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Testo della Commissione Emendamento 

  1 bis. Entro [sei mesi] dalla data di 

entrata in vigore del presente 

regolamento, il gruppo di coordinamento 

elabora un progetto di regolamento di 

esecuzione riguardante le metodologie da 

utilizzare in maniera coerente per 

effettuare le valutazioni e consultazioni 

cliniche congiunte e stabilisce il 

contenuto di tali valutazioni e 

consultazioni. Le metodologie sono 

elaborate sulla base degli orientamenti 

metodologici e dei modelli di trasmissione 

delle evidenze esistenti nel quadro 

EUnetHTA. In ogni caso, le metodologie 

rispettano i seguenti criteri: 

 a) le metodologie si basano su elevati 

standard di qualità, sulle migliori 

evidenze scientifiche disponibili, derivanti 

principalmente, laddove ciò sia fattibile 

nella pratica ed eticamente giustificabile, 

da sperimentazioni cliniche randomizzate 

di controllo in doppio cieco, meta-analisi 

e revisioni sistematiche; 

 b) le valutazioni dell'efficacia relativa 

si basano su "end-point" pertinenti per il 

paziente, con criteri utili, pertinenti, 

tangibili, specifici e adattati alla 

situazione clinica in questione; 

 c) le metodologie tengono conto delle 

specificità delle nuove procedure e di 
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taluni tipi di prodotti medicinali con 

minori evidenze cliniche disponibili al 

momento dell'autorizzazione 

all'immissione in commercio (quali 

medicinali orfani o autorizzazioni 

all'immissione in commercio 

condizionate). Tuttavia, tale mancanza di 

evidenze non impedisce la produzione di 

evidenze aggiuntive, che devono essere 

oggetto di successivo monitoraggio e che 

possono richiedere una valutazione ex-

post, e non influisce sulla sicurezza′ dei 

pazienti o sulla qualità scientifica; 

 d) i comparatori sono quelli di 

riferimento per l'entità clinica in 

questione, il migliore e/o il più comune di 

tipo tecnologico o procedurale; 

 e) per i medicinali, gli sviluppatori di 

tecnologie forniscono al gruppo di 

coordinamento, per la valutazione clinica, 

il fascicolo completo in formato eCTD 

presentato all'Agenzia europea per 

l'autorizzazione centralizzata. Tale 

fascicolo comprende la relazione sullo 

studio clinico; 

 f) le informazioni che lo sviluppatore 

di tecnologie sanitarie deve presentare si 

riferiscono ai dati più aggiornati e 

pubblici. Il mancato rispetto di detto 

obbligo può comportare un meccanismo 

di sanzioni; 

 g) le sperimentazioni cliniche sono 

gli studi per eccellenza nel campo 

biomedico; pertanto l'uso di altri tipi di 

studio, ad esempio gli studi 

epidemiologici, può avvenire in casi 

eccezionali e deve essere pienamente 

giustificato; 

 h) i metodi comuni, nonché gli 

obblighi in materia di dati e le misure di 

risultato tengono conto delle specificità 

dei dispositivi medici e dei dispositivi 

medici di diagnostica in vitro; 

 i) riguardo ai vaccini, la metodologia 

tiene conto dell'effetto di un vaccino 
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lungo tutto l'arco della vita attraverso un 

periodo di tempo appropriato delle analisi, 

degli effetti indiretti come l'immunità di 

gregge e degli elementi indipendenti dal 

vaccino quali, ad esempio, i tassi di 

copertura legati ai programmi; 

 j) laddove ciò sia fattibile nella 

pratica ed eticamente giustificabile, lo 

sviluppatore di tecnologie sanitarie 

effettua almeno una sperimentazione 

clinica controllata e randomizzata 

raffrontando la sua tecnologia sanitaria 

in termini di risultati pertinenti dal punto 

di vista clinico a un comparatore attivo 

considerato l'intervento migliore 

comprovato al momento della 

progettazione della sperimentazione (cura 

standard) o l'intervento più comune 

qualora non esista una cura standard. Lo 

sviluppatore di tecnologie fornisce i dati e 

i risultati delle sperimentazioni 

comparative effettuate nel fascicolo della 

documentazione presentato per la 

valutazione clinica congiunta. 

 Nel caso di un dispositivo medico, la 

metodologia è adeguata alle sue 

caratteristiche e specificità, utilizzando 

come base la metodologia già sviluppata 

da EUnetHTA. 

 Il gruppo di coordinamento sottopone il 

progetto di regolamento di esecuzione 

all'approvazione della Commissione. 

 Entro [tre mesi] dal ricevimento del 

progetto di misura, la Commissione 

decide se approvarlo mediante un atto di 

esecuzione adottato secondo la procedura 

di esame di cui all'articolo 30, paragrafo 

2. 

 Qualora non intenda approvare un 

progetto di misura o intenda approvarlo 

in parte o qualora proponga modifiche, la 

Commissione rinvia il progetto al gruppo 

di coordinamento, indicandone i motivi. 

Entro un termine di [sei settimane], il 

gruppo di coordinamento può modificare 

il progetto di misura sulla base delle 
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indicazioni della Commissione e delle 

modifiche proposte e presentarlo 

nuovamente alla Commissione. 

 Se, alla scadenza del [periodo di sei 

settimane], il gruppo di coordinamento 

non ha presentato un progetto di misura 

modificato o ha presentato un progetto di 

misura che non è modificato in modo 

coerente con le modifiche proposte dalla 

Commissione, quest'ultima può adottare il 

regolamento di esecuzione con le 

modifiche che ritiene pertinenti o 

respingerlo. 

 Qualora il gruppo di coordinamento non 

presenti un progetto di misura alla 

Commissione entro il termine di cui al 

[paragrafo 1], la Commissione può 

adottare il regolamento di esecuzione 

senza che il gruppo di coordinamento 

abbia presentato un progetto. 

Or. en 

 

 


