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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 evidenzia 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 la direttiva indebolisca il sistema di farmacovigilanza anziché 
rafforzarlo, 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 ruolo del sistema di 
farmacovigilanza a quello di 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 potenziamento 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; evitare di generalizzare la procedura 
rapida ("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 direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La programmazione della 
farmacovigilanza per ogni singolo 
medicinale da parte del titolare 
dell'autorizzazione deve essere effettuata 
nel contesto di un sistema di gestione del 
rischio e deve essere proporzionata ai 
rischi individuati, ai rischi potenziali e alla 
necessità di ulteriori informazioni sul 
medicinale. È opportuno inoltre prevedere 
che eventuali misure fondamentali 
contenute nel sistema di gestione del 
rischio siano incluse anche 
nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio quali condizioni.

(7) La programmazione della 
farmacovigilanza per ogni singolo 
medicinale da parte del titolare 
dell'autorizzazione deve essere effettuata 
nel contesto di un sistema di gestione del 
rischio e deve essere proporzionata ai 
rischi individuati, ai rischi potenziali e alla 
necessità di ulteriori informazioni sul 
medicinale. È opportuno inoltre prevedere 
che eventuali misure fondamentali 
contenute nel sistema di gestione del 
rischio siano incluse anche 
nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio quali condizioni. Se le 
condizioni incluse nell'autorizzazione 
all'immissione in commercio non sono 
soddisfatte entro i rispettivi termini, le 
autorità competenti dovrebbero avere la 
facoltà di sospendere o revocare con 
effetto immediato detta autorizzazione e 
dovrebbero essere dotate delle risorse 
appropriate per farlo.

Or. en

Motivazione

L'esperienza insegna che esistono molti casi in cui le imprese, pur essendo tenute a svolgere 
studi sulla sicurezza successivi all'autorizzazione, non lo hanno fatto. Ne consegue che i 
medici e i pazienti continuano a non sapere se alcuni medicinali essenziali usati per trattare 
patologie come tumori o malattie cardiache abbiano effettivamente un risultato benefico. È 
pertanto essenziale introdurre delle norme più rigorose nella legislazione al fine di garantire 
che le compagnie farmacologiche portino a termine gli studi promessi.
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Emendamento 2

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 
e veterinario, e che istituisce l'agenzia 
europea per i medicinali (denominata qui 
di seguito "agenzia").

(9) Se, nel caso di esigenze mediche non 
soddisfatte, 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, che dovrebbero 
essere identificate da un simbolo specifico 
sull'imballaggio esterno e dalla 
corrispondente spiegazione nel foglietto 
illustrativo, 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 e veterinario, e che istituisce 
l'agenzia europea per i medicinali 
(denominata qui di seguito "agenzia").

Or. en

Motivazione

Le avvertenze speciali sui medicinali attentamente monitorati aiuteranno sia i professionisti 
del settore sanitario che i pazienti ad identificare i nuovi medicinali sotto intensa 
sorveglianza e aumenterebbero la loro consapevolezza sulla necessità di riferire in merito 
alle reazioni avverse che possono apparire, come già raccomandato dall'Istituto di medicina 
degli Stati Uniti nella sua relazione del 2006. Tale misura potrebbe essere ulteriormente 
migliorata aggiungendo sulla scatola un pittogramma come ad esempio il triangolo nero, già 
ampiamente conosciuto e usato in alcuni Stati membri. 
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Emendamento 3

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.

(10) Entro cinque anni dall'entrata in 
vigore della presente direttiva, la 
Commissione, previa consultazione con le 
organizzazioni dei pazienti e dei 
consumatori, le organizzazioni dei 
professionisti del settore sanitario, degli 
Stati membri e degli altri soggetti 
interessati, presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione di 
valutazione concernente la leggibilità dei 
riassunti delle caratteristiche del prodotto 
e dei foglietti illustrativi.
Previa analisi di tali dati, e qualora lo 
ritenga opportuno, la Commissione 
formula proposte per migliorare la 
presentazione e il contenuto delle sintesi 
delle caratteristiche del prodotto e dei 
foglietti illustrativi per garantire che siano 
una fonte valida di informazioni per il 
pubblico e per i professionisti del settore 
sanitario.

Or. en

Motivazione

La nozione di riassunto risulta problematica mentre è più importante che il foglietto 
illustrativo sia redatto in modo leggibile al fine di garantire che il paziente legga tutte le 
informazioni necessarie.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per migliorare ulteriormente il 
coordinamento delle risorse tra gli Stati 
membri, ogni Stato membro deve essere 
autorizzato a delegare talune mansioni di 
farmacovigilanza ad un altro Stato 

(17) Ciascuno Stato membro è 
responsabile del controllo delle reazioni 
avverse che si verificano sul suo territorio.
Per migliorare ulteriormente il livello di 
perizia nella farmacovigilanza, gli Stati 
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membro. membri dovrebbero essere incoraggiati ad 
organizzare programmi di formazione e a 
realizzare uno scambio periodico di 
informazioni e di perizie.

Or. en

Motivazione

Ciascuno Stato membro dovrebbe essere pienamente responsabile del rilevamento degli 
eventi avversi relativi all'immissione in commercio nel suo territorio di un medicinale e del 
seguito da darvi. 

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Affinché i processi di 
farmacovigilanza siano più trasparenti, gli 
Stati membri devono istituire e mantenere 
portali Web sulla sicurezza dei medicinali.
Allo stesso fine i titolari di autorizzazioni 
devono fornire alle autorità preavvisi per
le comunicazioni sulla sicurezza e le 
autorità devono trasmettersi a vicenda tali 
preavvisi.

(19) Affinché i processi di 
farmacovigilanza siano più trasparenti, gli 
Stati membri devono istituire e mantenere 
portali Web sulla sicurezza dei medicinali. 
I titolari di autorizzazioni devono essere 
tenuti a presentare alle autorità le 
comunicazioni sulla sicurezza che 
intendono diffondere ai fini di 
un'autorizzazione preventiva. In seguito a 
tale richiesta, le autorità devono 
trasmettersi a vicenda con la massima 
urgenza i preavvisi relativi a dette 
comunicazioni sulla sicurezza.

Or. en

Motivazione

È importante garantire che tutte le informazioni sui medicinali fornite dalle società al 
pubblico non abbiano un carattere promozionale. Il principio della convalida preventiva 
delle informazioni è già applicato per i foglietti illustrativi, per le campagne d'informazione 
pubblica e anche per la proposta attualmente in discussione sulle informazioni da fornire al 
pubblico in merito ai medicinali soggetti a prescrizione medica. A fini di coerenza, detto 
principio dovrebbe applicarsi anche alle informazioni relative alla farmacovigilanza.
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Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per tutelare la salute pubblica le 
attività relative alla farmacovigilanza delle 
autorità nazionali competenti vanno 
finanziate adeguatamente. Il 
finanziamento adeguato di dette attività 
deve poter essere garantito attraverso la 
riscossione di tasse. Tuttavia la gestione di 
tali fondi ottenuti deve essere soggetta al 
controllo permanente delle autorità 
nazionali competenti al fine di garantire 
la loro indipendenza.

(28) Per tutelare la salute pubblica le 
attività relative alla farmacovigilanza delle 
autorità nazionali competenti vanno 
finanziate adeguatamente. 

Or. en

Motivazione

Le attività di farmacovigilanza dovrebbero essere finanziate da fondi pubblici non solo per 
garantire la loro indipendenza ma anche perché gli Stati membri dovrebbero avere la piena 
responsabilità in materia di farmacovigilanza (anche per quanto riguarda il finanziamento) 
in quanto sono essi a sostenere i costi associati con gli effetti collaterali sia in termini di 
mortalità e che di morbilità. La Commissione europea riferisce che "secondo le stime, il 5% 
di tutti i ricoveri ospedalieri è dovuto a reazioni avverse a farmaci ed il 5% di tutti i pazienti 
ospedalieri soffre di tali reazioni, che costituiscono la quinta causa più frequente di decesso 
ospedaliero".

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) La presente direttiva si applica 
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 dati*, e del 
regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2000, concernente la tutela 
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delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali da parte 
delle istituzioni e degli organismi 
comunitari, nonché la libera circolazione 
di tali dati**. Il trattamento dei dati 
personali nel quadro del sistema di 
Eudravigilance dovrebbe essere 
consentito nel rispetto della legislazione 
dell'UE in materia di protezione dei dati 
con l'obiettivo di rilevare, valutare, 
comprendere e prevenire le reazioni 
avverse, identificare i rischi e prendere 
provvedimenti per ridurli nonché 
aumentare i benefici dei medicinali al fine 
di tutelare la salute pubblica.  Detto 
obiettivo costituisce un interesse pubblico 
fondamentale che può essere giustificato 
se i dati sanitari identificabili sono trattati 
soltanto qualora necessario e se le parti 
interessate valutano tale necessità in ogni 
fase del processo di farmacovigilanza.
*GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
**GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Or. en

Motivazione

La proposta riguarda le informazioni personali altamente delicate che dovrebbero essere 
pienamente tutelate. Vedasi anche il parere del garante europeo della protezione dei dati di 
aprile 2009.

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

a) Il punto 11 è sostituito dal seguente: soppresso
"(11) effetto collaterale negativo 
(reazione avversa): la reazione nociva e 
non voluta ad un medicinale;"

Or. fr
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Motivazione

Si propone di ripristinare la formulazione iniziale (articolo 1, punto 11, della direttiva 
2001/83/CE consolidata), che precisa chiaramente che si tratta delle normali condizioni 
d'impiego ed evita la confusione in particolare con i casi di uso improprio o di abuso.

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

"(15) studio sulla sicurezza successivo 
all'autorizzazione: lo studio effettuato con 
un medicinale autorizzato, allo scopo di 
individuare, caratterizzare o quantificare un 
rischio per la sicurezza, confermare il 
profilo di sicurezza del medicinale o 
misurare l'efficacia delle misure di gestione 
dei rischi;"

"(15) studio sulla farmacovigilanza 
successivo all'autorizzazione: lo studio 
effettuato con un medicinale autorizzato
precocemente per motivi di salute
pubblica in assenza di un'alternativa 
terapeutica o effettuato su richiesta delle 
autorità sanitarie dopo l'immissione in 
commercio del medicinale, allo scopo di 
individuare, caratterizzare o quantificare un 
rischio di effetto collaterale negativo o di 
valutare il profilo effetti collaterali 
negativi del medicinale e il suo rapporto 
rischio/beneficio o di misurare l'efficacia 
delle misure di gestione dei rischi;"

Or. fr

Motivazione

Uno studio successivo all'autorizzazione è inteso a sorvegliare gli effetti collaterali negativi 
dei medicinali nell'uomo. Esso non è volto a controllare la "sicurezza successiva 
all'autorizzazione". Gli studi sulla sicurezza successivi all'autorizzazione non devono servire 
a ottenere autorizzazioni all'immissione in commercio con maggiore facilità, in assenza di 
valutazioni sufficienti.

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera d
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punto 28 ter
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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 e degli interventi 
specifici di farmacovigilanza mirati a 
quantificare o a prevenire i rischi connessi 
ai medicinali, inclusa la valutazione 
dell'efficacia di tali interventi o a 
individuare precocemente nuovi rischi;"

Or. fr

Motivazione

Tutti i medicinali disponibili sul mercato europeo devono essere rigorosamente sorvegliati 
dal sistema di farmacovigilanza generale, la cui efficacia va rafforzata a livello sia europeo 
che nazionale. Un sistema di gestione del rischio non deve avere come finalità di "individuare 
i rischi connessi a un medicinale": ciò deve avvenire al momento della valutazione che 
precede l'autorizzazione all'immissione in commercio. Un sistema di gestione del rischio deve 
consentire di prevenire i rischi già individuati grazie a detta valutazione.

Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

"28 quater) sistema di farmacovigilanza: il 
sistema utilizzato dai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
e dagli Stati membri per svolgere le 
funzioni ed assolvere le responsabilità 
elencate nel titolo IX, volto a monitorare 
la sicurezza dei medicinali autorizzati e a 
rilevare eventuali cambiamenti del loro 
rapporto rischio/beneficio;

"28 quater) sistema di farmacovigilanza: il 
sistema che consente ai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
e agli Stati membri, per svolgere le 
funzioni ed assolvere le responsabilità 
elencate nel titolo IX:

a) di raccogliere informazioni utili ai fini 
della sorveglianza dei medicinali, 
segnatamente in relazione ai loro effetti 
collaterali negativi nell'uomo, ivi 
compreso in caso di uso improprio, di 
abuso e di errori di medicazione; e



PA\797105IT.doc 13/33 PE430.773v01-00

IT

b) di valutare sotto il profilo scientifico 
tali informazioni al fine di rilevare 
eventuali cambiamenti del rapporto 
rischio/beneficio dei medicinali 
autorizzati.

Or. fr

Motivazione

La farmacovigilanza è una disciplina scientifica osservativa che è innanzitutto al servizio dei 
pazienti. Essa non mira a sorvegliare la "sicurezza dei medicinali" (espressione ambigua 
basata su una terminologia che induce in errore per via della connotazione positiva): i dati di 
farmacovigilanza non sono dati commerciali raccolti dalle imprese nel quadro di un servizio 
postvendita. La farmacovigilanza è volta a controllare gli effetti collaterali negativi dei 
medicinali nell'uomo.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera d bis (nuovo)
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 1 – punti 32 bis, 32 ter e 32 quater) (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) sono inseriti i seguenti punti 32 bis, 
32 ter e 32 quater:
"32 bis) errore di medicazione: omissione 
o compimento non intenzionale di un atto 
di medicazione che può essere all'origine 
di un rischio o di un effetto collaterale 
negativo per il paziente. L'errore di 
medicazione è intrinsecamente evitabile, 
in quanto attesta ciò che avrebbe dovuto 
essere fatto e che non è stato fatto nel 
corso del trattamento terapeutico del 
paziente con medicinali. L'errore di 
medicazione può riguardare una o più 
fasi del circuito del medicinale, quali la 
selezione di quest'ultimo nel prontuario 
terapeutico, la prescrizione, la 
dispensazione, l'analisi delle ricette, la 
preparazione galenica, lo stoccaggio, la 
consegna, la somministrazione, 
l'informazione e il seguito terapeutico, 
nonché le interfacce del circuito, quali le 
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trasmissioni o le trascrizioni.
32 ter) uso improprio: uso non conforme 
alle raccomandazioni contenute nel 
riassunto delle caratteristiche del prodotto 
(RCP). 
32 quater) uso non conforme alle 
indicazioni giustificato sotto il profilo 
medico: caso particolare di uso 
deliberatamente non conforme alle 
raccomandazioni contenute nella sezione 
"indicazioni" del (RCP), ma fondato sui 
dati della valutazione."

Or. fr

Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

a) è inserito il seguente punto 3bis: soppresso
“(3 bis) sintesi delle informazioni 
essenziali necessarie per utilizzare il 
medicinale in modo sicuro ed efficace;

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 11 – comma 2

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. 

"Per i medicinali inclusi nell'elenco di cui 
all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 
726/2004, il foglietto illustrativo deve 
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726/2004, la sintesi deve contenere la 
seguente dichiarazione: "Il medicinale è 
oggetto di un monitoraggio intenso. Tutte 
le sospette reazioni avverse vanno riferite a 
<nome ed indirizzo web dell'autorità 
nazionale competente>."

contenere la seguente dichiarazione: "Il 
medicinale nuovo autorizzato è oggetto di 
un monitoraggio intenso per conseguire 
maggiori conoscenze sulle sue reazioni 
avverse. Tutte le sospette reazioni avverse 
vanno riferite a <nome ed indirizzo web 
dell'autorità nazionale competente>." La 
dichiarazione è accompagnata da un 
triangolo nero capovolto  che apparirà 
anche sull'imballaggio esterno.

Or. en

Motivazione

Responsabilizzazione dei pazienti e dei professionisti della sanità: se si vuole veramente 
incoraggiare la diffusione delle informazioni, entrambe le categorie devono comprendere 
perché è necessario che riferiscano quanto osservato.

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità nazionali competenti 
redigono una relazione di valutazione e 
formulano osservazioni sul fascicolo per 
quanto riguarda i risultati delle prove 
farmaceutiche e precliniche, le 
sperimentazioni cliniche ed il sistema di 
gestione dei rischi nonché il sistema di 
farmacovigilanza per il medicinale 
interessato. La relazione di valutazione è 
aggiornata ogniqualvolta pervengano 
nuove informazioni rilevanti ai fini della 
valutazione della qualità, sicurezza o 
efficacia del medicinale di cui trattasi.

4. Le autorità nazionali competenti 
redigono una relazione di valutazione e 
formulano osservazioni sul fascicolo per 
quanto riguarda i risultati delle prove 
farmaceutiche e precliniche, le 
sperimentazioni cliniche ed il sistema di 
gestione dei rischi nonché il sistema di 
farmacovigilanza per il medicinale 
interessato. La relazione di valutazione 
precisa l'evoluzione naturale della 
malattia, se del caso i trattamenti già 
esistenti per l'indicazione richiesta e se il 
medicinale rappresenta un progresso 
terapeutico tangibile rispetto ai 
trattamenti esistenti ("valore aggiunto" o 
"miglioramento della prestazione medica 
resa"). La relazione di valutazione è 
aggiornata ogniqualvolta pervengano 
nuove informazioni rilevanti ai fini della 
valutazione della qualità, sicurezza o 
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efficacia del medicinale di cui trattasi.

Or. fr

Motivazione

Ridurre al minimo i danni causati dagli effetti collaterali negativi nei pazienti vuole 
innanzitutto dire evitare che si assumano medicinali quando questi sono inutili. A tal fine, è 
necessario che anche i criteri per il rilascio di un'autorizzazione di immissione in commercio 
evolvano: il fatto di esigere, al momento della presentazione della domanda di autorizzazione 
all'immissione in commercio, la dimostrazione che il nuovo medicinale rappresenta un 
progresso terapeutico permetterebbe di evitare di esporre inutilmente la popolazione a danni 
evitabili. 

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 21 bis 

Testo della Commissione Emendamento

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

Se il medicinale risponde a esigenze 
mediche non soddisfatte e se il pertinente 
rapporto rischio/beneficio può essere 
considerato positivo, l'autorizzazione 
all'immissione in commercio può essere 
rilasciata solo nel rispetto di una o più delle 
seguenti condizioni: 

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

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

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

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

(3) rispettare le prescrizioni sulla 
registrazione o sulla comunicazione delle 
reazioni avverse, più rigorose di quelle di 
cui al titolo IX;

(3) rispettare le prescrizioni sulla 
registrazione o sulla comunicazione delle 
reazioni avverse, più rigorose di quelle di 
cui al titolo IX;

(4) altre condizioni o restrizioni per quanto 
riguarda l'uso sicuro ed efficace del 
medicinale.

(4) altre condizioni o restrizioni per quanto 
riguarda l'uso sicuro ed efficace del 
medicinale.

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

L'autorizzazione all'immissione in 
commercio deve contemplare scadenze per 
l'adempimento delle condizioni, qualora 
necessario. Se le condizioni incluse 
nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio non sono soddisfatte entro i 



PA\797105IT.doc 17/33 PE430.773v01-00

IT

rispettivi termini, le autorità competenti 
hanno la facoltà di sospendere o revocare 
con effetto immediato detta autorizzazione 
e sono dotate delle risorse appropriate per 
farlo.

Or. en

Motivazione

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini della valutazione continua del 
rapporto rischio/beneficio, l'autorità 
nazionale competente può chiedere in 
qualsiasi momento al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio di presentare dati che 
dimostrino che il rapporto 
rischio/beneficio resta favorevole.

4. Ai fini della valutazione continua del 
rapporto rischio/beneficio, l'autorità 
nazionale competente può chiedere in 
qualsiasi momento al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio e al proprio sistema di
farmacovigilanza di presentare i dati
necessari a una nuova valutazione del
rapporto rischio/beneficio.

Or. fr

Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 – lettera a
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 27 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

"1. Viene istituito un gruppo di 
coordinamento ai fini seguenti:

"1. Sono istituiti due gruppi di 
coordinamento:

a) Un gruppo di coordinamento per il 
mutuo riconoscimento e le procedure 
decentrate, con i compiti seguenti:

a) l'esame di tutte le questioni concernenti 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
di un medicinale in due o più Stati membri, 
secondo le procedure di cui al capo 4;

i) l'esame di tutte le questioni concernenti 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
di un medicinale in due o più Stati membri, 
secondo le procedure di cui al capo 4;

b) l'esame delle questioni connesse alla 
farmacovigilanza di medicinali autorizzati 
dagli Stati membri, in conformità degli 
articoli 107 quater, 107 sexies, 107 octies, 
107 duodecies e 107 novodecies;
c) l'esame delle questioni connesse alle 
modifiche delle condizioni delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
rilasciate dagli Stati membri, in conformità 
dell'articolo 35, paragrafo 1.

ii) l'esame delle questioni connesse alle 
modifiche delle condizioni delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
rilasciate dagli Stati membri, in conformità 
dell'articolo 35, paragrafo 1, ad eccezione 
delle questioni relative alla 
farmacovigilanza.

Nell'esercizio delle funzioni attribuitegli il 
gruppo di coordinamento per il mutuo 
riconoscimento e le procedure decentrate 
è assistito dal comitato per i medicinali 
per uso umano di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
726/2004.
b) Un gruppo di coordinamento per la 
valutazione dei rischi in materia di 
farmacovigilanza, con i compiti seguenti:
i) l'esame delle questioni connesse alla 
farmacovigilanza di medicinali autorizzati 
dagli Stati membri, in conformità degli 
articoli 107 quater, 107 sexies, 107 octies, 
107 terdecies e 107 novodecies;
ii) l'esame delle questioni connesse alle 
modifiche delle condizioni delle 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio rilasciate dagli Stati membri, 
in conformità dell'articolo 35, paragrafo 
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1, per le questioni relative alla 
farmacovigilanza.

L'agenzia svolge le funzioni di 
segretariato del gruppo di coordinamento.
Nell'esercizio delle sue funzioni di 
farmacovigilanza, il gruppo di 
coordinamento viene assistito dal comitato 
consultivo di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza di cui all'articolo 56, 
paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento 
(CE) n. 726/2004".

Nell'esercizio delle sue funzioni di 
farmacovigilanza, il gruppo di 
coordinamento per la valutazione dei 
rischi in materia di farmacovigilanza è
assistito dal comitato europeo di 
farmacovigilanza di cui all'articolo 56, 
paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento 
(CE) n. 726/2004.

L'agenzia svolge le funzioni di 
segretariato dei gruppi di 
coordinamento."

Or. fr

Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

Nell'esercizio delle sue funzioni di 
farmacovigilanza, il gruppo di 
coordinamento viene assistito dal comitato 
consultivo di valutazione dei rischi per la 
farmacovigilanza di cui all'articolo 56, 
paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento 
(CE) n. 726/2004".

Nell'esercizio delle sue funzioni di 
farmacovigilanza, il gruppo di 
coordinamento viene assistito dal comitato 
per la farmacovigilanza di cui all'articolo 
56, paragrafo 1, lettera a bis) del 
regolamento (CE) n. 726/2004.

Or. en

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. 
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Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

"Nell'esercizio delle loro funzioni, i 
membri del gruppo di coordinamento e gli 
esperti si fondano sulle risorse scientifiche 
e normative disponibili in seno alle 
strutture nazionali di autorizzazione 
all'immissione in commercio. Ogni autorità 
nazionale competente vigila sul livello di 
perizia delle valutazioni effettuate ed 
agevola le attività dei membri nominati del 
gruppo di coordinamento e degli esperti 
designati.

"Nell'esercizio delle loro funzioni, i 
membri dei gruppi di coordinamento e gli 
esperti si fondano sulle risorse scientifiche 
e normative disponibili in seno alle 
strutture nazionali di autorizzazione 
all'immissione in commercio e di 
farmacovigilanza. Ogni autorità nazionale 
competente vigila sul livello di perizia 
delle valutazioni effettuate ed agevola le 
attività dei membri nominati dei gruppi di 
coordinamento e degli esperti designati.

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 ai gruppi di 
coordinamento per quanto concerne la 
trasparenza e l'indipendenza dei loro
membri.

I membri dei gruppi di coordinamento 
possono essere membri di un solo gruppo 
alla volta.
I membri del gruppo di coordinamento 
per la valutazione dei rischi in materia di 
farmacovigilanza sono gerarchicamente 
indipendenti dagli organismi nazionali 
incaricati del rilascio delle autorizzazioni 
di immissione in commercio."

Or. fr

Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14 – lettera c
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 27 – paragrafi da 4 a 7
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Testo della Commissione Emendamento

"4. Il direttore esecutivo dell'agenzia o il 
suo rappresentante e i rappresentanti della 
Commissione hanno il diritto di partecipare 
a tutte le riunioni del gruppo di 
coordinamento.

"4. Il direttore esecutivo dell'agenzia o il 
suo rappresentante e i rappresentanti della 
Commissione hanno il diritto di partecipare 
a tutte le riunioni dei gruppi di 
coordinamento.

5. I membri del gruppo di coordinamento 
assicurano un coordinamento adeguato tra 
l'attività del gruppo e quella delle 
competenti autorità nazionali, compresi gli 
organi consultivi coinvolti 
nell'autorizzazione all'immissione in 
commercio.

5. I membri dei gruppi di coordinamento 
assicurano un coordinamento adeguato tra 
l'attività del loro gruppo e quella delle 
competenti autorità nazionali, compresi, 
rispettivamente, gli organi consultivi 
coinvolti nell'autorizzazione all'immissione 
in commercio e quelli interessati dalla 
sorveglianza dei medicinali.

6. Salvo altrimenti disposto dalla presente 
direttiva, il gruppo di coordinamento si 
adopera per adottare le proprie decisioni 
per consenso. Qualora tale consenso non 
possa essere raggiunto, la posizione della 
maggioranza dei membri prevale.

6. Salvo altrimenti disposto dalla presente 
direttiva, i gruppi di coordinamento si 
adoperano per adottare le loro decisioni 
per consenso. Qualora tale consenso non 
possa essere raggiunto, la posizione della 
maggioranza dei membri prevale.

7. I membri del gruppo di coordinamento 
sono tenuti, anche dopo la cessazione 
delle loro funzioni, a non divulgare 
informazioni del tipo coperto da segreto 
professionale."

7. Gli ordini del giorno dettagliati delle 
riunioni dei gruppi di coordinamento 
sono resi pubblici al più tardi il giorno 
che precede la riunione. I resoconti 
dettagliati delle riunioni dei gruppi di 
coordinamento, in cui figurano, in 
particolare, le decisioni adottate, il 
dettaglio delle votazioni e le dichiarazioni 
di voto, compresi i pareri di minoranza, 
sono resi pubblici nel corso del mese 
successivo alla riunione."

Or. fr

Emendamento 22

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

a) è inserita la seguente lettera a) bis: soppresso
"a bis) sintesi delle informazioni 
essenziali necessarie per utilizzare il 
medicinale in modo sicuro ed efficace;"

Or. en

Emendamento 23

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 il periodo di un anno le nuove 
avvertenze importanti sulla sicurezza 
vengono presentate in grassetto e 

precedute dal simbolo seguente e dalla 
dicitura "Nuove avvertenze importanti 
sulla sicurezza". 

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

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 nuovo 
autorizzato è oggetto di un monitoraggio 
intenso per conseguire maggiori 
conoscenze sulle sue reazioni avverse. 
Tutte le sospette reazioni avverse vanno 
riferite a <nome ed indirizzo web 
dell'autorità nazionale competente>." La 
dichiarazione è accompagnata da un 
triangolo nero capovolto che comparirà 
anche sull'imballaggio esterno.

Or. en
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Motivazione

La lettera b) dell'articolo 59 dovrebbe essere resa più chiara per garantire che il foglietto 
illustrativo sia informativo e facilmente leggibile nonché per assicurare che siano evidenziate 
soltanto le nuove avvertenze importanti sulla sicurezza piuttosto che tutti i cambiamenti di 
minore importanza. 

Emendamento 24

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

Testo della Commissione Emendamento

20. All'articolo 65 è aggiunta la seguente 
lettera g):

soppresso

“g)  la sintesi delle informazioni essenziali 
necessarie per utilizzare il medicinale in 
modo sicuro ed efficace, di cui all'articolo 
11, paragrafo 3, lettera a) e all'articolo 
59, paragrafo 1, lettera a bis)."

Or. en

Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri: Gli Stati membri: 
(1) adottano tutte le misure adeguate per 
incoraggiare medici, farmacisti ed altri 
professionisti del settore sanitario a 
segnalare sospette reazioni avverse alle 
autorità nazionali competenti o al titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio;

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

(1 bis) eseguono campagne di 
sensibilizzazione del pubblico 
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sull'importanza di segnalare le reazioni 
avverse;

(2) garantiscono che i rapporti sulle 
reazioni avverse contengano informazioni 
di qualità il più possibile elevata; 

(2) garantiscono che i rapporti sulle 
reazioni avverse e le banche dati
contengano informazioni di qualità il più 
possibile elevata; 

(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;

(3 bis) garantiscono che il pubblico riceva 
a tempo debito informazioni importanti 
sulle questioni di farmacovigilanza
riguardanti l'uso di un medicinale e abbia 
un accesso permanente ai dati;

(4) adottano i provvedimenti necessari ad 
assicurare che al titolare di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio che manchi di adempiere agli 
obblighi stabiliti dal presente titolo siano 
comminate sanzioni efficaci, proporzionate 
e dissuasive.

(4) adottano i provvedimenti necessari ad 
assicurare che al titolare di 
un'autorizzazione all'immissione in 
commercio che manchi di adempiere agli 
obblighi stabiliti dal presente titolo siano 
comminate sanzioni efficaci, proporzionate 
e dissuasive.

Ai fini del primo paragrafo, punto 1, gli 
Stati membri possono stabilire specifici 
obblighi per i medici, i farmacisti e gli altri 
operatori sanitari riguardo alla 
comunicazione di casi di sospette reazioni 
avverse gravi o impreviste.

Ai fini del primo paragrafo, punto 1, gli 
Stati membri possono stabilire specifici 
obblighi per i medici, i farmacisti e gli altri 
operatori sanitari riguardo alla 
comunicazione di casi di sospette reazioni 
avverse gravi o impreviste.

Or. en

Motivazione

È più opportuno che si incoraggino i pazienti e i professionisti del settore sanitario a 
presentare le loro segnalazioni alle autorità competenti piuttosto che alle compagnie 
farmaceutiche. La segnalazione spontanea a dette compagnie desta preoccupazioni sia in 
termini di vita privata degli utenti che in termini di feedback medico. Saranno inoltre in 
grado di stabilire se il rapporto riguarda una "reazione avversa", un errore terapeutico o 
altro.  Le segnalazioni dei pazienti dovrebbero essere accompagnate da campagne 
informative sull'importanza di detta segnalazione.
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Emendamento 26

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 103

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 soppresso
Uno Stato membro può delegare una o 
più tra le attività affidategli ai sensi del 
presente titolo ad un altro Stato membro, 
qualora quest'ultimo esprima il proprio 
accordo per iscritto.
Lo Stato membro che delega ne informa 
la Commissione, l'agenzia e tutti gli altri 
Stati membri per iscritto. Lo Stato 
membro che delega e l'agenzia rendono 
pubblica tale informazione.

Or. en

Motivazione

Ciascuno Stato membro dovrebbe essere pienamente responsabile del rilevamento degli 
eventi avversi relativi all'immissione in commercio nel suo territorio di un medicinale e del 
seguito da darvi.

Emendamento 27

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Motivazione

Le attività di farmacovigilanza dovrebbero essere finanziate da fondi pubblici non solo per 
garantire la loro indipendenza ma anche perché gli Stati membri dovrebbero avere la piena 
responsabilità in materia di farmacovigilanza (anche per quanto riguarda il finanziamento) 
in quanto sono essi a sostenere i costi associati con gli effetti collaterali sia in termini di 
mortalità e che di morbilità. La Commissione europea riferisce che "secondo le stime il 5% di 
tutti i ricoveri ospedalieri è dovuto a reazioni avverse a farmaci ed il 5% di tutti i pazienti 
ospedalieri soffre di tali reazioni, che costituiscono la quinta causa più frequente di decesso 
ospedaliero".

Emendamento 28

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 106

Testo della Commissione Emendamento

Ogni Stato membro istituisce e mantiene 
un portale Web nazionale sulla sicurezza 
dei medicinali, collegato al portale Web 
europeo sulla sicurezza dei medicinali 
istituito in applicazione dell'articolo 26 del 
regolamento (CE) n. 726/2004. Sui portali 
Web nazionali sulla sicurezza dei
medicinali gli Stati membri pubblicano 
almeno gli elementi seguenti:

Ogni Stato membro istituisce e mantiene 
un portale Web nazionale sui medicinali, 
comprendente una pagina web dedicata 
alla sicurezza dei medicinali, collegato al 
portale Web europeo sulla sicurezza dei 
medicinali istituito in applicazione 
dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 
726/2004. Sui portali Web nazionali sui 
medicinali gli Stati membri pubblicano 
almeno gli elementi seguenti:
(1) i foglietti illustrativi dei medicinali 
disponibili sul mercato nazionale nella 
lingua nazionale (e se del caso il link alla 
banca dati EudraPharm dell'EMEA);
(2) il riassunto delle caratteristiche del 
prodotto e le eventuali condizioni stabilite 
in conformità degli articoli 21 bis, 22 e 22 
bis, con le eventuali scadenza per 
l'adempimento, per ogni medicinale da 
esse autorizzato;
(3) i rapporti di valutazione 
congiuntamente ai rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza presentati 
dai titolari dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio alle autorità 
sanitarie; 

(1) sistemi di gestione dei rischi per i 
medicinali autorizzati secondo la presente 

(4) descrizioni dettagliate dei sistemi di 
gestione dei rischi e protocolli esaustivi 
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direttiva; per gli studi successivi all'ottenimento 
dell'autorizzazione per i medicinali 
autorizzati secondo la presente direttiva;

(2) elenco dei medicinali oggetto di 
monitoraggio intenso, di cui all'articolo 23 
del regolamento (CE) n. 726/2004;

(5) elenco dei medicinali oggetto di 
monitoraggio intenso, di cui all'articolo 23 
del regolamento (CE) n. 726/2004;

(3) moduli standard online per la 
comunicazione di sospette reazioni avverse 
da parte dei professionisti del settore 
sanitario e dei pazienti, basati sui moduli di 
cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 
726/2004.

(6) moduli standard online per la 
comunicazione di sospette reazioni avverse 
da parte dei professionisti del settore 
sanitario e dei pazienti, basati sui moduli di 
cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 
726/2004;
(7) gli ordini del giorno e i verbali delle 
riunioni del comitato di farmacovigilanza 
e del gruppo di coordinamento, 
accompagnati dalle decisioni adottate, da 
informazioni dettagliate sulle votazioni e 
dalle relative motivazioni, compresi i 
pareri delle minoranze; 
(8) le richieste dell'autorità nazionale 
competente al titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio di attuare un 
sistema di gestione dei rischi o di svolgere 
uno studio successivo all'autorizzazione, 
congiuntamente, ove necessario, alle 
spiegazioni fornite all'autorità nazionale 
competente dal titolare di detta 
autorizzazione e la decisione finale 
dell'autorità competente.

Or. en

Motivazione

Ogni Stato membro dovrebbe dotarsi di un portale nazionale dell'agenzia per i medicinali per 
fornire al pubblico informazioni di qualità sui medicinali. La maggior parte dei paesi sono 
già dotati di detti portali come fonte di informazioni verificate e attendibili sui medicinali; il 
presente emendamento mira a fissare la base giuridica per tali portali in risposta alla 
relazione della Commissione europea sulle prassi in vigore relativamente alle informazioni 
fornite ai pazienti sui medicinali. Il portale web dovrebbe includere una parte dedicata a tutte 
le informazioni concernenti le questioni della sicurezza e alla farmacovigilanza.
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Emendamento 29

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

Testo della Commissione Emendamento

1. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio sono tenuti a 
registrare tutte le sospette reazioni avverse 
nella Comunità e nei paesi terzi che 
vengono loro comunicate, sia 
spontaneamente dai pazienti o dai 
professionisti del settore sanitario, sia nel 
contesto di studi di sicurezza successivi 
all'autorizzazione. 

1. I titolari delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio sono tenuti a 
registrare tutte le sospette reazioni avverse 
nella Comunità e nei paesi terzi che 
vengono loro comunicate, sia 
spontaneamente dai pazienti o dai 
professionisti del settore sanitario, sia nel 
contesto di test clinici o studi di sicurezza 
successivi all'autorizzazione. 

I titolari dell'autorizzazione devono essere 
tenuti a garantire che tali registrazioni 
siano accessibili presso un punto unico 
all'interno della Comunità.

In deroga al primo comma, le sospette 
reazioni avverse che intervengono 
nell'ambito di un test clinico vanno
registrate e comunicate in applicazione 
della direttiva 2001/20/CE.

Anche le sospette reazioni avverse che 
intervengono nell'ambito di un test clinico 
vanno registrate e comunicate in 
applicazione della direttiva 2001/20/CE.

2. Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio non può 
respingere comunicazioni di sospette 
reazioni avverse effettuate per via 
elettronica da pazienti e professionisti del 
settore sanitario.

2. Il titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio inoltra alle 
autorità competenti nazionali le eventuali
comunicazioni di sospette reazioni avverse 
effettuate da pazienti e professionisti del 
settore sanitario entro 7 giorni dalla 
ricezione dei rapporti. Il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio informa il paziente e il 
professionista del settore sanitario che la 
loro comunicazione è stata inoltrata 
all'autorità competente la quale sarà 
tenuta a darvi un seguito.
Le autorità competenti nazionali non 
possono respingere le eventuali 
comunicazioni di sospette reazioni avverse 
ricevute tramite posta e telefono o inviate 
via fax o in formato elettronico dai 
pazienti o dai professionisti del settore 
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sanitario.

3. I titolari delle autorizzazioni devono 
essere tenuti a trasmettere alla base dati e 
rete di trattamento dei dati di cui 
all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 
726/2004 (denominati qui di seguito "base 
dati Eudravigilance") per via elettronica 
informazioni su tutte le sospette reazioni 
avverse gravi che si verificano nella 
Comunità e nei paesi terzi entro i 15 giorni 
successivi al ricevimento del relativo 
rapporto o, in mancanza di questo, 
successivi al giorno in cui il titolare in 
questione viene a conoscenza dell'evento.

3. I titolari delle autorizzazioni devono 
essere tenuti a trasmettere alle autorità 
nazionali competenti per via elettronica 
informazioni su tutte le sospette reazioni 
avverse non gravi che si verificano nella 
Comunità entro i 15 giorni successivi al 
ricevimento del relativo rapporto oppure, 
in mancanza di questo, successivi al giorno 
in cui il titolare in questione viene a 
conoscenza dell'evento.

I titolari delle autorizzazioni devono essere 
tenuti a trasmettere alla base dati 
Eudravigilance per via elettronica 
informazioni su tutte le sospette reazioni 
avverse non gravi che si verificano nella 
Comunità entro i 90 giorni successivi al 
ricevimento del relativo rapporto oppure, 
in mancanza di questo, successivi al giorno 
in cui il titolare in questione viene a 
conoscenza dell'evento. 

I titolari delle autorizzazioni devono essere 
tenuti a trasmettere alle autorità nazionali 
competenti per via elettronica informazioni 
su tutte le sospette reazioni avverse non 
gravi che si verificano nei mercati in cui 
operano entro i 45 giorni successivi al 
ricevimento del relativo rapporto oppure, 
in mancanza di questo, successivi al giorno 
in cui il titolare in questione viene a 
conoscenza dell'evento. 

Per i medicinali contenenti le sostanze 
attive di cui all'elenco di pubblicazioni 
oggetto di monitoraggio dell'agenzia in 
applicazione dell'articolo 27 del 
regolamento (CE) n. 726/2004, i titolari di 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
non sono tenuti a riferire alla base dati 
Eudravigilance le sospette reazioni avverse 
menzionate nella letteratura medica 
elencata, bensì a monitorare tutta la 
restante letteratura medica e segnalare 
eventuali reazioni avverse.

Per i medicinali contenenti le sostanze 
attive di cui all'elenco di pubblicazioni 
oggetto di monitoraggio dell'agenzia in 
applicazione dell'articolo 27 del 
regolamento (CE) n. 726/2004, i titolari di 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
non sono tenuti a riferire alla base dati 
Eudravigilance le sospette reazioni avverse 
menzionate nella letteratura medica 
elencata, bensì a monitorare tutta la 
restante letteratura medica e segnalare 
eventuali reazioni avverse.

4. Gli Stati membri hanno accesso ai 
rapporti sulle reazioni avverse attraverso 
la base dati Eudravigilance e valutano la 
qualità dei dati ricevuti dai titolari delle 
autorizzazioni all'immissione in 
commercio. Se del caso essi coinvolgono i 
pazienti e i professionisti del settore 
sanitario nel follow up dei rapporti che 
ricevono e chiedono che tale follow up sia 

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

Or. en

Emendamento 30

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri registrano tutte le 
sospette reazioni avverse che si verificano 
nel loro territorio e che vengono 
comunicate loro dai professionisti del 
settore sanitario o dai pazienti.

1. Gli Stati membri registrano tutte le 
sospette reazioni avverse che si verificano 
nel loro territorio e che vengono 
comunicate loro dai professionisti del 
settore sanitario, dai pazienti, dai titolari di 
autorizzazioni di immissione in 
commercio o dai programmi di raccolta e 
di prevenzione degli errori di 
medicazione.

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 sui medicinali, nonché per posta, 
telefono o fax.

2. Entro i 15 giorni successivi al 
ricevimento dei rapporti di cui al paragrafo 
1 gli Stati membri li trasmettono per via 
elettronica alla base dati Eudravigilance.

2. Entro i 15 giorni successivi al 
ricevimento dei rapporti di cui al paragrafo 
1 gli Stati membri trasmettono per via 
elettronica alla rete di trattamento e basi 
dati di cui all'articolo 24 del regolamento 
(CE) n. 726/2004 (in appresso "base dati 
Eudravigilance") le informazioni relative 
a qualsiasi evento avverso verificatosi nel 
loro territorio; in mancanza di un 
rapporto di questo tipo, la trasmissione 
avviene entro i 15 giorni successivi alla 
data a cui l'autorità competente è venuta 
a conoscenza dell'evento.

I titolari delle autorizzazioni hanno accesso I titolari delle autorizzazioni, i 
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a detti rapporti attraverso la base dati 
Eudravigilance.

professionisti del settore sanitario e il 
pubblico hanno accesso a detti rapporti 
attraverso la base dati Eudravigilance, che 
deve poter essere consultata in 
permanenza e senza ritardi.

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 
responsabili della sicurezza dei pazienti 
all'interno di tale Stato membro.

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 siano 
trasmessi alla base dati Eudravigilance e a 
tutte le autorità responsabili della sicurezza 
dei pazienti e dei programmi indipendenti 
di raccolta e prevenzione degli errori di 
medicazione 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 
responsabili della sicurezza dei pazienti 
all'interno di tale Stato membro.

Or. fr

Emendamento 31

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2001/83/CE
Articolo 108

Testo della Commissione Emendamento

Dopo aver consultato l'agenzia, gli Stati 
membri e le parti interessate, la 
Commissione adotta e pubblica 
orientamenti sulle buone prassi di 
farmacovigilanza per i medicinali 
autorizzati secondo l'articolo 6, paragrafo 1 
negli ambiti seguenti:

Dopo aver consultato l'agenzia, gli Stati 
membri e le parti interessate, la 
Commissione adotta e pubblica 
orientamenti sulle buone prassi di 
farmacovigilanza per i medicinali 
autorizzati secondo l'articolo 6, paragrafo 1 
negli ambiti seguenti:

1) istituzione e gestione del sistema di 
farmacovigilanza da parte del titolare 
dell'autorizzazione nonché contenuto e 
gestione del fascicolo permanente del 

1) istituzione e gestione del sistema di 
farmacovigilanza da parte del titolare 
dell'autorizzazione nonché contenuto e 
gestione del fascicolo permanente del 
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sistema di farmacovigilanza; sistema di farmacovigilanza;
2) garanzia e controllo di qualità da parte 
del titolare dell'autorizzazione, delle 
autorità nazionali competenti e dell'agenzia 
per quanto riguarda lo svolgimento delle 
loro attività di farmacovigilanza;

2) garanzia e controllo di qualità da parte 
del titolare dell'autorizzazione, delle 
autorità nazionali competenti e dell'agenzia 
per quanto riguarda lo svolgimento delle 
loro attività di farmacovigilanza;

3) uso della terminologia, dei formati e 
delle norme concordati a livello 
internazionale per lo svolgimento delle 
attività di farmacovigilanza;

3) uso della terminologia, dei formati e 
delle norme che consentono di preservare 
il significato clinico dei casi comunicati e 
riconosciuti a livello internazionale per lo 
svolgimento delle attività di 
farmacovigilanza;

4) metodologia per il monitoraggio dei dati 
nella base dati Eudravigilance al fine di 
stabilire se ci siano rischi nuovi o 
modificati;

4) metodologia per il monitoraggio dei dati 
nella base dati Eudravigilance al fine di 
stabilire se ci siano rischi nuovi o 
modificati;

5) formato delle comunicazioni per via 
elettronica riguardanti le reazioni avverse 
da parte degli Stati membri e dei titolari 
delle autorizzazioni;

5) formato delle comunicazioni per via 
elettronica riguardanti le reazioni avverse 
da parte degli Stati membri e dei titolari 
delle autorizzazioni;

6) formato dei rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza;

6) formato dei rapporti periodici di 
aggiornamento sulla sicurezza;

7) formato dei protocolli, delle sintesi e 
delle relazioni finali relativi agli studi sulla 
sicurezza successivi all'autorizzazione;

7) formato dei protocolli, delle sintesi e 
delle relazioni finali relativi agli studi sulla 
sicurezza successivi all'autorizzazione;

8) procedure e formati per le 
comunicazioni nell'ambito della 
farmacovigilanza.

8) procedure e formati per le 
comunicazioni nell'ambito della 
farmacovigilanza.

Gli orientamenti tengono conto delle 
attività internazionali di armonizzazione 
svolte nel settore della farmacovigilanza e, 
ove necessario, vanno riveduti al fine di 
tenere conto dei progressi tecnici e 
scientifici.

Gli orientamenti sono basati sulle 
necessità dei pazienti, in una prospettiva 
scientifica, e tengono conto delle attività 
internazionali di armonizzazione svolte nel 
settore della farmacovigilanza e, ove 
necessario, vanno riveduti al fine di tenere 
conto dei progressi tecnici e scientifici.

Or. fr

Motivazione

L'adeguamento alle norme della conferenza internazionale sull'armonizzazione rafforza la 
dipendenza concettuale e tecnica delle autorità sanitarie relativamente ai laboratori 
farmaceutici. Le buone prassi europee di farmacovigilanza condizioneranno l'organizzazione 
del sistema europeo di farmacovigilanza. Esse devono essere elaborate pubblicamente, nel 
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quadro di un processo di consultazione trasparente e a partire dalle necessità dei pazienti 
europei, nonché in una prospettiva scientifica.

Emendamento 32

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda la prescrizione 
relativa all'inclusione di una sintesi delle 
informazioni essenziali necessarie per 
utilizzare il medicinale in modo sicuro ed 
efficace nel riassunto delle caratteristiche 
del prodotto e nel foglietto illustrativo di 
cui all'articolo 11, punto 3 bis e all'articolo 
59, paragrafo 1, lettera a bis), della 
direttiva 2001/83/CE nella versione 
modificata dalla presente direttiva, gli Stati 
membri garantiscono che la prescrizione si 
applichi alle autorizzazioni all'immissione 
in commercio rilasciate prima della data di 
cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo 
comma, della presente direttiva a partire 
dal loro rinnovo o dallo scadere di un 
periodo triennale a decorrere dalla suddetta 
data, se questo termine cade prima.

1. Per quanto riguarda la prescrizione 
relativa all'inclusione del profilo effetti 
collaterali negativi del medicinale nel 
riassunto delle caratteristiche del prodotto e 
nel foglietto illustrativo di cui all'articolo 
11, punto 3 bis e all'articolo 59, paragrafo 
1, lettera a bis), della direttiva 2001/83/CE 
nella versione modificata dalla presente 
direttiva, gli Stati membri garantiscono che 
la prescrizione si applichi alle 
autorizzazioni all'immissione in commercio 
rilasciate prima della data di cui all'articolo 
3, paragrafo 1, secondo comma, della 
presente direttiva a partire dal loro rinnovo 
o dallo scadere di un periodo triennale a 
decorrere dalla suddetta data, se questo 
termine cade prima.

Or. fr


