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BREVE MOTIVAZIONE

Le due proposte riguardanti la farmacovigilanza (un regolamento e una direttiva) sono 
estremamente attuali. La polemica riguardo al vaccino contro l'influenza AH1N1, immesso in 
commercio con una procedura molto rapida, illustra la perdita di fiducia da parte dei cittadini 
nella capacità delle autorità di garantire la loro protezione. In base a un recente studio, il 61% 
dei medici francesi non ha intenzione di farsi vaccinare. Questo contesto sottolinea ancora una 
volta, qualora ve ne fosse bisogno, che l'Unione europea deve dotarsi di una politica efficace 
in materia di farmacovigilanza, al fine di rassicurare e proteggere i cittadini. 

Negli ultimi anni si sono purtroppo registrati alcuni casi di medicinali che, pur essendo stati 
immessi in commercio al termine di una procedura classica, hanno avuto effetti secondari non 
trascurabili:  
– il rofecoxib (Vioxx-Ceox-Ceeoxx), un antinfiammatorio non più efficace dell'ibuprofene 

che ha causato migliaia di incidenti cardiovascolari mortali, autorizzato nel 1999 e ritirato nel 
2004,
– la paroxetina: un antidepressivo (Deroxat°, Seroxat°) che ha aumentato il rischio di suicidi;
– le rimonabant (Acomplia°): un medicinale contro l'obesità, immesso in commercio in 
assenza di una valutazione sufficiente e ritirato dal mercato europeo un anno e mezzo dopo la 
sua commercializzazione.
In occasione di numerosi processi è emerso che le industrie farmaceutiche hanno tendenza a 
celare il più a lungo possibile le informazioni riguardanti gli effetti collaterali negativi dei loro 
medicinali suscettibili di frenare le vendite. 
In ognuno di questi casi si è potuto constatare che la lentezza del processo di decisione e la 
mancata comunicazione delle informazioni sulle reazioni avverse hanno arrecato pregiudizio 
ai pazienti. 

I costi umani di tali reazioni avverse sono inaccettabili; quanto ai costi finanziari, sono enormi 
ed è la collettività a sostenerli dal momento che riguardano il 5% dei ricoveri ospedalieri e il 
5% dei decessi in ospedale. 

Dalla valutazione all'immissione in commercio, passando attraverso la sorveglianza e 
l'informazione relativa al medicinale

Prima di ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio il medicinale deve essere 
valutato. Ciò avviene durante un periodo di tempo limitato su un campione di pazienti 
selezionati. Il ruolo della farmacovigilanza è di arricchire la nostra conoscenza futura degli 
effetti collaterali negativi onde limitare i danni in seno alla popolazione.

Il relatore per parere teme che il regolamento indebolisca il sistema di farmacovigilanza 
anziché rinforzarlo, e ciò per i motivi che seguono: 

1. I piani di gestione dei rischi e altri studi successivi all'autorizzazione possono servire da 
garanzia per "alleggerire" le valutazioni prima dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio. Ciò deve rimanere un'eccezione. 
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2. La fine dell'obbligo di finanziamento pubblico minaccia di ridurre il sistema di 
farmacovigilanza a un semplice prestatore di servizi delle società farmaceutiche. Al contrario, 
il relatore per parere propone di rafforzare i sistemi nazionali e regionali indipendenti di 
farmacovigilanza.

3. Il rafforzamento del controllo da parte delle imprese sulla raccolta, l'analisi e 
l'interpretazione dei dati le mette in una situazione insostenibile di conflitto d'interessi. Le 
imprese devono poter partecipare allo studio degli effetti collaterali negativi, ma sotto il 
controllo delle autorità e senza occupare in alcun caso una posizione di monopolio. 

4. L'organizzazione della diluizione dei dati, archiviati direttamente in una mega base 
elettronica, Eudravigilance, senza alcuna procedura che possa garantire la qualità del 
contenuto di quest'ultima. Il relatore per parere propone che Eudravigilance sia alimentata 
esclusivamente dalle autorità degli Stati membri competenti in materia di farmacovigilanza 
(nessuna alimentazione diretta da parte dei pazienti né delle imprese farmaceutiche, per 
evitare il rischio di creare troppo rumore di fondo che potrebbe rendere i dati pertinenti 
inutilizzabili).

5. L'accesso molto limitato del pubblico e degli esperti indipendenti alla base dati 
Eudravigilance. La trasparenza concernente i dati di farmacovigilanza è indispensabile per 
ripristinare la fiducia dei cittadini nelle autorità sanitarie. 

Numerose proposte sono ancora troppo timide e necessitano di essere rafforzate:

1. La formalizzazione di un comitato europeo consultivo di valutazione dei rischi (PRAAC) 
che in realtà non dispone di più autorità dell'attuale gruppo di lavoro sulla farmacovigilanza 
non presenta alcun valore aggiunto di rilevo. 
2. L'opacità riguardante i dati di farmacovigilanza continua a essere la regola:  ad esempio, 
non è previsto l'accesso ai rapporti di aggiornamento periodico sulla sicurezza (PSUR), con il 
pretesto della riservatezza commerciale. Gli PSUR e tutte le relazioni di valutazione devono 
essere resi pubblici senza tardare.

In conclusione:
 Rafforzare i criteri che permettono la concessione di un'autorizzazione di 

immissione in commercio più sicura, prevedendo che il medicinale nuovo debba 
rappresentare un reale progresso terapeutico;   nessuna generalizzazione del "fast 
track" 

 Garantire la qualità dei dati di farmacovigilanza 
 Assicurare i mezzi per una farmacovigilanza pubblica efficace
 Accrescere la trasparenza.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 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:
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Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) I compiti principali dell'agenzia in 
materia di farmacovigilanza stabiliti nel 
regolamento (CE) n. 726/2004 devono 
essere mantenuti e ampliati, in particolare 
per quanto riguarda la gestione della rete 
comunitaria di basi di dati e di 
elaborazione dati in materia di 
farmacovigilanza (qui di seguito 'base di 
dati Eudravigilance') e il coordinamento 
delle comunicazioni degli Stati membri 
relative alla sicurezza.

(4) I compiti principali dell'agenzia in 
materia di farmacovigilanza stabiliti nel 
regolamento (CE) n. 726/2004 devono 
essere mantenuti e ampliati, in particolare 
per quanto riguarda la gestione della rete 
comunitaria di basi di dati e di 
elaborazione dati in materia di 
farmacovigilanza (qui di seguito 'base di 
dati Eudravigilance'), il coordinamento 
delle comunicazioni degli Stati membri 
relative alla sicurezza e le informazioni 
riguardanti questioni di sicurezza fornite 
al pubblico.

Motivazione

I consumatori hanno il diritto di ottenere maggiori informazioni per quanto riguarda le 
questioni relative alla farmacovigilanza e al rapporto rischi/benefici dei loro medicinali. 
L'Agenzia deve svolgere un ruolo importante come fonte di informazioni indipendente e 
attendibile.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per permettere a tutte le autorità 
competenti di ricevere allo stesso tempo le 
informazioni di farmacovigilanza relative 
ai medicinali per uso umano autorizzati 
nella Comunità, di accedervi e di 
condividerle, la base dati Eudravigilance 
deve essere mantenuta e rafforzata come 
punto unico di raccolta di tali informazioni. 

(5) Per permettere a tutte le autorità 
competenti di ricevere allo stesso tempo le 
informazioni di farmacovigilanza relative 
ai medicinali per uso umano autorizzati 
nella Comunità, di accedervi e di 
condividerle, la base dati Eudravigilance 
deve essere mantenuta e rafforzata come 
punto unico di raccolta di tali informazioni. 
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Gli Stati membri non devono quindi 
imporre ai titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio ulteriori 
obblighi di notifica. La base dati deve 
essere pienamente accessibile agli Stati 
membri, all'agenzia e alla Commissione e 
nella misura opportuna ai titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio e al pubblico.

Gli Stati membri non devono quindi 
imporre ai titolari di autorizzazione 
all'immissione in commercio ulteriori 
obblighi di notifica. La base dati 
Eudravigilance dovrebbe invece notificare 
simultaneamente agli Stati membri 
interessati le relazioni presentate dai 
titolari di autorizzazione all'immissione in 
commercio. Al fine di garantire l'elevata 
qualità delle informazioni, gli Stati 
membri dovrebbero sostenere lo sviluppo 
delle competenze dei centri di 
farmacovigilanza nazionali e regionali. Le 
competenti autorità nazionali dovrebbero 
raccogliere i rapporti stilati da tali centri e 
trasferire quindi i dati alla base di dati 
Eudravigilance. La base dati deve essere 
pienamente accessibile agli Stati membri, 
all'agenzia e alla Commissione e nella 
misura opportuna ai titolari di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio e al pubblico.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per assicurare la disponibilità delle 
competenza e delle risorse necessarie per le 
valutazioni di farmacovigilanza a livello 
comunitario, è opportuno istituire in seno 
all'agenzia un nuovo comitato scientifico, il 
comitato consultivo di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza, composto 
da esperti scientifici indipendenti 
competenti in materia di sicurezza dei 
medicinali, anche per quanto riguarda 
l'individuazione, la valutazione, la 
riduzione e la comunicazione dei rischi e la 
concezione di studi post-autorizzazione 
sulla sicurezza e di audit di 
farmacovigilanza. 

(7) Per assicurare la disponibilità delle
competenza e delle risorse necessarie per le 
valutazioni di farmacovigilanza a livello 
comunitario, è opportuno istituire in seno 
all'agenzia un nuovo comitato scientifico, il 
comitato di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza, composto da esperti
scientifici indipendenti competenti in 
materia di sicurezza dei medicinali, anche 
per quanto riguarda l'individuazione, la 
valutazione, la riduzione e la 
comunicazione dei rischi e la concezione di 
studi post-autorizzazione sulla sicurezza e 
di audit di farmacovigilanza. In seno al 
comitato, gli esperti scientifici devono 
essere indipendenti sia rispetto ai titolari 
delle autorizzazioni sia rispetto all'agenzia 
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stessa, soprattutto nella fase degli studi 
sulla sicurezza dei farmaci.

Motivazione

E'opportuno garantire la completa indipendenza degli esperti poiché chi dà l'autorizzazione 
ha scarsa propensione a ritirare farmaci dal commercio dal momento che li ha approvati.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Ai fini della tutela della sanità 
pubblica, occorre garantire un adeguato 
finanziamento delle attività dell'agenzia in 
materia di farmacovigilanza. Devono 
essere adottate disposizioni che 
consentano di finanziare adeguatamente 
tali attività attraverso la riscossione di 
tasse presso i titolari di autorizzazioni 
all'immissione in commercio. La gestione 
dei fondi così raccolti deve essere posta 
sotto il controllo permanente del consiglio 
d'amministrazione per garantire 
l'indipendenza dell'agenzia.

(11) Ai fini della tutela della sanità 
pubblica, occorre garantire un adeguato 
finanziamento delle attività dell'agenzia in 
materia di farmacovigilanza.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Se un'autorizzazione all'immissione in 
commercio è subordinata all'obbligo di 
effettuare uno studio sulla sicurezza post-
autorizzazione o a condizioni o restrizioni 
riguardanti l'uso sicuro ed efficace del 
medicinale, il medicinale deve essere 
sottoposto ad un'accurata vigilanza sul 
mercato. Ai pazienti e agli operatori della 

(15) Per tre anni dopo l'immissione sul 
mercato di un nuovo medicinale 
autorizzato o se un'autorizzazione 
all'immissione in commercio è subordinata 
all'obbligo di effettuare uno studio sulla 
sicurezza post-autorizzazione o a 
condizioni o restrizioni riguardanti l'uso 
sicuro ed efficace del medicinale, il 
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sanità deve essere chiesto di segnalare ogni 
sospetta reazione avversa a tali medicinali 
e l'agenzia deve tenere aggiornato un 
elenco, disponibile al pubblico, di tali 
medicinali.

medicinale deve essere sottoposto ad 
un'accurata vigilanza sul mercato.  Ai 
pazienti e agli operatori della sanità deve 
essere chiesto di segnalare ogni sospetta 
reazione avversa a tali medicinali e 
l'agenzia deve tenere aggiornato un elenco, 
disponibile al pubblico, di tali medicinali.

Motivazione

Avvertenze speciali per tutti i nuovi prodotti autorizzati, nonché per i medicinali fortemente 
monitorati aiuteranno sia gli operatori sanitari che i pazienti ad individuare nuovi farmaci 
autorizzati sul mercato per un periodo inferiore a tre anni ed aumenterebbero la loro 
consapevolezza quanto alla necessità di segnalare eventuali reazioni avverse.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Il presente regolamento dovrebbe 
applicarsi senza pregiudizio della 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 del 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 ed impedire reazioni 
avverse, e di identificare e intervenire per 
ridurre i rischi e aumentare i benefici 
derivanti da tali medicinali ai fini della 
tutela della salute pubblica, dovrebbe 
essere possibile trattare dati personali 
all'interno del sistema Eudravigilance nel 
rispetto della normativa UE in materia di 
protezione dei dati. 
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1 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
2 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Motivazione

La proposta riguarda dati personali estremamente sensibili che dovrebbero essere 
pienamente protetti. Si veda anche il parere del Garante europeo della protezione dei dati 
dell'aprile 2009.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 5 – paragrafo 2 – ultima frase 

Testo della Commissione Emendamento

"Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti 
di farmacovigilanza, esso è assistito dal 
comitato consultivo di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza di cui 
all'articolo 56, paragrafo 1, lettera a bis)."

"Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti 
di farmacovigilanza, esso è assistito dal 
comitato di farmacovigilanza di cui 
all'articolo 56, paragrafo 1, lettera a bis)."

Motivazione

Modifica orizzontale concernente la proposta nella sua interezza. La proposta istituisce un 
comitato consultivo di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza e lo incarica di eseguire 
compiti importanti in materia di farmacovigilanza, pur svolgendo un ruolo meramente 
consultivo senza alcun potere effettivo: il ruolo del comitato dovrebbe essere rafforzato e la 
sua denominazione dovrebbe riflettere detto cambiamento. 

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 10 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Sulla base delle spiegazioni fornite dal 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio, la Commissione ritira o 
conferma la richiesta. Se la Commissione 
conferma la richiesta, l'autorizzazione 

3. Sulla base delle spiegazioni fornite dal 
titolare dell'autorizzazione all'immissione 
in commercio, la Commissione ritira o 
conferma la richiesta. Se la Commissione 
conferma la richiesta, l'autorizzazione 
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all'immissione in commercio è modificata 
per subordinarla all'adempimento 
dell'obbligo così imposto e il sistema di 
gestione dei rischi è aggiornato di 
conseguenza."

all'immissione in commercio è modificata 
per subordinarla all'adempimento 
dell'obbligo così imposto e il sistema di 
gestione dei rischi è aggiornato di 
conseguenza. Indipendentemente dal fatto 
che l'obbligo sia confermato o revocato, la 
Commissione giustifica dettagliatamente 
la sua decisione e quest'ultima deve essere 
debitamente registrata."

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 – lettera c
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 14 – paragrafo 8 

Testo della Commissione Emendamento

8. In circostanze eccezionali e previa 
consultazione del richiedente, 
l'autorizzazione può essere rilasciata a 
condizione che il richiedente ottemperi a 
determinate condizioni, in particolare 
concernenti la sicurezza del medicinale, la 
notifica alle autorità competenti in merito a 
qualsiasi incidente collegato all'uso del 
medicinale e le misure da adottare. Tale 
autorizzazione può essere rilasciata 
soltanto se il richiedente può dimostrare 
che non è in grado di fornire informazioni 
complete sull'efficacia e sulla sicurezza 
del medicinale in condizioni d'uso 
normali, per ragioni obiettive e verificabili, 
e deve basarsi su uno dei motivi previsti 
dall'allegato I della direttiva 2001/83/CE.
La conferma dell'autorizzazione è legata al 
riesame annuale di tali condizioni."

"8. In circostanze eccezionali e previa 
consultazione del richiedente, 
l'autorizzazione può essere rilasciata a 
condizione che il richiedente istituisca 
meccanismi specifici, in particolare 
concernenti la sicurezza del medicinale, la 
notifica alle autorità competenti in merito a 
qualsiasi incidente collegato 
all'utilizzazione del medicinale e le misure 
da adottare. Tale autorizzazione può essere 
rilasciata soltanto per ragioni obiettive e 
verificabili, e deve basarsi su uno dei 
motivi previsti dall'allegato I della direttiva 
2001/83/CE.  La conferma 
dell'autorizzazione è legata al riesame 
annuale di tali condizioni."

Motivazione

La formulazione della legislazione vigente garantisce criteri più severi e una migliore 
protezione della tutela dei consumatori contro il rischio di una prematura autorizzazione 
all'immissione in commercio.

Emendamento 10
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Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

L'agenzia tiene detto elenco aggiornato. L'agenzia tiene detto elenco aggiornato. I 
medicinali che figurano nell'elenco 
devono essere chiaramente identificati 
come tali sulla confezione, al fine di 
fornire ai pazienti e agli operatori sanitari 
una fonte di informazioni distinta dalla 
lista.

Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

1. L'agenzia istituisce e gestisce, in 
collaborazione con gli Stati membri e con 
la Commissione, una rete di basi di dati e 
di elaborazione dati (qui di seguito "base di 
dati Eudravigilance") al fine di raccogliere 
informazioni sulla farmacovigilanza dei 
medicinali autorizzati nella Comunità e 
permettere alle autorità competenti di 
accedervi contemporaneamente e di 
condividerle.

1. L'agenzia istituisce e gestisce, in 
collaborazione con gli Stati membri e con 
la Commissione, una rete di basi di dati e 
di elaborazione dati (qui di seguito "base di 
dati Eudravigilance") al fine di raccogliere 
informazioni sulla farmacovigilanza dei 
medicinali autorizzati nella Comunità e 
permettere alle autorità competenti di 
accedervi contemporaneamente e di 
condividerle. Gli Stati membri dovrebbero 
sostenere lo sviluppo delle competenze dei 
centri di farmacovigilanza nazionali e 
regionali. Le competenti autorità 
nazionali dovrebbero raccogliere i 
rapporti stilati da tali centri e trasferire 
quindi i dati alla base di dati 
Eudravigilance.

Emendamento 12
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Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'agenzia deve collaborare con le 
organizzazioni che rappresentano gli 
operatori sanitari, i pazienti e i 
consumatori per definire "il livello 
adeguato di accesso".

Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

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

L'agenzia predispone, in collaborazione 
con gli Stati membri e le parti in causa,
contenuti, formati e procedure tipo per la 
segnalazione di sospette reazioni avverse 
da parte degli operatori sanitari e dei 
pazienti e per la tracciabilità dei 
medicinali di origine biologica prescritti, 
somministrati o venduti sul territorio 
dell'UE.

I modelli destinati ai pazienti devono 
essere elaborati secondo criteri tecnici 
conformi ai principi di una struttura 
chiara e di un linguaggio semplificato 
accessibile al pubblico in generale. Essi 
devono essere accessibili su internet e 
nelle farmacie.
I modelli devono comprendere le 
informazioni necessarie a consentire che 
le segnalazioni siano presentate alle 
autorità dalle farmacie o direttamente dai 
pazienti, per posta, fax o per via 
elettronica.
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Motivazione

Un'accurata identificazione del prodotto associato ad un effetto avverso è fondamentale per 
un valido sistema di farmacovigilanza.  L'emendamento proposto indurrebbe l'Agenzia a 
sviluppare contenuti, formati e procedure tipo, agevoli per gli utenti, che gli operatori 
sanitari e i pazienti possono utilizzare all'atto della segnalazione di effetti avversi.

Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di garantire la tracciabilità dei 
medicinali di origine biologica prescritti, 
somministrati o venduti sul territorio 
dell'UE, i modelli e le procedure tipo 
devono comprendere il nome del titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio, la denominazione comune 
internazionale (DCI), il nome del 
medicinale di cui all'articolo 1, punto 20 
della direttiva 2001/83/CE e il numero di 
lotto.

Motivazione

Poiché i medicinali biotecnologici si differenziano dai farmaci convenzionali in quanto 
'prodotti vivi', è opportuno disporre di norme distinte quanto al tipo di informazioni che gli 
operatori sanitari dovrebbero segnalare in caso di effetti avversi onde garantire la 
tracciabilità del farmaco ed essere in grado di determinare la causa degli effetti negativi.

Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

(2) un resoconto di ogni riunione dei 
comitati di cui all'articolo 56, paragrafo 1, 
lettere a) e a bis), del presente regolamento 

(2) gli ordini del giorno e i verbali delle 
sue riunioni, accompagnati dalle decisioni 
adottate, dalle informazioni concernenti le 
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e del gruppo di coordinamento per quanto 
riguarda le attività di farmacovigilanza;

votazioni e le loro motivazioni, compresi i 
pareri della minoranza dei comitati di cui 
all'articolo 56, paragrafo 1, lettere a) e a 
bis), del presente regolamento e del gruppo 
di coordinamento per quanto riguarda le 
attività di farmacovigilanza;

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 126 ter della direttiva 2004/27/CE "gli Stati membri assicurano inoltre 
che l'autorità competente renda accessibile al pubblico il suo regolamento interno e quello 
delle sue commissioni, gli ordini del giorno e i verbali delle sue riunioni, accompagnati dalle 
decisioni adottate, dalle informazioni concernenti le votazioni e le loro motivazioni, compresi 
i pareri della minoranza." Questo viene già fatto anche dalla Food and Drug Administration 
statunitense, ma non in Europa.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato consultivo di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza valuta i 
rapporti periodici di aggiornamento sulla 
sicurezza.

3. Il comitato di farmacovigilanza valuta 
scientificamente il rapporto rischi/benefici 
del prodotto medicinale sulla base di tutte 
le informazioni disponibili, compresi i 
rapporti periodici di aggiornamento e i dati 
registrati nella base dati Eudravigilance.

Esso redige una relazione di valutazione
entro 90 giorni dal ricevimento del 
rapporto periodico di aggiornamento sulla 
sicurezza e lo trasmette al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio.

Esso redige una relazione scientifica sul 
rapporto rischi/benefici del prodotto 
medicinale entro 90 giorni dal ricevimento 
del rapporto periodico di aggiornamento 
sulla sicurezza e lo trasmette al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio. 

Entro 30 giorni dal ricevimento della 
relazione di valutazione, il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio può presentare le proprie 
osservazioni all'agenzia.

Entro 30 giorni dal ricevimento della 
relazione di valutazione, il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio può presentare le proprie 
osservazioni al comitato di 
farmacovigilanza. 

Nella prima riunione che tiene dopo il 
termine entro cui il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 

Nella prima riunione che tiene dopo il 
termine entro cui il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
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commercio può presentare le proprie 
osservazioni, il comitato consultivo di
valutazione dei rischi per la
farmacovigilanza adotta la relazione di 
valutazione, con o senza modifiche, 
tenendo conto delle osservazioni presentate 
dal titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio. 

commercio può presentare le proprie 
osservazioni, il comitato di 
farmacovigilanza adotta la relazione di 
valutazione, con o senza modifiche, 
tenendo conto delle osservazioni 
presentate.  

La relazione di valutazione è 
immediatamente resa pubblica attraverso 
il portale web europeo sulla sicurezza dei 
medicinali a partire dal [indicare la data 
precisa: vale a dire 18 mesi dopo la data 
di cui all'articolo 3].

Motivazione

La relazione scientifica di valutazione elaborato dal relatore è basata sui dati trasmessi dalle 
imprese (PSUR e dati provenienti da studi clinici e post-AIC) ma anche su informazioni 
fornite dai sistemi di farmacovigilanza in diversi Stati membri (segnatamente notifiche di 
operatori sanitari e pazienti).

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Il comitato per i medicinali per uso 
umano esamina, entro 30 giorni dal 
ricevimento, la relazione del comitato 
consultivo di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza e adotta un parere circa 
il mantenimento, la modifica, la 
sospensione o la revoca dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

4. Il comitato di farmacovigilanza, entro 
30 giorni dall'adozione della relazione, 
emette un parere circa il mantenimento, la 
modifica, la sospensione o la revoca 
dell'autorizzazione all'immissione in
commercio.
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Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta della Commissione, l'agenzia 
partecipa, in collaborazione con gli Stati 
membri, ad attività di armonizzazione e di 
standardizzazione internazionale delle 
misure tecniche nel campo della 
farmacovigilanza. 

Su richiesta della Commissione, l'agenzia 
partecipa, in collaborazione con gli Stati 
membri e l'insieme delle parti interessate, 
ad attività di armonizzazione e di 
standardizzazione internazionale delle 
misure tecniche nel campo della 
farmacovigilanza. Queste attività partono 
dalle esigenze dei pazienti e sono 
effettuate in una prospettiva scientifica.

Motivazione

Emendamento finalizzato a rendere il testo coerente con le modifiche proposte all'articolo 
108 della direttiva 2001/83/CE.
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Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12 – lettera a
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera a bis

Testo della Commissione Emendamento

a bis) dal comitato consultivo di 
valutazione dei rischi per la
farmacovigilanza, incaricato di prestare 
consulenza al comitato per i medicinali 
per uso umano e al gruppo di 
coordinamento su qualsiasi questione 
relativa alla farmacovigilanza dei 
medicinali per uso umano;

"a bis) dal comitato di farmacovigilanza, 
incaricato della valutazione post-
autorizzazione di immissione sul mercato 
ai fini della farmacovigilanza dei 
medicinali immessi sul mercato secondo 
la procedura centralizzata;"

Motivazione

Questo comitato deve disporre di un potere di raccomandazione di un livello analogo a 
quello della commissione europea per l'AIC (Comitato per i medicinali per uso umano, 
CMUU). Successivamente all'analisi e alla discussione delle valutazioni da parte degli Stati 
membri sotto la sua supervisione (sistemi di relatori e corelatori), il comitato deve poter 
proporre direttamente alla Commissione europea una decisione di revoca o di modifica 
dell'AIC, senza dover subire l'intervento dei comitati AIC (CMUU o gruppo di coordinamento 
CMDh).

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 61 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato consultivo di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza è composto 
da:

1. Il comitato consultivo di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza è composto 
da:

(a) dieci membri titolari e dieci membri 
supplenti nominati dal consiglio di 
amministrazione su proposta delle autorità 
competenti nazionali;

(a) un membro titolare ed un membro 
supplente per Stato membro, nominati
dall'autorità nazionale competente di 
concerto con il consiglio di 
amministrazione.

(b) cinque membri titolari e cinque
membri supplenti nominati dalla 

(b) due ulteriori membri titolari e due
membri supplenti, in rappresentanza 



PE430.771v02-00 18/20 AD\813157IT.doc

IT

Commissione, sulla base di un invito 
pubblico alla manifestazione di interesse, 
previa consultazione del Parlamento 
europeo.

rispettivamente degli operatori sanitari e 
dei pazienti, nominati dalla Commissione, 
sulla base di un invito pubblico alla 
manifestazione di interesse, previa 
consultazione del Parlamento europeo.
Uno Stato membro può chiedere che un 
altro Stato membro prenda il suo posto in 
seno al comitato.

I membri supplenti rappresentano i membri 
titolari e votano a nome di questi ultimi in 
loro assenza.

I membri supplenti rappresentano i membri 
titolari e votano a nome di questi ultimi in 
loro assenza.

La Commissione può adattare il numero 
dei membri titolari e dei membri supplenti 
in funzione delle necessità tecniche e 
scientifiche. Queste misure, dirette a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2 bis.

Emendamento 22

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 – lettera b
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 62 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

"Gli Stati membri trasmettono all'agenzia i 
nominativi di esperti nazionali di 
comprovata esperienza nel campo della 
valutazione dei medicinali disposti a 
collaborare nei gruppi di lavoro o nei 
gruppi di esperti dei comitati di cui 
all'articolo 56, paragrafo 1, indicando le 
rispettive qualifiche e competenze."

"Gli Stati membri trasmettono all'agenzia i 
nominativi di esperti nazionali di 
comprovata esperienza nel campo della 
valutazione dei medicinali disposti a 
collaborare nei gruppi di lavoro o nei 
gruppi di esperti dei comitati di cui 
all'articolo 56, paragrafo 1, indicando le 
rispettive qualifiche e competenze, nonché 
il proprio livello di indipendenza nei 
confronti delle case farmaceutiche." 

Motivazione

Numerosi esempi di decisioni modificate in seguito alla costituzione di un nuovo "gruppo di 
esperti" invitano alla cautela circa l'esistenza di rapporti di interesse tra tali esperti e le case 
farmaceutiche. Le dichiarazioni di rapporti di interesse non sono sufficienti a sottrarsi alle 
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pressioni.

Emendamento 23

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

Testo della Commissione Emendamento

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

"4. Le attività connesse con la 
farmacovigilanza, il funzionamento delle 
reti di comunicazione e la sorveglianza del 
mercato sono poste sotto il controllo 
permanente del consiglio di 
amministrazione per garantire 
l'indipendenza dell'agenzia. Esse devono 
beneficiare di un finanziamento pubblico 
all'altezza dei compiti conferiti a tali 
autorità."

Motivazione

È importante che le attività di farmacovigilanza rimangano finanziate con fondi pubblici per 
evitare conflitti di interesse - deve essere mantenuto il testo del vecchio paragrafo 4.
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