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Scientific Advice Nazionale (SAN)
Scopo
Fornire supporto scientifico e metodologico ai soggetti che ne
facciano richiesta per la definizione e lo sviluppo dei test e degli
studi necessari a dimostrare la qualità, sicurezza ed efficacia dei
prodotti medicinali, e a fornire pareri in relazione alla congruità
della documentazione prevista in relazione alla tipologia didella documentazione prevista in relazione alla tipologia di
procedura pianificata.

Tipologie
�Registrazione

�GMP

�HTA



Ambito di applicazione: registrazione

La procedura di SAN si applica alle attività di valutazione relative
a richieste di assistenza scientifica sia per future autorizzazioni
all'immissione in commercio di nuovi farmaci, sia per variazioni
post-autorizzazione

Lo SAN può essere richiesto indipendentemente dalla procedura
di autorizzazione che si intende seguire (nazionale, mutuo
riconoscimento/decentrata* o centralizzata)

*IT CMS



Ambito di applicazione: GMP (1)

� Consulenza che rappresenta una peculiarità dell’AIFA e che non
è possibile richiedere né all’Agenzia Europea dei Medicinali
(EMA), né alla maggior parte delle Agenzie nazionali.

� L’AIFA ha deciso di includere questo tipo di attività con una� L’AIFA ha deciso di includere questo tipo di attività con una
procedura formalizzata di SA, alla luce della riconosciuta
expertise dell’Agenzia in questo campo.



Ambito di applicazione: GMP (2)

Richiesta di pareri scientifici per interpretazioni e/o applicazioni di
norme e/o linee guida inerenti la produzione di medicinali al fine di
garantire la loro produzione in qualità (i.e. Norme di Buona
Fabbricazione).

Attività di consulenza relativa a progetti di nuovi siti di produzioneAttività di consulenza relativa a progetti di nuovi siti di produzione
e/o a nuove linee di produzione nei siti già autorizzati.

Produzione sia dei prodotti finiti sia di materie prime.

Buona opportunità per le Aziende farmaceutiche per ottenere una
consulenza preliminare all’avvio di nuove attività che richiedono
elevati investimenti.



Ambito di applicazione: HTA
I pareri tecnico-scientifici sulle attività di HTA rappresentano un utile
strumento per lo sviluppo di un processo multidisciplinare in grado di
definire meglio l’efficacia clinica di un farmaco.

Indicazioni in merito a valutazioni di relative efficacy e relative
effectiveness, comprese specifiche valutazioni economiche, volte ad
una migliore individuazione del valore di un farmaco o di una nuovauna migliore individuazione del valore di un farmaco o di una nuova
terapia.

SA congiunti su HTA ed aspetti tecnico-scientifici, in modo da
permettere, a chi ne faccia richiesta, di ricevere indicazioni sia sugli
aspetti scientifici che su quelli maggiormente legati al posizionamento
e al valore del farmaco rispetto alle terapie attualmente disponibili.

AlFA, in qualità di HTA body, può essere coinvolta
nell'attività di EMA-HTA parallel scientific advice



Valore legale
� Lo SA è reso da AlFA al meglio delle conoscenze tecnico-scientifiche

disponibili al momento in cui esso viene formulato. La consulenza
scientifica rilasciata da AlFA può essere inclusa nel Modulo I di
Domanda di AIC.

� Lo SA non costituisce, a nessun titolo, vincolo legale ai fini della fase di
valutazione dei risultati delle prove tecniche e dei documenti sottopostivalutazione dei risultati delle prove tecniche e dei documenti sottoposti
all'attenzione dell'Ufficio competente per domande di AIC, né delle
successive valutazioni in caso di sopralluogo ispettivo, né del
successivo assessment in fase di follow-up.

� Nel caso di SAN HTA, la consulenza resa non costituisce vincolo legale
per l'Agenzia ai fini della valutazione dei dati che saranno utilizzati per
un'eventuale successiva richiesta di definizione della rimborsabilità e

negoziazione del prezzo



Oggetto  SAN

Lo Scientific Advice è per sua natura prospettico:

� Non può costituire oggetto di consulenza la valutazione dei
risultati delle prove farmaceutiche, precliniche e cliniche che
costituiscono l'oggetto della procedura per il rilascio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC)dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC)

� Non può costituire oggetto di “SA" la valutazione dei
risultati delle convalide di macchinari, attrezzature, impianti
e/o convalide di processo e di pulizia, che costituiscono
oggetto della procedura di rilascio dell'autorizzazione alla
produzione



Quando NON presentare domanda

Non rientrano nello scopo SA pareri richiesti al termine dello
sviluppo clinico che si potrebbero configurare più come una pre-
valutazione dei risultati già ottenuti o come la richiesta di un parere
relativo alla modalità di presentazione delle informazioni nel dossier
registrativo o nel dossier a supporto della domanda diregistrativo o nel dossier a supporto della domanda di
rimborsabilità e prezzo.

Per le procedure centralizzate le questioni relative alla modalità di
presentazione dei dati rientrano negli scopi del pre-submission
meeting.



Quando NON presentare domanda
(procedure centralizzate)

� EMA/CHMP ha già nominato l'Italia come Rapporteur o Co-Rapporteur
della procedura per la quale viene richiesto lo SA

� Procedura già avviata (in corso)

� Italia Rapporteur o Co-Rapporteur: SA per lo stesso prodotto ma per
indicazioni diverse non potranno essere forniti in concomitanza con una
procedura EMA in corso

La possibile sovrapposizione delle tempistiche dovrà essere 
tenuta in debita considerazione dalle aziende nella 

pianificazione delle richieste 



Quando NON presentare domanda (HTA)

La procedura SA non può sovrapporsi o svolgersi
immediatamente in prossimità della richiesta di definizione
della rimborsabilità e negoziazione del prezzo

La possibile sovrapposizione delle tempistiche dovrà essere 
tenuta in debita considerazione dalle aziende nella 
pianificazione delle richieste di SAN HTA al fine di 

consentirne l'accettazione da parte di AlFA



Quando presentare domanda?
� Durante lo sviluppo e la sperimentazione di un prodotto

AlFA promuove una politica di interazione precoce tra industria e
mondo regolatorio nel comune obiettivo di ottimizzare lo sviluppo
clinico di nuovi prodotti sicuri ed efficaci nell'interesse del paziente. A
tal fine, lo SAN dovrebbe essere generalmente richiesto in una fase
precoce dello sviluppo clinico.precoce dello sviluppo clinico.

� Durante la fase post-autorizzativa

Per specifiche richieste relative a qualsiasi parte del dossier (es.
sviluppo di una nuova formulazione, modifiche nel processo produttivo,
piano di sviluppo clinico per un'estensione di indicazione, disegno di
studi clinici post-autorizzazione, ecc.).



Quando  presentare domanda (SA GMP)?

� Prima della fase di sviluppo di un progetto

Per specifiche applicazioni ed interpretazioni sull'applicazione di linee
guida per lo stoccaggio, la produzione ed il controllo dei medicinali (i.e.
attivazione, estensioni, ristrutturazione di reparti di stoccaggio, di
produzione, di controllo qualità, applicazione art. 5 del D. Lgs 219/06)produzione, di controllo qualità, applicazione art. 5 del D. Lgs 219/06)

� Durante la fase di realizzazione di un progetto

Per un aggiornamento delle applicazioni ed interpretazioni ai fini di una
continua corretta applicazione delle linea guida per lo stoccaggio, la
produzione ed il controllo dei medicinali



Come presentare domanda?

� Contattare tramite email il Coordinatore degli Scientific Advice
nazionali, dott.ssa Eugenia Cogliandro, indirizzando l'e-mail di richiesta
alla casella di posta elettronica dedicata: scientificadvice@aifa.gov.it

� Allegare all'e-mail il Mod. 301/01 "Request for scientific advice -� Allegare all'e-mail il Mod. 301/01 "Request for scientific advice -
application form" debitamente compilato, in modo tale che sia chiaro
l'oggetto dello Scientific Advice

� Per le richieste di SA correlate alle fasi di sviluppo e realizzazione
di progetti dei siti produttivi, utilizzare il Mod. 301/02 "Richiesta SA
produzione"



Fase preliminare
� Il Coordinatore, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione dell'e-mail,

provvede a comunicare al soggetto richiedente l'accettazione o meno
della richiesta e la possibile tempistica con la quale la stessa potrà
essere gestita

� Il Richiedente, entro 5 giorni lavorativi dalla risposta del Coordinatore,
provvede a confermare o meno la richiesta di SAprovvede a confermare o meno la richiesta di SA

� In caso di conferma il Richiedente riceverà la bozza del contratto ed
una lettera esplicativa nella quale sono fornite le indicazioni necessarie
per l'effettuazione del pagamento e per l'invio della documentazione
necessaria (Briefing Document) a consentire l'avvio della procedura

� Una volta completata la fase di validazione il contratto verrà sottoposto
alla firma del DG



STEP
TIMING

(giorni calendario)
Avvio procedura: data del contratto firmato da DG day 0

Incontro interno Team day 40-45
Invio “draft answer” al Richiedente day 55

Incontro AIFA Team/Richiedente day 60

Avvio procedura e relativa tempistica 

Incontro AIFA Team/Richiedente day 60

Invio bozza verbale incontro da parte del
Richiedente

day 65-67

Invio verbale adottato dal Team al Richiedente day 75

Invio final report a STDG day 85
Invio final report da STDG al Richiedente con
lettera di accompagnamento a firma DG day 90



Processo di consulenza  

Meeting
Briefing 
Document Team Esperti

Draft answer

Risorse

Esperti interni/esterni

Minutes

meeting 

SA
Final report



N°Procedure Scientific Advice Nazionali  
Totale complessivo da avvio attività

N°PROCEDURE SCIENTIFIC ADVICE NAZIONALI - TOTALE COMPLESSIVO DA AVVIO 

CONCLUSE

2011 2012 2013 2014 2015 TOT

HTA 0 0 4 6 9 19

GMP 1 1 3 6 4 15

AIC 3 9 17 9 11 49

TOTALE 4 10 24 21 24 83



Trend 



N° Procedure Scientific Advice Nazionali 
Totale complessivo da avvio attività



N° Procedure Scientific Advice Nazionali 
per anno e per tipologia



Incidenza  % Procedure Scientific Advice 
Nazionali per anno 

NO
INCIDENZA % PROCEDURE SCIENTIFIC ADVICE NAZIONALI PER ANNO

% % % % %

2011 2012 2013 2014 2015

HTA 0% 0% 17% 29% 37%

GMP 25% 10% 12% 29% 17%

AIC 75% 90% 71% 42% 46%

TOTALE 100% 100% 100% 100% 100%



Incidenza  % Procedure Scientific Advice 
Nazionali per anno e per tipologia



Aree terapeutiche oggetto di richiesta SAN 



� AlFA promuove una politica di interazione precoce tra industria e

mondo regolatorio nel comune obiettivo di ottimizzare lo sviluppo

clinico di nuovi prodotti sicuri ed efficaci nell'interesse del paziente.

� SA congiunti su HTA ed aspetti tecnico-scientifici: indicazioni sia sugli

aspetti scientifici che su quelli maggiormente legati al posizionamento

Conclusioni

aspetti scientifici che su quelli maggiormente legati al posizionamento

e al valore del farmaco rispetto alle terapie attualmente disponibili.

� SAN GMP: opportunità unica in EU per ottenere una consulenza

preliminare all’avvio di nuove attività che richiedono elevati

investimenti.



Presentazione attività SA a eventi internazionali

L’esperienza dell’AIFA nella consulenza scientifica è stata rappresentata al 
49°Annual Meeting DIA 2013 (Drug Information Association)

Nell’ambito di tale meeting tenutosi a Boston l’AIFA ha promosso a livello 
internazionale il proprio know-how nel campo degli Scientific Advice (SA)



Banners sito istituzionale AIFA



Pagina sito istituzionale AIFA-SAN

Link:  http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/scientific-advice


