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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 regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per 
quanto riguarda la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano, il regolamento (CE) 
n. 726/2004 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
(COM(2008)0664 – C6-0515/2008 – 2008/0257(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0664),

– 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 (C6-0515/2008),

– vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata 
"Le ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 
interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

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

– 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.
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Emendamento 1

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

Testo della Commissione Emendamento

- visto il parere del garante europeo della 
protezione dei dati del 22 aprile 20091,

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per permettere a tutte le autorità 
competenti di ricevere allo stesso tempo le 
informazioni di farmacovigilanza relative 
ai medicinali per uso umano autorizzati 
nella Comunità, di accedervi e di 
condividerle, la base dati Eudravigilance 
deve essere mantenuta e rafforzata come 
punto unico di raccolta di tali informazioni. 
Gli Stati membri non devono quindi 
imporre ai titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio ulteriori 
obblighi di notifica. La base dati deve 
essere pienamente accessibile agli Stati 
membri, all'agenzia e alla Commissione e 
nella misura opportuna ai titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio e al pubblico.

(5) Per permettere a tutte le autorità 
competenti di ricevere allo stesso tempo le 
informazioni di farmacovigilanza relative 
ai medicinali per uso umano autorizzati 
nella Comunità, di accedervi e di 
condividerle, la base dati Eudravigilance 
deve essere mantenuta e rafforzata come 
punto unico di raccolta di tali informazioni. 
Gli Stati membri non devono quindi 
imporre ai titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio ulteriori 
obblighi di notifica. La base dati 
Eudravigilance dovrebbe invece notificare 
simultaneamente agli Stati membri 
interessati le relazioni presentate dai 
titolari di autorizzazione all'immissione in 
commercio. La base dati deve essere 
pienamente accessibile agli Stati membri, 
all'agenzia e alla Commissione e nella 
misura opportuna ai titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio e al pubblico.

Or. en
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Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere avvisati per via elettronica quando i titolari di 
autorizzazione all'immissione in commercio presentano relazioni ad Eudravigilance su 
presunti gravi effetti collaterali negativi che si registrano sul loro territorio, come controllo 
supplementare per assicurare che le autorità nazionali competenti non tralascino o 
trascurino  queste informazioni.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per assicurare la disponibilità delle 
competenza e delle risorse necessarie per le 
valutazioni di farmacovigilanza a livello 
comunitario, è opportuno istituire in seno 
all'agenzia un nuovo comitato scientifico, il 
comitato consultivo di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza, composto 
da esperti scientifici indipendenti 
competenti in materia di sicurezza dei 
medicinali, anche per quanto riguarda 
l'individuazione, la valutazione, la 
riduzione e la comunicazione dei rischi e la 
concezione di studi post-autorizzazione 
sulla sicurezza e di audit di 
farmacovigilanza. 

(7) Per assicurare la disponibilità delle 
competenza e delle risorse necessarie per le 
valutazioni di farmacovigilanza a livello 
comunitario, è opportuno istituire in seno 
all'agenzia un nuovo comitato scientifico, il 
comitato di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza, composto da un 
membro per Stato membro e sette membri 
nominati dalla Commissione, compresi 
almeno un rappresentante degli operatori 
sanitari e un rappresentante dei pazienti. I 
membri dovrebbero essere competenti in 
materia di sicurezza dei medicinali, anche 
per quanto riguarda l'individuazione, la 
valutazione, la riduzione e la 
comunicazione dei rischi e la concezione di 
studi post-autorizzazione sulla sicurezza e 
di audit di farmacovigilanza. 

Or. en

Motivazione

Il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dovrebbe essere un comitato 
rappresentativo in quanto la farmacovigilanza è di per sé importante per la salute pubblica 
per cui ogni Stato membro vuole avere il diritto di partecipare alle discussioni e di esprimersi 
in modo indipendente. 
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Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Affinché alle questioni riguardanti la 
sicurezza dei medicinali per uso umano 
siano date nella Comunità risposte 
armonizzate, il comitato consultivo di 
valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza deve assistere il 
comitato per i medicinali per uso umano e 
il gruppo di coordinamento istituiti dalla 
direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 
2001, recante un codice comunitario 
relativo ai medicinali per uso umano su 
ogni questione attinente alla 
farmacovigilanza dei medicinali per uso 
umano. Tuttavia, per garantire la coerenza 
e la continuità delle valutazioni, la 
responsabilità finale della valutazione dei 
benefici e dei rischi dei medicinali per uso 
umano autorizzati a norma del presente 
regolamento deve continuare a spettare al 
comitato per i medicinali per uso umano 
dell'agenzia e alle autorità competenti per il 
rilascio delle autorizzazioni all'immissione 
in commercio.

(9) Affinché alle questioni riguardanti la 
sicurezza dei medicinali per uso umano 
siano date nella Comunità risposte 
armonizzate, il comitato per i medicinali 
per uso umano e il gruppo di 
coordinamento istituiti dalla direttiva 
2001/83/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 6 novembre 2001, recante 
un codice comunitario relativo ai 
medicinali per uso umano dovrebbero 
basarsi sulla raccomandazione del 
comitato di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza per  ogni questione 
attinente alla farmacovigilanza dei 
medicinali per uso umano. Tuttavia, per 
garantire la coerenza e la continuità delle 
valutazioni, la responsabilità finale della 
valutazione dei benefici e dei rischi dei 
medicinali per uso umano autorizzati a 
norma del presente regolamento deve 
continuare a spettare al comitato per i 
medicinali per uso umano dell'agenzia e 
alle autorità competenti per il rilascio delle 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio.

Or. en

Motivazione

Se il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza deve essere rappresentativo, 
andrebbero aumentati i suoi poteri in relazione al comitato per i medicinali per uso umano e 
al gruppo di coordinamento.  Né il comitato per i medicinali per uso umano né il gruppo di 
coordinamento sono organismi specializzati in farmacovigilanza - il loro compito é creare un 
equilibrio globale tra rischi e benefici.  Il comitato di valutazione dei rischi dovrebbe essere il 
solo organismo competente in materia di farmacovigilanza e valutazione dei rischi, al fine di 
evitare indebiti doppioni a livello di ruoli. 
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Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Se un'autorizzazione all'immissione in 
commercio è subordinata all'obbligo di 
effettuare uno studio sulla sicurezza post-
autorizzazione o a condizioni o restrizioni 
riguardanti l'uso sicuro ed efficace del 
medicinale, il medicinale deve essere 
sottoposto ad un'accurata vigilanza sul 
mercato. Ai pazienti e agli operatori della 
sanità deve essere chiesto di segnalare ogni 
sospetta reazione avversa a tali medicinali 
e l'agenzia deve tenere aggiornato un 
elenco, disponibile al pubblico, di tali 
medicinali.

(15) Se un'autorizzazione all'immissione in 
commercio è subordinata all'obbligo di 
effettuare uno studio sulla sicurezza post-
autorizzazione o a condizioni o restrizioni 
riguardanti l'uso sicuro ed efficace del 
medicinale, il medicinale deve essere 
sottoposto ad un'accurata vigilanza sul 
mercato. Ai pazienti e agli operatori della 
sanità deve essere chiesto di segnalare ogni 
sospetta reazione avversa a tali medicinali,
caratterizzati da un triangolo nero e da 
una frase esplicativa corrispondente sul 
riassunto delle caratteristiche del prodotto 
e sul foglietto illustrativo, e l'agenzia deve 
tenere aggiornato un elenco, disponibile al 
pubblico, di tali medicinali

Or. en

Motivazione

Avvertenze speciali per i medicinali fortemente monitorati aiuteranno sia gli operatori 
sanitari che  i pazienti ad individuare nuovi farmaci sotto monitoraggio intensivo e 
aumenterebbero la loro consapevolezza della necessità di segnalare eventuali reazioni 
avverse che potrebbero presentarsi. 

Il simbolo del triangolo nero è già usato per indicare un nuovo farmaco sotto monitoraggio 
intensivo in tutta l'UE (per i medicinali che seguono la procedura di autorizzazione 
centralizzata).

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 21bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21bis) La presente direttiva dovrebbe 
applicarsi fatti salvi la direttiva 95/46/CE 
e il regolamento n. 45/2001/CE relativi 
alla tutela delle persone fisiche con 
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riguardo al trattamento dei dati personali 
da parte delle istituzioni e degli organismi 
comunitari nonché alla libera 
circolazione di tali dati. L'obiettivo di 
salvaguardare la salute pubblica 
costituisce un interesse pubblico 
fondamentale che giustifica il trattamento 
dei dati sanitari identificabili nella misura 
in cui questi siano trattati solo se 
necessario e le parti interessate  valutino 
la necessità del loro trattamento in ogni 
fase del processo di farmacovigilanza.

Or. en

Motivazione

La proposta riguarda dati personali estremamente sensibili che dovrebbero essere 
completamente protetti. Tuttavia, dovrebbe essere possibile trattare dati personali all'interno 
del sistema Eudravigilance rispettando la  normativa UE in materia di protezione dei dati. 

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 5 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

"Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti 
di farmacovigilanza, esso è assistito dal 
comitato consultivo di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza di cui 
all'articolo 56, paragrafo 1, lettera a bis)."

"Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti 
di farmacovigilanza, esso si basa sulla 
raccomandazione del comitato di 
valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza di cui all'articolo 56, 
paragrafo 1, lettera a bis)." 

Il termine «consultivo» dovrebbe essere 
rimosso dalla denominazione del comitato 
di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza in modo da riflettere 
meglio le competenze del comitato.
In caso di adozione dell'emendamento, la 
denominazione andrebbe modificata in 
tutto il testo. 
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Or. en

Motivazione

Se il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza deve essere rappresentativo, 
andrebbero aumentati i suoi poteri in relazione al comitato per i medicinali per uso umano.  
Il comitato per i medicinali per uso umano non é un organismo specializzato in 
farmacovigilanza - il suo compito é creare un equilibrio globale tra rischi e benefici.  Il 
comitato di valutazione dei rischi dovrebbe essere il solo organismo competente in materia di 
farmacovigilanza e valutazione dei rischi, al fine di evitare indebiti doppioni a livello di ruoli. 

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Modifiche del regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 28 - paragrafo 3 - sottoparagrafo 4bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Formula una raccomandazione per il 
comitato per i medicinali per uso umano 
sulla base della relazione di valutazione. 

Or. en

Motivazione

Il parere del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dovrebbe avere 
maggiore rilevanza a livello di comitato per i medicinali per uso umano, che dovrebbe poter 
sovvertire la raccomandazione del comitato di valutazione solo giustificando la propria 
decisione sulla base di criteri scientifici e di salute pubblica. 

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Modifiche del regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 28 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il comitato per i medicinali per uso 
umano esamina, entro 30 giorni dal 
ricevimento, la relazione del comitato 
consultivo di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza e adotta un parere circa il 

4. Il comitato per i medicinali per uso 
umano esamina, entro 30 giorni dal 
ricevimento, la raccomandazione del 
comitato di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza e adotta un parere circa il 
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mantenimento, la modifica, la sospensione 
o la revoca dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio. 

mantenimento, la modifica, la sospensione 
o la revoca dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio. 

Il comitato per i medicinali per uso 
umano adotta un parere che differisce 
dalla raccomandazione del comitato di 
valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza solo se esistono per ciò 
importanti motivi di ordine scientifico e di 
salute pubblica. Il comitato per i 
medicinali per uso umano illustra tali 
motivi in una motivazione che allega al 
suo parere.

Se in tale parere è affermata la necessità di 
una misura di regolamentazione, la 
Commissione adotta una decisione che 
modifica, sospende o revoca 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio. L'articolo 10 del presente 
regolamento si applica all'adozione di 
questa decisione. Quando la Commissione 
adotta tale decisione, può anche adottare 
una decisione di cui sono destinatari gli 
Stati membri a norma dell'articolo 127 bis 
della direttiva 2001/83/CE.

Se in tale parere è affermata la necessità di 
una misura di regolamentazione, la 
Commissione adotta una decisione che 
modifica, sospende o revoca 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio. L'articolo 10 del presente 
regolamento si applica all'adozione di 
questa decisione. Quando la Commissione 
adotta tale decisione, può anche adottare 
una decisione di cui sono destinatari gli 
Stati membri a norma dell'articolo 127 bis 
della direttiva 2001/83/CE.

Or. en

Motivazione

Il parere del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dovrebbe avere 
maggiore rilevanza a livello di comitato per i medicinali per uso umano, che dovrebbe poter 
sovvertire la raccomandazione del comitato di valutazione solo giustificando la propria 
decisione sulla base di criteri scientifici e di salute pubblica. 

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 11
Modifiche del regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 28bis - paragrafo 2bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2bis. Ai fini di tale valutazione, il comitato 
di valutazione dei rischi per la 
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farmacovigilanza può organizzare 
un'audizione pubblica.
Le audizioni pubbliche sono annunciate 
per mezzo del portale web dedicato alla 
sicurezza dei medicinali. L'annuncio 
comprende informazioni su come i titolari 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio e il pubblico possono 
partecipare. 
L'agenzia fornisce l'opportunità, a tutti 
coloro che ne fanno richiesta, di 
partecipare all'audizione, di persona o 
ricorrendo a tecnologie di rete.
Qualora un titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio o un'altra 
persona che intende presentare 
informazioni disponga di dati riservati 
sotto il profilo commerciale e rilevanti per 
la procedura, può chiedere che gli sia 
consentito di presentare questi dati al 
comitato di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza in un'audizione non 
pubblica.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un emendamento identico alla direttiva. Esso consente al comitato  di valutazione 
dei rischi per la farmacovigilanza di fare ricorso, se lo ritiene opportuno, alle audizioni 
pubbliche nella sua valutazione dei medicinali autorizzati attraverso le procedure sia 
centralizzate che decentralizzate 

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 12 - lettera a)
Modifiche del regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 56 - paragrafo 1 - lettera a bis)

Testo della Commissione Emendamento

(aa) "a bis) dal comitato consultivo di 
valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza, incaricato di prestare 
consulenza al comitato per i medicinali per 
uso umano e al gruppo di coordinamento 

(aa) "a bis) dal comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza, incaricato di 
presentare una raccomandazione al 
comitato per i medicinali per uso umano e 
al gruppo di coordinamento su qualsiasi 
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su qualsiasi questione relativa alla 
farmacovigilanza dei medicinali per uso 
umano;"

questione relativa alla farmacovigilanza dei 
medicinali per uso umano;"

Or. en

Motivazione

Questa modifica è in linea con gli emendamenti 3 e 4. 

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 14
Modifiche del regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 61 bis - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato consultivo di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza è composto 
da:

1. Il comitato di valutazione dei rischi per 
la farmacovigilanza è composto da:

(a) dieci membri titolari e dieci membri 
supplenti nominati dal consiglio di 
amministrazione su proposta delle 
autorità competenti nazionali;

(a) un membro titolare ed un membro 
supplente per Stato membro, nominati 
dall'autorità nazionale competente di 
concerto con il consiglio di 
amministrazione.

(b) cinque membri titolari e cinque membri 
supplenti nominati dalla Commissione, 
sulla base di un invito pubblico alla 
manifestazione di interesse, previa 
consultazione del Parlamento europeo.

(b) sette membri titolari aggiuntivi e 
cinque membri supplenti nominati dalla 
Commissione, compresi almeno un 
rappresentante degli operatori sanitari e 
un rappresentante dei pazienti, sulla base 
di un invito pubblico alla manifestazione di 
interesse, previa consultazione del 
Parlamento europeo,

Uno Stato membro può chiedere che un 
altro Stato membro prenda il suo posto in 
seno al comitato.

I membri supplenti rappresentano i membri 
titolari e votano a nome di questi ultimi in 
loro assenza.

I membri supplenti rappresentano i membri 
titolari e votano a nome di questi ultimi in 
loro assenza.

La Commissione può adattare il numero 
dei membri titolari e dei membri supplenti 
in funzione delle necessità tecniche e 
scientifiche. Queste misure, dirette a 
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modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2 bis.

Or. en

Motivazione
Il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dovrebbe essere un comitato 
rappresentativo, tuttavia, la partecipazione è un diritto e non un obbligo per cui, se uno Stato 
membro non è in grado di inviare un membro, dovrebbe poter delegare le proprie funzioni ad 
un altro Stato membro.
Per rafforzare la trasparenza del processo di farmacovigilanza, il relatore propone che 
almeno due membri aggiuntivi del comitato di vigilanza siano rappresentanti dei pazienti e 
degli operatori sanitari. Ciò è in linea con il precedente costituito dai seguenti comitati 
EMEA: il comitato per i medicinali orfani, il comitato pediatrico e il comitato per le terapie 
avanzate.

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 14
Modifiche del regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 61bis - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I membri titolari e supplenti del comitato 
consultivo di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza sono nominati sulla base 
delle loro competenze nel campo della 
farmacovigilanza e della valutazione dei 
rischi dei medicinali per uso umano, in 
modo da garantire il massimo livello di 
specializzazione e un ampio ventaglio di 
competenze. A questo scopo, il direttore 
esecutivo dell'agenzia assiste il consiglio 
d'amministrazione e la Commissione 
affinché nel comitato siano rappresentati 
tutti i settori scientifici corrispondenti ai 
suoi compiti.

2. I membri titolari e supplenti del comitato 
di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza sono nominati sulla base 
delle loro competenze nel campo della 
farmacovigilanza e della valutazione dei 
rischi dei medicinali per uso umano, in 
modo da garantire il massimo livello di 
specializzazione e un ampio ventaglio di 
competenze. A questo scopo, il direttore 
esecutivo dell'agenzia assiste il consiglio 
d'amministrazione, la Commissione e gli 
Stati membri affinché nel comitato siano 
rappresentati tutti i settori scientifici 
corrispondenti ai suoi compiti.

Or. en
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Motivazione

Vedasi emendamento 12.
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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 
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 
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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 

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 
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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.


