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Dichiarazione di trasparenza/interessi*
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA

Attività per un’azienda in relazione ad un particolare 
prodotto/gruppo di prodotti NO Attualmente Precedenti 2 

anni

Da oltre 2 a 5 
anni 

precedenti

Oltre 5 anni 
precedenti

(facoltativo)

Dipendente x

Consulente x

Ricercatore principale x

Membro di un comitato direttivo, di un comitato consultivo 
o di un organismo analogo x

Ricercatore (non principale) per lo sviluppo di un prodotto x

Interesse finanziario in un’azienda farmaceutica x

Ho un brevetto su un prodotto x

L’organizzazione presso cui lavoro riceve compensi o altri 
finanziamenti 

da aziende farmaceutiche (io non ricevo guadagni individuali)
x

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso



Normativa europea e linee guida

L’Unione europea, a differenza di altre organizzazioni 
internazionali, ha il potere di emanare proprie leggi, efficaci in 
tutti gli Stati membri. Ciò comporta una limitazione della 
sovranità nazionale e configura l’Unione europea come  
un’organizzazione “sovranazionale”

Per i medicinali…

l’Unione europea, ha come finalità quella di 
assicurare un elevato livello di tutela della salute 
pubblica garantendo allo stesso tempo la libera 
circolazione dei medicinali nell’ambito dell’Unione



Atti delle istituzioni comunitarie

atti vincolanti

atti non vincolanti

atti tipici

Regolamenti 
Direttive 
Decisioni

Raccomandazioni 
Pareri



atti atipici

risoluzioni 

comunicazioni

Atti delle istituzioni comunitarie



Atti tipici
• Regolamenti: atti normativi di portata generale che si applicano 

automaticamente in tutti gli stati membri e hanno efficacia 
diretta ed immediata.

• Direttive: atti normativi che fissano risultati da raggiungere ma 
lasciano agli stati la scelta della forma e dei mezzi da adottare.

• Decisioni: atti obbligatori a portata individuale, indirizzati cioè a 
singoli Stati membri o a singoli individui (AIC centralizzate).

• Raccomandazioni: atti con i quali le istituzioni comunitarie 
invitano i destinatari ( stati membri, altre istituzioni ecc) a 
seguire un determinato comportamento.

• Pareri: atti che permettono alle istituzioni europee di rendere 
nota la loro posizione su una determinata questione o 
sull’assunzione di un determinato atto.



Atti atipici

• Risoluzioni: atti pubblicati dal Consiglio e dal Parlamento 
Europeo per informare sulla loro posizione nei confronti di uno 
specifico aspetto e quando necessario, per invitare la 
Commissione a proporre le misure appropriate. La risoluzione è 
un atto politico piuttosto che legale e non è vincolante.

• Comunicazioni: atti senza effetto legale vincolante che indicano 
ai governi come la Commissione intende applicare o desidera 
che venga applicata una determinata disposizione normativa.



Linee guida e Notice to Applicants

Linee guida: sono testi che riguardano aspetti tecnici, finalizzate alla 
risoluzione di problematiche di natura scientifica nel modo più 
aderente possibile al dettato normativo. 
Predisposte da comitati scientifici, pur non legalmente vincolanti, 
sono fortemente raccomandate. Ogni deviazione da esse, infatti, 
deve essere adeguatamente giustificata. 

Notice to Applicants: guida pubblicata dalla Commissione europea  
come Volume 2 della raccolta «La disciplina relativa ai medicinali 
della Comunità europea».



Normativa applicabile in Italia nel settore 
farmaceutico

• Norme comunitarie che entrano automaticamente  nell’ordinamento 

italiano 

• Norme nazionali che recepiscono la normativa europea

• Norme nazionali su aspetti non coperti dalla normativa comunitaria

• Farmacopea

• Linee guida



Un po’ di storia…

La prima direttiva europea per 
regolamentare in modo armonizzato i 
molteplici aspetti della vita dei 
medicinali per uso umano risale al 
1965. 

La direttiva 65/65/CEE è stata recepita 
in Italia con il decreto legislativo 
178/1991,  insieme alle modifiche nel 
frattempo emanate dalla Commissione.



Decreto legislativo 219/2006

Nel 2001 è stata emanata la direttiva 2001/83/CE, definita 
“Codice Comunitario” in quanto raccoglie in un unico testo gran 
parte della normativa relativa ai medicinali per uso umano

La direttiva 2001/83/CE, con le 
sue successive modifiche ed 
integrazioni, è stata recepita 
in Italia con il D.L.vo 219/2006



Decreto legislativo 219/2006

Il D.L.vo 219/2006 e s.m., stabilisce che:

• è possibile omettere il Foglio Illustrativo (FI) , solo nel caso in cui 
tutte le informazioni richieste dagli art. 74 (etichetta per blister e 
confezionamenti primari di piccole dimensioni) e art. 77 (contenuto 
del FI) figurino direttamente sull’imballaggio esterno o sul 
confezionamento primario (art. 76);

• il FI deve essere redatto in conformità al Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto (RCP) e contenere le informazioni 
secondo l’ordine specifico stabilito nel comma 1, 2 e 3 (art. 77);



Decreto legislativo 219/2006

• il FI deve riflettere i risultati di indagini effettuate su gruppi 
mirati di pazienti al fine di accertare che esso sia leggibile, 
chiaro e di facile impiego (art. 77, comma 4). I risultati di tali 
indagini devono essere presentati all’ufficio competente 
dell’AIFA; 

• l'AIFA verifichi il rispetto della disposizione recata dall’art. 77, 
comma 4 in occasione del rilascio dell‘ autorizzazione 
all’immissione in commercio (AIC), nonché in occasione delle 
successive variazioni che comportano una significativa modifica 
del FI secondo i criteri stabiliti con apposita determinazione 
AIFA (art. 77, comma 5); 



Decreto legislativo 219/2006

• in fase di domanda di AIC, il richiedente deve presentare un 
RCP (art. 14), campioni reali e modelli in fotocopia a colori delle 
etichette del confezionamento primario e secondario (art. 73) e 
del FI  (art. 8, comma 3, lettera o);

• il FI venga redatto in lingua italiana e, limitatamente ai 
medicinali in commercio nella provincia di Trento e Bolzano, 
anche in lingua tedesca (art. 80). L'uso complementare di lingue 
estere e' ammesso purché i relativi testi siano esattamente 
corrispondenti a quelli in lingua italiana e non abbiano effetti 
negativi sulla leggibilità, chiarezza e comprensibilità del testo;



Decreto legislativo 219/2006

• il titolare dell’AIC deve garantire che il FI sia messo a  
disposizione, su richiesta delle associazioni dei pazienti, in 
formati adeguati per i non vedenti e gli ipovedenti (art. 75, 
comma 1); 

• il FI deve essere scritto e strutturato in modo da essere 
facilmente leggibile , chiaramente comprensibile e indelebile e 
tale da consentire al paziente di usare correttamente il  
medicinale, se necessario ricorrendo all'ausilio di operatori 
sanitari (ad esempio medico, farmacista, infermiere) (art. 81);



Decreto legislativo 219/2006

• il FI e l’imballaggio esterno può contenere segni o pittogrammi 
finalizzati a rendere più esplicite e comprensibili alcune  
informazioni utili al paziente, ad esclusione di qualsiasi elemento 
di carattere promozionale (art. 79). L’uso di immagini, 
pittogrammi e altri simboli deve servire a chiarire o evidenziare 
certi aspetti del testo e non a sostituire il testo. L’AIFA può 
richiedere una giustificazione per supportare che i segni utilizzati 
siano di diffusa comprensione, non siano fuorvianti o 
confondenti.



Linee guida

• Guideline On Summary Of Product Characteristics – settembre 
2009  (http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/c/smpc_guideline_rev2_en.pdf)

• Guideline on the readability of the labelling and package leaflet 
of medicinal products for human use – gennaio 2009 
(http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/c/2009_01_12_readability_guideline_final_en.pdf)

• Guideline On The Packaging Information Of Medicinal Products 
For Human Use Authorised By The Union  - luglio 2013
(http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/c/bluebox_06_2013_en.pdf)

• Note For Guidance On Clinical Investigation Of Medicinal 
Products in the Paediatric Population (CPMP/ICH/2711/99) 
(http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500002926.pdf)

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/c/smpc_guideline_rev2_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/c/2009_01_12_readability_guideline_final_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/c/bluebox_06_2013_en.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500002926.pdf


Linee guida
• Excipients in the label and package leaflet of medicinal products for 

human use 
(http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003412.pdf) 

• Guideline on the acceptability of names for human medicinal products 
processed through the centralised procedure - CPMP/328/98 
Revision 5  
(http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2009/10/WC500004142 
.pdf)

• Note for guidance on maximum shelf life for sterile products for human 
use after first  opening of following reconstitution 
(CPMP/QWP/159/96/corr) 
(http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003476.pdf)

• Standard terms  (http://www.edqm.eu/StandardTerms/)

• Guideline on declaration of storage conditions- CPMP/QWP/609/96/Rev 2
(http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003468.pdf)

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003412.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2009/10/WC500004142.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2009/10/WC500004142.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003476.pdf
http://www.edqm.eu/StandardTerms/
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003468.pdf


Comunicato AIFA

L’obbligo di avere un foglio illustrativo “leggibile’’ era già stato 
recepito nel nostro ordinamento dal D.L.vo 219/2006 (art. 77, 
comma 4). 

Tuttavia, fino al Comunicato AIFA del 23/07/2013 ( aggiornato 
25/09/2013), non erano state definite ancora le modalità relative 
all’ applicazione di questa norma  per i medicinali autorizzati  con 
procedura nazionale.



Comunicato AIFA

Il Comunicato AIFA ha stabilito che:

• per i medicinali già autorizzati alla data di pubblicazione del 
Comunicato e per i quali non sia stato presentato un test di 
leggibilità

01 luglio 2015 - variazione di tipo IB - C.I.z (secondo 
classificazione ai sensi dell’art.5 del regolamento 1234/2008/CE, 
modificato dal regolamento 712/2012/UE) completa di: 

- test di leggibilità
- motivata giustificazione dell’assenza del test 

L’adeguamento al formato QRD viene valutato contestualmente



Comunicato AIFA
• per le domande di nuova AIC o di estensione di linea ancora in 

corso di autorizzazione alla data di pubblicazione del comunicato 
il titolare può:

- depositare il test di leggibilità o una motivata giustificazione 
della mancanza dello stesso contestualmente alla proposta di 
foglio illustrativo in formato QRD

o in alternativa 

- chiedere che la procedura sia conclusa ed impegnarsi a 
presentare entro il 01 Luglio 2015 una variazione di tipo IB 
(C.I.z) analogamente ai medicinali già autorizzati e non 
ancora adeguati 



Comunicato AIFA
• le domande di nuova AIC o di estensione di linea, presentate dopo 

il   01 Gennaio 2014, devono essere complete di :
- test di leggibilità o di una motivata giustificazione della 
mancata presentazione di tale test

- foglio illustrativo nel formato QRD

I Titolari di AIC sono tenuti ad adeguare il foglio illustrativo ai  
successivi aggiornamenti del formato QRD.

L’ aggiornamento al nuovo formato QRD:
- deve essere implementato il prima possibile (non oltre i due 
anni dalla sua pubblicazione )

- può essere richiesto nell’ambito di una procedura di Modifica 
Stampati

- non richiede di effettuare nuovamente il test di leggibilità



Comunicato AIFA
Il test di leggibilità dovrà essere condotto in conformità:

• “Guideline on the readability of the labelling and package leaflet 
of medicinal products for human use”, versione 29 gennaio 
2009 e successive modificazioni 

• “Guidance concerning consultations with target patient groups  
for the package leaflet”, versione maggio 2006 e successive 
modificazioni.

I criteri di esenzione dalla presentazione del test di leggibilità e 
l’accettabilità della presentazione di un “bridging report”, sono 
definiti nei documenti pubblicati dal CMDh (CMDh/100/2007/Rev 
1 april 2009; FAQ on Product Information).

http://www.hma.eu/cmdh.html


Bridging

Il Titolare di AIC può far riferimento al test di leggibilità già 
eseguito, ed autorizzato, sul FI di un farmaco, per supportare la 
leggibilità del FI di un farmaco simile o uguale in termini di 
contenuti, layout e design. 

Il Titolare deve fornire un report in cui si analizzano in maniera 
critica le somiglianze e le differenze tra i due fogli illustrativi con 
particolare riguardo alle informazioni di sicurezza, alla 
complessità del messaggio, al design, al layout e alla lingua 
utilizzata.



Precisazioni Comunicato AIFA

• tutti i medicinali (OTC, SOP, RR ecc) compresi quelli di esclusivo 
uso ospedaliero e gli ex galenici

• l’adeguamento al formato QRD è strettamente legato alla 
presentazione dei risultati del test di leggibilità

• è possibile effettuare il test in una qualsiasi lingua dell’EU

• “bridging report” può essere presentato in inglese o italiano



Blue Box

La normativa comunitaria non entra in merito ad alcuni aspetti, 
che  riguardando la politica sanitaria dei singoli Stati membri e 
quindi  regolati da leggi nazionali quali:

- prezzi
- classificazione ai fini della rimborsabilità
- classificazione ai fini del regime di fornitura

Tali requisiti nazionali di ciascun Stato membro devono essere 
riportate in uno spazio definito e delineato dell’etichetta esterna 
chiamata “Blue BOX”.



Blue Box

I requisiti di Blue Box per l’Italia sono i seguenti (art 73 D.Lvo 
219/2006):

• Prezzo del medicinale

• Rimborsabilità da parte dell’ SSN

• Regime di fornitura 

• Numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC)
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Blue Box

• Particolari avvertenze

1. Medicinali equivalenti (generici) - Legge 26 luglio 2005, n. 
149 – art. 1 bis

2. Bevande alcoliche - Legge 30 marzo 2001, n.125 – art. 7

3. Guida e uso di macchinari -Legge 30 marzo 2001, n.125 – 
art. 7

4. Medicinali per uso endovenoso contenenti ≥
 

1 mEq/ml di  
potassio - Determinazione AIFA 11 novembre 2005 



Blue Box
• Distributore/Concessionario di vendita 

 
NO CENTRALIZZATE 

(Guideline on the packaging pag. 9)

• Bollinatura e tracciabilità

• Automedicazione - Decreto Ministeriale 1/2/2002

• Doping- Decreto Ministeriale 19/05/2005



Blue Box

Centralizzate/MR/DC: spazio Blue Box 

Nazionali: paragrafi pertinenti 
dell’etichetta

La Blue Box compare come area 
“fisicamente” delineata solo sui mocks up 
dei farmaci autorizzati secondo 
procedura centralizzata



Blue Box

I requisiti definiti da ciascun Paese sono pubblicati :

centralizzate : “Guideline on the Packaging of medicinal 
products for human use authorised by the Community” che 
costituisce parte del Volume 2C della Notice to Applicants 
Medicinal Products for Human 
use”(http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol- 
2/c/bluebox_06_2013_en.pdf)

nazionale/MR/DC: CMDh/258/2012/Rev 3 (2013)

31

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/c/bluebox_06_2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/c/bluebox_06_2013_en.pdf


Best practice guide on the submission of 
high quality national translation 

(CMDh/255/2012/Rev 0 – April 2012)

• Nuove AIC 5 giorni*

• Variazioni di tipo IA e IB inizio procedura** 

• Variazioni di tipo II 7 giorni** 

*   CMDh/068/1996/Rev.10  - April 2013

** CMDh/094/2003/ Rev.19 - February 2013 
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Best practice guide on the submission of 
high quality national translation

• migliorare la qualità delle traduzioni nazionali degli stampati 
(RCP, FI ed etichette) approvati (MR/DC)

• fornire i criteri da seguire per garantire che le traduzioni siano 
chiare, fedeli e coerenti con i testi rilasciati dal RMS

• facilitare la rapida conclusione della fase nazionale di 
autorizzazione

Una traduzione di elevata qualità non si ottiene attraverso una 
traduzione letterale del testo ma usando parole chiare e 
tenendo in considerazione il gruppo di destinazione. 
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Best practice guide on the submission of 
high quality national translation

Gli stampati proposti devono:

• assicurare una traduzione fedele  (evitare omissioni o aggiunte)

• seguire la versione nella lingua nazionale dei titoli e frasi del 
formato QRD template e delle sue appendici  

• essere in linea con i requisiti nazionali se disponibili (tipo e 
grandezza del carattere)
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Best practice guide on the submission of 
high quality national translation

• Utilizzare  una appropriata terminologia scientifica:
– standard terms stabiliti dall’EDQM
– Farmacopea Nazionale 
– linea guida sugli eccipienti
– linea guida sull’uso del braille

• essere coerenti con la terminologia usata per altri medicinali con 
lo stesso principio attivo o della stessa classe terapeutica già 
approvati (traduzioni nazionali di raccomandazioni del PRAC o 
Pediatric worksharing, art. 30)
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Best practice guide on the submission of 
high quality national translation

• riportare tutti i produttori responsabili del rilascio dei lotti
elencati nel FI in lingua inglese

• rispettare il linguaggio familiare per il FI 

• soddisfare i requisiti della blue box nazionale
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Specifiche aree di revisione


 

Inaccuratezze 

should = deve


 

Omissioni


 

Punteggiatura


 

Errori di spelling (es. serico / sierico    creatininemia/creatinemia) 


 

Errori grammaticali 


 

Registro di base/stile
es. separatore numerico, imperativo (del lei in italiano) 


 

Terminologia specifica            es. terminologia MedDRA (RCP)
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Errori da evitare…
Delivery (parto): 
Spedizione del bambino 
Pink Eye (occhio rosa/congiuntivite):
visione rosa
Pale Stool (feci di colore chiaro): 
sgabello pallido
Nail Disorders (malattie delle unghie):
turbe alle unghie
Bleeding From The Brain (emorragia celebrale):
Sanguinamento dal cervello
Gut Pain (dolore intestinale):
Dolore delle viscere



GRAZIE 



Claudia Zamori 
c.zamori@aifa.gov.it 
www.agenziafarmaco.gov.it

mailto:c.zamori@aifa.gov.it
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