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Introduzione

La Commissione europea ha presentato due proposte relative alla comunicazione al pubblico 
di informazioni sui medicinali. La prima è una proposta1 di regolamento che modifica, per 
quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano 
soggetti a prescrizione medica, il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure 
comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, 
e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali. La seconda2 è una proposta di direttiva che 
modifica, per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per 
uso umano soggetti a prescrizione medica, la direttiva 2001/83/CE recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

Il regolamento e la direttiva attuali vietano la pubblicità presso il pubblico di medicinali 
soggetti a prescrizione. Tuttavia, nella legislazione vigente, mancano disposizioni dettagliate 
in materia di attività di informazione sui medicinali; essa prevede solo che a talune attività di 
informazione non si applicano le disposizioni sulla pubblicità. La legislazione comunitaria 
non impedisce dunque agli Stati membri di stabilire un proprio approccio all'informazione sui 
medicinali. Inoltre i limiti tra pubblicità e informazione, e quindi l'applicazione delle 
restrizioni sulla pubblicità, non sono interpretati in modo coerente in tutta la Comunità.

L'attuale proposta mira a colmare le lacune nella legislazione vigente. L'obiettivo è di 
incoraggiare un uso razionale di detti medicinali, assicurando nel contempo che sia 
mantenuto, attraverso il quadro normativo, il divieto della pubblicità dei medicinali soggetti a 
prescrizione medica destinata direttamente ai consumatori. Gli elementi principali sono:
- chiarimento che ai titolari di autorizzazione all'immissione in commercio è consentito 

comunicare direttamente al pubblico informazioni sui medicinali soggetti a prescrizione;
- istituzione di condizioni armonizzate sul contenuto delle informazioni che è possibile 

divulgare;
- istituzione di norme armonizzate sulla qualità di tali informazioni;
- definizione dei canali autorizzati per la comunicazione di tali informazioni;
- introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema di controllo per 

garantire l'attuazione delle suddette disposizioni;
- istituzione di norme specifiche di controllo delle informazioni divulgate mediante siti 

web, data la natura transfrontaliera di Internet, evitando lo sdoppiamento dei controlli.

Il parere del relatore

Il relatore per parere sostiene entrambe le proposte della Commissione, poiché reputa che 
esprimano un approccio equilibrato. Appoggia pienamente l'idea che tutti i pazienti europei in 
tutti gli Stati membri debbano poter beneficiare delle stesse informazioni di elevata qualità sui 
medicinali, perché questo aspetto è essenziale per la loro salute e sicurezza. Sia la proposta di 
regolamento sia la proposta di direttiva sono dunque iniziative positive che consentono di 
avanzare verso tale obiettivo. Fermo restando il diritto del relatore di sollevare altre questioni 
in seguito a un ulteriore esame delle proposte, la finalità del presente documento di lavoro è di 
evidenziare alcuni aspetti chiave onde agevolare la discussione all'interno della commissione. 

                                               
1 2008/0255 (COD) - COM(2008)0662 def.
2 2008/0256 (COD) - COM(2008)0663 def.
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I limiti tra informazione e pubblicità

In questa fase il relatore ritiene che il principale problema politico sia quello di ottenere un 
giusto equilibrio tra la garanzia di un'informazione obiettiva per i pazienti, che è necessaria e 
legittima, e la pubblicità. Il relatore sottoscrive il mantenimento del divieto della pubblicità 
dei medicinali soggetti a prescrizione medica destinata direttamente ai consumatori come 
garantito dalla direttiva 2001/83/CE. Egli insiste sul fatto che per centrare il loro obiettivo, le 
informazioni destinate al pubblico devono essere presentate in modo tale da risultare adatte al 
paziente, ma allo stesso tempo chiede prudenza nella formulazione della direttiva affinché la 
distinzione tra pubblicità e informazione sia pienamente rispettata. 

Canali di divulgazione dell'informazione

Il relatore concorda sulla necessità di disporre di più canali (operatori sanitari, siti Internet, 
pubblicazioni in materia sanitaria, ecc.) per la diffusione di informazioni legittime sui 
medicinali soggetti a prescrizione medica. Desidera altresì enfatizzare, tuttavia, l'esigenza di 
assicurare l'accesso alle informazioni alle persone disabili che potrebbero non accedervi 
tramite i canali normali.

Per quanto riguarda i canali proposti, il relatore esprime particolare preoccupazione per la 
diffusione delle informazioni on line. È ragionevole diffondere le informazioni sui medicinali 
tramite i siti Internet, perché la società si è evoluta tecnologicamente e perché il numero di 
persone che ricercano on line le informazioni in materia sanitaria è in crescita. Nondimeno, il 
controllo delle informazioni pubblicate sul web è talvolta difficile, motivo per cui il relatore 
chiede di introdurre nome severe sul processo di controllo dei siti Internet interessati, onde 
garantire il pieno rispetto delle nuove disposizioni della direttiva 2001/83/CE. 

Il relatore sostiene integralmente le proposte della Commissione riguardo alla disponibilità 
delle informazioni sui prodotti in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato il 
prodotto è autorizzato, e ritiene che anche le autorità competenti dovrebbero verificare il 
rispetto di questa disposizione.

Qualità delle informazioni divulgate

Secondo il relatore, i criteri proposti per garantire che le informazioni divulgate rispettino 
standard di qualità elevati sono soddisfacenti.

Egli non nutre particolari preoccupazioni riguardo al fatto che l'industria farmaceutica 
costituisca una fonte potenziale delle informazioni da divulgare, purché siano rispettati 
appieno i criteri relativi alla qualità delle informazioni. Se si desidera garantire un elevato 
livello di tutela dei pazienti europei, occorre porre l'accento più sulla qualità delle 
informazioni che non sulle fonti, tenendo presente, in particolare, che l'industria farmaceutica, 
in quanto produttore, sarebbe una fonte diretta di informazioni.


