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Calendario per la presentazione delle domande di 
regolarizzazione dei medicinali omeopatici in 
commercio

10 settembre 2013
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1. Lo stato dei medicinali omeopatici in commercio in Italia e le 

disposizioni legislative

2. Il calendario per la presentazione delle domande

3. I documenti di riferimento per il dossier

4. Le linee guida e la documentazione utile
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Lo stato dei medicinali omeopatici in 

commercio in Italia e le disposizioni legislative



Quali sono?
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Tutti i medicinali omeopatici attualmente in commercio in 

Italia godono delle disposizioni transitorie previste dall’art. 

20 del Decreto legislativo n. 219 del 2006

Medicinali omeopatici già in commercio in Italia alla data 

del 6 giugno 1995 e per i quali il responsabile 

dell’immissione in commercio ha documentato tale presenza 

al Ministero della Salute entro i termini previsti dalla norma 

(D.lgs. 185/95 e s.m.i.)
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Nessuno dei medicinali omeopatici in commercio ai sensi 

dell’art. 20 del D.lgs. 219/06 

è in possesso di un numero AIC rilasciato successivamente 

alla valutazione del dossier tecnico  da parte dell’AIFA

Tutti i medicinali omeopatici in commercio godono di 

un’autorizzazione ope legis
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Com’è noto

la Legge n. 17 del 2007 ha prorogato il termine delle 

disposizioni transitorie al 

31 dicembre 2015
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Dopo il 31 dicembre 2015 solo i medicinali omeopatici in 

possesso di un numero di AIC e di un formale 

provvedimento autorizzativo potranno continuare ad essere 

commercializzati sul territorio italiano 
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Allo stato attuale

nessun nuovo medicinale omeopatico è stato immesso 

sul mercato italiano

nessuna domanda di regolarizzazione per i medicinali 

omeopatici già in commercio ai sensi dell’art. 20 del 

D.lgs. 219/06 è stata presentata all’AIFA
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Le disposizioni transitorie previste dall’art. 20 del D.lgs. 219/06 

come modificato dall’art. 13, comma 1, del D.L. 158/2012, 

convertito in Legge n. 189/2012

prevedono

che tali prodotti sono soggetti alla procedura semplificata di 

registrazione prevista dagli artt. 16 e 17 del D.lgs. 219/06 anche 

quando non in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 16

Cosa prevede la legge?Cosa prevede la legge?
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Tutti i medicinali omeopatici in commercio devono seguire 

l’iter registrativo fornendo la documentazione necessaria a 

garantire la qualità e la sicurezza del prodotto omeopatico

quindi
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Quanti sono questi prodotti?
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La Banca Dati del 2003

Nessun dato sulle diluizioni degli unitari in commercio

Nessuna informazione sulle officine di produzione

Nel 2003 il Ministero della Salute con la banca dati «Notifica medicinali 

omeopatici» ha raccolto dati relativi a 31.000 medicinali omeopatici

compresi unitari e complessi

La banca dati del Ministero della Salute era una banca 
dati statica e contenente dati  grezzi 

Le informazioni sui prodotti erano sommarie e generiche
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Il nuovo sistema informatico, chiuso il 31.12.2012,  ha 

permesso di censire i medicinali omeopatici effettivamente 

in commercio  e di aggiornare e implementare i dati

già presenti nella Banca Dati del Ministero della Salute 

La banca dati AIFA 
“Front-end check point Medicinali omeopatici - 

Ricognizione 2012”

Dati raccolti su 25.000 prodotti



14

6.000 prodotti in meno rispetto 
alla banca dati del 2003

Numerose sono state le rinunce alla notifica effettuata ai 

sensi del D.lgs.185/95 e s.m.i.
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Ma con questi numeri cosa fare?
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L’art. 20 del D.lgs. 219/06, come modificato dall’art. 13 della 

Legge 189/12, ha espressamente  ribadito che per i medicinali 

omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 

1995, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla 

data  di entrata in vigore dello stesso decreto

l’autorizzazione ope legis sarà rinnovata con procedura di 

registrazione semplificata
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la procedura di rinnovo 

prevede che  i dossier dei 

medicinali dovranno 

essere presentati entro

6 mesi dalla data di 

scadenza 

dell’autorizzazione

25.000 dossier che le 

aziende devono presentare 

entro il 30 giugno 2015

25.000 dossier che AIFA deve 

valutare e finalizzare 

entro il 31 dicembre 2015
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Com’è possibile garantire tutti i prodotti a medici e pazienti?
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Pianificare il deposito dei dossier registrativi

Il progetto del calendario



20

Aziende e AIFA 
Stesso obiettivo da raggiungere per garantire la 

reperibilità dei medicinali omeopatici

rispettare il calendario
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Il rispetto e la garanzia di tali requisiti è 

l’obiettivo condiviso tra AIFA e Aziende

I medicinali omeopatici saranno sottoposti 

alla valutazione della qualità e sicurezza
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1. I medicinali omeopatici in commercio ai sensi delle disposizioni 

transitorie godono di un’autorizzazione ope legis alla 

commercializzazione

2. Il rinnovo dell’autorizzazione è previsto dall’art. 52 comma 13 

della Legge n. 289/02

3. L’iter procedurale è quello previsto per la registrazione 

semplificata prevista dagli artt. 16 e 17

4. La durata del procedimento è 210 giorni

5. Dopo il  31 dicembre 2015 solo i medicinali omeopatici in 

possesso di AIC potranno essere commercializzati

Riepilogo
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Procedura semplificata di registrazione 
(art. 16 del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219)

IL MEDICINALE OMEOPATICO NON RECA SPECIFICHE INDICAZIONI
TERAPEUTICHE SULL’ETICHETTA O TRA LE INFORMAZIONI DI 

QUALUNQUE TIPO CHE SI RIFERISCONO AL PRODOTTO 

IL MEDICINALE OMEOPATICO NON RECA SPECIFICHE INDICAZIONI
TERAPEUTICHE SULL’ETICHETTA O TRA LE INFORMAZIONI DI 

QUALUNQUE TIPO CHE SI RIFERISCONO AL PRODOTTO

Per i medicinali omeopatici in commercio ai sensi delle 

disposizioni transitorie l’unico requisito da rispettare 

dell’art. 16 del D.lgs. 219/06 è:
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Prima di dettagliare la documentazione è utile 

ricordare le semplificazioni 

relative all’iter registrativo previsto dagli artt. 16 e 17  del 

D.lgs. 219/06, modificato dalla Legge 189/2012 

Cosa deve contenere il dossier di registrazione?



In particolare sono state introdotte ulteriori 
semplificazioni per i medicinali omeopatici in 
commercio ai sensi delle disposizioni transitorie
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la Legge 8 novembre 2012, n. 189 

ha previsto all’art. 13 «Disposizioni 

in materia di medicinali omeopatici, 

anche veterinari e di sostanze ad  

azione ormonica»



26

Accesso alla procedura di registrazione semplificata anche per:

Prodotti destinati ad essere somministrati per vie di somministrazione 
diverse dalla via orale od esterna (p.es.: fiale iniettabili, supposte, etc.) 

Prodotti non in possesso di grado di diluizione che ne garantisca la 
sicurezza ovvero preparati in concentrazione ponderale (p.es.: tinture 
madri, macerati glicerici, etc.) 

Le semplificazioni dell’art. 13 della  
Legge n. 189/12
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Le semplificazioni dell’art. 13 della  
Legge n. 189/12

Semplificazione della documentazione relativa al modulo 4 del dossier

possibilità di presentare, in alternativa al modulo 4, una dichiarazione 
autocertificativa sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda, recante:

a) elementi comprovanti la sicurezza del prodotto, avendo riguardo alla sua 
composizione, forma farmaceutica e via di somministrazione; 
b) i dati di vendita al consumo degli ultimi cinque anni; 
c) le eventuali segnalazioni di farmacovigilanza rese ai sensi delle disposizioni 
di cui al titolo IX del presente Decreto. 
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L’autocertificazione non è prevista per i medicinali omeopatici:

di origine biologica

preparati per uso parenterale

preparati con concentrazione ponderale di ceppo omeopatico

per i quali resta fermo l’obbligo a ottemperare alle prescrizioni del modulo 4
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ESTENSIONE DELLA FARMACOVIGILANZA AI MEDICINALI OMEOPATICI CHE NON 
POSSEGGONO TUTTI E TRE I REQUISITI DELL’ART. 16 DEL D.lgs. 219/06

Anche a seguito dell’avvenuta registrazione in forma semplificata, per i medicinali 
omeopatici non in possesso di tutti i requisiti previsti dal comma 1 dell’articolo 16 si 
applicano le disposizioni previste dal titolo IX del presente decreto.

Ulteriori disposizioni legislative (1/3) 
(Legge n. 189/12, art. 13)

FARMACOVIGILANZA
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ESTENSIONE AI MEDICINALI ANTROPOSOFICI DELLA DISCIPILINA 
RELATIVA AI MEDICINALI OMEOPATICI

I medicinali antroposofici descritti in una Farmacopea Ufficiale e preparati 
secondo un metodo omeopatico sono assimilabili, agli effetti del presente 
decreto, ai medicinali omeopatici

Ulteriori disposizioni legislative (2/3) 
(Legge n. 189/12, art. 13)
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Riduzione dell’annual fee (D.L. 13 settembre 2012, n. 158) per i medicinali 
omeopatici registrati

Il diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di un medicinale 
omeopatico e per ciascuna registrazione di un medicinale di origine 
vegetale basata sull’impiego tradizionale è stabilito nella misura del 20 per 
cento dell’importo dovuto per ciascuna autorizzazione all’immissione in 
commercio

Per i medicinali omeopatici, registrati secondo procedura semplificata, è 
dovuto il 20% della medesima tariffa corrisposta per i medicinali allopatici 

autorizzati: € 200 vs € 1000

Ulteriori disposizioni legislative (3/3) 
(Legge n. 189/12, art. 13)
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Il calendario 
per la presentazione delle domande
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Al fine di garantire i medicinali omeopatici in commercio a tutti gli 

utilizzatori, l’Ufficio V&A ha elaborato un calendario per la presentazione 

delle domande dei medicinali omeopatici da registrare

Ciascun titolare riceverà un proprio calendario ad hoc costituito da:

un elenco di medicinali omeopatici

le date di presentazione delle domande all’AIFA per ciascun prodotto



Inizio:
Ottobre 2013

Termine:
Luglio 2014
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Il calendario è stato progettato affinché la presentazione delle domande 
avvenga in due distinte fasi consecutive:

Inizio: 
Settembre 2014

Termine: 
Giugno 2015
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LA STESURA DEL CALENDARIO HA CONSIDERATOLA STESURA DEL CALENDARIO HA CONSIDERATO:

le priorità assegnate dalle aziende durante la fase di inserimento dei 
propri prodotti nella BD «Ricognizione 2012»
la conformità dei ceppi a monografie omeopatiche presenti nelle 
Farmacopee
lo stato di commercializzazione
la numerosità di medesimi componenti inter e intra  azienda
le officine di produzione dichiarate
la numerosità dei fornitori di materia prima e/o materiale di 
partenza omeopatico inter e intra  azienda
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IL CALENDARIO

Fase I
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… IL CALENDARIO
Fase I
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IL CALENDARIO
alcuni esempi

30/10/2013

ACONITUM NAPELLUS

AGNUS CASTUS

ARNICA MONTANA

CALENDULA OFFICINALIS

05/11/2013

BRONCHI

CALCOLI

CARCINOSINUM

CERVELLO

COLON 

CONGIUNTIVA

CORPUS LUTEUM

CRISTALLINO

CUORE

FARINGE

FEGATO

GHIANDOLA MAMMARIA

GHIANDOLA TIMICA

INTESTINO TENUE
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La documentazione da presentare con il 
dossier registrativo
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Contenuto della domanda 
di registrazione semplificata 

(D.lgs. 219/2006, art. 17)

1. La domanda di registrazione semplificata può riguardare una 
serie di medicinali ottenuti dagli stessi materiali di partenza 
per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici

2. In ogni caso la domanda di registrazione semplificata, da 
presentare conformemente ad uno specifico modello stabilito 
dall'AIFA, deve contenere ed essere corredata da dati e 
documenti diretti, in particolare, a dimostrare la qualità 
farmaceutica e l'omogeneità dei lotti di produzione
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Nell’allegato I -Parte III- del D.lgs. 219/06 sono presenti informazioni 
dettagliate sulla documentazione da presentare specifiche sui moduli 3 e 
4 del dossier.

DEVE ESSERE DIMOSTRATA :DEVE ESSERE DIMOSTRATA :
LA QUALITLA QUALITÀÀ e LA SICUREZZA DEL MEDICINALEe LA SICUREZZA DEL MEDICINALE

In particolare si ricorda che
le disposizioni del modulo 4 si applicano alla registrazione 
semplificata dei medicinali omeopatici di cui all'art. 16 del Decreto 
con la seguente precisazione:
ogni informazione mancante va giustificata
(p. es. occorre dimostrare un livello accettabile di sicurezza anche 
in assenza di studi specifici)
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Il modello AIFA per la presentazione delle 
domande di registrazione semplificata

Il modello è redatto in ottemperanza all’art. 17 comma 2 del D.lgs. 
219/06 per fornire una guida alla presentazione della  domanda di 
registrazione semplificata prevista per i medicinali omeopatici ai 
sensi dell’art. 16 del D.lgs. 219/06

21 giugno 2010
Gazzetta Ufficiale n. 142
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Il modello riguarda la documentazione da presentare per le 
domande di registrazione semplificata 

dei medicinali omeopatici
Fornisce :

informazioni tecnico-amministrative utili per i diversi moduli del dossier
fonti normative di riferimento
Website per linee guida e documentazione di riferimento
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il modello è accessibile tramite  website AIFA

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/medicinali-omeopatici-modalit%C3%A0- 
di-presentazione-delle-domande-di-registrazione-semplificata-

Registrazione 
Archivio notizie attualità:  21/06/2010

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/medicinali-omeopatici-modalit%C3%A0-di-presentazione-delle-domande-di-registrazione-semplificata-
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/medicinali-omeopatici-modalit%C3%A0-di-presentazione-delle-domande-di-registrazione-semplificata-
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/medicinali-omeopatici-modalit%C3%A0-di-presentazione-delle-domande-di-registrazione-semplificata-
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IL MODELLO AIFA
Per i medicinali omeopatici con procedura semplificata di registrazione il 
formato del dossier deve essere conforme al CTD ad eccezione dei dati 
contenuti nel modulo 5 che è sostituito dalla “giustificazione dell’uso 
omeopatico”.
La presentazione delle informazioni e della documentazione devono essere 
articolate nei seguenti cinque moduli:
Modulo 1: dati amministrativi
Modulo 2: riassunti relativi alla parte di qualità, alla parte non clinica, alla 
giustificazione dell’uso omeopatico, preparati da esperti con qualifica 
idonea ed esperienza adeguata conformemente a quanto disposto dall’art. 
15 del D.lgs. 219/06
Modulo 3: informazioni chimiche, farmaceutiche e biologiche
Modulo 4: relazioni non cliniche
(Modulo 5): Giustificazione dell’uso omeopatico

Modello AIFA 
sul modulo 3
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il modello per la presentazione del modulo 3  accessibile da website AIFA

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/medicinali-omeopatici-modalit%C3%A0- 
di-presentazione-del-modulo-3-del-ctd

Registrazione 
Archivio notizie attualità:  26/03/2009

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/medicinali-omeopatici-modalit%C3%A0-di-presentazione-del-modulo-3-del-ctd
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/medicinali-omeopatici-modalit%C3%A0-di-presentazione-del-modulo-3-del-ctd
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/medicinali-omeopatici-modalit%C3%A0-di-presentazione-del-modulo-3-del-ctd
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Disposizioni particolari per l'etichettatura e il 
foglio illustrativo di medicinali omeopatici 

(D.lgs. 219/2006, art. 85)

i medicinali omeopatici:

• devono possedere un’etichettatura ed un foglio 
illustrativo semplificato

• devono essere contraddistinti dall'indicazione della loro 
natura omeopatica apposta in caratteri chiari e leggibili

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/admin/immagine.asp?ID_blog=281&ID_file=20&imgrefurl=http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/girata.asp?ID_blog=281&ID_articolo=8&ID_sezione=646&usg=__PKL6Reqa9rGHHoBhVOU8dtsytWY=&h=228&w=399&sz=45&hl=it&start=32&zoom=1&tbnid=37F1vAg1Hh69JM:&tbnh=71&tbnw=124&ei=5HxXTtCVCMni4QSKieW9DA&prev=/search?q=medicinale+sicuro+omeopatico&start=21&hl=it&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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L'etichettatura e il foglio illustrativo dei medicinali 
omeopatici 

(D.lgs. 219/2006, art. 85)
L'etichettatura ed eventualmente il foglio devono recare obbligatoriamente ed 
esclusivamente alcune informazioni quali:
dicitura: «medicinale omeopatico» in grande evidenza, seguita dalla frase: 
«senza indicazioni terapeutiche approvate»
denominazione scientifica del ceppo o dei ceppi omeopatici
titolare della registrazione e, se diverso, del produttore
modalità di somministrazione e, se necessario, via di somministrazione
scadenza e forma farmaceutica 
eventuali precauzioni particolari da prendere per la conservazione del 
medicinale
un'avvertenza all'utilizzatore di consultare un medico se i sintomi persistono
dicitura: «medicinale non a carico del Servizio Sanitario Nazionale»
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Linee Guida e documentazione di riferimento 
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Farmacopea Europea e Farmacopee ufficialmente riconosciute


 
Linee Guida elaborate da HMPWG


 

Linee Guida EMA


 
Documentazione Eudralex

Linee Guida e documentazione di riferimento 
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Il D.lgs. 219/06 e la Direttiva 2001/83/CE definiscono il medicinale 

omeopatico ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di 

partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo 

un processo di produzione omeopatico descritto in Farmacopea 

Europea o, in assenza di tale descrizione, nelle Farmacopee utilizzate 

ufficialmente negli Stati Membri della Comunità Europea
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Farmacopea Europea

La Ph. Eur. 
attualmente in 
vigore è
l’edizione 7.8
fino al 31.12.2013

Dal 1.01.2014 sarà 
implementata 
l’ottava edizione
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specifiche 
(relative a prodotti 
omeopatici specifici)

Titolo della monografia 
Data di 

aggiornamento
Numero 

monografia
Anamirta cocculus for homoeopathic preparations gen-13 2486
Arsenious trioxide for homoeopathic preparations gen-08 1599
Barium chloride dihydrate for homoeopathic preparations gen-08 2142
Cadmium sulfate hydrate for homoeopathic preparations gen-08 2143
Calcium iodide tetrahydrate for homoeopathic preparations gen-08 2144
Common stinging nettle for homoeopathic preparations gen-08 2030
Copper acetate monohydrate for homoeopathic preparations gen-08 2146
Copper for homoeopathic preparations gen-08 1610
Garlic for homoeopathic preparations gen-08 2023
Hedera helix for homoeopathic preparations gen-08 2092
Herbal drugs for homoeopathic preparations gen-12 2045
Homoeopathic pillules impregnated apr-12 2079
Homoeopathic preparations lug-11 1038
Honey bee for homoeopathic preparations gen-08 2024
Hydrastis canadensis for homoeopathic preparations gen-12 2500
Hyoscyamus for homoeopathic preparations gen-08 2091
Hypericum for homoeopathic preparations gen-08 2028
Iron for homoeopathic preparations gen-08 2026
Methods of preparation of homoeopathic stocks and 
potentisation gen-11 2371
Mother tinctures for homoeopathic preparations gen-12 2029
Oriental cashew for homoeopathic preparations gen-08 2094
Pillules for homoeopathic preparations apr-12 2153
Potassium dichromate for homoeopathic preparations apr-11 2501
Saffron for homoeopathic preparations gen-08 1624
Sodium tetrachloroaurate dihydrate for homoeopathic 
preparations apr-11 2141
Sulfur for homoeopathic preparations apr-11 2515
 

generali specifiche

Monografie 
presenti in Ph. Eur.
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Titolo della monografia 
Data di 

aggiornamento
Numero 

monografia 
Herbal drugs for homoeopathic preparations gen-12 2045 
Homoeopathic pillules impregnated apr-12 2079 
Homoeopathic preparations lug-11 1038 
Methods of preparation of homoeopathic stocks and 
potentisation gen-11 2371 
Mother tinctures for homoeopathic preparations gen-12 2029 
Pillules for homoeopathic preparations apr-12 2153 
 

Monografie generali specifiche
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Monografie specifiche
Titolo della monografia 

Data di 
aggiornamento

Numero 
monografia

Anamirta cocculus for homoeopathic preparations gen-13 2486
Arsenious trioxide for homoeopathic preparations gen-08 1599
Barium chloride dihydrate for homoeopathic preparations gen-08 2142
Cadmium sulfate hydrate for homoeopathic preparations gen-08 2143
Calcium iodide tetrahydrate for homoeopathic preparations gen-08 2144
Common stinging nettle for homoeopathic preparations gen-08 2030
Copper acetate monohydrate for homoeopathic preparations gen-08 2146
Copper for homoeopathic preparations gen-08 1610
Garlic for homoeopathic preparations gen-08 2023
Hedera helix for homoeopathic preparations gen-08 2092
Honey bee for homoeopathic preparations gen-08 2024
Hydrastis canadensis for homoeopathic preparations gen-12 2500
Hyoscyamus for homoeopathic preparations gen-08 2091
Hypericum for homoeopathic preparations gen-08 2028
Iron for homoeopathic preparations gen-08 2026
Oriental cashew for homoeopathic preparations gen-08 2094
Potassium dichromate for homoeopathic preparations apr-11 2501
Saffron for homoeopathic preparations gen-08 1624
Sodium tetrachloroaurate dihydrate for homoeopathic 
preparations apr-11 2141
Sulfur for homoeopathic preparations apr-11 2515
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La monografia 2371 Methods of 
preparation of homoeopathic 
stocks and potentisation
riporta i metodi di produzione di 
diversi ceppi e metodi di diluizione

Esempio di monografia generale specifica
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Ciascun metodo presenta il relativo metodo di riferimento secondo 
farmacopea omeopatica tedesca o francese
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Ciascun metodo 
riporta:

•per quale materia 
prima è utilizzato;
•il tipo di produzione 
della TM;
•le concentrazioni di 
etanolo usate per la 
produzione;
•la produzione delle 
diluizioni successive
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Esempio di monografia specifica

La monografia è 
suddivisa in:

una sezione relativa 
alla materia prima 
(con test specifici 

di qualità)

una sezione relativa 
a test di qualità 

per  i materiali di 
partenza per 
preparazioni 
omeopatiche 
(p.es. Tintura 

Madre) 
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Farmacopee omeopatiche

Esistono Farmacopee omeopatiche ufficialmente riconosciute in  
Europa, oltre la Farmacopea Europea:

Francia – Pharmacopee Francaise

Germania – HAB o GHP

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.dr-hansel.de/grafics/homoeopathie02.jpg&imgrefurl=http://www.omeopatianet.it/index.php?option=com_content&view=article&id=373&Itemid=157&usg=__5-unEsUGsC-lm7FXl_BZXKpgwxc=&h=280&w=308&sz=94&hl=it&start=292&zoom=1&tbnid=l9AhRfTDjbnO7M:&tbnh=106&tbnw=117&ei=dY9XTsejLaLm4QTC-NjCDA&prev=/search?q=FArmacopea+francese&start=273&hl=it&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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Dove trovare le Linee Guida per i 
medicinali omeopatici

Sul sito web HMA – 
Head of Agencies sono 
pubblicati i lavori del 
gruppo europeo 
Homeopathic Medicinal 
Products Working Group 
- HMPWG
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Le Linee Guida HMPWG

Il gruppo elabora Linee Guida di supporto per la presentazione del dossier
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Qualità

Sicurezza

Uso omeopatico
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Application form 
(sez 1.2 del CTD)

User guide 
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User guide per 
application form e FAQ

Guida europea per la 
compilazione del modulo 3
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Come presentare la documentazione

1. Application Form: firmato in originale (in formato cartaceo) e 
in formato .pdf modificabile (non la scansione del documento)

2. Modulo 1 (decreti di autorizzazione alla produzione e 
dichiarazioni firmate) in formato cartaceo

3. Moduli 3, 4 e giustificazione d’uso omeopatico su CD. 
I files devono essere in formato .pdf modificabile. Le immagini 
devono essere limitate.
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ARTICOLI CONTENUTI

Art. 8,
comma 3

documentazione per AIC
La domanda contiene le informazioni e documentazioni elencate nel comma 3, le quali sono presentate 
conformemente all'allegato tecnico sulla domanda di AIC al presente decreto

Art. 29, 
comma 1

l’AIFA adotta le proprie determinazioni sulla domanda di AIC, entro il termine di duecentodieci giorni dalla 
ricezione di una domanda valida

Artt. 
da 33 a 40

•Autorizzazione subordinata a condizioni; 
•Obblighi del titolare dell’AIC
•Modifiche delle autorizzazioni, 
•Provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza; Smaltimento scorte o termine per il ritiro delle 
confezioni a seguito di autorizzazione di modifiche, 
•Durata, rinnovo, decadenza e rinuncia dell’autorizzazione
•Effetti dell'autorizzazione, 
•Diniego dell’autorizzazione

Art. 52 Personale qualificato di cui deve dotarsi il titolare dell’autorizzazione alla produzione e Titolo IV Produzione e 
importazione

Art. 141 Sospensione, revoca e modifica d’ufficio di una AIC

si ricorda che per la registrazione semplificata si applicano
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CONCLUSIONI

Collaborazione AIFA-AZIENDE

Registrazione 
dei prodotti

entro il 31/12/2015


 

rispetto della tempistica 


 

completezza dei dati inseriti nel dossier
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La registrazione dei medicinali omeopatici è uno strumento 
volto a migliorare la tutela della salute

… CONCLUSIONI

In particolare, tutela i medici prescrittori e 
tutti coloro che utilizzano tali prodotti
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Dopo il 31 dicembre 2015 

Non potranno continuare ad essere commercializzati sul 

territorio italiano quei prodotti omeopatici non in possesso 

di un numero di AIC e di un formale provvedimento 

autorizzativo rilasciato entro il 31/12/2015 

Perché

 

non sono 
più

 

in vendita?

OMEOPATICO

O
M

E
O

PA
T

IC
O

Forse perché

 

non 
sei  stato registrato?!



Contatti:

dati.omeopatici@aifa.gov.it

omeopatici@aifa.mailcert.it 
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