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Emendamento 33
Werner Langen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per motivi di chiarezza, la definizione 
di reazione avversa va modificata al fine di 
garantire che non copra solo effetti nocivi e 
indesiderati conseguenti all'uso autorizzato 
del medicinale a dosi normali, ma anche gli 
errori terapeutici e gli usi non contemplati 
dal riassunto autorizzato delle 
caratteristiche del prodotto, incluso l'uso 
improprio e l'abuso del prodotto. 

(5) Per motivi di chiarezza, la definizione 
di reazione avversa va modificata al fine di 
garantire che non copra solo effetti nocivi e 
indesiderati conseguenti all'uso autorizzato 
del medicinale a dosi normali, ma anche gli 
effetti nocivi e indesiderati risultanti da
errori terapeutici e gli usi non contemplati 
dal riassunto autorizzato delle 
caratteristiche del prodotto, incluso l'uso 
improprio e l'abuso del prodotto.  

Or. de

Motivazione

La definizione di reazione avversa copre tutti gli effetti indesiderati risultanti da un uso 
improprio, inclusi gli errori terapeutici. La direttiva non ha tuttavia lo scopo di fornire 
informazioni sugli errori terapeutici in generale, ma solo sugli errori che portano ad effetti 
indesiderati.

Emendamento 34
António Fernando Correia De Campos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per garantire la raccolta di eventuali 
informazioni supplementari necessarie 
sulla sicurezza dei medicinali autorizzati le 
autorità competenti, quando rilasciano 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio o in seguito, devono avere il 
diritto di prescrivere studi sulla sicurezza 
successivi all'autorizzazione e tale 

(8) Per garantire la raccolta di eventuali 
informazioni supplementari necessarie 
sulla sicurezza dei medicinali autorizzati le 
autorità competenti, quando rilasciano 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio o in seguito, devono avere il 
diritto di prescrivere studi sulla sicurezza 
successivi all'autorizzazione e tale 
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prescrizione deve figurare tra le condizioni 
per l'autorizzazione all'immissione in 
commercio. 

prescrizione deve figurare tra le condizioni 
per l'autorizzazione all'immissione in 
commercio. Se le condizioni incluse 
nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio non sono soddisfatte entro il 
termine fissato, le autorità competenti 
devono avere la facoltà di sospendere o 
revocare con effetto immediato detta 
autorizzazione, nonché essere dotate delle 
risorse appropriate per farlo.

Or. pt

Motivazione

L'esperienza dimostra che in molti casi le società evitano di effettuare studi sulla sicurezza 
successivi all’autorizzazione, pur essendo tenute a farlo. Ne consegue che i medici e i pazienti 
non sanno se alcuni medicinali essenziali usati per trattare patologie come i tumori o le 
malattie cardiache hanno effettivamente un risultato benefico. Per questo è essenziale 
introdurre requisiti più rigorosi nella legislazione, in modo da garantire che le società 
farmaceutiche portino a termine gli studi promessi.

Emendamento 35
Jorgo Chatzimarkakis

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 

(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. È 
essenziale garantire che un sistema 
rafforzato di farmacovigilanza non porti a 
autorizzazioni premature di immissione in 
commercio. 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 
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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"). 

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. de

Motivazione

La proposta della Commissione non indica con chiarezza quale tipo di informazione debba 
essere fornita ai pazienti. L’emendamento fornisce un chiarimento al riguardo.

Emendamento 36
Werner Langen

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 

(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. In tale 
contesto, è essenziale che il 
miglioramento del sistema di 
farmacovigilanza non porti ad 
autorizzazioni premature di immissione in 
commercio per i prodotti 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 
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e veterinario, e che istituisce l'agenzia 
europea per i medicinali (denominata qui 
di seguito "agenzia"). 

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. de

Motivazione

Il sistema di farmacovigilanza non deve portare a autorizzazioni premature di prodotti 
medicinali.

Emendamento 37
Jorgo Chatzimarkakis

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.

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 in cui siano indicati i 
benefici e i potenziali effetti nocivi del 
prodotto medicinale e siano fornite 
ulteriori indicazioni al fine di un suo 
utilizzo sicuro ed efficace.

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione non indica con chiarezza quale tipo di informazione debba 
essere fornita ai pazienti.  L'emendamento fornisce un chiarimento al riguardo.
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Emendamento 38
Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione dovrebbe, senza indugi e 
in collaborazione con l'EMEA, previa 
consultazione con le organizzazioni dei 
pazienti e dei consumatori,  le 
organizzazioni dei medici e dei farmacisti, 
le organizzazioni di assicurazione 
sanitaria sociale, gli Stati membri e altre 
parti interessate, presentare al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione di valutazione concernente la 
leggibilità dei riassunti delle 
caratteristiche del prodotto e dei foglietti 
illustrativi nonché il loro valore per il 
pubblico e per i professionisti della sanità. 
A seguito di un'analisi dei suddetti dati la 
Commissione dovrebbe, se del caso, 
presentare proposte per migliorare la 
presentazione e il contenuto dei riassunti 
delle caratteristiche del prodotto e dei 
foglietti illustrativi, in modo da garantire 
che costituiscano una valida fonte di 
informazioni per il pubblico e per i 
professionisti della sanità.

Or. en

Motivazione

I foglietti illustrativi destinati ai pazienti spesso non sono chiari e facilmente comprensibili. È 
compito della Commissione europea presentare proposte meditate, discusse con tutte le parti 
interessate.
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Emendamento 39
Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento

(11) Effetto collaterale negativo: la 
reazione nociva e non voluta ad un 
medicinale";

(11) Conseguenze negative indesiderate: 
la reazione nociva e non voluta ad un 
medicinale";

Or. de

Motivazione

L'espressione "effetto collaterale negativo"  deve essere sostituita con una terminologia più 
precisa, ossia "conseguenze negative indesiderate”, utilizzata dagli esperti e accettata a 
livello internazionale. Nota redazionale: in caso di approvazione dell'emendamento, il 
restante testo della direttiva e del regolamento (CE) n. 726/2004 dovrà essere 
corrispondentemente modificato.

Emendamento 40
Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento

(14) Sospetta reazione avversa:  una 
reazione avversa per la quale non si può 
escludere un nesso causale tra l'evento ed il 
medicinale";

(14) Sospette conseguenze negative 
indesiderate:  un evento indesiderato per il
quale non si può escludere un nesso 
causale tra l'evento ed il medicinale";

Or. de

Motivazione

L'espressione "reazione avversa" deve essere sostituita con una terminologia più precisa, 
ossia "conseguenze negative indesiderate", utilizzata dagli esperti e accettata a livello 
internazionale. Nota redazionale: in caso di approvazione dell'emendamento, il restante testo 
della direttiva e del regolamento (CE) n. 726/2004 dovrà essere corrispondentemente 



AM\804142IT.doc 9/27 PE438.514v01-00

IT

modificato.

Emendamento 41
António Fernando Correia De Campos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera d
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 28ter

Testo della Commissione Emendamento

"28 ter) sistema di gestione del rischio: 
l'insieme delle attività di farmacovigilanza 
e degli interventi mirati ad individuare, 
caratterizzare, prevenire o minimizzare i 
rischi connessi ai medicinali, inclusa la 
valutazione dell'efficacia di tali interventi;

"28 ter) sistema di gestione del rischio: 
l'insieme delle attività di farmacovigilanza 
e degli interventi mirati ad individuare, 
caratterizzare, prevenire o minimizzare i 
rischi già individuati, come pure i rischi 
individuati successivamente, connessi ai 
medicinali, inclusa la valutazione 
dell'efficacia di tali interventi; 

Or. pt

Motivazione

L'obiettivo del sistema di gestione del rischio e degli interventi di vigilanza è di individuare, 
quantificare e prevenire o minimizzare nuovi rischi non individuati nella fase dei test clinici.

Emendamento 42
António Fernando Correia De Campos

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

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 e indirizzo web dell'autorità 

Per i medicinali inclusi nell'elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, il foglietto illustrativo deve 
contenere le seguenti dichiarazioni:  
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nazionale competente>.”
(a) Il nuovo medicinale autorizzato è 
oggetto di un monitoraggio intenso per 
accrescere le conoscenze sulle sue 
reazioni avverse. Tutte le sospette reazioni 
avverse vanno riferite a <nome, indirizzo 
web, indirizzo postale e numero di 
telefono dell'autorità nazionale
competente>, oppure direttamente alla 
farmacia;
(b) un segno esclamativo circondato da 
un triangolo rosso. Questo simbolo 
appare anche sulla confezione esterna, 
corredato dell'indicazione che è 
consigliabile leggere il foglietto 
illustrativo prima di assumere il prodotto 
medicinale. 

Or. pt

Motivazione

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva, dada a sua introdução recente 
no mercado, serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não 
cumprir a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um 
significado comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns 
países entre a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para 
aumentar a frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la 
fácil de concretizar, por meios informáticos e não informáticos.

Emendamento 43
Patrizia Toia

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12 – lettera a
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tal fine il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio fornisce 
all'autorità nazionale competente una 
versione consolidata del fascicolo sotto il 
profilo della qualità, della sicurezza e
dell'efficacia, comprensiva della 
valutazione dei dati contenuti nei rapporti 

A tal fine il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio fornisce 
all'autorità nazionale competente una 
versione consolidata del fascicolo sotto il 
profilo della qualità, della sicurezza,
dell'efficacia e del valore aggiunto, come 
ad esempio la minore tossicità. Tale 
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sulle reazioni avverse e nei rapporti 
periodici di aggiornamento sulla sicurezza 
presentati in conformità del titolo IX, 
nonché di tutte le modifiche apportate 
successivamente al rilascio 
dell'autorizzazione, almeno nove mesi 
prima della scadenza del periodo di validità 
dell'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1.

versione deve essere comprensiva della 
valutazione dei dati contenuti nei rapporti 
sulle reazioni avverse e nei rapporti 
periodici di aggiornamento sulla sicurezza 
presentati in conformità del titolo IX, 
nonché di tutte le modifiche apportate 
successivamente al rilascio 
dell'autorizzazione, almeno nove mesi 
prima della scadenza del periodo di validità 
dell'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1. 

Or. it

Motivazione

Attualmente la legislazione europea riguardante  i farmaci  prescrive la loro approvazione 
sulla base di 3 caratteristiche: qualità, efficacia e sicurezza.  Ciò appare non sufficiente 
perché si possono, in questo modo, autorizzare prodotti meno attivi rispetto a quelli già in 
commercio.  È perciò importante indicare anche "un valore aggiunto" che può essere una 
miglior attività, una minor tossicità, ecc.

Emendamento 44
Patrizia Toia

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 – lettera b
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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 al gruppo di 
coordinamento per quanto concerne la 
trasparenza e l'indipendenza dei suoi 
membri sia dell'Agenzia che dai titolari di 
autorizzazione. 

Or. it

Motivazione

È 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.
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Emendamento 45
Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) sintesi delle informazioni essenziali
necessarie per utilizzare il medicinale in 
modo sicuro ed efficace;

(a bis)  breve descrizione delle 
caratteristiche essenziali del medicinale 
che consenta al paziente di comprenderne 
i benefici e gli effetti potenzialmente
nocivi e di utilizzarlo in modo sicuro ed 
efficace;

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione non indica chiaramente in quale forma le informazioni 
devono essere fornite ai pazienti.  L'emendamento provvede in merito.

Emendamento 46
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) è inserito il seguente punto h bis:
“(h bis) una parte staccabile del foglietto 
che il paziente può stralciare, su cui figuri 
la seguente dichiarazione: "sospette 
reazioni avverse vanno riferite al medico, 
al farmacista o al <nome, indirizzo web, 
indirizzo postale e/o telefonico e numero 
di fax dell'autorità nazionale 
competente>";

Or. en
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Emendamento 47
Jens Rohde

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera b
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 59 – paragrafo 1 – commi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

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 e 
indirizzo web dell'autorità nazionale 
competente>".

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 della sicurezza successivo  
all’autorizzazione. Tutte le sospette 
reazioni avverse vanno riferite a <nome e 
indirizzo web dell'autorità nazionale 
competente>".

Or. en

Motivazione

Poiché i foglietti informativi contenuti nella confezione sono spesso aggiornati più volte 
l'anno (in media due/ tre volte) e le nuove informazioni sono in grassetto e con un simbolo 
speciale, si rischia di dare ai pazienti l'impressione errata che questo tipo di informazione sia 
il più importante, generando quindi confusione.

Emendamento 48
António Fernando Correia De Campos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera b
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

Per i medicinali compresi nell'elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, vanno inserite le seguenti 
diciture supplementari:  

(a) “Il nuovo medicinale autorizzato è 
oggetto di un monitoraggio intenso per 
accrescere le conoscenze sulle sue 
reazioni avverse. Tutte le sospette reazioni 
avverse vanno riferite a "nome, indirizzo 
web, indirizzo postale e numero di 
telefono dell'autorità nazionale 
competente, oppure direttamente alla 
farmacia";

(b) Un segno esclamativo circondato da 
un triangolo rosso. Questo simbolo 
appare anche sulla confezione esterna, 
corredato dell'indicazione che è 
consigliabile leggere il foglietto 
illustrativo prima di assumere il prodotto 
medicinale. 

Or. pt

Motivazione

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva dada a sua introdução recente no 
mercado serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não cumprir 
a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um significado 
comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns países entre 
a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para aumentar a 
frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la fácil de 
concretizar, por meios informáticos e não informáticos.
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Emendamento 49
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 20 bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 86 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

20 bis. Il primo trattino dell'articolo 86, 
paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
"- l'etichettatura e il foglietto illustrativo, 
soggetti alle disposizioni del Titolo V, 
nonché il riassunto delle caratteristiche 
del prodotto medicinale, anche se messi a 
disposizione del pubblico 
indipendentemente dal prodotto 
medicinale, in una forma immutata e 
senza materiale promozionale 
aggiuntivo," 

Or. de

Motivazione

I documenti approvati dalle autorità (i foglietti illustrativi e il riassunto delle caratteristiche) 
contengono informazioni importanti sul prodotto medicinale. Deve essere chiarito che la 
pubblicazione di queste informazioni non può essere considerata una pubblicità, nella misura 
in cui non sia promozionale per sua natura (per esempio, una presentazione che lodi il
prodotto o l’inclusione di materiale promozionale aggiuntivo), e che va usata la versione 
approvata dalle autorità. 

Emendamento 50
Marian-Jean Marinescu

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

misure includono la formazione dei 
professionisti sanitari e dei pazienti, 
nonché una campagna di pubblica 
informazione destinata ai pazienti. Le 
organizzazioni dei pazienti devono 
partecipare alla fornitura di informazioni 
e alla formazione dei pazienti;

Or. en

Emendamento 51
Marian-Jean Marinescu

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) facilitano le segnalazioni dirette da 
parte dei pazienti, prevedendo, in 
aggiunta ai moduli in rete, un foglietto 
informativo con una parte staccabile che 
può essere consegnata ai medici, ai 
farmacisti o all'autorità nazionale 
competente;

Or. en

Emendamento 52
António Fernando Correia De Campos

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) portano avanti campagne di 
pubblica sensibilizzazione sull'importanza 
di segnalare le reazioni avverse e sulle 
modalità da seguire a tal fine;
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Or. pt

Motivazione

Il pubblico va incoraggiato a segnalare le reazioni avverse ai prodotti medicinali, reso 
consapevole dell’importanza di farlo e informato sulle azioni da intraprendere.

Emendamento 53
Jens Rohde

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

Testo della Commissione Emendamento

(3) garantiscono, attraverso i metodi di 
raccolta delle informazioni e, se del caso, 
attraverso il monitoraggio dei rapporti 
sulle reazioni avverse, la possibilità di 
identificare qualsiasi medicinale di origine 
biologica prescritto, distribuito o venduto 
nel loro territorio e oggetto di un rapporto 
sulle reazioni avverse;

(3) garantiscono la possibilità di 
identificare qualsiasi medicinale di origine 
biologica prescritto, distribuito o venduto 
nel loro territorio e oggetto di un rapporto 
sulle sospette reazioni avverse, mediante, 
nella misura in cui siano disponibili, il 
nome del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione sul mercato, la 
denominazione comune internazionale, il 
nome del prodotto medicinale e il numero 
della partita, utilizzando i moduli e le 
procedure standard messe a punto in 
conformità dell'articolo 25 del 
regolamento (CE) n. 726/2004 e tenendo 
debitamente conto degli sviluppi del 
sistema di EudraVigilance;

Or. en

Motivazione

Poiché le medicine biotecnologiche sono diverse dalle medicine convenzionali in quanto 
"prodotti viventi", è opportuno stabilire norme distinte per il tipo di informazioni che 
dovrebbero avere i professionisti sanitari in caso di reazioni avverse, in modo da garantire la 
tracciabilità della medicina e poter stabilire la causa della reazione avversa.
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Emendamento 54
Frédérique Ries

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

Testo della Commissione Emendamento

(3) garantiscono, attraverso i metodi di 
raccolta delle informazioni e, se del caso, 
attraverso il monitoraggio dei rapporti sulle 
reazioni avverse, la possibilità di 
identificare qualsiasi medicinale di origine 
biologica prescritto, distribuito o venduto 
nel loro territorio e oggetto di un rapporto 
sulle reazioni avverse;

(3) garantiscono, attraverso i metodi di 
raccolta delle informazioni e, se del caso, 
attraverso il monitoraggio dei rapporti sulle 
reazioni avverse, la possibilità di 
identificare qualsiasi medicinale di origine 
biologica prescritto, distribuito o venduto 
nel loro territorio e oggetto di un rapporto 
sulle reazioni avverse utilizzando il 
contenuto, il formato e la procedura messi 
a punto in conformità dell'articolo 25 del 
regolamento (CE) n. 726/2004 e attuando 
tutte le misure necessarie per garantire la 
tracciabilità dei prodotti biologici 
medicinali dati ai pazienti;

Or. en

Motivazione

 Legato all'emendamento all'articolo 108, ultimo comma. La proposta aggiunta al paragrafo 
3 dell'articolo 102, mediante un emendamento parallelo al regolamento (CE) n. 726/2004, 
assegna all' Agenzia europea per i medicinali il compito di elaborare il contenuto, il formato 
e le procedure necessarie per segnalare le reazioni avverse a prodotti medicinali biologici, al 
fine di promuovere l'efficacia della farmacovigilanza a livello europeo.

Emendamento 55
António Fernando Correia De Campos

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) prendono le iniziative necessarie 
per consentire al pubblico di segnalare le 
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reazioni avverse, in particolare 
garantendo la disponibilità presso le 
farmacie di moduli adeguati, elaborati in 
linea con i criteri tecnici e conformi al 
principio  di un linguaggio e di una 
struttura semplificati, accessibili al 
pubblico;   questi moduli sono inviati dai 
farmacisti alle autorità competenti;

Or. pt

Motivazione

La procedura di segnalazione deve essere resa più facile per i pazienti, in modo da 
aumentare la frequenza di denunce delle reazioni avverse. 

Emendamento 56
António Fernando Correia De Campos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 103 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri cooperano tra di loro per 
sviluppare le competenze e le capacità 
necessarie per supervisionare sul loro 
territorio il sistema di farmacovigilanza.

Or. pt

Motivazione

Ciascuno Stato membro deve essere pienamente responsabile dell'identificazione e del 
controllo del sistema di farmacovigilanza sul proprio territorio.

Emendamento 57
António Fernando Correia De Campos

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

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

Or. pt

Motivazione

Attuare un regime di finanziamento privato che vada al di là dei costi delle attività di 
supervisione della farmacovigilanza potrebbe mettere in questione l'indipendenza 
dell'Agenzia rispetto all'industria. D'altro canto, l'adozione di un regime di finanziamento 
rigorosamente pubblico potrebbe comportare per l'Agenzia oneri eccessivi e 
deresponsabilizzare l'industria. L'emendamento mira all'introduzione di un sistema di 
finanziamento più efficace e corretto.

Emendamento 58
António Fernando Correia De Campos

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) Una sintesi delle relazioni 
periodiche aggiornate sulla sicurezza da 
cui risulti la valutazione compiuta dalle 
autorità competenti, inclusa l'analisi del 
rapporto rischi-benefici del prodotto 
medicinale.

Or. pt

Motivazione

I portali web dovrebbero includere informazioni sul sistema di farmacovigilanza, ma la loro 
presentazione sotto forma di elenchi completi delle relazioni sulle reazioni avverse non è di 
nessun aiuto per gli utenti.  Le informazioni vanno presentate in maniera semplificata, in 
modo che siano facilmente comprensibili.
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Emendamento 59
Jorgo Chatzimarkakis

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

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 possano 
essere trasmessi attraverso i portali Web 
nazionali sulla sicurezza dei medicinali.

Or. de

Motivazione

L'esperienza dimostra che i casi più sospetti sono riferiti per lettera o fax. Se le relazioni 
devono essere fatte per via elettronica vi è il rischio che di distogliere dalle segnalazioni 
soprattutto i membri delle professioni mediche. Sarebbe quindi necessario prevedere diversi 
metodi di segnalazione delle reazioni avverse. 

Emendamento 60
Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che i 
rapporti sugli errori terapeutici portati alla 
loro attenzione nel quadro delle 
comunicazioni sulle sospette reazioni 
avverse relative a medicinali vengono 
trasmessi alla base dati Eudravigilance e a 
tutte le autorità responsabili della sicurezza 
dei pazienti all'interno di tale Stato 
membro. Essi garantiscono inoltre che le 
autorità responsabili dei medicinali 
all'interno di tale Stato membro siano 
informate in merito a qualsiasi sospetta 
reazione avversa comunicata alle autorità 

3. Gli Stati membri garantiscono che i 
rapporti sugli errori terapeutici, ovvero 
sugli effetti indesiderati di prodotti 
medicinali utilizzati in modo non 
conforme alle indicazioni coperte 
dall'autorizzazione, portati alla loro 
attenzione nel quadro delle comunicazioni 
sulle sospette reazioni avverse relative a 
medicinali vengono trasmessi alla base dati 
Eudravigilance e a tutte le autorità 
responsabili della sicurezza dei pazienti 
all'interno di tale Stato membro. Essi 
garantiscono inoltre che le autorità 
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responsabili della sicurezza dei pazienti 
all'interno di tale Stato membro. 

responsabili dei medicinali all'interno di 
tale Stato membro siano informate in 
merito a qualsiasi sospetta reazione avversa 
comunicata alle autorità responsabili della 
sicurezza dei pazienti all'interno di tale 
Stato membro. 

Or. de

Motivazione

A seguito della cancellazione dell'attuale criterio di dosaggio normale nella definizione di 
reazione avversa (articolo 1, punto 11), in futuro saranno inclusi gli errori terapeutici e 
l'utilizzazione non conforme all’etichetta. Le relazioni sugli effetti indesiderati dei prodotti 
medicinali dovrebbero pertanto indicare se detti effetti hanno luogo a seguito di un uso 
conforme all'autorizzazione del prodotto medicinale. Nella base di dati andrebbe inserito un 
riferimento complementare all’uso non conforme all’etichetta, dato che ciò è importante per 
la valutazione dei rischi e dei benefici.

Emendamento 61
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri garantiscono che i 
titolari di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio possano 
trasmettere per via elettronica 
informazioni sugli effetti indesiderati dei 
prodotti medicinali alle basi di dati 
nazionali, affinché i problemi di sicurezza 
specifici del paese possano essere 
individuati in modo più efficace e 
tempestivo.

Or. de
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Emendamento 62
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107decies – paragrafo 1 – lettere a, b e c

Testo della Commissione Emendamento

(a) se intende sospendere o revocare 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio;

(a) se intende, a seguito della valutazione 
dei dati di farmacovigilanza:   

- sospendere o revocare un'autorizzazione 
all'immissione in commercio;

(b) se intende vietare la fornitura di un 
medicinale; 

- vietare la fornitura di un medicinale;

(c) se intende rifiutare il rinnovo di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio;

- rifiutare il rinnovo di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio;

Or. en

Motivazione

Chiarimento della procedura comunitaria.

Emendamento 63
Marian-Jean Marinescu

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Dopo aver ricevuto le informazioni di 
cui all'articolo 107 decies, paragrafo 1, 
l'agenzia annuncia pubblicamente l'avvio 
della procedura attraverso il portale Web 
europeo sulla sicurezza dei medicinali.

1. Dopo aver ricevuto le informazioni di 
cui all'articolo 107 decies, paragrafo 1, 
l'agenzia notifica i nomi dei titolari 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio interessati e annuncia 
pubblicamente l'avvio della procedura 
attraverso il portale Web europeo sulla 
sicurezza dei medicinali.

Or. en
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Emendamento 64
Jens Rohde

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 107duodecies – 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, 
unitamente ai rappresentanti del comitato 
per i medicinali per uso umano o del 
gruppo di coordinamento, in funzione 
della procedura per la concessione 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio del prodotto medicinale di cui 
all'articolo 107 terdecies. L'agenzia, in 
consultazione con le parti interessate, 
mette a punto orientamenti per 
l'organizzazione e la tenuta di pubbliche 
audizioni. L'audizione garantisce un equo 
equilibrio tra le valutazioni dei rischi e dei 
benefici del prodotto e a tale riguardo 
tiene conto altresì delle precedenti 
valutazioni del comitato per i medicinali 
per uso umano o del gruppo di 
coordinamento, in funzione della 
procedura per la concessione 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio del prodotto medicinale di cui 
all'articolo 107 terdecies.

Or. en

Motivazione

Anche se l'obiettivo della pubblica audizione può essere di valutare il rischio in relazione 
all'azione prevista dalle autorità degli Stati membri di cui all'articolo 107 decies, è 
importante che l'audizione e le decisioni successive tengano altresì conto dei benefici, in 
quanto un prodotto medicinale presenta nel contempo sia rischi che benefici. 
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Emendamento 65
Jens Rohde

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro 60 giorni dalla trasmissione delle 
informazioni il comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza pubblica una 
raccomandazione in cui espone i motivi 
sulla quale è basata. La raccomandazione 
può contemplare una o più azioni fra le 
seguenti: 

3. Entro 60 giorni dalla trasmissione delle 
informazioni il comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza pubblica una 
raccomandazione in cui espone i motivi 
sulla quale è basata.  La raccomandazione, 
che non pregiudica la valutazione del 
rapporto rischi-benefici del comitato per i 
medicinali per uso umano o del gruppo di 
coordinamento prima dell'adozione da 
parte di questi organismi del loro parere 
in conformità dell'articolo 107 terdecies,
può contemplare una o più azioni fra le 
seguenti: 

Or. en

Emendamento 66
Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 108 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'articolo 102, paragrafo 3, e del 
presente articolo, la Commissione, in 
cooperazione con l'agenzia, gli Stati 
membri e le parti interessate, mette a 
punto orientamenti dettagliati sulle buone 
pratiche di conservazione dei dati 
destinati alle farmacie o ad altri che 
distribuiscano o somministrino prodotti 
medicinali, in modo da garantire la 
conservazione dei dati necessari nel caso 
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in cui si debba presentare una relazione di 
farmacovigilanza o fornire le 
informazioni richieste dal titolare di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio che compia una valutazione 
dell'evento avverso, nonché per facilitare 
indagini di follow up da parte del titolare 
dell'autorizzazione all'immissione sul 
mercato e delle autorità nazionali 
competenti.

Or. en

Motivazione

Un sistema di farmacovigilanza richiede che le relazioni individuali siano dettagliate. La 
proposta aggiunta all'articolo 108 garantirà una uniformità tra il contenuto dei moduli 
utilizzati da sanitari e pazienti per segnalare eventi avversi direttamente al Sistema 
comunitario di Eudravigilance.

Emendamento 67
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 23
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 116 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti sospendono, 
ritirano, revocano o modificano 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio allorché si ritenga che il 
medicinale sia nocivo o privo di efficacia 
terapeutica, che il rapporto 
rischio/beneficio non sia positivo, o infine 
che il medicinale non abbia la 
composizione qualitativa e quantitativa 
dichiarata. L'efficacia terapeutica è assente 
quando risulta che il medicinale non
permette di ottenere risultati terapeutici.

Le autorità competenti sospendono, 
ritirano, revocano o modificano 
l'autorizzazione all'immissione in 
commercio allorché si ritenga che il 
medicinale sia nocivo o privo di efficacia 
terapeutica, che il rapporto 
rischio/beneficio non sia positivo, o infine 
che il medicinale non abbia la 
composizione qualitativa e quantitativa 
dichiarata. L'efficacia terapeutica è assente 
quando non è stato dimostrato che il 
medicinale permette di ottenere risultati 
terapeutici.

Or. de
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Motivazione

È impossibile provare che non possono essere ottenuti risultati terapeutici. 


