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



Variazioni 
  

Il titolare è tenuto a notificare all’Autorità Regolatoria qualsiasi 
modifica “ai termini dell’autorizzazione all’Immissione in 
Commercio”. Con questa disposizione di legge si intende che 
deve essere notificata qualsiasi modifica (anche formale) alle 
informazioni riportate nel dossier di registrazione. 

Variazioni 
  



Normativa di riferimento 

•  Regolamento 1234/2008/CE 
 
 

•  Regolamento 712/2012/CE  
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L'articolo 2 del Regolamento 1234/2008/CE stabilisce le seguenti 
categorie di variazioni:  
 
•variazioni minori di tipo IA 
 

•variazioni minori di tipo IB 
 

•variazioni maggiori di tipo II 
  
•estensioni 
 
•provvedimento restrittivo urgente  

Categorie di variazioni 



Regolamento 1234/2008/CE  
  

Articolo 2: 

 C.2) per «variazione minore di tipo IA» si intende una modifica avente 
soltanto un impatto minimo o nullo sulla qualità, sulla sicurezza e 
sull'efficacia dei medicinali interessati; 
 

 C.3) per «variazione maggiore di tipo II» si intende una modifica che 
non costituisce un'estensione e che può avere un impatto significativo 
sulla qualità, sulla sicurezza e sull'efficacia dei medicinali interessati; 
 

 C.5) per «variazione minore di tipo IB» si intende una modifica diversa 
da una variazione minore di tipo IA, da una variazione maggiore di tipo 
II e da un'estensione; 



 
CLASSIFICATION 

GUIDELINE 
Struttura e contenuto  

TOPIC / SCOPE OF CHANGES VARIATION  Page 

A. ADMINISTRATIVE CHANGES 1-7 5 

B. QUALITY CHANGES  9 

I. Active Substance  9 

a) Manufacture 1-5 9 

b) Control of active substance 1-2 15 

c) Container closure system 1-3 18 

d) Stability 1 21 

e) Design Space 1-3 23 

II. Finished Product  25 

a) Description and composition  1-6 25 

b) Manufacture 1-5 31 

c) Control of excipients 1-4 40 

d) Control of finished product 1-3 44 

e) Container closure system 1-7 47 

f) Stability 1 54 

g) Design Space 1-3 56 

III. CEP/TSE/monographs 1-2 58 

IV. Medical Devices  1-3 61 

V. Changes to a marketing authorisation resulting from other 
regulatory procedures   64 

a) PMF/VAMF 1-2 64 

b) Referral 1 66 

c) Change management protocol 1 67 

C. SAFETY, EFFICACY, PHARMACOVIGILANCE 
CHANGES  68 

I. Human and Veterinary medicinal products 1-9 68 

II. Veterinary medicinal product – specific changes 1-6 73 

D. PMF / VAMF  1-23 75 
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Modifiche collegate a sicurezza,   
efficacia e farmacovigilanza 



Stampati 
    

  Gli stampati accompagnano un medicinale dalla sua prima 
autorizzazione al termine della sua commercializzazione/revoca.  

   

 Costituiscono un documento “dinamico”, soggetto nel tempo a 
numerose modifiche (qualità, sicurezza ed efficacia).  

 
 Le modifiche possono essere richieste sia dall’azienda titolare sia 

dalle autorità regolatorie dei singoli Stati membri. 
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Novità e Criticità  
 

 Variazioni “Farmacovigilanza” 
 Nuova classificazione delle variazioni 
 Aggiornamento della Determina del Silenzio-Assenso 
 Grouping e Worksharing 
 Applicazione e Aggiornamento Comunicato AIFA (test di 

leggibilità) 
 Nuove Indicazioni Terapeutiche 
 Aggiornamento “Determina scorte”  
 Gestione Banca Dati Farmaci 
 Sistemi informatici (Front end) 
 Introduzione QR code e Sito web 
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   La normativa di Farmacovigilanza 
- Regolamento UE 1235/2010 (2 luglio 2012): modifica il Regolamento 
    CE n. 726/2004, si applica ai medicinali autorizzati tramite procedura 
    centralizzata.   
-   Direttiva 2010/84/UE (21 luglio 2012): modifica la Direttiva 
    n. 2001/83/CE, si applica ai medicinali autorizzati tramite procedura 
    nazionale o di mutuo riconoscimento o decentrata. 
-   Regolamento di esecuzione (UE) N. 520/2012 
- Direttiva 2012/26/UE 
- Regolamento UE 1027/2012 
-   Regolamento di esecuzione (UE) N. 198/2013 

 
 



Variazioni “Farmacovigilanza”  

 L’entrata in vigore della nuova normativa di farmacovigilanza ha  
determinato un incremento del numero di modifiche stampati: 

  
 Tra queste modifiche ricordiamo: 
 

• Raccomandazioni del PRAC 
• Referral art.31 
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Variazioni “Modifiche Stampati – efficacia e 
sicurezza” Anno 2013 -2014  

 
 
 

 
 

1
2 

2013 2014 

TIPO IA 
(nazionale + mutuo riconoscimento) 

459 367 

TIPO IB 
(nazionale + mutuo riconoscimento) 

1419 
 

2148 

TIPO II 
(nazionale + mutuo riconoscimento) 

817 
 

654 

 
TOTALE 

 
2695 

 

    
  3169 



 
 
 
 
 
 
 

Variazioni “Modifiche Stampati - efficacia e 
sicurezza”  Anno 2015 (Gennaio-Maggio)  

 
 
 

 
 

1
3 

TIPO IA 
(nazionale + mutuo riconoscimento) 120 

TIPO IB 
(nazionale + mutuo riconoscimento) 

 
1387 

TIPO II 
(nazionale + mutuo riconoscimento) 

 
252 

 
TOTALE 

 
1759 



 La nuova classificazione delle variazioni del 16 Maggio 2013 ha 
modificato la gestione delle modifiche stampati. 

  
 Ad esempio:  
  - variazioni presentate in seguito a note dell’Autorità Nazionale  
   (Tipo IB – C.I.3.a  --- Tipo IAIN o Tipo IB – C.I.z) 

 
  - variazioni per implementare le conclusioni di una procedura di 

 PSUR-WS  
  (Tipo IB – C.I.3.a  --- Tipo IAIN o Tipo IB – C.I.3.z) 
 

  - variazioni per implementare le raccomandazioni del PRAC 
  (Tipo IB – C.I.3.a  --- Tipo IAIN o Tipo IB – C.I.z) 
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Nuova classificazione delle variazioni   



Raccomandazione PRAC  
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- CMDh Recommendation for classification of unforeseen variations 
according to Article 5 of Commission Regulation (EC) No 
1234/2008  
  

- Q&A Question 3.19 - List for the submission of variations 
according to commission regulation (ec) 1234/2008 CMDh  

  



Nuova classificazione delle variazioni  
  
 La variazione si configura come Tipo IAIN solo se non è 

necessaria un’ulteriore valutazione da parte di AIFA. 
  
 La valutazione riguarda la verifica della congruità del testo da 

inserire, in sezioni del Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto o del Foglio Illustrativo, con il testo approvato. 

 
 Pertanto la variazione può essere presentata come Tipo IAIN 

solo se si tratta di aggiunte al testo approvato ( es. aggiunta di 
un effetto indesiderato). 
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Determina AIFA del 18/12/2009 
 
 

 
 La Determina del “silenzio-assenso” (Determina AIFA del 4 
Novembre 2008, aggiornata in relazione al Regolamento 1234/2008/CE 
con la Determina 18 dicembre 2009) reca l’attuazione del comma 1bis 
dell’art.35 del d.lgs. 219/06 e successive modificazioni  

 
 prevede la possibilità per il richiedente, scaduti i termini previsti dal 
Regolamento, laddove l’AIFA non si sia ancora espressa, di poter dare 
corso alla modifica e/o assumerla come approvata per le domande di 
variazione tipo IA, IAIN, IB e relativi raggruppamenti  

https://www.google.it/url?q=http://vigilidelfuoco.usb.it/index.php%3Fid%3D20%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D22164%26cHash%3Db2555c2e66%26MP%3D63-607&sa=U&ei=_7V0U7ClIciEyAP1hYC4Bw&ved=0CDgQ9QEwBQ&usg=AFQjCNFbBrB1TebI_GdmaEK8-6F4yu7H6A


Determina del “silenzio – assenso”   

  

 La nuova classificazione delle variazioni ha determinato 
necessariamente l’aggiornamento della Determina del 25 agosto 
2011 relativa alla procedura del “silenzio/assenso” per cui, 
alcune tipologie di variazioni per le quali era possibile applicare 
la procedura di silenzio-assenso, adesso ne sono escluse. 

 
     Es. Il silenzio assenso può essere applicato con certezza solo 

 alle procedure di Referral art. 30 
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Prima… 
Nota Esplicativa Determina S/A 

  

Esempio :  
 La Determina non si applica alle variazioni IB, per le seguenti 

tipologie: 
 

– C.I.3 a) (ad esclusione delle modifiche su richiesta dell’ufficio di 
Farmacovigilanza) 

  
 La Determina si estende alle variazioni classificate nel gruppo C che 

non richiedono un intervento organico sul testo dello stampato e 
laddove esista un testo di riferimento in lingua italiana emesso 
dall’Autorità competente  ( C.I.1- Referral)  
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Aggiornamento Nota Esplicativa 
(10/06/2014) - Determina S/A 

  

 Esempio :  
 La Determina non si applica alle variazioni per le seguenti tipologie: 
• - C.I.1 (ad esclusione dei referral con Decisione della Commissione 

contenente il testo modificato in lingua italiana dell’RCP e FI e etichette, 
completo in tutte le sezioni)  
 

• - C.I.3 a) (ad esclusione delle modifiche su richiesta di AIFA, con nota 
inviata alle Aziende o Comunicato su portale istituzionale, contenente il 
testo modificato in lingua italiana da includere nell’RCP, FI ed etichette 
che non richiedono ulteriore valutazione da parte dell’Ufficio V&A).  
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Note di Farmacovigilanza  
  
 Per le decisioni prese a livello nazionale, le variazioni richieste 

dall’Ufficio di  Farmacovigilanza si configurano nella tipologia 
C.I.z - Tipo IB o Tipo IAIN . 

 
 Prima della loro pubblicazione, le note di Farmacovigilanza sono 

concordate con l’Ufficio Autorizzativo per stabilire il tipo di 
variazione da presentare e la possibilità di applicare la 
procedura di silenzio/assenso.  
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Grouping 

UN MEDICINALE : un’unica domanda per più  
variazioni apportate ad una autorizzazione 
appartenente allo stesso titolare  (sempre giustificato 
dal Titolare AIC nella domanda di variazione -Annex 
III) 

PIU’ MEDICINALI: è possibile presentare un’unica 
domanda per più  variazioni apportate ad una o più  
autorizzazioni appartenenti allo stesso titolare sia per 
le variazioni IA che per le tipo IB e per le tipo II, 
dall’entrata in vigore del Regolamento 712/2012/CE 
anche per i medicinali con procedura nazionale. 

 
 
 

 

Regolamenti  1234/2008/CE e 712/2012/CE 



 
Worksharing 

Permette di richiedere  una stessa modifica su   
più medicinali dello stesso titolare, con un’unica domanda 

 
•Worksharing nazionali: dall’entrata in vigore del Regolamento 
712/2012/CE è possibile la presentazione di una o più variazioni per 
medicinali aventi stesso MAH e autorizzati con procedura nazionale in 
diversi Stati Membri; 
•Worksharing  “misti”: dall’entrata in vigore del Regolamento 
712/2012/CE è possibile la presentazione di una o più variazioni per 
medicinali autorizzati sia con procedura mutuo/decentrata che 
nazionale e aventi stesso MAH. 
 

Non applicabile a variazioni tipo IA (a meno che non siano                          
incluse in un grouping contenente anche tipo IB o tipo II)  

 
 

Regolamenti  1234/2008/CE e 712/2012/CE 



Grouping o Worksharing 
 Le procedure di Grouping e di Worksharing di più medicinali, 

nazionali o misti, ha complicato, in alcuni casi, la valutazione delle 
variazioni di modifica stampati. 

  
 Le difficoltà riguardano: 
 
 -  gestire in un’unica variazione numerosi prodotti ( es. 34 medicinali) 
 -  applicare la modifica richiesta su testi diversi   
 - variazioni ancora pendenti con impatto stampati per alcuni dei             

medicinali appartenenti al grouping/ Worksharing (es. rinnovo)  
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Comunicato AIFA  
“Foglio Illustrativo Leggibile” 

  
  
 

            Il Comunicato AIFA del 23/07/2013 (aggiornato 
25/09/2013), ha definito le modalità relative 
all’applicazione del Art. 77, comma 4 del D.L.vo 
219/2006,  per i medicinali autorizzati con procedura 

    nazionale. 
 

 
 
 



Test di leggibilità  
• tutti i medicinali (OTC, SOP, RR ecc.) compresi quelli di 

esclusivo uso ospedaliero e gli “ex galenici ” devono effettuare il 
test di leggibilità  
 

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

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

 



Carenze riscontrate 

•  la leggibilità del foglio illustrativo da migliorare  
   ( alcune volte interventi importanti) 
 
• discrepanze con le informazioni presenti nell’RCP  

 
• informazioni riportate nei paragrafi non idonei del foglio 

illustrativo  
 

• dimensione del carattere utilizzato da aumentare 
 

• Report non completo  e carenza documentale  
 



Test di leggibilità 

     L’applicazione del Comunicato 
AIFA del 23/07/2013 ( aggiornato 
25/09/2013) per i medicinali 
autorizzati con procedura 
nazionale che stabiliva come 
termine ultimo di presentazione 
della variazione il 01 Luglio 2015, 
ha comportato per le Aziende 
diverse difficoltà dal punto di 
vista tecnico operativo tanto da 
richiedere una proroga nella 
presentazione delle variazioni.  
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Aggiornamento Comunicato AIFA del 
15/05/2015  “Foglio Illustrativo Leggibile” 

  
  

 
In considerazione delle difficoltà rappresentate da diverse Aziende 
Titolari di AIC nell’eseguire i test di leggibilità e di conseguenza nel 
presentare la relativa variazione di tipo IB - C.I.z (Submission of 
results of assessments carried out on target patient groups in order to 
comply with Article 59(3) of Directive 2001/83/EC and any resulting 
change to the Package Leaflet) nei tempi previsti dal comunicato del 
23.07.2013, si precisa che, per i medicinali di cui al punto a) di tale 
comunicato, la data di scadenza per la presentazione della suddetta 
variazione è prorogata al 01.12.2015 
 



Indicazioni terapeutiche 

     Le domande di nuove indicazioni terapeutiche devono essere 
considerate variazioni maggiori di tipo II, la tipologia è C.I.4 “Una 
o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, 
dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati 
sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza” 

     
    Tali variazioni maggiori richiedono l'approvazione dell'autorità 

competente prima dell'attuazione 
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Indicazioni terapeutiche 
I problemi maggiormente riscontrati sono: 
 
• mancanza di una documentazione adeguata per giustificare la 

richiesta 
 

• studi clinici datati (non accettabili perché non condotti secondo le 
linee guida vigenti)  
 

•  studi condotti in pazienti affetti da una diversa patologia per cui 
è richiesta la nuova indicazione o condotti su volontari sani 

 
• studi di scarsa qualità metodologica e di bassa evidenza 

scientifica.  
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Indicazioni terapeutiche 
 
• studi condotti su soggetti di etnia asiatica, la cui farmacocinetica 

non è sovrapponile a quella delle popolazioni caucasiche 
 

• sintesi di studi non prodotti in esteso 
 

• durata dello studio non ritenuta sufficiente all’approvazione di 
un’indicazione terapeutica (es. trattamento cronico)  
 

• studio che non presenta un’adeguata caratterizzazione del profilo di 
sicurezza 

   
• studi condotti con un dosaggio diverso rispetto a quello proposto 
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Determinazione AIFA “Scorte” 
 

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

 
03/06/2014:  entrata in vigore della Determinazione 
 
 
 

 
 

 

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


Determinazione AIFA 
 

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

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

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


Lo smaltimento delle scorte”  
 
 

 La stampa dei fogli illustrativi in 
farmacia  
 
– formato della stampa 
– stampa di più fogli nel caso 

di vendita di più confezioni  
– tempo della stampa 
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Aggiornamento del 04/06/2015 
Determinazione AIFA “Scorte”     

 
In relazione all’obbligo di consegna del foglio illustrativo si precisa  
che  la  consegna del foglio illustrativo da parte del farmacista al 
paziente può essere effettuata sia mediante consegna cartacea sia 
mediante l’utilizzo di metodi informatici alternativi quali, ad esempio, 
APP, WiFi, Mail o Bluetooth.  
 
 
 
 
Qualora il paziente non fosse in grado di aderire a tali modalità, il 
farmacista è tenuto alla consegna cartacea. 
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Aggiornamento del 04/06/2015  
Determinazione AIFA “Scorte”     

 
Inoltre, si precisa che la possibilità di utilizzo di metodi informatici 
alternativi può essere applicata anche per la consegna del foglio 
illustrativo da parte delle farmacie ospedaliere ai reparti (ad esempio 
mediante l’utilizzo della rete INTRANET).  
 
Le modalità operative di consegna del foglio  illustrativo più idonee 
(cartacea o informatica),  possono essere stabilite internamente alla 
struttura ospedaliera, purché le informazioni di sicurezza aggiornate 
arrivino in tempo reale. 

 



Aggiornamento del 04/06/2015  
Determinazione AIFA “Scorte” 

     Per quanto riguarda l’articolo 4 della suddetta Determinazione, ai 
sensi del quale “Entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oppure nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea per i medicinali approvati con procedura centralizzata 
dei provvedimenti di modifica o di rinnovo dell’autorizzazione all’immissione 
in commercio, i nuovi lotti del medicinale devono essere confezionati con il 
foglio illustrativo e l’etichettatura aggiornati” si precisa che, trascorsi i 6 
mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  
italiana oppure nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, i nuovi 
lotti, compresi quelli prodotti antecedentemente a tale 
periodo, devono essere confezionati e rilasciati con i fogli 
illustrativi ed etichette aggiornati. 
 

 
 



Banca Dati Farmaci  
 

 La Banca Dati Farmaci AIFA lanciata a novembre 2013 contiene 
tutti i fogli illustrativi e i riassunti delle caratteristiche del 
prodotto dei medicinali autorizzati in Italia. 

 
    Nella Banca Dati Farmaci sono presenti 9.120 fogli illustrativi e 

altrettanti riassunti delle caratteristiche del prodotto (dato di 
Maggio 2015. 



Banca Dati Farmaci 
     L’ultimo step nella gestione di una variazione di modifica stampati 

prevede l’inserimento degli stampati autorizzati  nel “Workflow della 
Banca Dati Farmaci” e la successiva pubblicazione sul Portale 
Istituzionale dell’AIFA. 

 
 Il Workflow della Banca Dati Farmaci permette ad AIFA di 

evidenziare eventuali incongruenze tra l’ultimo testo approvato da 
AIFA, caricato sul Workflow, e quanto proposto dall’Azienda 
nell’ambito della successiva variazione. 

 
      Questo garantisce che le informazioni di sicurezza presenti sugli 

stampati pubblicati sul portale siano sempre le ultime autorizzate da 
AIFA.  

  
  
  



 

WORKFLOW  
BANCA DATI FARMACI 

PROCEDURE 
AUTORIZZATIVE 

BANCA DATI 
FARMACI 

Invio domanda di 
autorizzazione, 

variazione, rinnovo 

Aggiornamento e 
approvazione dei testi. 

 
I testi sono 

autorizzati con 
emanazione atto. 

Approvazione Autorizzazione 
 

I testi sono 
pubblicati nella 

Banca Dati Farmaci. 

Pubblicazione 
 

Caricamento 
e verifica dei 

testi. 

Revisione 

   
   

   
   

   
A

ZI
EN

D
E 

Come funziona il workflow della  
“Banca Dati Farmaci”? 
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Front End 
 
  
 Le domande di variazione devono sempre essere presentate sia in 

formato cartaceo sia tramite Front End , come indicato in 
“Chiarimenti sulla presentazione di variazioni all’AIC” pubblicato sul 
portale istituzionale dell’AIFA  il 10/06/2014. 

 
 Il sistema CESP non è, al momento, considerato un canale ufficiale.  
 
  

 
 



Quick Response (QR) Code 
 

        Conforme alle disposizioni di cui Art. 79 D.Lvo 219/2006 e 
successive modifiche :  

 
    -  compatibile con RCP  
       (aggiornamento simultaneo) 

 
    -  utile per il paziente 

 
    -  no promozionale 
    
    -  no sostituzione informazioni  
       obbligatorie Etichette e Foglio  
       Illustrativo (Directive 2001/83/EC). 

 
 
 
 
 

 
 



Position Paper CMD(h)  
 

Secondo il parere del CMDh* il QR Code:  
 
- può essere inserito o nell’etichetta secondaria (all’esterno o 

all’interno dell’etichetta) o nel FI 
 

- può indirizzare al sito web dell’Agenzia Regolatoria, ad un sito 
web creato dal titolare o ad un file pdf 

         
        
    *(CMD(h) /313/2014, Rev 0 April 2014) 



Quick Response (QR) Code 

 
Le informazioni presenti possono essere: 
 
• quelle riportate per l’Italia nell’Annex 1 del Position Paper CMD(h) 

(RCP, FI e materiale educazionale) – art.78 del D.L.219/2006 
 

• altre informazioni, come ad esempio le istruzioni per l’uso, anche 
in forma di video, la cui valutazione e approvazione è demandata 
ad ogni singolo Stato Membro – art.79 del D.L.219/2006 
 



Sito WEB del Titolare 

    Art. 79 D.Lvo 219/2006 e successive modifiche: 
    “Foglio Illustrativo e etichetta secondaria possono includere simboli o 

pittogrammi …. e altre informazioni compatibili con l’RCP che siano 
utili per il paziente, ad esclusione di qualsiasi elemento di natura 
promozionale” . 

    Settembre 2011: comunicazione della Commissione Europea che non 
individua basi legali per proibire l’inserimento da parte delle Aziende 
del sito web sui FI ed etichetta secondaria dei medicinali  OTC.  

    ALLI (orlistat) approvato nel 2008, OTC, riporta il sito web 
nell’etichetta paragrafo 15 “istruzioni per l’uso” e nel FI paragrafo 6 
tra le informazioni relative ai rappresentanti locali e al paragrafo 
“ulteriori informazioni utili”. 
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Grazie per  
l’attenzione  



Roberta Ranalli 

r.ranalli@aifa.gov.it 

www.agenziafarmaco.gov.it 
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