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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 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
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Or. en

Emendamento 2

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 
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 
informazione per il pubblico e i 
professionisti del settore sanitario.

Or. en

Motivazione

Il foglietto illustrativo dei medicinali spesso non è chiaro e non è facilmente comprensibile 
per i consumatori. La Commissione europea ha il dovere di presentare proposte ponderate 
discusse con tutte le parti interessate.
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Emendamento 3

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 unicamente agli Stati membri 
e gli Stati membri devono comunicare tali 
informazioni direttamente 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"). 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.

Or. en

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.
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Emendamento 4

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 
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. Al fine di individuare, 
valutare, capire e prevenire le reazioni 
avverse e identificare e intraprendere le 
azioni necessarie per ridurre i rischi e 
accrescere i benefici dei medicinali, con 
l'obiettivo di tutelare la salute pubblica, i 
dati devono essere trattati nell'ambito del 
sistema Eudravigilance rispettando nel 
contempo la legislazione UE in materia di 
protezione dei dati.
1 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
2 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Or. en

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.
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Emendamento 5

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

Testo della Commissione Emendamento

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:
"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. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 21 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

È inserito il seguente articolo 21 bis: soppresso

“Articolo 21 bis

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

(1) adottare determinate misure per 
l'utilizzo sicuro del medicinale contenute 
nel sistema di gestione dei rischi;

(2) svolgere studi sulla sicurezza 
successivi all'autorizzazione;

(3) rispettare le prescrizioni sulla 
registrazione o sulla comunicazione delle 
reazioni avverse, più rigorose di quelle di 
cui al titolo IX;
(4) altre condizioni o restrizioni per 
quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace 
del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in 
commercio deve contemplare scadenze 
per l'adempimento delle condizioni, 
qualora necessario. “

Or. en

Motivazione

Tale articolo non presenta alcun valore aggiunto. Per i pazienti per i quali non vi sono altre 
possibilità terapeutiche (infezioni da HIV resistenti a più farmaci, cancro incurabile, casi in 
cui i trattamenti disponibili diano risultati mediocri, ecc.) esistono già disposizioni a livello 
europeo e degli Stati membri per accelerare le procedure di autorizzazione all'immissione in 
commercio. Tale articolo potrebbe portare alla generalizzazione delle procedure semplificate 
e accelerate di autorizzazione all'immissione in commercio anche laddove non vi siano 
bisogni sanitari non soddisfatti. 
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Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 27 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Gli ordini del giorno dettagliati 
delle riunioni dei gruppi di 
coordinamento sono pubblicati al più 
tardi il giorno precedente lo svolgimento 
delle riunioni. I processi verbali 
dettagliati delle riunioni dei gruppi di 
coordinamento, accompagnati dalle 
informazioni concernenti le votazioni e le 
loro motivazioni, compresi i pareri della 
minoranza sono pubblicati durante il 
mese seguente la riunione. 

Or. en

Motivazione

Il processo decisionale nel quadro della 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 8

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

Testo della Commissione Emendamento

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 
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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 
ed indirizzo web dell'autorità nazionale 
competente>"."

Or. en

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 9

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

Testo della Commissione Emendamento

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)."

Or. en

Motivazione
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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 10

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri: Gli Stati membri:
(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;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 11

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

Or. en

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 
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precauzione.

Emendamento 12

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.

Or. en

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 13

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 105 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le autorità pubbliche sono responsabili del finanziamento della farmacovigilanza, poiché 
hanno il compito di proteggere la salute pubblica e si sono assunte la responsabilità della 
concessione dell'autorizzazione.
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Emendamento 14

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 di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza e del gruppo di 
coordinamento. 

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

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, 
successivi al giorno in cui il titolare in 
questione viene a conoscenza dell'evento.

I titolari delle autorizzazioni devono 
trasmettere per via elettronica alle autorità 
nazionali competenti  informazioni su tutte 
le reazioni avverse gravi che si verificano
sul loro territorio 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.
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Or. en

Motivazione

È compito dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio trasmettere le 
informazioni alle autorità nazionali il prima possibile, per consentire a queste ultime di avere 
una visione chiara delle azioni avverse che si verificano sul loro territorio ed eventualmente 
adottare decisioni adeguate per la protezione della salute pubblica senza indebiti ritardi, in 
linea con il principio di precauzione.

Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

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 alle autorità nazionali 
competenti per via elettronica informazioni 
su tutte le sospette reazioni avverse non 
gravi.

Or. en

Motivazione

È compito dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio trasmettere le 
informazioni alle autorità nazionali il prima possibile, per consentire a queste ultime di avere 
una visione chiara delle azioni avverse che si verificano sul loro territorio ed eventualmente 
adottare decisioni adeguate per la protezione della salute pubblica senza indebiti ritardi, in 
linea con il principio di precauzione.
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Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri hanno accesso ai 
rapporti sulle reazioni avverse attraverso la 
base dati Eudravigilance e valutano la 
qualità dei dati ricevuti dai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio. Se del caso essi coinvolgono i 
pazienti e i professionisti del settore 
sanitario nel follow up dei rapporti che 
ricevono e chiedono che tale follow up sia 
svolto dai titolari delle autorizzazioni. I 
titolari delle autorizzazioni sono tenuti a 
riferire in merito ad eventuali informazioni 
comunicate nell'ambito del follow up alla 
base dati Eudravigilance.

4. Le autorità competenti degli Stati 
membri hanno accesso ai rapporti sulle 
reazioni avverse attraverso la base dati 
Eudravigilance e valutano la qualità dei 
dati ricevuti dai titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio. Se del caso 
esse coinvolgono i pazienti e i 
professionisti del settore sanitario nel 
follow up dei rapporti che ricevono e
forniscono un follow up di tali rapporti. I 
titolari delle autorizzazioni riferiscono in 
merito ad eventuali informazioni 
comunicate nell'ambito del follow up alle 
autorità competenti.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 18

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.

Or. en
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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 19

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 o dai pazienti, dai titolari 
delle autorizzazioni all'immissione in 
commercio nonché nell'ambito dei 
programmi di prevenzione e di 
comunicazione degli errori terapeutici.

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
sui medicinali e attraverso qualsiasi altro 
strumento appropriato.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 20

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 3. Alla prima riunione successiva al 
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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.

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.

Or. en

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 21

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 
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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.

Or. en

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 22

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

Testo della Commissione Emendamento

L'agenzia pubblica le raccomandazioni, i 
pareri e le decisioni di cui agli articoli da 
107 ter a 107 terdecies sul portale Web 
europeo sulla sicurezza dei medicinali.

L'agenzia pubblica i rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza, le 
valutazioni scientifiche del rapporto 
rischi/benefici di un medicinale, le
raccomandazioni, i pareri e le decisioni di 
cui agli articoli da 107 ter a 107 terdecies 
sul portale Web europeo sulla sicurezza dei 
medicinali.

Or. en

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.


