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CTD  (Common Technical Document)  
Format approvato a livello internazionale   utilizzato: 
 per la presentazione  di domande di registrazione dei prodotti 

medicinali  in Europa, USA e Giappone (regioni ICH) 
 per tutte le tipologie di domande di registrazione (sia “full” che 

“abridged”)  
 per tutte le categorie di prodotti medicinali (inclusi radiofarmaci, 

vaccini, herbals etc...) 
 
 Scopo del suo utilizzo è armonizzare le differenti filosofie regolatorie e i 

diversi approcci alla revisione dei dati salvaguardando  tempo e risorse 
e facilitando  la revisione da parte delle agenzie regolatorie  
migliorandone  la comunicazione 
 

– Rif.  Notice to Applicants vol. 2B - Presentation and content of the 
dossier 
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CTD-Q: due documenti principali 
      3.2.S Drug substance  
 
3.2.S.1            General 
Information 
3.2.S.2    Manufacture 
3.2.S.3    Characterisation 
3.2.S.4    Control of Drug 
Substance 
3.2.S.5    Reference Standards 
or Materials 
3.2.S.6    Container  Closure 
System 
3.2.S.7       Stability 

      3.2.P Drug Product 
 
3.2.P.1 Description and 
Composition 
3.2.P.2 Pharmaceutical 
Development 
3.2.P.3 Manufacture 
3.2.P.4 Control of  Excipients 
3.2.P.5 Control of Drug Product 
3.2.P.6  Reference Standards or 
Materials 
3.2.P.7 Container Closure 
System 
3.2.P.8 Stability 



 
 

3.2.S Principi attivi  
 
  

I principi attivi possono essere classificati in: 
 
 Nuovi principi attivi, usati per la prima volta in un prodotto 

medicinale per uso umano o veterinario 
 

 Principi attivi esistenti, non descritti in Farmacopea Europea o in 
una delle Farmacopee degli stati membri UE 
 

 Principi attivi esistenti, descritti in Farmacopea Europea o in una 
delle Farmacopee degli stati membri UE 
 



3.2.S. Drug Substance 
 

• 3.2.S.1            General Information 
• 3.2.S.2    Manufacture 
• 3.2.S.3    Characterisation 
• 3.2.S.4    Control of Drug Substance 
• 3.2.S.5    Reference Standards or Materials 
• 3.2.S.6    Container  Closure System 
• 3.2.S.7       Stability 
 



3.2.S.1 General Information 
  
  
 

In tale sezione vengono riportate informazioni generali quali: 
 
 Nomenclatura 
 Struttura  
 Proprietà generali del principio attivo (es. pKa, solubilità, 

polimorfismo, etc...)  



3.2.S.2 Manufacture (1)  
 

Devono essere riportati: 
 
 Nome, sede del(i) produttore(i)  
 Descrizione del processo produttivo e relativi controlli in-

process, i controlli dei materiali utilizzati, degli step critici e degli 
intermedi 

 La convalida del processo produttivo (quest’ultima obbligatoria 
solo nel caso di produzione  in asepsi e per la sterilizzazione). 
Generalmente viene fornito un riassunto dettagliato del rapporto 
di convalida (parametri critici, criteri di accettabilità e risultati 
ottenuti sui lotti di convalida) 



3.2.S.2 Manufacture (2)  
 

…….Devono essere riportati: 
 
 Il processo produttivo e relativi controlli in-process devono 

essere descritti in maniera adeguata, ad esempio tramite un 
diagramma di flusso (riportante formule e pesi molecolari, rese, 
materie prime, reagenti, intermedi, condizioni operative) seguito 
da una descrizione narrativa dettagliata 

 E’ necessario che siano  elencati tutti i materiali utilizzati nel 
processo produttivo, fornendo informazioni che dimostrino la 
loro qualità 

 Porre particolare attenzione a: starting material (vedi ICH Q11) 
solventi e catalizzatori  impiegati nella sintesi  



3.2.S.2 Manufacture (3)  
 
 
dall’ingresso dello “starting material” (SM)  nella sintesi dell’API il  
processo deve essere conforme alle GMP 

 Verifica della qualità dei principi attivi prodotti extra EEA 

 Sempre più spesso produttori certificati GMP da corpi ispettivi 
europei acquistano intermedi avanzati o differenti sali della 
materia prima da produttori extra EEA non certificati ed eseguono 
solo pochi step di sintesi (o addirittura solo una purificazione o 
una differente salificazione) 

 Ridefinizione dello SM: “top ten deficiency”  



Es. Starting material  

 
 

Re-definition of the staring material is requested as the 
synthesis consists of salt formation 



3.2.S.3 Characterisation (1) 

 3.2.S.3.1   

Elucidation of Structure and other Characteristics 
 
 Informazioni riguardo la struttura e altre caratteristiche del 

principio attivo  
 La struttura chimica del principio attivo è confermata 

generalmente attraverso comuni analisi spettrometriche (IR, 
NMR, Massa)  

 Informazioni relative al potenziale isomerismo, identificazione 
della stereochimica e caratteristiche fisico-chimiche, quali il 
polimorfismo 
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Polimorfismo  

 Polimorfismo definito come:  “ the ability of a compound to exist in 
more than one crystal form”. Different crystal arrangements of the 
same chemical composition, the molecules are the identical with 
regards of atom types and covalent bonding sequence  

  
 Una fase solida cristallina può organizzarsi in un reticolo cristallino in 

modo diverso, dando luogo a forme cristalline dette polimorfe. Circa i 
2/3 delle sostanze organiche presentano il fenomeno del polimorfismo 
(es. sulfatiazolo 4-5 polimorfi,  progesterone 5…) 

 
 Le differenti forme cristalline possono provocare comportamenti diversi 

per l'assorbimento, la fusione, la solubilità, ecc. E' quindi prevedibile 
che una forma cristallina di un certo tipo possa influenzare l'attività di 
un farmaco nell'organismo (con particolare riferimento  alle forme 
farmaceutiche solide)  



…..Polimorfismo 
  

   Possibile differenza nella biodisponibilità di diverse forme 
polimorfe di un farmaco 

 
• In alcuni casi  non è significativa 

 
• In alcuni casi potrebbe avere un impatto, in particolare quando 

il farmaco è scarsamente solubile (in genere la forma più stabile 
ha la più bassa solubilità)   
 



…..Polimorfismo 
 Absorption of polymorph B of chloramphenicol palmitate 

(prodrug) was significantly greater than absorption of 
polymorph A in humans, probably due to the higher solubility of 
form B [1] 
 



3.2.S.3 Characterisation (2) 

3.2.S 3.2 Impurities 
 

 Specifiche linee guida trattano il tema delle impurezze di 
sintesi e di degradazione  (ICH Q3A-Q3B), stabilendo i limiti 
di queste sulla base della dose giornaliera del farmaco, e i 
casi in cui è necessario identificare e qualificare le impurezze 
da un punto di vista tossicologico mediante specifici studi  
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Maximum daily dose 
 

Identification Threshold 
 

< 1mg 
 

1.0 %  

1 mg – 10 mg 
 

0.5 % 

> 10 mg – 2 g 
 

0.2 % 



3.2.S.4 Control of Drug Substance (1) 
 
 

 Devono essere descritte le specifiche del principio attivo, 
insieme con le procedure analitiche impiegate, le convalide di 
dette procedure e i risultati ottenuti sui lotti testati 

 Le specifiche devono essere adeguate a controllare la qualità del 
p.a. (es. vedere 3.2.S.2 per solventi residui o catalizzatori) 

 Ogni specifica proposta deve essere opportunamente giustificata 
(GL ICH Q6A) 

 Le procedure analitiche utilizzate per il rilascio del principio 
attivo vanno descritte dettagliatamente e convalidate, ma nel 
caso di metodiche ufficiali di Farmacopea è sufficiente citare 
solo il relativo riferimento e non è necessario presentare  la 
convalida del metodo 

o 



3.2.S.4 Control of Drug Substance  (2) 

 

 
 Nel caso di un principio attivo descritto in Farmacopea Europea 

(o in un’altra Farmacopea Ufficiale, ove il p.a. non fosse presente 
in Ph.Eur.)  le specifiche da applicare sono quelle riportate nella 
relativa monografia, con l’eventuale aggiunta di test specifici 
legati allo specifico processo di sintesi (es. ulteriori impurezze e 
solventi residui) 
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3.2.S.4 Control of Drug Substance (3) 

 Un  aspetto importante da considerare, che assume particolare 
rilevanza nelle forme farmaceutiche solide o nelle sospensioni, è la 
granulometria del principio attivo (particle size), perché può 
influenzare la solubilità e, quindi, l’assorbimento del principio attivo. 
Una diminuzione della dimensione delle particelle produce quasi 
sempre un aumento della solubilità. Tuttavia, sono riportati in 
letteratura alcuni casi in cui la diminuzione del particle size porta ad 
una diminuzione della solubilità a causa di fenomeni di 
agglomerazione delle particelle. È evidente che la scelta della 
granulometria ottimale del principio attivo e la definizione delle 
specifiche devono essere valutate attentamente e, caso per caso, 
sulla base delle caratteristiche non solo del principio attivo, ma anche 
della forma farmaceutica del prodotto finito 



3.2.S.5 Reference Standards or Materials 
 
 
 

 Informazioni riguardanti gli standard di riferimento impiegati per 
l’analisi del principio attivo  
 

 Gli standard di riferimento sono utilizzati per effettuare 
identificazione, titolo e purezza di un principio attivo; devono 
essere testati per dimostrarne l’idoneità allo specifico utilizzo  
 

 Se non ottenuti da fonte ufficiale (Ph.Eur., USP), come nel caso 
degli “in-house” Reference Std, occorre fornire i dati per la loro 
caratterizzazione  



 
3.2.S.6 Container  Closure System 

 

 
 Deve essere descritto il sistema di confezionamento e chiusura, 

inclusi dettagli sui materiali che compongono il confezionamento 
primario e le loro specifiche. Le specifiche devono includere: 
descrizione, identificazione, dimensioni 
 

 Devono essere forniti dettagli sul confezionamento secondario, 
così come una giustificazione sulla scelta del tipo di 
confezionamento in base alla  protezione che questo fornisce al 
principio attivo (luce, umidità) e alla sua  compatibilità con lo 
stesso  
 



3.2.S.7 Stability 
 Riassunto degli studi di stabilità effettuati sul principio attivo e le 

conclusioni relative alle condizioni di conservazione e al “re-test period “ 
 Protocolli post -approval ed eventuali commitment  
 Dati di stabilità inseriti in forma appropriata (forma narrativa e/o tabelle 

e/o grafici)  
 Re-test period: “The period of time during which the drug substance is 

expected to remain within its specification and, therefore, can be used in 
the manufacture of a given drug product, provided that the drug 
substance has been stored under the defined conditions. After this 
period, a batch of drug substance destined for use in the manufacture of 
a drug product should be retested for compliance with the specification 
and then used immediately. A batch of drug substance can be re-tested 
multiple times and a different portion of the batch used after each re-
test, as long as it continues to comply with the specification.” 
 



 
 

Principi attivi: come sono presentate le 
informazioni?  

 

  
 
 

In base al tipo di principio attivo è possibile presentare i dati seguendo una 
delle tre possibili opzioni indicate nella GL CHMP/QWP/297/97: 

1. CEP (Certificate of Suitability European Pharmacopoeia): solo in caso di 
p.a. riportati in  Ph.Eur. 

2. ASMF – Active Substance Master File: in riferimento sia a nuovi principi 
attivi, sia a principi attivi esistenti non inclusi in  Farmacopea Europea (o 
in una Farmacopea di uno stato membro), sia a principi attivi inclusi in 
Farmacopea Europea (o in una Farmacopea di uno stato membro) 

3. Dati completi presenti sul modulo 3  
 
Qualsiasi sia la procedura seguita, i dati devono essere riportati secondo la 

struttura 3.2.S CTD 



 
 

Principi attivi: come sono presentate le 
informazioni? ASMF Active Substance Master File Procedure 

 I I dati sul p.a. (es. caratteristiche chimiche, processo produttivo, controlli 
durante la produzione, convalida di processo…)  possono essere presentati  
in un ASMF, come indicato nella GL CPMP/QWP/227/02.  Le informazioni 
sono suddivise  in due parti: 
 
 Restricted  part (RP):  informazioni confidenziali (es. descrizione     
 dettagliata  del processo di sintesi)   

Applicant’s part (AP): tutte le informazioni necessarie perchè l’Applicant 
possa  assumersi le proprie responsabilità sul p.a. (es. schema della 
sintesi, specifiche, dati sui lotti, stabilità ...)  
 
Le Autorità competenti/EMA hanno pieno accesso alle informazioni 
complete (RP+AP), necessarie per la valutazione  
 

 



Valutazione ASMF 

EDQM EU 

Incoming identical 
ASMF 
(same 
manufacturer,…) 

once Reference to several 
applications 

Assessment ASMF One assessment/ASMF 
Two assessors 
One LoQ 
 

several 
assessment/identical 
ASMF 
several assessors 
several LoQ 



 
 
 

CEP  
 
 
 

Rilasciato dall’EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines) 
 

 Nel caso di p.a. descritti in Ph. Eur. l’Applicant può utilizzare il CEP per 
sostituire alcune delle informazioni necessarie sul modulo 3 

 La presentazione del CEP è opzionale e non obbligatoria per i p.a. di 
Ph. Eur., tuttavia rappresenta  l’opzione da preferire a dimostrazione 
che un p.a. utilizzato nella produzione di un prodotto medicinale è 
conforme ai requisiti di Ph. Eur. 

 Il CEP sostituisce i dati delle corrispondenti sezioni del modulo 3 e 
pertanto non è necessario richiedere ulteriori informazioni eccetto 
quelle relative  a quelle   caratteristiche fisico-chimiche del p.a. non 
coperte dal CEP (es. particle size o polimorfismo) o i dati  di stabilità 
ove il “retest period” non sia riportato sul  CEP     

 Anche la compliance TSE può essere dimostrata tramite CEP 



…CEP: informazioni riportate  
 

 Numero CEP R0-CEP 2007-001-Rev 00 
 Nome della sostanza attiva  
 Holder, siti di produzione  
 Monografia di riferimento 
 Data di validità (5 anni) 
 
Se necessario: 
 Impurezze/solventi/catalizzatori  aggiuntivi con limiti e metodi 
 Retest period, con condizioni di conservazione e contenitore   
 Omissione di test riportati in monografia quando non pertinenti 

(TLC quando sostituita, solventi specifici…) 
 



…CEP 
•Omissione di  Test 
 Nel caso in cui la monografia di Ph. Eur.  menzioni un test 
per una data impurezza (catalizzatore, reagente, solvente)  che 
non è però impiegata dal produttore del p.a. oggetto del CEP, il 
test per questa impurezza può essere omesso dai controlli sul 
principio attivo: questa informazione deve essere chiaramente 
riportata sul CEP rilasciato 
 
•Aggiunta test  

  Se la monografia non controlla impurezze aggiuntive, gli 
assessor EDQM controllano se il produttore ha fornito test 
adeguatamente validati, queste vengono menzionate sul CEP e il 
metodo usato, non previsto dalla Ph. Eur. , aggiunto come annex 



Es. CEP 



 
 

 … CEP 

 
 Il riferimento al(i) CEP viene riportato nelle relative sezioni  

della parte 3.2.S  
 

 Copia del(i) CEP viene fornita nel modulo 3.2.R (e nell’annex 
6.10 dell’application form nel Modulo 1)  
 

 Le informazioni non coperte dal CEP devono essere fornite 
nelle relative sezioni della parte 3.2.S 

 



 Verificare che la documentazione presentata dalle Aziende sia 
conforme ai requisiti previsti da: 
 

 Allegato I  D.L.vo 219/2006 
 Farmacopea Europea (legally binding)  
 Linee guida europee (Facilitates assessment approval and control 
 Alternative approaches may be taken – provided appropriate 

justification) 
 

 Porre particolare attenzione a: 
 
 Processo di produzione (GMP, QP declaration, starting materials) 

 Caratteristiche chimico-fisiche che influenzano anche la qualità del 
prodotto finito con impatto su efficacia (es. particle size,   
 polimorfismo) e sicurezza  (profilo di impurezze) 

 

Considerazioni generali dell’assessor (p.a.) 



 
3.2.P. Drug Product 

  
 

• 3.2.P.1 Description and Composition 
• 3.2.P.2 Pharmaceutical Development 
• 3.2.P.3 Manufacture 
• 3.2.P.4 Control of  Excipients 
• 3.2.P.5 Control of Drug Product 
• 3.2.P.6  Reference Standards or Materials 
• 3.2.P.7 Container Closure System 
• 3.2.P.8 Stability 

 



3.2.P.1 Description and Composition of 
the Drug Product   

 

Descrizione generale del prodotto finito e la sua composizione.  La 
descrizione include informazioni su: 

 
 forma farmaceutica 
 composizione (lista dei componenti con le relative quantità, 

incluso overage o overfill, funzione e standard qualitativo) 
 descrizione dei diluenti per la ricostituzione (se pertinente) 
 tipo di contenitore e sistema di chiusura 

 



 
 

3.2.P.2 Pharmaceutical Development (1)   
  

 

 Attraverso una corretta formulazione si rende il principio attivo 
“somministrabile” nelle quantità e nelle modalità più adatte ad 
espletare l’effetto farmacologico ricercato e a limitare gli effetti 
tossici 
 

 Le indagini che portano allo sviluppo della formulazione più 
adeguata, con  la scelta della qualità del principio attivo, degli 
eccipienti, del processo di produzione  e del contenitore nel 
quale la forma farmaceutica sarà dispensata, rappresentano lo 
sviluppo farmaceutico  

 
 

 



3.2.P.2 Pharmaceutical Development (2) 

• 3.2.P.2.1 Components of the Drug Product 
• 3.2.P.2.2 Drug Product  
• 3.2.P.2.3 Manufacturing Process Development  
• 3.2.P.2.4 Container Closure System  
• 3.2.P.2.5 Microbial attribute  
• 3.2.P.2.6 Compatibility  

 
 



3.2.P.2 Pharmaceutical Development (3) 
• Discussione compatibilità tra p.a. ed eccipienti. Nel caso di 

combinazioni fisse deve essere discussa anche la compatibilità dei p.a. 
tra loro  

• Identificazione caratteristiche chimico-fisiche del principio attivo che 
influenzano la perfomance del prodotto finito: solubilità, polimorfismo, 
distribuzione della grandezza particellare (3.2.P.2.1) 

• Deve essere  descritto l’impatto degli eccipienti sulla perfomance del 
prodotto e discussa  e giustificata la scelta e la funzione degli 
eccipienti   

 In particolare, come riporta la GL  sugli eccipienti:  “….inclusion of 
antimicrobial preservatives or antioxidants in a medicinal product 
needs special justification. Wherever possible the use of these 
substances should be avoided… 

       
 
 
 

 



3.2.P.2 Pharmaceutical Development (4) 
 
 

Es. considerazioni assessor: 
 nel caso di medicinali equivalenti, riportati profili di dissoluzione 

comparativi tra generico e prodotto di riferimento? 
 il processo produttivo del prodotto finito influenza  le proprietà 

chimico fisiche del p.a. (es. forma polimorfa)? (3.2.P.2.3) 
  la  scelta dei materiali del contenitore  e chiusura è adeguata a 

supportare la stabilità e l’uso del prodotto? (3.2.P.2.4)  
 nel caso ad es. di preparazioni iniettabili gli studi di compatibilità 

supportano quanto riportato nel §6.6. dell’SPC? (3.2.P.2.6) 
 
 



 
3.2.P.3 Manufacture 

 
 

 Produttori del prodotto finito (nome, indirizzo) 
 Batch formula (componenti, le loro quantità per lotto,  il riferimento 

allo standard qualitativo) 
 Descrizione del processo produttivo e relativi controlli in-process 

(IPC) 
 Controllo degli step critici e degli  intermedi isolati durante il 

processo  
 Convalida  del processo produttivo (dimostrazione  che un 

determinato processo sia ripetibile fornendo un prodotto le cui 
caratteristiche soddisfano le specifiche definite)  
 



 
3.2.P.4 Control of Excipients (1) 

 
Informazioni relative agli eccipienti: 
  specifiche (es. identificazione, caratteristiche fisiche, titolo, test di 

purezza) 
  procedure analitiche 
  convalida delle procedure analitiche 
  giustificazione delle specifiche  
  
 Dati “ridotti”  sono  richiesti nel caso di eccipienti descritti in Ph.Eur.  o in 

una Farmacopea di uno stato membro  (vedi GL 
EMEA/CHMP/QWP/396951/2006) 

 



3.2.P.4 Control of Excipients (2) 
 

 

 
 eccipienti di origine umana o animale (es. gelatina utilizzata nelle 

capsule) devono essere fornite informazioni  (o CEP) riguardo alla 
possibile presenza di agenti responsabili di TSE (Transmissible 
Spongiform Encephalopathie), per valutare il rischio rispetto alla 
potenziale contaminazione  (vedi  anche 3.2.A.2) 

 nuovi eccipienti (dati completi di produzione, caratterizzazione e 
controlli, riferimento a studi tossicologici etc..., come se si trattasse di 
un nuovo p.a. (vedi anche 3.2.A.3) 

  
 

 

 



3.2.P.4 Control of Excipients (3)  
 Porre particolare attenzione alla composizione in eccipienti nel caso di 

formulazioni pediatriche 
 Verificare  se le relative sezioni del Foglio Illustrativo siano redatte 

conformemente alla GL “Excipients in the label and package leaflet of 
medicinal products for human use”, vol 3B NTA 
 Name 

 
Route of 
Administratio
n 
 

Threshold Information for the Package Leaflet 

Ethanol 
 

Oral and 
Parenteral 
 

Less than 100 
mg per dose 
 

This medicinal product contains small amounts of ethanol 
(alcohol), less than 100mg per <dose>. 
 

100 mg – 3g 
per dose 
 

This medicinal product contains ... vol % ethanol 
(alcohol), i.e. up to ... mg per dose, equivalent to ... ml 
beer, ... ml wine per dose. 
Harmful for those suffering from alcoholism. 
To be taken into account in pregnant or breast-feeding 
women, children and high-risk groups such as patients 
with liver disease, or epilepsy. 



3.2.P.5 Control of Drug Product 
  specifiche del prodotto finito (rilascio e shelf-life) (3.2.P.5.1) 

 
 procedure analitiche (3.2.P.5.2) 

 
 convalida delle procedure analitiche (3.2.P.5.3) 

 
 certificati di analisi  dei lotti (3.2.P.5.4) 

 
 caratterizzazione  delle impurezze  (ove non fosse già fornita in  
 3.2.S.3.2) (3.2.P.5.5) 
 
 Giustificazione delle specifiche (3.2.P.5.6) Rif  GL ICH Q6  

 
 
 

       



 
 

Es. Specifiche 



 
3.2.P.5 Control of Drug Product 

   

Es. considerazioni  assessor: 
 Sono inclusi i test previsti dalla Ph. Eur. per quella  determinata forma 

farmaceutica?  
 Sono inclusi test particolarmente significativi in quanto correlati a 

biodisponibilità/efficacia (es. dissoluzione) e sicurezza (impurezze o 
sterilità ed  endotossine batteriche  per  prodotti sterili)? 

 Le specifiche proposte sono adeguatamente giustificate? 
 La convalida dei metodi analitici, ove necessaria,  è stata condotta in 

accordo a quanto previsto dalle relative  ICH GL? 
 I risultati delle  analisi confermano la consistency  tra i lotti  e 

l’uniformità del prodotto? 
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3.2.P.6 Reference Standards or Materials 
 

 

 Informazioni sugli standard di riferimento utilizzati per l’analisi 
del prodotto finito (per esempio standard del principio attivo o 
delle impurezze) 
 

 Riferimento alla sezione 3.2.S.5.  
 



 
3.2.P.7 Container Closure System 

 
 

 Descrizione del contenitore e sistema di chiusura e del 
confezionamento secondario 

 Informazioni sull’identità dei materiali di ciascuno dei  componenti  
del confezionamento  primario e relative specifiche 

 Giustificazione della scelta del contenitore in base alle proprietà 
fisico-chimiche del prodotto (es. adeguata protezione dalla 
contaminazione microbica?)  

 Eventuali studi di estrazione e/o di interazione per dimostrare che il 
contenitore scelto è sicuro  e che non vi sia rilascio  di sostanze o 
interazioni dei componenti con gli ingredienti del prodotto finito (in 
particolare per materiale plastico contenente formulazioni liquide) 

 Conferma che i contenitori descritti sono quelli utilizzati negli studi di 
stabilità  



3.2.P.8 Stability 
 

  

Lo scopo degli  studi di stabilità è determinare  la shelf-life (periodo di 
validità)  e le condizioni di conservazione del prodotto  medicinale  

 Studi condotti, protocolli usati, risultati ottenuti (sia in condizioni 
long-term che accelerate) e conseguenti conclusioni relativamente 
alle  condizioni di conservazione e periodo di validità sia nel  
confezionamento primario integro che, se necessario,  dopo  prima 
apertura (stabilità “in-use”). 

 Protocolli di studi di stabilità post-approval e commitment 
 Dati di stabilità inseriti in forma appropriata (forma narrativa e/o 

tabelle e/o grafici).  
   
Gli studi di stabilità devono essere condotti in accordo a quanto previsto 

dalle ICH e CHMP/QWP  GL corrispondenti 
 
  

 
 



Example of stability results  



 
 

Storage conditions  
Testing conditions where the product 
is stable   

Required labelling statement Additional labelling statement*, 
where relevant   
 
* Depending on the pharmaceutical form 
and the properties of the product, there 
may be a risk of deterioration due to 
physical changes if subjected to low 
temperatures.  

25°C/60%RH (long term)  
40°C/75%RH (accelerated)  
or  
30°C/65%RH (long term)  
40°C/75%RH (accelerated)  

None  
SPC and PL statements:  

This medicinal product does not require any 
special storage conditions  

Do not refrigerate or freeze   
 

25°C/60%RH (long term)  
30°C/60 or 65%RH (intermediate) or  
30°C/65%RH (long term)   
 

Do not store above 30°C or Store below 
30°C   

Do not refrigerate or freeze   
 

25°C/60%RH (long term)   
 

Do not store above 25°C or Store below 
25°C  Do not refrigerate or freeze 
  
 

Do not refrigerate or freeze   
 

5°C ± 3°C (long term)   
 

Store in a refrigerator or Store and transport 
refrigerated 
SPC and  PL should include a reference to the 
temperature range e.g. (2°C to 8°C)  

Do not freeze   
 

Below zero   
 

Store in a freezer or Store and transport 
frozen 



3.2.P.8 Stability 
Es. considerazioni assessor 
 Gli studi sono condotti in accordo alle correnti ICH/CHMP  GL?  
 I metodi analitici usati sono uguali o differenti da quelli descritti in  P.5? 

Sono validati?  
 Le specifiche  differenti da quelle al rilascio sono  giustificate? 
 Si può concludere che il  periodo di validità  proposto è giustificato dai 

risultati  ottenuti? Presentati dati di analisi statistica a supporto di 
eventuale estrapolazione (vedi ICH Q1E)? 

 Le condizioni di conservazione sono  giustificate dai dati di stabilità? 
 I contenitori usati negli studi di  stabilità  sono quelli proposti per il 

commercio?  
 Sono condotti gli studi di stabilità  “in use”  ove  necessario? 
 I risultati degli studi di stabilità sul periodo di  validità e le condizioni di 

conservazione  (anche “in-use”) sono “riflessi” nelle relative sezioni  di 
  SPC/PL/label? 

 



Aspetti principali da considerare   
Drug substance Drug product  

 
Compliance to   
 
 European Pharmacopoeia, if applicable   
 EU quality guidelines  

 
 Focus on: 
 
 Manufacturing process (synthesis) 
 (GMP, QP declaration, starting materials)  

 Chemical-physical characteristics with 
potential impact on efficacy (particle size, 
polymorphism)  and safety (impurity 
profile,  residual solvents, catalysts..) 

 

 
Compliance to   
 
European Pharmacopoeia 
EU quality guidelines  

 
Focus on:  

 
Pharmaceutical development 

(e.g. justification for the choice of 
excipients, compatibility studies  …) 

Manufacturing process (adequate 
validation) 

Control test and specifications 
 
Stability sudies  To set  “safe” shelf-life 
(expiry date) and storage conditions  



Criteri per l’autorizzazione all’immissione 
in commercio 

 
 
 
 
MA is granted when the Benefit-
Risk balance of a product is 
positive, meaning that benefits 
from use of this product outweigh 
risks associated with its use 
 

  Benefits                        Risks 
 
 



Principi base 

Comunicazione: L’assessment 
del dossier di qualità deve 
prevedere un dialogo con gli 
assessor preclinici e/o clinici 
e con gli ispettori 



 
 

Risk-Based Pharmaceutical Assessment in 
relation to Efficacy and Safety: examples    

 

Active ingredient   
Main Reason for concern 
( i.e. Q in relation to..  

Links to other parts of dossier to be 
consulted to determine a valid 
‘weighting factor’ for the concern  

Particle size  
 
 

Bioavailability - Efficacy  Link size distribution/polimorph data  to that 
of material used in bioavailability 
studies/clinical trials M5  

Polymorphism  Bioavailability - Efficacy  Link polymorph data  to that of material used 
in bioavailability studies/clinical trials, M5 

Impurities  Safety  Link to toxicology studies M4 
Check all impurities are qualified 
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Risk-Based Pharmaceutical Assessment in 
relation to Efficacy and Safety: examples 

cont’d… 
Finished product   

Main Reason for  
concern 
( i.e. Q in relation to..  
 

Links to other parts of dossier to be 
consulted to determine a valid ‘weighting 
factor’ for the concern 

Manufacture - Sterilisation  Safety No links – perceived risk of sterilisation failure is 
enough to recommend rejection of the 
application  

Stability, degradation products  Safety  Link to tox studies - qualification of degradation 
products M4 
Link to SPC – shelf-life and storage conditions  

Compatibility with administration 
sets,  other ‘dosing devices’, 
solvents, drugs   

Safety - Efficacy  Link to SPC – check the advice given under 
‘administration’ is correct, and in line with the 
compatibility studies  results  
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La Qualità dei Medicinali Equivalenti 



Cosa sono i Medicinali  Equivalenti 

 

Un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa e 
quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del 
medicinale di riferimento nonché una bioequivalenza con il 
medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati di 
biodisponibilità 

(DL 219/2006, Art 10, Comma 5)  
 



 

Medicinale  Equivalente 

Medesimo principio attivo      
del farmaco di riferimento 

Non protetto da brevetto  

Bioequivalente  

Medesima  forma farmaceutica 

                      

Medesime indicazioni  

Prezzo inferiore rispetto  
Al Farmaco di riferimento          Identificato dalla DCI del p.a. 

seguita dal nome del titolare AIC   
  
                              

F.co Equivalente 

Medesima quantità p.a.  



 
La qualità dei medicinali equivalenti  

   
 

In Europa, la legislazione farmaceutica non fa alcuna distinzione tra i 
requisiti di qualità per i nuovi medicinali e i requisiti di qualità dei 
medicinali equivalenti  
 
Le linee guida sia europee che ICH, così come i requisiti di 
Farmacopea, sono ugualmente applicati sia su nuovi prodotti medicinali 
che sui medicinali equivalenti 
  
Normalmente, la legislazione prevede che la qualità di un medicinale 
generico è valutata “di per sé”, e non in confronto a quella del prodotto 
“originator”.  
 
 



Garantisco: 

Qualità 

Efficacia 

Sicurezza 

… di TUTTI i farmaci 

Chi è che autorizza 
l’immissione in commercio 
dei farmaci Equivalenti? 

Come nasce un farmaco 



CHI è che 
controlla? 

I medesimi esperti che 
controllano il farmaco di 

marca in accordo ai medesimi 
criteri di qualità: Farmacopea 

Europea  e linee guida EU   

Chi controlla il dossier registrativo? 

Il personale tecnico dell’AIFA, 
esperti esterni e  la 
Commissione Tecnico-Scientifica 



Serve una documentazione dettagliata su: 

Metodi analitici 

Controllo di qualità 

Materie prime 

Processo di produzione 
Che cosa controlla 

l’AIFA prima di 
autorizzare 

l’immissione  in 
commercio di  un 

farmaco Equivalente? 

La medesima  
documentazione che deve 

presentare il farmaco 
 “di marca” 

Prodotto  finito 

Cosa viene controllato 



 
GRAZIE per l’attenzione  

 
Domande? 

….ma non troppe ! 



Indirizzi utili  
      

 
European Commission 
http://ec.europa.eu/health/index_en.htm 
 
EMA home page  
http://www.ema.europa.eu/  
 
EDQM Home page  
http://www.edqm.eu/en/Homepage-628.html  
 

 

http://ec.europa.eu/health/index_en.htm
http://www.ema.europa.eu/
http://www.edqm.eu/en/Homepage-628.html
http://www.edqm.eu/en/Homepage-628.html
http://www.edqm.eu/en/Homepage-628.html


CONTATTI 

e e.cogliandro@aifa.gov.it 

www.agenziafarmaco.gov.it 
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