
AM\805980IT.doc PE438.505v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2008/0257(COD)

23.2.2010

EMENDAMENTI
15 - 28

Progetto di parere
Michèle Rivasi
(PE430.771v01-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica, per quanto riguarda la farmacovigilanza dei medicinali per uso 
umano, il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie 
per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e 
veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali

Proposta di regolamento – atto modificativo
(COM(2008)0664 – C6-0515/2008 – 2008/0257(COD))



PE438.505v02-00 2/12 AM\805980IT.doc

IT

AM_Com_LegOpinion



AM\805980IT.doc 3/12 PE438.505v02-00

IT

Emendamento 15
Marian-Jean Marinescu

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. 
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.

(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. 
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.

Or. en
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Emendamento 16
Patrizia Toia

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 
stessa, soprattutto nella fase degli studi 
sulla sicurezza dei farmaci.

Or. it

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 17
Patrizia Toia

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 

(15) Per tre anni dopo l'immissione sul 
mercato di un nuovo medicinale 
autorizzato o se un'autorizzazione 
all'immissione in commercio è subordinata 
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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 
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.

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 sanità deve 
essere chiesto di segnalare ogni sospetta 
reazione avversa a tali medicinali, che 
dovrebbero essere etichettati con un 
triangolo nero e una frase esplicativa 
corrispondente che riassuma le 
caratteristiche del prodotto, da indicare 
sul foglietto illustrativo, e l'agenzia deve 
tenere aggiornato un elenco, disponibile al 
pubblico, di tali medicinali.

Or. en

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 18
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
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 

(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 
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 
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medicinali. medicinali. Le segnalazioni dei pazienti 
dovrebbero sempre essere redatte con 
l'aiuto di un operatore sanitario.

Or. es

Emendamento 19
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
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."

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 
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 deve indicare 
dettagliatamente i motivi alla base della 
sua decisione e quest'ultima deve essere 
debitamente registrata. 

Or. es

Emendamento 20
Jorgo Chatzimarkakis

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

L'agenzia tiene detto elenco aggiornato. L'agenzia tiene detto elenco aggiornato. I 
medicinali che figurano nel suddetto 
elenco di medicinali per uso umano 
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.

Or. de

Emendamento 21
Marian-Jean Marinescu

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.

Or. en
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Emendamento 22
Patrizia Toia

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 24 – paragrafo 2 – commi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

L'agenzia assicura che gli operatori 
sanitari e il pubblico possano disporre di 
livelli adeguati di accesso alla base di dati 
Eudravigilance, con la garanzia della 
protezione dei dati personali.

L'agenzia assicura che gli operatori 
sanitari e il pubblico possano disporre 
dell'accesso alla base di dati 
Eudravigilance, con la garanzia della 
protezione dei dati personali.

I dati contenuti nella base di dati 
Eudravigilance sono messi a disposizione 
del pubblico in un formato aggregato e 
corredati di indicazioni su come 
interpretarli.

I dati contenuti nella base di dati 
Eudravigilance sono messi a disposizione 
del pubblico e corredati di indicazioni su 
come interpretarli.

Or. en

Motivazione

È importante che la base di dati Eudravigilance sia pubblica e accessibile, non solo in 
formato aggregato (che è troppo generica e talvolta fuorviante), ma in un formato più 
dettagliato.

Emendamento 23
Marian-Jean Marinescu

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 degli operatori sanitari e 
con le organizzazioni dei pazienti e dei 
consumatori per definire "il livello 
adeguato di accesso".

Or. en
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Emendamento 24
Frédérique Ries

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.

Or. en

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 25
António Fernando Correia De Campos

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, modelli di schede 
strutturate per la segnalazione tramite 
Internet di sospette reazioni avverse da 
parte degli operatori sanitari e dei pazienti. 
I modelli destinati ai pazienti devono 
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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 reperibili su Internet e nelle 
farmacie.

I modelli devono comprendere le 
informazioni necessarie a consentire che 
le segnalazioni alle autorità possano 
essere effettuate dalle farmacie o 
direttamente dai pazienti, per posta, fax o 
per via elettronica.

Or. pt

Motivazione

Per far sì che i pazienti siano più propensi a segnalare le reazioni avverse, non è sufficiente 
renderli consapevoli dell'importanza di farlo; la procedura di segnalazione deve essere 
semplificata e orientata maggiormente alle loro esigenze.

Emendamento 26
Jens Rohde

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.

Or. en
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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 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Poiché taluni medicinali causano 
reazioni avverse, l'agenzia o le autorità 
competenti dovrebbero prevedere l'obbligo 
di confermare la diagnosi prima di 
iniziare qualsiasi trattamento con tali 
prodotti.

Or. es

Emendamento 28
Jens Rohde

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 (b) due ulteriori membri titolari e due
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membri supplenti nominati dalla 
Commissione, sulla base di un invito 
pubblico alla manifestazione di interesse, 
previa consultazione del Parlamento 
europeo.

membri supplenti, in rappresentanza 
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.

Or. en


