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BREVE MOTIVAZIONE

La relatrice per parere valuta molto positivamente la finalità della proposta di direttiva 
all'esame che modifica tre diverse direttive. Le esperienze maturate negli ultimi anni 
dall'adozione della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici rendono necessaria tale riforma 
regolamentare. La proposta è giustificata dalla necessità di una migliore attuazione delle 
norme esistenti.

Per quanto riguarda il campo di applicazione della direttiva, la relatrice per parere appoggia la 
posizione della Commissione di non inserire il ricondizionamento dei dispositivi medici in 
questa riforma regolamentare. Tuttavia essa invita la Commissione a prendere in 
considerazione eventuali lavori legislativi in questo settore dopo opportune riflessioni e 
consultazioni.

Un problema connesso con la definizione di "dispositivo medico" è dato dal fatto che un 
particolare prodotto può essere oggetto della definizione della presente direttiva e, 
contemporaneamente, nel campo di applicazione di altre direttive, ad esempio sui medicinali, 
i cosmetici, ecc. In tal caso, per determinare la direttiva applicabile occorre basarsi sulla 
valutazione della destinazione principale del prodotto e sui relativi meccanismo d'azione e 
impatto del prodotto.

Lo scopo principale degli emendamenti proposti è quello di rafforzare gli aspetti inerenti alla 
sicurezza per i pazienti e alla salute pubblica come pure la sicurezza e la qualità delle 
sostanze. Per raggiungere tali obiettivi, la relatrice per parere si pronuncia, in taluni articoli, a 
favore di una formulazione più chiara che dia luogo a una maggiore certezza giuridica per i 
soggetti interessati. In relazione alla sicurezza dei pazienti, la relatrice per parere punta a 
porre l'accento sulla richiesta che le copie ricadano nell'ambito della stessa categoria e 
legislazione del prodotto originale.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 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 Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)

(2 bis) Per quanto riguarda il 
ricondizionamento, la Commissione 
procede a un'ulteriore riflessione e a una 
più estesa consultazione al fine di esplorare 
l'eventuale messa a punto di un adeguato 
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atto legislativo volto a garantire un elevato 
livello di sicurezza dei pazienti.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 2 TER (nuovo)

(2 ter) La Commissione deve altresì 
presentarsi dinanzi alle commissioni 
competenti del Parlamento europeo entro 
due mesi dalla data di approvazione della 
presente direttiva, per riferire sui progressi 
compiuti al riguardo.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 2 QUATER (nuovo)

(2 quater) Ai fini della presente direttiva le 
lenti a contatto non correttive utilizzate per 
modificare l'aspetto dell'occhio non sono 
considerate dispositivi medici. Tuttavia la 
vendita e la distribuzione di tali lenti senza 
prescrizione medica possono, in assenza 
della consultazione o del controllo da parte 
di medici oftalmologi, portare a un 
aumento dell'uso scorretto di lenti a 
contatto e, conseguentemente, comportare 
un rischio potenziale per la salute.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 2 QUINQUIES (nuovo)

(2 quinquies) La Commissione deve 
investigare l'attuale sistema di vendita e 
distribuzione delle lenti a contatto negli 
Stati membri, valutare i potenziali rischi 
per la salute e la sicurezza dei consumatori 
e adottare le necessarie misure, legislative o 
meno, per garantire un elevato livello di 
protezione della salute nella Comunità. 
Una relazione su tali risultanze e gli 
eventuali lavori deve essere presentata alle 
commissioni competenti del Parlamento 
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europeo entro sei mesi dalla data di 
adozione della presente direttiva.

Emendamento 5
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
dispositivo medico.

soppresso

Motivazione

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

Emendamento 6
CONSIDERANDO 15

(15) Per garantire maggiormente la salute e 
la sicurezza pubbliche, è necessario 
prevedere un'applicazione più coerente delle 
disposizioni relative alle misure a tutela 
della salute.

(15) Per garantire maggiormente la salute e 
la sicurezza pubbliche, è necessario 
prevedere un'applicazione più coerente delle 
disposizioni relative alle misure a tutela 
della salute e in particolare provvedere a 
che i dispositivi non rischino di 
compromettere la sicurezza o la salute dei 
pazienti durante il periodo di utilizzo.

Motivazione

Per motivi di salute pubblica, gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire un uso 
adeguato dei dispositivi sul loro territorio durante il periodo di vita utile dei dispositivi.

Emendamento 7
CONSIDERANDO 20

(20) Considerata l'importanza crescente del 
software nel settore dei dispositivi medici, 
come software indipendente (stand-alone) 

soppresso
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oppure come software incorporato in un 
dispositivo, un requisito essenziale 
dovrebbe essere la validazione del software 
secondo lo stato dell'arte.

Motivazione

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

Emendamento 8
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 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:

Motivazione

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

Emendamento 9
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

Articolo 2 (direttiva 90/385/CEE)

1 bis. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Articolo 2

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.
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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 che tale vendita rispetti tutte 
le disposizioni della presente direttiva".

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 10
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A (I)

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

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

Motivazione

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

Emendamento 11
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), PUNTO I BIS) (nuovo)
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Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), comma 2 (Direttiva 93/42/CEE)

i bis) alla lettera a), il secondo comma è 
sostituito dal seguente:
"e:
- la cui azione principale voluta nel o sul 
corpo umano non sia conseguita con mezzi 
farmacologici né immunologici né 
mediante metabolismo, ma la cui funzione 
possa essere assistita da questi mezzi;
- che, per la sua forma o il modo in cui il 
fabbricante lo presenta o lo immette sul 
mercato, non susciti in generale 
l'impressione che il prodotto abbia 
proprietà medicinali per il trattamento o la 
prevenzione di malattie nell'uomo;

(La prima parte del testo è tratta dalla direttiva originaria)

Motivazione

Occorre salvaguardare la sicurezza dei pazienti. La distinzione tra dispositivo medico e 
prodotto medicinale deve essere più chiara. Le copie devono ricadere nella stessa categoria 
del prodotto originale.

Emendamento 12
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA F), PUNTO I) (nuovo)

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 virtù dell'applicazione dei criteri 
sanciti dall'articolo 1, paragrafo 2, secondo 
comma, oppure alla presente direttiva si 
deve tener conto in particolare del principale 
meccanismo d'azione del prodotto stesso;

Motivazione

L'analisi del principale meccanismo d'azione del prodotto deve essere reso espressamente 
pertinente soltanto per la seconda parte del test del medicinale. In tal modo l'applicazione 
della seconda parte del test del medicinale non è vista come prioritaria rispetto alla prima 
parte della definizione.
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Emendamento 13
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA F), PUNTO I BIS) (nuovo)

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

i bis) la lettera d) è sostituita dal seguente:
"d)  ai prodotti cosmetici contemplati dalla 
direttiva 76/768/CEE. Nello stabilire se un 
determinato prodotto sia soggetto a tale 
direttiva oppure alla presente direttiva si 
deve tener conto in particolare della 
destinazione principale del prodotto e del 
relativo meccanismo d'azione;

(La prima frase del testo è tratta dalla direttiva originaria)

Motivazione

Qualora un prodotto risponda alla definizione di “dispositivo medico” e rientri 
potenzialmente nel campo di applicazione di altre direttive (ad esempio medicinali, cosmetici, 
dispositivi di protezione individuale, macchinari), la scelta della direttiva da applicare deve 
essere basata sulla valutazione della destinazione principale del prodotto e del relativo 
meccanismo d'azione, onde fornire al fabbricante e ad altre persone interessate 
certezza/chiarezza giuridica.

Emendamento 14
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA G)
Articolo 1, paragrafo 6 (Direttiva 93/42/CEE)

g) Il paragrafo 6 è soppresso g) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“6. La presente direttiva non si applica ai 
dispositivi di protezione individuale soggetti 
alla direttiva 89/686/CEE. Nello stabilire se 
un determinato prodotto sia soggetto alla 
direttiva summenzionata, si deve tener 
conto in particolare della destinazione 
principale del prodotto stesso e del relativo 
meccanismo d'azione.

(Parte del testo è ripresa dalla direttiva originaria)

Motivazione

Qualora un prodotto risponda alla definizione di “dispositivo medico” e rientri 
potenzialmente nel campo di applicazione di altre direttive (ad esempio medicinali, cosmetici, 
dispositivi di protezione individuale, macchinari), la scelta della direttiva da applicare deve 
essere basata sulla valutazione della destinazione principale del prodotto e del relativo 
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meccanismo d'azione, onde fornire al fabbricante e ad altre persone interessate 
certezza/chiarezza giuridica.

Emendamento 15
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 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 devono essere muniti della 
dichiarazione di cui all'allegato VIII, che 
deve essere fornita al paziente interessato."

Motivazione

L’emendamento si spiega da sé. Si rende necessaria una formulazione chiara per assicurare 
livelli elevati di attuazione e quindi di protezione del consumatore.

Emendamento 16
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4, LETTERA B)
Articolo 11, paragrafo 14 (Direttiva 93/42/CEE)

b) È aggiunto il seguente paragrafo: soppresso
"14. La Commissione può, conformemente 
alla procedura prevista dall'articolo 7, 
paragrafo 2, adottare misure che 
consentano di fornire le istruzioni per l'uso 
con altri mezzi."

Motivazione

Deve essere possibile fornire informazioni relative all’uso sicuro e corretto dei dispositivi 
medici da parte dei professionisti del settore mediante mezzi di comunicazione moderni (ad 
esempio mediante etichettatura elettronica). Il nuovo articolo 11, paragrafo 14, va soppresso 
e di conseguenza va modificata la sezione 13.1. dell’allegato I.

Emendamento 17
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 13

Articolo 20, paragrafo 1, comma 2 (Direttiva 93/42/CEE)
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Restano impregiudicati gli obblighi degli 
Stati membri e degli organismi notificati in 
materia di informazione reciproca e di 
diffusione degli avvertimenti, e gli obblighi 
d'informazione che incombono alle persone 
interessate nell'ambito del diritto penale.

Restano impregiudicati gli obblighi degli 
Stati membri e degli organismi notificati in 
materia di informazione reciproca e di 
diffusione degli avvertimenti, in virtù delle 
disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 1, e 
gli obblighi d'informazione che incombono 
alle persone interessate nell'ambito del 
diritto penale.

Motivazione

Per motivi di chiarezza è consigliabile fare riferimento all’articolo 10, paragrafo 1, che 
menziona gli incidenti verificatisi dopo l'immissione in commercio.

Emendamento 18
ALLEGATO I, PARAGRAFO 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."

Motivazione

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

Emendamento 19
ALLEGATO II, PARAGRAFO 1, LETTERA B)

Allegato I, punto 7.4, commi da 1 a 4 (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 

"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 relativi metodi previsti 
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2001/83/CEE. dall’allegato I della direttiva 2001/83/CEE. 

Nel caso di una sostanza:
— per la quale sia stata già concessa 
un'autorizzazione comunitaria 
all'immissione in commercio, come 
medicinale, a norma del regolamento 
(CEE) n. 2309/93 del Consiglio (*) o del 
regolamento (CE) n. 726/2004,
oppure
— la quale rientri nel campo di 
applicazione dell'allegato del regolamento 
(CE) n. 726/2004;
oppure
— la quale sia un derivato del sangue 
umano;
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 a una 
delle autorità competenti designate dagli 
Stati membri a norma della direttiva 
2001/83/CE o all'Agenzia europea per i 
medicinali (EMEA) un parere scientifico 
sulla qualità e sulla sicurezza della sostanza. 
Nell'esprimere il parere, l’autorità 
competente o l'EMEA tiene conto del 
processo di fabbricazione e dei dati relativi 
all'utilità dell’incorporazione della sostanza 
nel dispositivo quale determinata 
dall'organismo notificato.

Per le altre sostanze, l'organismo notificato, 
previa verifica dell'utilità della sostanza 
come parte del dispositivo medico e tenuto 
conto della destinazione del dispositivo, 
chiede a una delle autorità competenti 
designate dagli Stati membri a norma della 
direttiva 2001/83/CE un parere scientifico 
sulla qualità e sulla sicurezza della sostanza. 
Nell'esprimere il parere, l'autorità 
competente tiene conto del processo di 
fabbricazione e dei dati relativi 
all'incorporazione della sostanza nel
dispositivo.

Per una sostanza la quale sia un derivato 
del sangue umano, l'organismo notificato, 
previa verifica dell'utilità della sostanza 
come parte del dispositivo medico e tenuto 
conto della destinazione del dispositivo, 
chiede all'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'utilità dell’incorporazione della 
sostanza nel dispositivo quale determinata 
dall'organismo notificato.
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______________________________________

(*) GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.

Motivazione

Il sistema attuale, che consente agli organismi notificati di chiedere un parere a qualsiasi 
autorità nazionale competente, va mantenuto per garantire un esame tempestivo e 
conveniente della sicurezza e qualità della sostanza in questione.

Emendamento 20
ALLEGATO II, PARAGRAFO 1, LETTERA B

Allegato I, punto 7.4, commi 1 bis (nuovo) (direttiva 93/42/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 nell’esprimere un parere 
scientifico sulla qualità e sulla sicurezza 
della sostanza.

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 21
ALLEGATO II, PARAGRAFO 1, LETTERA B)

Allegato I, punto 7.4, comma 5 (Direttiva 93/42/CEE)

Le eventuali modifiche apportate a una 
sostanza accessoria incorporata in un 
dispositivo medico, in particolare quelle 
connesse al processo di fabbricazione, sono 
valutate, applicando per analogia le 
procedure di valutazione delle variazioni 
dei medicinali previste dai regolamenti 
(CE) n. 1084/2003 (**) e n. 1085/2003 
(***) della Commissione. L'organismo 
notificato è informato delle modifiche e 

In caso di modifiche apportate a una 
sostanza accessoria incorporata in un 
dispositivo medico, in particolare quelle 
connesse al processo di fabbricazione, 
l'organismo notificato è informato delle 
modifiche e consulta l'autorità per i 
medicinali competente (cioè quella che ha 
partecipato alla consultazione iniziale), per 
confermare il mantenimento della qualità e 
della sicurezza della sostanza accessoria e 
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consulta l'autorità per i medicinali 
competente (cioè quella che ha partecipato 
alla consultazione iniziale), per confermare 
il mantenimento della qualità e della 
sicurezza della sostanza accessoria e 
assicurare che le modifiche non hanno 
alcuna ripercussione negativa sul rapporto 
costi/benefici riconosciuto, relativo 
all'inclusione della sostanza nel dispositivo 
medico.

assicurare che le modifiche non hanno 
alcuna ripercussione negativa sul rapporto 
costi/benefici riconosciuto, relativo 
all'inclusione della sostanza nel dispositivo 
medico.

_______________________________________

(**) GU L 159 del 27.6.2003, pag. 1.

(***) GU L 159 del 27.6.2003, pag. 24."

Motivazione

Il sistema attuale, che consente agli organismi notificati di chiedere un parere a qualsiasi 
autorità nazionale competente, va mantenuto per garantire un esame tempestivo e 
conveniente della sicurezza e qualità della sostanza in questione.

Emendamento 22
ALLEGATO II, PARAGRAFO 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, 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."

Motivazione

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

Emendamento 23
ALLEGATO II, PARAGRAFO 1, LETTERA F)

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

f) Al punto 13.1., il primo paragrafo è f) Il punto 13.1 è sostituito dal seguente:
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sostituito dal seguente:
"13.1. Ogni dispositivo è corredato delle 
necessarie informazioni atte a garantirne 
un'utilizzazione appropriata e del tutto 
sicura, tenendo conto della formazione e 
delle conoscenze dei potenziali utilizzatori, e 
a consentire l'identificazione del 
fabbricante."

"13.1. Ogni dispositivo è corredato delle 
necessarie informazioni atte a garantirne 
un'utilizzazione del tutto sicura e secondo la 
destinazione prevista, tenendo conto della 
formazione e delle conoscenze dei potenziali 
utilizzatori, e a consentire l'identificazione 
del fabbricante."

Le informazioni sono costituite dalle 
indicazioni riportate sull'etichetta e dalle 
indicazioni contenute nelle istruzioni per 
l'uso. 
Le informazioni necessarie per garantire 
un'utilizzazione sicura del dispositivo 
devono figurare, se possibile e opportuno, 
sul dispositivo stesso e/o sull'imballaggio 
unitario o, eventualmente, sull'imballaggio 
commerciale. Se l'imballaggio unitario non 
è fattibile, le istruzioni devono figurare su 
un foglio illustrativo che accompagna uno 
o più dispositivi. 
Ogni dispositivo è provvisto di istruzioni per 
l’uso fornite mediante un sistema di 
informazioni all'avanguardia. La fornitura 
di istruzioni per l’uso mediante un formato 
diverso da quello cartaceo può essere presa 
in considerazione soltanto per dispositivi 
medici destinati ad essere usati da 
professionisti sanitari in strutture sanitarie. 
In tal caso il fabbricante deve dare alle 
strutture sanitarie l’opportunità di 
richiedere le informazioni in formato 
cartaceo in tempo utile. In via eccezionale, 
tali istruzioni per l’uso non sono richieste 
per i dispositivi delle classi I o IIa qualora 
questi ultimi possano essere utilizzati in 
piena sicurezza in assenza di tali 
istruzioni.”

(Il testo è ripreso dalla direttiva originaria)

Motivazione

Deve essere possibile fornire ai professionisti sanitari informazioni sull’uso sicuro e corretto 
dei dispositivi medici mediante sistemi di comunicazione moderni (come l’etichettatura 
elettronica). Il nuovo paragrafo 14 dell’articolo 11 va soppresso e di conseguenza il punto 
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13.1 dell’allegato I va modificata.

Emendamento 24
ALLEGATO II, PARAGRAFO 1, LETTERA G), PUNTO II)

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

"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;" 

(Il testo è ripreso dalla direttiva originaria)

Motivazione

Il “codice di una nomenclatura internazionalmente riconosciuta” introdotto dal progetto di 
proposta va considerato parte delle informazioni fornite dal fabbricante ma non deve figurare 
obbligatoriamente sull’etichetta come proposto. L’obbligo di apporre sull’etichetta del 
prodotto un tale codice, costantemente sottoposto ad aggiornamento, potrebbe condurre a 
frequenti modifiche delle etichette, il che comporta costi notevoli per l'industria e non 
aumenta la sicurezza del prodotto.

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 25
ALLEGATO II, PARAGRAFO 8, LETTERA E)

Allegato VIII, punto 5, paragrafo 1 (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 

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 seguenti e delle relative 
azioni correttive, non appena egli ne venga a 
conoscenza:
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a conoscenza:

(Il testo è ripreso dalla direttiva originaria)

Motivazione

Deve essere possibile fornire ai professionisti sanitari informazioni sull’uso sicuro e corretto 
dei dispositivi medici mediante sistemi di comunicazione moderni (come l’etichettatura 
elettronica). Il nuovo paragrafo 14 dell’articolo 11 va soppresso e di conseguenza il punto 
13.1 dell’allegato I va modificata.

Emendamento  26
ALLEGATO II, PARAGRAFO 9, LETTERA A, (I)

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

i) al punto 1.4., è aggiunta la seguente 
frase:
"Il software indipendente (stand-alone) è 
considerato un dispositivo medico attivo."

soppresso

Motivazione

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

Emendamento 27
ALLEGATO II, PARAGRAFO 9, LETTERA B)

Allegato IX, parte 2, punto 2.6 (Direttiva 93/42/CEE)

"2.6. Nel calcolo della durata di cui al punto 
1.1 della parte I, con 'utilizzo per una durata 
continua' si intende un effettivo uso 
ininterrotto del dispositivo per quella che è 
la sua destinazione. È comunque considerato 
un prolungamento dell'utilizzo per una 
durata continua l'uso di un dispositivo che 
venga interrotto per consentire la sua 
immediata sostituzione con lo stesso 
dispositivo o con uno identico."

"2.6. Nel calcolo della durata di cui al punto 
1.1 della parte I, con 'utilizzo per una durata 
continua' si intende un effettivo uso 
ininterrotto del dispositivo per quella che è 
la sua destinazione. È comunque considerato 
un prolungamento dell'utilizzo per una 
durata continua l'uso di un dispositivo che 
venga interrotto per consentire la sua 
immediata sostituzione con lo stesso 
dispositivo o con uno identico, a meno che 
non si possa dimostrare che tale 
sostituzione elimina qualsiasi rischio
derivante dall’utilizzo continuato del 
dispositivo."
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Motivazione

L’attuale proposta può influire sulla classificazione di numerosi prodotti collocandoli in una 
classe più alta, il che non è giustificabile in quanto la durata del contatto tra un dispositivo e 
un paziente non è l’unico fattore che determina la classificazione dei rischi. La 
determinazione della durata del contatto tra il dispositivo e il paziente dovrebbe essere 
connessa all'analisi dei rischi posti da tale contatto.
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