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Emendamento 23
Antonyia Parvanova

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

Testo della Commissione Emendamento

visto il parere del Garante europeo della 
protezione dei dati1, 
1 GU C 229 del 23.9.2009, pag. 19.

Or. en

Emendamento 24
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Delle avvertenze speciali per i medicinali soggetti a uno studio post-autorizzazione 
aiuteranno sia gli operatori sanitari sia i pazienti ad individuare nuovi farmaci sotto 
monitoraggio intensivo e aumenteranno la loro consapevolezza della necessità di segnalare 
eventuali reazioni avverse.

Emendamento 25
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Esiste un serio problema di conformità che comporta gravi conseguenze per la salute dei 
pazienti, le quali si ripercuotono a loro volta sui sistemi sanitari nazionali.  L'uso di un 
termine così forte potrebbe dissuadere ulteriormente i pazienti dall'ottemperare alle cure e 
ripercuotersi indirettamente sulla trasmissione di eventuali reazioni avverse in relazione a 
prodotti non inclusi in tale categoria. I pazienti e i professionisti del settore sanitario 
dovrebbero essere incoraggiati a riferire tutte le eventuali reazioni avverse.

Emendamento 26
Philippe Juvin

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

Or. fr

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). 



PE438.448v01-00 6/42 AM\803594IT.doc

IT

Emendamento 27
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per garantire un'assidua 
collaborazione tra gli Stati membri nel 
settore della farmacovigilanza, il mandato 
del gruppo di coordinamento istituito 
dall'articolo 27 della direttiva 2001/83/CE 
va ampliato affinché comprenda l'esame 
di questioni connesse alla farmacovigilanza 
di tutti i medicinali autorizzati dagli Stati 
membri. Per svolgere le sue nuove funzioni
il gruppo di coordinamento deve essere 
potenziato ulteriormente con l'adozione di 
regole chiare per quanto riguarda i livelli di 
perizia richiesti, l'adozione di pareri, la 
trasparenza, l'indipendenza ed il segreto 
professionale per i membri nonché la 
necessità di collaborazione tra la Comunità 
e gli organismi nazionali.

(12) Per garantire un'assidua 
collaborazione tra gli Stati membri nel 
settore della farmacovigilanza basata sul 
know-how degli Stati membri in materia 
di sistemi di farmacovigilanza, è 
opportuno creare un nuovo gruppo di 
coordinamento specificamente incaricato 
delle questioni connesse alla 
farmacovigilanza, per affidargli l'esame 
delle questioni connesse alla 
farmacovigilanza di tutti i medicinali 
autorizzati dagli Stati membri. Per svolgere 
le sue funzioni, questo nuovo gruppo di 
coordinamento deve essere potenziato 
ulteriormente con l'adozione di regole 
chiare per quanto riguarda i livelli di 
perizia richiesti, l'adozione di pareri, la 
trasparenza, l'indipendenza ed il segreto 
professionale per i membri nonché la 
necessità di collaborazione tra la Comunità 
e gli organismi nazionali.

Or. fr

Motivazione

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

Emendamento 28
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per garantire che sia mantenuto lo 
stesso livello di perizia scientifica nel 

(13) Per garantire che sia mantenuto lo 
stesso livello di perizia scientifica nel 
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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.

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 beneficio/rischio
nell'ambito della farmacovigilanza 
dell'agenzia.

Or. fr

Motivazione

La denominazione "comitato consultivo per la valutazione dei rischi nell'ambito della 
farmacovigilanza" è troppo restrittiva e ignora la necessità di un'analisi del rapporto 
beneficio/rischio di un medicinale, insistendo sull'analisi del rischio considerato 
separatamente. Il settore di competenza del comitato tuttavia comprende tutte "le questioni 
relative alla farmacovigilanza" (proposta di regolamento, articolo 1, punto 12). 

Emendamento 29
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per migliorare ulteriormente il 
coordinamento delle risorse tra gli Stati 
membri, ogni Stato membro deve essere 
autorizzato a delegare talune mansioni di 
farmacovigilanza ad un altro Stato 
membro.

(17) Per migliorare il know-how in 
materia di farmacovigilanza a livello 
comunitario, ogni Stato membro deve
avere la possibilità di ricorrere al 
personale specializzato di un altro Stato 
membro per la formazione del proprio 
personale.

Or. fr

Motivazione

Gli Stati membri non dovrebbero avere la facoltà di esimersi dalla propria responsabilità in 
materia di farmacovigilanza.
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Emendamento 30
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

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.
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Emendamento 31
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per tutelare la salute pubblica le 
attività relative alla farmacovigilanza delle 
autorità nazionali competenti vanno 
finanziate adeguatamente. Il 
finanziamento adeguato di dette attività
deve poter essere garantito attraverso la 
riscossione di tasse. Tuttavia la gestione di 
tali fondi ottenuti deve essere soggetta al 
controllo permanente delle autorità 
nazionali competenti al fine di garantire la 
loro indipendenza.

(28) Per tutelare la salute pubblica le 
attività relative alla farmacovigilanza delle 
autorità nazionali competenti vanno 
finanziate adeguatamente. A tal fine, deve 
essere possibile la riscossione indiretta di
risorse complementari. Tuttavia la 
gestione di tali fondi ottenuti deve essere 
soggetta al controllo permanente delle 
autorità nazionali competenti al fine di 
garantire la loro indipendenza.

Or. fr

Motivazione

Occorre garantire la rigorosa indipendenza finanziaria delle attività di farmacovigilanza.  È 
opportuno pertanto evitare la riscossione diretta di tasse, che può introdurre l'idea di una 
relazione di "pagamento per servizi resi".

Emendamento 32
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

3. L'articolo 11 è così modificato: soppresso
a) è inserito il seguente punto 3bis:
"3 bis sintesi delle informazioni 
essenziali necessarie per utilizzare il 
medicinale in modo sicuro ed efficace;" 
b) è aggiunto il comma seguente:
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"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>."

Or. fr

Motivazione

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Emendamento 33
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

3. L'articolo 11 è così modificato: 3. L'articolo 11 è così modificato:
a) è inserito il seguente punto 3bis: a) è aggiunto il comma seguente:
“3 bis sintesi delle informazioni essenziali 
necessarie per utilizzare il medicinale in 
modo sicuro ed efficace;
b) è aggiunto il comma seguente:

"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 

"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 di sicurezza 
post-autorizzazione. Tutte le sospette 
reazioni avverse vanno riferite al proprio 
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<nome ed indirizzo web dell'autorità 
nazionale competente>."

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

Or. en

Motivazione

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

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

Emendamento 34
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 11

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

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

Or. en
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Motivazione

Per i prodotti presenti nell'elenco di cui all'articolo 23 del regolamento, la cui autorizzazione 
è soggetta a condizioni specifiche, la sintesi delle caratteristiche del prodotto dovrebbe 
indicare che il prodotto è oggetto di un monitoraggio di sicurezza invece che di un 
monitoraggio intenso. Tale formulazione potrebbe dissuadere ulteriormente i pazienti 
dall'ottemperare alle cure e ripercuotersi indirettamente sulla trasmissione di eventuali 
reazioni avverse in relazione a prodotti non inclusi in tale categoria. I pazienti e i 
professionisti del settore sanitario dovrebbero essere incoraggiati a riferire tutte le eventuali 
reazioni avverse.

Emendamento 35
Ashley Fox

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
2001/83/CE Direttiva
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.

Or. en

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.



AM\803594IT.doc 13/42 PE438.448v01-00

IT

Emendamento 36
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes, Antonyia Parvanova, Philippe Juvin

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:

A integrazione delle 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:

Or. fr

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.  

Emendamento 37
Bernadette Vergnaud

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

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare l'obbligo di pubblicare le condizioni, la cui soppressione 
non è giustificata.
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Emendamento 38
Bernadette Vergnaud

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

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 
da essa stabilito, qualora il titolare lo 
richieda entro 30 giorni dal ricevimento 
della prescrizione scritta.

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

Motivazione

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

Emendamento 39
Bernadette Vergnaud

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

Testo della Commissione Emendamento

«1. Viene istituito un gruppo di 
coordinamento ai fini seguenti:

«1. Sono istituiti due gruppi di 
coordinamento:

a) un gruppo di coordinamento per il 
mutuo riconoscimento e le procedure 
decentrate, con i compiti seguenti:

a) l'esame di tutte le questioni concernenti 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
di un medicinale in due o più Stati membri, 
secondo le procedure di cui al capo 4;

i) l'esame di tutte le questioni concernenti 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
di un medicinale in due o più Stati membri, 
secondo le procedure di cui al capo 4;

b) l'esame delle questioni connesse alla 
farmacovigilanza di medicinali autorizzati 
dagli Stati membri, in conformità degli 
articoli 107 quater, 107 sexies, 107 octies, 
107 duodecies e 107 novodecies;

c) l'esame delle questioni connesse alle 
modifiche delle condizioni delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
rilasciate dagli Stati membri, in conformità 
dell'articolo 35, paragrafo 1.

ii) l'esame delle questioni connesse alle 
modifiche delle condizioni delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
rilasciate dagli Stati membri, in conformità 
dell'articolo 35, paragrafo 1, ad eccezione 
delle questioni relative alla 
farmacovigilanza.

L'agenzia svolge le funzioni di segretariato 
del gruppo di coordinamento.

L'agenzia svolge le funzioni di segretariato 
del gruppo di coordinamento.
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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 funzioni attribuitegli il 
gruppo di coordinamento per il mutuo 
riconoscimento e le procedure decentrate 
è assistito dal comitato per i medicinali per 
uso umano di cui all'articolo 5, paragrafo 
1, del regolamento (CE) n. 726/2004.

Or. fr

Motivazione

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

Emendamento 40
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 – lettera a
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) un gruppo di coordinamento per la 
valutazione dei rischi in materia di 
farmacovigilanza, con i compiti seguenti:

i) l'esame delle questioni connesse alla 
farmacovigilanza dei medicinali 
autorizzati dagli Stati membri, in 
conformità degli articoli 107 quater, 107 
sexies, 107 octies, 107 terdecies e 107 
novodecies;

ii) l'esame delle questioni connesse alle 
modifiche delle condizioni delle 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio rilasciate dagli Stati membri, 
in conformità dell'articolo 35, paragrafo 
1, per le questioni relative alla 
farmacovigilanza.

L'agenzia svolge le funzioni di 
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segretariato del gruppo di coordinamento.

Or. fr

Motivazione

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

Emendamento 41
Philippe Juvin

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 
beneficio/rischio nell'ambito della
farmacovigilanza di cui all'articolo 56, 
paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento
(CE) n. 726/2004".

Or. fr

Motivazione

La denominazione "comitato consultivo per la valutazione dei rischi nell'ambito della 
farmacovigilanza" è troppo restrittiva e ignora la necessità di un'analisi del rapporto 
beneficio/rischio di un medicinale, insistendo sull'analisi del rischio considerato 
separatamente. Il settore di competenza del comitato tuttavia comprende tutte "le questioni 
relative alla farmacovigilanza" (proposta di regolamento, articolo 1, punto 12).  Questo 
emendamento dovrà essere applicato a tutto il testo della proposta di direttiva.
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Emendamento 42
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 – lettera b
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

"Nell'esercizio delle loro funzioni, i 
membri del gruppo di coordinamento e gli 
esperti si fondano sulle risorse scientifiche 
e normative disponibili in seno alle 
strutture nazionali di autorizzazione 
all'immissione in commercio. Ogni autorità 
nazionale competente vigila sul livello di 
perizia delle valutazioni effettuate ed 
agevola le attività dei membri nominati del 
gruppo di coordinamento e degli esperti 
designati.

"Nell'esercizio delle loro funzioni, i 
membri dei gruppi di coordinamento e gli 
esperti si fondano sulle risorse scientifiche 
e normative disponibili in seno alle 
strutture nazionali rispettivamente di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio e di farmacovigilanza. Ogni 
autorità nazionale competente vigila sul 
livello di perizia delle valutazioni effettuate 
ed agevola le attività dei membri nominati
dei gruppi di coordinamento e degli esperti 
designati.

L'articolo 63 del regolamento (CE) n. 
726/2004 si applica al gruppo di 
coordinamento per quanto concerne la 
trasparenza e l'indipendenza dei suoi
membri."

L'articolo 63 del regolamento (CE) n. 
726/2004 si applica ai gruppi di 
coordinamento per quanto concerne la 
trasparenza e l'indipendenza dei loro
membri.

I membri dei gruppi di coordinamento 
possono essere membri di un solo gruppo 
di coordinamento alla volta.

I membri del gruppo di coordinamento 
per la valutazione dei rischi in materia di 
farmacovigilanza sono gerarchicamente 
indipendenti dagli organi nazionali 
incaricati del rilascio delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio."

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la conformità con la nuova architettura dell'agenzia, che 
separa rigorosamente farmacovigilanza e autorizzazioni all'immissione in commercio. 
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Emendamento 43
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 – lettera c
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

"4. Il direttore esecutivo dell'agenzia o il 
suo rappresentante e i rappresentanti della 
Commissione hanno il diritto di partecipare 
a tutte le riunioni del gruppo di 
coordinamento."

"4. Il direttore esecutivo dell'agenzia o il 
suo rappresentante e i rappresentanti della 
Commissione hanno il diritto di partecipare 
a tutte le riunioni dei gruppi di 
coordinamento."

Or. fr

Motivazione

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

Emendamento 44
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 – lettera c
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I membri del gruppo di coordinamento 
assicurano un coordinamento adeguato tra 
l'attività del gruppo e quella delle 
competenti autorità nazionali, compresi gli 
organi consultivi coinvolti 
nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio.

5. I membri dei gruppi di coordinamento 
assicurano un coordinamento adeguato tra 
l'attività del loro gruppo e quella delle 
competenti autorità nazionali, compresi, 
rispettivamente, gli organi consultivi 
coinvolti nell'autorizzazione all'immissione 
in commercio e quelli interessati dalla 
sorveglianza dei medicinali.

Or. fr
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Motivazione

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

Emendamento 45
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 – lettera c
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 27 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Salvo altrimenti disposto dalla presente 
direttiva, il gruppo di coordinamento si
adopera per adottare le proprie decisioni 
per consenso. Qualora tale consenso non 
possa essere raggiunto, la posizione della 
maggioranza dei membri prevale.

6. Salvo altrimenti disposto dalla presente 
direttiva, i gruppi di coordinamento si
adoperano per adottare le loro decisioni per 
consenso. Qualora tale consenso non possa 
essere raggiunto, la posizione della 
maggioranza dei membri prevale.

Or. fr

Motivazione

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

Emendamento 46
Bernadette Vergnaud

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 al più tardi il giorno che 
precede la riunione. I resoconti dettagliati
delle riunioni dei gruppi di 



AM\803594IT.doc 21/42 PE438.448v01-00

IT

coordinamento, corredati delle decisioni 
adottate, del dettaglio delle votazioni e 
delle dichiarazioni di voto, compresi i 
pareri di minoranza, sono resi pubblici 
nel corso del mese successivo alla 
riunione."

Or. fr

Motivazione

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

Emendamento 47
Philippe Juvin

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

Testo della Commissione Emendamento

18. L'articolo 59, paragrafo 1 è così 
modificato:

soppresso

a) è inserita la seguente lettera a) bis:
"a bis) sintesi delle informazioni 
essenziali necessarie per utilizzare il 
medicinale in modo sicuro ed efficace;" 
b) sono aggiunti i seguenti secondo e terzo 
comma:
"Le informazioni di cui al primo comma, 
lettera a bis) vengono presentate in un 
riquadro con bordo nero. Per il periodo di 
un anno tutti i testi nuovi o modificati 
vengono presentati in grassetto e 
preceduti dal simbolo seguente***  e dalla 
dicitura "Informazioni nuove".
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 
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ed indirizzo web dell'autorità nazionale 
competente>."

Or. fr

Motivazione

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut générer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
RCP publiées en plusieurs langues). L'indication en caractères gras avec un symbole des 
nouveaux effets secondaires peut porter à confusion (police habituellement réservée aux 
informations importantes) et pose problème d'un point de vue pratique (mise en circulation 
d'un même médicament aux notices différentes). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Emendamento 48
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – punto 2
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 59, paragrafo 1 è così 
modificato:

L'articolo 59, paragrafo 1 è così 
modificato: 

a) è inserita la seguente lettera a) bis: a) è inserita la seguente lettera a) bis:
"a bis) sintesi delle informazioni 
essenziali necessarie per utilizzare il 
medicinale in modo sicuro ed efficace;"
b) sono aggiunti i seguenti secondo e terzo 
comma:
"Le informazioni di cui al primo comma, 
lettera a bis) vengono presentate in un 
riquadro con bordo nero. Per il periodo di 
un anno tutti i testi nuovi o modificati 
vengono presentati in grassetto e 
preceduti dal simbolo seguente***  e dalla 
dicitura "Informazioni nuove". 
Per i medicinali compresi nell'elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, va inserita la seguente dicitura 

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

deve includere la seguente dicitura: "Il 
medicinale è oggetto di un monitoraggio di 
sicurezza post-autorizzazione. Tutte le 
sospette reazioni avverse vanno riferite al 
proprio medico, farmacista o a <nome ed 
indirizzo web dell'autorità nazionale 
competente>."

Or. en

Motivazione

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

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

Emendamento 49
Anja Weisgerber

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

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

Per i medicinali compresi nell'elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, va inserita la seguente dicitura 
supplementare

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

"È stato provato che il medicinale è di 
beneficio ai pazienti nelle sue condizioni.
Come tutti gli altri medicinali è oggetto di 
un monitoraggio di sicurezza. Tutte le 
sospette reazioni avverse vanno riferite al 
proprio professionista del settore sanitario 
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o a <nome ed indirizzo web dell'autorità 
nazionale competente>."

Or. en

Motivazione

Esiste un serio problema di conformità che comporta gravi conseguenze per la salute dei 
pazienti che gravano a loro volta sui sistemi sanitari nazionali.  L'uso di un linguaggio così 
forte potrebbe dissuadere i pazienti dall'ottemperare alle cure e ripercuotersi indirettamente 
sulla trasmissione di eventuali reazioni avverse in relazione a prodotti non inclusi in tale 
categoria. 

Emendamento 50
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 20 – punto 2
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 65 – lettere g e g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

All'articolo 65 sono aggiunte le seguenti 
lettere g) e g bis):

"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)."

“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)."

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.  

Or. en

Motivazione

Andrebbero sviluppati degli orientamenti per chiarire le procedure e i termini per la 
procedura comunitaria, incluse le audizioni pubbliche.
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Emendamento 51
Philippe Juvin

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):

soppressa

"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)."

Or. fr

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). 

Emendamento 52
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 102 – 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 medici, farmacisti ed altri 
professionisti del settore sanitario nonché i 
pazienti a segnalare sospette reazioni 
avverse alle autorità nazionali competenti o 
al titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio;
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Or. fr

Motivazione

Il sistema di farmacovigilanza deve essere più trasparente e coinvolgere maggiormente i 
pazienti.

Emendamento 53
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 103

Testo della Commissione Emendamento

Uno Stato membro può delegare una o più 
tra le attività affidategli ai sensi del 
presente titolo ad un altro Stato membro, 
qualora quest'ultimo esprima il proprio 
accordo per iscritto.

Uno Stato membro non può delegare le 
attività affidategli ai sensi del presente 
titolo. Esso può chiedere formazione e 
assistenza ad un altro Stato membro, 
qualora quest'ultimo esprima il proprio 
accordo per iscritto.

Lo Stato membro che delega ne informa la 
Commissione, l'agenzia e tutti gli altri 
Stati membri per iscritto. Lo Stato 
membro che delega e l'agenzia rendono 
pubblica tale informazione.

Lo Stato membro che chiede la
formazione/assistenza e lo Stato che la 
fornisce presentano un piano dettagliato 
di formazione e assistenza con indicazione 
dei costi alla Commissione e all'agenzia, 
che lo finanziano mediante fondi pubblici 
dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

Gli Stati membri non dovrebbero avere la facoltà di esimersi dalla propria responsabilità in 
materia di farmacovigilanza.

Emendamento 54
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 105
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Testo della Commissione Emendamento

La gestione dei fondi destinati alle attività
di farmacovigilanza, al funzionamento 
delle reti di comunicazione e alla 
sorveglianza del mercato avviene sotto il 
controllo permanente delle autorità 
nazionali competenti per garantirne 
l'indipendenza.

Le attività connesse con la 
farmacovigilanza, il funzionamento delle 
reti di comunicazione e la sorveglianza del 
mercato beneficiano di un finanziamento 
pubblico adeguato all'altezza dei compiti 
affidati. La gestione dei fondi destinati a 
finanziare tali attività avviene sotto il 
controllo permanente delle autorità 
nazionali competenti per garantirne 
l'indipendenza.

Il primo paragrafo non osta
all'imposizione ai titolari 
dell'autorizzazione di tasse per lo 
svolgimento di tali attività da parte delle 
autorità nazionali competenti.

Il primo comma non osta alla riscossione 
indiretta di risorse complementari per lo 
svolgimento di tali attività da parte delle 
autorità nazionali, a condizione che la loro 
indipendenza sia rigorosamente garantita.

Or. fr

Motivazione

Occorre garantire la rigorosa indipendenza finanziaria delle attività di farmacovigilanza.  È 
opportuno pertanto evitare la riscossione diretta di tasse, che può introdurre l'idea di una 
relazione di "pagamento per servizi resi".

Emendamento 55
Anja Weisgerber

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

Testo della Commissione Emendamento

(1) sistemi di gestione dei rischi per i 
medicinali autorizzati secondo la presente 
direttiva;

(1) una sintesi dei sistemi di gestione dei 
rischi per i medicinali autorizzati secondo 
la presente direttiva;

Or. en
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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 56
Ashley Fox

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

Testo della Commissione Emendamento

Ogni Stato membro istituisce e mantiene 
un portale Web nazionale sulla sicurezza 
dei medicinali, collegato al portale Web 
europeo sulla sicurezza dei medicinali 
istituito in applicazione dell'articolo 26 del 
regolamento (CE) n. 726/2004. Sui portali 
Web nazionali sulla sicurezza dei 
medicinali gli Stati membri pubblicano 
almeno gli elementi seguenti:

Ogni Stato membro istituisce e mantiene 
un portale Web nazionale sulla sicurezza 
dei medicinali, collegato al portale Web 
europeo sulla sicurezza dei medicinali 
istituito in applicazione dell'articolo 26 del 
regolamento (CE) n. 726/2004. Sui portali 
Web nazionali sulla sicurezza dei 
medicinali gli Stati membri pubblicano 
almeno gli elementi seguenti:

 (1) sistemi di gestione dei rischi per i 
medicinali autorizzati secondo la presente 
direttiva;

(1) una sintesi dei sistemi di gestione dei 
rischi per i medicinali autorizzati secondo 
la presente direttiva;

Or. en

Motivazione

Le informazioni sui portali Web sulla sicurezza dei medicinali dovrebbero essere presentate 
in modo facile e comprensibile. I documenti tecnici dovrebbero essere presentati in formato 
sintetico e in una versione divulgativa. Il foglietto illustrativo e la sintesi delle caratteristiche 
del prodotto dovrebbero anch'essi essere pubblicati sui portali Web sulla sicurezza dei 
medicinali, in quanto contengono informazioni di base sull'uso dei farmaci, essenziali per un 
loro utilizzo sicuro.
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Emendamento 57
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 21 – punto 2
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 106 – punto 2

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 di cui all'articolo 
23 del regolamento (CE) n. 726/2004 la 
cui autorizzazione è soggetta a 
determinate condizioni o requisiti;

Or. en

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 58
Ashley Fox

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 21 – punto 2
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 106 – punto 2

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 di cui all'articolo 
23 del regolamento (CE) n. 726/2004 la 
cui autorizzazione è soggetta ad alcune 
condizioni o requisiti;

Or. en

Motivazione

Le informazioni sui portali Web sulla sicurezza dei medicinali dovrebbero essere presentate 
in modo facile e comprensibile. I documenti tecnici dovrebbero essere presentati in formato 
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sintetico e in una versione divulgativa. Il foglietto illustrativo e la sintesi delle caratteristiche 
del prodotto dovrebbero anch'essi essere pubblicati sui portali Web sulla sicurezza dei 
medicinali, in quanto contengono informazioni di base sull'uso dei farmaci, essenziali per un 
loro utilizzo sicuro.

Emendamento 59
Ashley Fox

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 21 – punto 2
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 106 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) la versione elettronica più 
aggiornata del foglietto illustrativo e la 
sintesi delle caratteristiche del prodotto 
per tutti i prodotti medicinali nuovi ed 
esistenti;

Or. en

Motivazione

Le informazioni sui portali Web sulla sicurezza dei medicinali dovrebbero essere presentate 
in modo facile e comprensibile. I documenti tecnici dovrebbero essere presentati in formato 
sintetico e in una versione divulgativa. Il foglietto illustrativo e la sintesi delle caratteristiche 
del prodotto dovrebbero anch'essi essere pubblicati sui portali Web sulla sicurezza dei 
medicinali, in quanto contengono informazioni di base sull'uso dei farmaci, essenziali per un 
loro utilizzo sicuro.

Emendamento 60
Ashley Fox

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 21 – punto 2
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 106 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) 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 bis 
del presente articolo, sono presentate in 
un modo comprensibile per il grande 
pubblico. Le informazioni sui rischi 
potenziali per la sicurezza di un 
medicinale sono fornite nel contesto dei 
benefici generali comprovati del prodotto.

Or. en

Motivazione

Le informazioni sui portali Web sulla sicurezza dei medicinali dovrebbero essere presentate 
in modo facile e comprensibile. I documenti tecnici dovrebbero essere presentati in formato 
sintetico e in una versione divulgativa. Il foglietto illustrativo e la sintesi delle caratteristiche 
del prodotto dovrebbero anch'essi essere pubblicati sui portali Web sulla sicurezza dei 
medicinali, in quanto contengono informazioni di base sull'uso dei farmaci, essenziali per un 
loro utilizzo sicuro.

Emendamento 61
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 21 – punto 2
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 106 – punti 3 bis (nuovo) e 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) la versione elettronica più 
aggiornata del foglietto illustrativo e la 
sintesi delle caratteristiche del prodotto per 
tutti i prodotti medicinali nuovi ed 
esistenti; 

(3 ter) una breve cronologia delle 
modifiche apportate alle informazioni sul 
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 
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grande pubblico. 

Or. en

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 62
Ashley Fox

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 21 – punto 2
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 106 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando l'agenzia o le autorità nazionali 
competenti pubblicano le informazioni di 
cui ai paragrafi 2 e 3, esse cancellano tutte 
le informazioni di natura personale o 
commercialmente riservata, a meno che la 
loro pubblicazione non sia necessaria a fini 
di tutela della salute pubblica.

4. Quando l'agenzia o le autorità nazionali 
competenti pubblicano le informazioni di 
cui ai paragrafi 2 e 3, esse cancellano, dopo 
aver consultato il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio, tutte le informazioni di natura 
personale o commercialmente riservata, a 
meno che la loro pubblicazione non sia 
necessaria a fini di tutela della salute 
pubblica.

Or. en

Motivazione

È importante consultare il detentore dell'autorizzazione all'immissione sul mercato per 
garantire che informazioni commerciali riservate non siano divulgate inavvertitamente. 
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Emendamento 63
Philippe Juvin

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, oppure a seguito di 
un errore terapeutico, oppure a seguito di 
un uso non conforme al riassunto 
autorizzato delle caratteristiche del 
prodotto – sia che le suddette reazioni 
siano comunicate spontaneamente dai 
pazienti o dai professionisti del settore 
sanitario, oppure siano osservate nel 
contesto di studi di sicurezza successivi 
all'autorizzazione.

Or. fr

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.
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Emendamento 64
Philippe Juvin

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.

Or. fr

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 65
Philippe Juvin

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 
Comunità e nei paesi terzi entro i 15 giorni 
successivi al ricevimento del relativo 
rapporto o, in mancanza di questo, 

3. I titolari delle autorizzazioni devono 
essere tenuti a trasmettere alla base dati e 
rete di trattamento dei dati di cui 
all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 
726/2004 (denominati qui di seguito "base 
dati Eudravigilance") per via elettronica 
informazioni su tutte le sospette reazioni 
avverse gravi che si verificano nella 
Comunità e nei paesi terzi – precisando se 
dette reazioni si sono verificate alle 
posologie normalmente impiegate per 
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successivi al giorno in cui il titolare in 
questione viene a conoscenza dell'evento.

l'essere umano a scopi profilattici, 
diagnostici o terapeutici oppure per 
ripristinare, correggere o modificare una 
funzione fisiologica, oppure a seguito di 
un errore terapeutico, oppure a seguito di 
un uso non conforme al riassunto 
autorizzato delle caratteristiche del 
prodotto – 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 per via elettronica 
informazioni su tutte le sospette reazioni 
avverse non gravi che si verificano nella 
Comunità – 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, oppure a seguito di un errore 
terapeutico, oppure a seguito di un uso 
non conforme al riassunto autorizzato
delle caratteristiche del prodotto – 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.

Or. fr

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.
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Emendamento 66
Philippe Juvin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 bis – paragrafo 1 – comma 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 
o dai pazienti – 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, oppure a seguito di un errore 
terapeutico, oppure a seguito di un uso 
non conforme al riassunto autorizzato 
delle caratteristiche del prodotto.

Or. fr

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 67
Philippe Juvin

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

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 
sulla sicurezza dei medicinali o attraverso 
qualsiasi altro strumento appropriato.

Or. fr

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 68
Philippe Juvin

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,
oppure a seguito di un errore terapeutico, 
oppure a seguito di un uso non conforme 
al riassunto autorizzato delle 
caratteristiche del prodotto.

Or. fr
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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 69
Philippe Juvin

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 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 
rapporti periodici di aggiornamento sulla 
sicurezza relativi a tali prodotti solo nei 
casi seguenti:

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

Or. fr

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.
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Emendamento 70
Antonyia Parvanova

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

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 di valutazione dei 
rischi 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, dopo aver consultato le parti 
interessate, elabora degli orientamenti per 
l'organizzazione e lo svolgimento delle 
audizioni pubbliche.
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 del 
paragrafo 107 terdecies.

Or. en

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.
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Emendamento 71
Philippe Juvin

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

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 beneficio/rischio nell'ambito 
della farmacovigilanza valuta la questione.
Ai fini di tale valutazione può effettuare 
un'audizione pubblica nel quadro di 
un'analisi beneficio/rischio.

Or. fr

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 72
Philippe Juvin

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.

Or. fr
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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 73
Philippe Juvin

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

Or. fr

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 
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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). 

Emendamento 74
Sylvana Rapti

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 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 
dovrebbero essere presentati anche alle 
autorità nazionali competenti dove il 
prodotto è autorizzato.

Or. en


