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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

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



Autorizzazione all’Immissione in 
Commercio dei medicinali (AIC)

Nessun  medicinale  può  essere  immesso  in  commercio  sul 
territorio  nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione 
dell'AIFA o  un'autorizzazione  comunitaria  a  norma  del  

regolamento (CE) n.726/2004, da parte dell’EMA.

(Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n.219, Titolo III, Capo I, 
Art. 6. comma  1)



L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) autorizza l’AIC dei 
medicinali sulla base della documentazione e dei dati delle prove 

farmaceutiche, precliniche e delle sperimentazione cliniche 
presentate nel dossier di AIC, nonché sulla base dei propri 
controlli indipendenti (es. ispettivi GMP, ispettivi GCP, test 

analitici).

(Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n.219)

Autorizzazione all’Immissione in 
Commercio dei medicinali (AIC)



Autorizzazione all’Immissione in 
Commercio dei medicinali (AIC)

Alcuni medicinali (immunologici, derivati dal sangue o dal plasma 
umani) sono sottoposti al Controllo di Stato, al fine di verificare, 
mediante un controllo aggiuntivo e indipendente, la qualità dei 

prodotti stessi. 

Tale controllo è effettuato da parte di un Laboratorio Ufficiale 
dell’UE (OMCL), prima del rilascio di ciascun lotto sul mercato.

(D.L. 24 aprile 2006, n. 219 art. 138, comma 1 e art. 139)
(Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008)



L’AIC dei medicinali derivati da donazioni 
di  plasma umano raccolto in Italia

Viene concesso un periodo transitorio per i medicinali prodotti da 
donazioni raccolte in Italia, considerato che a tutt’oggi nel dossier di 
AIC non è presente la documentazione e i dati relativi alla qualità e 
sicurezza della materia prima utilizzata (plasma umano nazionale). 

I titolari di AIC sono tenuti a presentare, in prima istanza, almeno le 
informazioni essenziali necessarie per la valutazionedell'origine, della 

qualità e della sicurezza del plasma nazionale utilizzato per la 
produzione dei medicinali. 

(DM 12/04/2012: “Modalità transitorie per l'immissione in commercio dei 
medicinali emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto sul 

territorio nazionale”)



L’AIC dei medicinali derivati da donazioni 
di plasma umano raccolto in Italia

Per i medicinali attualmente in commercio derivati da plasma nazionale 
le informazioni devono essere presentate dal titolare di AIC entro 

fine marzo 2013 (270 giorni dall’entrata in vigore del DM). 

I medicinali prodotti da plasma raccolto in Italia devono essere 
registrati nell'ambito di una procedura di Autorizzazione 

all'Immissione in Commercio (di seguito AIC) ad esclusiva valenza 
nazionale e che preveda l'utilizzo di solo plasma nazionale. 

(DM 12/04/2012: “Modalità transitorie per l'immissione in commercio 
dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto sul 

territorio nazionale”)



L’AIC dei medicinali derivati dalle 
donazioni di  plasma umano raccolto in 

Italia
La documentazione inerente alle caratteristiche “essenziali” di origine, 

qualità e sicurezza e' aggiornata, con cadenza annuale, da parte 
delle Aziende titolari delle AIC

La completa conformità del sistema trasfusionale e delle AIC dei 
medicinali alle disposizioni vigenti nell'Unione europea deve essere 

garantita entro e non oltre il 31 dicembre 2014. 

(DM 12/04/2012: “Modalità transitorie per l'immissione in commercio 
dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto sul 

territorio nazionale”; Legge 21/10/2005, n.219 all'art.14, comma 2)



L’AIC dei medicinali derivati dalle 
donazioni di  plasma umano raccolto in 

Italia

La mancata soddisfazione delle modalità e delle scadenze descritte 
dal DM 12/04/2012 comporta l'impossibilita' di utilizzazione del 

plasma nazionale ai fini della produzione di medicinali 
emoderivati. 

(DM 12/04/2012, art. 1 comma 6: “Modalità transitorie per 
l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal 

plasma umano raccolto sul territorio nazionale”) 



Aziende di produzione di emoderivati 
autorizzate alla stipula delle convenzioni

Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentiti la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, il Centro nazionale sangue e la 
Consulta, individua le aziende autorizzate alla stipula delle 

convenzioni.

L’AIFA valuta su richiesta del Ministero della Salute le istanze delle 
aziende interessate.

(DM 12/04/2012: “Modalità per la presentazione e valutazione delle 
istanze volte ad ottenere l'inserimento tra i centri e le aziende di 
produzione di medicinali emoderivati autorizzati alla stipula delle 

convenzioni con le Regioni e le Province Autonome per la 
lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale” )



Aziende di produzione di emoderivati 
autorizzate alla stipula delle convenzioni

Le aziende interessate devono fornire le seguenti indicazioni:

1. adeguate dimensioni industriali; 

2. ciclo lavorativo ad avanzata tecnologia; 

3. processo di frazionamento del plasma effettuato in stabilimenti 
ubicati in Paesi dell'Unione Europea in cui il plasma raccolto non sia 
oggetto di cessione a fini di lucro e sia lavorato in regime di libero 

mercato compatibile con l'ordinamento comunitario; 

DM 12/04/2012: “Modalità per la presentazione e valutazione delle 
istanze volte ad ottenere l'inserimento tra i centri e le aziende di 
produzione di medicinali emoderivati autorizzati alla stipula delle 

convenzioni con le Regioni e le Province Autonome per la 
lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale”



Aziende di produzione di emoderivati 
autorizzate alla stipula delle convenzioni

4. autorizzazione all'immissione in commercio in Italia dei farmaci 
emoderivati;

5. idoneità degli stabilimenti alla lavorazione secondo le vigenti norme 
nazionali ed europee. 

(DM 12/04/2012: “Modalità per la presentazione e valutazione delle istanze 
volte ad ottenere l'inserimento tra i centri e le aziende di produzione di 
medicinali emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le 
Regioni e le Province Autonome per la lavorazione del plasma raccolto 

sul territorio nazionale”) 



Importazione ed esportazione del sangue 
umano e dei suoi prodotti

In Italia sono importati lotti di plasma umano raccolto in Paesi dell’Ue 
e in USA ai fini della produzione di medicinali da commercializzare 

in Italia, in Europa e in Paesi Terzi.

L’Italia esporta altresì alcuni prodotti emoderivati ottenuti a partire da 
donazioni raccolte in Italia ed attualmente eccedenti rispetto al 

fabbisogno nazionale.

(DM 12/04/2012: “Disposizioni sull'importazione ed esportazione del 
sangue umano e dei suoi prodotti”)



Importazione ed esportazione del sangue 
umano e dei suoi prodotti

Le norme europee prevedono un processo di valutazione/certificazione 
da parte delle Autorità competenti nazionali (in Italia l’AIFA)  

dell’origine, della qualità e della sicurezza dei prodotti da importare, 
sia che i medicinali da ottenere siano destinati al mercato EU sia 
che quest’ultimi siano destinati alla riesportazione (verso Paesi 
terzi) nell’ambito di programmi di frazionamento in conto terzi.

(Direttiva 2001/83/CE del 6 novembre 2001 (Emendata dalle Direttive: 
2002/98/EC, 2003/63/EC, 2004/24/EC, 2004/27/EC, 2008/29/EC, 
2009/120/EC) - Codice Comunitario relativo ai medicinali per uso 

umano. EU GMP: Annex 14)



Importazione ed esportazione del sangue 
umano e dei suoi prodotti

Le normativa italiana garantisce l’applicazione dei principi comunitari a 
tutela dei pazienti e degli impianti di produzione siti in Italia 

prevedendo, laddove ritenuto necessario, l’effettuazione di ispezioni 
ad hoc e di Controlli di Stato sui singoli lotti di produzione, anche 

per i medicinali destinati esclusivamente al mercato dei Paesi terzi.

(DM 12/04/2012: “Disposizioni sull'importazione ed esportazione del 
sangue umano e dei suoi prodotti”)



Importazione ed esportazione del sangue 
umano e dei suoi prodotti

La Legge n.228/2012 introduce un procedimento di notifica all’AIFA 
dell’attività di importazione di prodotti del sangue provenienti da 

USA e Canada. 

Di conseguenza viene modificato l’art. 26 comma 1 del D.Lgs 
261/2007. Ai fini della definizione delle modalità applicative della 
nuova norma è stato predisposto un decreto ad hoc (in attesa di 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

(Legge n.228/2012, comma 1 art. 136)



Importazione ed esportazione del sangue 
umano e dei suoi prodotti

Ai fini di un utilizzo razionale ed etico del plasma nazionale destinato 
alla produzione di medicinali, i prodotti emoderivati eccedenti 
rispetto al fabbisogno regionale e nazionale, possono essere 

esportati o ceduti in relazione a specifici accordi, programmi o 
progetti, nell'ambito dei quali può essere prevista la cessione degli 
stessi prodotti emoderivati con recupero dei costi di produzione e 

comunque senza fini di lucro. 

(DM 12/04/2012: “Disposizioni sull'importazione ed esportazione del 
sangue umano e dei suoi prodotti”)



Importazione ed esportazione del sangue 
umano e dei suoi prodotti

La Comunità Europea sostiene appieno gli sforzi del Consiglio d'Europa 
per incentivare la donazione volontaria e non remunerata di sangue 
o di plasma  allo scopo di rendere autosufficiente tutta la comunità 
nell’approvvigionamento di prodotti a base di sangue ed assicurare 
il rispetto dei principi etici nel commercio di sostanze terapeutiche 

di origine umana 

(Direttiva 2001/83/CE del 6 novembre 2001 (Emendata dalle Direttive: 
2002/98/EC, 2003/63/EC, 2004/24/EC, 2004/27/EC, 2008/29/EC, 
2009/120/EC) - Codice Comunitario dei medicinali per uso umano)



Conclusioni: criticità del sistema di 
raccolta e produzione nazionale di 

medicinali emoderivati
Entro e non oltre il 31 dicembre 2014:

Adeguamento alle norme comunitarie dei sistemi regionali di 
autorizzazione e ispezione dei centri di raccolta e di controllo 

delle donazioni di sangue e plasma umano.

Predisposizione di una documentazione completa, nell’ambito 
dell’AIC dei medicinali dedicati al plasma nazionale, contenente 
tutte le informazioni necessarie a documentare la qualità e la 

sicurezza secondo gli standard farmaceutici comunitari.



Conclusioni: conseguenze della mancata 
applicazione delle norme in vigore

Non utilizzabilità delle donazioni di sangue e plasma umani, raccolte 
in Italia, per la produzione di medicinali emoderivati, con i 
conseguenti rischi di carenza di prodotti sul mercato italiano.

Avvio di una procedura di infrazione contro l’Italia da parte della 
Commissione Europea.

Mancato contributo italiano al raggiungimento del fabbisogno 
dell’UE.

Limitazioni all’esportazione dei prodotti eccedenti per il trattamento 
di pazienti nei Paesi terzi.
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