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

Interessi nell’industria farmaceutica X Attualmente Precedenti 2 
anni 

 
Da oltre 2 a 5 

anni precedenti 
 

Oltre 5 anni 
precedenti 

(facoltativo) 

Interessi diretti: 

Impiego in una società X 

Consulenza per una società X 

Consulente strategico per una società X 

Interessi finanziari X 

Titolarità di un brevetto X 

Interessi indiretti: 

Sperimentatore principale X 

Sperimentatore X 

Sovvenzioni o altri fondi finanziari X 



Variazioni 
  

Il titolare è tenuto a notificare all’Autorità Regolatoria qualsiasi 
modifica “ai termini dell’autorizzazione all’Immissione in 
Commercio”. Con questa disposizione di legge si intende che 
deve essere notificata qualsiasi modifica (anche formale) alle 
informazioni riportate nel dossier di registrazione. 



Controlli in fase di CHECK 
 

• Il soggetto richiedente la variazione corrisponda al titolare 
dell’AIC del medicinale oggetto della variazione o sia soggetto 
che agisce in nome o per conto dello stesso; 

• lo stato autorizzativo delle confezioni del medicinale oggetto 
della modifica; 

• che la tipologia di variazione sia indicata correttamente; 
• che siano rispettate le condizioni previste dalla Classification 

Guideline della Commissione Europea 
• che sia presente la documentazione richiesta dalla normativa 

vigente e dalla Classification Guideline 

http://it.123rf.com/photo_27942584_3d-rendering-di-una-piccola-persona-guardando-il-lavoro-attraverso-una-lente-di-ingrandimento.html


Controlli in fase di CHECK 
In particolare: 
 
• Cover letter , che indichi chiaramente il prodotto oggetto della 

variazione (con numero di AIC), il tipo di variazione, il razionale della 
modifica, la lista dei documenti presentati (con il riferimento del 
numero del rispettivo allegato); 

• Attestazione del pagamento della tariffa 
• Application Form datato e firmato dal legale rappresentante del 

richiedente o persona ad esso formalmente comparata, debitamente 
compilato  

• Check list, costituita dalla pagina della Classification Guideline  relativa 
alla variazione in oggetto. 
 



Normativa di riferimento 
 

 
 Regolamento 1234/2008/CE 

Regolamento  712/2012/CE 



Regolamento  1234/2008/CE 
concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali 
veterinari 
 
Nato per stabilire un quadro giuridico più semplice e dotato di maggiore 
chiarezza e flessibilità, che garantisca nel contempo il medesimo livello di 
tutela della salute pubblica e animale 
     
Entrato in vigore il 1 Gennaio 2010 
 
Non si applica ai medicinali omeopatici e ai medicinali tradizionali a base di 
erbe 
  
 
 

 



 
 

 
 

Regolamento 712/2012/CE 
che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2008 concernente l'esame 
delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in 
commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari  

 
Entrato in vigore dal 24 agosto 2012 e applicabile dal 2 novembre 
2012 (x centralizzate). 

Applicabile ai medicinali autorizzati attraverso procedura nazionale dal 
4 agosto 2013 

 

 

 



 
Variazioni IA  ‘Do & Tell’ (art. 8) 
variazioni da notificare dopo la loro implementazione 
 

suddivise in tipo IA e tipo IAIN: 
• IA: da notificare entro 12 mesi dalla loro implementazione  
• IAIN: da notificare immediatamente dopo la loro                                   
 implementazione (15gg) 
 
L’application form prevede l’inserimento della data di 
implementazione della notifica (non obbligatoria) 
 

 
 

 
 

Regolamento  1234/2008/CE 



 

Tipo IB by default   
modifiche che non sono espressamente codificate dalla linea guida 
(precedente  Regolamento di tipo II) 
 
Se la modifica ha un impatto significativo su 
qualità/sicurezza/efficacia del medicinale oggetto della variazione 
(art.3, c.3b) si può richiedere Upgrade a variazione di tipo II  
 

 
 

Regolamento  1234/2008/CE 



  
Raccomandazioni per Unforeseen variation (art. 5)  
Nel caso in cui una variazione non è classificata, il titolare ha la  
facoltà di chiedere all’ Autorità Competente di formulare una 
raccomandazione in merito alla Classificazione della variazione stessa. 
L’Autorità Competente può chiedere al CMD di formulare una 
raccomandazione in merito alla Classificazione. La raccomandazione è 
formulata entro 45 giorni. 

 

La richiesta può riguardare solo variazioni non classificate. 

 

 
 
 

Regolamento  1234/2008/CE 



 
Grouping 
UN MEDICINALE : un’unica domanda per più  
variazioni apportate ad una autorizzazione 
appartenente allo stesso titolare  (sempre giustificato 
dal Titolare AIC nella domanda di variazione -Annex 
III) 

PIU’ MEDICINALI: è possibile presentare un’unica 
domanda per più  variazioni apportate ad una o più  
autorizzazioni appartenenti allo stesso titolare sia per 
le variazioni IA che per le tipo IB e per le tipo II, 
dall’entrata in vigore del Regolamento 712/2012/CE 
anche per i medicinali con procedura nazionale. 
 

 
 
 

Regolamenti  1234/2008/CE e 712/2012/CE 



Grouping: cosa è accettabile? 
 
Principi generali  
Un Grouping di variazioni deve essere sempre giustificato dal Titolare AIC 
nella domanda di variazione (Annex III) 

 
Le variazioni possono essere raggruppate solo se le modifiche proposte 
sono conseguenziali e/o correlate: in tal caso ha senso una loro revisione 
simultanea 

 Tempistica: determinata dalla variazione di grado più alto (es. 
grouping composto da variazioni tipo IB e II sarà gestito come una tipo II) 

 Possibilità di approvazione parziale del grouping ove una più 
variazioni appartenenti allo stesso siano ritenute non 
accettabili  

 

Regolamento 1234/2008/CE  



 
Presentazione errata di un Grouping  

 

Le  modifiche alla parte di  qualità, non clinica e clinica non 
possono essere raggruppate a meno che ciò non sia  
adeguatamente giustificato  
 



 
Worksharing 
Permette di richiedere  una stessa modifica su   
più medicinali dello stesso titolare, con un’unica domanda 
 

•Worksharing nazionali: dall’entrata in vigore del Regolamento 
712/2012/CE è possibile la presentazione di una o più variazioni per 
medicinali aventi stesso MAH e autorizzati con procedura nazionale in 
diversi Stati Membri; 
•Worksharing  “misti”: dall’entrata in vigore del Regolamento 
712/2012/CE è possibile la presentazione di una o più variazioni per 
medicinali autorizzati sia con procedura mutuo/decentrata che 
nazionale e aventi stesso MAH. 

              
Non applicabile a variazioni tipo IA (a meno che non siano                          
incluse in un grouping contenente anche tipo IB o tipo II)  

 
 

Regolamenti  1234/2008/CE e 712/2012/CE 



Annual report 
Presentazione di una o di più variazioni IA entro un periodo max di 12 
mesi dalla data di implementazione della prima modifica che fa parte 
di tale report. 
 
 
Il titolare può decidere  quando presentare  
l’annual report. 

 

 
 

Regolamento  1234/2008/CE 



Per garantire la privacy, è stato impedito il download automatico di questa immagine esterna. Per scaricare e visualizzare l'immagine, fare clic su Opzioni sulla barra dei messaggi, quindi fare clic su Attiva contenuto esterno.

CLASSIFICATION GUIDELINE 
 
Le tipologie di variazioni non sono più comprese nel  Regolamento, ma è 
stata emessa una linea guida che può essere aggiornata in base a nuove 
informazioni e/o decisioni. 

 
Può consentire un aggiornamento regolare dell’elenco delle variazioni 
 
Ultimo aggiornamento del 16/05/2013 

 

Regolamento 1234/2008/CE  

http://it.123rf.com/photo_13942490_3d-persona-piccola-spinta-cartelle-colorate.html


CLASSIFICATION 
GUIDELINE 
 
Struttura e contenuto  
 
A. Modifiche amministrative 
  
B. Modifiche qualitative 
 
C. Modifiche collegate a sicurezza,   
efficacia e farmacovigilanza 
 
D. Modifiche Master File plasma o 
dell’antigene del vaccino 

TOPIC / SCOPE OF CHANGES VARIATION  Page 

A. ADMINISTRATIVE CHANGES 1-7 5 

B. QUALITY CHANGES  9 

I. Active Substance  9 

a) Manufacture 1-5 9 

b) Control of active substance 1-2 15 

c) Container closure system 1-3 18 

d) Stability 1 21 

e) Design Space 1-3 23 

II. Finished Product  25 

a) Description and composition  1-6 25 

b) Manufacture 1-5 31 

c) Control of excipients 1-4 40 

d) Control of finished product 1-3 44 

e) Container closure system 1-7 47 

f) Stability 1 54 

g) Design Space 1-3 56 

III. CEP/TSE/monographs 1-2 58 

IV. Medical Devices  1-3 61 

V. Changes to a marketing authorisation resulting from other 
regulatory procedures   64 

a) PMF/VAMF 1-2 64 

b) Referral 1 66 

c) Change management protocol 1 67 

C. SAFETY, EFFICACY, PHARMACOVIGILANCE 
CHANGES  68 

I. Human and Veterinary medicinal products 1-9 68 

II. Veterinary medicinal product – specific changes 1-6 73 

D. PMF / VAMF  1-23 75 
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Classification Guideline 
 
Nuove tipologie variazioni gruppo B: 

 

B.I.a.1.h  Aggiunta di un sito alternativo di sterilizzazione per la sostanza 
attiva che utilizza un metodo di Ph. Eur. (Tipo IB) 

B.I.a.1.i   Introduzione di un nuovo sito di micronizzazione (Tipo IA) 

B.II.h.1  Aggiornamento delle informazioni sulla valutazione degli agenti 
avventizi (sezione 3.2.A.2 del modulo 3 del dossier autorizzativo) (Tipo II –
Tipo IB) 

 

http://it.123rf.com/photo_12219730_3d-piccola-persona-e-la-parola-new-isolated-su-sfondo-bianco.html
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Classification Guideline  
Nuove tipologie Variazioni Gruppo C: 

 

C.I.10  Modifica frequenza e/o data di presentazione dei PSUR (TIPO IAIN) 
 
C.I.11 Introduzione di obblighi e condizioni relativi ad un’autorizzazione 
all’immissione  in commercio, o modifiche ad essi apportate, compreso il 
piano di gestione dei rischi. (TIPO IAIN o TIPO II) 
 
C.I.12  Inclusione o soppressione del simbolo nero e note esplicative per i 
medicinali sottoposti a monitoraggio addizionale (TIPO IAIN) 
 
C.I.13  Altre variazioni non classificate, presentazione di studi (TIPO II) 
 
 

http://it.123rf.com/photo_12219730_3d-piccola-persona-e-la-parola-new-isolated-su-sfondo-bianco.html


 Comunicato AIFA - Chiarimenti riguardanti 
la Classification Guideline   

 
 

    Il comunicato AIFA del 10/06/2014 tiene conto  delle decisioni 
adottate a livello europeo in seno al CMDh (Coordination Group for 
Mutual Recognition and Decentralised Procedures – human) e delle 
esperienze maturate nella valutazione delle variazioni  

http://www.convitto.cagliari.it/immagini/pagine/334.png


Comunicato AIFA - Chiarimenti riguardanti la 
Classification Guideline 

 A.7 Soppressione dei siti produttivi per principio attivo,     
 prodotto intermedio e finito 

 
    L’eliminazione di più siti produttivi per una stessa AIC 

può essere presentata con un’unica variazione IA, 
fermo restando il rispetto delle condizioni richieste 
dalla tipologia A.7  (vedi anche Q&A 3.2, 
CMDh/132/2009/Rev.27)  

 
     Deve essere presente nella documentazione un sito 

produttivo approvato che svolge la stessa funzione di 
quella dei sito soppresso  

 

http://it.123rf.com/photo_26192247_.html


Comunicato AIFA - Chiarimenti riguardanti 
la Classification Guideline 

      B.II.b.1.c  Aggiunta di un nuovo parametro di specifica per il controllo   
        del prodotto finito 
 

    qualora l’azienda intenda aggiungere un nuovo parametro di specifica 
per un’impurezza nel controllo del prodotto finito, la variazione è una 
tipo IB e non una IA in quanto non è rispettata la condizione 7, la 
quale è stata modificata escludendo tutte le impurezze e non solo 
quelle genotossiche  

 

https://www.google.it/url?q=http://www.fog.it/fogliani/giancarlo/prescrizione%2520PA.htm&sa=U&ei=MrN0U72MFtL5yAOX0oHAAw&ved=0CEYQ9QEwDA&usg=AFQjCNFYOWeAgP1_uYHwGJKLI-EbldJlLg


Comunicato AIFA - Chiarimenti 
riguardanti la Classification Guideline 

C.I.1.a Modifica RCP, FI e etichette per l’implementazione di un     
 “Union referral”  

 
      tipologia può essere presentata come tipo IAIN solo se la 

condizione 1 viene rispettata, ovvero solo quando il/i testi 
relativi al referral non richiedono ulteriore valutazione da parte 
dell’AIFA (vedi anche Q&A 3.20, CMDh/132/2009/Rev.27). A 
tale tipologia è applicabile la determina del silenzio/assenso solo 
qualora il/i testo/i del referral sono tradotti in lingua italiana e 
non prevedono sezioni o paragrafi da completare a livello 
nazionale durante la fase di istruttoria della variazione  

https://www.google.it/url?q=http://www.mwss.ca/mwss-referral-program.php&sa=U&ei=97N0U-feE8jnywOilIDgCA&ved=0CDAQ9QEwATg8&usg=AFQjCNGlGEBKpcvGlgN2JNGyt2vjUT9WKw


Comunicato AIFA - Chiarimenti 
riguardanti la Classification Guideline 

    C.I.3.a Modifica all’RCP, FI e etichette per l’implementazione di una   
procedura riguardante lo  PSUR o il PASS o una procedura secondo 
l’articolo 45 e 46 del Regolamento 1901/2006  

 
    la tipologia può essere presentata come tipo IAIN solo se la 

condizione 1 viene rispettata, ovvero solo quando il/i testi relativi 
all’Assessment/Outcome della procedura di cui alla domanda di 
variazione non richiedono ulteriore valutazione da parte dell’AIFA 
durante la fase di istruttoria della variazione. Riguardo 
all’aggiornamento stampati a seguito di PSUR worksharing, non 
essendo concordato a livello europeo il testo del Foglio illustrativo, 
le variazioni vanno presentate come IB, C.I.3.z  (vedi anche Q&A 
3.3, CMDh/132/2009/Rev.27)  



Chiarimenti riguardanti la Classification 
Guideline 

    C.I.7 Eliminazione di una forma farmaceutica o di un dosaggio  
 
    per un prodotto MRP/DCP, qualora il medicinale abbia più di una 

forma farmaceutica/dosaggio presenti sotto una stessa MA (in 
Italia sotto una stessa AIC a 6 cifre), l’eliminazione della forma 
farmaceutica/dosaggio va presentata come una tipo IB, C.I.7, 
esclusivamente negli Stati Membri interessati. E’ responsabilità 
dell’Applicant individuare quali Stati necessitano di variazione 
per l’eliminazione della forma farmaceutica/dosaggio (vedi 
anche Q&A 3.10, CMDh/132/2009/Rev.27) 

https://www.google.it/url?q=http://vitadadonna.com/26051/farmaci-come-si-legge-il-foglietto-illustrativo.html&sa=U&ei=fXd0U6j8Gc3H7Abq14GwAw&ved=0CDAQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFNU2wTr-a2JwCbuowhpa0ZcI3AQA


 

    B.II.e.5.a  Modifica nella dimensione della confezione del prodotto 
finito 

    si precisa che la variazione è da considerarsi “entro i limiti di 
confezione al momento approvate”, quindi tipo IAIN (B.II.e.5.a).1), 
solo se la confezione richiesta si colloca all’interno di un range (ad 
esempio si chiede una confezione da 20 compresse e sono già 
autorizzate le confezioni da 10 e 30 compresse). Qualora invece la 
confezione approvata sia solo una, non esistendo un range, la 
variazione è da ritenersi “al di fuori dei limiti di confezione al 
momento approvate”, quindi tipo IB (B.II.e.5.a).2). A tal proposito 
si precisa altresì che il range da tenere in   considerazione deve 
essere riferito al dosaggio/forma farmaceutica per il quale si sta 
chiedendo la confezione aggiuntiva.  
 

 

Chiarimenti riguardanti la Classification 
Guideline 



Altri chiarimenti 
 

 
    Modifica RCP, FI e etichette per l’implementazione di una 

raccomandazione del PRAC  
    tale modifica deve essere presentata come una tipo IB, C.I.z, solo 

qualora non sia necessario sottomettere nuovi dati, nel qual caso  
la modifica deve essere presentata come una tipo II, C.I.z (vedi 
anche Q&A 3.19, CMDh/132/2009/Rev.27)  
 

       
      la presentazione della variazione come IAin non è corretta in quanto non viene 

rispettata la condizione 1 della tipologia C.I.1.a., la raccomandazione del PRAC 
riporta solo parte del testo da inserire in sezioni/paragrafi specifici dell’RCP e dell’FI, 
quindi è richiesta da parte dell’Ufficio una ulteriore valutazione ai fini della 
congruenza delle nuove frasi con il resto del testo già approvato sia per l’RCP che 
per l’FI 

 

 



Altri chiarimenti 
 

• Per i prodotti autorizzati con procedura di mutuo riconoscimento 
o decentrata 
 

    si precisa che, le variazioni devono essere presentate comunque 
anche in Italia, con il pagamento della tariffa dovuta, anche se 
la variazione non si applica all’Italia (ad esempio: modifica del 
nome del titolare in un altro Stato Membro) 
 



 
 
 
 
 
 
 

Determina AIFA del 18/12/2009 
 
 

 
La Determina del “silenzio-assenso” (Determina AIFA del 4 Novembre 
2008, aggiornata in relazione al Regolamento 1234/2008/CE con la 
Determina 18 dicembre 2009) reca l’attuazione del comma 1bis 
dell’art.35 del d.lgs. 219/06 e successive modificazioni  

 
prevede la possibilità per il richiedente, scaduti i termini previsti dal 
Regolamento, laddove l’AIFA non si sia ancora espressa, di poter dare 
corso alla modifica e/o assumerla come approvata per le domande di 
variazione tipo IA, IAIN, IB e relativi raggruppamenti  

https://www.google.it/url?q=http://vigilidelfuoco.usb.it/index.php%3Fid%3D20%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D22164%26cHash%3Db2555c2e66%26MP%3D63-607&sa=U&ei=_7V0U7ClIciEyAP1hYC4Bw&ved=0CDgQ9QEwBQ&usg=AFQjCNFbBrB1TebI_GdmaEK8-6F4yu7H6A


  

  
 

 
 

Determina AIFA del 18/12/2009 
 

 Le modifiche relative alle variazioni saranno pubblicate, a 
spese degli interessati, nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, seconda parte , entro 45 giorni dalla 
data di scadenza dei termini previsti dal Regolamento (CE) 
n. 1234/2008. Gli stessi sono tenuti ad inviare all’AIFA 
comunicazione dell’avvenuta pubblicazione. 

 

https://www.google.it/url?q=http://www.gildacuneo.it/2013/07/gazzetta-ufficiale-attivazione-di-corsi-speciali-per-il-conseguimento-dellabilitazione-allinsegnamento-gu-4a-serie-speciale-concorsi-ed-esami-n-60-del-30-7-2013/&sa=U&ei=9bZ0U66_LqODywP38YDQCA&ved=0CDYQ9QEwBA&usg=AFQjCNEOEwJArULg7FWJTYdlFczZJWappg


  Determina AIFA del 18/12/2009 
Il mancato rispetto delle condizioni sopra enunciate e la 

mancanza di uno o più documenti tra quelli obbligatori per legge 

comportano l’irregolarità della domanda.  

 

In caso di variazioni minori di tipo IA e tipo IAIN respinte, il 

titolare è tenuto a cessare l’applicazione della variazione in 

questione senza indugio, successivamente al ricevimento della 

comunicazione da parte di AIFA.  

 



  
 
 

 La Determina del 25/08/2011 estende l’applicazione della 

procedura relativa al comma 1bis dell’art. 35 del decreto 

legislativo 24 aprile 2006, n.219 e successive modificazioni ad 

altre tipologie di variazioni descritte nella classification guideline 

della Commissione Europea. 

 
Determina AIFA del 25 agosto 2011 

 



 
 
 
 
 
 
 

Determina AIFA del 25 agosto 2011 
I termini previsti sono: 

•  Variazioni tipo IA:   30 giorni + 5gg 

•  Variazioni tipo IAIN: 30 giorni + 5gg 

•  Variazioni tipo IB:   30 giorni + 7gg 

• Grouping: assumono la tempistica della var. maggiore 

• Worksharing: tempistica di tipo II (60gg+10gg) 
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La Determina non si applica: 
• ai medicinali omeopatici e ai medicinali vegetali tradizionali, 

esclusi dall’applicazione del Regolamento 1234/2008/CE; 
 
 
 
 
 
 

• alle variazioni tipo II, a cui non si applica il disposto dell’art.35, 
comma 1bis del D.lgs. 219/2006;  
 

 
 

Aggiornamento Nota Esplicativa della 
Determina AIFA del 25/08/2011  

 

https://www.google.it/url?q=http://www.medicinalive.com/omeopatia/rimedi-omeopatia-1-italiano-su-6/&sa=U&ei=mrd0U6G3HIr-ygPYzoIo&ved=0CDgQ9QEwBTgU&usg=AFQjCNH-nN1ANIzf_NrOFSbo5vXYnme4yg


  

 
 
 
•  alle variazioni IB e IAIN relative alle modifiche di “quality” 

(gruppo B) di medicinali, quali radiofarmaci, 
     biologici/biotecnologici, vaccini, tossine, sieri ed allergeni, 

autorizzati con procedura nazionale; 
 
    (ad esclusione di variazioni IB e IAIN relative a modifiche di 

“quality” -gruppo B- per prodotti nazionali inseriti in worksharing 
“misti” insieme a procedure MR/DC o Centralizzate nei quali la 
variazione più alta in grado sia una tipo IB)  

 
 

Aggiornamento- Nota Esplicativa della 
Determina AIFA del 25/08/2011  

 

https://www.google.it/url?q=http://www.caffenews.it/societas/31893/vaccini-come-armi-lucrosi-sulla-pelle-delle-persone/&sa=U&ei=37d0U8aJNNL5yAOX0oHAAw&ved=0CEQQ9QEwCw&usg=AFQjCNGZSxDQ82TOc87CmfW9mY5Uxq17Pw


  

 

 
• alle variazioni di tipo IB e IAIN, nei casi in cui queste siano inserite in un 

“grouping” o in un “worksharing” contenente anche variazioni tipo II, 
vista la necessità di procedere ad una valutazione integrata;  

 
 
• alle variazioni classificate nel gruppo B (“quality changes”) solo nel caso 

in cui si configuri una aggiunta di confezione (B.II.a.3; B.II.e.1; 
B.II.e.4; B.II.e.6; B.II.e.5); 

 

Aggiornamento- Nota Esplicativa della 
Determina AIFA del 25/08/2011 



  

 

• alle variazioni classificate nel gruppo C (“modifiche concernenti la 
sicurezza, l’efficacia e la farmacovigilanza”) per le seguenti tipologie:  

    - C.I.z (ad esclusione delle modifiche che non richiedono un intervento 
organico su RCP o FI ed etichette);  

    - C.I.1 (ad esclusione dei referral con Decisione della Commissione 
contenente il testo modificato in lingua italiana dell’RCP e FI e etichette, 
completo in tutte le sezioni)  

     - C.I.2a)  
     - C.I.3a) (ad esclusione delle modifiche su richiesta di AIFA, con nota 
     inviata alle Aziende o Comunicato su portale istituzionale, contenente il 
    testo modificato in lingua italiana da includere nell’RCP, FI ed etichette 

che non richiede ulteriore valutazione da parte dell’Ufficio V&A)  
     - C.I.6b)  

Nota Esplicativa della Determina AIFA del 
25/08/2011  

 



 
GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE !  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Roberta Ranalli 

r.ranalli@aifa.gov.it 

W www.agenziafarmaco.gov.it 
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