stesso

che non eserciti nel o sul corpo umano 
l'azione principale cui è destinato con mezzi 
farmacologici, immunologici o mediante 
processi metabolici, ma la cui funzione 
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possa essere coadiuvata da tali mezzi;"

Or. en

Motivazione

La vendita e la distribuzione di lenti a contatto senza prescrizione è attualmente una pratica 
diffusa in tutta l'UE e presenta rischi significativi per la salute e la sicurezza dei cittadini. La 
mancanza di consultazione o supervisione da parte di medici oftalmologi ha portato ad un 
aumento dell'uso scorretto di lenti a contatto, con conseguenti rischi per la salute degli 
utilizzatori. La regolamentazione della distribuzione di lenti a contatto sulla base di una 
prescrizione valida in ogni punto di vendita o di ordinazione servirebbe a tutelare la salute e 
la sicurezza dei cittadini senza intaccarne la libertà di scelta. È importante che, in conformità 
dell'articolo 152-1 del Trattato, sia garantito un elevato livello di protezione della salute 
umana nella definizione e attuazione di tutte le politiche e attività della Comunità, compresa
la direttiva sui dispositivi medici attualmente sottoposta a riesame.

Emendamento presentato da Glenis Willmott

Emendamento 22
ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA A

Articolo 1, paragrafo 2, punto i) bis (nuovo) (Direttiva 90/385/CEE)

(i bis) Alla lettera a) viene aggiunta la 
seguente frase conclusiva:
"Tutte le lenti a contatto devono essere 
considerate dispositivi medici ai sensi della 
presente direttiva".

Or. en

Motivazione

In Europa le lenti a contatto puramente cosmetiche non sono attualmente disciplinate come 
dispositivi medici, a differenza di altri mercati come gli Stati Uniti, anche se hanno gli stessi 
effetti e gli stessi rischi potenziali per la salute dell'occhio in caso di cattiva fabbricazione o 
utilizzazione senza la consultazione e supervisione di un oftalmologo. In linea con l'articolo 
152-1 del Trattato, è importante che nella definizione e attuazione di tutte politiche e attività 
comunitarie sia garantito un elevato livello della protezione della salute umana. 
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Emendamento presentato da Glenis Willmott

Emendamento 23
ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)

Articolo 2 (direttiva 90/385/CEE)

1 bis. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Immissione in commercio e messa in 
servizio
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per garantire che i dispositivi 
siano immessi in commercio e/o messi in 
servizio solo se rispettano i requisiti stabiliti 
nella presente direttiva in materia di 
fornitura, installazione, manutenzione e 
utilizzazione in linea con la loro 
destinazione.
2. Gli Stati membri prendono altresì tutte le 
misure necessarie a garantire che la 
vendita di dispositivi medici attraverso 
Internet, per corrispondenza e mediante
altri canali di distribuzione alternativa non 
metta a rischio la salute e la sicurezza dei 
consumatori e rispetti tutte le disposizioni 
previste nella presente direttiva".

Or. en

Motivazione

La vendita di lenti a contatto attraverso Internet, per corrispondenza e mediante altri canali 
di distribuzione alternativa diventa sempre più comune in molti paesi europei e presenta 
potenzialmente rischi per la salute del cittadino europeo, in quanto non è soggetta a 
consultazione o consulenza da parte di oftalmologi. In linea con l'articolo 152-1 del Trattato, 
è importante che nella definizione e attuazione di tutte le politiche e attività comunitarie sia 
garantito un elevato livello di protezione della salute umana.

Emendamento presentato da Zuzana Roithová

Emendamento 24
ARTICOLO 2, PUNTO 1, LETTERA A (I)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), alinea (direttiva 93/42/CEE)
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"a) dispositivo medico: qualunque 
strumento, apparecchio, apparecchiatura, 
software, sostanza o altro articolo, utilizzato 
da solo o in combinazione, compresi gli 
accessori tra cui i software necessari al 
corretto funzionamento dello stesso, 
destinato dal fabbricante ad essere impiegato 
con finalità mediche sull'uomo a fini di:

"a) dispositivo medico: qualunque 
strumento, apparecchio, apparecchiatura, 
sostanza o altro articolo, utilizzato da solo o 
in combinazione, compresi gli accessori tra 
cui i software necessari al corretto 
funzionamento dello stesso, destinato dal 
fabbricante ad essere impiegato con finalità 
mediche sull'uomo a fini di:

Or. en

Motivazione

Il programma in sé (in quanto tale) non può costituire un dispositivo medico. 

Emendamento presentato da Glenis Willmott

Emendamento 25
ARTICOLO 2, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 2, trattino 2 (direttiva 93/42/CEE)

"— i dispositivi su misura possano essere 
immessi in commercio e messi in servizio 
qualora rispondano alle condizioni prescritte 
dal combinato disposto dell'articolo 11 e 
dell'allegato VIII; i dispositivi delle classi 
IIa, IIb e III sono muniti della dichiarazione 
di cui all'allegato VIII, che deve essere 
fornita al paziente interessato."

"— i dispositivi su misura possano essere 
immessi in commercio e messi in servizio 
qualora rispondano alle condizioni prescritte 
dal combinato disposto dell'articolo 11 e 
dell'allegato VIII; i dispositivi delle classi 
IIa, IIb e III sono muniti della dichiarazione 
di cui all'allegato VIII, che deve essere 
fornita, su sua richiesta, al paziente 
chiaramente identificabile. In linea di 
principio la dichiarazione è conservata 
presso l’ultimo fornitore e deve poter essere 
consultata in ogni momento. Essa deve 
indicare chiaramente il fabbricante."

Or. en

Motivazione

Ai fini della protezione dei dati, deve essere possibile garantire l'identità del paziente anche 
mediante cifratura. 

Generalmente il paziente si interessa meno al fabbricante e quindi appare 
sproporzionatamente elevato l'onere di fornire a tutti una dichiarazione. Appare in ogni caso 
più utile che sia il medico a conservare i dati in questione. La dichiarazione deve indicare 
chiaramente il fabbricante. Possono presentarsi casi in cui il nome da solo è insufficiente.
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Emendamento presentato da Glenis Willmott

Emendamento 26
ARTICOLO 2, PUNTO 6 BIS) (nuovo)

Articolo 13 bis (nuovo) (direttiva 93/42/CEE)

6 bis. È aggiunto il seguente articolo 13
bis:
“Procedura specifica per lenti a contatto
1. Dato l'uso diffuso di lenti a contatto e 
dati i rischi associati alla vendita e 
distribuzione di tale prodotto senza 
prescrizione, il presente articolo si applica 
specificamente a tutti i tipi di lenti a 
contatto.
2. Gli Stati membri regolamentano la 
vendita e la distribuzione di tutti i tipi di 
lenti a contatto, sulla base di una 
prescrizione, valida in ogni punto vendita, 
al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei 
consumatori in Europa, mantenendo al 
contempo la libertà di scelta circa i 
rivenditori autorizzati o i punti di 
acquisto.”

Or. en

Motivazione

La vendita e la distribuzione di lenti a contatto senza prescrizione è attualmente una pratica 
diffusa in tutta l’UE e presenta rischi significativi per la salute e la sicurezza dei cittadini. La 
mancanza di consultazione o supervisione da parte di medici oftalmologi ha condotto a un 
aumento dell’uso scorretto di lenti a contatto, con conseguenti rischi per la salute degli 
utilizzatori. La regolamentazione della distribuzione di lenti a contatto sulla base di una 
prescrizione valida in ogni punto di vendita o di ordinazione servirebbe a tutelare la salute e 
la sicurezza dei consumatori senza intaccarne la libertà di scelta. È importante che, in 
conformità dell’articolo 152-1 del Trattato, sia garantito un livello elevato di protezione della 
salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della 
Comunità, compresa la direttiva sui dispositivi medici attualmente sottoposta a riesame.
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Emendamento presentato da Charlotte Cederschiöld

Emendamento 27
ARTICOLO 2, PUNTO 11 BIS (nuovo)

Articolo 17, paragrafo 2, comma 2 (direttiva 93/42/CEE)

11 bis. All'articolo 17, paragrafo 2, è 
soppresso il seguente comma 2:
"La marcatura CE deve essere corredata 
del numero di codice dell'organismo 
notificato responsabile dell'applicazione 
delle procedure previste agli allegati II, IV, 
V e VI".

Or. en

Motivazione

L’obbligo in questione comporta costi significativi per una società che desideri o debba 
cambiare organismo notificato. La banca dati europea di cui all’articolo14 bis consente già 
alle autorità di identificare gli organismi notificati che hanno certificato talune imprese e 
determinati prodotti.

Emendamento presentato da Zuzana Roithová

Emendamento 28
ALLEGATO I, PUNTO 1, LETTERA A

Allegato I, punto 9, trattino 7 (direttiva 90/385/CEE)

"Per i dispositivi che incorporano un 
software o costituiscono in sé un software 
medico, il software è convalidato secondo lo 
stato dell'arte, tenendo conto dei principi del 
ciclo di vita dello sviluppo, della gestione 
dei rischi, della validazione e della verifica."

"Per i dispositivi che incorporano un 
software, il software è convalidato secondo
lo stato dell'arte, tenendo conto dei principi 
del ciclo di vita dello sviluppo, della 
gestione dei rischi, della validazione e della 
verifica."

Or. en

Motivazione

Il programma in sé (in quanto tale) non può costituire un dispositivo medico.
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Emendamento presentato da Charlotte Cederschiöld

Emendamento 29
ALLEGATO II, PUNTO 1, LETTERA B

Allegato I, punto 7.4, commi 1 e 1 bis (nuovo) (direttiva 93/42/CEE)

"7.4. Quando un dispositivo incorpora come 
parte integrante una sostanza la quale, se 
utilizzata separatamente, può essere 
considerata un medicinale ai sensi 
dell'articolo 1 della direttiva 2001/83/CEE e 
può avere effetti sul corpo umano con 
un'azione accessoria a quella del dispositivo, 
occorre verificare la qualità, la sicurezza e 
l'utilità della sostanza, applicando per 
analogia i metodi previsti dalla direttiva 
2001/83/CEE. 

"7.4. Quando un dispositivo incorpora come 
parte integrante una sostanza la quale, se 
utilizzata separatamente, può essere 
considerata un medicinale ai sensi 
dell'articolo 1 della direttiva 2001/83/CEE e 
può avere effetti sul corpo umano con 
un'azione accessoria a quella del dispositivo, 
occorre verificare la qualità, la sicurezza e 
l'utilità della sostanza, applicando per 
analogia i metodi previsti dalla direttiva 
2001/83/CEE. 

La competenza di verificare l’utilità della 
sostanza spetta all’organismo notificato, 
mentre il ruolo dell’EMEA o delle autorità 
competenti designate dagli Stati membri 
consiste unicamente nell’esprimere un 
parere scientifico sulla qualità e sulla 
sicurezza della sostanza.

Or. en

Motivazione

Specificando chiaramente il ruolo degli organismi notificati, da una parte, e dell’EMEA e 
delle autorità competenti, dall’altra, si evita che, in sede di approvazione, i dispositivi medici 
che incorporano sostanze medicinali pienamente documentate siano in pratica trattati come 
medicinali, il che aggiungerebbe costi e tempi sproporzionati senza che i pazienti ne traggano 
alcun beneficio.

Emendamento presentato da Zuzana Roithová

Emendamento 30
ALLEGATO II, PUNTO 1, LETTERA E

Allegato I, punto 12.1 bis (direttiva 93/42/CEE)

"12.1. bis Per i dispositivi che incorporano 
un software o costituiscono in sé un 
software medico, il software è convalidato 
secondo lo stato dell'arte, tenendo conto dei 
principi del ciclo di vita dello sviluppo, della 

"12.1. bis Per i dispositivi che incorporano 
un software, il software è convalidato 
secondo lo stato dell'arte, tenendo conto dei 
principi del ciclo di vita dello sviluppo, della 
gestione dei rischi, della validazione e della 
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gestione dei rischi, della validazione e della 
verifica."

verifica."

Or. en

Motivazione

Il programma in sé (in quanto tale) non può costituire un dispositivo medico.

Emendamento presentato da Glenis Willmott

Emendamento 31
ALLEGATO II, PUNTO 1, LETTERA E

Allegato I, punto 12.1 bis (direttiva 93/42/CEE)

"12.1. bis Per i dispositivi che incorporano 
un software o costituiscono in sé un 
software medico, il software è convalidato 
secondo lo stato dell'arte, tenendo conto dei 
principi del ciclo di vita dello sviluppo, della 
gestione dei rischi, della validazione e della 
verifica."

"12.1. bis Per i dispositivi che incorporano 
un software, va tenuto conto, a livello di 
software, dei principi del ciclo di vita dello 
sviluppo, della gestione dei rischi, della 
validazione e della verifica."

Or. en

Motivazione

Il termine “validazione” va sostituito onde evitare la raccolta di dati superflui.

Emendamento presentato da Charlotte Cederschiöld

Emendamento 32
ALLEGATO II, PUNTO 1, LETTERA G (II)

Allegato I, punto 13.3, lettera b) (direttiva 93/42/CEE)

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente: ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente: 

"b) le indicazioni strettamente necessarie per 
consentire all'utilizzatore di identificare il 
dispositivo e il contenuto della confezione, 
compreso il relativo codice di una 
nomenclatura internazionalmente 
riconosciuta dei dispositivi medici;" 

"b) le indicazioni strettamente necessarie per 
consentire all'utilizzatore di identificare il 
dispositivo e il contenuto della confezione;" 

Or. en
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Motivazione

L’aggiunta di ulteriori codici ai prodotti, alle confezioni e alle istruzioni per l’uso servirà 
solo ad aumentare i costi senza apportare alcun beneficio ai pazienti. I codici di 
nomenclatura globale per dispositivi medici (GMDN) vengono già usati per le relazioni di 
vigilanza, consentendo alle autorità di valutare i rischi potenziali.

Emendamento presentato da Glenis Willmott

Emendamento 33
ALLEGATO II, PUNTO 8, LETTERA E

Allegato VIII, punto 5, alinea (direttiva 93/42/CEE)

"5. Per quanto concerne i dispositivi su 
misura, il fabbricante si impegna a istituire e 
ad aggiornare regolarmente una procedura 
sistematica di valutazione dell'esperienza 
acquisita su tali dispositivi nella fase 
successiva alla produzione, anche sulla base 
delle disposizioni di cui all'allegato X, 
nonché a predisporre i mezzi idonei 
all'applicazione degli interventi correttivi 
eventualmente necessari. Detto impegno 
comprende per il fabbricante l'obbligo di 
informare le autorità competenti degli 
incidenti seguenti, non appena egli ne venga 
a conoscenza:

"5. Per quanto concerne i dispositivi su 
misura, il fabbricante si impegna a valutare 
l’esperienza acquisita nella fase successiva 
alla produzione, nonché a predisporre i 
mezzi idonei all'applicazione degli interventi 
correttivi eventualmente necessari. Detto 
impegno comprende per il fabbricante 
l'obbligo di informare le autorità competenti 
degli incidenti o incidenti mancati seguenti 
e delle misure correttive, non appena egli ne 
venga a conoscenza:

Or. en

Motivazione

I fabbricanti di dispositivi su misura sono maggiormente in grado di rintracciare i propri 
prodotti dato che i pazienti in questione sono conosciuti nominalmente. La procedura 
sistematica qui richiesta (l’introduzione di ISO 13485) comporta per gli odontotecnici, gli 
ottici, i tecnici nel campo degli apparecchi acustici e delle calzature ortopediche, ecc., costi 
annuali aggiuntivi che vanno da 2000 a 5000 euro. Questo non è giustificabile, dato che 
anche una formulazione generica è in grado di scongiurare i rischi.

Emendamento presentato da Zuzana Roithová

Emendamento 34
ALLEGATO II, PUNTO 9, LETTERA A)

Allegato IX, punto i), 1.4 (direttiva 93/42/CEE)



AM\624966IT.doc 13/13 PE 376.632v01-00

IT

"Il software indipendente (stand-alone) è 
considerato un dispositivo medico attivo."

soppresso

Or. en

Motivazione

Il programma in sé (in quanto tale) non può costituire un dispositivo medico.


