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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 



           Decreto legislativo 219/2006 
 

  Art. 77, comma 4 del D.L.vo 219/2006: 
      “Il foglio illustrativo riflette il risultato di indagini compiute su 

gruppi mirati di pazienti, al fine di assicurare che esso e' leggibile, 
chiaro e di facile impiego.” 

  
    Art. 77, comma 5 del D.L.vo 219/2006: 
      “L'AIFA verifica il rispetto della disposizione recata dal comma 4 in 

occasione del rilascio dell'AIC, nonché in occasione delle 
successive variazioni che comportano una significativa modifica del 
foglio illustrativo.” 



           
       Comunicato AIFA 

  
  
 
 
 

     

  
    Il Comunicato AIFA del 23/07/2013 ( aggiornato 25/09/2013) per i 

medicinali autorizzati  con procedura nazionale definisce le 
modalità relative per l’applicazione del Art. 77, comma 4 del D.L.vo 
219/2006. 
 
 



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 s.m. 

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


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, durante la procedura, 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) 

 
  

 

  



Comunicato AIFA  
 
 

 
 
 

• le domande di nuova AIC o di estensione di linea, presentate 
dopo il   01 Gennaio 2014,  devono essere complete di : 
 

- foglio illustrativo nel   formato QRD  ed a supporto test di 
    leggibilità o di una motivata giustificazione della mancata 
    presentazione di tale test (modulo 1.3.4)  
  
  
  

 

  
 



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 
                    
                                   
                                    Non viene applicato il s/a 
 



Precisazioni Comunicato AIFA  

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

• il test leggibilità del foglio illustrativo può essere effettuata in 
qualsiasi lingua dell'Unione europea e / o gli Stati membri 
dell'area economica europea (in seguito UE / SEE), mentre i 
risultati delle prove devono essere presentate in inglese o  
italiano.  
 

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

 



Variazioni - Alcune risposte…       
 

    E’ possibile adeguare RCP ed etichette al QRD template nell’ambito della 
stessa variazione di tipo IB - C.I.z presentata per adeguare il foglio 
illustrativo al formato QRD template con contestuale presentazione di 
test di leggibilità o bridging report ?  

 
     -  Si, e’possibile farlo 
 
     Nel caso si inserisca un’immagine contemporaneamente alla 

presentazione del foglio illustrativo “leggibile” per rendere più chiare 
alcune informazioni autorizzate, è necessario presentare un’ulteriore 
variazione o è possibile proporre la modifica  nell’ambito della variazione 
di tipo IB - C.I.z ? 

 
     -  Non è necessario presentare un’ulteriore variazione 
         (sottoposta a test di leggibilità) 
     



Variazioni - Alcune risposte…  
 
    E’ possibile mantenere più forme farmaceutiche e dosaggi  nello 

stesso foglio illustrativo “leggibile” per uno stesso medicinale? 
 
      Si, l’importante è che abbiano lo stesso regime di fornitura e che       

abbiano superato il test di leggibilità (da valutare caso per caso). 
 
 
    2 fogli illustrativi di un stesso medicinale, per uno viene eseguito lo 

user testing e per il secondo il bridging report, deve essere 
presentata una singola variazione o due variazioni in parallelo? 

 
     Una sola variazione 
 



Variazioni - Alcune risposte…         

    E’ necessario ripetere il test di leggibilità ogni qual volta si modifica 
il foglio illustrativo?  

    - Non è necessario, tranne nei casi in cui le modifiche sono 
significative e tali da modificare molte parti del testo del FI (da 
valutare caso per caso). 
 

    Può essere richiesto l’aggiornamento al QRD template 
contemporaneamente ad una Variazione di tipo II ? 

    - Nel caso in cui l’Azienda richieda contemporaneamente 
una  variazione di tipo II per inserire nuove informazioni e 
l’adeguamento del FI al formato QRD leggibile, deve essere 
presentata come grouping di variazioni ( C.I.4 + C.I.z ). La 
valutazione del test di leggibilità sull’intero testo esula dalla 
valutazione delle singole informazioni inserite e necessita di un 
lavoro aggiuntivo da fare su tutto il testo.  

 
 



Test leggibilità - Alcuni numeri…….. 

 
• Il test per singola persona non dovrebbe durare più 45 minuti 

 
• Non dovrebbe metterci più di 2 minuti per trovare la risposta 

 
• Un risultato soddisfacente è quando il 90% degli intervistati sono 

in grado di trovare ed il 90 % di capire le informazioni richieste. I 
criteri di successo dovranno essere raggiunti per ogni domanda 
 

• Il tempo concesso ai partecipanti per leggere il foglio illustrativo 
prima del colloquio non dovrebbe essere più di 15 minuti.                                                           

.  
 



Test leggibilità - Quali controlli…. 
-    se è sufficiente il numero di partecipanti 
     FI deve essere testato in almeno 2 turni di 10 partecipanti 

ciascuno 
- se è presente una descrizione dettagliata del reclutamento 
     (sesso, l'età, l'istruzione, descrizione del lavoro o esperienza 

professionale (ad esempio, la formazione professionale, le 
qualifiche, uso delle tecnologie) per valutare il loro livello di 
istruzione) 

- se sono stati messi in evidenza tutti i messaggi chiave (sicurezza) 
    spiegazione di come sono state selezionate le domande (Effetti 

indesiderati significativi, controindicazioni, Indicazioni 
terapeutiche, Come prendere / usare il medicinale)  

                                                                                             
                                                                             EMA/199454/2011( in corso di aggiornamento)  



 
- Come sono presentate le domande? 

 
1. agli intervistati non dovrebbero essere fornite le risposte già 

pronte, in quanto aumentano la possibilità di risultati positivi. Le 
domande dovrebbero essere aperte, devono essere ordinate in 
modo casuale per vedere come i pazienti utilizzano/comprendono 
il foglio illustrativo 

2. non devono essere utilizzate domande che richiedono auto-
valutazione (esempio: a suo parere, è chiaro punto X) 

3. non devono essere utilizzate Domande che richiedono una lunga 
lista di risposte da fornire (ad esempio: "Quali sono gli effetti 
indesiderati di questo medicinale?") 
 

Test leggibilità - Quali controlli…. 



Tutto ciò allo scopo di capire se… 

• le informazioni relative al medicinale 
sono trovate rapidamente dall’utente 
 

• tutte le informazioni e le istruzioni 
sono facilmente comprensibili per 
l’utilizzatore 
 

• la leggibilità e la comprensibilità 
testate permettono di prevenire un 
uso improprio (involontario) del 
medicinale 



Messaggi chiave (Sicurezza) 
Indicazioni terapeutiche 
• il paziente deve capire chiaramente l'indicazione terapeutica, in 

particolare per i farmaci non soggetti a prescrizione  
• se per il medicinale vi è l'uso off-label o se il  medicinale 

presenta un dosaggio diverso per differenti indicazioni (ad 
esempio antibiotici) questa sezione potrebbe essere di grande 
rilevanza  
 

Gravidanza  e allattamento 
• se è il medicinale è controindicato  
• se viene utilizzato, quale azioni da intraprendere  
    (es. se necessario consultare il medico)  

 
 



Messaggi chiave (Sicurezza) 

Durata del trattamento 
• necessario per i prodotti OTC  
• se l'uso è limitato ad un certo periodo di tempo  
    (ad esempio, 1 settimana) o può portare a  
    dipendenza (ad esempio, lassativo ) 
 
Sovradosaggio 
•    se c'è un'azione per il paziente (es. chiamare il medico o 

andare in ospedale, ecc ...)  
• se il sovradosaggio provoca gravi effetti indesiderati 



Messaggi chiave (Sicurezza) 
Se si dimentica il medicinale 
•  in caso di effetti gravi  
•  in caso di particolari problemi, es. medicinali anticoncezionali  
• importanza del trattamento (es. nel trattamento dell'HIV la 

dimenticanza provoca resistenza del virus HIV, la sospensione del 
trattamento di un antipsicotico potrebbe causare ricaduta)  
 

Effetti indesiderati 
• per effetti indesiderati gravi ( pericolosi per  
     la vita) o frequenti  che devono essere  
     evidenziati per attirare l'attenzione dei pazienti  
 



  QRD template (rev. 9 - Aprile 2013 
Annex III B) 

L’ aggiornamento al nuovo formato QRD: 
 
- deve essere implementato non oltre i due anni dalla sua 

pubblicazione  
- non richiede di effettuare nuovamente il test di leggibilità 
- può essere richiesto nell’ambito di una variazione di Modifica 
    Stampati 
  

I Titolari di AIC sono tenuti ad adeguare il foglio illustrativo ai 
successivi aggiornamenti del formato QRD. 
 
                  Rev. 9: implementazione della nuova normativa   

                  di Farmacovigilanza 

http://www.amace.eu/communication/readability.html


Foglio Illustrativo (QRD template) 
6 paragrafi numerati e formulati 
secondo lo schema domanda/risposta;  
numero variabile di sottoparagrafi (non numerati 
ma evidenziati tipograficamente es. grassetto, 
corsivo o sottolineatura). 
titolo V della direttiva 2001/83/CE 

1. Che cos’è X e a cosa serve  
2. Cosa deve sapere prima di 

<prendere><usare> X  
3. Come <prendere><usare> X 
4. Possibili effetti indesiderati 
5. Come conservare X 
6. Contenuto della confezione e altre 

informazioni  
 

 



RCP - Foglio Illustrativo (QRD template) 

- RCP 1, 2, 4.1, 5.1,  1. Che cos’è X e a cosa serve  
- RCP 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7  2. Cosa deve sapere prima di             

<prendere><usare>   
- RCP  4.2  3. Come <prendere><usare> X  
- RCP 4.8  4. Possibili effetti indesiderati 
- RCP 6.3, 6.4  5. Come conservare X  
-   RCP 2, 6.1, 6.5, 7  6. Contenuto della confezione e altre 

informazioni 
 

 
 



Il foglio illustrativo - Quali controlli…. 

   I seguenti punti dovrebbero essere presi in considerazione: 
 
• Stile di scrittura 
  - sostituzione di termini medici/tecnici con termini semplici e  

comprensibili 
  -  spiegare tra parentesi termini medici / tecnici necessari 
  - utilizzare frasi brevi con meno di 20 parole  ( abbreviare e          

suddividere le      frasi  complesse)  
  -  utilizzare elenchi puntati 
  - rivolgersi al destinatario con un stile diretto e attivo (utilizzo 

imperativo) 
  -  Limitare la punteggiatura 
 
 



Il foglio illustrativo - Quali controlli…. 

• Layout    
     - dimensione e tipo di carattere, corsivo / sottolineato 

- spaziatura, spazio bianco, contrasto, giustificato a sinistra, 
colonne)  
- intestazioni (posizione coerente, più grandi del testo e disposti 
numericamente)  
- colore (se presente, contrasto adeguato)  
- pittogrammi devono essere sottoposti a verifica perché possono 
confondere i pazienti.  

 
• Se sono presenti tutte le informazioni autorizzate nell’RCP (la 

semplificazione del testo non legittima l’omissione di informazioni 
necessarie) 

 



Da evitare…. 
 -   impersonale  
Es. “Informare il medico o il farmacista se si sta assumendo o si è 
recentemente assunto qualsiasi altro medicinale” 
 
-   forma passiva  
Es. “vengono osservati”, “deve essere effettuata”,  “devono essere 

sciolti”  
 

-  linguaggio tecnico 
Es. “Pazienti affetti da grave anemia emolitica. Grave insufficienza 

epatocellulare”.  
 

- poca chiarezza   

Es. “ evitare l’uso prolungato” (il paziente si chiede se  
       “prolungato” significhi per giorni, mesi o anni???).  



 
Ottimizzazione leggibilità 

 
 

Abbreviazioni ed Acronimi 
Non sempre di facile comprensibilità.  
Se presente devono essere riportati  tra parentesi. 
Es. 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
FI 
“ Malattia dei polmoni che rende difficile svuotare l’aria dai 
polmoni, sensazione di fiato corto (detta anche dispnea) o 
la sensazione di essere affaticati” 
 
Simboli ( es. > o <) non dovrebbero essere usati. 



 Termini stranieri o parole in latino 
Devono essere indicati in corsivo (in vivo, in vitro, Helicobacter 
pylori).  
Es. “ulcere infettate da un batterio chiamato Helicobacter pylori” 
 
Informazioni di educazione sanitaria 
Informazioni aggiuntive sulla malattia (ad esempio sintomi e segni 
della malattia , le precauzioni generali e un trattamento appropriato 
o di altre misure da prendere ) potrebbe essere inclusa nella sezione 
1 o alla fine del foglio illustrativo. 
Si riferiscono a malattie complesse o croniche ( es. diabete, 
osteoporosi ). 
 
 
 
 

 

Ottimizzazione leggibilità 
 



Bridging   
Quando 2 fogli illustrativi hanno un contenuto ed un layout 
“sufficientemente” simile è possibile fare riferimento al test di 
leggibilità già condotto per un altro foglio illustrativo.  
 
Tale opzione è applicabile sia alle domande di AIC sia alle domande 
di variazione. 
 
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. 
 
                              Linea guida CMDh – Consultation with target patient gruops – 
    Recommendations for the bridging ( CMDh/100/2007, rev 1, April 2009) 
 
 

 
 

 



 
Bridging - Quando può essere 

presentato? 
• estensioni di linea con diverse vie di somministrazione e dosaggi 

( es. uso endovenoso e uso intramuscolare) 
 

• medicinali appartenenti alla stessa classe terapeutica (simile 
meccanismo di azione, per es. contraccetivi orali) 
 

• medicinali che presentano gli stessi messaggi chiave sulla 
sicurezza o sono destinati alla stessa tipologia di pazienti 
 
 
 



Bridging - Cosa confrontare? 

• dimensioni del testo e caratteri utilizzati 
• stessa disposizione paragrafi e sotto-paragrafii 
• strutturazione del foglio illustrativo (formato verticale o 

orizzontale) 
• scelta del colore e del contrasto 
• stile di scrittura e del linguaggio utilizzato 
• disposizione nel testo dei messaggi chiave di sicurezza 
• l'uso di pittogrammi 
• dimensione del foglio 

 



Bridging multiplo 

      In alcune circostanze può essere appropriato per un foglio 
illustrativo “daughter” fare riferimento a più fogli illustrativi 
“parent” (bridging multiplo) 

 
    es. può essere possibile fare riferimento al design e il layout di 

un foglio illustrativo e al contenuto del foglio illustrativo per un 
altro prodotto 

       
     un massimo di tre procedure di bridging possono essere 

effettuato per un prodotto 
 

 



Bridging – Alcune indicazioni 
• Obbligo di presentare il test di leggibilità per i medicinali 

autorizzati dopo 30/10/2005 (Direttiva CE 2001/83) 
 

• rima del 2005 esisteva l’obbligo di adeguare i fogli illustrativi al 
QRD ma non quello di presentare un test di leggibilità  

 
• bisogna dimostrare che il foglio illustrativo “parent” di un 

bridging report abbia effettuato test di leggibilità  
 

• Il bridging report deve sempre essere presentato anche nel caso 
di farmaci generici che utilizzano come foglio illustrativo 
“parent” il proprio originator, ovviamente in quest’ultimo caso 
può essere presentato un bridging ridotto. 
 
 
 



Focus test 

      

    Se il nuovo FI presenta una sezione molto diversa (es. una forma 
farmaceutica con modalità di somministrazione molto complessa) 
allora non si potrà utilizzare il bridging, anche in presenza dello 
stesso farmaco. La nuova modalità di impiego, poiché complessa 
deve essere sottoposta ad un nuovo test di leggibilità. 

 
    In questi casi, il test di leggibilità può essere condotto con un focus 

rivolto specificatamente verso la sezione interessata. 



Carenze riscontrate 

•  la leggibilità del foglio illustrativo da migliorare ( alcune volte 
interventi importanti) 

 
• discrepanze con l’informazioni presenti nell’RCP  

 
• informazioni riportate nei paragrafi non idonei del foglio 

illustrativo  
 

• dimensione del carattere utilizzato da aumentare  
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D.L. 69/2013 (Decreto del “Fare”) 

      Art. 44 – (Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche 
amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la 
certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la 
produzione di medicinali nonché disposizioni per la classificazione 
dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica) 

 
      Nei casi di modificazioni apportate al foglietto illustrativo, l'AIFA 

autorizza la vendita al pubblico delle scorte subordinandola alla 
consegna del cliente, a cura del farmacista, di un foglietto 
sostitutivo conforme a quello autorizzato.   



Determinazione AIFA 

 

03/05/2014:  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  
  Repubblica Italiana  

 
03/06/2014:  entrata in vigore della Determinazione 
 
 
 

 
 

 

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


Determinazione AIFA 
 

  

 Autorizzazione all’esaurimento delle scorte di medicinali 
per i quali sono intervenute modifiche sui fogli illustrativi, a 
seguito di procedure autorizzative o di rinnovo per tutti i 
medicinali (art.1, comma 1). 
 

 
 

http://it.123rf.com/photo_14041982_3d-bianchi-approvato-timbro-di-gomma-in-legno-in-modo-positivo-posa-isolato-sfondo-bianco-immagini-3.html


Determinazione AIFA 
 

      Tipologie di variazioni con obbligo di consegna del Foglio Illustrativo 
aggiornato (art.1, comma 2): 

 
a.  restrizione dell’indicazione terapeutica; 
b.  modifiche restrittive dello schema posologico; 
c.  aggiunta di una nuova controindicazione; 
d.  modifica delle avvertenze speciali e precauzioni d’impiego; 
e.  modifica delle interazioni con altri medicinali e altre forme 

 d’interazione; 
 



Determinazione AIFA 
    
 
f. modifica delle modalità d’uso in gravidanza e allattamento; 
g. aggiunta effetti indesiderati e/o modifica nella frequenza di quelli 

già descritti; 
h. aggiunta informazioni in caso di sovradosaggio; 
i. modifica restrittiva delle condizioni di conservazione; 
j.  modifica restrittiva della validità dopo la prima apertura. 

 



Determinazione AIFA 
 

       Obbligo per il farmacista di consegnare, a partire 
dal trentesimo giorno dalla pubblicazione in GU 
della variazione/rinnovo, il foglio illustrativo 
aggiornato al paziente per tutte le confezioni, 
indicate al farmacista dal titolare AIC (art. 1, 
comma 3). 

    Ne consegue l’obbligo e la responsabilità del titolare 
dell’AIC di rendere accessibile il foglio illustrativo 
aggiornato al farmacista entro la stessa tempistica 
(art.1, comma 4), mediante una consegna cartacea 
oppure mediante un alternativo sistema informatico 
che ne dovrà garantire la conformità al testo 
approvato dall’AIFA e pubblicato sulla Banca Dati 
Farmaci.  
 
 

http://it.123rf.com/photo_15389845_un-meccanico-e-una-croce.html


Determinazione AIFA 
 

      Entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana dei provvedimenti di modifica 
o di rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, i 
nuovi lotti del medicinale devono essere confezionati con il 
foglio illustrativo e l’etichettatura aggiornati (art. 4). 
 

 
 

http://it.123rf.com/photo_11056101_3d-persone-piccoli-portare-il-camion-a-mano-con-scatole-scatole-e-van.html


Determinazione AIFA 

 
 Sono previste delle sanzioni per il Titolare di AIC (art. 

2, comma 1) e per i Farmacisti (art.2, comma 2) in 
caso di non ottemperanza delle norme previste. 

http://it.123rf.com/photo_14801432_persone-3d--carattere-umano-persona--poliziotto-e-malfattore-3d-rendering.html


Determinazione AIFA 
 

   È responsabilità delle aziende farmaceutiche 
comunicare tempestivamente alle farmacie, comprese 
le farmacie ospedaliere e le parafarmacie, le 
modifiche ai fogli illustrativi ed il primo lotto di 
produzione aggiornato.   

http://it.123rf.com/photo_24348100_concetto-di-vendita-isolato-su-bianco-rendering-3d.html
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Grazie per  
l’attenzione! 

  



Roberta Ranalli 

r.ranalli@aifa.gov.it 

W www.agenziafarmaco.gov.it 
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