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BREVE MOTIVAZIONE

I medicinali contribuiscono notevolmente alla salute dei cittadini dell'UE. Possono tuttavia 
provocare reazioni avverse che sono alla base di circa il 5% di tutti i ricoveri ospedalieri, 
secondo la Commissione europea (anche se l'esistenza di dichiarazioni incomplete non 
consente di disporre di stime precise). Il caso del rofecoxib (Vioxx), un antinfiammatorio 
ritirato dal mercato nel 2004 in seguito a un aumento dei rischi cardiovascolari (negli Stati 
Uniti erano stati stimati oltre 30 000 casi di ictus, alcuni dei quali mortali) ha consentito di 
suscitare una maggiore consapevolezza sulla necessità di una farmacovigilanza rafforzata.

Il termine "farmacovigilanza" indica la scienza di monitorare la sicurezza dei medicinali, un 
processo che comprende la raccolta e la gestione dei dati relativi alla sicurezza dei farmaci, 
l'analisi di tali dati per valutare se vi sia un problema di sicurezza, l'azione per risolvere tale 
eventuale problema inclusa l'informazione sull'argomento nonché la valutazione della 
procedura seguita e dei risultati ottenuti.

Per quanto riguarda 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 definita dalla direttiva 2001/83/CE.  Il presente parere riguarda le 
modifiche proposte dalla Commissione alla direttiva 2001/83/CE.

La Commissione intende migliorare l'attuale sistema di farmacovigilanza precisando il ruolo 
dei vari soggetti interessati, semplificando le procedure, rafforzando la trasparenza e la 
comunicazione nonché mediante una migliore raccolta dei dati e procedure di valutazione 
migliori, una maggiore partecipazione dei soggetti interessati e l'istituzione di migliori prassi.

Il relatore per parere, pur accogliendo con favore la proposta, ritiene che vi sia spazio per 
ulteriori miglioramenti, in particolare per quanto riguarda gli aspetti concernenti la protezione 
dei consumatori, la trasparenza e la protezione dei dati. Propone pertanto alcuni emendamenti 
basati sui seguenti criteri:

 Le dichiarazioni dei pazienti possono offrire un nuovo contributo per capire le reazioni 
avverse ai farmaci, come nel caso della paroxetina (Deroxat/Seroxat) un 
antidepressivo che, come si è scoperto grazie alle dichiarazioni dei pazienti, aumenta il 
rischio di suicidio e provoca una sindrome da privazione ("electric head") se il 
paziente tenta di interrompere il trattamento.

 I consumatori dovrebbero riferire direttamente alle autorità nazionali. Dei sistemi di 
informazione decentralizzati, che consentano di coordinare a livello nazionale tutte le 
informazioni sulle reazioni avverse ai medicinali inviate a una base dati europea (siano 
esse riferite dai pazienti, dagli ospedali, dai professionisti del settore sanitario o dalle 
imprese farmaceutiche) aumentano la sicurezza della protezione dei dati e 
garantiscono la qualità dei dati registrati a livello europeo.  La prossimità consente 
altresì alle autorità sanitarie nazionali di:
- analizzare le dichiarazioni per aggiungere di informazioni utili con cui applicare le 

loro competenze specifiche,
- avere una visione chiara delle reazioni avverse che si verificano sul loro territorio,
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- rendere tali informazioni accessibili alla popolazione nella propria lingua (come 
già avviene nel Regno Unito e nei Paesi Bassi).

 I consumatori e i professionisti del settore sanitario dovrebbero inoltre avere pieno 
accesso alla base dati centrale Eudravigilance, al fine di evitare il ripetersi delle 
reazioni avverse ai farmaci che possono essere prevenute, facilitando l'accesso a 
informazioni convalidate. Si tratta di un modo efficace per ovviare alle disparità 
esistenti tra le informazioni sulle reazioni avverse ai farmaci tra i vari Stati membri.  
Un accesso pubblico a Eudravigilance è necessario per ristabilire la fiducia dei 
cittadini nella capacità delle autorità sanitarie di proteggere la loro salute.

 L'uso di un formato web per la trasmissione di informazioni dovrebbe essere 
accompagnato da altri supporti, quali posta elettronica, fax e telefono, come già 
avviene negli Stati Uniti e nel Regno Unito, per non escludere coloro che non hanno 
accesso a Internet o non lo sanno utilizzare e per migliorare la qualità delle 
dichiarazioni dei pazienti.

 Tutti i rapporti di valutazione concernenti un medicinale nel quadro dei sistemi di 
farmacovigilanza nazionali ed europei dovrebbero essere accessibili al pubblico.
Quando è in gioco un interesse pubblico superiore, come nel caso della 
farmacovigilanza, è necessario garantire sempre la pubblicazione completa delle 
informazioni.

 Il finanziamento dei sistemi di farmacovigilanza dovrebbe restare pubblico, poiché è 
responsabilità delle autorità pubbliche proteggere i loro cittadini e al fine di garantire 
l'indipendenza di detti sistemi.

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 direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Se un medicinale viene autorizzato a 
condizione che venga eseguito uno studio 
sulla sicurezza successivo 
all'autorizzazione o qualora sussistano 
condizioni o limitazioni rispetto all'utilizzo 
sicuro ed efficace del medicinale, tale 
medicinale deve essere oggetto di un 
monitoraggio intenso sul mercato. I 
pazienti e i professionisti del settore 
sanitario vanno incoraggiati a riferire in 

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

sospette reazioni avverse a tali medicinali e 
un elenco di tali medicinali deve essere 
tenuto aggiornato e disponibile al pubblico 
dall'agenzia europea per i medicinali 
istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 
31 marzo 2004 che istituisce procedure 
comunitarie per l'autorizzazione e la 
sorveglianza dei medicinali per uso umano 
e veterinario, e che istituisce l'agenzia 
europea per i medicinali (denominata qui 
di seguito "agenzia").

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Affinché i professionisti del settore 
sanitario e i pazienti possano identificare 
facilmente le informazioni più pertinenti 
sui medicinali che utilizzano, il riassunto 
delle caratteristiche del prodotto e il 
foglietto illustrativo devono comprendere 
una breve sezione contenente le 
informazioni essenziali sul medicinale, su 
come ridurre al minimo i suoi rischi ed 
ottenerne il massimo beneficio.

soppresso

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Entro tre anni dall'entrata in 
vigore della presente direttiva, la 
Commissione, previa consultazione delle 
associazioni dei pazienti e dei 
consumatori, degli Stati membri e delle 
altre parti interessate, presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio un 
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rapporto di valutazione sulla leggibilità 
del riassunto delle caratteristiche del 
prodotto e del foglietto illustrativo e sul 
loro valore per il pubblico e i 
professionisti del settore sanitario. Previa 
analisi di tali dati e qualora lo ritenga 
utile, la Commissione formula proposte 
per migliorare la presentazione e il 
contenuto del riassunto delle 
caratteristiche del prodotto e del foglietto 
illustrativo, al fine di garantire che 
costituiscano una valida fonte di 
informazioni per il pubblico e i 
professionisti del settore sanitario.

Motivazione

Il foglietto illustrativo dei medicinali spesso non è né chiaro né facilmente comprensibile per i 
consumatori. È compito della Commissione europea presentare proposte ponderate, discusse 
con tutte le parti interessate.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

La designazione "comitato consultivo per la valutazione dei rischi nell'ambito della 
farmacovigilanza" è troppo restrittiva e non tiene conto della necessità di un'analisi del 
rapporto rischi/benefici ponendo l'accento sulla valutazione del rischio quale questione 
separata. Tuttavia il Comitato è competente per "questioni connesse alla farmacovigilanza" 
(proposta di direttiva, articolo 1, punto 14). 
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Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

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

(18) Per semplificare la segnalazione di 
sospette reazioni avverse i titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
devono trasmettere le suddette 
informazioni alla base dati comunitaria 
sulla farmacovigilanza e rete di trattamento 
dei dati di cui all'articolo 57, paragrafo 1, 
lettera d) del regolamento (CE) n. 
726/2004 (qui di seguito "la base dati 
Eudravigilance") e contemporaneamente 
alle autorità nazionali competenti.
Qualsiasi modifica della base dati 
nazionale deve riflettersi immediatamente 
e automaticamente nella base dati 
Eudravigilance. Deve esservi piena 
interoperabilità tra la base dati 
Eudravigilance e la base dati nazionale.

Motivazione

Solo la trasmissione indiretta delle informazioni sulle reazioni avverse da parte dei pazienti, 
dei professionisti del settore sanitario e dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in 
commercio alle autorità nazionali competenti garantisce la qualità dei dati nel sistema 
Eudravigilance. Consente di beneficiare delle competenze di queste ultime e di riconoscere la 
loro responsabilità in termini di protezione della saluta pubblica, a livello sia nazionale sia 
europeo.

È tuttavia essenziale che i pazienti abbiano un accesso diretto ai dati contenuti nella base 
dati Eudravigilance. Ciò garantisce che informazioni di buona qualità e di pubblico interesse 
siano facilmente accessibili e diffuse rapidamente.

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Le prescrizioni relative ai rapporti 
periodici di aggiornamento sulla sicurezza 

(22) Le prescrizioni relative ai rapporti 
periodici di aggiornamento sulla sicurezza 
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devono essere proporzionate ai rischi 
connessi ai medicinali. Di conseguenza i 
rapporti periodici di aggiornamento sulla 
sicurezza devono essere collegati al 
sistema di gestione dei rischi per i 
medicinali nuovi autorizzati e non devono
essere necessari rapporti a scadenza 
regolare per i medicinali generici, di uso 
ben consolidato, oggetto di consenso 
informato, omeopatici o a base di piante 
con registrazione fondata sul'impiego 
tradizionale. Tuttavia, nell'interesse della 
salute pubblica, le autorità devono 
prescrivere rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza per tali 
medicinali ogniqualvolta sia necessario 
valutarne il rischio o rivedere l'adeguatezza 
dell'informazione sul prodotto.

devono essere proporzionate ai rischi 
connessi ai medicinali. Di conseguenza i 
rapporti periodici di aggiornamento sulla 
sicurezza devono essere collegati al 
sistema di gestione dei rischi per i 
medicinali nuovi autorizzati e la loro 
periodicità deve essere meno frequente per 
i medicinali generici, di uso ben 
consolidato, oggetto di consenso 
informato, omeopatici o a base di piante 
con registrazione fondata sul'impiego 
tradizionale. Tuttavia, nell'interesse della 
salute pubblica, le autorità devono 
prescrivere rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza per tali 
medicinali con periodicità specifica
ogniqualvolta sia necessario valutarne il 
rischio o rivedere l'adeguatezza 
dell'informazione sul prodotto.

Motivazione

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments, médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) La presente direttiva si applica 
fatti salvi la direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati1 e il 
regolamento (CE) n. 45/2001 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2000, concernente la tutela 
delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali da parte 
delle istituzioni e degli organismi 
comunitari, nonché la libera circolazione 
di tali dati2. Il trattamento dei dati 
personali nel quadro del sistema 
Eudravigilance dovrebbe essere 
consentito nel rispetto della legislazione 
UE in materia di protezione dei dati con 
l'obiettivo di rilevare, valutare, 
comprendere e prevenire le reazioni 
avverse, identificare i rischi e prendere 
provvedimenti per ridurli nonché 
aumentare i benefici dei medicinali al fine 
di tutelare la salute pubblica.
____________________

1 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
2 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Motivazione

Il trattamento dei dati personali degli utenti dei medicinali, nelle diverse fasi del processo di 
farmacovigilanza, dovrebbe avvenire in conformità dei principi di protezione dei dati sanciti 
dalla direttiva 95/46/CE.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 11 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"Ai fini del primo comma, punto 3 bis), per 
i medicinali inclusi nell'elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, la sintesi deve contenere la 
seguente dichiarazione:

"Ai fini del primo comma, punto 3 bis), per 
i medicinali inclusi nell'elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, la sintesi deve contenere la 
seguente dichiarazione:

"Il medicinale è oggetto di un 
monitoraggio intenso. Tutte le sospette 
reazioni avverse vanno riferite a <nome ed 
indirizzo web dell'autorità nazionale 
competente>."

"Il nuovo medicinale autorizzato è oggetto 
di un monitoraggio esteso. Tutte le sospette 
reazioni avverse vanno riferite al proprio 
medico, farmacista o a <nome ed indirizzo 
web dell'autorità nazionale competente>."
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Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 21 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

“3. Le autorità nazionali competenti 
rendono pubblicamente accessibile senza 
indugio l'autorizzazione all'immissione in 
commercio unitamente al riassunto delle 
caratteristiche del prodotto e ad eventuali 
condizioni stabilite in conformità degli 
articoli 21 bis, 22 e 22 bis, con le eventuali 
scadenze per l'adempimento, per ogni 
medicinale da esse autorizzato.

“3. Le autorità nazionali competenti 
rendono pubblicamente accessibile senza 
indugio l'autorizzazione all'immissione in 
commercio unitamente al foglietto 
illustrativo, al riassunto delle 
caratteristiche del prodotto e ad eventuali 
condizioni stabilite in conformità degli 
articoli 21 bis, 22 e 22 bis, con le eventuali 
scadenze per l'adempimento, per ogni 
medicinale da esse autorizzato.

Motivazione

Ai fini di un'informazione completa e corretta del pubblico, anche il foglietto illustrativo 
dovrebbe essere reso pubblico al momento della concessione dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

L'autorizzazione all'immissione in 
commercio può essere rilasciata solo nel 
rispetto di una o più delle seguenti 
condizioni: 

Fatte salve le disposizioni di cui 
all'articolo 19, l'autorizzazione 
all'immissione in commercio può essere 
rilasciata solo nel rispetto di una o più delle 
seguenti condizioni: 

Motivazione

Questo nuovo articolo non deve consentire una generalizzazione delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio "leggere" analoghe alle autorizzazioni all'immissione in 
commercio condizionali previste all'articolo 22 e rigorosamente disciplinate. 
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Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 22 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La conferma dell'autorizzazione è legata al 
riesame annuale di tali condizioni.

La conferma dell'autorizzazione è legata al 
riesame annuale di tali condizioni. 
L'elenco di tali condizioni è reso 
immediatamente accessibile al pubblico 
unitamente alle date d'esecuzione e alle 
relative scadenze per l'adempimento.

Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare l'obbligo di pubblicare le condizioni,  la cui soppressione 
non è giustificata.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 22 bis 

Testo della Commissione Emendamento

1. Dopo aver rilasciato l'autorizzazione 
all'immissione in commercio, l'autorità 
nazionale competente può prescrivere al 
titolare di detta autorizzazione di svolgere 
uno studio sulla sicurezza successivo 
all'autorizzazione qualora si sospetti 
l'esistenza di rischi connessi al medicinale 
autorizzato. La prescrizione va effettuata 
per iscritto, unitamente ad una motivazione 
dettagliata, e deve comprendere gli 
obiettivi e le scadenze per la presentazione 
e lo svolgimento dello studio.

1. Dopo aver rilasciato l'autorizzazione 
all'immissione in commercio, l'autorità 
nazionale competente può prescrivere al 
titolare di detta autorizzazione di svolgere 
uno studio sulla sicurezza successivo 
all'autorizzazione qualora si sospetti 
l'esistenza di rischi connessi al medicinale 
autorizzato. La prescrizione va effettuata 
per iscritto, unitamente ad una motivazione 
dettagliata, e deve comprendere gli 
obiettivi e le scadenze per la presentazione 
e lo svolgimento dello studio. Essa è 
immediatamente resa pubblica.

2. L'autorità nazionale competente deve 
fornire al titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio l'opportunità 
di presentare spiegazioni, entro un termine 

2. L'autorità nazionale competente deve 
fornire al titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio l'opportunità 
di presentare spiegazioni, entro un termine 
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da essa stabilito, qualora il titolare lo 
richieda entro 30 giorni dal ricevimento 
della prescrizione scritta. 

da essa stabilito, qualora il titolare lo 
richieda, per iscritto e unitamente ad una 
motivazione dettagliata, entro 30 giorni dal 
ricevimento della prescrizione scritta. Tale 
richiesta è immediatamente resa pubblica.

3. Sulla base delle spiegazioni presentate 
dal titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio, l'autorità 
nazionale competente ritira o conferma la 
prescrizione. Quando l'autorità nazionale 
competente conferma la prescrizione, 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio viene modificata per inserire la 
prescrizione quale condizione 
dell'autorizzazione stessa ed il sistema di 
gestione dei rischi viene aggiornato di 
conseguenza.

3. Sulla base delle spiegazioni presentate 
dal titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio, l'autorità 
nazionale competente ritira o conferma la 
prescrizione. Tale decisione è 
immediatamente resa pubblica. Quando 
l'autorità nazionale competente conferma la 
prescrizione, l'autorizzazione 
all'immissione in commercio viene 
modificata per inserire la prescrizione 
quale condizione dell'autorizzazione stessa 
ed il sistema di gestione dei rischi viene 
aggiornato di conseguenza.

Motivazione

Le autorizzazioni concesse in condizioni eccezionali dovrebbero essere soggette a una totale 
trasparenza.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 – lettera a
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nell'esercizio delle sue funzioni di 
farmacovigilanza, il gruppo di 
coordinamento viene assistito dal comitato 
consultivo di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza di cui all'articolo 56, 
paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento
(CE) n. 726/2004".

Nell'esercizio delle sue funzioni di 
farmacovigilanza, il gruppo di 
coordinamento viene assistito dal comitato 
consultivo per la valutazione del rapporto 
rischi/benefici nell'ambito della 
farmacovigilanza
di cui 56, paragrafo 1, lettera a bis) del 

regolamento (CE) n. 726/2004".

Motivazione

La designazione "comitato consultivo per la valutazione dei rischi nell'ambito della 
farmacovigilanza" è troppo restrittiva e non tiene conto della necessità di un'analisi del 
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rapporto rischi-benefici ponendo l'accento sulla valutazione del rischio quale questione 
separata. Tuttavia il Comitato è competente per "questioni connesse alla farmacovigilanza" 
(proposta di regolamento, articolo 1, punto 14).  Questo emendamento dovrà essere applicato 
a tutto il testo della proposta di direttiva.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 – lettera c
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 27 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I membri del gruppo di coordinamento 
sono tenuti, anche dopo la cessazione 
delle loro funzioni, a non divulgare 
informazioni del tipo coperto da segreto 
professionale."

7. Gli ordini del giorno dettagliati delle 
riunioni dei gruppi di coordinamento 
sono resi pubblici non oltre il giorno che 
precede la riunione. I resoconti dettagliati 
delle riunioni dei gruppi di 
coordinamento, corredati delle decisioni 
adottate, del dettaglio delle votazioni e 
delle dichiarazioni di voto, compresi i 
pareri di minoranza, sono resi pubblici 
non oltre il mese successivo alla 
riunione."

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la conformità con la nuova struttura dell'agenzia, che 
separa rigorosamente farmacovigilanza e autorizzazioni all'immissione in commercio.  

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera b
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

vanno riferite al proprio medico, 
farmacista o a <nome ed indirizzo web 
dell'autorità nazionale competente>."

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 65 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

20. All'articolo 65 è aggiunta la seguente 
lettera g):

soppresso

“(g) la sintesi delle informazioni 
essenziali necessarie per utilizzare il 
medicinale in modo sicuro ed efficace, di 
cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a) 
e all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a 
bis)."

Motivazione

La sintesi proposta delle informazioni essenziali sulla sicurezza e l'uso efficace dei medicinali 
andrebbe respinta poiché il concetto di "informazioni essenziali" è fuorviante e potrebbe 
essere frainteso.

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 65 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) la procedura comunitaria che 
definisce un termine procedurale, una 
struttura chiara e ruoli definiti per tutte le 
parti coinvolte, incluso lo svolgimento di 
audizioni pubbliche. 
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Motivazione

Andrebbero sviluppati degli orientamenti per chiarire le procedure e i termini per la 
procedura comunitaria, incluse le audizioni pubbliche.

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) adottano tutte le misure adeguate per 
incoraggiare pazienti, medici, ospedali,
farmacisti ed altri professionisti del settore 
sanitario a segnalare sospette reazioni 
avverse alle autorità nazionali competenti;

Motivazione

Spetta alle autorità nazionali garantire la qualità e il follow up critico di tutti i dati rilevanti.

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21 
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) garantiscono che il pubblico sia 
informato in tempo utile su problemi di 
farmacovigilanza relativi all'uso di un 
medicinale;

Motivazione

I dati relativi alla farmacovigilanza dovrebbero essere trasmessi ai professionisti del settore 
sanitario e al pubblico il più rapidamente possibile al fine di rispettare il principio di 
precauzione.
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Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) assicurano che le informazioni 
relative a reazioni avverse ai medicinali 
siano rese pubbliche rapidamente.

Motivazione

I dati relativi alla farmacovigilanza dovrebbero essere trasmessi ai professionisti del settore 
sanitario e al pubblico il più rapidamente possibile al fine di rispettare il principio di 
precauzione.

Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 105 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le attività correlate alla 
farmacovigilanza, il funzionamento delle 
reti di comunicazione e la sorveglianza 
del mercato beneficiano di finanziamenti 
pubblici.

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 106 – punto 2
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Testo della Commissione Emendamento

(2) elenco dei medicinali oggetto di 
monitoraggio intenso, di cui all'articolo 23 
del regolamento (CE) n. 726/2004;

(2) elenco dei medicinali nuovi autorizzati
oggetto di monitoraggio esteso, di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) 
n. 726/2004;

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 106 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) ordini del giorno e processi verbali 
dettagliati delle riunioni del comitato 
consultivo per la valutazione del rapporto 
rischi/benefici nell'ambito della 
farmacovigilanza
e del gruppo di coordinamento.

Motivazione

Il sistema di farmacovigilanza dovrebbe essere interamente trasparente al fine di garantire la 
piena informazione di tutte le parti interessate, in particolare per ristabilire la fiducia dei 
pazienti e dei cittadini nella responsabilità delle autorità sanitarie.

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 106 – punti 3 ter (nuovo) e 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) la versione elettronica più 
aggiornata del foglietto illustrativo e la 
sintesi delle caratteristiche del prodotto per 
tutti i prodotti medicinali nuovi ed 
esistenti; 
(3quater) una breve cronologia delle 
modifiche apportate alle informazioni sul 
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prodotto.
Tutte le informazioni riportate sui portali 
Web sulla sicurezza dei medicinali, incluse 
quelle di cui ai punti da 1 a 3 ter, sono 
presentate in un modo comprensibile per il 
grande pubblico. 

Motivazione

Le informazioni sui portali Web sulla sicurezza dei medicinali dovrebbero essere presentate 
in modo facile e comprensibile. Mentre la legislazione prevede la pubblicazione di 
informazioni molto dettagliate sui portali Web sulla sicurezza dei medicinali, non fa 
riferimento alle informazioni essenziali atte a garantire un uso sicuro dei medicinali: per 
questo motivo il foglietto illustrativo dovrebbe essere accessibile al pubblico. 

Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

1. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio sono tenuti a 
registrare tutte le sospette reazioni avverse 
nella Comunità e nei paesi terzi che 
vengono loro comunicate, sia 
spontaneamente dai pazienti o dai 
professionisti del settore sanitario, sia nel 
contesto di studi di sicurezza successivi 
all'autorizzazione.

1. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio sono tenuti a 
registrare tutte le sospette reazioni avverse 
nella Comunità e nei paesi terzi che 
vengono loro comunicate – precisando se 
dette reazioni si sono verificate alle 
posologie normalmente impiegate per 
l'essere umano a scopi profilattici, 
diagnostici o terapeutici oppure per 
ripristinare, correggere o modificare una 
funzione fisiologica,   a seguito di un 
errore terapeutico,  oppure a seguito di un 
uso non conforme al riassunto autorizzato 
delle caratteristiche del prodotto – sia 
spontaneamente dai pazienti o dai 
professionisti del settore sanitario, sia nel 
contesto di studi di sicurezza successivi 
all'autorizzazione.

Motivazione

L'estensione della nozione di "reazioni avverse" agli effetti secondari derivanti da un errore 
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terapeutico o da un uso non conforme al riassunto autorizzato delle caratteristiche del 
prodotto (compresi l'uso improprio e l'abuso di medicinali) consente di comprendere in 
maniera più globale gli effetti secondari che possono essere nocivi per i pazienti. È tuttavia 
importante distinguere chiaramente tra gli effetti secondari relativi a condizioni normali di 
utilizzo e gli altri. Tale distinzione dovrà apparire nella procedura di segnalazione.

Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio non può 
respingere comunicazioni di sospette 
reazioni avverse effettuate per via 
elettronica da pazienti e professionisti del 
settore sanitario.

2. Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio non può 
respingere comunicazioni di sospette 
reazioni avverse effettuate per via 
elettronica o attraverso qualsiasi altro 
strumento appropriato da pazienti e 
professionisti del settore sanitario.

Motivazione

È importante non ostacolare la segnalazione di reazioni avverse istituendo barriere 
tecnologiche. Certe persone infatti non hanno necessariamente accesso a Internet o hanno 
difficoltà a servirsene.

Emendamento 27

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 – paragrafo 3 – commi 1 e 2

Testo della Commissione Emendamento

3. I titolari delle autorizzazioni devono 
essere tenuti a trasmettere alla base dati e 
rete di trattamento dei dati di cui 
all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 
726/2004 (denominati qui di seguito "base 
dati Eudravigilance") per via elettronica 
informazioni su tutte le sospette reazioni 
avverse gravi che si verificano nella 

3. I titolari delle autorizzazioni devono 
essere tenuti a trasmettere alla base dati e 
rete di trattamento dei dati di cui 
all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 
726/2004 (denominati qui di seguito "base 
dati Eudravigilance") e 
contemporaneamente alle autorità 
nazionali competenti per via elettronica
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Comunità e nei paesi terzi entro i 15 giorni 
successivi al ricevimento del relativo 
rapporto o, in mancanza di questo, 
successivi al giorno in cui il titolare in 
questione viene a conoscenza dell'evento.

tutte le informazioni su tutte le sospette 
reazioni avverse gravi che si verificano 
entro i 15 giorni successivi al ricevimento 
del relativo rapporto o, in mancanza di 
questo, successivi al giorno in cui il titolare 
in questione viene a conoscenza 
dell'evento.

I titolari delle autorizzazioni devono essere 
tenuti a trasmettere alla base dati 
Eudravigilance per via elettronica 
informazioni su tutte le sospette reazioni 
avverse non gravi che si verificano nella 
Comunità entro i 90 giorni successivi al 
ricevimento del relativo rapporto oppure, 
in mancanza di questo, successivi al giorno 
in cui il titolare in questione viene a 
conoscenza dell'evento.

I titolari delle autorizzazioni devono essere 
tenuti a trasmettere alla base dati 
Eudravigilance, e contemporaneamente 
alle autorità nazionali competenti, per via 
elettronica tutte le informazioni su tutte le 
sospette reazioni avverse non gravi che si 
verificano nella Comunità entro i 90 giorni 
successivi al ricevimento del relativo 
rapporto oppure, in mancanza di questo, 
successivi al giorno in cui il titolare in 
questione viene a conoscenza dell'evento.

Emendamento 28

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Gli Stati membri e il pubblico 
devono poter accedere, attraverso la base 
dati Eudravigilance, ai rapporti sulle 
reazioni avverse che si verificano in altri 
Stati membri.

Motivazione

Il database europeo sulla farmacovigilanza dovrebbe essere pienamente trasparente al fine di 
trasmettere le informazioni a tempo debito a tutte le parti interessati e ai pazienti. Si tratta 
inoltre di un modo efficace per ovviare alle disparità esistenti tra le informazioni sulle 
reazioni avverse ai farmaci tra i vari Stati membri.

Emendamento 29
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 bis – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri registrano tutte le 
sospette reazioni avverse che si verificano 
nel loro territorio e vengono comunicate 
loro dai professionisti del settore sanitario, 
dagli ospedali e dai pazienti, dai titolari 
delle autorizzazioni all'immissione in 
commercio nonché nell'ambito dei 
programmi di prevenzione e di 
comunicazione degli errori terapeutici, 
precisando se dette reazioni si sono 
verificate alle posologie normalmente 
impiegate per l'essere umano a scopi 
profilattici, diagnostici o terapeutici 
oppure per ripristinare, correggere o 
modificare una funzione fisiologica, a 
seguito di un errore terapeutico,  oppure a 
seguito di un uso non conforme al 
riassunto autorizzato delle caratteristiche 
del prodotto.

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

Gli Stati membri garantiscono che i 
rapporti riguardanti tali reazioni vengano 
trasmessi attraverso i portali Web nazionali
sicuri sui medicinali e attraverso qualsiasi 
altro strumento appropriato.

Motivazione

L'estensione della nozione di "reazioni avverse" agli effetti secondari derivanti da un errore 
terapeutico o da un uso non conforme al riassunto autorizzato delle caratteristiche del 
prodotto (compresi l'uso improprio e l'abuso di medicinali) consente di comprendere in 
maniera più globale gli effetti secondari che possono essere nocivi per i pazienti. È tuttavia 
importante distinguere chiaramente tra gli effetti secondari relativi a condizioni normali di 
utilizzo e gli altri. Tale distinzione dovrà apparire nella procedura di segnalazione. Spetta 
alle autorità nazionali garantire la qualità e il follow up critico di tutti i dati rilevanti.

Emendamento 30
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro i 15 giorni successivi al 
ricevimento dei rapporti di cui al paragrafo 
1 gli Stati membri li trasmettono per via 
elettronica alla base dati Eudravigilance.

2. Entro i 15 giorni successivi al 
ricevimento dei rapporti di cui al paragrafo 
1 gli Stati membri li trasmettono per via 
elettronica alla base dati Eudravigilance, 
precisando se dette reazioni si sono 
verificate alle posologie normalmente 
impiegate per l'essere umano a scopi 
profilattici, diagnostici o terapeutici 
oppure per ripristinare, correggere o 
modificare una funzione fisiologica,  a 
seguito di un errore terapeutico,  oppure a 
seguito di un uso non conforme al 
riassunto autorizzato delle caratteristiche 
del prodotto.

Motivazione

L'estensione della nozione di "reazioni avverse" agli effetti secondari derivanti da un errore 
terapeutico o da un uso non conforme al riassunto autorizzato delle caratteristiche del 
prodotto (compresi l'uso improprio e l'abuso di medicinali) consente di comprendere in 
maniera più globale gli effetti secondari che possono essere nocivi per i pazienti. È tuttavia 
importante distinguere chiaramente tra gli effetti secondari relativi a condizioni normali di 
utilizzo e gli altri. Tale distinzione dovrà apparire nella procedura di segnalazione.

Emendamento 31

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

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga la paragrafo 1 del presente 
articolo, i titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio per 
medicinali di cui agli articoli 10, 10 bis o 
10 quater, e i titolari di registrazioni 
semplificate per i medicinali di cui agli 
articoli 14 o 16 bis, sono tenuti a presentare 

3. In deroga al paragrafo 1 del presente 
articolo, i titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio per 
medicinali di cui agli articoli 10, 10 bis o 
10 quater, e i titolari di registrazioni 
semplificate per i medicinali di cui agli 
articoli 14 o 16 bis, sono tenuti a presentare 
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rapporti periodici di aggiornamento sulla 
sicurezza relativi a tali prodotti solo nei 
casi seguenti:

rapporti periodici di aggiornamento sulla 
sicurezza relativi a tali prodotti solo ogni 
tre anni, salvo nei casi seguenti:

Motivazione

Excluding some types of medicine (generic medicines, medicines whose active substances 
have been in well-established use for at least 10 years, certain homeopathic medicines, 
certain traditional plant-based medicines, and so on) from the periodic safety update 
reporting scheme may pose problems. In the case of generic medicines, if the original product 
is no longer marketed a periodic report will no longer be available for such medicines.
Moreover, adverse reactions can appear long after they are placed on the market (as with 
DiAntalvic). So certain medicines cannot be excluded on principle, but a longer reporting 
interval is acceptable.

Emendamento 32

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Tale rapporto di valutazione è 
immediatamente pubblicato sul portale 
Web europeo sulla sicurezza dei 
medicinali.

Motivazione

Il sistema di farmacovigilanza dovrebbe essere interamente trasparente al fine di garantire la 
piena informazione di tutte le parti interessate, in particolare per ristabilire la fiducia dei 
pazienti e dei cittadini nella responsabilità delle autorità sanitarie.
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Emendamento 33

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

Testo della Commissione Emendamento

Basandosi sulla valutazione dei rapporti 
periodici di aggiornamento sulla 
sicurezza, le autorità nazionali competenti 
decidono se sia necessario intervenire in 
merito alle condizioni dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio del 
medicinale in questione.

Le autorità nazionali competenti decidono 
se sia necessario intervenire in merito alle 
condizioni dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio del 
medicinale in questione.

All'occorrenza, le autorità competenti 
mantengono, modificano, sospendono o 
revocano l'autorizzazione all'immissione in 
commercio.

All'occorrenza, le autorità competenti 
mantengono, modificano, sospendono o 
revocano l'autorizzazione all'immissione in 
commercio.

Le loro decisioni sono immediatamente 
pubblicate. Qualora un'autorizzazione 
all'immissione in commercio sia 
modificata per ragioni relative alla 
farmacovigilanza, le autorità nazionali 
competenti o lo Stato membro di 
riferimento pubblicano immediatamente 
un aggiornamento del rapporto di 
valutazione del medicinale interessato o 
un rapporto dettagliato sulla modifica 
apportata.

Motivazione

Il sistema di farmacovigilanza dovrebbe essere interamente trasparente al fine di garantire la 
piena informazione di tutte le parti interessate, in particolare per ristabilire la fiducia dei 
pazienti e dei cittadini nella responsabilità delle autorità sanitarie.

Emendamento 34

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 duodecies – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il comitato consultivo per la valutazione
del rapporto rischi/benefici per la 
farmacovigilanza valuta la questione. Ai 
fini di tale valutazione può effettuare 
un'audizione pubblica congiuntamente ai 
rappresentanti del comitato per i 
medicinali per uso umano. L'agenzia, in 
consultazione con le parti interessate, 
mette a punto orientamenti per 
l'organizzazione e la tenuta di pubbliche 
audizioni.
L'audizione pubblica dovrebbe altresì 
considerare l'efficacia e i benefici del 
prodotto nonché eventuali precedenti 
valutazioni dei rischi/benefici eseguite dal 
comitato per i medicinali o dal gruppo di 
coordinamento, ai sensi della procedura 
per la concessione dell'autorizzazione 
all'immissione sul mercato a norma 
dell'articolo 107 terdecies.

Motivazione

L'organizzazione di audizioni pubbliche da parte del comitato rappresenta uno strumento 
utile, a condizione che essa sia definita in modo adeguato tenendo conto non solo dei rischi, 
ma anche dei benefici del prodotto o dei prodotti interessati, al fine di consentire una 
discussione credibile e obiettiva. Tale aspetto è essenziale per tutelare il benessere del 
paziente e valutare i rischi di un medicinale rispetto ai suoi benefici alla luce di tutti gli 
elementi disponibili.

Emendamento 35

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 duodecies – paragrafo 2 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora sia organizzata un'audizione 
pubblica, al termine della medesima è 
pubblicata una relazione preliminare.
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Motivazione

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. L'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Emendamento 36

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda la prescrizione 
relativa all'inclusione di una sintesi delle 
informazioni essenziali necessarie per 
utilizzare il medicinale in modo sicuro ed 
efficace nel riassunto delle caratteristiche 
del prodotto e nel foglietto illustrativo di 
cui all'articolo 11, punto 3 bis e 
all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a bis) 
della direttiva 2001/83/CE nella versione 
modificata dalla presente direttiva, gli 
Stati membri garantiscono che la 
prescrizione si applichi alle autorizzazioni 
all'immissione in commercio rilasciate 
prima della data di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, secondo comma della 
presente direttiva a partire dal loro 
rinnovo o dallo scadere di un periodo 
triennale a decorrere dalla suddetta data, 
se questo termine cade prima.

soppresso

Motivazione

L'inserimento di una sezione contenente le informazioni essenziali sul medicinale è superfluo 
(infatti il riassunto delle caratteristiche del prodotto – RCP – è esso stesso una sintesi delle 
informazioni importanti), può essere fonte di confusione per i pazienti (questi ultimi infatti 
possono trascurare informazioni importanti, inserite nell'RCP ma non nella sezione 
contenente le informazioni essenziali)  e infine può creare problemi di leggibilità (si veda ad 
esempio il caso dei foglietti illustrativi pubblicati in diverse lingue). 
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Emendamento 37

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Finché l'agenzia può garantire le 
funzionalità della base dati 
Eudravigilance, tutti i rapporti periodici 
di aggiornamento sulla sicurezza devono 
essere presentati anche alle autorità 
nazionali competenti dove il prodotto è 
autorizzato.
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