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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto 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.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese di una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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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 riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso 
umano soggetti a prescrizione medica, la direttiva 2001/83/CE recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso umano
(COM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0663),

– 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 (C6-0516/2008),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo 
"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 
interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

– visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), del 
trattato FUE,

– visti il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 giugno 20091 e il parere 
del Comitato delle regioni del 7 ottobre 20092,

– 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. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

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 nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1 GU C 306 del 16.12.2009, pag. 19.
2 GU C 
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Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Tali disparità di interpretazione delle 
norme comunitarie sulla pubblicità e fra le 
varie disposizioni nazionali 
sull'informazione incidono negativamente 
sull'applicazione omogenea delle stesse
norme comunitarie in materia di pubblicità

(5) Tali disparità di interpretazione delle 
norme comunitarie sulla messa a 
disposizione dei pazienti e del pubblico in 
generale delle informazioni e fra le varie 
disposizioni nazionali sull'informazione 
incidono negativamente sull'applicazione 
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e sull'efficacia delle disposizioni relative 
alle informazioni sul prodotto contenute 
nel riassunto delle caratteristiche del 
prodotto e nel foglietto illustrativo. 
Sebbene tali norme siano completamente 
armonizzate per garantire lo stesso livello 
di tutela della salute pubblica in tutta la 
Comunità, questo obiettivo viene meno se 
si consente l'esistenza di norme nazionali 
molto diverse tra di loro riguardanti tali 
informazioni fondamentali.

omogenea di dette norme comunitarie e 
sull'efficacia delle disposizioni relative alle 
informazioni sul prodotto contenute nel 
riassunto delle caratteristiche del prodotto e 
nel foglietto illustrativo. Sebbene tali 
norme siano completamente armonizzate 
per garantire lo stesso livello di tutela della 
salute pubblica in tutta la Comunità, questo 
obiettivo viene meno se si consente 
l'esistenza di norme nazionali molto 
diverse tra di loro riguardanti tali 
informazioni fondamentali.

Or. en

Motivazione

La direttiva non dovrebbe mettere l'accento sulla pubblicità, ma sulla messa a disposizione 
del pubblico delle informazioni.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La direttiva di modifica deve mettere l'accento sui pazienti e sui loro interessi. Le nuove 
disposizioni devono sottolineare il diritto dei pazienti all'informazione anziché il diritto delle 
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case farmaceutiche di diffondere le loro informazioni.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

In primo luogo occorre sottolineare che le nuove disposizioni non sono intese a sostituire il 
rapporto fra il paziente e il medico, ma solo a sostenerlo, in linea con l'articolo 100 
quinquies, paragrafo 2, lettera b), della proposta della Commissione. Il paziente meglio 
informato è più incline a proseguire i trattamenti necessari ed è in grado di comprendere 
meglio le decisioni prese in relazione ad essi. In secondo luogo, le informazioni che il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in commercio fornisce su medicinali soggetti a prescrizione 
dovrebbero inserirsi nel contesto di una strategia di informazione e di alfabetizzazione 
sanitaria più ampia. 

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Alla luce di recenti sviluppi della giurisprudenza, occorre evidenziare che le disposizioni 
della direttiva in esame non pregiudicano il diritto di una persona o di un'organizzazione – in 
particolare la stampa o gruppi di pazienti – di esprimere il suo punto di vista sui medicinali 
soggetti a prescrizione medica, a condizione che non agisca nell'interesse o per conto delle 
case farmaceutiche.  

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

(i) The amendment, in terms of replacing ''disseminate'' by ''make available'' applies 
throughout the text. Adopting it will necessitate corresponding changes throughout including 
replacing the ''the noun dissemination'' by ''making available''. (ii) Information by the 
marketing authorisation holder should be made available to those who are seeking such 
information themselves; i.e. the “pull principle” should apply. Where information is made 
available by the pharmaceutical company via newspapers, magazines and similar 
publications, patients are not protected from unsolicited information, therefore such 
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publications should not be allowed.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Dal momento che la presente direttiva 
stabilisce per la prima volta norme 
armonizzate per la comunicazione al 
pubblico di informazioni sui medicinali 
soggetti a prescrizione medica, è opportuno 
che la Commissione ne valuti l'operatività 
e la necessità del riesame cinque anni dopo 
l'entrata in vigore. Occorre inoltre 
prevedere l'elaborazione di orientamenti da 
parte della Commissione in base 
all'esperienza degli Stati membri per il 
controllo delle informazioni.

(15) Dal momento che la presente direttiva 
stabilisce per la prima volta norme 
armonizzate per la comunicazione al 
pubblico di informazioni sui medicinali 
soggetti a prescrizione medica, è opportuno 
che la Commissione ne valuti l'operatività 
e la necessità del riesame cinque anni dopo 
l'entrata in vigore. Occorre inoltre 
prevedere l'elaborazione di orientamenti da 
parte della Commissione in base 
all'esperienza degli Stati membri e in 
cooperazione con le organizzazioni di 
pazienti e gli operatori sanitari, per il 
controllo delle informazioni.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) La Commissione dovrebbe avere 
il potere di adottare atti delegati in 
conformità dell'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
per quanto riguarda i criteri di qualità 
delle informazioni fornite al pubblico così 
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come le linee guida per l'accessibilità ai 
contenuti del web.

Or. en

Motivazione

Il sistema di comitatologia deve essere allineato al sistema degli atti delegati introdotto 
dall'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato di Lisbona).

Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Se vuole prestare attenzione ai pazienti per quanto riguarda gli aspetti connessi 
all'applicazione e al recepimento della direttiva, la Commissione deve consultare le 
organizzazioni che li rappresentano.

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

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

– l'informazione relativa ai medicinali 
soggetti a prescrizione medica cui si 
applicano le disposizioni del titolo VIII 
bis, che soddisfa i criteri di qualità e che il 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio mette a disposizione del 
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pubblico.

Or. en

Motivazione

L'informazione fornita ai pazienti e al pubblico deve soddisfare i criteri di qualità essenziali 
per garantire la sicurezza del sistema e salvaguardare la salute pubblica.

Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

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

"4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si 
applica alle campagne di vaccinazione o ad 
altre campagne di informazione quali 
quelle sulle malattie rare, effettuate 
dall'industria nell'interesse della salute 
pubblica e approvate dalle autorità 
competenti degli Stati membri."

Or. en

Motivazione

There is a need to clarify type of campaigns that are allowed. These should be informational 
rather than promotional and they should address diseases that there might be limited 
available knowledge about that is accessible to patients such as rare diseases. A disease 
affecting fewer than 5 people in 10 000 is considered rare. In the EU it is estimated that 6-8% 
of the population is suffering from altogether 5-8000 distinct rare diseases. Pharmaceutical 
companies, thanks to their extensive research, have a vast knowledge on these diseases. In 
order to improve the knowledge of patients and the general public of rare diseases, industry 
should be allowed to provide information about them.

Emendamento 12

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

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

1. Gli Stati membri esigono dai titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio che mettano a disposizione del
pubblico o dei suoi membri, direttamente o 
indirettamente tramite terzi che agiscono 
per conto del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio, le 
informazioni sui medicinali autorizzati 
soggetti a prescrizione medica, a 
condizione che dette informazioni e le 
modalità della loro messa a disposizione 
siano conformi alle disposizioni del 
presente titolo. Tali informazioni non sono 
considerate pubblicità ai fini 
dell'applicazione del titolo VIII. Una volta 
che tali informazioni sono rese 
disponibili, il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio è 
identificato ed eventuali terzi che 
agiscono per suo conto sono chiaramente 
identificati come tali.

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe essere modificata in modo da mettere al centro il paziente e quindi è 
necessario spostarne l'orientamento. L'accento dovrebbe essere posto sul diritto del paziente 
di accedere all'informazione e non sulla possibilità, per le case farmaceutiche, di diffonderla.
Inoltre, deve essere chiaro per il pubblico che l'informazione viene messa a disposizione dalla 
casa farmaceutica; se l'informazione è fornita da terzi, deve altresì essere chiaro che questi 
terzi agiscono per conto della casa farmaceutica.

Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le disposizioni della presente 
direttiva non pregiudicano il diritto di 
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altre persone od organizzazioni, in 
particolare la stampa o i pazienti e le 
organizzazioni che li rappresentano, di 
esprimere il loro punto di vista sui 
medicinali soggetti a prescrizione, a 
condizione che agiscano in modo 
indipendente e non, direttamente o 
indirettamente, per conto, dietro 
istruzione o nell'interesse del titolare 
dell'autorizzazione di immissione in 
commercio. 

Or. en

Motivazione

Alla luce di recenti sviluppi della giurisprudenza, occorre evidenziare che le disposizioni 
della direttiva in esame non pregiudicano il diritto di una persona o di un'organizzazione – in 
particolare la stampa o gruppi di pazienti – di esprimere il suo punto di vista sui medicinali 
soggetti a prescrizione medica, a condizione che non agisca nell'interesse o per conto delle 
case farmaceutiche.

Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Per quanto riguarda i medicinali 
autorizzati soggetti a prescrizione medica, 
il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio mette a 
disposizione del pubblico o dei suoi 
membri il riassunto delle caratteristiche 
del prodotto, l'etichettatura e il foglietto 
illustrativo relativi al medicinale 
approvati dalle autorità competenti, 
nonché la relazione di valutazione 
accessibile al pubblico elaborata dalle 
autorità competenti. Tali informazioni 
dovrebbero essere rese disponibili in 
forma sia elettronica che cartacea, e in un 
formato accessibile alle persone con 
disabilità.
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a) il riassunto delle caratteristiche del 
prodotto, l'etichettatura e il foglietto 
illustrativo relativi al medicinale 
approvati dalle autorità competenti, 
nonché la relazione di valutazione 
accessibile al pubblico elaborata dalle 
autorità competenti; 

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

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

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

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

b) le informazioni relative all'eliminazione 
dei medicinali inutilizzati o dei rifiuti che 
ne derivano, nonché un riferimento ai 
sistemi di raccolta esistenti; le 
informazioni relative ai prezzi e le 
informazioni concrete e i documenti di 
riferimento riguardanti, ad esempio, i 
cambiamenti degli imballaggi o le 
avvertenze sugli effetti collaterali negativi;

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

c) l'informazione farmaceutica relativa a 
studi scientifici di tipo non interventistico o 
le misure di accompagnamento per la 
prevenzione e la cura della malattie, oppure 
le informazioni che presentano il 
medicinale nel contesto della malattia 
oggetto della prevenzione o della cura. Tali 
informazioni sono controllate 
dall'Agenzia prima di essere rese 
disponibili, in conformità dell'articolo 20 
ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
726/2004;
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d) i test farmaceutici e preclinici e le 
sperimentazioni cliniche dei medicinali in 
questione figuranti nella versione 
accessibile al pubblico della relazione di 
valutazione di cui al paragrafo 1.

(Riferimento incrociato: ristrutturazione e modifica dell'articolo 100 ter; lettere da b) a d) 
della proposta)

Or. en

Motivazione

The Directive should be made patient-centred and therefore as a minimum requirement, the 
SPC, the package leaflet, and the publicly accessible version of the assessment report has to 
be made available to the general public.

Apart from the essential information made available pursuant to the first subparagraph of 
Article 100b, more detailed information may be made available for patients. (i) It has to be 
further emphasised that information should be presented in layman language while its quality 
is preserved. (ii)Medicines undoubtedly have an impact on the environment. Environmental 
information presented to the patients should be helped for them and point them towards right 
environmental practices instead of discouraging them from taking the medicine. (iii)For the 
sake of clarity it has to be emphasised that information made available pursuant to point (c) 
is subject to prior vetting by the EMA in accordance with Article 20b (1) of Regulation EC 
(No) 726/2004. (iv)Patients should be given the opportunity to get information about the 
pharmaceutical and pre-clinical tests and the clinical trials. Considering, however, the 
commercial sensitivity of these tests and trials, pharmaceutical companies can not be obliged 
to make such test and trial documentation available; they, however, should be allowed to 
make that documentation public if they wish so.

Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione di coloro che prendono l'iniziativa di 
ricercarle. In altri termini, dovrebbe applicarsi il principio della ricerca attiva di 
informazioni ("pull principle"). Se la casa farmaceutica comunica le informazioni attraverso 
giornali, riviste e pubblicazioni analoghe, i pazienti non sono tutelati dalle informazioni non 
richieste; pertanto, questo tipo di supporto non dovrebbe essere consentito.

Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione di coloro che prendono l'iniziativa di 
ricercarle. In altri termini, dovrebbe applicarsi il principio della ricerca attiva di 
informazioni ("pull principle"). Se la casa farmaceutica comunica le informazioni attraverso 
pubblicazioni relative alla salute, i pazienti non sono tutelati dalle informazioni non richieste; 
pertanto, questo tipo di pubblicazioni non dovrebbe essere consentito.

Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

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

membri del pubblico possono inviare 
commenti destinati al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio o richiedere a quest'ultimo 
informazioni complementari.

Or. en

Motivazione

I pazienti dovrebbero avere la possibilità di contattare la casa farmaceutica per avere 
informazioni complementari.

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

È necessario mettere in maggiore evidenza la distinzione tra informazione e pubblicità. 
Nonostante che l'articolo 86 della direttiva stabilisca cosa si intende per "pubblicità" e 
l'articolo 88, paragrafo 1, vieti la pubblicità dei medicinali che possono essere forniti 
soltanto dietro presentazione di ricetta medica, a fini di chiarezza bisognerebbe sottolineare 
che nessun materiale promozionale può essere proposto per quanto riguarda i medicinali 
soggetti a prescrizione.

Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

4) La Commissione adotta i provvedimenti 
necessari per l'applicazione dei paragrafi 1, 

4) Al fine di garantire la qualità 
dell'informazione messa a disposizione 
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2 e 3. del pubblico e dei suoi membri, la 
Commissione adotta, mediante atti 
delegati in conformità dell'articolo 100 
duodecies ter e fatte salve le condizioni di 
cui agli articoli 100 duodecies quater e 
100 duodecies quinquies, i provvedimenti 
necessari per l'applicazione dei paragrafi 1, 
2 e 3.

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 121, paragrafo 
2 bis.

Or. en

Motivazione

Il sistema di comitatologia deve essere allineato al sistema degli atti delegati introdotto 
dall'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato di Lisbona).

Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può modificare il 
presente paragrafo per tener conto del 
progresso tecnico. Tale misura, volta a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 121, paragrafo 2 bis.

Per tener conto del progresso tecnico, la 
Commissione può adottare, mediante atti 
delegati in conformità dell'articolo 100 
duodecies ter e fatte salve le condizioni di 
cui agli articoli 100 duodecies quater e 
100 duodecies quinquies, i provvedimenti 
necessari per l'applicazione del presente 
paragrafo.

Or. en

Motivazione

Il sistema di comitatologia deve essere allineato al sistema degli atti delegati introdotto 
dall'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato di Lisbona).
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Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Previa consultazione degli Stati membri, 
delle organizzazioni di pazienti e degli 
operatori sanitari, la Commissione elabora 
orientamenti sulle informazioni consentite 
a norma del presente titolo comprendenti 
un codice di condotta per i titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
che comunicano al pubblico o a loro 
membri informazioni sui medicinali 
autorizzati soggetti a prescrizione medica. 
Gli orientamenti contengono disposizioni 
atte a garantire che i membri del pubblico 
possano sporgere denuncia presso le 
autorità competenti in relazione a 
pratiche ingannevoli adottate nella messa 
a disposizione delle informazioni. La 
Commissione elabora tali orientamenti 
all'entrata in vigore della presente direttiva 
e li aggiorna regolarmente sulla base 
dell'esperienza acquisita.

Or. en

Motivazione

Dal momento che le informazioni sono destinate ai pazienti, le organizzazioni che li 
rappresentano devono essere associate al processo di elaborazione degli orientamenti.
Anche il punto di vista degli operatori sanitari è fondamentale, in quanto essi sono e 
dovrebbero continuare ad essere la principale fonte di informazione dei pazienti quando si 
tratta di medicinali soggetti a prescrizione. 
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Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Al fine di rispettare il principio della ricerca attiva delle informazioni e di accertarsi che le 
informazioni concernenti i medicinali soggetti a prescrizione non figurino su altri siti Internet 
non pertinenti, la possibilità di mettere a disposizione le informazioni sui medicinali dovrebbe 
essere limitata a siti specifici, registrati e gestiti dalle case farmaceutiche, in conformità 
dell'articolo 100 nonies, paragrafo 1, primo comma.

Emendamento 23

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

Testo della Commissione Emendamento

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

I siti Internet registrati in conformità del 
paragrafo 1 non consentono di identificare 
i membri del pubblico che visitano detti siti
senza il loro previo consenso esplicito, né 
che vi siano riportati contenuti non 
richiesti distribuiti al pubblico o a suoi 
membri. I siti Internet possono fornire 
contenuti video se ciò è utile ai fini di un 
uso sicuro ed efficace del medicinale.
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Or. en

Motivazione

I pazienti che visitano regolarmente un sito possono, a seconda di come quest'ultimo è 
concepito, volersi registrare o identificare al fine di consultare informazioni precedentemente 
ricercate o di accedere più rapidamente al contenuto. Ciò può avvenire, tuttavia, solo con il 
loro previo consenso esplicito. Per taluni medicinali (ad esempio, medicinali che si assumono 
con l'ausilio di inalatori), altri tipi di materiale o di strumenti come una breve sequenza video 
possono essere utili per dimostrarne l'uso corretto.

Emendamento 24

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 100 duodecies bis

Consultazione delle organizzazioni di 
pazienti

La Commissione consulta le 
organizzazioni di pazienti sugli aspetti 
connessi all'applicazione della presente 
direttiva e al suo recepimento da parte 
degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Se vuole prestare attenzione ai pazienti per quanto riguarda gli aspetti connessi 
all'applicazione e al recepimento della direttiva, la Commissione dovrebbe consultare le 
organizzazioni che li rappresentano.
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Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 100 duodecies ter
Esercizio della delega

1. I poteri per adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 100 quinquies, paragrafo 
4, e all'articolo 100 septies, paragrafo 2, 
sono conferiti alla Commissione per un 
periodo di cinque anni a decorrere 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva. La Commissione presenta una 
relazione sui poteri delegati al più tardi 
sei mesi prima della fine del periodo di 
cinque anni. La delega di potere è 
automaticamente prorogata per periodi di 
identica durata, tranne in caso di revoca 
da parte del Parlamento europeo o del 
Consiglio in conformità dell'articolo 100 
duodecies quater.
2. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio. 
3. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 100 
duodecies quater e 100 duodecies 
quinquies.

Or. en

Motivazione

È necessario prevedere nella direttiva disposizioni dettagliate sulla delega di poteri, in 
applicazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 100 duodecies quater
Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui all'articolo 
100 quinquies, paragrafo 4, e all'articolo 
100 septies, paragrafo 2, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. 
2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere 
l'eventuale revoca della delega provvede a 
informarne l'altra istituzione e la 
Commissione entro un termine 
ragionevole prima di prendere una 
decisione definitiva, specificando i poteri 
delegati che potrebbero essere oggetto di 
revoca e le eventuali motivazioni.
3. La decisione di revoca pone fine alla 
delega dei poteri indicati in tale decisione 
e prende effetto immediatamente o in una 
data ulteriore ivi specificata. Essa lascia 
impregiudicata la validità degli atti 
delegati già in vigore. La decisione di 
revoca è pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

È necessario prevedere nella direttiva disposizioni dettagliate sulla delega di poteri, in 
applicazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 100 duodecies quinquies
Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono muovere obiezioni a un atto 
delegato entro un termine di tre mesi a 
decorrere dalla data di notifica.
Tale periodo è prorogato di un mese su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.
2. Se, alla scadenza di tale termine, né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno mosso obiezioni all'atto delegato, 
quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea ed entra in 
vigore alla data ivi indicata.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
muovono obiezioni a un atto delegato, 
quest'ultimo non entra in vigore. 
L'istituzione che muove obiezioni all'atto 
delegato ne illustra le ragioni.

Or. en

Motivazione

È necessario prevedere nella direttiva disposizioni dettagliate sulla delega di poteri, in 
applicazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione relativa all'informazione del 
paziente sui medicinali soggetti a prescrizione (COM(2008)0662-0663). Il Parlamento e le 
organizzazioni di pazienti da tempo richiedono la presentazione di tale proposta, al fine di 
consentire ai pazienti di essere meglio informati circa i medicinali che assumono e sono loro 
prescritti.
Un maggiore accesso a informazioni di qualità contribuirà al raggiungimento di risultati 
sanitari migliori per i pazienti, poiché il paziente meglio informato è più incline a proseguire i 
trattamenti necessari ed è in grado di comprendere meglio le decisioni a essi relative; pertanto, 
se la proposta sarà formulata e applicata in modo adeguato, apporterà un valore aggiunto. 
La proposta quindi non può mirare solo all'armonizzazione della legislazione europea, ma 
deve essere volta anche a migliorare la salute mediante una maggiore alfabetizzazione 
sanitaria. L'industria farmaceutica deve svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere 
l'alfabetizzazione sanitaria e la buona salute, ma tale ruolo deve essere definito in modo 
chiaro e la sua partecipazione deve essere disciplinata in modo rigoroso, allo scopo di evitare 
un consumo eccessivo di medicinali dovuto a motivi commerciali. 
L'attuale quadro giuridico e la situazione europea presentano molti problemi per quanto 
concerne l'accesso dei pazienti alle informazioni sui medicinali soggetti a prescrizione 
medica. Le differenze di interpretazione della direttiva da parte degli Stati membri fanno sì 
che i pazienti che risiedono in diverse parti d'Europa abbiano un accesso diverso a 
informazioni di elevata qualità sui medicinali . In alcuni Stati membri i pazienti non possono 
neppure accedere facilmente alle informazioni più basilari sui medicinali che sono loro 
prescritti. Tale situazione è inammissibile e crea disparità nell'Unione sul piano della salute. 
La normativa in vigore non è adeguata allo sviluppo tecnico e alle possibilità e alle sfide poste 
da Internet. I pazienti in Europa già hanno, in pochi secondi, un accesso illimitato a 
informazioni non controllate e spesso non corrette sui medicinali soggetti a prescrizione 
medica. Tuttavia, per la maggior parte dei pazienti l'accesso a informazioni sicure e 
controllate sui medicinali tramite Internet è molto limitato, un aspetto che costituisce un 
problema soprattutto per coloro che necessitano informazioni nella propria lingua madre. 
La diversa interpretazione della direttiva fornita attualmente dai tribunali europei mostra che 
vi è mancanza di certezza giuridica che a sua volta causa incertezza circa la modalità di 
applicazione della direttiva e i destinatari cui è rivolta. Tale incertezza si riflette anche nei 
diversi modi in cui gli Stati membri hanno applicato la direttiva. Pertanto, è fondamentale 
apportare una maggiore chiarezza nelle disposizioni. 
In generale è quindi necessario aggiornare le disposizioni relative alle informazioni sui 
medicinali soggetti a prescrizione medica e adottare presto nuove norme. 
Il relatore esprime tuttavia la propria preoccupazione in merito ad alcuni punti della proposta 
della Commissione. La presente motivazione sottolinea le modifiche più rilevanti presentate 
nei progetti di relazione.

 La proposta della Commissione si incentra sul diritto delle case farmaceutiche di 
diffondere informazioni piuttosto che sul diritto dei pazienti di accedere a 
informazioni di qualità. Il relatore propone pertanto di spostare l'orientamento della 
proposta e obbligare le case farmaceutiche a comunicare alcune informazioni ai 
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pazienti, mettendo quindi al centro della legislazione il "diritto del paziente 
all'informazione". La possibilità di mettere a disposizione dei pazienti le informazioni 
non deve essere utilizzata dalle case farmaceutiche come un'opportunità pubblicitaria; 
le informazioni dovrebbero tutelare realmente gli interessi dei pazienti. Il relatore 
auspica che all'industria farmaceutica sia imposto di rendere disponibili e facilmente 
accessibili ai pazienti europei alcune informazioni fondamentali sui medicinali 
soggetti a prescrizione, ad esempio il riassunto delle caratteristiche del prodotto e il 
foglietto illustrativo.

 La messa a disposizione delle informazioni dovrebbe essere basata sul principio della 
ricerca attiva ("pull principle"), ossia le informazioni dovrebbero essere messe a 
disposizione dei pazienti che le stanno ricercando. I canali attraverso cui le 
informazioni sono rese disponibili dovrebbero essere selezionati quindi con maggiore 
attenzione. Sebbene il ruolo di Internet sia sempre più importante, la penetrazione di 
Internet e l'accesso alla rete varia notevolmente tra gli Stati membri, senza considerare 
le differenze nella conoscenza di Internet. Per tale motivo le informazioni dovrebbero 
essere rese disponibili anche attraverso canali "tradizionali" come la corrispondenza. 

 Tuttavia, il relatore nutre delle riserve in merito all'uso della stampa come canale di 
informazione. Le informazioni pubblicate sui giornali e sulle riviste sono disponibili a 
chiunque, non solo a coloro che prendono l'iniziativa di ricercarle e pertanto i pazienti 
non sono tutelati dalle informazioni non richieste. Il relatore propone quindi di non 
consentire alle case farmaceutiche di rendere disponibili le informazioni attraverso 
giornali, riviste e pubblicazioni analoghe. 

 Il relatore desidera inoltre effettuare una distinzione più chiara tra pubblicità e 
informazione. Nonostante l'articolo 86 della direttiva stabilisca cosa si intende per 
"pubblicità" e l'articolo 88, paragrafo 1, vieti la pubblicità dei medicinali che possono 
essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica, a fini di chiarezza 
bisognerebbe sottolineare che nessun materiale promozionale può essere proposto per 
quanto riguarda i medicinali soggetti a prescrizione.

 Onde evitare confusione, è necessario sottolineare che le disposizioni della direttiva 
interesserebbero solo le case farmaceutiche e non pregiudicherebbero, in alcun caso, il 
diritto della stampa, dei pazienti e delle loro organizzazioni di esprimere il proprio 
punto di vista sui medicinali e sui trattamenti, a condizione che agiscano in modo 
indipendente e non per conto, nell'interesse o dietro istruzione delle case 
farmaceutiche. Il regolamento in esame riguarda il settore industriale, non è un 
regolamento di portata più ampia che interessa la libertà di parola o di stampa, ecc. 

 Al fine di far sentire la voce dei pazienti, le organizzazioni che li rappresentano 
dovrebbero essere coinvolte attivamente nell'applicazione della direttiva e del 
regolamento. Il relatore accoglie con favore l'idea di elaborare degli orientamenti e un 
codice di condotta relativi alle informazioni messe a disposizione dei pazienti e 
auspica che la Commissione collabori con le organizzazioni di pazienti alla loro 
elaborazione.

 È necessario porre l'accento sull'importante rapporto esistente tra medico e paziente. 
La più importante fonte di informazioni sui medicinali soggetti a prescrizione è, e 
dovrebbe continuare ad essere, il medico che li prescrive. Tale rapporto ha un valore 
fondamentale e gli altri canali di informazione possono solo essere complementari 
rispetto ad esso. 
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 Per quanto concerne la portata delle informazioni, il relatore si compiace del fatto che 
la relazione di valutazione sia resa accessibile al pubblico. Tuttavia, il relatore ritiene 
che anche i test farmaceutici e preclinici, nonché le sperimentazioni cliniche dei 
medicinali in questione, potrebbero essere messi a disposizione. Trattandosi di 
informazioni con un carattere sensibile sotto il profilo commerciale, non è possibile 
imporre alle case farmaceutiche di pubblicarle; tuttavia, poiché tali informazioni 
possono essere utili ai pazienti e alle loro organizzazioni, non dovrebbe esserne vietata 
la messa a disposizione. 

Inserendo le proposte in un quadro più preciso, il relatore sottolinea che l'informazione ai 
pazienti sui medicinali soggetti a prescrizione dovrebbe essere parte di una più ampia strategia 
"informazioni ai pazienti" e di una strategia di alfabetizzazione sanitaria più estesa. I pazienti 
e tutte le persone interessate dovrebbero avere la possibilità di accedere a informazioni precise 
e obiettive su uno stile di vita sano, sulla prevenzione di malattie e patologie specifiche, e 
sulle varie opzioni terapeutiche. Tuttavia, tale aspetto esula dal campo di applicazione della 
proposta e della relazione in questione. Il relatore auspica che nel prossimo futuro la 
Commissione presenti una nuova proposta nel quadro della più ampia strategia "informazioni 
ai pazienti" integrando la proposta attuale.


