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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



AGENZIE  NAZIONALI EUROPEE 



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 

Nel 2001 è stata emanata la 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” in quanto 
raccoglie in un unico testo gran parte della normativa relativa ai 
medicinali per uso umano 

 

La Direttiva 2001/83/CE, con le sue successive modifiche ed integrazioni, 
è stata 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”) 

                                                                                      continua ……. 
 



….. segue 

 
Regolamento CE 726/2004 relativo alla Procedura 

centralizzata 
 

Regolamento EU 1234/2008 relativo alle Variazioni all’AIC, 
modificato dal Regolamento EU 712/2012 (in vigore dal 4 
agosto 2013) 

 

Normativa attuale per l’autorizzazione  
all’immissione in commercio 



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 e successive 
                           modifiche) 
      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 
TITOLO II 

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 



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)  

Quando per un medicinale è stata rilasciata un’AIC, le autorizzazioni 
successive all’AIC iniziale (nuovi dosaggi, forme farmaceutiche, vie di 
somministrazione, presentazioni, variazioni ed estensioni) sono 
considerate facenti parte della stessa AIC complessiva (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 

 ALLEGATO I   

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 





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 
 D.Lgs. 219/2006 

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> 
 
                                                                                                                                                                                             continua …… 
 

  
                                                                                                                                                                                        



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 
 D.Lgs. 219/2006 

…. segue art. 8 

 
l)  risultati: 
    1) delle prove farmaceutiche (chimico-fisiche, biologiche o microbiologi- 
        che) (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 
 D.Lgs. 219/2006 

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. 

 
continua …. 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 
 D.Lgs. 219/2006 

…. segue art. 10 
 

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. 

 
continua …. 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 
 D.Lgs. 219/2006 

…. segue art. 10 
 
 

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. 

 
continua …. 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 
 D.Lgs. 219/2006 

….. segue art. 10 
 
 
 

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); 

    
                                                 

continua …. 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 
 D.Lgs. 219/2006 

….. segue art. 10 
 

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 di una sostanza attiva 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. Agli 
effetti della presente lettera, le varie forme farmaceutiche orali a 
rilascio immediato sono considerate una stessa forma farmaceutica.  

 
                                                 

continua …. 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 
 D.Lgs. 219/2006 

….. segue art. 10 
 
 
 

Agli effetti della presente lettera, le varie forme farmaceutiche orali a 
rilascio immediato sono considerate una stessa forma farmaceutica. 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 
 D.Lgs. 219/2006 

Documentazione per la richiesta di AIC 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. 
 

 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 
 D.Lgs. 219/2006 

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 
 D.Lgs. 219/2006 

….. segue art. 10 
 
 

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 
 D.Lgs. 219/2006 

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 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 
 D.Lgs. 219/2006 

….. segue art. 10 
 
 

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.  

 
                                                                                                                                                                                          continua …. 

 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 
 D.Lgs. 219/2006 

….. segue art. 10 
 
 
 

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 
 D.Lgs. 219/2006 

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.  

 
                                                                              

 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 
 D.Lgs. 219/2006  

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

 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 
 D.Lgs. 219/2006 

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 
 D.Lgs. 219/2006 

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.  

 
                                                                                                                                                                                                continua …. 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 
 D.Lgs. 219/2006 

….. segue art. 13 

 
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 
 D.Lgs. 219/2006 

Capo II  
NORME SPECIALI APPLICABILI AI MEDICINALI OMEOPATICI 

 
 

dall’Art. 16 all’Art. 20 
 

Norme relative alle procedure di registrazione  
dei medicinali omeopatici 



Le procedure autorizzative possono essere così riassunte: 
 
 

 Procedura di autorizzazione ordinaria (artt. 8-14) 
 

 Procedura semplificata di registrazione (art. 16 e 17) 
 

 Procedura autorizzativa sulla base della medicina omeopatica praticata 
in Italia (art. 18, comma 1) 

 

MEDICINALI OMEOPATICI 
PROCEDURE AUTORIZZATIVE 



PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE ORDINARIA 
(artt. 8-14) 

Identica procedura prevista per i medicinali convenzionali 
 

 Quando si applica? 
     ai medicinali omeopatici che non possiedono i requisiti previsti all’art. 

16, comma 1 (accesso alla procedura semplificata di registrazione) 
 
 

 Quali potrebbero essere? 
     medicinali omeopatici: 

 con indicazioni terapeutiche 
 privi di grado di diluizione sicuro 
 vie di somministrazione diverse dalla via orale o esterna 

 
 



PROCEDURA SEMPLIFICATA DI REGISTRAZIONE 
(art. 16) 

La procedura semplificata di registrazione  prevede l’accesso solo se il 
medicinale  è in possesso dei seguenti requisiti: 

a)è destinato ad essere somministrato per via orale od esterna; 
b)non reca specifiche indicazioni terapeutiche sull’etichetta o tra le 

informazioni di qualunque tipo che si riferiscono al prodotto; 
c) ha un grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza; in ogni caso il 

medicinale non può contenere più di una parte per diecimila di tintura 
madre, né più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata 
nell’allopatia per le sostanze attive la cui presenza in un medicinale 
allopatico comporta l’obbligo di presentare una ricetta medica 

Al momento della registrazione, l'AIFA stabilisce 
il regime di fornitura del medicinale 



Nell’allegato I – parte III del D.Lgs. 219/06 - MEDICINALI OMEOPATICI 
sono riportate informazioni dettagliate sulla documentazione da presentare 
Sono definite disposizioni specifiche sull'applicazione dei moduli 3 e 4 ai 
medicinali omeopatici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto 
In particolare, le disposizioni relative al modulo 3 (terminologia, controlli 
materia prime e medicinale finito, stabilità) si applicano ai documenti 
presentati ai sensi degli artt. 16 e 17 nella registrazione semplificata, nonché 
ai documenti relativi all'autorizzazione di medicinali omeopatici diversi da 
quelli di cui all'articolo 18 (autorizzazione sulla base della medicina 
omeopatica praticata in Italia) 

D.Lgs. 219/2006 -  Allegato I - Parte III  
MEDICINALI PARTICOLARI (1) 

IN DEFINITIVA DEVE ESSERE SEMPRE DIMOSTRATA  
LA QUALITA’ DEL MEDICINALE 



Le disposizioni relative al modulo  4 si applicano alla registrazione 
semplificata dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 16 del decreto 
con le seguenti precisazioni. 

 
Ogni informazione mancante va giustificata: per esempio occorre 

spiegare perché si accetta la dimostrazione di un livello accettabile di 
sicurezza anche in assenza di alcuni studi. 

 
 

DEVE ESSERE DIMOSTRATA  
LA SICUREZZA DEL MEDICINALE 

D.Lgs. 219/2006 -  Allegato I - Parte III  
MEDICINALI PARTICOLARI (1) 



IL MODELLO AIFA 
Per i medicinali omeopatici presentati con procedura semplificata, il 
formato del dossier deve essere conforme al CTD ad eccezione dei dati 
contenuti nel modulo 5 che è sostituito dalla “giustificazione dell’uso 
omeopatico”. 
La presentazione delle informazioni e della documentazione devono essere 
articolate nei seguenti cinque moduli: 

 modulo 1: dati amministrativi 
 modulo 2: riassunti relativi alla parte di qualità, alla parte non 

clinica, alla giustificazione dell’uso omeopatico preparati da esperti 
con qualifica idonea ed esperienza adeguata conformemente a 
quanto disposto dall’art. 15 del D.L.vo 219/06 

 modulo 3: documentazione chimica, farmaceutica e biologica 
 modulo 4: relazioni non cliniche 

Inoltre deve essere presentata, la citata Giustificazione dell’uso omeopatico 



Procedura autorizzativa sulla base della  
medicina omeopatica praticata in Italia 

(art. 18) 

Per medicinali omeopatici diversi da quelli cui si riferisce l'art. 16, comma 1, 
possono essere previste, con decreto del Ministro della Salute, su proposta 
dell'AIFA, norme specifiche relative alle prove precliniche e alle 
sperimentazioni cliniche, in coerenza con i principi e le caratteristiche della 
medicina omeopatica praticata in Italia  
 

E’ rilasciata una Autorizzazione ordinaria (AIC)  
sulla base della tradizione omeopatica italiana 

 
La normativa sulla farmacovigilanzasi applica ai medicinali omeopatici,  

ad eccezione di quelli di cui all'art. 16, comma 1 
 

 



Medicinali omeopatici:disposizioni ope legis  
(art. 20 così come modificato dalla L.189/2012 – decreto Balduzzi) 

1. I medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 
1995 - ai sensi di disposizioni transitorie del 1995, in vigore tuttora fino al 
31.12.2015 - sono soggetti alla procedura semplificata di registrazione 
prevista dagli art. 16 e 17, anche quando non abbiano le caratteristiche di 
cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’art. 16. In alternativa alla 
documentazione richiesta dal modulo 4, per i medicinali omeopatici di cui al 
presente comma, le aziende titolari possono presentare una dichiarazione 
autocertificativa recante: a) elementi comprovanti la sicurezza del prodotto, 
avendo riguardo alla sua composizione, forma farmaceutica e via di 
somministrazione; b) i dati di vendita al consumo degli ultimi cinque anni; 
c) le eventuali segnalazioni di farmacovigilanza rese ai sensi delle 
disposizioni di cui al titolo IX del presente decreto (così come 
successivamente modificato).  

 
                                                                                                                                                                                                         continua ……. 

 



Medicinali omeopatici:disposizioni ope legis  
(art. 20 così come modificato dalla L.189/2012 – decreto Balduzzi) 

….. segue 

 
    La disposizione del terzo periodo non si applica ai medicinali omeopatici 

di origine biologica o preparati per uso parenterale o preparati con 
concentrazione ponderale di ceppo omeopatico, per i quali resta 
confermato l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni del modulo 4.  

2. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano, in ogni caso, le disposizioni 
previste dal titolo IX. 

3. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e 
preparati secondo un metodo omeopatico sono assimilabili, agli effetti 
del presente Decreto, ai medicinali omeopatici.  
 



Medicinali omeopatici 
le novità introdotte con la L. 189/2012 (1) 

1. Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 
giugno 1995 viene confermato il termine delle disposizioni transitorie al 
31.12.2015. 

2. Tutti i prodotti suddetti saranno soggetti alla procedura semplificata di 
registrazione prevista agli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 219/06 

Con le seguenti semplificazioni 
Accesso alla procedura di registrazione semplificata anche per prodotti: 
 destinati ad essere somministrati per vie di somministrazione diverse 

dalla via orale od esterna ad esempio fiale iniettabili, supposte, etc  
 Non in possesso di grado di diluizione che ne garantisce la sicurezza 

ovvero preparati in concentrazione ponderale ad esempio tinture madri, 
macerati glicerici 

 
 



L. 189/2012 introduce una forte semplificazione per quanto riguarda la 
presentazione della documentazione relativa al modulo 4 del dossier 

ovvero  
la possibilità di presentare, in alternativa al modulo 4, una dichiarazione 

autocertificativa recante: 
a) elementi comprovanti la sicurezza del prodotto, avendo riguardo alla sua 

composizione, forma farmaceutica e via di somministrazione;  
b) i dati di vendita al consumo degli ultimi cinque anni;  
c) le eventuali segnalazioni di farmacovigilanza rese ai sensi delle 

disposizioni di cui al titolo IX del presente decreto. 
La possibilità dell’autocertificazione non si applica a medicinali omeopatici: 

1) di origine biologica 
2) preparati per uso parenterale 
3) preparati con concentrazione ponderale di ceppo omeopatico 

per i quali viene confermato l’obbligo di presentazione del modulo 4 

Medicinali omeopatici 
le novità introdotte con la L. 189/2012 (2) 



La L. 189/2012 ha previsto l’estensione dell’obbligo delle attività di  
farmacovigilanza ai medicinali omeopatici che non posseggono tutti e tre 
i requisiti dell’art.16 del D.L.vo 219/2006. 

Anche a seguito dell’avvenuta registrazione in forma semplificata, per i 
medicinali omeopatici non in possesso di tutti i requisiti previsti dal 
comma 1 dell’articolo 16 si applicano le disposizioni previste dal titolo IX 
del D.L.vo 219/2006. 

La L. 189/2012 ha previsto l’estensione ai medicinali antroposofici della 
disciplina relativa ai medicinali omeopatici. 

I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati 
secondo un metodo omeopatico sono assimilabili ai medicinali 
omeopatici. 

 

Medicinali omeopatici 
le novità introdotte con la L. 189/2012 (3) 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 
 D.Lgs. 219/2006 

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; 

 
continua …... 

 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 
 D.Lgs. 219/2006 

…. segue art. 21 

 
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 
 D.Lgs. 219/2006 

Art. 23 
Contenuto della domanda  

1. La domanda e' 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; 
    
                                                                                                                                         continua ……. 

 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 
 D.Lgs. 219/2006 

…. segue art. 23 
 

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; 

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 

 
                                                                                                                                         continua ……. 

 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 
 D.Lgs. 219/2006 

….. segue art. 23 
 

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; 

 
                                                                                                                                                                                                  continua …… 

 
 

 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 
 D.Lgs. 219/2006 

….. segue art. 23 

 

 
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 
 D.Lgs. 219/2006 

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). 
 

                                                                                                                                                                                      continua 
….. 



TIPO DI DOMANDA - BASE LEGALE 
 D.Lgs. 219/2006 

…. segue art. 26 

 
 
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.  



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)  
dell’Agenzia europea dei medicinali (EMA) 



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 



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 



TREND DELLE RICHIESTE DI NUOVA AIC 



PROCEDURA NAZIONALE 

• Eleggibile per tutti i principi attivi non ricompresi tra quelli 
obbligatoriamente da presentare come procedura centralizzata (inclusi 
herbal e omeopatici), sia per una richiesta iniziale che per aggiunta di 
nuovi dosaggi e nuove forme farmaceutiche (estensioni di linea) 

• Eleggibile per tutte le basi legali 
• Eleggibile per medicinali il cui dossier non è stato mai autorizzato in 

altro Stato Membro dell’EU allo stesso titolare 
• Limitata ad un unico Stato Membro 



PROCEDURA NAZIONALE 

• E’ possibile la presentazione di dossier identici in parallelo (richieste 
multiple o duplicate) 

• Stesso standard di valutazione e stesse linee guida di riferimento 
utilizzati per le atre tipologie di procedura 

• Dopo il rilascio dellAIC, l’Autorità Nazionale pubblica sul sito 
istituzionale il Public Assessment Report e gli stampati 



PROCEDURE NAZIONALI 
RICHIESTA DI AIC 

Protocollo e caricamento 
informatico 

Check amministrativo 

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

AR draft + RCP draft  
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 



PROCEDURE “EUROPEE” 

• Procedura di mutuo riconoscimento (MRP) 
• Procedura decentrata (DCP) 

 
• Procedura centralizzata (CP) 
 



 Stessi requisiti regolatori 
 Stessa struttura del dossier 
 Stesso standard di valutazione sulla base delle linee guida 
 Punto di vista comune su: 

a. interpretazione delle linee guida 
b. aderenza alle linee guida del dossier 
c. accettazione della deviazione dalle linee guida in base allo 

Scientific Advice rilasciato da un singolo Stato Membro 

 

 

PER TUTTE LE PROCEDURE 



1. Procedura di Mutuo Riconoscimento (MRP)  
Quando il medicinale è già autorizzato in uno Stato 

Membro al momento della richiesta della procedura 
 

2. Procedura Decentrata (DCP) 
Quando il medicinale NON è autorizzato in alcun Stato 

Membro al momento della richiesta della procedura 
 

PROCEDURA DI MUTUO 
RICONOSCIMENTO/DECENTRATA (1) 



PROCEDURA DI MUTUO 
RICONOSCIMENTO/DECENTRATA (2) 

• Eleggibili per tutti i  principi attivi non ricompresi tra 
quelli obbligatoriamente da presentare come procedura 
centralizzata (inclusi herbal e omeopatici, se basati su 
procedura semplificata o uso tradizionale), sia per una 
richiesta iniziale che per aggiunta di nuovi dosaggi e 
nuove forme farmaceutiche (estensioni di linea) 

• Eleggibili per tutte le basi legali  
• Presentazione da 2 a 31 Stati Membri 



• Eleggibili per estensione ad altri Stati Membri (repeat 
use) dopo la conclusione della procedura iniziale 

• E’ possibile la presentazione di dossier identici in 
parallelo (richieste multiple o duplicate) 

• I dossier autorizzati con entrambe le procedure 
rimangono armonizzati in tutti gli Stati Membri coinvolti 
per tutto il ciclo di vita del medicinale 

PROCEDURA DI MUTUO 
RICONOSCIMENTO/DECENTRATA (3) 



• La validazione amministrativa è effettuata a livello 
europeo, in relazione ai requisiti nazionali 

• La valutazione tecnica è effettuata a livello europeo  
• L’accordo finale sulla procedure è stabilito a livello 

europeo 
• Il rilascio dell’autorizzazione è di competenza nazionale 

PROCEDURA DI MUTUO 
RICONOSCIMENTO/DECENTRATA (4) 



 
 • Cover letter and application form + Modulo 1 (preparato per la regione 

Europa) 
 

• Valutazione della base legale e degli aspetti amministrativi, incluso il 
pagamento delle tariffe 
 

• Valutazione di eventuali requisiti addizionali nazionali per ogni Stato 
Membro, sulla base della legislazione nazionale 
 

• Tutti i documenti devono essere presentati in inglese in ogni Stato 
Membro 

PROCEDURA DI MUTUO 
RICONOSCIMENTO/DECENTRATA 

FASE DI VALIDAZIONE 



PROCEDURA DI MUTUO RICONOSCIMENTO (1) 

• Medicinale già autorizzato in uno Stato Membro (Reference Member 
State - RMS) 

 
• Lo/gli Stato/i Membro/i scelti dal titolare per riconoscere la prima 

autorizzazione sono i Concerned Member States (CMSs) 
 
• Il dossier è identico per tutti gli Stati Membri (RMS e CMSs) 
 
• La denominazione del medicinale può essere diversa nei diversi Stati 

Membri (RMS e CMSs) 



• RMS prepara/aggiorna il report di valutazione (Assessment Report - 
AR) 

• AR è inviato, dopo la conclusione positiva dalla fase di validazione 
amministrativa (14 giorni), a tutti i CMS insieme a RCP, foglio 
illustrativo, etichette 

• Al Day 40 i CMS inviano i propri commenti e d eventuali ulteriori 
richieste per il richiedente per le cui risposte la procedura è bloccata 
(clock stop) 

• RMS valuta le risposte del richiedente e invia tale valutazione ai CMS 
• La procedura si chiude in 90 giorni al netto dei clock stop 
• La lingua utilizzata è l’inglese 

 

PROCEDURA DI MUTUO RICONOSCIMENTO (2) 



• Alla chiusura positiva della procedura (Day 90), parte la fase 
nazionale (30 giorni) nei CMSs (controllo della traduzione degli 
stampati nella lingua nazionale e rilascio dell’autorizzazione) 

    L’RMS pubblica sul suo sito istituzionale il Public Assessment Report 
e gli stampati; i CMSs pubblicano sul sito istituzionale il riassunto del 
Public Assessment Report e gli stampati 

 

• Nel caso in cui alla conclusione della procedura (Day 90) siano 
messi in evidenza “potentially serious risks for public health 
unsolved”, si apre la conseguente procedura di referral al 
Coordination Group (CMDh) 

PROCEDURA DI MUTUO RICONOSCIMENTO (3) 



• Medicinale non autorizzato in alcuno Stato Membro 
 
• Il richiedente sceglie l’RMS, indicando i CMSs 
 
• Identico dossier presentato in tutti gli stati Membri coinvolti (RMS e 

CMSs) 
 
• La denominazione del medicinale può essere diversa nei diversi Stati 

Membri (RMS e CMSs) 

 
 

 

PROCEDURA DECENTRATA (1) 



PROCEDURA DECENTRATA 
flow chart (1) 

Step I  
• RMS prepara eventuale incontro pre-submission con il richiedente 
• Fase di validazione (day -14/day0) in parallelo sia nell’RMS che nei CMS  
• RMS invia il Preliminary Assessment report (PrAR) a tutti i CMS al Day 

70 
• CMS(s) inviano i loro commenti all’RMS entro il Day 100 
• Day 100-105: consultazione tra RMS, CMS e applicant 
• Day 105: RMS prepara l’elenco di richieste per l’Applicant (List of 

Question – LoQ) 
• Clock stop: l’Applicant prepara il documento di risposta, al cui 

ricevimento l’orologio riparte dal Day 106 



Step II  
• RMS: al Day 120 invia il Draft Assessment Report (DAR) con la 

valutazione delle riposte dell’Applicant ai CMS 
• CMS: inviano i loro commenti entro il Day 145 con eventuali ulteriori 

richieste da inviare all’Applicant 
• RMS: riceve le risposte dell’Applicant entro il Day 160 e invia un 

report su queste ai CMS(s) entro il Day 180 
• RMS and CMS: in caso di mancato accordo, possibilità di una Break 

Out Session all’EMA intorno al Day 205 
• CMS: inviano i commenti finali al Day 195 

PROCEDURA DECENTRATA 
flow chart (2) 



• Day 210: chiusura positiva della procedura e inizio della fase 
nazionale nell’RMS e nei CMSs (controllo della traduzione degli 
stampati nella lingua nazionale e rilascio dell’autorizzazione in 30 
giorni) 

 
• Day 210: Nel caso in cui alla conclusione della procedura siano messi 

in evidenza “potentially serious risks for public health unsolved”, 
diniego dell’AIC se  RMS e CMSs concordano o apertura della 
procedura di referral al Coordination Group (CMDh) se il parere 
dell’RMS è favorevole all’AIC ed è negativo il parere anche di un solo 
CMS 

 
 

PROCEDURA DECENTRATA 
flow chart (3) 



DIFFERENZE TRA MRP E DCP (1) 
MRP DCP 

Medicinale già autorizzato in uno Stato 
Membro 

Medicinale NON autorizzato in alcun Stato 
Membro 

La valutazione dell’RMS è pronta La valutazione è effettuata per la prima volta 
e contemporaneamente da RMS e CMSs 

RCP e foglio illustrativo sono già autorizzati RCP e foglio illustrativo non sono autorizzati 

RMS deve supportare il dossier Possibilità per l’RMS di parere non favorevole  

Un’unica fase di valutazione Due fasi di valutazione 

Il contenuto del dossier non può essere 
aggiornato durante la procedura (se 
necessario, l’RMS chiede un aggiornamento 
prima della partenza della procedura) 

Il dossier può essere aggiornato dall’Applicant  
nel corso del clock stop 



DIFFERENZE TRA MRP E DCP (2) 

MRP DCP 
Chiusura della procedura al Day 90 Chiusura con parere favorevole della 

procedura al Day 210 – possibilità di chiusura 
precoce in qualunque momento dopo il Day 
120 se c’è accordo tra tutti gli Stati Membri 

Chiusura con parere NON favorevole in RMS 
e tutti i CMSs a seguito del parere non 
favorevole basato su potential serious risk for 
public health dell’RMS – non c’è possibilità di 
appello 

Referral della procedura al CMDh in caso di parere non favorevole  
basato su potential serious risk for public health di uno dei CMSs 



 Carenze nella qualità, sicurezza ed efficacia che comportano: 
 rischio per la salute del paziente; 
 rischio per la salute pubblica 
 rischio di effetti indesiderati sull’ambiente 

inoltre 
 Inadeguata dimostrazione di bioequivalenza 
 Informazioni riportate sugli stampati (RCP e foglio illustrativo) 

fuorvianti o scorrette che non assicurano un uso sicuro del 
medicinale 

DEFINIZIONE DI  
POTENTIAL SERIOUS  

RISK TO PUBLIC HEALTH 



 
 

La procedura si attiva quando c’è disaccordo tra gli Stati Membri alla 
conclusione di: 

 Procedura di mutuo riconoscimento (Day 90) 
 Procedura decentrata (Day 210) 
 Procedura di rinnovo 
 Procedura di varazione di tipo II 
 Procedura di Worksharing  

 
a causa di un potential serious risk to public health 

 
Il ritiro della procedura dallo Stato Membro in disaccordo non previene la 

procedura di referral al CMD(h) ed, eventualmente, al CHMP 
 
La procedura ha una durata di 60 giorni, al netto di eventuali clock stop 

PROCEDURA DI REFERRAL AL CMDh (1) 



Risultato della discussione 

Accordo raggiunto: la procedura oggetto di referral si 
chiude favorevolmente e parte la fase nazionale 

 Accordo non raggiunto: viene informata immedatamente 
l’EMA in vista della presentazione di una procedura ai snesi 
degli articoli 32, 33 and 34 della Direttiva 2001/83/CE; deve 
essere preparato un documento relativo ai dettagli tecnici 
sui quali gli Stati Membri non hanno raggiunto un accordo e 
le relative motivazioni. Si attiva così il referral al CHMP. 

PROCEDURA DI REFERRAL AL CMDh (2) 



LA DETERMINAZIONE DI AIC 
ART. 1 

(descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC) 
 

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: “XXXXX", nelle 
forme e confezioni: "4 mg compresse masticabili" 28 compresse, alle 
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che 
siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente 
determinazione: 

 
TITOLARE AIC: PIPPO S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in 00100 - 

ROMA, Via aaaaa, 59, Codice Fiscale 000000000.  
 
 
 
C                                                                                                                                                                                        ontinua ………. 



LA DETERMINAZIONE DI AIC 

Confezione: "4 mg compresse masticabili" 28 compresse 
     AIC n. 045342019  
     Forma Farmaceutica: Compressa masticabile 
     Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione 
     Produttore del principio attivo: NOME e INDIRIZZO 
  Produttore del prodotto finito:  
      a) NOME e INDIRIZZO (produzione, confezionamento, controllo e  
          rilascio lotti);  
      b) NOME e INDIRIZZO (confezionamento primario e secondario);  
      c) NOME e INDIRIZZO (applicazione bollino ottico). 
 
                                                                                                                                   continua ………. 



LA DETERMINAZIONE DI AIC 

…. segue 

 
Composizione:  Una compressa masticabile contiene: 

– Principio attivo: zzzzz sodico 4,152 mg equivalente a 4 mg di zzzzz 
– Eccipienti: mannitolo (E421) 172,8 mg; cellulosa microcristallina 48,0 

mg; croscarmellosa sodica 9,6 mg; ferro ossido rosso (E172) 0,288 
mg; idrossipropilcellulosa 0,72 mg; aroma ciliegia 0,792 mg; 
aspartame  (E951) 1,2 mg; magnesio stearato 2,4 mg 

 
Indicazioni Terapeutiche: …………………… 
 
 

         continua ………. 



LA DETERMINAZIONE DI AIC 
ART. 2 

(classificazione ai fini della rimborsabilità) 
Confezione: AIC n. 045342019 - "4 mg compresse masticabili" 28 

compresse 
          Classe di rimborsabilità: “A” 
          Prezzo ex factory (IVA esclusa): 10,45 Euro 
          Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 19,60 Euro 
 

ART. 3 
(condizioni e modalità  d’impiego) 

Confezione: AIC n.m045342019 - "4 mg compresse masticabili" 28 
compresse si applicano le condizioni di cui alla Nota xx 

 



LA DETERMINAZIONE DI AIC 
ART. 4 

(classificazione ai fini della fornitura) 
Confezione: AIC n° 045342019 - "4 mg compresse masticabili" 28 

compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica 
 

ART. 5 
(stampati) 

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con 
etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente 
determinazione. 

E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla 
presente determinazione. 

 



LA DETERMINAZIONE DI AIC 
 

In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 
2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere 
redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio 
nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC 
che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve 
darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la 
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio 
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto 
decreto legislativo. 

 



LA DETERMINAZIONE DI AIC 

ART. 6 
(tutela brevettuale) 

Il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del 
pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale 
di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia 
brevettuale. 

Il titolare dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno 
rispetto di quanto disposto dall’art. 14 co.2 del D.Lgs.  219/2006, in 
virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del 
riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di 
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti 
da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale 
generico. 
 



LA DETERMINAZIONE DI AIC 

La nuova normativa relativa alla Farmacovigilanza (Dir. 2010/84/UE e 
2012/26/UE e Reg. UE 1235/2010 e UE 520/2012) ha previsto ulteriori 
informazioni da inserire nella determinazione di AIC: 

 
• Ciclicità della presentazione dello PSUR (Periodic Safety Update 

Report) 
 per p.a. compresi nella EURD list si deve far riferimento a quanto 

stabilito in quest’ultima 
 per p.a. non compresi nella EURD list è necessario specificare la 

frequenza della presentazione dello PSUR 
 i medicinali generici e quelli di uso medico consolidato sono 

esentati dalla presentazione dello PSUR 
 

 
 



LA DETERMINAZIONE DI AIC 

• Risk Managment Plan: per particolari problemi di farmacovigilanza deve 
essere definita una ciclicità di presentazione di un RMP aggiornato fino 
alla scadenza della presentazione del rinnovo (5 anni) 
 

• Rinnovo: generalmente le estensioni di linea (nuova forma farmaceutica 
e/o nuovo dosaggio) si allineano alla scadenza della presentazione del 
rinnovo prevista per la prima autorizzazione. Se sono presumibili 
particolari problemi di sicurezza è necessario definire che per la nuova 
presentazione deve essere presentato il rinnovo dopo 5 anni dall’AIC 
anche se il medicinale è stato già rinnovato ed ha ottenuto il rinnovo 
illimitato 



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 



L’RMP deve:  
 
 identificare o caratterizzare il profilo di sicurezza del medicinale; 
 indicare come caratterizzare ulteriormente il profilo di sicurezza del 

medicinale;  
 discutere le misure per prevenire o minimizzare i rischi associati con il 

medicinale, includendo una valutazione dell’efficacia di questi interventi;  
 discutere gli obblighi post-autorizzativi che sono stati imposti come 

condizione dell’autorizzazione.  

RISK MANAGEMENT PLAN (2) 



L’RMP deve inoltre:  
 descrivere cosa è conosciuto e non è conosciuto circa il profilo di 

sicurezza del medicinale;  
 discutere se l’efficacia del medicinale messa in luce nella popolazione 

inclusa negli studi clinici possa essere traferita, e con quale livello di 
certezza, nella pratica clinica dopo l’immissione in commercio e 
l’eventuale necessità di ulteriori studi di efficacia dopo l’autorizzazione;  

 Pianificare studi di valutazione delle misure di minimizzazione del 
rischio.  

L’RMP è un documento dinamico, stand alone, che deve essere 
aggioranto nel corso della vita del medicinale. Per i medicinali che 
richiedono la presentazione del rapporto periodico di sicurezza (PSUR), 
alcune parti di quest’ultimo possono essere utilizzate a questo scopo. 

RISK MANAGEMENT PLAN (3) 



CONTENUTO 
• Parte I - Overview  
• Parte II – Specifiche di sicurezza 
      Modulo SI: Epidemiologia e popolazione bersaglio 
      Modulo SII: Studi non clinici  
      Modulo SIII: Studi clinici 
      Modulo SIV: Popolazioni non studiate negli studi clinici  
      Modulo SV: Esperienze post-autorizzative  
      Modulo SVII: Rischi identificati e potenziali 
      Modulo SVI: Requisiti addizionali per le specifiche di sicurezza 
      Modulo SVIII: Riassunto delle questioni di sicurezza 

 
 

RISK MANAGEMENT PLAN (4) 



• Part III – Piano di farmacovigilanza 
• Part IV – Piano degli studi di efficacia post-autorizzativi 
• Part V - Riassunto delle misure di minimizzazione del rischio (inclusa la  
                valutazione dell’efficacia di tali misure)  
• Part VI – Riassunto dell’RMP 
• Part VII - Allegati 

 

RISK MANAGEMENT PLAN (5) 



Autorizzazione di un medicinale generico 
 

Per una nuova autorizzazione richiesta sulla base dell’art. 10.1 della 
Direttiva 2001/83/EC, I moduli da SI a SVII possono essere omessi 

 
Il modulo SVIII deve essere basato sulle questioni di sicurezza del 

medicinale di riferimento, a meno che il medicinale generico differisca 
significativamente negli aspetti correlati alla sicurezza, o a meno che 
tali moduli non siano richiesti da EMA o da altre autorità nazionali 

RISK MANAGEMENT PLAN (6) 



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

 

 Devono essere inseriti tutti i rischi (adeguatamente definiti: potenziali o 
identificati?) e le informazioni mancanti 

 Le misure di minimizzazione del rischio devono essere adeguate 
 L’RCP del farmaco di riferimento può essere utilizzato per le attività 

routinarie di FV 
 Devono essere verificate le informazioni in merito a Materiale  

Educazionale, informazioni dal PRAC, studi post-marketing, per attività 
addizionali di FV 
 

RISK MANAGEMENT PLAN (7) 



 Il Risk Management Plan NON è un copia-incolla dell’SPC! 
 Il Risk Management Plan NON deve essere un elenco delle ADR presenti 

al paragrafo 4.8 dell’SPC! 
 Le interazioni DEVONO essere prese in considerazione! 
 Uso in gravidanza ed allattamento: dove non è una missing information, 

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

Ovviamente sì! Ovviamente il rischio non è descritto 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, se del caso, deve essere inserito! 
 

RISK MANAGEMENT PLAN (8) 



LA DETERMINAZIONE DI AIC 
art. 33 – D.Lgs. 219/2006 

Autorizzazione subordinata a condizioni  
1. In circostanze eccezionali e previa consultazione del richiedente, 

l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che il richiedente 
ottemperi a determinati obblighi, in particolare attinenti alla sicurezza 
del medicinale, alla notifica all'AIFA di qualsiasi evento avverso 
collegato all'uso del medicinale e a particolari misure da adottare. 

 
2. Tale autorizzazione può essere rilasciata solo per ragioni obiettive e 

verificabili e deve basarsi su uno dei motivi previsti nell'allegato 
tecnico sulla domanda di AIC. 



LA DETERMINAZIONE DI AIC 
art. 33 – D.Lgs. 219/2006 

3. Il mantenimento dell'autorizzazione e' subordinato alla valutazione 
annuale del rispetto di tali condizioni. La lista delle condizioni e' resa 
accessibile, senza ritardo, con la pubblicazione nel sito internet 
dell'AIFA. Con le stesse modalità sono rese pubbliche le scadenze 
fissate per gli adempimenti e la data della loro realizzazione.  



IL CODICE AIC 

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 

 



IL CODICE AIC 
 
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.) 



IL REGIME DI FORNITURA  
D.Lgs. 219/2006 

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; 
 
                                                                                                                                                                                          continua …… 



IL REGIME DI FORNITURA  
D.Lgs. 219/2006 

…. segue art. 87 
 
 

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.  



 I medicinali immessi in commercio nell’Unione Europea 
sono tenuti per legge ad essere accompagnati da 
un’etichetta e da un foglio illustrativo che forniscano 
informazioni comprensibili agli utenti e consentano l'uso 
appropriato e sicuro del medicinale. 

FOGLIO ILLUSTRATIVO ED ETICHETTE 
D.Lgs. 219/2006, artt.73 e seguenti 



Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) 
Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) è un documento 
destinato principalmente agli operatori sanitari ed è una “carta di 
identità del medicinale”, costantemente aggiornata nel corso degli anni. 
Esso riporta tutte le informazioni fondamentali relative all’efficacia e 
alla sicurezza del farmaco. 

Foglio Illustrativo (FI)  
Il Foglio Illustrativo (FI) è un documento che contiene tutte le   
informazioni utili per un impiego quanto più sicuro e corretto del  
farmaco espresse in un linguaggio chiaro e facilmente  comprensibile. 
Esso è un documento destinato al paziente/utilizzatore. 
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE  
DEL PRODOTTO (1) 
 Allegato D.Lgs. 219/2006  

1. Denominazione del medicinale seguita dal dosaggio e dalla forma 
farmaceutica. 

2. Composizione qualitativa e quantitativa in termini di sostanze attive ed 
eccipienti la cui conoscenza sia necessaria per una corretta 
somministrazione del medicinale. Sono utilizzate la denominazione 
comune usuale o la descrizione chimica. 

3. Forma farmaceutica: 
4. Informazioni cliniche: 
    4.1 Indicazioni terapeutiche; 
  



   4.2 Posologia e modo di somministrazione per adulti e, qualora 
necessario, per bambini; 

  4.3 Controindicazioni; 
  4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego e, per i 

medicinali immunologici, precauzioni speciali per le persone che 
manipolano detti medicinali e che li somministrano ai pazienti, nonche' 
eventuali precauzioni che devono essere prese dal paziente; 

  4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione; 
  4.6 Gravidanza ed allattamento;   

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE  
DEL PRODOTTO (2) 
 Allegato D.Lgs. 219/2006  



      4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari; 
    4.8 Effetti indesiderati; 
    4.9 Sovradosaggio (sintomi, procedure di primo intervento, antidoti). 
5. Proprietà farmacologiche: 
    5.1 Proprietà farmacodinamiche; 
    5.2 Proprietà farmacocinetiche; 
    5.3 Dati preclinici di sicurezza. 

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE  
DEL PRODOTTO (3) 
 Allegato D.Lgs. 219/2006  



6. Informazioni farmaceutiche: 
   6.1 Elenco degli eccipienti; 
   6.2 Incompatibilità; 
   6.3 Periodo di validità, all'occorrenza specificare il periodo di validità 

dopo la ricostituzione del medicinale o dopo che il confezionamento 
primario sia stato aperto per la prima volta; 

   6.4 Speciali precauzioni per la conservazione; 
   6.5 Natura del confezionamento primario e contenuto della confezione; 
   6.6 Eventuali precauzioni particolari da prendere per l'eliminazione del 

medicinale utilizzato e dei rifiuti derivati da tale medicinale. 
 

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE  
DEL PRODOTTO (4) 
 Allegato D.Lgs. 219/2006  



7. Titolare dell'AIC. 
8. Numero dell'AIC o numeri delle AIC. 
9. Data della prima autorizzazione o del rinnovo dell'autorizzazione. 
10. Data di revisione del testo. 
11. Per i radiofarmaci, dati completi sulla dosimetria interna della 

radiazione. 
12. Per i radiofarmaci, ulteriori istruzioni dettagliate sulla preparazione 

estemporanea e sul controllo di qualità della preparazione e, se occorre, 
il periodo massimo di conservazione durante il quale qualsiasi 
preparazione intermedia, come un eluato, o il radiofarmaco pronto per 
l'uso si mantiene conforme alle specifiche previste. 
 

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE  
DEL PRODOTTO (5) 
 Allegato D.Lgs. 219/2006  



FOGLIO ILLUSTRATIVO (1) 
 D.Lgs. 219/2006  

Art. 77 
Contenuto del foglio illustrativo  

1. Il foglio illustrativo e' redatto in conformità al riassunto delle 
caratteristiche del prodotto; esso contiene, nell'ordine seguente: 

a) per l'identificazione del medicinale: 
1) la denominazione del medicinale, seguita dal dosaggio e dalla forma 

farmaceutica, ed eventualmente se esso e' indicato per prima 
infanzia, bambini o adulti; quando il medicinale contiene un'unica 
sostanza attiva e porta un nome di fantasia, deve figurare la 
denominazione comune; 

2) la categoria farmacoterapeutica o il tipo di attività, redatte in termini 
facilmente comprensibili per il paziente; 



FOGLIO ILLUSTRATIVO (2) 
 D.Lgs. 219/2006  

b) le indicazioni terapeutiche; 
c) una lista delle informazioni da conoscere prima di assumere il 

medicinale: 
1) controindicazioni; 
2) appropriate precauzioni d'uso; 
3) interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione (ad 

esempio con alcool, tabacco, alimenti), che possono influire 
sull'azione del medicinale; 

4) avvertenze speciali; 



FOGLIO ILLUSTRATIVO (3) 
 D.Lgs. 219/2006 

d) le istruzioni necessarie e consuete per un uso corretto e, in particolare: 
1) posologia; 
2) modo e, se necessario, via di somministrazione; 
3) frequenza della somministrazione, precisando, se necessario, il 

momento appropriato in cui il medicinale può o deve essere 
somministrato, e all'occorrenza, in relazione alla natura del prodotto; 

4) durata del trattamento, se deve essere limitata; 
5) azioni da compiere in caso di dose eccessiva (ad esempio: descrizione 

dei sintomi di riconoscimento e dell'intervento di primo soccorso); 
6) condotta da seguire nel caso in cui sia stata omessa l'assunzione di 

una o più dosi; 



FOGLIO ILLUSTRATIVO (4) 
 D.Lgs. 219/2006 

7) indicazione, se necessario, del rischio di effetti conseguenti alla 
sospensione del medicinale; 

8) specifica raccomandazione a rivolgersi al medico o al farmacista per 
ottenere opportuni chiarimenti sull'uso del medicinale; 

e) una descrizione degli effetti indesiderati che si possono verificare con il 
normale uso del medicinale e, se necessario, delle misure da adottare; il 
paziente dovrebbe essere espressamente invitato a comunicare al 
proprio medico o farmacista qualsiasi effetto indesiderato non descritto 
nel foglio illustrativo; 
 



FOGLIO ILLUSTRATIVO (5) 
 D.Lgs. 219/2006 

f) un riferimento alla data di scadenza che figura sull'etichetta, seguito 
dagli elementi sottospecificati: 
1) un'avvertenza contro l'uso del medicinale successivamente a tale 

data; 
2) all'occorrenza, le precauzioni speciali da prendere per la 

conservazione del medicinale; 
3) all'occorrenza, un'avvertenza relativa a particolari segni visibili di 

deterioramento; 
4) la composizione qualitativa completa, in termini di sostanze attive 

ed eccipienti, nonche' la composizione quantitativa in termini di 
sostanze attive, fornite impiegando le denominazioni comuni, per 
ogni presentazione del medicinale; 

 



FOGLIO ILLUSTRATIVO (6) 
 D.Lgs. 219/2006 

     5) la forma farmaceutica e il contenuto in peso, in volume o in unità 
posologiche, per ogni presentazione del medicinale; 
6) il nome e l'indirizzo del titolare dell'AIC; 
7) il nome e l'indirizzo del produttore; 

g) quando il medicinale e' autorizzato ai sensi del capo V del titolo III con 
nomi diversi negli Stati membri della Comunità europea interessati, un 
elenco con il nome autorizzato in ciascuno degli Stati membri; 

h) la data in cui il foglio illustrativo e' stato revisionato l'ultima volta. 
 





NORMATIVA SU FOGLIO ILLUSTRATIVO 
Direttiva 2001/83/CE 

 Gli  articoli 59(3), 61(1) e 63(2) della Direttiva 2001/83 /CE s.m 
stabiliscono che il foglio illustrativo:  

 

• deve riflettere il risultato di indagini compiute su gruppi mirati di 
pazienti al fine di garantire la sua leggibilità, chiarezza ed il facile 
utilizzo  
 

• i risultati di tali indagini devono essere presentati alle autorità 
competenti 
 

• deve riportare informazioni che siano facilmente leggibili, chiaramente 
comprensibili e indelebili  

 
 
 



  Art. 77, comma 4  
      “Il foglio illustrativo riflette il risultato di indagini compiute su gruppi 

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

  
    Art. 77, comma 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”. 

NORMATIVA SU FOGLIO ILLUSTRATIVO 
D. Lgs. 219/2006 



 Art. 81, comma 1 
 “Le informazioni di cui al presente titolo sono riportate in modo da 

risultare facilmente leggibili, chiaramente comprensibili e indelebili”. 
  
 Art. 81, comma 2 
 “Il foglio illustrativo, in particolare, deve consentire all’utilizzatore di 

usare correttamente il medicinale, se necessario ricorrendo all'ausilio 
di operatori sanitari ”. 

NORMATIVA SU FOGLIO ILLUSTRATIVO 
D. Lgs. 219/2006 



 Art. 79 
 “L’imballaggio esterno e il foglio illustrativo possono, previa autorizzazione 

dell’AIFA, riportare segni o pittogrammi finalizzati a rendere più esplicite 
alcune informazioni di cui agli articoli 73 e 77, comma 1, nonché altre 
informazioni compatibili con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, 
utili per il paziente, ad esclusione di qualsiasi elemento di carattere 
promozionale“. 

  L’uso di immagini, pittogrammi e altri simboli deve servire a chiarire o 
evidenziare alcuni aspetti del testo e non a sostituire il testo. L’AIFA può 
richiedere la dimostrazione che i segni utilizzati siano di diffusa 
comprensione, non siano fuorvianti o confondenti. 
 

NORMATIVA SU FOGLIO ILLUSTRATIVO 
D. Lgs. 219/2006 



 
 Art. 75, comma 1 
 “… il titolare dell’AIC deve garantire che il foglio illustrativo è messo a 

disposizione, su richiesta delle associazioni dei pazienti, in formati 
adeguati per i non vedenti e per gli ipovedenti ”.   

  
 
 

NORMATIVA SU FOGLIO ILLUSTRATIVO 
D. Lgs. 219/2006 



LINEE GUIDA SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO  
E SUL TEST DI LEGGIBILITÀ 

• Guideline on the readability of the labelling and package leaflet of 
medicinal products for human use – gennaio 2009; 

 

• Guidance concerning consultations with target patient groups for the 
package leaflet, maggio 2006; 
 

• Consultation with target patient groups – recommendations for 
bridging  (CMDh/100/2007/rev 1 april 2009); 
 

• CMDh questions & answers on product information  
 

• QRD  template 
 
 
 
 
 

 
  



GUIDELINE ON THE READABILITY OF THE 
LABELLING AND PACKAGE LEAFLET OF 

MEDICINAL PRODUCTS FOR HUMAN USE 
  

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”. 



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. 



           
       Comunicato AIFA 

  

 Il Comunicato AIFA del 23/07/2013 (aggiornato il 
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. 
 

 
 
 



LINEA GUIDA SULLA PRESENTAZIONE  
DI TRADUZIONI DI BUONA QUALITA’ 

• migliorare la qualità delle traduzioni nazionali degli stampati 
(RCP, FI ed etichette) approvati (MRP/DCP) 

• fornire i criteri da seguire per garantire che le traduzioni siano 
chiare, fedeli e coerenti con i testi rilasciati dal RMS 

• facilitare la rapida conclusione della fase nazionale di 
autorizzazione  

  
 Una traduzione di elevata qualità non si ottiene attraverso una 

traduzione letterale del testo ma usando parole chiare e 
tenendo in considerazione il gruppo di destinazione.  



DINIEGO DELL’AIC  
D.Lgs. 219/2006 – 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 

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; 

- Esame delle eventuali controdeduzioni presentate dal richiedente: 

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



DINIEGO DELL’AIC 

b. nel caso in cui le controdeduzioni 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) 
 



In ottemperanza alla normativa vigente ed in linea con la 
Mission dell’Agenzia, l’AIFA ha realizzato la Banca Dati 
Farmaci per garantire l’accesso al farmaco e il suo impiego 
sicuro ed appropriato come strumento di difesa a tutela 
della salute pubblica. 
 

BANCA DATI FARMACI (1) 

http://www.resapubblica.it/wp/wp-content/uploads/2013/11/banca-dati-farmaci.jpg


 La Banca Dati Farmaci è una Banca dati Ufficiale, predisposta dall’AIFA, 
che permette la consultazione online dei Riassunti delle Caratteristiche 
del Prodotto e dei Fogli Illustrativi dei farmaci autorizzati in Italia. 

 

 La Banca Dati Farmaci contiene, ad oggi, oltre 18000 documenti. Tutti i 
documenti pubblicati sono stati verificati ed approvati dall’AIFA o 
dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA, European Medicines Agency). 

 

 L’accesso è libero e può essere effettuato da ogni computer o 
dispositivo mobile che usufruisca di un collegamento ad Internet, 
attraverso i seguenti link https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it e 
https://farmaci.aifa.gov.it 

BANCA DATI FARMACI (2) 
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• è una banca dati pubblica, destinata a chiunque sia interessato ad 
acquisire informazioni aggiornate sui farmaci autorizzati in Italia. 
L’accesso è libero e può essere effettuato da ogni computer o dispositivo 
mobile che usufruisca di un collegamento ad Internet, direttamente dal 
portale istituzionale dell’AIFA (www.agenziafarmaco.gov.it; 
www.aifa.gov.it) e attraverso i seguenti link 
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it e https://farmaci.aifa.gov.it;  

• è uno strumento di particolare utilità per tutti gli operatori sanitari che 
hanno la costante necessità di aggiornare le loro conoscenze per poter 
prescrivere correttamente ed utilizzare al meglio i medicinali, ma è 
importante anche per i pazienti, che, consultando la Banca Dati Farmaci,  
possono meglio comprendere i benefici e i possibili effetti indesiderati dei 
farmaci che sono stati loro prescritti.  

BANCA DATI FARMACI (3) 
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ACCESSO ALLA 
“BANCA DATI FARMACI” 

 Per poter accedere alla “Banca Dati Farmaci” è necessario leggere e 
accettare le condizioni d’uso. 

 
  



 La ricerca può avvenire per Farmaco, Principio Attivo e per Azienda  
  

RICERCA NELLA “BANCA DATI FARMACI” 



 Una volta selezionato il farmaco, il sistema consentirà di visualizzare: 

VISUALIZZAZIONE DEI FARMACI NELLA 
“BANCA DATI FARMACI” 

 Informazioni generali  

   
 
 
 

Elenco Confezioni 

Documenti 



CONSULTAZIONE DEGLI STAMPATI PRESENTI  
NELLA “BANCA DATI FARMACI” 

Nella sezione «Stampati», inoltre, è possibile consultare i testi 
del Foglio Illustrativo e del Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto in formato pdf. 



LE FONTI DELLA “BANCA DATI FARMACI” 

Le informazioni pubblicate derivano da: 
 

• Banca Dati Unica del Farmaco (BDUF)  
• Workflow Banca Dati Farmaci  

 

La BDUF è una Banca Dati interna contenente tutte informazioni 
amministrative relative ai farmaci autorizzati in Italia. 
Il Workflow Banca Dati Farmaci è il sistema gestionale in cui si 
effettuano  gli aggiornamenti dei documenti pubblicati nella Banca 
Dati Farmaci. 
In fase di prima alimentazione della Banca Dati Farmaci hanno 
contribuito tutte le Aziende Farmaceutiche. 
 
 



WORKFLOW “BANCA DATI FARMACI” (1) 

     Il Workflow “Banca Dati Farmaci” è il sistema gestionale interno ad 
AIFA attraverso cui si effettuano gli aggiornamenti dei documenti 
(Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto  e Foglio Illustrativo) 
pubblicati nella Banca Dati Farmaci. Tali aggiornamenti sono il 
risultato di un lavoro di revisione, approvazione e autorizzazione dei 
testi (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, Foglio Illustrativo 
ed Etichette) effettuato dagli Uffici competenti dell’AIFA.  



 

BANCA DATI 
STAMPATI 

PROCEDURE 
AUTORIZZATIVE 

BANCA DATI 
FARMACI 

Invio domanda di 
nuova 
AIC/variazione 
degli «Stampati» 

 
Verifica e eventuale 
aggiornamento previa 
condivisione con l’azienda. 

 
Gli stampati 
vengono validati e 
autorizzati 

Visione/Approvazione Autorizzato 
 
Gli stampati 
vengono pubblicati 
su internet. 

Pubblicato 

Caricamento 
pratiche 

Revisione 

   
   

   
   

   
A

ZI
EN

D
E 

WORKFLOW “BANCA DATI FARMACI” (2) 



 Nel sito ufficiale dell’AIFA è stato previsto un Feed RSS 
per la Banca Dati Farmaci.  

 Il Feed RSS informerà l’utente dell’aggiornamento che si è 
verificato sui documenti dei farmaci presenti in Banca Dati 
Farmaci. 

 
 L’Agenzia ha previsto una “applicazione” che permette di 

accedere alla Banca Dati Farmaci da qualsiasi dispositivo 
mobile (smartphone, tablet, ecc.). 

 
 
 
 
  

BANCA DATI FARMACI: NUOVA FUNZIONALITÀ 



BANCA DATI FARMACI: NUOVA FUNZIONALITÀ 



VANTAGGI DELLA “BANCA DATI FARMACI” 

• la Banca Dati Farmaci è un sistema intuitivo e di facile navigazione 
• accesso libero e immediato on-line da qualsiasi dispositivo  
• tutte le informazioni sui medicinali sempre disponibili 
• testi certificati da AIFA e costantemente aggiornati 
• ogni persona potrà stampare il Foglio Illustrativo delle dimensioni che 

desidera, molto utile per persone anziane ed ipovedenti 
• la Banca Dati Farmaci sarà un ulteriore strumento che permetterà a 

tutti gli operatori sanitari di lavorare con maggiore attenzione e 
professionalità mantenendo sempre aggiornate le loro conoscenze sui 
medicinali autorizzati 



 
 
 

Procedure di Variazione dei medicinali 
 
 

 
 

 
 



VARIAZIONI ALL’AIC 
CHE COSA SONO? 

Qualsiasi modifica al dossier registrativo sulla base del 

quale un’ Autorità Competente ha rilasciato una 

autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) 



NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Regolamento 1234/2008/CE 
 

Regolamento 712/2012/CE 



REGOLAMENTO 1234/2008/CE  
concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni 

all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali 
veterinari 

 
 in vigore dal 1° gennaio 2010,  sostituisce il Regolamento 

1084/2003/EC  

 nato dall’esigenza di rendere il sistema più flessibile e ottimizzare  il 

lavoro legato alle modifiche alle AIC garantendo al contempo il 

medesimo livello di protezione della salute pubblica 

 non si applica ai medicinali omeopatici e ai medicinali tradizionali a 

base di erbe 



Modifica il Regolamento 1234/2008/CE: 

 

 Entrato in vigore dal 24 agosto 2012 e  applicabile dal 2 novembre 
2012 (per le procedure centralizzate).  

          

 Applicabile anche alle nazionali dal 4 agosto 2013. 

 

REGOLAMENTO 712/2012/CE  



REGOLAMENTO 1234/2008/CE:  
DEFINIZIONE DI “VARIAZIONI” 

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; 



Articolo 2: 
 
C.4) per «estensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio » o 
«estensione» si intende una modifica di cui all'allegato I, purché siano 
rispettate le condizioni elencate nel suddetto allegato; 

Allegato I: 

  - Modifiche dei principi attivi (diverso sale, diverso estere, isomero 
 diverso o miscela di isomeri, ecc.) 

  - Modifica del dosaggio, forma farmaceutica, via di somministrazione 

REGOLAMENTO 1234/2008/CE:  
DEFINIZIONE DI “ESTENSIONE DI LINEA” 



Articolo 2: 
 

c.8) Urgent safety restriction’: «provvedimento restrittivo urgente per 

motivi di sicurezza» si intende una modifica provvisoria delle informazioni 

relative al prodotto apportata in seguito a nuove conoscenze rilevanti per 

l'impiego sicuro del medicinale. 

REGOLAMENTO 1234/2008/CE:  
DEFINIZIONE DI “URGENT SAFETY 

RESTRICTION” 



Urgent safety restriction’ (art.22) 

 Qualora, nel caso di un rischio per la salute pubblica presentato da un 
prodotto medicinale per uso umano, o nel caso di un rischio per la 
salute umana, per la salute animale o per l'ambiente presentato da un 
medicinale per uso veterinario, il titolare applichi di sua iniziativa 
restrizioni urgenti per motivi di sicurezza, ne informa senza indugio 
tutte le autorità pertinenti e, nel caso di un'autorizzazione 
all'immissione in commercio centralizzata, la Commissione. 

REGOLAMENTO 1234/2008/CE:  
 “URGENT SAFETY RESTRICTION” 



 Se le autorità pertinenti o, nel caso di un'autorizzazione all'immissione 
in commercio centralizzata, la Commissione non sollevano obiezioni 
entro 24 ore dal ricevimento dell'informazione, i provvedimenti 
restrittivi urgenti si considerano approvati. 

 
 Qualora si presenti un rischio per la salute pubblica nel caso di un 

medicinale per uso umano, o per la salute umana le autorità pertinenti 
o, relativamente alle autorizzazioni all'immissione in commercio 
centralizzate, la Commissione possono imporre al titolare provvedimenti 
restrittivi urgenti per motivi di sicurezza.   

REGOLAMENTO 1234/2008/CE:  
 “URGENT SAFETY RESTRICTION” 



PRINCIPALI NOVITÀ  
 

 
 Variazioni IA  ‘Do&Tell’ 
 Tipo IB by default 
 Classification guideline  
 Raccomandazioni per Unforseen variation (art. 5)  
 Grouping 
 Worksharing 
 Annual report 

 

REGOLAMENTO 1234/2008/CE  



VARIAZIONI  IA 
 
 Si passa da un sistema di notifica definito ‘tell and do’ ad un sistema ‘do 

and tell’:  variazioni da notificare dopo la loro implementazione 

 La classification guideline codifica tali variazioni  riportando sia le 
condizioni che devono essere soddisfatte che la documentazione da 
presentare 

 suddivise in tipo IA e tipo IAIN: 
 IA: da notificare entro 12 mesi dalla loro implementazione  
 IAIN: da notificare immediatamente dopo la loro implementazione 
 Tempistica: 30gg 
 

REGOLAMENTO 1234/2008/CE  



INTERPRETAZIONE DI “DO AND TELL” 
 
CRITICITA’ per variazioni IA e IAIN: 

  Quando implementare una variazione IA e una IAIN?  
La variazione IA può essere presentata entro 12 mesi dall’implementazione, 
una variazione IAIN va presentata immediatamente dopo l’implementazione 
(immediate notification). 
 
 Cosa significa immediate notification? 
L’azienda è responsabile di definire “immediate” in base alla tipologia di 
variazione. In linea generale è accettato a livello europeo un tempo 
congruo di circa 15gg  



INTERPRETAZIONE DI “DO AND TELL” 
 

CRITICITA’ per variazioni IA e IAIN: 
 E’ una scelta dell’ Applicant implementare la modifica prima o dopo la 

submission? 
Da Regolamento la variazione IA o IAIN va presentata successivamente 
all’implementazione della variazione. Se l’implementazione non è ancora 
stata effettuata alla presentazione della variazione, in ogni caso, in Italia,  
la modifica deve essere sempre implementata entro la data di pubblicazione 
in GU 
 
 Come si applica la non regolarità di una variazione IA, presentata dopo 
l’implementazione?  
Va valutata caso per caso a seconda della tipologia di modifica 



VARIAZIONI IB 
 

 

 richiedono l’approvazione dell’Autorità Competente prima della loro 
implementazione 

 classification guideline: esempi di IB  
 IB di default  
 IB unforseen (variazioni non classificate nella classification guideline)  
 IB a seguito di art. 5 
 Tempistica: 30gg + 7 gg (check amministrativo) 

 

REGOLAMENTO 1234/2008/CE  



VARIAZIONI II 
 

 richiedono l’approvazione dell’Autorità Competente prima della loro 
implementazione 
 classification guideline:  esempi di variazioni tipo II (lista non esaustiva) 
 Tipo II da Upgrade di una tipo I (se impatto significativo su 
Qualità/Sicurezza/Efficacia) 
 Tipo II a seguito di art. 5 
 Tempistica: 60 gg+10 gg [escluso le urgent safety restriction (30 gg) e 
le nuove indicazioni terapeutiche (90 gg)] 

REGOLAMENTO 1234/2008/CE  



ESTENSIONE DI UN’AIC 
 
 1. Una domanda di estensione di un'autorizzazione all'immissione in 

commercio è valutata conformemente alla stessa procedura applicata 
alla relativa autorizzazione all'immissione in commercio iniziale. 

 
 2. Un'estensione è concessa tramite un'autorizzazione all'immissione in 

commercio rilasciata in conformità della stessa procedura applicata per 
la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio iniziale o 
è inclusa nell'autorizzazione all'immissione in commercio esistente.  
 

 Tempistica: 210 gg + 10 gg (check amministrativo) 

REGOLAMENTO 1234/2008/CE  



VARIAZIONI IB by default 
 

 

 tutte quelle modifiche che non sono espressamente codificate dalla linea 
guida, a  differenza del precedente  Regolamento che prevedeva una 
classificazione di tipo II di default (art.3, c.2) 
 

 la presentazione di una modifica sulla base di tale classificazione (IB per 
default) sarà comunque soggetta al vaglio dell’autorità competente che 
può decidere ed imporre il passaggio a variazione di tipo II (Upgrade) 
laddove ritenga che la modifica abbia un impatto significativo su 
qualità/sicurezza/efficacia del medicinale oggetto della variazione (art.3, 
c.3b) 

REGOLAMENTO 1234/2008/CE  



 
Article 5 

Recommendation for classification of unforeseen variations  
 

 Nel caso in cui una variazione non è classificata, il titolare ha la  
facoltà di chiedere all’Autorità Competente di formulare una 
raccomandazione in merito alla Classificazione della variazione stessa. 
L’Autorità Competente può chiedere al CMD di formulare una 
raccomandazione in merito alla Classificazione. La raccomandazione è 
formulata entro 45 giorni.  

 

 La richiesta può riguardare solo variazioni non classificate. 

REGOLAMENTO 1234/2008/CE  



Grouping (art. 7)  

 GROUPING x 1 MEDICINALE: Possibilità di presentare un’unica domanda 
per più  variazioni apportate ad una autorizzazione appartenente allo 
stesso titolare 

 GROUPING x PIU’ MEDICINALI: nel caso di variazioni IA è possibile 
presentare un’unica domanda per più  variazioni apportate ad una o più  
autorizzazioni appartenenti allo stesso titolare.  

 

NEW Con il Regolamento 712/2012/CE dal 4 agosto 2013 è possibile 
presentare anche Grouping di più medicinali nazionali anche per variazioni 
IB/II 

REGOLAMENTO 1234/2008/CE  



Grouping (art. 7)  
 

 Tempistica: determinata dalla variazione di grado più alto (es. grouping 
composto da variazioni tipo IB e II sarà gestito come una tipo II) 

 Possibilità di approvazione parziale del grouping ove una più variazioni 
appartenenti allo stesso siano ritenute non accettabili  

REGOLAMENTO 1234/2008/CE  



Grouping: cosa è accettabile? 
 

Principi generali  
 Un Grouping di variazioni deve essere sempre giustificato dal Titolare AIC 
nella domanda di variazione (Annex III) 

 
 Le variazioni possono essere raggruppate solo se le modifiche proposte 
sono consequenziali e/o correlate: in tal caso ha senso una loro revisione 
simultanea 

 
 In linea generale le  modifiche alla parte di  qualità, non clinica e clinica 
non possono essere raggruppate a meno che ciò non sia  adeguatamente 
giustificato (es. armonizzazione a seguito di referral: B.V.b.1 + C.I.1) 

REGOLAMENTO 1234/2008/CE  



REGOLAMENTO 1234/2008/CE  
Grouping: cosa è accettabile? 





Esempio:  GROUPING tipo IB per: 
1) Sostituzione di un sito di produzione per tutto il processo produttivo 
del prodotto finito (B.II.b.1.e ) (tipo IB) 

2) Sostituzione di un fabbricante responsabile per il rilascio dei lotti, con 
controllo dei lotti (B.II.b.2.b.2) (tipo IAIN)  

3) Modifica della forma e delle dimensioni della forma farmaceutica 
compresse (B.II.a.2.a) (tipo IAIN) 
 
  

GROUPING SU UN MEDICINALE  
(per tipo IA, IB, II) 



 
Razionale: scopo della modifica è quello di sostituire il produttore 
attualmente autorizzato per tutte le fasi e quello del rilascio dei lotti con 
un unico produttore. Conseguentemente al cambio di sito viene  proposta 
la modifica dell’aspetto della compressa per adeguamento alle esigenze e 
capacità produttive del nuovo fabbricante  

GROUPING SU UN MEDICINALE  
(per tipo IA, IB, II) 



Worksharing (art. 20) 
 Procedura opzionale e non obbligatoria che consente di richiedere  una 

stessa modifica da apportare  a più medicinali dello stesso titolare, con 
un’unica domanda 

 Tempistica: 60 gg + 10 gg (gestita sempre come variazione tipo II) 
  
APPLICABILE A:  

• variazioni tipo IB  
• variazioni tipo II  
• Gruppo di variazioni (grouping) non contenente estensioni 

di linea 
• Worksharing misti (MRP/DCP e prodotti Nazionali) NEW 
• Worksharing per “National procedure” (solo se i prodotti 

sono autorizzati in differenti Stati membri) NEW 

REGOLAMENTO 1234/2008/CE  



Worksharing (art. 20) 
 
 

NON APPLICABILE A: 
 

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

 Domande di estensione (line extension) 
  
      

REGOLAMENTO 1234/2008/CE  
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“Annual Report”  

 Non si tratta di una specifica procedura ma della presentazione di una o  
di più variazioni IA entro un periodo max di 12 mesi dalla data di 
implementazione della prima modifica che fa parte di tale report 

 Il raggruppamento di variazioni in un “annual report” non deve essere 
giustificato in base all’Annex III 

 La presentazione delle notifiche IA in forma di annual report non è 
obbligatoria   

 Dipende dal titolare se e quando presentare l’annual report 
 Una modifica IAIN può essere inclusa in un annual report se 

implementata immediatamente prima della presentazione dello stesso 



CLASSIFICATION GUIDELINE 
 
 La codifica delle tipologie di variazioni non fa  più parte, come in 

precedenza,  del Regolamento (annex non modificabile), ma di una linea 
guida che può essere aggiornata in base a nuove informazioni e/o 
decisioni. 
 

  Si è scelta la via della guideline, perché più flessibile e quindi può 
consentire  un aggiornamento regolare dell’elenco delle variazioni (ad es. 
ogni 2 anni),  in modo da rendere questo il più esaustivo possibile.  
 

 Ultimo aggiornamento del 16/05/2013 

REGOLAMENTO 1234/2008/CE  





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 

 



A.1 Change in the name and/or address of the 
marketing authorisation holder 

Conditions 
to be 
fulfilled 

Documentatio
n to be 
supplied 

Procedur
e type 

      1 1, 2 IAIN 

  Conditions 
  1. The marketing authorisation holder must remain the same legal entity. 
  Documentation 
  1. A formal document from a relevant official body (e.g. Chamber of Commerce) in 

which the new name or new address is mentioned. 
  2. Revised product information. 

A.1 Change in the name and/or address of the marketing 
authorisation holder 

Conditions to 
be fulfilled 

Documentation 
to be supplied 

Procedure 
type 

      1 1, 2 IAIN 

  Conditions 
  1. The marketing authorisation holder must remain the same legal entity. 

 

  Documentation 
  1. A formal document from a relevant official body (e.g. Chamber of Commerce) in which 

the new name or new address is mentioned. 

  2. Revised product information. 

  

A. ADMINISTRATIVE CHANGES 

 

CLASSIFICATION GUIDELINE 
VARIAZIONI DEL GRUPPO A 



A.1 Change in the name and/or address of the 
marketing authorisation holder 

Conditions 
to be 
fulfilled 

Documentatio
n to be 
supplied 

Procedur
e type 

      1 1, 2 IAIN 

  Conditions 
  1. The marketing authorisation holder must remain the same legal entity. 
  Documentation 
  1. A formal document from a relevant official body (e.g. Chamber of Commerce) in 

which the new name or new address is mentioned. 
  2. Revised product information. 

A.2 Change in the (invented) name of the 
medicinal product 

Conditions 
to be 
fulfilled 

Documentati
on to be 
supplied 

Procedur
e type 

  a) for Centrally Authorised products 1 1, 2  IAIN 

  b) for Nationally Authorised Products   2 IB 

  Conditions 
  1. The check by the EMA on the acceptability of the new name has been finalised 

and was positive. 

 

  Documentation 
  1. Copy of the EMA letter of acceptance of the new (invented) name. 
  2. Revised product information. 

A. ADMINISTRATIVE CHANGES 

 

CLASSIFICATION GUIDELINE 
VARIAZIONI DEL GRUPPO A 



CLASSIFICATION GUIDELINE 
VARIAZIONI DEL GRUPPO B 



B. QUALITY CHANGES 
B.I    ACTIVE SUBSTANCE  

B.I.a.1 Change in the manufacturer of a starting 
material/reagent/intermediate used in the manufacturing process of the 
active substance or change in the manufacturer (including where relevant 
quality control testing sites) of the active substance, where no Ph. Eur. 
Certificate of Suitability is part of the approved dossier 

Conditions to 
be fulfilled 

Documentat
ion to be 
supplied 

Procedure type 

a) The proposed manufacturer is part of the same pharmaceutical group as the 
currently approved manufacturer 

1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

IAIN 

b) Introduction of a manufacturer of the active substance supported 
by an ASMF 

    II 

CLASSIFICATION GUIDELINE 
VARIAZIONI DEL GRUPPO B 



B. QUALITY CHANGES 
B.I.a.1a ACTIVE SUBSTANCE Change in the manufacturer of a starting material/reagent/intermediate …
  

Conditions 
1. For starting materials and reagents the specifications (including in process controls, methods of analysis of all 

materials), are identical to those already approved. For intermediates and active substances the specifications 
(including in process controls, methods of analysis of all materials), method of preparation (including batch size) 
and detailed route of synthesis are identical to those already approved. 

2. The active substance is not a biological/immunological substance or sterile. 
3. Where materials of human or animal origin are used in the process, the manufacturer does not use any new 

supplier for which assessment is required of viral safety or of compliance with the current Note for Guidance on 
Minimising the Risk of Transmitting Animal Spongiform Encephalopathy Agents via Human and Veterinary 
Medicinal Products. 

4. Method transfer from the old to the new site has been successfully completed. 
5.  The particle size specification of the active substance and the corresponding analytical method remain the same. 

CLASSIFICATION GUIDELINE 
VARIAZIONI DEL GRUPPO B 



Documentation 
1. Amendment of the relevant section(s) of the dossier (presented in the EU-CTD format or NTA volume 6B format for veterinary products, 

as appropriate), if applicable. 
2. A declaration from the marketing authorisation holder or the ASMF holder, where applicable, that the synthetic route (or in case of herbal 

medicinal products, where appropriate the method of preparation, geographical source, production of herbal drug and manufacturing 
route) quality control procedures and specifications of the active substance and of the starting material/reagent/intermediate in the 
manufacturing process of the active substance (if applicable) are the same as those already approved.  

3. Either a TSE Ph. Eur. Certificate of Suitability for any new source of material or, where applicable, documentary evidence that the specific 
source of the TSE risk material has previously been assessed by the competent authority and shown to comply with the current Note for 
Guidance on Minimising the Risk of Transmitting Animal Spongiform Encephalopathy Agents via Human and Veterinary Medicinal 
Products. The information should include the following: Name of manufacturer, species and tissues from which the material is a 
derivative, country of origin of the source animals, its use and previous acceptance. For the Centralised Procedure, this information 
should be included in an updated TSE table A (and B, if relevant).  

4. Batch analysis data (in a comparative tabular format) for at least two batches (minimum pilot scale) of the active substance from the 
current and proposed manufacturers/sites. 

5. The variation application form should clearly outline the “present” and “proposed” manufacturers as listed in section 2.5 of the application 
form for marketing authorisation. 

6. A declaration by the Qualified Person (QP) of each of the manufacturing authorisation holders listed in the application where the active 
substance is used as a starting material and a declaration by the Qualified Person (QP) of each of the manufacturing authorisation 
holders listed in the application as responsible for batch release. These declarations should state that the active substance 
manufacturer(s) referred to in the application operate in compliance with the detailed guidelines on good manufacturing practice for 
starting materials. A single declaration may be acceptable under certain circumstances - see the note under variation no. B.II.b.1. 

7. Where relevant, a commitment of the manufacturer of the active substance to inform the MA holder of any changes to the manufacturing 
process, specifications and test procedures of the active substance.  

8. Proof that the proposed site is appropriately authorised for the pharmaceutical form or product or manufacturing operation concerned, 
i.e.:For a manufacturing site within the EU/EEA: a copy of the current manufacturing authorisation. A reference to the EudraGMP 
database will suffice. For a manufacturing site outside the EU/EEA where an operational GMP mutual recognition agreement (MRA) exists 
between the country concerned and the EU: a GMP certificate issued within the last 3 years by the relevant competent authority. For a 
manufacturing site outside the EU/EEA where no such mutual recognition agreement exists: a GMP certificate issued within the last 3 
years by an inspection service of one of the Member States of the EU/EEA. A reference to the EudraGMP database will suffice. 
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Nuove tipologie variazioni gruppo B: 

 

 B.I.1.a.h: aggiunta di un sito alternativo di sterilizzazione per la 
sostanza attiva che utilizza un metodo di Ph. Eur.. 

 B.I.1.a.i: introduzione di un nuovo sito di micronizzazione 

 B.II.h.1: aggiornamento delle informazioni sulla valutazione degli 
agenti avventizi (sezione 3.2.A.2 del modulo 3 del dossier 
autorizzativo) 

CLASSIFICATION GUIDELINE 
 Aggiornamento del 16/05/2013 



Nuove tipologie variazioni gruppo C: 
 
C.I.10 Change in the frequency and/or date of submission of periodic 
safety update reports (PSUR) for human medicinal products 
C.I.11 Introduction of, or change(s) to, the obligations and conditions of a 
marketing authorisation, including the risk management plan  
C.I.12 Inclusion or deletion of black symbol and explanatory statements for 
medicinal products in the list of medicinal products that are subject to 
additional monitoring 
C.I.13 Other variations not specifically covered elsewhere in this Annex 
which involve the submission of studies to the competent authority*  

CLASSIFICATION GUIDELINE 
 Aggiornamento del 16/05/2013 



http://www.hma.eu/96.html 

Best Practice Guides (BPGs) for the Submission and Processing of Variations in the Mutual Recognition 
Procedure (April 2013) [Track version] 
(Please note: for purely national Marketing Authorisations these Best Practise Guides will apply from 4 
August 2013) 
 

Chapter 1: CMDh BPG for the allocation of the mutual recognition variation number for Type I 
Notifications, Type II Variations, Grouping and Worksharing (February 2013) 
Chapter 2: Procedure for automatic validation of Mutual Recognition Procedures for 
Variations (July 2014) [Track version] 
Chapter 3: CMDh BPG for the processing of Type IA Minor Variations (Notifications) in the 
Mutual Recognition Procedure (July 2014) [Track version] 
Chapter 4: CMDh BPG for the processing of Type IB Minor Variations (Notifications) in the 
Mutual Recognition Procedure (March 2015) [Track version] 
Chapter 5: CMDh BPG for the handling of Type II Variations in the Mutual Recognition 
Procedure (July 2014) [Track version] 
Chapter 6: CMDh BPG for the processing of Grouped Applications in the Mutual Recognition 
Procedure (July 2014) [Track version] 
Chapter 7: CMDh BPG on Worksharing (February 2015) [Track version] 
Chapter 8: CMDh BPG on CMDh Recommendations on Unforseen Variations (February 2013) 
Chapter 9: CMDh BPG on fast track procedure for annual update of Human Influenza 
Vaccines (April 2013) 

http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/Variations/CMDh_094_2003_Rev.20_2013_04_cl.pdf
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/Variations/CMDh_094_2003_Rev.20_2013_04_cl.pdf
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/Variations/CMDh_094_2003_Rev.20_2013_04_tc.pdf
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/Variations/CMDh_291_2013_Rev.19_2013_03_Cl.pdf
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/Variations/CMDh_292_2013_Rev20_2014_07_-_clean.pdf
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/Variations/CMDh_292_2013_Rev20_2014_07_-_tracked.pdf
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/Variations/CMDh_293_2013_Rev21_2014_07_-_clean.pdf
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/Variations/CMDh_293_2013_Rev21_2014_07_-_tracked.pdf
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/Variations/CMDh_294_2013_Rev20_2015_03_clean.pdf
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/Variations/CMDh_294_2013_Rev20_2015_03_tracked.pdf
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/Variations/CMDh_295_2013_Rev20_2014_07_-_clean.pdf
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/Variations/CMDh_295_2013_Rev20_2014_07_-_tracked.pdf
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/Variations/CMDh_296_2013_Rev20_2014_07_-_clean.pdf
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/Variations/CMDh_296_2013_Rev20_2014_07_-_tracked.pdf
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/Variations/CMDh_297_2013_Rev24_2015_02_clean.pdf
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/Variations/CMDh_297_2013_Rev24_2015_02_tc.pdf
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/Variations/CMDh_298_2013_Rev19_2013_03_Cl.pdf
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/Variations/CMDh_290_2013_Rev.0_-_2013_04.pdf




 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 1234/2008/CE  
IN ITALIA 

Dal 1 gennaio 2010 è applicato anche alle modifiche relative 
a medicinali approvati con procedura nazionale 
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Il sempre maggior utilizzo della procedura 
di condivisione del lavoro e dei 
raggruppamenti di variazioni applicabili a 
più medicinali permette di focalizzare 
l’attenzione delle Autorità Competenti su 
quelle modifiche che hanno un maggior 
impatto su qualità, sicurezza ed efficacia  

REGOLAMENTO 1234/2008/CE  
VANTAGGI 



 
 

 
 

REGOLAMENTO 712/2012/CE 

 Estende l’applicazione ai medicinali 
autorizzati mediante procedura  
nazionale e apporta lievi modifiche alla 
presentazione dei raggruppamenti di 
variazioni (grouping e worksharing) 

 

 Introduce modifiche che impattano solo 
su procedure centralizzate  (nuova 
tempistica per modificare la decisione 
relativa all’AIC;      «Compliance 
Statement» per PIP) 

  QUALI NOVITA’? 

http://www.genova.chiesacattolica.it/genova/allegati/363308/news.jpg


 
 

 
 

Considerando che il Regolamento 1234/2008/CE era già applicato alle 
procedure nazionali, il Regolamento 712/2012/CE ha introdotto solo 
piccole modifiche a quanto già in atto nelle procedure di variazioni: 
 

– Worksharing including MRP/DCP and National procedure 
 

– Worksharing for National procedure (only for MAs authorised in  
different MS) 

 

– Grouping for National MAs: type IB/II variation/s applied to 
more than one national procedure (until now, grouping for 
national procedure was only permitted for Type IA variations) 

REGOLAMENTO 712/2012/CE 
in Italia 



LINK UTILI 

 http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/ 
 

 http://ec.europa.eu/health/documents/new_en.htm  (Classification Guideline) 

 

 http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-2/index_en.htm 
 
 http://www.hma.eu/cmdh.html (BPG, Q&A) 
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2010 2011 2012 
 

2013 2014 2015 

TIPO I 
 

9853 13077 
 

11675 10171 10464 9647 

TIPO II 3172 1424 1565 
 

1387 1325 1288 

 
 
TOTALE 

 
 
13025 

 
 
14501 

 
 
13240 

 
 
11558 

 
 
11789 

 
 
10935 

REGOLAMENTO 1234/2008/CE  
TREND DELLE RICHIESTE DI VARIAZIONE 



 
 
 
 
 
 
 

DETERMINA AIFA DEL «SILENZIO/ASSENSO» 
Attuazione del comma 1bis dell’art. 35 del D.Lgs. 219/06 e s.m.i. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 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. 

DETERMINA AIFA DEL «SILENZIO/ASSENSO» 



 
 
 
 
 
 
 

I termini previsti sono: 

•  Variazioni tipo IA:   30 giorni + 5 gg (check amministrativo) 

•  Variazioni tipo IAIN: 30 giorni + 5 gg (check amministrativo) 

•  Variazioni tipo IB:   30 giorni + 7 gg (check amministrativo) 

• Grouping: assumono la tempistica della var. maggiore 

• Worksharing: tempistica di tipo II (60 gg+10 gg) 
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DETERMINA AIFA DEL «SILENZIO/ASSENSO» 



  
 

 
 

Le modifiche relative alle variazioni saranno pubblicate, a spese 

degli interessati, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, seconda parte , entro 45 giorni dalla data di scadenza 

dei termini previsti dal Regolamento (CE) n. 1234/2008. Gli 

stessi sono tenuti ad inviare all’AIFA comunicazione 

dell’avvenuta pubblicazione. 

DETERMINA AIFA DEL «SILENZIO/ASSENSO» 



  

 Il mancato rispetto delle condizioni sopra enunciate e la mancanza 

di uno o più documenti tra quelli obbligatori per legge comportano 

l’irregolarità della domanda.  
 

 In caso di variazioni minori di tipo IA e tipo IAIN respinte, il titolare 

è tenuto a cessare l’applicazione della variazione in questione senza 

indugio, successivamente al ricevimento della comunicazione da 

parte di AIFA.  

DETERMINA AIFA DEL «SILENZIO/ASSENSO» 



  

…. è possibile l’annullamento d’ufficio del provvedimento formatosi 

tacitamente, rimanendo di fatto salvo il diritto dell’Agenzia Italiana del 

Farmaco di agire in via di autotutela, a norma delle vigenti leggi, 

poiché anche se decorrono i termini previsti, il silenzio assenso non 

sana gli errori del richiedente né esclude la responsabilità anche 

penale del produttore e del titolare dell’A.I.C. 

DETERMINA AIFA DEL «SILENZIO/ASSENSO» 



  

 La Determina del 25/08/2011 estende l’applicazione della 

procedura relativa al comma 1bis dell’art. 35 del decreto 

legislativo 24 aprile 2006, n.219 e successive modificazioni ad 

altre tipologie di variazioni descritte nella classification guideline 

della Commissione Europea. 

DETERMINA AIFA DEL «SILENZIO/ASSENSO» 
Determina del 25 agosto 2011 



  

In particolare estende l’applicazione della procedura di silenzio assenso 
per il rilascio del relativo provvedimento amministrativo alle seguenti 
tipologie di variazioni: 

 
 alle variazioni IB e IAIN relative a medicinali, quali radio farmaci, 

biologici/biotecnologici, vaccini, tossine, sieri ed allergeni: 
• per medicinali autorizzati con procedura mutuo riconoscimento e/o 

decentrata dove l’Italia svolge il ruolo di Paese coinvolto (IT-CMS), 
a tutte le tipologie di variazione dove già vige la procedura del 
silenzio assenso; 

DETERMINA AIFA DEL 25 AGOSTO 2011 



  

• per medicinali autorizzati con procedura nazionale, alle tipologie di 
variazione classificate nel gruppo A (modifiche amministrative) e 
nel gruppo C (“modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia e la 
farmacovigilanza”) dove già vige la procedura del silenzio assenso; 

 
 alle variazioni classificate nel gruppo C (“modifiche concernenti la 

sicurezza, l’efficacia e la farmacovigilanza”) che non richiedono un 
intervento organico sul testo dello stampato e laddove esista un testo 
di riferimento in lingua italiana emesso da un’Autorità Competente 

DETERMINA AIFA DEL 25 AGOSTO 2011 



  

La Determina non si applica: 
 
1. ai medicinali omeopatici e ai medicinali vegetali tradizionali, esclusi 

dall’applicazione del Regolamento 1234/2008/CE; 
2. alle variazioni IB e IAIN relative alle modifiche di “quality” (gruppo B) di 

medicinali, quali radio farmaci, biologici/biotecnologici, vaccini, tossine, 
sieri ed allergeni, autorizzati con procedura nazionale; 

3. alle variazioni di tipo II e alle variazioni di tipo I ad esse afferenti, nei 
casi in cui queste siano inserite in un “grouping” o in un “worksharing”, 
vista la necessità di procedere ad una valutazione integrata; 

DETERMINA AIFA DEL 25 AGOSTO 2011 



  

4. alle variazioni classificate nel gruppo B (“quality changes”) solo nel caso 
in cui si configuri una aggiunta di confezione (B.II.a.3.a1; B.II.e.1; 
B.II.e.4; B.II.e.6; B.II.e.5); 

5. alle variazioni IAIN e IB, classificate nel gruppo C (“modifiche 
concernenti la sicurezza, l’efficacia e la farmacovigilanza”) per 
modifiche significative all’RCP/FI e laddove non esiste un testo di 
riferimento delle modifiche in lingua italiana.   

DETERMINA AIFA DEL 25 AGOSTO 2011 



Variazioni “stampati” 

gruppo C  
«safety, efficacy, pharmacovigilance changes» 



D.L. 69/2013 (DECRETO DEL “FARE”) 

      Art. 44  
 
      Nei casi di modificazioni apportate al foglietto illustrativo, l'AIFA 

autorizza la vendita al pubblico delle scorte subordinandola alla 
consegna del cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo 
conforme a quello autorizzato.   



DETERMINA N. 371 DEL 14 APRILE 2014 
Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento  

delle scorte dei medicinali (GU n. 101 del 03.05.2014) 

Art. 1 
Obbligo di consegna del foglio illustrativo  

aggiornato ed esaurimento scorte 
1. In applicazione dell’art. 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 

219, come modificato dall’art. 44, comma 4 -quinquies , del decreto-
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, 
della legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzato l’esaurimento delle 
scorte di medicinali per i quali sono intervenute, a seguito di procedure 
autorizzative, o di rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio, modifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana oppure nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
per i medicinali approvati con procedura centralizzata.  



2. L’autorizzazione di cui al precedente comma, è subordinata alla 
consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo 
aggiornato nelle seguenti tipologie di variazioni dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio: 

a) restrizione dell’indicazione terapeutica; 
b) modifiche restrittive dello schema posologico; 
c) aggiunta di una nuova controindicazione; 
d) avvertenze speciali e precauzioni d’impiego; 
e) interazioni con altri medicinali e altre forme d’interazione; 
f) uso in gravidanza e allattamento; 

DETERMINA N. 371 DEL 14 APRILE 2014 
Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento  

delle scorte dei medicinali (GU n. 101 del 03.05.2014) 



g) aggiunta effetti indesiderati e/o modifica nella frequenza di 
quelli già descritti; 

h) sovradosaggio; 
i) modifica restrittiva delle condizioni di conservazione; 
j) modifica restrittiva della validità dopo la prima apertura. 

DETERMINA N. 371 DEL 14 APRILE 2014 
Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento  

delle scorte dei medicinali (GU n. 101 del 03.05.2014) 



3. I farmacisti, nei casi indicati al comma precedente, sono tenuti a 
consegnare il foglio illustrativo aggiornato a decorrere dal termine di 
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana oppure nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea per i medicinali approvati con procedura centralizzata, del 
provvedimento di modifica o rinnovo dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio.  

DETERMINA N. 371 DEL 14 APRILE 2014 
Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento  

delle scorte dei medicinali (GU n. 101 del 03.05.2014) 



4. Al fine di consentire ai farmacisti di adempiere agli obblighi previsti 
nella normativa vigente richiamati al comma 1, il titolare di A.I.C. 
rende accessibile il foglio illustrativo aggiornato al farmacista entro il 
medesimo termine indicato al comma 3 mediante la consegna 
materiale del foglio illustrativo aggiornato oppure mediante un 
alternativo sistema informatico, che dovrà garantire la conformità 
alle ultime modifiche approvate dall’AIFA e rese disponibili sul suo 
sito istituzionale, nella Banca dati farmaci.  

DETERMINA N. 371 DEL 14 APRILE 2014 
Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento  

delle scorte dei medicinali (GU n. 101 del 03.05.2014) 



5. Per i casi non contemplati dal comma 2 del presente articolo, è 
autorizzato l’esaurimento delle scorte senza obbligo della consegna del 
foglio illustrativo aggiornato e, pertanto, i lotti già prodotti alla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di modifica o di 
rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta. 

6. È fatta salva la facoltà dell’AIFA di disporre l’obbligatorietà di quanto 
previsto ai commi 3 e 4 per ulteriori tipologie di variazioni diverse da 
quelle elencate al comma 2, in caso di motivate ragioni di sicurezza.  

DETERMINA N. 371 DEL 14 APRILE 2014 
Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento  

delle scorte dei medicinali (GU n. 101 del 03.05.2014) 



Art. 3 
Smaltimento scorte 

Resta salva la facoltà di AIFA di concedere un termine massimo per lo 
smaltimento delle scorte dei medicinali, in luogo dell’esaurimento fi 
no alla scadenza dei medicinali, laddove sussistano ragioni di 
sicurezza e tutela della salute pubblica.  

DETERMINA N. 371 DEL 14 APRILE 2014 
Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento  

delle scorte dei medicinali (GU n. 101 del 03.05.2014) 



 Art. 5 
 Oneri di comunicazione 

 È fatto onere alle aziende farmaceutiche di comunicare 
tempestivamente alle farmacie, comprese le farmacie ospedaliere e 
gli esercizi commerciali di cui all’art. 5 della legge 4 agosto 2006, n. 
248, le modifiche ai fogli illustrativi di cui all’art. 1, comma 2, 
autorizzate per i singoli medicinali e, appena disponibile, il numero 
del primo lotto recante le modifiche e la relativa data di scadenza, 
anche mediante l’utilizzo di idonei strumenti informatici.  

DETERMINA N. 371 DEL 14 APRILE 2014 
Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento  

delle scorte dei medicinali (GU n. 101 del 03.05.2014) 



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). 
 

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.  

DETERMINA N. 371 DEL 14 APRILE 2014 
Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento  

delle scorte dei medicinali (GU n. 101 del 03.05.2014) 

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


 

   È responsabilità delle aziende farmaceutiche comunicare 
tempestivamente alle farmacie, comprese le farmacie 
ospedaliere e le parafarmacie, le modifiche ai fogli 
illustrativi ed il primo lotto di produzione aggiornato.   

DETERMINA N. 371 DEL 14 APRILE 2014 
Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento  

delle scorte dei medicinali (GU n. 101 del 03.05.2014) 

http://it.123rf.com/photo_24348100_concetto-di-vendita-isolato-su-bianco-rendering-3d.html


DETERMINA N. 371 DEL 14 APRILE 2014  
Vantaggi  

• rendere disponibile, in tempi più brevi, al paziente un foglio illustrativo 
aggiornato  

• evitare rischi di carenza con conseguente possibile interruzione di 
continuità terapeutica 

• mantenere in commercio confezioni di medicinali ancora idonee per la 
somministrazione per sostituirle con confezioni che differiscono solo 
per il foglio illustrativo aggiornato 

• diminuire l’impatto ambientale ed evitare lo spreco di farmaci ancora 
sicuri ed efficaci 



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

DETERMINA N. 371 DEL 14 APRILE 2014  
Criticità  



ALLESTIMENTO DI  
UNA RICHIESTA DI VARIAZIONE 

 

 Identificazione della corretta tipologia di variazione 
 Verifica che le condizioni riportate nella check-list per quella 

tipologia di variazione siano rispettate 
 Preparazione della documentazione richiesta dalla check-list da 

sottomettere ad AIFA o ad altra NCA  
 Compilazione cover letter & application form 
 Pagamento delle tariffe 
 
 



Esempi 

Variazioni gruppo B 

«quality changes» 



ESEMPIO #1 

Il  titolare del medicinale “Amoxicillina Gamma” ha necessità di  
notificare un aumento delle dimensioni del lotto  di prodotto finito  

 
da: 300.000 compresse 
a:   450.000 compresse 



ESEMPIO #1  





COSA SUCCEDE SE UNA  

DELLE CONDIZIONI RIPORTATE  

NELLA CHECK-LIST NON È RISPETTATA? 



ESEMPIO #2  

 Il titolare del medicinale “Ceftriaxone Gamma 1 g soluzione 
iniettabile” ha necessità di  notificare un aumento delle dimensioni 
del lotto  di prodotto finito  

 
 da: 12.000 fiale 
 a: 30.000 fiale 

Nota: le soluzioni iniettabili, a differenza delle  
formulazioni orali solide, sono necessariamente sterili 



ESEMPIO #2 

B.II.b.4.a (tipo IA)  
 
la condizione “2” 
non è rispettata! 

La tipologia di variazione identificata è chiaramente una 
B.II.b.4.a, come nell’esempio precedente; tuttavia non 
essendo rispettata una delle condizioni previste dalla check-
list, la variazione non può essere classificata come variazione 
IA [B.II.b.4.a)]; essa deve quindi essere presentata come 
una variazione tipo “IB di default”.  



  

COSA SUCCEDE SE IL TIPO DI MODIFICA  

NON È ELENCATA NELLE SOTTOTIPOLOGIE 

RIPORTATE NELLA CHECK-LIST? 



ESEMPIO #3 

Il titolare della specialità “benzilpenicillina Gamma 500 mg soluzione  
iniettabile” ha necessità di notificare la seguente modifica minore del  
processo produttivo del prodotto finito sterile: 
 
Il tempo di agitazione della soluzione finale prima della  ripartizione e 

successiva sterilizzazione terminale varia 
• da: 15 minuti  
• a: 9 minuti 

Identifichiamo la tipologia di variazione corretta e 
verifichiamo se tutte le condizioni sono rispettate … 



Il tipo di variazione non è elencata nelle sottotipologie: In 
questi casi la variazione è una tipo IB, detta “unforeseen” 
(o “z”). Quindi nell’AF allegata alla domanda di variazione 
l’azienda dovrà riportare la tipologia B.II.b.3.z 

La sottotipologia 
“a” non si adatta a 
prodotti sterili 
iniettabili 



Esempi 

Variazioni gruppo C 

«safety, efficacy,  

pharmacovigilance changes» 







ESEMPIO DI ARTICOLO 31 
Diclofenac 

Summary of Product Characteristics  
• Section 4.2 Posology and method of administration:  
[The wording below should be inserted in this section]  
[…]  
Undesirable effects may be minimised by using the lowest effective dose 

for the shortest duration necessary to control symptoms (see section 
4.4 Special warnings and precautions for use).  

 
• Section 4.3 Contraindications:  
[The wording below should be inserted in this section]  
[…]  
Established congestive heart failure (NYHA II-IV), ischemic heart disease, 

peripheral arterial disease and/or cerebrovascular disease. 
  



Package Leaflet  
Section 2 ‘What you need to know before you take <diclofenac containing 

medicinal product>  
[The wording below should be inserted in the relevant sections]  
[…]  
Do not use diclofenac  
• if you have established heart disease and /or cerebrovascular disease e.g. 

if you have had a heart attack, stroke, mini-stroke (TIA) or blockages to 
blood vessels to the heart or brain or an operation to clear or bypass 
blockages  

• if you have or have had problems with your blood circulation (peripheral 
arterial disease)  

ESEMPIO DI ARTICOLO 31 
Diclofenac 



ESEMPIO DI VARIAZIONE C1.1.  
Omeprazolo: 
 
L’omeprazolo è stato incluso nell’elenco dei prodotti per cui è prevista 

l’armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, ed è 
stata avviata una procedura di Referral con l’intento di trovare una 
soluzione alle divergenze e di armonizzare i riassunti delle 
caratteristiche del prodotto autorizzati a livello nazionale in tutta 
l’Europa. Durante il Referral viene armonizzato anche il Modulo 3 
(qualità). L’ambito del referral comprendeva tutte le autorizzazioni, 
quelle per l’uso soggetto a prescrizione medica e non soggetto a 
prescrizione medica. 

In questo caso è stato presentato un grouping (var C.I.1.a+ var B.V.b.1) 
 
 



GROUPED VARIATIONS – NUMERAZIONE (1) 
 
The following scheme it is proposed : 
 CC/D/xxxx/QQ/sss/G 
Where: 
CC =  two letter country code of the RMS 
D   =  Domain (H or V)  
xxxx =  product counter (if 1 MA) / xxxx (if >1 MA)* 
QQ =  qualifier (e.g. IA, IB, II, X)  
Sss   = sequential variation counter  

  if 1 MA: next available.  
  If >1 MA: new counter (for Type IA only) 

G  = Grouping indicator 
  Examples:  NL/H/0236/II/027/G (for 1 (same) MA) 

    NL/H/xxxx/IA/004/G (for >1 MA)  
      

      *new counter starting from 1 for each Reference Authority 

 

http://www.hma.eu/96.html (BPG) 

http://www.hma.eu/96.html


If 1 MA is included in grouping: 

• number is composed of the RMS code, domain, product counter 
(xxxx=1234) and the next available variation sequence (sss)  
( e.g. NL/H/0753/IB/070/G) 

 

If > 1 MA is include in grouping 

• for Type IA Variations, more than one MA may be grouped. In that 
case the product counter is replaced by a:  

– a placeholder (xxxx=‘xxxx’) followed by the grouping qualifier and 
a new grouping variation counter (e.g. NL/H/xxxx/IA/002/G )  

   

 

GROUPED VARIATIONS – NUMERAZIONE (2) 



 For queries and the product history a range of ‘virtual’ numbers is 
created and maintained by the system (CTS-client).  

The ‘virtual’ number consists of the RMS code, domain, product 
counter and speciality counter followed by the grouping qualifier and 
the next available variation sequence of each product included. 

 

 Each Grouped variation has a unique number and for each speciality 
(strength, pharmaceutical form) included a unique ‘virtual’ variation 
number is being allocated. 

 

 No duplicate variation numbers are created. 

GROUPED VARIATIONS  
NUMERAZIONE VIRTUALE 



GROUPING SU PIU’ MEDICINALI  
(solo per tipo IA) 

Esempi: 

 
 
 
 
 
 

N° Grouping VIRTUAL NUMBER NATURA MODIFICA 

IT/H/xxxx/IA/01/G IT/H/…”100”…../IA/43 
IT/H/…”101”…./IA/21 

- Modifica del nome del titolare (A.1 , 
tipo IA) 

- Modifica del nome del fabbricante 
del prodotto finito responsabile 
rilascio lotti (A.5.a, tipo IA) 

IT/H/xxxx/IA/02/G IT/H/…”100”…./IA/…. 
IT/H/…”101”…./IA/… 
IT/H/…”102”…/IA/… 
IT/H/…”103”…/IA/… 

 
- PMF 2° step  
    (B.V.a.1.d, tipo IA) 



WORKSHARING PROCEDURE 
NUMERAZIONE (1) 

The following scheme it is proposed : 
 CC/D/xxxx/QQQQ/sss 
Where: 
CC  = two letter country code of the Reference authority (to 

include EMA) 
D   = Domain (H or V) 
xxxx = placeholder : xxxx (is literally meant as  ‘xxxx’ ) 
QQQQ = qualifier (e.g. WS) 
Sss  = sequential variation counter (four number digit)*. 

Example: AT/H/xxxx/WS/007 

*new counter starting from 1 for each Reference Authority



 For the Worksharing procedure the number is composed of the RMS 
code, domain, a placeholder (xxxx=‘xxxx’) and new sequential grouped 
variation counter.  
 e.g. AT/H/xxxx/WS/002  

 For queries and the product history a range of ‘virtual’ variation numbers 
that include the product and speciality counter should be maintained by 
the system (CTS-client).  

 Each Worksharing variation number is unique and for each speciality 
(strength, pharmaceutical form) included a unique ‘virtual’ variation 
number is being generated. 

 No duplicate variation numbers are created. 

WORKSHARING PROCEDURE  
NUMERAZIONE (2) 



WORKSHARING 
      Esempi: 

 
 

 

N° WS VIRTUAL NUMBER NATURA MODIFICA 

IT-H-xxxx-WS-001 IT/H/…”100”…./IB/…. 
IT/H/…”101”…/IB/…. 
IT/H/…”102”…./IB/…. 

Change in API specification (follow-
up commitment) (B.I.b.1.h, tipo IB) 

IT-H-xxxx-WS-002 IT/H/…”100”…/IB/…. 
IT/H…”101”…./IB/…. 
IT/H…”102”…./IB/…. 

to register XXXXXXX  Ltd. as a 
replacement manufacturing site 
(B.II.b.1.e, tipo IB) 

IT-H-xxxx-WS-003 IT/H/…”100”.. /IB/…. 
IT/H…”101”…./IB/…. 
IT/H…”102”…./IB/…. 

revised frequency of in-process 
testing. (Default Type 1B) 



CONTATTI 

e-mail: ar.marra@aifa.gov.it 

www.agenziafarmaco.gov.it 

mailto:ar.marra@aifa.gov.it
http://www.agenziafarmaco.gov.it/
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