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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



MEDICINALI EX GALENICI
APPROVAZIONE STAMPATI STANDARD

L’Ufficio V&A sta finalizzando l’autorizzazione degli stampati standard 

dei medicinali ex galenici (decreto 8 novembre 1993) con l’emissione 

delle ultime determinazioni, previste per la fine di luglio 2012

Da dicembre 2010 a tutt’oggi sono state pubblicate 6 determinazioni

(97 principi attivi per un totale di 123 RCP e corrispondenti fogli 

illustrativi con il contestuale aggiornamento delle denominazioni del 

principio attivo e delle confezioni secondo gli standard terms



MEDICINALI EX GALENICI
APPROVAZIONE STAMPATI STANDARD

RCP DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

glicina; glicina e mannitolo; glucosio (gel oftalmico); idrossicobalamina; 
mannitolo e sorbitolo; paraffina liquida (soluzione rettale); potassio 
acetato; procainamide cloridrato; sulfadiazina; zolfo e potassio
carbonato; soluzioni per dialisi; soluzioni per biofiltrazione; soluzioni per 
emofiltrazione; soluzioni per emodiafiltrazione. Con la pubblicazione di 
questi RCP si considera conclusa l’autorizzazione di stampati standard.

La fase successiva (che dovrebbe essere conclusa per la fine del 2012) 
prenderà in considerazione i cosiddetti larghi volumi per i quali è stato 
pubblicato uno schema di RCP con il decreto 6 ottobre 1998.



MEDICINALI EX GALENICI
APPROVAZIONE STAMPATI STANDARD

Gli standard degli stampati sono stati autorizzati 
tenendo in considerazione i principali dati a 
disposizione (stampati autorizzati per medicinali 
contenenti lo stesso principio attivo, letteratura, uso 
clinico consolidato, ecc.)



MEDICINALI EX GALENICI
DOSSIER – MODULO 3

Con l’occasione dell’autorizzazione degli stampati standard, è stato 
richiesto alle aziende di fornire:

– modulo 3 del CTD aggiornato alla situazione produttiva attuale per 
ciascuna forma farmaceutica e dosaggio.

– documentazione prevista dalla vigente normativa al fine di comprovare 
la conformità alle GMP di ciascun produttore di principio attivo e di 
prodotto finito, ed, in particolare, da:

�certificati GMP rilasciati dalla competente autorità regolatoria;

�dichiarazioni delle Persone Qualificate.

– relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.       
47 del DPR 445/2000 



MEDICINALI EX GALENICI
DOSSIER – BIOEQUIVALENZA

L’aggiornamento del dossier ha compreso anche, nei casi applicabili, la 
conduzione di uno studio di bioequivalenza ai sensi della vigente 
normativa e secondo le disposizioni previste dalle linee guida del settore

A tutt’oggi sono stati presentati uno studio di BE per acido acetilsalicilico 
compresse e due studi per paracetamolo compresse

Nel caso in cui i titolari delle AIC ritengano di avere i requisiti per 
l’esenzione dallo studio di BE, questi hanno fatto pervenire all’Ufficio 
V&A opportuna giustificazione della non conduzione dello studio di 
bioequivalenza. 

Le giustificazioni della mancata presentazione dello studio di BE sono 
state sottoposte al parere della CTS



MEDICINALI EX GALENICI
DOSSIER

La documentazione raccolta, composta da modulo 3, eventuale studio di 
BE, stampati, è inserita in una banca dati (cartacea e su supporto 
informatico) creata presso l’Ufficio V&A

– lo studio di BE viene valutato contestualmente al deposito e alle 
aziende sono richiesti gli eventuali chiarimenti e aggiornamenti;

– il modulo 3  costituisce il punto di partenza per la presentazione di 
successive modifiche di qualità e nell’ambito delle quali l’Ufficio V&A 
potrà valutare il dossier nel suo insieme e richiedere a ciascuna 
azienda, se necessario, il relativo aggiornamento ai sensi della
normativa vigente



MEDICINALI EX GALENICI
DOSSIER

Con la definitiva approvazione degli stampati e il deposito ufficiale del 
modulo 3, i titolari delle AIC di medicinali ex galenici (come tutti i titolari 
di AIC) sono tenuti a tenere aggiornato il proprio dossier, sulla base dei 
“progressi scientifici e tecnici nei metodi di produzione e di controllo” ai 
sensi dell’art. 34 del D.Lvo 219/2006, tramite la presentazione di 
opportune variazioni all’AIC.

Analogamente, per quanto riguarda gli stampati, questi devono essere 
tenuti aggiornati per le informazioni di sicurezza e, sulla base di eventuali 
dati che i titolari avessero a disposizione, potranno essere presentate 
variazioni concernenti indicazioni terapeutiche e corrispondenti schemi 
posologici.



MEDICINALI EX GALENICI
Regolamento (UE) n. 1235/2010

Per l’adempimento a quanto previsto dall’art. 57 - par. 2 del Regolamento 
(CE) n. 726/2004, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1235 del 
15 dicembre 2010, le Aziende titolari di medicinali ex galenici, i cui 
stampati sono in corso di autorizzazione, dovranno, seguendo le istruzioni 
e le tempistiche pubblicate sul sito dell’EMA e nelle more della 
autorizzazione finale ai sensi delle relative determinazioni, trasmettere alla 
stessa EMA gli stampati secondo lo standard pubblicato dall’AIFA 
completato con i dati specifici di ciascun medicinale, fermo restando 
l’obbligo di modificare tali stampati a seguito di eventuali comunicazioni di 
AIFA.
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L’AIFA e i medicinali omeopatici
I LAVORI 2012

2 Marzo 2012 - presentazione alle aziende del nuovo sistema di 
ricognizione dei medicinali omeopatici.
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IL  NUOVO SISTEMA DI RICOGNIZIONE 
2012 DEI MEDICINALI OMEOPATICI

� sostituisce l’attuale Banca Dati del Ministero della Salute 
denominata “Notifica dei medicinali omeopatici” del 2003 

� permette di censire i medicinali omeopatici attualmente sul mercato 
in Italia

� aggiorna e implementa i dati già presenti sulla Banca Dati 
preesistente, 

� consente  di  fornire risposte puntuali alle richieste specifiche 
provenienti dalle altre istituzioni europee. (ad esempio NUI, etc)



La  Banca Dati del 2003 del Ministero della Salute “Notifica dei 
medicinali omeopatici” è alimentata da 57 Aziende per un totale di 
circa 31.000 prodotti.

è stato sviluppato un nuovo sistema Front-end AIFA in un’area del 
portale dedicata esclusivamente ai medicinali omeopatici raggiungibile 
al seguente link:

http://front-end.agenziafarmaco.it/
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pertanto



CHECK POINT OMEOPATICI
Le aziende, pre-registrate 
sul sistema di AIFA Front-
end possono procedere 
all’inserimento delle 
informazioni relative ai 
propri prodotti nell’area 
check point “omeopatici”



PROBLEMATICHE DA SUPERARE

Nel 2003 risultavano nel sistema 57 aziende titolari di medicinali 
omeopatici

Il 18% dei medicinali omeopatici ha subito modifiche di titolarità con 
13 nuove aziende titolari

Primo 
passo

Contattare tutte le aziende titolari

Già dal 2009 l’AIFA ha attivato una  mailbox dedicata che 
raggiunge il gruppo di lavoro impegnato in tale settore

dati.omeopatici@aifa.gov.it 



ESITI DEL PRIMO STEP

• 45 aziende già presenti nella banca dati del 2003 hanno dato 
riscontro alla mail inviando la documentazione necessaria per la
partecipazione all’evento

• 41 aziende hanno partecipato alla presentazione del Sistema 
Omeopatici tenutasi il 2 marzo 2012 in AIFA

• 12 aziende già presenti nella banca dati del 2003 non ha dato alcun 
riscontro (aziende denominate “fantasma”)

tuttavia



Le aziende denominate “fantasma”

8 sono residenti sul territorio italiano 4 sono estere

• 6 aziende sono fallite 
o hanno modificato

la Camera di Commercio
di appartenenza

o hanno cessato l’attività

2 aziende hanno modificato 
sede legale o ceduto i propri 
prodotti senza presentare le 

variazioni all’AIFA

• 1 azienda è fallita 
• 2 non commercializzano più in Italia

Sono state tutte 
rintracciate anche con il 
supporto delle relative 

agenzie regolatorie
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L’INSERIMENTO DEI DATI: IL LAVORO 
DELLE AZIENDE OMEOPATICHE

Nella Banca dati del 2003 risultano 57 aziende :
• 38 aziende stanno lavorando per l’inserimento dei dati nel sistema;
• 6 aziende stanno completando le procedure amministrative 

necessarie per l’accesso al sistema;
• solo 1 azienda titolare non ha ancora richiesto l’accesso al sistema 
• sono state contattate le 12 aziende (italiane ed estere) denominate 

“fantasma”

Sono già state inserite 1100 pratiche al 15/05/2012 di cui il 90% dei 
prodotti è commercializzato

Sono in fase di compilazione circa 8600 pratiche
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I MEDICINALI OMEOPATICI NEL NUOVO 
SISTEMA

Le nuove informazioni 
riguardano:

Dettagli sul medicinale 
(sezioni 1 e 2);
Componenti omeopatici;
Officine di produzione dei 
componenti omeopatici;
Officine di produzione del 
prodotto finito
Storico documentato delle 
variazioni
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IL PROGETTO OMEOPATICI AIFA: 
RAZIONALE

Il progetto nasce dall’esigenza di approfondire 
le tematiche relative alla medicina omeopatica, 
contestualmente fornire supporto per le 
procedure di registrazione dei medicinali 
omeopatici in commercio ai sensi delle 
disposizioni transitorie ai fini del formale rilascio 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
entro il termine del 31 dicembre 2015.
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IL PROGETTO OMEOPATICI AIFA: 
OBIETTIVO

L’obiettivo del progetto è quello di:
• acquisire, per l’AIFA, una specifica e peculiare competenza in merito agli 
aspetti più delicati della medicina omeopatica;
• effettuare la verifica della congruenza della documentazione a supporto 
di un medicinale omeopatico e del suo riscontro nella pratica medica 
omeopatica; 
• permettere di avviare le procedure di registrazione dei medicinali 
omeopatici;

reclutamento di personale 
qualificato di supporto all’Ufficio 
V&A nella predisposizione dei 
modelli, linee guida e processi 
pertinenti 

nonché
valutazione dei 
dossier registravi 
nella fase di iter 
istruttorio
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MEDICINALI EMODERIVATI
Legge 21 ottobre 2005, n. 219: “Legge Sangue"
Art. 15. (Produzione di farmaci emoderivati)

Comma 5. Il Ministero della Salute, individua tra i centri e le aziende di 
frazionamento e di produzione di emoderivati quelli autorizzati alla stipula 
delle convenzioni. 

� Le convenzioni sono stabilite tra Aziende e Regioni secondo uno 
schema tipo. 

� Le aziende di produzione di emoderivati devono avere adeguate 
dimensioni, avanzata tecnologia, stabilimenti idonei ad effettuare il 
processo di frazionamento, nei Paesi UE in cui il plasma raccolto non 
è oggetto di cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di 
libero mercato compatibile con l’ordinamento comunitario. I suddetti 
centri ed aziende devono produrre i farmaci emoderivati oggetto 
delle convenzioni di cui al comma 1, dotati  di AIC in Italia.
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MEDICINALI EMODERIVATI
LEGGE 26 febbraio 2011, n. 10. Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini 
previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia 
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
Comma  1-sexies. In attuazione dell’articolo 40, comma 2, della legge 4 
giugno 2010, n. 96, il Ministro della salute:
a) istituisce l’elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale;
b) definisce le modalità per la presentazione dalle istanze delle aziende 

farmaceutiche per la stipula delle convenzioni tra aziende e Regioni e 
le modalità per la valutazione da parte dell’AIFA;

c) disciplina, nelle more della compiuta attuazione di quanto previsto dal 
citato Accordo del 16 dicembre 2010, che comunque dovrà avvenire 
entro il 31 dicembre 2014, le modalità attraverso le quali l’AIFA 
assicura l’AIC dei medicinali emoderivati prodotti da plasma raccolto 
sul territorio nazionale nonché l’esportazione del medesimo per la 
lavorazione in Paesi comunitari.
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MEDICINALI EMODERIVATI

• Decreto Ministeriale recante lo schema tipo di convenzione tra le 
Regioni e le Provincie Autonome e le aziende produttrici di medicinali 
emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio 
nazionale.

• Decreto Ministeriale recante le modalità transitorie per 
l’Immissione in Commercio dei medicinali emoderivati prodotti da 
plasma raccolto sul territorio nazionale.

• Decreto Ministeriale recante le modalità di presentazione e 
valutazione da parte dell’AIFA, delle istanze delle officine di produzione 
idonee alla lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale
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MEDICINALI EMODERIVATI

Decreto Ministeriale recante lo schema tipo di convenzione tra le 
Regioni e le Provincie Autonome e le aziende produttrici di medicinali 
emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio 
nazionale.

Definizione degli aspetti contrattuali essenziali inerenti:
� La gestione logistica del plasma: ritiro dai centri di raccolta,

distribuzione agli utilizzatori e stoccaggio;
� I medicinali da produrre che devono essere almeno: Albumina, 

Fattore VIII, IgG e.v.;
� La programmazione dei volumi di plasma da lavorare e la 

rendicontazione dell’attività;



�La tracciabilità dal donatore al ricevente e 
viceversa;

�Una durata minima di tre anni di contratto;
� I vincoli delle parti;
�Gli obblighi del committente e del fornitore;
� Il programma di miglioramento costante della 

qualità;
�La regolamentazione delle eventuali inadempienze 

e controversie.

MEDICINALI EMODERIVATI
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MEDICINALI EMODERIVATI

Decreto Ministeriale recante le modalità transitorie per l’Immissione in 
Commercio dei medicinali emoderivati prodotti da plasma raccolto sul 
territorio nazionale

La norma definisce il percorso registrativo per l’introduzione della 
documentazione tecnica inerente le caratteristiche del plasma umano 
raccolto in Italia al fine di garantire entro il 31 Dicembre 2014 la 
conformità dei dossier alla Direttiva 2001/83/CE.
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MEDICINALI EMODERIVATI
Decreto Ministeriale recante le modalità di presentazione e valutazione 
delle officine di produzione idonee alla lavorazione del plasma raccolto 
sul territorio nazionale

� Apre l’attività di lavorazione del plasma nazionale alle officine site 
sul territorio dell’UE.

� Definisce i criteri che le aziende devono soddisfare in merito a:
� Dimensioni industriali (capacità produttiva e organizzativa)
� Tipologia di ciclo ad avanzata tecnologia 
� Disponibilità AIC Nazionali idonee al soddisfacimento delle 

esigenze terapeutiche nazionali
� Paesi di ubicazione delle officine di produzione
� Conformità degli stabilimenti alle norme nazionali ed europee
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MEDICINALI EMODERIVATI
Legge 21 ottobre 2005, n. 219 “Legge Sangue"
Art. 16. Importazione ed esportazione.

Comma 1. L'importazione, l'esportazione del sangue e dei suoi prodotti e la 
lavorazione del plasma per conto terzi affidata da committenti esteri, sono 
autorizzate dal Ministero della salute secondo le modalità stabilite con 
apposito decreto. Tale previsione non si applica al sangue ed agli 
emocomponenti ad uso autologo, agli intermedi destinati alla produzione di 
emoderivati individuati con decreto del Ministro della salute su proposta 
dell’AIFA ed alla esportazione di emoderivati pronti per l'impiego ottenuti 
da plasma regolarmente importato, a condizione che gli stessi risultino 
autorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari. L'eccedenza 
nazionale di sangue e dei suoi derivati può essere esportata o per 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'autosufficienza europea, o 
nell'ambito del progetto della cooperazione internazionale, o per fini 
umanitari. 
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MEDICINALI EMODERIVATI
Revisione del DM 07/09/2000 inerente “L'importazione ed esportazione 

del sangue umano e dei suoi prodotti”
Le principali modifiche riguardano la definizioni di modalità specifiche 
per le seguenti tipologie di autorizzazione dell’AIFA:

� Importazione in Italia di plasma umano e prodotti intermedi di 
origine estera (UE e ROW), per la produzione di medicinali dotati 
di AIC nell’Unione europea (UE).

� Importazione di plasma umano e prodotti intermedi provenienti 
da Paesi terzi (ROW), per la produzione in conto lavorazione di 
medicinali destinati all’esclusiva esportazione al di fuori dell’UE.

� Lavorazione all’estero del plasma nazionale ed esportazione dei 
prodotti derivati ed eccedenti rispetto al fabbisogno nazionale:
l’autorizzazione è gestita nell’ambito delle convenzioni tra Regioni 
e Aziende.



BANCA DATI STAMPATI E NUOVO SISTEMA 
INFORMATIVO AIFA

• Nell’ambito dell’iniziativa di modernizzazione dei Sistemi Informatici 
dell’AIFA e più in particolare nell’ambito del progetto  per la gestione 
degli stampati, l’Agenzia ha ritenuto opportuno dotarsi di un sistema 
di gestione documentale e dei processi documentali che possa 
rispondere ai requisiti di trasparenza amministrativa evidenziati dal 
Nuovo Codice di Amministrazione Digitale

• È già operante in AIFA la piattaforma documentale IBM Filenet 
impiegata per la realizzazione di sistemi documentali



Banca Dati Stampati e nuovo Sistema 
Informativo AIFA

• La piattaforma IBM FileNet adottata, permette di recepire gli eventi 
documentali quali inserimento nel repository, modifica di una 
proprietà, cancellazione, accesso, versionamento e di associare ad 
essi l’attivazione di un processo

• Attraverso IBM FileNet è possibile acquisire per successiva ricerca e 
fruizione, risolvendo al tempo stesso il problema dell’archiviazione con 
relativa storicizzazione su di supporti di memorizzazione idonei, i 
contenuti presenti su cartelle di rete condivise. 



AIFA e IBM Filenet

BD
Farmaco

Banca Dati Stampati

Check Point

Eurs is Yours

Banca Dati del Farmaco

Workflow Regolatorio



DALLA GESTIONE DEGLI STAMPATI ALLA 
GESTIONE DEL CICLO DI VITA DEL FARMACO

Mediante l’adozione di questa piattaforma, AIFA razionalizza il ciclo 
di vita degli stampati e dei farmaci predisponendo una banca dati 
documentale in grado di:

• validare in modo consistente gli stampati dei farmaci autorizzati
• alimentare la pubblicazione del SPC e del Foglio Illustrativo nel 

sito istituzionale
• gestire in modo sistematico il ciclo di vita dello stampato in un 

repository documentale affidabile e di semplice utilizzo
• confluire, dopo un primo periodo di gestione, nella nuova 

knowledge del farmaco.



SPC e FI
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DESCRIZIONE FLUSSO

• Acquisizione degli stampati in formato strutturato

• Gestione degli stessi mediante un workflow

• Caricamento degli stampati sul documentale (Filenet) 

• Attraverso Filenet: gestione e conservazione

• Pubblicazione sul Portale Istituzionale di AIFA



SPC e FI
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SCENARIO EVOLUTIVO

• Al termine della fase di acquisizione degli stampati, la componente 
di importazione e analisi dei dati sarà dismessa in quanto 
l’Agenzia opererà direttamente sui dati strutturati, all’interno della 
piattaforma FileNet



CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI  
MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE

Lo screening ha coinvolto 5.312 confezioni di Fascia C-RR.  
L'osservanza delle indicazioni contenute nel DL n.201/2011 
convertito con modificazioni dalla L. n.214/2011 escludeva 
esplicitamente dal passaggio alla vendita senza ricetta medica 
stupefacenti, iniettabili, medicinali del sistema endocrino e di
tutti i medicinali per i quali è previsto il più rigoroso regime di 
vendita dietro presentazione di ricetta medica da rinnovare volta 
per volta.
Questi criteri hanno determinato l'esclusione automatica di 
3.246 confezioni.



CRITERI PER L’ INDIVIDUAZIONE DEI  
MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE

Per 1719 confezioni permane l’obbligo di ricetta medica sulla 
base di criteri individuati da AIFA:

• tutti gli antibiotici al fine di evitare un consumo inappropriato 
ed eccessivo ed il conseguente sviluppo dell’antibiotico-
resistenza, che costituisce un problema per la tutela della 
salute dei cittadini (vedi Campagna di comunicazione AIFA). 



CRITERI PER L’ INDIVIDUAZIONE DEI  
MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE

• tutti i medicinali soggetti a referral da parte dell’Agenzia 
Europea dei Medicinali, in base agli articoli 31 e 107 della 
Direttiva 2001/83, al fine di tutelare la salute pubblica 

• ogni medicinale il cui impiego è considerato doping  ai sensi 
della legge 14 /12/2000, n.376,  in quanto il ricorso al doping è
un'infrazione sia all’etica dello sport, sia a quella della scienza 
medica

• tutti i cortisonici in quanto un uso prolungato può portare a 
reazioni avverse gravi ( es: uso oftalmico - glaucoma o danno ai 
nervi ottici ecc) 



CRITERI PER L’ INDIVIDUAZIONE DEI  
MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE

347 confezioni sono state inserite nell’allegato B del DM 18/04/2012 in base 
ai seguenti criteri individuati da AIFA: 

• identificazione di farmaci per i quali esistono degli analoghi senza obbligo di 
ricetta medica sul mercato nazionale (a parità di principio attivo, forma 
farmaceutica, via di somministrazione, dosaggio, unità posologiche totali e 
indicazioni terapeutiche autorizzate)

• identificazione di farmaci già dispensati senza obbligo di ricetta medica in 
altri paesi europei

• identificazione di prodotti per uso topico (somministrazione cutanea, nasale 
ecc.) senza antibiotici e cortisonici



CRITERI PER L’ INDIVIDUAZIONE DEI  
MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE

PRINCIPALI ATC OGGETTO DEL DELISTING



COMUNICATO AIFA SU ADEGUAMENTI PER 
CAMBIAMENTO REGIME DI FORNITURA -

• Poiché il mutamento del regime di fornitura al pubblico di questi 
medicinali è già intervenuto per espressa disposizione di legge, a 
conclusione di una specifica procedura disciplinata dallo stesso legislatore, 
nessun ulteriore provvedimento a questo riguardo deve essere posto in 
essere da questa Agenzia.

• Tutte le Aziende farmaceutiche interessate, devono adeguare le etichette 
ed i fogli illustrativi dei medicinali ricompresi nell’allegato B, senza 
presentare formale domanda di modifica degli stampati.

• E’ consentita l’ulteriore vendita senza ricetta, delle scorte di confezioni di 
medicinali che facciano ancora riferimento all’obbligo di presentazione di 
ricetta medica, tramite il canale delle farmacie e degli altri esercizi 
commerciali aventi i requisiti di legge, fino all’esaurimento delle stesse.
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