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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000135/2016 

alla Commissione 
Articolo 128 del regolamento 

Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, 

Stefan Eck, Joëlle Mélin 
a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Oggetto: Riesame del regolamento sui medicinali per uso pediatrico 

I bambini sono un gruppo vulnerabile della popolazione, con differenze rispetto agli adulti in quanto a 
sviluppo e sul piano fisiologico e psicologico. La ricerca correlata all'età e allo sviluppo così come la 
disponibilità di medicinali adatti rivestono particolare importanza. Il regolamento sui medicinali per uso 
pediatrico è stato adottato dieci anni fa per garantire una ricerca di qualità elevata nello sviluppo di 
medicinali destinati all'infanzia e ai fini di un'autorizzazione appropriata degli stessi. Tale regolamento 
ha prodotto molti degli effetti auspicati ma nella relazione sui progressi compiuti a seguito della sua 
applicazione, adottata nel 2013 dalla Commissione, emergono varie lacune, in particolare per quanto 
riguarda i piani di indagine pediatrica e l'oncologia pediatrica. 

Alla luce di quanto precede, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti: 

Su cosa verterà la consultazione pubblica che verrà lanciata durante l'autunno? 

In che modo la consultazione pubblica è connessa alla relazione di cui all'articolo 50 del regolamento 
che la Commissione è tenuta ad adottare entro la fine di gennaio 2017? 

Al di là di questi due elementi, prevede di rivedere il regolamento? 

Come intende assicurare che tutti gli ambiti terapeutici siano coperti in pari misura e come rafforzerà 
l'impatto del regolamento in settori ove è particolarmente sentito il bisogno di indicazioni pediatriche, 
quali l'oncologia pediatrica? 

In che modo prevede di colmare le lacune del regolamento sui medicinali per uso pediatrico, tra le 
quali: 

– il numero così ridotto di piani d'indagine pediatrica completati, 

– il differimento quasi sistematico delle indagini pediatriche, e 

– il numero estremamente esiguo di autorizzazioni all'immissione in commercio per uso pediatrico 
("paediatric use marketing authorisation", abbreviato in PUMA)? 

Presentazione: 9.11.2016 
Notifica: 11.11.2016 
Scadenza: 18.11.2016 


