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Emendamento 27
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Per motivi di chiarezza, la definizione 
di reazione avversa va modificata al fine 
di garantire che non copra solo effetti 
nocivi e indesiderati conseguenti all'uso 
autorizzato del medicinale a dosi normali, 
ma anche gli errori terapeutici e gli usi non 
contemplati dal riassunto autorizzato delle 
caratteristiche del prodotto, incluso l'uso 
improprio e l'abuso del prodotto. 

(5) Per motivi di chiarezza, la definizione 
di errore terapeutico va introdotta al fine 
di garantire che gli incidenti evitabili, non 
intenzionali e inappropriati che 
provocano un effetto indesiderabile, 
conseguenti all’uso autorizzato del 
medicinale a dosi normali, ma anche gli 
errori terapeutici e gli usi non contemplati 
dal riassunto autorizzato delle 
caratteristiche del prodotto, siano 
contemplati dalla presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 28
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per motivi di chiarezza, la definizione 
di reazione avversa va modificata al fine di 
garantire che non copra solo effetti nocivi e 
indesiderati conseguenti all'uso autorizzato 
del medicinale a dosi normali, ma anche gli 
errori terapeutici e gli usi non contemplati 
dal riassunto autorizzato delle 
caratteristiche del prodotto, incluso l'uso 
improprio e l'abuso del prodotto.

(5) Per motivi di chiarezza, la definizione 
di reazione avversa va modificata al fine di 
garantire che copra effetti nocivi e 
indesiderati conseguenti non solo all'uso 
autorizzato del medicinale a dosi normali, 
ma anche agli errori terapeutici e agli usi 
non contemplati dal riassunto autorizzato 
delle caratteristiche del prodotto, incluso 
l'uso improprio e l'abuso del prodotto. 

Or. en

Motivazione

La proposta introduce la definizione di sospetta reazione avversa come modo per includere la 
segnalazione delle reazioni avverse derivanti da usi del prodotto diversi dalle condizioni 
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dell’autorizzazione all’immissione al commercio, ivi compresi gli errori terapeutici. Pertanto 
è necessario fare chiarezza relativamente al contesto in cui gli errori terapeutici devono 
essere segnalati; gli errori terapeutici da segnalare sono quelli che si ritiene abbiano portato 
a una sospetta reazione avversa; la proposta non suggerisce l’uso del sistema di 
farmacovigilanza per raccogliere informazioni generali sugli errori terapeutici. 

Emendamento 29
Crescenzio Rivellini

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per motivi di chiarezza, la definizione 
di reazione avversa va modificata al fine di 
garantire che non copra solo effetti nocivi e 
indesiderati conseguenti all'uso autorizzato 
del medicinale a dosi normali, ma anche gli 
errori terapeutici e gli usi non contemplati 
dal riassunto autorizzato delle 
caratteristiche del prodotto, incluso l'uso 
improprio e l'abuso del prodotto.

(5) Per motivi di chiarezza, la definizione 
di reazione avversa va modificata al fine di 
garantire che non copra solo effetti nocivi e 
indesiderati conseguenti all'uso autorizzato 
del medicinale a dosi normali, ma anche 
conseguenti agli errori terapeutici e agli 
usi non contemplati dal riassunto 
autorizzato delle caratteristiche del 
prodotto, incluso l'uso improprio e l'abuso 
del prodotto.

Or. it

Motivazione

La proposta introduce la definizione di reazione avversa sospetta includendo la segnalazione 
di reazioni avverse conseguenti ad usi del farmaco al di fuori dei termini autorizzati 
dall’immissione al commercio, inclusi gli errori terapeutici. È necessario pertanto chiarire il 
contesto nel quale gli errori terapeutici debbano essere segnalati: essi devono essere riportati 
qualora si sospetti abbiano causato reazioni avverse; la proposta non suggerisce l’uso del 
sistema di farmacovigilanza per raccogliere informazioni sugli errori terapeutici in generale.    
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Emendamento 30
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Per motivi di chiarezza, la definizione 
di reazione avversa va modificata al fine 
di garantire che non copra solo effetti 
nocivi e indesiderati conseguenti all'uso 
autorizzato del medicinale a dosi normali, 
ma anche gli errori terapeutici e gli usi 
non contemplati dal riassunto autorizzato 
delle caratteristiche del prodotto, incluso 
l'uso improprio e l'abuso del prodotto.

soppresso

Or. fr

Motivazione

La modifica della definizione non trova giustificazione ed è opportuno conservare la 
definizione più accettata a livello internazionale (quella impiegata dall'OMS e dalla 
Conferenza internazionale per l'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione dei 
farmaci ad uso umano (ICH). Tuttavia, sembra opportuno definire parallelamente i concetti
di errore terapeutico e di uso improprio, che rientrano nella nuova definizione proposta dalla 
Commissione, ma non comportano le stesse risposte. 

Emendamento 31
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Proposta di direttiva – atto modificativo 
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) L’inquinamento delle acque e dei 
suoli con residui di farmaci è sia un 
problema ambientale emergente sia una 
preoccupazione sempre più sentita
nell’ambito della sanità pubblica. Sono 
necessari interventi volti a ridurre gli 
effetti potenzialmente nocivi sull’ambiente 
europeo soprattutto per quanto riguarda 
le acque di superficie, le falde freatiche, 
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l’acqua potabile e la sanità pubblica. 
Pertanto devono essere adottate anche
delle misure atte a monitorare gli avversi 
effetti ambientali dei medicinali sulla 
sanità pubblica o sull’ambiente. Ciò non 
deve comportare il ritiro 
dell’autorizzazione per i medicinali 
necessari al trattamento di patologie 
mortali o gravi. 

Or. en

Emendamento 32
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Proposta di direttiva – atto modificativo 
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) È necessario promuovere la ricerca 
per sviluppare farmaci più mirati al fine 
di evitare gli effetti collaterali per i 
pazienti ed affrontare l’impatto 
ambientale.

Or. en

Emendamento 33

Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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(5 bis) Le sostanze farmaceutiche sono 
biologicamente attive negli esseri umani 
per via delle loro proprietà intrinseche e 
spesso sono sviluppate in modo da restare 
inalterate durante il loro passaggio 
nell’organismo umano. Tale stabilità fa sì 
che esse persistano anche al di fuori del
corpo umano, il che può causare dei 
problemi ambientali che a loro volta 
possono incidere sulla sanità pubblica. 
Per far fronte all’inquinamento delle 
acque e dei suoli derivante da residui 
farmaceutici, devono essere inclusi nella 
valutazione del rapporto rischio/beneficio
gli effetti indesiderati sull’ambiente. 
Inoltre le autorità competenti devono
monitorare gli avversi effetti ambientali 
causati dai medicinali allo scopo di 
svolgere una nuova valutazione del 
rapporto rischio/beneficio.

Or. en

Motivazione

Il problema dei residui farmaceutici nell’ambiente è ben noto. Non si tratta soltanto di 
protezione dell’ambiente, ma anche di salute pubblica attraverso l’ambiente. Tuttavia, gli 
effetti ambientali dei medicinali non fanno ancora parte della valutazione del rapporto 
rischio/beneficio per l’autorizzazione dei medicinali. L’Agenzia europea dell’ambiente 
(2010), l’Agenzia svedese per i medicali (2009) e il Comitato consultivo tedesco sull’ambiente 
(2007) si battono affinché gli effetti ambientali siano tenuti in considerazione all’atto della 
concessione delle autorizzazioni. 

Emendamento 34
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio deve istituire 
un sistema di farmacovigilanza per 
garantire il monitoraggio ed il controllo di 

(6) Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio deve istituire 
un sistema di farmacovigilanza per 
garantire il monitoraggio ed il controllo di 
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uno o più dei suoi medicinali autorizzati, 
da inserire in un fascicolo del sistema di 
farmacovigilanza accessibile in 
permanenza per eventuali ispezioni. Le 
autorità competenti devono effettuare la 
supervisione di tali sistemi. Per tale 
motivo, unitamente alla domanda di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio va presentata una sintesi del 
sistema di farmacovigilanza, comprendente 
un riferimento al sito Internet in cui viene 
tenuto e reso accessibile a fini d'ispezione 
il fascicolo permanente del sistema di 
farmacovigilanza per il medicinale in 
questione.

uno o più dei suoi medicinali autorizzati, 
da inserire in un fascicolo del sistema di 
farmacovigilanza accessibile in 
permanenza per eventuali ispezioni. Le 
autorità competenti devono effettuare la 
supervisione di tali sistemi. Per tale 
motivo, unitamente alla domanda di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio va presentata una sintesi del 
sistema di farmacovigilanza, comprendente 
un riferimento al sito Internet in cui viene 
tenuto e reso accessibile a fini d'ispezione 
il fascicolo permanente del sistema di 
farmacovigilanza per il medicinale in 
questione, da parte delle autorità 
competenti.

Or. fr

Motivazione

Spetta alle autorità competenti il potere di ispezione del fascicolo permanente di 
farmacovigilanza ed è opportuno specificarlo chiaramente.

Emendamento 35
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La programmazione della 
farmacovigilanza per ogni singolo 
medicinale da parte del titolare 
dell'autorizzazione deve essere effettuata 
nel contesto di un sistema di gestione del 
rischio e deve essere proporzionata ai 
rischi individuati, ai rischi potenziali e alla 
necessità di ulteriori informazioni sul 
medicinale. È opportuno inoltre prevedere 
che eventuali misure fondamentali 
contenute nel sistema di gestione del 
rischio siano incluse anche 
nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio quali condizioni. 

(7) La programmazione della 
farmacovigilanza per ogni singolo 
medicinale da parte del titolare 
dell'autorizzazione deve essere effettuata 
anche nel contesto di un sistema di 
gestione del rischio e deve essere 
proporzionata ai rischi individuati, ai rischi 
potenziali e alla necessità di ulteriori 
informazioni sul medicinale. È opportuno 
inoltre prevedere che eventuali misure 
fondamentali contenute nel sistema di 
gestione del rischio siano incluse anche 
nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio quali condizioni. Qualora le 
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condizioni incluse nell’autorizzazione 
all’immissione in commercio non siano 
soddisfatte entro la relativa scadenza, le 
autorità competenti devono avere il potere 
e le risorse adeguate per sospendere o 
revocare immediatamente l’autorizzazione 
all’immissione in commercio.

Or. en

Motivazione

I sistemi di gestione dei rischi sono complementari alla farmacovigilanza e non sostituiscono 
la farmacovigilanza standard. L’esperienza mostra che in molti casi in cui alle aziende è 
stato richiesto di svolgere studi sulla sicurezza dopo la concessione dell’autorizzazione, tali 
studi non sono stati effettuati. Ne risulta che medici e pazienti dubitano ancora dell’efficacia 
effettiva di alcuni medicinali fondamentali usati per il trattamento di patologie quali il cancro 
o le cardiopatie. Ecco perché è indispensabile introdurre nella normativa requisiti più 
rigorosi atti a garantire che le aziende farmaceutiche completino gli studi promessi.

Emendamento 36
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo 
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Se un medicinale viene autorizzato a 
condizione che venga eseguito uno studio 
sulla sicurezza successivo 
all'autorizzazione o qualora sussistano 
condizioni o limitazioni rispetto all'utilizzo 
sicuro ed efficace del medicinale, tale 
medicinale deve essere oggetto di un 
monitoraggio intenso sul mercato. I 
pazienti e i professionisti del settore 
sanitario vanno incoraggiati a riferire in 
merito a tutte le sospette reazioni avverse a 
tali medicinali e un elenco di tali 
medicinali deve essere tenuto aggiornato e 
disponibile al pubblico dall'agenzia 
europea per i medicinali istituita dal 
regolamento (CE) n. 726/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 31 
marzo 2004 che istituisce procedure 
comunitarie per l'autorizzazione e la 

(9) Se, nel caso di una necessità sanitaria 
non soddisfatta, un medicinale viene 
autorizzato a condizione che venga 
eseguito uno studio sulla sicurezza 
successivo all'autorizzazione o qualora 
sussistano condizioni o limitazioni rispetto 
all'utilizzo sicuro ed efficace del 
medicinale, tale medicinale deve essere 
oggetto di un monitoraggio intenso sul 
mercato. I pazienti e i professionisti del 
settore sanitario vanno incoraggiati a 
riferire in merito a tutte le sospette reazioni 
avverse a tali medicinali, che devono 
essere identificati mediante un simbolo 
specifico apposto sull’involucro esterno e 
da relativa spiegazione nel foglietto 
illustrativo, e un elenco di tali medicinali 
deve essere tenuto aggiornato e disponibile 
al pubblico dall'agenzia europea per i 
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sorveglianza dei medicinali per uso umano 
e veterinario, e che istituisce l'agenzia 
europea per i medicinali (denominata qui 
di seguito "agenzia"). 

medicinali istituita dal regolamento (CE) n. 
726/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce 
procedure comunitarie per l'autorizzazione 
e la sorveglianza dei medicinali per uso 
umano e veterinario, e che istituisce 
l'agenzia europea per i medicinali 
(denominata qui di seguito "agenzia").

Or. en

Motivazione

Le avvertenze speciali per i medicinali oggetto di monitoraggio intensivo aiuteranno sia i 
pazienti sia i professionisti del settore sanitario a identificare i nuovi medicinali sottoposti a 
stretta sorveglianza, aumentandone la consapevolezza della necessità di segnalare qualsiasi 
reazione avversa verificatasi secondo quanto già raccomandato dall’Istitute of Medicine 
statunitense nella sua relazione del 2006. Questa misura potrebbe essere ulteriormente 
migliorata aggiungendo sulla scatola un pittogramma quale ad esempio il triangolo nero ( ) 
che è già ben noto e utilizzato in alcuni Stati membri. 

Emendamento 37
Anne Delvaux

Proposta di direttiva – atto modificativo 
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Se un medicinale viene autorizzato a 
condizione che venga eseguito uno studio 
sulla sicurezza successivo 
all'autorizzazione o qualora sussistano 
condizioni o limitazioni rispetto all'utilizzo 
sicuro ed efficace del medicinale, tale 
medicinale deve essere oggetto di un 
monitoraggio intenso sul mercato. I 
pazienti e i professionisti del settore 
sanitario vanno incoraggiati a riferire in 
merito a tutte le sospette reazioni avverse a 
tali medicinali e un elenco di tali 
medicinali deve essere tenuto aggiornato e 
disponibile al pubblico dall'agenzia 
europea per i medicinali istituita dal 
regolamento (CE) n. 726/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 31 
marzo 2004 che istituisce procedure 

(9) Per i medicinali di recente
autorizzazione e per i medicinali che 
vengono autorizzati a condizione che 
venga eseguito uno studio sulla sicurezza 
successivo all'autorizzazione o qualora 
sussistano condizioni o limitazioni rispetto 
all'utilizzo sicuro ed efficace del 
medicinale, tale medicinale deve essere 
oggetto di un monitoraggio intenso sul 
mercato. I pazienti e i professionisti del 
settore sanitario vanno incoraggiati a 
riferire in merito a tutte le sospette reazioni 
avverse a tutti i medicinali di recente 
autorizzazione immessi sul mercato da 
meno di tre anni, identificati come tali per 
mezzo di un triangolo nero e da relativa 
spiegazione nel riassunto delle 
caratteristiche del prodotto e nel foglietto 
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comunitarie per l'autorizzazione e la 
sorveglianza dei medicinali per uso umano 
e veterinario, e che istituisce l'agenzia 
europea per i medicinali (denominata qui 
di seguito "agenzia").

illustrativo; e un elenco di tali medicinali 
deve essere tenuto aggiornato e disponibile 
al pubblico dall'agenzia europea per i 
medicinali istituita dal regolamento (CE) n. 
726/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce 
procedure comunitarie per l'autorizzazione 
e la sorveglianza dei medicinali per uso 
umano e veterinario, e che istituisce 
l'agenzia europea per i medicinali 
(denominata qui di seguito "agenzia"). 

Or. en

Emendamento 38
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

 (9) Se un medicinale viene autorizzato a 
condizione che venga eseguito uno studio 
sulla sicurezza successivo 
all'autorizzazione o qualora sussistano 
condizioni o limitazioni rispetto all'utilizzo 
sicuro ed efficace del medicinale, tale 
medicinale deve essere oggetto di un 
monitoraggio intenso sul mercato. I 
pazienti e i professionisti del settore 
sanitario vanno incoraggiati a riferire in 
merito a tutte le sospette reazioni avverse a 
tali medicinali e un elenco di tali 
medicinali deve essere tenuto aggiornato e 
disponibile al pubblico dall'agenzia 
europea per i medicinali istituita dal 
regolamento (CE) n. 726/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 31 
marzo 2004 che istituisce procedure 
comunitarie per l'autorizzazione e la 
sorveglianza dei medicinali per uso umano 
e veterinario, e che istituisce l'agenzia 
europea per i medicinali (denominata qui 
di seguito "agenzia").

(9) Se un medicinale viene autorizzato a 
condizione che venga eseguito uno studio 
sulla sicurezza successivo 
all'autorizzazione o qualora sussistano 
condizioni o limitazioni rispetto all'utilizzo 
sicuro ed efficace del medicinale, tale 
medicinale deve essere oggetto di un 
monitoraggio continuo sul mercato. Come 
avviene per qualsiasi medicinale, I 
pazienti e i professionisti del settore 
sanitario vanno incoraggiati a riferire in 
merito a tutte le sospette reazioni avverse a 
tali medicinali e un elenco di tali 
medicinali deve essere tenuto aggiornato e 
disponibile al pubblico dall'agenzia 
europea per i medicinali istituita dal 
regolamento (CE) n. 726/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 31 
marzo 2004 che istituisce procedure 
comunitarie per l'autorizzazione e la 
sorveglianza dei medicinali per uso umano 
e veterinario, e che istituisce l'agenzia 
europea per i medicinali (denominata qui 
di seguito "agenzia").
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Or. en

Motivazione

Esiste un serio problema di conformità che ha gravi conseguenze per la salute dei pazienti e 
che grava sui sistemi sanitari nazionali. L’uso di un linguaggio così forte potrebbe 
ulteriormente dissuadere i pazienti dal rispetto delle terapie e incidere indirettamente sulla 
segnalazione di eventuali reazioni avverse a prodotti non inclusi in questa categoria di 
medicinali. I pazienti e i professionisti del settore sanitario vanno incoraggiati a segnalare 
qualsiasi eventuale reazione avversa. 

Emendamento 39
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo 
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Se un medicinale viene autorizzato a 
condizione che venga eseguito uno studio 
sulla sicurezza successivo 
all'autorizzazione o qualora sussistano 
condizioni o limitazioni rispetto all'utilizzo 
sicuro ed efficace del medicinale, tale 
medicinale deve essere oggetto di un 
monitoraggio intenso sul mercato. I 
pazienti e i professionisti del settore 
sanitario vanno incoraggiati a riferire in 
merito a tutte le sospette reazioni avverse a 
tali medicinali e un elenco di tali 
medicinali deve essere tenuto aggiornato e 
disponibile al pubblico dall'agenzia 
europea per i medicinali istituita dal 
regolamento (CE) n. 726/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 31 
marzo 2004 che istituisce procedure 
comunitarie per l'autorizzazione e la 
sorveglianza dei medicinali per uso umano 
e veterinario, e che istituisce l'agenzia 
europea per i medicinali (denominata qui 
di seguito "agenzia").

(9) Per qualsiasi prodotto di recente 
autorizzazione o laddove un medicinale 
viene autorizzato a condizione che venga 
eseguito uno studio sulla sicurezza 
successivo all'autorizzazione o qualora 
sussistano condizioni o limitazioni rispetto 
all'utilizzo sicuro ed efficace del 
medicinale, tale medicinale deve essere 
oggetto di un monitoraggio intenso sul 
mercato. I pazienti e i professionisti del 
settore sanitario vanno incoraggiati a 
riferire in merito a tutte le sospette reazioni 
avverse a tutti i medicinali di recente 
autorizzazione immessi sul mercato da 
meno di tre anni, identificati come tale 
per mezzo di un triangolo nero e da 
relativa spiegazione nel riassunto delle 
caratteristiche del prodotto, sull’involucro 
esterno e nel foglietto illustrativo; e un 
elenco di tali medicinali deve essere tenuto 
aggiornato e disponibile al pubblico 
dall'agenzia europea per i medicinali 
istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 
31 marzo 2004 che istituisce procedure 
comunitarie per l'autorizzazione e la 
sorveglianza dei medicinali per uso umano 
e veterinario, e che istituisce l'agenzia 
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europea per i medicinali (denominata qui 
di seguito "agenzia").

Or. en

Motivazione

Le avvertenze speciali per i medicinali di recente autorizzazione nonché per i medicinali 
oggetto di monitoraggio intensivo aiuteranno sia i pazienti sia i professionisti del settore 
sanitario a identificare i prodotti di recente autorizzazione immessi sul mercato da meno di 
tre anni, aumentandone la consapevolezza della necessità di segnalare qualsiasi reazione 
avversa verificatasi. 

Emendamento 40
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Se un medicinale viene autorizzato a 
condizione che venga eseguito uno studio 
sulla sicurezza successivo 
all'autorizzazione o qualora sussistano 
condizioni o limitazioni rispetto all'utilizzo 
sicuro ed efficace del medicinale, tale 
medicinale deve essere oggetto di un 
monitoraggio intenso sul mercato. I 
pazienti e i professionisti del settore 
sanitario vanno incoraggiati a riferire in 
merito a tutte le sospette reazioni avverse a 
tali medicinali e un elenco di tali 
medicinali deve essere tenuto aggiornato e 
disponibile al pubblico dall'agenzia 
europea per i medicinali istituita dal 
regolamento (CE) n. 726/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 31 
marzo 2004 che istituisce procedure 
comunitarie per l'autorizzazione e la 
sorveglianza dei medicinali per uso umano 
e veterinario, e che istituisce l'agenzia 
europea per i medicinali (denominata qui 
di seguito "agenzia").

(9) Se un medicinale viene autorizzato a 
condizione che venga eseguito uno studio 
sulla sicurezza successivo 
all'autorizzazione o qualora sussistano 
condizioni o limitazioni rispetto all'utilizzo 
sicuro ed efficace del medicinale, tale 
medicinale deve essere oggetto di un 
monitoraggio intenso sul mercato. È di 
fondamentale importanza che un sistema 
rafforzato di farmacovigilanza non porti 
alla concessione prematura di 
autorizzazioni all’immissione sul mercato. 
I pazienti e i professionisti del settore 
sanitario vanno incoraggiati a riferire in 
merito a tutte le sospette reazioni avverse a 
tali medicinali e un elenco di tali 
medicinali deve essere tenuto aggiornato e 
disponibile al pubblico dall'agenzia 
europea per i medicinali istituita dal 
regolamento (CE) n. 726/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 31 
marzo 2004 che istituisce procedure 
comunitarie per l'autorizzazione e la 
sorveglianza dei medicinali per uso umano 
e veterinario, e che istituisce l'agenzia 
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europea per i medicinali (denominata qui 
di seguito "agenzia").

Or. en

Motivazione

È di fondamentale importanza garantire che il rafforzamento del sistema di farmacovigilanza
non porti ad autorizzazioni premature. 

Emendamento 41
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Se un medicinale viene autorizzato a 
condizione che venga eseguito uno studio 
sulla sicurezza successivo 
all'autorizzazione o qualora sussistano 
condizioni o limitazioni rispetto all'utilizzo 
sicuro ed efficace del medicinale, tale 
medicinale deve essere oggetto di un 
monitoraggio intenso sul mercato. I 
pazienti e i professionisti del settore
sanitario vanno incoraggiati a riferire in 
merito a tutte le sospette reazioni avverse a 
tali medicinali e un elenco di tali 
medicinali deve essere tenuto aggiornato e 
disponibile al pubblico dall'agenzia 
europea per i medicinali istituita dal 
regolamento (CE) n. 726/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
31 marzo 2004 che istituisce procedure 
comunitarie per l'autorizzazione e la 
sorveglianza dei medicinali per uso umano 
e veterinario, e che istituisce l'agenzia 
europea per i medicinali (denominata qui 
di seguito "agenzia").

(9) Se un medicinale viene autorizzato a 
condizione che venga eseguito uno studio 
sulla sicurezza successivo 
all'autorizzazione o qualora sussistano 
condizioni o limitazioni rispetto all'utilizzo 
sicuro ed efficace del medicinale, tale 
medicinale deve essere oggetto di un 
monitoraggio intenso sul mercato. È 
fondamentale che un consolidamento del 
sistema di farmacovigilanza non porti a 
concessioni premature di autorizzazioni 
all'immissione in commercio. I pazienti e i 
professionisti del settore sanitario vanno 
incoraggiati a riferire in merito a tutte le 
sospette reazioni avverse a tali medicinali e 
un elenco di tali medicinali deve essere 
tenuto aggiornato e disponibile al pubblico 
dall'agenzia europea per i medicinali 
istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 
31 marzo 2004 che istituisce procedure 
comunitarie per l'autorizzazione e la 
sorveglianza dei medicinali per uso umano 
e veterinario, e che istituisce l'agenzia 
europea per i medicinali (denominata qui 
di seguito "agenzia").

Or. en
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Motivazione

È fondamentale garantire che un consolidamento del sistema di farmacovigilanza non porti 
alla concessione prematura di autorizzazioni.

Emendamento 42
Elena Oana Antonescu

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Se un medicinale viene autorizzato a
condizione che venga eseguito uno studio 
sulla sicurezza successivo 
all'autorizzazione o qualora sussistano 
condizioni o limitazioni rispetto all'utilizzo 
sicuro ed efficace del medicinale, tale 
medicinale deve essere oggetto di un 
monitoraggio intenso sul mercato. I 
pazienti e i professionisti del settore 
sanitario vanno incoraggiati a riferire in 
merito a tutte le sospette reazioni avverse a 
tali medicinali e un elenco di tali 
medicinali deve essere tenuto aggiornato e 
disponibile al pubblico dall'agenzia 
europea per i medicinali istituita dal 
regolamento (CE) n. 726/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
31 marzo 2004 che istituisce procedure 
comunitarie per l'autorizzazione e la 
sorveglianza dei medicinali per uso umano 
e veterinario, e che istituisce l'agenzia 
europea per i medicinali (denominata qui 
di seguito "agenzia").

(9) Se un medicinale viene autorizzato a 
condizione che venga eseguito uno studio 
sulla sicurezza successivo 
all'autorizzazione o qualora sussistano 
condizioni o limitazioni rispetto all'utilizzo 
sicuro ed efficace del medicinale, tale 
medicinale deve essere oggetto di un 
monitoraggio intenso sul mercato. È 
fondamentale che il rafforzamento del 
sistema di  farmacovigialanza non 
conduca al rilascio prematuro di 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio. I pazienti e i professionisti del 
settore sanitario vanno incoraggiati a 
riferire in merito a tutte le sospette reazioni 
avverse a tali medicinali e un elenco di tali 
medicinali deve essere tenuto aggiornato e 
disponibile al pubblico dall'agenzia 
europea per i medicinali istituita dal 
regolamento (CE) n. 726/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
31 marzo 2004 che istituisce procedure 
comunitarie per l'autorizzazione e la 
sorveglianza dei medicinali per uso umano 
e veterinario, e che istituisce l'agenzia 
europea per i medicinali (denominata qui 
di seguito "agenzia").

Or. ro
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Emendamento 43
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Affinché i professionisti del settore 
sanitario e i pazienti possano identificare
facilmente le informazioni più pertinenti 
sui medicinali che utilizzano, il riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e il 
foglietto illustrativo devono comprendere 
una breve sezione contenente le 
informazioni essenziali sul medicinale, su 
come ridurre al minimo i suoi rischi ed 
ottenerne il massimo beneficio.

(10) Affinché i professionisti del settore 
sanitario e i pazienti possano identificare 
facilmente le informazioni più pertinenti 
sui medicinali che utilizzano, il riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e il 
foglietto illustrativo devono comprendere 
per tutti i medicinali eccetto i prodotti di 
cui agli articoli 10, 10 bis e 10 quater, 14, 
16 e 16 bis della direttiva 2001/83/CE una 
breve sezione contenente le informazioni 
essenziali sul medicinale, su come ridurre 
al minimo i suoi rischi ed ottenerne il 
massimo beneficio.

Or. en

Motivazione

Alcune categorie di medicinali che presentano un grado particolarmente elevato di sicurezza 
devono essere esentate. Per i medicinali omeopatici ciò è di vitale importanza economica 
poiché le case farmaceutiche produttrici sono per la maggior parte PMI. L’onere normativo e 
amministrativo che la farmacovigilanza comporta deve essere proporzionato e dimostrarsi 
efficace, limitandosi perciò alle misure necessarie a raggiungere l'obiettivo fissato, 
segnatamente per quanto riguarda i medicinali omeopatici.

Emendamento 44
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Affinché i professionisti del settore 
sanitario e i pazienti possano identificare 
facilmente le informazioni più pertinenti 
sui medicinali che utilizzano, il riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e il 
foglietto illustrativo devono comprendere 

(10) Affinché i professionisti del settore 
sanitario e i pazienti possano identificare 
facilmente le informazioni più pertinenti 
sui medicinali che utilizzano, il riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e il 
foglietto illustrativo devono comprendere 
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una breve sezione contenente le 
informazioni essenziali sul medicinale, su 
come ridurre al minimo i suoi rischi ed 
ottenerne il massimo beneficio. 

una breve sezione in cui sono descritti i 
benefici e i potenziali effetti nocivi del 
medicinale e sono fornite ulteriori 
informazioni volte a un uso sicuro ed 
efficace del medicinale. 

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione non chiarisce quali informazioni debbano essere fornite al 
paziente. L’emendamento è volto a chiarire tale aspetto. 

Emendamento 45
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Affinché i professionisti del settore 
sanitario e i pazienti possano identificare 
facilmente le informazioni più pertinenti 
sui medicinali che utilizzano, il riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e il 
foglietto illustrativo devono comprendere 
una breve sezione contenente le 
informazioni essenziali sul medicinale, su 
come ridurre al minimo i suoi rischi ed 
ottenerne il massimo beneficio.

soppresso

Or. fr

Motivazione

L'inserimento di una sezione contentente le informazioni essenziali è superfluo (posto che il 
riassunto delle caratteristiche del prodotto – RCP – rappresenta già di per sé un sunto delle 
informazioni più rilevanti), può generare confusione nei pazienti (dal momento che questi 
ultimi potrebbero trascurare informazioni importanti, riportate nell'RCP ma non nella 
sezione contentente le informazioni essenziali) e potrebbe creare problemi nella lettura (ad 
esempio nel caso di avvertenze pubblicate in diverse lingue). 
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Emendamento 46
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Affinché i professionisti del settore 
sanitario e i pazienti possano identificare
facilmente le informazioni più pertinenti 
sui medicinali che utilizzano, il riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e il 
foglietto illustrativo devono comprendere 
una breve sezione contenente le 
informazioni essenziali sul medicinale, su 
come ridurre al minimo i suoi rischi ed 
ottenerne il massimo beneficio.

(10) Entro cinque anni dall'entrata in 
vigore della presente direttiva, dopo aver 
consultato le organizzazioni che 
rappresentano i pazienti, i consumatori e i 
professionisti del settore sanitario, gli 
Stati membri e altre parti interessate, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione di 
valutazione relativa alla leggibilità dei 
riassunti delle caratteristiche dei prodotti 
e dei foglietti illustrativi.
A seguito dell'analisi di tali dati la 
Commissione presenta, se del caso, una 
proposta volta a migliorare la 
presentazione e il contenuto dei riassunti 
delle caratteristiche dei prodotti e dei 
foglietti illustrativi per garantire che 
rappresentino un'utile fonte di 
informazioni per il pubblico e per i 
professionisti del settore sanitario.

Or. en

Motivazione

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
puntos and paragrafos, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non–prescription medicine).
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Emendamento 47
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Affinché i professionisti del settore 
sanitario e i pazienti possano identificare
facilmente le informazioni più pertinenti 
sui medicinali che utilizzano, il riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e il 
foglietto illustrativo devono comprendere 
una breve sezione contenente le 
informazioni essenziali sul medicinale, su 
come ridurre al minimo i suoi rischi ed 
ottenerne il massimo beneficio.

(10) Entro cinque anni dall'entrata in 
vigore della presente direttiva, dopo aver 
consultato le organizzazioni che 
rappresentano i pazienti, i consumatori e i 
professionisti del settore sanitario, gli 
Stati membri e altre parti interessate, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione di 
valutazione relativa alla leggibilità dei 
riassunti delle caratteristiche dei prodotti 
e dei foglietti illustrativi.
A seguito dell'analisi di tali dati la 
Commissione presenta, se del caso,
proposte volte a migliorare la 
presentazione e il contenuto dei riassunti 
delle caratteristiche dei prodotti e dei 
foglietti illustrativi per garantire che 
rappresentino un'utile fonte di 
informazioni per il pubblico e per i 
professionisti del settore sanitario.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di un riassunto si rivela problematica, quanto più se gli elementi che lo 
compongono non sono definiti. Ciò comporta il rischio che i pazienti si limitino a leggere 
solamente tale parte di testo, mentre di fatto dovrebbero leggere il foglietto illustrativo nella 
sua interezza. I problemi correlati alla leggibilità del foglietto illustrativo non si risolvono 
inserendo un riassunto, ma dovrebbero essere superati mediante una revisione delle 
disposizioni concernenti il foglietto illustrativo.
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Emendamento 48
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Affinché i professionisti del settore 
sanitario e i pazienti possano identificare 
facilmente le informazioni più pertinenti 
sui medicinali che utilizzano, il riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e il 
foglietto illustrativo devono comprendere 
una breve sezione contenente le 
informazioni essenziali sul medicinale, su 
come ridurre al minimo i suoi rischi ed 
ottenerne il massimo beneficio.

(10) Affinché i professionisti del settore 
sanitario e i pazienti possano identificare 
facilmente le informazioni più pertinenti 
sui medicinali che utilizzano, il riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e il 
foglietto illustrativo devono comprendere 
una breve sezione in cui sono descritti i 
benefici e i potenziali effetti nocivi del 
medicinale e sono fornite ulteriori 
informazioni volte a un uso sicuro ed 
efficace del medicinale.

Or. de

Emendamento 49
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Affinché i professionisti del settore 
sanitario e i pazienti possano identificare 
facilmente le informazioni più pertinenti
sui medicinali che utilizzano, il riassunto
delle caratteristiche del prodotto e il
foglietto illustrativo devono comprendere
una breve sezione contenente le 
informazioni essenziali sul medicinale, su 
come ridurre al minimo i suoi rischi ed 
ottenerne il massimo beneficio.

(10) Affinché i professionisti del settore 
sanitario e i pazienti possano disporre di 
informazioni più pertinenti sui medicinali 
che utilizzano, è opportuno prevedere, 
oltre al riassunto delle caratteristiche del 
prodotto e al foglietto illustrativo, il 
riferimento all’esistenza di un sito 
Internet o di un numero verde messo a 
disposizione dalle autorità competenti e/o 
dal titolare dell'autorizzazione 
all’immissione sul mercato, in cui per 
ciascun prodotto sia presente una breve 
sezione contenente le informazioni 
essenziali sul medicinale, su come ridurre 
al minimo i suoi rischi ed ottenerne il 
massimo beneficio.
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Or. fr

Motivazione

Sembra controproducente creare una nuova sezione contenente “informazioni essenziali”
all'interno del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglietto illustrativo. In effetti 
il riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglietto illustrativo sono già un sunto 
d'informazioni considerate di per sé essenziali. Al contrario, si potrebbe rendere accessibile 
un riassunto di tali informazioni su un sito Internet di riferimento. 

Emendamento 50
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10 – Considerando 1 bis e 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Entro un anno dall'entrata in 
vigore della presente direttiva, la 
Commissione, dopo aver consultato le 
organizzazioni che rappresentano i 
pazienti, i consumatori e i professionisti 
del settore sanitario, gli Stati membri e 
altre parti interessate, presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione di valutazione relativa alla 
leggibilità dei riassunti delle 
caratteristiche dei prodotti e dei foglietti 
illustrativi negli Stati membri.
A seguito dell'analisi di tali dati la 
Commissione presenta, se del caso, una 
proposta volta ad armonizzare e 
migliorare la presentazione e il contenuto 
dei riassunti delle caratteristiche dei 
prodotti e dei foglietti illustrativi per 
garantire che rappresentino un'utile fonte 
di informazioni per il pubblico e i 
professionisti del settore sanitario.

Or. en

Motivazione

Tale consultazione dovrebbe essere avviata quanto prima. Un miglioramento sul fronte della 
leggibilità, della chiarezza e della comprensibilità dei riassunti delle caratteristiche dei 
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prodotti (SPC) e dei foglietti illustrativi per i pazienti (PIL) negli Stati membri deve 
rappresentare il centro focale di una futura proposta che modifichi la normativa dell'Unione 
europea in materia di informazioni destinate ai pazienti sui medicinali soggetti a prescrizione 
medica.

Emendamento 51
Anne Delvaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Quanto prima, in collaborazione 
con l'EMEA e a seguito delle 
consultazioni con le organizzazioni che 
rappresentano i pazienti, i consumatori, i 
medici e i farmacisti, gli operatori della 
sanità pubblica, gli Stati membri e altre 
parti interessate, la Commissione presenta
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione di valutazione relativa alla 
leggibilità dei riassunti delle 
caratteristiche dei prodotti e dei foglietti 
illustrativi e della loro utilità per il 
pubblico e i professionisti del settore 
sanitario. A seguito di un'analisi di tali 
dati la Commissione presenta, se del caso, 
proposte volte a migliorare la 
presentazione e il contenuto dei riassunti 
delle caratteristiche dei prodotti e dei 
foglietti illustrativi per garantire che 
rappresentino un'utile fonte di 
informazioni per il pubblico e per i 
professionisti del settore sanitario.

Or. en
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Emendamento 52
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(10 bis) Entro 24 mesi dalla pubblicazione 
della presente direttiva sulla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea, la 
Commissione s'impegna a fornire una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sulla pertinenza del riassunto
delle caratteristiche del prodotto e del 
foglietto illustrativo rispetto alle esigenze 
dei pazienti e dei professionisti del settore 
sanitario. Sulla base di tale relazione, la 
Commissione formula, ove necessario, 
raccomandazioni e/o proposte legislative
nell'intento di perfezionare questi due 
documenti.

Or. fr

Motivazione

Allo stato attuale, il riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglietto illustrativo non 
sembrano soddisfare pienamente le esigenze dei pazienti e dei professionisti del settore 
sanitario. Pertanto, tenuto conto dell'evoluzione della prassi, delle conoscenze e delle 
richieste dei pazienti e dei professionisti del settore sanitario, la Commissione potrebbe, in 
modo pertinente, condurre uno studio sull'utilizzo e sulla presentazione di questi due 
documenti.

Emendamento 53
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Per garantire che sia mantenuto lo 
stesso livello di perizia scientifica nel 
processo decisionale relativo alla 
farmacovigilanza nella Comunità e negli 
Stati membri, svolgendo le funzioni di 

(13) Per garantire che sia mantenuto lo 
stesso livello di perizia scientifica nel 
processo decisionale relativo alla 
farmacovigilanza nella Comunità e negli 
Stati membri, svolgendo le funzioni di 
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farmacovigilanza il gruppo di 
coordinamento deve poter contare sulla 
consulenza del comitato consultivo per la 
valutazione dei rischi nell'ambito della 
farmacovigilanza dell'agenzia.

farmacovigilanza il gruppo di 
coordinamento deve poter contare sulla 
consulenza del comitato consultivo per la 
valutazione del rapporto rischio/beneficio
nell'ambito della farmacovigilanza 
dell'agenzia.

Or. fr

Motivazione

La denominazione “Comitato consultivo per la valutazione dei rischi nell’ambito della
farmacovigilanza” è troppo restrittiva e ignora la necessità di svolgere un'analisi del 
rapporto rischio/beneficio di un medicinale, soffermandosi sull'analisi del rischio considerato 
separatemente. La sfera di competenza del Comitato riguarda tuttavia “qualsiasi questione 
attinente alla farmacovigilanza” (proposta di regolamento, art. 1, punto 12).

Emendamento 54
Linda McAvan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Gli Stati membri devono gestire un 
sistema di farmacovigilanza per raccogliere 
informazioni utili nella sorveglianza dei 
medicinali, incluse informazioni su
sospette reazioni avverse, sull'uso 
improprio, sull'abuso e sugli errori 
terapeutici e garantirne la qualità grazie al 
follow–up dei casi di sospette reazioni 
avverse.

(16) Gli Stati membri devono gestire un 
sistema di farmacovigilanza per raccogliere 
informazioni utili nella sorveglianza dei 
medicinali, incluse informazioni 
sull'insorgenza di sospette reazioni 
avverse contestualmente a normali 
condizioni di impiego, uso non conforme 
all’etichetta, uso improprio, abuso e errori 
terapeutici e garantirne la qualità grazie al 
follow–up dei casi di sospette reazioni 
avverse.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione genera confusione e si potrebbe fare chiarezza per rinsaldare 
l'idea che il sistema di farmacovigilanza deve essere utilizzato per raccogliere informazioni 
sulla totalità delle sospette reazioni avverse e non unicamente su quelle che insorgono nei 
casi di uso improprio, di abuso e di errori terapeutici.
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Emendamento 55
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per migliorare ulteriormente il 
coordinamento delle risorse tra gli Stati 
membri, ogni Stato membro deve essere 
autorizzato a delegare talune mansioni di 
farmacovigilanza ad un altro Stato 
membro.

(17) Ogni Stato membro deve essere 
responsabile del controllo delle reazioni 
avverse che si verificano sul proprio 
territorio. Per migliorare ulteriormente il 
livello di perizia nella farmacovigilanza,
gli Stati membri devono essere 
incoraggiati a organizzare corsi di 
formazione e a intrattenere uno scambio 
regolare di informazioni e di competenze.

Or. en

Motivazione

Ogni Stato membro deve essere totalmente responsabile del rilevamento e del monitoraggio 
di qualsiasi evento avverso correlato a un medicinale commercializzato sul proprio territorio.

Emendamento 56
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per migliorare ulteriormente il 
coordinamento delle risorse tra gli Stati 
membri, ogni Stato membro deve essere
autorizzato a delegare talune mansioni di 
farmacovigilanza ad un altro Stato 
membro.

(17) Ogni Stato membro deve essere
responsabile del rilevamento e del 
monitoraggio degli eventi avversi che si 
verificano sul proprio territorio. Per 
migliorare ulteriormente il livello di 
perizia nella farmacovigilanza, gli Stati 
membri devono essere incoraggiati a 
organizzare corsi di formazione e uno 
scambio regolare di informazioni e di 
competenze.

Or. en
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Motivazione

Ogni Stato membro deve essere totalmente responsabile del rilevamento e del monitoraggio 
di qualsiasi evento avverso correlato a un medicinale commercializzato sul proprio territorio.

Emendamento 57
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per semplificare la segnalazione di 
sospette reazioni avverse i titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
e gli Stati membri devono trasmettere le 
suddette informazioni unicamente alla 
base dati comunitaria sulla 
farmacovigilanza e rete di trattamento dei 
dati di cui all'articolo 57, paragrafo 1, 
lettera d) del regolamento (CE) n. 
726/2004 (qui di seguito "la base dati 
Eudravigilance").

(18) Per semplificare la segnalazione di 
sospette reazioni avverse i titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
devono trasmettere le suddette 
informazioni unicamente alle autorità 
competenti degli Stati membri dove si 
sono verificate e gli Stati membri devono 
provvedere a trasmetterle direttamente
alla base dati comunitaria sulla 
farmacovigilanza e rete di trattamento dei 
dati di cui all'articolo 57, paragrafo 1, 
lettera d) del regolamento (CE) n. 
726/2004 (qui di seguito "la base dati 
Eudravigilance").

A un qualsiasi cambiamento avvenuto 
all'interno di una base dati nazionale deve 
corrispondere un cambiamento immediato 
e automatico nella base dati 
Eudravigilance.

Or. en

Motivazione

Ogni Stato membro deve avere piena e immediata conoscenza delle reazioni avverse che si 
verificano sul suo territorio. Gli Stati membri devono avere accesso diretto alle informazioni 
dettagliate relative alle reazioni provocate dai medicinali onde evitare una perdita dei dati 
clinici che comprometterebbe l'analisi scientifica. Gli Stati membri devono essere 
responsabili della registrazione delle informazioni nella base dati Eudravigilance al fine di 
garantirne la qualità.
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Emendamento 58
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento 

(18) Per semplificare la segnalazione di 
sospette reazioni avverse i titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
e gli Stati membri devono trasmettere le 
suddette informazioni unicamente alla base 
dati comunitaria sulla farmacovigilanza e 
rete di trattamento dei dati di cui 
all'articolo 57, paragrafo 1, lettera d) del 
regolamento (CE) n. 726/2004 (qui di 
seguito "la banca dati Eudravigilance").

(18) Per semplificare la segnalazione di 
sospette reazioni avverse e consentire agli 
Stati membri di accedere 
contemporaneamente alle stesse 
informazioni, è opportuno che i titolari 
delle autorizzazioni all'immissione in 
commercio e gli Stati membri trasmettano 
suddette informazioni unicamente alla base 
dati comunitaria sulla farmacovigilanza e 
rete di trattamento dei dati di cui 
all'articolo 57, paragrafo 1, lettera d) del 
regolamento (CE) n. 726/2004 (qui di 
seguito "la banca dati Eudravigilance"). In 
tale prospettiva e in vista del 
conseguimento dei suddetti obiettivi, gli 
Stati membri non dovrebbero imporre ai 
titolari delle autorizzazioni alla 
commercializzazione requisiti aggiuntivi 
in tema di denuncia tempestiva e regolare 
delle sospette reazioni avverse.

Or. fr

Motivazione

Al fine di conseguire gli obiettivi comunitari e di favorire la circolazione delle informazioni e 
l'armonizzazione dei controlli, gli Stati membri non dovrebbero imporre requisiti aggiuntivi 
privi di fondamento scientifico.

Emendamento 59
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per semplificare la segnalazione di 
sospette reazioni avverse i titolari delle 

(18) Per semplificare la segnalazione di 
sospette reazioni avverse i titolari delle 
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autorizzazioni all'immissione in commercio 
e gli Stati membri devono trasmettere le 
suddette informazioni unicamente alla base 
dati comunitaria sulla farmacovigilanza e 
rete di trattamento dei dati di cui 
all'articolo 57, paragrafo 1, lettera d) del 
regolamento (CE) n. 726/2004 (qui di 
seguito "la base dati Eudravigilance").

autorizzazioni all'immissione in commercio 
devono trasmettere le suddette 
informazioni unicamente agli Stati membri
e gli Stati membri devono provvedere a 
trasmetterle direttamente alla base dati 
comunitaria sulla farmacovigilanza e rete 
di trattamento dei dati di cui all'articolo 57, 
paragrafo 1, lettera d) del regolamento 
(CE) n. 726/2004 (qui di seguito "la base 
dati Eudravigilance").

A un qualsiasi cambiamento avvenuto 
all'interno di una base dati nazionale deve 
corrispondere un cambiamento immediato 
e automatico nella base dati 
Eudravigilance.
La base dati Eudravigilance e le basi dati 
nazionali devono essere totalmente 
interoperabili.

Or. en

Motivazione

Reports from patients, health care professionals and companies should be collected by each 
national competent authority which will then be responsible for sending them to the 
Eudravigilance database, as it works well today. This would:

• permit the national authorities to have a clear picture of the spontaneous reporting in 
their own territories;

• ensure consistency and quality in the reports submitted to Eudravigilance;

• ensure the availability of information of side effects in the national language and its 
accessibility also via national channels at the benefit of national and regional 
pharmacovigilance centres and independent bodies;

• on the basis of the narratives, assure the exact MEDra coding and the completion of 
the reports

• reduce the risk for data protection identified by the European Data Protection 
supervisor who in his opinion of 22 April 2009 “strongly advocates a decentralised and 
indirect reporting system whereby communication to the European web portal is coordinated 
through using the national web portals”;

• ensure that national databases are complete and updated.

The central database and the national database can easily co–exist provided their 
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interoperability. A system should be put in place granting that any change in the national 
database will be transferred automatically to the Eudravigilance database.

Emendamento 60
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per semplificare la segnalazione di 
sospette reazioni avverse i titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
e gli Stati membri devono trasmettere le 
suddette informazioni unicamente alla base 
dati comunitaria sulla farmacovigilanza e 
rete di trattamento dei dati di cui 
all'articolo 57, paragrafo 1, lettera d) del 
regolamento (CE) n. 726/2004 (qui di 
seguito "la base dati Eudravigilance").

(18) Per semplificare la segnalazione di 
sospette reazioni avverse i titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
e gli Stati membri devono trasmettere le 
suddette informazioni unicamente alla base 
dati comunitaria sulla farmacovigilanza e 
rete di trattamento dei dati di cui 
all'articolo 57, paragrafo 1, lettera d) del 
regolamento (CE) n. 726/2004 (qui di 
seguito "la base dati Eudravigilance"). La 
base dati Eudravigilance deve trasmettere 
agli Stati membri interessati le 
informazioni trasmesse dai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio in maniera estemporanea e 
per via elettronica.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono essere allertati elettronicamente nel momento in cui i titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio riferiscono a Eudravigilance sospette reazioni 
avverse che si verificano sul loro territorio, quale controllo ulteriore per garantire che le 
autorità nazionali competenti non perdano o manchino di rilevare tali informazioni.

Emendamento 61
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Affinché i processi di 
farmacovigilanza siano più trasparenti, gli 

(19) Affinché i processi di 
farmacovigilanza siano più trasparenti, gli 
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Stati membri devono istituire e mantenere 
portali Web sulla sicurezza dei medicinali. 
Allo stesso fine i titolari di autorizzazioni 
devono fornire alle autorità preavvisi per 
le comunicazioni sulla sicurezza e le 
autorità devono trasmettersi a vicenda tali 
preavvisi.

Stati membri devono istituire e mantenere 
portali Web sulla sicurezza dei medicinali. 
Allo stesso fine i titolari di autorizzazioni 
devono presentare alle autorità 
comunicazioni sulla sicurezza ai fini di 
una preautorizzazione e le autorità devono 
trasmettersi a vicenda tali avvisi.

Or. en

Motivazione

È importante assicurare che qualsiasi informazione relativa ai medicinali fornita dalle 
aziende al pubblico non sia di natura promozionale. Il principio della validazione preventiva 
dell'informazione si applica già ai foglietti illustrativi e alle campagne pubbliche, figurando 
inoltre nella proposta sulla comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali soggetti 
a prescrizione medica attualmente in esame e, per coerenza, deve applicarsi anche alla 
farmacovigilanza.

Emendamento 62
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Affinché i processi di 
farmacovigilanza siano più trasparenti, gli 
Stati membri devono istituire e mantenere 
portali Web sulla sicurezza dei medicinali. 
Allo stesso fine i titolari di autorizzazioni 
devono fornire alle autorità preavvisi per
le comunicazioni sulla sicurezza e le 
autorità devono trasmettersi a vicenda tali 
preavvisi.

(19) Affinché i processi di 
farmacovigilanza siano più trasparenti, gli 
Stati membri devono istituire e mantenere 
portali Web sulla sicurezza dei medicinali. 
I titolari di autorizzazioni devono 
presentare alle autorità le comunicazioni
sulla sicurezza che intendono divulgare ai 
fini di una preautorizzazione. Detta 
autorizzazione deve essere seguita da un 
immediato preavviso relativo a tali 
comunicazioni sulla sicurezza che le 
autorità devono trasmettersi a vicenda.

Or. en

Motivazione

È importante assicurare che qualsiasi informazione relativa ai medicinali fornita dalle 
aziende al pubblico non sia di natura promozionale. Il principio della validazione preventiva 
dell'informazione si applica già ai foglietti illustrativi e alle campagne pubbliche, figurando 
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inoltre nella proposta sulla comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali soggetti 
a prescrizione medica attualmente in esame e, per coerenza, deve applicarsi anche 
all'informazione nell'ambito della farmacovigilanza.

Emendamento 63
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Le informazioni notificate 
attraverso i professionisti del settore 
sanitario devono essere incoraggiate in 
particolar modo nei casi in cui il loro 
apporto potrebbe rivelarsi essenziale ai 
fini della comprensione della reazione 
avversa. Al fine di agevolare tali notifiche, 
l'accesso dei professionisti del settore 
sanitario ai dati sanitari contenuti nelle 
cartelle cliniche dei pazienti deve essere 
facilitato, fermo restando il rispetto delle 
disposizioni in materia di tutela dei dati.

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare l'importanza dei professionisti del settore sanitario quali punti 
focali del passaggio di informazioni nel sistema di gestione delle notifiche nell'ambito della 
farmacovigilanza.

Emendamento 64
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Le informazioni notificate 
attraverso i professionisti del settore 
sanitario devono essere incoraggiate in 
particolar modo nei casi in cui il loro 
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apporto potrebbe rivelarsi essenziale ai 
fini della comprensione della rilevanza 
della reazione avversa e nella fattispecie 
di detti casi della reazione avversa quale 
correlata a errori terapeutici.
Al fine di agevolare tali notifiche, 
l'accesso dei professionisti del settore 
sanitario ai dati sanitari contenuti nelle 
cartelle cliniche dei pazienti deve essere 
facilitato.

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare l'importanza dei professionisti del settore sanitario quali punti 
focali del passaggio di informazioni  nel sistema di gestione delle notifiche nell'ambito della 
farmacovigilanza. Inoltre, al fine di agevolare maggiormente la corretta identificazione di 
potenziali errori terapeutici causa di sospette reazioni avverse, è essenziale che i medici e i 
farmacisti abbiano accesso alle cartelle cliniche dei pazienti, nel pieno rispetto delle 
disposizioni in materia di protezione dei dati.

Emendamento 65
Crescenzio Rivellini

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) In particolare devono essere 
incoraggiate le segnalazioni fatte 
attraverso i professionisti sanitari nel caso 
in cui il loro contributo sia essenziale per 
comprendere il significato di reazione 
avversa e di reazioni avverse conseguenti 
ad errori terapeutici. Per agevolare questo 
tipo di segnalazione e al fine di tutelare il 
cittadino dovrebbe essere garantito 
l’accesso ai dati contenuti nei fascicoli 
sanitari dei pazienti da parte dei 
professionisti sanitari.

Or. it
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Motivazione

È importante sottolineare il ruolo attivo del professionista sanitario nelle segnalazioni di 
farmacovigilanza. Inoltre, per agevolare una più corretta identificazione di potenziali errori 
terapeutici che portano a sospette reazioni avverse, è essenziale che medici e farmacisti 
condividano l’ accesso ai fascicoli sanitari dei pazienti, nel totale rispetto della legge sulla 
privacy e della protezione dei dati in un clima di mutua collaborazione che ha già dimostrato 
soddisfacenti risultati. 

Emendamento 66
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento 

(22) Le prescrizioni relative ai rapporti 
periodici di aggiornamento sulla sicurezza 
devono essere proporzionate ai rischi 
connessi ai medicinali. Di conseguenza i 
rapporti periodici di aggiornamento sulla 
sicurezza devono essere collegati al 
sistema di gestione dei rischi per i
medicinali nuovi autorizzati e non devono 
essere necessari rapporti a scadenza 
regolare per i medicinali generici, di uso 
ben consolidato, oggetto di consenso 
informato, omeopatici o a base di piante 
con registrazione fondata sull'impiego 
tradizionale. Tuttavia, nell'interesse della 
salute pubblica, le autorità devono 
prescrivere rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza per tali 
medicinali ogniqualvolta sia necessario 
valutarne il rischio o rivedere l'adeguatezza
dell'informazione sul prodotto.

(22) Le prescrizioni relative ai rapporti 
periodici di aggiornamento sulla sicurezza 
devono essere proporzionate ai rischi 
connessi ai medicinali. Di conseguenza i 
rapporti periodici di aggiornamento sulla 
sicurezza devono essere collegati al 
sistema di gestione dei rischi per i 
medicinali nuovi autorizzati e la loro 
periodicità sia prolungata per i medicinali 
generici, di uso ben consolidato, oggetto di 
consenso informato, omeopatici o a base di 
piante con registrazione fondata 
sull'impiego tradizionale. Tuttavia, 
nell'interesse della salute pubblica, le 
autorità devono prescrivere rapporti 
periodici di aggiornamento sulla sicurezza 
per tali medicinali a intervalli specifici 
ogniqualvolta sia necessario valutarne il 
rischio o rivedere l'adeguatezza 
dell'informazione sul prodotto.

Or. fr

Motivazione

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments,  médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
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de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

Emendamento 67
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento 

(22) Le prescrizioni relative ai rapporti 
periodici di aggiornamento sulla sicurezza 
devono essere proporzionate ai rischi 
connessi ai medicinali. Di conseguenza i 
rapporti periodici di aggiornamento sulla 
sicurezza devono essere collegati al 
sistema di gestione dei rischi per i 
medicinali nuovi autorizzati e non devono 
essere necessari rapporti a scadenza 
regolare per i medicinali generici, di uso 
ben consolidato, oggetto di consenso 
informato, omeopatici o a base di piante 
con registrazione fondata sull'impiego 
tradizionale. Tuttavia, nell'interesse della 
salute pubblica, le autorità devono 
prescrivere rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza per tali
medicinali ogniqualvolta sia necessario 
valutarne il rischio o rivedere l'adeguatezza 
dell'informazione sul prodotto.

(22) Le prescrizioni relative ai rapporti 
periodici di aggiornamento sulla sicurezza 
devono essere proporzionate ai rischi 
connessi ai medicinali. Di conseguenza i 
rapporti periodici di aggiornamento sulla 
sicurezza devono essere collegati al 
sistema di gestione dei rischi per i 
medicinali nuovi autorizzati e devono 
essere necessari rapporti a scadenza 
regolare per i medicinali generici, di uso 
ben consolidato, oggetto di consenso 
informato, omeopatici o a base di piante 
con registrazione fondata sull'impiego 
tradizionale. Tuttavia, nell'interesse della 
salute pubblica, le autorità devono 
prescrivere rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza per tali 
medicinali ogniqualvolta sia necessario 
valutarne il rischio o rivedere l'adeguatezza 
dell'informazione sul prodotto.

Or. fr

Motivazione

Gli effetti di un medicinale possono variare in funzione della sua composizione e del suo 
processo di fabbricazione ed è opportuno a tale proposito che tutti i medicinali siano 
vincolati alla pubblicazione di rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza.
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Emendamento 68
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per tutelare la salute pubblica le 
attività relative alla farmacovigilanza delle 
autorità nazionali competenti vanno 
finanziate adeguatamente. Il 
finanziamento adeguato di dette attività 
deve poter essere garantito attraverso la 
riscossione di tasse. Tuttavia la gestione di 
tali fondi ottenuti deve essere soggetta al 
controllo permanente delle autorità 
nazionali competenti al fine di garantire 
la loro indipendenza.

(28) Per tutelare la salute pubblica le 
attività relative alla farmacovigilanza delle 
autorità nazionali competenti vanno 
finanziate adeguatamente.

Or. en

Motivazione

Le attività relative alla  farmacovigilanza devono essere finanziate mediante fondi pubblici 
non solo per garantirne l'indipendenza, ma anche alla luce del fatto che gli Stati membri
devono essere totalmente responsabili della farmacovigilanza (anche sotto l'aspetto 
finanziario) poiché sostengono essi stessi i costi derivanti dagli effetti collaterali in termini 
sia di morbilità che di mortalità. La Commissione europea afferma che "secondo le stime il 
5% di tutti i ricoveri ospedalieri è dovuto a reazioni avverse a farmaci ed il 5% di tutti i 
pazienti ospedalieri soffre di tali reazioni, che costituiscono la quinta causa più frequente di 
decesso ospedaliero."

Emendamento 69
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per tutelare la salute pubblica le 
attività relative alla farmacovigilanza delle 
autorità nazionali competenti vanno 
finanziate adeguatamente. Il 
finanziamento adeguato di dette attività 
deve poter essere garantito attraverso la 

(28) Per tutelare la salute pubblica le 
attività relative alla farmacovigilanza delle 
autorità nazionali competenti vanno 
finanziate adeguatamente.
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riscossione di tasse. Tuttavia la gestione di 
tali fondi ottenuti deve essere soggetta al 
controllo permanente delle autorità 
nazionali competenti al fine di garantire 
la loro indipendenza.

Or. en

Motivazione

Le attività relative alla  farmacovigilanza devono essere finanziate mediante fondi pubblici 
non solo per garantirne l'indipendenza, ma anche alla luce del fatto che gli Stati membri
devono essere totalmente responsabili della farmacovigilanza (anche sotto l'aspetto 
finanziario) poiché sostengono essi stessi i costi derivanti dagli effetti collaterali in termini 
sia di morbilità che di mortalità. La  Commissione europea afferma che "secondo le stime il 
5% di tutti i ricoveri ospedalieri è dovuto a reazioni avverse a farmaci ed il 5% di tutti i 
pazienti ospedalieri soffre di tali reazioni, che costituiscono la quinta causa più frequente di 
decesso ospedaliero."

Emendamento 70
Anne Delvaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Consideranco 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per tutelare la salute pubblica le 
attività relative alla farmacovigilanza delle 
autorità nazionali competenti vanno 
finanziate adeguatamente. Il 
finanziamento adeguato di dette attività 
deve poter essere garantito attraverso la 
riscossione di tasse. Tuttavia la gestione di 
tali fondi ottenuti deve essere soggetta al 
controllo permanente delle autorità
nazionali competenti al fine di garantire 
la loro indipendenza.

(28) Per tutelare la salute pubblica le 
attività relative alla farmacovigilanza delle 
autorità nazionali competenti vanno 
finanziate adeguatamente.

Or. en
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Emendamento 71
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) L'applicazione della presente 
direttiva non deve essere pregiudizievole 
nei confronti della direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati1 e del 
regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2000, concernente la tutela 
delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali da parte 
delle istituzioni e degli organismi 
comunitari, nonché la libera circolazione 
di tali dati2. Al fine di rilevare, valutare, 
comprendere e prevenire le reazioni 
avverse ai farmaci, identificare e adottare 
azioni volte a ridurre i rischi e ad 
accrescere i benefici dei prodotti 
terapeutici nell'intento di salvaguardare 
la salute pubblica, i dati personali devono 
poter essere trattati nel contesto del 
sistema Eudravigilance nel rispetto della 
normativa europea in materia di tutela dei 
dati. Tale obiettivo costituisce un interesse 
pubblico sostanziale che può essere 
giustificato se i dati sanitari identificabili 
sono trattati solo in caso di necessità e le 
parti coinvolte compiono una valutazione 
di tale necessità in ogni fase del processo 
di farmacovigilanza.
____________________

1 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
____________________

2 GU L 185 del 12.1.2001, pag. 1.

Or. en
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Motivazione

La proposta riguarda dati personali altamente sensibili che devono essere protetti 
integralmente. Cfr. anche l'opinione del Garante europeo della protezione dei dati dell'aprile 
2009.

Emendamento 72
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(a) Il punto 11 è sostituito dal seguente: soppresso
"(11) effetto collaterale negativo 
(reazione avversa): la reazione nociva e 
non voluta ad un medicinale"

Or. en

Motivazione

La formulazione iniziale (articolo 1, punto 11, della direttiva consolidata 2001/83/CE, che 
costituisce peraltro la definizione utilizzata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 
e dalla Conferenza internazionale sull'armonizzazione (ICH) per i prodotti commercializzati) 
che afferma chiaramente di riferirsi  alle normali condizioni di uso, evitando perciò di creare 
confusione con i casi che implicano un uso improprio o abuso, deve essere ripristinata.

Emendamento 73
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) effetto collaterale negativo (reazione 
avversa): la reazione nociva e non voluta 
ad un medicinale

(11) effetto indesiderato (reazione 
avversa): la reazione nociva e non voluta 
ad un medicinale
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Or. de

Motivazione

Il termine “effetto collaterale” dovrebbe essere sostituito da “effetto indesiderato”, un 
concetto più preciso, già utilizzato correntemente dagli esperti e a livello internazionale. Tale 
concetto corrisponde al termine inglese “adverse drug reaction”.

Emendamento 74
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento 

(11) effetto collaterale negativo (reazione 
avversa): la reazione nociva e non voluta 
ad un medicinale

(11) effetto collaterale negativo (reazione 
avversa): la reazione nociva e non voluta 
ad un medicinale causata dall’assunzione 
di dosi normalmente indicate per l’uomo 
per la profilassi, la diagnosi o il 
trattamento di una malattia o per il 
ripristino, la correzione o la modifica di 
una funzione fisiologica

Or. fr

Motivazione

La modifica della definizione non trova giustificazione ed è opportuno conservare la 
definizione più accettata a livello internazionale (quella impiegata dall'OMS e dalla 
Conferenza internazionale per l'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione dei 
farmaci ad uso umano (ICH)). Per altro verso appare opportuno definire distintamente le 
nozioni di errore terapeutico e di uso improprio, che sono ricomprese nella nuova definizione 
proposta dalla Commissione ma che non comportano una risposta uguale. 

Emendamento 75
Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 11
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Testo della Commissione Emendamento

(11) effetto collaterale negativo (reazione 
avversa): la reazione nociva e non voluta 
ad un medicinale

(11) effetto collaterale negativo (reazione 
avversa): la reazione nociva e non voluta 
ad un medicinale che si verifica a dosi 
normalmente somministrate a soggetti 
umani in conformità con il riassunto delle 
caratteristiche del prodotto a scopi 
profilattici, diagnostici o terapeutici o per 
modificarne le funzioni fisiologiche;
(11 bis) uso non conforme all’etichetta di 
un medicinale: uso di un medicinale che 
non è conforme a quanto indicato nel 
riassunto delle caratteristiche del 
prodotto, compresi gli errori terapeutici, e 
che comporta effetti nocivi e non voluti;

Or. en

Motivazione

Al fine di distinguere i due diversi tipi di effetti nocivi e non voluti causati dall’uso di un 
medicinale, è importante poter operare una distinzione tra l’uso conforme al riassunto delle 
caratteristiche del prodotto e l’uso non conforme al riassunto delle caratteristiche del 
prodotto (uso non conforme all’etichetta ed errori terapeutici). Tale distinzione porterà le 
autorità competenti ad adottare provvedimenti diversi: gli errori terapeutici potrebbero 
portare all’inserimento di ulteriori avvertimenti ma, diversamente dalle reazioni avverse, non 
al ritiro ovvero alla sospensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

Emendamento 76
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) effetto collaterale negativo (reazione 
avversa): la reazione nociva e non voluta 
ad un medicinale.

(11) effetto collaterale negativo (reazione 
avversa): la reazione nociva e non voluta 
ad un medicinale che si verifica a dosi 
normalmente somministrate a soggetti 
umani a scopi profilattici, diagnostici o 
terapeutici o per ripristinarne, 
correggerne o modificarne le funzioni. 
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Or. en

Motivazione

La terminologia utilizzata dovrebbe essere coerente a livello mondiale. Le definizioni adottate 
dall’Unione europea dovrebbero essere identiche a quelle utilizzate dall’ICH e dall’OMS. La 
definizione di reazione avversa proposta non è conforme a quella dell’OMS. La definizione 
attualmente in vigore, invece, è conforme a quella dell’OMS e andrebbe mantenuta in ragione 
del riferimento alle dosi somministrate in linea con l’autorizzazione all’immissione in 
commercio. In caso contrario, non è possibile determinare il significato di “non voluto”.

Emendamento 77
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

“(11) effetto collaterale negativo (reazione 
avversa): la reazione nociva e non voluta 
ad un medicinale”

“(11) effetto indesiderato (reazione 
avversa): la reazione nociva e non voluta 
ad un medicinale”

Or. de

Motivazione

Il termine “effetto collaterale” dovrebbe essere sostituito da “effetto indesiderato”, un 
concetto più preciso, già utilizzato correntemente dagli esperti e a livello internazionale. Tale 
concetto corrisponde al termine inglese “adverse drug reaction”.

Emendamento 78
Peter Liese

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

“(11) effetto collaterale negativo (reazione “(11) effetto indesiderato: (reazione 
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avversa): la reazione nociva e non voluta 
ad un medicinale”

avversa): la reazione nociva e non voluta 
ad un medicinale”

Or. de

Motivazione

Il termine “effetto collaterale” dovrebbe essere sostituito da “effetto indesiderato”, un 
concetto più preciso, già utilizzato correntemente dagli esperti e a livello internazionale. Tale 
concetto corrisponde al termine inglese “adverse drug reaction”.

Nota redazionale: qualora l’emendamento fosse approvato, sarebbero necessario adeguare 
l’intero testo della direttiva e il regolamento (CE) n. 726/2004.

Emendamento 79
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) È inserito il seguente punto:
“11 bis. Errore terapeutico: reazione 
diversa dalla reazione avversa, dovuta a 
errori e usi del medicinale non conformi 
al riassunto delle caratteristiche del 
prodotto autorizzato, compresi l’uso 
improprio e l’abuso.” 

Or. en

Motivazione

È importante ottenere informazioni anche in relazione agli errori terapeutici, che dovrebbero 
però essere tenuti distinti dalle reazioni avverse. Comprensibilmente, per le autorità 
competenti è importante raccogliere informazioni sugli errori terapeutici. Le reazioni avverse 
si ripercuotono normalmente sul foglietto illustrativo e sul riassunto delle caratteristiche del 
prodotto, mentre non vi è ragione di riprendere gli errori terapeutici in tali documenti.
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Emendamento 80
Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) È inserito il seguente punto:
“(13 bis) Effetto avverso sull’ambiente: 
effetto indesiderato di un medicinale 
ovvero dei suoi prodotti di degradazione 
sull’ambiente ovvero sulla salute pubblica 
attraverso l’ambiente.”

Or. en

Motivazione

I medicinali sono escreti dai pazienti in cura. Tali prodotti passano spesso attraverso gli 
impianti di depurazione e possono inquinare le acque di superficie, le acque sotterranee o, 
addirittura, l’acqua potabile. La normativa farmaceutica deve, quindi, occuparsi degli effetti 
avversi sull’ambiente. Di conseguenza è necessario inserire una definizione di effetto avverso 
sull’ambiente. 

Emendamento 81
Peter Liese

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

“(14) sospetta reazione avversa: una 
reazione avversa per la quale non si può 
escludere un nesso causale tra l'evento ed il 
medicinale”

“(14) sospetto effetto indesiderato: un 
effetto indesiderato per il quale non si può 
escludere un nesso causale tra l'evento ed il 
medicinale”

Or. de

Motivazione

Cfr. emendamento relativo all’articolo 1 punto 11.
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Emendamento 82
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

“(14) sospetta reazione avversa: una 
reazione avversa per la quale non si può 
escludere un nesso causale tra l'evento ed il 
medicinale”

“(14) sospetto effetto indesiderato: un 
effetto indesiderato per il quale non si può 
escludere un nesso causale tra l'evento ed il 
medicinale”

Or. de

Motivazione

Cfr. emendamento relativo all’articolo 1 punto 11.

Emendamento 83
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

“(14) sospetta reazione avversa: una 
reazione avversa per la quale non si può 
escludere un nesso causale tra l'evento ed il 
medicinale”

“(14) sospetto effetto indesiderato: un
effetto indesiderato per il quale non si può 
escludere un nesso causale tra l'evento ed il 
medicinale”

Or. de

Motivazione

Il termine “effetto collaterale” dovrebbe essere sostituito da “effetto indesiderato”, un 
concetto più preciso, già utilizzato correntemente dagli esperti e a livello internazionale. Tale 
concetto corrisponde al termine inglese “adverse drug reaction”.
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Emendamento 84
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

“(14) sospetta reazione avversa: una 
reazione avversa per la quale non si può 
escludere un nesso causale tra l'evento ed 
il medicinale”;

“(14) Errore terapeutico: l’evento ovvero 
l’incidente evitabile, non intenzionale e 
inappropriato che ha portato, ovvero 
avrebbe potuto portare, a un effetto 
avverso, mentre la terapia era sotto il 
controllo di un professionista del settore 
sanitario, di un paziente ovvero di un 
consumatore. Ai fini della 
rendicontazione, gli errori terapeutici 
dovrebbero essere considerati reazioni 
avverse.”

Or. en

Motivazione

Per motivi di chiarezza, deve essere introdotta la definizione di “errore terapeutico” affinché 
siano coperti dalla direttiva gli incidenti evitabili, non intenzionali e inappropriati che 
portano a un effetto indesiderata conseguente all'uso autorizzato del medicinale a dosi 
normali, ma anche gli errori terapeutici e gli usi non contemplati dal riassunto autorizzato 
delle caratteristiche del prodotto (si veda, a tal proposito, il considerando 5).

Emendamento 85
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) È inserito il seguente punto:
(14 bis) Effetto avverso sull’ambiente: 
comprende gli effetti nocivi sulla salute 
pubblica ovvero sull’ambiente, in 
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particolare sulle acque di superficie, sulle 
acque sotterranee e sull’acqua potabile, 
dovuti alla presenza nell’ambiente dei 
medicinali ovvero dei loro prodotti di 
degradazione, ovvero di miscele di 
medicinali e prodotti di degradazione.

Or. en

Motivazione

I medicinali sono escreti attraverso la minzione dai pazienti in cura. Tali prodotti passano 
attraverso gli impianti di depurazione e inquinano le acque di superficie e le acque 
sotterranee. Nel momento in cui i medicinali raggiungono le fonti di acqua potabile, essi 
diventano una minaccia per la salute pubblica. Nell’ambiente acquatico possono causare 
effetti nocivi alla flora e alla fauna. La legislazione in materia di farmacovigilanza deve, 
quindi, occuparsi degli effetti avversi sull’ambiente. Di conseguenza è necessario inserire una 
definizione di effetto avverso sull’ambiente.

Emendamento 86
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

“(15) studio sulla sicurezza successivo 
all'autorizzazione: lo studio effettuato con 
un medicinale autorizzato, allo scopo di 
individuare, caratterizzare o quantificare 
un rischio per la sicurezza, confermare il 
profilo di sicurezza del medicinale o 
misurare l'efficacia delle misure di gestione 
dei rischi”;

“(15) studio per la farmacovigilanza
successivo all'autorizzazione: lo studio 
effettuato con un medicinale inizialmente 
autorizzato per motivi di salute pubblica in 
mancanza di un’alternativa terapeutica 
ovvero effettuato su richiesta delle 
autorità sanitarie dopo l’immissione in 
commercio del prodotto, allo scopo di 
individuare, caratterizzare o quantificare il 
rischio di reazioni avverse ovvero di 
valutare il profilo di reazioni avverse del 
medicinale, di rivalutare il suo rapporto 
rischio/beneficio o misurare l'efficacia 
delle misure di gestione dei rischi”;

Or. en
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Motivazione

L’obiettivo di uno studio successivo all’autorizzazione è di valutare le reazioni avverse di un 
medicinale su soggetti umani. La formulazione adottata dovrebbe riflettere meglio tale 
obiettivo perseguito dagli studi successivi all’autorizzazione. Gli studi sulla sicurezza 
successivi all’autorizzazione non devono essere utilizzati per ottenere autorizzazioni 
all’immissione in commercio con poca spesa, in assenza di una valutazione sufficiente.

Emendamento 87
Anne Delvaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

c) il punto 15 è sostituito dal seguente: soppresso
“(15) studio sulla sicurezza successivo 
all'autorizzazione: lo studio effettuato con 
un medicinale autorizzato, allo scopo di 
individuare, caratterizzare o quantificare 
un rischio per la sicurezza, confermare il 
profilo di sicurezza del medicinale o 
misurare l'efficacia delle misure di 
gestione dei rischi”;

Or. en

Emendamento 88
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

“(15) studio sulla sicurezza successivo 
all'autorizzazione: lo studio effettuato con 
un medicinale autorizzato, allo scopo di 
individuare, caratterizzare o quantificare 

“(15) studio per la farmacovigilanza
successivo all'autorizzazione: lo studio 
effettuato con un medicinale inizialmente 
autorizzato per motivi di salute pubblica in 
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un rischio per la sicurezza, confermare il 
profilo di sicurezza del medicinale o 
misurare l'efficacia delle misure di gestione 
dei rischi”;

mancanza di un’alternativa terapeutica 
ovvero effettuato su richiesta delle 
autorità sanitarie dopo l’immissione in 
commercio del prodotto, allo scopo di 
individuare, caratterizzare o quantificare il 
rischio di reazioni avverse ovvero di 
valutare il profilo di reazioni avverse del 
medicinale e il suo rapporto rischio 
beneficio o misurare l'efficacia delle 
misure di gestione dei rischi”;

Or. en

Motivazione

L’obiettivo di uno studio successivo all’autorizzazione è di valutare le reazioni avverse di un 
medicinale su soggetti umani, non la sicurezza successiva all’autorizzazione. Gli studi sulla 
sicurezza successivi all’autorizzazione non devono essere utilizzati per ottenere 
autorizzazioni all’immissione in commercio con poca spesa, senza una valutazione 
sufficiente.

Emendamento 89
Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il punto 28 bis è sostituito dal 
seguente: 
“(28 bis) rapporto rischio/beneficio: 
valutazione degli effetti terapeutici 
positivi del medicinale in relazione ai 
rischi definiti al punto 28.”

Or. en

Motivazione

Il problema dei residui farmaceutici è noto e non riguarda meramente la tutela ambientale, 
bensì anche la salute pubblica attraverso l’ambiente stesso. Gli effetti dei medicinali 
sull’ambiente, tuttavia, non rientrano nello studio del rapporto rischio/beneficio necessario 
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per l’autorizzazione dei medicinali. L’Agenzia europea dell’ambiente, l’Agenzia svedese per i 
medicinali e il Consiglio consultivo tedesco per l’ambiente hanno chiesto rispettivamente nel 
2010, nel 2009 e nel 2007 che gli effetti ambientali siano tenuti in considerazione al momento 
del rilascio dell’autorizzazione.

Emendamento 90
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) Il punto 28 bis è sostituito dal 
seguente:
“(28 bis) Rapporto rischio/beneficio: 
una valutazione degli effetti terapeutici 
positivi del medicinale in relazione ai 
rischi definiti al punto 28.”

Or. en

Motivazione

Scopo dell’emendamento è includere il “rischio ambientale” nella valutazione del rapporto 
rischio/beneficio. Esso è gia incluso nella normativa sui medicinali veterinari e la sua 
introduzione nella normativa relativa ai medicinali per l’uomo è raccomandata dalla 
relazione tecnica n. 1/2010 dell’Agenzia europea dell’ambiente. L’obiettivo primario è 
tutelare la salute pubblica senza compromettere l’accesso a medicine di importanza vitale per 
i pazienti.

Emendamento 91
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera d
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 28 ter

Testo della Commissione Emendamento

28 ter) Sistema di gestione del rischio: 
l'insieme delle attività di farmacovigilanza 

28 ter) Sistema di gestione del rischio: 
l'insieme delle attività specifiche di 
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e degli interventi mirati ad individuare, 
caratterizzare, prevenire o minimizzare i 
rischi connessi ai medicinali, inclusa la 
valutazione dell'efficacia di tali interventi.

farmacovigilanza e degli interventi mirati a
quantificare o prevenire i rischi connessi 
ai medicinali, inclusa la valutazione 
dell'efficacia di tali interventi, o assicurare 
la precoce individuazione di nuovi rischi.

Or. en

Motivazione

Tutti i medicinali disponibili sul mercato europeo devono essere rigorosamente monitorati 
dal sistema generale di farmacovigilanza, il quale deve essere reso più efficace sia a livello 
europeo sia a livello nazionale. Lo scopo di un sistema di gestione dei rischi non deve essere 
“individuare i rischi di un medicinale” che è, invece, l’obiettivo della valutazione per 
l’autorizzazione precedente l’immissione sul mercato. Un sistema di gestione dei rischi 
dovrebbe consentire la prevenzione dei rischi già individuati grazie alla valutazione per 
l’autorizzazione precedente l’immissione sul mercato, nonché l’individuazione di nuovi rischi 
il più precocemente possibile.

Emendamento 92
Anne Delvaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera d
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 28 ter

Testo della Commissione Emendamento

28 ter) Sistema di gestione del rischio: 
l'insieme delle attività di farmacovigilanza 
e degli interventi mirati ad individuare, 
caratterizzare, prevenire o minimizzare i 
rischi connessi ai medicinali, inclusa la 
valutazione dell'efficacia di tali interventi.

28 ter) Sistema di gestione del rischio: 
l'insieme delle attività specifiche di 
farmacovigilanza e degli interventi mirati a
quantificare o prevenire i rischi connessi 
ai medicinali, inclusa la valutazione 
dell'efficacia di tali interventi, o assicurare 
la precoce individuazione di nuovi rischi.

Or. en
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Emendamento 93
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera d
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 28 ter

Testo della Commissione Emendamento

28 ter) Sistema di gestione del rischio: 
l'insieme delle attività di farmacovigilanza 
e degli interventi mirati ad individuare, 
caratterizzare, prevenire o minimizzare i 
rischi connessi ai medicinali, inclusa la 
valutazione dell'efficacia di tali interventi.

28 ter) Sistema di gestione del rischio: 
l'insieme delle attività specifiche di 
farmacovigilanza e degli interventi mirati a 
quantificare o prevenire i rischi connessi 
ai medicinali, inclusa la valutazione 
dell'efficacia di tali interventi, o assicurare 
la precoce individuazione di nuovi rischi.

Or. en

Motivazione

Tutti i medicinali disponibili sul mercato europeo devono essere rigorosamente monitorati 
dal sistema generale di farmacovigilanza, il quale deve essere reso più efficace sia a livello 
europeo sia a livello nazionale. Lo scopo di un sistema di gestione dei rischi non deve essere 
“individuare i rischi di un medicinale” che è, invece, l’obiettivo della valutazione per 
l’autorizzazione precedente l’immissione sul mercato. Un sistema di gestione dei rischi 
dovrebbe consentire la prevenzione dei rischi già individuati grazie alla valutazione per 
l’autorizzazione precedente l’immissione sul mercato.

Emendamento 94
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – etto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera d
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 28 quater

Testo della Commissione Emendamento

28 quater) sistema di farmacovigilanza: il 
sistema utilizzato dai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
e dagli Stati membri per svolgere le 
funzioni ed assolvere le responsabilità 
elencate nel titolo IX, volto a monitorare 

28 quater) sistema di farmacovigilanza: il
sistema che conferisce ai titolari delle 
autorizzazioni all’immissione in 
commercio e agli Stati membri la 
possibilità di svolgere le funzioni ed
assolvere le responsabilità elencate nel 
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la sicurezza dei medicinali autorizzati e a
rilevare eventuali cambiamenti del loro
rapporto rischio/beneficio.

titolo IX:

a) raccogliere informazioni utili per la 
sorveglianza dei medicinali, con 
particolare riferimento alle reazioni 
avverse negli esseri umani, incluso l’uso 
improprio, l’abuso di farmaci e gli errori 
terapeutici; 
b) valutare tali informazioni 
scientificamente per rilevare qualsiasi 
cambiamento al rapporto rischio/beneficio 
dei medicinali autorizzati.

Or. en

Motivazione

Deve essere reintrodotta la formulazione iniziale (articolo 102 della direttiva 2001/83/CE 
consolidata) che enunciava chiaramente le funzioni di un sistema di farmacovigilanza 
(raccolta di informazioni e valutazione scientifica). La farmacovigilanza è una disciplina 
scientifica incentrata sull’osservazione che serve a monitorare le reazioni avverse dei 
medicinali negli esseri umani. Non è concepita per monitorare la “sicurezza dei medicinali”
(un’espressione ambigua “orientata al prodotto” piuttosto che al paziente). 

Emendamento 95
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1– lettera d
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 28 quater

Testo della Commissione Emendamento 

28 quater) sistema di farmacovigilanza: il
sistema utilizzato dai titolari delle 
autorizzazioni all’immissione in 
commercio e dagli Stati membri per
svolgere le funzioni ed assolvere le 
responsabilità elencate nel titolo IX, volto a 
monitorare la sicurezza dei medicinali 
autorizzati e a rilevare eventuali 
cambiamenti del loro rapporto 
rischio/beneficio.

28 quater) sistema di farmacovigilanza: un
sistema che permette:
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a) di raccogliere informazioni utili circa il 
controllo dei medicinali, in particolare dei 
loro effetti collaterali sull’uomo, ivi 
compreso nel caso di sovraddosaggio, di 
abuso di medicinali e di errori terapeutici;
b) di valutare scientificamente tali 
informazioni in modo da raccogliere tutte 
le variazioni del bilancio rischio/beneficio
dei medicinali autorizzati;
c) ai titolari delle autorizzazioni 
all’immissione in commercio e agli Stati 
membri di svolgere le funzioni ed 
assolvere le responsabilità elencate nel 
titolo IX.

Or. fr

Motivazione

Ripresa della definizione del sistema di farmacovigilanza come precedentemente definito 
nella direttiva 2001/83/CE, la proposta della Commissione non menziona i compiti di 
raccolta delle informazioni e di valutazione scientifica.

Amendamento 96
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera d bis (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punti 32 bis, 32 ter e 32 quater (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) Sono inseriti i seguenti punti 32bis, 
32ter e 32quater:
“32 bis) Errore terapeutico: un’omissione 
non intenzionale, evitabile o un’azione 
connessa a un medicinale che può 
costituire la causa di un rischio o di un 
evento avverso per il paziente e che può 
interessare uno o più stadi del ciclo del 
medicinale, quale la composizione, la 
prescrizione, l’erogazione, la convalida, la 
preparazione, la conservazione, la 
consegna, la somministrazione, il 
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monitoraggio terapeutico e le 
informazioni, ma anche le interfacce, 
come la comunicazione e la trascrizione.
32 ter) Uso improprio del farmaco: uso di 
un medicinale non conforme alle 
raccomandazioni contenute nel riassunto 
delle caratteristiche del prodotto (RCP). 
32 quater) Uso non presente nelle 
indicazioni approvate ma giustificato da 
ragioni terapeutiche: caso specifico di uso 
deliberatamente non conforme alle 
raccomandazioni contenute nel paragrafo 
‘Indicazioni terapeutiche dell’RCP’, ma 
basato su una valutazione.”

Or. en

Motivazione

Aggiungere le definizioni di “errore terapeutico”, di “uso improprio” e di un “uso non 
presente nelle indicazioni approvate ma giustificato da ragioni terapeutiche” è utile per 
classificare e registrare i dati di farmacovigilanza in modo più informativo rispetto al 
contesto di utilizzo.

Emendamento 97
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1– lettera d bis (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punti 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

d bis) è stato inserito il seguente punto 32
bis:
32 bis) errore terapeutico: omissione o 
realizzazione non intenzionale di un atto 
relativo ad un medicinale che può essere 
un rischio o può causare effetti 
indesiderati al paziente. Per definizione, è 
possibile evitare l’errore terapeutico, in 
quanto ciò significherebbe che non si è 
fatto qualcosa che invece avrebbe dovuto 
essere stato fatto durante la cura 
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terapeutica del paziente con il medicinale.
L’errore terapeutico può riguardare una o 
più tappe del circuito del farmaco, come
la scelta del libretto del medicinale, la 
prescrizione, l’esenzione, l’analisi degli 
ordinativi, il preparato galenico, lo 
stoccaggio, la consegna, 
l’amministrazione, l’informazione, la 
procedura terapeutica, ma anche le sue 
interfacce, come ad esempio le 
trasmissioni o le trascrizioni.

Or. fr

Motivazione

La modifica della definizione non trova giustificazione ed è opportuno conservare la 
definizione più accettata a livello internazionale (quella impiegata dall'OMS e dalla 
Conferenza internazionale per l'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione dei 
farmaci ad uso umano (ICH)). Per altro verso appare opportuno definire distintamente le 
nozioni di errore terapeutico e di uso improprio, che sono ricomprese nella nuova definizione 
proposta dalla Commissione ma che non comportano una risposta uguale. 

Emendamento 98
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1– lettera d bis (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

d bis) è stato inserito il seguente punto 32
bis:
32 ter) uso improprio: utilizzo non 
conforme alle raccomandazioni riportate 
nella sintesi delle caratteristiche del 
prodotto (RCP).

Or. fr

Motivazione

Cfr. emendamento punto 32 bis.
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Emendamento 99
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1– lettera d bis (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 32 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

d bis) è stato inserito il seguente punto 32
bis:
32 quater) utilizzo diverso dalle 
indicazioni mediche giustificate: caso di 
utilizzo particolare deliberatamente non 
conforme alle raccomandazioni della 
sezione indicazioni della sintesi delle 
caratteristiche del prodotto (RCP) ma 
fondata su dati di valutazione.

Or. fr

Motivazione

In conformità al punto 32 bis.

Emendamento 100
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1– lettera d bis (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 32 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

d bis) è stato inserito il seguente punto 32
bis:
32 quinquies) informazioni commerciali a 
carattere riservato: le parti del 
documento, i dati o le informazioni sono a 
carattere commerciale riservato, per un 
certo periodo di tempo che deve essere 
fissato, se è stato dimostrato che la loro 
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divulgazione è di natura tale da 
pregiudicare in misura sproporzionata ad 
un interesse commerciale del titolare di 
un’autorizzazione di immissione sul 
mercato, salvo nel caso in cui, nonostante 
tale pregiudizio, un interresse pubblico 
maggiore ne giustifichi la loro 
divulgazione. Le informazioni relative alla 
sanità pubblica, in particolare i dati pre–
clinici, clinici e quelli di farmacovigilanza 
non possono essere mai considerati come 
informazioni a carattere commerciale 
confidenziale. Anche le informazioni 
riguardanti il volume delle vendite devono 
essere rese pubbliche, in quanto si tratta 
di dati scientifici che consentono di 
valutare il livello di esposizione della 
popolazione agli effetti indesiderati di un 
dato medicinale.

Or. fr

Motivazione

In conformità al punto 32 bis.

Emenadamento 101
Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera –a (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

–a) alla lettera i), un nuovo trattino è 
inserito dopo il secondo trattino:
– test ecotossicologici, e

Or. en

Motivazione

Le case farmaceutiche dovrebbero fornire dati ecotossicologici adeguati sui propri prodotti 
quando presentano la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio. È un 
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prerequisito per un’adeguata valutazione del rischio.

Emendamento 102
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera – a (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera i) - trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– a) alla lettera i), un nuovo trattino è 
inserito dopo il secondo trattino:
– test ecotossicologici, 

Or. en

Motivazione

Le case farmaceutiche non sempre forniscono dati ecotossicologici relativi ai propri prodotti 
quando presentano la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio, 
probabilmente perché non influenza il risultato del processo autorizzativo. La mancanza di 
dati rende, tuttavia, impossibile la valutazione del rischio. Per stimare il cambiamento del 
rischio ambientale valutato è necessario disporre di dati iniziali forniti dai produttori.

Emendamento 103
Corinne Lepage

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera “i bis” – alinea

Testo della Commissione Emendamento 

“i bis) sintesi del sistema di 
farmacovigilanza del richiedente, che 
comprenda gli elementi seguenti:

“i bis) descrizione dettagliata e sintesi del
sistema di farmacovigilanza del 
richiedente, che comprenda gli elementi 
seguenti:

Or. fr
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Motivazione

La fornitura di questa “descrizione dettagliata” (secondo la formula della direttiva 
consolidata 2001/83/CE, all’articolo 8, lettera i bis) è una disposizione importante che 
permette di verificare quali siano i mezzi attuati. È necessario mantenere tale obbligo. 

Emendamento 104
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 11 – paragrafo 1 - punto 3 bis e articolo 11 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. L’articolo 11 è così modificato: soppresso
a) è inserito il seguente punto 3 bis:
“3 bis sintesi delle informazioni essenziali 
necessarie per utilizzare il medicinale in 
modo sicuro ed efficace;
b) è aggiunto il comma seguente:
“Ai fini del primo comma, punto 3 bis), 
per i medicinali inclusi nell'elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, la sintesi deve contenere la 
seguente dichiarazione: "Il medicinale è 
oggetto di un monitoraggio intenso. Tutte 
le sospette reazioni avverse vanno riferite 
a <nome ed indirizzo web dell'autorità 
nazionale competente>.”

Or. fr

Motivazione

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit –RCP– étant déjà lui–même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.



PE438.412v02-00 60/188 AM\808932IT.doc

IT

Emendamento 105
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 11 – paragrafo 1 - punto 3 bis

Testo della Commissione Emendamento

“3 bis sintesi delle informazioni essenziali 
necessarie per utilizzare il medicinale in 
modo sicuro ed efficace.

“3bis per tutti i medicinali, ad eccezione di 
quelli di cui agli articoli 10, 10 bis e 10
quater, 14, 16 e 16 bis, una sintesi delle 
informazioni essenziali necessarie per 
utilizzare il medicinale in modo sicuro ed 
efficace.”

Or. en

Motivazione

Alcune categorie di medicinali con un profilo di sicurezza particolarmente elevato 
dovrebbero essere escluse. Per le aziende che producono prodotti omeopatici tale esclusione 
sarebbe estremamente significativa dal punto di vista economico, dal momento che sono 
principalmente PMI. L’onere normativo e amministrativo legato alla farmacovigilanza 
dovrebbe essere proporzionato ed efficace e quindi limitato alle misure necessarie allo scopo, 
soprattutto per quanto riguarda i prodotti omeopatici.

Emendamento 106
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Diretiva 2001/83/CE
Articolo 11 – paragrafo 1 - punto 3 bis

Testo della Commissione Emendamento

a) è inserito il seguente punto 3a: soppresso
“3 bis sintesi delle informazioni essenziali 
necessarie per utilizzare il medicinale in 
modo sicuro ed efficace;”

Or. en
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Motivazione

L’introduzione di una sintesi è problematica, soprattutto dal momento che i suoi elementi non 
sono definiti. Comporta il rischio che i pazienti leggano solo questa parte, mentre dovrebbero 
leggere l’intero foglietto illustrativo. I problemi di leggibilità del foglietto illustrativo non si 
risolvono aggiungendo una sintesi; dovrebbero, invece, essere affrontati rivedendo le 
indicazioni riportate sullo stesso.

Emendamento 107
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 11 – paragrafo 1 - punto 3 bis e articolo 11 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

“3 bis sintesi delle informazioni essenziali 
necessarie per utilizzare il medicinale in 
modo sicuro ed efficace;”

“3 bis. A partire da 24 mesi dalla 
pubblicazione della presente direttiva 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea, la Commissione si impegna a 
fornire al Parlamento europeo una 
relazione sulla pertinenza della sintesi 
delle caratteristiche del prodotto e 
dell’avvertenza nei confronti dei pazienti e 
dei professionisti del settore sanitario. Su 
questa base la Commissione formula, se 
necessario, raccomandazioni e/o proposte 
legislative al fine di migliorare questi due 
documenti.

b) è aggiunto il comma seguente:
“Ai fini del primo comma, punto 3 bis), 
per i medicinali inclusi nell'elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, la sintesi deve contenere la 
seguente dichiarazione: "Il medicinale è 
oggetto di un monitoraggio intenso. Tutte 
le sospette reazioni avverse vanno riferite 
a <nome ed indirizzo web dell'autorità 
nazionale competente>.

Or. fr
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Motivazione

Allo stato attuale la sintesi delle caratteristiche del prodotto e l’avvertenza non sembrano 
soddisfare appieno i bisogni dei pazienti e dei professionisti del settore sanitario. Anche 
rispetto all’evoluzione delle pratiche, delle conoscenze e delle richieste dei pazienti e dei 
professionisti del settore sanitario, la Commissione potrebbe condurre in maniera pertinente 
uno studio sull’utilizzo e sulla presentazione di questi due documenti.

Emendamento 108
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 11 – paragrafo 1 - punto 3 bis

Testo della Commissione Emendamento

a) è inserito il seguente punto 3 bis: soppresso
“3 bis sintesi delle informazioni essenziali 
necessarie per utilizzare il medicinale in 
modo sicuro ed efficace;

Or. en

Motivazione

It seems counterproductive to create nuovo "key information" section in the summary of 
product characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product 
characteristics and the package leaflet are already a summary of so–called key information. 
Therefore, adding a nuovo "key information" section would alter the rest of the summary of 
product characteristics and the package leaflet where important information is already 
contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post–authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.
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Emendamento 109
Anne Delvaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 11 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

"Ai fini del primo comma, punto 3 bis), per 
i medicinali inclusi nell'elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, la sintesi deve contenere la 
dichiarazione: "Il medicinale è oggetto di 
un monitoraggio intenso. Tutte le sospette 
reazioni avverse vanno riferite a <nome ed 
indirizzo web dell'autorità nazionale 
competente>".

"Ai fini del primo comma, punto 3 bis), per 
i medicinali inclusi nell'elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, la sintesi deve contenere la 
seguente dichiarazione, preceduta dal 
simbolo       : “Il medicinale è stato 
introdotto sul mercato da meno di 3 anni 
o è oggetto di un monitoraggio intenso. 
Tutte le sospette reazioni avverse vanno 
riferite a <nome ed indirizzo web 
dell'autorità nazionale competente>”.

Or. en

Emendamento 110
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 11 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

“Ai fini del primo comma, punto 3 bis), 
per i medicinali inclusi nell'elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, la sintesi deve contenere la 
dichiarazione: "Il medicinale è oggetto di 
un monitoraggio intenso. Tutte le sospette 
reazioni avverse vanno riferite a <nome ed 
indirizzo web dell'autorità nazionale 
competente>.”

“per i medicinali inclusi nell'elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, la sintesi deve contenere la 
seguente dichiarazione: “Il medicinale è 
soggetto a monitoraggio di sicurezza 
successivo all’autorizzazione. Tutte le 
sospette reazioni avverse vanno riferite al
proprio medico, farmacista o < nome ed 
indirizzo web dell'autorità nazionale 
competente>".”
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Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento relativo alla lettera a)

Emendamento 111
János Áder

 Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 11 – paragrafo 1 - punto 3 bis e articolo 11 - paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(a) è inserito il seguente punto 3bis:

3 bis. sintesi delle informazioni essenziali 
necessarie per utilizzare il medicinale in 
modo sicuro ed efficace
b) è aggiunto il comma seguente: b) è aggiunto il comma seguente:

Ai fini del primo comma, punto 3 bis), per 
i medicinali inclusi nell'elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, la sintesi deve contenere la 
seguente dichiarazione: "Il medicinale è 
oggetto di un monitoraggio intenso. Tutte 
le sospette reazioni avverse vanno riferite a 
<nome ed indirizzo web dell'autorità 
nazionale competente>."

Per i medicinali inclusi nell'elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, la sintesi deve contenere la 
seguente dichiarazione: "Il medicinale è 
oggetto di un monitoraggio intenso. Tutte 
le sospette reazioni avverse vanno riferite a 
<nome ed indirizzo web dell'autorità 
nazionale competente>."

Or. hu

Motivazione

Non vi é alcuna ragione per indicare le informazioni essenziali in un campo separato, poiché 
sia il paziente sia il medico possono ottenere le istruzioni essenziali necessarie all'utilizzo 
sicuro ed efficace del medicinale leggendo il riassunto delle caratteristiche del prodotto o il 
foglio illustrativo nella sua totalità. Riassumere le informazioni essenziali potrebbe 
promuovere la tendenza sia da parte del paziente che del medico a prestare attenzione solo a 
ciò che é scritto nel riquadro con il bordo nero, e ciò potrebbe in ultima analisi pregiudicare 
l'utilizzo sicuro del medicinale. 
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Emendamento 112
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – comma
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 11 – punto 3 bis

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo comma, punto 3 bis), per 
i medicinali inclusi nell'elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, la sintesi deve contenere la 
dichiarazione: "Il medicinale è oggetto di 
un monitoraggio intenso. Tutte le sospette 
reazioni avverse vanno riferite a <nome ed 
indirizzo web dell'autorità nazionale 
competente>.

Ai fini del primo comma, punto 3 bis), per 
i medicinali inclusi nell'elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, la sintesi deve contenere la 
seguente dichiarazione, preceduta dal 
simbolo       : “Il medicinale è nuovo ed è 
stato introdotto sul mercato da meno di 3 
anni o è oggetto di un monitoraggio 
intenso. Tutte le sospette reazioni avverse 
vanno riferite a <nome ed indirizzo web 
dell'autorità nazionale competente>.

Or. en

Motivazione

Le avvertenze speciali per tutti i prodotti autorizzati di recente e i medicinali soggetti a 
monitoraggio intenso aiuteranno sia i professionisti del settore sanitario che i pazienti a 
individuare i medicinali di recente autorizzazione, presenti sul mercato per un periodo 
inferiore ai tre anni e li sensibilizzerà alla segnalazione di qualsiasi reazione avversa che 
dovesse insorgere.

Emendamento 113
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 11 – punto 3 

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo comma, punto 3 bis), per 
i medicinali inclusi nell'elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, la sintesi deve contenere la 
dichiarazione: "Il medicinale è oggetto di 

Ai fini del primo comma, punto 3 bis), per 
i medicinali inclusi nell'elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, la sintesi deve contenere la 
seguente dichiarazione, preceduta dal 
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un monitoraggio intenso. Tutte le sospette 
reazioni avverse vanno riferite a <nome ed 
indirizzo web dell'autorità nazionale 
competente>.”

simbolo : Tutte le sospette reazioni 
avverse vanno riferite a <nome ed indirizzo 
web dell'autorità nazionale competente>.”

Or. en

Motivazione

I professionisti del settore sanitario in particolare conosceranno già il simbolo del triangolo 
nero utilizzato per indicare un nuovo farmaco soggetto a monitoraggio intenso in tutta 
l'Unione europea (per i medicinali che seguono la procedura di autorizzazione centralizzata). 
Tuttavia, la frase "Il medicinale è oggetto di un monitoraggio intenso " non è necessaria, 
poiché potrebbe spaventare i pazienti che finirebbero per non usare affatto il medicinale.  

Emendamento 114
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 11 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo comma, punto 3 bis), per 
i medicinali inclusi nell'elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, la sintesi deve contenere la 
dichiarazione: "Il medicinale è oggetto di 
un monitoraggio intenso. Tutte le sospette 
reazioni avverse vanno riferite a <nome ed 
indirizzo web dell'autorità nazionale 
competente>.

Per i medicinali inclusi nell'elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, il foglietto illustrativo deve 
contenere la dichiarazione: “Il medicinale 
di recente autorizzazione è oggetto di un 
monitoraggio intenso per approfondire la 
conoscenza delle reazioni avverse. Tutte le 
sospette reazioni avverse vanno riferite a 
<nome ed indirizzo web dell'autorità 
nazionale competente>”. La dichiarazione 
deve essere accompagnata da un triangolo 
nero rovesciato  . Il triangolo nero deve 
essere pressente anche all’esterno della 
confezione.

Or. en

Motivazione

Maggiore consapevolezza per i pazienti e i professionisti del settore sanitario: se si desidera 
davvero incoraggiare le segnalazioni, essi devono poter comprendere per quale motivo è 
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necessario farle. Se i pazienti sono consapevoli del fatto che il medicinale che stanno 
assumendo è utile (vale a dire in presenza di patologie gravi come un tumore o per rallentare 
l’evoluzione di una malattia cronica), tale spiegazione non comprometterà il loro 
comportamento, ma li renderà maggiormente consapevoli e aumenterà la loro fiducia. 

Emendamento 115
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – comma
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 11 – punto 3 

Testo della Commissione Emendamento

“Ai fini del primo comma, punto 3 bis), per 
i medicinali inclusi nell'elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, la sintesi deve contenere la 
dichiarazione: "Il medicinale è oggetto di 
un monitoraggio intenso. Tutte le sospette 
reazioni avverse vanno riferite a <nome ed 
indirizzo web dell'autorità nazionale 
competente>.”

“Ai fini del primo comma, punto 3 bis), per 
i medicinali inclusi nell'elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, la sintesi deve contenere la 
dichiarazione: "È stato dimostrato che il 
medicinale apporta benefici a pazienti con 
gli stessi disturbi. Come tutti i farmaci è 
oggetto di un monitoraggio sulla sicurezza. 
Tutte le sospette reazioni avverse vanno 
riferite a <nome ed indirizzo web 
dell'autorità nazionale competente>.”

Or. en

Motivazione

Per i prodotti contenuti nell’elenco di cui all’articolo 23 del regolamento la cui 
autorizzazione è soggetta a condizioni specifiche, il riassunto delle caratteristiche del 
prodotto dovrebbe riportare che il medicinale è soggetto a un monitoraggio di sicurezza 
piuttosto che a un monitoraggio intenso. Un linguaggio così forte potrebbe indurre i pazienti 
a non rispettare la cura e indirettamente potrebbe influenzare la segnalazione di possibili 
reazioni avverse per i farmaci non inclusi in questa categoria di prodotti. I pazienti e i 
professionisti del settore sanitario vanno incoraggiati a segnalare tutte le possibili reazioni 
avverse.
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Emendamento 116
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – comma
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 11 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini del primo comma, punto 3 bis), per 
i medicinali inclusi nell'elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, la sintesi deve contenere la 
seguente dichiarazione: "Il medicinale è 
oggetto di un monitoraggio intenso. Tutte 
le sospette reazioni avverse vanno riferite a 
<nome ed indirizzo web dell'autorità 
nazionale competente>.

Per i medicinali inclusi nell'elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, va inserita la seguente dicitura: 
"Il medicinale è oggetto di un dettagliato
monitoraggio successivo 
all’autorizzazione. Si prega di segnalare 
le sospette reazioni avverse a <nome ed 
indirizzo web dell'autorità nazionale 
competente> o al vostro medico, 
farmacista o ad altri operatori sanitari.

Or. fr

Motivazione

Oltre al fatto che tutti i pazienti non hanno accesso a Internet, i medici, i farmacisti e gli altri 
operatori sanitari restano gli interlocutori privilegiati dei pazienti. Di conseguenza è 
necessario che venga menzionata la possibilità di avvisare i professionisti del settore 
sanitario.

Emendamento 117
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 11 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) è aggiunto il comma seguente:
Questo riassunto di informazioni 
essenziali dovrà essere rivisto a seguito 
dell’entrata in vigore di una nuova 
direttiva sulle informazioni fornite ai
pazienti proposta dalla Commissione":
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Or. en

Motivazione

La direttiva relativa alle informazioni fornite ai pazienti costituisce una parte importante del 
pacchetto farmaceutico e, pertanto, il riassunto delle informazioni essenziali per un uso 
sicuro ed efficace del medicinale deve essere rivisto quando la direttiva entrerà in vigore.

Emendamento 118
Dagmar Roth–Behrendt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 16 quater – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nell’articolo 16 quater, pargrafo 4, 
il secondo comma è sostituito dal 
seguente:
Il comitato esamina se gli altri criteri per 
una registrazione semplificata di cui 
all'articolo 16 bis sono pienamente 
soddisfatti. Se il comitato lo ritiene 
possibile, esso redige una monografia 
dell’Unione europea sulle erbe secondo 
quanto stabilito nell'articolo 16 nonies, 
paragrafo 3, che sarà tenuta in 
considerazione dallo Stato membro 
allorché adotterà la decisione definitiva.

Or. en

Motivazione

La procedura dell’Unione europea di redigere monografie è efficace solo se gli Stati membri
sono obbligati a rispettare tali monografie.
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Emendamento 119
Mairead McGuinness

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

“3. Le autorità nazionali competenti 
rendono pubblicamente accessibile senza 
indugio l'autorizzazione all'immissione in 
commercio unitamente al riassunto delle 
caratteristiche del prodotto e ad eventuali 
condizioni stabilite in conformità degli 
articoli 21 bis, 22 e 22 bis, con le eventuali 
scadenze per l'adempimento, per ogni 
medicinale da esse autorizzato.

“3. Le autorità nazionali competenti 
rendono pubblicamente accessibile senza 
indugio l'autorizzazione all'immissione in 
commercio unitamente al foglietto 
illustrativo, al riassunto delle 
caratteristiche del prodotto e ad eventuali 
condizioni stabilite in conformità degli 
articoli 21 bis, 22 e 22 bis, con le eventuali 
scadenze per l'adempimento, per ogni 
medicinale da esse autorizzato.

Or. en

Motivazione

Al fine di fornire ai pazienti informazioni complete ed accurate, il foglietto illustrativo deve
essere pubblicato quando viene concessa l’autorizzazione all’immissione sul mercato.

Emendamento 120
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità nazionali competenti 
redigono una relazione di valutazione e 
formulano osservazioni sul fascicolo per 
quanto riguarda i risultati delle prove 
farmaceutiche e precliniche, le 
sperimentazioni cliniche ed il sistema di 
gestione dei rischi nonché il sistema di 
farmacovigilanza per il medicinale 
interessato. La relazione di valutazione è 

4. Le autorità nazionali competenti 
redigono una relazione di valutazione e 
formulano osservazioni sul fascicolo per 
quanto riguarda i risultati delle prove 
farmaceutiche e precliniche, le 
sperimentazioni cliniche ed il sistema di 
gestione dei rischi nonché il sistema di 
farmacovigilanza per il medicinale 
interessato. La relazione di valutazione 
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aggiornata ogniqualvolta pervengano 
nuove informazioni rilevanti ai fini della 
valutazione della qualità, sicurezza o 
efficacia del medicinale di cui trattasi.

dovrà riportare nel dettaglio l’evoluzione 
naturale della patologia, le cure esistenti 
per le indicazioni richieste, laddove 
opportuno, e se il medicinale comporta un 
progresso terapeutico effettivo rispetto 
alle cure esistenti (“valore aggiunto” o 
“miglioramento del servizio medico 
fornito”). La relazione di valutazione è 
aggiornata ogniqualvolta pervengano 
nuove informazioni rilevanti ai fini della 
valutazione della qualità, sicurezza o 
efficacia del medicinale di cui trattasi. 

Or. en

Motivazione

L’ulteriore rafforzamento dei criteri di autorizzazione per l’immissione sul mercato fino ad 
includere la dimostrazione del progresso terapeutico rispetto alle cure esistenti (valore 
aggiunto terapeutico) ridurrebbe l’esposizione non necessaria al rischio.

Emendamento 121
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità nazionali competenti 
redigono una relazione di valutazione e 
formulano osservazioni sul fascicolo per 
quanto riguarda i risultati delle prove 
farmaceutiche e precliniche, le 
sperimentazioni cliniche ed il sistema di 
gestione dei rischi nonché il sistema di 
farmacovigilanza per il medicinale 
interessato. La relazione di valutazione è 
aggiornata ogniqualvolta pervengano 
nuove informazioni rilevanti ai fini della 
valutazione della qualità, sicurezza o 
efficacia del medicinale di cui trattasi.

4. Le autorità nazionali competenti 
redigono una relazione di valutazione e 
formulano osservazioni sul fascicolo per 
quanto riguarda i risultati delle prove 
farmaceutiche e precliniche, le 
sperimentazioni cliniche ed il sistema di 
gestione dei rischi nonché il sistema di 
farmacovigilanza per il medicinale 
interessato. La relazione di valutazione 
dovrà riportare nel dettaglio l’evoluzione 
naturale della patologia, le cure esistenti 
per le indicazioni richieste, laddove 
opportuno, e se il medicinale comporta un 
progresso terapeutico effettivo rispetto 
alle cure esistenti (“valore aggiunto” o 
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“miglioramento del servizio medico 
fornito”). La relazione di valutazione è 
aggiornata ogniqualvolta pervengano 
nuove informazioni rilevanti ai fini della 
valutazione della qualità, sicurezza o 
efficacia del medicinale di cui trattasi. 

Or. en

Motivazione

Il primo passo per ridurre al minimo i danni causati da reazioni avverse nei pazienti consiste 
nel non assumere farmaci se non sono utili. Per ridurre al minimo il danno causato dalle 
reazioni avverse nei pazienti anche i criteri per rilasciare un’autorizzazione all'immissione 
sul mercato devono essere modificati: richiedere al momento della richiesta per 
l'autorizzazione all'immissione sul mercato una dimostrazione del fatto che il nuovo farmaco 
garantisca un progresso terapeutico permetterebbe di evitare un'esposizione inutile a un 
danno evitabile. 

Emendamento 122
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento 

Le autorità competenti rendono 
pubblicamente accessibile senza indugio la 
relazione di valutazione con la motivazione 
del loro parere, previa cancellazione di 
tutte le informazioni commerciali a 
carattere riservato. La motivazione è 
fornita separatamente per ogni indicazione 
richiesta.

Le autorità competenti rendono 
pubblicamente accessibile senza indugio la 
relazione di valutazione finale con la 
motivazione del loro parere, previa 
cancellazione di tutte le informazioni 
commerciali a carattere riservato. La 
motivazione è fornita separatamente per 
ogni indicazione richiesta.

Or. fr

Motivazione

Per un’informazione pubblica migliore, è importante precisare che la relazione finale deve 
essere consultabile. Infatti la tecnicità della farmacovigilanza esige numerose tappe 
successive prima di raggiungere il risultato finale. Sembrerebbe quindi utile mettere a 
disposizione del pubblico le conclusioni e non gli studi intermedi che richiedono ulteriori 
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verifiche. Questo meccanismo permette di non spaventare il pubblico circa valutazioni non 
ancora definitive, e di trasmettere l’informazione una volta che sia stata scientificamente 
approvata.

Emendamento 123
Corinne Lepage

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 21 bis – alinea

Testo della Commissione Emendamento 

L'autorizzazione all'immissione in 
commercio può essere rilasciata solo nel 
rispetto di una o più delle seguenti 
condizioni: 

Se il medicinale risponde a necessità 
mediche non soddisfacenti e il suo 
rapporto rischio/beneficio è positivo, 
l’autorizzazione all'immissione in 
commercio può essere rilasciata solo nel 
rispetto di una o più delle seguenti 
condizioni: 

Or. fr

Motivazione

Questo emendamento mira a rendere questo articolo conforme alle disposizioni in vigore per 
le autorizzazioni centralizzate di immissione in commercio, per le quali è prevista la necessità 
di giustificare una necessità di salute pubblica (ad esempio, pazienti con terapie non efficaci) 
per chiedere tali autorizzazioni.

Emendamento 124
Anne Delvaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 21 bis – alinea

Testo della Commissione Emendamento

L'autorizzazione all'immissione in 
commercio può essere rilasciata solo nel 
rispetto di una o più delle seguenti 
condizioni: 

Se il medicinale risponde a necessità 
terapeutiche non soddisfatte e se il suo 
rapporto rischio/beneficio può essere 
considerato favorevole, l'autorizzazione 
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all'immissione in commercio può essere 
rilasciata solo nel rispetto di una o più delle 
seguenti condizioni: 

Or. en

Emendamento 125
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 21 bis – alinea

Testo della Commissione Emendamento

L'autorizzazione all'immissione in 
commercio può essere rilasciata solo nel 
rispetto di una o più delle seguenti 
condizioni: 

Se il medicinale risponde a necessità 
terapeutiche non soddisfatte e se il suo 
rapporto rischio/beneficio può essere 
considerato favorevole, l'autorizzazione 
all'immissione in commercio può essere 
rilasciata solo nel rispetto di una o più delle 
seguenti condizioni: 

Or. en

Motivazione

This Amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renuovoal of the marketing 
authorisation is linked to the fulfilment of the established conditions.

Emendamento 126
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 21 bis – alinea
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Testo della Commissione Emendamento 

L'autorizzazione all'immissione in 
commercio può essere rilasciata solo nel 
rispetto di una o più delle seguenti 
condizioni: 

A supplemento delle disposizioni 
enunciate all’articolo 19, 
un’autorizzazione all'immissione in 
commercio può essere rilasciata solo nel 
rispetto di una o più delle seguenti 
condizioni: 

Or. fr

Motivazione

Questo nuovo articolo non deve rendere possibile  una generalizzazione delle autorizzazioni 
all’immissione in commercio (AMM) “alleggerite”simili alle AMM condizionali previste 
dall’articolo 22 e strettamente inquadrate.

Emendamento 127
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 21 bis – alinea

Testo della Commissione Emendamento

L'autorizzazione all'immissione in 
commercio può essere rilasciata solo nel 
rispetto di una o più delle seguenti 
condizioni:

Se il medicinale risponde a necessità 
terapeutiche non soddisfatte e se il suo 
rapporto rischi/benefici può essere 
considerato favorevole, l'autorizzazione 
all'immissione in commercio può essere 
rilasciata solo nel rispetto di una o più delle 
seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

Un’autorizzazione centralizzata e condizionata all’immissione sul mercato può essere 
rilasciata solo se il rapporto rischio/beneficio è positivo e il beneficio apportato alla salute 
pubblica è superiore ai rischi legati al fatto che sono necessari dati ulteriori e che saranno 
soddisfatte necessità terapeutiche non altrimenti soddisfatte.
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Emendamento 128
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 21 bis – alinea

Testo della Commissione Emendamento

L'autorizzazione all'immissione in 
commercio può essere rilasciata solo nel 
rispetto di una o più delle seguenti 
condizioni: 

Se il medicinale risponde a necessità 
terapeutiche non soddisfatte e se il suo 
rapporto rischio/beneficio può essere 
considerato favorevole, l'autorizzazione 
all'immissione in commercio può essere 
rilasciata solo nel rispetto di una o più delle 
seguenti condizioni: 

Or. en

Motivazione

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renuovoal of the marketing 
authorisation is linked to the fulfilment of the established conditions.

Emendamento 129
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 21 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'autorizzazione all'immissione in 
commercio deve contemplare scadenze per 
l'adempimento delle condizioni, qualora 
necessario.

L'autorizzazione all'immissione in 
commercio deve contemplare scadenze per 
l'adempimento delle condizioni, qualora 
necessario. Se le condizioni incluse 
nell'autorizzazione all’immissione in 
commercio non sono soddisfatte entro la 
scadenza indicata, le autorità competenti 
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avranno la facoltà e le risorse adeguate 
per sospendere o revocare 
immediatamente l’autorizzazione 
all’immissione in commercio.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione all’articolo 21 bis – alinea.

Emendamento 130
Anne Delvaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 21 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'autorizzazione all'immissione in 
commercio deve contemplare scadenze per 
l'adempimento delle condizioni, qualora 
necessario.

L'autorizzazione all'immissione in 
commercio deve contemplare scadenze per 
l'adempimento delle condizioni, qualora 
necessario. Se le condizioni incluse 
nell'autorizzazione all’immissione in 
commercio non sono soddisfatte entro la 
scadenza indicata, le autorità competenti 
avranno la facoltà e le risorse adeguate 
per sospendere o revocare 
immediatamente l’autorizzazione 
all’immissione in commercio.

Or. en

Emendamento 131
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 21 bis – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento 

L'autorizzazione all'immissione in 
commercio deve contemplare scadenze per 
l'adempimento delle condizioni, qualora 
necessario.

L'autorizzazione all'immissione in 
commercio deve contemplare scadenze per 
l'adempimento delle condizioni.

Or. fr

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all’articolo 21 bis – alinea.

Emendamento 132
Corinne Lepage

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 21 bis – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento 

L'autorizzazione all'immissione in 
commercio deve contemplare scadenze per 
l'adempimento delle condizioni, qualora 
necessario.

L'autorizzazione all'immissione in 
commercio deve contemplare scadenze per 
l'adempimento delle condizioni, qualora 
necessario, e stabilire che il mantenimento 
dell’autorizzazione sia legato al rispetto 
delle condizioni previste nei termini 
impartiti.

Or. fr

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all’articolo 21 bis – alinea.

Emendamento 133
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 21 bis – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

L'autorizzazione all'immissione in 
commercio deve contemplare scadenze per 
l'adempimento delle condizioni, qualora 
necessario.

L'autorizzazione all'immissione in 
commercio deve contemplare scadenze per 
l'adempimento delle condizioni, qualora 
necessario. Se le condizioni incluse 
nell'autorizzazione all’immissione in 
commercio non sono soddisfatte entro la 
scadenza indicata, le autorità competenti 
avranno la facoltà e le risorse adeguate 
per sospendere o revocare 
immediatamente l’autorizzazione 
all’immissione in commercio.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all’articolo 21 bis – alinea.

Emendamento 134
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

In circostanze eccezionali e previa 
consultazione del richiedente, 
l'autorizzazione può essere rilasciata a 
condizione che il richiedente ottemperi a 
determinate condizioni, in particolare 
concernenti la sicurezza del medicinale, la 
notifica alle autorità nazionali competenti 
in merito a qualsiasi incidente collegato 
all'uso del medicinale e le misure da 
adottare.

In circostanze eccezionali e previa 
consultazione del richiedente, 
l'autorizzazione può essere rilasciata a 
condizione che il richiedente introduca 
procedure specifiche, in particolare 
concernenti la sicurezza del medicinale, la 
notifica alle autorità competenti in merito a 
qualsiasi incidente collegato all'uso del 
medicinale e le misure da adottare. 

L'autorizzazione può essere rilasciata solo 
se il richiedente può dimostrare la propria 
incapacità di fornire dati completi 
sull'efficacia e sulla sicurezza del 
medicinale in condizioni di utilizzo 

L'autorizzazione può essere rilasciata per 
ragioni obiettive, verificabili e deve basarsi 
su uno dei motivi previsti dall'allegato I
alla direttiva 2001/83/CE.
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normali, per ragioni obiettive, verificabili e 
deve basarsi su uno dei motivi previsti 
dall'allegato I.
La conferma dell'autorizzazione è legata al 
riesame annuale di tali condizioni.”

La conferma dell'autorizzazione è legata al 
riesame annuale di tali condizioni.”

Or. en

Motivazione

La formulazione della legislazione esistente garantisce criteri più severi e una migliore 
protezione del consumatore contro i rischi di un’autorizzazione prematura all’immissione in 
commercio.

Emendamento 135
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 22 bis – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Dopo aver rilasciato l'autorizzazione 
all'immissione in commercio, l'autorità 
nazionale competente può prescrivere al 
titolare di detta autorizzazione di svolgere 
uno studio sulla sicurezza successivo 
all'autorizzazione qualora si sospetti 
l'esistenza di rischi connessi al medicinale 
autorizzato. La prescrizione va effettuata 
per iscritto, unitamente ad una motivazione 
dettagliata, e deve comprendere gli 
obiettivi e le scadenze per la presentazione 
e lo svolgimento dello studio.

1. Dopo aver rilasciato l'autorizzazione 
all'immissione in commercio, l'autorità 
nazionale competente può prescrivere al 
titolare di detta autorizzazione di svolgere 
uno studio sulla sicurezza successivo 
all'autorizzazione qualora si sospetti 
l'esistenza di rischi connessi al medicinale 
autorizzato. La prescrizione va effettuata 
per iscritto, unitamente ad una motivazione 
dettagliata e, sulla base di argomentazioni 
scientifiche; deve comprendere gli 
obiettivi e le scadenze per la presentazione 
e lo svolgimento dello studio.

Or. fr

Motivazione

Nel quadro di una richiesta di studio di sicurezza supplementare post autorizzazione, essa 
dovrà fondarsi su ragioni scientifiche. La proposta della Commissione non è molto precisa su 
questo punto.
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Emendamento 136
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini della valutazione continua del 
rapporto rischio/beneficio, l'autorità 
nazionale competente può chiedere in 
qualsiasi momento al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio di presentare dati che 
dimostrino che il rapporto 
rischio/beneficio resta favorevole.

4. Ai fini della valutazione continua del 
rapporto rischio/beneficio, l'autorità 
nazionale competente può chiedere in 
qualsiasi momento al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio di presentare tramite il suo 
sistema di farmacovigilanza, i dati 
necessari per un riesame del rapporto 
rischio/beneficio.

Or. en

Motivazione

Per evitare il sorgere di conflitti d'interesse, le aziende farmaceutiche non possono essere gli 
unici soggetti cui può essere chiesto di presentare dati al fine di valutare se il rapporto 
rischio/beneficio del loro prodotto è cambiato. 

Le autorità competenti devono effettuare una valutazione scientifica del rapporto 
rischio/beneficio dei farmaci prendendo in considerazione tutti i dati disponibili:i dati forniti 
dalle aziende farmaceutiche, ma anche quelli comunicati da sistemi di farmacovigilanza.

La frase "che dimostrino che il rapporto rischio/beneficio resta favorevole" è estremamente 
ambigua dal momento che anticipa l'esito delle analisi condotte sui dati.

Emendamento 137
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 24 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Dopo il rinnovo, l'autorizzazione 
all'immissione in commercio ha validità 
illimitata, salvo qualora l'autorità 
competente nazionale decida, per motivi 
giustificati connessi con la 
farmacovigilanza o ad un'esposizione 
insufficiente al prodotto, di procedere a un 
ulteriore rinnovo di durata quinquennale a 
norma del paragrafo 2."

3. Dopo il rinnovo, l'autorizzazione 
all'immissione in commercio ha validità 
illimitata, salvo qualora l'autorità 
competente decida, per motivi giustificati 
connessi con la farmacovigilanza, di 
procedere a un ulteriore rinnovo di durata 
quinquennale a norma del paragrafo 2."

Or. en

Motivazione

The benefits of a harmonised and simplified approach pursued in the current proposal should 
be preserved. The criterion (d) “insufficient exposure” introduces a degree of uncertainty 
especially for products, such as orphan drugs, for which exposure is unlikely to ever be 
sufficient (sufficient exposure is a very difficult threshold/ benchmark to achieve). The nuovo
proposal should not regress on improvements introduced by the previous revision of the 
medicines legislation which aimed at reducing the number of renuovoal procedures. The 
original wording regarding the deciding authority should be maintained.

Emendamento 138
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 – lettera a
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Viene istituito un gruppo di 
coordinamento ai fini seguenti:

1. Vengono istituiti due gruppi di
coordinamento:

a) un gruppo di coordinamento per la 
procedura di mutuo riconoscimento e le
procedure decentrate esercita le seguenti 
funzioni:

a) l'esame di tutte le questioni concernenti 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
di un medicinale in due o più Stati membri, 

i) l'esame di tutte le questioni concernenti 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
di un medicinale in due o più Stati membri, 
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secondo le procedure di cui al capo 4; secondo le procedure di cui al capo 4;
b) l'esame delle questioni connesse alla 
farmacovigilanza di medicinali autorizzati 
dagli Stati membri, in conformità degli 
articoli 107 quater, 107 sexies, 107 octies, 
107 duodecies e 107 novodecies;
c) l'esame delle questioni connesse alle 
modifiche delle condizioni delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
rilasciate dagli Stati membri, in conformità 
dell'articolo 35, paragrafo 1.

ii) l'esame delle questioni connesse alle 
modifiche delle condizioni delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
rilasciate dagli Stati membri, in conformità 
dell'articolo 35, paragrafo 1, ad eccezione 
di tutte le questioni connesse alla 
farmacovigilanza.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il gruppo 
di coordinamento per la procedura di 
mutuo riconoscimento e la procedura 
decentrata viene assistito dal comitato per 
i medicinali per uso umano di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 726/2004;
b) un gruppo di coordinamento per la 
valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza esercita le seguenti 
funzioni:
i) l'esame delle questioni connesse alla 
farmacovigilanza di medicinali autorizzati 
dagli Stati membri, in conformità degli 
articoli 107 quater, 107 sexies, 107 octies, 
107 duodecies e 107 novodecies;
ii) l'esame delle questioni connesse alle 
modifiche delle condizioni delle 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio rilasciate dagli Stati membri, 
in conformità dell'articolo 35, paragrafo 
1, per tutte le questioni connesse alla 
farmacovigilanza.

L'agenzia svolge le funzioni di 
segretariato del gruppo di coordinamento.
Nell'esercizio delle sue funzioni di 
farmacovigilanza, il gruppo di 
coordinamento viene assistito dal comitato 
consultivo di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza di cui all'articolo 56, 
paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento 

Nell'esercizio delle sue funzioni di 
farmacovigilanza, il gruppo di 
coordinamento per la valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza viene 
assistito dal comitato per la 
farmacovigilanza di cui all'articolo 56, 



PE438.412v02-00 84/188 AM\808932IT.doc

IT

(CE) n. 726/2004. paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento 
(CE) n. 726/2004.

L'agenzia svolge le funzioni di 
segretariato dei gruppi di coordinamento.

Or. en

Motivazione

Il gruppo di coordinamento per la procedura di mutuo riconoscimento e la procedura 
decentrata non dispone di competenze specifiche in materia di farmacovigilanza. Pertanto la 
portata del suo mandato non dovrebbe essere ampliata fino a includere questioni di 
farmacovigilanza. 

Alla luce dell'esistenza di un comitato europeo per la concessione centralizzata di 
autorizzazioni all'immissione in commercio e un gruppo di coordinamento per il mutuo 
riconoscimento o le autorizzazioni decentrate all'immissione in commercio, suggeriamo di 
organizzare la farmacovigilanza in base al medesimo modello.

Emendamento 139
Anne Delvaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 – lettera a
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Viene istituito un gruppo di 
coordinamento ai fini seguenti:

1. Vengono istituiti due gruppi di 
coordinamento:

a) un gruppo di coordinamento per la 
procedura di mutuo riconoscimento e la 
procedura decentrata esercita le seguenti 
funzioni:

a) l'esame di tutte le questioni concernenti 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
di un medicinale in due o più Stati membri, 
secondo le procedure di cui al capo 4;

i) l'esame di tutte le questioni concernenti 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
di un medicinale in due o più Stati membri, 
secondo le procedure di cui al capo 4;

b) l'esame delle questioni connesse alla 
farmacovigilanza di medicinali autorizzati 
dagli Stati membri, in conformità degli 
articoli 107 quater, 107 sexies, 107 octies, 
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107 duodecies e 107 novodecies;
c) l'esame delle questioni connesse alle 
modifiche delle condizioni delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
rilasciate dagli Stati membri, in conformità 
dell'articolo 35, paragrafo 1.

ii) l'esame delle questioni connesse alle 
modifiche delle condizioni delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
rilasciate dagli Stati membri, in conformità 
dell'articolo 35, paragrafo 1, ad eccezione 
di tutte le questioni connesse alla 
farmacovigilanza.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il gruppo 
di coordinamento per la procedura di 
mutuo riconoscimento e la procedura 
decentrata viene assistito dal comitato per 
i medicinali per uso umano di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 726/2004;
b) un gruppo di coordinamento per la 
valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza esercita le seguenti 
funzioni:
i) l'esame delle questioni connesse alla 
farmacovigilanza di medicinali autorizzati 
dagli Stati membri, in conformità degli 
articoli 107 quater, 107 sexies, 107 octies, 
107 duodecies e 107 novodecies;
ii) l'esame delle questioni connesse alle 
modifiche delle condizioni delle 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio rilasciate dagli Stati membri, 
in conformità dell'articolo 35, paragrafo 
1, per tutte le questioni connesse alla 
farmacovigilanza.

L'agenzia svolge le funzioni di 
segretariato del gruppo di coordinamento.
Nell'esercizio delle sue funzioni di 
farmacovigilanza, il gruppo di 
coordinamento viene assistito dal comitato 
consultivo di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza di cui all'articolo 56, 
paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento 
(CE) n. 726/2004.

Nell'esercizio delle sue funzioni di 
farmacovigilanza, il gruppo di 
coordinamento per la valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza viene 
assistito dal comitato europeo per la 
farmacovigilanza di cui all'articolo 56, 
paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento 
(CE) n. 726/2004.

L'agenzia svolge le funzioni di 
segretariato dei gruppi di coordinamento.



PE438.412v02-00 86/188 AM\808932IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 140
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 – lettera a – punto c 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento 

Nell'esercizio delle sue funzioni di 
farmacovigilanza, il gruppo di 
coordinamento viene assistito dal comitato 
consultivo di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza di cui all'articolo 56, 
paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento 
(CE) n. 726/2004”.

Nell'esercizio delle sue funzioni di 
farmacovigilanza, il gruppo di 
coordinamento viene assistito dal comitato 
consultivo di valutazione del rapporto 
rischio/beneficio per la farmacovigilanza 
di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera a 
bis) del regolamento (CE) n. 726/2004”.
(La modifica si applica all’intero testo 
legislativo in esame; l’approvazione 
dell’emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. fr

Motivazione

La denominazione “Comitato consultivo per la valutazione dei rischi nell'ambito di 
farmacovigilanza” è troppo restrittiva e ignora la necessità di un'analisi del rapporto 
beneficio/rischio di un medicinale, soffermandosi sull'analisi del rischio considerato 
distintamente. La sfera di competenza del Comitato riguarda tuttavia “qualsiasi questione 
attinente alla farmacovigilanza” (proposta di regolamento, art. 1, punto 12).

Emendamento 141
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 – lettera a – punto c
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Nell'esercizio delle sue funzioni di 
farmacovigilanza, il gruppo di 
coordinamento viene assistito dal comitato 
consultivo di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza di cui all'articolo 56, 
paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento 
(CE) n. 726/2004.

Nell'esercizio delle sue funzioni di 
farmacovigilanza, il gruppo di 
coordinamento viene assistito dal comitato 
per la farmacovigilanza di cui all'articolo 
56, paragrafo 1, lettera a bis) del 
regolamento (CE) n. 726/2004.

Or. en

Motivazione

La proposta istituisce un comitato consultivo europeo di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza e attribuisce ad esso importanti funzioni in materia di farmacovigilanza, ma 
con un ruolo meramente consultivo e nessuna autorità. Il ruolo del comitato dovrebbe essere 
rafforzato e ciò deve riflettersi nella sua denominazione. 

Emendamento 142
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 – lettera b
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 27 – paragrafo 2 - commi 1 bis e 1 ter

Testo della Commissione Emendamento

Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri 
del gruppo di coordinamento e gli esperti 
si fondano sulle risorse scientifiche e 
normative disponibili in seno alle strutture
nazionali di autorizzazione all'immissione 
in commercio. Ogni autorità nazionale 
competente vigila sul livello di perizia 
delle valutazioni effettuate ed agevola le 
attività dei membri nominati del gruppo di 
coordinamento e degli esperti designati.

Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri 
dei gruppi di coordinamento per la 
procedura di mutuo riconoscimento e la 
procedura decentrata e per la valutazione 
dei rischi per la farmacovigilanza e gli 
esperti si fondano sulle risorse scientifiche 
e normative disponibili in seno alle
strutture nazionali responsabili, 
rispettivamente, del rilascio di 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio e della farmacovigilanza. Ogni 
autorità nazionale competente vigila sul 
livello di perizia delle valutazioni effettuate 
ed agevola le attività dei membri nominati 
del gruppo di coordinamento e degli esperti 
designati. 
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L'articolo 63 del regolamento (CE) n. 
726/2004 si applica al gruppo di 
coordinamento per quanto concerne la 
trasparenza e l'indipendenza dei suoi
membri.

L'articolo 63 del regolamento (CE) n. 
726/2004 si applica ai gruppi di 
coordinamento per quanto concerne la 
trasparenza e l'indipendenza dei loro
membri.

Un membro di un gruppo di 
coordinamento non può essere 
contemporaneamente membro di un altro 
gruppo.

I membri del gruppo di coordinamento 
per la valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza devono essere 
gerarchicamente indipendenti dalle 
autorità nazionali di autorizzazione 
all'immissione in commercio.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è necessario per assicurare la coerenza con l'emendamento 
all'articolo 21, paragrafo 1, dello stesso autore. 

Emendamento 143
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 – lettera c
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 27 – paragrafi 4, 5 e 6

Testo della Commissione Emendamento

4. Il direttore esecutivo dell'agenzia o il suo 
rappresentante e i rappresentanti della 
Commissione hanno il diritto di partecipare 
a tutte le riunioni del gruppo di 
coordinamento.

4. Il direttore esecutivo dell'agenzia o il suo 
rappresentante e i rappresentanti della 
Commissione hanno il diritto di partecipare 
a tutte le riunioni dei gruppi di 
coordinamento.

5. I membri del gruppo di coordinamento 
assicurano un coordinamento adeguato tra 
l'attività del gruppo e quella delle 
competenti autorità nazionali, compresi gli 
organi consultivi coinvolti 
nell'autorizzazione all'immissione.

5. I membri dei gruppi di coordinamento 
per la procedura di mutuo riconoscimento 
e la procedura decentrata e per la 
valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza assicurano un 
coordinamento adeguato tra l'attività dei 
rispettivi gruppi e quella delle competenti 
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autorità nazionali, compresi, 
rispettivamente, gli organi consultivi 
coinvolti nell'autorizzazione all'immissione 
e quelli coinvolti nella sorveglianza dei 
medicinali. 

6. Salvo altrimenti disposto dalla presente 
direttiva, il gruppo di coordinamento si 
adopera per adottare le proprie decisioni 
per consenso. Qualora tale consenso non 
possa essere raggiunto, la posizione della 
maggioranza dei membri prevale.

6. Salvo altrimenti disposto dalla presente 
direttiva, i gruppi di coordinamento si 
adoperano per adottare le loro decisioni 
per consenso. Qualora tale consenso non 
possa essere raggiunto, la posizione della 
maggioranza dei membri prevale.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è necessario per assicurare la coerenza con l'emendamento 
all'articolo 21, paragrafo 1, dello stesso autore. 

Emendamento 144
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 – lettera c
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 27 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Un'agenda dettagliata delle riunioni 
dei gruppi di coordinamento viene 
pubblicata al più tardi il giorno prima 
della riunione. I verbali dettagliati delle 
riunioni dei gruppi di coordinamento, 
comprendenti, in particolare, 
informazioni dettagliate sui voti e 
spiegazioni dei voti, ivi inclusi i pareri
minoritari, vengono pubblicati nel mese 
successivo alla riunione.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere assicurata la piena trasparenza in merito all'attività dei gruppi di 
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coordinamento. 

Emendamento 145
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

18. L’articolo 59, paragrafo 1, è così 
modificato:

soppresso

a) è inserita la seguente lettera a) bis:
“a bis) sintesi delle informazioni 
essenziali necessarie per utilizzare il 
medicinale in modo sicuro ed efficace;”.
b) sono aggiunti i seguenti secondo e terzo 
comma:

"Le informazioni di cui al primo comma, 
lettera a bis) vengono presentate in un 
riquadro con bordo nero. Per il periodo di 
un anno tutti i testi nuovi o modificati 
vengono presentati in grassetto e 

preceduti dal simbolo seguente � e dalla 
dicitura "Informazioni nuove". 
Per i medicinali compresi nell'elenco di 
cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, va inserita la seguente dicitura 
supplementare "Il medicinale è oggetto di 
un monitoraggio intenso. Tutte le sospette
reazioni avverse vanno riferite a <nome 
ed indirizzo web dell'autorità nazionale 
competente>”.

Or. fr

Motivazione

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit –RCP– étant déjà lui–même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
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informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). L'indication en caractères gras avec un symbole des 
nouveaux effets secondaires peut porter à confusion (police habituellement réservée aux 
informations importantes) et pose problème d'un punto de vue pratique (mise en circulation 
d'un même médicament aux notices différentes). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Emendamento 146
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera a
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera a bis

Testo della Commissione Emendamento

a) è inserita la seguente lettera a) bis: soppresso
"a bis) sintesi delle informazioni 
essenziali necessarie per utilizzare il 
medicinale in modo sicuro ed efficace;"

Or. en

Motivazione

L'introduzione di una sintesi risulta problematica, a maggior ragione se i relativi elementi 
costitutivi non sono definiti. Essa comporta infatti il rischio che i pazienti leggano soltanto 
questa parte mentre in realtà dovrebbero leggere il foglietto illustrativo nella sua interezza. I 
problemi di leggibilità del foglietto illustrativo non si risolvono con l'inclusione di una 
sintesi; questi ultimi dovrebbero invece essere affrontati sottoponendo a una revisione le 
disposizioni relative al foglietto illustrativo.

Emendamento 147
János Áder

 Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera a
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera a bis
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) sintesi delle informazioni essenziali 
necessarie per utilizzare il medicinale in 
modo sicuro ed efficace; 

soppresso

Or. hu

Motivazione

Cfr. motivazione precedente

Emendamento 148
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera a
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera a bis

Testo della Commissione Emendamento

"a bis) sintesi delle informazioni essenziali 
necessarie per utilizzare il medicinale in 
modo sicuro ed efficace;" 

"a bis) sintesi delle informazioni essenziali 
necessarie per utilizzare il medicinale in 
modo sicuro ed efficace; ad eccezione dei 
farmaci menzionati agli articoli 10, 10 bis 
e 10 ter, 14, 16 e 16 bis."

Or. en

Motivazione

In linea di massima, tale requisito risulta controverso e non soddisfacente. È difficile definire 
ciò che è essenziale. Tale scelta potrebbe perfino comportare una minore sicurezza per i 
pazienti: i pazienti potrebbero leggere soltanto il riquadro con bordo nero senza leggere le 
altre informazioni, che potrebbero risultare parimenti importanti. Per quanto concerne i 
farmaci omeopatici, i requisiti sono estremamente sproporzionati e al limite 
dell'irragionevole: i foglietti illustrativi contenuti nelle confezioni presentano informazioni 
più scarse in termini comparati giacché i prodotti presentano un basso profilo di rischio.



AM\808932IT.doc 93/188 PE438.412v02-00

IT

Emendamento 149
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera a
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera a bis

Testo della Commissione Emendamento

“a bis) sintesi delle informazioni essenziali 
necessarie per utilizzare il medicinale in 
modo sicuro ed efficace;”

“a bis) breve descrizione delle 
caratteristiche essenziali del medicinale 
volta a consentire al paziente di 
comprendere i benefici e i potenziali 
effetti nocivi del medicinale con l’obiettivo 
di utilizzare il medicinale in modo sicuro 
ed efficace;”

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione non chiarisce quali informazioni debbano essere fornite al 
paziente. L’emendamento è volto a chiarire tale aspetto. 

Emendamento 150
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera a
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera a bis

Testo della Commissione Emendamento

"a bis) sintesi delle informazioni essenziali 
necessarie per utilizzare il medicinale in
modo sicuro ed efficace;"

"a bis) breve descrizione delle 
caratteristiche essenziali del medicinale 
volta a consentire al paziente di 
comprendere i benefici e i potenziali 
effetti nocivi del medicinale con l’obiettivo 
di utilizzare il medicinale in modo sicuro 
ed efficace;"

Or. en
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Motivazione

La proposta della Commissione non chiarisce quali informazioni debbano essere fornite al 
paziente. L’emendamento è volto a chiarire tale aspetto.

Emendamento 151
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera a
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera a bis

Testo della Commissione Emendamento 

a bis) sintesi delle informazioni essenziali 
necessarie per utilizzare il medicinale in
modo sicuro ed efficace;”.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Il parait contre productif de créer une nouvelle rubrique « informations essentielles » sur le 
résumé des caractéristiques du produit et la notice. En effet, le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice sont déjà un résumé d’informations dites essentielles. Aussi intégrer un 
nouveau paragraphe « informations essentielles » dénaturerait le reste du résumé des 
caractéristiques du produit et la notice où des informations importantes figurent déjà. Le 
risque serait que le professionnel de santé ou le patient ne se polarise que sur la nouvelle 
rubrique « informations essentielles » et négligent à tort les autres parties.De plus, l’ajout 
d’une nouvelle rubrique augmenterait la complexité et la longueur du résumé des 
caractéristiques du produit et de la notice ce qui en découragerait la lecture. 

Emendamento 152
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera a
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera a bis

Testo della Commissione Emendamento 

a bis) “sintesi delle informazioni 
essenziali necessarie per utilizzare il 

a bis) "riferimento all’esistenza di un sito 
Internet o di un numero verde assegnato 
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medicinale in modo sicuro ed efficace” dalle autorità competenti e/o dal titolare 
dell’autorizzazione di immissione in 
commercio, in cui sarà messa a 
disposizione per ogni prodotto una 
rubrica contenente in maniera succinta 
informazioni essenziali relative al 
medicinale, oltre alle raccomandazioni 
che mirano a trarre il massimo dei 
benefici, riducendo al minimo i rischi 
legati al suo utilizzo".

Or. fr

Motivazione

Sembrerebbe controproduttivo creare una nuova rubrica “informazioni essenziali” sulla 
sintesi delle caratteristiche del prodotto e sulle avvertenze. Infatti, la sintesi delle 
caratteristiche del prodotto e le avvertenze sono già un sunto delle informazioni cosiddette 
essenziali. In alternativa si potrebbe rendere accessibile un riassunto di tali informazioni su 
un sito Internet di riferimento. 

Emendamento 153
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

"a bis) sintesi delle informazioni 
essenziali necessarie per utilizzare il 
medicinale in modo sicuro ed efficace;"

"a bis) per i medicinali inclusi nell’elenco 
di cui all’articolo 23 del regolamento 
(CE) n. 726/2004, la sintesi deve 
contenere la seguente dichiarazione: “Il 
medicinale è oggetto di monitoraggio 
sulla sicurezza successivo 
all’autorizzazione. Tutte le sospette 
reazioni avverse vanno riferite al proprio 
dottore, farmacista o <nome ed indirizzo 
web dell'autorità nazionale 
competente>".”

b) sono aggiunti i seguenti secondo e terzo 
comma:
"Le informazioni di cui al primo comma, 
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lettera a bis) vengono presentate in un 
riquadro con bordo nero. Per il periodo di 
un anno tutti i testi nuovi o modificati 
vengono presentati in grassetto e 

preceduti dal simbolo seguente  e dalla 
dicitura "Informazioni nuove". 
Per i medicinali compresi nell’elenco di 
cui all'articolo 23 del regolamento (CE) 
n.726/2004, va inserita la seguente 
dicitura supplementare “Il medicinale è 
oggetto di un monitoraggio intenso. Tutte 
le sospette reazioni avverse vanno riferite 
a <nome ed indirizzo web dell'autorità 
nazionale competente>"."

Or. en

Motivazione

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so–called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post–authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Emendamento 154
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera b
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 59 – paragrafo 1– commi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

b) sono aggiunti i seguenti secondo e terzo a) la seguente lettera a ter) è inserita:
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comma:
"Le informazioni di cui al primo comma, 
lettera a bis) vengono presentate in un 
riquadro con bordo nero. Per il periodo di 
un anno tutti i testi nuovi o modificati 
vengono presentati in grassetto e 

preceduti dal simbolo seguente  e dalla 
dicitura "Informazioni nuove".

“a ter) “Per i medicinali inclusi 
nell’elenco di cui all’articolo 23 del 
regolamento (CE) n. 726/2004, la sintesi 
deve contenere la seguente dichiarazione: 
“Il medicinale è oggetto di un 
monitoraggio dettagliato sulla sicurezza 
successivo all’autorizzazione. Tutte le 
sospette reazioni avverse vanno riferite al 
proprio dottore, farmacista o <nome ed 
indirizzo web dell'autorità nazionale 
competente.

Per i medicinali compresi nell’elenco di 
cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, va inserita la seguente dicitura 
supplementare “Il medicinale è oggetto di 
un monitoraggio intenso. Tutte le sospette 
reazioni avverse vanno riferite a <nome 
ed indirizzo web dell'autorità nazionale 
competente>".”

Or. en

(Il terzo comma del testo della Commissione corrisponde al secondo comma 
dell’emendamento)

Motivazione

La formulazione "oggetto di monitoraggio intenso" può comportare malintesi e paure da 
parte degli utenti del prodotto e deve pertanto essere adattato al fine di riflettere la specificità 
del prodotto e la necessità di prestare particolare attenzione al suo utilizzo. 

Se un medicinale è oggetto di monitoraggio successivo all’autorizzazione, devono essere 
indicate svariate informazioni di contatto delle autorità nazionali competenti; inoltre 
l'indicazione del sito web potrebbe non essere una soluzione appropriata per tutti i pazienti, 
specialmente per i più anziani. È necessario ricordare ai pazienti che possono rivolgersi al 
proprio operatore sanitario.

Emendamento 155
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera b
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 59 – paragrafo 1– comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

"Le informazioni di cui al primo comma, 
lettera a bis) vengono presentate in un 
riquadro con bordo nero. Per il periodo di 
un anno tutti i testi nuovi o modificati 
vengono presentati in grassetto e preceduti 

dal simbolo seguente  e dalla dicitura 
"Informazioni nuove".

"Le informazioni di cui al primo comma, 
lettera lettera a bis) vengono messe in 
risalto in modo facilmente leggibile e
presentate in maniera chiaramente 
distinguibile rispetto al rimanente testo. 
Per il periodo di un anno tutti i testi nuovi 
o modificati vengono presentati in 
grassetto e preceduti dal simbolo seguente 
 e dalla dicitura "Informazioni nuove".

Or. en

Motivazione

Attraverso una evidenziazione grazie a un riquadro con bordo nero, il paziente viene 
disorientato sulla base di un'associazione ai manifesti funebri. È pertanto necessaria una 
evidenzazione alternativa.

Emendamento 156
<Members>Michèle Rivasi</Members>

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera b
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 59 – paragrafo 1– commi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

"Le informazioni di cui al primo comma, 
lettera a bis) vengono presentate in un 
riquadro con bordo nero. Per il periodo di 
un anno tutti i testi nuovi o modificati
vengono presentati in grassetto e preceduti 

dal simbolo seguente  e dalla dicitura 
"Informazioni nuove". 

Per il periodo di un anno i nuovi 
importanti avvisi di sicurezza vengono 
presentati in grassetto e preceduti dal 

simbolo seguente  e dalla dicitura 
seguente "Nuovi Importanti avvisi di 
sicurezza". 

Per i medicinali compresi nell’elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, va inserita la seguente dicitura 
supplementare “Il medicinale è oggetto di 
un monitoraggio intenso. Tutte le sospette 
reazioni avverse vanno riferite a <nome ed 
indirizzo web dell'autorità nazionale 

Per i medicinali compresi nell’elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, va inserita la seguente dicitura 
supplementare “Il medicinale di recente 
autorizzazione è oggetto di un 
monitoraggio intenso mirante ad 
approfondire la conoscenza dei suoi effetti 
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competente>". avversi. Tutte le sospette reazioni avverse 
vanno riferite a <nome ed indirizzo web 
dell'autorità nazionale competente>.” La 
dicitura deve essere accompagnata da un 
triangolo nero capovolto che deve essere 
presente anche nella confezione esterna.

Or. en

Motivazione

Per fare in modo che il foglietto informi e sia comprensibile dall’utente, il punto b) dell’art. 
59 dovrebbe essere reso più chiaro al fine di fare in modo che non vengano messi in evidenza 
tutti i minimi cambiamenti ma solo i nuovi importanti avvisi di sicurezza.

I pazienti e i professionisti del settore sanitario devono comprendere perché devono fare le 
segnalazioni e se tale attività deve essere fattivamente incoraggiata (partecipazione).

Emendamento 157
<Members>Anne Delvaux</Members>

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera b
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 59 – paragrafo 1– commi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

"Le informazioni di cui al primo comma, 
lettera a bis) vengono presentate in un 
riquadro con bordo nero. Per il periodo di 
un anno tutti i testi nuovi o modificati
vengono presentati in grassetto e preceduti 

dal simbolo seguente  e dalla dicitura 
"Informazioni nuove".

Per il periodo di un anno i nuovi 
importanti avvisi di sicurezza vengono 
presentati in grassetto e preceduti dalla 
dicitura "Nuovi importanti avvisi di 
sicurezza ".

Per i medicinali compresi nell’elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) 
n.726/2004, va inserita la seguente dicitura 
supplementare “Il medicinale è oggetto di 
un monitoraggio intenso. Tutte le sospette 
reazioni avverse vanno riferite a <nome ed
indirizzo web dell'autorità nazionale 
competente>".

Per i medicinali compresi nell’elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) 
n.726/2004, va inserita la seguente dicitura 
supplementare, preceduta dal simbolo              
" : "Il medicinale è stato introdotto sul 
mercato da meno di 3 anni o è oggetto di 
monitoraggio intensivo. Tutte le sospette 
reazioni avverse vanno riferite al proprio 
dottore, farmacista o <nome, indirizzo 
web, indirizzo postale e/o numero di 
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telefono dell'autorità nazionale 
competente>".

Or. en

Emendamento 158
<Members>Anne Delvaux</Members>

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera b
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 59 – paragrafo 1– commi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

"Le informazioni di cui al primo comma, 
lettera a bis) vengono presentate in un 
riquadro con bordo nero. Per il periodo di 
un anno tutti i testi nuovi o modificati
vengono presentati in grassetto e preceduti 

dal simbolo seguente  e dalla dicitura 
"Informazioni nuove".

Per il periodo di un anno i nuovi 
importanti avvisi di sicurezza vengono 
presentati in grassetto e preceduti dalla 
dicitura "Nuovi importanti avvisi di 
sicurezza ".

Per i medicinali compresi nell’elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, va inserita la seguente dicitura 
supplementare “Il medicinale è oggetto di 
un monitoraggio intenso. Tutte le sospette 
reazioni avverse vanno riferite a <nome ed
indirizzo web dell'autorità nazionale 
competente>".

Per i medicinali compresi nell’elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, va inserita la seguente dicitura 
supplementare, preceduta dal simbolo         
“Il medicinale è stato introdotto nel 
mercato da meno di 3 anni o è oggetto di 
un monitoraggio intenso. Tutte le sospette 
reazioni avverse vanno riferite al proprio 
dottore, farmacista o <nome, indirizzo 
web, indirizzo postale e/o numero di 
telefono dell'autorità nazionale 
competente>".

Or. en
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Emendamento 159
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera b
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 59 – paragrafo 1 – commi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento 

b) sono aggiunti i seguenti secondo e terzo 
comma:

b) è aggiunto aggiunto il comma
seguente:

"Le informazioni di cui al primo comma, 
lettera a bis) vengono presentate in un 
riquadro con bordo nero. Per il periodo di 
un anno tutti i testi nuovi o modificati 
vengono presentati in grassetto e 

preceduti dal simbolo  e dalla dicitura 
"Informazioni nuove".

A partire da 24 mesi dalla pubblicazione
della presente direttiva nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea, la 
Commissione si impegna a fornire al 
Parlamento europeo una relazione sulla 
pertinenza della sintesi delle 
caratteristiche del prodotto e 
dell’avvertenza nei confronti dei pazienti e 
dei professionisti del settore sanitario. Su 
questa base la Commissione formula, se 
necessario, raccomandazioni e/o proposte 
legislative volte a migliorare questi due 
documenti.

Per i medicinali compresi nell'elenco di 
cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, va inserita la seguente dicitura: 
"Il medicinale è oggetto di un 
monitoraggio intenso. Tutte le sospette 
reazioni avverse vanno riferite a <nome 
ed indirizzo web dell'autorità nazionale 
competente>.

Or. fr

Motivazione

Allo stato attuale la sintesi delle caratteristiche del prodotto e l’avvertenza non sembrano 
soddisfare appieno i bisogni dei pazienti e dei professionisti del settore sanitario. Anche 
rispetto all’evoluzione delle pratiche, delle conoscenze e delle richieste dei pazienti e dei 
professionisti del settore sanitario, la Commissione potrebbe condurre in maniera pertinente 
uno studio sull’utilizzo e sulla presentazione di questi due documenti.
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Emendamento 160
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera b
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 59 – paragrafo 1– commi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

"Le informazioni di cui al primo comma, 
lettera a bis) vengono presentate in un 
riquadro con bordo nero. Per il periodo di 
un anno tutti i testi nuovi o modificati
vengono presentati in grassetto e preceduti 

dal simbolo seguente e dalla dicitura 
"Informazioni nuove".

"Le informazioni di cui al primo comma 
della lettera a bis) vengono presentate in un 
riquadro con bordo nero. Per il periodo di 
un anno tutti i nuovi importanti avvisi di 
sicurezza vengono presentati in grassetto e 
preceduti dalla dicitura "Nuovi importanti 
avvisi di sicurezza ".

Per i medicinali compresi nell’elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, va inserita la seguente dicitura 
supplementare “Il medicinale è oggetto di 
un monitoraggio intenso. Tutte le sospette 
reazioni avverse vanno riferite a <nome ed
indirizzo web dell'autorità nazionale 
competente>".

Per i medicinali compresi nell’elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, va inserita la seguente dicitura 
supplementare, preceduta dal simbolo       
" : "Il medicinale è stato introdotto sul 
mercato da meno di 3 anni o è oggetto di 
un monitoraggio intenso. Tutte le sospette 
reazioni avverse vanno riferite al proprio 
dottore, farmacista o <nome, indirizzo 
web, indirizzo postale, fax e/o numero di 
telefono dell'autorità nazionale 
competente>".

Or. en

Motivazione

Gli avvisi speciali per tutti i nuovi prodotti autorizzati presenti sul mercato e i medicinali 
oggetto di monitoraggio intenso aiuteranno i professionisti del settore sanitario e i pazienti a 
identificare i medicinali autorizzati sul mercato da meno di tre anni e aumenterà la loro 
consapevolezza riguardo alla possibilità di riferire qualsiasi reazione avversa che possa
verificarsi.
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Emendamento 161
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera b
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 59 – paragrafo 1– comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per i medicinali compresi nell’elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, va inserita la seguente dicitura 
supplementare “Il medicinale è oggetto di
un monitoraggio intenso. Tutte le sospette 
reazioni avverse vanno riferite a <nome ed 
indirizzo web dell'autorità nazionale 
competente>". 

Per i medicinali compresi nell’elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, va inserita la seguente dicitura 
supplementare “È stato dimostrato che il 
medicinale giova ai pazienti nella Sua 
condizione. Come qualsiasi altro 
medicinale, esso è oggetto a monitoraggio 
di sicurezza. Tutte le sospette reazioni 
avverse vanno riferite al proprio operatore 
sanitario o <nome ed indirizzo web 
dell'autorità nazionale competente>”.

Or. en

Motivazione

Esiste un significativo problema di conformità con gravi conseguenze sulla salute dei 
pazienti, che comporta un onere sui sistemi di assistenza sanitaria nazionali. Un linguaggio 
diretto come quello in oggetto può dissuadere i pazienti dall’attenersi alla cura e influenzare 
indirettamente le loro indicazioni circa le reazioni avverse per i prodotti non inclusi in questa 
categoria di prodotti. 

Emendamento 162
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 65 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento 

20. All'articolo 65 è aggiunta la seguente 
lettera g):

soppresso

“g) la sintesi delle informazioni essenziali 
necessarie per utilizzare il medicinale in 
modo sicuro ed efficace, di cui all'articolo 
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11, paragrafo 3, lettera a) e all'articolo 
59, paragrafo 1, lettera a bis).”

Or. fr

Motivazione

L'inserimento di una sintesi delle informazioni essenziali è ridondante (il riassunto delle 
caratteristiche del prodotto, RCP, è già in sé una sintesi delle informazioni importanti), può 
essere fonte di confusione per i pazienti (che possono trascurare informazioni importanti 
incluse nell’RCP, ma non nel riassunto delle informazioni essenziali) e può creare problemi 
in termini di leggibilità (come, ad esempio, gli avvisi pubblicati in varie lingue).

Emendamento 163
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 65 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

20. All'articolo 65 è aggiunta la seguente 
lettera g):

soppresso

“g) la sintesi delle informazioni essenziali 
necessarie per utilizzare il medicinale in 
modo sicuro ed efficace, di cui all'articolo 
11, paragrafo 3, lettera a) e all'articolo 
59, paragrafo 1, lettera a bis).”

Or. en

Motivazione

L’inserimento di una sintesi può causare problemi, tanto più che i suoi elementi non sono 
stati definiti. Comporta il rischio che i pazienti leggano solo questa parte, mentre dovrebbero 
leggere l’intero foglietto. I problemi relativi alla leggibilità del foglietto illustrativo non 
vengono risolti con l'aggiunta di una sintesi. Piuttosto, dovrebbero essere affrontati 
attraverso una revisione del contenuto del foglietto illustrativo.
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Emendamento 164
János Áder

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 65 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

20. All'articolo 65 è aggiunta la seguente 
lettera g):

soppresso

“g) la sintesi delle informazioni essenziali 
necessarie per utilizzare il medicinale in 
modo sicuro ed efficace, di cui all'articolo 
11, paragrafo 3, lettera a) e all'articolo 
59, paragrafo 1, lettera a bis)."

Or. hu

Motivazione

Cfr. motivazione precedente

Emendamento 165
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 65 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

20. All'articolo 65 è aggiunta la seguente 
lettera g):

soppresso

“g) la sintesi delle informazioni essenziali 
necessarie per utilizzare il medicinale in 
modo sicuro ed efficace, di cui all'articolo 
11, paragrafo 3, lettera a) e all'articolo 
59, paragrafo 1, lettera a bis).”

Or. en
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Motivazione

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
puntos and paragrafos, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non–prescription medicine).

Emendamento 166
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 65 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

20 bis. All’articolo 65 è aggiunta la 
seguente lettera:
“g bis) la procedura comunitaria che 
definisce una tempistica procedurale, una 
struttura chiara e ruoli definiti per tutte le 
parti interessate coinvolte, anche per 
quanto riguarda le modalità di 
conduzione delle audizioni pubbliche.”

Or. en

Motivazione

È necessario elaborare linee guida per chiarire le procedure e le tempistiche della procedura 
comunitaria, anche in materia di audizioni pubbliche.
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Emendamento 167
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 86 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

20 bis. L’articolo 86, paragrafo 2 è così 
modificato: 

Il primo trattino è sostituito dal seguente: 
“– l’etichettatura e il foglietto 
illustrativo, soggetti alle disposizioni del 
titolo V, e il riassunto delle 
caratteristiche del medicinale, anche se 
messi a disposizione del pubblico in una 
versione inalterata e senza ulteriori 
aspetti pubblicitari, indipendentemente 
dalla fornitura del medicinale,”

Or. de

Motivazione

I documenti autorizzati dalle autorità competenti, vale a dire il foglietto illustrativo e il 
riassunto delle caratteristiche, contengono importanti informazioni relative al medicinale. È 
opportuno chiarire che la pubblicazione di detti documenti non è da considerarsi pubblicità, 
a patto che non sia legata a una promozione commerciale (per esempio, qualora si presenti il 
prodotto decantandone le lodi ovvero qualora tali informazioni siano accompagnate da una 
serie di ulteriori spiegazioni complementari e pubblicitarie) e che sia utilizzata la versione 
approvata dalle autorità. La questione è attualmente controversa sotto il profilo giuridico, 
per esempio nel caso in cui le industrie farmaceutiche mettano tali documenti a disposizione 
sul loro sito web (si veda a tal proposito la seguente intentata presso la Corte di giustizia: 
causa C–316/09, basata sull’ordinanza di rinvio del Bundesgerichtshof in data 16 luglio 
2009, I ZR 223/06 – Presentazione dei medicinali in Internet). 

Emendamento 168
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 101 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Attraverso il sistema di 
farmacovigilanza di cui al paragrafo 1 gli 
Stati membri valutano tutte le informazioni 
in modo scientifico, esaminano le 
possibilità di ridurre al minimo e di 
prevenire i rischi e, se necessario, svolgono 
un'attività normativa. 

2. Attraverso il sistema di 
farmacovigilanza di cui al paragrafo 1 gli 
Stati membri valutano tutte le informazioni 
in modo scientifico, esaminano le 
possibilità di ridurre al minimo e di 
prevenire i rischi e, se necessario, svolgono 
un'attività normativa. Per questo scopo, 
ottengono inoltre le informazioni rilevanti 
sull’uso dei medicinali, con l’obiettivo di 
valutare l’impatto dei rischi sulla salute 
pubblica.  

Gli Stati membri sottopongono il loro 
sistema di farmacovigilanza a revisioni 
regolari e riferiscono i risultati alla 
Commissione entro il [inserire una data 
effettiva – due anni dopo la data di 
recepimento di cui all’articolo 3, 
paragrafo 1] e, in seguito, ogni due anni. 

Gli Stati membri sottopongono il loro 
sistema di farmacovigilanza a revisioni 
regolari e riferiscono i risultati alla 
Commissione entro il [inserire una data 
effettiva – due anni dopo la data di 
recepimento di cui all’articolo 3, 
paragrafo 1] e, in seguito, ogni due anni.

Or. es

Motivazione

Los datos sobre el uso de los medicamentos en el medio asistencial en cada Estado miembro 
son imprescindibles para la evaluación de los datos de farmacovigilancia. La propuesta de 
Directiva sólo contempla la obligación de disponer de estos datos por parte de las compañías 
farmacéuticas titulares, formando parte del contenido de los Informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad (Articulo 107 ter 1 (c).Pero estos datos sólo expresan el 
volumen de ventas de cada medicamento y no incluyen información alguna sobre cómo se 
está usando el medicamento en el medio asistencial, y los cambios en estos patrones de uso 
en el tiempo.Este aspecto es si cabe más importante en el contexto de la nueva legislación que 
se propone, teniendo en cuenta que tal como expresa el mismo artículo 101.1., el sistema de 
farmacovigilancia debe recoger las reacciones adversas surgidas en las condiciones de la 
autorización de comercialización o de cualquier otro uso, como sobredosis, usos erróneos, 
abusos, errores de medicación. Además, las autoridades nacionales deberán controlar el 
resultado de las medidas de reducción del riesgo incluidas en los sistemas de gestión de 
riesgos (ver Artículo 107 nonies 1) (a)).La relevancia de esta información, y la insuficiencia 
del sistema actual de obtención de los datos de uso sólo por las compañías titulares, se ha 
visto reflejada en la experiencia con los datos sobre el uso de vacunas frente a la gripe 
pandémica en la Unión Europea. A diferencia de la información sobre la venta y distribución 
del producto de la que disponen las compañías, las autoridades sanitarias nacionales pueden 
obtener información directa cuantitativa y cualitativa sobre el uso de medicamentos 
prescritos y dispensados en sus respectivos sistemas sanitarios. Por ejemplo, en España, 
estos datos son procesados en cada Comunidad Autónoma y con el creciente uso de la 
prescripción médica electrónica, la información puede estar disponible para la 
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interpretación, evaluación y medida del impacto de los datos de farmacovigilancia. 

Emendamento 169
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 101 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni Stato membro nomina un'autorità
competente per lo svolgimento delle 
attività di farmacovigilanza.

3. Ogni Stato membro nomina una o più 
autorità competenti per lo svolgimento 
delle attività di farmacovigilanza.

Or. en

Motivazione

Spetta agli Stati membri nominare una o più autorità competenti cui affidare la 
responsabilità delle attività di farmacovigilanza. Gli Stati membri possono avere autorità 
competenti diverse per i diversi prodotti farmaceutici.

Emendamento 170
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – paragrafo 1 - punto 1

Testo della Commissione Emendamento 

(1) adottano tutte le misure adeguate per 
incoraggiare medici, farmacisti ed altri 
professionisti del settore sanitario a 
segnalare sospette reazioni avverse alle 
autorità nazionali competenti o al titolare
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio;

(1) adottano tutte le misure adeguate per 
incoraggiare pazienti, medici, ospedali,
farmacisti ed altri professionisti del settore 
sanitario a segnalare sospette reazioni 
avverse alle autorità nazionali competenti;

Or. fr
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Motivazione

Spetta alle autorità nazionali garantire la qualità e il controllo critico di tutte le informazioni 
pertinenti.

Emendamento 171
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – paragrafo 1 - punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) adottano tutte le misure adeguate per 
incoraggiare medici, farmacisti ed altri 
professionisti del settore sanitario a 
segnalare sospette reazioni avverse alle 
autorità nazionali competenti o al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio;

(1) adottano tutte le misure adeguate per 
incoraggiare pazienti, medici, farmacisti ed 
altri professionisti del settore sanitario a 
segnalare sospette reazioni avverse alle 
autorità nazionali competenti. Tali misure 
comprendono la formazione dei 
professionisti del settore sanitario e dei 
pazienti, e una campagna di informazione 
pubblica per i pazienti. Le organizzazioni 
dei pazienti devono partecipare all’attività 
di informazione e formazione dei pazienti 
e all'elaborazione di campagne di 
informazione pubblica in collaborazione 
con gli organi di regolamentazione;

Or. en

Emendamento 172
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – paragrafo 1 - punto 1

Testo della Commissione Emendamento 

(1) adottano tutte le misure adeguate per 
incoraggiare medici, farmacisti ed altri 
professionisti del settore sanitario a 

(1) adottano tutte le misure adeguate per 
incoraggiare medici, farmacisti ed altri 
professionisti del settore sanitario, oltre ai 
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segnalare sospette reazioni avverse alle 
autorità nazionali competenti o al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio;

pazienti, a segnalare sospette reazioni 
avverse alle autorità nazionali competenti o
al titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio;

Or. fr

Motivazione

Il sistema di farmacovigilanza deve essere più trasparente e implicare in maniera notevole i 
pazienti.

Emendamento 173
Corinne Lepage

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – paragrafo 1 - punto 1

Testo della Commissione Emendamento 

(1) adottano tutte le misure adeguate per 
incoraggiare medici, farmacisti ed altri 
professionisti del settore sanitario a 
segnalare sospette reazioni avverse alle 
autorità nazionali competenti o al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio;

(1) adottano tutte le misure adeguate per 
incoraggiare medici, farmacisti ed altri 
professionisti del settore sanitario a 
segnalare sospette reazioni avverse alle 
autorità nazionali competenti e al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio;

Or. fr

Motivazione

Le autorità nazionali competenti devono categoricamente essere al corrente nei limiti del 
possibile degli effetti indesiderati. Ciò non deve essere soltanto un’opzione.

Emendamento 174
Elena Oana Antonescu

 Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – paragrafo 1 - punto 1
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Testo della Commissione Emendamento

(1) adottano tutte le misure adeguate per 
incoraggiare medici, farmacisti ed altri 
professionisti del settore sanitario a 
segnalare sospette reazioni avverse alle 
autorità nazionali competenti o al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio;

(1) adottano tutte le misure adeguate per 
incoraggiare pazienti, medici, farmacisti ed 
altri professionisti del settore sanitario a 
segnalare sospette reazioni avverse alle 
autorità nazionali competenti o al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio; tali misure devono includere 
la formazione per professionisti sanitari e 
pazienti e una campagna pubblica 
d’informazione per i pazienti;

Or.ro

Emendamento 175
Anne Delvaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – paragrafo 1 - punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) adottano tutte le misure adeguate per 
incoraggiare medici, farmacisti ed altri 
professionisti del settore sanitario a 
segnalare sospette reazioni avverse alle 
autorità nazionali competenti o al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio;

(1) adottano tutte le misure adeguate per 
incoraggiare pazienti, medici, farmacisti ed 
altri professionisti del settore sanitario a 
segnalare sospette reazioni avverse alle 
autorità nazionali competenti. Tali misure 
comprendono la formazione dei 
professionisti del settore sanitario e dei 
pazienti, e una campagna di informazione 
pubblica per i pazienti. Le organizzazioni 
dei pazienti devono partecipare all’attività 
di informazione e formazione dei pazienti 
e all'elaborazione di campagne di 
informazione pubblica in collaborazione 
con gli organi di regolamentazione;

Or. en
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Emendamento 176
Oreste Rossi 

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – paragrafo 1 - punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) adottano tutte le misure adeguate per 
incoraggiare medici, farmacisti ed altri 
professionisti del settore sanitario a 
segnalare sospette reazioni avverse alle 
autorità nazionali competenti o al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio;

(1) adottano tutte le misure adeguate per 
incoraggiare pazienti, medici, farmacisti e 
altri professionisti del settore sanitario a 
segnalare sospette reazioni avverse alle 
autorità nazionali competenti; tali misure 
includono la formazione per gli operatori 
sanitari e una campagna pubblica 
d'informazione destinata ai pazienti;

Or. en

Motivazione

Perché siano efficaci, occorre che le segnalazioni spontanee dei pazienti siano effettuate in 
modo circostanziato e pertinente. Per queste ragioni i pazienti debbono essere guidati in tal 
senso da professionisti del settore medico.ò

Emendamento 177
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – paragrafo 1 - punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) adottano tutte le misure adeguate per 
incoraggiare medici, farmacisti ed altri 
professionisti del settore sanitario a 
segnalare sospette reazioni avverse alle 
autorità nazionali competenti o al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio;

(1) adottano tutte le misure adeguate per 
incoraggiare medici, farmacisti ed altri 
professionisti del settore sanitario a 
segnalare sospette reazioni avverse alle 
autorità nazionali competenti e al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio;

Or. en
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Motivazione

È più opportuno che si incoraggino i pazienti e i professionisti del settore sanitario a 
presentare le loro segnalazioni alle autorità competenti piuttosto che alle compagnie 
farmaceutiche. La segnalazione spontanea a dette compagnie desta preoccupazioni sia in 
termini di vita privata degli utenti che in termini di feedback medico. Saranno inoltre in 
grado di stabilire se il rapporto riguarda una "reazione avversa", un errore terapeutico o 
altro. Le segnalazioni dei pazienti dovrebbero essere accompagnate da campagne informative 
sull'importanza di detta segnalazione.

Emendamento 178
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – paragrafo 1 - punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) adottano tutte le misure adeguate per 
incoraggiare medici, farmacisti ed altri 
professionisti del settore sanitario a 
segnalare sospette reazioni avverse alle 
autorità nazionali competenti o al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio;

(1) adottano tutte le misure adeguate per 
incoraggiare medici, farmacisti ed altri 
professionisti del settore sanitario a 
segnalare sospette reazioni avverse alle 
autorità nazionali competenti;

Or. en

Motivazione

La raccolta di segnalazioni di eventi avversi è un passaggio fondamentale per consentire la 
successiva analisi e interpretazione dei dati. È più opportuno incoraggiare i pazienti e gli 
operatori sanitari a presentare le loro segnalazioni alle autorità competenti, piuttosto che 
alle case farmaceutiche. I centri nazionali e regionali di farmacovigilanza contano sulla 
competenza di team specializzati in farmacologia e sulla loro vicinanza alla popolazione 
(lingua, conoscenza dello stile di vita locale). La segnalazione diretta alle imprese suscita 
preoccupazione sia in termini di riservatezza degli utenti che in termini di feedback medico.
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Emendamento 179
Anne Delvaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – paragrafo 1 - punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) realizzano campagne pubbliche di
sensibilizzazione sull’importanza di 
segnalare le reazioni avverse;

Or. en

Emendamento 180
Elena Oana Antonescu

Proposta di emendamento alla direttiva
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – paragrafo 1 - punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) facilitare le comunicazioni dirette 
dei pazienti attraverso la disponibilità di 
formati di comunicazione alternativi (e–
mail, telefono, fax e lettera) in aggiunta 
alla modalità per sito web;

Or. ro

Emendamento 181
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – paragrafo 1 - punto 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) adottano le misure necessarie 
affinché le segnalazioni spontanee dei 
pazienti siano pertinenti ed efficacemente 
guidate da professionisti del settore 
medico;

Or. it

Motivazione

Perché siano efficaci, occorre che le segnalazioni spontanee dei pazienti siano effettuate in 
modo circostanziato e pertinente. Per queste ragioni i pazienti debbono essere guidati in tal 
senso da professionisti del settore medico.

Emendamento 182
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – paragrafo 1 - punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) agevolano la segnalazione diretta 
da parte dei pazienti mettendo a loro 
disposizione formati alternativi per le 
segnalazioni (e–mail, telefono, fax e 
lettera) oltre ai moduli on line;

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell’emendamento all’articolo 102 – punto 1
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Emendamento 183
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

La notifica dei presunti effetti indesiderati 
derivanti da errori terapeutici deve 
avvenire su base anonima e rispettosa del 
segreto medico.

Or. fr

Motivazione

I professionisti del settore sanitario non devono essere incoraggiati a notificare gli effetti 
indesiderati derivanti da errori terapeutici per timore di sanzioni legali.

Emendamento 184
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – paragrafo 1 - punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) realizzano campagne pubbliche di 
sensibilizzazione sull’importanza di 
segnalare le reazioni avverse;

Or. en

Motivazione

È più appropriato incoraggiare i pazienti e i professionisti della sanità a presentare i loro 
rapporti alle autorità competenti piuttosto che alle società farmaceutiche. L’invio dei 
rapporti direttamente alle società farmaceutiche è problematico sia per quanto riguarda la 
privacy degli utilizzatori sia in relazione a un riscontro medico. Inoltre, le società 
farmaceutiche potranno decidere se un rapporto segnala una “reazione avversa”, un errore 
terapeutico o altro. I rapporti dei pazienti dovrebbero essere accompagnati da campagne 
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informative sull’importanza di effettuare le segnalazioni.

Emendamento 185
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – paragrafo 1 - punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) realizzano campagne pubbliche di 
sensibilizzazione sull’importanza di 
segnalare le reazioni avverse;

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell’emendamento all’articolo 102 – punto 1

Emendamento 186
Anne Delvaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – paragrafo 1 - punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) garantiscono che i rapporti sulle 
reazioni avverse contengano informazioni 
di qualità il più possibile elevata; 

(2) garantiscono che i rapporti sulle 
reazioni avverse e le basi dati contengano 
informazioni di qualità il più possibile 
elevata; 

Or. en
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Emendamento 187
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – paragrafo 1 - punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) garantiscono che i rapporti sulle 
reazioni avverse contengano informazioni 
di qualità il più possibile elevata; 

(2) garantiscono che i rapporti sulle 
reazioni avverse e le basi dati contengano 
informazioni di qualità il più possibile 
elevata; 

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell’emendamento all’articolo 102 – punto 1

Emendamento 188
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – paragrafo 1 - punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) garantiscono che i rapporti sulle 
reazioni avverse contengano informazioni 
di qualità il più possibile elevata; 

(2) garantiscono che i rapporti sulle 
reazioni avverse e le basi dati contengano 
informazioni di qualità il più possibile 
elevata; 

Or. en

Motivazione

È più appropriato incoraggiare i pazienti e i professionisti della sanità a presentare i loro 
rapporti alle autorità competenti piuttosto che alle società farmaceutiche. L’invio dei 
rapporti direttamente alle società farmaceutiche è problematico sia per quanto riguarda la 
privacy degli utilizzatori sia in relazione a un riscontro medico. Inoltre, le società 
farmaceutiche potranno decidere se un rapporto segnala una “reazione avversa”, un errore 
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terapeutico o altro. I rapporti dei pazienti dovrebbero essere accompagnati da campagne 
informative sull’importanza di effettuare le segnalazioni.

Emendamento 189
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – paragrafo 1 - punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) garantiscono, attraverso i metodi di 
raccolta delle informazioni e, se del caso, 
attraverso il monitoraggio dei rapporti 
sulle reazioni avverse, la possibilità di 
identificare qualsiasi medicinale di origine 
biologica prescritto, distribuito o venduto 
nel loro territorio e oggetto di un rapporto 
sulle reazioni avverse; 

(3) garantiscono la possibilità di 
identificare qualsiasi medicinale di origine 
biologica prescritto, distribuito o venduto 
nel loro territorio e oggetto di un rapporto
sulle sospette reazioni avverse, attraverso, 
nei limiti della disponibilità, il nome del 
titolare dell’autorizzazione all’immissione 
in commercio, la denominazione comune 
internazionale (DCI), il nome del 
medicinale e il numero del lotto di 
fabbricazione, utilizzando i moduli e le 
procedure standard elaborate in 
conformità all’articolo 25, paragrafo 1, 
del regolamento CE n. 726/2004 e 
tenendo conto degli sviluppi nel quadro 
del sistema Eudravigilance;

Ai fini del primo paragrafo, punto 1, gli 
Stati membri possono stabilire specifici 
obblighi per i medici, i farmacisti e gli altri 
operatori sanitari riguardo alla 
comunicazione di casi di sospette reazioni 
avverse gravi o impreviste.

Ai fini del primo paragrafo, punti 1 e 3, gli 
Stati membri possono stabilire specifici 
obblighi per i medici, i farmacisti e gli altri 
operatori sanitari.

Or. en

Motivazione

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
fundamental to a sound pharmacovigilance system. The Community system will be successful 
only if the underlying legislative framework ensures accurate reporting of product identity. 
The present proposal lacks details about how to clearly identify biological medicinal products 
and creates the risk of 27 different approaches to pharmacovigilance for products generally 
subject to the centralized authorization procedure. The proposed addition to paragrafo (3) of 
Articolo 102 seeks to remedy this lack of clarity providing a number of identifiers for 
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biologicals and is linked to an Emendamento to Art 25 of the Regulation (EC) No 726/2004, 
which assigns to the European Medicines Agency (EMEA) the task of developing forms for 
adverse event reporting for biological medicinal products. In addition the Emendamento is 
important to ensure that a legal basis is created to request from HCPs and pharmacists 
requirements relating specifically to the identification of biologics, as far and as many as are 
available to the HCP, which will contribute to a clear identification of biological medicinal 
products.

Emendamento 190
Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – paragrafo 1 - punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) garantiscono, attraverso i metodi di 
raccolta delle informazioni e, se del caso, 
attraverso il monitoraggio dei rapporti sulle 
reazioni avverse, la possibilità di 
identificare qualsiasi medicinale di origine 
biologica prescritto, distribuito o venduto 
nel loro territorio e oggetto di un rapporto 
sulle reazioni avverse;

(3) garantiscono, attraverso i metodi di 
raccolta delle informazioni e, se del caso, 
attraverso il monitoraggio dei rapporti sulle 
reazioni avverse, la possibilità di 
identificare qualsiasi medicinale di origine 
biologica prescritto, distribuito o venduto 
nel loro territorio e oggetto di un rapporto 
sulle reazioni avverse, utilizzando il 
contenuto, il modulo e la procedura 
elaborata in conformità all’articolo 25, 
paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 726/2004, e adottano le misure 
necessarie per garantire la tracciabilità 
dei medicinali di origine biologica forniti 
ai pazienti.”;

Or. en

Motivazione

L’integrazione proposta al paragrafo 3 dell’articolo, attraverso un emendamento parallelo al 
regolamento (CE) n. 726/2004, affida all'Agenzia europea per i medicinali il compito di
elaborare il contenuto, il modulo e le procedure necessarie per la segnalazione di reazioni 
avverse con i medicinali di origine biologica, al fine di potenziale l'efficacia dell'attività di 
farmacovigilanza a livello di Unione europea.
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Emendamento 191
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – paragrafo 1 - punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) garantiscono che gli utenti 
ricevano informazioni importanti in 
tempo utile sulle tematiche attinenti alla 
farmacovigilanza in relazione all’impiego 
di un medicinale e che essi possano 
accedere ai dati in ogni momento;

Or. en

Motivazione

È più appropriato incoraggiare i pazienti e i professionisti della sanità a presentare i loro 
rapporti alle autorità competenti piuttosto che alle società farmaceutiche. L’invio dei 
rapporti direttamente alle società farmaceutiche è problematico sia per quanto riguarda la 
privacy degli utenti sia in relazione a un riscontro medico. Inoltre, le società farmaceutiche 
potranno decidere se un rapporto segnala una “reazione avversa”, un errore terapeutico o 
altro. I rapporti dei pazienti dovrebbero essere accompagnati da campagne informative 
sull’importanza di effettuare le segnalazioni.

Emendamento 192
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – paragrafo 1 - punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) garantiscono che gli utenti 
ricevano informazioni importanti in 
tempo utile sulle tematiche attinenti alla 
farmacovigilanza in relazione all’impiego 
di un medicinale e che essi possano 
accedere ai dati in ogni momento;
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Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell’emendamento all’articolo 102 – punto 1

Emendamento 193
Anne Delvaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – paragrafo 1 - punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) garantiscono che gli utenti 
ricevano informazioni importanti in 
tempo utile sulle tematiche attinenti alla 
farmacovigilanza in relazione all’impiego 
di un medicinale e che essi possano 
accedere ai dati in ogni momento;

Or. en

Emendamento 194
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno che la segnalazione di 
sospette reazioni avverse dovute ad errori 
terapeutici non faccia oggetto di – né 
abbia come conseguenza – un'azione 
legale nei confronti di chi effettua la 
segnalazione.]

Or. it
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Motivazione

La segnalazione di sospette reazioni avverse dovute ad errori terapeutici non può essere 
anonima per scongiurare il rischio di delazione, ma altresì deve garantire che colui che 
effettua la segnalazione in buonafede non sia indotto ad astenersi dall'effettuarla nel timore 
di successive azioni legali nei suoi confronti.

Emendamento 195
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 103

Testo della Commissione Emendamento

Uno Stato membro può delegare una o 
più tra le attività affidategli ai sensi del 
presente titolo ad un altro Stato membro, 
qualora quest'ultimo esprima il proprio 
accordo per iscritto.

soppresso

Lo Stato membro che delega ne informa 
la Commissione, l'agenzia e tutti gli altri 
Stati membri per iscritto. Lo Stato 
membro che delega e l'agenzia rendono 
pubblica tale informazione.

Or. en

Motivazione

Ogni Stato membro dovrebbe essere pienamente responsabile dell'individuazione e del 
monitoraggio di ogni reazione avversa connessa a un medicinale in commercio sul suo 
territorio.

Emendamento 196
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 103
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Testo della Commissione Emendamento

Uno Stato membro può delegare una o 
più tra le attività affidategli ai sensi del 
presente titolo ad un altro Stato membro, 
qualora quest'ultimo esprima il proprio 
accordo per iscritto.

soppresso

Lo Stato membro che delega ne informa 
la Commissione, l'agenzia e tutti gli altri 
Stati membri per iscritto. Lo Stato 
membro che delega e l'agenzia rendono 
pubblica tale informazione

Or. en

Motivazione

Ogni Stato membro sarà pienamente responsabile dell’individuazione e del monitoraggio di 
qualsiasi evento avverso connesso ad un medicinale immesso in commercio sul proprio 
territorio.

Emendamento 197
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 104 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di svolgere le proprie attività di 
farmacovigilanza, il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio è tenuto a gestire un sistema di 
farmacovigilanza. Il titolare
dell'autorizzazione inserisce una nota con 
i principali risultati della revisione nel
fascicolo permanente del sistema di 
farmacovigilanza e agisce affinché venga 
elaborato e messo in pratica un piano 
d'azione correttivo appropriato.

Al fine di svolgere le proprie attività di 
farmacovigilanza, il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio è tenuto a gestire un sistema di 
farmacovigilanza e agisce affinché venga 
elaborato e messo in pratica un piano 
d'azione correttivo appropriato.

Or. en
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Motivazione

Le revisioni sono strumenti per migliorare i sistemi interni di una società. La divulgazione dei 
risultati della revisione, potrebbe lasciare aperta la possibilità di eventuali rielaborazioni 
delle relazioni di revisione.

Emendamento 198
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 104 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento 

Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio è tenuto ad 
effettuare revisioni regolari del proprio 
sistema di farmacovigilanza. Il titolare 
dell'autorizzazione inserisce una nota con i 
principali risultati della revisione nel 
fascicolo permanente del sistema di 
farmacovigilanza e, basandosi sui risultati 
della revisione, agisce affinché venga 
elaborato e messo in pratica un piano 
d'azione correttivo appropriato.

Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio è tenuto ad 
effettuare revisioni regolari del proprio 
sistema di farmacovigilanza. Il titolare 
dell'autorizzazione inserisce una nota nel 
fascicolo permanente del sistema di 
farmacovigilanza con le modifiche attuate 
in seguito alla revisione secondo un piano 
d'azione correttivo appropriato.

Or. fr

Motivazione

Le modifiche collegate ai risultati delle revisioni interne secondo un eventuale piano 
d’azione, qualora richiesto a seguito delle conclusioni delle revisioni, devono essere inserite 
nel fascicolo permanente del sistema di farmacovigilanza.

Emendamento 199
Corinne Lepage

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 104 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento 

Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio è tenuto ad 
effettuare revisioni regolari del proprio 
sistema di farmacovigilanza. Il titolare 
dell'autorizzazione inserisce una nota con i 
principali risultati della revisione nel 
fascicolo permanente del sistema di 
farmacovigilanza e, basandosi sui risultati 
della revisione, agisce affinché venga 
elaborato e messo in pratica un piano 
d'azione correttivo appropriato.

Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio è tenuto ad 
effettuare revisioni annuali del proprio 
sistema di farmacovigilanza. Il titolare 
dell'autorizzazione inserisce una nota con i 
principali risultati della revisione nel 
fascicolo permanente del sistema di 
farmacovigilanza e ne comunica i risultati 
all’autorità nazionale competente entro il 
31 dicembre di ogni anno. Basandosi sui 
risultati della revisione, il titolare delle 
autorizzazioni delle immissioni in 
commercio agisce affinché venga elaborato 
e messo in pratica un piano d'azione 
correttivo appropriato.

Or. fr

Motivazione

L’obbligo di realizzare revisioni “regolari” non è sufficientemente preciso. È opportuno
chiedere ai titolari un’autorizzazione di immissione sul mercato di realizzare tali revisioni su 
base annuale.

Emendamento 200
Corinne Lepage

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 104 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

d bis) sottomettere all’autorità nazionale 
competente la descrizione dettagliata del 
sistema di gestione dei rischi che conta di 
attuare;

Or. fr
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Motivazione

I “piani di gestione del rischio” devono essere concepiti e attuati sotto lo stretto controllo 
delle autorità sanitarie (in particolare i sistemi nazionali e regionali di farmacovigilanza).

Emendamento 201
Corinne Lepage

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 104 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

d ter) integrare le esigenze dell’autorità 
nazionale competente a seguito della 
valutazione;

Or. fr

Motivazione

I “piani di gestione del rischio” devono essere concepiti e attuati sotto lo stretto controllo 
delle autorità sanitarie (in particolare i sistemi nazionali e regionali di farmacovigilanza).

Emendamento 202
Corinne Lepage

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 104 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento 

La prescrizione va effettuata per iscritto, 
unitamente ad una motivazione dettagliata, 
e deve comprendere le scadenze per la 
presentazione della descrizione dettagliata 
del sistema di gestione dei rischi.

La prescrizione va effettuata per iscritto, 
unitamente ad una motivazione dettagliata, 
e deve comprendere le scadenze per la 
presentazione della descrizione dettagliata 
del sistema di gestione dei rischi. Essa è 
resa pubblica senza termini.

Or. fr
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Emendamento 203
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 104 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento 

La prescrizione va effettuata per iscritto, 
unitamente ad una motivazione dettagliata, 
e deve comprendere le scadenze per la 
presentazione della descrizione dettagliata 
del sistema di gestione dei rischi.

La prescrizione va effettuata per iscritto, 
unitamente ad una motivazione dettagliata
e basata su argomentazioni scientifiche, e 
deve comprendere le scadenze per la 
presentazione della descrizione dettagliata 
del sistema di gestione dei rischi.

Or. fr

Motivazione

Nell’ambito di una richiesta di descrizione dettagliata del sistema di gestione dei rischi, essa 
dovrà basarsi su motivazioni scientifiche. La proposta della Commissione non è molto 
precisa al riguardo.

Emendamento 204
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 105

Testo della Commissione Emendamento 

La gestione dei fondi destinati alle attività 
di farmacovigilanza, al funzionamento 
delle reti di comunicazione e alla 
sorveglianza del mercato avviene sotto il 
controllo permanente delle autorità 
nazionali competenti per garantirne 
l'indipendenza.

Le attività di farmacovigilanza, al 
funzionamento delle reti di comunicazione 
e alla sorveglianza del mercato godono di 
un finanziamento pubblico sufficiente 
all’altezza delle mansioni assegnate. La 
gestione dei fondi destinati a finanziare 
tali attività avviene sotto il controllo 
permanente delle autorità nazionali 
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competenti per garantirne l'indipendenza.
Il primo paragrafo non osta all'imposizione 
ai titolari dell'autorizzazione di tasse per 
lo svolgimento di tali attività da parte delle 
autorità nazionali competenti.

Il primo comma non osta alla riscossione
indiretta di risorse supplementari per lo 
svolgimento di tali attività da parte delle 
autorità nazionali competenti, a 
condizione che la loro autonomia sia 
strettamente garantita.

Or. fr

Motivazione

La stretta autonomia finanziaria delle attività di farmacosorveglianza deve essere garantita. 
È dunque opportuno evitare la riscossione di royalties dirette che possano includere un 
rapporto di “pagamento per servizi prestati”.

Emendamento 205
Corinne Lepage

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 105

Testo della Commissione Emendamento 

La gestione dei fondi destinati alle attività 
di farmacovigilanza, al funzionamento 
delle reti di comunicazione e alla 
sorveglianza del mercato avviene sotto il 
controllo permanente delle autorità 
nazionali competenti per garantirne 
l'indipendenza.

Le attività legate alla 
farmacosorveglianza, il funzionamento 
delle reti di comunicazione e la 
sorveglianza del mercato devono essere 
prevalentemente garantiti da un 
finanziamento pubblico, sia esso di 
origine nazionale o dell’Unione. La 
gestione dei fondi destinati a finanziare a 
tali attività avviene sotto il controllo 
permanente delle autorità nazionali 
competenti per garantirne l'indipendenza.

Il primo paragrafo non osta all'imposizione 
ai titolari dell'autorizzazione di tasse per lo 
svolgimento di tali attività da parte delle 
autorità nazionali competenti.

Il primo paragrafo non osta all'imposizione
da parte dell'Agenzia di risorse 
complementari per lo svolgimento di tali 
attività, quali l'imposizione ai titolari 
dell'autorizzazione di tasse per lo 
svolgimento di tali attività da parte delle 
autorità nazionali competenti, a 
condizione che la loro autonomia sia 
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strettamente garantita.

Or. fr

Motivazione

Spetta alle autorità pubbliche finanziare la farmacovigilanza, poiché devono garantire la 
tutela della salute pubblica e si sono assunte la responsabilità di concedere l’autorizzazione. 
Occorre evitare qualsivoglia potenziale conflitto di interessi.

Emendamento 206
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 105 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo paragrafo non osta 
all'imposizione ai titolari 
dell'autorizzazione di tasse per lo 
svolgimento di tali attività da parte delle 
autorità nazionali competenti.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le attività di farmacovigilanza dovrebbero godere di un finanziamento pubblico, non soltanto 
per garantire la loro indipendenza ma anche perché gli Stati membri dovrebbero essere 
pienamente responsabili della farmacovigilanza (anche in termini di finanziamento), infatti 
saranno essi stessi ad assumere gli oneri connessi agli effetti collaterali in termini sia di 
morbilità sia di mortalità. La Commissione europea indica che “secondo le stime il 5% di 
tutti i ricoveri ospedalieri è dovuto a reazioni avverse a farmaci ed il 5% di tutti i pazienti 
ospedalieri soffre di tali reazioni, che costituiscono la quinta causa più frequente di decesso 
ospedaliero”.

Emendamento 207
Anne Delvaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 105 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Il primo paragrafo non osta 
all'imposizione ai titolari 
dell'autorizzazione di tasse per
lo svolgimento di tali attività da parte delle 
autorità nazionali competenti.

soppresso

Or. en

Emendamento 208
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 106 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Ogni Stato membro istituisce e mantiene 
un portale Web nazionale sulla sicurezza
dei medicinali, collegato al portale Web 
europeo sulla sicurezza dei medicinali 
istituito in applicazione dell'articolo 26 del 
regolamento (CE) n. 726/2004. Sui portali 
Web nazionali sulla sicurezza dei 
medicinali gli Stati membri pubblicano 
almeno gli elementi seguenti:

Ogni Stato membro istituisce e mantiene 
un portale Web nazionale sui medicinali, 
compresa una pagina web dedicata alla 
sicurezza dei medicinali, collegato al 
portale Web europeo sulla sicurezza dei 
medicinali istituito in applicazione 
dell'articolo 26 del regolamento (CE) 
n. 726/2004. Sui portali Web nazionali 
sulla sicurezza dei medicinali gli Stati 
membri pubblicano almeno gli elementi 
seguenti:

Or. en

Motivazione

Ogni Stato membro dovrebbe istituire un portale Web nazionale per fornire ai cittadini 
informazioni di qualità elevata sui medicinali. La maggior parte dei paesi è già dotata di un 
analogo portale che rappresenta una fonte di informazioni verificate e affidabili sui 
medicinali e il presente emendamento è volto a determinare la base giuridica per rendere 
pubbliche tali informazioni via Internet da un’unica fonte. Un’area del portale Web dovrebbe 
essere dedicata a tutte le informazioni relative alla sicurezza dei medicinali e alla 
farmacovigilanza.
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Emendamento 209
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 106

Testo della Commissione Emendamento

Ogni Stato membro istituisce e mantiene 
un portale Web nazionale sulla sicurezza
dei medicinali, collegato al portale Web 
europeo sulla sicurezza dei medicinali 
istituito in applicazione dell'articolo 26 del 
regolamento (CE) n. 726/2004. Sui portali 
Web nazionali sulla sicurezza dei 
medicinali gli Stati membri pubblicano 
almeno gli elementi seguenti:

Ogni Stato membro istituisce e mantiene 
un portale Web nazionale sui medicinali, 
compresa una pagina web dedicata alla 
sicurezza dei medicinali, collegato al 
portale Web europeo sulla sicurezza dei 
medicinali istituito in applicazione 
dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 
726/2004. Sui portali Web nazionali sulla 
sicurezza dei medicinali gli Stati membri
pubblicano almeno gli elementi seguenti:
(1) i foglietti illustrativi dei medicinali 
presenti sul mercato nazionale, redatti 
nella lingua del paese in cui il medicinale 
è presente (e, ove applicabile, la 
connessione alla base dati di EMEA 
EudraPharm),
(2) il riassunto delle caratteristiche del 
prodotto e eventuali condizioni stabilite in 
conformità degli articoli 21 bis, 22 e 22 
bis, con le eventuali scadenze per 
l'adempimento, per ogni medicinale da 
esse autorizzato, e
(3) la relazione di valutazione
Sui portali Web nazionali sulla sicurezza 
dei medicinali gli Stati membri
pubblicano almeno gli elementi seguenti:

(1) sistemi di gestione dei rischi per i 
medicinali autorizzati secondo la
presente direttiva;

(1) sistemi di gestione dei rischi per i 
medicinali autorizzati secondo la
presente direttiva;

(2) elenco dei medicinali oggetto di 
monitoraggio intenso, di cui
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004;

(2) elenco dei medicinali oggetto di 
monitoraggio intenso, di cui
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004;

(3) moduli standard online per la 
comunicazione di sospette reazioni

(3) moduli standard online per la 
comunicazione di sospette reazioni
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avverse da parte dei professionisti del 
settore sanitario e dei pazienti,
basati sui moduli di cui all'articolo 25 del 
regolamento (CE) n. 726/2004.

avverse da parte dei professionisti del 
settore sanitario e dei pazienti,
basati sui moduli di cui all'articolo 25 del 
regolamento (CE) n. 726/2004.

(4) ordini del giorno per le riunioni del 
comitato di farmacovigilanza e verbali 
delle riunioni, accompagnati dalle 
decisioni adottate, dalle informazioni 
concernenti le votazioni e le loro 
motivazioni, compresi i pareri minoritari.

Or. en

Motivazione

Each member states should have a national medicine agency portal to provide high quality 
information on medicines to the general public. Most countries already have such a portal as 
a source of validated and reliable information on medicines and this amendments aims at 
establishing the legal basis for such portals in response to the European Commission report 
on current practice with regard to the provision of information to patients on medicinal 
products ( available at http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/).

The web portal should include a dedicated are for all information related to safety issues and 
pharmacovigilance.

Article 21 of the Directive already imposes national competent authorities to make publicly 
available the marketing authorisation, the summary of product characteristics and the 
assessment reports. This amendments aims at establishing the legal basis to provide to make 
this information publicly available via the internet from a single source.

According to art. art.126b of Directive 2004/27/EC the “Member States shall ensure that the 
competent authority makes publicly accessible its rules of procedure and those of its 
committees, agendas for its meetings and records of its meetings, accompanied by decisions 
taken, details of votes and explanations of votes, including minority opinions”. This is already 
done also by the US Food and Drug Administration but not implemented in Europe.

Emendamento 210
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 106 – punto -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) i foglietti illustrativi dei medicinali 
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presenti sul mercato nazionale, redatti 
nella lingua del paese in cui il medicinale 
è presente (e, ove applicabile, la 
connessione alla basi dati di EMEA 
EudraPharm);

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all’art. 106 – alinea

Emendamento 211
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 106 – punto-1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis) il riassunto delle caratteristiche 
del prodotto e eventuali condizioni 
stabilite in conformità degli articoli 21 bis, 
22 e 22 bis, con le eventuali scadenze per 
l'adempimento, per ogni medicinale da 
esse autorizzato;

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all’art. 106 – alinea

Emendamento 212
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 106 – punto -1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(-1 ter) le relazioni di verifica 
accompagnate da rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza presentati 
dai titolari dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio alle autorità 
sanitarie;

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all’art. 106 – alinea

Emendamento 213
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 106 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento 

(1) sistemi di gestione dei rischi per i
medicinali autorizzati secondo la presente 
direttiva;

(1) sintesi dei sistemi di gestione dei rischi 
per i medicinali autorizzati secondo la
presente direttiva;

Or. fr

Motivazione

L’informazione destinata alla pubblicazione su questo portale Internet deve essere completa 
ma non complessa.

Emendamento 214
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 106 – punto – 1
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Testo della Commissione Emendamento

(1) sistemi di gestione dei rischi per i 
medicinali autorizzati secondo la
presente direttiva;

(1) descrizioni dettagliate dei sistemi di 
gestione dei rischi, e protocolli dettagliati 
per studi successivi all'autorizzazione per i 
medicinali autorizzati secondo la
presente direttiva;

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione reltiva all’art. 106 – alinea

Emendamento 215
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 106

Testo della Commissione Emendamento

(1) sistemi di gestione dei rischi per i 
medicinali autorizzati secondo la
presente direttiva;

(1) un riassunto dei sistemi di gestione dei 
rischi per i medicinali autorizzati secondo 
la presente direttiva;

(2) elenco dei medicinali oggetto di
monitoraggio intenso, di cui
all'articolo 23 del regolamento (CE) 
n. 726/2004;

(2) elenco dei medicinali oggetto di 
monitoraggio intenso, di cui
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004 la cui autorizzazione è soggetta 
a determinate condizioni o esigenze;

(3) moduli standard online per la 
comunicazione di sospette reazioni
avverse da parte dei professionisti del 
settore sanitario e dei pazienti,
basati sui moduli di cui all'articolo 25 del 
regolamento (CE) n. 726/2004.

(3) moduli standard online per la 
comunicazione di sospette reazioni
avverse da parte dei professionisti del 
settore sanitario e dei pazienti,
basati sui moduli di cui all'articolo 25 del 
regolamento (CE) n. 726/2004.

(4) la versione elettronica più aggiornata 
del foglietto illustrativo e il riassunto delle 
caratteristiche del prodotto per tutti i 
prodotti medicinali vecchi e nuovi; 
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(5) una breve storia documentale dei 
cambiamenti apportati all’informazione 
sul prodotto.
Tutte le informazioni sui portali web sulla 
sicurezza, compreso tutto quanto 
summenzionato, saranno esposte in modo 
comprensibile per i cittadini. 

Or. en

Motivazione

Tutte le informazioni sui portali web sulla sicurezza saranno esposte in modo semplice e 
comprensibile. Mentre la legislazione espone in tutti i dettagli le informazioni da pubblicare 
sui portali web sulla sicurezza, queste non comprenderanno alcun riferimento alle 
informazioni di base per garantire la sicurezza nell’utilizzo dei medicinali: per questa 
ragione il foglietto illustrativo sarà reso accessibile al pubblico.

Emendamento 216
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 106 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) moduli standard online per la 
comunicazione di sospette reazioni
avverse da parte dei professionisti del 
settore sanitario e dei pazienti,
basati sui moduli di cui all'articolo 25 del 
regolamento (CE) n. 726/2004.

(3) moduli standard online per la 
comunicazione di sospette reazioni
avverse da parte dei professionisti del 
settore sanitario, se del caso, e dei pazienti,
basati sui moduli di cui all'articolo 25 del 
regolamento (CE) n. 726/2004.

Or. en

Motivazione

L’obiettivo dell’emendamento è quello di inserire il “rischio ambientale”nella valutazione 
del rapporto rischio–beneficio. Tale inserimento è già disponibile nella legislazione per 
medicinali veterinari, e l’inserimento nella legislazione dei medicinali per uso umano è 
raccomandato nella relazione tecnica n. 1/2010 dell’Agenzia europea dell’ambiente. Lo 
scopo primario è quello di tutelare la salute pubblica, evitando di esporre a rischi l’accesso a 
medicinali vitali per i pazienti.
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Emendamento 217
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 106 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) ordini del giorno per le riunioni del 
comitato di farmacovigilanza e del gruppo 
di coordinamento, e verbali delle riunioni, 
accompagnati dalle decisioni adottate, 
dalle informazioni concernenti le 
votazioni e le loro motivazioni, compresi i 
pareri della minoranza;

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione all’art. 106 – alinea

Emendamento 218
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 106 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) l’autorità nazionale competente 
può prescrivere al titolare 
dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio di attuare un sistema di 
gestione dei rischi o di eseguire uno 
studio sulla sicurezza successivo 
all'autorizzazione, con le spiegazioni
fornite dal titolare dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio all’autorità 
nazionale competente, ove necessario, e la 
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decisione finale dell’autorità competente.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione all’art 106 – alinea

Emendamento 219
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio sono tenuti a 
registrare tutte le sospette reazioni avverse 
nella Comunità e nei paesi terzi che 
vengono loro comunicate, sia 
spontaneamente dai pazienti o dai 
professionisti del settore sanitario, sia nel 
contesto di studi di sicurezza successivi 
all'autorizzazione.

1. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio sono tenuti a 
registrare tutte le sospette reazioni avverse 
nella Comunità e nei paesi terzi che 
vengono loro comunicate, specificando se 
si siano verificate con le posologie 
normalmente utilizzate nell’uomo per la 
profilassi, la diagnosi o il trattamento di 
una patologia o per il ripristino, la 
correzione o la modifica di una funzione 
fisiologica, in seguito ad errori terapeutici 
o in seguito ad un utilizzo non conforme 
alla sintesi autorizzata delle 
caratteristiche del prodotto, sia 
spontaneamente dai pazienti o dai 
professionisti del settore sanitario, sia nel 
contesto di studi di sicurezza successivi 
all'autorizzazione.

Or. fr

Motivazione

Estendere il concetto di effetti indesiderati agli effetti collaterali derivanti da un errore 
terapeutico o dall’uso improprio non conforme al riassunto autorizzato delle caratteristiche 
del prodotto (inclusi l'abuso e l'abuso di medicinali) consente di comprendere in modo più 
globale gli effetti secondari che possono essere dannosi per i pazienti. È tuttavia importante 
distinguere chiaramente gli effetti sedondari che dipendono da condizioni normali di utilizzo 
dagli altri. Questa distinzione apparirà nella procedura di notifica.
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Emendamento 220
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione Emendamento

1. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio sono tenuti a 
registrare tutte le sospette reazioni avverse 
nella Comunità e nei paesi terzi che 
vengono loro comunicate, sia 
spontaneamente dai pazienti o dai 
professionisti del settore sanitario, sia nel 
contesto di studi di sicurezza successivi 
all'autorizzazione.

1. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio sono tenuti a 
registrare tutte le sospette reazioni avverse 
nella Comunità e nei paesi terzi che 
vengono loro comunicate, sia 
spontaneamente dai professionisti del 
settore sanitario, sia nel contesto di studi di 
sicurezza successivi all'autorizzazione.

I titolari dell'autorizzazione devono essere 
tenuti a garantire che tali registrazioni 
siano accessibili presso un punto unico 
all'interno della Comunità.

I titolari dell'autorizzazione devono essere 
tenuti a garantire che tali registrazioni 
siano accessibili presso un punto unico 
all'interno della Comunità.

In deroga al primo comma, le sospette 
reazioni avverse che intervengono 
nell'ambito di un test clinico vanno 
registrate e comunicate in applicazione 
della direttiva 2001/20/CE.

In deroga al primo comma, le sospette 
reazioni avverse che intervengono 
nell'ambito di un test clinico vanno 
registrate e comunicate in applicazione 
della direttiva 2001/20/CE.

2. Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio non può 
respingere comunicazioni di sospette 
reazioni avverse effettuate per via 
elettronica da pazienti e professionisti del 
settore sanitario.

2. Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio non può 
respingere comunicazioni di sospette 
reazioni avverse effettuate per via 
elettronica da professionisti del settore 
sanitario.

Or. de

Motivazione

La comunicazione di reazioni avverse direttamente dal paziente al produttore pare inutile. Il 
paziente dovrebbe rivolgersi innanzitutto al proprio medico o al proprio farmacista. Le 
comunicazioni, inoltre, possono avvenire anche attraverso i portali Web nazionali. La 
possibilità per il produttore di tracciare le comunicazioni fatte dai pazienti non è necessaria e 
dovrebbe, inoltre, essere evitata in ragione della protezione dei dati. 
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Emendamento 221
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107

Testo della Commissione Emendamento

1. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio sono tenuti a 
registrare tutte le sospette reazioni avverse 
nella Comunità e nei paesi terzi che 
vengono loro comunicate, sia 
spontaneamente dai pazienti o dai 
professionisti del settore sanitario, sia nel 
contesto di studi di sicurezza successivi 
all'autorizzazione. 

1. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio sono tenuti a 
registrare tutte le sospette reazioni avverse 
nella Comunità che vengono loro 
comunicate, sia spontaneamente dai 
pazienti o dai professionisti del settore 
sanitario sia nel contesto di un test clinico 
sia nel contesto di studi di sicurezza 
successivi all'autorizzazione. 

I titolari dell'autorizzazione devono essere 
tenuti a garantire che tali registrazioni
siano accessibili presso un punto unico 
all'interno della Comunità.

In deroga al primo comma, le sospette 
reazioni avverse che intervengono 
nell'ambito di un test clinico vanno 
registrate e comunicate in applicazione 
della direttiva 2001/20/CE.

Le sospette reazioni avverse che 
intervengono nell'ambito di un test clinico 
vanno altresì registrate e comunicate in 
applicazione della direttiva 2001/20/CE.

2. Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio non può
respingere comunicazioni di sospette 
reazioni avverse effettuate per via 
elettronica da pazienti e
professionisti del settore sanitario.

2. Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio è tenuto a 
trasmettere alle autorità nazionali 
competenti tutte le relazioni di sospette 
reazioni avverse ricevute da pazienti e
professionisti del settore sanitario entro i 
45 giorni successivi al ricevimento del 
relativo rapporto. Il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio è tenuto a informare il 
paziente e i professionisti del settore 
sanitario dell’avvenuta trasmissione del 
rapporto alle autorità competenti 
incaricate del seguito.
Le autorità nazionali competenti non 
possono respingere i rapporti di sospette 
reazioni avverse trasmessi per posta, 
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telefono, fax o in formato elettronico da 
pazienti e professionisti del settore 
sanitario.

3. I titolari delle autorizzazioni devono 
essere tenuti a trasmettere alla base dati e 
rete di trattamento dei dati di cui 
all'articolo 24 del regolamento (CE) 
n. 726/2004 (denominati qui di seguito 
"base dati Eudravigilance") per via 
elettronica informazioni su tutte le sospette 
reazioni avverse gravi che si verificano 
nella Comunità e nei paesi terzi entro i 15 
giorni successivi al ricevimento del relativo
rapporto o, in mancanza di questo, 
successivi al giorno in cui il titolare in 
questione viene a conoscenza dell'evento.

3. I titolari delle autorizzazioni devono 
essere tenuti a trasmettere per via 
elettronica alle autorità nazionali 
competenti informazioni su tutte le 
sospette reazioni avverse gravi che si 
verificano nella Comunità e nei paesi terzi 
entro i 15 giorni successivi al ricevimento 
del relativo rapporto o, in mancanza di 
questo, successivi al giorno in cui il titolare 
in questione viene a conoscenza 
dell'evento.

I titolari delle autorizzazioni devono essere 
tenuti a trasmettere alla base dati
Eudravigilance per via elettronica 
informazioni su tutte le sospette reazioni 
avverse non gravi che si verificano nella 
Comunità, entro i 90 giorni successivi al 
ricevimento del rapporto oppure, in 
mancanza di questo, successivi al giorno 
in cui il titolare in questione viene a 
conoscenza dell’evento.

I titolari delle autorizzazioni devono essere 
tenuti a trasmettere alle autorità nazionali 
competenti per via elettronica informazioni 
su tutte le sospette reazioni avverse non 
gravi che si verificano nei mercati in cui 
operano, entro i 45 giorni successivi al 
ricevimento del rapporto. 

Per i medicinali contenenti le sostanze 
attive di cui all'elenco di pubblicazioni 
oggetto di monitoraggio dell'agenzia in 
applicazione dell'articolo 27 del 
regolamento (CE) n. 726/2004, i titolari di 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
non sono tenuti a riferire alla base dati
Eudravigilance le sospette reazioni 
avverse menzionate nella letteratura 
medica elencata, bensì a monitorare tutta la 
restante letteratura medica e segnalare 
eventuali reazioni avverse.

Per i medicinali contenenti le sostanze 
attive di cui all'elenco di pubblicazioni 
oggetto di monitoraggio dell'agenzia in 
applicazione dell'articolo 27 del 
regolamento (CE) n. 726/2004, i titolari di 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
non sono tenuti a riferire le sospette 
reazioni avverse menzionate nella 
letteratura medica elencata, bensì a 
monitorare tutta la restante letteratura 
medica e segnalare eventuali reazioni
avverse.

4. Gli Stati membri hanno accesso ai 
rapporti sulle reazioni avverse attraverso 
la base dati Eudravigilance e valutano la 
qualità dei dati ricevuti dai titolari delle
autorizzazioni all'immissione in 
commercio. Se del caso essi coinvolgono i 
pazienti e i professionisti del settore 
sanitario nel follow up dei rapporti che 
ricevono e chiedono che tale follow up sia 

4. Gli Stati membri valutano la qualità dei 
dati ricevuti dai titolari delle
autorizzazioni all'immissione in 
commercio. Se del caso essi coinvolgono i 
pazienti e i professionisti del settore 
sanitario nel follow up dei rapporti che 
ricevono. 
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svolto dai titolari delle autorizzazioni. I 
titolari delle autorizzazioni sono tenuti a 
riferire in merito ad eventuali 
informazioni comunicate nell'ambito del 
follow up alla base dati Eudravigilance.

Or. en

Motivazione

È essenziale che le autorità degli Stati membri competenti per avere una prospettiva chiara 
delle reazioni avverse che si verificano nei propri paesi. Chiedendo che il “reporting” 
avvenga attraverso il sistema di farmacovigilanza dello Stato membro in cui si sono verificate 
le reazioni avverse, si può garantire la qualità dei contenuti della base dati Eudravigilance.
Inoltre la centralizzazione di tutto il “reporting” a livello europeo, senza eseguire alcuna 
analisi e interpretazione a livello regionale o nazionale, causerebbe una diluizione e una 
alterazione dei dati, e ostacolerebbe una analisi e una interpretazione dettagliata, rendendo 
infine inefficiente la base dati Eudravigilance.

Emendamento 222
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Salvo che non sia giustificabile in 
relazione alla farmacovigilanza, i singoli 
Stati membri saranno tenuti a non 
imporre ulteriori obblighi di resoconto nei 
confronti dei titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio.

Or. en

Motivazione

Uno degli obiettivi della proposta della Commissione, e come dichiarato nel considerando 5 
del regolamento, è quello di non generare dalla sua attuazione ulteriori obblighi a livello 
nazionale. Ulteriori obblighi a livello nazionale richiederebbero molte risorse e tempo sia 
alle autorità sia ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e potrebbero 
perfino invalidare una individuazione di segnali armonizzata.
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Emendamento 223
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione Emendamento

1. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio sono tenuti a 
registrare tutte le sospette reazioni avverse 
nella Comunità e nei paesi terzi che 
vengono loro comunicate, sia 
spontaneamente dai pazienti o dai 
professionisti del settore sanitario, sia nel 
contesto di studi di sicurezza successivi 
all'autorizzazione.

1. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio sono tenuti a 
registrare tutte le sospette reazioni avverse 
nella Comunità e nei paesi terzi che 
vengono loro comunicate, sia 
spontaneamente dai professionisti del 
settore sanitario, sia nel contesto di studi di 
sicurezza successivi all'autorizzazione.

I titolari dell'autorizzazione devono essere 
tenuti a garantire che tali registrazioni 
siano accessibili presso un punto unico 
all'interno della Comunità.

I titolari dell'autorizzazione devono essere 
tenuti a garantire che tali registrazioni 
siano accessibili presso un punto unico 
all'interno della Comunità.

In deroga al primo comma, le sospette 
reazioni avverse che intervengono 
nell'ambito di un test clinico vanno 
registrate e comunicate in applicazione 
della direttiva 2001/20/CE.

In deroga al primo comma, le sospette 
reazioni avverse che intervengono 
nell'ambito di un test clinico vanno 
registrate e comunicate in applicazione 
della direttiva 2001/20/CE.

2. Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio non può 
respingere comunicazioni di sospette 
reazioni avverse effettuate per via 
elettronica da pazienti e professionisti del 
settore sanitario.

2. Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio non può 
respingere comunicazioni di sospette 
reazioni avverse effettuate per via 
elettronica da professionisti del settore 
sanitario.

Or. de

Motivazione

La comunicazione di reazioni avverse direttamente dal paziente al produttore pare inutile. Il 
paziente dovrebbe rivolgersi innanzitutto al proprio medico o al proprio farmacista. Le 
comunicazioni, inoltre, possono avvenire anche attraverso i portali Web nazionali. La 
possibilità per il produttore di tracciare le comunicazioni fatte dai pazienti non è necessaria e 
dovrebbe, inoltre, essere evitata in ragione della protezione dei dati.
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Emendamento 224
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2.Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio non può
respingere comunicazioni di sospette 
reazioni avverse effettuate per via 
elettronica da pazienti e professionisti del 
settore sanitario.

2. Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio è tenuto a 
trasmettere alle autorità nazionali 
competenti tutti i rapporti di sospette 
reazioni avverse ricevuti da pazienti e
professionisti del settore sanitario entro i 7 
giorni successivi al ricevimento del 
rapporto. Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio è tenuto a 
informare il paziente e il professionista 
del settore sanitario della trasmissione del 
loro rapporto alle autorità competenti 
incaricate del seguito.
Gli Stati membri sono tenuti, se del caso, 
a coinvolgere i pazienti e i professionisti 
del settore sanitario nel monitoraggio di 
tutti i rapporti che riceveranno.
Le autorità nazionali competenti non 
possono respingere qualsiasi rapporto di 
sospette reazioni avverse ricevuto tramite 
posta, telefono, fax o in formato 
elettronico da pazienti professionisti del 
settore sanitario.

Or. en

Motivazione

L’utilizzo del Web per il “reporting” (regolamento, art. 25) potrebbe dover affrontare il 
problema della completezza, tuttavia il “reporting” tramite Internet potrebbe anche escludere 
da tale possibilità/diritto larga parte della popolazione, come le persone anziane che non 
hanno conoscenze informatiche. Per tale ragione ai consumatori, oltre a Internet, si 
dovrebbero concedere maggiori possibilità di trasmettere i rapporti (ad esempio, la Food and 
Drug Administration (FDA) americana consente ai consumatori di trasmettere i rapporti on
line, per posta, fax e al telefono).
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Emendamento 225
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio non può 
respingere comunicazioni di sospette 
reazioni avverse effettuate per via 
elettronica da pazienti e professionisti del 
settore sanitario. 

2. Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio non può 
respingere comunicazioni di sospette 
reazioni avverse effettuate per via 
elettronica o mediante qualsiasi altro 
mezzo adeguato da pazienti e professionisti 
del settore sanitario. 

Or. fr

Motivazione

È importante non ostacolare il rapporto delle reazioni avverse mediante barriere 
tecnologiche. In effetti non tutti dispongono necessariamente di un accesso a Internet e 
alcune persone possono avere difficoltà ad utilizzarlo.

Emendamento 226
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I titolari delle autorizzazioni devono essere 
tenuti a trasmettere alla base dati
Eudravigilance per via elettronica 
informazioni su tutte le sospette reazioni 
avverse non gravi che si verificano nella 
Comunità, entro i 90 giorni successivi al 
ricevimento del rapporto oppure, in 
mancanza di questo, successivi al giorno in 
cui il titolare in questione viene a 
conoscenza dell’evento. 

I titolari delle autorizzazioni devono essere 
tenuti a trasmettere alla base dati
Eudravigilance per via elettronica 
informazioni su tutte le sospette reazioni 
avverse non gravi che si verificano nella 
Comunità, entro i 90 giorni successivi al 
ricevimento del rapporto oppure, in 
mancanza di questo, successivi al giorno in 
cui il titolare in questione viene a 
conoscenza dell’evento. I titolari 
dell'autorizzazione all'immissione in 
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commercio di medicinali autorizzati ai 
sensi dell’articolo 10 bis e i titolari di 
registrazioni per i medicinali di cui agli
articoli 14 o 16 bis, saranno esonerati dai 
succitati obblighi.

Or. en

Motivazione

I nuovi requisiti proposti per le compagnie farmaceutiche, che obbligano a riferire su tutte le 
sospette reazioni avverse non gravi (compresi i rapporti dei consumatori non confermati su 
base medica) avranno un forte impatto sul carico di lavoro dell’industria e delle autorità di 
regolamentazione, poiché nella maggior parte dei casi si tratta di rapporti non gravi e non 
confermati. A parte l’enorme quantità di risorse sottratte alla farmacovigilanza, dal punto di 
vista della salute pubblica la raccolta di tali dati assolutamente non aggiunge alcun valore ai 
medicinali tradizionali; al contrario, potrebbe pregiudicare l’identificazione di potenziali 
nuovi segnali di sicurezza.

Emendamento 227
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 – paragrafo 3 - commi 1 e 2

Testo della Commissione Emendamento 

3. I titolari delle autorizzazioni devono 
essere tenuti a trasmettere alla base dati e 
rete di trattamento dei dati di cui 
all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 
726/2004 (denominati qui di seguito "base 
dati Eudravigilance") per via elettronica 
informazioni su tutte le sospette reazioni 
avverse gravi che si verificano nella
Comunità e nei paesi terzi entro i 15 giorni 
successivi al ricevimento del relativo 
rapporto o, in mancanza di questo, 
successivi al giorno in cui il titolare in 
questione viene a conoscenza dell'evento.

3. I titolari delle autorizzazioni devono 
essere tenuti a trasmettere alla base dati e 
rete di trattamento dei dati di cui 
all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 
726/2004 (denominati qui di seguito "base 
dati Eudravigilance") per via elettronica 
informazioni su tutte le sospette reazioni 
avverse gravi che si verificano nell'Unione
e nei paesi terzi, specificando se si siano 
verificati con le posologie normalmente 
utilizzate nell’uomo per la profilassi, la 
diagnosi o il trattamento di una patologia 
o per il ripristino, la correzione o la 
modifica di una funzione fisiologica, in 
seguito ad errori terapeutici o in seguito 
ad un utilizzo non conforme alla sintesi 
autorizzata delle caratteristiche del 
prodotto, entro i 15 giorni successivi al 
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ricevimento del relativo rapporto o, in 
mancanza di questo, successivi al giorno in 
cui il titolare in questione viene a 
conoscenza dell'evento. 

I titolari delle autorizzazioni devono essere 
tenuti a trasmettere alla base dati 
Eudravigilance per via elettronica 
informazioni su tutte le sospette reazioni 
avverse gravi che si verificano nella
Comunità entro i 90 giorni successivi al 
ricevimento del relativo rapporto o, in 
mancanza di questo, successivi al giorno in 
cui il titolare in questione viene a 
conoscenza dell'evento.

I titolari delle autorizzazioni devono essere 
tenuti a trasmettere alla base dati 
Eudravigilance per via elettronica 
informazioni su tutte le sospette reazioni 
avverse gravi che si verificano nell'Unione, 
specificando se si siano verificati con le 
posologie normalmente utilizzate 
nell’uomo per la profilassi, la diagnosi o 
il trattamento di una patologia o per il 
ripristino, la correzione o la modifica di 
una funzione fisiologica, in seguito ad 
errori terapeutici o in seguito ad un
utilizzo non conforme alla sintesi 
autorizzata delle caratteristiche del 
prodotto, entro i 90 giorni successivi al 
ricevimento del relativo rapporto o, in 
mancanza di questo, successivi al giorno in 
cui il titolare in questione viene a 
conoscenza dell'evento.

Or. fr

Motivazione

Estendere il concetto di effetto indesiderato agli effetti collaterali derivanti da un errore 
terapeutico o dall’uso non conforme al riassunto autorizzato delle caratteristiche del 
prodotto (inclusi l'abuso e l'abuso di medicinali) permette di comprendere in modo più 
globale gli effetti collaterali che possono essere dannosi per i pazienti. È tuttavia importante 
distinguere chiaramente gli effetti collaterali in condizioni normali di utilizzo e gli altri. 
Questa distinzione dovrà apparire nella procedura di notifica.

Emendamento 228
Anne Delvaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 – paragrafo 3 – commi 1 e 2

Testo della Commissione Emendamento

3. I titolari delle autorizzazioni devono 3. I titolari delle autorizzazioni devono 
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essere tenuti a trasmettere alla base dati e 
rete di trattamento dei dati di cui 
all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 
726/2004 (denominati qui di seguito "base 
dati Eudravigilance") per via elettronica 
informazioni su tutte le sospette reazioni 
avverse gravi che si verificano nella
Comunità e nei paesi terzi entro i 15 giorni 
successivi al ricevimento del relativo
rapporto o, in mancanza di questo, 
successivi al giorno in cui il titolare in 
questione viene a conoscenza dell'evento.

essere tenuti a trasmettere alle autorità 
nazionali competenti per via elettronica 
informazioni su tutte le sospette reazioni 
avverse gravi che si verificano nella
Comunità e nei paesi terzi entro i 15 giorni 
successivi al ricevimento del relativo
rapporto o, in mancanza di questo, 
successivi al giorno in cui il titolare in 
questione viene a conoscenza dell'evento.

I titolari delle autorizzazioni devono essere 
tenuti a trasmettere alla base dati
Eudravigilance per via elettronica 
informazioni su tutte le sospette reazioni 
avverse non gravi che si verificano nella 
Comunità entro i 90 giorni successivi al 
ricevimento del relativo rapporto oppure, 
in mancanza di questo, successivi al giorno 
in cui il titolare in questione viene a 
conoscenza dell'evento. 

I titolari delle autorizzazioni devono essere 
tenuti a trasmettere alle autorità nazionali 
competenti per via elettronica informazioni 
su tutte le sospette reazioni avverse non 
gravi che si verificano nei mercati in cui 
operano, entro i 45 giorni successivi al 
ricevimento del relativo rapporto oppure, 
in mancanza di questo, successivi al giorno 
in cui il titolare in questione viene a 
conoscenza dell'evento. 

Or. en

Emendamento 229
Anne Delvaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri hanno accesso ai 
rapporti sulle reazioni avverse attraverso 
la base dati Eudravigilance e valutano la 
qualità dei dati ricevuti dai titolari delle
autorizzazioni all'immissione in 
commercio. Se del caso essi coinvolgono i 
pazienti e i professionisti del settore 
sanitario nel follow up dei rapporti che 
ricevono e chiedono che tale follow up sia 
svolto dai titolari delle autorizzazioni. I 

4. Gli Stati membri valutano la qualità dei 
dati ricevuti dai titolari delle
autorizzazioni all'immissione in 
commercio. Se del caso essi coinvolgono i 
pazienti e i professionisti del settore 
sanitario nel follow up dei rapporti che 
ricevono.
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titolari delle autorizzazioni sono tenuti a 
riferire in merito ad eventuali 
informazioni comunicate nell'ambito del 
follow up alla base dati Eudravigilance.

Or. en

Emendamento 230
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo 
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/EC
Articolo 107 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri hanno accesso ai rapporti 
sulle reazioni avverse attraverso la base 
dati Eudravigilance e valutano la qualità 
dei dati ricevuti dai titolari delle
autorizzazioni all'immissione in 
commercio. Se del caso essi coinvolgono i 
pazienti e i professionisti del settore 
sanitario nel follow up dei rapporti che 
ricevono e chiedono che tale follow up sia 
svolto dai titolari delle autorizzazioni. I 
titolari delle autorizzazioni sono tenuti a 
riferire in merito ad eventuali 
informazioni comunicate nell'ambito del 
follow up alla base dati Eudravigilance.

Gli Stati membri hanno accesso ai rapporti 
sulle reazioni avverse attraverso la base 
dati Eudravigilance e valutano la qualità 
dei dati ricevuti dai titolari delle
autorizzazioni all'immissione in 
commercio.

Or. en

Emendamento 231
Pieter Liese, Thomas Ulmer 

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri registrano tutte le 1. Gli Stati membri registrano tutte le 
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sospette reazioni avverse che si verificano 
nel loro territorio e vengono comunicate 
loro dai professionisti del settore sanitario 
o dai pazienti.

sospette reazioni avverse che si verificano 
nel loro territorio e vengono comunicate 
loro dai professionisti del settore sanitario.
Per quanto riguarda le sospette reazioni 
avverse segnalate dai pazienti, gli Stati 
membri possono decidere se queste 
vengono segnalate direttamente o tramite 
gli operatori sanitari.

Or. fr

Motivazione

I pazienti potrebbero non avere l’esperienza necessaria per poter efficacemente distinguere i 
sintomi correlati a un singolo medicinale da una patologia. In considerazione di ciò, si teme 
che il sistema possa essere sommerso da segnalazioni di sintomi minori e da casi incerti 
dando luogo a una situazione in cui i segnali di nuove reazioni avverse a farmaci potrebbero 
essere confusi nel clamore delle segnalazioni da parte dei pazienti. Si suggerisce pertanto di 
incoraggiare i pazienti a contattare i professionisti del settore sanitario e chiedere loro un 
aiuto per segnalare qualsiasi sospetta reazione avversa al farmaco. La decisione relativa alla 
segnalazione diretta da parte del paziente o la segnalazione tramite operatori sanitari spetta 
a ogni Stato membro, essendo la situazione attuale già differente in ambito europeo.

Emendamento 232
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri registrano tutte le 
sospette reazioni avverse che si verificano 
nel loro territorio e vengono comunicate 
loro dai professionisti del settore sanitario 
o dai pazienti.

1. Gli Stati membri registrano tutte le 
sospette reazioni avverse che si verificano 
nel loro territorio e vengono comunicate 
loro dai professionisti del settore sanitario 
o dai pazienti, specificando se si siano 
verificati con le posologie normalmente 
utilizzate nell’uomo per la profilassi, la 
diagnosi o il trattamento di una patologia 
o per il ripristino, la correzione o la
modifica di una funzione fisiologica, in 
seguito ad errori terapeutici o in seguito 
ad un utilizzo non conforme alla sintesi 
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autorizzata delle caratteristiche del 
prodotto.

Or. fr

Motivazione

Estendere il concetto di effetto indesiderato agli effetti collaterali derivanti da un errore 
terapeutico o dall’uso non conforme al riassunto autorizzato delle caratteristiche del 
prodotto (inclusi l'abuso e l'abuso di medicinali) permette di comprendere in modo più 
globale gli effetti collaterali che possono essere dannosi per i pazienti. È tuttavia importante 
distinguere chiaramente gli effetti collaterali in condizioni normali di utilizzo e gli altri. 
Questa distinzione dovrà apparire nella procedura di notifica.

Emendamento 233
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono che i 
rapporti riguardanti tali reazioni vengano 
trasmessi attraverso i portali Web nazionali 
sulla sicurezza dei medicinali.

Gli Stati membri garantiscono che i 
rapporti riguardanti tali reazioni vengano 
trasmessi attraverso i portali Web nazionali 
sulla sicurezza dei medicinali, o mediante 
qualsiasi altro mezzo adeguato.

Or. fr

Motivazione

È importante non ostacolare il rapporto delle reazioni avverse mediante barriere 
tecnologiche. In effetti non tutti dispongono necessariamente di un accesso a Internet e 
alcune persone possono avere difficoltà ad utilizzarlo.

Emendamento 234
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 bis – paragrafo 1 – comma 2



PE438.412v02-00 154/188 AM\808932IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i 
rapporti riguardanti tali reazioni vengano
trasmessi attraverso i portali Web nazionali 
sulla sicurezza dei medicinali. 

Gli Stati membri garantiscono che i 
rapporti riguardanti tali reazioni possano 
essere trasmessi attraverso i portali Web 
nazionali sulla sicurezza dei medicinali. 

Or. de

Motivazione

La maggior parte dei casi sospetti è comunicata via lettera ovvero via fax. Fare della
comunicazione per via elettronica l’unica alternativa potrebbe quindi ridurre la propensione 
a comunicare il caso sospetto, proprio tra i professionisti del settore sanitario. È dunque 
opportuno offrire diversi canali per tali comunicazioni. 

Emendamento 235
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i 
rapporti riguardanti tali reazioni vengano
trasmessi attraverso i portali Web nazionali 
sulla sicurezza dei medicinali.

Gli Stati membri garantiscono che i 
rapporti riguardanti tali reazioni possano 
essere trasmessi attraverso i portali Web 
nazionali sulla sicurezza dei medicinali.

Or. de

Motivazione

L’esperienza ha mostrato che la maggior parte dei casi sospetti è comunicata via lettera 
ovvero via fax. Fare della comunicazione per via elettronica l’unica alternativa potrebbe 
quindi ridurre la propensione a comunicare il caso sospetto, proprio tra i professionisti del 
settore sanitario. È dunque opportuno offrire diversi canali per tali comunicazioni.  
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Emendamento 236
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che i 
rapporti sugli errori terapeutici portati alla 
loro attenzione nel quadro delle 
comunicazioni sulle sospette reazioni 
avverse relative a medicinali vengono 
trasmessi alla base dati Eudravigilance e a 
tutte le autorità responsabili della sicurezza 
dei pazienti all'interno di tale Stato 
membro. Essi garantiscono inoltre che le 
autorità responsabili dei medicinali 
all'interno di tale Stato membro siano 
informate in merito a qualsiasi sospetta 
reazione avversa comunicata alle autorità 
responsabili della sicurezza dei pazienti 
all'interno di tale Stato membro. 

3. Gli Stati membri garantiscono che i 
rapporti sugli errori terapeutici ovvero 
sugli effetti indesiderati riscontrati in caso 
di un uso del medicinale diverso rispetto 
alle indicazioni riconosciute 
all’approvazione portati alla loro 
attenzione nel quadro delle comunicazioni 
sulle sospette reazioni avverse relative a 
medicinali vengono trasmessi alla base dati 
Eudravigilance e a tutte le autorità 
responsabili della sicurezza dei pazienti 
all'interno di tale Stato membro. Essi 
garantiscono inoltre che le autorità 
responsabili dei medicinali all'interno di 
tale Stato membro siano informate in 
merito a qualsiasi sospetta reazione avversa 
comunicata alle autorità responsabili della 
sicurezza dei pazienti all'interno di tale 
Stato membro. 

Or. de

Motivazione

A seguito dello stralcio del criterio “a dosi normalmente somministrate”, finora applicato, 
nella definizione di effetto collaterale negativo di cui all’articolo 1 punto 11, i rapporti 
potranno riferirsi anche agli errori terapeutici e al cosiddetto “uso off–label”. Al momento 
della comunicazione di un effetto indesiderato si dovrebbe, dunque, indicare se tale effetto si 
è verificato in caso di uso del medicinale in conformità con la sua approvazione. È quindi 
opportuno inserire nella base dati il riferimento a tale “uso off–label”, in quanto importante 
per la valutazione del rapporto beneficio/rischio.
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Emendamento 237
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento 

2. Entro i 15 giorni successivi al 
ricevimento dei rapporti di cui al paragrafo 
1 gli Stati membri li trasmettono per via 
elettronica alla base dati Eudravigilance. 

2. Entro i 15 giorni successivi al 
ricevimento dei rapporti di cui al paragrafo 
1 gli Stati membri li trasmettono per via 
elettronica alla base dati Eudravigilance, 
specificando se si siano verificati con le 
posologie normalmente utilizzate 
nell’uomo per la profilassi, la diagnosi o 
il trattamento di una patologia o per il 
ripristino, la correzione o la modifica di 
una funzione fisiologica, in seguito ad 
errori terapeutici o in seguito ad un 
utilizzo non conforme alla sintesi 
autorizzata delle caratteristiche del 
prodotto.

Or. fr

Motivazione

Estendere il concetto di effetti indesiderati agli effetti collaterali derivanti da un errore 
terapeutico o dall’uso improprio non conforme al riassunto autorizzato delle caratteristiche 
del prodotto (inclusi l'abuso e l'abuso di medicinali) consente di comprendere in modo più 
globale gli effetti secondari che possono essere dannosi per i pazienti. È tuttavia importante 
distinguere chiaramente gli effetti sedondari che dipendono da condizioni normali di utilizzo 
dagli altri. Questa distinzione apparirà nella procedura di notifica.

Emendamento 238
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che i 3. Gli Stati membri garantiscono che i 
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rapporti sugli errori terapeutici portati alla 
loro attenzione nel quadro delle 
comunicazioni sulle sospette reazioni 
avverse relative a medicinali vengono 
trasmessi alla base dati Eudravigilance e a 
tutte le autorità responsabili della sicurezza 
dei pazienti all'interno di tale Stato 
membro. Essi garantiscono inoltre che le 
autorità responsabili dei medicinali 
all'interno di tale Stato membro siano 
informate in merito a qualsiasi sospetta 
reazione avversa comunicata alle autorità 
responsabili della sicurezza dei pazienti 
all'interno di tale Stato membro.

rapporti sugli errori terapeutici ovvero 
sugli effetti indesiderati riscontrati in caso 
di un uso del medicinale diverso rispetto 
alle indicazioni riconosciute 
all’approvazione portati alla loro 
attenzione nel quadro delle comunicazioni 
sulle sospette reazioni avverse relative a 
medicinali vengono trasmessi alla base dati 
Eudravigilance e a tutte le autorità 
responsabili della sicurezza dei pazienti 
all'interno di tale Stato membro. Essi 
garantiscono inoltre che le autorità 
responsabili dei medicinali all'interno di 
tale Stato membro siano informate in 
merito a qualsiasi sospetta reazione avversa 
comunicata alle autorità responsabili della 
sicurezza dei pazienti all'interno di tale 
Stato membro.

Or. de

Motivazione

A seguito dello stralcio del criterio “a dosi normalmente somministrate”, finora applicato, 
nella definizione di effetto collaterale negativo di cui all’articolo 1 punto 11, i rapporti 
potranno riferirsi anche agli errori terapeutici e al cosiddetto “uso off–label”. Al momento 
della comunicazione di un effetto indesiderato si dovrebbe, dunque, indicare se tale effetto si 
è verificato in caso di uso del medicinale in conformità con la sua approvazione. È quindi 
opportuno inserire nella base dati il riferimento a tale “uso off–label”, in quanto importante 
per la valutazione del rapporto beneficio/rischio.

Emendamento 239
Cristian Silviu Buşoi

 Proposta di direttiva – atto modificativo 
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 bis

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri registrano tutte le 
sospette reazioni avverse che si verificano 
nel loro territorio e vengono comunicate 
loro dai professionisti del settore sanitario 

1. Gli Stati membri registrano tutte le 
sospette reazioni avverse che si verificano 
nel loro territorio e vengono comunicate 
loro dai professionisti del settore sanitario, 
dai pazienti, dai titolari delle 
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o dai pazienti. autorizzazioni e dai programmi per la 
segnalazione e la prevenzione degli errori 
terapeutici.

Gli Stati membri garantiscono che i 
rapporti riguardanti tali reazioni vengano
trasmessi attraverso i portali Web nazionali 
sulla sicurezza dei medicinali.

Gli Stati membri garantiscono che i 
rapporti riguardanti tali reazioni possano 
essere trasmessi attraverso i portali Web 
nazionali sulla sicurezza dei medicinali, 
ma anche per posta elettronica, 
telefonicamente o a mezzo fax.

2. Entro i 15 giorni successivi al 
ricevimento dei rapporti di cui al paragrafo 
1 gli Stati membri li trasmettono per via 
elettronica alla base dati Eudravigilance.

2. Entro i 15 giorni successivi al 
ricevimento dei rapporti di cui al paragrafo 
1 gli Stati membri li trasmettono per via 
elettronica alla base dati Eudravigilance.

I titolari delle autorizzazioni hanno accesso 
a detti rapporti attraverso la base dati 
Eudravigilance.

I titolari delle autorizzazioni, i 
professionisti del settore sanitario e il 
pubblico hanno accesso a detti rapporti 
attraverso la base dati Eudravigilance, che 
deve essere sempre immediatamente 
accessibile.

3. Gli Stati membri garantiscono che i 
rapporti sugli errori terapeutici portati alla 
loro attenzione nel quadro delle 
comunicazioni sulle sospette reazioni 
avverse relative a medicinali vengono 
trasmessi alla base dati Eudravigilance e a 
tutte le autorità responsabili della sicurezza 
dei pazienti all'interno di tale Stato 
membro. Essi garantiscono inoltre che le 
autorità responsabili dei medicinali 
all'interno di tale Stato membro siano 
informate in merito a qualsiasi sospetta 
reazione avversa comunicata alle autorità 
responsabili della sicurezza dei pazienti 
all'interno di tale Stato membro.

3. Gli Stati membri garantiscono che i 
rapporti sugli errori terapeutici portati alla 
loro attenzione nel quadro delle 
comunicazioni sulle sospette reazioni 
avverse relative a medicinali vengono 
trasmessi alla base dati Eudravigilance, a 
tutte le autorità responsabili della sicurezza 
dei pazienti all'interno di tale Stato 
membro e ai programmi indipendenti per 
la segnalazione e la prevenzione degli 
errori terapeutici. Essi garantiscono 
inoltre che le autorità responsabili dei 
medicinali all'interno di tale Stato membro 
siano informate in merito a qualsiasi 
sospetta reazione avversa comunicata alle 
autorità responsabili della sicurezza dei 
pazienti all'interno di tale Stato membro. 

Or. en
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Emendamento 240
Michèle Rivasi

 Proposta di direttiva – atto modificativo 
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 bis 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri registrano tutte le 
sospette reazioni avverse che si verificano 
nel loro territorio e vengono comunicate 
loro dai professionisti del settore sanitario 
o dai pazienti. 

1. Gli Stati membri registrano tutte le 
sospette reazioni avverse che si verificano 
nel loro territorio e vengono comunicate 
loro dai professionisti del settore sanitario,
dai pazienti, titolari di autorizzazioni di 
immissione in commercio e dai 
programmi per la segnalazione e la 
prevenzione degli errori terapeutici. 

Gli Stati membri garantiscono che i 
rapporti riguardanti tali reazioni vengano
trasmessi attraverso i portali Web nazionali 
sulla sicurezza dei medicinali. 

Gli Stati membri garantiscono che i 
rapporti riguardanti tali reazioni possono 
essere trasmessi attraverso i portali Web 
nazionali sulla sicurezza dei medicinali, 
ma anche per posta elettronica, 
telefonicamente o a mezzo fax. 

2. Entro i 15 giorni successivi al 
ricevimento dei rapporti di cui al paragrafo 
1 gli Stati membri li trasmettono per via 
elettronica alla base dati Eudravigilance. 

2. Entro i 30 giorni successivi al 
ricevimento dei rapporti di cui al paragrafo 
1 gli Stati membri li trasmettono per via 
elettronica alla base dati e alla rete di 
trattamento dati di cui all’art. 24 del 
regolamento (CE) n. 726/2004 ( di seguito 
denominata ‘base dati Eudravigilance) 
tutte le informazioni relative a qualsiasi 
reazione avversa verificatasi sul loro 
territorio.  

I titolari delle autorizzazioni hanno accesso 
a detti rapporti attraverso la base dati 
Eudravigilance.

I titolari delle autorizzazioni, i 
professionisti del settore sanitario e il 
pubblico hanno accesso a detti rapporti 
attraverso la base dati Eudravigilance, che 
deve essere sempre immediatamente 
accessibile.

3. Gli Stati membri garantiscono che i 
rapporti sugli errori terapeutici portati alla 
loro attenzione nel quadro delle 
comunicazioni sulle sospette reazioni 
avverse relative a medicinali vengono 

3. Gli Stati membri garantiscono che i 
rapporti sugli errori terapeutici portati alla 
loro attenzione nel quadro delle 
comunicazioni sulle sospette reazioni 
avverse relative a medicinali vengono 
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trasmessi alla base dati Eudravigilance e a 
tutte le autorità responsabili della sicurezza 
dei pazienti all'interno di tale Stato 
membro. Essi garantiscono inoltre che le 
autorità responsabili dei medicinali 
all'interno di tale Stato membro siano 
informate in merito a qualsiasi sospetta 
reazione avversa comunicata alle autorità 
responsabili della sicurezza dei pazienti 
all'interno di tale Stato membro.  

trasmessi alla base dati Eudravigilance, a 
tutte le autorità responsabili della sicurezza 
dei pazienti all'interno di tale Stato 
membro. Essi garantiscono inoltre che le 
autorità responsabili dei medicinali 
all'interno di tale Stato membro siano 
informate in merito a qualsiasi sospetta 
reazione avversa comunicata alle autorità 
responsabili della sicurezza dei pazienti 
all'interno di tale Stato membro. 

Or. en

Motivazione

È fondamentale che le autorità competenti degli Stati membri abbiano un chiaro quadro delle 
reazioni avverse verificatesi sul loro territorio. L’obbligo di effettuare la segnalazione 
attraverso il sistema di farmacovigilanza del paese in cui tale effetto avverso si manifesta 
garantisce la qualità dei contenuti della banca dati Eudravigilance. 

Inoltre la centralizzazione di tutte le segnalazioni a livello europeo senza alcuna analisi a 
livello regionale o nazionale attenuerà e altererà i dati, impedendone l’analisi dettagliata e 
l’interpretazione, fino a rendere inefficace la base dati Eudravigilance.

Emendamento 241
Anne Delvaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 bis

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri registrano tutte le 
sospette reazioni avverse che si verificano 
nel loro territorio e vengono comunicate 
loro dai professionisti del settore sanitario 
o dai pazienti.

1. Gli Stati membri registrano tutte le 
sospette reazioni avverse che si verificano 
nel loro territorio e vengono comunicate 
loro dai professionisti del settore sanitario, 
dai pazienti, dai titolari delle 
autorizzazioni e dai programmi per la 
segnalazione e la prevenzione degli errori 
terapeutici.

Gli Stati membri garantiscono che i 
rapporti riguardanti tali reazioni vengano
trasmessi attraverso i portali Web nazionali 

Gli Stati membri garantiscono che i 
rapporti riguardanti tali reazioni possano 
essere trasmessi attraverso i portali Web 
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sulla sicurezza dei medicinali. nazionali sulla sicurezza dei medicinali, 
ma anche per posta elettronica, 
telefonicamente o a mezzo fax.

2. Entro i 15 giorni successivi al 
ricevimento dei rapporti di cui al paragrafo 
1 gli Stati membri li trasmettono per via 
elettronica alla base dati Eudravigilance.

2. Entro i 15 giorni successivi al 
ricevimento dei rapporti di cui al paragrafo 
1 gli Stati membri li trasmettono per via 
elettronica alla base dati e alla rete di 
elaborazione dei dati di cui all’art. 24 del 
regolamento (CE) n. 726/2004 ( di seguito 
denominata ‘base dati Eudravigilance) 
tutte le informazioni relative a qualsiasi 
reazione avversa verificatasi sul loro 
territorio nei 15 giorni successivi al 
ricevimento di tale segnalazione o, in 
mancanza della stessa, il giorno seguente 
alla data in cui l’autorità competente è 
venuta a conoscenza dell’evenienza. 

I titolari delle autorizzazioni hanno accesso 
a detti rapporti attraverso la base dati 
Eudravigilance.

I titolari delle autorizzazioni, i 
professionisti del settore sanitario e il 
pubblico hanno accesso a detti rapporti 
attraverso la base dati Eudravigilance, che 
deve essere sempre immediatamente 
accessibile.

3. Gli Stati membri garantiscono che i 
rapporti sugli errori terapeutici portati alla 
loro attenzione nel quadro delle 
comunicazioni sulle sospette reazioni 
avverse relative a medicinali vengono 
trasmessi alla base dati Eudravigilance e a 
tutte le autorità responsabili della sicurezza 
dei pazienti all'interno di tale Stato 
membro. Essi garantiscono inoltre che le 
autorità responsabili dei medicinali 
all'interno di tale Stato membro siano 
informate in merito a qualsiasi sospetta 
reazione avversa comunicata alle autorità 
responsabili della sicurezza dei pazienti 
all'interno di tale Stato membro. 

3. Gli Stati membri garantiscono che i 
rapporti sugli errori terapeutici portati alla 
loro attenzione nel quadro delle 
comunicazioni sulle sospette reazioni 
avverse relative a medicinali vengono 
trasmessi alla base dati Eudravigilance, a 
tutte le autorità responsabili della sicurezza 
dei pazienti all'interno di tale Stato 
membro e ai programmi indipendenti per 
la segnalazione e la prevenzione degli 
errori terapeutici. Essi garantiscono inoltre 
che le autorità responsabili dei medicinali 
all'interno di tale Stato membro siano 
informate in merito a qualsiasi sospetta 
reazione avversa comunicata alle autorità 
responsabili della sicurezza dei pazienti 
all'interno di tale Stato membro. 

Or. en
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Emendamento 242
Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 ter

Testo della Commissione Emendamento

1. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio devono essere 
tenuti a trasmettere all'agenzia i rapporti 
periodici di aggiornamento sulla sicurezza 
contenenti:

1. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio devono essere 
tenuti a trasmettere all'agenzia i rapporti 
periodici di aggiornamento sulla sicurezza 
nei seguenti casi:

a) sintesi dei dati pertinenti rispetto ai 
rischi e ai benefici del medicinale;

a) qualora tale obbligo sia posto come 
condizione nell’autorizzazione 
all’immissione in commercio ai sensi 
dell’art. 21 bis o dell’art. 22; oppure  

b) una valutazione scientifica del rapporto 
rischio/beneficio del medicinale;

b) qualora una data di riferimento a 
livello comunitario e la relativa frequenza 
di presentazione dei rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza siano state 
determinate ai sensi dei paragrafi 3 e 4 
dell’art. 107 quater, in ottemperanza alle 
condizioni poste nell’art. 107 quater 
paragrafo 5. 

La valutazione di cui alla lettera b) deve 
essere basata su tutti i dati disponibili, 
compresi i dati dei test clinici per 
indicazioni e gruppi di pazienti non 
autorizzati. 
I rapporti periodici di aggiornamento 
sulla sicurezza vanno trasmessi per via 
elettronica. 
2. L'agenzia deve inoltrare i rapporti di 
cui al paragrafo 1 al comitato consultivo 
di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza, al comitato per i 
medicinali per uso umano e al gruppo di 
coordinamento.

2. I rapporti periodici di aggiornamento 
sulla sicurezza devono contenere:

a) la valutazione scientifica del rapporto 
rischio/beneficio del prodotto medicinale;
(b) tutti i dati relativi al volume delle 
vendite del prodotto medicinale nonché 
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qualunque dato in possesso del titolare 
AIC relativo al volume di prescrizioni.
La valutazione di cui al punto b) dovrà 
basarsi su tutti i dati disponibili, ivi 
compresi quelli derivanti da 
sperimentazioni cliniche per usi non 
autorizzati e studio delle popolazioni. 
I rapporti periodici di aggiornamento 
sulla sicurezza devono essere presentati 
per via telematica. 

3. In deroga la paragrafo 1 del presente 
articolo, i titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio per 
medicinali di cui agli articoli 10, 10 bis o 
10 quater, e i titolari di registrazioni 
semplificate per i medicinali di cui agli 
articoli 14 o 16 bis, sono tenuti a 
presentare rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza relativi a 
tali prodotti solo nei casi seguenti: 
a) tale obbligo è stato prescritto quale 
condizione nell'autorizzazione
all'immissione in commercio, nel rispetto 
dell'articolo 21 bis o
dell'articolo 22, oppure
b) sono state stabilite una data 
comunitaria di riferimento e la rispettiva 
frequenza di presentazione dei rapporti 
periodici di aggiornamento sulla 
sicurezza, in applicazione dell'articolo 107 
quater, paragrafi 3 e 4, nel rispetto delle 
condizioni di cui all'articolo 107 quater, 
paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

L’esclusione dei generici ecc. appare ingiustificata, mentre per alcuni vecchie specialità su 
licenza i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non sono sempre necessari. Di 
conseguenza è più equo applicare lo stesso sistema a tutti i tipi di prodotti medicinali. 
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Emendamento 243
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 ter – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento 

3. In deroga la paragrafo 1 del presente 
articolo, i titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio per 
medicinali di cui agli articoli 10, 10 bis o 
10 quater, e i titolari di registrazioni 
semplificate per i medicinali di cui agli 
articoli 14 o 16 bis, sono tenuti a presentare 
rapporti periodici di aggiornamento sulla 
sicurezza relativi a tali prodotti solo nei 
casi seguenti

3. In deroga al paragrafo 1 del presente 
articolo, i titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio per 
medicinali di cui agli articoli 10, 10 bis o 
10 quater, e i titolari di registrazioni 
semplificate per i medicinali di cui agli 
articoli 14 o 16 bis, sono tenuti a presentare 
rapporti periodici di aggiornamento sulla 
sicurezza relativi a tali prodotti soltanto 
ogni tre anni, ad eccezione dei casi 
seguenti:

Or. fr

Motivazione

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments,  médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

Emendamento 244
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 ter – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In deroga la paragrafo 1 del presente In deroga al paragrafo 1 del presente 
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articolo, i titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio per 
medicinali di cui agli articoli 10, 10 bis o 
10 quater, e i titolari di registrazioni 
semplificate per i medicinali di cui agli 
articoli 14 o 16 bis, sono tenuti a presentare 
rapporti periodici di aggiornamento sulla 
sicurezza relativi a tali prodotti solo nei 
seguenti casi: 

articolo, i titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio per 
medicinali di cui agli articoli 10, 10 bis o 
10 quater, e 16, e i titolari di registrazioni 
semplificate per i medicinali di cui agli 
articoli 14 o 16 bis, sono tenuti a presentare 
rapporti periodici di aggiornamento sulla 
sicurezza relativi a tali prodotti solo nei 
seguenti casi:

Or. en

Motivazione

I prodotti medicinali omeopatici combinano qualità e un profilo di rischi basso che si fonda 
su pluriennale esperienza e tradizione a livello europeo. Questo vale anche per i prodotti 
medicinali omeopatici a cui è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio 
ai sensi dell’art. 16. Tali prodotti dovrebbero essere oggetto della presente esenzione al pari 
di altri prodotti paragonabilmente sicuri. 

Emendamento 2452
Holger Krahmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 ter – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga la paragrafo 1 del presente 
articolo, i titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio per 
medicinali di cui agli articoli 10, 10 bis o 
10 quater, e i titolari di registrazioni 
semplificate per i medicinali di cui agli 
articoli 14 o 16 bis, sono tenuti a presentare 
rapporti periodici di aggiornamento sulla 
sicurezza relativi a tali prodotti solo nei 
seguenti casi: 

3. I titolari di autorizzazioni all'immissione 
in commercio per medicinali di cui agli 
articoli 10, 10 bis o 10 quater, e i titolari di 
registrazioni semplificate per i medicinali 
di cui agli articoli da 14 a 16 bis, non sono 
tenuti a presentare rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza relativi a tali 
prodotti. In deroga, i titolari di 
autorizzazioni all'immissione di prodotti 
medicinali sono obbligati a presentare dei 
rapporti periodici di aggiornamento sulla 
sicurezza nei seguenti casi: 

Or. en
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Motivazione

L’esenzione dei medicinali tradizionali dalla presentazione di rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza trova giustificazione nel fatto che questi prodotti medicinali 
sono stati immessi sul mercato da molto tempo e il loro profilo di sicurezza è ben noto e 
documentato. Di conseguenza, la richiesta di aggiornamenti per questi medicinali appare 
superflua ai legislatori, gravosa per i titolari AIC e senza alcun valore per la sicurezza del 
consumatore. Comunque, il modo in cui si esprime tale esenzione nella proposta della 
Commissione è ambiguo e dovrebbe essere chiarito.  

Emendamento 246
Thomas Ulmer

 Proposta di direttiva – atto modificativo 
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 ter – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga la paragrafo 1 del presente 
articolo, i titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio per 
medicinali di cui agli articoli 10, 10 bis o 
10 quater, e i titolari di registrazioni 
semplificate per i medicinali di cui agli
articoli 14 o 16 bis, sono tenuti a 
presentare rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza relativi a tali 
prodotti solo nei seguenti casi: 

3. In deroga al paragrafo 1 del presente 
articolo, i titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio per 
medicinali di cui agli articoli 10, 10 bis o 
10 quater e 16, e i titolari di registrazioni 
semplificate per i medicinali di cui 
all’articolo 16 bis, sono tenuti a presentare 
rapporti periodici di aggiornamento sulla 
sicurezza relativi a tali prodotti solo nei 
seguenti casi: 

Or. en

Motivazione

I prodotti medicinali di cui all’art. 16 della direttiva hanno un profilo di sicurezza 
paragonabile a quello dei prodotti di cui agli art. 10, 10 bis, 10 quater e 16 bis. L’articolo 
16.3 resta inalterato.
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Emendamento 247
Peter Liese, Thomas Ulmer

 Proposta di direttiva – atto modificativo 
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 ter – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga la paragrafo 1 del presente 
articolo, i titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio per 
medicinali di cui agli articoli 10, 10 bis o 
10 quater, e i titolari di registrazioni 
semplificate per i medicinali di cui agli 
articoli 14 o 16 bis, sono tenuti a presentare 
rapporti periodici di aggiornamento sulla 
sicurezza relativi a tali prodotti solo nei 
seguenti casi: 

3. In deroga al paragrafo 1 del presente 
articolo, i titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio per 
medicinali di cui agli articoli 10, 10 bis o 
10 quater, i titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio di prodotti 
contenenti sostanze attive che soddisfino i 
criteri del concetto di uso medicinale 
consolidato e tradizionale menzionato 
nell’Allegato I, Parte II, punto 1 (bis) 
della presente direttiva, e i titolari di 
registrazioni semplificate per i medicinali 
di cui agli articoli 16 o 16 bis, sono tenuti a 
presentare rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza relativi a tali 
prodotti solo nei seguenti casi: 

Or. en

Motivazione

È giustificato esentare dall’obbligo di redigere e presentare dei rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza i prodotti medicinali con una sostanza attiva ben consolidata. 
Questa possibilità dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti medicinali presenti sui mercati 
comunitari da almeno 10 anni. L’esenzione dalla presentazione di rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza dovrebbe pertanto riguardare tutte le sostanze attive ben note 
a prescindere da fondamento giuridico alla base dell’autorizzazione di un dato prodotto 
medicinale – per es., anche i prodotti medicinali immessi sul mercato in data antecedente 
all’istituzione dell’“applicazione bibliografica” di cui all’art. 10 bis della direttiva 
2001/83/CE dovrebbero beneficiare di tale esenzione. A parte questo, l’articolo 14 viene 
sostituito dall’articolo 16 poiché i prodotti registrati ai sensi dell’articolo 14, il paragrafo 1, 
non devono soddisfare i criteri del Titolo IX (vedasi articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 
2001/83/CE). La Commissione intendeva escludere i prodotti ai sensi dell’articolo 16 
dall’obbligo di presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza. 
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Emendamento 248
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 quater – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. I titolari delle autorizzazioni rilasciate 
prima del [insert concrete date – date set 
out in the second subparagrafo of Articolo
3(1)], per i quali la frequenza e le date di 
presentazione dei rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza non sono 
prescritte quale condizioni 
dell'autorizzazione stessa, presentano i 
rapporti periodici di aggiornamento sulla 
sicurezza secondo quanto stabilito dal 
secondo comma del presente paragrafo, 
finché nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio non sono previste un'altra 
frequenza o altre date di presentazione dei 
rapporti oppure queste non sono fissate in 
applicazione dei paragrafi 3, 4, 5 o 6.

2. I titolari delle autorizzazioni rilasciate 
prima del [insert concrete date – date set 
out in the second subparagrafo of Articolo
3(1)], per i quali la frequenza e le date di 
presentazione dei rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza non sono 
prescritte quale condizioni 
dell'autorizzazione stessa, presentano i 
rapporti periodici di aggiornamento sulla 
sicurezza secondo quanto stabilito dal 
secondo comma del presente paragrafo, 
finché nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio non sono previste un'altra 
frequenza o altre date di presentazione dei 
rapporti oppure queste non sono fissate in 
applicazione dei paragrafi 3, 4, 5 o 6. Tale 
obbligo non riguarda prodotti menzionati 
all'art. 107 ter, paragrafo 3, salvo in caso 
di applicabilità delle condizioni definite 
alle lettere a) e b) dell'articolo 107 ter, 
paragrafo 3).

Or. en

Motivazione

La proposta è intesa a semplificare le procedure di farmacovigilanza e a garantire il 
principio di proporzionalità. L'art. 107 quater, paragrafo 2) nella presente dicitura non è 
coerente con l'introduzione di un'esenzione generale dei prodotti elencati all'art. 107 ter, 
paragrafo 3). L'esenzione deve pertanto applicarsi anche nella presente disposizione al fine 
di garantire un approccio coerente. Considerato il fatto che le autorità dispongono ancora 
della possibilità di chiedere rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza in casi 
specifici, non ne deriverebbero conseguenze negative per la sicurezza dei pazienti. 
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Emendamento 249
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 octies - paragrafi 1, 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento 

1. Qualora venga effettuata un'unica 
valutazione dei rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza relativi a più 
autorizzazioni, in conformità dell'articolo 
107 sexies, paragrafo 1, tra le quali non 
figurano autorizzazioni rilasciate secondo 
la procedura del regolamento (CE) n. 
726/2004, il gruppo di coordinamento, 
entro 30 giorni dal ricevimento del 
rapporto del comitato consultivo di 
valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza, lo esamina e adotta un 
parere sul mantenimento, sulla modifica, 
sulla sospensione o sulla revoca delle 
autorizzazioni in questione, comprendente 
un calendario di attuazione.

1. Qualora venga effettuata un'unica 
valutazione dei rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza relativi a più 
autorizzazioni, in conformità dell'articolo 
107 sexies, paragrafo 1, tra le quali non 
figurano autorizzazioni rilasciate secondo 
la procedura del regolamento (CE) n. 
726/2004, il gruppo di coordinamento, 
entro 30 giorni dal ricevimento del 
rapporto del comitato consultivo di 
valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza, lo esamina e adotta un 
parere sul mantenimento, sulla modifica, 
sulla sospensione o sulla revoca delle 
autorizzazioni in questione, comprendente 
un calendario di attuazione. Prima 
dell’adozione di una decisione del genere, 
il gruppo di coordinamento deve 
consentire ai titolari dell’autorizzazione 
interessati di presentare spiegazioni scritte 
oppure orali entro i termini pattuiti, che 
dovranno essere specificati.

2. Se il parere del gruppo di coordinamento 
viene adottato per consenso, il presidente 
registra l'accordo e ne informa il titolare 
dell'autorizzazione. Gli Stati membri 
mantengono, modificano, sospendono o 
revocano le autorizzazioni all'immissione 
in commercio in questione al fine di 
conformarsi al parere entro il calendario di 
attuazione stabilito e ne informano la 
Commissione ed il gruppo di 
coordinamento. Qualora non si riesca ad 
adottare un parere per consenso, il parere 
di maggioranza viene trasmesso alla 
Commissione che applica la procedura di 

2. Se il parere del gruppo di coordinamento 
viene adottato per consenso, il presidente 
registra l'accordo e ne informa il titolare 
dell'autorizzazione. Gli Stati membri 
mantengono, modificano, sospendono o 
revocano le autorizzazioni all'immissione 
in commercio in questione al fine di 
conformarsi al parere entro il calendario di 
attuazione stabilito e ne informano la 
Commissione ed il gruppo di 
coordinamento. Qualora non si riesca ad 
adottare un parere per consenso, il parere 
di maggioranza viene trasmesso alla 
Commissione che applica la procedura di 
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cui agli articoli 33 e 34. Tuttavia, in deroga 
all’articolo 34, paragrafo 1, viene applicata 
la procedura di cui all’articolo 121, 
paragrafo 2.

cui agli articoli 33 e 34. Tuttavia, in deroga 
all’articolo 34, paragrafo 1, viene applicata 
la procedura di cui all’articolo 121, 
paragrafo 2. Possono essere applicate le 
fasi della procedura descritte all’articolo 
32, paragrafo 4, della direttiva 
2004/83/CE.

3. Qualora la portata della procedura, come 
indicato nell'articolo 107 decies, paragrafo 
2, comprenda almeno un'autorizzazione 
rilasciata secondo la procedura del 
regolamento (CE) n. 726/2004, il comitato 
per i medicinali per uso umano, entro 30 
giorni dal ricevimento della 
raccomandazione del comitato consultivo 
di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza, la esamina e adotta un 
parere sul mantenimento, sulla modifica, 
sulla sospensione, sulla revoca o sul rifiuto 
di rinnovo delle autorizzazioni in 
questione.

3. Qualora la portata della procedura, come 
indicato nell'articolo 107 decies, paragrafo 
2, comprenda almeno un'autorizzazione 
rilasciata secondo la procedura del 
regolamento (CE) n. 726/2004, il comitato 
per i medicinali per uso umano, entro 30 
giorni dal ricevimento della 
raccomandazione del comitato consultivo 
di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza, la esamina e adotta un 
parere sul mantenimento, sulla modifica, 
sulla sospensione, sulla revoca o sul rifiuto 
di rinnovo delle autorizzazioni in 
questione. Possono essere applicate le fasi 
della procedura descritte all’articolo 9, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
726/2004.

Or. fr

Motivazione

Le decisioni finali devono essere adottate in modo costante, secondo lo stesso schema delle 
altre procedure regolamentari, in considerazione dell’urgenza delle eventuali questioni da 
affrontare.

Emendamento 250
Corinne Lepage

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 octies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Qualora venga effettuata un'unica 
valutazione dei rapporti periodici di 

1. Qualora venga effettuata un'unica 
valutazione dei rapporti periodici di 
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aggiornamento sulla sicurezza relativi a più 
autorizzazioni, in conformità dell'articolo 
107 sexies, paragrafo 1, tra le quali non 
figurano autorizzazioni rilasciate secondo 
la procedura del regolamento (CE) n. 
726/2004, il gruppo di coordinamento, 
entro 30 giorni dal ricevimento del 
rapporto del comitato consultivo di 
valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza, lo esamina e adotta un 
parere sul mantenimento, sulla modifica, 
sulla sospensione o sulla revoca delle 
autorizzazioni in questione, comprendente 
un calendario di attuazione.

aggiornamento sulla sicurezza relativi a più 
autorizzazioni, in conformità dell'articolo 
107 sexies, paragrafo 1, tra le quali non 
figurano autorizzazioni rilasciate secondo 
la procedura del regolamento (CE) n. 
726/2004, il gruppo di coordinamento, 
entro 30 giorni dal ricevimento del 
rapporto del comitato consultivo di 
valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza, lo esamina e adotta un 
parere sul mantenimento, sulla modifica, 
sulla sospensione o sulla revoca delle 
autorizzazioni in questione, comprendente 
un calendario di attuazione. Tale parere 
viene pubblicato improrogabilmente, 
indicando i punti di vista della minoranza.

Or. fr

Emendamento 251
Corinne Lepage

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 octies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. Qualora venga effettuata un'unica 
valutazione dei rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza relativi a più 
autorizzazioni, in conformità dell'articolo 
107 sexies, paragrafo 1, tra le quali non 
figurano autorizzazioni rilasciate secondo 
la procedura del regolamento (CE) n. 
726/2004, il gruppo di coordinamento, 
entro 30 giorni dal ricevimento del 
rapporto del comitato consultivo di 
valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza, lo esamina e adotta un 
parere sul mantenimento, sulla modifica, 
sulla sospensione o sulla revoca delle 
autorizzazioni in questione, comprendente 
un calendario di attuazione.

3. Qualora venga effettuata un'unica 
valutazione dei rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza relativi a più 
autorizzazioni, in conformità dell'articolo 
107 sexies, paragrafo 1, tra le quali non 
figurano autorizzazioni rilasciate secondo 
la procedura del regolamento (CE) n. 
726/2004, il gruppo di coordinamento, 
entro 30 giorni dal ricevimento del 
rapporto del comitato consultivo di 
valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza, lo esamina e adotta un 
parere sul mantenimento, sulla modifica, 
sulla sospensione o sulla revoca delle 
autorizzazioni in questione, comprendente 
un calendario di attuazione. Tale parere 
viene pubblicato improrogabilmente, 
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indicando i punti di vista della minoranza.

Or. fr

Emendamento 252
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 decies - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Uno Stato membro avvia la procedura di 
cui alla presente sezione informando gli 
altri Stati membri, l'agenzia e la 
Commissione in uno qualsiasi dei seguenti 
casi:

1. Uno Stato membro avvia la procedura di 
cui alla presente sezione informando gli 
altri Stati membri, l'agenzia e la 
Commissione oltre ai titolari delle 
autorizzazioni di immissione nel mercato 
potenzialmente interessati in uno qualsiasi 
dei seguenti casi:

a) se intende sospendere o revocare
un’autorizzazione all’immissione in 
commercio;

a) se intende intraprendere, in seguito ai 
risultati della valutazione dei dati di 
farmacovigilanza, una delle seguenti 
azioni regolamentari:
–sospendere o ritirare un’autorizzazione 
all’immissione in commercio;

b) se intende vietare la fornitura di un 
medicinale;

– vietare l’emissione di un medicinale;

a) se intende rifiutare il rinnovo di 
un’autorizzazione all’immissione in 
commercio;

– rifiutare il rinnovo di un’autorizzazione 
di immissione in commercio;

d) se il titolare dell'autorizzazione gli 
comunica che, per motivi di sicurezza, ha 
interrotto l'immissione in commercio di un 
medicinale o ha ritirato un'autorizzazione o 
intende farlo;

b) se il titolare dell'autorizzazione gli 
comunica che, per motivi di sicurezza, ha 
interrotto l'immissione in commercio di un 
medicinale o ha ritirato un'autorizzazione o 
intende farlo;

e) se ritiene che siano necessarie nuove 
controindicazioni, una riduzione
della dose raccomandata o una restrizione
delle indicazioni;
f) se ha svolto un'ispezione di 
farmacovigilanza e ha constatato gravi 

c) se ha svolto un'ispezione di 
farmacovigilanza e ha constatato gravi 
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insufficienze. insufficienze.

Or. fr

Motivazione

Il titolare di autorizzazioni all’immissione in commercio deve poter essere informato quanto 
prima circa l’avvio di tale procedura al fine di poter raccogliere gli elementi e le 
informazioni necessari alla rapida esecuzione della stessa. Poiché i casi che prevedano la 
revisione o la restrizione di un’autorizzazione sono tutelati dall’articolo 31 della direttiva 
2001/81/CE, è opportuno evitare qualsivoglia confusione e rallentamenti amministrativi che 
potrebbero derivare da una doppia procedura.

Emendamento 253
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 duodecies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il comitato consultivo di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza valuta la 
questione. Ai fini di tale valutazione può 
effettuare un'audizione pubblica.

2. Il comitato consultivo di valutazione del 
rapporto benefici–rischi per la 
farmacovigilanza valuta la questione. 
Nell’ambito di un’analisi benefici–rischi
può effettuare un'audizione pubblica. 

Le audizioni pubbliche vengono 
annunciate sul portale web europeo sulla 
sicurezza dei medicinali. L'annuncio 
comprende informazioni sulle modalità di 
partecipazione per i titolari delle 
autorizzazioni e per il pubblico.

Le audizioni pubbliche vengono 
annunciate sul portale web europeo sulla 
sicurezza dei medicinali. L'annuncio 
comprende informazioni sulle modalità di 
partecipazione per i titolari delle 
autorizzazioni e per il pubblico.

L'agenzia fornisce a chiunque lo richieda 
l'opportunità di partecipare all'audizione 
personalmente o attraverso Internet.

L'agenzia fornisce a chiunque lo richieda 
l'opportunità di partecipare all'audizione 
personalmente o attraverso Internet.

Se un titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio o un'altra 
persona intendono presentare informazioni 
pertinenti alla procedura che contengono 
dati commercialmente riservati possono 
chiedere di trasmetterli al comitato di 
valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza nel corso di un'audizione 

Se un titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio o un'altra 
persona intendono presentare informazioni 
pertinenti alla procedura che contengono 
dati commercialmente riservati possono 
chiedere di trasmetterli al comitato di 
valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza nel corso di un'audizione 
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non pubblica. non pubblica.

Nel caso in cui venga organizzata 
un’audizione pubblica, al termine della 
stessa viene pubblicato un rapporto 
preliminare.

Or. fr

Motivazione

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice–risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. Ll'important est que le rapport bénéfice–risque soit favorable.

Emendamento 254
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 duodecies – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il comitato consultivo di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza valuta la 
questione. Ai fini di tale valutazione può 
effettuare un'audizione pubblica.

2. Il comitato di valutazione dei rischi per 
la farmacovigilanza valuta la questione. Ai 
fini di tale valutazione può effettuare 
un'audizione pubblica, nel caso in cui 
criteri oggettivi siano rispettati sulla base 
di dati scientifici, tenendo conto 
dell’efficacia e dei benefici del prodotto 
interessato come altresì di valutazioni 
precedenti relative al rapporto 
beneficio/rischio effettuate dal comitato 
per i medicinali ad uso umano o dal 
gruppo di coordinamento in base alla 
procedura di concessione 
dell’autorizzazione di immissione nel 
mercato come descritto nell’articolo 107 
terdecies, alla quale deve prendere parte il 
relatore del CHMP circa il prodotto in 
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questione o il relatore del gruppo di 
coordinamento. L’agenzia, previa 
consultazione con le parti in causa, 
elabora linee direttrici relative 
all’organizzazione e allo svolgimento di 
audizioni pubbliche.

Or. fr

Motivazione

Lo svolgimento di un’audizione pubblica da parte del comitato rappresenta uno strumento 
pertinente, purché l’organizzazione di quest’ultima possa essere correttamente stabilita in 
considerazione non soltanto dei rischi ma anche dei benefici del (o dei) prodotto(i) 
interessato(i) affinché i dibattiti risultino credibili e obiettivi. Si tratta innanzitutto di 
preservare il benessere dal paziente e di valutare i rischi rispetto ai benefici di un medicinale 
tenendo conto di tutti gli elementi messi a disposizione.

Emendamento 255
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 duodecies – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento 

3. Entro 60 giorni successivi dalla 
trasmissione delle informazioni il comitato 
di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza pubblica una 
raccomandazione motivata in cui espone i 
motivi sulla quale è basata. La 
raccomandazione può contemplare una o 
più azioni fra le seguenti:

3. Entro 60 giorni successivi dalla 
trasmissione delle informazioni il comitato 
di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza pubblica, prendendo in 
considerazione anche i benefici apportati 
dal medicinale e valutati dal comitato per 
i medicinali ad uso umano o dal gruppo di 
coordinamento in base alla procedura di 
concessione dell’autorizzazione di 
immissione nel mercato come descritto 
nell’articolo 107 terdecies, una 
raccomandazione motivata in cui espone i 
motivi sulla quale è basata. La 
raccomandazione può contemplare una o 
più azioni fra le seguenti:

Or. fr
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Motivazione

Lo svolgimento di un’audizione pubblica da parte del comitato rappresenta uno strumento 
pertinente, purché l’organizzazione di quest’ultima possa essere correttamente stabilita in 
considerazione non soltanto dei rischi ma anche dei benefici del (o dei) prodotto(i) 
interessato(i) affinché i dibattiti risultino credibili e obiettivi. Si tratta innanzitutto di 
preservare il benessere dal paziente e di valutare i rischi rispetto ai benefici di un medicinale 
tenendo conto di tutti gli elementi messi a disposizione.

Emendamento 256
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 quaterdecies

Testo della Commissione Emendamento 

L'agenzia pubblica le raccomandazioni, i 
pareri e le decisioni di cui agli articoli da 
107 ter a 107 terdecies sul portale Web 
europeo sulla sicurezza dei medicinali.

L'agenzia pubblica le conclusioni finali (le 
raccomandazioni, i pareri e le decisioni 
conclusive) di cui agli articoli da 107 ter a 
107 terdecies sul portale Web europeo 
sulla sicurezza dei medicinali.

Or. fr

Motivazione

L’informazione destinata alla pubblicazione su questo portale web deve essere completa ma 
non complessa.

Emendamento 257
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 quindecies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente capo si applica agli studi di 
sicurezza non interventistici e successivi 
all'autorizzazione avviati, gestiti o 

1. Le procedure stabilite agli articoli 107  
da sexdecies a novodecies si applicano
agli studi di sicurezza non interventistici e 
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finanziati dal titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio su base 
volontaria oppure in seguito ad una 
prescrizione ai sensi degli articoli 21 bis o 
22 bis, che contemplano la raccolta di dati 
da pazienti o professionisti del settore 
sanitario. 

successivi all'autorizzazione avviati, gestiti 
o finanziati dal titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio su base 
volontaria oppure in seguito ad una 
prescrizione ai sensi degli articoli 21 bis o 
22 bis, che contemplano la raccolta di dati 
da pazienti o professionisti del settore 
sanitario.

Or. es

Motivazione

Non è realista che il nuovo comitato consultivo di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza  (PRAC nella sigla in inglese) abbia l’obbligo di riesaminare, prima della 
sua realizzazione, tutti i protocolli degli studi non interventistici sulla sicurezza post–
autorizzazione (PASS nella sigla in inglese), che i titolari dell’autorizzazione d’immissione in 
commercio propongano di eseguire. Per questo motivo, proponiamo di limitare l’ambito di 
azione del PRAC per l’autorizzazione dei PASS a quegli studi richiesti dalle autorità di 
regolamentazione al momento dell’autorizzazione o posteriormente a essa.

Il requisito di autorizzazione previa da parte del PRAC di tutti gli studi, come figura nella 
proposta legislativa, includerebbe un elevatissimo numero di studi, come, per esempio:

- Studi realizzati da ricercatori indipendenti, che hanno ottenuto un finanziamento 
parziale nell’industria farmaceutica; 

- Studi con un obiettivo esclusivamente secondario di sicurezza (per esempio studi 
farmacoeconomici) che rientrerebbero nella definizione di PASS presentata dalla 
stessa proposta legislativa (articolo 1, punto 15).

Dal nostro punto di vista, per questo tipo di studi è importante un controllo che eviti, come 
viene affermato al punto 2 dello stesso articolo, che abbiano una finalità promozionale e non 
scientifica.

Ciononostante, per questo compito, un controllo a livello di Stati membri è più efficiente per 
non bloccare il PRAC e anche più adeguato, dato che le attività promozionali dell’industria 
farmaceutica sono solite avere come elemento centrale i sistemi sanitari di ogni Stato 
membro. Inoltre, esiste già un’esperienza raccolta nel controllo di questi studi in molti Stati 
membri. Per esempio in Spagna, la normativa vigente stabilisce già da diversi anni 
un’autorizzazione previa, concessa dalle autorità sanitarie delle Comunità autonome, di 
questo tipo di studi, iniziati su base volontaria dai laboratori farmaceutici. 
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Emendamento 258
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 108 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) uso della terminologia, dei formati e 
delle norme concordati a livello 
internazionale per lo svolgimento delle 
attività di farmacovigilanza;

(3) uso della terminologia, dei formati e 
delle norme concordati a livello 
internazionale per lo svolgimento delle 
attività di farmacovigilanza che 
consentano di preservare il significato 
clinico del caso in oggetto;

Or. en

Motivazione

L'esigenza di ottemperare agli standard della Conferenza internazionale sull'armonizzazione 
rafforza la dipendenza a livello concettuale e tecnico delle autorità sanitarie dai laboratori 
farmaceutici. Buone prassi europee di farmacovigilanza influenzerebbero l'organizzazione 
del sistema di farmacovigilanza dell'Unione europea. Tali buone prassi devono essere stilate 
apertamente, tramite un processo di consultazione trasparente basato sulle esigenze dei 
pazienti europei e in un'ottica scientifica.

Emendmento 259
Linda McAvan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 108 – paragrafo 1 - punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) formato delle comunicazioni per via 
elettronica riguardanti le reazioni avverse 
da parte degli Stati membri e dei titolari 
delle autorizzazioni; 

(5) formato delle comunicazioni per via 
elettronica riguardanti le reazioni avverse 
da parte degli Stati membri e dei titolari 
delle autorizzazioni, ivi inclusa la 
presentazione delle informazioni raccolte. 
Le informazioni raccolte devono 
prevedere una distinzione tra le reazioni 
avverse dovute a dosaggio eccessivo, uso 
improprio, abuso, errori terapeutici, e le 
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reazioni osservate durante gli studi sul 
medicinale o dopo l'esposizione per motivi 
professionali.

Or. en

Motivazione

Al fine di consentire adeguate procedure di valutazione e monitoraggio, le autorità 
competenti devono essere in grado di distinguere le diverse tipologie di reazione avversa dal 
momento che ciò comporta l'adozione di diverse tipologie di monitoraggio (avvisi aggiuntivi, 
controindicazioni, sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio ecc.

Emendamento 260
Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 108 – paragrafo 1 - punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) formato delle comunicazioni per via 
elettronica riguardanti le reazioni avverse 
da parte degli Stati membri e dei titolari 
delle autorizzazioni;

(5) formato delle comunicazioni per via 
elettronica riguardanti le reazioni avverse 
da parte degli Stati membri e dei titolari 
delle autorizzazioni, ivi inclusa la 
presentazione delle informazioni raccolte. 
Le informazioni raccolte devono essere 
presentate, ai fini di adeguate procedure 
di valutazione e monitoraggio, in modo 
tale da rendere possibile la distinzione tra 
i diversi tipi di reazione avversa, ivi 
inclusi il dosaggio eccessivo, l'uso 
improprio, l'abuso, gli errori terapeutici e 
le reazioni osservate durante gli studi sul
medicinale o dopo l'esposizione per motivi 
professionali;

Or. en

Motivazione

Per le procedure di valutazione e monitoraggio è necessario essere in grado di distinguere le 
diverse tipologie di reazione avversa dal momento che ciò comporta l'adozione di diverse 
tipologie di monitoraggio (avvisi aggiuntivi, controindicazioni, sospensione 
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dell'autorizzazione all'immissione in commercio ecc…).

Emendamento 261
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 108 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli orientamenti tengono conto delle 
attività internazionali di armonizzazione 
svolte nel settore della farmacovigilanza e, 
ove necessario, vanno riveduti al fine di 
tenere conto dei progressi tecnici e 
scientifici.

Gli orientamenti sono basati sulle esigenze 
dei pazienti da un punto di vista 
scientifico, tengono conto delle attività 
internazionali di armonizzazione svolte nel 
settore della farmacovigilanza e, ove 
necessario, vanno riveduti al fine di tenere 
conto dei progressi tecnici e scientifici.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 108 – punto 3.

Emendamento 262
Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 108 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli orientamenti tengono conto delle 
attività internazionali di armonizzazione 
svolte nel settore della farmacovigilanza e, 
ove necessario, vanno riveduti al fine di 
tenere conto dei progressi tecnici e 
scientifici.

Gli orientamenti tengono conto delle 
attività internazionali di armonizzazione 
svolte nel settore della farmacovigilanza e, 
ove necessario, vanno riveduti al fine di 
tenere conto dei progressi tecnici e 
scientifici.

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 
102, paragrafo 3, la Commissione, in 
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collaborazione con l'agenzia, gli Stati 
membri e le parti interessate, mette a 
punto orientamenti dettagliati su buone 
prassi di rendicontazione per le farmacie 
e altri soggetti che distribuiscono o 
somministrano farmaci, per garantire la 
custodia di registrazioni che potrebbero 
essere richieste qualora sorgesse la 
necessità di presentare un rapporto di 
farmacovigilanza o di fornire 
informazioni richieste da un titolare di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio che effettua una valutazione 
di un evento avverso, nonché agevolare 
indagini di monitoraggio da parte del 
titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio e delle
autorità nazionali competenti.

Or. en

Motivazione

La validità di un sistema di farmacovigilanza è direttamente proporzionale alla validità dei 
dettagli presenti nei singoli rapporti. La proposta di aggiunta all'articolo 108 assicurerebbe 
un'uniformità a livello di contenuto ai moduli di rapporto utilizzati per la comunicazione 
diretta di eventi avversi al sistema Eudravigilance dell'Unione europea da parte di operatori 
sanitari e pazienti.

Emendamento 263
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 23
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 116 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti sospendono, 
ritirano, revocano o modificano 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio allorché si ritenga che il 
medicinale sia nocivo o privo di efficacia 
terapeutica, che il rapporto 
rischio/beneficio non sia positivo, o infine 

Le autorità competenti sospendono, 
ritirano, revocano o modificano 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio allorché si ritenga che il 
medicinale sia nocivo o privo di efficacia 
terapeutica, che il rapporto 
rischio/beneficio non sia positivo, o infine 



PE438.412v02-00 182/188 AM\808932IT.doc

IT

che il medicinale non abbia la 
composizione qualitativa e quantitativa 
dichiarata. L'efficacia terapeutica è assente 
quando risulta che il medicinale non
permette di ottenere risultati terapeutici. 

che il medicinale non abbia la 
composizione qualitativa e quantitativa 
dichiarata. L'efficacia terapeutica è assente 
quando non può essere dimostrato che il 
medicinale permette di ottenere risultati 
terapeutici. 

Or. de

Motivazione

La prova che il medicinale non permette di ottenere risultati terapeutici è molto difficile da 
ottenere.

Emendamento 264
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 24 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 119 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

24 bis. È inserito il seguente articolo:
Articolo 119 bis

Supervisione e protezione ambientale
Gli Stati membri devono nominare una o 
più autorità per monitorare gli effetti 
avversi dei medicinali sulla salute 
pubblica o sull'ambiente. Laddove una di 
tali autorità individui un rischio 
ambientale superiore a quello indicato 
nella valutazione ai sensi dell'articolo 8, 
paragrafo 3, lettera c bis), o riscontri 
nuovi effetti avversi a carico 
dell'ambiente, è tenuta a trasmettere 
immediatamente tutti i dati all'agenzia 
europea di valutazione dei medicinali e 
all'autorità competente. Dopo aver 
ricevuto queste informazioni, l'agenzia 
deve valutare se il rapporto 
rischio/beneficio resta favorevole  alla 
luce delle nuove scoperte. Ciò non deve 
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tuttavia comportare il ritiro 
dell'autorizzazione per i farmaci necessari 
nel trattamento di malattie potenzialmente 
mortali o di grave entità.

Or. en

Motivazione

I residui farmaceutici sono presenti nell'acqua potabile e nell'acqua di superficie nella 
maggior parte dei Stati membri. Dal momento che le risorse idriche globali sono limitate, 
occorre proteggere dall'inquinamento le fonti per l'approvvigionamento idrico domestico. In 
caso contrario, l'esposizione involontaria e inevitabile di donne incinte ai farmaci sarà 
destinata ad aumentare, incrementando così il rischio di malformazioni fetali.

Emendamento 265
Michail Tremopoulos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 24 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 119 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

24 bis. È inserito il seguente articolo:
Articolo 119 bis
Monitoraggio ambientale
Gli Stati membri devono nominare una o 
più autorità per monitorare gli effetti 
avversi dei medicinali sull'ambiente. 
Laddove una di tali autorità individui un 
rischio ambientale superiore a quello 
indicato nella valutazione ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c bis), 
o riscontri nuovi effetti avversi a carico 
dell'ambiente, è tenuta a trasmettere 
immediatamente tutti i dati all'autorità 
competente. Dopo aver ricevuto queste 
informazioni, l'autorità competente deve 
valutare se il rapporto rischi/benefici resta 
favorevole alla luce delle nuove scoperte. 

Or. en
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Motivazione

La farmacovigilanza dovrebbe essere estesa agli effetti avversi di tipo ambientale. 

Emendamento 266
János Áder

Proposta di emendamento alla direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda la prescrizione 
relativa all'inclusione di una sintesi delle 
informazioni essenziali necessarie per 
utilizzare il medicinale in modo sicuro ed 
efficace nel riassunto delle caratteristiche 
del prodotto e nel foglietto illustrativo di 
cui all'articolo 11, punto 3 bis e 
all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a bis) 
della direttiva 2001/83/CE nella versione 
modificata dalla presente direttiva, gli 
Stati membri garantiscono che la 
prescrizione si applichi alle autorizzazioni 
all'immissione in commercio rilasciate 
prima della data di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, secondo comma della presente 
direttiva a partire dal loro rinnovo o dallo 
scadere di un periodo triennale a decorrere 
dalla suddetta data, se questo termine cade 
prima.

1. Per quanto riguarda la prescrizione di 
dichiarare, laddove necessario, all'interno 
del sommario delle caratteristiche del 
prodotto e del foglio illustrativo il fatto 
che il medicinale è sottoposto ad attento 
monitoraggio, e di comunicare qualsiasi 
nuova informazione riguardante il
medicinale stesso,  gli Stati membri 
garantiscono che la prescrizione si applichi 
alle autorizzazioni all'immissione in 
commercio rilasciate prima della data di 
cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo 
comma della presente direttiva a partire dal 
loro rinnovo o dallo scadere di un periodo 
triennale a decorrere dalla suddetta data, se 
questo termine cade prima.

Or. hu

Motivazione

Cfr. motivazione precedente

Emendamento 267
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Per quanto riguarda la prescrizione 
relativa all'inclusione di una sintesi delle 
informazioni essenziali necessarie per 
utilizzare il medicinale in modo sicuro ed 
efficace nel riassunto delle caratteristiche 
del prodotto e nel foglietto illustrativo di 
cui all'articolo 11, punto 3 bis e 
all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a bis) 
della direttiva 2001/83/CE nella versione 
modificata dalla presente direttiva, gli 
Stati membri garantiscono che la 
prescrizione si applichi alle autorizzazioni 
all'immissione in commercio rilasciate 
prima della data di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, secondo comma della 
presente direttiva a partire dal loro 
rinnovo o dallo scadere di un periodo 
triennale a decorrere dalla suddetta data, 
se questo termine cade prima.

soppresso

Or. fr

Motivazione

L’inserimento di una sintesi delle informazioni essenziali è superfluo (essendo la sintesi delle 
caratteristiche di un prodotto – RCP– di per sé una sintesi di informazioni importanti), può 
ingenerare confusione nei pazienti (che potrebbero non focalizzare l'attenzione su 
informazioni importanti, inserite nell'RCP ma non nella sintesi delle informazioni essenziali) 
e potrebbe comportare problemi di leggibilità (ad esempio nel caso di foglietti illustrativi 
pubblicati in varie lingue). 

Emendamento 268
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Per quanto riguarda la prescrizione 
relativa all'inclusione di una sintesi delle 
informazioni essenziali necessarie per 

soppresso
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utilizzare il medicinale in modo sicuro ed 
efficace nel riassunto delle caratteristiche 
del prodotto e nel foglietto illustrativo di 
cui all'articolo 11, punto 3 bis e 
all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a bis) 
della direttiva 2001/83/CE nella versione 
modificata dalla presente direttiva, gli 
Stati membri garantiscono che la 
prescrizione si applichi alle autorizzazioni 
all'immissione in commercio rilasciate 
prima della data di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, secondo comma della 
presente direttiva a partire dal loro 
rinnovo o dallo scadere di un periodo 
triennale a decorrere dalla suddetta data, 
se questo termine cade prima.

Or. fr

Motivazione

Il parait contre productif de créer une nouvelle rubrique « informations essentielles » sur le 
résumé des caractéristiques du produit et la notice. En effet, le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice sont déjà un résumé d’informations dites essentielles. Aussi intégrer un 
nouveau paragrafoe « informations essentielles » dénaturerait le reste du résumé des 
caractéristiques du produit et la notice où des informations importantes figurent déjà. Le 
risque serait que le professionnel de santé ou le patient ne se polarise que sur la nouvelle 
rubrique « informations essentielles » et négligent à tort les autres parties.De plus, l’ajout 
d’une nouvelle rubrique augmenterait la complexité et la longueur du résumé des 
caractéristiques du produit et de la notice ce qui en découragerait la lecture. 

Emendamento 269
Michèle Rivasi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda la prescrizione 
relativa all'inclusione di una sintesi delle 
informazioni essenziali necessarie per 
utilizzare il medicinale in modo sicuro ed 
efficace nel riassunto delle caratteristiche 
del prodotto e nel foglietto illustrativo di 

1. Per quanto riguarda la prescrizione 
relativa all'inclusione di un profilo delle 
reazioni avverse di un farmaco nel 
riassunto delle caratteristiche del prodotto e 
nel foglietto illustrativo di cui all'articolo 
11, punto 3 bis e all'articolo 59, paragrafo 
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cui all'articolo 11, punto 3 bis e all'articolo 
59, paragrafo 1, lettera a bis) della direttiva 
2001/83/CE nella versione modificata dalla 
presente direttiva, gli Stati membri
garantiscono che la prescrizione si applichi 
alle autorizzazioni all'immissione in 
commercio rilasciate prima della data di 
cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo 
comma della presente direttiva a partire dal 
loro rinnovo o dallo scadere di un periodo 
triennale a decorrere dalla suddetta data, se 
questo termine cade prima.

1, lettera a bis) della direttiva 2001/83/CE 
nella versione modificata dalla presente 
direttiva, gli Stati membri garantiscono che 
la prescrizione si applichi alle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
rilasciate prima della data di cui all'articolo 
3, paragrafo 1, secondo comma della 
presente direttiva a partire dal loro rinnovo 
o dallo scadere di un periodo triennale a 
decorrere dalla suddetta data, se questo 
termine cade prima. 

Or. en

Motivazione

L'introduzione di una sintesi risulta problematica, a maggior ragione se i relativi elementi 
costitutivi non sono definiti. Essa comporta infatti il rischio che i pazienti leggano soltanto 
questa parte mentre in realtà dovrebbero leggere il foglietto illustrativo nella sua interezza. I 
problemi di leggibilità del foglietto illustrativo non si risolvono con l'inclusione di una 
sintesi; questi ultimi dovrebbero invece essere affrontati sottoponendo a una revisione le 
disposizioni relative al foglietto illustrativo.

Emendamento 270
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Disposizioni transitorie 

1. Per quanto riguarda il requisito 
richiesto ai titolari di una autorizzazione 
d’immissione in commercio, affinché 
forniscano elettronicamente alla base dati 
Eudravigilance le informazioni sui 
sospetti di reazioni avverse, a cui fa 
riferimento l’articolo 107, paragrafo 3 
della presente direttiva, gli Stati membri 
devono assicurarsi che detto requisito si 
applichi quando le funzionalità della base 
dati permettano di fornire delle 
segnalazioni complete e di qualità 
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adeguata sulle reazioni avverse, compresi 
i dati imprescindibili di salute, i dati 
codificati dei farmaci, un’adeguata 
differenziazione delle segnalazioni di 
monitoraggio e l’eliminazione dei casi 
duplicati.
2. Il consiglio di amministrazione 
dell’agenzia deve confermare, basandosi 
sui risultati di un audit indipendente, 
l’esecuzione delle funzionalità menzionate 
al paragrafo precedente.

Or. es

Motivazione

La proposta della Commissione, per quanto riguarda l’elaborazione delle informazioni sui 
sospetti di reazioni avverse che ricevono le imprese titolari, implica un cambiamento 
sostanziale rispetto alle procedure attuali. 

Pertanto non sembra prudente che questa nuova procedura entri in funzione senza garanzie 
di una funzionalità adeguata di Eudravigilance. È necessario prendere in considerazione che 
Eudravigilance riceve nel sistema proposto dati di fonti differenti, il che implica un rischio 
maggiore di introdurre delle informazioni incorrette. 

Per questi motivi, è imprescindibile evitare che la base dati Eudravigilance contenga delle 
segnalazioni:

- senza i dati minimi di salute e validi sul sospetto di una reazione avversa, 

- con i dati introdotti sui farmaci che non permettano di identificare i loro principi 
attivi mediante un sistema di codifica comune,  

- che venga registrato e si valuti come casi distinti uno stesso caso ricevuto in momenti 
diversi o da fonti diverse (imprese, autorità nazionali, la stessa agenzia europea per i 
medicinali).


