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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>. 



 
Area ”Registrazione”  

 • Ufficio Assessment Europeo 
• Ufficio Valutazione e Autorizzazione 
 Unità Dirigenziale di supporto per la gestione della formazione, 

delle convenzioni e degli esperti esterni 
 Unità Dirigenziale Medicinali Biologici 
 Unità Dispositivi Medici contenenti o usati in abbinamento a 

prodotti medicinali 
 Unità di supporto per problematiche GMP, rapid allert e di 

qualità post-marketing  
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Autorizzazione dei Farmaci 

    Prima che il farmaco raggiunga gli 
scaffali della farmacia (o degli altri punti 
vendita) occorre che l’AIFA conceda 
l’Autorizzazione all’Immissione in 
Commercio (AIC).  

 
    Nessun medicinale può essere infatti 

commercializzato sul territorio italiano 
senza aver ottenuto un’autorizzazione 
dell’AIFA. 
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Autorizzazione dei Farmaci 

     
     In Italia, per l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio dei 

medicinali sono previste due procedure di registrazione 
nazionale e comunitaria. 

 
     Quest’ultima prevede l’Autorizzazione all’Immissione in 

Commercio dei medicinali secondo procedure che coinvolgono 
tutti i Paesi membri dell’Unione Europea (centralizzata) o parte 
di essi (procedura di mutuo riconoscimento e decentrata). 
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Autorizzazione dei Farmaci 

Nell’autorizzazione  è stabilito: 
• il nome del medicinale 
• la  composizione 
• la descrizione del metodo di fabbricazione 
• le indicazioni terapeutiche, le controindicazioni, le reazioni avverse e 

la posologia (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e Foglio 
Illustrativo); 

• modalità di conservazione del medicinale; 
• la valutazione dei rischi che il medicinale può comportare per 

l'ambiente.   
                                
                          Questa diviene la “carta di identità” del Farmaco 
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Variazioni 
 

     Dopo il rilascio dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio, 
     l’Azienda tenendo conto del progresso scientifico deve   

introdurre le necessarie modifiche al dossier di prima 
autorizzazione rispettando i requisiti di qualità, sicurezza ed 
efficacia precedentemente definiti.  

 
    Tali modifiche devono essere approvate dalle Autorità  

Competenti. 
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Scientific  Advice 

 

      Attività di supporto scientifico e metodologico 
svolto da parte di AIFA e rivolto a tutte le 
Aziende Farmaceutiche che ne fanno richiesta. 

 
    L’assistenza scientifica può essere richiesta sia 

per le future autorizzazioni all’immissione in 
commercio di nuovi farmaci sia per le variazioni 
post-autorizzazione. 
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Controlli dopo la prima autorizzazione 
Esiste uno stretto legame tra processo registrativo, autorizzazione 
alla commercializzazione e controlli post-marketing, tutto ciò per: 
 
• aumentare la possibilità di identificare precocemente i segnali di 

allarme (rapid alert) 
• sospendere/ritirare CEP a seguito di ispezioni GMP  
• valutare gli esiti ispettivi GMP con impatto sui dossier 
• identificare i difetti di qualità 
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     Grazie per 

l’attenzione! 
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Anna Rosa Marra 

ar.marra@aifa.gov.it 

www.agenziafarmaco.gov.it 
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