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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1812/2012, presentata da H.M., cittadino britannico, sul 
miglioramento della farmacovigilanza nelle sperimentazioni cliniche

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è rappresentato dal Queen's Counsel e richiama l'attenzione su questioni relative 
ai prodotti farmaceutici per uso umano. In particolare, solleva questioni che devono essere 
affrontate nell'ambito della normativa dell'UE sui medicinali: 1. L'assenza dell'obbligo per i 
ricercatori di riferire all'autorità competente i sospetti effetti collaterali prima di rilasciare 
qualsiasi autorizzazione per il farmaco in questione; 2. Nessun obbligo per i ricercatori di 
riferire false dichiarazioni relative a un farmaco autorizzato oppure per il quale è stata 
richiesta un'autorizzazione; 3. La normativa dell'UE non prevede l'applicazione di sanzioni da 
parte degli Stati membri per la mancata divulgazione degli effetti collaterali; 4. Non esiste 
alcun obbligo per lo sponsor di pubblicare il metodo e i risultati dettagliati della 
sperimentazione. 5. Si afferma che gli sponsor "dovrebbero" costantemente valutare in 
anticipo i vantaggi e i rischi della sperimentazione clinica mentre, visti i rischi per la salute 
qualora non lo facciano, ciò dovrebbe costituire un obbligo perentorio, ovvero "Lo sponsor 
deve costantemente valutare...". Si chiede al Parlamento europeo di intervenire sui 5 aspetti 
indicati.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 ottobre 2013

La direttiva 2001/20/CE del 4 aprile 2001 concernente il ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della 
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buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso 
umano1 è al momento in fase di revisione nell'ambito della procedura legislativa ordinaria2. 

La sperimentazione clinica è un passo vitale nello sviluppo di medicinali nuovi e sicuri e nel 
miglioramento dei trattamenti medici. Deve essere autorizzata prima del suo avvio ed è 
eseguita in contesti estremamente controllati. La legislazione chiarisce le responsabilità per 
l'esecuzione e la gestione della sperimentazione clinica.
La direttiva 2001/20/CE prevede che lo sponsor sia responsabile dell'esecuzione di una 
sperimentazione clinica. Per questo motivo, ai sensi degli orientamenti internazionali3, la 
direttiva prevede l'obbligo dello sponsor di gestire la comunicazione in materia di sicurezza 
presso le autorità competenti. È responsabilità dello sponsor comunicare alle autorità 
competenti reazioni o eventi avversi che potrebbero essere associati alla sperimentazione 
clinica. 
Le regole di farmacovigilanza previste nella direttiva 2001/83/CE4 e nel regolamento (CE) 
n. 726/20045 si applicano invece dopo la concessione dell'autorizzazione di 
commercializzazione di un medicinale. Dopo l'autorizzazione di commercializzazione è 
importante che i pazienti, i dottori, i farmacisti o qualsiasi altro professionista della sanità 
abbiano la possibilità di comunicare reazioni avverse serie alle autorità competenti, dal 
momento che in caso contrario potrebbero andare perse informazioni di valore. Ecco perché 
oggi i foglietti illustrativi contengono una dichiarazione che incoraggia i pazienti a 
comunicare eventuali reazioni avverse. 

La definizione di evento avverso nel contesto di una sperimentazione clinica è prevista 
all'articolo 2, lettera m), della direttiva 2001/20/CE: 'qualsiasi evento clinico dannoso che si 
manifesta in un paziente o in un soggetto della sperimentazione clinica cui è stato 
somministrato un medicinale, e che non ha necessariamente un rapporto causale con questo 
trattamento'. Una reazione avversa è un evento avverso per cui è stata determinata una 
relazione causale con il medicinale somministrato ai sensi dell'articolo 2, lettera n): 'qualsiasi 
reazione dannosa e indesiderata a un medicinale in fase di sperimentazione, a prescindere 
dalla dose somministrata'.
Queste due categorie sono distinte e non vanno confuse. 

Il paragrafo 59 degli orientamenti6 messi a punto ai sensi dell'articolo 18 della direttiva indica 
che devono essere registrati eventuali disaccordi tra lo sponsor e gli sperimentatori sulla 
classificazione dell'evento avverso. Inoltre, come previsto dall'articolo 19 della direttiva 
2001/20/CE, le regole della direttiva lasciano impregiudicata la responsabilità civile e penale 
dello sponsor o dello sperimentatore. Di conseguenza, lo sperimentatore ha in ogni momento 
                                               
1 GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34.

2 COM(2012)0369 def. 2012/0192(COD).

3 http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/3cc1aen_en.pdf

4 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

5 GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

6 2011/C 172/01.
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la possibilità di informare le autorità competenti di ogni comportamento non corretto nella 
gestione della sperimentazione di cui viene a conoscenza. La responsabilità di definire le 
regole in materia di responsabilità civile e penale continua a incombere sugli Stati membri. 

Tutte le sperimentazioni cliniche in Europa sono soggette a un'autorizzazione previa e il 
protocollo di sperimentazione va presentato affinché sia valutato e approvato. Le autorità 
nazionali competenti hanno la possibilità di ispezionare uno sponsor o un sito di 
sperimentazione clinica in ogni momento e hanno accesso a tutta la documentazione della 
sperimentazione clinica. I risultati delle sperimentazioni cliniche collegate allo sviluppo di 
medicinali sono presentati nel quadro di una richiesta di autorizzazione di 
commercializzazione e in seguito sono valutati e riesaminati dalle autorità responsabili. Per 
quanto concerne la pubblicazione dei risultati delle sperimentazioni cliniche, la proposta di 
regolamento concernente la sperimentazione clinica (COM(2012)0369 def. 2012/0192 
(COD)) della Commissione prevede una maggiore trasparenza sia per quanto concerne la 
documentazione presentata al fine di ottenere l'autorizzazione di eseguire una sperimentazione 
clinica che i risultati della stessa. 

Per quanto concerne l'utilizzo del 'dovrebbero' negli orientamenti della Commissione, esso è 
reso necessario dalla natura dei documenti. Gli orientamenti sono strumenti non vincolanti. 

L'obbligo di soppesare in modo permanente i rischi e i vantaggi prevedibili di una 
sperimentazione clinica è previsto all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 
2001/20/CE.

Conclusione

Le regole relative alla comunicazione in materia di sicurezza nel contesto di una 
sperimentazione clinica sono stabilite dalla direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 4 aprile 2001 e negli orientamenti dettagliati messi a punto dalla Commissione 
ai sensi dell'articolo 18 della direttiva summenzionata. La revisione delle regole in questione, 
incluse quelle sulla comunicazione in materia di sicurezza, è al momento oggetto di 
discussione da parte dei legislatori nell'ambito della procedura legislativa ordinaria.

Di conseguenza, la Commissione è impossibilitata a intervenire a favore del firmatario."


