
Le registrazioni ibride e semplificate  
consentite nel contesto del D.Lgs. 219/2006 
 
Anna Rosa Marra 

 
Rimini, 10 giugno 2016 



* Anna Rosa Marra, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 25.03.2015 e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 15.05.2015 in accordo con la policy EMA /626261/2014 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri dei Comitati Scientifici e 
degli esperti. 

Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Da 0 a 
3 anni precedenti oltre 3 anni precedenti 

INTERESSI DIRETTI: 
1.1 Impiego per una società: Ruolo esecutivo in una 

società farmaceutica X    obbligatorio 

1.2 Impiego per una società: Ruolo guida nello sviluppo 
di un prodotto farmaceutico X    obbligatorio 

1.3 Impiego per una società: altre attività X    facoltativo 

2. Consulenza per una società X    facoltativo 

3. Consulente strategico per una società X    facoltativo 

4. Interessi finanziari X    facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto X    facoltativo 

INTERESSI INDIRETTI: 

6. Sperimentatore principale X    facoltativo 

7. Sperimentatore X    facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari X    facoltativo 

9. Interessi Familiari X    facoltativo 

 



AUTORIZZAZIONI AI SENSI  
DELL’ART. 10, COMMA 6  

DEL D.Lgs. 219/2006 
 

HYBRID APPLICATIONS 



 RIFERIMENTO NORMATIVO 
D.Lgs. 219/2006 - Art. 10 

Domande semplificate di AIC per i medicinali generici  
 

omissis 
 

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 
               
                                corrispondente all’art. 10.3 della Dir. 2001/83/CE 
 
 



Una hybrid application (presentata sulla base dell’art. 10.6), benchè inserita 
come un comma facente parte dell’art. 10 (Domande semplificate di AIC 
per i medicinali generici ) è tutt’altro che semplificata: 

 

- Non è una registrazione semplificata, prevista dalla norma per altre 
tipologie di medicinali quali (omeopatici, herbal), ma è da considerarsi 
un’autorizzazione a tutti gli effetti 

 

- Prevede numerose fattispecie, per ognuna delle quali è necessaria 
un’analisi approfondita della problematica, anche alla luce di numerose 
linee guida, al fine di presentare una documentazione adeguata per 
dimostrare sicurezza (modulo 4) ed efficacia (modulo 5), oltre 
naturalmente qualità (modulo 3) 
 
 

 

PERCHE’ LE HYBRID APPLICATION SONO  
DA CONSIDERARSI CRITICHE 



CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1/ Corr**  - Guideline on the 
investigation of bioequivalence  

 
CPMP/EWP/239/95 final - Note for guidance on the clinical 

requirements for locally applied, locally acting products 
containing known constituents 

 
Notice to Applicant – volume 2A, Capitolo 1 (par. 5.3.2.2 e 

Annex II) 
 

 LINEE GUIDA DI BASE 



 FATTISPECIE PREVISTE DALL’ART. 10 COMMA 6 

1. Il medicinale in questione NON rientra tout court nella definizione di 
medicinale generico di cui all’art. 10, comma 5, lettera b) perché per 
esso non è possibile dimostrare la bioequivalenza con studi di 
biodisponibilità 

 
2. il medicinale in questione differisce, rispetto al medicinale di 

riferimento, per: 
a) sostanza/e attiva/e,  
b) indicazioni terapeutiche,  
c) dosaggio,  
d) forma farmaceutica, 
e) via di somministrazione 



Ricadono in questa fattispecie medicinali destinati ad agire direttamente 
al sito di applicazione locally applied locally acting (dopo 
somministrazione orale, nasale, polmonare, oculare, cutanea, rettale, 
vaginale, ecc.) 

 
Il dossier presentato a sostegno di una richiesta di AIC per un medicinale 

locally applied locally acting deve dimostrare sicurezza e equivalenza 
terapeutica (rispetto al medicinale di riferimento) generalmente con 
appropriati studi preclinici e  clinici in vivo, in altre parole deve essere 
presentato un dossier completo 

 
 
 
 

1. Quando non è possibile dimostrare la 
bioequivalenza con studi di biodisponibilità (1) 



Sono possibili casi di esenzione dalla conduzione di studi 
clinici di equivalenza terapeutica in vivo 

 

La linea guida di riferimento è la CPMP/EWP/QWP/1401/98 
Rev. 1/ Corr**  - Guideline on the investigation of 
bioequivalence   

 

Che, all’Appendix II, prevede specifici casi di esenzione dagli 
studi in vivo per i medicinali locally applied locally acting  

 
 
 
 

1. Quando non è possibile dimostrare la 
bioequivalenza con studi di biodisponibilità (2) 



L’esenzione dalla presentazione di studi clinici (in vivo) di equivalenza può 
essere accettabile in caso di colliri, spray nasali, preparazioni cutanee, 
preparazioni per nebulizzazione, quando il medicinale test: 

 

 contiene la stessa sostanza attiva e nella stessa concentrazione del 
medicinale di riferimento, 

 è nello stesso tipo di soluzione (acquosa o oleosa) del medicinale di 
riferimento, 

 ha le stesse modalità di somministrazione del medicinale di 
riferimento, se non altrimenti giustificato, 

REQUISITI DI ESENZIONE DA STUDI IN VIVO 
PREVISTI DALLA LINEA GUIDA 

CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1/ Corr ** (1) 



 minime differenze nella composizione in eccipienti possono essere 
accettabili se le proprietà farmaceutiche e tecnologiche (pH, viscosità, 
densità, ec.) del medicinale test e del medicinale di riferimento sono 
identiche o essenzialmente simili, 

 ogni differenza qualitativa o quantitativa nella composizione in 
eccipienti e nelle proprietà farmaceutiche e tecnologiche tra medicinale 
test e medicinale di riferimento deve essere opportunamente 
giustificata in relazione alla sua possibile influenza sull’equivalenza 
terapeutica e la tollerabilità locale dei due medicinali a confronto. 

REQUISITI DI ESENZIONE DA STUDI IN VIVO 
PREVISTI DALLA LINEA GUIDA 

CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1/ Corr ** (2) 



Nel caso in cui, dopo la somministrazione locale, si verifichi una 
esposizione sistemica che potrebbe avere come conseguenza effetti 
indesiderati sistemici, è necessario misurare tale esposizione in 
confronto con il medicinale di riferimento per dimostrare che essa non 
sia più alta per il medicinale test rispetto al medicinale di riferimento, 
utilizzando come limite di accettazione il limite superiore degli studi di 
bioequivalenza (125%) dell’intervallo di confidenza al 90% 

VALUTAZIONE DELLA NECESSITA’ DI STUDI IN 
VIVO ANCHE IN CASO DI ESENZIONE  

DA STUDI DI EQUIVALENZA TERAPEUTICA (1)  



Quando ci sono differenze quali-quantitative nella 
composizione in eccipienti e nelle proprietà farmaceutiche 
e tecnologiche tra medicinale test e medicinale di 
riferimento, anche in caso di possibile esenzione dagli studi 
clinici di confronto è necessario valutare comunque la 
necessità di condurre studi di tollerabilità locale (anche su 
animali) 

VALUTAZIONE DELLA NECESSITA’ DI STUDI IN 
VIVO ANCHE IN CASO DI ESENZIONE  

DA STUDI DI EQUIVALENZA TERAPEUTICA (2)  



ESEMPIO PRATICO 

Richiesta di AIC per un collirio, soluzione che differiva, rispetto al suo 
originatore  nella composizione quali-quantitativa in eccipienti con una 
conseguente differenza nel pH finale (di circa 1,5 punti verso l’acidità). 

L’Applicant ha presentato solo il confronto delle composizioni in eccipienti 
e delle caratteristiche chimico-fisiche, richiedendo l’esenzione da studi 
di confronto in vivo (anche di tollerabilità locale). 

L’esenzione non è stata concessa in quanto la maggiore acidità del 
medicinale test avrebbe potuto avere conseguenze sulla sua sicurezza, 
tollerabilità locale, efficacia (ad esempio, avrebbe potuto stimolare, 
nell’occhio trattato, una maggiore lacrimazione con minore 
permanenza del medicinale al sito di azione). 

 

                                                    RICHIESTA DI AIC DINIEGATA 



La linea guida sulla bioequivalenza rimanda anche alla linea 
guida  

 
CPMP/EWP/239/95 final - Note for guidance on the clinical 

requirements for locally applied, locally acting products 
containing known constituents 

 
che, benchè datata, rimane al momento l’unica applicabile 
 
 
 
 

ULTERIORI CRITICITA’ 



TYPE OF APPLICATION DOSSIER 

I. Known active ingredient, not used locally  
       before 

full dossier, or appropriate bridging studies 

II.    Abridged/hybrid application 

a. different indication  relevant clinical studies 

b. different dosing schedule relevant clinical studies 

c. different strength, but usual dosing schedule if possible pharmacodynamic studies or local availability 
studies; possibly in vitro studies (e.g. eye drops) or 
argumentation in case of minor differences. Otherwise 
clinical studies. Any safety issue has to be addressed 
appropriately 

d. different formulation (e.g. cream, ointment, 
    aerosol, powder for inhalation) 

clinical studies to demonstrate efficacy/safety and/or if 
possible pharmacodynamic studies; if necessary, 
studies of absorption, penetration and local tolerance 

CPMP/EWP/239/95 final  
Requirements for the clinical dossier on locally applied/locally acting products 



Per i medicinali per inalazione (Orally Inhaled Products - OIP), la linea 
guida sulla bioequivalenza rimanda anche alla linea guida: 

 
CPMP/EWP/4151/00 Rev. 1 
Guideline on the requirements for clinical documentation for orally inhaled 

products (OIP) including the requirements for demonstration of 
therapeutic equivalence between two inhaled products for use in the 
treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD) in adults and for use in the treatment of asthma in children 
and adolescents 

ULTERIORI CRITICITA’ 



La linea guida CPMP/EWP/4151/00 Rev. 1 si applica, tra le 
altre, a: 

 
• soluzioni/sospensioni pressurizzate per inalazione con 

valvola dosatrice;  
• soluzioni/sospensioni per nebulizzazione;  
• polvere per inalazione con dosatore e dispositivo per 

inalazione. 



Per sottolineare la difficoltà della messa a punto di un medicinale per 
inalazione, si sottolinea che la linea guida CPMP/EWP/4151/00 Rev. 1 
deve essere letta insieme, tra le altre, alle seguenti linee guida: 

 
- EMEA/CHMP/QWP/49313/2005corr: Guideline on the Pharmaceutical 

Quality of Inhalation and Nasal Products;  
- CPMP/EWP/239/95: Note for Guidance on the Clinical Requirements for 

Locally Applied, Locally Acting Products Containing Known 
Constituents;  

- CPMP/180/95: Guideline for PMS Studies for Metered Dose Inhalers 
with New Propellants;  

- CPMP/III/5378/93-Final: Note for Guidance: Replacement of 
Chlorofluorocarbons (CFCs) in Metered Dose Inhalation Products 



La linea guida CPMP/EWP/4151/00 Rev. 1 specifica che, anche per 
richieste di AIC abbreviate di medicinali per inalazione, l’equivalenza 
terapeutica nei confronti del medicinale di riferimento deve essere 
dimostrata con appropriati studi clinici. 

Ma possono essere accettati anche solo studi comparativi in vitro eseguiti 
con un metodo accettabile (ad esempio, multistage impactor/impinger), 
se il medicinale test soddisfa TUTTI i criteri di esenzione dagli studi in 
vivo elencati nella linea guida stessa, tra i quali: 
 caratteristiche chimico-fisiche del principio attivo; 
 influenza degli eccipienti sulla performance e sulla sicurezza del 

medicinale; 
 influenza del device di inalazione (se presente) sulla dose rilasciata, 

sulla quantità di principio attivo che raggiunge il polmone, sulla 
resistenza al flusso di aria 

 
 



SPRAY NASALI E OIP 
DOCUMENTI RICHIESTI A SUPPORTO DELL’AIC 

Spray nasali (soluzioni/sospensioni) 
 

 
- Confronto in vitro 
- Studi di farmacocinetica e/o clinici 

 

gli studi in vivo sono SEMPRE richiesti per le sospensioni* 
 

             * solo in un caso l’AIC è stata rilasciata sulla base di soli dati in vitro  
                  a seguito di una particolare caratterizzazione fisica delle particelle  

   della sospensione) 

 



SPRAY NASALI E OIP 
DOCUMENTI RICHIESTI A SUPPORTO DELL’AIC 

Soluzioni/sospensioni da nebulizzare 
 

 
- Confronto in vitro* 

 

* composizione quali-quantitativa sovrapponibile e identico 
nebulizzatore per l’esercizio di comparabilità 

  variabilità entro i limiti previsti dalla linea guida:  
    STUDI IN VITRO SUFFICIENTI 

 



SPRAY NASALI E OIP 
DOCUMENTI RICHIESTI A SUPPORTO DELL’AIC 

Soluzioni/sospensioni pressurizzate  
per inalazione e polveri per inalazione* 

 
 
- Confronto in vitro  
- Studi pK di deposizione polmonare (efficacia e sicurezza) 
- Studi clinici («handling study» o sviluppo clinico per la 

popolazione pediatrica e adolescenti) 
 

* variabilità associata al dispositivo molto alta 
     STUDI IN VITRO MAI SUFFICIENTI 

I 
 



Dati in vitro comparativi: range di variabilità previsto per fine particle dose 
(FPD) non rispettato  NECESSARI STUDI IN VIVO 
  
 
 
Studio clinico di deposizione polmonare con e senza carbone (efficacia e 
sicurezza) condotto in volontari sani e pazienti con asma con dosaggio da 
400/12 µg/dose (biowaiver per altri dosaggi accettabile perchè la 
proporzionalità tra dosaggi è dimostrata) - adolescenti non inclusi negli 
studi clinici 
 
 
            IL MEDICINALE È APPROVATO SOLO NEGLI ADULTI 
 

ESEMPIO PRATICO 
 Richiesta di AIC per budesonide/formoterolo polvere per inalazione 

 100/6 µg/dose; 200/6 µg/dose and 400/12 µg/dose 



 In caso di differenze di: 
a) principio attivo (differente sale, estere, complesso, derivato)  
b) forma farmaceutica e via di somministrazione 
c) dosaggio, 
d) “supergenerico” (suprabioavailable product) 
e) principio attivo in proporzioni diverse/formulazione a rilascio 

modificato 
 

Il riferimento è l’Annex II al Vol. 2A - chapter 1 del Notice to Applicant 
     
    Indicazioni terapeutiche diverse devono essere 
    sostenute da opportuni studi clinici di efficacia 

 

2. Quando l’hybrid application è presentata  
per differenze tra medicinale test  

e medicinale di riferimento 



ANNEX II 
NOTICE TO APPLICANT – VOL. 2A, CHAPTER 1 

a. Differenti sali/esteri, complessi/derivati  
     della stessa sostanza attiva 

Evidenza che non ci siano modifiche nella farmacocinetica, 
farmacodinamica, tossicità che influenzino il profilo 
sicurezza/efficacia (ion caso contrario è una nuova sostanza attiva)  

b. Diversa forma farmaceutica o diversa via di  
    somministrazione 

Studi clinici di sicurezza ed efficacia , di farmacocinetica, dati pre-
clinici (ad esempio tossicità locale) 

c. Diverso dosaggio (stessa f.f. e stessa via di  
    somministrazione 

Studi di biodisponibilità/bioequivalenza 

d. Medicinali sovradisponibili (stesso intervallo di  
    dosaggio, ma dosi unitarie ridotte allo scopo di  
    raggiungere le stesse concentrazioni  
    plasmatiche in funzione del tempo) 

Studi di biodisponibilità/bioequivalenza possono essere sufficienti  
 

e. Sostanze attive associate in differenti  
    proporzioni/posologia o se una o più è rilasciata  
    con meccanismo modificato 

Studi clinici di confronto tra la formulazione esistente e la nuova 
formulazione, inclusi studi di biodisponibilità.  



APPROFONDIMENTO – FATTISPECIE a) NtA 
 COSA SI INTENDE PER “STESSA SOSTANZA ATTIVA” 

 

1. Il principio attivo del medicinale test è perfettamente sovrapponibile 
(da un punto di vista chimico) a quello del medicinale di riferimento 

  GENERICO:  
  DOMANDA PRESENTATA AI SENSI DELL’ART. 10,1 
 
Casi borderline:  
      acidi grassi omega 3 e teicoplanina, benché possano differire in 

qualche caratteristica chimico-fisica, la Ph. Eur. prevede specifiche di 
identificazione stringenti tali da farli considerare  

     STESSO PRINCIPIO ATTIVO 
 
  



APPROFONDIMENTO – FATTISPECIE a) NtA 

COSA SI INTENDE PER “STESSA SOSTANZA ATTIVA”  
 
2. Il principio attivo del medicinale differisce per salificazione, 

esterificazione, complessazione, ecc. da quello del 
medicinale di riferimento, ma mantiene lo stesso profilo 
beneficio/rischio 

  HYBRID APPLICATION: 
  DOMANDA PRESENTATA AI SENSI DELL’ART. 10,6 
 
  



APPROFONDIMENTO – FATTISPECIE a) NtA 

COSA SI INTENDE PER “STESSA SOSTANZA ATTIVA”  
 
3. Il principio attivo del medicinale test differisce per 

caratteristiche chimi-fisiche da quello del medicinale di 
riferimento e ha un diverso profilo beneficio/rischio 

  NUOVA SOSTANZA ATTIVA:  
  DOMANDA PRESENTATA AI SENSI DELL ART. 8,3 
 
  



ESEMPIO PRATICO 
fattispecie a) dell’Annex II del vol. 2A cap. 1 del NtA 

MEDICINALI CONTENENTI GLATIRAMER ACETATO 
 

Il principio attivo è costituito da una miscela eterogenea di composti 
peptidici con un peso molecolare tra 5000 e 9000 d, costituiti da 4 
aminoacidi (acido l-glutammico, l-lisina, l-alanina, l-tirosina) in un 
rapporto specifico ma in ordine di sequenza casuale.  

 
Il glatiramer acetato è ottenuto per sintesi chimica e non è considerato un 

medicinale biologico.   
 
 
         continua ..... 



ESEMPIO PRATICO 
fattispecie a) dell’Annex II del vol. 2A cap. 1 del NtA 
..... segue 
 

La richiesta di AIC è stata presentata come hybrid application (a seguito di 
Scientific Advice dell’EMA): il dossier era supportato da dati di qualità, 
sicurezza ed efficacia alla stregua di un “medicinale biosimilare”: 
- Dati di caratterizzazione chimico-fisica e biologica 
- Dati non clinici (saggi di attività biologica su linee cellulari e modelli 

sperimentali animali, studi di tossicità a dosi ripetute) 
- Studio clinico randomizzato  

 
    I RISULTATI DEGLI STUDI CONFERMANO  
    LO STESSO PROFILO BENEFICIO/RISCHIO 

  



Richiesta di AIC per un medicinale antimicotico (formulazione orale 
gastroresistente ad un dosaggio pari al 50% rispetto al medicinale di 
riferimento che vanta la stessa efficacia del medicinale di riferimento al 
dosaggio doppio) 

Il principio attivo è disperso in una matrice polimerica al fine di migliorare 
la sua dissoluzione (in quanto poco solubile) e il suo l’assorbimento, 
aumentando di conseguenza la biodisponibilità rispetto alle formulazioni 
convenzionali. 

La richiesta è presentata con base legale secondo l’art. 10,6 del D.Lgs. 
219/2006 (hybrid application) 

 
        continua ..... 

ESEMPIO PRATICO 
fattispecie d) dell’Annex II del vol. 2A cap. 1 del NtA 



.... segue 
 

L’Annex II per questa fattispecie prevede che studi di biodisponibilità/ 
bioequivalenza possano essere sufficienti  

 
L’Applicant ha presentato due studi di bioequivalenza sia in condizioni fed 

che fasting.  
 
ENTRAMBI GLI STUDI NON HANNO DIMOSTRATO LA BIOEQUIVALENZA  

 
La procedura è attualmente deferita al CMDh 

 
 

ESEMPIO PRATICO 
fattispecie d) dell’Annex II del vol. 2A cap. 1 del NtA 



REGISTRAZIONE SEMPLIFICATA:  
MEDICINALI OMEOPATICI 



La legislazione in Italia 
(direttiva 2001/83/CE e il decreto legislativo 219/06) 

 
 
 

• Ai  medicinali omeopatici si applica lo stesso il Codice previsto 
per i medicinali per uso umano 

• I prodotti omeopatici sono ufficialmente riconosciuti come 
medicinali 

• I medicinali omeopatici godono di norme speciali autorizzative 
ed esenzioni  
 

L’Italia ha recepito la Direttiva Comunitaria nel 2006 
con il Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219  

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://nutrimente2.files.wordpress.com/2010/07/omeopatia.jpeg?w=150&h=100&imgrefurl=https://nutrimente2.wordpress.com/tag/fausto-panni/&usg=__zj6QXgSlWmNRiM0EXT5f6jdE2zA=&h=100&w=150&sz=3&hl=it&start=21&zoom=1&tbnid=d03BUWwhRkGdfM:&tbnh=64&tbnw=96&ei=6kRWTuPmKIqx8gOGs9GWDA&prev=/search?q=decreto+legislativo+219+del+24+aprile+2006&hl=it&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


Definizione di medicinale omeopatico 
 (art. 1, comma 1 lettera d) del Decreto legislativo 219/06)  

 
ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali 
di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, 
secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla 
farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle 
farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità 
europea;  
Un medicinale omeopatico può contenere più sostanze 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.farmaplanet.it/img/granuli001.gif&imgrefurl=http://www.farmaplanet.it/Omeopatia/omeopatia.html&usg=__LF_AlWsoFo-e1YEL-HUBMuwA8i8=&h=125&w=266&sz=9&hl=it&start=9&zoom=1&tbnid=3ymeaaBBildqVM:&tbnh=53&tbnw=113&ei=kFVWTo65Aoea8QOF3PCiDA&prev=/search?q=granuli+omeopatici&hl=it&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_HXElTA4Fhlo/S5-iHs2faHI/AAAAAAAAAlc/tVFhQDm7FB0/s400/granuli_big.jpg&imgrefurl=http://farmaciaserragenova.blogspot.com/2010/03/omeopatia-si-noforse.html&usg=__9kHuYY7PR084DGQ2PKxlwkKK8RA=&h=110&w=115&sz=4&hl=it&start=6&zoom=1&tbnid=gDjJdSNWKZRCjM:&tbnh=83&tbnw=87&ei=kFVWTo65Aoea8QOF3PCiDA&prev=/search?q=granuli+omeopatici&hl=it&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.mondobenessereblog.com/wp-content/uploads/2008/02/omeopatia.jpg?57775&imgrefurl=http://www.mondobenessereblog.com/tag/rimedi-omeopatici/&usg=__mS9QOP-dwsQRaHH4grePdhDYeQQ=&h=207&w=322&sz=15&hl=it&start=33&zoom=1&tbnid=jhdVXArMhstWTM:&tbnh=76&tbnw=118&ei=tVVWTozHFsfe4QTFt4GfDA&prev=/search?q=granuli+omeopatici&start=21&hl=it&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


Procedura semplificata di registrazione 
 (art. 16 del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219)   

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 



1. Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data 
del 6 giugno 1995, resta fermo quanto previsto dalla normativa 
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Tali prodotti sono soggetti alla procedura semplificata di registrazione 
prevista agli articoli 16 e 17, anche quando non abbiano le 
caratteristiche di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 16. 

                

 

Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data 
del 6 giugno 1995; estensione della disciplina ai medicinali antroposofici 

Medicinali omeopatici: disposizioni ope legis 
(art. 20 del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219) 

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. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.stana.ca/aphotos/homeopathic_stana.jpg&imgrefurl=http://www.e-homeopathy.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=115&usg=__oeYwU6TtJWKH8jVXl5ytQ5Qvzd4=&h=590&w=814&sz=85&hl=it&start=319&zoom=1&tbnid=1AGcntQITTPQpM:&tbnh=104&tbnw=144&ei=ykdWTr2THIib8QP-n-2PDA&prev=/search?q=modello+aifa+omeopatici&start=315&hl=it&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


 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) 

 

Le semplificazioni introdotte  
dalla Legge 189/2012 

  
 Possibilità di presentare di una dichiarazione autocertificativa 

in alternativa alla documentazione richiesta dal modulo 4  



Ma l’autocertificazione è esclusa per i medicinali omeopatici: 
 

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

 

 
 

Per i quali resta confermato l’obbligo di ottemperare  
alle prescrizioni del modulo 4. 

 
 
 

Medicinali omeopatici: Legge 189/2012 



Ulteriori semplificazioni: Legge 190/2014  
(legge di stabilità 2015) 

a. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, entro il 31 marzo 2015, di un 
provvedimento AIFA che individua la documentazione necessaria  per  il  
rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio; 

b. Possibilità di autocertificare : 
− la documentazione di cui al  modulo  4  del dossier; 
− la dimostrazione dell'uso omeopatico del ceppo. 

 
                Le autocertificazioni non  si applicano 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 di cui all’allegato 1 al D. Lgs. 
n. 219/2006. 



Tipologia 
dossier 1 

Tipologia 
dossier 2 

Tipologia 
dossier  3 

CTD: modulo 1, 2, 3, 
4 e uso omeopatico 

modulo 1, 2, 3 
secondo CTD, uso 
omeopatico e 
autocertificazione 
sulla sicurezza 
(no modulo 4) 

Tutta la 
documentazione è 
ridotta secondo il 
provvedimento AIFA 

Dossier completo  
in CTD conforme 
all’art. 17 del D. 
lgs. 2019/2006 

Dossier semplificato  
secondo l’art. 20 del D. 
l.gs 219/06 con le 
semplificazioni introdotte 
dalla legge 189/2012 

Dossier ridotto  
secondo il 
provvedimento AIFA 
del 31 marzo 2015 



 

i medicinali omeopatici 

*Nel caso di medicinali omeopatici di origine  biologica o preparati per 
uso parenterale o preparati con concentrazione ponderale di ceppo 
omeopatico è obbligatorio presentare il modulo 4 secondo CTD. 

Il dossier 



Principali criticità riscontrate nei dossier 
 Origine materia prima e ceppi omeopatici; 
 Descrizione generica del processo di produzione per ceppo, 

diluizioni e prodotto finito omeopatico; 
 Convalida di processo di produzione mancante; 
 Processo di produzione dei medicinali sterili non 

adeguatamente descritto e convalidato; 
 Dimensioni dei lotti non definita; 
 Specifiche parzialmente testate (mancanza dei test per contenuto 

microbiologico, pesticidi, aflatossine, metalli pesanti, etc.); 
 Dati di stabilità aspecifici; 
 Disegno dello studio a supporto della sicurezza da agenti 

avventizi (virali e non) non propriamente convalidata; 
 I calcoli per la definizione della prima diluizione sicura spesso 

non seguono le prescrizioni delle linee guida europee. 



Rinnovi dei prodotti omeopatici in commercio 

 Emissione di stampati autorizzati (etichetta e foglio illustrativo, se 
richiesto); 

 Inserimento avvertenze relative agli eccipienti (secondo linea 
guida AIFA); 

 Definizione  di un periodo di smaltimento scorte per i prodotti in 
commercio prima dell’AIC (i lotti già prodotti possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta); 

 Definizione di un periodo per la presentazione del rinnovo. 

 



Linea guida AIFA sugli eccipienti 



REGISTRAZIONE SEMPLIFICATA:  
MEDICINALI VEGETALI “TRADIZIONALI” 



Medicinale vegetale 

AIC “completa”:  
dati chimico-farmaceutici, test di 
sicurezza e prove cliniche. 

 
AIC “bibliografia” (impiego ben noto 
da almeno 10 anni nella CE): dati 
chimico-farmaceutici, dati di 
letteratura in sostituzione dei test 
di sicurezza e delle prove cliniche 

Medicinale vegetale 
d’uso tradizionale 

Direttiva 2004/24/CE 

Registrazione semplificata:  
dati chimico-farmaceutici, rassegna 
bibliografica atta a dimostrare la 
sicurezza del medicinale nonché 
l’impiego tradizionale di almeno 30 
anni di cui 15 nella CE 

Direttiva 2001/83/CE 



1. utilizzo senza intervento del medico (SOP o OTC);  
2. somministrazione ad un determinato dosaggio e schema 

posologico;  
3. uso orale, esterno o inalatorio;  
4. impiego tradizionale di 30 anni di cui 15 nella CE del medicinale in 

questione o di un prodotto corrispondente; 
5. non nocivi nelle condizioni d’uso indicate e con effetti farmacologici 

o efficacia verosimili in base all’esperienza e all’impiego di lunga 
data; 

6. possono contenere vitamine e minerali ma con azione secondaria. 

Requisiti per accedere alla procedura semplificata 
Titolo III D.lgs. n. 219 del 2006 (artt. 21 – 25) 



Una lunga tradizione d’impiego non costituisce una garanzia della 
sicurezza del prodotto 

I requisiti chimico-farmaceutici richiesti per i medicinali 
tradizionali vegetali sono gli stessi richiesti per gli altri 
medicinali. 
 
La qualità della sostanza/preparazione  vegetale è 
fondamentale per garantire la sicurezza del prodotto. 

Possibilità da parte dell’AIFA di richiedere 
ulteriori dati per la valutazione della 
sicurezza del medicinale 



vs 

uso 
ben consolidato 

uso 
tradizionale 

Good Agricultural and Collection Practices 

Good Manufacturing Practices 

Qualità 

Sicurezza 

Efficacia 

bibliografia 

uso tradizionale bibliografia 

informazioni sul prodotto 

Farmacovigilanza 

Registrazione Autorizzazione 

relazione esperto 
bibliografia 

sostituiti da: 
 monografia 
del   HMPC 
 elenco 
comunitario 

basata 
anche su 
monografia 
del   HMPC 



Monografie ufficiali  

Monografie della Farmacopea Europea  
e delle Farmacopee degli Stati Membri  

Monografie del HMPC (EMA) 

QUALITÀ 

SICUREZZA e EFFICACIA 



 Difficoltà nell’individuazione di tutti i fornitori di materia prima; 
 Presenza di contaminanti (ad es. aflatossine, metalli pesanti, 

microrganismi patogeni, pesticidi) dovuti sia a fattori ambientali che 
alla manipolazione delle piante; 

 Difficoltà nella standardizzazione della composizione quali-quantitativa 
delle sostanze vegetali responsabili dell’effetto farmacologico; 

 Possibile adulterazione del prodotto (ad es. frammischiamento tra 
piante molto simili tra loro- vedi caso Alcaloidi pirrolizidinici) dovuti ad 
una errata applicazione delle GACP e ad errati controlli di qualità sulla 
sostanza vegetale.  

Principali problemi legati alla qualità  
della sostanza/preparazione vegetale 



Principali problemi legati alla qualità  
del prodotto finito 

 Dimensioni del lotto di produzione non ben definite (es. lotto di circa 560 
kg; oppure ampio intervallo di lotto es. 10 - 1000 kg); 

 Descrizione del processo di produzione incompleta; 

 Controlli in process (IPC) non adeguatamente descritti e privi di criteri di 
accettabilità; 

 Convalida del processo di produzione inadeguata (ad es. per processo di 
produzione standard, mancata presentazione almeno del protocollo di 
convalida). 



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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