
AD\623713IT.doc PE 374.018v02-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2005/0263(COD)

13.7.2006

PARERE
della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica 
le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio e la direttiva 98/8/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio in materia di riesame delle direttive sui 
dispositivi medici
(COM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD))

Relatore per parere: Šarūnas Birutis



PE 374.018v02-00 2/13 AD\623713IT.doc

IT

PA_Leg



AD\623713IT.doc 3/13 PE 374.018v02-00

IT

BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta mira a rafforzare la competitività e la sicurezza del settore dei dispositivi 
medici. Questi ultimi rappresentano un segmento sempre più importante del settore sanitario, 
con importanti effetti sulla salute pubblica e la spesa sanitaria. Il termine "dispositivi medici" 
copre un'ampia gamma di prodotti: è possibile distinguere sul mercato circa 400.000 
dispositivi medici differenti, che vanno dai dispositivi semplici (come le siringhe e le lenti), 
alle attrezzature per la valutazione e la diagnosi delle malattie e delle condizioni di salute, fino 
agli strumenti più sofisticati e complessi (come i dispositivi impiantabili salvavita, 
l'immagineria diagnostica e le apparecchiature chirurgiche meno invasive).

Il pubblico si attende giustamente che tutti questi prodotti soddisfino le norme più elevate in 
materia di sicurezza. Nel contempo, il settore è di grande importanza per l'industria europea (è 
composto di 7.000 società che danno lavoro a oltre 350.000 persone e registrano con 
regolarità uno dei tassi più elevati di crescita produttiva) e richiede un quadro legislativo
coerente e chiaro che promuova concorrenzialità e innovazione.

L'attuale quadro legislativo, che disciplina una varietà così ampia di prodotti, consiste in tre 
direttive, che definiscono i requisiti essenziali che i dispositivi medici devono soddisfare per 
essere commercializzati, in funzione della loro classificazione (valutazione del rischio, 
gestione del rischio e analisi rischi-benefici). Le direttive forniscono inoltre un sistema di 
procedure di valutazione della conformità basate sul rischio, di norma portate a termine da 
organismi indipendenti, i cosiddetti "organismi notificati". Infine le direttive impongono alle 
autorità nazionali di garantire l'adeguato funzionamento del mercato, per esempio mediante la 
sorveglianza del mercato, l'orientamento, le obiezioni alle norme ovvero la riclassificazione 
dei dispositivi.

Nel 2002 la Commissione ha rivisto il funzionamento del quadro regolamentare. La 
conclusione dell'esame è stata che nel complesso le direttive forniscono un quadro giuridico 
adeguato. Tuttavia, in relazione a punti specifici, vi è la possibilità di miglioramenti. L'attuale 
proposta di direttiva intende colmare tale lacuna. Le proposte più importanti riguardano 
chiarimenti nei seguenti settori:
• valutazione della conformità, con inclusione di norme chiare sui documenti di 

progettazione e sul riesame della progettazione;
• requisiti in materia di valutazione clinica;
• sorveglianza post-commercializzazione e conformità nel caso dei fabbricanti di dispositivi 

su misura;
• attività e coordinamento tra organismi notificati; 
• dispositivi medici contenenti un prodotto con azione accessoria ottenuto attraverso 

l'ingegneria dei tessuti umani;
• accresciuta trasparenza verso il pubblico.

Il relatore per parere accoglie con favore la proposta della Commissione, attesa da lungo 
tempo dall'industria del settore. Le proposte pratiche formulate nella direttiva miglioreranno 
l'armonizzazione in questo settore altamente complesso e diversificato, fornendo norme più 
chiare e semplici. Aumentando la chiarezza giuridica, la trasparenza e la certezza per tutti gli 
operatori del mercato e migliorando altresì il quadro regolamentare globale, la proposta sarà
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di sostegno a rapidi progressi tecnici, garantendo nel contempo un elevato livello di 
protezione della salute pubblica.

Il relatore per parere sottolinea che i cambiamenti, anche se a prima vista potrebbero sembrare 
piccoli e di natura tecnica, sono in grado di incidere profondamente sull'industria interessata. 
Per fare un esempio, la riclassificazione di alcuni dispositivi in una categoria di rischio più 
elevata potrebbe comportare un considerevole aumento dei costi. D'altro canto, per i 
dispositivi operanti sulla linea di confine di diverse definizioni o per i dispositivi combinati, la 
chiarezza e la coerenza giuridica possono essere molto importanti, in quanto stabiliscono
quale direttiva, e quindi quale procedura, è applicabile.

Il relatore per parere desidera richiamare l'attenzione sul fatto che il campo di attività della 
direttiva rivista dovrebbe essere esattamente in linea con la nuova proposta di regolamento sui 
prodotti medicinali per terapie avanzate, nel senso che tutti i prodotti dovrebbero essere 
coperti dalla presente questa direttiva o dal nuovo regolamento, evitando inutili
sovrapposizioni. Se del caso, la Commissione dovrebbe presentare quanto prima una proposta 
che chiarisca il campo di attività di questi atti legislativi.

Infine, poiché l'industria del settore opera sul mercato mondiale, il processo di cooperazione e 
armonizzazione internazionale degli standard è fondamentale. Il relatore per parere ritiene 
pertanto che si debbano compiere maggiori sforzi per promuovere la cooperazione 
internazionale, sia sotto forma di accordi bilaterali (accordi di riconoscimento reciproco), sia 
mediante una cooperazione più informale (per esempio la task force per l'armonizzazione a 
livello mondiale).

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 17

(17) Per un migliore coordinamento 
dell'impiego e dell'efficienza delle risorse 
nazionali utilizzate in relazione a materie 
connesse alla direttiva 93/42/CEE gli Stati 
membri dovrebbero cooperare tra loro e a 
livello internazionale.

(17) Per un migliore coordinamento 
dell'impiego e dell'efficienza delle risorse 
nazionali utilizzate in relazione a materie 
connesse alla direttiva 93/42/CEE gli Stati 
membri dovrebbero cooperare tra loro e a 
livello internazionale. Per consentire 
all'industria di competere a livello 

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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mondiale su un piano di parità, sarebbero 
necessarie una normalizzazione e 
cooperazione internazionale.

Motivazione

L'industria europea dei dispositivi medici vende i suoi prodotti in tutto il mondo. È pertanto 
auspicabile la fissazione di norme europee basate su un processo di normalizzazione
internazionale. Andrebbero compiuti maggiori sforzi per promuovere la cooperazione 
internazionale, sia sotto forma di accordi bilaterali sia mediante una cooperazione più 
informale (per esempio la task force per l'armonizzazione a livello mondiale).

Emendamento 2
CONSIDERANDO 21 BIS (nuovo)

(21 bis) Il ricondizionamento dei dispositivi 
medici è un settore che promette economie 
nei costi. Non esistendo attualmente una 
disciplina comune nell'UE e data la 
necessità di garantire la sicurezza del 
paziente, la Commissione dovrebbe 
presentare una proposta sul 
ricondizionamento dei dispositivi medici, 
basata su una valutazione dell'impatto e su 
uno studio del mercato.

Motivazione

Attualmente il ricondizionamento dei dispositivi medici non è disciplinato a livello UE. 
Secondo i dati della EAMDR, risparmi di spesa di circa 3 miliardi di euro all'anno 
potrebbero essere realizzati nell'UE sfruttando pienamente il potenziale del 
ricondizionamento dei dispositivi medici. Per garantire la sicurezza del paziente, la 
legislazione dovrebbe concentrarsi sulla qualità del ricondizionamento. Qualsiasi proposta 
dovrebbe basarsi su un'adeguata valutazione dell'impatto, tenendo conto delle discipline 
esistenti negli Stati membri, e su uno studio del mercato.

Emendamento 3
ARTICOLO 2, PUNTO 1, LETTERA A), PUNTO I BIS) (nuovo)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) (direttiva 93/42/CEE)

i bis) alla lettera a) aggiungere la seguente 
frase conclusiva:
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Tutte le lenti a contatto vanno considerate 
dispositivi medici ai sensi della presente 
direttiva;

Motivazione

Attualmente le lenti cosmetiche non sono disciplinate in Europa quali dispositivi medici, 
benché abbiano per l'occhio gli stessi effetti e gli stessi rischi potenziali qualora fabbricate in 
modo improprio o utilizzate in assenza della consultazione e della supervisione di un oculista.

Emendamento 4
ARTICOLO 2, PUNTO 1, LETTERA F), PUNTO I

Articolo 1, paragrafo 5, lettera c) (direttiva 93/42/CEE)

"c) ai medicinali contemplati dalla direttiva 
2001/83/CEE. Nello stabilire se un 
determinato prodotto sia soggetto a tale 
direttiva oppure alla presente direttiva si 
deve tener conto in particolare del principale 
meccanismo d'azione del prodotto stesso;"

"c) ai medicinali contemplati dalla direttiva 
2001/83/CEE. Nello stabilire se un 
determinato prodotto sia soggetto a tale 
direttiva, in applicazione della definizione 
di cui alla lettera b) dell'articolo 1, 
paragrafo 2 della stessa, oppure alla 
presente direttiva si deve tener conto in 
particolare del principale meccanismo 
d'azione del prodotto stesso;"

Motivazione

La direttiva proposta deve essere modificata per rendere più rigorosa la definizione di 
dispositivi medici. Ciò renderebbe più difficile far registrare medicinali quali dispositivi 
medici. Il progetto di revisione della direttiva proposto dalla Commissione comprende 
emendamenti alla sezione delle definizioni all'articolo 1. Tuttavia, la definizione di 
"dispositivo medico" di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) è sostanzialmente la stessa 
prevista dalla direttiva esistente. 

Emendamento 5
ARTICOLO 2, PUNTO 1, LETTERA F), PUNTO I BIS (nuovo)

Articolo 1, paragrafo 5, lettera d) (direttiva 93/42/CEE)

i bis) la lettera d) è sostituita dalla 
seguente:
"d) ai prodotti cosmetici contemplati dalla 
direttiva 76/768/CEE. Nello stabilire se un 
determinato prodotto sia soggetto alla



AD\623713IT.doc 7/13 PE 374.018v02-00

IT

direttiva 76/768/CE oppure alla presente 
direttiva, si deve tener conto in particolare
della destinazione principale del prodotto
stesso e del relativo meccanismo d'azione;"

Motivazione

In alcuni casi i prodotti cosmetici hanno una destinazione medica (per esempio, il trattamento 
di una malattia) e andrebbero quindi classificati come dispositivi medici. La decisione in 
merito alla direttiva da applicare va quindi presa caso per caso, in base alla destinazione del 
prodotto.

Emendamento 6
ARTICOLO 2, PUNTO 1, LETTERA G)

Articolo 1, paragrafo 6 (direttiva 93/42/CEE)

g) Il paragrafo 6 è soppresso. soppresso

Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare l'esenzione dal campo di attività della presente direttiva 
dei dispositivi di protezione personale. Questi prodotti sono coperti in modo adeguato dalla 
direttiva 89/686/CEE. È necessario evitare un'inutile applicazione di due direttive con 
procedure diverse di valutazione della conformità.

Emendamento 7
ARTICOLO 2, PUNTO 1 BIS (nuovo)

Articolo 2, paragrafo 1 bis) (nuovo) (direttiva 93/42/CEE)

1 bis. All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo 
seguente:
"Gli Stati membri adottano tutte le 
iniziative necessarie per far sì che i 
dispositivi medici venduti tramite Internet, 
per posta e per altri canali distributivi non 
mettano a rischio la salute e la sicurezza 
dei consumatori e siano conformi a tutte le 
disposizioni della presente direttiva".

Motivazione

Le vendite di dispositivi medici tramite Internet, per posta e mediante altri canali di 
distribuzione stanno diventando sempre più comuni in numerosi paesi europei e comportano 
rischi potenziali per la salute dei cittadini europei in quanto non sono soggette al alcuna 
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consultazione o prescrizione da parte di specialisti appropriati.

Emendamento 8
ARTICOLO 2, PUNTO 3

Articolo 9, paragrafo 3 (direttiva 93/42/CEE)

"3. Lo Stato membro che ritiene che le 
regole di classificazione di cui all'allegato IX 
debbano essere adeguate in base al progresso 
tecnico e alle informazioni che si rendano 
disponibili tramite il sistema di informazione 
previsto dall'articolo 10 presenta una 
domanda debitamente motivata alla 
Commissione affinché questa adotti le 
misure necessarie. La Commissione adotta 
tali misure secondo la procedura prevista 
dall'articolo 7, paragrafo 2."

"3. Lo Stato membro che ritiene che le 
regole di classificazione di cui all'allegato IX 
debbano essere adeguate in base al progresso 
tecnico e alle informazioni che si rendano 
disponibili tramite il sistema di informazione 
previsto dall'articolo 10 presenta una 
domanda debitamente motivata alla 
Commissione affinché questa adotti le 
misure necessarie. La Commissione adotta 
tali misure secondo la procedura prevista 
dall'articolo 7, paragrafo 2. La Commissione 
provvede a che tutte le informazioni 
pertinenti sulle misure previste siano messe 
tempestivamente a disposizione delle parti 
interessate."

Motivazione

Le modifiche nella classificazione possono essere di grande importanza per l'industria, in 
considerazione dei diversi requisiti per le diverse classi. Per consentire all'industria di 
procedere a investimenti ben pianificati e efficaci sotto il profilo dei costi nel campo della 
R&S e della produzione, le informazioni pertinenti sulle modifiche previste per la 
classificazione dovrebbero essere messe a disposizione quanto prima possibile.

Emendamento 9
ARTICOLO 2, PUNTO 5, LETTERA A)

Articolo 12, paragrafo 3 (direttiva 93/42/CEE)

a) Al paragrafo 3, le parole "allegati IV, V o 
VI" sono sostituite dalle parole "allegati II, 
IV, V o VI".

a) Al paragrafo 3, le parole "allegati IV, V o 
VI" sono sostituite dalle parole "allegati II, 
IV, V o VI" e le parole "procedimento di 
sterilizzazione" sono sostituite da 
"procedimento di sterilizzazione e 
mantenimento della stessa per la durata di 
conservazione del dispositivo ovvero finché 
la confezione sterile non sia aperta o 
danneggiata".
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Emendamento 10
ARTICOLO 2, PUNTO 10

Articolo 15, paragrafo 2, comma 1 (direttiva 93/42/CEE)

"2. Per i dispositivi appartenenti alla classe 
III e per i dispositivi impiantabili e per quelli 
invasivi a lungo termine appartenenti alle 
classi IIa o IIb, il fabbricante può iniziare le 
pertinenti indagini cliniche trascorsi sessanta 
giorni dalla data della notifica, a meno che le 
autorità competenti non gli abbiano 
comunicato entro tale termine una decisione 
contraria, motivata da considerazioni di 
sanità pubblica o di ordine pubblico. Tali 
decisioni sono comunicate dall'autorità 
competente agli altri Stati membri."

"2. Per i dispositivi appartenenti alla classe 
III e per i dispositivi impiantabili e per quelli 
invasivi a lungo termine appartenenti alle 
classi IIa o IIb, il fabbricante può iniziare le 
pertinenti indagini cliniche trascorsi sessanta 
giorni dalla data della notifica, a meno che le 
autorità competenti non gli abbiano 
comunicato entro tale termine una decisione 
contraria, motivata da considerazioni di 
sanità pubblica o di ordine pubblico. Tali 
decisioni e le relative giustificazioni sono 
comunicate dall'autorità competente agli altri 
Stati membri e alle parti interessate."

Emendamento 11
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, COMMA 2

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
da [12 mesi dal recepimento].

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
da [18 mesi dal recepimento].

Motivazione

Il periodo transitorio dovrebbe essere tanto lungo da assicurare ai produttori tempo 
sufficiente per procedere ai test e alle applicazioni necessarie, in modo da non fermare 
inutilmente la produzione in corso.

Emendamento 12
ALLEGATO I, PUNTO 1, LETTERA B)

Allegato I, punto 10, paragrafo 4 bis (nuovo) (direttiva 90/385/CEE)

L'organismo notificato verifica l'utilità 
della sostanza.
Il ruolo dell'EMEA e delle autorità 
competenti designate dagli Stati membri 
consiste solamente nell'esprimere un 
parere scientifico sulla qualità e sulla 
sicurezza della sostanza.
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Motivazione

Un chiarimento del ruolo degli organismi che ricevono la notifica e di EMEA/delle autorità 
competenti eviterà che l'approvazione di dispositivi medici integranti sostanze mediche 
documentate sia trattata nella pratica come nel caso di un medicinale, il che comporterebbe 
una sproporzione di spesa e di tempo senza offrire alcun vantaggio ai pazienti.

Emendamento 13
ALLEGATO II, PUNTO 1, LETTERA B)

Allegato I, punto 7.4, paragrafo 2, parte finale (direttiva 93/42/CEE)

l'organismo notificato, previa verifica 
dell'utilità della sostanza come parte del 
dispositivo medico e tenuto conto della 
destinazione del dispositivo, chiede 
all'Agenzia europea per i medicinali 
(EMEA) un parere scientifico sulla qualità e 
sulla sicurezza della sostanza. Nell'esprimere 
il parere, l'EMEA tiene conto del processo di 
fabbricazione e dei dati relativi 
all'incorporazione della sostanza nel 
dispositivo.

l'organismo notificato, previa verifica 
dell'utilità della sostanza come parte del 
dispositivo medico e tenuto conto della 
destinazione del dispositivo, chiede 
all'autorità nazionale competente,
designata dallo Stato membro 
conformemente alla direttiva 2001/83/CE, o 
all'EMEA un parere scientifico sulla qualità 
e sulla sicurezza della sostanza. 
Nell'esprimere il parere, l'autorità 
competente o l'EMEA tengono conto del 
processo di fabbricazione e dei dati relativi 
nonché dell'utilità dell'incorporazione della 
sostanza nel dispositivo come determinato 
dall'organismo notificato.

Motivazione

Il sistema attuale, che consente agli organismi notificati di richiedere il parere di una 
qualunque delle autorità nazionali competenti andrebbe mantenuto per garantire una 
considerazione tempestiva ed economica della sicurezza e della qualità della sostanza in 
questione. Il compito di valutare l'utilità di un'incorporazione della sostanza medica nel 
dispositivo medico dovrebbe rimanere di competenza dell'organismo di valutazione 
responsabile per la valutazione globale del dispositivo.

Emendamento 14
ALLEGATO II, PUNTO 1, LETTERA F)

Allegato I, punto 13.1, paragrafo 1 (direttiva 93/42/CEE)

"13.1. Ogni dispositivo è corredato delle
necessarie informazioni atte a garantirne 
un'utilizzazione appropriata e del tutto 
sicura, tenendo conto della formazione e 

"13.1. Per ogni dispositivo vengono fornite 
le necessarie informazioni atte a garantirne 
un'utilizzazione conforme alla sua 
destinazione e del tutto sicura, tenendo 
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delle conoscenze dei potenziali utilizzatori, e 
a consentire l'identificazione del 
fabbricante."

conto della formazione e delle conoscenze 
dei potenziali utilizzatori, e a consentire 
l'identificazione del fabbricante."

Motivazione

L'emendamento crea chiarezza giuridica introducendo il termine generalmente accettato 
"destinazione".

Emendamento 15
ALLEGATO II, PUNTO 1, LETTERA G) PUNTO II 

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

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;"

soppresso

Motivazione

Aggiungere ulteriori codici ai prodotti, alle confezioni e alle istruzioni per l'uso 
comporterebbe soltanto ulteriori spese amministrative senza offrire alcun beneficio ai 
pazienti. Si usano già i codici GMDN per le relazioni di vigilanza, e quindi le autorità hanno 
la possibilità di valutare rischi potenziali.

Emendamento 16
ALLEGATO II, PUNTO 7, LETTERA B), PUNTO III)

Allegato VII, punto 3, trattino 7 bis (nuovo) (direttiva 93/42/CEE)

— la valutazione clinica di cui all'allegato X, — se del caso, la valutazione clinica di cui 
all'allegato X,

Motivazione

L'allegato è applicabile ai prodotti della classe I quali gli abbassalingua, le garze di cotone, i 
bastoni da passeggio e le montature di occhiali. Per questo tipo di prodotti non è necessario 
raccogliere tutte le informazioni necessarie per una valutazione clinica.

Emendamento 17
ALLEGATO II, PUNTO 9, LETTERA C), PUNTO VII)
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Allegato IX, punto 4.4 (direttiva 93/42/CEE)

vii) al punto 4.4., le parole "I dispositivi 
non attivi" sono sostituite dalle parole "I 
dispositivi".

vii) il punto 4.4. è sostituito da seguente: "I
dispositivi destinati a registrare raggi X per 
la generazione di immagini diagnostiche 
rientrano nella classe IIa".

Motivazione

Si tratta di un chiarimento. Il testo originario potrebbe involontariamente coprire altri
dispositivi (per esempio, registrazione di immagini diagnostiche ottenute con raggi X su 
media digitali) per i quali la classificazione nella classe IIa appare sproporzionata.
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