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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 NO 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 

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso 



Argomenti di interesse … 
 Cenni sul recepimento della Direttiva 2011/62/UE dell’8 giugno 2011 che 

modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo 
ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali 
falsificati nella catena di fornitura legale: Decreto Legislativo n.17 del 19 
febbraio 2014 che modifica il D.Lgs. n. 219/2006            Gas Medicinali 

 
 Produzione primaria e produzione secondaria di Gas Medicinali: Cosa è 

cambiato a livello autorizzativo? News e Chiarimenti 
  
 Iter-autorizzativo: Ispezioni, Verbali, Follow-up ispettivo, Decreto 

Autorizzativo            Esempi reali applicati ai Gas Medicinali 



• Normativa di settore (D.M., D.Lgs.) 
 
• Direttive e Regolamenti 
 
• EU-GMP e Linee Guida  
 
• POS AIFA  
 



L’implementazione della Direttiva 2011/62/UE 

Il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17 recepisce la direttiva 
2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso umano al fine di impedire 
l’ingresso di medicinali falsificati, apportando diverse modificazioni 
al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 che impattano sia sulle 
responsabilità del titolare alla produzione sia sull’attività di controllo 
di AIFA. 

Impatto sull’iter autorizzativo delle officine di produzione di Gas 
Medicinali  



D.Lgs. 219/06 - Titolo IV “Produzione e 
Importazione” - Capo I “Autorizzazione alla 
produzione e all’importazione” 

Art.51 “Obblighi del produttore Adeguamento alle Norme di Buona 
Fabbricazione” introdotti i Commi: e), e-bis), e-ter) ed e-quater): 
• Esclusivo utilizzo di sostanze attive prodotte secondo le GMP e 

verifica da parte del titolare dell’autorizzazione alla produzione che il 
produttore e i distributori di sostanze attive si attengono alle GMP e 
alle GDP         maggior controllo sulla qualità delle sostanze attive e 
degli eccipienti. 

 



Art. 51-bis “Controlli sulle sostanze attive” 
• AIFA adotta le opportune misure e vigila affinché la produzione, 

l’importazione e la distribuzione sul territorio nazionale delle sostanze 
attive, ivi comprese quelle destinate all’esportazione, siano conformi 
alle GMP e alle GDP delle sostanze attive (cfr. comma 1). 

• Le sostanze attive sono importate solo se sono soddisfatte le condizioni 
del comma 2. 

• In caso di constatazione di non conformità alle condizioni di cui al 
comma 2, le relative informazioni sono trasmesse tempestivamente dal 
paese terzo esportatore all’Unione europea (cfr. comma 3).  
         
         
                    
     

          



Art. 52-bis “Produzione e importazione di sostanze attive” 
 
• Ambito applicativo: produzione di sostanze attive utilizzate come 
 materie prime farmacologicamente attive, ad eccezione di quelle 

sterili e di origine biologiche che sono autorizzate con la stessa 
modalità di autorizzazione previste per la produzione di medicinali. 

• Modalità: i produttori e gli importatori di sostanze attive stabiliti in 
Italia devono REGISTRARE la loro attività presso l’AIFA. 

• Informazioni minime che deve contenere il modulo di registrazione e 
     tempistiche per la registrazione (cfr. commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 
 
 
       
          



Art. 53 “Accertamenti sulla produzione di medicinali, sostanze 
attive ed eccipienti” 
AIFA, in cooperazione con l’EMA, assicura che tutte le disposizioni 
sui medicinali siano rispettate facendo ricorso ad ispezioni, anche 
senza preavviso (da effettuare secondo le linee direttrici di cui 
all’art. 53-bis)          Potere di ispezione in funzione dell’oggetto 
della verifica (modalità e periodicità …) 

 
      



                          GAS SOSTANZA  ATTIVA (Annex VI - EUGMP) 
 
 

          PRODUZIONE PRIMARIA DI GAS MEDICINALI 
 

 
             AUTORIZZAZIONE e/o REGISTRAZIONE 
 
 
 



                            
 
 
 
    Per il momento la produzione primaria di 

Gas Medicinali è soggetta ad AUTORIZZAZIONE. Tuttavia è in 
corso una valutazione regolatoria e legale al fine di chiarire 
l’applicabilità delle disposizioni contenute nel D.Lgs. N.17 del 
19/02/2014 per ciò che concerne le sostanze attive (Art. 52-bis 
del D.Lgs.219/06) ai Gas Medicinali. 

     Quindi sia la produzione primaria sia la produzione secondaria 
di Gas Medicinali seguono lo stesso iter autorizzativo secondo 
l’Art. 50 del D.Lgs.219/06. 

 
 
 



• Nessuno può produrre sul territorio nazionale, anche a solo scopo di 
esportazione, un medicinale senza l’autorizzazione dell’AIFA, la quale è 
rilasciata previa verifica ispettiva 

• Requisiti minimi di cui deve disporre il richiedente: locali e 
apparecchiature idonee (standard GMP), almeno una Persona 
Qualificata (Art.52) 

• Tempistiche: entro 90 giorni dalla data di ricevimento della 
     documentazione, AIFA adotta le proprie determinazioni                  

Autorizzazione/Diniego oppure sospensione dei tempi nel caso di 
richiesta di ulteriori informazioni assegnando un termine per il relativo 
adempimento                                                                   

         …..Segue 

 
Art.50  

“Autorizzazione alla produzione di medicinali” 
 



• Modalità e tempistiche per le modifiche delle condizioni essenziali in 
base alle quali è stata rilasciata l’autorizzazione: presentazione della 
domanda di autorizzazione all’AIFA. Provvedimento entro 30 giorni 
(casi eccezionali 90 giorni) è prevista anche la sospensione dei tempi 
(cfr. comma 5) 

• Modifiche “non essenziali”      Revisione della determinazione del 29 
luglio 2011 recante individuazione delle modifiche “non essenziali” 
delle officine chimiche e farmaceutiche, ai sensi dell’Art.50, comma 5-
bis del D.Lgs.219/2006 

   
    
Al 30 giugno 2014 le officine autorizzate alla produzione di Gas Medicinali 

sono 185 di cui 31 effettuano produzione primaria di Gas Medicinali 
     



ITER AUTORIZZATIVO 

Sia per officine di produzione primaria sia produzione 
secondaria di Gas Medicinali … 

Inizio 
• Arrivo della DOMANDA/ISTANZA all’UAO                                     

(La data di arrivo del protocollo = Inizio Iter autorizzativo) 

Valutazione  

• Richiesta di Ispezione 
• Richiesta di Documentazione Integrativa                     

(Sospensione dei tempi del procedimento) 

Fine 

• Lettera Autorizzativa e/o Diniego 
• Determinazione Autorizzativa e/o Determinazione di Sospensione  

(La data di emissione del provvedimento = Fine Iter autorizzativo) 

Rif. POS 031 rev.3 



Tipologie di Domande/Istanze 

1) Richieste di Attivazione 
  
2) Richieste per Modifiche “Essenziali”  
  
3) Comunicazioni per Modifiche “non Essenziali” 
  



1. Richieste di Attivazione 

Attivazione di una nuova officina o di un nuovo reparto o di una 
nuova linea di produzione in locali non ispezionati nell’ultimo biennio 
(Art. 50 del D.Lgs.219/2006). 
 

In questi casi è sempre necessaria un’ispezione. 
 

Il tempo previsto per il rilascio dell’Autorizzazione è di 90 giorni dalla 
data di protocollo di arrivo della richiesta, compreso il tempo 
necessario ad effettuare l’ispezione. 
 

Nel caso in cui la documentazione presentata a corredo dell’istanza 
fosse considerata incompleta o insufficiente, UAO può richiedere 
ulteriore documentazione e i tempi previsti sono sospesi. 



2. Richieste per Modifiche Essenziali 
Modifiche delle condizioni previste nella esistente autorizzazione Es. 
produzione di un nuovo Gas Medicinale o modifiche relative a reparti 
o linee di produzione in locali già ispezionati nell’ultimo biennio (Art. 
50 comma 5 del D.Lgs.219/2006). 
 

In questi casi non è necessaria un’ispezione (da valutare caso per 
caso). 
 

Il tempo previsto per il rilascio dell’Autorizzazione è di 30 giorni dalla 
data di protocollo di arrivo della richiesta. I termini sono sospesi in 
caso di documentazione ritenuta carente (richiesta ulteriore 
documentazione). La documentazione deve essere valutata come  
esauriente ed esaustiva in modo da poter escludere possibili rischi in 
assenza di sopralluogo ispettivo vincolante. 
 



 Alcuni esempi di Modifiche Essenziali …  

1) Modifiche che riguardano le rampe di riempimento dei Gas       
Medicinali: 

    - Aggiunta 
    - Sostituzione (es. da 150 bar a 200 bar) 
    - Cambio destinazione d’uso (es. da uso tecnico a uso medicinale) 

 

2)   Modifiche che riguardano i serbatoi di stoccaggio dei Gas Medicinali: 
    - Aggiunta  
    - Sostituzione con uno di capacità maggiore 

 

3) Estensione dell’autorizzazione alla produzione per aggiunta di 
produzione di un Gas già autorizzato in forma chimico-fisica diversa 
(es. Ossigeno liquido e ossigeno gassoso) 

 



Esempio di lettera autorizzativa 



 3. Comunicazioni di Modifiche “non essenziali” 

Sono definite modifiche non essenziali le modifiche che: 
- Non impattano in modo critico sulle aree e locali GMP 
- Non impattano in modo critico sui processi produttivi 
- Non comportano una diversa destinazione d’uso delle aree e dei 

locali GMP 
- Non comportano una variazione di Lay-out 
- Non comportano una modifica di flussi del personale e/o materiali 
- Implicano una sostituzione di macchine e/o apparecchiature 

rappresentando un miglioramento tecnologico (sostituzioni “like for 
like”) 

- Non richiedono la modifica dell’autorizzazione alla produzione 
 

Rif. Revisione della determinazione 29 luglio 2011, art.1 comma 2; ai sensi dell’art. 5 
comma 5-bis del D.Lgs. 219/2006 



 Alcuni esempi di Modifiche non essenziali …  

1) Sostituzione rampa di riempimento like for like 
2) Sostituzione di  un serbatoio di stoccaggio like for like 
3) Sostituzione di apparecchiature analitiche like for like (es. 

analizzatore paramagnetico) 
4) Installazione di apparecchiature analitiche per controlli in 

process 
 

“Like for like” = sostituzione di macchine e/o apparecchiature che 
presentano la stessa funzionalità di quelle precedentemente 
installate e che possono rappresentare un miglioramento 
tecnologico 



Riassumendo … 

1) Richieste di Attivazione                   Richiesta Ispezione 
  
2) Richieste per Modifiche “Essenziali”                   Lettera 

Autorizzativa (o Lettera di Diniego o Richiesta Ispezione) 
  
3) Comunicazioni per Modifiche “non Essenziali”               Silenzio 

Assenso o riclassificazione ad “essenziale” 
  

     



Richieste ISPEZIONI GAS MEDICINALI 
ISPEZIONI officine di PRODUZIONE 
PRIMARIA  (API) 
Pianificazione e lettere di incarico 
UFFICIO ISPETTIVO MATERIE PRIME 

ISPEZIONI officine di PRODUZIONE SECONDARIA 
(PRODOTTO FINITO) 
Pianificazione e lettere di incarico 
UFFICIO ISPETTIVO GMP 

FOLLOW-UP VERBALE ISPETTIVO  
UFFICIO UAO 

DETERMINAZIONE AUTORIZZATIVA 
UFFICIO UAO 

ISPEZIONI officine di PRODUZIONE PRIMARIA e SECONDARIA 
Pianificazione e lettere di incarico congiunte da parte dei due Uffici AIFA 



FOLLOW-UP ISPETTIVO 

Sia per officine di produzione primaria sia produzione 
secondaria di Gas Medicinali … 

Inizio 
• Arrivo del VERBALE ISPETTIVO all’UAO                                       

(La data di arrivo del protocollo = Inizio Iter di valutazione) 

Valutazione  

• Arrivo delle controdeduzioni inviate dalla ditta alle 
osservazioni/deviazioni  

• Richiesta di Documentazione Integrativa                     
(Sospensione dei tempi del procedimento) 

Fine 
• Determinazione Autorizzativa o Determinazione di Sospensione     

(La data di emissione del provvedimento = Fine Iter autorizzativo) 

Rif. POS 020 rev.5 



Tipologie di Ispezioni 

1) Ispezioni per attivazione dell’officina 
 

2) Ispezione di revisione generale (periodica, anticipata) 
 

3) Ispezione di follow-up 
 

4) Ispezione per reclamo (difetti di qualità di uno o più medicinali) 
 

5) Ispezione per modifica dell’autorizzazione (estensioni, nuovi reparti) 
 

6) Ispezione su richiesta dell’Ufficio V&A, di altre Amministrazioni, di 
Autorità straniere 



L’Esperto tecnico:  
• Compila il verbalino di follow-up 
• Valuta se convocare il Nucleo di Valutazione Interna (NVI) 
• Valuta le risposte alle deviazioni inviate dalla ditta 
• Chiede quando necessario  ulteriori chiarimenti alla ditta 
• Esprime il suo parere tecnico 

Il verbale di ispezione viene esaminato preliminarmente, tenendo conto 
della classificazione delle deviazioni presenti nel verbale, dal Dirigente 
UAO. Dopo l’esame preliminare, il Dirigente assegna il verbale ad un 
Esperto tecnico annotando il nominativo sullo stesso verbale. 

FOLLOW-UP ISPETTIVO 



Si trascrive quanto 
indicato dall’ispettore 
nel verbale ispettivo  



FOLLOW-UP ISPETTIVO 
Nel caso in cui: 
• non vi siano deviazioni “maggiori” 
• le deviazioni “maggiori” siano state risolte e vi sia un programma 
per l’eliminazione delle deviazioni “Altre” 
L’esperto tecnico provvede ad inviare direttamente la pratica, con il 
parere firmato, al Dirigente UAO per la successiva assegnazione ad un 
funzionario amministrativo che redige il relativo provvedimento. 

In tutti gli altri casi, ritenuti critici per la qualità della produzione e per 
la salute pubblica e in caso di deviazioni “critiche”: 
L’esperto tecnico convoca il Nucleo di Valutazione Interno (NVI), iter 
di urgenza (entro 4 giorni lavorativi), durante il quale si procede 
collegialmente alla valutazione del verbale ispettivo adottando i 
provvedimenti ritenuti necessari. 



Problematiche ricorrenti in fase di Follow-up  

La documentazione risulta spesso carente e poco chiara comportando 
ripetute richieste di chiarimenti ed addendum da parte di UAO.  
 
L’azienda ha 30 giorni a partire dalla data di fine ispezione per elaborare 
le proprie controdeduzioni da presentare all’UAO per la rimozione delle 
deviazioni, tale termine non è sempre rispettato. 
 
Le Aziende devono fornire EVIDENZA della risoluzione delle deviazioni!!! 
  



Con cosa ci confrontiamo… 

• Action plan incompleti e carenti (es. assenza di evidenze 
documentali e fotografiche) 

• Action plan con deadline non accettabile rispetto alle deviazioni 
(es. 6 mesi per la semplice revisione di SOPs) 

• Mancato invio nei tempi richiesti della documentazione con 
necessità di sollecito da parte di UAO e con conseguente 
blocco/sospensione /revoca dell’autorizzazione 

• SOP senza evidenza delle modifiche eseguite e relativi training 
non allegati alle risposte 

• Protocolli di qualifica e/o convalida incompleti e incongruenze con 
i relativi Report 
 

 



DETERMINAZIONE DI AUTORIZZAZIONE 
ALLA PRODUZIONE di GAS MEDICINALI 

Produzione primaria 

Produzione secondaria 

Produzione primaria e secondaria 

DETERMINA DI SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE 
(Art 146 D.Lgs.219/2006) 

Intera officina 

Singoli reparti 

FOLLOW-UP ISPETTIVO 
Provvedimenti 



Evoluzione delle Determinazioni Autorizzative 
rilasciate da AIFA per le officine di produzione 

di GAS Medicinali … 
 



PRODUZIONE SECONDARIA DI GAS MEDICINALI  



Esempio di AUTORIZZAZIONE per produzione 
secondaria … prima del 06/2011… 



Esempio di AUTORIZZAZIONE per produzione 
secondaria … ora … 



PRODUZIONE PRIMARIA DI GAS MEDICINALI  



Esempio di AUTORIZZAZIONE per produzione 
PRIMARIA … prima del 06/2011… 



1.2.1.17 Altri medicinali non sterili: Gas medicinali 

Esempio di AUTORIZZAZIONE per produzione 
PRIMARIA … prima dell’ 8/10/2013 … 



Esempio di AUTORIZZAZIONE per produzione 
PRIMARIA … ora … 

eliminati la “fonte” 
e il “processo di 
produzione”  

Si mantiene il 
punto 1.2.1.17 



PROCESSI IN 
CONTINUO,   

senza alcuna fase 
intermedia di 
“stoccaggio”,  
vanno dalla 
separazione  

dell’aria fino alla 
produzione 

del prodotto finito 
 

L’Officina effettua 
sia la Produzione 
Primaria sia la 

produzione 
Secondaria del gas 
medicinale (intero 

processo) 

PRODUZIONE PRIMARIA e SECONDARIA DI GAS 
MEDICINALI  



Esempio di AUTORIZZAZIONE per produzione 
PRIMARIA e SECONDARIA prima del 06/2011 



1.2.1.7   Gas medicinali 

1.2.1.17 Altri medicinali non sterili: Gas medicinali 

Esempio di AUTORIZZAZIONE per produzione 
PRIMARIA e SECONDARIA prima dell’8/10/2013 



1.2.1.7   Gas medicinali 

1.2.1.17 Altri medicinali non sterili: Gas medicinali 

Esempio di AUTORIZZAZIONE per produzione 
PRIMARIA e SECONDARIA … ora … 

eliminati la “fonte” 
e il “processo di 
produzione”  



GAS MEDICINALI AUTORIZZABILI  
Monografie di Farmacopea 
 Ossigeno medicinale (Eur. Ph. 01/2010:0417) 
  Azoto protossido medicinale (Eur. Ph. 01/2008:0416) 
  Anidride carbonica medicinale (Eur. Ph.01/2008:0375) 
  Azoto medicinale (Eur. Ph. 01/2008:1247) 
  Monossido d’azoto medicinale (Eur. Ph. 01/2008:1550) 
  Aria medicinale (Eur. Ph. 01/2009:1238) 
  Aria medicinale sintetica (Eur. Ph.01/2008:1684) 
  Elio medicinale (Eur. Ph. 01/2008:2155) 
Le monografie si riferiscono ai gas medicinali utilizzati sia come 
sostanze attive che eccipienti 



Un caso discusso…AUTORIZZAZIONE ALLA 
PRODUZIONE DI AZOTO 

In Farmacopea Europea sono riportate sia la monografia dell’Azoto  
(01/2008:1247), monografia applicata all’Azoto prodotto per uso medicinale, sia la 
monografia per “l’Aria medicinale sintetica”  (01/2008:1684) definita come una 
miscela di “Azoto (Monografia 1247)” e “Ossigeno (Monografia 0417)” . 

L’obbligo per l’autorizzazione alla produzione di Azoto medicinale è stato previsto 
con il DM 9/10/1998 pubblicato sulla G.U. n.266 del 13/11/1998, in quanto in 
Farmacopea era presente la relativa monografia. 

L’azoto liquido è un gas inerte utilizzato soprattutto in dermatologia per il 
trattamento delle verruche ed il suo uso è stato attualmente esteso alle 
discheratosi della pelle, i condilomi e i basaliomi di piccole dimensioni. 
Si sfrutta la capacità fisica dell’azoto di diminuire notevolmente la 
temperatura cutanea; infatti l’azoto allo stato liquido raggiunge i -196°. 



Dopo il DM 29 Febbraio 2008, attuazione dell’art.6, comma 4-bis del Dl.vo 219/2006 sono 
state rilasciate diverse AIC per l’Aria medicinale in cui l’Azoto, non avendo un’attività 
farmacologica, è stato considerato un’eccipiente. 

Le officine di gas medicinali che producono Azoto devono 
essere autorizzate dall’AIFA? 

Qualora l’Azoto gas medicinale sia utilizzato come eccipiente, e non come 
principio attivo farmacologicamente attivo, per la sua produzione si seguirà la 
normativa degli eccipienti. 
L’officina di produzione sarà obbligata a garantire che l’Azoto prodotto  sia di 
grado farmaceutico ma non sarà obbligata ad ottenere l’autorizzazione alla 
produzione per l’Azoto rilasciata dall’AIFA. 

Un caso discusso…AUTORIZZAZIONE ALLA 
PRODUZIONE DI AZOTO 



CONTATTI 

 

Tel.  06/59784481 

Email: t.cortellino@aifa.gov.it 
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