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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 
2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
(COM(2008)0665 – C7-0514/2008 – 2008/0260(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0665),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0514/2008),

– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e gli articoli 114 e 168, paragrafo 4, lettera c), del trattato 
sul funzionamento dell'UE,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0000/2010),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Visto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– visto il parere del Garante europeo per la 
protezione dei dati del 22 settembre 20091,

Or. en

                                               
1 GU C 229 del 23.9.2009, pag. 19.
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Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Avvertenze speciali per i medicinali soggetti a monitoraggio inteso aiuteranno sia gli 
operatori sanitari che i pazienti a individuare i suddetti medicinali e li sensibilizzerebbe alla 
segnalazione di qualsiasi reazione avversa che dovesse insorgere. 

Il triangolo nero è già utilizzato per indicare un nuovo farmaco soggetto a monitoraggio 
intenso in tutta l'Unione europea (per i medicinali che seguono la procedura di 
autorizzazione centralizzata). 
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Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

È opportuno rafforzare le competenze del comitato di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza rispetto al gruppo di coordinamento. il quale non è un organo specializzato 
in farmacovigilanza: il suo compito consiste in effetti nel conciliare in generale i rischi con i 
benefici. Il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dovrebbe essere l'unico 
organo competente in materia di farmacovigilanza e valutazione del rischio e ciò onde evitare 
un'inutile duplicazione dei ruoli.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

La proposta della Commissione è fuorviante e indurrebbe a credere che il sistema di 
farmacovigilanza deve essere utilizzato per raccogliere informazioni su errori terapeutici in 
generale. È necessario precisare il contesto in cui gli errori terapeutici vanno segnalati, ossia 
soltanto quelli che si presume abbiano indotto una sospetta reazione avversa. 

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere avvisati per via elettronica allorché il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in commercio trasmette un rapporto all'Eudravigilance su 
sospette reazioni avverse gravi constatate sul loro territorio, e ciò come controllo 
supplementare per garantire che le autorità nazionali competenti non perdano o trascurino 
queste informazioni.
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Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per attuare le disposizioni connesse 
alla farmacovigilanza gli Stati membri 
devono garantire l'applicazione di sanzioni 
effettive, proporzionate e dissuasive ai 
titolari di autorizzazioni qualora essi non 
rispettino gli obblighi nell'ambito della 
farmacovigilanza.

(27) Per attuare le disposizioni connesse alla 
farmacovigilanza gli Stati membri devono 
garantire l'applicazione di sanzioni effettive, 
proporzionate e dissuasive ai titolari di 
autorizzazioni qualora essi non rispettino gli 
obblighi nell'ambito della farmacovigilanza. 
Ove le condizioni previste nell'autorizzazione 
all'immissione in commercio non siano 
rispettate entro i termini previsti, le autorità 
nazionali competenti dovrebbero avere la 
facoltà di riesaminare l'autorizzazione 
concessa.

Or. en

Motivazione

L'esperienza dimostra che, in molti casi, le imprese che sono tenute a effettuare studi post-
autorizzazione sulla sicurezza, non li fanno. Nel caso di un farmaco altamente redditizio, le 
ammende non sono sempre dissuasive, ragion per cui la legislazione dovrebbe precisare che 
gli Stati membri hanno anche la possibilità di sospendere o revocare l'autorizzazione 
all'immissione in commercio. 

Emendamento 7

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

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) La presente direttiva dovrebbe 
applicarsi fatti salvi la direttiva 95/46/CE e il 
regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la 
tutela delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali da parte delle 
istituzioni e degli organismi comunitari, 
nonché la libera circolazione di tali dati. 
L'obiettivo della tutela della salute pubblica 
riveste un interesse pubblico di rilievo che 
giustifica il trattamento di dati sanitari 
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identificabili purché detto trattamento sia 
effettuato soltanto ove necessario e purché le 
parti interessate possano valutare la 
necessità di trattare i dati in oggetto in 
ciascuna fase del processo di 
farmacovigilanza.

Or. en

Motivazione

La proposta riguarda dati personali alquanto delicati che dovrebbero essere assolutamente 
tutelati. Tuttavia, dovrebbe essere possibile trattare i dati personali nell'ambito della base 
dati Eudravigilance pur nel rispetto della normativa UE in materia di protezione dei dati. 

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) è inserito il seguente punto:
(28 sexies) Informazioni commerciali a 
carattere riservato: i documenti, i dati o le 
informazioni si considerano 
"commercialmente riservati"qualora la loro 
divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio 
a un interesse commerciale del titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio a meno che, nonostante tale 
pregiudizio, non sussista un interesse 
pubblico prevalente alla divulgazione.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire un migliore equilibrio tra trasparenza e riservatezza commerciale delle 
informazioni riservate. Al fine di raggiungere questo obiettivo, il concetto di "informazioni 
commerciali a carattere riservato" dovrebbe essere chiaramente definito nella legislazione. Una 
definizione specifica, che tenga conto delle caratteristiche del settore farmaceutico e rifletta le 
considerazioni di ordine sanitaro, fornirebbe indicazioni sulle informazioni che possono essere 
divulgate al pubblico e su quelle che possono essere legittimamente mantenute riservate.
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Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

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

Or. en

Motivazione

Gli operatori sanitari, in particolare, avranno già una certa familiarità con il simbolo del 
triangolo nero utilizzato per indicare un nuovo farmaco sotto monitoraggio intensivo in tutta 
l'Unione europea (per i farmaci autorizzati secondo la procedura centralizzata).

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

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

L'autorizzazione all'immissione in commercio 
deve contemplare scadenze per l'adempimento 
delle condizioni, qualora necessario. Ove le 
condizioni contenute nell'autorizzazione 
all'immissione in commercio non siano 
rispettate entro i termini previsti, le autorità 
nazionali competenti devono avere la facoltà 
di riesaminare l'autorizzazione concessa.
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Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al considerando 18.

Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

b) sono aggiunti i seguenti secondo e terzo 
comma:

b) sono aggiunti i seguenti secondo e terzo 
comma:

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

dal simbolo seguente e dalla dicitura 
"Informazioni nuove". 

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

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

Per i medicinali compresi nell'elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, va inserita la seguente dicitura 
supplementare, preceduta dal simbolo , "Il 
medicinale è oggetto di un monitoraggio 
intenso. Tutte le sospette reazioni avverse 
vanno riferite al proprio medico, al proprio 
farmacista o a <nome, indirizzo web, 
indirizzo postale e/o recapito telefonico
dell'autorità nazionale competente>".

Or. en

Motivazione

The Commission proposes a triangle of black stars to identify updated text in the Summary of 
Essential Information. As a similar black triangle is already in use  for a different purpose 
(see amendment 2), the rapporteur feels this is confusing and proposes to maintain one 
system only.

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

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera f – punto vii bis) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vii bis) Per i medicinali non compresi 
nell'elenco di cui all'articolo 23 del 
regolamento (CE) n. 726/2004, va inserita la 
seguente dicitura: "le sospette reazioni 
avverse vanno riferite al proprio medico, al 
proprio farmacista o a <nome, indirizzo web, 
indirizzo postale e/o recapito telefonico 
dell'autorità nazionale competente>".

Or. en

Motivazione

Anche se un farmaco non è soggetto a monitoraggio intenso, è comunque opportuno indicare 
le informazioni per poter contattare le autorità nazionali competenti. Nella sua forma attuale, 
il foglietto illustrativo fornisce soltanto il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio, il nome dei suoi rappresentanti designati negli Stati membri e il 
nome e l'indirizzo del fabbricante. Se gli Stati membri intendono promuovere la segnalazione 
diretta alle autorità nazionali competenti (cfr. emendamento 14), occorre indicare le 
informazioni richieste per contattarle. I pazienti devono inoltre essere informati della 
possibilità di riferire al proprio operatore sanitario.

Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Attraverso il sistema di farmacovigilanza 
di cui al paragrafo 1 gli Stati membri 
valutano tutte le informazioni in modo 
scientifico, esaminano le possibilità di ridurre 

2. Attraverso il sistema di farmacovigilanza di 
cui al paragrafo 1 gli Stati membri valutano 
tutte le informazioni in modo scientifico, 
esaminano le possibilità di ridurre al minimo e 
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al minimo e di prevenire i rischi e, se 
necessario, svolgono un'attività normativa. 
Gli Stati membri sottopongono il loro 
sistema di farmacovigilanza a revisioni 
regolari e riferiscono i risultati alla 
Commissione entro il [insert concrete date -
two-years after the date of transposition 
referred to in Article 3(1)] e, in seguito, ogni 
due anni.

di prevenire i rischi e, se necessario, svolgono 
un'attività normativa. Sotto il coordinamento 
dell'agenzia, gli Stati membri garantiscono 
che il loro sistema di farmacovigilanza sia 
sottoposto a revisioni indipendenti regolari e 
riferiscono i risultati alla Commissione entro 
il [insert concrete date - two-years after the 
date of transposition referred to in Article 
3(1)] e, in seguito, ogni due anni.

Or. en

Motivazione

Rispetto alle imprese private, gli Stati membri hanno una probabilità dieci volte superiore di 
essere in ritardo nel segnalare, alla base dati Eudravigilance, reazioni avverse a farmaci. 
Attualmente, circa la metà dei rapporti degli Stati membri su tali reazioni avverse non 
rispetta il termine previsto di 15 giorni. Questi ritardi comportano rischi sanitari ed è 
probabile che delle revisioni indipendenti siano più efficaci di revisioni interne per risolvere 
il problema.

Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) adottano tutte le misure adeguate per 
incoraggiare pazienti, medici, farmacisti ed 
altri professionisti del settore sanitario a 
segnalare sospette reazioni avverse alle autorità 
nazionali competenti; tali misure includono la 
formazione per gli operatori sanitari e una 
campagna pubblica d'informazione destinata 
ai pazienti;
(1 bis) facilitano le segnalazioni spontanee 
dei pazienti, offrendo loro modalità 
alternative di segnalazione oltre a quelle via 
Internet; 

Or. en

Motivazione
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National competent authorities are the logical clearing houses for direct ADR reporting, as 
they are the ones who have to carry out any follow up. 

The Commission’s proposals provide for direct patient reporting to national competent 
authorities in Article 106(3) of the Directive. Patient empowerment is one of the overriding 
themes of the Commission’s proposals. Member States should encourage direct reporting by 
patients, including by publicising the possibility, educating patients, and facilitating reporting 
over the telephone or via the post for patients who are unlikely to use the web-based reporting 
format.

Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

È opportuno che la segnalazione di sospette 
reazioni avverse dovute a errori terapeutici 
avvenga su base anonima "senza biasimo" e 
sia soggetta alla tutela del segreto 
professionale.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone una nuova definizione di reazioni avverse che comprendano per la 
prima volta le reazioni avverse imputabili a errori terapeutici. È stato comprovato dagli 
addetti al settore della sicurezza dei pazienti, che una cultura "senza biasimo" è importante 
per incoraggiare le denunce e gli operatori sanitari non dovrebbero essere scoraggiati dal 
segnalare reazioni avverse per timore di successive azioni legali.
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Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere avvisati per via elettronica allorché il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in commercio trasmette un rapporto all'Eudravigilance su
sospette reazioni avverse gravi constatate sul loro territorio, e ciò come controllo 
supplementare per garantire che le autorità nazionali competenti non perdano o trascurino 
queste informazioni.

Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri registrano tutte le 
sospette reazioni avverse che si verificano 
nel loro territorio e vengono comunicate 

1. Gli Stati membri registrano tutte le 
sospette reazioni avverse che si verificano 
nel loro territorio e vengono comunicate loro 
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loro dai professionisti del settore sanitario o 
dai pazienti.

dai professionisti del settore sanitario o dai 
pazienti.

Gli Stati membri garantiscono che i rapporti 
riguardanti tali reazioni vengano trasmessi 
attraverso i portali Web nazionali sulla 
sicurezza dei medicinali.

Gli Stati membri garantiscono che i rapporti 
riguardanti tali reazioni possano essere 
trasmessi attraverso i portali Web nazionali 
sulla sicurezza dei medicinali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a uniformare l'articolo con gli emendamenti 11, 12 e 14. Sebbene i 
pazienti debbano essere in grado di fare delle segnalazioni per via elettronica, non dovrebbe 
essere ostacolata la messa disposizione di altre modalità di segnalazione. Spetta poi allo 
Stato membro convertire il rapporto in un formato elettronico compatibile con la base dati 
Eudravigilance.

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla prima riunione successiva al termine 
del periodo di cui al paragrafo 2, in cui il 
titolare dell'autorizzazione può presentare le 
proprie osservazioni, il comitato consultivo
di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza adotta il rapporto di 
valutazione con o senza modifiche, tenendo 
conto delle eventuali osservazioni presentate 
nel rispetto di detto paragrafo.

3. Alla prima riunione successiva al 
termine del periodo di cui al paragrafo 2, in 
cui il titolare dell'autorizzazione può 
presentare le proprie osservazioni, il 
comitato di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza adotta il rapporto di 
valutazione con o senza modifiche, 
tenendo conto delle eventuali osservazioni 
presentate nel rispetto di detto paragrafo.

Esso formula una raccomandazione per il 
gruppo di coordinamento sulla base del 
rapporto di valutazione. 
È opportuno sopprimere il termine 
"consultivo" dalla denominazione del 
comitato di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza affinché tale denominazione 
rifletta meglio le competenze del comitato. 
L'eventuale approvazione 
dell'emendamento implica l'adeguamento 
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della denominazione in tutto il testo.

Or. en

Motivazione

Si veda l'emendamento 3. È opportuno rafforzare le competenze del comitato di valutazione 
dei rischi per la farmacovigilanza rispetto al gruppo di coordinamento, il quale non è un 
organo specializzato in farmacovigilanza: il suo compito consiste in effetti nel conciliare in 
generale i rischi con i benefici. Il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza 
dovrebbe essere l'unico organo competente in materia di farmacovigilanza e valutazione del 
rischio e ciò onde evitare un'inutile duplicazione dei ruoli.

Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora venga effettuata un'unica 
valutazione dei rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza relativi a più 
autorizzazioni, in conformità dell'articolo 107 
sexies, paragrafo 1, tra le quali non figurano 
autorizzazioni rilasciate secondo la procedura 
del regolamento (CE) n. 726/2004, il gruppo 
di coordinamento, entro 30 giorni dal 
ricevimento del rapporto del comitato 
consultivo di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza, lo esamina e adotta un 
parere sul mantenimento, sulla modifica, 
sulla sospensione o sulla revoca delle 
autorizzazioni in questione, comprendente un 
calendario di attuazione. 

1. Qualora venga effettuata un'unica 
valutazione dei rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza relativi a più 
autorizzazioni, in conformità dell'articolo 107 
sexies, paragrafo 1, tra le quali non figurano 
autorizzazioni rilasciate secondo la procedura 
del regolamento (CE) n. 726/2004, il gruppo 
di coordinamento, entro 30 giorni dal 
ricevimento della raccomandazione del 
comitato di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza, adotta un parere sul 
mantenimento, sulla modifica, sulla 
sospensione o sulla revoca delle 
autorizzazioni in questione, comprendente un 
calendario di attuazione. 

Or. en

Motivazione

Il parere del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dovrebbe avere un 
peso maggiore rispetto a quello del gruppo di coordinamento e del comitato per i medicinali 
per uso umano, i quali dovrebbero essere in grado di respingere la raccomandazione del 
comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza soltanto motivando debitamente la 
loro decisione per ragioni scientifiche o sanitarie. 
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Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora venga effettuata un'unica 
valutazione dei rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza relativi a più 
autorizzazioni, in conformità dell'articolo 107 
sexies, paragrafo 1, tra le quali non figurano 
autorizzazioni rilasciate secondo la procedura 
del regolamento (CE) n. 726/2004, il gruppo 
di coordinamento, entro 30 giorni dal 
ricevimento del rapporto del comitato 
consultivo di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza, lo esamina e adotta un 
parere sul mantenimento, sulla modifica, 
sulla sospensione o sulla revoca delle 
autorizzazioni in questione, comprendente un 
calendario di attuazione. 

3. Qualora venga effettuata un'unica 
valutazione dei rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza relativi a più 
autorizzazioni, in conformità dell'articolo 107 
sexies, paragrafo 1, tra le quali non figurano 
autorizzazioni rilasciate secondo la procedura 
del regolamento (CE) n. 726/2004, il gruppo 
di coordinamento, entro 30 giorni dal 
ricevimento della raccomandazione del 
comitato di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza, adotta un parere sul 
mantenimento, sulla modifica, sulla 
sospensione o sulla revoca delle 
autorizzazioni in questione, comprendente un 
calendario di attuazione. 

Il comitato per i medicinali per uso umano 
adotta un parere che si differenzia dalla 
raccomandazione del comitato di valutazione 
dei rischi per la farmacovigilanza soltanto 
ove sussistano pressanti ragioni scientifiche 
e sanitarie per farlo. Il comitato per i 
medicinali per uso umano precisa tali 
ragioni in una motivazione allegata al 
proprio parere.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell’emendamento all’articolo 107 octies, paragrafo 1.
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Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Sezione 2 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Sezione 2 bis
Rilevamento dei segnali

Articolo 107 nonies Articolo 107 nonies

Or. en

Motivazione

Sebbene la sezione 2 della proposta in esame sia intitolata "Rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza", l'articolo 107 nonies non verte su tali rapporti, bensì 
stabilisce la procedura per rilevare e valutare i segnali dalla base dati Eudravigilance, il che 
rappresenta una fase cruciale del sistema di farmacovigilanza. Per evitare confusione, questo 
articolo dovrebbe figurare in una propria sezione, appositamente denominata.

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ai fini di tale valutazione, il comitato 
di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza può effettuare 
un'audizione pubblica.
Lo svolgimento delle audizioni pubbliche è 
annunciato sul portale web europeo sulla 
sicurezza dei medicinali. L'annuncio 
comprende informazioni sulle modalità di 
partecipazione per i titolari delle 
autorizzazioni e per il pubblico. 
L'agenzia fornisce a chiunque lo richieda la 
possibilità di partecipare all'audizione di 
persona o via Internet.
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Ove intenda presentare informazioni 
pertinenti alla procedura contenenti dati 
commercialmente riservati, un titolare di 
autorizzazione all'immissione in commercio 
o un'altra persona può chiedere di poterli 
trasmettere al comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza nel corso di 
un'audizione non pubblica.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione consente soltanto al comitato di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza di tenere udienze pubbliche mediante la procedura "comunitaria", che si 
attiva allorché uno Stato membro è già in procinto di sospendere o modificare 
l'autorizzazione all'immissione in commercio. È ragionevole che il comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza sia anche in grado di basarsi sulle audizioni pubbliche ai fini 
della valutazione dei segnali provenienti dalla procedura "normale", vale a dire dal 
monitoraggio dei singoli rapporti sulle reazioni avverse trasmessi alla base dati 
Eudravigilance.

Emendamento 23

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

Testo della Commissione Emendamento

Procedura comunitaria Procedura d'urgenza dell'Unione

Or. en

Motivazione

Questa sezione descrive la procedura per la condivisione immediata di informazioni e il 
coordinamento ove uno Stato membro prenda coscienza di un grave problema di sicurezza e 
agisca – o intenda agire – con l'intento di revocare o sospendere unilateralmente 
un'autorizzazione all'immissione in commercio. Il titolo proposto, "Procedura comunitaria", 
non rispecchia l'urgenza della procedura e genera confusione nel contesto delle procedure 
centralizzate e decentrate di autorizzazione dei farmaci. 
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Emendamento 24

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato consultivo di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza valuta la 
questione. Ai fini di tale valutazione può 
effettuare un'audizione pubblica. 

2. Il comitato di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza valuta la questione. Ai fini 
di tale valutazione può effettuare un'audizione 
pubblica a norma della procedura di cui 
all'articolo 107 nonies, paragrafo 2 bis, della 
direttiva. 

Le audizioni pubbliche vengono 
annunciate sul portale web europeo sulla 
sicurezza dei medicinali. L'annuncio 
comprende informazioni sulle modalità di 
partecipazione per i titolari delle 
autorizzazioni e per il pubblico. 
L'agenzia fornisce a chiunque lo richieda 
l'opportunità di partecipare all'audizione 
personalmente o attraverso Internet.
Se un titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio o un'altra 
persona intendono presentare 
informazioni pertinenti alla procedura 
che contengono dati commercialmente 
riservati possono chiedere di trasmetterli 
al comitato di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza nel corso di 
un'audizione non pubblica.

Or. en

Motivazione

Poiché la procedura è stabilita in un precedente articolo, non occorre ripeterla.

Emendamento 25

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 terdecies - paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora la portata della procedura, come 
stabilito dall'articolo 107 decies, paragrafo 
2, non comprenda autorizzazioni rilasciate 
secondo la procedura del regolamento (CE) 
n. 726/2004, il gruppo di coordinamento, 
entro 30 giorni dal ricevimento della 
raccomandazione del comitato consultivo 
di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza, la esamina e adotta un 
parere sul mantenimento, sulla modifica, 
sulla sospensione, sulla revoca o sul 
rifiuto di rinnovo delle autorizzazioni in 
questione, comprendente un calendario di 
attuazione.

1. Qualora la portata della procedura, come 
stabilito dall'articolo 107 decies, paragrafo 
2, non comprenda autorizzazioni rilasciate 
secondo la procedura del regolamento (CE) 
n. 726/2004, il gruppo di coordinamento 
agisce ai sensi dell'articolo 107 octies, 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Il principio secondo cui il comitato per i medicinali per uso umano e il gruppo di coordinamento 
debbono spiegare la ragione per cui il loro parere è diverso dalla raccomandazione del comitato 
di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza deve valere anche alle valutazioni svolte 
nell'ambito della procedura comunitaria d'urgenza.

Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora la portata della procedura, come 
indicato nell'articolo 107 decies, paragrafo 
2, comprenda almeno un'autorizzazione 
rilasciata secondo la procedura del 
regolamento (CE) n. 726/2004, il comitato 
per i medicinali per uso umano, entro 30 
giorni dal ricevimento della 
raccomandazione del comitato consultivo 
di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza, la esamina e adotta un 
parere sul mantenimento, sulla modifica, 

3. Qualora la portata della procedura, come 
indicato nell'articolo 107 decies, paragrafo 
2, comprenda almeno un'autorizzazione 
rilasciata secondo la procedura del 
regolamento (CE) n. 726/2004, il comitato 
per i medicinali per uso umano agisce ai 
sensi dell'articolo 107 octies, paragrafo 3.
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sulla sospensione, sulla revoca o sul 
rifiuto di rinnovo delle autorizzazioni in 
questione.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell’emendamento all’articolo 107 terdecies, paragrafo 1.
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MOTIVAZIONE

La farmacovigilanza è il sistema che serve a verificare la sicurezza dei medicinali una volta 
che ne sia stato autorizzato l'uso pubblico. Essa svolge un ruolo fondamentale per la sanità 
pubblica. Si stima che ogni anno le reazioni avverse (effetti collaterali negativi) dei farmaci 
causino 197 000 decessi nell'UE. Le sperimentazioni cliniche possono non rilevare gli effetti 
collaterali se questi insorgono di rado, dopo un uso prolungato del farmaco o se derivano 
dall'interazione con altri medicinali. La maggior parte di noi è sicuramente a conoscenza della 
tragedia provocata dal Talidomide negli anni Sessanta e dal Vioxx in tempi più recenti. Non 
può quindi esservi dubbio sul fatto che i sistemi per il monitoraggio del consumo dei farmaci, 
la segnalazione delle reazioni avverse e l'individuazione di modelli ("rilevazione di segnali") 
costituiscano una priorità della politica europea in materia di sanità pubblica. 

In base alle attuali normative comunitarie, l'autorizzazione dei medicinali può avvenire in due 
diverse forme:  a) tramite una procedura centrale, che prevede la presentazione all'EMEA 
(Agenzia europea per i medicinali) di un'opportuna domanda da parte dell'azienda 
farmaceutica o b) tramite un sistema di riconoscimento reciproco, in base al quale un paese 
assume l'iniziativa di valutare il nuovo farmaco e agisce in coordinamento con gli altri Stati 
membri attraverso il sistema del riconoscimento reciproco. Per alcune tipologie di nuovi 
prodotti, come ad esempio i medicinali biotecnologici, antitumorali, i farmaci per combattere 
l'HIV o le malattie neurodegenerative, vige l'obbligo di utilizzare il sistema centralizzato.  Le 
norme che disciplinano il primo tipo di procedura sono definite nel regolamento (CE) n. 
726/2004, mentre quelle relative al sistema decentralizzato sono indicate nella direttiva 
2001/83/CE. La proposta della Commissione di aggiornare le norme in materia di 
farmacovigilanza obbliga pertanto a modificare entrambi gli atti legislativi.  Anche le 
modifiche elaborate dalla relatrice riguardano tanto il regolamento quanto la direttiva, ma date 
le sovrapposizioni esistenti nei due atti legislativi, si preferisce fornire di seguito un'unica 
motivazione riferita a entrambi.

L'essenza di un buon sistema di farmacovigilanza risiede nell'adeguata segnalazione delle 
reazioni avverse da parte degli operatori sanitari, delle aziende e dei pazienti stessi e nella 
corretta registrazione delle medesime da parte delle autorità pubbliche al fine di consentire il 
rilevamento dei "segnali" che indicano una potenziale presenza di problemi. Una volta
individuati tali segnali, occorre agire, ad esempio, modificando il modo in cui il medicinale 
viene prescritto, migliorando l'informazione sull'uso del farmaco, o procedendo al completo 
ritiro del prodotto in caso di particolare gravità degli effetti collaterali. Il rafforzamento della 
cooperazione in materia di farmacovigilanza a livello comunitario offre diversi vantaggi, in 
quanto permette di operare su un maggior numero di segnalazioni per una più rapida 
individuazione dei modelli più rari, di evitare doppioni di attività di follow-up su una stessa 
reazione avversa nei vari Stati membri, di ritirare velocemente dal mercato i medicinali 
pericolosi qualora ve ne sia bisogno. I "segnali" vengono rilevati dalle segnalazioni spontanee 
di reazioni avverse presso le autorità nazionali competenti, dai rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza che le aziende hanno l'obbligo di presentare dopo l'immissione 
del prodotto sul mercato nonché dalle valutazioni degli studi di ricerca medica eseguite da 
esperti. Negli ultimi anni, il sistema di farmacovigilanza vigente nell'UE ha conosciuto 
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un'evoluzione che ha permesso di migliorare il coordinamento delle attività tra gli Stati 
membri. È stata resa operativa una banca dati unica, EudraVigilance, per la raccolta delle 
informazioni ed è attivo un gruppo di lavoro che si riunisce per discutere le questioni 
d'interesse. Tuttavia, le lacune presenti nell'attuale normativa fanno sì che l'approccio sia 
piuttosto ad hoc e incoerente. 
Alla luce di quanto sopra, la Commissione propone delle modifiche che intendono potenziare 
la farmacovigilanza comunitaria e razionalizzare le procedure.  La relatrice accoglie nel 
complesso con favore l'impostazione della Commissione anche se in alcuni ambiti ha deciso 
di conferire maggiore incisività alle sue proposte. Di seguito vengono illustrati i punti che la 
relatrice considera di maggiore importanza.

1. Rafforzamento del comitato UE di farmacovigilanza 

La relatrice ritiene che abbia ragione la Commissione a voler sostituire l'attuale gruppo di 
lavoro sulla farmacovigilanza con il comitato consultivo di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza (PRAAC). La maggior parte degli esperti è infatti concorde nell'affermare 
che l'attuale sistema del gruppo di lavoro funziona in maniera ad hoc: si limita a operare sui 
farmaci autorizzati tramite la procedura centrale e non dispone dei poteri necessari a ottenere 
che i suoi risultati diano luogo a un intervento da parte del Comitato per i medicinali a uso 
umano (CHMP) che controlla l'intero sistema. Reputa, tuttavia, che il ruolo del PRAAC possa 
essere rafforzato ulteriormente, autorizzando il comitato a raccomandare azioni al CHMP (e 
quindi non solo a espletare semplici funzioni consultive nei suoi confronti) e ampliando la sua 
composizione in modo da includervi un rappresentante per Stato membro. Nell'ottica di 
potenziare la trasparenza delle attività del PRAAC, la relatrice propone altresì di nominare 
due rappresentanti supplementari (uno per i pazienti e uno per gli operatori sanitari) così come 
avviene per gli altri comitati dell'EMEA.

2. Ruolo degli Stati membri all'interno del sistema 

La relatrice ritiene che gli Stati membri debbano continuare a essere gli attori principali del 
sistema di farmacovigilanza dell'UE. Come proposto dalla Commissione, l'autorità 
competente di ciascuno Stato membro deve continuare ad agire da stanza di compensazione 
per tutte le segnalazioni spontanee di reazioni avverse e gli operatori sanitari e i pazienti 
devono continuare a segnalare tali casi alla propria autorità competente e non direttamente a 
EudraVigilance (la banca dati comunitaria delle reazioni avverse). La relatrice comprende le 
preoccupazioni degli Stati membri rispetto alla proposta della Commissione di consentire alle 
aziende di effettuare un'unica segnalazione di reazione avversa a EudraVigilance anziché a 
ogni singolo Stato membro (cfr. punto 2). A suo parere, quando un'azienda segnala alla banca 
dati EudraVigilance un caso occorso in un particolare territorio, lo Stato membro interessato 
deve essere avvisato immediatamente e suggerisce di istituire un sistema che consenta di 
avvisare contestualmente gli Stati membri pertinenti.

3. Ruolo delle aziende all'interno del sistema 
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Tra le proposte figurano diversi cambiamenti utili che interessano le aziende.  La relatrice 
accoglie con particolare favore quelle che garantiscono un migliore seguito e un migliore 
coordinamento delle valutazioni delle reazioni avverse evitando doppioni di lavoro nei vari 
Stati membri.  A tale proposito, si dichiara favorevole alla segnalazione diretta a 
EudraVigilance da parte delle aziende (con le garanzie di cui al punto 3) e ai meccanismi di 
condivisione del lavoro di follow-up dei rapporti periodici sulla sicurezza, coordinato 
attraverso il PRAAC.  

4. Ruolo degli operatori sanitari 

La relatrice appoggia le misure volte a incoraggiare gli operatori sanitari a segnalare 
spontaneamente le reazioni avverse alla propria autorità competente e desidera rafforzare il 
ruolo che tali soggetti svolgono nell'informare i pazienti e nello spronarli a comunicare gli 
effetti collaterali negativi dei farmaci.

5. Ruolo dei pazienti

I pazienti sono fondamentali per il "rilevamento dei segnali" di reazioni avverse. La relatrice 
appoggia le proposte tese a promuovere la figura del "paziente informato" e sostiene 
fermamente le nuove disposizioni volte a consentire la segnalazione diretta delle reazioni 
avverse da parte dei pazienti, ancorché ritenga che tali comunicazioni debbano avere come 
destinatari non le aziende ma le autorità competenti. Allo stato attuale, solo un numero 
limitato di Stati membri accetta la segnalazione diretta e nei paesi in cui è utilizzata essa non 
determina un sovraccarico di lavoro per l'autorità competente. Il paziente informato, inoltre, 
deve poter sapere quando assume nuovi farmaci. A tale proposito, la relatrice appoggia anche 
la proposta a favore dei prodotti sotto stretta osservazione; il sistema, a suo avviso, non deve 
limitarsi a informare i pazienti a cui viene prescritto un nuovo farmaco ma deve anche 
incoraggiare loro a segnalare eventuali reazioni avverse. La relatrice ha presentato una serie di 
emendamenti con l'obiettivo di migliorare in tal senso l'informazione riportata sul foglietto 
illustrativo.

6. Foglietto illustrativo (Patient Information Leaflet - PIL) 

Alcune delle parti interessate non sono soddisfatte della proposta della Commissione di 
evidenziare alcune informazioni nel foglietto illustrativo presentandole in un riquadro con 
bordo nero. La relatrice comprende i timori riferiti in merito, in particolare il fatto che ciò che 
è essenziale per un paziente potrebbe non esserlo per un altro.  Tuttavia, ritiene anche che il 
foglietto illustrativo attualmente in uso non sia soddisfacente dal punto di vista del paziente e 
che occorra indicare con maggiore chiarezza le caratteristiche principali del farmaco a coloro 
che ne fanno uso. La soluzione migliore potrebbe essere di rinviare il problema a una 
revisione generale del foglietto illustrativo; tale è il motivo per cui non sono stati presentati 
emendamenti alle proposte della Commissione in materia.

7. Segnalazione delle reazioni avverse 
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Il nuovo sistema proposto prevede che tutte le reazioni avverse (e non soltanto quelle più 
gravi) siano segnalate dalle autorità competenti e dalle aziende alla base di dati 
EudraVigilance.  Ciò significa che, per la prima volta, i dati relativi alla totalità delle reazioni 
avverse saranno centralizzati in un unico punto all'interno dell'UE. Questa struttura può essere 
un valido strumento di ricerca per tutti. La Commissione deve sincerarsi, tuttavia, che 
EudraVigilance sia in grado di far fronte al flusso di informazioni dotandosi di opportuni 
sistemi che consentano di evidenziare chiaramente le reazioni avverse più gravi.  Se tutte le 
reazioni avverse andranno registrate nella banca dati EudraVigilance, allora ha senso, a parere 
della relatrice, alleggerire l'obbligo in capo alle aziende di fornire una segnalazione linea per 
linea di tali effetti nei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza. Invece di limitarsi a 
esibire i dati grezzi, le imprese saranno tenute ad analizzare le reazioni avverse e a presentare 
delle sintesi dei propri risultati. Tale impostazione è ragionevole, soprattutto se si pensa che in 
molti casi, da quanto ha appreso la relatrice, le autorità competenti sono state travolte in 
passato da un volume ingestibile di rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza, buona 
parte dei quali, conseguentemente, non è mai stata letta. La rapidità di segnalazione delle 
reazioni avverse a EudraVigilance è di importanza vitale per la sicurezza dei pazienti. La 
relatrice apprende con preoccupazione che sia le aziende sia gli Stati membri hanno 
trasgredito l'attuale obbligo di segnalare gli effetti collaterali negativi entro il termine di 15 
giorni. È agli Stati membri, tuttavia, che va la targa di peggiori "trasgressori": il 50% delle 
loro segnalazioni sono infatti pervenute in ritardo, contro il 5% di quelle delle aziende.  Per 
tale motivo la relatrice ha voluto includere delle disposizioni volte a garantire l'adozione di 
migliori meccanismi per assicurare il rispetto degli obblighi.

8. Interventi urgenti o "procedura comunitaria" 

La relatrice saluta con favore l'inclusione di disposizioni più chiare per quanto attiene alle 
procedure d'urgenza. Quando si verifica una reazione avversa particolarmente grave, gli Stati 
membri devono coordinarsi rapidamente per intervenire in merito.

9. Trasparenza 

La relatrice giudica positivamente le proposte volte a incrementare la trasparenza del sistema 
comunitario di farmacovigilanza. Accoglie con favore l'ampliamento del portale web e 
l'impiego delle audizioni pubbliche quale mezzo per raccogliere prove sulle reazioni avverse.
A questo proposito ritiene che le audizioni pubbliche possano essere uno strumento utile 
anche per la normale attività di farmacovigilanza e che pertanto il ricorso a questo tipo di 
procedimento non debba essere circoscritto ai soli interventi d'urgenza; ha quindi proposto un 
emendamento in tal senso.


