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Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 41
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis ) In materia di ricondizionamento, la 
Commissione procede ad una ulteriore 
riflessione e avvia una più ampia 
consultazione per esplorare il possibile 
sviluppo di una legislazione adeguata che 
garantisca un elevato livello di sicurezza 
del paziente.

Or. en

Motivazione

In recent years the reprocessing industry has developed validated and controlled procedures, 
which considerably reduce both costs in the health sector and the volume of hazardous 
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hospital waste. However, the current lack of EU-wide regulation fails to mitigate the risks of 
the unregulated  of medical devices. It also prevents the establishment of level playing field 
for reprocessing services. The Commission should therefore produce a proposal, based on 
careful assessment of the current practices and their real costs as well as existing national 
regulations and market studies. This should ensure patient safety and provide homogeneous 
market standards in the healthcare sector.

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 42
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) In materia di ricondizionamento, la 
Commissione procede ad una ulteriore 
riflessione e avvia una più ampia 
consultazione per esplorare il possibile 
sviluppo di una legislazione adeguata che 
garantisca un elevato livello di sicurezza 
del paziente.

Or. en

Motivazione

Negli ultimi anni, si è assistito ad uno sviluppo delle tecniche di ricondizionamento dei 
dispositivi medici e la loro applicazione si è fatta più diffusa. Tuttavia, tale attività non è 
regolamentata a livello comunitario e i regolamenti nazionali sono tra loro molto diversi. La 
Commissione europea dovrebbe, di conseguenza, sviluppare una proposta, basata su 
un’attenta valutazione delle prassi in vigore e dei loro costi reali, i vigenti regolamenti 
nazionali e gli studi di mercato. Ciò dovrebbe, quindi, formare la base per una futura 
legislazione volta a massimizzare la sicurezza del paziente nell’UE e a garantire norme di 
mercato omogenee nel settore dell'assistenza sanitaria. 

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 43
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Il ricondizionamento costituisce una 
questione che attiene alla salute pubblica e 
la Commissione dovrebbe, quanto prima 
possibile, procedere ad una ulteriore 
riflessione e condurre una più ampia 
consultazione per esplorare il possibile 
sviluppo di misure adeguate che 
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garantiscano un elevato livello di sicurezza 
del paziente.

Or. en

Motivazione

Negli ultimi anni, si è assistito ad uno sviluppo delle tecniche di ricondizionamento dei 
dispositivi medici e la loro applicazione si è fatta più diffusa. Tuttavia, tale attività non è 
regolamentata a livello comunitario e i regolamenti nazionali sono tra loro molto diversi. In 
taluni Stati membri, viene effettuato un ricondizionamento incontrollato, senza norme 
obbligatorie di qualità: ciò determina notevoli rischi per la salute del paziente.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête e Véronique Mathieu

Emendamento 44
CONSIDERANDO 13

(13) L'istituzione di una procedura 
decisionale per stabilire se un prodotto 
rientri nella definizione di dispositivo 
medico è nell'interesse della sorveglianza dei 
mercati nazionali e della salute e sicurezza 
degli esseri umani, ai fini di un corretto ed 
efficiente funzionamento della direttiva 
93/42/CEE in materia di consulenza 
normativa su questioni inerenti alla 
classificazione a livello nazionale, in 
particolare in merito all'applicabilità della 
definizione di dispositivo medico a un 
determinato prodotto.

(13) L'istituzione di una procedura 
decisionale per stabilire se un prodotto 
rientri nella definizione di dispositivo 
medico è nell'interesse della sorveglianza dei 
mercati nazionali e della salute e sicurezza 
degli esseri umani, ai fini di un corretto ed 
efficiente funzionamento della direttiva 
93/42/CEE in materia di consulenza 
normativa su questioni inerenti alla 
classificazione a livello nazionale, in 
particolare in merito all'applicabilità della 
definizione di dispositivo medico a un 
determinato prodotto. Per una maggiore 
sicurezza giuridica, queste decisioni devono 
concernere esclusivamente prodotti singoli, 
rientranti se del caso in linee generiche di 
prodotti. Esse devono inoltre rivolgersi agli 
Stati membri e ai fabbricanti. Un elemento 
chiave nella definizione di un dispositivo 
medico è la destinazione che gli attribuisce 
il suo fabbricante. È quindi opportuno 
associare pienamente il fabbricante, nel 
quadro del suo diritto di audizione, prima 
di qualsiasi decisione sulla definizione di 
un prodotto.

Or. fr
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Motivazione

Numerose categorie di prodotti coprono un'ampia gamma di prodotti che non hanno sempre 
gli stessi dati d'identificazione né le stesse destinazioni. Pertanto le decisioni devono essere,
in via generale, collegate ai singoli prodotti. Le cose vanno diversamente quando i prodotti 
sono raggruppati in categorie omogenee, con gli stessi dati d'identificazione e le stesse 
destinazioni. D'altro canto, la destinazione che il fabbricante dà al prodotto deve costituire 
parte integrante della definizione di un dispositivo medico. Per tale motivo, il fabbricante 
svolge un ruolo importante nella procedura decisionale.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 45
CONSIDERANDO 14

(14) Per garantire che, nel caso di un 
fabbricante senza sede nella Comunità, le 
autorità abbiano un'unica persona fisica 
autorizzata dal fabbricante cui potersi 
rivolgere per questioni inerenti alla 
conformità dei dispositivi alla direttiva, è 
necessario introdurre l'obbligo a carico di 
detti fabbricanti di nominare un 
rappresentante autorizzato per tutte le classi 
di dispositivi.

(14) Per garantire che, nel caso di un 
fabbricante senza sede nella Comunità, le 
autorità abbiano un'unica persona fisica 
autorizzata dal fabbricante cui potersi 
rivolgere per questioni inerenti alla 
conformità dei dispositivi alla direttiva, è 
necessario introdurre l'obbligo a carico di 
detti fabbricanti di nominare un 
rappresentante autorizzato per tutte le classi 
di dispositivi. A tale riguardo, si ricorda 
che qualsiasi dispositivo medico importato 
nell'Unione europea deve rispettare le 
regole della presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

Per ragioni di sicurezza, ogni prodotto importato nella Comunità deve rispettare le regole 
adottate in seno all'Unione europea.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 46
Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) Nel suo parere del 9 gennaio 2002 
sull’analisi del rischio per la salute umana 
dello ftalato di bis(2-etilesile)(DEHP), il 
Comitato scientifico della tossicità, 
dell'ecotossicità e dell'ambiente si è 
espresso a favore della necessità di misure 
volte alla riduzione del rischio per quanto 
riguarda l’esposizione al DEHP attraverso 
le attrezzature mediche. Il DEHP viene 
classificato, nell’Allegato I alla direttiva 
67/548/CEE, come sostanza della categoria 
2 tossica per la riproduzione. Per garantire 
ulteriormente la salute e la sicurezza 
pubbliche, è necessario proibire l'uso di 
sostanze classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione nei 
dispositivi medici, a meno che non siano 
disponibili dispositivi alternativi privi di tali 
sostanze.

Or. en

Motivazione

E’ giunto da tempo il momento che l'UE faccia tesoro del parere di uno dei suoi comitati 
scientifici quanto alla necessità di adottare misure per la riduzione del rischio in merito al 
DEHP proveniente dai dispositivi medici. Il DEHP è una sostanza CMR. Ci possono essere 
ulteriori sostanze CMR nei dispositivi medici. L'uso di sostanze CMR è già proibito dal diritto 
comunitario in sostanze e preparati per uso pubblico generale e nei cosmetici. Inoltre, il 
DEHP ed altri ftalati, tossici per la riproduzione, sono stati eliminati da tutti i giocattoli. Le 
sostanze CMR non dovrebbero essere utilizzate nei dispositivi medici, quando siano 
disponibili dispositivi più sicuri.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 47
CONSIDERANDO 18

(18) Dato che nella politica di sanità 
pubblica un ruolo sempre maggiore viene 
svolto dalle iniziative nel campo della 

(18) Dato che nella politica di sanità 
pubblica un ruolo sempre maggiore viene 
svolto dalle iniziative nel campo della 
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progettazione al servizio della sicurezza dei 
paziente, è necessario enunciare 
esplicitamente che tra i requisiti essenziali 
occorre tener conto della progettazione 
ergonomica. Inoltre tra i requisiti essenziali 
viene ulteriormente posto l'accento sul 
livello di formazione e delle conoscenze 
dell'utilizzatore, ad esempio nel caso 
dell'utente profano.

progettazione al servizio della sicurezza dei 
paziente, è necessario enunciare 
esplicitamente che tra i requisiti essenziali 
occorre tener conto della progettazione 
ergonomica. Inoltre tra i requisiti essenziali 
viene ulteriormente posto l'accento sul 
livello di formazione e delle conoscenze 
dell'utilizzatore, ad esempio nel caso 
dell'utente profano. Il fabbricante deve 
riservare particolare attenzione alle 
conseguenze dell'erroneo utilizzo del 
prodotto e ai suoi effetti negativi 
sull'organismo umano.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento pone l'accento sulla salute e la sicurezza dell'utilizzatore.

Emendamento presentato da Irena Belohorská

Emendamento 48
Considerando 18 bis (nuovo)

(18 bis ) In materia di ricondizionamento, 
la Commissione procede ad una ulteriore 
riflessione e avvia una più ampia 
consultazione per esplorare il possibile 
sviluppo di una legislazione adeguata che 
garantisca un elevato livello di sicurezza 
del paziente.

Or. en

Motivazione

Il ricondizionamento dei dispositivi medici non è regolamentato a livello comunitario. In 
taluni Stati membri, viene effettuato un ricondizionamento incontrollato, senza norme 
obbligatorie di qualità: ciò determina notevoli rischi per la salute del paziente. Negli Stati 
membri in cui il regolamento è stato adattato per supportare un ricondizionamento 
controllato, l'industria del ricondizionamento ha sviluppato procedure estremamente 
controllate e convalidate. La mancanza di un regolamento a livello UE non permette di 
ovviare i rischi di un ricondizionamento privo di regolamentazione e di far godere, a tutti gli 
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Stati membri, i benefici di un ricondizionamento regolamentato e convalidato.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 49
CONSIDERANDO 21

(21) Tenuto conto dell'accresciuto ricorso a 
terzi per la progettazione e la fabbricazione 
di dispositivi per conto del fabbricante, è 
importante che quest'ultimo dimostri 
l'applicazione di controlli adeguati a carico 
del soggetto terzo così che si possa 
continuare ad assicurare il funzionamento 
efficiente del sistema di qualità.

(21) Tenuto conto dell'accresciuto ricorso a 
terzi per la progettazione e la fabbricazione 
di dispositivi per conto del fabbricante, è 
importante che quest'ultimo dimostri 
l'applicazione di controlli adeguati a carico 
del soggetto terzo così che si possa 
continuare ad assicurare il funzionamento 
efficiente del sistema di qualità. Le autorità 
competenti possono parimenti decidere di 
effettuare direttamente controlli.

Or. fr

Motivazione

Per garantire il massimo della sicurezza, le autorità devono avere la possibilità di effettuare 
ispezioni.

Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 50
CONSIDERANDO 21 BIS (nuovo)

(21 bis) Le disposizioni regolamentari in 
materia di ritrattamento dei dispositivi 
medici sono assai diverse tra gli Stati 
membri. La Commissione deve esaminare 
quali conseguenze abbia questa diversità 
regolamentare sulla protezione dei pazienti 
e l'efficacia dei costi. La Commissione 
dovrebbe eventualmente proporre misure 
nel rispetto del principio di sussidiarietà. 

Or. de
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Motivazione

Nelle varie commissioni competenti per parere sono stati presentati diversi emendamenti sul 
tema ritrattamento. Il problema è stato varie volte affrontato anche dai membri della 
commissione per l'ambiente, la sanità e la sicurezza alimentare. L'autore dell'emendamento 
ritiene che, prima di una eventuale normativa, occorra effettuare innanzitutto un'analisi
accurata. 

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 51
Considerando 23 bis (nuovo)

(23 bis) Alla luce della decisione 
2006/512/EC sulla comitatologia che 
introduce una procedura di 
regolamentazione con controllo per misure 
di portata generale volte a modificare 
elementi non essenziali di uno strumento di 
base adottato in codecisione, è necessario 
modificare in tal senso la direttiva 
90/385/CEE e la direttiva 93/43/CEE. La 
procedura di regolamentazione con 
controllo dovrebbe applicarsi 
all'approvazione di emendamenti agli 
Allegati della direttiva 93/43/CE, alle 
decisioni rispetto alla classificazione dei 
dispositivi medici e alle decisioni relative al 
ritiro dal mercato ovvero al divieto ovvero 
alla limitazione della commercializzazione 
di dispositivi medici impiantabili.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per allineare il testo alle disposizioni della nuova decisione in 
materia di comitatologia e, segnatamente, per sostituire il normale “comitato di 
regolamentazione” con il “comitato di regolamentazione con controllo” poiché le misure in 
questione sono misure di portata generale volte a modificare elementi non essenziali del 
progetto di atto legislativo. L’emendamento elenca le misure che dovrebbero essere 
interessate dalla nuova procedura.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 52
Considerando 24 bis (nuovo)

(24 bis) Alla luce degli sviluppi nel settore 
del ricondizionamento dei dispositivi 
medici, la Commissione procede ad 
un’ampia consultazione al fine di esplorare 
lo sviluppo di una adeguata legislazione 
comunitaria sul ricondizionamento dei 
dispositivi medici per garantire un elevato 
livello di sicurezza del paziente.

Or. en

Motivazione

Negli ultimi anni, si è assistito ad uno sviluppo del ricondizionamento: tuttavia, tale attività 
non è regolamentata a livello comunitario. Ciò potrebbe determinare un ricondizionamento 
incontrollato, con rischi potenzialmente notevoli per i pazienti. Norme comunitarie sul 
ricondizionamento potrebbero evitare tali rischi.

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 53
ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA A), PUNTO I)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) (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, 
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, prevenzione, controllo, 
trattamento o attenuazione di malattie,

– diagnosi, controllo, trattamento, 
attenuazione o compensazione di un trauma 
o di un handicap,

– diagnosi, controllo, trattamento, 
attenuazione o compensazione di un trauma 
o di un handicap,

– studio, sostituzione o modifica 
dell'anatomia oppure di un processo 
fisiologico,

– studio, sostituzione o modifica 
dell'anatomia oppure di un processo 
fisiologico,
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– controllo del concepimento, – 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;"

e che

– non eserciti nel o sul corpo umano 
l'azione principale cui è destinato con 
mezzi farmocologici, immunologici o 
mediante processi metabolici, ma la cui 
funzione possa essere coadiuvata da tali 
mezzi,
– non generi nel pubblico, mediante la 
forma o il modo in cui il fabbricante lo 
presenta o lo posiziona sul mercato, 
l'impressione generale che abbia proprietà 
mediche per il trattamento o la prevenzione 
di malattie umane."

Or. nl

Motivazione

Grazie ad una definizione più rigorosa nella direttiva sui dispositivi medici, si impedisce che i  
medicinali siano definiti e certificati come dispositivi medici, in modo da aggirare le rigorose 
procedure di autorizzazione e le garanzie per la sicurezza previste per i medicinali. In tal 
modo, si contrasta attivamente il rischio che i fabbricanti presentino i loro prodotti come 
dispositivi medici, cercando però di trarre un vantaggio dalla percezione che siano
equivalenti ai medicinali. Ciò favorirebbe una concorrenza sleale.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 54
ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA A), PUNTO I)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) (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, 

,,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, 
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destinato dal fabbricante ad essere impiegato 
con finalità mediche sull'uomo a fini di:

destinato dal fabbricante ad essere impiegato 
con finalità mediche sull'uomo a fini di:

– diagnosi, prevenzione, controllo, 
trattamento o attenuazione di malattie,

– diagnosi, prevenzione, controllo, 
trattamento o attenuazione di malattie,

– diagnosi, controllo, trattamento, 
attenuazione o compensazione di un trauma 
o di un handicap,

– diagnosi, controllo, trattamento, 
attenuazione o compensazione di un trauma 
o di un handicap,

– studio, sostituzione o modifica 
dell'anatomia oppure di un processo 
fisiologico,

– studio, sostituzione o modifica 
dell'anatomia oppure di un processo 
fisiologico,

– controllo del concepimento, – 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;"

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;

un dispositivo medico può essere anche un 
preparato (dispositivo, prodotto) la cui 
azione terapeutica, profilattica, di cura del 
corpo e adiuvante deriva dalle sue proprietà 
fisico-chimiche e non da uno specifico 
effetto farmacologico. Un preparato 
farmacologico classificato come dispositivo 
medico può contenere sostanze 
farmacologicamente attive, purché siano 
state autorizzate per l'uso all'interno degli 
Stati membri, non figurino in un registro di 
sostanze potenti o narcotiche e la loro 
presenza nel dispositivo non produca un 
effetto sistemico. Il tenore consentito di 
sostanze farmacologicamente attive in un 
dispositivo medico deve essere inferiore ai 
loro dosaggi minimi effettivi (che 
producono un effetto farmacologico), quali 
stabiliti nelle farmacopee nazionali ovvero 
in fonti o disposizioni equivalenti."

Or. pl

Motivazione

L'emendamento consente di identificare chiaramente i prodotti che non sono ancora definiti, 
rientrano in varie categorie e che sono destinate a diversi usi.
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Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 55
ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA A), PUNTO 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, 
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 
sull'uomo a fini di:

Or. es

Motivazione

L'inclusione del termine "con finalità mediche" nella definizione lascerebbe fuori dell'ambito 
di applicazione della direttiva prodotti che attualmente sono considerati prodotti sanitari e le 
cui garanzie di sicurezza, efficacia e qualità devono continuare ad essere salvaguardate 
mediante le procedure previste nella direttiva, sia per la loro importanza per la salute dei 
pazienti, sia per i loro potenziali rischi. Esempi di tali prodotti sono gli impianti facciali per 
cancellare le rughe a fini estetici, le protesi per aumentare i seni a fini estetici, gli 
anticoncezionali (preservativi, diaframmi) utilizzati senza una ragione medica specifica, 
alcuni aiuti tecnici per disabili come le sedie a rotelle.

Tutti questi prodotti, non potendo rientrare nell'ambito di altre direttive, non verrebbero 
regolamentati. Inoltre, per quanto riguarda le protesi per i seni e gli impianti facciali, non 
sarebbe neanche possibile ricorrere alla legislazione per i cosmetici, in quanto non si 
applicano a parti superficiali, denti o mucose della bocca (il luogo di applicazione è infatti 
uno dei criteri perché si possa parlare di cosmetici).

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 56
ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA D), 

Articolo 1, paragrafo 4 ter (direttiva 90/385/CEE)

4 ter. Quando un dispositivo incorpora come 
parte integrante una sostanza, la quale, se 
utilizzata separatamente, può essere 

4 ter. Quando un dispositivo incorpora come 
parte integrante una sostanza, la quale, se 
utilizzata separatamente, può essere 
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considerata un prodotto ottenuto attraverso 
l'ingegneria dei tessuti umani ai sensi 
dell'[articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio (**) (sulle terapie avanzate e che 
modifica il regolamento (CE) n. 726/2004)] 
e può avere effetti sul corpo umano con 
un'azione accessoria a quella del dispositivo, 
quest'ultimo deve essere valutato e 
autorizzato in base alla presente direttiva.

considerata un medicinale per terapie 
avanzate ai sensi dell'[articolo 2, paragrafo 
2, del regolamento (CE) n. […] del 
Parlamento europeo e del Consiglio (**) 
(sulle terapie avanzate e che modifica il 
regolamento (CE) n. 726/2004)], la cui parte 
cellulare o tessutale contiene 
esclusivamente tessuti o cellule non vitali e 
può avere effetti sul corpo umano con 
un'azione accessoria a quella del dispositivo, 
quest'ultimo deve essere valutato e 
autorizzato in base alla presente direttiva.

Se sussistono dubbi in merito alla funzione 
accessoria della sostanza, occorre chiarire 
la distinzione attraverso una 
raccomandazione scientifica, quale prevista 
all'articolo 18 del regolamento (CE) n. [...] 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
(**) [sulle terapie avanzate e che modifica 
il regolamento (CE) n. 726/2004]. 
A prescindere dal risultato di detta 
raccomandazione scientifica, gli aspetti 
etici connessi alla sostanza sono sempre 
valutati dall'EMEA.

Or. de

Motivazione

La definizione di prodotti combinati che rientrano nell'ambito delle direttive 93/42/CEE e 
90/385/CEE, deve essere chiarita per adeguarla all'impostazione proposta nella relazione 
Bericht Mikolášik sulle terapie avanzate.

I prodotti di combinazione possono contenere, oltre ai prodotti ottenuti attraverso 
l'ingegneria dei tessuti umani, anche prodotti terapeutici genetici e cellulari, come già 
sperimentato ad esempio per quanto riguarda gli stent e le protesi dell'anca. È opportuno 
inserirli nella direttiva. 

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 57
ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA D)

Articolo 1, paragrafo 4 ter (Direttiva 90/385/CEE)
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4 ter. Quando un dispositivo incorpora come 
parte integrante una sostanza, la quale, se 
utilizzata separatamente, può essere 
considerata un prodotto ottenuto attraverso 
l'ingegneria dei tessuti umani ai sensi 
dell'[articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio (**) (sulle terapie avanzate e che 
modifica il regolamento (CE) n. 726/2004)] 
e può avere effetti sul corpo umano con 
un'azione accessoria a quella del 
dispositivo, quest'ultimo deve essere 
valutato e autorizzato in base alla presente 
direttiva.

4 ter. Quando un dispositivo incorpora come 
parte integrante una sostanza, la quale, se 
utilizzata separatamente, può essere 
considerata un prodotto ottenuto attraverso 
l'ingegneria dei tessuti umani ai sensi 
dell'[articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio (**) (sulle terapie avanzate e che 
modifica il regolamento (CE) n. 726/2004)] 
tale dispositivo deve essere valutato e 
autorizzato in base al presente regolamento.

Or. en

Motivazione

I prodotti considerati come prodotti ottenuti attraverso l'ingegneria dei tessuti umani
contengono parti di tessuto o cellule che devono sostituire, riparare o rigenerare tessuti 
umani. Tali prodotti sono, quindi, molto sensibili ed interagiscono con le cellule viventi: 
dovrebbero rientrare nell’ambito della legislazione farmaceutica.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 58
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA A BIS (nuova )

Articolo 6, paragrafo 2 bis (Direttiva 90/385/CEE)

(a bis) È aggiunto il seguente paragrafo 2 
bis:
“2 bis. Ove si faccia riferimento al presente 
paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 
della decisione 1999/468/CE modificata 
dalla decisione 2006/512/CE.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è necessario per allineare il testo alle disposizioni della nuova 
decisione in materia di comitatologia e, segnatamente, per includere il “comitato di 
regolamentazione con controllo” poiché alcune delle misure in questione sono misure di 
portata generale volte a modificare elementi non essenziali della legislazione proposta.
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Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 59
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 10 bis, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo) (direttiva 90/385/CEE)

Gli Stati membri possono chiedere di essere 
informati su tutti i dati che consentano 
l'identificazione dei prodotti, nonché 
sull'etichettatura e le istruzioni per l'uso, 
quando tali prodotti sono messi in servizio  
sul loro territorio.

Or. es

Motivazione

L'aggiunta del secondo comma è indispensabile per permettere alle autorità di esercitare un 
adeguato controllo del mercato sui prodotti messi in servizio sul loro territorio e mantiene 
inoltre la coerenza con la direttiva 93/42/CEE, in cui questo comma è incluso per i prodotti 
delle classi IIb e III, ossia per i prodotti di maggior rischio. Dato che gli impianti attivi sono 
tutti prodotti di massimo rischio, non è necessario fare in questa sede precisazioni 
supplementari sui prodotti cui si applica tale misura.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 60
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 10 bis, paragrafo 2, comma 2 (direttiva 90/385/CEE)

Per i dispositivi di cui al paragrafo 1 il 
mandatario comunica alle autorità 
competenti dello Stato membro nel quale ha 
sede l'indirizzo della sede e la categoria alla 
quale appartengono i dispositivi in 
questione.

Per i dispositivi di cui al paragrafo 1 il 
mandatario comunica alle autorità 
competenti dello Stato membro nel quale ha 
sede l'indirizzo della sede e la categoria alla 
quale appartengono i dispositivi in 
questione. Ogni dispositivo medico 
importato nell'Unione europea deve 
rispettare le regole della presente direttiva.

Or. fr
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Motivazione

Per ragioni di sicurezza, ogni prodotto importato nella Comunità deve rispettare le regole 
adottate dell'Unione europea.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 61
ARTICOLO 1, PUNTO 3 

Articolo 10 quater (direttiva 90/385/CEE)

Se, in relazione ad un dato prodotto o 
gruppo di prodotti, uno Stato membro ritiene 
che, per garantire la tutela della salute e della 
sicurezza e/o per assicurare il rispetto delle 
esigenze di sanità pubblica, detti prodotti 
dovrebbero essere ritirati dal mercato o che 
la loro immissione in commercio e la loro 
messa in servizio dovrebbero essere vietate o 
limitate, esso può adottare tutte le misure 
transitorie giustificate.

Se, in relazione ad un dato prodotto o 
gruppo di prodotti, uno Stato membro ritiene 
che, per garantire la tutela della salute e della 
sicurezza e/o per assicurare il rispetto delle 
esigenze di sanità pubblica, detti prodotti 
dovrebbero essere ritirati dal mercato o che 
la loro immissione in commercio e la loro 
messa in servizio dovrebbero essere vietate o 
limitate, esso può adottare tutte le misure 
transitorie giustificate.

Lo Stato membro informa la Commissione e 
tutti gli altri Stati membri in merito alle 
misure transitorie, indicando le ragioni della 
sua decisione.

Lo Stato membro informa la Commissione e 
tutti gli altri Stati membri in merito alle 
misure transitorie, indicando le ragioni della 
sua decisione.

La Commissione consulta, ove possibile, le 
parti interessate e gli Stati membri.

La Commissione consulta, ove possibile, le 
parti interessate e gli Stati membri e 
comunica loro il proprio parere.

Se le misure nazionali sono giustificate, la 
Commissione adotta le misure necessarie 
secondo la procedura di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2. Se le misure nazionali non 
sono giustificate, la Commissione informa 
tutti gli Stati membri e le parti interessate 
consultate."

Or. pl

Motivazione

La Commissione dovrebbe operare strettamente con gli Stati membri.
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Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 62
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 10 quater, paragrafo 4 (Direttiva 90/385/CEE)

Se le misure nazionali sono giustificate, la 
Commissione adotta le misure necessarie 
secondo la procedura di cui all'articolo 6,
paragrafo 2. Se le misure nazionali non sono 
giustificate, la Commissione informa tutti gli 
Stati membri e le parti interessate 
consultate."

Se le misure nazionali sono giustificate, la 
Commissione adotta le misure necessarie 
secondo la procedura di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2 bis. Se le misure nazionali non 
sono giustificate, la Commissione informa 
tutti gli Stati membri e le parti interessate 
consultate."

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è necessario per allineare il testo alle disposizioni della nuova 
decisione in materia di comitatologia e, segnatamente, per includere il “comitato di 
regolamentazione con controllo” poiché alcune delle misure in questione sono misure di 
portata generale volte a modificare elementi non essenziali della legislazione proposta.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 63
ARTICOLO 1, PUNTO – 1 BIS (nuovo)
Considerando 7 (Direttiva 93/42/CEE)

(-1 bis) Il considerando 7 è sostituito dal 
seguente:
“Considerando che i requisiti essenziali e 
gli altri requisiti prescritti dagli allegati 
della presente direttiva, compresi quelli 
volti a «minimizzare» o a «ridurre» i rischi, 
devono essere interpretati e applicati in 
modo da tener conto dei migliori prodotti 
disponibili, della tecnologia e delle pratiche 
nella fase di progettazione nonché delle 
considerazioni tecniche ed economiche
compatibili con un elevato livello di 
protezione della salute e della sicurezza;

Or. en

Motivazione

Il considerando deve essere aggiornato. I requisiti essenziali devono creare un incentivo per 
migliorare la progettazione e dovrebbero, pertanto essere basati sulla migliore progettazione 
disponibile, piuttosto che sulla vecchia progettazione.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 64
ARTICOLO 2, PUNTO 1, LETTERA A), PUNTO I)

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

"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:"

"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 e che:

– non eserciti nel o sul corpo umano 
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l'azione principale cui è destinato con 
mezzi farmacologici, immunologici o 
mediante processi metabolici, ma la cui 
funzione possa essere coadiuvata da tali 
mezzi,
– non generi nel pubblico, mediante la 
forma o il modo in cui il fabbricante lo 
presenta o lo posiziona sul mercato, 
l'impressione generale che abbia proprietà 
mediche per il trattamento o la prevenzione 
di malattie umane;
e sia destinato dal fabbricante ad essere 
impiegato con finalità mediche sull'uomo:"

Or. nl

Motivazione

L'emendamento mira a contrastare attivamente il rischio che i fabbricanti collochino sul 
mercato i loro prodotti come dispositivi medici, con l'obiettivo di trarre un vantaggio dalla 
percezione che siano equivalenti ai medicinali. Ciò consentirebbe loro di evitare sia 
l'impegnativa procedura di registrazione dei medicinali, sia controlli più rigorosi.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 65
ARTICOLO 2, PUNTO 1, LETTERA A), PUNTO 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, 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 specialmente destinati dal 
fabbricante per un utilizzo a fini diagnostici 
e necessari al corretto funzionamento dello 
stesso, destinato dal fabbricante ad essere 
impiegato sull'uomo a fini di:

Or. de
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Motivazione

Questo articolo dovrebbe comprendere solo i software diagnostici e non i software in 
generale. Con l'espressione "con finalità mediche" potrebbero essere esclusi dalla direttiva 
determinati prodotti di software. Ciò comporterebbe incertezza negli utilizzatori ed 
eventualmente l'utilizzo sui pazienti di prodotti non testati. 

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 66
ARTICOLO 2, PUNTO 1, LETTERA A), PUNTO 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, 
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 sull'uomo a 
fini di:"

Or. es

Motivazione

L'inclusione del termine "con finalità mediche" nella definizione lascerebbe fuori dell'ambito 
di applicazione della direttiva prodotti che attualmente sono considerati prodotti sanitari e le 
cui garanzie di sicurezza, efficacia e qualità devono continuare ad essere salvaguardate 
mediante le procedure previste nella direttiva, sia per la loro importanza per la salute dei 
pazienti, sia per i loro potenziali rischi. Esempi di tali prodotti sono gli impianti facciali per 
cancellare le rughe a fini estetici, le protesi per aumentare i seni a fini estetici, gli 
anticoncezionali (preservativi, diaframmi) utilizzati senza una ragione medica specifica, 
alcuni aiuti tecnici per disabili come le sedie a rotelle.

Tutti questi prodotti, non potendo rientrare nell'ambito di altre direttive, non verrebbero 
regolamentati. Inoltre, per quanto riguarda le protesi per i seni e gli impianti facciali, non 
sarebbe neanche possibile ricorrere alla legislazione per i cosmetici, in quanto non si 
applicano a parti superficiali, denti o mucose della bocca (il luogo di applicazione è infatti 
uno dei criteri perché si possa parlare di cosmetici).
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Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 67
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) è aggiunto il seguente 
trattino:
“- correggendo la visione o l’aspetto 
dell’occhio essendo poste sull’occhio;”

Or. en

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 68
ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA A), PUNTO I BIS (nuovo)

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

(i bis) il secondo paragrafo della lettera a) è 
sostituito dal seguente:
“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;
- la cui forma o maniera di presentazione o 
di posizionamento nel luogo di vendita da 
parte del fabbricante non favoriscano 
l’impressione che il prodotto possa avere 
proprietà medicinali per il trattamento o la 
prevenzione di malattie negli esseri 
umani,”

Or. en

Motivazione

La sicurezza dei pazienti deve essere garantita. Deve essere ben definita la distinzione tra 
dispositivi e prodotti medici. I prodotti copia devono rientrare nella stessa categoria di quelli 
originali.
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Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 69
ARTICOLO 2, PUNTO 1, LETTERA A) PUNTO I BIS (NUOVO)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera h bis (nuova) (Direttiva 93/42/CEE)

i bis) è aggiunta la seguente lettera h bis):
"h bis) "ricondizionamento": il ripristino 
della sicurezza funzionale di un dispositivo 
medico utilizzato. Ai fini del 
ricondizionamento di un dispositivo medico 
e della sua immissione sul mercato, la 
persona fisica o giuridica e/o il suo 
rappresentante autorizzati sono ritenuti 
fabbricanti ai sensi del presente articolo".

Or. en

Motivazione

Vedasi la motivazione all'emendamento relativo all'articolo 21 bis nuovo.

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 70
ARTICOLO 2, PUNTO 1, LETTERA A) PUNTO II BIS) (NUOVO)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera k bis) (nuova) (Direttiva 93/42/CEE)

ii bis) è aggiunta la seguente lettera k bis):
"k bis) "ricondizionamento": la pulizia, la 
disinfezione e la sterilizzazione di un 
dispositivo medico utilizzato, compresi il 
lavoro connesso nonché la verifica e il 
ripristino della sicurezza funzionale e 
igienica per una riutilizzazione sicura".

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato al nuovo considerando 2 bis sul ricondizionamento.
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Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 71
ARTICOLO 2, PUNTO 1, LETTERA A) PUNTO II BIS) (NUOVO)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera k bis) (nuova) (Direttiva 93/42/CEE)

ii bis) è aggiunta la seguente lettera k bis):
"k bis) "ricondizionamento": la pulizia, la 
disinfezione e la sterilizzazione di un 
dispositivo medico utilizzato compresi il 
lavoro connesso nonché la verifica e il 
ripristino della sicurezza funzionale e 
igienica per un'utilizzazione più sicura".

Or. en

Motivazione

Nell'attuale versione della direttiva sui dispositivi medici non vi è alcuna definizione del 
ricondizionamento. La situazione causa incertezza giuridica che andrebbe risolta con 
l'emendamento proposto.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 72
ARTICOLO 2, PUNTO 1, LETTERA A) PUNTO II BIS) (NUOVO)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera k bis) (nuova) (Direttiva 93/42/CEE)

ii bis) è aggiunta la seguente lettera k bis):
"k bis) "ricondizionamento": la pulizia, la 
disinfezione e la sterilizzazione di un 
dispositivo medico utilizzato compresi il 
lavoro connesso nonché la verifica e il 
ripristino della sicurezza funzionale e 
igienica per una riutilizzazione sicura".

Or. en

Motivazione

È necessaria una definizione di ricondizionamento.
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Emendamento presentato da Irena Belohorská

Emendamento 73
ARTICOLO 2, PUNTO 1, LETTERA A) PUNTO II BIS) (NUOVO)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera k bis) (nuova) (Direttiva 93/42/CEE)

ii bis) è aggiunta la seguente lettera k bis):
"k bis) "ricondizionamento": la pulizia, la 
disinfezione e la sterilizzazione di un 
dispositivo medico utilizzato compresi il 
lavoro connesso nonché la verifica e il 
ripristino della sicurezza funzionale e 
igienica per una riutilizzazione sicura".

Or. en

Motivazione

Il ricondizionamento non è definito nell'attuale versione della direttiva sui dispositivi medici. 
La situazione causa incertezza giuridica che andrebbe risolta con l'emendamento proposto.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête e Véronique Mathieu

Emendamento 74
ARTICOLO 2, PUNTO 1, LETTERA A, PUNTO II BIS (NUOVO)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera k bis (nuova) (direttiva 93/42/CEE)

ii bis) è aggiunta la seguente lettera k bis):
"k bis) "dati biofisici e biomeccanici": dati 
provenienti da lavori di biofisica, 
biomeccanica, simulazione, 
modellizzazione di esperimenti clinici o 
qualsiasi lavoro scientifico basato su 
conoscenze comprovate o su tecnologie di 
comprovata validità. Tali dati possono 
essere inclusi, in particolare a sostegno dei 
dati clinici di cui alla precedente lettera
k)."

Or. fr

Motivazione

Per talune categorie di dispositivi medici, l'elaborazione di protocolli e l'attuazione di studi 
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clinici è difficile se non impossibile. La ricerca consente al giorno d'oggi di ovviare a tali 
inconvenienti mediante la messa a punto di strumenti di biofisica, di simulazione e di 
modellizzazione. Tali lavori consentono di rendere affidabili le fasi precliniche e di mettere a 
punto studi clinici maggiormente mirati.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 75
ARTICOLO 2, PUNTO 1, LETTERA E)

Articolo 1, paragrafo 4 ter (Direttiva 93/42/CEE)

"4 ter. Quando un dispositivo incorpora 
come parte integrante una sostanza, la quale, 
se utilizzata separatamente, può essere 
considerata un prodotto ottenuto attraverso 
l'ingegneria dei tessuti umani ai sensi 
dell'[articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio (**) [regolamento sulle terapie 
avanzate e che modifica il regolamento (CE) 
n. 726/2004] e può avere effetti sul corpo 
umano con un'azione accessoria a quella 
del dispositivo, quest'ultimo deve essere 
valutato e autorizzato in base alla presente
direttiva."

"4 ter. Quando un dispositivo incorpora 
come parte integrante una sostanza, la quale, 
se utilizzata separatamente, può essere 
considerata un prodotto ottenuto attraverso 
l'ingegneria dei tessuti umani ai sensi 
dell'[articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio (**) [regolamento sulle terapie 
avanzate e che modifica il regolamento (CE) 
n. 726/2004] quest'ultimo deve essere 
valutato e autorizzato in base al presente 
regolamento."

Or. en

Motivazione

I prodotti considerati come prodotti ottenuti attraverso l'ingegneria dei tessuti umani 
contengono parti di tessuti o cellule che possono sostituire, riparare o rigenerare tessuti 
umani. Tali prodotti sono quindi molto sensibili e interagiscono con le cellule viventi per cui 
dovrebbero rientrare nell'ambito della normativa farmaceutica.
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Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 76
ARTICOLO 2, PUNTO 1, LETTERA E), 

Articolo 1, paragrafo 4 ter, (direttiva 93/42/CEE)

4 ter. Quando un dispositivo incorpora come 
parte integrante una sostanza, la quale, se 
utilizzata separatamente, può essere 
considerata un prodotto ottenuto attraverso 
l'ingegneria dei tessuti umani ai sensi 
dell'[articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio (**) (sulle terapie avanzate e che 
modifica il regolamento (CE) n. 726/2004)] 
e può avere effetti sul corpo umano con 
un'azione accessoria a quella del dispositivo, 
quest'ultimo deve essere valutato e 
autorizzato in base alla presente direttiva.

4 ter. Quando un dispositivo incorpora come 
parte integrante una sostanza, la quale, se 
utilizzata separatamente, può essere 
considerata un medicinale per terapie 
avanzate ai sensi dell'[articolo 2, paragrafo 
2, del regolamento (CE) n. […] del 
Parlamento europeo e del Consiglio (**) 
(sulle terapie avanzate e che modifica il 
regolamento (CE) n. 726/2004)], la cui parte 
cellulare o tessutale contiene 
esclusivamente tessuti o cellule non vitali e 
può avere effetti sul corpo umano con 
un'azione accessoria a quella del dispositivo, 
quest'ultimo deve essere valutato e 
autorizzato in base alla presente direttiva.

Se sussistono dubbi in merito alla funzione 
accessoria della sostanza, occorre chiarire 
la distinzione attraverso una 
raccomandazione scientifica, quale prevista 
all'articolo 18 del regolamento (CE) n. [...] 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
(**) [sulle terapie avanzate e che modifica 
il regolamento (CE) n. 726/2004]. 
A prescindere dal risultato di detta 
raccomandazione scientifica, gli aspetti 
etici connessi alla sostanza sono sempre 
valutati dall'EMEA.

Or. de

Motivazione

La definizione di prodotti combinati che rientrano nell'ambito delle direttive 93/42/CEE e 
90/385/CEE, deve essere chiarita per adeguarla all'impostazione proposta nella relazione 
Bericht Mikolášik sulle terapie avanzate.

I prodotti di combinazione possono contenere, oltre ai prodotti ottenuti attraverso 
l'ingegneria dei tessuti umani, anche prodotti terapeutici genetici e cellulari, come già 
sperimentato ad esempio per quanto riguarda gli stent e le protesi dell'anca. È opportuno 
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inserirli nella direttiva. 

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 77
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 forza dell'applicazione dei 
criteri stabiliti all'articolo 1, paragrafo 2,
lettera b della direttiva stessa, oppure alla 
presente direttiva, si deve tener conto in 
particolare del principale meccanismo 
d'azione del prodotto stesso;"

Or. nl

Motivazione

Grazie ad una definizione più rigorosa nella direttiva sui dispositivi medici, si impedisce che i 
dispositivi medici siano definiti e certificati come medicinali, in modo da aggirare le rigorose 
procedure di autorizzazione e le garanzie per la sicurezza previste per i medicinali. Infatti, la 
direttiva sui dispositivi medici non si applica quando il prodotto soddisfa la definizione di 
medicinale di cui alla direttiva pertinente. È quindi importante che, in conformità della 
direttiva 2001/83, per stabilire se un prodotto è un medicinale ovvero un dispositivo medico, 
si tenga conto di tutti i criteri specifici previsti per un medicinale, in modo alternativo e non 
cumulativo.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 78
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 virtù dell'applicazione dei criteri 
stabiliti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera 
b) della direttiva stessa oppure alla presente 
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direttiva si deve tener conto in particolare 
del principale meccanismo d'azione del 
prodotto stesso;"

Or. en

Motivazione

Bisogna garantire la sicurezza del paziente. La distinzione tra dispositivo medico e 
medicinali deve essere più chiara. Il prodotto-copia deve rientrare nella stessa categoria 
dell'originale.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 79
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 virtù dell'applicazione della 
definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, lettera b) della direttiva stessa oppure alla 
presente direttiva si deve tener conto in 
particolare del principale meccanismo 
d'azione del prodotto stesso;"

Or. en

Motivazione

La direttiva proposta deve essere modificata al fine di rendere più rigorosa la definizione di 
dispositivo medico. In tal modo sarebbe più difficile che i medicinali siano registrati come 
dispositivi medici. La proposta della Commissione di revisione della direttiva comprende 
emendamenti alla sezione delle definizioni figurante all'articolo 1. Tuttavia, la definizione di 
"dispositivo medico" di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) è sostanzialmente la stessa di 
quella prevista dalla direttiva esistente.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 80
ARTICOLO 2, PUNTO 1, LETTERA F), PUNTO I)

Articolo 1, paragrafo 5, lettera c) (direttiva 93/42/CEE)
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"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 forza dell'applicazione dei 
criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
lettera b, della direttiva stessa, oppure alla 
presente direttiva, si deve tener conto in 
particolare del principale meccanismo 
d'azione del prodotto stesso;"

Or. nl

Motivazione

Il testo attuale potrebbe essere considerato riduttivo rispetto all'importanza del testo di 
presentazione e la classificazione potrebbe incentrarsi sull'azione più importante del 
prodotto. Grazie all'emendamento proposto, l'applicazione della seconda parte della 
definizione di "medicinali" non è considerata più importante della prima.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 81
ARTICOLO 2, PUNTO 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. Se un prodotto rientra nell'ambito della 
direttiva del Consiglio 93/42/CE e della 
direttiva del Consiglio 89/686/CE, si 
applicano gli attinenti requisiti essenziali di 
entrambe le direttive. Quando l'azione 
principale cui il prodotto è destinato è 
quella di un dispositivo medico, 
conformemente alla direttiva 93/42/CEE, 
vengono rispettate le disposizioni di tale 
direttiva, compresa la valutazione di 
conformità. In caso di dubbio, il 
fabbricante deve consultare un organismo 
notificato o un'autorità competente."

Or. en
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Motivazione

Esistono oggetti destinati alla protezione personale per i quali è particolarmente importante 
che rientrino nel campo d'applicazione della direttiva 93/42/CE. Ciò vale soprattutto per gli 
oggetti che entrano direttamente in contatto con l'interno del corpo, ad esempio i guanti.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni

Emendamento 82
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 in copia al paziente interessato o al 
paziente identificato dall'acronimo o da un 
codice numerico."

Or. it

Motivazione

Il termine “paziente nominato” è già contenuto nell’attuale direttiva. Per ragioni di 
protezione dei dati e di riservatezza medica, potrebbe esservi anche la possibilità di rendere 
il paziente identificabile attraverso un acronimo o un codice numerico. Riguardo la migliore 
informazione per i pazienti, la dichiarazione originale dovrebbe continuare ad essere 
documentata nelle cartelle del paziente tenute dal medico dentista, mentre una copia sarà 
fornita al paziente. Poiché non c’è alcun obbligo del paziente di conservare la dichiarazione, 
si ritiene che tale formulazione sia pratica ed adeguata, senza ridurre i diritti del paziente.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 83
ARTICOLO 2, PUNTO 2 BIS (NUOVO)

Articolo 7, comma 1 (Direttiva 93/42/CEE)

2 bis) Il comma 1 dell'articolo 7, paragrafo 
2 è sostituito dal seguente:
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"Quando si fa riferimento al presente 
paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 
della decisione 1999/468/CE, tenendo in 
considerazione le disposizioni dell'articolo 
8 di tale decisione."

Or. en

Motivazione

L'emendamento tecnico adegua il testo esistente alle disposizioni della nuova comitatologia.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 84
ARTICOLO 2, PUNTO 2 BIS (NUOVO)

Articolo 7, comma 2 bis (nuovo) (Direttiva 93/42/CEE)

2 bis) All'articolo 7 è aggiunto il seguente 
comma:
"Quando si fa riferimento al presente 
comma, si applicano gli articoli 5 bis e 7 
della decisione 1999/468/CE modificata 
dalla decisione 2006/512/CE."

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per allineare il testo alle disposizioni della nuova 
"comitatologia" e in particolare per includere il "comitato di regolamentazione con 
controllo" in quanto alcune delle misure interessate sono misure di portata generale volte a 
modificare elementi non essenziali del progetto di legislazione.

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 85
ARTICOLO 2, PUNTO 2 BIS (NUOVO)

Articolo 8, paragrafo 2, trattino 2 bis (nuovo) (Direttiva 93/42/CEE)

2 bis) All'articolo 8, paragrafo 2 è aggiunto 
il seguente trattino:
"- che i provvedimenti sono giustificati, 
essa adotta, se necessario nell'interesse 
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della sanità pubblica, le opportune misure 
comunitarie conformemente alla procedura 
fissata all'articolo 7, paragrafo 2."

Or. en

Motivazione

Il rimando alla clausola di salvaguardia consentirebbe di avere misure provvisorie nazionali 
giustificate (prese in questo contesto) che siano obbligatorie e applicabili su tutto il mercato 
UE. Inoltre, sarebbe opportuno allineare la procedura in materia di clausola di salvaguardia 
di cui all'articolo 8 della direttiva sui dispositivi medici con la procedura specifica in materia 
di misure di controllo sanitario di cui all'articolo 14 ter della direttiva sui dispositivi medici.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 86
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 bis."

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per allineare il testo alle disposizioni della nuova decisione sulla 
comitatologia e in particolare per includere il "comitato di regolamentazione con controllo" 
in quanto alcune delle misure interessate sono misure di portata generale volte a modificare 
elementi non essenziali del progetto di legislazione.

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 87
ARTICOLO 2, PUNTO 3 BIS (NUOVO)
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Articolo 10, paragrafo 3 (Direttiva 93/42/CEE)

3 bis) Il paragrafo 3 dell'articolo 10 è 
sostituito dal seguente:
"Dopo aver effettuato una valutazione,
possibilmente insieme al fabbricante, gli 
Stati membri, fatto salvo l'articolo 8, 
informano immediatamente la 
Commissione e gli altri Stati membri degli 
incidenti cui si fa riferimento al paragrafo 
1, per i quali sono previste o sono state 
adottate misure specifiche. Gli Stati membri 
forniscono le motivazioni esatte 
sull'opportunità delle misure contemplate o 
per quanto riguarda le misure adottate. In 
particolare, forniscono i motivi esatti per 
discostarsi, se del caso, dalle misure 
contemplate nelle misure adottate."

Or. en

Motivazione

Visto che la procedura di vigilanza comporta la notifica di incidenti è della massima 
importanza che questa venga coordinata dalla Commissione e che la Commissione e gli Stati 
membri abbiano una visione completa del mercato UE.
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Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 88
ARTICOLO 2, PUNTO 3 TER (NUOVO)

Articolo 10, paragrafo 3 bis (nuovo) (Direttiva 93/42/CEE)

3 ter) All'articolo 10 è aggiunto il seguente 
paragrafo:
"3 bis. La Commissione, agendo in 
conformità della procedura di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, prende le misure 
adeguate ad adottare procedure per 
applicare il presente articolo."

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che il sistema di vigilanza funzioni nel dettaglio in modo più 
vincolante.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 89
ARTICOLO 2, PUNTO 5, LETTERA -A) (NUOVA)

Articolo 12, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo) (Direttiva 93/42/CEE)

-A) Al paragrafo 2 è aggiunto il seguente 
comma:
"In caso di sistemi tecnologici 
d'informazione medica messi in rete, 
l'articolo 12 non si applica all'intero 
sistema di rete. La valutazione di 
conformità deve essere effettuata 
separatamente per ogni dispositivo medico 
presente nella rete e non per tutto il sistema 
di rete."

Or. en

Motivazione

Deve essere possibile sostituire alcune parti, ad esempio di una grande rete di TI, senza 
dover per questo certificare nuovamente l'intera rete. Per tale motivo i singoli elementi 
costitutivi di tali sistemi devono essere certificati separatamente.
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Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 90
ARTICOLO 2, PUNTO 6 BIS) (NUOVO)

Articolo 13, paragrafo 1 (Direttiva 93/42/CEE)

6 bis) All'articolo 13 il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"1. Qualora gli Stati membri ritengano 
che: 
a) l'applicazione delle regole di 
classificazione di cui all'allegato IX 
richieda una decisione per quanto 
concerne la classificazione di un 
determinato dispositivo o categoria di 
dispositivi;
o
b) un determinato dispositivo o famiglia di 
dispositivi andrebbero classificati, in 
deroga alla disposizione dell'allegato IX, in 
un'altra classe;
o
c) la conformità di un dispositivo o famiglia 
di dispositivi andrebbe stabilita, in deroga 
alle disposizioni dell'articolo 11, 
applicando solo una delle procedure date,
scelta tra quelle di cui all'articolo 11,
presenta una richiesta debitamente 
motivata alla Commissione e le chiede di 
adottare le misure necessarie. Tali misure 
sono adottate conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2 
bis".

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per allineare il testo alle disposizioni della nuova 
"comitatologia" e in particolare per includere il "comitato di regolamentazione con
controllo", in quanto alcune delle misure interessate sono misure di portata generale volte a 
modificare elementi non essenziali del progetto di legislazione.
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Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 91
ARTICOLO 2, PUNTO 6 TER) (NUOVO)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova) (Direttiva 93/42/CEE)

6 ter) All'articolo 13 è aggiunta la seguente 
lettera c bis):
"c bis) Gli Stati membri disciplinano la 
vendita e la distribuzione di tutte le lenti a 
contatto sulla base di una specificazione 
limitata nel tempo, in qualsiasi punto di 
vendita, per tutelare la salute e la sicurezza 
dei consumatori in Europa mantenendo al 
contempo la libertà di scelta per quanto 
riguarda il distributore o il punto di 
acquisto autorizzati."

Or. en

Motivazione

Dato l'ampio uso di lenti a contatto e i rischi connessi con una vendita e una distribuzione 
senza prescrizione, l'articolo deve applicarsi in modo specifico a tutti i tipi di lenti a contatto. 
L'obiettivo di tutelare il consumatore va raggiunto attraverso un controllo generalizzato della 
qualità delle lenti.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 92
ARTICOLO 2, PUNTO 7

Articolo 14, paragrafo 2, comma 1 (Direttiva 93/42/CEE)

"2. Se non ha la sede in uno Stato membro, il 
fabbricante che immette in commercio a 
nome proprio i dispositivi designa un unico 
mandatario. 

"2. Se non ha la sede in uno Stato membro, il 
fabbricante che immette in commercio a 
nome proprio un dispositivo designa un 
unico mandatario nell'Unione europea. 

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che un fabbricante designa un unico mandatario per un prodotto ma 
non necessariamente lo stesso mandatario per l'insieme della sua produzione.
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Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 93
ARTICOLO 2, PUNTO 9

Articolo 14 ter, comma 4 (Direttiva 93/42/CEE)

Se le misure nazionali sono giustificate, la 
Commissione adotta le misure necessarie 
secondo la procedura di cui all'articolo 7, 
paragrafo 2. Se le misure nazionali non 
sono giustificate, la Commissione informa 
tutti gli Stati membri e le parti interessate 
consultate."

Se le misure nazionali sono giustificate, la 
Commissione adotta le misure necessarie 
secondo la procedura di cui all'articolo 7, 
paragrafo 2 bis. Se le misure nazionali non 
sono giustificate, la Commissione informa 
tutti gli Stati membri e le parti interessate 
consultate."

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per allineare il testo alle disposizioni della nuova 
"comitatologia" e in particolare per includere il "comitato di regolamentazione con 
controllo", in quanto alcune delle misure interessate sono misure di portata generale volte a 
modificare elementi non essenziali del progetto di legislazione.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 94
ARTICOLO 2, PUNTO 10 BIS (NUOVO)

Articolo 15, paragrafo 5 (Direttiva 93/42/CEE)

10 bis) L'articolo 15, paragrafo 5 è 
sostituito dal seguente:
"Le indagini cliniche devono essere 
realizzate conformemente alle disposizioni 
dell'allegato X. Le disposizioni dell'allegato 
X possono essere adeguate conformemente 
alla procedura stabilita all'articolo 7, 
paragrafo 2 bis."

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per allineare il testo alle disposizioni della nuova 
"comitatologia" e in particolare per includere il "comitato di regolamentazione con 
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controllo", in quanto alcune delle misure interessate sono misure di portata generale volte a 
modificare elementi non essenziali del progetto di legislazione.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 95
ARTICOLO 2, PUNTO 13

Articolo 20, paragrafi 2 e 3 (Direttiva 93/42/CEE)

2. Non sono trattate come riservate le 
seguenti informazioni:

2. Non sono trattate come riservate le 
seguenti informazioni:

a) le informazioni sulla registrazione delle 
persone responsabili dell'immissione in 
commercio di cui all'articolo 14;

a) le informazioni sulla registrazione delle 
persone responsabili dell'immissione in 
commercio di cui all'articolo 14;

b) le relazioni in materia di vigilanza 
dell'autorità competente a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 3;

b) le relazioni in materia di vigilanza 
dell'autorità competente a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 3;

c) i dati relativi ai certificati rilasciati, 
modificati, integrati, sospesi, ritirati o 
rifiutati.

c) i dati relativi ai certificati rilasciati, 
modificati, integrati, sospesi, ritirati o 
rifiutati.

c bis) una sintesi delle informazioni e dei 
dati relativi ai dispositivi appartenenti alle 
classi IIb e III.

3. La Commissione può, secondo la 
procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, 
determinare le condizioni in base alle quali 
possono essere rese pubbliche altre 
informazioni, stabilendo in particolare a 
carico dei fabbricanti – nel caso dei 
dispositivi appartenenti alle classi IIb e III 
– l'obbligo di predisporre e rendere 
accessibile una sintesi delle informazioni e 
dei dati relativi al dispositivo."

3. La Commissione può, secondo la 
procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, 
determinare le condizioni in base alle quali 
possono essere rese pubbliche altre 
informazioni."

Or. en

Motivazione

Informazioni in merito ai dispositivi appartenenti alle classi IIb e III dovrebbero sempre 
essere considerate non riservate.
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Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 96
ARTICOLO 2, PUNTO 14 BIS (nuovo)

Articolo 21 bis (nuovo) (Direttiva 93/42/CEE)

14 bis) È inserito il seguente articolo 21 
bis:
"Articolo 21 bis
Norma europea in materia di 
ricondizionamento
Entro 24 mesi dall'entrata in vigore della 
presente direttiva e dopo aver consultato 
l'Agenzia europea per i medicinali (ENEA) 
la Commissione, conformemente alla 
procedura stabilita all'articolo 7, definisce 
regole dettagliate per una norma europea 
in materia di ricondizionamento.
Tali regole forniscono orientamenti tecnici 
scientificamente fondati per il 
ricondizionamento di dispositivi medici 
usati (uso unico o ripetuto) e vengono 
aggiornate regolarmente al fine di 
garantire un elevato livello di sicurezza del 
paziente in base al principio di 
precauzionalità.
Per gli Stati membri la cui legislazione 
nazionale non autorizza il 
ricondizionamento o l'uso di dispositivi 
medici ricondizionati, sono previste
disposizioni specifiche in merito a controlli 
obbligatori per campione che devono essere 
effettuati dalle autorità nazionali 
competenti. In tali Stati membri le autorità 
nazionali verificano anche l'uso dei 
dispositivi medici, ad esempio analizzando 
il rapporto tra trattamenti o interventi 
chirurgici realizzati e dispositivi 
venduti/riciclati/smaltiti al fine di ottenere 
dati affidabili sull'entità del 
ricondizionamento non autorizzato".

Or. en
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Motivazione

Anche quando non è legalizzato il ricondizionamento di dispositivi medici utilizzati una o più 
volte è una pratica diffusa in tutti gli Stati membri dell'UE. Visto che il ricondizionamento 
non professionale può causare gravi rischi per la salute dei pazienti (infezioni in ospedale, 
ecc.) il legislatore è invitato a fornire orientamenti in merito al ricondizionamento dei 
dispositivi medici. Il problema generale è quello di consentire o meno che il 
ricondizionamento resti a livello nazionale. La sicurezza dei pazienti richiede però rigorosi 
controlli e una rigida sorveglianza qualora il ricondizionamento sia illegale in uno Stato 
membro.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 97
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, COMMI 1 E 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro il [12 mesi dalla pubblicazione], le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro il [24 mesi dalla pubblicazione], le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

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

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
da [24 mesi dal recepimento].

Or. pl

Motivazione

Un periodo più lungo per il recepimento delle disposizioni consentirà una migliore attuazione 
della direttiva. 

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 98
ALLEGATO I, PUNTO 1, LETTERA -A) (NUOVA)

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

-a) Il punto 1 è sostituito dal seguente:
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"1. I dispositivi devono essere concepiti e 
fabbricati in modo che, se vengono 
impiantati conformemente alle condizioni e 
agli obiettivi definiti, il loro uso non 
compromette le condizioni cliniche o la
sicurezza dei pazienti e dell'ambiente. Non 
devono presentare rischi per le persone cui 
vengono impiantati o, se del caso, per altre 
persone."

Or. en

Motivazione

Alla luce dell'iniziativa UE "Legiferare meglio", in considerazione dell'obiettivo di integrare 
la legislazione ambientale in tutta la normativa comunitaria e al fine di allineare tali direttive 
alla direttiva concernente i medicinali usati per gli esseri umani è opportuno rendere più 
esplicito il riferimento agli obiettivi globali perseguiti da REACH e già integrati in tali 
direttive. A meno che i dispositivi e le norme REACH non vengano integrati, gli aspetti 
inerenti alla salute, alla sicurezza e all'ambiente non possono essere considerati 
congiuntamente in relazione ai vantaggi per il paziente, il che avrebbe effetti irrazionali sulla 
prassi medica e l'accesso alla sanità.

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 99
ALLEGATO I, PUNTO 1, LETTERA -A) (NUOVA)

Allegato I, punto 3 (Direttiva 93/42/CEE)

-a) Il punto 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le caratteristiche e le prestazioni di cui 
ai punti 1 e 2 non devono essere 
pregiudicate tanto da compromettere le 
condizioni cliniche e la sicurezza dei 
pazienti o, se del caso, di altre persone 
ovvero dell'ambiente durante il periodo di 
vita del dispositivo indicato dal fabbricante,
qualora il dispositivo sia soggetto a stress 
che possono verificarsi in normali 
condizioni d'uso."

Or. en

Motivazione

Alla luce dell'iniziativa UE" Legiferare meglio", in considerazione dell'obiettivo di integrare 
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la legislazione ambientale in tutta la normativa comunitaria e al fine di allineare tali direttive 
alla direttiva concernente i medicinali usati per gli esseri umani, è opportuno rendere più 
esplicito il riferimento agli obiettivi globali perseguiti da REACH e già integrati in tali 
direttive. A meno che i dispositivi e le norme REACH non vengano integrate, gli aspetti 
inerenti alla salute, alla sicurezza e all'ambiente non possono essere considerati 
congiuntamente in relazione ai vantaggi per il paziente, il che avrebbe effetti irrazionali sulla 
prassi medica e l'accesso alla sanità.

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 100
ALLEGATO I, PUNTO 1, LETTERA A)

Allegato I, punto 9, trattino 7 (Direttiva 93/42/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 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. 
Il concetto di validazione dovrebbe sempre 
basarsi sull'attinente classificazione del 
rischio del dispositivo medico interessato."

Or. en

Motivazione

Per quanto concerne i principi di validazione,andrebbe tenuto presente il rischio effettivo 
esistente. Le richieste concernenti software per dispositivi robotici in neurochirurgia 
sarebbero certo molto diverse da quelle relative a software per una lampada ultravioletta 
destinata a indurire la resina delle otturazioni dentarie.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 101
ALLEGATO I, PUNTO 1, LETTERA A) BIS (nuova)
Allegato I, punto 9 bis) (nuovo) (direttiva 90/385/CEE)

(a bis) È inserito il seguente punto 9 bis:
"9 bis. Gli errori commessi al montaggio o 
al rimontaggio di taluni pezzi, che 
potrebbero essere all'origine di rischi,
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devono essere resi impossibili dalla 
progettazione e dalla costruzione degli 
stessi oppure mediante indicazioni
figuranti sui pezzi e/o sui loro carter. Le 
stesse indicazioni devono figurare sui pezzi 
mobili e/o sui loro carter
qualora occorra conoscere il senso del 
moto per evitare rischi.
Se del caso, nelle istruzioni devono figurare 
informazioni supplementari su tali rischi. 
Se l'origine dei rischi può essere dovuta ad 
un collegamento difettoso, la progettazione 
o le indicazioni figuranti sugli elementi da 
collegare e, se del caso, sui mezzi di 
collegamento devono rendere impossibili i
raccordi errati."

Or. de

Motivazione

Anche i dispositivi medici di tenuta in vita devono rispettare i principi elementari di 
costruzione come esplicitamente richiesto nella direttiva sulle macchine. Le cattive esperienze 
nel settore inducono ad inserirlo nella direttiva.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 102
ALLEGATO I, PUNTO 1, LETTERA B)

Allegato I, punto 10 (direttiva 90/385/CEE)

10. 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, 
è necessario verificare la qualità, la sicurezza 
e l'utilità della sostanza, applicando per 
analogia i metodi previsti dalla direttiva 
2001/83/CEE.

10. 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, 
è necessario verificare la qualità, la sicurezza 
e l'utilità della sostanza, applicando per 
analogia i pertinenti metodi previsti 
dall'allegato I della direttiva 2001/83/CEE.

Nel caso di una sostanza:
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– 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 
sicurezza, della qualità e 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 
tengono conto del processo di fabbricazione 
e dei dati relativi all'utilità di una 
incorporazione della sostanza nel 
dispositivo, il che deve essere stato stabilito 
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 che 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.  Il 
parere viene formulato entro 210 giorni 
lavorativi. Nell'esprimere il parere, l'EMEA
tiene conto del processo di fabbricazione e 
dei dati relativi alla utilità di una 
incorporazione della sostanza nel 
dispositivo, il che deve essere stato stabilito 
dall'organismo notificato.

Le eventuali modifiche apportate a una 
sostanza accessoria incorporata in un 
dispositivo medico, in particolare quelle 

In caso di modifiche apportate a una 
sostanza accessoria incorporata in un 
dispositivo medico, l'organismo notificato è 
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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 
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.

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

Or. de

Motivazione

L'attuale sistema nell'ambito del quale gli organismi notificati sono tenuti a consultare ogni 
autorità competente nazionale andrebbe mantenuto, per garantire che si tenga conto della
sicurezza e della qualità della sostanza in questione in modo tempestivo ed efficace sotto il 
profilo dei costi. Una valutazione dell'utilità di una sostanza non è possibile senza un'iniziale 
verifica della qualità e della sicurezza di questa sostanza. L'organismo notificato deve tener 
conto del parere dell'autorità nella valutazione conclusiva del dispositivo medico.
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Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 103
ALLEGATO I, PUNTO 1, LETTERA C),

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

"10 bis. Quando un dispositivo incorpora 
come parte integrante un prodotto, il quale, 
se utilizzato separatamente, può essere 
considerato un prodotto ottenuto attraverso 
l'ingegneria dei tessuti umani ai sensi 
dell'[articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. […] sulle terapie avanzate e che 
modifica il regolamento (CE) n. 726/2004] e 
può avere effetti sul corpo umano con 
un'azione accessoria a quella del dispositivo, 
è necessario verificare la qualità, la sicurezza 
e l'utilità del prodotto, applicando per 
analogia i metodi di cui al regolamento (CE) 
n. […] [sulle terapie avanzate e che modifica 
il regolamento (CE) n. 726/2004].

"10 bis. Quando un dispositivo incorpora 
come parte integrante un prodotto, il quale, 
se utilizzato separatamente, può essere 
considerato un medicinale per terapie 
avanzate ai sensi dell'[articolo 2, paragrafo 
2, del regolamento (CE) n. […] sulle terapie 
avanzate e che modifica il regolamento (CE) 
n. 726/2004] e può avere effetti sul corpo 
umano con un'azione accessoria a quella del 
dispositivo, è necessario verificare la qualità, 
la sicurezza e l'utilità del prodotto, 
applicando per analogia i metodi di cui 
all'allegato I, parte IV, punto 5 della 
direttiva 2001/83/CE nonché al regolamento 
(CE) n. […] [sulle terapie avanzate e che 
modifica il regolamento (CE) n. 726/2004].

L'organismo notificato, previa verifica 
dell'utilità del prodotto come parte del 
dispositivo medico e tenuto conto della 
destinazione del dispositivo, chiede al 
[comitato per le terapie avanzate] un parere 
scientifico sulla qualità e sulla sicurezza del 
prodotto. Nell'esprimere il parere, il 
[comitato per le terapie avanzate] tiene 
conto del processo di fabbricazione e dei 
dati relativi all'incorporazione del prodotto 
nel dispositivo.

L'organismo notificato, previa verifica 
dell'utilità del prodotto come parte del 
dispositivo medico e tenuto conto della 
sicurezza, della qualità e della destinazione 
del dispositivo, chiede all'EMEA un parere 
scientifico sulla qualità e sulla sicurezza del 
prodotto.

Or. de

Motivazione

I prodotti di combinazione possono contenere, oltre ai prodotti ottenuti attraverso 
l'ingegneria dei tessuti umani, anche prodotti terapeutici genetici e cellulari.

Una valutazione dell'utilità di una sostanza da parte dell'organismo notificato non è possibile 
senza un'iniziale valutazione della qualità e della sicurezza di questa sostanza. L'analisi 
dettagliata della sicurezza e della qualità della sostanza spetta all'EMEA. L'organismo 
notificato deve tener conto del parere dell'EMEA nella valutazione conclusiva del dispositivo 
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medico. 

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 104
ALLEGATO II, PUNTO 1, LETTERA A)
Allegato I, Sezione 1 (direttiva 93/42/CEE)

1. "1. I dispositivi sono progettati e 
fabbricati in modo che la loro utilizzazione, 
se fatta alle condizioni e per gli usi previsti, 
grazie anche eventualmente alla 
conoscenza tecnica, all'esperienza, 
all'istruzione o alla formazione degli 
utilizzatori cui sono destinati, non 
comprometta lo stato clinico o la sicurezza 
dei pazienti, né la sicurezza e la salute degli 
utilizzatori e, ove applicabile, di terzi, fermo 
restando che gli eventuali rischi associati 
all'uso previsto debbono essere di livello 
accettabile in rapporto ai benefici apportati 
al paziente e compatibili con un elevato 
livello di protezione della salute e della 
sicurezza. Ciò comporta la riduzione, per 
quanto possibile, dei rischi rappresentati 
dall'errore dell'utilizzatore determinato dalle
caratteristiche ergonomiche del dispositivo e 
dall'ambiente utente previsto."

1. "1. I dispositivi sono progettati e 
fabbricati in modo che la loro utilizzazione, 
se fatta alle condizioni e per gli usi previsti, 
tenendo in considerazione in particolare se 
il dispositivo è o meno destinato ad uso 
professionale, non comprometta lo stato 
clinico o la sicurezza dei pazienti, né la 
sicurezza e la salute degli utilizzatori e, ove 
applicabile, di terzi o dell'ambiente, fermo 
restando che gli eventuali rischi associati 
all'uso previsto debbono essere di livello 
accettabile in rapporto ai benefici apportati 
al paziente e compatibili con un elevato 
livello di protezione della salute, della 
sicurezza e dell'ambiente. Il fabbricante 
deve valutare e ridurre i rischi potenziali 
rappresentati dall'errore dell'utilizzatore cui 
possono aggiungersi caratteristiche 
ergonomiche del dispositivo e dall'ambiente 
utente previsto."

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a conformare queste direttive con la direttiva UE concernente medicinali 
destinati all'uomo e fare un riferimento più esplicito agli obiettivi generali perseguiti da 
REACH già integrati in tali direttive. Senza un'integrazione dei dispositivi e della legislazione
REACH la salute e la sicurezza nonché gli aspetti ambientali non possono essere 
salvaguardati per il bene del paziente e ciò avrebbe ripercussioni negative per il mondo 
medico e l'accesso alle cure.

Il riferimento alla conoscenza e all'istruzione nonché all'errore dell'utilizzatore potrebbe 
creare confusione e dar adito a diverse interpretazioni. Quel che è importante è sapere se sia 
o meno destinato al mondo professionale e se si svolga un'analisi interna dei rischi sul 
prodotto.
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Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 105
ALLEGATO II, PUNTO 1, LETTERA A BIS) (nuova)
Allegato I, Sezione 6 bis (nuova) (direttiva 93/42/CEE)

(a bis) È inserito il seguente punto 6 bis:
"6 bis. Per quanto riguarda il riciclaggio, i 
fabbricanti e/o i rappresentanti autorizzati 
devono dichiarare i propri prodotti in modo 
uniforme nell'Unione europea.
Allorché si dichiara un prodotto monouso il 
fabbricante e/o il suo rappresentante deve 
dimostrare perché quel prodotto può essere 
utilizzato soltanto una volta e deve 
specificare le caratteristiche e i fattori 
tecnici che costituirebbero un rischio se il 
prodotto fosse classificato pluriuso. Il 
fabbricante e/o il suo mandatario devono 
quindi dichiarare in quali condizioni 
tecniche il dispositivo potrebbe essere 
concepito e prodotto per il pluriuso.
Allorché si dichiara un prodotto pluriuso il 
produttore o il suo mandatario deve fornire 
una documentazione dettagliata su come il 
dispositivo può essere riciclato in modo 
sicuro".

Or. en

Motivazione

La classificazione dell'uso dei dispositivi medici è attualmente affidata alla responsabilità dei 
produttori e non è sempre comprensibile. Talvolta i prodotti sono concepiti e immessi sul 
mercato come prodotti monouso per consentire la vendita e far gonfiare i profitti mentre la 
fabbricazione di un dispositivo pluriuso o lo sviluppo tecnico in questa direzione sarebbe 
facilmente realizzabile. Ragioni economiche possono indurre ospedali o medici a riutilizzare 
comunque il prodotto monouso senza avere gli strumenti e la conoscenza opportuna per 
disinfettarlo e gestirlo correttamente. Ciò provoca gravi rischi ai pazienti in termini di 
infezioni ospedaliere ecc. Quindi si propone di richiedere una giustificazione dal produttore 
allorché dichiara che un prodotto è monouso. 



AM\628089IT.doc 49/62 PE 376.778v01-00

IT

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 106
ALLEGATO II, PUNTO 1, LETTERA B)
Allegato I, punto 7.4 (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, 
è necessario 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, 
è necessario verificare la qualità, la sicurezza 
e l'utilità della sostanza, applicando per 
analogia i pertinenti metodi previsti 
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 
sicurezza, della qualità e 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 
tengono conto del processo di fabbricazione 
e dei dati relativi all'utilità di una 
incorporazione della sostanza nel 
dispositivo, il che deve essere stato stabilito 
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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 che 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 alla utilità di una incorporazione 
della sostanza nel dispositivo, il che deve 
essere stato stabilito dall'organismo 
notificato.

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 
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.

In caso di modifiche apportate a una 
sostanza accessoria incorporata in un 
dispositivo medico, 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 assicurare che le modifiche non 
hanno alcuna ripercussione negativa sul 
rapporto costi/benefici riconosciuto, relativo 
all'inclusione della sostanza nel dispositivo 
medico.

Or. de

Motivazione

L'attuale sistema nell'ambito del quale gli organismi notificati sono tenuti a consultare ogni 
autorità competente nazionale andrebbe mantenuto, per garantire che si tenga conto della
sicurezza e della qualità della sostanza in questione in modo tempestivo ed efficace sotto il 
profilo dei costi. Il compito di valutare l'utilità di una sostanza come componente di un 
dispositivo medico dovrebbe rientrare nell'ambito di competenza dell'organismo di verifica 
responsabile della valutazione globale del dispositivo. 
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Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 107
ALLEGATO II, PUNTO 1, LETTERA B)

Allegato I, Sezione 7.4 (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 
2001/83/CEE.

7.4.1 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, tenendo conto dello 
scopo intenzionale del dispositivo, 
applicando per analogia i metodi previsti 
dalla 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.

7.4.2 Per le sostanze a cui si fa riferimento 
al primo paragrafo, l'organismo notificato, 
previa verifica dell'utilità della sostanza 
come parte del dispositivo medico e tenuto 
conto della destinazione del dispositivo, 
chiede un parere scientifico sulla qualità e 
sulla sicurezza e sul profilo 
rischio/beneficio dell'incorporazione della 
sostanza nel dispositivo. Questo parere 
scientifico deve essere espresso tenendo 
conto del processo di fabbricazione e dei 
dati relativi all'incorporazione della sostanza 
nel dispositivo.
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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.

7.4.3 Al fine di ottenere il parere scientifico 
cui si è fatto riferimento nel secondo 
paragrafo, l'organismo notificato, si rivolge 
a una delle autorità competenti designate 
dagli Stati membri a norma della direttiva 
2001/83/CE. Tale autorità competente, 
conformemente alle disposizioni del 
regolamento CE n. 726/2004 (*) fornisce il 
parere scientifico all'organismo notificato 
oppure indirizza l'organismo notificato 
all'Agenzia europea per i medicinali 
(EMEA), attraverso le sue commissioni, per 
il parere scientifico.
7.4.4 Quando un dispositivo incorpora 
come parte integrante 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 un parere scientifico all'EMEA 
sulla qualità e sulla sicurezza della 
sostanza e sul profilo clinico dei 
rischi/benefici dell'incorporazione della 
sostanza nel dispositivo. Nell'esprime il 
parere, l'EMEA tiene conto del processo di 
fabbricazione e dei dati relativi all'utilità di 
incorporare la sostanza nel dispositivo.

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. 

7.4.5 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 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 

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

Allorché la pertinente autorità medica
competente (ossia quella investita della 
consultazione iniziale) ha informazioni 
sulla sostanza accessoria che potrebbe 
avere un impatto sul profilo definito dei 
rischi/benefici dell'incorporazione della 
sostanza nel dispositivo medico, fornisce 
all'organismo notificato un parere 
scientifico aggiornato. L'organismo 
notificato terrà conto del parere scientifico 
aggiornato riconsiderando la propria 
valutazione della procedura di valutazione 
e di conformità.

Or. en

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 108
ALLEGATO II, PUNTO 1, LETTERA C)

Allegato I, punto 7.4 bis (direttiva 93/42/CEE)

7.4.bis. Quando un dispositivo incorpora 
come parte integrante un prodotto, il quale, 
se utilizzato separatamente, può essere 
considerato un prodotto ottenuto attraverso 
l'ingegneria dei tessuti umani ai sensi 
dell'[articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. […] sulle terapie avanzate e che 
modifica il regolamento (CE) n. 726/2004] e 
può avere effetti sul corpo umano con 
un'azione accessoria a quella del dispositivo, 
è necessario verificare la qualità, la sicurezza 
e l'utilità del prodotto, applicando per 
analogia i metodi di cui al regolamento (CE) 
n. […] [sulle terapie avanzate e che modifica 
il regolamento (CE) n. 726/2004].

7.4.bis. Quando un dispositivo incorpora 
come parte integrante un prodotto, il quale, 
se utilizzato separatamente, può essere 
considerato un medicinale per terapie 
avanzate ai sensi dell'[articolo 2, paragrafo 
2, del regolamento (CE) n. […] sulle terapie 
avanzate e che modifica il regolamento (CE) 
n. 726/2004] e può avere effetti sul corpo 
umano con un'azione accessoria a quella del 
dispositivo, è necessario verificare la qualità, 
la sicurezza e l'utilità del prodotto, 
applicando per analogia i metodi di cui 
all'allegato I, parte IV, punto 5 della 
direttiva 2001/83/CE nonché al regolamento 
(CE) n. […] [sulle terapie avanzate e che 
modifica il regolamento (CE) n. 726/2004].

L'organismo notificato, previa verifica 
dell'utilità del prodotto come parte del 
dispositivo medico e tenuto conto della 
destinazione del dispositivo, chiede al 
[comitato per le terapie avanzate] un parere 

L'organismo notificato, previa verifica 
dell'utilità del prodotto come parte del 
dispositivo medico e tenuto conto della 
sicurezza, della qualità e della destinazione 
del dispositivo, chiede all'EMEA un parere 
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scientifico sulla qualità e sulla sicurezza del 
prodotto. Nell'esprimere il parere, il 
[comitato per le terapie avanzate] tiene 
conto del processo di fabbricazione e dei 
dati relativi all'incorporazione del prodotto 
nel dispositivo.

scientifico sulla qualità e sulla sicurezza del 
prodotto. 

Or. de

Motivazione

L'attuale sistema nell'ambito del quale gli organismi notificati sono tenuti a consultare ogni 
autorità competente nazionale andrebbe mantenuto, per garantire che si tenga conto della
sicurezza e della qualità della sostanza in questione in modo tempestivo ed efficace sotto il 
profilo dei costi. Il compito di valutare l'utilità di una sostanza come componente di un 
dispositivo medico dovrebbe rientrare nell'ambito di competenza dell'organismo di verifica 
responsabile della valutazione globale del dispositivo.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 109
ALLEGATO II, PUNTO 1, LETTERA C BIS) (nuova)

Allegato I, Sezione 7.5 (direttiva 93/42/CEE)

c bis) Il punto 7.5 è sostituito dal seguente:
"I dispositivi devono essere concepiti e 
fabbricati in modo tale da ridurre al 
minimo il rischio posto dalla fuoriuscita di 
sostanze dal dispositivo. I dispositivi non 
devono contenere sostanze cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione 
delle categorie 1 e 2 a norma dell'Allegato I 
della direttiva 677/548/CEE, a meno che 
non siano disponibili dispositivi alternativi
senza tali sostanze".

Or. en

Motivazione

L'uso di sostanze CMR è già proibito dalla legislazione UE in sostanze e preparati ad uso del 
pubblico in generale e nei cosmetici. Inoltre è stato vietato l'uso in tutti i giocattoli di alcuni 
ftalati tossici per la riproduzione. Tuttavia l'esposizione ai ftalati attraverso dispositivi medici 
può essere ancora superiore. I pazienti sono per definizione vulnerabili e non devono 
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inutilmente essere esposti a sostanze CMR. Va chiarito che i dispositivi medici contenenti 
sostanze CMR non soddisfano i requisiti essenziali allorché vi sono dispositivi più sicuri 
senza sostanze CMR.  

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 110
ALLEGATO II, PUNTO 1, LETTERA C BIS) (nuova)

Allegato I, Sezione 7.5 (direttiva 93/42/CEE)

c bis) Il punto 7.5 è sostituito dal seguente:
""I dispositivi devono essere concepiti e 
fabbricati in modo tale da ridurre al 
minimo rischi posti dalla fuoriuscita di 
sostanze dal dispositivo. I dispositivi non 
devono contenere sostanze cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione 
delle categorie 1 e 2 per gruppi ad alto 
rischio come i neonati, le donne incinte e i 
pazienti in emodialisi o sottoposti a 
periodiche trasfusioni di sangue, a meno 
che non siano disponibili alternative più 
sicure".

Or. en

Motivazione

L'uso di sostanze CMR è, per ovvie ragioni, vietato per molti prodotti come cosmetici e
giocattoli. Ciò offre il destro per proibirne l'uso anche nei dispositivi medici, almeno per la 
fascia di popolazione vulnerabile qualora non esistano alternative più sicure.
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Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 111
ALLEGATO II, PUNTO 1, LETTERA D BIS) (nuova)

Allegato I, punto 9.4. (nuovo) (direttiva 93/42/CEE)

(d bis) È inserito il seguente punto 9.4.:
9.4. Gli errori commessi al montaggio o al 
rimontaggio di taluni pezzi, che potrebbero 
essere all'origine di rischi,
devono essere resi impossibili dalla 
progettazione e dalla costruzione degli 
stessi oppure mediante indicazioni
figuranti sui pezzi e/o sui loro carter. Le 
stesse indicazioni devono figurare sui pezzi 
mobili e/o sui loro carter
qualora occorra conoscere il senso del 
moto per evitare rischi.
Se del caso, nelle istruzioni devono figurare 
informazioni supplementari su tali rischi. 
Se l'origine dei rischi può essere dovuta ad 
un collegamento difettoso, la progettazione 
o le indicazioni figuranti sugli elementi da 
collegare e, se del caso, sui mezzi di 
collegamento devono rendere impossibili i
raccordi errati."

Or. de

Motivazione

Anche i dispositivi medici di tenuta in vita devono rispettare i principi elementari di 
costruzione, come esplicitamente richiesto nella direttiva sulle macchine. Le cattive 
esperienze nel settore inducono ad inserirlo nella direttiva.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 112
ALLEGATO II, PUNTO 1, LETTERA E)

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

12.1. bis Per i dispositivi che incorporano un 
software o costituiscono in sé un software 

12.1. bis Per i dispositivi che incorporano un 
software o costituiscono in sé un software 
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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.

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. 
Il concetto di validazione si deve sempre 
basare sulla pertinente classificazione del
rischio del dispositivo medico in parola.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda i principi di validazione si deve tener conto dell'effettivo rischio 
esistente. Le esigenze relative al software per un dispositivo di robotica in neurochirurgia 
saranno ovviamente ben diverse da quelle per una lampada a raggi ultravioletti per indurire 
la resina delle otturazioni dentali.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni

Emendamento 113
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 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. 
Il costo e la misura della convalida 
dovrebbero essere basati sulla relativa 
classificazione del rischio.

Or. it

Motivazione

Il concetto di convalida è impreciso ed ha aperto le porte ad un'ondata di misurazioni e di 
indagini eccessive. Quando si arriva alla convalida di piccoli sterilizzatori e apparecchi di 
sterilizzazione a caldo, si può affermare che vari fornitori di servizi hanno fatto richieste, 
anche economiche, sproporzionate riguardo la convalida dei processi. È' ragionevole temere 
che il concetto di convalida porti ad un aumento sproporzionato dei costi senza produrre 
alcun aumento tangibile nella sicurezza del paziente.  Si ritiene che il costo e la portata delle 
misure di convalida dovrebbero essere basate sul rischio reale esistente.
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Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 114
ALLEGATO II, PUNTO 1, LETTERA G), PUNTO II BIS) (NUOVO)

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

ii bis) La lettera f) è sostituita dalla 
seguente:
"f) L'indicazione, se del caso, che il 
prodotto è monouso, quando è destinato ad 
essere utilizzato una sola volta su un unico 
paziente."

Or. es

Motivazione

È necessario chiarire il significato del termine "monouso", in quanto non è interpretato alla 
stessa maniera da tutti i fabbricanti e da tutti gli organismi notificati. Anche riguardo alla 
regolamentazione dei simboli sono state proposte interpretazioni contrarie a quella espressa, 
come il fatto di utilizzare un prodotto etichettato come "monouso" in un dispositivo applicato 
a diversi pazienti, procedendo alla sostituzione del dispositivo in una fase successiva. Questa 
interpretazione non è stata accettata. La mancanza di chiarezza al riguardo può portare a 
utilizzare in modo inadeguato i prodotti, con conseguenti rischi di infezioni per i pazienti.

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 115
ALLEGATO II, PUNTO 1, LETTERA G), PUNTO II BIS) (nuovo)

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

ii bis) la lettera f) è sostituita dalla 
seguente:
"f) se del caso, un'indicazione che la 
responsabilità del fabbricante è limitata al 
monouso, tale indicazione non esclude il 
riciclaggio del dispositivo conformemente
ad una procedura convalidata".

Or. en
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Motivazione

Attualmente vi è mancanza di chiarezza sul significato esatto del termine "dispositivo medico 
monouso". In base alla vigente direttiva le etichette applicate ai dispositivi medici da parte 
dei fabbricanti devono, se del caso, comprendere l'indicazione se il dispositivo è destinato al 
monouso (Allegato II, 13.3, lettera f)). Vista la confusione terminologica, alcuni Stati membri 
equiparano il termine "monouso" con "non riciclabile". Tuttavia gli Stati membri,nei quali il 
riciclaggio controllato è consentito, riconoscono che la questione del ritrattamento dipende 
soltanto dai criteri oggettivi che utilizzano norme di qualità e di sicurezza elevate. La 
denominazione "monouso" deve quindi essere interpretata come limitativa della 
responsabilità del fabbricante al primo uso del dispositivo, non come un'indicazione di 
idoneità al ritrattamento. 

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 116
ALLEGATO II, PUNTO 1, LETTERA G), PUNTO II BIS) (nuovo)

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

ii bis) la lettera f) è sostituita dalla 
seguente:
"f) se del caso, un'indicazione che la 
responsabilità del fabbricante limitata al 
monouso, tale indicazione non esclude il 
riciclaggio del dispositivo in base ad una 
procedura convalidata".

Or. en

Motivazione

Vi è la necessità di por termine all'attuale incertezza sulle conseguenze dell'indicazione 
"monouso". Per evitare che ciò sia inteso come escludente il riciclaggio, va chiarito che si 
riferisce soltanto alla responsabilità del produttore, pur consentendone il ritrattamento 
conformemente ad una procedura convalidata.
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Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 117
ALLEGATO II, PUNTO 1, LETTERA H), PUNTO -I) (NUOVO)

Allegato I, punto 13.6., lettera i) (direttiva 93/42/CEE)

-i) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i) Data dell'ultima revisione delle 
istruzioni per l'uso."

Or. xm

Motivazione

Questa menzione appare nella direttiva 98/79/CEE, relativa ai dispositivi medico-diagnostici 
in vitro, e risulta molto utile, data la frequenza con cui si modificano le istruzioni per l'uso. In 
tal modo, gli utilizzatori potranno sempre accertarsi se sono in possesso o meno delle 
versioni modificate. La menzione ha ancora più importanza se le istruzioni sono fornite
elettronicamente. Le versioni modificate molto spesso contengono miglioramenti basati 
sull'esperienza tratta dall'impiego dei prodotti, il che consente di evitare incidenti o 
utilizzazioni inadeguate. Si tratta quindi di un dato rilevante per la sicurezza del prodotto.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 118
ALLEGATO II, PUNTO 1, LETTERA I BIS) (nuova)

Allegato I, punto 15 (nuovo) (direttiva 93/42/CEE)

È inserito il seguente punto 15:
15. In caso di valutazione di un prodotto 
combinato, il parere dell'agenzia o 
dell'autorità nazionale competenti deve 
essere formulato entro 210 giorni 
lavorativi. 

Or. de

Motivazione

Occorre definire un termine per la formulazione dei pareri affinché il fabbricante sappia 
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entro un termine ragionevole se il suo dispositivo avrà o meno accesso al mercato. 

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 119
ALLEGATO II, PUNTO 9, LETTERA (C), PUNTO (VII)

Allegato IX, Capitolo III, Sezione 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 sostituto dal seguente

"4.4 Articolo 16
Dispositivi intesi specificamente per 
registrare immagini diagnostiche ai raggi X 
sono nella classe IIa. 
Nota: ciò si riferisce al mezzo di 
registrazione primario come rilevatori di 
raggi X e non allo strumento utilizzato per 
la successiva riproduzione o 
archiviazione".

Or. en

Motivazione

L'aggiunta deve impedire che i requisiti descrittivi siano utilizzati in modo eccessivamente 
ampio.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête e Véronique Mathieu

Emendamento 120
ALLEGATO II, PUNTO 10

Allegato X, punto 1.1., sottopunti 1.1.1., 1.1.2. e 1.1.3. (direttiva 93/42/CEE)

1.1.1. un'analisi critica della letteratura 
scientifica pertinente attualmente disponibile
sui temi della sicurezza, delle prestazioni, 
delle caratteristiche di progettazione e della 
destinazione del dispositivo qualora:

1.1.1. un'analisi critica della letteratura 
scientifica pertinente attualmente disponibile 
sui temi della sicurezza, delle prestazioni, 
delle caratteristiche di progettazione e della 
destinazione del dispositivo qualora:

– sia dimostrata l'equivalenza tra il 
dispositivo in esame e il dispositivo cui si 
riferiscono i dati e

– sia dimostrata l'equivalenza delle funzioni 
assicurate, delle indicazioni, del rapporto 
beneficio/rischio e dell'efficacia terapeutica 
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attesa tra il dispositivo in esame e il 
dispositivo cui si riferiscono i dati e

– i dati dimostrino adeguatamente la 
conformità ai requisiti essenziali pertinenti;

– i dati dimostrino adeguatamente la 
conformità ai requisiti essenziali pertinenti;

1.1.2. un'analisi critica di tutte le indagini 
cliniche condotte;

1.1.2. un'analisi critica di tutte le indagini 
cliniche condotte;

1.1.3. un'analisi critica dei dati clinici di cui 
ai punti 1.1.1 e 1.1.2."

1.1.3. un'analisi critica dei dati clinici di cui 
ai punti 1.1.1 e 1.1.2. e dei risultati di 
ricerche biofisiche o di modellizzazione la 
cui validità sia stata precedentemente 
dimostrata."

Or. fr

Motivazione

1. Punto 1.1.1.: è opportuno precisare a quali parametri importanti per la valutazione clinica 
fa riferimento la nozione di equivalenza.
2. Punto 1.1.3.: il presente emendamento consente di applicare l'emendamento 2 all'articolo 
2. Queste nuove tecnologie, legate molto spesso alla realtà virtuale, possono dare un apporto 
significativo. Esse offrono il vantaggio di poter prevedere tutti i casi di figura possibili, e
quindi gli effetti che può avere un dispositivo medico.


