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Oggetto: Direttiva 2004/24/CE relativa ai medicinali vegetali tradizionali

Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/83/CE, i medicinali possono essere immessi in 
commercio soltanto previa autorizzazione. La direttiva 2004/24/CE relativa ai medicinali 
vegetali tradizionali ha introdotto per tali prodotti una procedura semplificata di registrazione.
Le disposizioni complete della direttiva in questione entreranno in vigore alla fine di aprile 
2011: i medicinali vegetali tradizionali privi di registrazione non potranno più essere immessi 
sul mercato.

Alcune delle disposizioni della direttiva sembrano ancora porre indebiti ostacoli alla 
registrazione dei medicinali vegetali, come nel caso della sistematica richiesta di dati 
genotossici di elevata qualità da parte dell'autorità pertinente. Anche la registrazione 
semplificata è limitata a medicinali vegetali tradizionali composti esclusivamente da sostanze 
vegetali, escludendo in questo modo i prodotti tradizionali che contengono, ad esempio, anche 
componenti minerali. Infine, la direttiva può avere un impatto negativo su certi medicinali 
vegetali tradizionali basati su usi e costumi non europei (come nel caso della medicina 
ayurvedica e tradizionale cinese, i cui prodotti oggi sono spesso commercializzati come 
integratori alimentari), benché la Commissione abbia riconosciuto che la direttiva 2004/24/CE 
non è adatta per disciplinare le tradizioni mediche che poggiano su un approccio olistico.
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1. Condivide la Commissione l'opinione secondo cui esistono tuttora ostacoli alla 
registrazione di medicinali vegetali tradizionali? In caso affermativo, intende la 
Commissione riesaminare la procedura di valutazione e in quale modo?

2. Può la Commissione comunicare le esperienze maturate con richieste di dati 
genotossici relative a ogni singolo caso? Può la Commissione far sapere se tale 
impostazione ha migliorato la registrazione dei medicinali vegetali tradizionali?

3. Quando intende la Commissione estendere la procedura di registrazione semplificata 
di prodotti diversi da sostanze vegetali con una lunga tradizione di uso sicuro, come 
indicato nella sua comunicazione COM(2008) 584?

4. Può la Commissione indicare l'effetto dell'attuazione completa della direttiva 
2004/24/CE, soprattutto su prodotti vegetali di certe tradizioni quali la medicina 
tradizionale cinese e quella ayurvedica?

5. Poiché la Commissione riconosce che i requisiti della direttiva 2004/24/CE non sono 
adatti per i medicinali tradizionali basati su un approccio olistico, può la Commissione 
far sapere quando proporrà uno specifico quadro giuridico per tali prodotti?


