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della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
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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
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BREVE MOTIVAZIONE

I prodotti medicinali contribuiscono in misura essenziale alla salute dei cittadini nell'UE. 
Possono tuttavia avere anche effetti avversi che, secondo la Commissione europea, sono la 
causa di circa il 5% di tutti i ricoveri in ospedale (una carenza di informazioni non consente 
tuttavia di disporre di stime accurate). Il caso rofecoxib (Vioxx), un antinfiammatorio che è 
stato ritirato dal commercio nel 2004 poiché comportava gravi rischi cardiovascolari (a 
quanto risulterebbe più di 30.000 ictus negli Stati Uniti, alcuni dei quali con conseguenze 
letali) ha permesso di aumentare la consapevolezza della necessità di rafforzare la 
farmacovigilanza.

La farmacovigilanza è il processo e la scienza del monitoraggio della sicurezza dei 
medicinali, comprese la raccolta e la gestione dei dati sulla sicurezza dei medicinali, la 
valutazione di tali dati per individuare se si presenti un problema di sicurezza, le azioni da 
avviare per affrontare l'eventuale problema di sicurezza, le informazioni al riguardo e la 
valutazione della procedura seguita e dei risultati ottenuti. 

Per quanto concerne i medicinali autorizzati a livello centrale, la procedura di 
farmacovigilanza è stabilita dal regolamento 726/2004. Per quanto concerne i medicinali 
autorizzati a livello nazionale, la procedura è stabilita dalla direttiva 2001/83. Il presente 
parere riguarda la modifica del regolamento 726/2004.

La Commissione desidera migliorare l'attuale sistema di farmacovigilanza chiarendo i ruoli 
dei vari attori coinvolti, semplificando le procedure, incrementando la trasparenza e la 
comunicazione, migliorando la raccolta dei dati e le procedure di valutazione, aumentando la 
partecipazione degli interessati e definendo le migliori prassi.

Il relatore per parere, anche se accoglie favorevolmente la proposta, ritiene che vi sia spazio 
per ulteriori miglioramenti, in particolare per quanto concerne la protezione dei consumatori, 
la trasparenza e la protezione dei dati. Egli propone pertanto alcuni emendamenti basati sui 
seguenti criteri:

 Il trattamento dei dati personali degli utilizzatori di prodotti medicinali, che si svolge a 
diversi livelli del processo di farmacovigilanza, dovrebbe realizzarsi conformemente 
ai principi di protezione dei dati stabiliti dalla direttiva 95/46/CE.

 La proposta sintesi sulle informazioni essenziali in merito all'uso sicuro ed efficace dei 
medicinali andrebbe eliminata in quanto il concetto di "informazione essenziale" é 
fuorviante e può essere frainteso. 

 Le segnalazioni dei pazienti possono apportare un nuovo contributo alla comprensione 
delle reazioni avverse ai medicinali (ADR), come è successo nel caso della paroxetina 
(Deroxat/Seroxat), un antidepressivo che è risultato, in seguito alle segnalazioni dei 
pazienti, aumentare il rischio di suicidi e causare una  sindrome da astinenza ("scosse 
elettriche alla testa") nel caso in cui se ne sospendesse l'assunzione. 

 I consumatori dovrebbero effettuare segnalazioni direttamente alle autorità nazionali. 
Sistemi decentralizzati di segnalazione in base ai quali la comunicazione di tutte le 
reazioni avverse ai medicinali (segnalate da pazienti, operatori sanitari o società 
farmaceutiche) alla base di dati europea è coordinata a livello nazionale, aumentano la 



PE431.040v02-00 4/15 AD\806087IT.doc

IT

sicurezza per quanto concerne la protezione dei dati e le garanzie di qualità dei dati 
che vengono registrati a livello europeo. La prossimità consente anche alle autorità 
sanitarie nazionali di:
- esaminare le segnalazioni per aumentare le informazioni valide su cui fondare la 

loro valutazione specifica, 
- avere una visione chiara degli effetti avversi che si registrano sul proprio territorio, 
- e rendere tali informazioni accessibili alla popolazione del paese nella propria 

lingua (come accade già nel regno Unito e nei Paesi Bassi). 
 I consumatori e gli operatori sanitari dovrebbero anche poter accedere pienamente alla 

base di dati centrale europea Eudravigilance per prevenire il ripetersi di prevedibili 
reazioni avverse rendendo facilmente disponibili le informazioni convalidate. È un 
modo efficace per affrontare le differenze esistenti tra gli Stati membri quanto alle 
informazioni sulle reazioni avverse ai medicinali. Questo accesso del pubblico a 
Eudravigilance è necessario per ripristinare la fiducia dei consumatori nella capacità 
delle autorità sanitarie di tutelare la salute pubblica.

 L'uso di un formato web per le segnalazioni andrebbe integrato da altri strumenti ad 
esempio la posta elettronica, il fax e il telefono, come avviene negli Stati Uniti e nel 
Regno Unito, in modo da non escludere coloro che non hanno accesso a internet o non 
possono utilizzarlo e di migliorare le segnalazioni dei pazienti. 

 Tutte le relazioni di valutazione concernenti un medicinale nel quadro dei sistemi di 
farmacovigilanza nazionali ed europei dovrebbero essere a disposizione del pubblico. 
Quando è in gioco un interesse pubblico di grande importanza, come nel caso relativo 
ai dati attinenti alla farmacovigilanza, va sempre garantita una piena trasparenza.

 Il finanziamento dei sistemi di farmacovigilanza dovrebbe continuare ad essere 
pubblico in quanto così si riconosce la responsabilità delle autorità pubbliche in 
relazione alla tutela delle popolazioni e se ne garantisce l'indipendenza.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a 
includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

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 

(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 del 
rapporto benefici/rischi per la 
farmacovigilanza, composto da esperti 
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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.

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.

Motivazione

La denominazione « Comitato consultivo di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza” è 
troppo restrittiva e ignora la necessità di analizzare il rapporto beneficio/rischio di un 
medicinale, insistendo sull'analisi del rischio in modo separato. Tuttavia, l’ambito delle 
competenze del Comitato è « qualsiasi questione relativa alla farmacovigilanza” (proposta di 
regolamento, articolo 1, punto 12).

L'emendamento è destinato ad essere applicato in tutto il testo della proposta di regolamento.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
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 è assistito dal 
comitato consultivo di valutazione del 
rapporto benefici/rischi per la 
farmacovigilanza di cui all'articolo 56, 
paragrafo 1, lettera a bis).

Motivazione

La denominazione « Comitato consultivo di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza” è 
troppo restrittiva e ignora la necessità di analizzare il rapporto beneficio/rischio di un 
medicinale, insistendo sull'analisi del rischio in modo separato. Tuttavia, l’ambito delle 
competenze del Comitato è « qualsiasi questione relativa alla farmacovigilanza” (proposta di 
regolamento, articolo 1, punto 12).

L' emendamento è destinato ad essere applicato in tutto il testo della proposta di 
regolamento.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 24 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La base di dati Eudravigilance è 
pienamente accessibile alle autorità 
competenti degli Stati membri, all'agenzia 
e alla Commissione. È inoltre accessibile ai 
titolari di un'autorizzazione all'immissione 
in commercio nella misura necessaria per 
permettere loro di adempiere i propri 
obblighi in materia di farmacovigilanza. 

2. La base di dati Eudravigilance è 
pienamente accessibile alle autorità 
competenti degli Stati membri, all'agenzia 
e alla Commissione. È inoltre accessibile ai 
titolari di un'autorizzazione all'immissione 
in commercio, agli operatori sanitari e al 
pubblico, garantendo la protezione dei 
dati personali.

L'agenzia assicura che gli operatori 
sanitari, i titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio e il pubblico 
dispongano di adeguati livelli di accesso 
alla base di dati Eudravigilance, 
garantendo la protezione dei dati 
personali.*
I dati contenuti nella base di dati 
Eudravigilance sono messi a disposizione 
del pubblico in un formato aggregato e 
corredati di indicazioni su come 
interpretarli.*

I dati contenuti nella base di dati 
Eudravigilance sono messi a disposizione 
del pubblico in un formato aggregato e 
corredati di indicazioni su come 
interpretarli.

Motivazione

Il sistema di farmacovigilanza dovrebbe essere del tutto trasparente in modo da garantire che 
tutti gli interessati siano pienamente informati, in particolare al fine di ripristinare la fiducia 
dei pazienti e dei cittadini nell'affidabilità delle autorità sanitarie.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 24 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il pubblico può chiedere di consultare le 3. Il pubblico può chiedere di consultare le 
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relazioni su singole reazioni avverse 
contenute nella base di dati Eudravigilance. 
Tali relazioni sono fornite entro 90 giorni 
dall'agenzia o dalle autorità nazionali 
competenti cui sono richieste, a meno che 
la loro divulgazione non comprometta 
l'anonimato delle persone oggetto delle 
relazioni stesse.

relazioni su singole reazioni avverse 
contenute nella base di dati Eudravigilance. 
Tali relazioni sono fornite entro 90 giorni 
dall'agenzia o dalle autorità nazionali 
competenti cui sono richieste, garantendo 
la protezione dei dati personali.

Motivazione

Il sistema di farmacovigilanza dovrebbe essere del tutto trasparente in modo da garantire che
tutti gli interessati siano pienamente informati, in particolare al fine di ripristinare la fiducia 
dei pazienti e dei cittadini nell'affidabilità delle autorità sanitarie. Andrebbero rispettati i 
regolamenti sulla protezione dei dati.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

L'agenzia predispone, in collaborazione 
con gli Stati membri, modelli di schede 
strutturate per la segnalazione tramite 
Internet di sospette reazioni avverse da 
parte degli operatori sanitari e dei pazienti.

L'agenzia predispone, in collaborazione 
con gli Stati membri, modelli di schede 
strutturate per la segnalazione tramite 
Internet di sospette reazioni avverse da 
parte degli operatori sanitari e dei pazienti.
Tale possibilità di dichiarazione on line è 
offerta a tutti i cittadini dell’Unione nella 
loro lingua materna.

L’Agenzia mette altresì a disposizione del 
pubblico  altri mezzi atti a consentire ai 
pazienti di notificare gli effetti 
indesiderabili, quali un numero di 
telefono o un indirizzo e-mail specifici.

                                               
 A cura dei servizi del Parlamento europeo.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 26 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) un resoconto di ogni riunione dei 
comitati di cui all'articolo 56, paragrafo 1, 
lettere a) e a bis), del presente regolamento 
e del gruppo di coordinamento per quanto 
riguarda le attività di farmacovigilanza;

(2) verbali dettagliati di ogni riunione dei 
comitati di cui all'articolo 56, paragrafo 1, 
lettere a) e a bis), del presente regolamento 
e del gruppo di coordinamento per quanto 
riguarda le attività di farmacovigilanza;

Motivazione

Il sistema di farmacovigilanza dovrebbe essere del tutto trasparente in modo da garantire che 
tutti gli interessati siano pienamente informati, in particolare al fine di ripristinare la fiducia 
dei pazienti e dei cittadini nell'affidabilità delle autorità sanitarie.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 26 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) i sistemi di gestione dei rischi per i 
medicinali autorizzati ai sensi del presente 
regolamento;

3) una illustrazione sintetica dei sistemi di 
gestione dei rischi per i medicinali 
autorizzati ai sensi del presente 
regolamento;

Motivazione

Le informazioni sui portali web nazionali sulla sicurezza dei medicinali devono essere 
presentate in modo semplice e comprensibile. I documenti tecnici devono essere riassunti in 
una versione adatta a profani. Il foglietto illustrativo e il riassunto delle caratteristiche del 
prodotto devono anch'essi essere pubblicati sui portali web nazionali di sicurezza dei farmaci 
poiché contengono informazioni basilari sull'uso dei farmaci che sono fondamentali per 
l'utilizzo sicuro.
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Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 26 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis) la versione elettronica più 
aggiornata del foglietto illustrativo e del
riassunto delle caratteristiche del prodotto 
per tutti i medicinali esistenti e nuovi; 

Motivazione

Le informazioni sui portali web nazionali sulla sicurezza dei medicinali devono essere 
presentate in modo semplice e comprensibile. I documenti tecnici devono essere riassunti in 
una versione adatta a profani. Il foglietto illustrativo e il riassunto delle caratteristiche del 
prodotto devono anch'essi essere pubblicati sui portali web nazionali di sicurezza dei farmaci 
poiché contengono informazioni basilari sull'uso dei farmaci che sono fondamentali per 
l'utilizzo sicuro.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 26 – punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter) una documentazione sintetica delle 
modifiche apportate alle informazioni 
relative al prodotto.

Tutte le informazioni sui portali web 
concernenti la sicurezza dei medicinali, 
comprese tutte le informazioni di cui ai 
punti da 1 a 4ter del presente articolo, 
devono essere presentate in modo 
comprensibile al pubblico. 
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Motivazione

Le informazioni sui portali web nazionali sulla sicurezza dei medicinali devono essere 
presentate in modo semplice e comprensibile. Se è vero che questo atto contempla 
informazioni molto dettagliate da pubblicare sul portale web europeo, è pur vero che non 
comprende informazioni fondamentali per l'utilizzo sicuro dei farmaci: per tale ragione il 
foglietto illustrativo, la sintesi delle informazioni essenziali sul prodotto o la relazione di 
valutazione pubblica europea devono essere di facile accesso per il pubblico.  Inoltre, una 
succinta documentazione delle modifiche consentirebbe ai pazienti e agli operatori della 
sanità di vedere l'evoluzione degli aggiornamenti sulle informazioni relative al prodotto.    

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 26 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Prima della progettazione e
dell'attivazione di questo portale l'Agenzia 
consulta, per avere un parere, le parti 
interessate (ivi compresi associazioni di 
pazienti, operatori sanitari e 
rappresentanti dell'industria).   

Motivazione
Prima dell'attivazione di questo sito web è importante consultare le parti interessate alle 
informazioni fornite sul portale dell'Agenzia.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1
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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 
mantenimento, la modifica, la sospensione 
o la revoca dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

4. 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, adotta un parere circa il 
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 consultivo 
di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza solo qualora esistano al 
riguardo forti motivi di ordine scientifico 
e di salute pubblica. Il comitato per i 
medicinali per uso umano illustra tali 
motivi in una motivazione da allegare al 
suo parere. L'allegato è altresì messo a 
disposizione del pubblico.

Motivazione

Messa in conformità con la nuova architettura dell’Agenzia, che separa rigorosamente la 
farmacovigilanza e le autorizzazioni all’immissione in commercio. 

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I pareri e le decisioni di cui ai paragrafi 
da 3 a 5 del presente articolo sono resi 
pubblici mediante il portale web europeo 
sulla sicurezza dei medicinali di cui 
all'articolo 26.

6. Le relazioni di valutazione, i pareri e le 
decisioni di cui ai paragrafi da 3 a 5 del 
presente articolo sono resi pubblici 
mediante il portale web europeo sulla 
sicurezza dei medicinali di cui all'articolo 
26.
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Motivazione

Messa in conformità con la nuova architettura dell’Agenzia, che separa rigorosamente la 
farmacovigilanza e le autorizzazioni all’immissione in commercio. 

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera a
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 67 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

"Le entrate dell'agenzia sono composte da 
un contributo della Comunità e dalle tasse 
versate dalle imprese per ottenere e 
conservare un'autorizzazione comunitaria 
all'immissione in commercio nonché per 
altri servizi prestati dall'agenzia o dal 
gruppo di coordinamento per quanto 
riguarda l'esecuzione dei compiti previsti 
dagli articoli 107 quater, 107 sexies, 107 
octies, 107 terdecies e 107 novodecies 
della direttiva 2001/83/CE."

"Le entrate dell'agenzia sono composte da 
un contributo della Comunità e dalle tasse 
versate dalle imprese per ottenere e 
conservare un'autorizzazione comunitaria 
all'immissione in commercio nonché per 
altri servizi prestati dall'agenzia o dal 
gruppo di coordinamento per quanto 
riguarda l'esecuzione dei compiti previsti 
dagli articoli 107 quater, 107 sexies, 107 
octies, 107 terdecies e 107 novodecies 
della direttiva 2001/83/CE e 28 ter del 
presente regolamento.  L'autorità di 
bilancio, composta dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio, riesamina, ove
necessario, il livello dei contributi 
comunitari sulla base di una valutazione 
dei fabbisogni e tenendo conto del livello 
delle tasse."

Motivazione

L'agenzia deve disporre di sufficienti contributi finanziari per poter svolgere i propri 
importanti compiti.

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera b
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 67 – punto 4
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Testo della Commissione Emendamento

“4. Le attività connesse con la 
farmacovigilanza, il funzionamento delle 
reti di comunicazione e la sorveglianza del 
mercato sono poste sotto il controllo 
permanente del consiglio di 
amministrazione per garantire 
l'indipendenza dell'agenzia. Questo non 
preclude la riscossione delle tasse dovute 
dai titolari di autorizzazione all'immissione 
in contropartita delle attività prestate 
dall'agenzia."

“4. Le attività connesse con la 
farmacovigilanza, il funzionamento delle 
reti di comunicazione e la sorveglianza del 
mercato sono poste sotto il controllo 
permanente del consiglio di 
amministrazione e beneficiano di
finanziamenti pubblici per garantire 
l'indipendenza dell'agenzia. Questo non 
preclude la riscossione delle tasse dovute 
dai titolari di autorizzazione all'immissione 
in contropartita delle attività prestate 
dall'agenzia."

Motivazione

Le autorità pubbliche sono competenti per il finanziamento della farmacovigilanza, in quanto 
responsabili della salute pubblica e in quanto si sono assunte il compito di rilasciare le 
autorizzazioni.

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obbligo di includere nel riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e nel 
foglietto illustrativo una sintesi delle 
informazioni essenziali necessarie per 
utilizzare il medicinale in modo sicuro ed 
efficace, di cui all'articolo 11, punto 3 
bis), e all'articolo 59, paragrafo 1, punto a 
bis), della direttiva 2001/83/CE, 
modificata dalla direttiva…/… /CE, che si 
applica ai medicinali autorizzati a norma 
del regolamento (CE) n. 726/2004 in forza 
del suo articolo 9, paragrafo 4, lettere a) e 
d), si applica alle autorizzazioni 
all'immissione in commercio rilasciate 
prima della data indicata all'articolo 3, 
secondo comma, del presente regolamento 
a partire dal rinnovo dell'autorizzazione o 
dalla scadenza del periodo di tre anni 

soppresso
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decorrente da tale data, se questo termine 
cade prima.

Motivazione

L'emendamento è coerente con l'emendamento del relatore al punto 3 bis dell'articolo 11 e 
alla lettera a) bis dell'articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE. 
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