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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. Il compenso ricevuto per questo intervento è regolato dalla contrattazione collettiva 
 



EUROPA : AUTORITA’  
COMPETENTI SUI MEDICINALI 

EMA 

 

Unione 
Europea  

OMS 

Consiglio  
dell’Unione 

Europea 

 

Agenzie Nazionali 
(28 MS + IS, LI, NO) 



European Economic Area (EEA)  

I 28 stati dell’Unione Europea,  
insieme a Norvegia, Islanda e Liechtenstein  
formano l’ Area  Economica  Europea  (EEA)  

 
Norvegia, Islanda e Liechtenstein, attraverso l’accordo 

dell’EEA, hanno adottato la normativa europea relativa ai 
medicinali e pertanto, in questo contesto,  

sono considerati a tutti gli effetti  
“Stati membri”  



Agenzie per i medicinali 

  EMA 

 
  Agenzie Nazionali  



National competent  
authorities 

4,000 European experts 

Management Board 

Committee for  
Veterinary 

Medicinal Products 
(CVMP) 

Committee for  
Medicinal Products for  

Human Use (CHMP) 

Committee for Orphan 
Medicinal Products 

(COMP) EMA 

EU institutions: 
Commission, Parliament  

and Council 

Patients and consumers 
 organisations 

Industry Organisations 

Committee for Herbal 
Medicinal Products 

(HMPC) 

Paediatric Committee  
(PDCO) 

Committee on  
Advanced Therapies 

(CAT) 

Pharmacovigilance  
Risk Assessment Commettee 
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AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 
Art. 48 Legge 326/2003 

Regolamento AIFA 
G.U. n. 22 del 28 gennaio 2015 



Strutture AIFA per il rilascio delle AIC (1) 

Ufficio Valutazione e Autorizzazione assicura: 
 il processo autorizzativo dei medicinali ad uso umano 

conformemente alla normativa vigente (Mutuo Riconoscimento, 
Decentrata e Nazionale) 

 le procedure connesse alla decadenza di cui all’articolo 38 del D.L.vo 
n. 219/2006 

 gli adempimenti inerenti le importazioni parallele,  
 i certificati libera vendita (certificati di prodotto),  
 le attività connesse all’import/export di emoderivati,  
 gli adempimenti relativi alle richieste di informazioni da parte di 

altre Autorità regolatorie 

AREA 2 – Registrazione 



Strutture AIFA per il rilascio delle AIC (2) 

Ufficio Assessment europeo assicura: 
 

 il processo di valutazione dei dossier nella fase pre-
registrativa del CHMP 

 l’attività istruttoria e supporto nell’ambito delle procedure 
autorizzative in cui l’Italia è Rapporteur o Co-Rapporteur 

 il supporto alle attività presso il CHMP e dell’EMEA 



disciplina aspetti che riguardano 
la tutela della salute pubblica 

 la libera circolazione delle merci (autorizzazione all’immissione in 
commercio, sperimentazione clinica, farmacovigilanza, etc.) 

 
 

non disciplina aspetti che, riguardando la politica sanitaria dei singoli 
Stati Membri, sono regolati da leggi nazionali; in particolare: 

 prezzi 
 classificazione ai fini della rimborsabilità e del regime di fornitura 

 

La normativa farmaceutica comunitaria 



La vita di un medicinale 

Variazioni all’AIC 
(Tipo I e II) 

AIC 

Rinnovo (5 anni) 

Revoca dell’AIC 

Modifiche d’Ufficio 

Sospensione 



Il processo di armonizzazione normativo  
è iniziato nel 1965 con l’adozione della  

Direttiva 65/65/CEE 

assicurare la qualità delle valutazioni scientifiche preliminari 
all’immissione in commercio dei medicinali e accelerare le procedure 
per consentire il rapido accesso al mercato ai medicinali innovativi 

 

La direttiva 65/65/CEE è stata recepita in Italia con  
il Decreto Legislativo 178/1991 

insieme alle modifiche nel frattempo emanate dalla Commissione 

scopo 



Normativa attuale per l’autorizzazione  
all’immissione in commercio 

Direttiva 2001/83/CE (successivamente modificata dalla Direttiva 
2004/27/CE e dalle Direttive 2010/84/UE e 2012/26/UE e Regolamenti 
UE  1235/2010 e 520/2012 che modificano il Titolo IX – 
Farmacovigilanza) definita “Codice comunitario”, recepita in Italia con 
il D.L.vo 219/2006 e successivi emendamenti: L. 248/2006, D.P.R. n. 
86/2007, D.L.vo 274/2007 e relativo errata corrige (G.U. 9/4/2008 n. 
84), Legge n. 189/2012 (conversione D.L. “Balduzzi” ), Legge n. 
98/2013 (conversione D.L. “del fare”) 

Regolamento CE 726/2004 relativo alla Procedura centralizzata 
Regolamento EU 1234/2008 Variazioni all’AIC, modificato dal 

Regolamento EU 712/2012 (in vigore dal 4 agosto 2013) 



Decreto Legislativo 219/2006 emendato (1) 

13 Titoli + 2 Allegati tecnici 
     Titolo I:       Definizioni 

       Titolo II:      Campo di applicazione  

       Titolo III:     Immissione in commercio  

       Titolo IV:     Produzione e importazione  

       Titolo V:      Etichettatura e foglio illustrativo 

       Titolo VI:     Classificazione ai fini della fornitura  

       Titolo VII:    Distribuzione all’ingrosso dei medicinali  

       Titolo VIII:   Pubblicità  



Decreto Legislativo 219/2006 emendato (2) 

      Titolo XI:     Vigilanza e sanzioni 

      Titolo XII:     Ulteriori disposizioni 

       Titolo XIII:    Disposizioni finali 

    Allegato I:    Norme relative alle prove effettuate sui medicinali 

    Allegato II:   Riassunto delle caratteristiche del prodotto 

      Titolo IX:      Farmacovigilanza (sostituito dalla Direttiva 2010/84/UE s.m.i.  

      Titolo X:       Disposizioni speciali sui medicinali da sangue o plasma umani e 
                        sui medicinali immunologici  



DEFINIZIONI 
TITOLO I  

 
Art. 1 

Definizione di Medicinale  
 

ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente  
proprietà curative o profilattiche delle malattie umane  

 
ogni sostanza o associazione di sostanze  
da somministrare all’uomo allo scopo di  

stabilire una diagnosi medica, ripristinare, correggere o modificare  
funzioni fisiologiche dell’uomo 



CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il decreto legislativo 219/2006 si applica Il decreto legislativo 219/2006 si applica 

Ai medicinali per uso umano, preparati industrialmente  
o nella cui produzione interviene un processo industriale, 

destinati ad essere immessi in commercio in Italia 

In caso di dubbio, se un prodotto può contemporaneamente 
rientrare nella definizione di "medicinale" e nella definizione  
di un prodotto disciplinato da altra normativa comunitaria, 

si applicano le disposizioni del presente decreto 

TITOLO II 



IMMISSIONE IN COMMERCIO 
TITOLO III 

Nessun  medicinale  può  essere  immesso  in commercio in Italia senza 
l'autorizzazione dell'AIFA (D.L.vo 219/2006) o una autorizzazione 
comunitaria (Regolamento CE 726/2004)  

A seguito di un’AIC, le autorizzazioni successive (nuovi dosaggi, forme 
farmaceutiche, vie di somministrazione, presentazioni, variazioni ed 
estensioni) sono considerate facenti parte della stessa AIC (AIC 
globale) in particolare ai fini della “data protection” (per evitare che le 
aziende prolunghino questo periodo con l’autorizzazione di nuove 
forme farmaceutiche e dosaggi, eludendo quando disposto dall’art. 10, 
comma 1 del D.Lgs. 219/2006) 



REQUISITI  PER  L’AUTORIZZAZIONE 

QUALITÀ     (modulo 3 CTD) 

   descrizione del metodo di preparazione  

   descrizione dei metodi di controllo utilizzati dal fabbricante    

   risultati delle prove fisico-chimiche, biologiche e microbiologiche    

SICUREZZA (modulo 4 CTD) 

   risultati delle prove pre-cliniche (farmacologiche e tossicologiche)     

EFFICACIA  (modulo 5 CTD) 

   risultati delle sperimentazioni cliniche 



REQUISITI DEL DOSSIER STANDARDIZZATO DI 
AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE  

IN COMMERCIO 
Le informazioni e i documenti allegati alla domanda di autorizzazione 
all'immissione in commercio devono essere presentati: 
 
 conformemente a quanto stabilito nell’Allegato tecnico I del D.Lvo 
219/2006 

 
 conformemente a quanto previsto dal Notice to applicants, guida 
pubblicata dalla Commissione Europea, nella raccolta “La disciplina relativa 
ai medicinali  della Comunità europea” 
 

                          Notice to Applicants                                         
http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/index_en.htm 



Norme e protocolli analitici, tossico-farmacologici 
e clinici in materia  

di prove effettuate sui medicinali 

Module 1 

CTD ToC 2.1 

CTD Introduction 2.2 
   Quality 
Overall 

Summary 
2.3 

Non clinical 
Overview2.4 

Non clinical 
Summaries 2.6 

Clinical 
Overview2.5 

Clinical 
Summaries 2.7 

Module 3 

Quality 3.0 

Module 4  
Non clinical  

study reports  
4.0 

Module 5  
Clinical study 
reports 5.0 

Module 2 
CTD 

PRESENTAZIONE  
IN CTD DEL DOSSIER ALLEGATO I  D.Lgs. 219/2006 





Vol 2 
Notice to Applicants  

Vol 2 A: Procedures for  
marketing authorisation 

Chapter. 1 
Marketing Authorisation 

Chapter. 2 
Mutual Recognition 

Chapter. 3 
Community referral 

Chapter. 4 
Centralised procedure 

Chapter. 5 
Variations 

Chapter. 6 – 
Community 
 Marketing 

Authorisation 

Chapter. 7 
General information 

Vol 2 B: Presentation 
and  

content of the dossier 

Common Technical  
Document (CTD) 

Application form 

Q&A 

Electronic CTD  
(eCTD) 

Vol 2C Regulatory  
Guidelines 

Linee guida 

NOTICE TO APPLICANT: 
 
- vol. 2A: procedure 
- vol. 2B: dossier 
- vol. 3C: linee guida regolatorie 



REDAZIONE DEL DOSSIER  
DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE  

IN COMMERCIO 

Nella preparazione del dossier di domanda di autorizzazione all'immissione 
in commercio i richiedenti devono anche tener conto: 

 

 degli orientamenti scientifici e delle linee guida pubblicati dall'Agenzia 
Europea dei Medicinali (EMA) 

 degli orientamenti/linee guida in campo farmaceutico pubblicati dalla 
Commissione Europea, nei diversi volumi della “La disciplina relativa ai 
medicinali della Comunità europea” 



LINEE GUIDA 
Le Linee guida sono in genere l’unico documento a disposizione delle 

Aziende nella preparazione del dossier, ma possono presentano anche 
punti di ambigua interpretazione 

 

Le situazioni che possono creare maggiore ambiguità sono riflesse in 
documenti pubblicati più frequentemente sul sito EMA, di solito con 
documenti del tipo Q&A, recommendations, communications 

 

 Documenti pubblicati con note esplicative riguardo l’interpretazione dei 
dati a fini dell’autorizzazione dei medicinali o raccomandazioni relative 
ad aggiornamento degli stampati possono essere reperiti sul sito del 
CMDh e delle Agenzie Nazionali 



LINEE GUIDA 
Tutti i MS valutano le domande di autorizzazione sulla base  

degli stessi standard scientifici riflessi nelle linee guida 

Approccio comune in UE su: 
 interpretazione delle linee guida  
 coerenza con le linee guida e l’applicazione delle stesse  
 accettazione di deviazioni dalle linee guida sulla base di uno scientific 

advice su base nazionale 
Le linee guida non sono considerate vincolanti 

Per contro, è obbligatorio far riferimento a tutte le monografie,  
comprese quelle generali, e ai capitoli generali della Farmacopea Europea  

(obbligo definito a partire dalla Dir. CEE 75/318  
ed esteso da successive norme comunitarie) 

 



LA FARMACOPEA EUROPEA  
La Farmacopea Europea (Ph. Eur.), inaugurata nel 1964, è preparata e 

pubblicata dal Direttorato Europeo per la Qualità dei Medicinali  
(European Directorate for the Quality of Medicines – EDQM)  
con sede a Strasburgo), che è parte del Consiglio d’Europa.  

La Farmacopea Europea è un testo considerato  
“vincolante”  

dalle Direttive del Consiglio d’Europa   
 
 

La convenzione della Ph. Eur. è attualmente sottoscritta  
da 37 Stati ed è seguita da 20 Paesi osservatori. 

Gli standard di qualità sviluppati attraverso la 
Farmacopea Europea hanno un impatto sulla qualità dei medicinali e delle 

sostanze attive utilizzate in gran parte del mondo  



LA FARMACOPEA EUROPEA  

Il compito della Ph. Eur. è quello di promuovere la salute pubblica, 
fornendo standard di qualità tali da:  

 
 garantire un uso sicuro dei medicinali 
 facilitare la libera circolazione dei medicinali prodotti in Europa 
 assicurare la qualità dei medicinali esportati dall’Europa 

 
 

La Commissione della Ph. Eur. è composta dalle delegazioni nazionali 
e ai lavori partecipano esperti dell’industria, delle università e dei 
laboratori nazionali di controllo 



AUTORIZZAZIONE  
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 

 

Tipo di procedura 

Nazionali 

Comunitarie   

Nazionale  
Mutuo  

Riconoscimento 
Decentrata  

Centralizzata  

Tipo di domanda  

Base legale 
è il riferimento normativo in 

base al quale è possibile 
richiedere l’AIC. 

Determina il tipo di 
documentazione da presentare 
a supporto della domanda di 

AIC  



TIPO DI PROCEDURA  
PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 
PROCEDURA      STATI MEMBRI 

     COINVOLTI 
   TEMPI DI 

DEFINIZIONE 
ORGANISMI  

INTERESSATI 

CENTRALIZZATA TUTTI GLI STATI 
DELL'UE 210 giorni 

        EMA 
        COMMISSIONE  UE 
        STATI MEMBRI 

NAZIONALE      Solo lo Stato in cui è 
presentata la domanda 210 giorni        AUTORITÀ NAZIONALE 

MUTUO 
RICONOSCIMENTO 

RMS 
CMSs 90 giorni 

       RMS 
       CMSs – CMD (referral) 
       EMA (arbitrato) 

DECENTRATA RMS 
CMSs 210 giorni 

       RMS 
       CMSs – CMD(referral) 
       EMA (arbitrato) 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 

TITOLO III  
CAPO I 

AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
 

Art. 8 
Domanda di autorizzazione  

1. Per ottenere una AIC il richiedente presenta una domanda all'AIFA, ad 
eccezione dei casi disciplinati dal regolamento (CE) n. 726/2004. 

<omissis>  

3. La domanda contiene le informazioni e documentazioni sotto elencate le 
quali sono presentate conformemente all'allegato 1 al presente decreto, 
di seguito indicato come «allegato tecnico sulla domanda di AIC»: 

<omissis> 
 
                                                                                                                             



 

l) risultati: 
  1) delle prove farmaceutiche (chimico-fisiche, biologiche o 

microbiologiche) (modulo 3); 
  2) delle prove precliniche (tossicologiche e farmacologiche) (modulo 4); 
  3) delle sperimentazioni cliniche (modulo 5). 
 
 

 

 DOMANDA COMPLETA o FULL DOSSIER 
se alcune parti del dossier sono coperti da bibliografia   MIXED DATA 

TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 

Art. 10 
Domande semplificate di AIC per i medicinali generici  

 
1. In deroga all'articolo 8, comma 3, lettera l), e fatta salva la disciplina 

della tutela della proprietà industriale e commerciale, il richiedente 
non e' tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche e delle 
sperimentazioni cliniche se può dimostrare che il medicinale e' un 
medicinale generico di un medicinale di riferimento che e' autorizzato 
o e' stato autorizzato a norma dell'articolo 6 da almeno otto anni (data 
exclusivity) in Italia o nella Comunità europea. 
 

 



 
2. Un medicinale generico autorizzato ai sensi del presente articolo 

non può essere immesso in commercio, finché non sono trascorsi 
dieci anni (market exclusivity) dall'autorizzazione iniziale del 
medicinale di riferimento. Un chiaro riferimento a tale divieto e' 
contenuto nel provvedimento di AIC. 

 
 
                                                                                                                                                          

 
 

TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 



 

 
3. Se il medicinale di riferimento non e' stato autorizzato in Italia ma in 

un altro Stato membro della Comunità europea, il richiedente indica 
nella domanda il nome dello Stato membro in cui il medicinale di 
riferimento e' autorizzato o e' stato autorizzato. L'AIFA chiede 
all'autorità competente dell'altro Stato membro di trasmettere, entro 
un mese, la conferma che il medicinale di riferimento e' autorizzato o 
e' stato autorizzato, insieme alla composizione completa del 
medicinale di riferimento e, se necessario, ad altra documentazione 
pertinente, con riferimento, in particolare, alla data dell'AIC rilasciata 
nello Stato estero. 

 
 
 
 
 

TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 



 
 
4. Il periodo di dieci anni di cui al comma 2 e' esteso ad un massimo di 

undici anni se durante i primi otto anni di tale decennio il titolare 
dell'AIC ottiene un'autorizzazione per una o più indicazioni 
terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare 
all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio 
clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 

 
 
 

TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 

 
 
 
 

5. Ai fini del presente articolo si intende per: 
    a) medicinale di riferimento: un medicinale autorizzato a norma 

dell'articolo 6 nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 8 (dossier 
completo); 

 
                                                 



 
b) medicinale generico: 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. I vari sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri, 
complessi o derivati sono considerati la stessa sostanza attiva se non 
presentano, in base alle informazioni supplementari fornite dal 
richiedente, differenze significative, ne' delle proprietà relative alla 
sicurezza, ne' di quelle relative all'efficacia.  

 
 
 
 

TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 



 
Agli effetti della presente lettera, le varie forme farmaceutiche orali a 

rilascio immediato sono considerate le stesse forme farmaceutiche Il 
richiedente può non presentare studi di biodisponibilità se può 
provare che il medicinale generico soddisfa i criteri pertinenti definiti 
nelle appropriate linee guida. Il medicinale generico e' definito 
equivalente ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 27 maggio 
2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, 
n. 149. 

 
 

TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 
 

Documentazione da presentare a sostegno della richiesta di un medicinale 
generico: 

- modulo 3 
- modulo 5 (studio di bioequivalenza) 
 
La linea guida CPMP/QWP/EWP/1401/98 Rev. 1 (gennaio 2010) detta 

principi e criteri sulla conduzione degli studi di bioequivalenza e definisce 
anche i casi in cui è possibile concedere l’esenzione dalla conduzione 
dello studio. 

 
                                                                                                                                                                            

 



 

Ad esempio: 
• formulazioni orali di medicinali che sono assunti in forma di 

soluzione (soluzione orale, compresse solubili, compresse 
effervescenti, ecc.) 

• soluzioni iniettabili 
• dosaggi multipli (es. per un medicinale in compresse proposto in più 

dosaggi, è possibile effettuare lo studio di BE solo sul dosaggio più 
alto, se sono rispettate le condizioni imposte dalla linea guida) 

 

Le sospensioni orali e iniettabili non sono esentate  
dalla presentazione dello studio di BE 

 

TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 
 
 

6. Se il medicinale non rientra nella definizione di medicinale generico di cui 
al comma 5, lettera b), o se non e' possibile dimostrare la 
bioequivalenza con studi di biodisponibilità, oppure in caso di 
cambiamenti della o delle sostanze attive, delle indicazioni terapeutiche, 
del dosaggio, della forma farmaceutica o della via di somministrazione 
rispetto a quelli del medicinale di riferimento, il richiedente è tenuto a 
fornire i risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche 
appropriate. 

 
HYBRID APPLICATION 

 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 

Documentazione da presentare a sostegno di una hybrid application: 
 
- modulo 3 
- modulo 4 (es. nel caso in cui sia necessario dimostrare la sicurezza di 

un dosaggio più alto) 
- modulo 5 (es. nel caso siano richieste indicazioni terapeutiche diverse, 

o sia necessario dimostrare l’efficacia di una formulazione diversa) 
 
 

 
 



 
In particolare per i medicinali somministrati per applicazione locale (es. 

creme, unguenti, colliri, ecc.) deve essere presentata una hybrid 
application, in quanto devono essere dimostrate, tra l’altro, 
tollerabilità locale e mancato assorbimento sistemico 

 
Anche per i medicinali assunti per inalazione o per somministrazione 

nasale deve essere presentata una hybrid application  (sono 
assimilati a medicinali per applicazione locale) 

 

TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 

 
 

7. Quando un medicinale biologico simile a un medicinale biologico di 
riferimento non soddisfa le condizioni della definizione di medicinale 
generico a causa, in particolare, di differenze attinenti alle materie 
prime o di differenze nei processi di produzione del medicinale biologico 
e del medicinale biologico di riferimento, il richiedente e' tenuto a 
fornire i risultati delle appropriate prove precliniche o delle 
sperimentazioni cliniche relative a dette condizioni. 

 
 

 



 
I dati supplementari da fornire soddisfano i criteri pertinenti di cui 

all'allegato tecnico sulla domanda di AIC e le relative linee guida. Non 
e' necessario fornire i risultati delle altre prove e sperimentazioni 
contenuti nel dossier del medicinale di riferimento. Se i risultati 
presentati non sono ritenuti sufficienti a garantire l'equivalenza del 
biogenerico o biosimilare con il medicinale biologico di riferimento e' 
presentata una domanda nel rispetto di tutti i requisiti previsti 
dall'articolo 8. 

 
                      di fatto deve essere presentato un DOSSIER COMPLETO 

 

TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 
Art. 11 

Domande bibliografiche di AIC  
 

1. In deroga all'articolo 8, comma 3, lettera l), e fatto salvo il diritto sulla 
tutela della proprietà industriale e commerciale, il richiedente non e' 
tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni 
cliniche, se può dimostrare che le sostanze attive del medicinale sono 
di impiego medico ben consolidato nella Comunità europea da almeno 
dieci anni e presentano una riconosciuta efficacia e un livello 
accettabile di sicurezza, secondo le condizioni di cui all'allegato tecnico 
sulla domanda di AIC. In tale caso i risultati degli studi preclinici e 
clinici sono sostituiti dai dati ottenuti dalla letteratura scientifica 
appropriata.  

 
                                                                              

 



 Domande bibliografiche di AIC  
 

documentazione da presentare:  
 
                               modulo 3  
                             modulo 4              dati desunti dalla  
                             modulo 5                  letteratura                                 
                                                       

TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 

Art. 12 
Associazioni fisse  

1. Nel caso di medicinali contenenti sostanze attive presenti nella 
composizione di medicinali autorizzati ma non ancora utilizzati in 
associazione a fini terapeutici, sono presentati i risultati delle nuove 
prove precliniche e delle nuove sperimentazioni cliniche relative 
all'associazione a norma dell'articolo 8, comma 3, lettera l); il 
richiedente non e' tenuto a fornire la documentazione scientifica relativa 
a ciascuna singola sostanza attiva.  

     di fatto deve essere presentato un DOSSIER COMPLETO  che 
comprenda studi originali preclinici (modulo 4) e clinici (modulo 5) 
relativi all’associazione 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 

Art. 13 
Consenso all'utilizzazione del dossier da parte di terzi  

1. Dopo il rilascio dell'AIC, il titolare dell'autorizzazione può consentire che 
sia fatto ricorso alla documentazione farmaceutica, preclinica e clinica 
contenuta nel dossier del proprio medicinale al fine della successiva 
presentazione di una domanda relativa ad altri medicinali che hanno una 
identica composizione qualitativa e quantitativa in sostanze attive e la 
stessa forma farmaceutica.  

La norma si riferisce al consenso rilasciato dal titolare di un medicinale 
autorizzato in origine con dossier completo (originatore) 

Il medicinale così autorizzato sarà considerato esso stesso dossier completo 
e, quindi, un originatore 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 
Capo III  

DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AI MEDICINALI  
DI ORIGINE VEGETALE TRADIZIONALI 

Art. 21 
Registrazione basata sull'impiego tradizionale  

1. Una procedura di registrazione semplificata, di seguito denominata: 
«registrazione basata sull'impiego tradizionale», si applica, ai fini 
dell'immissione in commercio, ai medicinali di origine vegetale che 
soddisfano tutti i seguenti criteri: 

a) hanno esclusivamente indicazioni appropriate per i medicinali di origine 
vegetale tradizionali i quali, per la loro composizione ed il loro obiettivo 
terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza 
intervento del medico per la diagnosi o per la prescrizione o per la 
sorveglianza nel corso del trattamento; 
 

 



 
b) ne è prevista la somministrazione esclusivamente ad un determinato 

dosaggio e schema posologico; 
c) sono preparazioni per uso orale, esterno o inalatorio; 
d) sono stati oggetto di impiego tradizionale per un periodo conforme a 

quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera c); 
e) dispongono di sufficienti dati di impiego tradizionale; in particolare, 

hanno dimostrato di non essere nocivi nelle condizioni d'uso indicate e 
i loro effetti farmacologici o la loro efficacia risultano verosimili in base 
all'esperienza e all'impiego di lunga data. 

 
 
 

TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 

Art. 23 
Contenuto della domanda  

 
1. La domanda è corredata degli elementi di seguito specificati: 
a) le informazioni e i documenti: 
    1) di cui all'articolo 8, comma 3, lettere da a) ad i), o) e p); 
    2) i risultati delle prove farmaceutiche di cui all'articolo 8, comma 3, 

lettera l), numero 1); 
    3) il riassunto delle caratteristiche del prodotto di cui all'allegato 2 privo 

dei dati di cui alla sezione 5; 
    
                                                                                                                                          
 



 
 
4) nel caso di associazioni di sostanze o preparazioni vegetali come 

quelle descritte nell'articolo 1, lettera ll), o all'articolo 21, comma 2, 
le informazioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), si 
riferiscono all'associazione di sostanze o preparazioni vegetali in 
quanto tale; se le singole sostanze attive non sono 
sufficientemente note, i dati devono riferirsi anche a ciascuna 
sostanza attiva; 

 
                                                                                                                                                                

TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 



 
b) ogni autorizzazione o registrazione ottenuta dal richiedente in un 

altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo per 
l'immissione in commercio del medicinale e informazioni 
particolareggiate concernenti eventuali decisioni di rifiuto di 
un'autorizzazione o registrazione nella Comunità europea o in un 
Paese terzo, con indicazione delle motivazioni alla base di ciascun 
rifiuto 

 
 
                                                                                                                                                                  

 

TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 
 

c) la documentazione bibliografica o le certificazioni di esperti 
comprovanti che il medicinale in questione o un prodotto 
corrispondente ha avuto un impiego tradizionale per un periodo di 
almeno trent'anni anteriormente alla data di presentazione della 
domanda, di cui almeno quindici anni nella Comunità europea; ove 
necessario l'AIFA può chiedere al Comitato dei medicinali di origine 
vegetale istituito dalla direttiva 2004/24/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 31 marzo 2004, di seguito direttiva 2004/24/CE, di 
esprimere un parere sull'adeguatezza della dimostrazione dell'uso di 
lunga data del medicinale in questione o del prodotto corrispondente. 
In tal caso, l'AIFA presenta la documentazione ritenuta pertinente a 
sostegno della richiesta; 

 
                                                                                                                                                                         
 

 



 
 
d) una rassegna bibliografica dei dati inerenti alla sicurezza 

unitamente alla relazione dell'esperto. L'AIFA può richiedere 
ulteriori dati per la valutazione della sicurezza del medicinale in 
questione. 

 

TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 

Art. 26 
Domande relative a sostanze o preparati compresi  

nello specifico elenco comunitario  
 

1. Se la domanda di registrazione del prodotto basata sull'impiego 
tradizionale si riferisce ad una sostanza vegetale, ad una preparazione 
vegetale o una loro associazione che figurano nell'elenco previsto 
dall'articolo 16-septies della direttiva 2001/83/CE non occorre fornire le 
informazioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettere b), c) e d) 
 

 



 
 

2. Se una sostanza vegetale, una preparazione vegetale o una loro 
associazione sono cancellati dall'elenco di cui al comma 1, le 
registrazioni di medicinali di origine vegetale contenenti tale 
sostanza o associazione rilasciate ai sensi dello stesso comma 
sono revocate, salvo nel caso in cui sono presentati entro tre 
mesi le informazioni e i documenti di cui all'articolo 23, comma 1.  

 

TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 



monografie comunitarie ed elenco comunitario 

Le monografie comunitarie, pur 
non essendo vincolanti, 
costituiscono la base bibliografica 
per le autorizzazioni dei 
medicinali di “impiego medico 
ben noto” e di “impiego 
tradizionale” e lo stadio 
preliminare per lo sviluppo 
dell’elenco comunitario  

L’elenco comunitario ha un 
carattere vincolante per le 
registrazioni dei medicinali di 
origine vegetale tradizionali e  
conferisce ai medicinali di origine 
vegetale tradizionali la possibilità 
di essere registrati fornendo solo 
i dati amministrativi e chimico-
farmaceutici 

Comitato dei medicinali vegetali (HMPC)  



È stato istituito con la decisione della Commissione Europea 2008/911/EC 
del 21 Novembre 2008 e comprendeva le due voci: 

 Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (bitter fennel 
fruit) 

 Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung 
(sweet fennel fruit). 

 
 Ogni ulteriore voce viene inserita con successive Decisioni della 

Commissione, a seguito di invio delle proposte di inserimento approvate 
in via definitiva dall’HMPC.  

Elenco comunitario (1) 



Finora sono state aggiunte: 
 

Calendula officinalis and Pimpinella anisum  
Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim and Echinacea 
   purpurea Moench 
Mentha piperita  
Hamamelis virginiana  
Thymus vulgaris and  Thymus zygis 
Vitis vinifera 

Elenco comunitario (2) 



NUMERO DELLE PROCEDURE NUOVA AIC 



PROCEDURE NAZIONALI 
RICHIESTA DI AIC 

Protocollo e caricamento 
informatico 

Check amministrativo 

Istruttoria Ufficio 
• chimico/farmaceutica/biologica 
• tossico/farmacologica 
• clinica 

AR draft + RCP draft + RMP 
proposta del regime di fornitura 

Valutazione Segretariato V&A 

Parere Commissione  
Tecnico-Scientifica (CTS) 

Lettera di richiesta documentazione 
integrativa/informazioni 

Lettera di comunicazione day zero e 
codice pratica al richiedente 

Rigetto della domanda (anche per 
mancata integrazione documentazione) 

Interlocutoria tra ufficio e richiedente 

Parere favorevole: Finalizzazione di AR e 
RCP – definizione del regime di fornitura 

 Parere non favorevole: Diniego 

 Valutazione di eventuali controdeduzioni 



IL CODICE AIC (1) 

Ogni medicinale è  caratterizzato da un proprio codice di autorizzazione 
all’immissione in commercio, univocamente determinato 

 
Tale codice è assegnato automaticamente dal sistema ad ogni nuova 

richiesta di AIC ed è composto da 6 cifre che contraddistinguono il 
medicinale insieme alla sua denominazione 

 
A queste 6 cifre se ne aggiungono altre 3 che identificano ogni confezione 

del medicinale: in Italia tutte le confezioni sono caratterizzate da un 
proprio codice di AIC a 9 cifre 



Le confezioni si differenziano per: 
 forma farmaceutica (es. cpr, cps, soluzione orale, soluzione 

iniettabile, supposte, ecc.); 
 dosaggio (es. compresse da 10 mg e da 20 mg); 
 n. unità di dosaggio (es. numero di cpr, cps, fiale, volume della 

soluzione, ecc.); 
 tipo di confezionamento primario (es. blister, flaconcino, flacone, 

contenitore monodose, ecc.); 
 materiale del confezionamento primario (es. materiale del blister: 

PVC/alluminio, PVDC/PVC/alluminio;  materiale del flaconcino; 
vetro, poletilene, polipropilene, ecc.); 

 Presenza/assenza di aroma, colorante, altri eccipienti. 
 

IL CODICE AIC (2) 



IL REGIME DI FORNITURA (1)  

Art. 87 
Classi dei medicinali ai fini della fornitura  

 
1. All'atto del rilascio dell'AIC o successivamente, previa nuova 

valutazione dell'AIFA, anche su istanza del richiedente, i medicinali 
sono classificati in una o più delle seguenti categorie: 

 
a) medicinali soggetti a prescrizione medica; 
b) medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta; 
c) medicinali soggetti a prescrizione medica speciale; 



IL REGIME DI FORNITURA (2)  

d) medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, comprendenti: 
    1) medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o 

di specialisti; 
    2) medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in 

ambiente ad esso assimilabile; 
    3) medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista; 
 
e) medicinali non soggetti a prescrizione medica comprendenti: 
    1) medicinali da banco o di automedicazione; 
    2) restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica.  



GLI STAMPATI 





 
GUIDELINE ON THE READABILITY  

OF THE LABELLING AND PACKAGE LEAFLET (1)  
 

ENTR/F/2/SF/jr (2009)D/869  Revision 1, 12 January 2009 
Il foglio illustrativo è stato pensato per essere uno strumento informativo 

indirizzato all’utilizzatore al fine di consentire un uso corretto e 
consapevole del medicinale.  

Per questo, il coinvolgimento diretto dei consumatori/pazienti nella verifica 
della leggibilità può essere considerato un aspetto importante per 
attestare la qualità informativa del foglio. 

A questo proposito il codice comunitario introduce l’obbligo di condurre dei 
test di leggibilità e stabilisce che “il foglio illustrativo deve riflettere il 
risultato di indagini compiute su gruppi mirati di pazienti al fine di 
assicurare che esso sia leggibile, chiaro e di facile impiego”. 



 
GUIDELINE ON THE READABILITY  

OF THE LABELLING AND PACKAGE LEAFLET (2)  
 

Per questo dovrà essere testato sia nel suo aspetto grafico (il layout e la 
reperibilità delle informazioni nel testo) sia nel contenuto e nel 
linguaggio utilizzato.  

Per condurre questi test le aziende hanno a disposizione la linea guida, 
con precisi requisiti da rispettare che sono poi gli elementi che 
l’autorità regolatoria valuta per approvare o respingere il test e il 
relativo foglio illustrativo. 

Il fine è quello di trasformare il foglio illustrativo in un vero strumento di 
educazione al momento dell’assunzione del farmaco. 



FOGLIO ILLUSTRATIVO  
E TEST DI LEGGIBILITA’ 

Art. 77, commi 4 e 5 come modificati dall’art. 2,  
comma 11 del D. Lgs. 274/2007  

 
4. Il foglio illustrativo riflette il risultato di indagini compiute su gruppi 

mirati di pazienti, al fine di assicurare che esso è leggibile, chiaro e di 
facile impiego. 

5. 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, secondo i criteri stabiliti con apposita determinazione 
dell'AIFA 



ADEGUAMENTO AL FORMATO QRD E 
PRESENTAZIONE TEST DI LEGGIBILITA’ 

MEDICINALI AUTORIZZATI CON PROCEDURA NAZIONALE 
A settembre 2013 è stato pubblicato sul portale AIFA il comunicato con il 

quale sono state stabilite le tempistiche per l’adeguamento del foglio 
illustrativo al formato QRD di medicinali autorizzati con procedura 
nazionale mediante la presentazione del relativo test di leggibilità: 

a) per i medicinali già autorizzati alla data del comunicato, il titolare dovrà 
presentare, entro il 01 Luglio 2015 (prorogato al 01.12.2015), una 
variazione di tipo I B (C.I.z) … per l’aggiornamento del modulo 1.3.4. 
con il test di leggibilità (o motivata giustificazione della sua mancata 
presentazione) con il contestuale adeguamento del relativo foglio 
illustrativo al formato QRD (Working Group on Quality Review 
Document); 



b) per le richieste di nuova AIC, a far data dal 01 Gennaio 2014 i dossier 
dovranno contenere il modulo 1.3.4 completo del test di leggibilità di 
una motivata giustificazione della mancata presentazione. Il foglio 
illustrativo proposto deve essere compilato nel formato QRD; 

 
c) per le richieste di nuova AIC ancora in corso alla data del comunicato, 

………… 
 

ADEGUAMENTO AL FORMATO QRD E 
PRESENTAZIONE TEST DI LEGGIBILITA’ 



RISK MANAGEMENT PLAN (1) 

Riferimento normativo: 
 Guidance on format of the risk management plan (RMP) in the EU for 

Generics 
Altri riferimenti: 
 Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) Annex I – 

Definitions (Rev 3) 
 Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) Module V – Risk 

management systems (Rev 1) 
 Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) Module XVI – 

Risk minimisation measures: selection of tools and effectiveness 
indicators 



The content of RMP must:  
 
 identify or characterise the safety profile of the medicinal product(s) 

concerned;  
 indicate how to characterise further the safety profile of the medicinal 

product(s) concerned;  
 document measures to prevent or minimise the risks associated with 

the medicinal product including an assessment of the effectiveness of 
those interventions;  

 document post-authorisation obligations that have been imposed as a 
condition of the marketing authorisation. There is an implicit 
requirement that to fulfil these obligations  

RISK MANAGEMENT PLAN (2) 



a RMP should also:  
 describe what is known and not known about the safety profile of the 

concerned medicinal product(s);  
 indicate the level of certainty that efficacy shown in clinical trial 

populations will be seen in everyday medical practice and document 
the need for studies on efficacy in the post-authorisation 313 phase;  

 plan how the effectiveness of risk minimisation measures will be 
assessed.  

The RMP is a dynamic, stand alone document which should be updated 
throughout the life-cycle of the products. For products requiring 
periodic safety update reports (PSURs), certain (parts of) modules may 
be used for both purposes 

 

RISK MANAGEMENT PLAN (3) 



• Part I - Product(s) Overview  
• Part II - Safety Specification  
      Module SI: Epidemiology of the indication(s) and target  
                       population(s)  
      Module SII: Non-clinical part of the Safety Specification  
      Module SIII: Clinical trial exposure  
      Module SIV: Populations not studied in clinical trials  
      Module SV: Post-Authorisation Experience  
      Module SVII: Identified and potential risks  
      Module SVI: Additional EU requirements for the Safety  
                         Specification  
      Module SVIII: Summary of the safety concerns 

 
 

RISK MANAGEMENT PLAN (4) 



• Part III - Pharmacovigilance Plan 
• Part IV - Plans for post-authorisation efficacy studies  
• Part V - Summary of the RMP Risk minimisation measures (including 

evaluation of the effectiveness of risk minimisation measures)  
• Part VI - Summary of the RMP 
• Part VII - Annexes 

 

RISK MANAGEMENT PLAN (5) 



New applications involving generic medicinal products 
 

For new applications under Article 10(1) of Directive 2001/83/EC, RMP 
modules SI – SVII may be omitted. RMP module SVIII should be based 
on the safety concerns of the reference medicinal product unless the 
generic differs significantly in properties which could relate to safety, or 
unless requested otherwise by the Agency or national competent 
authority. 

RISK MANAGEMENT PLAN (6) 



Provided the reference medicinal product does not have any additional 
pharmacovigilance activities or efficacy studies imposed as a condition 
of the marketing authorisation, RMP parts III and IV may be omitted. 
Part VI should be based on an appropriately modified version of the 
public summary of the reference medicinal product. 

 
Further guidance will be provided for situations where the reference 

medicinal product does not have a RMP. 
 
For updates to the RMP, RMP module SV should be included. 

RISK MANAGEMENT PLAN (7) 



Nella preparazione del RMP  
(e quindi nella valutazione da parte di AIFA) 

 
 Devono essere presenti tutti i rischi potenziali, identificati e le 

informazioni mancanti. 
 Tutti i rischi devono essere ADEGUATAMENTE definiti (rischio potenziale 

o un rischio identificato?). 
 Le misure di minimizzazione del rischio devono essere adeguate. 
 SPC del farmaco di riferimento può essere utilizzato per le attività 

routinarie di FV 

RISK MANAGEMENT PLAN (8) 



 Verificare informazioni in merito a Materiale - Educazionale, DHCP, 
informazioni dal PRAC, studi post-marketing, ecc. per attività addizionali 
di FV 

 Il Risk Management Plan NON è un copia-incolla dell’SPC! 
 Tutto ciò che sarà inserito nella tabella Summary of Safety Concerns 

deve poi essere inserito in tutte le successive tabelle del RMP ed anche 
nella parte VI. 

 Sulla base di quanto definito dal modulo V: Il RMP non deve essere un 
elenco delle ADR presenti al paragrafo 4.8 dell’SPC! 

RISK MANAGEMENT PLAN (9) 



 Interazioni, gravidanza, allattamento, overdose, uso off label: anche 
questi possono essere rischi! 
– Interazioni: DEVONO essere prese in considerazione. 
– Gravidanza ed allattamento: dove non sono missing information, 

possono essere rischio? Ovviamente sì!!! 
– Overdose: dove non è una missing information, può essere un 

rischio? Ovviamente sì! Rischio potenziale o identificato? Ricordarsi di 
identificare il rischio non come “Overdose da paracetamolo” ma 
come “Danno epatico da overdose da paracetamolo”. 

– Uso off-label: porre particolare attenzione all’uso off-label: esso può 
rappresentare un rischio e, nel caso, deve essere inserito! 

RISK MANAGEMENT PLAN (10) 



 E’ fondamentale procurarsi sempre informazioni aggiornate sul profilo 
di sicurezza del medicinale (fare ricerca bibliografica o una adeguata/ 
analisi dei segnali).  

RISK MANAGEMENT PLAN (11) 



DINIEGO DELL’AIC (1)  
Art. 40 

1. L'AIC è negata quando, dalla verifica dei documenti e delle 
informazioni di cui agli articoli 8, 9,10, 11, 12 e 13, risulta che: 

a) il rapporto rischio/beneficio non è considerato favorevole;  

b) l‘efficacia terapeutica del medicinale non è sufficientemente 
documentata dal richiedente; 

c) il medicinale non presenta la composizione qualitativa e quantitativa 
dichiarata.  

2. L'autorizzazione è altresì negata se la documentazione o le informazioni 
presentate a sostegno della domanda non sono conformi agli articoli 
8, 9, 10, 11, 12 e 13. 



DINIEGO DELL’AIC (2) 

Il provvedimento di diniego deve  

essere dettagliatamente motivato 
  

La procedura, ai sensi della L. 241/90 (legge sulla trasparenza 
amministrativa) prevede i seguenti passaggi:  

 

- Notifica al richiedente l’AIC del preavviso di diniego con l’indicazione 
delle motivazioni; 

 



DINIEGO DELL’AIC (3) 

- Esame delle eventuali osservazioni presentate dal richiedente: 

a. nel caso in cui le osservazioni siano accettabili, la CTS riforma il 
precedente parere con la formulazione di un parere favorevole 
all’AIC 

b. nel caso in cui le osservazioni non siano ritenute accettabili, la CTS 
conferma il parere non favorevole ed è emessa una determinazione 
di diniego 

- Esame dell’eventuale opposizione del richiedente l’AIC con ricorso in via 
amministrativa o giurisdizionale (TAR) 

 



Art. 11 
 

Entro il 30 giugno 2013 l'AIFA, sulla base delle valutazioni della 
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e 
rimborso, provvede ad una revisione straordinaria del Prontuario 
farmaceutico nazionale, collocando nella classe di cui all'articolo 8, 
comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i 
farmaci terapeuticamente superati.  

L.189 del 08.11.2012 CONVERSIONE  
DEL COSIDDETTO DL BALDUZZI (1) 



In sede di revisione straordinaria ai sensi del precedente periodo e, 
successivamente, in sede di periodico aggiornamento del Prontuario 
farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti, ai sensi di legge, ai 
medicinali di cui è in scadenza il brevetto o il certificato di protezione 
complementare non possono essere classificati come farmaci a carico 
del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di 
scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, 
pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 

L.189 del 08.11.2012 CONVERSIONE  
DEL COSIDDETTO DL BALDUZZI (2) 



Art. 12 
 

2. Fatto salvo il disposto del comma 3, l'azienda farmaceutica interessata 
può presentare all'AIFA la domanda di classificazione di cui al comma 1 
e di avvio della procedura di contrattazione del prezzo soltanto dopo 
aver ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del 
medicinale prevista dall‘art. 6, comma 1 del D. Lgs. 219/2006 e 
successive modificazioni. 

 

L.189 del 08.11.2012 CONVERSIONE  
DEL COSIDDETTO DL BALDUZZI (3) 



3. In deroga al disposto del comma 2, la domanda riguardante farmaci 
orfani ai sensi del regolamento (CE) n.141/2000, o altri farmaci di 
eccezionale rilevanza terapeutica e sociale previsti in una specifica 
deliberazione dell'AIFA, adottata su proposta della Commissione 
consultiva tecnico-scientifica, o riguardante medicinali utilizzabili 
esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso 
assimilabili, può essere presentata anteriormente al rilascio 
dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 

 

L.189 del 08.11.2012 CONVERSIONE  
DEL COSIDDETTO DL BALDUZZI (4) 



4. L'AIFA comunica all'interessato le proprie determinazioni entro 180 
giorni dal ricevimento della domanda. Il rigetto della domanda è 
comunicato al richiedente unitamente al parere della CTS o del CPR sul 
quale la decisione è fondata. Parimenti documentata è la 
comunicazione della determinazione di esclusione di un medicinale in 
precedenza classificato fra i farmaci erogabili dal Servizio sanitario 
nazionale  

 
                                                                                                                                            

L.189 del 08.11.2012 CONVERSIONE  
DEL COSIDDETTO DL BALDUZZI (5) 



 

5. Fatta eccezione per i medicinali per i quali è stata presentata domanda 
ai sensi del comma 3, i medicinali per i quali è rilasciata 
un'autorizzazione all'immissione in commercio sono automaticamente 
collocati in apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai 
fini della rimborsabilità, della classe di cui all'articolo 8, comma 10, 
lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive 
modificazioni, nelle more della presentazione, da parte dell'azienda 
interessata, di un'eventuale domanda di diversa classificazione ai sensi 
della citata disposizione legislativa.  
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Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea della decisione della Commissione europea sulla 
domanda di autorizzazione all'immissione in commercio a norma del 
regolamento (CE) n.726/2004, del regolamento (CE) n.1901/2006 o 
del regolamento (CE) n.1394/2007, l'AIFA pubblica nella Gazzetta 
Ufficiale un provvedimento recante la classificazione del medicinale e il 
suo regime di fornitura. Per i medicinali autorizzati ai sensi del D. Lgs. 
219/2006, le indicazioni della classificazione ai sensi del primo periodo 
del presente comma e del regime di fornitura sono incluse nel 
provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio.  

       

L.189 del 08.11.2012 CONVERSIONE  
DEL COSIDDETTO DL BALDUZZI (6) 



 

In ogni caso, prima dell'inizio della commercializzazione, il titolare 
dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a comunicare 
all'AIFA il prezzo ex factory e il prezzo al pubblico del medicinale. Le 
disposizioni del presente comma si applicano anche ai medicinali 
oggetto di importazione parallela. 
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6. Fatto in ogni caso salvo il disposto dell'ultimo periodo del comma 1 
dell'articolo 11 del presente decreto, ciascun medicinale che abbia le 
caratteristiche di medicinale generico, di cui all‘art. 10, comma 5, lettera 
del D. Lgs. 219/2006, o di medicinale biosimilare, di cui all‘art. 10, 
comma 7 dello stesso decreto, è automaticamente collocato, senza 
contrattazione del prezzo, nella classe di rimborso a cui appartiene il 
medicinale di riferimento qualora l'azienda titolare proponga un prezzo 
di vendita di evidente convenienza per il Servizio sanitario nazionale.  
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E' considerato tale il prezzo che, rispetto a quello del medicinale di 
riferimento, presenta un ribasso almeno pari a quello stabilito con 
decreto adottato dal Ministro della salute, su proposta dell'AIFA, in 
rapporto ai volumi di vendita previsti. Le disposizioni del presente 
comma si applicano anche ai medicinali oggetto di importazione 
parallela. 
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MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. 98/2013 (1) 

La legge 98/2013 (conversione del Decreto cosiddetto “del fare” ha 
introdotto alcune modifiche alla L. 189/2012, inserendo dopo il comma 
5 i seguenti commi: 

 
Comma 5 bis - L’AIFA valuta, ai fini della classificazione e della 

rimborsabilità da parte del SSN, i farmaci di cui al comma 3, per i quali 
è stata presentata la relativa domanda di classificazione di cui al 
comma 1, corredata della necessaria documentazione, in via prioritaria 
e dando agli stessi precedenza rispetto ai procedimenti pendenti alla 
data di presentazione della domanda di classificazione di cui al 
presente comma, anche attraverso la fissazione di sedute straordinarie 
delle competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui al comma 4, 
primo periodo, è ridotto a cento giorni. 



MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. 98/2013 (2) 

Comma 5 ter - In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal 
rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un 
medicinale di cui al comma 3, l’AIFA sollecita l’azienda titolare della 
relativa autorizzazione all’immissione in commercio a presentare la 
domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta 
giorni. Decorso inutilmente tale termine, viene data informativa nel 
sito istituzionale dell’AIFA e viene meno la collocazione nell’apposita 
sezione di cui al comma 5.  



VANTAGGI DELLA L. 189/2012 E S.M.I. 

 Separazione delle procedure di autorizzazione da quelle di classificazione 
in fascia di rimborsabilità e di negoziazione del prezzo 

 Disponibilità per il paziente di medicinali innovativi e di maggior impatto 
sociale in tempi più brevi e certi 

 Procedura di contrattazione del prezzo di medicinali orfani, di 
eccezionale rilevanza terapeutica e sociale e di medicinali ospedalieri: 

 priorità su tutte le altre procedure in lavorazione  
 tempo massimo di 100 giorni per la sua conclusione 

 Previsione per i medicinali generici di un automatismo per la collocazione 
in classe di rimborsabilità sulla base della proposta, da parte 
dell’azienda, di un prezzo di evidente convenienza per il SSN con 
conseguente risparmio di tempo e risorse 



CRITICITA’ DEL DOSSIER – MODULO 3 

PRINCIPIO ATTIVO (1) 
 
 Starting material non correttamente identificato perché 

strutturalmente troppo simile all’API 
 Scarsi controlli qualitativi su intermedi di sintesi 
 Scarsi controlli su solventi residui e solventi classe I come 

contaminanti di altri solventi (benzene, diclorometano, ecc.) 
 Impurezze genotossiche non controllate secondo il TTC 
 Control strategy inappropriata per impurezze potenzialmente 

genotossiche 
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PRINCIPIO ATTIVO (2) 
 
 Specifiche non adeguate in particolare particle size ed impurezze (limiti 

troppo elevati) 
 Mancanza di studi in condizioni di stress, fotostabilità, ecc. 
 Assenza di informazioni sulla descrizione e convalida dei processi di 

micronizzazione 
 Insufficiente investigazione del polimorfismo 

 
 
 



PRODOTTO FINITO (1) 
 
 Processo produttivo: descrizione sommaria, mancanza dei diagrammi di 

flusso e non chiara indicazione dei controlli di processo eseguiti 
 Convalide di processo non adeguate (media fill – assenza degli studi di 

holding time – utilizzo di lotti pilota per processi non standard) 
 Validazione delle cartucce filtranti (extractable and leachable –

 condizioni di utilizzo all’interno dei processi 
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PRODOTTO FINITO (2) 
 
 Eccipienti critici per popolazioni pediatriche (coloranti e conservanti  ed 

aromatizzanti non adeguati) 
 Mancanza di discussione sulla compatibilità degli eccipienti tra loro ed 

eccipienti e principio attivo 
 Profili di dissoluzione a pH 1.2; 4.5; 6.8 non presentati o non 

adeguatamente eseguiti  
 Insufficiente verifica della comparabilità dei profili di dissoluzione a 

supporto del biowaiver da studi di BE (mancanza di dati di variabilità e 
assenza di valutazione statistica quando il calcolo f2 non è applicabile) 
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PRODOTTO FINITO (3) 
 
 Mancanza di specifiche critiche per il controllo del prodotto finito 
 Specifiche non adeguate (es. limiti per le impurezze più ampi di 

quanto risulta evidente dai dati sperimentali in particolare  a fine vita) 
 Validazione metodi analitici: mancanza delle validazioni dei metodi 

biologici e accuratezza del metodo analitico per la determinazione 
delle impurezze che non copre il limite di quantificazione 
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PRODOTTO FINITO (4) 
 
 Mancanza di studi di interazione soluzione-contenitore primario 
 Mancanza di studi di estrazione o interazione per contenitori in 

materiali plastici 
 Mancanza di informazione sulla sterilizzazione del contenitore 
 Studi di stabilità incompleti 
 Mancanza di studi di fotostabilità 
 Problema del polimorfismo del principio attivo 

 

CRITICITA’ DEL DOSSIER – MODULO 3 



MEDICINALI HERBAL 
 
 Difficoltà nell’individuazione di tutti i fornitori di materia prima e 

intermedi. 
 Difficoltà nella standardizzazione della composizione quali-

quantitativa delle sostanze vegetali responsabili dell’effetto 
farmacologico. 

 Presenza di contaminanti (metalli pesanti, microrganismi patogeni, 
pesticidi, aflatossine) dovuti sia a fattori ambientali che alla 
manipolazione delle piante. 

 Possibilità di adulterazione del prodotto. 
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DOSSIER BIBLIOGRAFICO 
 
 documentazione che non può essere presa in considerazione in 

quanto obsoleta oppure non strettamente utile ai fini della richiesta di 
autorizzazione specifica (vie di somministrazione differenti, indicazioni 
non pertinenti)  

 

 clinical overview senza un'organizzazione sistematica dei dati 
disponibili per le singole argomentazioni - non viene mai fatto un 
lavoro meta-analitico o una revisione sistematica dei lavori pubblicati, 
rendendo alla fine gli stessi dati scarsamente utilizzabili ai fini della 
dimostrazione dell'efficacia e della sicurezza 
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FULL DOSSIER 
 
 non corrispondenza dei dati tra le differenti sezioni del dossier 

(Report, Overview, Tabelle, Protocollo) (forse per successivi 
rimaneggiamenti parziali ?) 
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STUDI DI BIOEQUIVALENZA – PARTE CLINICA 
 Mancanza dei riferimento (bibliografici) da cui viene estrapolato il 

valore di variabilità intra-soggetto dell’analita utilizzato per il calcolo 
del sample size 

 
STUDI DI BIOEQUIVALENZA – PARTE ANALITICA (1) 
 Mancanza di informazioni sul tipo di integrazione utilizzata 

(automatica o manuale e relativa percentuale) per il calcolo dell’area 
dei cromatogrammi e specificazione di quali campioni sono stati 
integrati manualmente (unknown, calibratori, QCS).  
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STUDI DI BIOEQUIVALENZA – PARTE ANALITICA (2) 
 
 Mancanza, in caso di adozione di integrazione manuale, dei valori 

delle aree dei cromatogrammi e dei relativi cromatogrammi.  
 Mancanza, in caso di integrazione manuale di cromatogrammi relativi 

a QCs e/o calibratori, dei risultati di accuratezza e precisione dei 
QC/calibratori  

 Mancanza del ricalcolo della concentrazione senza l’integrazione 
manuale.  
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STUDI DI BIOEQUIVALENZA – PARTE ANALITICA (3) 
 
 Nel caso in cui i valori dell’accuratezza dei QCs/calibratori ricalcolata 

con l’integrazione automatica fossero fuori dai limiti, e qualora il 
numero dei QC fuori dai limiti fosse maggiore del 33%, è necessario 
rigettare l’intera corsa analitica interessata e procedere con la 
rielaborazione dei dati farmacocinetici e statistici al fine di 
riconfermare la bioequivalenza, con una adeguata potenza statistica 

 Mancanza dei risultati dello studio di stabilità dell’analita a lungo 
termine, per un periodo  che copra l’intervallo di tempo che va dalla 
raccolta del primo campione all’analisi dell’ultimo campione (effettivo 
periodo di stoccaggio dei campioni incogniti) 
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STUDI DI BIOEQUIVALENZA – GCP/GLP (1) 
 Mancanza di autodichiarazione, firmata dallo Sperimentatore Principale 

e dal Promotore dello studio, di conformità delle diverse fasi dello studio 
alle normative e linee guida europee ed internazionali GCP (ICH E6 
GCP) e GLP applicabili 

 Mancanza degli esiti di eventuale ispezione per la fase clinica e/o 
analitica effettuata dagli Ispettorati competenti di un’autorità regolatoria 
europea 

 Mancanza di dichiarazione attestante eventuali sistemi di controllo di 
qualità messi in atto dal promotore dello studio, quale responsabile 
finale della qualità della sperimentazione clinica (tali controlli devono 
garantire che la sperimentazione sia condotta conformemente a quanto 
stabilito dalle GCP e dalle normative applicabili, e che i dati  prodotti e 
documentati (registrati) siano affidabili) 
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STUDI DI BIOEQUIVALENZA – GCP/GLP (2) 
 Mancanza di dichiarazione (QAS, quality assurance statement) attestante 

l’effettuazione dell’Audit da parte della Quality Assurance Unit (QAU), 
specificando le fasi sottoposte ad Audit e le specifiche Unità (Unità di 
Ricerca Clinica e/o dell’Unità di Bioanalisi). 

 Mancanza di dichiarazione del Promotore dello studio relativamente 
all’effettuazione del monitoraggio dello studio sia per la fase clinica che 
per la fase analitica, recante i riferimenti del responsabile di tale 
monitoraggio e il suo curriculum vitae.  

 

Tutto quanto sopra è specificamente richiesto dal Comunicato AIFA del 
13/05/2014 “GCP/GLP Compliance di Studi Clinici  

di Bioequivalenza e Biodisponibilità” 
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CONTATTI 

 

e-mail: a.dellutri@aifa.gov.it 

www.agenziafarmaco.gov.it  
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