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Emendamento 28
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione. 

Or. fr

Motivazione

Queste proposte legislative aprono la strada alla promozione diretta da parte delle società 
farmaceutiche. L'unica motivazione della Commissione europea per proporre modifiche alla 
legislazione vigente sembra essere quella di favorire gli interessi commerciali delle società 
farmaceutiche che mirano ad espandere i loro mercati. Questa operazione non presenta alcun 
interesse, né per i cittadini europei né per gli Stati membri. Essa comporta invece un aumento 
di spese e rischi per i pazienti. Queste proposte devono essere riviste integralmente. 

Emendamento 29
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

La proposta è mal fondata. Essa non prevede una strategia d'informazione adeguata sulla 
base delle necessità dei pazienti. Il suo unico obiettivo è invece di riconoscere all'industria il 
diritto specifico di diffondere "informazione". La proposta rende confusa la distinzione tra 
pubblicità e informazione, come mostrano chiaramente gli sforzi intesi a consentire la 
pubblicazione di "informazioni" nella stampa scritta. Una strategia d'informazione adeguata 
deve essere molto più ampia e gestita dalle autorità, non dalle case farmaceutiche. 
Bisognerebbe che la nuova Commissione presentasse una nuova proposta e non che il 
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Parlamento fosse obbligato a riscrivere completamente quella attuale.

Emendamento 30
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) La direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 
2001, recante un codice comunitario 
relativo ai medicinali per uso umano 
stabilisce norme armonizzate in materia di 
pubblicità dei medicinali per uso umano. 
Essa vieta in particolare la pubblicità 
presso il pubblico dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica.

(1) La direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 
2001, recante un codice comunitario 
relativo ai medicinali per uso umano 
stabilisce norme armonizzate in materia di 
pubblicità dei medicinali per uso umano. 
Essa vieta in particolare la pubblicità 
presso il pubblico dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica, e ciò al fine di 
proteggere la salute pubblica.

Or. en

Motivazione

È importante ricordare che l'obbligo della prescrizione e il divieto di pubblicità per i 
medicinali soggetti a prescrizione medica sono stati istituiti al fine di proteggere la salute 
pubblica.

Emendamento 31
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) La direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 
2001, recante un codice comunitario 
relativo ai medicinali per uso umano 
stabilisce norme armonizzate in materia di 
pubblicità dei medicinali per uso umano. 
Essa vieta in particolare la pubblicità 
presso il pubblico dei medicinali soggetti a 

(1) La direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 
2001, recante un codice comunitario 
relativo ai medicinali per uso umano 
stabilisce norme armonizzate in materia di 
pubblicità dei medicinali per uso umano. 
Essa vieta in particolare la pubblicità 
presso il pubblico dei medicinali soggetti a 
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prescrizione medica. prescrizione medica, e ciò al fine di 
proteggere la salute umana.

Or. en

Motivazione

È importante ricordare che il divieto di pubblicità per i medicinali soggetti a prescrizione 
medica è stato istituito al fine di proteggere la salute pubblica.

Emendamento 32
Nessa Childers

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per quanto riguarda l'informazione, la 
direttiva 2001/83/CE stabilisce norme 
dettagliate relativamente ai documenti che 
devono essere allegati all'autorizzazione 
all'immissione in commercio a scopo 
informativo: il riassunto delle 
caratteristiche del prodotto (distribuito agli 
operatori sanitari) e il foglietto illustrativo
(inserito nella confezione del prodotto 
fornito al paziente). D'altro canto, per 
quanto riguarda la diffusione 
dell'informazione al pubblico da parte del 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio, la direttiva dispone soltanto 
che certe attività relative all'informazione 
non sono disciplinate dalle norme sulla 
pubblicità, senza fornire un quadro 
armonizzato sui contenuti e sulla qualità 
dell'informazione di carattere non 
promozionale sui medicinali, né sui canali 
attraverso i quali può avvenire la 
diffusione di tale informazione.

(2) Per quanto riguarda l'informazione, la 
direttiva 2001/83/CE stabilisce norme 
dettagliate relativamente ai documenti che 
devono essere allegati all'autorizzazione 
all'immissione in commercio a scopo 
informativo: il riassunto delle 
caratteristiche del prodotto (distribuito agli 
operatori sanitari) e il foglietto illustrativo
(inserito nella confezione del prodotto 
fornito al paziente). D'altro canto, per 
quanto riguarda la diffusione 
dell'informazione al pubblico da parte del 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio, la direttiva dispone soltanto 
che certe attività relative all'informazione 
non sono disciplinate dalle norme sulla 
pubblicità, senza fornire un quadro 
armonizzato sui contenuti e sulla qualità 
dell'informazione di carattere non 
promozionale sui medicinali nel contesto 
di una strategia allargata di informazione 
dei pazienti. Inoltre, la direttiva non 
prevede canali attraverso i quali possa
avvenire la diffusione di tale informazione
né foglietti illustrativi che siano 
facilmente comprensibili per i pazienti e 
che rispondano alle loro reali necessità.  
Il foglietto illustrativo dovrebbe quindi 
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essere trasformato in un foglietto 
destinato più specificamente ai pazienti.

Or. en

Motivazione

Un punto fondamentale che è stato ampiamente discusso e riconosciuto dagli Stati membri e 
dalle parti interessate nonché appoggiato dal Forum farmaceutico è la necessità di una 
strategia più ampia e globale di informazione dei pazienti, comprensiva di un impegno in 
materia di alfabetizzazione sanitaria. Allo stato attuale il foglietto illustrativo non è 
facilmente comprensibile per il paziente e non risponde alle sue reali necessità. I lavori 
dell'EMEA volti a migliorare la leggibilità e la comprensibilità del foglietto illustrativo 
dovrebbero proseguire ed essere seguiti come modello di buona pratica per le autorità 
nazionali di regolamentazione.

Emendamento 33
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per quanto riguarda l'informazione, la 
direttiva 2001/83/CE stabilisce norme 
dettagliate relativamente ai documenti che 
devono essere allegati all'autorizzazione 
all'immissione in commercio a scopo 
informativo: il riassunto delle 
caratteristiche del prodotto (distribuito agli 
operatori sanitari) e il foglietto illustrativo 
(inserito nella confezione del prodotto 
fornito al paziente). D'altro canto, per 
quanto riguarda la diffusione 
dell'informazione al pubblico da parte del 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio la direttiva dispone soltanto 
che certe attività relative all'informazione 
non sono disciplinate dalle norme sulla 
pubblicità, senza fornire un quadro 
armonizzato sui contenuti e sulla qualità 
dell'informazione di carattere non 
promozionale sui medicinali, né sui canali 
attraverso i quali può avvenire la 
diffusione di tale informazione.

(2) Per quanto riguarda l'informazione, la 
direttiva 2001/83/CE stabilisce norme 
dettagliate relativamente ai documenti che 
devono essere allegati all'autorizzazione 
all'immissione in commercio a scopo 
informativo: il riassunto delle 
caratteristiche del prodotto (distribuito agli 
operatori sanitari) e il foglietto illustrativo 
(inserito nella confezione del prodotto 
fornito al paziente). Tali norme e la 
relativa messa in atto dovrebbero essere 
migliorate onde consentire una maggiore 
leggibilità di questi documenti.
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Or. en

Motivazione

La formulazione attuale solleva la questione della definizione della pubblicità e 
dell'"informazione" diffusa dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. La 
priorità dovrebbe consistere nel rendere il foglietto illustrativo ufficialmente approvato più 
utile e accessibile ai pazienti, assicurando che le case farmaceutiche tengano fede con 
coerenza ai loro obblighi in materia di confezionamento dei medicinali e di foglietti 
illustrativi destinati ai pazienti (vale a dire, consultazioni con gruppi mirati pazienti) 
(applicazione dell'articolo 59 della direttiva 2001/83/CE, modificata dalla direttiva 
2004/27/CE).

Emendamento 34
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per quanto riguarda l'informazione, la 
direttiva 2001/83/CE stabilisce norme 
dettagliate relativamente ai documenti che 
devono essere allegati all'autorizzazione 
all'immissione in commercio a scopo 
informativo: il riassunto delle 
caratteristiche del prodotto (distribuito agli 
operatori sanitari) e il foglietto illustrativo
(inserito nella confezione del prodotto 
fornito al paziente). D'altro canto, per 
quanto riguarda la diffusione
dell'informazione al pubblico da parte del 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio, la direttiva dispone soltanto 
che certe attività relative all'informazione 
non sono disciplinate dalle norme sulla 
pubblicità, senza fornire un quadro 
armonizzato sui contenuti e sulla qualità 
dell'informazione di carattere non 
promozionale sui medicinali, né sui canali 
attraverso i quali può avvenire la
diffusione di tale informazione.

(2) Per quanto riguarda l'informazione, la 
direttiva 2001/83/CE stabilisce norme 
dettagliate relativamente ai documenti che 
devono essere allegati all'autorizzazione 
all'immissione in commercio a scopo 
informativo: il riassunto delle 
caratteristiche del prodotto (distribuito agli 
operatori sanitari) e il foglietto illustrativo
(inserito nella confezione del prodotto 
fornito al paziente). D'altro canto, per 
quanto riguarda la messa a disposizione
dell'informazione ai pazienti e al pubblico 
da parte del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio, la direttiva 
dispone soltanto che certe attività relative 
all'informazione non sono disciplinate dalle 
norme sulla pubblicità, senza fornire un 
quadro armonizzato sui contenuti e sulla 
qualità dell'informazione di carattere non 
promozionale sui medicinali, né sui canali 
attraverso i quali può avvenire la messa a 
disposizione di tale informazione.

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
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dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

La direttiva deve essere incentrata sul paziente. Pertanto, le informazioni non promozionali 
sui medicinali devono essere messe a disposizione dei pazienti e del pubblico dai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio secondo il principio della ricerca attiva ("pull 
principle"), in base al quale i pazienti o il pubblico hanno accesso alle informazioni se ne 
hanno bisogno (contrariamente al "push principle", in base al quale i titolari di 
autorizzazione all'immissione in commercio diffondono le informazioni ai pazienti e al 
pubblico).

Emendamento 35
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) Sulla base dell'articolo 88 bis della 
direttiva 2001/83/CE, il 20 dicembre 2007 
la Commissione ha presentato al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
comunicazione concernente la "Relazione 
sulle attuali prassi in materia di 
comunicazione e di informazioni sui 
medicinali ai pazienti". La relazione 
conclude che gli Stati membri hanno 
adottato norme e pratiche divergenti in 
materia di informazione; questo genera 
una situazione in cui i pazienti e il 
pubblico in generale non hanno uguale 
accesso alle informazioni sui medicinali.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le autorità di regolamentazione dovrebbero essere incoraggiate a svolgere il ruolo di 
fornitori delle informazioni in modo più proattivo e trasparente, così da garantire il pieno 
accesso del pubblico ai dati concernenti l'efficacia e la sicurezza dei medicinali (e le loro 
variazioni), sia prima dell'immissione in commercio del prodotto che dopo.
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Emendamento 36
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) Sulla base dell'articolo 88 bis della 
direttiva 2001/83/CE, il 20 dicembre 2007 
la Commissione ha presentato al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
comunicazione concernente la "Relazione 
sulle attuali prassi in materia di 
comunicazione e di informazioni sui 
medicinali ai pazienti". La relazione 
conclude che gli Stati membri hanno 
adottato norme e pratiche divergenti in 
materia di informazione; questo genera una 
situazione in cui i pazienti e il pubblico in 
generale non hanno uguale accesso alle 
informazioni sui medicinali.

(3) Sulla base dell'articolo 88 bis della 
direttiva 2001/83/CE, il 20 dicembre 2007 
la Commissione ha presentato al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
comunicazione concernente la "Relazione 
sulle attuali prassi in materia di 
comunicazione e di informazioni sui 
medicinali ai pazienti". La relazione 
conclude che gli Stati membri hanno 
adottato norme e pratiche divergenti in 
materia di informazione; questo genera una 
situazione in cui i pazienti e il pubblico in 
generale non hanno un accesso paritario 
alle informazioni figuranti nel foglietto 
illustrativo e nel riassunto delle 
caratteristiche del prodotto. Queste 
ingiustificabili disparità nell'accesso a 
informazioni che in taluni Stati membri 
sono messe a disposizione del pubblico 
dovrebbero essere corrette.

Or. en

Motivazione

Tutte le informazioni devono essere disponibili, indipendentemente dalla gravità delle 
malattie.

Emendamento 37
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Per le informazioni scientifiche, la
direttiva 2001/83/CE ha imposto alle 
autorità competenti obblighi di 
trasparenza. Tuttavia, la realtà mostra che 
dette autorità limitano l'accesso del 
pubblico alle informazioni interpretando 
in senso ampio il concetto di riservatezza 
commerciale. Al fine di evitare pratiche 
divergenti, occorre chiarire l'obbligo delle 
autorità competenti di consentire 
l'accesso del pubblico alle informazioni.

Or. en

Emendamento 38
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Nel settore dell'informazione 
scientifica, la direttiva 2001/83/CE 
stabilisce obblighi di trasparenza per le 
autorità nazionali competenti, ma 
l'esperienza acquisita con l'applicazione 
dell'attuale quadro normativo ha altresì 
mostrato che dette autorità limitano le 
possibilità di accesso del pubblico alle 
informazioni dando un'interpretazione 
troppo estensiva del concetto di 
riservatezza commerciale.   

Or. en

Motivazione

Le autorità di regolamentazione dovrebbero essere incoraggiate a svolgere il ruolo di 
fornitori delle informazioni in modo più proattivo e trasparente, così da garantire il pieno 
accesso del pubblico ai dati concernenti l'efficacia e la sicurezza dei medicinali (e le loro 
variazioni), sia prima dell'immissione in commercio del prodotto che dopo.
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Emendamento 39
Corinne Lepage

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) Inoltre l'esperienza acquisita 
dall'applicazione dell'attuale quadro 
normativo dimostra che certe restrizioni 
alle possibilità delle case farmaceutiche di 
fornire informazioni derivano dal fatto 
che la distinzione fra pubblicità e 
informazione non viene interpretata in 
modo omogeneo nella Comunità.

(4) Inoltre l'esperienza acquisita 
dall'applicazione dell'attuale quadro 
normativo dimostra che la distinzione fra 
pubblicità e informazione non viene 
interpretata in modo omogeneo 
nell'Unione, il che può comportare 
situazioni in cui il pubblico è esposto a 
pubblicità occulta.

Or. fr

Emendamento 40
Nessa Childers

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) Inoltre, l'esperienza acquisita 
dall'applicazione dell'attuale quadro 
normativo dimostra che certe restrizioni 
alle possibilità delle case farmaceutiche di 
fornire informazioni derivano dal fatto che 
la distinzione fra pubblicità e informazione 
non viene interpretata in modo omogeneo 
nella Comunità.

(4) Inoltre, l'esperienza acquisita con 
l'applicazione dell'attuale quadro 
normativo dimostra che certe restrizioni 
alle possibilità delle case farmaceutiche di 
fornire informazioni derivano dal fatto che 
la distinzione fra pubblicità e informazione 
non viene interpretata in modo omogeneo 
nella Comunità. Ogni nozione dovrebbe 
essere oggetto di una definizione e di 
un'interpretazione uniformi in tutti gli 
Stati membri dell'UE, così da garantire la 
sicurezza dei pazienti.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire a tutti i pazienti dell'UE la parità di accesso alle informazioni e la 
sicurezza, nonché al fine di proteggere la salute pubblica, è fondamentale operare una 
distinzione chiara tra la nozione di "informazione" e quella di "pubblicità". È essenziale che 
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queste nozioni siano comprese e interpretate in maniera armonizzata in tutti gli Stati membri. 

Emendamento 41
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) Inoltre, l'esperienza acquisita 
dall'applicazione dell'attuale quadro 
normativo dimostra che certe restrizioni 
alle possibilità delle case farmaceutiche di 
fornire informazioni derivano dal fatto 
che la distinzione fra pubblicità e 
informazione non viene interpretata in 
modo omogeneo nella Comunità.

(4) Inoltre, l'esperienza acquisita con 
l'applicazione dell'attuale quadro 
normativo dimostra che la distinzione fra 
pubblicità e informazione non è chiara
nella Comunità, e che il pubblico è di 
conseguenza esposto a pubblicità occulta.

Or. en

Motivazione

Le differenze a livello dell'interpretazione delle nozioni di pubblicità e di informazione 
possono far sì che il pubblico si trovi esposto a pubblicità occulta.

Emendamento 42
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) Inoltre, l'esperienza acquisita 
dall'applicazione dell'attuale quadro 
normativo dimostra che certe restrizioni 
alle possibilità delle case farmaceutiche di 
fornire informazioni derivano dal fatto che 
la distinzione fra pubblicità e informazione 
non viene interpretata in modo omogeneo 
nella Comunità.

(4) Inoltre, l'esperienza acquisita con 
l'applicazione dell'attuale quadro 
normativo dimostra che certe restrizioni 
alle possibilità delle case farmaceutiche di 
mettere a disposizione dei pazienti e del 
pubblico informazioni derivano dal fatto 
che la distinzione fra pubblicità e 
informazione non viene interpretata in 
modo omogeneo nella Comunità.
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(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

La direttiva deve essere incentrata sul paziente. Pertanto, le informazioni non promozionali 
sui medicinali devono essere messe a disposizione dei pazienti e del pubblico dai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio secondo il principio della ricerca attiva ("pull 
principle"), in base al quale i pazienti o il pubblico hanno accesso alle informazioni se ne 
hanno bisogno (contrariamente al "push principle", in base al quale i titolari di 
autorizzazione all'immissione in commercio diffondono le informazioni ai pazienti e al 
pubblico).

Emendamento 43
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) Inoltre, i diversi provvedimenti a livello 
nazionale rischiano di incidere sul corretto 
funzionamento del mercato interno per i 
medicinali in quanto i titolari di 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
non hanno un'uguale facoltà di diffondere
informazioni sui medicinali in tutti gli Stati 
membri, mentre le informazioni diffuse in 
uno Stato membro possono produrre effetti 
in altri Stati membri. Tale incidenza sarà 
maggiore nel caso dei prodotti medicinali 
le cui informazioni (riassunto delle 
caratteristiche del prodotto e foglietto 
illustrativo) sono armonizzate a livello 
comunitario. Ciò include i medicinali 
autorizzati da uno Stato membro 
nell'ambito del riconoscimento reciproco di 
cui al titolo III, capo 4 della direttiva 
2001/83/CE.

(6) Inoltre, i diversi provvedimenti a livello 
nazionale rischiano di incidere sul corretto 
funzionamento del mercato interno per i 
medicinali in quanto i titolari di 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
non hanno un'uguale facoltà di comunicare
informazioni sui medicinali in tutti gli Stati 
membri, mentre le informazioni
comunicate in uno Stato membro possono 
produrre effetti in altri Stati membri. Tale 
incidenza sarà maggiore nel caso dei 
prodotti medicinali le cui informazioni
(riassunto delle caratteristiche del prodotto 
e foglietto illustrativo) sono armonizzate a 
livello comunitario. Ciò include i 
medicinali autorizzati da uno Stato 
membro nell'ambito del riconoscimento 
reciproco di cui al titolo III, capo 4 della 
direttiva 2001/83/CE.

Or. en
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Motivazione

La formulazione attuale solleva la questione della definizione della pubblicità e 
dell'"informazione" diffusa dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. È 
quindi preferibile parlare di "comunicazione" da parte dei titolari dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

Emendamento 44
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Alla luce di quanto precede e in 
considerazione del progresso tecnologico 
per quanto riguarda i moderni mezzi di 
comunicazione e del crescente ruolo attivo 
dei pazienti nel settore della salute in tutta 
l'Unione europea, occorre modificare la 
legislazione in vigore allo scopo di ridurre 
le disparità nell'accesso all'informazione, 
nonché di garantire la disponibilità di
informazioni non promozionali di buona 
qualità, obiettive e affidabili sui 
medicinali.

(7) Alla luce di quanto precede e in 
considerazione del progresso tecnologico 
per quanto riguarda i moderni mezzi di 
comunicazione e del crescente ruolo attivo 
dei pazienti nel settore della salute in tutta 
l'Unione europea, occorre modificare la 
legislazione in vigore allo scopo di ridurre 
le disparità nell'accesso a informazioni
pertinenti, indipendenti e comparative in 
materia di salute e di proteggere i pazienti 
da informazioni fuorvianti o parziali.

Or. en

Motivazione

Per i pazienti un'informazione utile sulla terapeutica dovrebbe essere un'informazione 
comparativa, di modo che essi possano saperne di più sui diversi trattamenti disponibili e su 
cosa aspettarsi da essi, e operare quindi una scelta informata (o intervenire nella scelta). Il 
divieto di pubblicità per i medicinali soggetti a prescrizione medica deve essere rafforzato e 
non allentato in nome di una presunta "informazione". Le espressioni "di buona qualità", 
"obiettive" e "non promozionali" utilizzate per qualificare le informazioni sono vaghe e 
completamente irrealistiche se la fonte di queste ultime è il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio.
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Emendamento 45
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

(7) Alla luce di quanto precede e in 
considerazione del progresso tecnologico 
per quanto riguarda i moderni mezzi di 
comunicazione e del crescente ruolo attivo 
dei pazienti nel settore della salute in tutta 
l'Unione europea, occorre modificare la 
legislazione in vigore allo scopo di ridurre 
le disparità nell'accesso all'informazione, 
nonché di garantire la disponibilità di
informazioni non promozionali di buona 
qualità, obiettive e affidabili sui 
medicinali.

(7) Alla luce di quanto precede e in 
considerazione del progresso tecnologico 
per quanto riguarda i moderni mezzi di 
comunicazione e del crescente ruolo attivo 
dei pazienti nel settore della salute in tutta 
l'Unione europea, occorre modificare la 
legislazione in vigore allo scopo di ridurre 
le disparità nell'accesso a informazioni
pertinenti, indipendenti e comparative in 
materia di salute e di proteggere i pazienti 
da informazioni fuorvianti o parziali.

Or. en

Motivazione

Per i pazienti un'informazione utile sulla terapeutica dovrebbe essere un'informazione 
comparativa, cosicché essi possano saperne di più sui diversi trattamenti disponibili e su cosa 
aspettarsi da essi, onde operare una scelta informata (o intervenire nella scelta). Il divieto di 
pubblicità per i medicinali soggetti a prescrizione medica deve essere rafforzato e non 
allentato in nome di una presunta "informazione". Le espressioni "di buona qualità", 
"obiettive" e "non promozionali" utilizzate per qualificare l'informazione sono vaghe e 
completamente irrealistiche se la fonte di quest'ultima è il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

Emendamento 46
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

(7) Alla luce di quanto precede e in 
considerazione del progresso tecnologico 
per quanto riguarda i moderni mezzi di 
comunicazione e del crescente ruolo attivo 

(7) Alla luce di quanto precede e in 
considerazione del progresso tecnologico 
per quanto riguarda i moderni mezzi di 
comunicazione e del crescente ruolo attivo 
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dei pazienti nel settore della salute in tutta 
l'Unione europea, occorre modificare la 
legislazione in vigore allo scopo di ridurre 
le disparità nell'accesso all'informazione, 
nonché di garantire la disponibilità di 
informazioni non promozionali di buona 
qualità, obiettive e affidabili sui medicinali.

dei pazienti nel settore della salute in tutta 
l'Unione europea, occorre modificare la 
legislazione in vigore allo scopo di ridurre 
le disparità nell'accesso all'informazione, 
nonché di garantire la disponibilità di 
informazioni non promozionali di buona 
qualità, obiettive e affidabili sui medicinali, 
mettendo l'accento sugli interessi dei 
pazienti. Questi ultimi dovrebbero avere il 
diritto di accedere agevolmente a talune 
informazioni quali il riassunto delle 
caratteristiche del prodotto e il foglietto 
illustrativo in forma sia elettronica che 
cartacea.

Or. en

Motivazione

La direttiva deve essere incentrata sul paziente. Essa dovrebbe quindi mettere l'accento sui 
pazienti e i loro interessi. Bisognerebbe chiarire che i pazienti hanno diritto a talune 
informazioni e non che l'industria farmaceutica ha il diritto di divulgare informazioni.

Emendamento 47
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

(7) Alla luce di quanto precede e in 
considerazione del progresso tecnologico 
per quanto riguarda i moderni mezzi di 
comunicazione e del crescente ruolo attivo 
dei pazienti nel settore della salute in tutta 
l'Unione europea, occorre modificare la 
legislazione in vigore allo scopo di ridurre 
le disparità nell'accesso all'informazione, 
nonché di garantire la disponibilità di 
informazioni non promozionali di buona 
qualità, obiettive e affidabili sui medicinali.

(7) Alla luce di quanto precede e in 
considerazione del progresso tecnologico 
per quanto riguarda i moderni mezzi di 
comunicazione e del crescente ruolo attivo 
dei pazienti nel settore della salute in tutta 
l'Unione europea, occorre modificare la 
legislazione in vigore allo scopo di ridurre 
le disparità nell'accesso all'informazione, 
nonché di garantire la disponibilità di 
informazioni non promozionali di buona 
qualità, obiettive e affidabili sui medicinali. 
Sono pertanto necessari siti Internet 
certificati e registrati che offrano 
informazioni indipendenti, obiettive e non 
promozionali.
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Or. en

Motivazione

Siti Internet certificati e registrati saranno un canale essenziale di divulgazione di 
informazioni sanitarie di qualità.

Emendamento 48
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno che le autorità nazionali 
competenti e gli operatori sanitari 
rimangano, per il pubblico, fonti di 
informazione importanti sui medicinali. 
Occorre che gli Stati membri facilitino 
l'accesso dei cittadini a informazioni di 
elevata qualità attraverso canali 
appropriati. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio possono 
essere una fonte di informazioni non 
promozionali sui medicinali. La presente 
direttiva deve pertanto stabilire un quadro 
normativo per la diffusione al pubblico di 
informazioni specifiche sui medicinali da 
parte dei titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio. Va 
mantenuto il divieto di pubblicità presso il 
pubblico dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica.

(8) È opportuno che le autorità nazionali 
competenti e gli operatori sanitari 
rimangano, per il pubblico, le principali
fonti di informazione sui medicinali. 
Occorre che gli Stati membri facilitino 
l'accesso dei cittadini a informazioni di 
elevata qualità attraverso canali 
appropriati. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio possono 
essere una fonte di informazioni non 
promozionali sui medicinali. La presente 
direttiva deve pertanto stabilire un quadro 
normativo per la messa a disposizione del
pubblico di informazioni specifiche sui 
medicinali da parte dei titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
nel contesto di una strategia allargata di 
"informazione dei pazienti". Va 
mantenuto il divieto di pubblicità presso il 
pubblico dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica. Le disposizioni della 
presente direttiva concernenti la messa a 
disposizione delle informazioni da parte 
dei titolari delle autorizzazioni
all'immissione in commercio non 
pregiudicano il rapporto tra i pazienti e i 
loro medici, e dovrebbero contribuire a 
garantire che i pazienti siano meglio 
informati. La qualità e la precisione delle 
informazioni dovrebbero essere migliorate 
al fine di informare i pazienti in modo più 
esauriente e quindi di migliorare i 



PE441.215v02-00 18/192 AM\817858IT.doc

IT

risultati sanitari. Le informazioni devono 
essere basate su criteri scientifici.

Or. en

Motivazione

Le informazioni devono essere basate su criteri scientifici, di modo che il pubblico possa 
essere certo della loro validità.

Emendamento 49
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno che le autorità nazionali 
competenti e gli operatori sanitari 
rimangano, per il pubblico, fonti di 
informazione importanti sui medicinali. 
Occorre che gli Stati membri facilitino
l'accesso dei cittadini a informazioni di 
elevata qualità attraverso canali 
appropriati. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio possono 
essere una fonte di informazioni non 
promozionali sui medicinali. La presente 
direttiva deve pertanto stabilire un quadro 
normativo per la diffusione al pubblico di 
informazioni specifiche sui medicinali da 
parte dei titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio. Va 
mantenuto il divieto di pubblicità presso il 
pubblico dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica.

(8) È opportuno che le autorità nazionali 
competenti e gli operatori sanitari 
rimangano, per il pubblico, le principali
fonti di informazione sui medicinali. 
Sebbene esistano già numerose 
informazioni indipendenti sui prodotti 
farmaceutici, fornite, ad esempio, dalle 
autorità nazionali o dagli operatori 
sanitari, la situazione varia sensibilmente 
da uno Stato membro all'altro e da un 
prodotto disponibile all'altro. Occorre che 
gli Stati membri e la Commissione si 
adoperino maggiormente per facilitare
l'accesso dei cittadini a informazioni di 
elevata qualità attraverso canali 
appropriati.

Or. en
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Emendamento 50
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno che le autorità nazionali 
competenti e gli operatori sanitari 
rimangano, per il pubblico, fonti di 
informazione importanti sui medicinali. 
Occorre che gli Stati membri facilitino 
l'accesso dei cittadini a informazioni di 
elevata qualità attraverso canali 
appropriati. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio possono 
essere una fonte di informazioni non 
promozionali sui medicinali. La presente 
direttiva deve pertanto stabilire un quadro 
normativo per la diffusione al pubblico di 
informazioni specifiche sui medicinali da 
parte dei titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio. Va 
mantenuto il divieto di pubblicità presso il 
pubblico dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica.

(8) Le autorità nazionali competenti e gli 
operatori sanitari devono rimanere, per il 
pubblico, le principali fonti di 
informazione sui medicinali. Occorre che 
gli Stati membri facilitino l'accesso dei 
cittadini a informazioni di elevata qualità 
attraverso canali appropriati. Fatta salva 
l'importanza del ruolo svolto dalle 
autorità nazionali competenti e dagli 
operatori sanitari per migliorare 
l'informazione dei pazienti e del pubblico, 
i titolari delle autorizzazioni all'immissione 
in commercio possono essere una fonte 
aggiuntiva di informazioni non 
promozionali sui medicinali. La presente 
direttiva deve pertanto stabilire un quadro 
normativo per la messa a disposizione del
pubblico di informazioni specifiche sui 
medicinali da parte dei titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio. Va mantenuto il divieto di 
pubblicità presso il pubblico dei medicinali 
soggetti a prescrizione medica.

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare che le autorità nazionali competenti e gli operatori sanitari sono,
per i pazienti e per il pubblico, le più importanti e principali fonti di informazioni affidabili e 
obiettive sui medicinali. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio possono 
fornire informazioni complementari, ma non possono sostituirsi alle autorità nazionali 
competenti e agli operatori sanitari.
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Emendamento 51
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno che le autorità nazionali 
competenti e gli operatori sanitari 
rimangano, per il pubblico, fonti di 
informazione importanti sui medicinali. 
Occorre che gli Stati membri facilitino 
l'accesso dei cittadini a informazioni di 
elevata qualità attraverso canali 
appropriati. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio possono 
essere una fonte di informazioni non 
promozionali sui medicinali. La presente 
direttiva deve pertanto stabilire un quadro 
normativo per la diffusione al pubblico di 
informazioni specifiche sui medicinali da 
parte dei titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio. Va 
mantenuto il divieto di pubblicità presso il 
pubblico dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica.

(8) È opportuno che le autorità nazionali 
competenti e gli operatori sanitari 
rimangano, per il pubblico, le principali
fonti di informazione sui medicinali. 
Occorre che gli Stati membri facilitino 
l'accesso dei cittadini a informazioni di 
elevata qualità attraverso canali 
appropriati. Va mantenuto il divieto di 
pubblicità presso il pubblico dei medicinali 
soggetti a prescrizione medica.

Or. en

Motivazione

Occorre sottolineare che le nuove disposizioni non sono intese a sostituire il rapporto fra il 
paziente e l'operatore sanitario, ma solo a sostenerlo. In un ambiente fortemente competitivo, 
le case farmaceutiche devono promuovere i loro prodotti piuttosto che l'uso di altre opzioni 
preventive o terapeutiche; tutte le informazioni da esse fornite saranno quindi, per 
definizione, informazioni a carattere promozionale.   

Emendamento 52
Corinne Lepage

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno che le autorità nazionali (8) È opportuno che le autorità nazionali 
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competenti e gli operatori sanitari 
rimangano, per il pubblico, fonti di 
informazione importanti sui medicinali. 
Occorre che gli Stati membri facilitino 
l'accesso dei cittadini a informazioni di 
elevata qualità attraverso canali 
appropriati. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio possono 
essere una fonte di informazioni non 
promozionali sui medicinali. La presente 
direttiva deve pertanto stabilire un quadro 
normativo per la diffusione al pubblico di 
informazioni specifiche sui medicinali da 
parte dei titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio. Va 
mantenuto il divieto di pubblicità presso il 
pubblico dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica.

competenti e gli operatori sanitari 
rimangano, per il pubblico, le principali
fonti di informazione sui medicinali. 
Occorre che gli Stati membri facilitino 
l'accesso dei cittadini a informazioni di 
elevata qualità attraverso canali 
appropriati. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio possono 
essere una fonte di informazioni non 
promozionali sui medicinali. La presente 
direttiva deve pertanto stabilire un quadro 
normativo per la diffusione al pubblico di 
informazioni specifiche sui medicinali da 
parte dei titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio. Va 
mantenuto il divieto di pubblicità presso il 
pubblico dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica.

Or. fr

Emendamento 53
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Fatta salva l'importanza del ruolo 
svolto dalle autorità nazionali competenti 
e dagli operatori sanitari per migliorare 
l'informazione dei pazienti e del pubblico, 
i titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio possono 
essere una fonte aggiuntiva di 
informazioni non promozionali sui loro 
medicinali. La presente direttiva dovrebbe 
pertanto stabilire un quadro normativo 
per la messa a disposizione del pubblico di 
informazioni specifiche sui medicinali da 
parte dei titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio. Va 
mantenuto il divieto di pubblicità presso il 
pubblico dei medicinali soggetti a 
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prescrizione medica.

Or. en

Emendamento 54
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9 

Testo della Commissione Emendamento

(9) Conformemente al principio di 
proporzionalità, è opportuno limitare il 
campo di applicazione della presente 
direttiva ai medicinali soggetti a 
prescrizione, dato che la legislazione 
comunitaria in vigore consente, a 
condizioni specifiche, la pubblicità presso 
il pubblico dei medicinali non soggetti a 
prescrizione medica.

(9) Conformemente al principio di 
proporzionalità, è opportuno limitare il 
campo di applicazione della presente 
direttiva alla fornitura, da parte del 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio, di informazioni approvate 
dalle autorità competenti sui medicinali 
soggetti a prescrizione, dato che la 
legislazione comunitaria in vigore 
consente, a condizioni specifiche, la 
pubblicità presso il pubblico dei medicinali 
non soggetti a prescrizione medica.

Or. en

Emendamento 55
Miroslav Ouzký

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9 

Testo della Commissione Emendamento

(9) Conformemente al principio di 
proporzionalità, è opportuno limitare il 
campo di applicazione della presente 
direttiva ai medicinali soggetti a 
prescrizione, dato che la legislazione 
comunitaria in vigore consente, a 
condizioni specifiche, la pubblicità presso 
il pubblico dei medicinali non soggetti a 
prescrizione medica.

(9) Conformemente al principio di 
proporzionalità, è opportuno limitare il 
campo di applicazione della presente 
direttiva ai medicinali soggetti a 
prescrizione, dato che la legislazione 
comunitaria in vigore consente, a 
condizioni specifiche, la pubblicità presso 
il pubblico dei medicinali non soggetti a 
prescrizione medica. La presente direttiva 
esige dagli Stati membri che permettano, 
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attraverso determinati canali e con riserva 
di controlli appropriati, la fornitura al 
pubblico, da parte del titolare di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio o di un terzo che agisca a suo 
nome, di talune informazioni sui 
medicinali autorizzati soggetti a 
prescrizione medica. Le comunicazioni 
che non rientrano nel titolo VIII bis 
proposto sono consentite a condizione che 
non costituiscano pubblicità.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire il campo di applicazione della direttiva proposta. È 
importante che la nuova legislazione non vieti senza volerlo talune comunicazioni, ad 
esempio le risposte a richieste di informazioni degli operatori sanitari sugli usi non 
autorizzati.

Emendamento 56
Nessa Childers

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9 

Testo della Commissione Emendamento

(9) Conformemente al principio di 
proporzionalità, è opportuno limitare il 
campo di applicazione della presente 
direttiva ai medicinali soggetti a 
prescrizione, dato che la legislazione 
comunitaria in vigore consente, a 
condizioni specifiche, la pubblicità presso 
il pubblico dei medicinali non soggetti a 
prescrizione medica.

(9) Conformemente al principio di 
proporzionalità, è opportuno limitare il 
campo di applicazione della presente 
direttiva alla messa a disposizione, da 
parte del titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio, di 
informazioni sui medicinali soggetti a 
prescrizione, dato che la legislazione 
comunitaria in vigore consente, a 
condizioni specifiche, la pubblicità presso 
il pubblico dei medicinali non soggetti a 
prescrizione medica. Le disposizioni della 
presente direttiva non pregiudicano il 
diritto di altre persone od organizzazioni, 
in particolare la stampa o i pazienti e le 
organizzazioni che li rappresentano, di 
esprimere il loro punto di vista sui 
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medicinali soggetti a prescrizione, a 
condizione che agiscano in modo 
indipendente e non, direttamente o 
indirettamente, per conto, dietro 
istruzione o nell'interesse del titolare 
dell'autorizzazione di immissione in 
commercio e a condizione che indichino 
la fonte dell'informazione.

Or. en

Emendamento 57
Nessa Childers

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) Occorre stabilire disposizioni atte a 
garantire che possano essere diffuse 
soltanto informazioni di elevata qualità e 
non pubblicitarie sui vantaggi e i rischi dei 
medicinali soggetti a prescrizione medica. 
L'informazione dovrebbe tenere conto delle 
esigenze e delle aspettative dei pazienti al 
fine di rafforzarne il ruolo, consentire 
scelte consapevoli e incoraggiare un uso 
razionale dei medicinali. Qualsiasi 
informazione comunicata al pubblico 
relativamente ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica dovrebbe pertanto 
rispettare un insieme di criteri di qualità.

(10) Occorre stabilire disposizioni atte a 
garantire che possano essere diffuse 
soltanto informazioni di elevata qualità e 
non pubblicitarie sui vantaggi e i rischi dei 
medicinali soggetti a prescrizione medica. 
L'informazione dovrebbe tenere conto delle 
esigenze e delle aspettative dei pazienti al 
fine di rafforzarne il ruolo, consentire 
scelte consapevoli e incoraggiare un uso 
razionale dei medicinali. Qualsiasi 
informazione comunicata al pubblico 
relativamente ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica dovrebbe pertanto 
rispettare un insieme di criteri di qualità ed 
essere, in particolare, obiettiva e 
imparziale, orientata al paziente, basata 
su riscontri pratici, aggiornata, 
attendibile, comprensibile, accessibile, 
trasparente, pertinente e coerente con le 
informazioni regolamentari.

Or. en

Motivazione

La missione di tre anni del Forum farmaceutico – che comprendeva rappresentanti della 
Commissione, degli Stati membri, del Parlamento europeo e delle parti interessate – è 
sfociata in un accordo che stabilisce una serie di criteri di qualità in relazione 
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all'informazione destinata ai pazienti. Tali criteri dovrebbero essere ripresi nei lavori 
legislativi in corso. Alcuni esempi di come i principi di qualità vengono applicati nella realtà 
pratica sono stati dati in occasione della Conferenza "Delivering for patients" (25 marzo 
2009) e nel documento di riferimento del Forum farmaceutico sull'informazione ai pazienti.

Emendamento 58
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) Occorre stabilire disposizioni atte a 
garantire che possano essere diffuse 
soltanto informazioni di elevata qualità e 
non pubblicitarie sui vantaggi e i rischi dei 
medicinali soggetti a prescrizione medica. 
L'informazione dovrebbe tenere conto delle 
esigenze e delle aspettative dei pazienti al 
fine di rafforzarne il ruolo, consentire 
scelte consapevoli e incoraggiare un uso 
razionale dei medicinali. Qualsiasi 
informazione comunicata al pubblico 
relativamente ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica dovrebbe pertanto 
rispettare un insieme di criteri di qualità.

(10) Occorre stabilire disposizioni atte a 
garantire che possano essere diffuse 
soltanto informazioni di elevata qualità e 
non pubblicitarie sui vantaggi e i rischi dei 
medicinali soggetti a prescrizione medica. 
L'informazione dovrebbe tenere conto delle 
esigenze e delle aspettative dei pazienti al 
fine di rafforzarne il ruolo, consentire 
scelte consapevoli e incoraggiare un uso 
razionale dei medicinali. Qualsiasi 
informazione comunicata al pubblico 
relativamente ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica dovrebbe pertanto 
essere approvata in via preliminare dalle 
autorità competenti ed essere comunicata 
unicamente nella forma approvata.

Or. en

Emendamento 59
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) Occorre stabilire disposizioni atte a 
garantire che possano essere diffuse 
soltanto informazioni di elevata qualità e 
non pubblicitarie sui vantaggi e i rischi dei 

(10) Occorre stabilire disposizioni atte a 
garantire che possano essere diffuse 
soltanto informazioni attendibili e
comparative sui vantaggi e i rischi dei 
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medicinali soggetti a prescrizione medica. 
L'informazione dovrebbe tenere conto delle 
esigenze e delle aspettative dei pazienti al 
fine di rafforzarne il ruolo, consentire 
scelte consapevoli e incoraggiare un uso 
razionale dei medicinali. Qualsiasi 
informazione comunicata al pubblico 
relativamente ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica dovrebbe pertanto 
rispettare un insieme di criteri di qualità.

medicinali soggetti a prescrizione medica, 
segnatamente utilizzando la banca dati 
comunitaria di cui all'articolo 57, 
paragrafo 1, lettera l), e all'articolo 57, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
726/2004 (in appresso "la banca dati 
Eudrapharm"). L'informazione dovrebbe 
tenere conto delle esigenze e delle 
aspettative dei pazienti al fine di 
rafforzarne il ruolo, consentire scelte 
consapevoli e incoraggiare un uso 
razionale dei medicinali.

Or. en

Motivazione

In un ambiente fortemente competitivo, le case farmaceutiche devono promuovere i loro 
prodotti piuttosto che l'uso di altre opzioni preventive o terapeutiche; tutte le informazioni da 
esse fornite saranno quindi, per definizione, informazioni a carattere promozionale. 
Un'informazione utile per i pazienti dovrebbe essere un'informazione comparativa, che 
consenta loro di analizzare le loro preoccupazioni, dia loro un'idea realistica dell'evoluzione 
del loro stato di salute e li aiuti a capire se sono necessarie ulteriori indagini, a conoscere i 
trattamenti esistenti e a sapere cosa aspettarsi da essi.

Emendamento 60
Corinne Lepage

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) Occorre stabilire disposizioni atte a 
garantire che possano essere diffuse
soltanto informazioni di elevata qualità e 
non pubblicitarie sui vantaggi e i rischi dei 
medicinali soggetti a prescrizione medica. 
L'informazione dovrebbe tenere conto delle 
esigenze e delle aspettative dei pazienti al 
fine di rafforzarne il ruolo, consentire 
scelte consapevoli e incoraggiare un uso 
razionale dei medicinali. Qualsiasi 
informazione comunicata al pubblico 
relativamente ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica dovrebbe pertanto 

(10) Occorre stabilire disposizioni atte a 
garantire che possano essere accessibili 
soltanto informazioni di elevata qualità e 
non pubblicitarie sui vantaggi e i rischi dei 
medicinali soggetti a prescrizione medica. 
L'informazione dovrebbe tenere conto delle 
esigenze e delle aspettative dei pazienti al 
fine di rafforzarne il ruolo, consentire 
scelte consapevoli e incoraggiare un uso 
razionale dei medicinali. Qualsiasi 
informazione comunicata al pubblico 
relativamente ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica dovrebbe pertanto 
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rispettare un insieme di criteri di qualità. rispettare un insieme di criteri di qualità.

Or. fr

Emendamento 61
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) Occorre stabilire disposizioni atte a 
garantire che possano essere diffuse
soltanto informazioni di elevata qualità e 
non pubblicitarie sui vantaggi e i rischi dei 
medicinali soggetti a prescrizione medica. 
L'informazione dovrebbe tenere conto delle 
esigenze e delle aspettative dei pazienti al 
fine di rafforzarne il ruolo, consentire 
scelte consapevoli e incoraggiare un uso 
razionale dei medicinali. Qualsiasi 
informazione comunicata al pubblico 
relativamente ai medicinali soggetti a 
prescrizione medica dovrebbe pertanto 
rispettare un insieme di criteri di qualità.

(10) Occorre stabilire disposizioni atte a 
garantire che possano essere messe a 
disposizione soltanto informazioni ufficiali 
sui vantaggi e i rischi dei medicinali 
autorizzati soggetti a prescrizione medica, 
segnatamente utilizzando la banca dati 
comunitaria di cui all'articolo 57, 
paragrafo 1, lettera l), e all'articolo 57, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
726/2004 (in appresso "la banca dati 
Eudrapharm"). L'informazione dovrebbe 
tenere conto delle esigenze e delle 
aspettative dei pazienti al fine di 
rafforzarne il ruolo, consentire scelte 
consapevoli e incoraggiare un uso 
razionale dei medicinali.

Or. en

Motivazione

Le informazioni fornite dovrebbero essere limitate ai documenti ufficiali. Di conseguenza, il 
riferimento ai criteri di qualità diventa superfluo.

Emendamento 62
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di garantire che i titolari delle (11) Al fine di garantire che i titolari delle 
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autorizzazioni all'immissione in commercio
diffondano esclusivamente informazioni di 
elevata qualità e che le informazioni di 
carattere non promozionale siano distinte 
dalla pubblicità occorre definire i tipi di 
informazione che possono essere diffusi. È 
opportuno consentire ai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio
di diffondere il contenuto del riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e del 
foglietto illustrativo approvati, le 
informazioni compatibili con detti 
documenti che non vanno al di là degli 
elementi fondamentali, nonché altre 
informazioni ben definite relative al 
medicinale.

autorizzazioni all'immissione in commercio
mettano a disposizione esclusivamente
informazioni di elevata qualità e che le 
informazioni di carattere non promozionale 
siano distinte dalla pubblicità occorre 
definire i tipi di informazione che possono 
essere messi a disposizione. È opportuno
chiarire che i titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio possono 
mettere a disposizione il contenuto del 
riassunto delle caratteristiche del prodotto e 
del foglietto illustrativo approvati e le 
relazioni di valutazione accessibili al 
pubblico.

Or. en

Motivazione

La proposta dovrebbe vertere sul diritto dei pazienti di avere accesso a informazioni di 
elevata qualità e di carattere non promozionale, e non sul diritto dell'industria di comunicare 
direttamente al pubblico informazioni sui propri prodotti.

Emendamento 63
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di garantire che i titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
diffondano esclusivamente informazioni di 
elevata qualità e che le informazioni di 
carattere non promozionale siano distinte 
dalla pubblicità occorre definire i tipi di 
informazione che possono essere diffusi.
È opportuno consentire ai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
di diffondere il contenuto del riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e del 
foglietto illustrativo approvati, le 
informazioni compatibili con detti 

(11) Al fine di garantire che i titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
diffondano esclusivamente informazioni
convalidate e che le informazioni di 
carattere non promozionale siano distinte 
dalla pubblicità, è opportuno consentire ai 
titolari delle autorizzazioni all'immissione 
in commercio di mettere a disposizione 
l'ultima versione aggiornata del riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e del 
foglietto illustrativo approvati.
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documenti che non vanno al di là degli 
elementi fondamentali, nonché altre 
informazioni ben definite relative al 
medicinale.

Or. en

Motivazione

Non è efficace consentire all'industria farmaceutica di elaborare documenti utilizzando solo 
alcuni elementi del riassunto delle caratteristiche del prodotto, senza fare riferimento agli 
altri elementi necessari per comprenderli pienamente, e di produrre un foglietto illustrativo 
elaborato liberamente. Inoltre, può essere fonte di confusione il fatto che circolino 
parallelamente due tipi di foglietti illustrativi, un foglietto illustrativo ufficialmente approvato 
e una versione riscritta dal produttore. Ciò rischia di portare alla diffusione presso il 
pubblico di informazioni promozionali sui medicinali soggetti a prescrizione medica e di 
esporre le autorità sanitarie a oneri amministrativi.

Emendamento 64
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di garantire che i titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio
diffondano esclusivamente informazioni di 
elevata qualità e che le informazioni di 
carattere non promozionale siano distinte 
dalla pubblicità occorre definire i tipi di 
informazione che possono essere diffusi. È 
opportuno consentire ai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
di diffondere il contenuto del riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e del 
foglietto illustrativo approvati, le 
informazioni compatibili con detti 
documenti che non vanno al di là degli 
elementi fondamentali, nonché altre 
informazioni ben definite relative al 
medicinale.

(11) Al fine di garantire che i titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio
mettano a disposizione esclusivamente 
informazioni di elevata qualità e che le 
informazioni di carattere non promozionale 
siano distinte dalla pubblicità occorre 
definire i tipi di informazione che possono 
essere messi a disposizione. È opportuno 
consentire ai titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio di mettere a 
disposizione il contenuto del riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e del 
foglietto illustrativo approvati, le 
informazioni compatibili con detti 
documenti che non vanno al di là degli 
elementi fondamentali, nonché altre 
informazioni ben definite relative al 
medicinale.
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(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

La direttiva deve essere incentrata sul paziente. Pertanto, le informazioni non promozionali 
sui medicinali devono essere messe a disposizione dei pazienti e del pubblico dai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio secondo il principio della ricerca attiva ("pull 
principle"), in base al quale i pazienti o il pubblico hanno accesso alle informazioni se ne 
hanno bisogno (contrariamente al "push principle", in base al quale i titolari di 
autorizzazione all'immissione in commercio diffondono le informazioni ai pazienti e al 
pubblico).

Emendamento 65
Nessa Childers

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di garantire che i titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
diffondano esclusivamente informazioni di 
elevata qualità e che le informazioni di 
carattere non promozionale siano distinte 
dalla pubblicità occorre definire i tipi di 
informazione che possono essere diffusi. È 
opportuno consentire ai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
di diffondere il contenuto del riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e del 
foglietto illustrativo approvati, le 
informazioni compatibili con detti 
documenti che non vanno al di là degli 
elementi fondamentali, nonché altre 
informazioni ben definite relative al 
medicinale.

(11) Al fine di garantire che i titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
diffondano esclusivamente informazioni di 
elevata qualità e che le informazioni di 
carattere non promozionale siano distinte 
dalla pubblicità occorre definire i tipi di 
informazione che possono essere diffusi. È 
opportuno consentire ai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
di diffondere il contenuto del riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e del 
foglietto illustrativo destinato al paziente 
che sono stati approvati.

Or. en
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Motivazione

Il testo non è chiaro. Esso deve essere più concreto e più preciso.

Emendamento 66
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di garantire che i titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
diffondano esclusivamente informazioni di 
elevata qualità e che le informazioni di 
carattere non promozionale siano distinte 
dalla pubblicità occorre definire i tipi di 
informazione che possono essere diffusi.
È opportuno consentire ai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
di diffondere il contenuto del riassunto
delle caratteristiche del prodotto e del
foglietto illustrativo approvati, le 
informazioni compatibili con detti 
documenti che non vanno al di là degli 
elementi fondamentali, nonché altre 
informazioni ben definite relative al 
medicinale.

(11) Al fine di garantire che i titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
diffondano esclusivamente informazioni
regolamentari convalidate, è opportuno
consentire ai titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio di mettere a 
disposizione i riassunti delle caratteristiche 
del prodotto e il foglietto illustrativo che
sono stati approvati.

Or. en

Motivazione

L'industria dovrebbe solo mettere le informazioni a disposizione ma non diffonderle. La 
proposta dovrebbe riguardare il diritto dei pazienti di accedere ai documenti ufficiali. Essa 
non dovrebbe consentire all'industria di fornire informazioni elaborate liberamente.

Emendamento 67
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11 
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Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di garantire che i titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
diffondano esclusivamente informazioni di 
elevata qualità e che le informazioni di 
carattere non promozionale siano distinte 
dalla pubblicità occorre definire i tipi di 
informazione che possono essere diffusi. È 
opportuno consentire ai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
di diffondere il contenuto del riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e del 
foglietto illustrativo approvati, le 
informazioni compatibili con detti 
documenti che non vanno al di là degli 
elementi fondamentali, nonché altre 
informazioni ben definite relative al
medicinale.

(11) Al fine di garantire che i titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
diffondano esclusivamente informazioni di 
elevata qualità nella forma approvata 
dall'autorità competente e affinché le 
informazioni di carattere non promozionale 
siano distinte dalla pubblicità occorre 
definire i tipi di informazione che possono 
essere diffusi. È opportuno consentire ai 
titolari delle autorizzazioni all'immissione 
in commercio di diffondere il contenuto del 
riassunto delle caratteristiche del prodotto e 
del foglietto illustrativo approvati,
compreso lo specchietto riassuntivo 
relativo al medicinale.

Or. en

Emendamento 68
Linda Mcavan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di garantire che i titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio
diffondano esclusivamente informazioni di 
elevata qualità e che le informazioni di 
carattere non promozionale siano distinte 
dalla pubblicità occorre definire i tipi di 
informazione che possono essere diffusi. È 
opportuno consentire ai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio
di diffondere il contenuto del riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e del 
foglietto illustrativo approvati, le 
informazioni compatibili con detti 
documenti che non vanno al di là degli 
elementi fondamentali, nonché altre 
informazioni ben definite relative al 

(11) Al fine di garantire che i titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio
mettano a disposizione esclusivamente 
informazioni di elevata qualità e che le 
informazioni di carattere non promozionale 
siano distinte dalla pubblicità occorre 
definire i tipi di informazione che possono 
essere messi a disposizione. È opportuno
chiarire che i titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio possono
diffondere il contenuto del riassunto delle 
caratteristiche del prodotto e del foglietto 
illustrativo approvati, nonché della 
relazione di valutazione accessibile al 
pubblico.
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medicinale.

Or. en

Motivazione

Una versione riformulata del foglietto illustrativo rischia di svilire l'originale. Bisognerebbe 
invece concentrarsi sulla necessità di migliorare la leggibilità del foglietto illustrativo 
ufficiale.

Emendamento 69
Corinne Lepage

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di garantire che i titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
diffondano esclusivamente informazioni di 
elevata qualità e che le informazioni di 
carattere non promozionale siano distinte
dalla pubblicità occorre definire i tipi di 
informazione che possono essere diffusi. È 
opportuno consentire ai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
di diffondere il contenuto del riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e del 
foglietto illustrativo approvati, le 
informazioni compatibili con detti 
documenti che non vanno al di là degli 
elementi fondamentali, nonché altre 
informazioni ben definite relative al 
medicinale.

(11) Al fine di garantire che i titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
rendano accessibili esclusivamente 
informazioni di elevata qualità di carattere 
non promozionale, occorre definire i tipi di 
informazione che possono essere diffusi. 
E`opportuno consentire ai titolari delle
autorizzazioni all'immissione in commercio 
di rendere accessibile la versione più 
recente del riassunto delle caratteristiche 
del prodotto e del foglietto illustrativo 
approvati dalle autorità competenti.

Or. fr

Motivazione

E` opportuno garantire che i titolari di un'autorizzazione all'immissione in commercio 
presentino informazioni complete ed aggiornate. Devono poter essere autorizzati a 
presentare informazioni parziali.
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Emendamento 70
Nessa Childers

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) È necessario che la comunicazione al
pubblico di informazioni sui medicinali 
soggetti a prescrizione avvenga soltanto
attraverso canali di comunicazione 
specifici, compresi Internet e le
pubblicazioni relative alla salute, allo 
scopo di evitare che l'efficacia del divieto 
di pubblicità venga meno come 
conseguenza della fornitura non richiesta di 
informazioni al pubblico. Non è opportuno 
consentire la diffusione di informazioni per 
mezzo della televisione o della radio in 
quanto i pazienti non sarebbero tutelati 
dalle informazioni non richieste.

(12) È necessario che la messa a 
disposizione del pubblico di informazioni 
sui medicinali soggetti a prescrizione 
avvenga attraverso canali di 
comunicazione specifici, compresi gli 
operatori sanitari, i siti Internet
convalidati ufficialmente, gli opuscoli 
informativi e le riviste mediche, allo scopo 
di evitare che l'efficacia del divieto di 
pubblicità venga meno come conseguenza 
della fornitura non richiesta di 
informazioni al pubblico. Non è opportuno 
consentire la messa a disposizione di 
informazioni da parte del titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio per mezzo della televisione,
della radio o di giornali, riviste e 
pubblicazioni analoghe, in quanto i 
pazienti non sarebbero tutelati dalle 
informazioni non richieste.

Or. en

Motivazione

Internet è ormai diventata uno strumento importante e potente per chi cerca informazioni. Nel 
2006 quasi l'80% degli utenti ha cercato in rete informazioni attinenti alla salute. I pazienti si 
servono di Internet anche per imparare a convivere con la malattia, un tipo di informazione 
che non è fornito dai prestatori tradizionali di servizi sanitari. Per rispondere alle necessità 
dei pazienti, dovrebbero essere istituiti, nelle lingue degli Stati membri, siti Internet che siano 
ufficialmente convalidati e che presentino un marchio di qualità. Opuscoli informativi 
dovrebbero completare le informazioni ricevute dagli operatori sanitari e quelle che sono 
disponibili su Internet.
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Emendamento 71
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) È necessario che la comunicazione al 
pubblico di informazioni sui medicinali 
soggetti a prescrizione avvenga soltanto 
attraverso canali di comunicazione 
specifici, compresi Internet e le 
pubblicazioni relative alla salute, allo 
scopo di evitare che l'efficacia del divieto 
di pubblicità venga meno come 
conseguenza della fornitura non richiesta 
di informazioni al pubblico. Non è 
opportuno consentire la diffusione di 
informazioni per mezzo della televisione o 
della radio in quanto i pazienti non 
sarebbero tutelati dalle informazioni non 
richieste.

(12) È necessario che la comunicazione al 
pubblico di informazioni sui medicinali 
soggetti a prescrizione da parte del titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio avvenga soltanto per iscritto
attraverso canali di comunicazione 
specifici, compresa Internet, allo scopo di 
evitare che l'efficacia del divieto di 
pubblicità venga meno come conseguenza 
della comunicazione non richiesta di 
informazioni al pubblico. Non è opportuno 
consentire la diffusione di informazioni per 
mezzo della televisione, della web TV, 
della trasmissione di materiale video, di 
giornali, di riviste e pubblicazioni 
analoghe o della radio, in quanto i pazienti 
non sarebbero tutelati dalla comunicazione 
di informazioni non richieste.

Or. en

Motivazione

La formulazione attuale solleva la questione della definizione della pubblicità e 
dell'"informazione" diffusa dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. È 
quindi preferibile parlare di "comunicazione" da parte dei titolari dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio. Le informazioni sui medicinali che i titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio mettono a disposizione del pubblico dovrebbero essere fornite 
unicamente per iscritto, onde permetterne il controllo. Non è opportuno consentire la
diffusione di informazioni per mezzo della televisione, della web TV, della radio o di 
pubblicazioni relative alla salute, in quanto i pazienti non sarebbero tutelati dalle 
informazioni non richieste. La trasmissione di materiale video via web potrebbe favorire una 
pubblicità occulta e non dovrebbe quindi essere autorizzata.
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Emendamento 72
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) È necessario che la comunicazione al 
pubblico di informazioni sui medicinali 
soggetti a prescrizione avvenga soltanto 
attraverso canali di comunicazione 
specifici, compresi Internet e le 
pubblicazioni relative alla salute, allo 
scopo di evitare che l'efficacia del divieto 
di pubblicità venga meno come 
conseguenza della fornitura non richiesta di 
informazioni al pubblico. Non è opportuno 
consentire la diffusione di informazioni per 
mezzo della televisione o della radio in 
quanto i pazienti non sarebbero tutelati 
dalle informazioni non richieste.

(12) È necessario che la comunicazione al 
pubblico, ad opera del titolare di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio, di informazioni sui medicinali 
soggetti a prescrizione che sono state 
approvate dall'autorità competente 
avvenga soltanto attraverso canali di 
comunicazione specifici, compresi Internet 
e le pubblicazioni relative alla salute, allo 
scopo di evitare che l'efficacia del divieto 
di pubblicità venga meno come 
conseguenza della fornitura non richiesta di 
informazioni al pubblico. Non è opportuno 
consentire la fornitura di informazioni, da 
parte del titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio, per mezzo 
della televisione, della radio o di giornali, 
riviste e pubblicazioni analoghe, in quanto 
i pazienti non sarebbero tutelati dalle 
informazioni non richieste.

Or. en

Emendamento 73
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) È necessario che la comunicazione al
pubblico di informazioni sui medicinali 
soggetti a prescrizione avvenga soltanto 
attraverso canali di comunicazione 
specifici, compresi Internet e le 
pubblicazioni relative alla salute, allo 
scopo di evitare che l'efficacia del divieto 

(12) È necessario che la messa a 
disposizione del pubblico di informazioni 
sui medicinali soggetti a prescrizione, da 
parte del titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio, avvenga 
soltanto attraverso canali di comunicazione 
specifici, compresi Internet e le 
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di pubblicità venga meno come 
conseguenza della fornitura non richiesta di 
informazioni al pubblico. Non è opportuno 
consentire la diffusione di informazioni per 
mezzo della televisione o della radio in 
quanto i pazienti non sarebbero tutelati 
dalle informazioni non richieste.

pubblicazioni relative alla salute, allo 
scopo di evitare che l'efficacia del divieto 
di pubblicità venga meno come 
conseguenza della fornitura non richiesta di 
informazioni al pubblico. Non è opportuno 
consentire la messa a disposizione di 
informazioni, da parte del titolare di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio, per mezzo della televisione, di 
siti web, della radio o di giornali, riviste e 
pubblicazioni analoghe, in quanto i 
pazienti non sarebbero tutelati dalle 
informazioni non richieste.

Or. en

Motivazione

È opportuno aggiungere alla lista i siti web in quanto si tratta di uno degli strumenti più 
importanti ed efficaci per le comunicazioni di massa.

Emendamento 74
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Internet è una fonte importante di 
informazioni per un numero crescente di 
pazienti. È verosimile che questa tendenza 
aumenterà nei prossimi anni. Al fine di 
adeguarsi a questo sviluppo e assecondare 
la crescente importanza della sanità 
elettronica, le informazioni sui medicinali 
dovrebbero essere rese disponibili anche 
tramite siti web nazionali indipendenti 
dedicati alla salute. Tali siti dovrebbero 
essere soggetti al controllo delle autorità 
competenti degli Stati membri. Gli Stati 
membri, in collaborazione con le parti 
interessate, quali gli operatori sanitari o le 
organizzazioni di pazienti, dovrebbero 
essere responsabili della gestione dei siti 
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web in questione.

Or. en

Motivazione

Internet è ormai una importante e potente fonte di informazione. Poiché le informazioni 
errate ottenute tramite Internet possono causare danni, vi è urgente bisogno di rispondere 
alle esigenze dei pazienti e di creare siti web sulla salute ufficialmente riconosciuti. Al fine di 
garantire che le informazioni contenute in tali siti siano indipendenti e obiettive, è necessario 
che gli Stati membri siano responsabili del loro controllo. Dal momento che le informazioni 
dovrebbero essere di facile accesso per i pazienti, è bene che gli operatori sanitari e le 
organizzazioni di pazienti partecipino alla creazione e alla gestione dei siti web.

Emendamento 75
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il controllo delle informazioni relative 
ai medicinali soggetti a prescrizione 
medica dovrebbe garantire che sia 
consentito ai titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio di divulgare 
esclusivamente informazioni conformi alla 
direttiva 2001/83/CE. È opportuno che gli 
Stati membri adottino norme che 
stabiliscano meccanismi efficaci di 
controllo e misure di esecuzione efficaci in 
caso di inadempienza. Il controllo 
dovrebbe basarsi su un esame delle 
informazioni prima della loro diffusione, a 
meno che il contenuto delle medesime 
non sia già stato approvato dalle autorità 
competenti o non esista un diverso 
meccanismo che assicuri un controllo 
adeguato ed efficace di livello equivalente.

(14) Il controllo delle informazioni relative 
ai medicinali soggetti a prescrizione
medica dovrebbe garantire che sia 
consentito ai titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio di divulgare 
esclusivamente informazioni conformi alla 
direttiva 2001/83/CE. È opportuno che gli 
Stati membri adottino norme che 
stabiliscano meccanismi efficaci di 
controllo e misure di esecuzione efficaci in 
caso di inadempienza. Il controllo 
dovrebbe basarsi su un esame delle 
informazioni prima della loro fornitura. 
Dovrebbero essere fornite solo le 
informazioni preliminarmente approvate 
dalle autorità competenti, e solo nella 
forma approvata.

Or. en
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Emendamento 76
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il controllo delle informazioni relative 
ai medicinali soggetti a prescrizione 
medica dovrebbe garantire che sia 
consentito ai titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio di divulgare 
esclusivamente informazioni conformi alla 
direttiva 2001/83/CE. È opportuno che gli 
Stati membri adottino norme che 
stabiliscano meccanismi efficaci di 
controllo e misure di esecuzione efficaci in 
caso di inadempienza. Il controllo 
dovrebbe basarsi su un esame delle 
informazioni prima della loro diffusione, a 
meno che il contenuto delle medesime non 
sia già stato approvato dalle autorità 
competenti o non esista un diverso 
meccanismo che assicuri un controllo 
adeguato ed efficace di livello equivalente.

(14) Il controllo delle informazioni relative 
ai medicinali autorizzati soggetti a 
prescrizione medica ai sensi della presente 
direttiva dovrebbe garantire che sia 
consentito ai titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio di divulgare 
esclusivamente informazioni conformi alla 
direttiva 2001/83/CE. È opportuno che gli 
Stati membri adottino norme che 
stabiliscano meccanismi efficaci di 
controllo e misure di esecuzione efficaci in 
caso di inadempienza. Per i casi di 
inadempienza è opportuno porre in essere 
procedure che consentano ai i titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio di essere rappresentati e 
ascoltati durante l'esame del loro 
fascicolo. Il controllo dovrebbe basarsi su 
un esame delle informazioni prima della 
loro diffusione, a meno che il contenuto 
delle medesime non sia già stato approvato 
dalle autorità competenti o non esista un 
diverso meccanismo che assicuri un 
controllo adeguato, efficace e 
indipendente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce il campo d'applicazione della direttiva sottolineando che la 
fornitura di informazioni su determinati tipi o gruppi di medicinali non è disciplinata dalla 
direttiva. In alcuni casi è piuttosto difficile distinguere tra pubblicità e informazioni 
promozionali. Questo tipo di informazioni dovrebbe essere soggetto all'approvazione delle 
autorità nazionali competenti prima di essere diffuso. Vi dovrebbero essere meccanismi di 
controllo indipendenti posti sotto la supervisione delle autorità anche nel caso in cui il 
controllo delle informazioni è effettuato da un'altra entità.
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Emendamento 77
Nessa Childers

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il controllo delle informazioni relative 
ai medicinali soggetti a prescrizione 
medica dovrebbe garantire che sia 
consentito ai titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio di divulgare 
esclusivamente informazioni conformi alla 
direttiva 2001/83/CE. È opportuno che gli 
Stati membri adottino norme che 
stabiliscano meccanismi efficaci di 
controllo e misure di esecuzione efficaci in 
caso di inadempienza. Il controllo 
dovrebbe basarsi su un esame delle 
informazioni prima della loro diffusione, a 
meno che il contenuto delle medesime non 
sia già stato approvato dalle autorità 
competenti o non esista un diverso 
meccanismo che assicuri un controllo 
adeguato ed efficace di livello equivalente.

(14) Il controllo delle informazioni relative 
ai medicinali soggetti a prescrizione 
medica dovrebbe garantire che sia 
consentito ai titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio di divulgare 
esclusivamente informazioni conformi alla 
direttiva 2001/83/CE. È opportuno che gli 
Stati membri adottino norme che 
stabiliscano meccanismi efficaci di 
controllo e misure di esecuzione efficaci in 
caso di inadempienza. Tali norme 
dovrebbero essere armonizzate a livello 
europeo a fini di coerenza. Il controllo 
dovrebbe basarsi su un esame delle 
informazioni prima della loro diffusione, a 
meno che il contenuto delle medesime non 
sia già stato approvato dalle autorità 
competenti o non esista un diverso 
meccanismo che assicuri un controllo 
adeguato ed efficace di livello equivalente.

Or. en

Emendamento 78
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il controllo delle informazioni relative 
ai medicinali soggetti a prescrizione 
medica dovrebbe garantire che sia 
consentito ai titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio di divulgare
esclusivamente informazioni conformi
alla direttiva 2001/83/CE. È opportuno che 
gli Stati membri adottino norme che 

(14) Il controllo delle informazioni relative 
ai medicinali soggetti a prescrizione 
medica dovrebbe garantire che sia 
consentito ai titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio di rendere 
disponibile esclusivamente il materiale 
conforme al titolo VIII bis della direttiva 
2001/83/CE. È opportuno che gli Stati 
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stabiliscano meccanismi efficaci di 
controllo e misure di esecuzione efficaci in 
caso di inadempienza. Il controllo 
dovrebbe basarsi su un esame delle 
informazioni prima della loro diffusione, a 
meno che il contenuto delle medesime non 
sia già stato approvato dalle autorità 
competenti o non esista un diverso 
meccanismo che assicuri un controllo 
adeguato ed efficace di livello equivalente.

membri adottino norme che stabiliscano 
meccanismi efficaci e indipendenti di 
controllo e misure di esecuzione efficaci in 
caso di inadempienza. Il controllo 
dovrebbe basarsi su un esame delle 
informazioni prima della loro diffusione, a 
meno che il contenuto delle medesime non 
sia già stato approvato dalle autorità 
competenti.

Or. en

Motivazione

I documenti forniti dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrebbero 
essere accessibili a tutti coloro che prendono l'iniziativa di reperire informazioni; in altri 
termini, dovrebbe applicarsi il principio della ricerca attiva di informazioni ("pull 
principle"). Le misure di controllo a posteriori della pubblicità diretta presso i consumatori, 
negli Stati Uniti, e della pubblicità diretta presso le persone autorizzate a prescrivere 
medicinali, in Europa, si sono dimostrate chiaramente inadeguate. Di solito, gli "organismi 
di regolamentazione" competenti individuano troppo tardi le violazioni, spesso quando il 
danno è già avvenuto, e hanno difficoltà a imporre sanzioni.

Emendamento 79
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il controllo delle informazioni relative 
ai medicinali soggetti a prescrizione 
medica dovrebbe garantire che sia 
consentito ai titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio di divulgare
esclusivamente informazioni conformi 
alla direttiva 2001/83/CE. È opportuno che 
gli Stati membri adottino norme che 
stabiliscano meccanismi efficaci di 
controllo e misure di esecuzione efficaci in 
caso di inadempienza. Il controllo 
dovrebbe basarsi su un esame delle 
informazioni prima della loro diffusione, a 
meno che il contenuto delle medesime 

(14) Il controllo delle informazioni relative 
ai medicinali soggetti a prescrizione 
medica dovrebbe garantire che sia 
consentito ai titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio di rendere 
disponibile esclusivamente il materiale 
conforme al titolo VIII bis della direttiva 
2001/83/CE. È opportuno che gli Stati 
membri adottino norme che stabiliscano 
meccanismi efficaci e indipendenti di 
controllo e misure di esecuzione efficaci in 
caso di inadempienza. Il controllo 
dovrebbe basarsi su un esame delle 
informazioni prima della loro diffusione.
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non sia già stato approvato dalle autorità 
competenti o non esista un diverso 
meccanismo che assicuri un controllo 
adeguato ed efficace di livello equivalente.

Or. en

Motivazione

Il titolo VIII bis è il riferimento appropriato per le informazioni che le case farmaceutiche 
devono mettere a disposizione. Se i documenti che esse possono rendere disponibili si 
limitano ai soli documenti ufficiali, il controllo ne risulta notevolmente semplificato.

Emendamento 80
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il controllo delle informazioni relative 
ai medicinali soggetti a prescrizione 
medica dovrebbe garantire che sia 
consentito ai titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio di divulgare 
esclusivamente informazioni conformi alla 
direttiva 2001/83/CE. È opportuno che gli 
Stati membri adottino norme che 
stabiliscano meccanismi efficaci di 
controllo e misure di esecuzione efficaci in 
caso di inadempienza. Il controllo 
dovrebbe basarsi su un esame delle 
informazioni prima della loro diffusione, a 
meno che il contenuto delle medesime non 
sia già stato approvato dalle autorità 
competenti o non esista un diverso 
meccanismo che assicuri un controllo 
adeguato ed efficace di livello equivalente.

(14) Il controllo delle informazioni relative 
ai medicinali soggetti a prescrizione 
medica dovrebbe garantire che le 
informazioni rese disponibili dai titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio siano conformi alla direttiva 
2001/83/CE. È opportuno che gli Stati 
membri adottino norme che stabiliscano 
meccanismi efficaci ed efficienti di 
controllo e misure di esecuzione efficaci in 
caso di inadempienza, così come 
meccanismi di ricorso per i consumatori. 
Il controllo dovrebbe basarsi su un esame 
delle informazioni prima della loro 
diffusione, a meno che il contenuto delle 
medesime non sia già stato approvato dalle 
autorità competenti.

Or. en

Motivazione

La proposta dovrebbe vertere sul diritto dei pazienti ad avere accesso a informazioni di alta 
qualità e di carattere non promozionale, non sul diritto dell'industria di informare 
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direttamente il pubblico in merito ai propri prodotti. Il sistema di controllo dovrebbe essere 
solido, efficace ed efficiente. È necessario anche porre in essere procedure di reclamo e 
meccanismi di ricorso efficaci e di facile accesso per i consumatori. Il contenuto delle 
informazioni dovrebbe essere identico. La sostituzione, nella versione inglese, del termine 
"substance" con il termine "content" è dettata anche da esigenze di coerenza con l'articolo 
100 octies della proposta, in cui viene fatto riferimento al contenuto ("content").

Emendamento 81
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) La Commissione dovrebbe 
consultare le organizzazioni di pazienti e 
gli operatori sanitari sugli aspetti connessi 
all'applicazione della presente direttiva e 
al suo recepimento da parte degli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

Occorre tener conto anche della posizione degli operatori sanitari sugli aspetti connessi al 
recepimento e all'applicazione della direttiva.

Emendamento 82
Nessa Childers

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 26

Testo della Commissione Emendamento

-1) All'articolo 1, il punto 26 è sostituito 
dal seguente:
"26. foglietto per il paziente: il foglietto 
che reca informazioni destinate ai 
pazienti e che accompagna il medicinale 
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e risponde alle esigenze effettive dei 
pazienti. Le autorità nazionali di 
regolamentazione e l'agenzia europea per 
i medicinali coinvolgono le organizzazioni 
di pazienti nell'elaborazione e nella 
revisione delle informazioni."

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento al considerando 2.

Emendamento 83
Carl Schlyter

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

Testo della Commissione Emendamento

-1) All'articolo 86, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"1. Ai fini del presente titolo si intende 
per «pubblicità dei medicinali» qualsiasi 
azione d'informazione, di ricerca della 
clientela o di incitamento, intesa a 
promuovere la prescrizione, la fornitura, 
la vendita o il consumo di medicinali; 
essa comprende in particolare quanto 
segue:
– la pubblicità dei medicinali presso il 
pubblico, inclusi i post sui blog e sui siti 
web e l'utilizzazione dei media sociali (il 
cosiddetto "buzz marketing") da parte dei 
titolari di autorizzazione all'immissione in 
commercio, sia in forma diretta che in 
forma indiretta, tramite terzi,
– la pubblicità dei medicinali presso 
persone autorizzate a prescriverli o a 
fornirli,
– la visita di informatori scientifici 
presso persone autorizzate a prescrivere 
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o a fornire medicinali,
– la fornitura di campioni di medicinali,
– l'incitamento a prescrivere, [...] a 
fornire o, nel caso dei cittadini, dei 
pazienti e di quanti li assistono, a 
utilizzare medicinali mediante la
concessione, l'offerta o la promessa di 
vantaggi pecuniari o in natura, ad 
eccezione di oggetti di valore intrinseco 
trascurabile,
– la sollecitazione dell'attenzione del 
pubblico su un determinato medicinale o 
su una classe terapeutica di medicinali 
mediante l'utilizzazione di indicazioni 
terapeutiche o di segni e sintomi,
– il patrocinio di riunioni promozionali 
cui assistono persone autorizzate a 
prescrivere o a fornire medicinali,
– il patrocinio dei congressi scientifici 
cui partecipano persone autorizzate a 
prescrivere o a fornire medicinali, in 
particolare il pagamento delle spese di 
viaggio e di soggiorno di queste ultime in 
tale occasione."

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe tener conto delle nuove delle pratiche di commercializzazione come il 
"buzz marketing" e la pubblicità sui media sociali.  È importante estendere il divieto alle 
azioni intese a fare pressione in modo sproporzionato sui cittadini, i pazienti e quanti li 
assistono. Suggerire l'uso di medicinali sulla base di segni e sintomi di malattie può indurre 
all'autodiagnosi, all'automedicazione e all'inutile assunzione di medicinali.

Emendamento 84
Linda Mcavan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 86 – paragrafo 1 – trattino 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

-1) All'articolo 86, paragrafo 1 è aggiunto 
il seguente trattino:
– la sollecitazione dell'attenzione del 
pubblico su un determinato medicinale o 
su una classe terapeutica di medicinali 
mediante l'utilizzazione di indicazioni 
terapeutiche o sintomi,

Or. en

Motivazione

Suggerire l'uso di medicinali sulla base dei sintomi di malattie può indurre all'autodiagnosi, 
all'automedicazione e all'inutile assunzione di medicinali.

Emendamento 85
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 86 – paragrafo 1 – trattino 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1) All'articolo 86, paragrafo 1 è aggiunto 
il seguente trattino:
– la sollecitazione dell'attenzione del 
pubblico su un determinato medicinale o 
su una classe terapeutica di medicinali 
mediante l'utilizzazione di indicazioni 
terapeutiche o di segni e sintomi,

Or. en

Motivazione

Suggerire l'uso di medicinali sulla base dei segni e sintomi di malattie può indurre 
all'autodiagnosi, all'automedicazione e all'inutile assunzione di medicinali. Sono pertanto 
necessarie misure per impedire questo tipo di pubblicità.
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Emendamento 86
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 86 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– l'etichettatura e il foglietto illustrativo 
soggetti alle disposizioni del titolo V;

– l'etichettatura - che deve sempre 
specificare almeno la denominazione 
comune internazionale - e il foglietto 
illustrativo soggetti alle disposizioni del 
titolo V;

Or. en

Motivazione

Occorre utilizzare sistematicamente la denominazione internazionale comune (INN), ossia il 
nome della sostanza attiva la cui radice comune identifica la classe terapeutica di 
appartenenza, per permettere ai pazienti di agire in modo più consapevole; ciò contribuisce 
infatti a sensibilizzare i pazienti sulle sostanze attive contenute nei medicinali che assumono.

Emendamento 87
Gilles Pargneaux

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

Testo della Commissione Emendamento

– la corrispondenza corredata 
eventualmente da qualsiasi documento 
non pubblicitario, necessaria per 
rispondere a una richiesta precisa di 
informazioni, anche da parte di 
organizzazioni dei media, su un 
determinato medicinale,

Or. en
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Motivazione

È importante che continui ad essere possibile la "corrispondenza necessaria per rispondere a 
una richiesta precisa di informazioni su un determinato medicinale", al fine di consentire ad 
esempio alle organizzazioni di pazienti specializzate di ottenere le informazioni scientifiche 
richieste.

Emendamento 88
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento

– la corrispondenza corredata 
eventualmente di qualsiasi documento 
non pubblicitario, necessaria per 
rispondere a una richiesta precisa di 
informazioni su un determinato 
medicinale;

Or. en

Emendamento 89
Carl Schlyter

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

Testo della Commissione Emendamento

– la corrispondenza corredata 
eventualmente di qualsiasi documento 
non pubblicitario, necessaria per 
rispondere a una richiesta precisa di 
informazioni su un determinato 
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medicinale;

Or. en

Motivazione

L'emendamento ripristina il testo dell'atto in vigore. È più opportuno chiarire nell'ambito del 
titolo VIII che non si tratta di pubblicità.

Emendamento 90
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 86 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– le informazioni concrete e i documenti di 
riferimento riguardanti, ad esempio, i 
cambiamenti degli imballaggi, le 
avvertenze sugli effetti collaterali negativi 
nell'ambito della farmacovigilanza, i 
cataloghi di vendita e gli i listini prezzi, 
purché non vi figurino informazioni sul 
medicinale;

– le informazioni concrete e i documenti di 
riferimento riguardanti, ad esempio, la 
disponibilità, i cambiamenti degli 
imballaggi, le avvertenze sugli effetti 
collaterali negativi nell'ambito della 
farmacovigilanza, i cataloghi di vendita e i 
listini prezzi, le informazioni sui rischi 
ambientali del medicinale e le 
informazioni sullo smaltimento dei 
medicinali inutilizzati o dei rifiuti che ne 
derivano, nonché il riferimento ad 
eventuali sistemi di raccolta esistenti, 
purché non vi figurino informazioni sul 
medicinale e ciò non induca o favorisca la 
sua assunzione;

Or. en

Emendamento 91
Miroslav Ouzký

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 86 – paragrafo 2 – trattino 2
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Testo della Commissione Emendamento

– le informazioni concrete e i documenti di 
riferimento riguardanti, ad esempio, i 
cambiamenti degli imballaggi, le 
avvertenze sugli effetti collaterali negativi 
nell'ambito della farmacovigilanza, i 
cataloghi di vendita e gli i listini prezzi, 
purché non vi figurino informazioni sul 
medicinale;

– le informazioni concrete (comprese le 
comunicazioni o dichiarazioni quali 
quelle fatte a organizzazioni di media – in 
risposta a una richiesta diretta 
d'informazioni o mediante divulgazione, 
in conferenze o tramite comunicati scritti 
– e le comunicazioni o relazioni agli 
azionisti e/o alle autorità di 
regolamentazione) e i documenti di 
riferimento relativi a un medicinale
riguardanti, ad esempio, i cambiamenti 
degli imballaggi, le avvertenze sugli effetti 
collaterali negativi nell'ambito della 
farmacovigilanza, i cataloghi di vendita, i 
listini prezzi e il rimborso, purché in tali 
comunicazioni e documenti di riferimento
non figurino informazioni promozionali
sul medicinale;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire il campo d'applicazione della direttiva. È opportuno che le 
case farmaceutiche possano continuare a fornire determinate informazioni. Ad esempio, le 
norme sui mercati azionari obbligano le società a tenere gli investitori pienamente informati 
degli sviluppi principali, e anche i dipendenti devono essere tenuti al corrente degli 
andamenti aziendali. L'espressione "informazioni sul medicinale" potrebbe essere 
interpretata come riferita a qualsiasi dichiarazione sulle proprietà del prodotto, positive e 
negative, e il risultato potrebbe essere, senza volerlo, quello di vietare le informazioni sugli 
effetti collaterali negativi e altre avvertenze.

Emendamento 92
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 86 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– le informazioni concrete e i documenti di – le informazioni concrete e i documenti di 
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riferimento riguardanti, ad esempio, i 
cambiamenti degli imballaggi, le 
avvertenze sugli effetti collaterali negativi 
nell'ambito della farmacovigilanza, i 
cataloghi di vendita e gli i listini prezzi, 
purché non vi figurino informazioni sul 
medicinale;

riferimento riguardanti, ad esempio, i 
rischi ambientali del medicinale, la 
disponibilità, i cambiamenti degli 
imballaggi, le avvertenze sugli effetti 
collaterali negativi nell'ambito della 
farmacovigilanza, i cataloghi di vendita e i 
listini prezzi, purché non vi figurino 
informazioni sul medicinale e ciò non 
induca o promuova la sua assunzione;

Or. en

Motivazione

L'articolo 86, paragrafo 2, dell'attuale direttiva 2001/83/CE elenca le fonti che sono escluse 
dalla definizione di "pubblicità". La formulazione attuale solleva la questione della 
definizione della pubblicità e delle "informazioni" diffuse dal titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio. Le numerose eccezioni proposte dalla Commissione 
compromettono pesantemente l'obiettività delle "informazioni", in quanto una definizione 
troppo ampia delle "informazioni" potrebbe de facto coprire anche la pubblicità. È dunque 
preferibile fare riferimento ai "documenti" specifici prodotti dal titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio elencati al titolo VIII bis.

Emendamento 93
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 86 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– le informazioni relative alla salute umana 
o alle malattie umane, purché non 
contengano alcun riferimento, neppure 
indiretto, a un medicinale;

– le informazioni relative alla salute umana 
o alle malattie umane, purché siano 
scientificamente fondate e non contengano 
alcun riferimento, neppure indiretto, a un 
medicinale;

Or. en

Motivazione

Le informazioni devono essere scientificamente fondate.
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Emendamento 94
Miroslav Ouzký

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 86 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– le informazioni relative alla salute umana 
o alle malattie umane, purché non 
contengano alcun riferimento, neppure 
indiretto, a un medicinale;

– le informazioni relative alla salute umana 
o alle malattie umane, purché non 
contengano alcun riferimento, neppure 
indiretto, a un determinato medicinale;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire il campo d'applicazione della direttiva. È opportuno che le 
case farmaceutiche possano continuare a fornire determinate informazioni. Ad esempio, le 
norme sui mercati azionari obbligano le società a tenere gli investitori pienamente informati 
degli sviluppi principali, e anche i dipendenti devono essere tenuti al corrente degli 
andamenti aziendali. L'espressione "informazioni sul medicinale" potrebbe essere 
interpretata come riferita a qualsiasi dichiarazione sulle proprietà del prodotto, positive e 
negative, e il risultato potrebbe essere, senza volerlo, quello di vietare le informazioni sugli 
effetti collaterali negativi e altre avvertenze.

Emendamento 95
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 86 – paragrafo 2 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– l'informazione del pubblico da parte del 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio relativamente ai medicinali 
soggetti a prescrizione medica soggetti alle
disposizioni del titolo VIII bis.

– l'informazione sui medicinali approvata 
dalle autorità competenti degli Stati 
membri e messa a disposizione del 
pubblico, nella forma approvata, da parte 
del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio relativamente 
ai medicinali soggetti a prescrizione 
medica cui si applicano le disposizioni del 
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titolo VIII bis.

Or. en

Motivazione

La direttiva deve essere incentrata sul paziente. Pertanto, i titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio devono mettere a disposizione di pazienti e pubblico 
informazioni non promozionali sui medicinali in base al principio della ricerca attiva ("pull 
principle"), ove pazienti/pubblico accedono alle informazioni di cui hanno bisogno 
(contrariamente al principio delle informazioni non richieste, "push principle", secondo il 
quale i titolari di autorizzazione all'immissione in commercio divulgano le informazioni 
presso i pazienti e il pubblico).

Emendamento 96
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 86 – paragrafo 2 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– l'informazione del pubblico da parte del 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio relativamente ai medicinali 
soggetti a prescrizione medica soggetti alle
disposizioni del titolo VIII bis.

– i documenti approvati ufficialmente 
messi a disposizione del pubblico da parte 
del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio relativamente 
ai medicinali soggetti a prescrizione 
medica cui si applicano le disposizioni del 
titolo VIII bis.

Or. en

Motivazione

Tutte le informazioni che esulano dai documenti ufficiali o dalle informazioni di cui ai trattini 
precedenti dell'articolo 86, paragrafo 2, devono essere approvate ufficialmente prima che le 
società farmaceutiche possano metterle a disposizione del pubblico.

Emendamento 97
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 
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Direttiva 2001/83/CE
Articolo 86 – paragrafo 2 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

- l'informazione del pubblico da parte del 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio relativamente ai medicinali 
soggetti a prescrizione medica soggetti alle 
disposizioni del titolo VIII bis.

- i documenti approvati ufficialmente 
relativi ai medicinali soggetti alle 
disposizioni del titolo VIII bis.

Or. en

Motivazione

La formulazione attuale solleva la questione della definizione della pubblicità e delle 
informazioni diffuse dal titolare di autorizzazione all'immissione in commercio. Le eccezioni 
proposte dalla Commissione compromettono pesantemente l'obiettività delle informazioni, in 
quanto una definizione troppo ampia delle "informazioni" potrebbe coprire anche la 
pubblicità. È dunque preferibile fare riferimento ai documenti specifici prodotti dal titolare di 
autorizzazione all'immissione in commercio elencati al titolo VIII bis. È altresì opportuno 
permettere alle case farmaceutiche di continuare a fornire determinate informazioni agli 
investitori e ai propri dipendenti, senza consentire un uso scorretto di tali informazioni (buzz 
marketing).

Emendamento 98
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 86 – paragrafo 2 – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– le informazioni concrete per gli 
investitori e i dipendenti relative a sviluppi 
aziendali significativi, a condizione che 
non vengano utilizzate per promuovere il 
prodotto presso il pubblico;

Or. en
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Motivazione

L'articolo 86, paragrafo 2, dell'attuale direttiva 2001/83/CE elenca le fonti che sono escluse 
dalla definizione di "pubblicità". La formulazione attuale solleva la questione della 
definizione della pubblicità e delle "informazioni" diffuse dal titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio. Le numerose eccezioni proposte dalla Commissione 
compromettono pesantemente l'obiettività delle "informazioni", in quanto una definizione 
troppo ampia delle "informazioni" potrebbe de facto coprire anche la pubblicità. È dunque 
preferibile fare riferimento ai "documenti" specifici prodotti dal titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio elencati al titolo VIII bis.

Emendamento 99
Gilles Pargneaux

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) All'articolo 86 è inserito il 
paragrafo seguente:
"2 bis. Nel caso delle eccezioni alla 
definizione di pubblicità di cui al 
paragrafo 2, il titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio e gli 
eventuali terzi che agiscono per conto di 
esso sono identificati in quanto tali."

Or. en

Motivazione

Deve essere chiaro per il pubblico che l'informazione viene messa a disposizione dalla casa 
farmaceutica; se l'informazione è resa disponibile da terzi, deve essere altresì chiaro che essi 
agiscono per conto della casa farmaceutica.

Emendamento 100
Thomas Ulmer

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) All'articolo 86 è inserito il 
paragrafo seguente:
"2 bis. Nel caso delle eccezioni alla 
definizione di pubblicità di cui al 
paragrafo 2, il titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio ed eventuali 
terzi che agisca per conto di esso sono 
identificati in quanto tali."

Or. en

Motivazione

Deve essere chiaro per il pubblico che l'informazione viene messa a disposizione dalla casa 
farmaceutica; se l'informazione è resa disponibile da terzi, deve essere altresì chiaro che essi 
agiscono per conto della casa farmaceutica.

Emendamento 101
Gilles Pargneaux

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter) All'articolo 86 è inserito il 
paragrafo seguente:
"2 ter. A tale fine è inserita l'indicazione 
"Conflitto di interessi: L'informazione è 
stata redatta e diffusa da [ragione sociale 
della casa farmaceutica] che è il 
produttore del/della [denominazione del 
medicinale]."

Or. en

Motivazione

Un'indicazione standard permette di comprendere agevolmente che l'informazione è messa a 
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disposizione dalla casa farmaceutica o per conto di essa. È importante che questa indicazione 
cominci con le parole "conflitto di interessi", onde evitare che ne venga fatto un uso 
scorretto; in caso contrario potrebbe essere intesa come una garanzia di qualità o essere 
utilizzata per promuovere l'immagine della casa farmaceutica.

Emendamento 102
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) All'articolo 88, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
"2. Possono essere oggetto di pubblicità 
presso il pubblico, tranne che in 
televisione, i medicinali che, per la loro 
composizione ed il loro obiettivo, sono 
previsti e concepiti per essere utilizzati 
senza intervento di un medico per la 
diagnosi, la prescrizione o la 
sorveglianza del trattamento, se 
necessario con il consiglio del 
farmacista."

Or. en

Motivazione

La pubblicità televisiva dei medicinali non soggetti a prescrizione andrebbe vietata. Essa 
mira soltanto a incrementare il consumo del prodotto in questione. La breve durata degli spot 
pubblicitari in televisione non permette di fornire informazioni pertinenti e garanzie 
adeguate.

Emendamento 103
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 88 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

2) Nell'articolo 88, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente:

2) L'articolo 88, paragrafo 4 è soppresso.

“4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si 
applica alle campagne di vaccinazione o 
di altro tipo effettuate dall'industria 
nell'interesse della salute pubblica e 
approvate dalle autorità competenti degli 
Stati membri."

Or. en

Motivazione

La legislazione vigente limita alle vaccinazioni la possibilità di effettuare campagne di 
"informazione" del pubblico. Tali campagne si sono già dimostrate controverse (informazione 
unilaterale). La nuova formulazione permetterebbe all'industria di effettuare campagne su 
qualsiasi argomento "nell'interesse della salute pubblica", il che è inaccettabile. Solo le 
autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a effettuare campagne inerenti alla salute 
pubblica. La normativa permette già all'industria di fornire informazioni relative alla salute 
pubblica, a condizione che esse non contengano alcun riferimento a un medicinale (articolo 
86, paragrafo 2, terzo trattino).

Emendamento 104
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 88 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

2) Nell'articolo 88, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente:

soppresso

“4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si 
applica alle campagne di vaccinazione o 
di altro tipo effettuate dall'industria 
nell'interesse della salute pubblica e 
approvate dalle autorità competenti degli 
Stati membri."

Or. en
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Motivazione

La nuova formulazione dell'articolo 88, paragrafo 4, riconosce all'industria la possibilità di 
effettuare campagne di sensibilizzazione sulle malattie in relazione ad ogni argomento 
"nell'interesse della salute pubblica". La normativa vigente limita tale possibilità alle 
campagne di vaccinazione. La modifica proposta potrebbe portare a una mercificazione della 
malattia e comportare seri rischi per la salute pubblica. Inoltre, la normativa vigente offre 
già alle case farmaceutiche la possibilità di effettuare campagne su questioni inerenti alla 
salute (ad esempio sullo screening dei tumori) a condizione che non siano fornite 
informazioni su un medicinale specifico.

Emendamento 105
Linda Mcavan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 88 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

2) Nell'articolo 88, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente:

soppresso

“4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si 
applica alle campagne di vaccinazione o 
di altro tipo effettuate dall'industria 
nell'interesse della salute pubblica e 
approvate dalle autorità competenti degli 
Stati membri."

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione revoca il divieto di fare pubblicità nel quadro di campagne di 
sensibilizzazione sulle malattie approvate dagli Stati membri. Si tratta di un provvedimento 
inutile, che rischia di provocare una mercificazione della malattia. La normativa vigente offre 
già alle case farmaceutiche la possibilità di effettuare campagne su questioni inerenti alla 
salute (ad esempio sullo screening dei tumori).
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Emendamento 106
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 
Direttiva 2001//83/CE
 Articolo 88 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

2) Nell'articolo 88, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente:

soppresso

“4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si 
applica alle campagne di vaccinazione o 
di altro tipo effettuate dall'industria 
nell'interesse della salute pubblica e 
approvate dalle autorità competenti degli 
Stati membri."

Or. en

Motivazione

Escludendo in generale le "campagne di altro tipo" dal divieto della pubblicità diretta presso 
il consumatore, vi è il rischio che, in futuro, le campagne pubblicitarie su medicinali soggetti 
a prescrizione medica siano presentate come "campagne nell'interesse della salute pubblica" 
per raggiungere i pazienti. I recenti casi di abuso, ad esempio l'aggressiva campagna di 
commercializzazione del vaccino Gardasil contro il papillomavirus, sconsigliano, nel caso 
dei vaccini, l'introduzione di deroghe al divieto della pubblicità diretta presso il consumatore. 
Come alternativa, la promozione dei vaccini dovrebbe essere sostituita da campagne inerenti 
la salute pubblica gestite dalle autorità sanitarie.

Emendamento 107
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 88 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si 
applica alle campagne di vaccinazione o di 
altro tipo effettuate dall'industria 
nell'interesse della salute pubblica e 

4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si 
applica alle campagne di vaccinazione o 
alle campagne d'informazione di altro tipo 
effettuate dall'industria nell'interesse della 
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approvate dalle autorità competenti degli 
Stati membri.

salute pubblica se le autorità nazionali 
ritengono che ci si trovi in presenza di un 
grave rischio.

Or. en

Motivazione

Prima dell'avvio di una campagna, è necessario che le autorità nazionali certifichino 
l'esistenza di un grave rischio.

Emendamento 108
Peter Liese, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 88 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si 
applica alle campagne di vaccinazione o di 
altro tipo effettuate dall'industria 
nell'interesse della salute pubblica e 
approvate dalle autorità competenti degli 
Stati membri.

4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si 
applica alle campagne di vaccinazione 
effettuate dall'industria nell'interesse della 
salute pubblica e approvate dalle autorità 
competenti degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 109
Corinne Lepage

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 
2001//83/EC
 Articolo 88 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si 
applica alle campagne di vaccinazione o di 
altro tipo effettuate dall'industria 
nell'interesse della salute pubblica e 

4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si 
applica alle campagne di vaccinazione 
effettuate dall'industria e approvate dalle 
autorità competenti degli Stati membri.
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approvate dalle autorità competenti degli 
Stati membri.

Or. fr

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione europea è troppo vaga ed apre la strada a 
campagne su tutte le questioni attinenti alla salute pubblica.

Emendamento 110
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 94 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

4 bis) All'articolo 94, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"1. Nell'ambito della promozione diretta 
o indiretta dei medicinali, da parte del 
titolare di autorizzazione all'immissione 
in commercio o di terzi che agiscono per 
conto di esso o su sua istruzione, presso 
persone autorizzate a prescriverli o a 
fornirli, è vietato concedere, offrire o 
promettere a tali persone premi, 
vantaggi pecuniari o in natura [...]."

Or. en

Motivazione

Non dovrebbero essere previsti premi o altri vantaggi, dal momento che gli studi dimostrano 
che l'istinto a ricambiare influenza profondamente il comportamento, anche quando si tratta 
di premi di valore trascurabile.
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Emendamento 111
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo -100 bis (nuovo), prima dell'articolo 100 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -100 bis
Gli Stati membri e la Commissione 
favoriscono la comunicazione al pubblico 
di informazioni indipendenti sui 
medicinali. A tale fine, gli Stati membri 
presentano un programma nazionale 
sull'informazione dei pazienti previa 
consultazione delle parti interessate, quali 
gli operatori sanitari e le organizzazioni di 
pazienti. Le informazioni sono presentate 
in forma elettronica e cartacea. La 
Commissione fornisce assistenza e 
organizza lo scambio delle prassi di 
eccellenza.
Gli Stati membri e la Commissione 
concedono sostegno finanziario ai centri 
indipendenti di informazione sui farmaci 
e incoraggiano lo sviluppo di programmi 
indipendenti di formazione continua per 
gli operatori sanitari nonché lo sviluppo 
delle loro capacità di valutazione critica.

Or. en

Emendamento 112
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo -100 bis bis (nuovo), prima dell'articolo 100 bis
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo -100 bis bis
Gli Stati membri garantiscono che le 
informazioni obbligatorie di cui 
all'articolo 100 ter, paragrafo 1, siano 
rese disponibili attraverso siti web 
nazionali dedicati alla salute nella(e) 
lingua(e) ufficiale(i) dello Stato membro 
in cui è registrato il sito web.
Tali siti web sono soggetti al controllo di 
un'autorità competente dello Stato 
membro o di un organismo designato 
dall'autorità competente ai sensi 
dell'articolo 100 octies. Essi sono 
amministrati e gestiti in cooperazione con 
le parti interessate, quali gli operatori 
sanitari e le organizzazioni di pazienti.
Le informazioni indicano tanto i benefici 
quanto i rischi in modo chiaro, descrittivo 
e di facile uso per i pazienti e sono 
corredate di un link verso il sito web 
nazionale sulla sicurezza dei medicinali. I 
siti web forniscono ai pazienti le 
informazioni obbligatorie su tutti i 
medicinali disponibili nello Stato membro 
in questione che sono stati approvati sia a 
livello centrale dall'Agenzia europea per i 
medicinali che a livello locale in quello 
Stato membro.
I siti web dovrebbero inoltre includere 
informazioni generali sul trattamento
farmacologico e non farmacologico di 
varie patologie, comprese le malattie rare, 
allo scopo di promuovere un elevato 
livello di salute pubblica.
Essi possono altresì contenere altre 
informazioni, quali menzionate 
all'articolo 100 ter, paragrafo 2, e quali 
definite negli orientamenti della 
Commissione sulle informazioni 
consentite.

Or. en



AM\817858IT.doc 65/192 PE441.215v02-00

IT

Emendamento 113
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri autorizzano i titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio a comunicare al pubblico o a 
suoi membri, direttamente o indirettamente 
tramite terzi, le informazioni sui 
medicinali autorizzati soggetti a 
prescrizione medica, a condizione che 
queste siano conformi alle disposizioni del 
presente titolo. Tali informazioni non 
sono considerate pubblicità ai fini 
dell'applicazione del titolo VIII.

1. Gli Stati membri autorizzano i titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio a rendere disponibili sul loro 
sito web, direttamente o indirettamente 
tramite terzi, i documenti ufficiali sui 
medicinali autorizzati soggetti a 
prescrizione medica nelle lingue ufficiali 
degli Stati membri in cui sono autorizzati.

Gli Stati membri autorizzano inoltre i 
titolari di autorizzazione all'immissione in 
commercio a rendere disponibili sul loro 
sito web le informazioni sui medicinali 
autorizzati soggetti a prescrizione medica 
di cui all'articolo 86, paragrafo 2.
Una volta che tali informazioni sono rese 
disponibili, il titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio e gli 
eventuali terzi che agiscono per suo conto 
sono chiaramente identificati come tali.

Or. en

Motivazione

Le case farmaceutiche dovrebbero essere autorizzate a pubblicare soltanto documenti 
ufficiali ovvero soltanto i documenti di cui all'articolo 86, paragrafo 2.
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Emendamento 114
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri autorizzano i titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio a comunicare al pubblico o a
suoi membri, direttamente o indirettamente 
tramite terzi, le informazioni sui medicinali 
autorizzati soggetti a prescrizione medica, 
a condizione che queste siano conformi 
alle disposizioni del presente titolo. Tali 
informazioni non sono considerate 
pubblicità ai fini dell'applicazione del titolo 
VIII.

1. Fatta salva l'importanza del ruolo 
svolto dalle autorità nazionali competenti 
e dagli operatori sanitari nell'informare i 
pazienti e il pubblico sui medicinali 
autorizzati soggetti a prescrizione medica,
gli Stati membri autorizzano i titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio a mettere a disposizione del 
pubblico o di suoi membri, direttamente o 
indirettamente tramite terzi, le 
informazioni sui medicinali autorizzati 
soggetti a prescrizione medica, a 
condizione che queste siano conformi alle 
disposizioni del presente titolo. Tali 
informazioni non sono considerate 
pubblicità ai fini dell'applicazione del titolo 
VIII.

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare che per i pazienti e per il pubblico le autorità nazionali competenti 
e gli operatori sanitari sono le più importanti e principali fonti di informazioni affidabili ed 
obiettive sui medicinali. I titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio possono 
fornire informazioni complementari ma non possono sostituirsi alle autorità nazionali 
competenti e agli operatori sanitari.

Emendamento 115
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 bis – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri autorizzano i titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio a comunicare al pubblico o a 
suoi membri, direttamente o indirettamente 
tramite terzi, le informazioni sui medicinali 
autorizzati soggetti a prescrizione medica, 
a condizione che queste siano conformi 
alle disposizioni del presente titolo. Tali 
informazioni non sono considerate 
pubblicità ai fini dell'applicazione del 
titolo VIII.

1. Gli Stati membri autorizzano i titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio a mettere a disposizione del
pubblico o di suoi membri, direttamente o 
indirettamente tramite terzi identificati che 
agiscono per conto dei titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio, documenti approvati 
ufficialmente o informazioni concrete sui 
medicinali autorizzati soggetti a 
prescrizione medica, a condizione che 
queste siano conformi alle disposizioni del 
presente titolo.

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe essere incentrata sul diritto dei pazienti ad accedere ad informazioni 
affidabili. La formulazione attuale solleva la questione della definizione della pubblicità e 
delle "informazioni" diffuse dal titolare di autorizzazione all'immissione in commercio. A fini 
di chiarezza, è dunque preferibile parlare di "documenti approvati ufficialmente o 
informazioni concrete", come indicato al titolo VIII bis.

Emendamento 116
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri autorizzano i titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio a comunicare al pubblico o a
suoi membri, direttamente o indirettamente 
tramite terzi, le informazioni sui medicinali 
autorizzati soggetti a prescrizione medica, 
a condizione che queste siano conformi 
alle disposizioni del presente titolo. Tali 

1. Gli Stati membri autorizzano i titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio a mettere a disposizione del
pubblico o di suoi membri, direttamente o 
indirettamente tramite terzi che agiscono 
per conto del titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio, le 
informazioni approvate dalle autorità 
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informazioni non sono considerate 
pubblicità ai fini dell'applicazione del titolo 
VIII.

competenti sui medicinali autorizzati 
soggetti a prescrizione medica, a 
condizione che queste informazioni e le 
modalità della loro fornitura siano 
conformi alle disposizioni del presente 
titolo. Tali informazioni non sono 
considerate pubblicità ai fini 
dell'applicazione del titolo VIII. Una volta 
che tali informazioni sono rese 
disponibili, il titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio e gli 
eventuali terzi sono identificati e i 
possibili terzi che agiscono per conto del 
titolare di autorizzazione all'immissione 
in commercio sono chiaramente 
identificati come tali.

Or. en

Motivazione

La direttiva deve essere incentrata sul paziente. Pertanto, i titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio devono mettere a disposizione di pazienti e pubblico 
informazioni non promozionali sui medicinali in base al principio della ricerca attiva ("pull 
principle"), ove pazienti/pubblico accedono alle informazioni di cui hanno bisogno 
(contrariamente al principio delle informazioni non richieste, "push principle", secondo il 
quale i titolari di autorizzazione all'immissione in commercio divulgano le informazioni 
presso i pazienti e il pubblico).

Emendamento 117
Nessa Childers

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri autorizzano i titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio a comunicare al pubblico o a 
suoi membri, direttamente o indirettamente 
tramite terzi, le informazioni sui medicinali 
autorizzati soggetti a prescrizione medica, 
a condizione che queste siano conformi 

1. Gli Stati membri autorizzano i titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio a comunicare al pubblico o a 
suoi membri, direttamente o indirettamente 
tramite terzi, le informazioni che sono 
state ufficialmente approvate dalle 
autorità nazionali o europee competenti 
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alle disposizioni del presente titolo. Tali 
informazioni non sono considerate 
pubblicità ai fini dell'applicazione del titolo 
VIII.

sui medicinali autorizzati soggetti a 
prescrizione medica, a condizione che 
queste siano conformi alle disposizioni del 
presente titolo. Tali informazioni non sono 
considerate pubblicità ai fini 
dell'applicazione del titolo VIII. All'atto 
della messa a disposizione di tali 
informazioni, i titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio sono 
identificati, ed eventuali terzi che 
agiscono per conto dei titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio sono chiaramente identificati 
come tali.

Or. en

Motivazione

Le informazioni fornite ai pazienti e al pubblico dai titolari di autorizzazione all'immissione 
in commercio o da terzi che agiscono per loro conto dovrebbero essere convalidate dalle 
autorità nazionali di regolamentazione ed essere sottoposte a rigorosi meccanismi di 
controllo, con sanzioni pecuniarie applicate da regolatori nazionali ed europei. Le fonti delle 
informazioni dovrebbero sempre essere rese note.

Emendamento 118
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri autorizzano i titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio a comunicare al pubblico o a
suoi membri, direttamente o 
indirettamente tramite terzi, le 
informazioni sui medicinali autorizzati 
soggetti a prescrizione medica, a 
condizione che queste siano conformi alle 
disposizioni del presente titolo. Tali 
informazioni non sono considerate 
pubblicità ai fini dell'applicazione del titolo 

1. Gli Stati membri autorizzano i titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio a mettere a disposizione del
pubblico o dei suoi membri le informazioni 
sui medicinali autorizzati soggetti a 
prescrizione medica, a condizione che 
queste siano conformi alle disposizioni del 
presente titolo. Tali informazioni non sono 
considerate pubblicità ai fini 
dell'applicazione del titolo VIII.
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VIII.

Or. en

Motivazione

È importante che i titolari di autorizzazione all'immissione in commercio che desiderano 
comunicare al pubblico informazioni riguardanti il loro prodotto lo facciano direttamente, 
onde evitare problemi a livello dell'attribuzione della responsabilità in caso di violazione 
della legislazione.

Emendamento 119
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli operatori sanitari che 
forniscono informazioni su prodotti 
farmaceutici o dispositivi medici durante 
un evento pubblico, tramite la stampa e/o 
mezzi radiotelevisivi, dichiarano 
pubblicamente i loro interessi, vale a dire 
eventuali legami finanziari con il titolare 
di autorizzazione all'immissione in 
commercio o con terzi che operano per 
suo conto. Ciò comprende anche la 
prestazione di servizi di consulenza e di 
consigli tecnici riguardo al prodotto o ai 
prodotti in questione. 

Or. en

Emendamento 120
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 bis – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Non forma oggetto del presente titolo 
quanto segue:

soppresso

a) le informazioni relative alla salute 
umana o alle malattie umane, purché non 
contengano alcun riferimento, neppure 
indiretto, a un medicinale;
b) il materiale fornito dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio agli operatori sanitari per 
distribuzione ai pazienti.

Or. en

Motivazione

In vista di una maggiore coerenza con gli obiettivi dichiarati della proposta e per garantire 
meglio che l'informazione fornita non abbia carattere promozionale, le disposizioni di cui alle 
lettere a) e b) dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del titolo VIII.

Emendamento 121
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le informazioni relative alla salute 
umana o alle malattie umane, purché non 
contengano alcun riferimento, neppure 
indiretto, a un medicinale;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il testo della lettera a) è superfluo, in quanto già coperto dall'articolo 86, paragrafo 2.
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Emendamento 122
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le informazioni relative alla salute 
umana o alle malattie umane, purché non 
contengano alcun riferimento, neppure 
indiretto, a un medicinale;

soppresso

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza del testo e in particolare a fini di chiarezza dei titoli VIII e VIII bis, 
questa disposizione ("informazioni" relative alla salute umana o alle malattie umane fornite 
dai titolari di autorizzazione all'immissione in commercio) dovrebbe continuare a essere 
considerata un'eccezione del divieto di pubblicità (articolo 86, paragrafo 2, della vigente 
direttiva 2001/83/CE consolidata) e rientrare nel campo di applicazione del titolo VIII.

Emendamento 123
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il materiale fornito dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio agli operatori sanitari per 
distribuzione ai pazienti.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il materiale fornito dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio agli operatori 
sanitari per distribuzione ai pazienti non dovrebbe essere escluso dal titolo "Comunicazione 
al pubblico di informazioni sui medicinali soggetti a prescrizione medica". Non vi è alcun 
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motivo per cui non vi debba essere un monitoraggio. Gli operatori sanitari non dovrebbero 
essere utilizzati come distributori pubblicitari.

Emendamento 124
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il materiale fornito dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio agli operatori sanitari per 
distribuzione ai pazienti.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il materiale stampato che viene fornito agli operatori sanitari per distribuzione ai pazienti 
dovrebbe rispettare gli stessi criteri degli altri mezzi di diffusione delle informazioni. Sarebbe 
pertanto ragionevole che questo tipo di materiale fosse coperto dal presente titolo. Gli 
operatori sanitari potrebbero anche essere influenzati dal materiale contenente pubblicità. 
Non vi sono motivi oggettivi per cui il materiale fornito dalle imprese agli operatori sanitari 
per distribuzione ai pazienti non debba essere soggetto alle disposizioni di questo titolo.

Emendamento 125
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il materiale fornito dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio agli operatori sanitari per 
distribuzione ai pazienti.

b) il materiale fornito dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio agli operatori sanitari.

Or. en
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Motivazione

È inaccettabile che venga escluso il materiale che i titolari di autorizzazione all'immissione in 
commercio forniscono ai pazienti attraverso gli operatori sanitari. Pertanto, solo il materiale 
fornito esclusivamente agli operatori sanitari può non formare oggetto del titolo in esame.

Emendamento 126
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 bis – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) le informazioni concrete (comprese 
le comunicazioni o dichiarazioni 
rilasciate a organizzazioni di media, in 
risposta a una richiesta diretta di 
informazioni o mediante divulgazione in 
conferenze o tramite comunicati scritti, e
le comunicazioni o relazioni destinate agli 
azionisti e/o alle autorità di 
regolamentazione) e il materiale di 
riferimento su un prodotto medicinale 
riguardante, ad esempio, i cambiamenti 
degli imballaggi, le avvertenze sugli effetti 
collaterali negativi nell'ambito della 
farmacovigilanza, i cataloghi di vendita, i 
listini prezzi e il rimborso, purché non 
mirino alla promozione di un medicinale 
specifico;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è coerente con l'emendamento all'articolo 86, paragrafo 2, e mira a chiarire 
il campo di applicazione della direttiva. Ai titolari di autorizzazione all'immissione in 
commercio dovrebbe essere consentito fornire determinate informazioni. Le norme sui 
mercati azionari obbligano le società a tenere gli investitori pienamente informati in merito a 
sviluppi importanti, e anche i dipendenti devono essere tenuti al corrente degli andamenti 
aziendali. Questa precisazione è necessaria per consentire l'appropriata comunicazione di 
questo tipo di informazioni.
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Emendamento 127
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 bis – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) il materiale fornito agli operatori 
sanitari per uso personale.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che le informazioni fornite agli operatori sanitari per uso personale non 
rientrino nel campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 128
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 100 bis bis
Le autorità nazionali, in collaborazione 
con l'industria, gli operatori sanitari e le 
organizzazioni di pazienti, predispongono 
campagne d'informazione volte a 
migliorare l'alfabetizzazione sanitaria del 
pubblico o di suoi membri, ovvero a 
promuovere stili di vita sani. Tali 
campagne d'informazione potrebbero 
coprire, ad esempio, questioni come i 
rischi legati ai medicinali contraffatti, 
l'uso razionale dei medicinali, i diritti dei 
pazienti che partecipano a test clinici o la 
buona governance (trasparenza, possibili 
conflitti di interessi). Le campagne non 
contengono informazioni promozionali su 
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un medicinale.

Or. en

Motivazione

Al fine di tutelare più efficacemente la salute umana, potrebbero essere molto utili e 
vantaggiose per i pazienti campagne di informazione avviate dalle autorità nazionali e intese 
a migliorare l'alfabetizzazione sanitaria. Per aumentare la qualità di dette campagne e per 
assicurare che esse raggiungano i pazienti in modo efficace, è opportuno che le autorità 
nazionali tengano conto delle competenze specialistiche dell'industria, degli operatori 
sanitari e delle organizzazioni di pazienti.

Emendamento 129
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – alinea e lettera a

Testo della Commissione Emendamento

È consentita la diffusione al pubblico o a
suoi membri, da parte dei titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio, dei seguenti tipi di 
informazioni in materia di medicinali 
autorizzati soggetti a prescrizione medica:

Per quanto riguarda i medicinali 
autorizzati soggetti a prescrizione medica, 
il titolare di autorizzazione all'immissione 
in commercio mette a disposizione del
pubblico o di suoi membri il riassunto delle 
caratteristiche del prodotto, l'etichettatura e 
il foglietto illustrativo relativi al medicinale 
approvati dalle autorità competenti, nonché 
la relazione di valutazione accessibile al 
pubblico elaborata dalle autorità 
competenti. Al foglietto illustrativo è 
aggiunto una scheda riassuntiva sul 
medicinale. Le informazioni contenute 
nella scheda riassuntiva sono presentate 
in forma facilmente leggibile, evidenziata 
e chiaramente distinguibile rispetto al 
rimanente testo. La scheda contiene una 
breve descrizione dei dati essenziali del 
medicinale per consentire al paziente di 
comprenderne l'utilità e i possibili rischi e 
di utilizzare il medicinale in modo sicuro e 
corretto. Essa contiene anche una breve 
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sintesi dei risultati dei test clinici. 
Anteriormente alla sua diffusione, la 
scheda è approvata dalle autorità 
competenti; inoltre, prima della sua 
approvazione vengono opportunamente 
consultate le organizzazioni di pazienti 
per garantire che la forma sia adeguata 
per i pazienti. Le informazioni sono rese 
disponibili in forma sia elettronica che 
cartacea, in tutte le lingue dell'UE e in un 
formato accessibile alle persone con 
disabilità.

a) il riassunto delle caratteristiche del 
prodotto, l'etichettatura e il foglietto 
illustrativo relativi al medicinale approvati 
dalle autorità competenti, nonché la 
relazione di valutazione accessibile al 
pubblico elaborata dalle autorità 
competenti;

Or. en

Motivazione

La direttiva deve essere incentrata sul paziente. Pertanto, i titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio devono mettere a disposizione di pazienti e pubblico 
informazioni non promozionali sui medicinali in base al principio della ricerca attiva ("pull 
principle"), ove pazienti/pubblico accedono alle informazioni di cui hanno bisogno 
(contrariamente al principio delle informazioni non richieste, "push principle", secondo il 
quale i titolari di autorizzazione all'immissione in commercio divulgano le informazioni 
presso i pazienti e il pubblico).

Emendamento 130
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – alinea

Testo della Commissione Emendamento

È consentita la diffusione al pubblico o a
suoi membri, da parte dei titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio, dei seguenti tipi di 

È consentita la messa a disposizione del
pubblico o di suoi membri, da parte dei 
titolari di autorizzazione all'immissione in 
commercio, dei seguenti documenti in 
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informazioni in materia di medicinali 
autorizzati soggetti a prescrizione medica:

materia di medicinali autorizzati soggetti a 
prescrizione medica:

Or. en

Motivazione

La formulazione attuale solleva la questione della definizione della pubblicità e delle 
informazioni. È dunque preferibile parlare di "documenti".

Emendamento 131
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – alinea

Testo della Commissione Emendamento

È consentita la diffusione al pubblico o a
suoi membri, da parte dei titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio, dei seguenti tipi di 
informazioni in materia di medicinali 
autorizzati soggetti a prescrizione medica:

È consentita la messa a disposizione del
pubblico o di suoi membri, da parte dei 
titolari di autorizzazione all'immissione in 
commercio, dei seguenti documenti in 
materia di medicinali autorizzati soggetti a 
prescrizione medica:

Or. en

Motivazione

La messa a disposizione di determinate informazioni dovrebbe essere obbligatoria per le 
autorità competenti, mentre dovrebbe essere facoltativa nel caso dei titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio.

Emendamento 132
Linda Mcavan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

È consentita la diffusione al pubblico o a
suoi membri, da parte dei titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio, dei seguenti tipi di 
informazioni in materia di medicinali 
autorizzati soggetti a prescrizione medica:

È consentita la messa a disposizione del
pubblico o dei suoi membri, da parte dei 
titolari di autorizzazione all'immissione in 
commercio mediante i loro siti web, dei 
seguenti tipi di informazioni in materia di 
medicinali autorizzati soggetti a 
prescrizione medica:

Or. en

Emendamento 133
Linda Mcavan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il riassunto delle caratteristiche del 
prodotto, l'etichettatura e il foglietto 
illustrativo relativi al medicinale approvati 
dalle autorità competenti, nonché la 
relazione di valutazione accessibile al 
pubblico elaborata dalle autorità 
competenti;

a) il riassunto delle caratteristiche del 
prodotto, l'etichettatura e il foglietto 
illustrativo relativi al medicinale approvati 
dalle autorità competenti, nonché la 
relazione di valutazione accessibile al 
pubblico elaborata dalle autorità 
competenti. Tali informazioni dovrebbero 
essere presentate sotto forma di un elenco 
classificato in ordine alfabetico o in base 
alla classe terapeutica e non dovrebbero 
essere accompagnate da immagini o 
informazioni aggiuntive. Dovrebbero 
includere una dichiarazione relativa alla 
disponibilità delle stesse informazioni sul 
sito web dell'autorità nazionale 
competente e sul sito web dell'Agenzia 
europea per i medicinali. I documenti 
dovrebbero essere forniti in un formato 
pdf che riproduca fedelmente le 
informazioni approvate ufficialmente, 
elaborato dalle autorità competenti.

Or. en
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Emendamento 134
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il riassunto delle caratteristiche del 
prodotto, l'etichettatura e il foglietto 
illustrativo relativi al medicinale approvati 
dalle autorità competenti, nonché la 
relazione di valutazione accessibile al 
pubblico elaborata dalle autorità 
competenti;

a) il riassunto delle caratteristiche del 
prodotto, l'etichettatura e il foglietto 
illustrativo relativi al medicinale approvati 
dalle autorità competenti, nonché la 
relazione di valutazione accessibile al 
pubblico elaborata dalle autorità 
competenti.

Tali informazioni dovrebbero essere 
presentate sotto forma di un elenco 
classificato in ordine alfabetico o in base 
alla classe terapeutica e non dovrebbero 
essere accompagnate da immagini o 
informazioni aggiuntive, fatta eccezione 
per una dichiarazione concernente la 
disponibilità delle stesse informazioni sul 
sito web dell'autorità nazionale 
competente o dell'Agenzia europea per i 
medicinali.
Dovrebbero essere fornite in un formato 
pdf che riproduca fedelmente le 
informazioni approvate ufficialmente, 
elaborato dalle autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Le informazioni approvate ufficialmente dovrebbero essere disponibili in tutti gli Stati 
membri. Affinché non siano utilizzate a fini promozionali, occorre garantire che siano 
presentate in modo neutro. Le informazioni dovrebbero essere identiche a quelle 
ufficialmente approvate e le persone dovrebbero essere informate del fatto che le stesse 
informazioni sono accessibili anche sui siti web delle autorità competenti che forniscono 
informazioni su tutti i prodotti e non solo su quelli di una determinata società farmaceutica.
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Emendamento 135
Nessa Childers

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il riassunto delle caratteristiche del 
prodotto, l'etichettatura e il foglietto 
illustrativo relativi al medicinale approvati 
dalle autorità competenti, nonché la 
relazione di valutazione accessibile al 
pubblico elaborata dalle autorità 
competenti;

a) il riassunto delle caratteristiche del 
prodotto, l'etichettatura e il foglietto 
illustrativo per il paziente relativi al 
medicinale approvati dalle autorità 
competenti, nonché la relazione di 
valutazione accessibile al pubblico 
elaborata dalle autorità competenti; e la 
versione disponibile per il pubblico della 
relazione di valutazione elaborata dalle 
autorità competenti. Tali informazioni 
dovrebbero essere ugualmente disponibili 
in tutti gli Stati membri, in forma sia 
elettronica sia cartacea, e in un formato 
accessibile alle persone con disabilità. Le 
organizzazioni che rappresentano i 
pazienti dovrebbero partecipare allo 
sviluppo di tali informazioni e metterle a 
disposizione dei pazienti.

Or. en

Motivazione

There should be a move towards a real “patient leaflet” and patients’ organization should be 
part of this process. Pharmaceutical companies may place on their website information which 
has been officially validated, and the information published on the EudraCT database on 
clinical trials. When the information has not been officially validated but may be considered 
valid and useful, it has to be made available to experts and analysed to be processed and 
shared with relevant patient groups.Information shall be provided on both successful and 
failed trials. The collection of self-reported data and experience from patients and families 
should be recognised as a relevant and valid source of information.
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Emendamento 136
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il riassunto delle caratteristiche del 
prodotto, l'etichettatura e il foglietto 
illustrativo relativi al medicinale approvati 
dalle autorità competenti, nonché la 
relazione di valutazione accessibile al 
pubblico elaborata dalle autorità 
competenti;

a) il riassunto più recente delle 
caratteristiche del prodotto, l'etichettatura e 
il foglietto illustrativo relativi al medicinale 
approvati dalle autorità competenti, nonché 
la relazione di valutazione accessibile al 
pubblico elaborata dalle autorità 
competenti;

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe dichiarare esplicitamente che solo le informazioni più recenti possono essere 
rese disponibili.

Emendamento 137
Linda Mcavan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le informazioni che non vanno al di là 
degli elementi contenuti nel riassunto 
delle caratteristiche del prodotto, 
sull'etichettatura e nel foglietto 
illustrativo del medicinale, nonché nella 
relazione di valutazione accessibile al 
pubblico elaborata dalle autorità 
competenti, ma ne costituiscono soltanto 
una diversa presentazione;

soppresso

Or. en
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Motivazione

Una versione riformulata del foglietto illustrativo rischia di svilire l'originale. Bisognerebbe 
invece concentrarsi sulla necessità di migliorare la leggibilità del foglietto illustrativo 
ufficiale.

Emendamento 138
Corinne Lepage

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le informazioni che non vanno al di là 
degli elementi contenuti nel riassunto 
delle caratteristiche del prodotto, 
sull'etichettatura e nel foglietto 
illustrativo del medicinale, nonché nella 
relazione di valutazione accessibile al 
pubblico elaborata dalle autorità 
competenti, ma ne costituiscono soltanto 
una diversa presentazione;

soppresso

Or. fr

Motivazione

È necessario evitare una presentazione parziale del riassunto delle caratteristiche del 
prodotto o del foglietto illustrativo. Inoltre, una presentazione in forme diverse rischia di 
creare maggiore confusione per il paziente.

Emendamento 139
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le informazioni che non vanno al di là soppresso
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degli elementi contenuti nel riassunto 
delle caratteristiche del prodotto, 
sull'etichettatura e nel foglietto 
illustrativo del medicinale, nonché nella 
relazione di valutazione accessibile al 
pubblico elaborata dalle autorità 
competenti, ma ne costituiscono soltanto 
una diversa presentazione;

Or. en

Motivazione

Non sono necessarie informazioni aggiuntive.

Emendamento 140
Nessa Childers

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 ter – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) le informazioni che non vanno al di là 
degli elementi contenuti nel riassunto 
delle caratteristiche del prodotto, 
sull'etichettatura e nel foglietto 
illustrativo del medicinale, nonché nella 
relazione di valutazione accessibile al 
pubblico elaborata dalle autorità 
competenti, ma ne costituiscono soltanto 
una diversa presentazione;

soppresso

Or. en

Emendamento 141
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 ter – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento

b) le informazioni che non vanno al di là 
degli elementi contenuti nel riassunto 
delle caratteristiche del prodotto, 
sull'etichettatura e nel foglietto 
illustrativo del medicinale, nonché nella 
relazione di valutazione accessibile al 
pubblico elaborata dalle autorità 
competenti, ma ne costituiscono soltanto 
una diversa presentazione;

soppresso

Or. en

Motivazione

I dati scientifici appartengono al pubblico e dovrebbero essere messi a disposizione di 
ricercatori indipendenti che intendano analizzarli per consentire l'individuazione precoce dei 
rischi di sicurezza. Consentire all'industria farmaceutica di elaborare documenti utilizzando 
solo alcuni elementi dei riassunti delle caratteristiche del prodotto e di produrre un foglietto 
"a modo loro" è inefficace. Sarà inoltre possibile fonte di confusione avere due tipi di 
foglietti, uno approvato ufficialmente e un altro riscritto dal produttore, in quanto porterà 
alla diffusione di informazioni promozionali sui farmaci tassativamente soggetti a 
prescrizione e ad oneri amministrativi a carico delle autorità sanitarie.

Emendamento 142
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 ter – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) le informazioni che non vanno al di là 
degli elementi contenuti nel riassunto 
delle caratteristiche del prodotto, 
sull'etichettatura e nel foglietto 
illustrativo del medicinale, nonché nella 
relazione di valutazione accessibile al 
pubblico elaborata dalle autorità 
competenti, ma ne costituiscono soltanto 
una diversa presentazione;

soppresso
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Or. en

Motivazione

Molti sforzi sono profusi dalle autorità nazionali ed europee (consultazione dell'EMEA sul
modello di foglietto illustrativo) e dalla Commissione (proposta sulla farmacovigilanza) al 
fine di migliorare i foglietti illustrativi. Le società farmaceutiche inoltre stanno investendo 
per rendere i foglietti illustrativi più comprensibili per gli utenti tramite test sugli utenti 
stessi. Occorre migliorare le informazioni approvate ufficialmente e renderle più facilmente 
accessibili, ma non è necessario spendere risorse aggiuntive per produrre e controllare 
foglietti illustrativi elaborati liberamente ("free style"). I consumatori risulterebbero confusi 
se fossero disponibili sia un foglietto illustrativo approvato ufficialmente che uno "free style".

Emendamento 143
Theodoros Skylakakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le informazioni che non vanno al di là 
degli elementi contenuti nel riassunto delle 
caratteristiche del prodotto, 
sull'etichettatura e nel foglietto illustrativo 
del medicinale, nonché nella relazione di 
valutazione accessibile al pubblico 
elaborata dalle autorità competenti, ma ne 
costituiscono soltanto una diversa 
presentazione;

b) le informazioni che non vanno al di là 
degli elementi contenuti nel riassunto delle 
caratteristiche del prodotto, 
sull'etichettatura e nel foglietto illustrativo 
del medicinale, nonché nella relazione di 
valutazione accessibile al pubblico 
elaborata dalle autorità competenti, ma ne 
costituiscono soltanto una diversa 
presentazione che è comprensibile al 
pubblico o ai suoi membri senza 
compromettere la qualità e l'affidabilità 
delle informazioni. La ragione alla base di 
una diversa presentazione delle 
informazioni deve essere motivata con 
chiarezza;

Or. en

Motivazione

Occorre sottolineare che le informazioni dovrebbero essere presentate in un linguaggio non 
specialistico pur mantenendone la qualità. Inoltre, tenendo in considerazione che dette 
informazioni già esistono e sono presentate in un dato modo, dovrebbe sussistere un motivo 
molto valido per cambiarne la presentazione, onde evitare di confondere il pubblico.
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Emendamento 144
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le informazioni che non vanno al di là 
degli elementi contenuti nel riassunto delle 
caratteristiche del prodotto, 
sull'etichettatura e nel foglietto illustrativo 
del medicinale, nonché nella relazione di 
valutazione accessibile al pubblico 
elaborata dalle autorità competenti, ma ne 
costituiscono soltanto una diversa
presentazione;

b) le informazioni che non vanno al di là 
degli elementi contenuti nel riassunto delle 
caratteristiche del prodotto, 
sull'etichettatura e nel foglietto illustrativo 
del medicinale, nonché nella relazione di 
valutazione accessibile al pubblico 
elaborata dalle autorità competenti, ma ne 
costituiscono soltanto una presentazione di 
facile accesso per i pazienti, fatta salva la 
natura generale e imparziale delle 
informazioni messe a disposizione;

Or. en

Motivazione

Migliorare i foglietti illustrativi è fondamentale ai fini di una migliore informazione dei 
pazienti e del pubblico sui medicinali. Tuttavia, dare ai titolari dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio la possibilità di modificare la presentazione delle informazioni 
principali può creare confusione tra i pazienti e il pubblico e consentire ai titolari 
dell'autorizzazione di fornire informazioni false (es. omissione di informazioni, accento posto 
sui benefici di un medicinale e minimizzazione dei rischi). È pertanto fondamentale 
sottolineare che le informazioni possono essere messe a disposizione in un modo più 
comprensibile per i pazienti, sempre che non venga pregiudicata la qualità delle stesse.

Emendamento 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 ter – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento

b) le informazioni che non vanno al di là 
degli elementi contenuti nel riassunto delle 
caratteristiche del prodotto, 
sull'etichettatura e nel foglietto illustrativo 
del medicinale, nonché nella relazione di 
valutazione accessibile al pubblico 
elaborata dalle autorità competenti, ma ne 
costituiscono soltanto una diversa
presentazione;

b) le informazioni che non vanno al di là 
degli elementi contenuti nel riassunto delle 
caratteristiche del prodotto, 
sull'etichettatura e nel foglietto illustrativo 
del medicinale, nonché nella relazione di 
valutazione accessibile al pubblico 
elaborata dalle autorità competenti, ma ne 
costituiscono soltanto una presentazione 
che è comprensibile per il pubblico o i 
suoi membri senza compromettere la 
qualità e l'affidabilità delle informazioni;

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe chiarire che una diversa presentazione delle informazioni deve agevolare la 
comprensione delle stesse da parte dei pazienti, al fine di presentarle in un modo più 
facilmente accessibile ai pazienti.

Emendamento 146
Peter Liese, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo 
Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le informazioni che non vanno al di là 
degli elementi contenuti nel riassunto delle 
caratteristiche del prodotto, 
sull'etichettatura e nel foglietto illustrativo 
del medicinale, nonché nella relazione di 
valutazione accessibile al pubblico 
elaborata dalle autorità competenti, ma ne 
costituiscono soltanto una diversa 
presentazione;

b) le informazioni che non vanno al di là 
degli elementi contenuti nel riassunto delle 
caratteristiche del prodotto, 
sull'etichettatura e nel foglietto illustrativo 
del medicinale, nonché nella relazione di 
valutazione accessibile al pubblico 
elaborata dalle autorità competenti;

Or. en
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Motivazione

All'industria farmaceutica non dovrebbe essere consentito di produrre foglietti illustrativi 
elaborati liberamente che diano adito a informazioni selettive e che conducano a una 
situazione in cui sono disponibili due tipi di foglietti: quelli approvati ufficialmente e quelli in 
versione "free style". Dovrebbero invece essere migliorati e resi più accessibili ai pazienti i 
foglietti illustrativi ufficiali che sono stati approvati. In particolare, l'articolo 59 della 
presente direttiva, in cui viene specificato il contenuto dei foglietti illustrativi, dovrebbe 
essere ottimizzato per migliorare la qualità e la chiarezza dell'etichettatura e del foglietto 
illustrativo.

Emendamento 147
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il foglietto illustrativo;

Or. en

Motivazione

Consentire all'industria farmaceutica di elaborare documenti utilizzando solo alcuni elementi 
del riassunto delle caratteristiche del prodotto, senza fare riferimento agli altri elementi 
necessari per comprenderli pienamente, e di produrre un foglietto illustrativo "free-style" è 
inefficace. Può inoltre essere fonte di confusione il fatto che vi siano due tipi di foglietti 
illustrativi paralleli, un foglietto illustrativo ufficialmente approvato e una versione riscritta 
dal produttore. Ciò rischia di portare alla diffusione presso il pubblico di informazioni 
promozionali su medicinali e di esporre le autorità sanitarie ad oneri amministrativi.

Emendamento 148
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento

c) le informazioni relative all'impatto 
ambientale del medicinale, i prezzi e le 
informazioni concrete e i documenti di 
riferimento riguardanti, ad esempio, i 
cambiamenti degli imballaggi o le 
avvertenze sugli effetti collaterali 
negativi;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo è superfluo poiché l'articolo 86 della direttiva esistente 2001/83/CE 
consente già le "informazioni concrete e i documenti di riferimento (...) purché non vi figurino 
informazioni sul medicinale " (nell'AM 11 si propone di aggiungere "le informazioni sui 
rischi ambientali del medicinale"). È importante mantenere il riferimento "purché non vi 
figurino informazioni sul medicinale" ai fini del divieto della pubblicità direttamente 
destinata al consumatore.

Emendamento 149
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le informazioni relative all'impatto 
ambientale del medicinale, i prezzi e le 
informazioni concrete e i documenti di 
riferimento riguardanti, ad esempio, i 
cambiamenti degli imballaggi o le 
avvertenze sugli effetti collaterali 
negativi;

soppresso

Or. en

Motivazione

Si tratta in parte di un elemento superfluo alla luce delle attuali disposizioni di cui all'articolo 
86, paragrafo 2. L'autore suggerisce di aggiungere le informazioni sull'impatto ambientale 
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all'articolo 86, paragrafo 2, nel qual caso la presente disposizione diventa del tutto superflua.

Emendamento 150
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) le informazioni relative all'impatto 
ambientale del medicinale, i prezzi e le 
informazioni concrete e i documenti di 
riferimento riguardanti, ad esempio, i 
cambiamenti degli imballaggi o le 
avvertenze sugli effetti collaterali negativi;

c) le informazioni relative all'eliminazione 
dei medicinali inutilizzati o dei rifiuti 
derivanti dai medicinali, nonché un 
riferimento ad eventuali sistemi di 
raccolta esistenti;

Or. en

Motivazione

E' necessario chiarire il significato delle informazioni in materia di impatto ambientale del 
medicinale. La seconda parte del paragrafo andrebbe eliminata per incoerenza con l'articolo 
86 dell'attuale normativa che già prevede "le informazioni concrete e i documenti di 
riferimento riguardanti, ad esempio, i cambiamenti degli imballaggi, le avvertenze sugli 
effetti collaterali negativi nell'ambito della farmacovigilanza, i cataloghi di vendita e i listini 
prezzi, purché non vi figurino informazioni sul medicinale".

Emendamento 151
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) le informazioni relative all'impatto 
ambientale del medicinale, i prezzi e le 
informazioni concrete e i documenti di 
riferimento riguardanti, ad esempio, i 
cambiamenti degli imballaggi o le 

c) le informazioni relative all'eliminazione 
dei medicinali inutilizzati o dei rifiuti 
derivanti dai medicinali, nonché un 
riferimento ad eventuali sistemi di 
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avvertenze sugli effetti collaterali negativi; raccolta esistenti;

Or. en

Motivazione

E' necessario chiarire il significato delle informazioni in materia di impatto ambientale del 
medicinale, garantendo che non vi figurino informazioni su di esso. La seconda parte del 
paragrafo andrebbe soppressa. Come indicato all'articolo 100 ter, lettera c) della proposta, 
potrebbe comportare dichiarazioni quali: "Da oggi, il medicinale soggetto a prescrizione 
medica XH è meno caro del 20%"; oppure "La nuova confezione di LK contiene ormai 30 
pastiglie in più". Occorre evitarlo, perché si tratterebbe chiaramente di pubblicità.

Emendamento 152
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le informazioni relative all'impatto 
ambientale del medicinale, i prezzi e le 
informazioni concrete e i documenti di 
riferimento riguardanti, ad esempio, i 
cambiamenti degli imballaggi o le 
avvertenze sugli effetti collaterali negativi;

c) le informazioni relative all'impatto 
ambientale del medicinale, alla 
disponibilità e ai prezzi e le informazioni 
concrete, purché non si faccia confronto 
con una situazione precedente o un altro 
prodotto medicinale dello stesso tipo, e i 
documenti di riferimento su un prodotto 
medicinale riguardanti, ad esempio, i 
cambiamenti degli imballaggi, il rimborso
o le avvertenze sugli effetti collaterali 
negativi;

Or. en

Motivazione

Sono necessari alcuni chiarimenti riguardanti le informazioni sui prezzi e i rimborsi, in modo 
che i titolari di autorizzazione all'immissione in commercio non facciano raffronti con una 
situazione precedente o un altro prodotto medicinale dello stesso tipo che potrebbero 
influenzare la scelta del paziente. Si tratta di assicurare che le informazioni rimangano 
obiettive, fattuali e senza incentivi all'acquisto. Sarebbe altresì utile includere nell'elenco le 
condizioni di rimborso quale esempio di informazioni concrete che devono essere consentite 
in base a questa disposizione.
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Emendamento 153
Nessa Childers

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le informazioni relative all'impatto 
ambientale del medicinale, i prezzi e le 
informazioni concrete e i documenti di 
riferimento riguardanti, ad esempio, i 
cambiamenti degli imballaggi o le 
avvertenze sugli effetti collaterali negativi;

c) le informazioni relative all'impatto 
ambientale del medicinale e i documenti di 
riferimento riguardanti, ad esempio, i 
cambiamenti degli imballaggi o le 
avvertenze sugli effetti collaterali negativi;

Or. en

Emendamento 154
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le informazioni relative all'impatto 
ambientale del medicinale, i prezzi e le 
informazioni concrete e i documenti di 
riferimento riguardanti, ad esempio, i 
cambiamenti degli imballaggi o le 
avvertenze sugli effetti collaterali negativi;

c) le informazioni relative all'impatto 
ambientale del medicinale, i prezzi e le 
informazioni concrete e i documenti di 
riferimento riguardanti, ad esempio, i 
cambiamenti degli imballaggi o le 
avvertenze sugli effetti collaterali negativi, 
le interazioni e le controindicazioni;

Or. en

Motivazione

Le interazioni e le controindicazioni sono altrettanto importanti degli effetti collaterali 
negativi.
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Emendamento 155
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis)i rapporti periodici di aggiornamento 
sulla sicurezza;

Or. en

Motivazione

I dati scientifici appartengono al pubblico e dovrebbero essere messi a disposizione di 
ricercatori indipendenti che intendano analizzarli per consentire l'individuazione precoce dei 
rischi di sicurezza. Consentire all'industria farmaceutica di elaborare documenti utilizzando 
solo alcuni elementi dei riassunti delle caratteristiche del prodotto e di produrre un foglietto 
"a modo loro" è inefficace. Sarà inoltre possibile fonte di confusione avere due tipi di 
foglietti, uno approvato ufficialmente e un altro riscritto dal produttore, in quanto porterà 
alla diffusione di informazioni promozionali sui farmaci tassativamente soggetti a 
prescrizione e ad oneri amministrativi a carico delle autorità sanitarie.

Emendamento 156
Linda Mcavan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'informazione farmaceutica relativa a 
studi scientifici di tipo non interventistico 
o le misure di accompagnamento per la 
prevenzione e la cura della malattie, 
oppure le informazioni che presentano il 
medicinale nel contesto della malattia 
oggetto della prevenzione o della cura.

soppresso

Or. en
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Motivazione

I titolari di autorizzazione all'immissione in commercio non dovrebbero essere in grado di 
rendere disponibili informazioni sui risultati di studi scientifici non interventisti - in quanto 
questi sono spesso promozionali e non regolamentati.

Emendamento 157
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'informazione farmaceutica relativa a 
studi scientifici di tipo non interventistico 
o le misure di accompagnamento per la 
prevenzione e la cura della malattie, 
oppure le informazioni che presentano il 
medicinale nel contesto della malattia 
oggetto della prevenzione o della cura.

soppresso

Or. en

Motivazione

Secondo la Commissione "gli studi non interventistici" sono "spesso di qualità mediocre e di 
natura commerciale". Inoltre, eventuali informazioni di rilievo relative a studi sono incluse 
nel foglietto illustrativo per il paziente e nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, che 
forma parte del fascicolo di registrazione ai fini dell'approvazione. Non vi è alcuna necessità 
di consentire all'industria farmaceutica di raccogliere solo alcune informazioni scollegate 
dagli altri elementi, che sono tutti necessari ai fini di un'adeguata comprensione. La 
presentazione di un farmaco specifico dovrebbe essere considerata un'attività pubblicitaria.

Emendamento 158
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 ter – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) l'informazione farmaceutica relativa a 
studi scientifici di tipo non interventistico 
o le misure di accompagnamento per la 
prevenzione e la cura della malattie, 
oppure le informazioni che presentano il 
medicinale nel contesto della malattia 
oggetto della prevenzione o della cura.

soppresso

Or. en

Motivazione

Secondo la Commissione europea (cfr. consultazione pubblica in materia di 
farmacovigilanza, punto 3.2.5), gli studi scientifici di tipo non interventistico sono "spesso di 
scarsa qualità e promozionali". Non dovrebbero quindi essere usati come base per informare 
il pubblico. La presentazione di un medicinale specifico come soluzione per prevenire o 
curare una malattia dovrebbe essere considerata pubblicità.

Emendamento 159
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 ter – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'informazione farmaceutica relativa a 
studi scientifici di tipo non interventistico 
o le misure di accompagnamento per la 
prevenzione e la cura della malattie, 
oppure le informazioni che presentano il 
medicinale nel contesto della malattia 
oggetto della prevenzione o della cura.

soppresso

Or. en

Motivazione

La lettera si riferisce ad informazioni non approvate dalle autorità competenti, e costituisce 
un'informazione "push" occulta che potrebbe condurre a un uso off-label. La Commissione ha 
rilevato che gli studi di tipo "non interventistico" sono spesso di scarsa qualità e 
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promozionali. Eventuali informazioni di rilievo relative agli studi sono incluse nel foglietto 
illustrativo per il paziente e nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, che fanno parte 
del fascicolo di registrazione per l'approvazione. Non vi è alcuna necessità di consentire 
all'industria di enucleare dal contesto alcuni elementi del riassunto delle caratteristiche del 
prodotto, in quanto il rischio è che ciò porti alla diffusione pubblica di informazioni 
promozionali.

Emendamento 160
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 ter – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'informazione farmaceutica relativa a 
studi scientifici di tipo non interventistico 
o le misure di accompagnamento per la 
prevenzione e la cura della malattie, 
oppure le informazioni che presentano il 
medicinale nel contesto della malattia 
oggetto della prevenzione o della cura.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto si riferisce alle informazioni non approvate dalle autorità 
competenti durante la registrazione dei prodotti medicinali, che di fatto sono informazioni 
"push" occulte. Eventuali informazioni di rilievo relative agli studi sono incluse nel foglietto 
illustrativo per il paziente e nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, che formano 
parte del fascicolo di registrazione per l'approvazione.

Emendamento 161
Miroslav Ouzký

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 ter – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'informazione farmaceutica relativa a 
studi scientifici di tipo non interventistico 

d) altre informazioni sui medicinali 
fornite ai sensi del presente titolo, che 
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o le misure di accompagnamento per la 
prevenzione e la cura della malattie, 
oppure le informazioni che presentano il 
medicinale nel contesto della malattia 
oggetto della prevenzione o della cura.

soddisfano i criteri di cui all'articolo 100 
quinquies e non sono intese a pomuovere 
un singolo prodotto.

Or. en

Motivazione

La formulazione del testo proposto è difficile da comprendere e da applicare nella pratica. 
Potrebbe portare a prassi diverse negli Stati membri. Ad esempio, metterebbe anche a rischio 
la fornitura di informazioni sui test clinici nelle basi dati sulla trasparenza dei test clinici, il 
che andrebbe chiaramente a scapito della salute pubblica e non può essere nell'interesse di 
nessuno.

Emendamento 162
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, 
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 ter – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'informazione farmaceutica relativa a 
studi scientifici di tipo non interventistico 
o le misure di accompagnamento per la
prevenzione e la cura della malattie, 
oppure le informazioni che presentano il 
medicinale nel contesto della malattia 
oggetto della prevenzione o della cura.

d) misure di prevenzione e cura delle 
malattie. Tali informazioni sono 
controllate dall'Agenzia prima di essere 
rese disponibili, in conformità 
dell'articolo 20 ter, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 726/2004.

Or. en

Emendamento 163
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

d bis) altre informazioni sui medicinali 
soggetti a prescrizione medica fornite ai 
sensi del presente titolo, come i risultati 
dei test farmaceutici e preclinici o delle 
sperimentazioni cliniche, che soddisfano i 
criteri fissati all'articolo 100 quinquies e 
non promuovono alcun singolo prodotto.

Or. en

Motivazione

I pazienti dovrebbero avere l'opportunità di ottenere informazioni sui test farmaceutici e 
preclinici e sulle sperimentazioni cliniche. Considerando, tuttavia, la sensibilità commerciale 
di tali test e sperimentazioni, le società farmaceutiche non possono essere obbligate a rendere 
disponibile tale documentazione relativa alla sperimentazione;  esse dovrebbero comunque 
poter rendere pubblica tale documentazione qualora lo desiderino.

Emendamento 164
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 ter – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) i dati pre-clinici e clinici sul loro 
prodotto.

Or. en

Motivazione

I dati scientifici appartengono al pubblico e dovrebbero essere messi a disposizione dei 
ricercatori indipendenti che desiderano analizzarli per consentire loro l'individuazione 
precoce dei rischi per la sicurezza. Consentire all'industria farmaceutica di elaborare 
documenti utilizzando solo alcuni elementi del riassunto delle caratteristiche del prodotto e di 
produrre un foglietto illustrativo "free-style" è inefficiente. Sarà inoltre una possibile fonte di 
confusione avere due tipi di foglietti illustrativi, uno approvato ufficialmente e un altro 
riscritto dal produttore, in quanto porterà alla diffusione di informazioni promozionali sui 
medicinali soggetti a prescrizione e ad oneri amministrativi per le autorità sanitarie. 
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Emendamento 165
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quater – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

La comunicazione di informazioni al 
pubblico o a suoi membri sui medicinali 
soggetti a prescrizione medica da parte del 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio non può essere effettuata per 
mezzo della televisione o della radio; essa 
può avvenire esclusivamente attraverso i 
seguenti canali:

La comunicazione di informazioni al 
pubblico o a suoi membri sui medicinali 
soggetti a prescrizione medica che sono 
state approvate dalle autorità competenti e 
rese disponibili dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio non può essere effettuata per 
mezzo della televisione, della radio o di 
giornali, riviste o pubblicazioni analoghe.
Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio è autorizzato 
a fornire su Internet le informazioni 
approvate di cui all'articolo 100 ter. 
Queste informazioni non sono fornite al 
grande pubblico o ai suoi membri 
spontaneamente o in modo attivo e sono
messe a disposizione escusivamente 
attraverso i seguenti canali:

Or. en

Emendamento 166
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quater

Testo della Commissione Emendamento

La comunicazione di informazioni al 
pubblico o a suoi membri sui medicinali 
soggetti a prescrizione medica da parte del

La comunicazione di informazioni al 
pubblico o a suoi membri sui medicinali 
soggetti a prescrizione medica rese 
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titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio non può essere effettuata per 
mezzo della televisione o della radio; essa 
può avvenire esclusivamente attraverso i 
seguenti canali:

disponibili dal titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio non può 
essere effettuata per mezzo della 
televisione, della web TV, del materiale di 
trasmissione video, dei giornali, delle 
riviste e pubblicazioni analoghe o della 
radio; essa può avvenire esclusivamente 
attraverso i siti internet del titolare 
dell'autorizzazione, al fine di evitare che
materiale non richiesto sia distribuito 
attivamente al pubblico o a suoi membri.

a) pubblicazioni relative alla salute quali 
definite dallo Stato membro di 
pubblicazione, ad esclusione del materiale 
non richiesto distribuito attivamente al 
pubblico o a suoi membri;

b) i siti Internet sui medicinali, ad 
esclusione del materiale non richiesto 
distribuito attivamente al pubblico o a 
suoi membri;
c) le risposte per iscritto alle richieste di 
informazioni di un membro del pubblico.

Or. en

Motivazione

The current wording raises the problem of the definition of advertising and information; it is 
preferable to use “communication”. Information to the public by MAHs should be provided 
through specific channels, incl. theMAHs’ website, so that the public seeking for information 
knows easily where to search for and aware that the source is the MAH. Where information is 
disseminated via other channels, patients are not protected against unsolicited information 
and such dissemination should not be allowed. Video broadcasting is prone to enable 
disguised advertising and should not be allowed.

Information to the general public on prescription-only medicinal products by MAHs should 
only be provided through specific channels of communication, including the Internet websites 
of the marketing authorisation holders, so that the public seeking for information on a 
medicinal product knows easily where to search for and is aware that the source is the MAH.
Where information is disseminated via e.g. web, patients are not protected against such 
unsolicited information and such dissemination should therefore not be allowed.

To ensure text coherence and for clarify between Title VIII and VIIIa, this provision should 
remain under the Title VIII with Article 86 of Directive 2001/83/EC.
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Emendamento 167
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quater

Testo della Commissione Emendamento

La comunicazione di informazioni al 
pubblico o a suoi membri sui medicinali 
soggetti a prescrizione medica da parte del 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio non può essere effettuata 
per mezzo della televisione o della radio; 
essa può avvenire esclusivamente 
attraverso i seguenti canali:

I documenti sui medicinali soggetti a 
prescrizione medica possono essere messi 
a disposizione del pubblico soltanto da 
parte dei titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio mediante il 
loro sito web.

a) pubblicazioni relative alla salute quali 
definite dallo Stato membro di 
pubblicazione, ad esclusione del materiale 
non richiesto distribuito attivamente al 
pubblico o a suoi membri;
b) i siti Internet sui medicinali, ad 
esclusione del materiale non richiesto 
distribuito attivamente al pubblico o a 
suoi membri;
c) le risposte per iscritto alle richieste di 
informazioni di un membro del pubblico.

Or. en

Motivazione

There are many more inappropriate formats of providing information than just television and 
radio. As any negative list risks being non-comprehensive, it is better to clearly specify the 
only channel that is allowed (website by companies). Industry is already allowed pursuant to 
Article 86(2) to provide information in response to a specific question, so there is not need to 
specify this here.

This is far too general. As stated in the introductory sentence, the only acceptable channel is 
the website of the marketing authoriisation holders themselves, not any unidentified internet 
websites on medicinal products.

This is redundant with Article 86(2), second indent.
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Emendamento 168
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 quater – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

La comunicazione di informazioni al 
pubblico o a suoi membri sui medicinali 
soggetti a prescrizione medica da parte del 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio non può essere effettuata per 
mezzo della televisione o della radio; essa 
può avvenire esclusivamente attraverso i 
seguenti canali:

La messa a disposizione di informazioni al 
pubblico o a suoi membri sui medicinali 
soggetti a prescrizione medica da parte del 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio non può essere effettuata per 
mezzo della televisione, di siti Internet,
della radio o di giornali, riviste o 
pubblicazioni analoghe; essa può avvenire 
esclusivamente attraverso i seguenti canali:

Or. en

Motivazione

Si dovrebbero aggiungere i siti Internet all'elenco poiché si tratta di un modo molto diffuso di 
comunicazione al pubblico.

Emendamento 169
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quater – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

La comunicazione di informazioni al 
pubblico o a suoi membri sui medicinali
soggetti a prescrizione medica da parte del 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio non può essere effettuata per 
mezzo della televisione o della radio; essa 
può avvenire esclusivamente attraverso i 
seguenti canali:

La messa a disposizione di informazioni al 
pubblico o a suoi membri sui medicinali 
soggetti a prescrizione medica da parte del 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio non può essere effettuata per 
mezzo della televisione, di web TV, di 
materiale audiovisivo, di giornali, riviste e 
pubblicazioni analoghe o della radio; essa 
può avvenire esclusivamente attraverso i 
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seguenti canali:

Or. en

Motivazione

Le informazioni sui medicinali dovrebbero essere fornite al pubblico da parte dei titolari 
dell'autorizzazione all'immissione in commercio, attraverso canali di comunicazione specifici, 
inclusi i siti web dei titolari, affinché chi è alla ricerca di informazioni su un medicinale 
sappia facilmente dove cercare e sia consapevole che la fonte è il titolare dell'autorizzazione. 
Non è opportuno consentire la diffusione di informazioni per mezzo della televisione, di web 
TV, della radio o di pubblicazioni in materia sanitaria, in quanto i pazienti non sarebbero 
tutelati dalle informazioni non richieste. Il materiale video contenuto nei siti web potrebbe 
consentire pubblicità ingannevole e non dovrebbe quindi essere permesso.

Emendamento 170
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 quater – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

 La comunicazione di informazioni al 
pubblico o a suoi membri sui medicinali 
soggetti a prescrizione medica da parte del 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio non può essere effettuata per 
mezzo della televisione o della radio; essa 
può avvenire esclusivamente attraverso i 
seguenti canali:

 La messa a disposizione di informazioni 
al pubblico o a suoi membri sui medicinali 
soggetti a prescrizione medica da parte del 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio non può essere effettuata per 
mezzo della televisione, della radio o dei 
mezzi della carta stampata; essa può 
avvenire esclusivamente attraverso i 
seguenti canali:

Or. en

Motivazione

Il materiale stampato fornito per la distribuzione ai pazienti non è un mezzo adatto di 
divulgazione di informazioni sui medicinali soggetti a prescrizione. Si tratterebbe infatti di 
informazioni non richieste (push information), mentre la direttiva dovrebbe limitarsi a 
considerare le informazioni ricercate attivamente dal paziente. L'opzione di divulgare 
informazioni a mezzo stampa dovrebbe pertanto essere soppressa.
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Emendamento 171
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quater – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) pubblicazioni relative alla salute quali 
definite dallo Stato membro di 
pubblicazione, ad esclusione del materiale 
non richiesto distribuito attivamente al 
pubblico o a suoi membri;

soppresso

Or. en

Motivazione

Le informazioni fornite per mezzo di pubblicazioni relative alla salute costituiscono una 
forma non richiesta di comunicazione e pertanto non rappresentano un canale di 
divulgazione adeguato.

Emendamento 172
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quater – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) pubblicazioni relative alla salute quali 
definite dallo Stato membro di 
pubblicazione, ad esclusione del materiale 
non richiesto distribuito attivamente al 
pubblico o a suoi membri;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il Commissario Verheugen aveva dichiarato in precedenza che qualsiasi pubblicazione con 
una rubrica dedicata alla salute poteva essere qualificata come "relativa alla salute". Le 
rubriche sulla salute si possono trovare in quasi tutti i mezzi stampati, dalla stampa popolare 



PE441.215v02-00 106/192 AM\817858IT.doc

IT

alla stampa di qualità. Ciò aprirebbe la strada alla pubblicità sulla carta stampata. Tale 
disposizione è una delle prove più evidenti dell'infondatezza di tale proposta.  Mentre i mezzi 
stampati guadagnerebbero volentieri una quota significativa di nuovi utenti, tale disposizione 
non può essere nell'interesse della salute pubblica.

Emendamento 173
Linda Mcavan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quater – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) pubblicazioni relative alla salute quali 
definite dallo Stato membro di 
pubblicazione, ad esclusione del materiale 
non richiesto distribuito attivamente al 
pubblico o a suoi membri;

soppresso

Or. en

Motivazione

Le informazioni fornite per mezzo di pubblicazioni relative alla salute costituiscono una 
forma non richiesta di comunicazione e pertanto non rappresentano un canale di 
divulgazione adeguato.

Emendamento 174
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 quater – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) pubblicazioni relative alla salute quali 
definite dallo Stato membro di 
pubblicazione, ad esclusione del materiale 
non richiesto distribuito attivamente al 
pubblico o a suoi membri;

soppresso
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Or. en

Motivazione

Le informazioni sui medicinali soggetti a prescrizione dovrebbero essere fornite al pubblico 
da parte dei titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, solo attraverso canali di 
comunicazione specifici, affinché chi è alla ricerca di informazioni su un medicinale sappia 
facilmente dove cercare e sia consapevole che la fonte è il titolare dell'autorizzazione. 
Qualora la diffusione di informazioni avvenisse, ad esempio, per mezzo di pubblicazioni 
relative alla salute, i pazienti non sarebbero tutelati dalle informazioni non richieste e tale 
tipo di diffusione non dovrebbe pertanto essere autorizzata.

Emendamento 175
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quater – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) pubblicazioni relative alla salute quali 
definite dallo Stato membro di 
pubblicazione, ad esclusione del materiale 
non richiesto distribuito attivamente al 
pubblico o a suoi membri;

a) opuscoli, pieghevoli e altre categorie di 
stampati informativi, comprese le
pubblicazioni relative alla salute quali 
definite negli orientamenti della 
Commissione sulle informazioni 
consentite, ad esclusione del materiale non 
richiesto distribuito attivamente al pubblico 
o a suoi membri;

Or. en

Motivazione

Non è chiaro cosa si intenda per "pubblicazioni relative alla salute" e tale definizione 
potrebbe condurre a prassi divergenti. Tuttavia, il materiale stampato costituisce un mezzo 
importante per rispondere alla richiesta dei pazienti e dei cittadini di un migliore accesso alle 
informazioni sui medicinali soggetti a prescrizione (ad es. i gruppi della popolazione senza 
accesso a Internet) a condizione che ciò sia richiesto dal grande pubblico. È importante 
chiarire che tale materiale può essere fornito, così come altri tipi di materiale definiti dai 
singoli Stati membri, escludendo al contempo le informazioni non richieste sui medicinali 
fornite dai mezzi di comunicazione tradizionali.
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Emendamento 176
Miroslav Ouzký

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quater – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) pubblicazioni relative alla salute quali 
definite dallo Stato membro di 
pubblicazione, ad esclusione del materiale 
non richiesto distribuito attivamente al 
pubblico o a suoi membri;

a) opuscoli, foglietti illustrativi, 
informazioni audiovisive e altre categorie 
di informazioni stampate, comprese le
pubblicazioni relative alla salute quali 
definite dallo Stato membro di 
pubblicazione, ad esclusione del materiale 
non richiesto distribuito attivamente al 
pubblico o a suoi membri;

Or. en

Motivazione

Non è chiaro cosa si intenda per "pubblicazioni relative alla salute" e tale definizione 
potrebbe condurre a prassi divergenti.  Tuttavia, il materiale stampato e altri strumenti di 
comunicazione (ad es. CD ROM per promuovere un uso sicuro ed efficace dei medicinali) 
costituiscono un mezzo importante per rispondere alla richiesta dei pazienti e dei cittadini di 
un migliore accesso alle informazioni sui medicinali (ed es. i gruppi della popolazione privi 
di accesso a Internet). È importante chiarire che tale materiale può essere fornito, così come 
altri tipi di materiale definiti dai singoli Stati membri, escludendo al contempo le 
informazioni non richieste fornite dai mezzi di comunicazione tradizionali.

Emendamento 177
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quater – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) pubblicazioni relative alla salute quali 
definite dallo Stato membro di 
pubblicazione, ad esclusione del materiale 
non richiesto distribuito attivamente al 

a) pubblicazioni relative alla salute quali 
definite negli orientamenti della 
Commissione sulle informazioni 
consentite, quali opuscoli, pieghevoli e 
altre categorie di stampati informativi, 
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pubblico o a suoi membri; incluse le riviste mediche "peer 
reviewed", ad esclusione del materiale non 
richiesto distribuito attivamente al pubblico 
o a suoi membri;

Or. en

Motivazione

Scopo della direttiva è eliminare le disparità di accesso alle informazioni tra i pazienti in 
tutta Europa; pertanto vi dovrebbe essere una definizione comune per le pubblicazioni 
relative alla salute. L'emendamento chiarisce che le pubblicazioni relative alla salute non 
includono i mass media.

Emendamento 178
Nessa Childers

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quater – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) pubblicazioni relative alla salute quali 
definite dallo Stato membro di 
pubblicazione, ad esclusione del materiale 
non richiesto distribuito attivamente al 
pubblico o a suoi membri;

a) pubblicazioni relative alla salute quali 
definite dagli orientamenti europei 
concernenti le informazioni consentite, ad 
esclusione del materiale non richiesto 
distribuito attivamente al pubblico o a suoi 
membri;

Or. en

Motivazione

Il fatto di consentire agli Stati membri di definire le "pubblicazioni relative alla salute", farà 
sì che un obiettivo fondamentale della direttiva non sarà conseguito, ossia l'eliminazione 
delle disparità esistenti nell'UE in relazione all'accesso dei pazienti e del pubblico alle 
informazioni (considerando 3). Gli orientamenti europei sulle informazioni consentite –
proposti ai sensi dell'art. 100 octies, paragrafo 2) – garantiranno un accesso equo alle 
informazioni per tutti i pazienti in tutti gli Stati membri del'UE.
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Emendamento 179
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 quater – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i siti Internet sui medicinali, ad 
esclusione del materiale non richiesto 
distribuito attivamente al pubblico o a 
suoi membri;

b) i siti Internet e altri archivi elettronici 
contenenti informazioni sui medicinali, ad 
esclusione della distribuzione non 
richiesta indirizzata ai cittadini mediante 
modalità di comunicazione di massa, 
come i messaggi di posta elettronica e i 
messaggi di testo telefonici inviati a 
destinatari multipli;

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che la diffusione di informazioni non pubblicitarie di qualità attraverso 
archivi elettronici diversi dai siti Internet è consentita.
Esistono già mezzi di comunicazione elettronici che non sono siti web, ma che consentono a 

coloro che cercano informazioni di avere accesso a informazioni di riferimento (ad es. pagine 
di testo messe a disposizione attraverso apparecchi televisivi o sistemi telefonici). Internet sta 
anch'esso diventando molto più dinamico e va oltre i siti web statici. È importante che la 
direttiva si adatti alle innovazioni future.

Emendamento 180
Miroslav Ouzký

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quater – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i siti Internet sui medicinali, ad 
esclusione del materiale non richiesto 
distribuito attivamente al pubblico o a
suoi membri;

b) i siti Internet e altri archivi elettronici 
contenenti informazioni, ad esclusione
della distribuzione non richiesta 
indirizzata ai cittadini mediante modalità 
di comunicazione di massa, come i 
messaggi di posta elettronica e i messaggi 
di testo telefonici inviati a destinatari 
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multipli;

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che la diffusione di informazioni non pubblicitarie di qualità attraverso 
archivi elettronici diversi dai siti Internet è consentita. È importante che la direttiva si adatti 
al futuro poiché Internet diventa più dinamico e va oltre i siti statici. Solo l'offerta di 
informazioni che il paziente può cercare è accettabile, mentre non lo è quella di informazioni 
non richieste. Il riferimento ai mezzi di comunicazione di massa sottolinea la distinzione tra 
informazioni richieste e non e rafforza il divieto di diffondere informazioni non sollecitate.

Emendamento 181
Corinne Lepage

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quater – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i siti Internet sui medicinali, ad 
esclusione del materiale non richiesto 
distribuito attivamente al pubblico o a suoi 
membri;

b) i siti Internet sui medicinali dei titolari 
di un'autorizzazione all'immissione in 
commercio, ad esclusione del materiale 
non richiesto distribuito attivamente al 
pubblico o a suoi membri;

Or. fr

Motivazione

Le informazioni sui medicinali non devono essere diffuse su qualunque sito web di Internet. I 
titolari di un'autorizzazione all'immissione in commercio sono responsabili del contenuto 
messo online.

Emendamento 182
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 quater – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) i siti Internet sui medicinali, ad 
esclusione del materiale non richiesto 
distribuito attivamente al pubblico o a suoi 
membri;

b) i siti Internet sui medicinali dei titolari 
di autorizzazione all'immissione in 
commercio, ad esclusione del materiale 
non richiesto distribuito attivamente al 
pubblico o a suoi membri;

Or. en

Motivazione

È necessario precisare che le informazioni non promozionali sui medicinali, messe a 
disposizione del pubblico dai titolari di autorizzazione all'immissione in commercio 
dovrebbero essere pubblicate sui siti Internet dei titolari di autorizzazione all'immissione in 
commercio.

Emendamento 183
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quater – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i siti Internet sui medicinali, ad 
esclusione del materiale non richiesto 
distribuito attivamente al pubblico o a suoi 
membri;

b) i siti Internet sui medicinali dei titolari 
di autorizzazione all'immissione in 
commercio, ad esclusione del materiale 
non richiesto distribuito attivamente al 
pubblico o a suoi membri;

Or. en

Motivazione

È estremamente importante che il paziente possa vedere immediatamente chi è l'operatore del 
sito web. Ciò può avvenire soltanto (oltre a una chiara formulazione ecc.) garantendo che 
l'indirizzo (URL) del sito web riporta il nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione 
sul mercato. La trasparenza è essenziale: il paziente deve sapere chi è l'autore di determinate 
informazioni (ad es. società farmaceutiche, professionisti del settore medico, assicurazioni 
sanitarie) ed è inoltre importante poter distinguere facilmente tra siti web autorizzati e non 
autorizzati.
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Emendamento 184
Linda Mcavan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quater – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i siti Internet sui medicinali, ad 
esclusione del materiale non richiesto 
distribuito attivamente al pubblico o a suoi 
membri;

b) i siti Internet sui medicinali dei titolari 
di autorizzazione all'immissione in 
commercio, ad esclusione del materiale 
non richiesto distribuito attivamente al 
pubblico o a suoi membri;

Or. en

Emendamento 185
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quater – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le risposte per iscritto alle richieste di 
informazioni di un membro del pubblico.

c) le risposte alle richieste di informazioni 
di un membro del pubblico.

Or. en

Motivazione

I pazienti hanno spesso bisogno di chiarimenti immediati e diretti sulle informazioni fornite 
nel foglietto illustrativo o desiderano informazioni supplementari. L'obbligo di risposta 
unicamente scritta causerebbe ritardi che in certi casi potrebbero avere conseguenze negative 
per la salute dei pazienti. Dovrebbero perciò essere possibili risposte sia orali sia scritte alle 
richieste individuali di informazioni mediche.

Emendamento 186
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
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Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quater – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

Ove stimato opportuno dalle autorità 
nazionali competenti, essi possono anche 
mettere a disposizione del pubblico 
informazioni sui medicinali e altre 
informazioni pertinenti in materia di 
sanità, mediante accordi con fornitori di 
servizi Internet, i quali possono rendere 
disponibili informazioni d'interesse 
pubblico in conformità dell'articolo 21, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/136/CE 
relativa al servizio universale e ai diritti 
degli utenti in materia di reti e di servizi di 
comunicazione elettronica.
In tal caso, le informazioni sono rese 
disponibili tramite gli stessi canali 
utilizzati per le comunicazioni ordinarie 
tra le imprese e i loro abbonati. Poiché le 
informazioni sui medicinali non rientrano 
nel campo di applicazione dell'articolo 21, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/136/CE, i 
fornitori di servizi Internet possono 
addebitare alle autorità nazionali la messa 
a disposizione di tali informazioni.

Or. en

Motivazione

I messaggi pubblici contemplati dalla direttiva 2009/136/CE riguardano i servizi di 
comunicazione elettronica. Tuttavia, anche le informazioni su medicinali e altre informazioni 
più generali in materia di sanità potrebbero essere d'interesse pubblico. Poiché le 
informazioni di questo genere non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni 
della direttiva sul servizio universale, si propone di ricorrere a tale quadro sulla base di 
accordi volontari tra fornitori di servizi Internet e autorità nazionali. Questo canale dovrebbe 
essere usato solo quando le autorità nazionali lo ritengono necessario e quando presenta un 
valore aggiunto in termini di efficienza rispetto agli altri canali ordinari.
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Emendamento 187
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5  
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In quanto a contenuto e presentazione, 
le informazioni diffuse al pubblico o a 
suoi membri dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio relativamente ai medicinali 
autorizzati soggetti a prescrizione medica 
devono rispettare le condizioni seguenti:

soppresso

a) essere obiettive e imparziali; a questo 
proposito, qualora le informazioni 
facciano riferimento ai benefici del 
medicinale, esse devono anche citarne i 
rischi;
b) tenere conto delle esigenze e delle 
aspettative generali del paziente;
c) basarsi su elementi di prova, essere 
verificabili e includere un riferimento al 
livello di tali elementi di prova;
d) essere aggiornate e includere la data di 
pubblicazione o dell'ultima revisione;
e) essere affidabili, corrispondenti alla 
realtà e non ingannevoli;
f) essere comprensibili per il pubblico o 
per i suoi membri;
g) riportare chiaramente la fonte, citando 
l'autore e fornendo i riferimenti dei 
documenti sui quali sono basate le 
informazioni stesse;
h) non essere in contraddizione con il
riassunto delle caratteristiche del 
prodotto, l'etichettatura e il foglietto 
illustrativo relativi al medicinale, così 
come sono stati approvati dalle autorità 
competenti.
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Or. en

Motivazione

Le condizioni non sono realistiche e non consentono ai pazienti di ottenere informazioni utili 
(le schede relative al diabete del forum farmaceutico inviate per consultazione nel maggio 
2007 si basavano su tali "criteri di qualità", ma sono state giudicate all'unanimità di qualità 
mediocre e inutili).

Emendamento 188
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In quanto a contenuto e presentazione, 
le informazioni diffuse al pubblico o a 
suoi membri dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio relativamente ai medicinali 
autorizzati soggetti a prescrizione medica 
devono rispettare le condizioni seguenti:

soppresso

a) essere obiettive e imparziali; a questo 
proposito, qualora le informazioni 
facciano riferimento ai benefici del 
medicinale, esse devono anche citarne i 
rischi;
b) tenere conto delle esigenze e delle 
aspettative generali del paziente;
c) basarsi su elementi di prova, essere 
verificabili e includere un riferimento al 
livello di tali elementi di prova;
d) essere aggiornate e includere la data di 
pubblicazione o dell'ultima revisione;
e) essere affidabili, corrispondenti alla 
realtà e non ingannevoli;
f) essere comprensibili per il pubblico o 
per i suoi membri;
g) riportare chiaramente la fonte, citando 
l'autore e fornendo i riferimenti dei 
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documenti sui quali sono basate le 
informazioni stesse;
h) non essere in contraddizione con il 
riassunto delle caratteristiche del 
prodotto, l'etichettatura e il foglietto 
illustrativo relativi al medicinale, così 
come sono stati approvati dalle autorità 
competenti.

Or. en

Motivazione

Finché le informazioni sono limitate ai documenti ufficiali, non è necessario stabilire alcun 
criterio di qualità.

Emendamento 189
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quinquies – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) tenere conto delle esigenze e delle 
aspettative generali del paziente;

b) essere orientate ai pazienti per 
rispondere meglio alle loro esigenze;

Or. en

Motivazione

Riformulazione per rispecchiare meglio gli obiettivi principali della proposta, ossia fornire 
informazioni che i pazienti richiedono e che rispondono meglio alle loro esigenze individuali.

Emendamento 190
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Elena Oana Antonescu, Thomas 
Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Entro un anno dall'entrata in vigore 
della presente direttiva, la Commissione, 
previa consultazione pubblica delle 
associazioni dei pazienti e dei 
consumatori, delle organizzazioni di 
medici e farmacisti, degli Stati membri e 
delle altre parti interessate, presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio un 
rapporto di valutazione sulla leggibilità 
del riassunto delle caratteristiche del 
prodotto e del foglietto illustrativo e sul 
loro valore per il pubblico e i 
professionisti del settore sanitario. A 
seguito di un'analisi di tali dati, la 
Commissione presenta, se del caso, 
proposte di orientamenti 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

La priorità è di migliorare la leggibilità, la chiarezza e la comprensibilità del riassunto delle 
caratteristiche del prodotto e del foglietto illustrativo in tutti gli Stati membri.

Emendamento 191
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 quinquies – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni comprendono: 2. Qualsiasi comunicazione di carattere 
pratico o informativo relativa ai 
medicinali autorizzati soggetti a 
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prescrizione medica di cui all'articolo 86, 
paragrafo 2, divulgata dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione sul 
mercato al pubblico comprende:

Or. en

Motivazione

È importante evitare che le comunicazioni di carattere pratico o informativo siano utilizzate 
unicamente come informazione pubblicitaria supplementare o quale strumento per 
promuovere l'immagine e il nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione sul mercato.

Emendamento 192
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quinquies – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni comprendono: 2. Qualsiasi comunicazione di carattere 
pratico o informativo relativa ai 
medicinali autorizzati soggetti a 
prescrizione medica di cui all'articolo 86, 
paragrafo 2, divulgata dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione sul 
mercato al pubblico comprende:

Or. en

Motivazione

Occorre specificare che tale articolo si riferisce alle informazioni fornite dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione sul mercato.

Emendamento 193
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quinquies – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) l'indicazione che l'informazione è intesa 
a sostenere, non a sostituire, il rapporto fra 
il paziente e l'operatore sanitario, al quale il 
paziente deve rivolgersi per ottenere 
chiarimenti in merito all'informazione 
fornita;

b) l'indicazione che la comunicazione è 
intesa a sostenere, non a sostituire, il 
rapporto fra il paziente e l'operatore 
sanitario, al quale il paziente deve 
rivolgersi per ottenere chiarimenti in 
merito all'informazione fornita;

Or. en

Motivazione

È importante evitare che le comunicazioni di carattere pratico o informativo siano utilizzate 
unicamente come informazione pubblicitaria supplementare o quale strumento per 
promuovere l'immagine e il nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione sul mercato.

Emendamento 194
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quinquies – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'indicazione che l'informazione è 
divulgata ad opera di un titolare di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio;

c) una comunicazione che inizia con
l'indicazione che l'informazione è divulgata 
ad opera o per conto di un titolare di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio;

Or. en

Motivazione

È importante evitare che le comunicazioni di carattere pratico o informativo siano utilizzate 
unicamente come informazione pubblicitaria supplementare o quale strumento per 
promuovere l'immagine e il nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione sul mercato.



AM\817858IT.doc 121/192 PE441.215v02-00

IT

Emendamento 195
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 quinquies – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'indicazione che l'informazione è 
divulgata ad opera di un titolare di 
un'autorizzazione all'immissione in
commercio;

c) l'indicazione che l'informazione è 
divulgata ad opera di [nome del titolare di 
un'autorizzazione all'immissione in
commercio];

Or. en

Motivazione

La formulazione "titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio" non è né di uso 
comune né di chiara comprensione per il pubblico. I consumatori hanno il diritto di sapere il 
nome della società che paga per fornire l'informazione e che è anche responsabile delle 
informazioni fornite.

Emendamento 196
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 quinquies – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'indicazione che l'informazione è
divulgata ad opera di un titolare di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio;

c) l'indicazione che l'informazione è messa 
a disposizione ad opera o per conto di un 
titolare di un'autorizzazione all'immissione 
in commercio di cui è specificato il nome;

Or. en

Motivazione

Può succedere che sia un terzo a prendersi cura della divulgazione delle informazioni per 
conto di un titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio. I lettori 
dell'indicazione potrebbero non conoscere la dicitura "titolare di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio". Una dichiarazione riportante il nome del titolare di 
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un'autorizzazione all'immissione in commercio ha più senso ed è più comprensibile.

Emendamento 197
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quinquies – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) un indirizzo postale o un'e-mail al quale
i membri del pubblico possono inviare 
commenti destinati al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio.

d) un indirizzo postale o un'e-mail a cui i 
membri del pubblico possono inviare 
commenti destinati al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o richiedere a quest'ultimo 
informazioni complementari.

Or. en

Motivazione

Formulazione più appropriata.

Emendamento 198
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quinquies – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) un indirizzo postale o e-mail al 
quale i membri del pubblico possono 
inviare commenti destinati alle autorità 
nazionali competenti;

Or. en

Motivazione

Il pubblico dovrebbe poter sapere quale autorità contattare se le informazioni sono fuorvianti
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o inadeguate.

Emendamento 199
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quinquies – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) un indirizzo postale o e-mail al 
quale i membri del pubblico possono 
inviare commenti destinati alle autorità 
nazionali competenti;

Or. en

Motivazione

Se il lettore ha l'impressione che le informazioni siano fuorvianti o inappropriate dovrebbe 
sapere a chi rivolgersi per presentare una lamentela. La disposizione relativa alla 
comunicazione di effetti collaterali è in linea con le disposizioni della direttiva sulla 
farmacovigilanza.

Emendamento 200
Linda Mcavan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quinquies – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) un indirizzo postale o e-mail al 
quale i membri del pubblico possono 
inviare commenti destinati alle autorità 
nazionali competenti;

Or. en
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Emendamento 201
Linda Mcavan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quinquies – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) una dichiarazione indicante che il 
pubblico è incoraggiato a riferire 
qualsiasi reazione avversa sospetta ai 
prodotti medicinali al proprio medico, 
farmacista, professionista del settore 
sanitario o all'autorità nazionale 
competente, e indicante il nome e 
l'indirizzo web, l'indirizzo postale e/o il 
numero telefonico di detta autorità 
nazionale competente.

Or. en

Emendamento 202
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quinquies – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) una dichiarazione indicante che il 
pubblico dovrebbe riferire qualsiasi 
reazione avversa sospetta al proprio 
medico, farmacista, professionista del 
settore sanitario o all'autorità nazionale 
competente.

Or. en

Motivazione

Disposizione in linea con il compromesso conseguito nel contesto delle procedure legislative 
sulla farmacovigilanza.
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Emendamento 203
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quinquies – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) una dichiarazione indicante che il 
pubblico è incoraggiato a riferire 
qualsiasi reazione avversa sospetta ai 
medicinali soggetti a prescrizione al 
proprio medico, farmacista, professionista 
del settore sanitario o all'autorità 
nazionale competente.

Or. en

Motivazione

La disposizione relativa alla comunicazione di effetti collaterali è in linea con le disposizioni 
della direttiva sulla farmacovigilanza.

Emendamento 204
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quinquies – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Le informazioni non comprendono: 3. Tali dichiarazioni di carattere pratico o 
informativo non comprendono:

Or. en

Motivazione

Soltanto informazioni comparative affidabili possono consentire ai pazienti di operare scelte 
informate. È importante evitare che le comunicazioni di carattere pratico o informativo siano 
utilizzate come pretesto per fare pubblicità.
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Emendamento 205
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quinquies – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il confronto fra medicinali; soppresso

Or. en

Motivazione

Purtroppo il confronto fra medicinali non viene ancora eseguito; non è quindi necessario 
farvi riferimento in tale contesto.

Emendamento 206
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 quinquies – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) il confronto fra medicinali; soppresso

Or. en

Motivazione

È importante evitare che le comunicazioni di carattere pratico o informativo siano utilizzate 
come pretesto per fare pubblicità. È necessario mettere in maggiore evidenza la distinzione 
tra informazione e pubblicità.
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Emendamento 207
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quinquies – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il confronto fra medicinali; soppresso

Or. en

Motivazione

Soltanto informazioni comparative affidabili possono consentire ai pazienti di operare scelte 
informate. È importante evitare che le comunicazioni di carattere pratico o informativo siano 
utilizzate come pretesto per fare pubblicità.

Emendamento 208
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quinquies – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il confronto fra medicinali; a) il confronto fra medicinali per quanto 
concerne la qualità, la sicurezza e 
l'efficacia, qualora espresso dal titolare di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio, tranne quando:
- tale confronto figuri in documenti 
ufficiali approvati, come il riassunto delle 
caratteristiche del prodotto;
- tale confronto si basi su studi scientifici 
comparativi pubblicati dalle autorità 
nazionali competenti o dall'Agenzia 
europea per i medicinali;
- tale confronto figuri nel riassunto delle 
relazioni pubbliche europee di valutazione 
di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) 
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n. 726/2004, che contiene un elenco delle 
altre opzioni terapeutiche disponibili e 
indica se il nuovo medicinale ha un valore 
terapeutico.

Or. en

Motivazione

Nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglietto illustrativo di alcuni medicinali 
sono presenti confronti. L'esclusione di questi confronti già esistenti obbligherebbe di fatto i 
titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio a fornire informazioni incomplete. 
Ciò potrebbe anche pregiudicare il processo di approvazione. Gli studi scientifici 
comparativi concernenti la qualità, la sicurezza e l'efficacia di diversi medicinali condotti da 
autorità nazionali indipendenti e dall'EMEA non andrebbero scoraggiati in quanto possono 
rappresentare una valida fonte di informazioni per il consumatore.

Emendamento 209
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quinquies – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la promozione del medicinale o 
l'incitamento al suo consumo;

Or. en

Motivazione

È importante evitare che le comunicazioni di carattere pratico o informativo siano utilizzate 
come pretesto per fare pubblicità. È necessario mettere in maggiore evidenza la distinzione 
tra informazione e pubblicità.

Emendamento 210
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quinquies – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b bis) informazioni su altri prodotti 
medicinali di cui la compagnia 
farmaceutica non è titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio.

Or. en

Motivazione

Vanno proibite con ogni mezzo le campagne di disinformazione sui prodotti medicinali 
condotte da terzi che hanno ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio da parte 
delle autorità competenti. Il divieto dovrebbe estendersi alla pubblicità e alle informazioni 
rivolte agli operatori sanitari. Le campagne di disinformazione condotte dalle compagnie 
produttrici di medicinali generici, rivolte ad esempio al grande pubblico, sono state segnalate 
nella relazione preliminare sull'inchiesta condotta nel settore farmaceutico come una delle 
strategie volte a ritardare l'immissione in commercio di un medicinale.

Emendamento 211
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 quinquies – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Entro tre anni dall'entrata in vigore 
della presente direttiva, la Commissione, 
previa consultazione pubblica delle 
associazioni dei pazienti e dei 
consumatori, delle organizzazioni di 
medici e farmacisti, degli Stati membri e 
delle altre parti interessate, presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio un 
rapporto di valutazione sulla leggibilità 
del riassunto delle caratteristiche del 
prodotto e del foglietto illustrativo e sul 
loro valore per il pubblico e i 
professionisti del settore sanitario. A 
seguito di un'analisi di tali dati, la 
Commissione presenta, se del caso, 
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proposte di orientamenti 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

La priorità è di migliorare la leggibilità, la chiarezza e la comprensibilità del riassunto delle 
caratteristiche del prodotto e del foglietto illustrativo in tutti gli Stati membri.

Emendamento 212
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 sexies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
siti Internet utilizzati dai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio
per la diffusione delle informazioni sui 
medicinali soggetti a prescrizione medica 
riportino il riassunto delle caratteristiche 
del prodotto e il foglietto illustrativo dei 
medicinali in questione nelle lingue 
ufficiali degli Stati membri in cui sono 
autorizzati.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
siti Internet dei titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio riportino 
l'ultima versione aggiornata, quale 
approvata dalle autorità competenti, del
riassunto delle caratteristiche del prodotto e
del foglietto illustrativo dei medicinali
soggetti a prescrizione medica che essi 
commercializzano, nelle lingue ufficiali 
degli Stati membri in cui sono autorizzati.

Or. en

Motivazione

I documenti relativi ai medicinali soggetti a prescrizione forniti dai titolari 
dell'autorizzazione all'immissione in commercio sul loro sito Internet dovrebbero essere 
aggiornati.
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Emendamento 213
Corinne Lepage

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE 
 Articolo 100 sexies – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
siti Internet utilizzati dai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
per la diffusione delle informazioni sui 
medicinali soggetti a prescrizione medica 
riportino il riassunto delle caratteristiche 
del prodotto e il foglietto illustrativo dei 
medicinali in questione nelle lingue 
ufficiali degli Stati membri in cui sono 
autorizzati.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
siti Internet utilizzati dai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
per la diffusione delle informazioni sui 
medicinali soggetti a prescrizione medica 
riportino fedelmente il riassunto delle 
caratteristiche del prodotto e il foglietto 
illustrativo dei medicinali in questione 
nelle lingue ufficiali degli Stati membri in 
cui sono autorizzati.

Or. fr

Emendamento 214
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 sexies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
siti Internet utilizzati dai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
per la diffusione delle informazioni sui 
medicinali soggetti a prescrizione medica 
riportino il riassunto delle caratteristiche 
del prodotto e il foglietto illustrativo dei 
medicinali in questione nelle lingue 
ufficiali degli Stati membri in cui sono 
autorizzati.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
siti Internet utilizzati dai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
per la diffusione dei documenti sui 
medicinali soggetti a prescrizione medica 
riportino fedelmente il riassunto delle 
caratteristiche del prodotto e il foglietto 
illustrativo dei medicinali nelle lingue 
ufficiali degli Stati membri in cui sono 
autorizzati.

Or. en
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Motivazione

Le informazioni pubblicate dovrebbero essere riportate senza modifiche o omissioni.

Emendamento 215
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE 
Articolo 100 sexies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
siti Internet utilizzati dai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
per la diffusione delle informazioni sui 
medicinali soggetti a prescrizione medica 
riportino il riassunto delle caratteristiche 
del prodotto e il foglietto illustrativo dei 
medicinali in questione nelle lingue 
ufficiali degli Stati membri in cui sono 
autorizzati.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
siti Internet utilizzati dai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
per la diffusione delle informazioni sui 
medicinali soggetti a prescrizione medica 
riportino fedelmente il riassunto delle 
caratteristiche del prodotto e il foglietto 
illustrativo dei medicinali nelle lingue 
ufficiali degli Stati membri in cui sono 
autorizzati.

Or. en

Motivazione

Le informazioni approvate dovrebbero essere riportate senza modifiche o omissioni.

Emendamento 216
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 sexies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
ogni pagina web dei titolari di 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio che riguardi un medicinale 
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soggetto a prescrizione medica sia 
collegata alla pagina web corrispondente 
della base dati comunitaria di cui 
all'articolo 57, paragrafo 1, lettera l), e 
all'articolo 57, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 726/2004 (in 
appresso denominata "base dati 
Eudrapharm").

Or. en

Motivazione

Un link alla base dati Eudrapharm, concepita come fonte di informazioni su tutti i medicinali 
per uso umano e veterinario che sono stati autorizzati nell'Unione europea e nello Spazio 
economico europeo, contribuirebbe a sensibilizzare il pubblico in merito all'esistenza di detta 
base dati comunitaria, che offre un'ampia gamma di funzionalità e di strumenti di ricerca.

Emendamento 217
Linda Mcavan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE 
Articolo 100 sexies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
ogni pagina web dei siti dei titolari di 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio concernente un medicinale 
soggetto a prescrizione medica includa un 
link alla pagina web corrispondente della 
banca dati comunitaria di cui all'articolo 
57, paragrafo 1, lettera l), e paragrafo 2, 
del regolamento (CE) n. 726/2004, e al 
portale web nazionale o comunitario sulla 
sicurezza dei medicinali di cui all'articolo 
106 della direttiva e all'articolo 26 del 
regolamento (CE) n. 726/2004.

Or. en
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Motivazione

Un link alla banca dati Eudrapharm sensibilizzerebbe in merito all'esistenza di detta fonte di 
informazioni utile per i pazienti che offre un'ampia gamma di funzionalità e di opzioni di 
ricerca. Un link ai portali web nazionali e della Comunità sulla sicurezza dei medicinali 
permetterebbe ai pazienti di avere accesso a informazioni aggiuntive concernenti la sicurezza 
di un medicinale.

Emendamento 218
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 sexies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
ogni pagina web dei siti Internet dei 
titolari di autorizzazioni all'immissione in 
commercio che riguardi un medicinale 
soggetto a prescrizione medica contenga 
un link alla pagina web corrispondente 
della banca dati comunitaria di cui 
all'articolo 57, paragrafo 1, lettera l), e 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
726/2004 (in seguito denominata "la 
banca dati Eudrapharm").

Or. en

Motivazione

Un link di questo tipo alla banca dati Eudrapharm, concepita come fonte di informazioni su 
tutti i medicinali per uso umano e veterinario che sono stati autorizzati nell'Unione europea e 
nello Spazio economico europeo, contribuirebbe a sensibilizzare il pubblico in merito 
all'esistenza di detta banca dati comunitaria che offre un'ampia gamma di funzionalità e di 
opzioni di ricerca.

Emendamento 219
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
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Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 sexies – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. L'agenzia e le autorità competenti 
degli Stati membri riportano, 
rispettivamente nella banca dati 
Eudrapharm e nei propri siti web, l'ultima 
versione aggiornata dei seguenti 
documenti:
- il riassunto approvato delle 
caratteristiche del prodotto;
- il foglietto illustrativo approvato;
- i modelli del confezionamento primario 
e secondario e degli eventuali dispositivi 
altresì contenutivi;
- le relazioni pubbliche di valutazione 
(EPAR) e, ove disponibile, il rispettivo 
sommario redatto in modo tale da essere 
comprensibile per il pubblico.
In ogni pagina web che fa riferimento a 
un medicinale soggetto a prescrizione 
medica, le autorità competenti degli Stati 
membri inseriscono un link alla pagina 
web corrispondente della banca dati 
Eudrapharm.

Or. en

Motivazione

È importante risolvere le disparità garantendo l'accesso del pubblico alle informazioni 
obbligatorie (etichettatura, riassunto delle caratteristiche del prodotto, foglietti illustrativi e 
modelli di confezionamento) e alle informazioni scientifiche (relazioni pubbliche di 
valutazione), sia a livello nazionale, in ciascuno Stati membro, che a livello della Comunità. 
L'inserimento di un link alla banca dati Eudrapharm nel sito web dell'autorità nazionale 
competente contribuirebbe a sensibilizzare il pubblico in merito all'esistenza di detta banca 
dati comunitaria che offre un'ampia gamma di funzionalità e di opzioni di ricerca.
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Emendamento 220
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 sexies – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. L'agenzia e le autorità competenti 
degli Stati membri riportano, 
rispettivamente nella banca dati 
Eudrapharm e nei propri siti web, l'ultima 
versione aggiornata dei seguenti 
documenti:
- il riassunto approvato delle 
caratteristiche del prodotto;
- il foglietto illustrativo approvato;
- i modelli del convenzionamento primario 
e secondario e degli eventuali dispositivi 
altresì contenutivi;
- le relazioni pubbliche di valutazione 
(EPAR) e, ove disponibile, il rispettivo 
sommario redatto in modo tale da essere 
comprensibile per il pubblico.
In ogni pagina web che fa riferimento a 
un medicinale soggetto a prescrizione 
medica, le autorità competenti degli Stati 
membri inseriscono un link alla pagina 
web corrispondente della banca dati 
Eudrapharm.

Or. en

Motivazione

È importante risolvere le disparità garantendo l'accesso del pubblico alle informazioni 
obbligatorie (etichettatura, riassunto delle caratteristiche del prodotto, foglietti illustrativi e 
modelli di confezionamento) e alle informazioni scientifiche (relazioni pubbliche di 
valutazione), sia a livello nazionale, in ciascuno Stati membro, che a livello della Comunità. 
Un link alla banca dati Eudrapharm nel sito web dell'agenzia nazionale competente per la 
regolamentazione dei farmaci contribuirebbe a sensibilizzare il pubblico in merito 
all'esistenza di detta banca dati comunitaria che offre un'ampia gamma di funzionalità e di 
opzioni di ricerca.
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Emendamento 221
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 (nuovo) 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 sexies – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri mettono a 
disposizione sul sito web delle autorità 
nazionali competenti la versione 
approvata e aggiornata del riassunto delle 
caratteristiche del prodotto, 
dell'etichettatura e del foglietto 
illustrativo relativi al medicinale, la 
versione accessibile al pubblico della 
relazione di valutazione e, se del caso, il 
relativo riassunto. 
I pertinenti siti web delle autorità 
nazionali competenti includono un link al 
sito web di Eudraphar.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi delle autorità competenti devono essere esposti in modo chiaro.

Emendamento 222
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 (nuovo) 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 sexies – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri mettono a 
disposizione sul sito web delle autorità 
nazionali competenti la versione 
approvata e aggiornata del riassunto delle 
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caratteristiche del prodotto, 
dell'etichettatura e del foglietto 
illustrativo relativi al medicinale, la 
versione accessibile al pubblico della 
relazione di valutazione e, se del caso, il 
relativo riassunto. I siti web delle autorità 
nazionali competenti includono un link al 
sito web di Eudraphar.

Or. en

Motivazione

La normativa esistente prevede già l'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione 
queste informazioni ma è, comunque, importante chiarire detto obbligo e garantire che i 
consumatori possano accedere alle informazioni via Internet.

Emendamento 223
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE 
Articolo 100 sexies – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Il riassunto delle relazioni pubbliche 
europee di valutazione di cui all'articolo 
13 del regolamento (CE) n. 726/2004 
contiene un elenco delle altre opzioni 
terapeutiche disponibili e indica se il 
nuovo medicinale comporta un vantaggio 
terapeutico tangibile.

Or. en

Motivazione

Soltanto informazioni comparative affidabili possono consentire ai pazienti di operare scelte 
informate. Dette informazioni sono già fornite in alcuni riassunti delle caratteristiche del 
prodotto e nei foglietti illustrativi. Questa prassi dovrebbe essere generalizzata e le 
informazioni dovrebbero essere sistematicamente presentate nella stessa sezione dei riassunti 
delle relazioni pubbliche europee di valutazione. Per esempio, la sezione "Perché questo 
medicinale ha ottenuto l'approvazione?" dovrebbe contenere un elenco delle altre opzioni 
terapeutiche e indicare se il nuovo medicinale comporta un vantaggio terapeutico tangibile 
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("valore terapeutico aggiunto" in termini di efficacia, sicurezza o facilità d'uso).

Emendamento 224
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 sexies – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Il riassunto delle relazioni pubbliche 
europee di valutazione di cui all'articolo 
13 del regolamento (CE) n. 726/2004 
contiene un elenco delle altre opzioni 
terapeutiche disponibili e indica se il 
nuovo medicinale comporta un vantaggio 
terapeutico tangibile.

Or. en

Motivazione

Soltanto informazioni comparative affidabili possono consentire ai pazienti di operare scelte 
informate. Dette informazioni sono già fornite in alcuni riassunti delle caratteristiche del 
prodotto e nei foglietti illustrativi. Questa prassi dovrebbe essere generalizzata e le 
informazioni dovrebbero essere sistematicamente presentate nella stessa sezione dei riassunti 
delle relazioni pubbliche europee di valutazione. Per esempio, la sezione "Perché questo 
medicinale ha ottenuto l'approvazione?" dovrebbe contenere un elenco delle altre opzioni 
terapeutiche e indicare se il nuovo medicinale comporta un vantaggio terapeutico tangibile 
("valore terapeutico aggiunto" in termini di efficacia, sicurezza o facilità d'uso).

Emendamento 225
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE 
Articolo 100 sexies – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Il riassunto delle relazioni 
pubbliche europee di valutazione di cui 
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all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 
726/2004 contiene un hyperlink agli studi 
corrispondenti nella banca dati sulle 
sperimentazioni cliniche di cui all'articolo 
11 della direttiva 2001/20/CE (in seguito 
denominata "la base dati EudraCT").

Or. en

Motivazione

Un link alla banca dati EudraCT faciliterebbe l'accesso ai risultati scientifici degli studi che 
sono indispensabili ai fini dell'elaborazione di informazioni affidabili e della loro 
comprensione.

Emendamento 226
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE 
Articolo 100 sexies – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

All’articolo 100 sexies è inserito il 
paragrafo seguente:
1 quater. Il riassunto delle relazioni 
pubbliche europee di valutazione di cui 
all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 
726/2004 contiene un hyperlink agli studi 
corrispondenti nella banca dati sulle 
sperimentazioni cliniche di cui all'articolo 
11 della direttiva 2001/20/CE (in seguito 
denominata "la base dati EudraCT").

Or. en

Motivazione

Un link alla banca dati EudraCT faciliterebbe l'accesso ai risultati scientifici degli studi che 
sono indispensabili ai fini dell'elaborazione di informazioni affidabili e della loro 
comprensione.
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Emendamento 227
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 sexies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
richieste di informazioni inoltrate da un 
membro del pubblico a un titolare di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio in relazione a un medicinale 
soggetto a prescrizione medica possano 
essere redatte in qualsiasi lingua ufficiale 
comunitaria che sia lingua ufficiale dello 
Stato membro in cui il medicinale è 
autorizzato. La risposta è redatta nella 
stessa lingua della richiesta.

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
richieste di informazioni inoltrate da un 
membro del pubblico a un titolare di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio in relazione a un medicinale 
soggetto a prescrizione medica possano 
essere redatte in qualsiasi lingua ufficiale 
comunitaria che sia lingua ufficiale dello 
Stato membro in cui il medicinale è 
autorizzato. La risposta è redatta nella 
stessa lingua della richiesta. La richiesta e 
la risposta sono archiviate dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio per i dieci anni successivi alla 
richiesta e sono messe a disposizione delle 
autorità competenti su loro istanza.

Or. en

Motivazione

I titolari di autorizzazione all'immissione in commercio devono tenere a disposizione i quesiti 
sollevati dal pubblico, così come le relative risposte, per consentirne il controllo da parte 
delle autorità competenti su richiesta di queste ultime.

Emendamento 228
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 sexies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
richieste di informazioni inoltrate da un 

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
richieste di informazioni inoltrate da un 



PE441.215v02-00 142/192 AM\817858IT.doc

IT

membro del pubblico a un titolare di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio in relazione a un medicinale 
soggetto a prescrizione medica possano 
essere redatte in qualsiasi lingua ufficiale 
comunitaria che sia lingua ufficiale dello 
Stato membro in cui il medicinale è 
autorizzato. La risposta è redatta nella 
stessa lingua della richiesta.

membro del pubblico a un titolare di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio in relazione a un medicinale 
soggetto a prescrizione medica possano 
essere redatte in qualsiasi lingua ufficiale 
comunitaria che sia lingua ufficiale dello 
Stato membro in cui il medicinale è 
autorizzato. La risposta è redatta nella 
stessa lingua della richiesta. Le risposte 
sono tenute a disposizione per eventuali 
ispezioni da parte delle autorità nazionali 
competenti.

Or. en

Motivazione

Il titolare di autorizzazione all'immissione in commercio deve tenere a disposizione le 
risposte per consentire un controllo agevole da parte delle autorità nazionali competenti.

Emendamento 229
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 septies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono, senza 
che questo rappresenti un onere eccessivo 
per i titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio, che le 
informazioni fornite dai medesimi in 
conformità del presente titolo siano 
accessibili alle persone disabili.

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
informazioni fornite in conformità del 
presente titolo siano accessibili alle 
persone disabili.

Or. en
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Emendamento 230
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 septies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono, senza 
che questo rappresenti un onere eccessivo 
per i titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio, che le 
informazioni fornite dai medesimi in 
conformità del presente titolo siano 
accessibili alle persone disabili.

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
informazioni fornite in conformità del 
presente titolo siano accessibili alle 
persone disabili.

Or. en

Motivazione

La responsabilità di garantire l'accessibilità alle persone disabili delle informazioni rilevanti 
in materia di salute spetta agli Stati membri.

Emendamento 231
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 octies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono metodi 
adeguati ed efficaci di controllo volti a 
evitare un uso improprio quando 
informazioni relative a medicinali soggetti 
a prescrizione medica vengono 
comunicate dal titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio al pubblico o 
a suoi membri.

1. Gli Stati membri garantiscono che un 
uso improprio sia evitato assicurando che 
sia solo il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio a fornire le 
informazioni, unicamente quando dette 
informazioni sono state approvate dalle 
autorità competenti sui medicinali 
soggetti a prescrizione medica autorizzati 
e nella forma che è stata approvata per la 
diffusione al pubblico o ai suoi membri. In 
deroga a quanto sopra, gli Stati membri 
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possono continuare i tipi di meccanismo 
di controllo che applicavano prima del 31 
dicembre 2008. La Commissione verifica 
e approva detti sistemi.

Or. en

Emendamento 232
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 octies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono metodi 
adeguati ed efficaci di controllo volti a 
evitare un uso improprio quando 
informazioni relative a medicinali soggetti 
a prescrizione medica vengono comunicate
dal titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio al pubblico o 
a suoi membri.

1. Gli Stati membri garantiscono metodi 
adeguati ed efficaci di controllo volti a 
evitare un uso improprio quando 
comunicazioni relative a medicinali 
soggetti a prescrizione medica vengono 
messe a disposizione dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio al pubblico o a suoi membri.

Or. en

Motivazione

Le misure di controllo a posteriori della pubblicità rivolta direttamente ai consumatori, negli 
Stati Uniti, e rivolta direttamente alle persone autorizzate a prescrivere medicinali, in 
Europa, si sono dimostrate chiaramente inadeguate. Di solito, gli "organismi di 
regolamentazione" competenti individuano troppo tardi le violazioni, spesso quando il danno 
è già avvenuto e hanno difficoltà a imporre sanzioni. Misure quali l'"'autoregolamentazione" 
o la "coregolamentazione", anche se basate su un "codice di buona condotta", non possono 
adeguatamente garantire l'indipendenza del controllo.

Emendamento 233
Nessa Childers

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 octies – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono metodi 
adeguati ed efficaci di controllo volti a 
evitare un uso improprio quando 
informazioni relative a medicinali soggetti 
a prescrizione medica vengono comunicate 
dal titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio al pubblico o 
a suoi membri.

1. Gli Stati membri e la Commissione 
europea garantiscono metodi adeguati ed 
efficaci di controllo volti a evitare un uso 
improprio quando informazioni relative a 
medicinali soggetti a prescrizione medica 
vengono comunicate dal titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio al pubblico o a suoi membri.

Or. en

Motivazione

Date le sfide a cui taluni Stati membri si trovano a far fronte nell'istituzione e 
nell'applicazione di un adeguato sistema di controllo, è importante che la Commissione 
europea svolga un ruolo di sostegno più incisivo in materia di controllo.

Emendamento 234
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5  
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 octies – paragrafo 1 – comma 2 – frase introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Tali metodi si basano sull'esame delle 
informazioni prima della loro diffusione, a 
meno che

Tali metodi si basano sull'esame delle 
comunicazioni prima della loro diffusione, 
a meno che

Or. en

Motivazione

Le misure di controllo a posteriori della pubblicità rivolta direttamente ai consumatori, negli 
Stati Uniti, e rivolta direttamente alle persone autorizzate a prescrivere medicinali, in 
Europa, si sono dimostrate chiaramente inadeguate. Di solito, gli "organismi di 
regolamentazione" competenti individuano troppo tardi le violazioni, spesso quando il danno 
è già avvenuto e hanno difficoltà a imporre sanzioni. Misure quali l'"'autoregolamentazione" 
o la "coregolamentazione", anche se basate su un "codice di buona condotta", non possono 
adeguatamente garantire l'indipendenza del controllo.
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Emendamento 235
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 octies – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- il contenuto delle informazioni non sia
già stato approvato dalle autorità 
competenti; oppure

- i documenti non siano già stati 
approvati dalle autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Il controllo delle informazioni messe a disposizione non è necessario quando riguarda 
documenti che sono già stati approvati dalle autorità competenti.

Emendamento 236
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 octies – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- un controllo adeguato ed efficace di 
livello equivalente non sia garantito per 
mezzo di un diverso meccanismo.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione preventiva costituisce l'unica forma accettabile di controllo.
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Emendamento 237
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 octies – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- un controllo adeguato ed efficace di 
livello equivalente non sia garantito per 
mezzo di un diverso meccanismo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le misure di controllo a posteriori della pubblicità rivolta direttamente ai consumatori, negli 
Stati Uniti, e rivolta direttamente alle persone autorizzate a prescrivere medicinali, in 
Europa, si sono dimostrate chiaramente inadeguate. Di solito, gli "organismi di 
regolamentazione" competenti individuano troppo tardi le violazioni, spesso quando il danno 
è già avvenuto e hanno difficoltà a imporre sanzioni. Misure quali l'"'autoregolamentazione" 
o la "coregolamentazione", anche se basate su un "codice di buona condotta", non possono 
adeguatamente garantire l'indipendenza del controllo.

Emendamento 238
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 octies – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- un controllo adeguato ed efficace di 
livello equivalente non sia garantito per 
mezzo di un diverso meccanismo.

- un controllo adeguato, 
indipendente dall'industria ed efficace di 
livello equivalente non sia garantito per 
mezzo di un diverso meccanismo.

Or. en

Motivazione

Poiché si tratta di medicinali soggetti a prescrizione e, quindi, di informazioni altamente 
sensibili, occorre garantire l'indipendenza degli organismi di regolamentazione da ogni tipo 
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di influenza esercitata dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Emendamento 239
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 octies – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I metodi possono includere il controllo 
volontario delle informazioni sui 
medicinali da parte di organismi di 
autoregolamentazione o di 
coregolamentazione e il ricorso ai 
medesimi qualora, oltre ai procedimenti 
giurisdizionali o amministrativi negli Stati 
membri, esistano procedimenti anche 
dinanzi a tali organismi.

soppresso

Or. en

Motivazione

Dal punto di vista di molti Stati membri, un sistema volontario di controllo delle informazioni 
da parte degli organismi di autoregolamentazione o di coregolamentazione risulta essere 
eccessivamente debole. Alcuni Stati membri, tuttavia, ricorrono effettivamente a sistemi di 
autoregolamentazione la cui efficacia e assertività dipende in larga misura dalle concezioni 
culturali e giudiziarie di una società e, pertanto, non dovrebbero essere regolamentati per 
tutti gli Stati membri.

Emendamento 240
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 octies – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I metodi possono includere il controllo 
volontario delle informazioni sui 

soppresso
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medicinali da parte di organismi di 
autoregolamentazione o di 
coregolamentazione e il ricorso ai 
medesimi qualora, oltre ai procedimenti 
giurisdizionali o amministrativi negli Stati 
membri, esistano procedimenti anche 
dinanzi a tali organismi.

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione preventiva costituisce l'unica forma accettabile di controllo.

Emendamento 241
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
2001/838/EC
Articolo 100 octies – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I metodi possono includere il controllo 
volontario delle informazioni sui 
medicinali da parte di organismi di 
autoregolamentazione o di 
coregolamentazione e il ricorso ai 
medesimi qualora, oltre ai procedimenti 
giurisdizionali o amministrativi negli Stati 
membri, esistano procedimenti anche 
dinanzi a tali organismi.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le misure di controllo a posteriori della pubblicità rivolta direttamente ai consumatori, negli 
Stati Uniti, e rivolta direttamente alle persone autorizzate a prescrivere medicinali, in 
Europa, si sono dimostrate chiaramente inadeguate. Di solito, gli "organismi di 
regolamentazione" competenti individuano troppo tardi le violazioni, spesso quando il danno 
è già avvenuto e hanno difficoltà a imporre sanzioni. Misure quali l'"'autoregolamentazione" 
o la "coregolamentazione", anche se basate su un "codice di buona condotta", non possono 
adeguatamente garantire l'indipendenza del controllo.
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Emendamento 242
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 octies – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I metodi possono includere il controllo 
volontario delle informazioni sui 
medicinali da parte di organismi di 
autoregolamentazione o di
coregolamentazione e il ricorso ai 
medesimi qualora, oltre ai procedimenti 
giurisdizionali o amministrativi negli Stati 
membri, esistano procedimenti anche 
dinanzi a tali organismi.

I metodi possono includere il controllo 
volontario delle informazioni sui 
medicinali da parte di organismi di 
coregolamentazione e il ricorso ai 
medesimi qualora, oltre ai procedimenti 
giurisdizionali o amministrativi negli Stati 
membri, esistano procedimenti anche 
dinanzi a tali organismi.

Or. en

Motivazione

È necessario disporre di un adeguato sistema di controllo per evitare un uso scorretto delle 
informazioni. L'autoregolamentazione non sembra uno strumento sufficientemente coercitivo 
per conseguire tale obiettivo.

Emendamento 243
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 octies – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I metodi possono includere il controllo 
volontario delle informazioni sui 
medicinali da parte di organismi di 
autoregolamentazione o di
coregolamentazione e il ricorso ai 
medesimi qualora, oltre ai procedimenti 
giurisdizionali o amministrativi negli Stati 

I metodi possono includere il controllo 
volontario delle informazioni sui 
medicinali da parte di organismi di 
coregolamentazione e il ricorso ai 
medesimi qualora, oltre ai procedimenti 
giurisdizionali o amministrativi negli Stati 
membri, esistano procedimenti anche 
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membri, esistano procedimenti anche 
dinanzi a tali organismi.

dinanzi a tali organismi.

Or. en

Motivazione

L'autoregolamentazione non è uno strumento adeguato per garantire il massimo livello di 
protezione dei consumatori.

Emendamento 244
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 octies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Previa consultazione degli Stati 
membri, la Commissione elabora 
orientamenti sulle informazioni consentite 
a norma del presente titolo comprendenti 
un codice di condotta per i titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio che comunicano al pubblico o 
a loro membri informazioni sui medicinali 
autorizzati soggetti a prescrizione medica. 
La Commissione elabora tali orientamenti 
all'entrata in vigore della presente 
direttiva e li aggiorna regolarmente sulla 
base dell'esperienza acquisita.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo potrebbe essere interpretato come carenza giuridica o essere oggetto di 
un uso improprio. Esso implica quantomeno il rischio che le disposizione dell'articolo 100 ter 
siano ostacolate.
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Emendamento 245
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 octies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Previa consultazione degli Stati membri, 
la Commissione elabora orientamenti sulle 
informazioni consentite a norma del 
presente titolo comprendenti un codice di 
condotta per i titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio che 
comunicano al pubblico o a loro membri 
informazioni sui medicinali autorizzati 
soggetti a prescrizione medica. La 
Commissione elabora tali orientamenti 
all'entrata in vigore della presente direttiva 
e li aggiorna regolarmente sulla base 
dell'esperienza acquisita.

2. Previa consultazione degli Stati membri, 
delle associazioni dei pazienti e dei 
consumatori, delle organizzazioni di 
assicurazione sanitaria sociale e degli 
operatori sanitari, la Commissione elabora 
orientamenti sulle comunicazioni 
consentite a norma del presente titolo, sulla 
stesura dei foglietti informativi, sulla 
pubblicazione dei risultati delle 
sperimentazioni cliniche e sulle prassi 
promozionali verso i medici prescrittori,
comprendenti un codice di condotta 
obbligatorio e sanzioni dissuasive per i 
titolari delle autorizzazioni all'immissione 
in commercio che non rispettano il codice 
di condotta. Gli orientamenti contengono 
altresì disposizioni atte a garantire che i 
membri del pubblico possano sporgere 
denuncia presso le autorità competenti in 
relazione a pratiche ingannevoli adottate 
nella messa a disposizione delle 
informazioni. La Commissione elabora tali 
orientamenti all'entrata in vigore della 
presente direttiva e li aggiorna 
regolarmente sulla base dell'esperienza 
acquisita.

Or. en

Motivazione

Dal momento che le informazioni sono destinate al pubblico, le organizzazioni dei pazienti e 
dei consumatori devono essere associate al processo di elaborazione degli orientamenti. 
Anche il punto di vista degli operatori sanitari è fondamentale, in quanto essi sono e 
dovrebbero continuare ad essere la principale fonte di informazione dei pazienti quando si 
tratta di medicinali soggetti a prescrizione.
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Emendamento 246
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/C    E
Articolo 100 octies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Previa consultazione degli Stati membri, 
la Commissione elabora orientamenti sulle 
informazioni consentite a norma del 
presente titolo comprendenti un codice di 
condotta per i titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio che 
comunicano al pubblico o a loro membri 
informazioni sui medicinali autorizzati 
soggetti a prescrizione medica. La 
Commissione elabora tali orientamenti 
all'entrata in vigore della presente direttiva 
e li aggiorna regolarmente sulla base 
dell'esperienza acquisita.

2. Previa consultazione degli Stati membri 
e degli altri soggetti interessati, la 
Commissione elabora orientamenti sulle 
informazioni consentite a norma del 
presente titolo comprendenti un codice di 
condotta obbligatorio per i titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
che comunicano al pubblico o a loro 
membri informazioni sui medicinali 
autorizzati soggetti a prescrizione medica. 
La Commissione elabora tali orientamenti 
all'entrata in vigore della presente direttiva 
e li aggiorna regolarmente sulla base 
dell'esperienza acquisita.

Or. en

Motivazione

Per l'elaborazione del codice e degli orientamenti, è opportuno che siano consultati altri 
soggetti interessati, quali pazienti, operatori sanitari e industria. Onde assicurare che i 
titolari di autorizzazione all'immissione in commercio rispettino le norme fissate dalla 
Commissione nel codice di condotta, occorre specificare che quest'ultimo dovrebbe essere 
obbligatorio, non volontario.

Emendamento 247
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
titolari delle autorizzazioni all'immissione 

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
titolari delle autorizzazioni all'immissione 
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in commercio registrino i siti Internet 
contenenti informazioni sui medicinali 
presso le autorità nazionali competenti 
dello Stato membro del dominio nazionale 
di primo livello utilizzato per il sito in 
questione, prima di consentirne l'accesso al 
pubblico. Qualora il sito non utilizzi un 
dominio nazionale di primo livello, il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio sceglie lo Stato membro di 
registrazione.

in commercio registrino i siti Internet sotto 
il loro controllo rivolti specificamente ai 
cittadini di uno o più Stati membri e
contenenti informazioni sui medicinali 
soggetti a prescrizione medica rientranti 
nel presente titolo, prima di consentirne 
l'accesso al pubblico. Qualora il sito non 
utilizzi un dominio nazionale di primo 
livello, il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio sceglie lo 
Stato membro di registrazione.

Or. en

Motivazione

Chiarimento necessario in quanto la direttiva in esame riguarda solo i siti web sotto il 
controllo dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e rivolti ai cittadini 
UE. Non riguarda i siti web destinati a soggetti al di fuori dell'UE né quelli che si rivolgono a 
un pubblico mondiale, a prescindere dal luogo (all'interno o all'esterno dell'UE) in cui è stata 
generata l'informazione o in cui è ubicato il server.  Non riguarda neppure i siti commerciali 
contenenti informazioni aziendali che includono dati sulle vendite dei prodotti o altre 
informazioni commerciali relative ai prodotti.

Emendamento 248
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
titolari delle autorizzazioni all'immissione 
in commercio registrino i siti Internet 
contenenti informazioni sui medicinali 
presso le autorità nazionali competenti 
dello Stato membro del dominio nazionale 
di primo livello utilizzato per il sito in 
questione, prima di consentirne l'accesso al 
pubblico. Qualora il sito non utilizzi un 
dominio nazionale di primo livello, il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
titolari delle autorizzazioni all'immissione 
in commercio registrino i siti Internet 
contenenti informazioni approvate dalle 
autorità sui medicinali presso le autorità 
nazionali competenti dello Stato membro 
del dominio nazionale di primo livello 
utilizzato per il sito in questione, prima di 
consentirne l'accesso al pubblico. Qualora 
il sito non utilizzi un dominio nazionale di 
primo livello, il titolare dell'autorizzazione 
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in commercio sceglie lo Stato membro di 
registrazione.

all'immissione in commercio sceglie lo 
Stato membro di registrazione.

Or. en

Emendamento 249
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In seguito alla registrazione del sito 
Internet, le informazioni relative ai 
medicinali che compaiono nel medesimo 
possono essere diffuse, se il contenuto è 
identico, dal titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio su altri siti 
Internet della Comunità.

soppresso

Or. en

Motivazione

Per consentire il controllo e viste le questioni di responsabilità, è importante che le 
informazioni siano fornite soltanto nel sito web registrato. Non è realistico attendersi un 
controllo efficace se le informazioni sono fornite in siti web diversi da quello che è stato 
registrato e, ancor meno, se le informazioni vengono tradotte in altre lingue. Con la presente 
disposizione, le autorità competenti non saranno mai nelle condizioni adeguate per eseguire 
il controllo.

Emendamento 250
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In seguito alla registrazione del sito soppresso
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Internet, le informazioni relative ai 
medicinali che compaiono nel medesimo 
possono essere diffuse, se il contenuto è 
identico, dal titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio su altri siti 
Internet della Comunità.

Or. en

Motivazione

Per motivi di responsabilità e ai fini di un adeguato controllo, le informazioni dovrebbero 
essere fornite unicamente sui siti web registrati. Non è realistico attendersi un controllo 
efficace se le informazioni sono fornite in siti web diversi da quello che è stato registrato e, 
ancor meno, se le informazioni vengono tradotte in altre lingue. Con la presente disposizione, 
le autorità competenti non saranno mai nelle condizioni adeguate per eseguire il controllo.

Emendamento 251
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies– paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In seguito alla registrazione del sito 
Internet, le informazioni relative ai 
medicinali che compaiono nel medesimo 
possono essere diffuse, se il contenuto è 
identico, dal titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio su altri siti 
Internet della Comunità.

In seguito alla registrazione del sito 
Internet, le informazioni relative ai 
medicinali che compaiono nel medesimo 
possono essere diffuse, se il contenuto è 
identico, dal titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio su altri siti 
Internet della Comunità da lui registrati in 
conformità delle disposizioni del primo 
comma. Detti siti web sono collegati al 
sito web che sarà creato in virtù della 
direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 6 novembre 
2001 recante un codice comunitario 
relativo ai medicinali per uso umano.

Or. en
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Motivazione

I due siti web in questione, ossia quello creato dal titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio e quello creato in virtù della direttiva sui medicinali falsificati, dovrebbero 
essere collegati in modo tale che il pubblico capisca che le informazioni sono autentiche e 
che i siti web e i rispettivi contenuti non sono ingannevoli.

Emendamento 252
Linda Mcavan

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies– paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In seguito alla registrazione del sito 
Internet, le informazioni relative ai 
medicinali che compaiono nel medesimo 
possono essere diffuse, se il contenuto è 
identico, dal titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio su altri siti 
Internet della Comunità.

In seguito alla registrazione del sito 
Internet, le eventuali modifiche al 
contenuto relativo ai prodotti medicinali 
soggetti a prescrizione medica sono 
sottoposte a controllo in conformità del 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 253
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5  
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In seguito alla registrazione del sito 
Internet, le eventuali modifiche al 
contenuto relativo ai prodotti medicinali 
soggetti a prescrizione medica sono 
sottoposte a controllo in conformità del 
paragrafo 3.
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Or. en

Motivazione

Se vengono apportate modifiche al contenuto del sito web, queste dovrebbero essere soggette 
al controllo dello Stato membro in cui il sito Internet è registrato.

Emendamento 254
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In seguito alla registrazione del sito 
Internet, le eventuali modifiche al 
contenuto relativo ai prodotti medicinali 
soggetti a prescrizione medica sono 
sottoposte a controllo in conformità del 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Se vengono apportate modifiche al contenuto del sito web, queste dovrebbero essere soggette 
al controllo dello Stato membro in cui il sito Internet è registrato.

Emendamento 255
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In seguito alla registrazione del sito 
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Internet, le eventuali modifiche al 
contenuto relativo ai prodotti medicinali 
soggetti a prescrizione medica sono 
sottoposte a controllo in conformità del 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Se vengono apportate modifiche al contenuto del sito web, queste dovrebbero essere soggette 
al controllo dello Stato membro in cui il sito Internet è registrato.

Emendamento 256
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. I siti Internet registrati in conformità del 
paragrafo 1 non contengono link a siti di 
altri titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio a meno che 
non siano stati a loro volta registrati 
conformemente a detto paragrafo. Tali siti 
Internet specificano l'autorità competente 
che ha concesso l'autorizzazione 
all'immissione in commercio e il relativo 
indirizzo Internet.

2. I siti Internet registrati in conformità del 
paragrafo 1 non consentono di identificare 
automaticamente i membri del pubblico 
che visitano detti siti, né che vi sia 
riportato materiale non richiesto 
distribuito attivamente al pubblico o a 
suoi membri. Tali siti non contengono 
materiale audiovisivo.

Fatto salvo tale divieto, i siti Internet 
registrati in conformità del paragrafo 1 
possono fornire contenuto video quando 
quest'ultimo mira a sostenere l'impiego 
sicuro ed efficace dei medicinali in 
generale e purché non contenga alcun 
messaggio promozionale relativo ai 
medicinali. Il rispetto di queste due 
condizioni è soggetto a controllo in 
conformità dell'articolo 100 octies.

Or. en
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Motivazione

Il contenuto video, ad esclusione del materiale video promozionale, può apportare valore 
aggiunto quando mostra l'impiego corretto dei vari medicinali o di dispositivi medici come gli 
inalatori. Questo materiale video dovrebbe essere soggetto a controllo in conformità 
dell'articolo 100 octies, in modo da garantirne la completa neutralità e l'assenza di 
qualunque messaggio promozionale relativo ai prodotti.

Emendamento 257
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. I siti Internet registrati in conformità del 
paragrafo 1 non contengono link a siti di 
altri titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio a meno che 
non siano stati a loro volta registrati 
conformemente a detto paragrafo. Tali siti 
Internet specificano l'autorità competente 
che ha concesso l'autorizzazione 
all'immissione in commercio e il relativo 
indirizzo Internet.

2. I siti Internet registrati in conformità del 
paragrafo 1 non contengono link ad altri
siti, ad esclusione dei siti Internet delle 
autorità competenti, a meno che non siano 
stati a loro volta registrati conformemente 
a detto paragrafo. Tali siti Internet 
specificano l'autorità competente che ha 
concesso l'autorizzazione all'immissione in 
commercio e il relativo indirizzo Internet.

Or. en

Motivazione

È importante evitare non soltanto i link ai siti di altri titolari dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio (es. i siti degli Stati Uniti) ma anche i link ai siti di terzi.

Emendamento 258
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5  
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

2. I siti Internet registrati in conformità del 
paragrafo 1 non contengono link a siti di 
altri titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio a meno che 
non siano stati a loro volta registrati 
conformemente a detto paragrafo. Tali siti 
Internet specificano l'autorità competente 
che ha concesso l'autorizzazione 
all'immissione in commercio e il relativo 
indirizzo Internet.

2. I siti Internet registrati in conformità del 
paragrafo 1 non contengono link ad altri
siti a meno che non siano stati a loro volta 
registrati conformemente a detto paragrafo. 
Tali siti Internet specificano l'autorità 
competente che ha concesso 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio e il relativo indirizzo Internet.

Or. en

Motivazione

È importante evitare non soltanto i link ai siti di altri titolari dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio (es. i siti degli Stati Uniti) ma anche i link ai siti di terzi. La 
dichiarazione che il sito web è registrato e oggetto di controllo potrebbe indurre i lettori a 
credere che anche gli altri siti web di cui è presente il link siano sottoposti alle stesse 
condizioni.

Emendamento 259
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I siti Internet registrati in conformità del 
paragrafo 1 non consentono di identificare 
i membri del pubblico che visitano detti 
siti, né che vi sia riportato materiale non 
richiesto distribuito attivamente al pubblico 
o a suoi membri. Tali siti non 
comprendono web-TV.

I siti Internet registrati in conformità del 
paragrafo 1 non consentono di identificare 
i membri del pubblico che visitano detti siti 
senza il loro previo consenso esplicito, né 
che vi sia riportato materiale non richiesto 
distribuito attivamente al pubblico o a suoi 
membri. I siti Internet possono fornire 
contenuti video se ciò è utile ai fini di un 
uso sicuro ed efficace del medicinale. I 
contenuti video rispecchiano 
esclusivamente il foglietto illustrativo, il 
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riassunto delle caratteristiche del prodotto 
nonché lo specchietto riassuntivo e i 
consigli su come usare detto medicinale in 
modo sicuro ed efficace. Prima della loro 
pubblicazione, i contenuti video devono 
essere approvati dalle autorità nazionali.

Or. en

Emendamento 260
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I siti Internet registrati in conformità del 
paragrafo 1 non consentono di identificare 
i membri del pubblico che visitano detti 
siti, né che vi sia riportato materiale non 
richiesto distribuito attivamente al pubblico 
o a suoi membri. Tali siti non 
comprendono web-TV.

I siti Internet registrati in conformità del 
paragrafo 1 non consentono di identificare 
i membri del pubblico che visitano detti 
siti, né che vi sia riportato materiale non 
richiesto distribuito attivamente al pubblico 
o a suoi membri. Tali siti non 
comprendono web-TV, podcast, 
videostreaming o qualsiasi altro formato 
digitale d'informazione non 
rigorosamente autorizzato ai sensi della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Per quanto attiene le informazioni digitali, la proposta dovrebbe tenere in considerazione 
tutte le tecnologie di comunicazione possibili e assicurare che siano coperte.

Emendamento 261
Nessa Childers

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

I siti Internet registrati in conformità del 
paragrafo 1 non consentono di identificare 
i membri del pubblico che visitano detti 
siti, né che vi sia riportato materiale non 
richiesto distribuito attivamente al pubblico 
o a suoi membri. Tali siti non 
comprendono web-TV.

I siti Internet registrati in conformità del 
paragrafo 1 non consentono di identificare 
i membri del pubblico che visitano detti 
siti, né che vi sia riportato materiale non 
richiesto distribuito attivamente al pubblico 
o a suoi membri. Tali siti non 
comprendono la trasmissione video delle 
informazioni relative alle caratteristiche o 
all'uso del medicinale.

Or. en

Motivazione

Le persone che visitano i siti web non sono identificate perché, altrimenti, rischierebbero di 
divenire il bersaglio di materiale non richiesto da parte dell'industria farmaceutica. L'uso 
corretto di un medicinale soggetto a prescrizione medica è illustrato dal medico che prescrive 
detto farmaco, dal farmacista oppure da ogni altro operatore sanitario in contatto con il 
paziente, piuttosto che da un video presente su un sito Internet.  
L'indicazione "web TV" è troppo vaga e, pertanto, sarebbe più sicuro darne una definizione 
più chiara.

Emendamento 262
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 I siti Internet registrati in conformità del 
paragrafo 1 non consentono di identificare 
i membri del pubblico che visitano detti 
siti, né che vi sia riportato materiale non 
richiesto distribuito attivamente al
pubblico o a suoi membri. Tali siti non 
comprendono web-TV.

 I siti Internet registrati in conformità del 
paragrafo 1 non consentono di identificare 
i membri del pubblico che visitano detti 
siti, né che vi sia riportato contenuto non 
richiesto distribuito al pubblico o a suoi 
membri. I siti Internet possono fornire 
contenuti video se ciò è utile ai fini di un 
uso sicuro ed efficace del medicinale.

Or. en
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Motivazione

Soppressione di "senza il loro previo consenso esplicito", poiché tutte le informazioni sugli 
utenti dovrebbero rimanere completamente riservate.

Emendamento 263
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I siti Internet registrati in conformità del 
paragrafo 1 non consentono di identificare 
i membri del pubblico che visitano detti 
siti, né che vi sia riportato materiale non 
richiesto distribuito attivamente al pubblico 
o a suoi membri. Tali siti non 
comprendono web-TV.

I siti Internet registrati in conformità del 
paragrafo 1 non consentono di identificare 
i membri del pubblico che visitano detti 
siti, né che vi sia riportato materiale non 
richiesto distribuito attivamente al pubblico 
o a suoi membri. Tali siti non 
comprendono web-TV, web-radio, 
podcast, videostreaming o qualsiasi altro 
formato digitale di informazione non 
rigorosamente autorizzato ai sensi della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La legislazione dovrebbe garantire che possano essere utilizzati solo i formati digitali 
autorizzati.

Emendamento 264
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I siti Internet registrati in conformità del I siti Internet registrati in conformità del 
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paragrafo 1 non consentono di identificare 
i membri del pubblico che visitano detti 
siti, né che vi sia riportato materiale non 
richiesto distribuito attivamente al pubblico 
o a suoi membri. Tali siti non 
comprendono web-TV.

paragrafo 1 non consentono di identificare 
i membri del pubblico che visitano detti 
siti, né che vi sia riportato materiale non 
richiesto distribuito attivamente al pubblico 
o a suoi membri. Tali siti non 
comprendono web-TV né contengono 
materiale audiovisivo.

Or. en

Motivazione

Non è opportuno consentire la diffusione di informazioni per mezzo della televisione, della 
webtv, della radio o di pubblicazioni in materia sanitaria, in quanto i pazienti non sarebbero 
tutelati dalle informazioni non richieste. Il materiale video contenuto nei siti web potrebbe 
consentire pubblicità ingannevole e non dovrebbe quindi essere permesso.

Emendamento 265
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I siti Internet registrati in conformità del 
paragrafo 1 non consentono di identificare 
i membri del pubblico che visitano detti 
siti, né che vi sia riportato materiale non 
richiesto distribuito attivamente al pubblico 
o a suoi membri. Tali siti non 
comprendono web-TV.

I siti Internet registrati in conformità del 
paragrafo 1 non consentono di identificare 
i membri del pubblico che visitano detti 
siti, né che vi sia riportato materiale non 
richiesto distribuito attivamente al pubblico 
o a suoi membri. Tali siti non 
comprendono web-TV né contengono 
materiale audiovisivo.

Or. en

Motivazione

Non è opportuno consentire la diffusione di informazioni per mezzo della televisione, della 
webtv, della radio o di pubblicazioni in materia sanitaria, in quanto i pazienti non sarebbero 
tutelati dalle informazioni non richieste. Il materiale video contenuto nei siti web potrebbe 
consentire pubblicità ingannevole e non dovrebbe quindi essere permesso.
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Emendamento 266
Corinne Lepage

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I siti Internet registrati in conformità del 
paragrafo 1 non consentono di identificare 
i membri del pubblico che visitano detti 
siti, né che vi sia riportato materiale non 
richiesto distribuito attivamente al pubblico 
o a suoi membri. Tali siti non 
comprendono web-TV.

I siti Internet registrati in conformità del 
paragrafo 1 non consentono di identificare 
i membri del pubblico che visitano detti 
siti, né che vi sia riportato materiale non 
richiesto distribuito attivamente al pubblico 
o a suoi membri. Tali siti non 
comprendono web-TV, podcast o qualsiasi 
altra informazione in formato video.

Or. fr

Emendamento 267
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I siti Internet registrati riportano 
una notifica nella parte superiore di ogni 
pagina del sito per segnalare al pubblico 
che le informazioni ivi contenute sono 
elaborate da un titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio di cui è 
specificato il nome. Nella notifica è 
incluso altresì un link alla banca dati 
EudraPharm sui medicinali.

Or. en

Motivazione

Gli utenti di siti Internet contenenti informazioni su medicinali soggetti a prescrizione medica 
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devono essere informati chiaramente del fatto che tali informazioni sono state elaborate da
un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio. Il link alla banca dati EudraPharm 
assicurerà che gli utenti abbiano accesso diretto e agevole a informazioni comparabili sui 
medicinali soggetti a prescrizione medica fornite da una fonte non commerciale, garantendo 
in tal modo maggiore trasparenza.

Emendamento 268
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Dopo la registrazione del sito 
Internet, eventuali modifiche al contenuto 
relativo ai prodotti medicinali soggetti a 
prescrizione medica formano oggetto di 
controllo in conformità del paragrafo 3. 
Tali modifiche non richiedono una nuova 
registrazione del sito Internet.

Or. en

Motivazione

Se vengono apportate modifiche al sito web, esse dovrebbero essere soggette al controllo 
dello Stato membro in cui è registrato il sito Internet. Per evitare inutile burocrazia, non è 
necessaria una nuova registrazione.

Emendamento 269
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro in cui è stato registrato 3. Il titolare di autorizzazione 
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il sito Internet è responsabile del controllo 
dei contenuti divulgati sul sito.

all'immissione in commercio trasmette i 
nuovi contenuti e le modifiche di cui al
paragrafo 1 alle autorità competenti dello
Stato membro in cui è stato registrato il 
sito Internet per l'approvazione preventiva,
prima di mettere a disposizione i nuovi
contenuti o le modifiche sul suo sito.

Il titolare di autorizzazione all'immissione
in commercio rimane pienamente 
responsabile di tutte le informazioni che 
divulga al grande pubblico.

Or. en

Motivazione

I titolari di autorizzazione all'immissione in commercio dovrebbero essere tenuti a presentare 
i nuovi contenuti e le modifiche alle autorità competenti. Occorrerebbe indicare chiaramente 
che le imprese rimangono responsabili di qualsiasi informazione che forniscono al grande 
pubblico.

Emendamento 270
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro in cui è stato registrato 
il sito Internet è responsabile del controllo 
dei contenuti divulgati sul sito.

3. Il titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio invia i nuovi 
contenuti e le modifiche alle autorità 
competenti dello Stato membro in cui è 
stato registrato il sito Internet per 
l'approvazione preventiva, prima di 
mettere a disposizione i nuovi contenuti o 
le modifiche sul suo sito.

Or. en

Motivazione

I titolari di autorizzazione all'immissione in commercio dovrebbero essere tenuti a presentare 
i nuovi contenuti e le modifiche alle autorità competenti.
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Emendamento 271
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro in cui è stato registrato 
il sito Internet è responsabile del controllo 
dei contenuti divulgati sul sito.

3. Lo Stato membro in cui è stato registrato 
il sito Internet è responsabile del controllo 
dei contenuti relativi ai prodotti medicinali 
soggetti a prescrizione medica messi a 
disposizione sul sito.

Or. en

Motivazione

La precisazione è importante in quanto buona parte del contenuto del sito potrebbe non 
essere correlata a medicinali soggetti a prescrizione.

Emendamento 272
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro in cui è stato registrato 
il sito Internet è responsabile del controllo 
dei contenuti divulgati sul sito.

3. Lo Stato membro in cui è stato registrato 
il sito Internet è responsabile del controllo 
dei contenuti divulgati sul sito. Il titolare 
di autorizzazione all'immissione in 
commercio rimane pienamente 
responsabile di tutte le informazioni che 
divulga al grande pubblico.

Or. en
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Motivazione

Non è realistico attendersi che le autorità competenti monitorino costantemente tutti i siti web 
registrati e tutte le modifiche alle informazioni. E' pertanto indispensabile introdurre 
riferimenti specifici alla responsabilità delle imprese e garantire che esse rimangano 
responsabili di qualsiasi informazione che forniscono al grande pubblico. Questo principio si 
applica a tutte le imprese in tutti i settori e le aziende farmaceutiche non dovrebbero esserne 
escluse.

Emendamento 273
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
 Articolo 100 nonies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro in cui è stato registrato 
il sito Internet è responsabile del controllo 
dei contenuti divulgati sul sito.

3. Il titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio trasmette i 
nuovi contenuti e le modifiche alle 
autorità competenti dello Stato membro in 
cui è stato registrato il sito Internet per 
l'approvazione preventiva, prima di 
mettere a disposizione il monitoraggio dei 
contenuti o delle modifiche sul suo sito.

Or. en

Motivazione

I titolari di autorizzazione all'immissione in commercio dovrebbero essere tenuti a presentare 
i nuovi contenuti e le modifiche alle autorità competenti.

Emendamento 274
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 4 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) se uno Stato membro ha motivo di 
dubitare della correttezza della traduzione 
delle informazioni riprodotte può 
richiedere al titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio di fornire una 
traduzione giurata delle informazioni 
divulgate sul sito Internet registrato presso 
l'autorità nazionale competente di un altro 
Stato membro;

a) se uno Stato membro ha motivo di 
dubitare della correttezza della traduzione 
delle informazioni riprodotte può 
richiedere al titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio di fornire una 
traduzione giurata delle informazioni 
approvate dall'autorità e divulgate sul sito 
Internet registrato presso l'autorità 
nazionale competente di un altro Stato 
membro;

Or. en

Emendamento 275
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se uno Stato membro ha motivo di 
dubitare della conformità alle prescrizioni 
del presente titolo delle informazioni 
divulgate sul sito Internet registrato presso 
l'autorità nazionale competente di un altro 
Stato membro, informa tale Stato membro 
delle ragioni dei propri dubbi. Gli Stati 
membri interessati si adoperano per 
giungere a un accordo sull'azione da 
intraprendere. Se l'accordo non viene 
raggiunto entro due mesi, il caso viene 
rimesso al comitato farmaceutico istituito 
dalla decisione 75/320/CEE. Le eventuali 
misure necessarie possono essere adottate 
soltanto dopo che sia stato emesso un 
parere da detto comitato. Gli Stati membri 
tengono conto dei pareri emessi dal 
comitato farmaceutico e lo informano della 
maniera in cui hanno tenuto conto di detti 
pareri.

b) se uno Stato membro ha motivo di 
dubitare della conformità alle prescrizioni 
del presente titolo delle informazioni 
approvate dall'autorità e divulgate sul sito 
Internet registrato presso l'autorità 
nazionale competente di un altro Stato 
membro, informa tale Stato membro delle 
ragioni dei propri dubbi. Gli Stati membri 
interessati si adoperano per giungere a un 
accordo sull'azione da intraprendere. Se 
l'accordo non viene raggiunto entro due 
mesi, il caso viene rimesso al comitato 
farmaceutico istituito dalla decisione 
75/320/CEE. Le eventuali misure 
necessarie possono essere adottate soltanto 
dopo che sia stato emesso un parere da 
detto comitato. Gli Stati membri tengono 
conto dei pareri emessi dal comitato 
farmaceutico e lo informano della maniera 
in cui hanno tenuto conto di detti pareri.
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Or. en

Emendamento 276
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Ogni Stato membro istituisce e 
gestisce un portale web nazionale sui 
medicinali, comprendente una pagina web 
dedicata alla sicurezza dei medicinali, 
collegato al portale web europeo sulla 
sicurezza dei medicinali istituito in 
conformità dell'articolo 26 del 
regolamento (CE) n. 726/2004. Attraverso 
i portali web nazionali sulla sicurezza dei 
medicinali, gli Stati membri rendono 
pubblici almeno i seguenti elementi:
a) i foglietti illustrativi disponibili sul 
mercato nazionale almeno nella lingua 
nazionale;
b) il riassunto delle caratteristiche del 
prodotto;
c) le relazioni di verifica accompagnate da 
rapporti periodici di aggiornamento sulla 
sicurezza presentati dai titolari 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio alle autorità sanitarie;
d) le descrizioni dettagliate dei sistemi di 
gestione dei rischi, e i protocolli dettagliati 
relativi agli studi per il periodo successivo 
all'autorizzazione per i medicinali 
autorizzati ai sensi della presente 
direttiva;
e) l'elenco dei medicinali oggetto di 
intenso monitoraggio, di cui all'articolo 
23 del regolamento (CE) n. 726/2004;
f) i moduli standard online per la 
comunicazione di sospette reazioni 
avverse da parte degli operatori sanitari e 
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dei pazienti, basati sui moduli di cui 
all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 
726/2004;
g) gli ordini del giorno delle riunioni del 
comitato di farmacovigilanza e del gruppo 
di coordinamento nonché i verbali delle 
loro riunioni, accompagnati dalle 
decisioni adottate, dalle informazioni 
concernenti le votazioni e le loro 
motivazioni, compresi i pareri della 
minoranza;
h) le richieste dell’autorità nazionale 
competente al titolare dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio di applicare 
un sistema di gestione dei rischi o di 
effettuare uno studio sulla sicurezza 
successivo all'autorizzazione, unitamente 
alle spiegazioni fornite dal titolare 
dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio all’autorità nazionale 
competente, ove necessario, e alla 
decisione finale dell’autorità competente.

Or. en

Motivazione

La disponibilità su Internet garantisce che i pazienti e il grande pubblico possano accedere al 
foglietto illustrativo e ai riassunti delle caratteristiche del prodotto 24 ore al giorno e 7 
giorni su 7, nella loro lingua materna, anche dall'estero. Tutti gli Stati membri dovrebbero 
predisporre un portale nazionale dell'agenzia medica che fornisca al grande pubblico 
informazioni di alta qualità sui farmaci. L'emendamento mira a stabilire la base giuridica di 
tali portali in risposta alla relazione della Commissione sulle attuali pratiche in materia di 
fornitura di informazioni. Un’area del portale web dovrebbe essere dedicata a tutte le 
informazioni relative alla sicurezza dei medicinali e alla farmacovigilanza.

Emendamento 277
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5  
Direttiva 2001/83/CE 
Articolo 100 nonies – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri consentono ai titolari 
di autorizzazioni all'immissione in 
commercio che abbiano registrato siti 
Internet in conformità dei paragrafi da 1 a 
4 di dichiarare che il sito è stato registrato 
ed è soggetto a controlli a norma della 
presente direttiva. La dichiarazione precisa 
l'autorità nazionale competente che 
controlla il sito in questione. Essa precisa 
inoltre che il fatto che il sito sia soggetto a 
controlli non significa necessariamente che 
tutte le informazioni sul sito siano state 
preventivamente approvate.

5. Gli Stati membri richiedono ai titolari di 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
che abbiano registrato siti Internet in 
conformità dei paragrafi da 1 a 4 di 
inserire un messaggio sulla parte 
superiore di ogni pagina web per 
segnalare al pubblico che le informazioni 
ivi contenute sono messe a punto dal 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio e quindi soggette a controlli 
onde evitare la pubblicità di medicinali 
soggetti a prescrizione medica. La 
dichiarazione precisa l'autorità nazionale 
competente che controlla il sito in 
questione. Essa precisa inoltre che il fatto 
che il sito sia soggetto a controlli non 
significa necessariamente che tutte le 
informazioni sul sito siano state 
preventivamente approvate e comprende 
un link verso la banca dati EudraPharm 
per specificare che in questa sede sono 
disponibili informazioni convalidate.

Or. en

Motivazione

Il fatto che il sito sia stato registrato e soggetto a controlli in base ad una direttiva non offre 
alcun valore aggiunto per gli utenti, ma può dare adito ad abusi. E' importante che gli utenti 
sappiano chiaramente che il sito è soggetto "a controlli onde evitare la pubblicità di 
medicinali soggetti a prescrizione medica", perché il grande pubblico non è ben consapevole 
della nozione di interessi in gioco. Il link verso la banca dati EudraPharm assicurerà che gli 
utenti abbiano accesso diretto e agevole a informazioni comparabili sui medicinali soggetti a 
prescrizione medica fornite da una fonte non commerciale.

Emendamento 278
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5  
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri consentono ai titolari 
di autorizzazioni all'immissione in 
commercio che abbiano registrato siti 
Internet in conformità dei paragrafi da 1 a 
4 di dichiarare che il sito è stato registrato 
ed è soggetto a controlli a norma della 
presente direttiva. La dichiarazione precisa 
l'autorità nazionale competente che 
controlla il sito in questione. Essa precisa 
inoltre che il fatto che il sito sia soggetto a 
controlli non significa necessariamente che 
tutte le informazioni sul sito siano state 
preventivamente approvate.

5. Gli Stati membri richiedono ai titolari di 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
che abbiano registrato siti Internet in 
conformità dei paragrafi da 1 a 4 di  
inserire un messaggio sulla parte 
superiore di ogni pagina web per 
segnalare al pubblico che le informazioni 
ivi contenute sono messe a punto dal 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio e quindi soggette a controlli
onde evitare la pubblicità di farmaci 
soggetti a prescrizione medica. La 
dichiarazione precisa l'autorità nazionale 
competente che controlla il sito in 
questione. Essa precisa inoltre che il fatto 
che il sito sia soggetto a controlli non 
significa necessariamente che tutte le 
informazioni sul sito siano state 
preventivamente approvate e comprende 
un link verso la banca dati EudraPharm 
per specificare che in questa sede sono 
disponibili informazioni convalidate.

Or. en

Motivazione

Il fatto che il sito sia stato registrato e soggetto a controlli in base ad una direttiva non offre 
alcun valore aggiunto per gli utenti, ma può dare adito ad abusi. E' importante che gli utenti 
sappiano chiaramente che il sito è soggetto "a controlli onde evitare la pubblicità di 
medicinali soggetti a prescrizione medica", perché il grande pubblico non è ben consapevole 
della nozione di interessi in gioco. Il link verso la banca dati EudraPharm assicurerà che gli 
utenti abbiano accesso diretto e agevole a informazioni comparabili sui medicinali soggetti a 
prescrizione medica fornite da una fonte non commerciale.

Emendamento 279
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri consentono ai titolari di 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
che abbiano registrato siti Internet in 
conformità dei paragrafi da 1 a 4 di 
dichiarare che il sito è stato registrato ed è 
soggetto a controlli a norma della presente 
direttiva. La dichiarazione precisa l'autorità 
nazionale competente che controlla il sito 
in questione. Essa precisa inoltre che il 
fatto che il sito sia soggetto a controlli 
non significa necessariamente che tutte le 
informazioni sul sito siano state 
preventivamente approvate.

5. Gli Stati membri consentono ai titolari di 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
che abbiano registrato siti Internet in 
conformità dei paragrafi da 1 a 4 di 
dichiarare che il sito è stato registrato ed è 
soggetto a controlli a norma della presente 
direttiva. La dichiarazione precisa l'autorità 
nazionale competente che controlla il sito 
in questione.

Or. en

Emendamento 280
Corinne Lepage

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri consentono ai titolari di 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
che abbiano registrato siti Internet in 
conformità dei paragrafi da 1 a 4 di 
dichiarare che il sito è stato registrato ed è 
soggetto a controlli a norma della presente 
direttiva.  La dichiarazione precisa 
l'autorità nazionale competente che 
controlla il sito in questione. Essa precisa 
inoltre che il fatto che il sito sia soggetto a 
controlli non significa necessariamente che 
tutte le informazioni sul sito siano state 
preventivamente approvate.

5. Gli Stati membri consentono ai titolari di 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
che abbiano registrato siti Internet in 
conformità dei paragrafi da 1 a 4 di 
dichiarare che il sito è stato registrato ed è 
soggetto a controlli a norma della presente 
direttiva.  La dichiarazione specifica 
chiaramente l'autorità nazionale 
competente che controlla il sito in 
questione, nonché il titolare di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio responsabile del sito. Essa 
precisa inoltre che il fatto che il sito sia 
soggetto a controlli non significa 
necessariamente che tutte le informazioni 
sul sito siano state preventivamente 
approvate.
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Or. fr

Emendamento 281
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri consentono ai titolari 
di autorizzazioni all'immissione in 
commercio che abbiano registrato siti 
Internet in conformità dei paragrafi da 1 a 
4 di dichiarare che il sito è stato registrato 
ed è soggetto a controlli a norma della 
presente direttiva. La dichiarazione precisa 
l'autorità nazionale competente che 
controlla il sito in questione. Essa precisa 
inoltre che il fatto che il sito sia soggetto a 
controlli non significa necessariamente che 
tutte le informazioni sul sito siano state 
preventivamente approvate.

5. Gli Stati membri richiedono ai titolari di 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
che abbiano registrato siti Internet in 
conformità dei paragrafi da 1 a 4 di 
dichiarare che il sito è stato registrato ed è 
soggetto a controlli a norma della presente 
direttiva. La dichiarazione precisa l'autorità 
nazionale competente che controlla il sito 
in questione. Essa precisa inoltre che il 
fatto che il sito web sia soggetto a controlli 
non significa necessariamente che tutte le
informazioni sul sito siano state 
preventivamente approvate.

Or. en

Motivazione

Il grande pubblico deve essere informato circa la qualità del sito web visitato. È meglio 
quindi prevedere che la dichiarazione circa le procedure di registrazione e controllo sia 
richiesta anziché semplicemente consentita. Ciò è necessario per dimostrare al pubblico che 
il sito è affidabile.

Emendamento 282
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri richiedono al 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio di aggiungere le seguenti 
dichiarazioni al sito web registrato:
- [nome del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio] è 
responsabile delle informazioni fornite in 
questo sito web.
- "Se ritiene che le informazioni fornite 
violino la legge in quanto false, fuorvianti 
o mancanti di un giusto equilibrio, 
contatti l'autorità nazionale competente".
- "Si raccomanda di riferire gli effetti 
collaterali negativi dei farmaci soggetti a 
prescrizione al medico, al farmacista o 
alle autorità nazionali competenti".
- "Si possono reperire informazioni sui 
medicinali soggetti a prescrizione 
autorizzati nella Comunità sul seguente 
sito web: [link verso Eudrapharm]."

Or. en

Motivazione

I lettori hanno il diritto di sapere chi fornisce le informazioni. I lettori hanno anche il diritto 
di sapere a chi potersi rivolgere in caso di dubbio per quanto riguarda la qualità delle 
informazioni fornite. La terza dichiarazione è coerente con le disposizioni della proposta in 
materia di farmacovigilanza. Il link verso la banca dati EudraPharm assicurerà che gli utenti 
abbiano accesso diretto e agevole a informazioni comparabili sui medicinali soggetti a 
prescrizione medica fornite da una fonte non commerciale.

Emendamento 283
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri richiedono al 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio di aggiungere le seguenti 
dichiarazioni al sito web registrato:
- [nome del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio] è 
responsabile delle informazioni fornite in 
questo sito web.
- "Se ritiene che le informazioni fornite 
non rispettino la legge, contatti l'autorità 
nazionale competente".
- "Si raccomanda di riferire gli effetti 
collaterali negativi dei farmaci soggetti a 
prescrizione al medico, al farmacista, agli 
operatori sanitari o alle autorità nazionali 
competenti".
- "Si possono reperire informazioni sui 
medicinali soggetti a prescrizione 
autorizzati nella Comunità sul seguente 
sito web: [link verso Eudrapharm]."

Or. en

Emendamento 284
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 nonies – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I siti Internet registrati riportano un 
messaggio di notifica nella parte 
superiore di ogni pagina del sito per 
segnalare al pubblico che le informazioni 
ivi contenute sono elaborate da un titolare 
di autorizzazione all'immissione in 
commercio di cui è specificato il nome. 
Nel messaggio di notifica è incluso altresì 
un link verso la banca dati EudraPharm 
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sui medicinali.

Or. en

Motivazione

Gli utenti di siti Internet contenenti informazioni su medicinali soggetti a prescrizione medica 
devono essere informati chiaramente del fatto che tali informazioni sono state elaborate da 
un titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio. Il link verso la banca dati 
EudraPharm assicurerà che gli utenti abbiano accesso diretto e agevole a informazioni 
comparabili sui medicinali soggetti a prescrizione medica fornite da una fonte non 
commerciale, garantendo in tal modo maggiore trasparenza.

Emendamento 285
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 decies – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'obbligo di mettere in atto sistemi di 
gestione dei reclami ed efficaci 
meccanismi di ricorso per sbrigare i 
reclami dei consumatori e garantire un 
equo indennizzo delle vittime.

Or. en

Motivazione

E' necessario introdurre il riferimento a un sistema di reclamo e di ricorso per tutelare i 
consumatori e fornire loro gli strumenti per far valere i loro diritti e chiedere un risarcimento 
in caso di informazioni fuorvianti. Informazioni fuorvianti su farmaci soggetti a prescrizione 
medica possono avere conseguenze gravi per la salute pubblica.

Emendamento 286
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 decies – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)



AM\817858IT.doc 181/192 PE441.215v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri predispongono la 
possibilità di pubblicare il nome del 
titolare di autorizzazione all'immissione 
in commercio responsabile della 
diffusione di informazioni non conformi 
su un medicinale.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una misura efficace e dissuasiva che contribuirebbe a garantire il rispetto della 
normativa.

Emendamento 287
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 decies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che i 
titolari delle autorizzazioni all'immissione 
in commercio siano rappresentati e 
ascoltati durante l'esame di ogni caso in 
cui siano accusati di mancata conformità 
con le disposizioni di cui al presente titolo. 
I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio hanno il 
diritto di impugnare qualsiasi decisione 
dinanzi a un'autorità giudiziaria o a un 
altro organismo. Durante la procedura di 
ricorso, la divulgazione di informazioni è 
sospesa fino a decisione contraria 
dell'organo responsabile.

Or. en
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Motivazione

L' emendamento è volto ad assicurare alla procedura maggiore efficienza e trasparenza. I 
titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio devono avere il diritto di difendersi 
qualora ritengano che le accuse di mancata conformità siano infondate. Al fine di proteggere 
il grande pubblico da informazioni che potrebbero non rispettare le disposizioni di questo 
titolo, è necessario sospenderne la divulgazione immediatamente dopo la decisione 
dell'autorità competente. La divulgazione dovrà riprendere qualora lo decida l'organo 
responsabile dell'esame del ricorso.

Emendamento 288
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 undecies – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) tengano a disposizione delle autorità o 
degli organismi preposti al controllo delle 
informazioni sui medicinali una copia di 
ogni informazione divulgata in conformità 
del presente titolo e indicazioni del volume 
divulgato, unitamente all'indicazione dei 
destinatari, alle modalità di diffusione e 
alla data della prima diffusione;

a) tengano a disposizione delle autorità 
competenti o degli organismi preposti al 
controllo delle informazioni sui medicinali,
che hanno approvato preventivamente le 
informazioni, una copia di ogni 
informazione messa a disposizione in 
conformità del presente titolo e indicazioni 
del volume di informazioni fornito, 
unitamente all'indicazione dei destinatari, 
alle modalità di fornitura e alla data della 
prima fornitura;

Or. en

Emendamento 289
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 2 undecies – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) forniscano alle autorità o agli organismi c) forniscano alle autorità o agli organismi 
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preposti al controllo delle informazioni sui 
medicinali le indicazioni e l'assistenza da 
essi richiesta nell'esercizio delle loro 
competenze;

preposti al controllo delle informazioni sui 
medicinali le indicazioni, le risorse 
finanziarie e l'assistenza da essi richiesta 
nell'esercizio delle loro competenze;

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti dovrebbero essere dotate di risorse finanziarie adeguate al fine di 
assolvere i propri compiti.

Emendamento 290
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 2 undecies – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) forniscano alle autorità o agli organismi 
preposti al controllo delle informazioni sui 
medicinali le indicazioni e l'assistenza da 
essi richiesta nell'esercizio delle loro 
competenze;

c) forniscano alle autorità o agli organismi 
preposti al controllo delle informazioni sui 
medicinali le indicazioni, le risorse 
finanziarie e l'assistenza da essi richiesta 
nell'esercizio delle loro competenze;

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti dovrebbero essere dotate di risorse finanziarie adeguate al fine di 
assolvere i propri compiti.

Emendamento 291
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 undecies – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) mettano in atto sistemi di gestione 
dei reclami ed efficaci meccanismi di 
ricorso per sbrigare i reclami dei 
consumatori e garantire un equo 
indennizzo delle vittime.

Or. en

Motivazione

Informazioni fuorvianti su farmaci soggetti a prescrizione medica possono avere conseguenze 
gravi per la salute pubblica. E' necessario introdurre un sistema di reclamo e di ricorso per 
tutelare i consumatori e fornire loro gli strumenti per far valere i loro diritti e chiedere un 
risarcimento in caso di informazioni fuorvianti.

Emendamento 292
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 (nuovo) 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 undecies – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri predispongono la 
possibilità di pubblicare il nome del 
titolare di autorizzazione all'immissione 
in commercio responsabile della 
diffusione di informazioni non conformi 
su un medicinale.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una misura efficace e dissuasiva che contribuirebbe a garantire il rispetto della 
normativa.
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Emendamento 293
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 duodecies

Testo della Commissione Emendamento

Alle informazioni sui medicinali 
omeopatici di cui all'articolo 14, paragrafo 
1, classificati nella categoria dei medicinali 
soggetti a prescrizione medica si applicano 
le disposizioni del presente titolo.

Alle informazioni sui medicinali 
omeopatici e sui medicinali a base di 
piante medicinali di cui all'articolo 14, 
paragrafo 1, classificati nella categoria dei 
medicinali soggetti a prescrizione medica 
si applicano le disposizioni del presente 
titolo.

Or. en

Motivazione
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I medicinali a base di piante medicinali soggetti a prescrizione dovrebbero essere inclusi 
nell'ambito di applicazione. 

Emendamento 294
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 duodecies

Testo della Commissione Emendamento

Alle informazioni sui medicinali 
omeopatici di cui all'articolo 14, paragrafo 
1, classificati nella categoria dei medicinali 
soggetti a prescrizione medica si applicano 
le disposizioni del presente titolo.

Alle informazioni sui medicinali 
omeopatici e sui medicinali a base di 
piante medicinali  di cui all'articolo 14, 
paragrafo 1, classificati nella categoria dei 
medicinali soggetti a prescrizione medica 
si applicano le disposizioni del presente 
titolo.

Or. en

Motivazione
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I medicinali a base di piante medicinali soggetti a prescrizione dovrebbero essere inclusi 
nell'ambito di applicazione. 

Emendamento 295
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 terdecies 

Testo della Commissione Emendamento

Entro il [inserire data cinque anni 
dall'entrata in vigore della direttiva di 
modifica] la Commissione pubblica una 
relazione sull'esperienza acquisita 
nell'attuazione del presente titolo e valuta 
la necessità di un suo riesame. La 
Commissione presenta tale relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Entro il [inserire data cinque anni 
dall'entrata in vigore della direttiva di 
modifica] la Commissione pubblica una 
relazione sull'esperienza acquisita 
nell'attuazione del presente titolo, previa 
consultazione delle organizzazioni dei 
pazienti e dei membri delle professioni 
sanitarie, e valuta la necessità di un suo 
riesame. La Commissione presenta tale 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 296
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 terdecies – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore 
della presente direttiva, la Commissione, 
previa consultazione pubblica che 
coinvolga le associazioni dei pazienti e dei 
consumatori nonché le organizzazioni dei 
medici e dei farmacisti, presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio un 
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rapporto di valutazione sulla leggibilità e 
l'accuratezza dei riassunti delle 
caratteristiche del prodotto e dei foglietti 
illustrativi e sul loro valore per il grande 
pubblico e gli operatori sanitari. In 
seguito ad analisi di tali dati e ad un 
sistematico riesame delle evidenze, 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 essi 
rappresentino un'utile fonte di 
informazioni per il grande pubblico e per 
gli operatori sanitari.

Or. en

Motivazione

Se la Commissione è veramente interessata a migliorare le informazioni per i pazienti, 
dovrebbe migliorare la presentazione e il contenuto dei riassunti delle caratteristiche del 
prodotto e del foglietto illustrativo.

Emendamento 297
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 (nuovo) 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 terdecies bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 100 terdecies bis
Sotto il coordinamento dell'Agenzia, le 
autorità nazionali competenti organizzano 
campagne di alfabetizzazione sanitaria e 
terapeutica indipendenti sui seguenti 
argomenti:
- Uso razionale dei farmaci: Cos'è l'INN; 
cosa significa un bilancio tra rischi/danni 
e benefici; cos'è una reazione negativa ai 
farmaci; che fare in caso di reazione 
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negativa ai farmaci; come riferire una 
reazione negativa ai farmaci; cosa 
s'intende per conformità?
- buona governance: cos'è un conflitto di 
interessi; cos'è la trasparenza?
- diritti dei pazienti e dei consumatori 
negli esperimenti clinici; cos'è un 
esperimento clinico; cos'è il consenso 
informato; quali sono i diritti dei 
partecipanti; cosa sono i parametri 
sostitutivi? 

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia sanitaria tra il pubblico è fondamentale perché 
paziente e consumatore siano veramente responsabilizzati, il che a sua volta porterà ad una 
migliore gestione delle patologie e a migliori risultati sanitari. La segnalazione spontanea e 
diretta del paziente genera conoscenza multiculturale ed è un'esperienza di apprendimento, 
che contribuisce nella riflessione e nell'espressione autonoma alla alfabetizzazione sanitaria.

Emendamento 298
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 terdecies ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 100 terdecies ter
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Sotto il coordinamento dell'Agenzia, le 
autorità nazionali competenti organizzano 
azioni di informazione preventiva 
indipendente in materia sanitaria, 
soprattutto sui determinanti sanitari, in 
particolare sostenendo campagne 
pubbliche su come affrontare una 
dipendenza, il rischio di alcolismo e 
dipendenza da sostanze (tabacco, 
stupefacenti, ecc), perché optare per una 
dieta più sana o fare attività fisica in 
modo regolare, ecc.

Or. en

Motivazione

Molte malattie e patologie possono essere evitate promuovendo sani stili di vita (aumento 
dell'attività fisica, meno stress, uso razionale dei farmaci al fine di evitare la dipendenza 
iatrogena ed evitare il consumo di droghe) e misure nutrizionali (meno alcol, meno tabacco, 
meno sale e zucchero, meno grassi, maggiore apporto di verdura e frutta, ecc).

Emendamento 299
Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 terdecies quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 100 terdecies quater (nuovo)
Gli Stati membri assicurano che 
l'istruzione universitaria degli operatori 
sanitari garantisca lo sviluppo delle loro 
capacità di comunicazione e della loro 
comprensione dei fondamenti della 
medicina basata sulle evidenze.
Gli Stati membri concedono sostegno 
finanziario ai centri indipendenti di 
informazione sui farmaci, incoraggiano lo 
sviluppo dei programmi indipendenti di 
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formazione continua per gli operatori 
sanitari e lo sviluppo delle loro capacità di 
analisi critica.
Entro tre anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva, la Commissione, a 
seguito di una consultazione pubblica con 
gli Stati membri e di programmi di 
formazione continua per gli operatori 
sanitari, elabora una relazione completa 
sulle migliori pratiche tra gli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

Informare i pazienti e soddisfare le loro esigenze implica un rapporto di fiducia, un dialogo 
interpersonale e competenze che costituiscono le responsabilità fondamentali delle 
professioni sanitarie. Le capacità di comunicazione degli operatori sanitari devono essere 
sviluppate nel corso della loro formazione universitaria.

Emendamento 300
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 100 terdecies quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 100 terdecies quater (nuovo)
Gli Stati membri assicurano che 
l'istruzione universitaria degli operatori 
sanitari garantisca lo sviluppo delle loro 
capacità di comunicazione e della loro 
comprensione dei fondamenti della 
medicina basata sulle evidenze.
Gli Stati membri concedono sostegno 
finanziario ai centri indipendenti di 
informazione sui farmaci, incoraggiano lo 
sviluppo dei programmi indipendenti di 
formazione continua per gli operatori 
sanitari e lo sviluppo delle loro capacità di 
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analisi critica.
Entro tre anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva, la Commissione, a 
seguito di una consultazione pubblica con 
gli Stati membri e di programmi di 
formazione continua per gli operatori 
sanitari, elabora una relazione completa 
sulle migliori pratiche tra gli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

Informare i pazienti e soddisfare le loro esigenze implica un rapporto di fiducia, un dialogo 
interpersonale e competenze che costituiscono le responsabilità fondamentali delle 
professioni sanitarie. Le capacità di comunicazione degli operatori sanitari devono essere 
sviluppate nel corso della loro formazione universitaria.


