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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>



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.

» Regolamento 1234/2008/CE

» Regolamento 712/2012/CE
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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)

� Aggiornamento “Determina scorte”

� Gestione Banca Dati Farmaci

� Sistemi informatici (Front end)

� QR code e Sito web
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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
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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)
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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  



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 si tratta solo di aggiunte al testo

approvato ( es. aggiunta di un effetto indesiderato).
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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



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
nelle procedure di Referral art. 30
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Note di Farmacovigilanza 

Le variazioni presentate su richiesta della 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 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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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



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



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 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 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 di INTRANET).

Le modalità operative più idonee da utilizzare possono
essere stabilite internamente alla struttura ospedaliera (cartacea o
informatica), purché l'informazione arrivi in tempo reale.



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.



Banca Dati Farmaci

La Banca Dati Farmaci AIFA lanciata a novembre 2013 contiene

9.120 Fogli Illustrativi e altrettanti Riassunti delle Caratteristiche
del Prodotto (dato di Maggio 2015) per un numero totale di ……
medicinali.



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”.



Sito WEB del Titolare o QR code

Come possono essere
controllati, nel tempo, i
contenuti di un sito web o
di un video informativo
sull’uso di un medicinale?
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