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EUROPA : AUTORITA’  
COMPETENTI SUI MEDICINALI 

EMA 

 

Commissione 
Europea  

OMS 

Consiglio  
dell’Unione 

Europea 
EDQM 

 

Agenzie Nazionali 
(28 MS + IS, LI, NO) 

CMDh 



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. 140 del 17 giugno 2016 



La vita di un medicinale 

Variazioni all’AIC 
(Tipo I e II) 

AIC 

Rinnovo (5 anni) 

Revoca dell’AIC 

Modifiche d’Ufficio 

Sospensione 



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 



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 



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 documenti importanti per le Aziende nella preparazione 

del dossier e per le Autorità nel processo di valutazione. 
 

E’ possibile che ci siano ambiguità di interpretazione: le risposte sono 
riflesse in documenti (Q&A, recommendations, communications) 
pubblicati sul sito di EMA, del CMDh, delle Agenzie Nazionali. 

Tutti i MS valutano le domande di autorizzazione sulla base degli stessi 
standard scientifici riflessi nelle linee guida 

 
Le linee guida non sono considerate vincolanti 

Vincolanti, invece, sono i capitoli e le monografie,  
comprese quelli generali, della Farmacopea Europea  



LA FARMACOPEA EUROPEA  
La Farmacopea Europea (Ph. Eur.), inaugurata nel 1964, è preparata e 

pubblicata dal Direttorato Europeo per la Qualità dei Medicinali (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 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 



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

Capo II  
 

NORME SPECIALI APPLICABILI AI MEDICINALI OMEOPATICI 
dall’art. 16 all’art. 20 

 
Capo III  

 
DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AI MEDICINALI  

DI ORIGINE VEGETALE TRADIZIONALI 
dall’ art. 21 all’art. 26 



PROCEDURA NAZIONALE 

• Eleggibile per tutti i principi attivi non ricompresi tra quelli 
obbligatoriamente da presentare come procedura centralizzata 

• Eleggibile per tutte le basi legali 
• Limitata ad un unico Stato Membro 
• Rilascio dell’autorizzazione, comprensiva di definizione di regime di 

fornitura, di eventuale rimborsabilità a carico di SSN e relativo 
prezzo, di competenza dell’Autorità nazionale coinvolta 

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



PROCEDURE “EUROPEE” 

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

 
• Procedura centralizzata (CP) 
 



 Stessi requisiti regolatori 
 Stessa struttura del dossier 
 Stesso standard di valutazione e stesse linee guida di 

riferimento  
 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; il richiedente indica i CMS e 
presenta in tutti lo stesso dossier autorizzato nel RMS 

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

momento della richiesta della procedura; il richiedente sceglie l’RMS, 
indicando i CMSs e presenta un identico dossier in tutti gli stati 
Membri coinvolti (RMS e CMSs) 

 

Per entrambe le tipologie di procedura la denominazione del medicinale  
può essere diversa nei diversi Stati Membri (RMS e CMSs) 

 

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 

• Eleggibili per tutte le basi legali  
• Presentazione da 2 a 31 Stati Membri 
• La validazione amministrativa e la valutazione tecnica sono effettuate a 

livello europeo 
• L’accordo finale sulla procedure è stabilito a livello europeo 
• Il rilascio dell’autorizzazione, comprensiva di definizione di regime di 

fornitura, di eventuale rimborsabilità a carico di SSN e relativo prezzo,  è 
di competenza nazionale 

 
 



 
 

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

 Procedura di mutuo riconoscimento 
 Procedura decentrata 
 Procedura di rinnovo 
 Procedura di varazione di tipo II 
 Procedura di Worksharing  

 
a causa di un potential serious risk to public health  

cioè di  
carenze nella qualità, sicurezza ed efficacia del medicinale che possono 

rappresentare un rischio per la salute del paziente,  
per la salute pubblica, di effetti indesiderati per l’ambiente 

PROCEDURA DI REFERRAL AL CMDh 



• L’azienda farmaceutica presenta un’unica richiesta di AIC all’EMA 
 

• Il Comitato per i prodotti medicinali per uso umano (CHMP) effettua una 
valutazione scientifica e rilascia una raccomandazione se il medicinale in 
questione è autorizzabile o meno 

 

• La Commissione Europea, sulla base della raccomandazione del CHMP 
rilascia una autorizzazione che è valida in tutti gli Stati Membri dell’EU 
compresi i tre Stati (Islanda, Norvegia, Liechtenstein) che fanno parte 
dell’Area Economica Europea 

 

• Le Autorità nazionali sono competenti per la definizione del regime di 
fornitura, di eventuale rimborsabilità a carico di SSN e relativo prezzo 

PROCEDURA CENTRALIZZATA (CP) (1)  



La procedura centralizzata è obbligatoria per : 
• Nuove sostanze attive utilizzate per trattare:  

 HIV/AIDS/;  
 Patologie oncologiche;  
 Diabete; 
 Patologie neurodegenerative; 
 Patologie autoimmuni o altre disfunzioni del sistema immunitario; 
 Patologie virali 

• Medicinali prodotti con processi biotecnologici (es. ingegneria genetica); 
• Medicinali da terapie avanzate (terapia genica, cellulare, ingegneria 

tissutale);  
• Medicinali orfani (medicinali per malattie rare) 

PROCEDURA CENTRALIZZATA (CP) (2)  



La procedura centralizzata è opzionale per altri medicinali: 
• contenenti nuove sostanze attive per indicazioni diverse da quelle 

elencate sopra; 
• che rappresentano una significativa innovazione da un punto di vista 

terapeutico, scientifico o tecnico; 
• la cui autorizzazione è di interesse pubblico a livello europeo 
 

Allo stato attuale, la grande maggioranza di medicinali nuovi o innovativi 
sono autorizzati con procedura centralizzata,  

allo scopo di essere commercializzati contemporaneamente  
in tutta l’Unione Europea /Area Economica Europea 

PROCEDURA CENTRALIZZATA (CP) (3)  



AUTORIZZAZIONE SUBORDINATA A CONDIZIONI  
art. 33 – D.Lgs. 219/2006 

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. 

3. Il mantenimento dell'autorizzazione è subordinato alla valutazione annuale 
del rispetto di tali condizioni. La lista delle condizioni è 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.  

 



L'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha lanciato  nuovi programmi per 
rafforzare il sostegno allo sviluppo di medicinali che hanno come 
target bisogni medici non soddisfatti. Si applicano ai medicinali 
considerati prioritari nell'Unione Europea (UE), cioè quelli che possono 
fornire un grande vantaggio terapeutico rispetto alle terapie esistenti 
o essere di beneficio ai pazienti privi di opzioni di trattamento. 

 Rientrano tra questi: 
Adaptive licensing 
PRIME (PRIority MEdicines) 

 
 
 
 

PIANO DI SVILUPPO  
DEI MEDICINALI PRIORITARI 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000660.jsp&mid=WC0b01ac05809f8439


L’adaptive licensing  e il  PRIME sono programmi basati su 
l’utilizzo dei processi normativi esistenti e intendono  
estendere l'uso di elementi che sono già in atto, inclusa 
la consulenza scientifica, l’uso compassionevole 
centralizzato, l’autorizzazione all'immissione in commercio 
condizionata (per i farmaci che trattano patologie a 
rischio di vita), i registri dei pazienti e gli strumenti di 
farmacovigilanza che consentono la raccolta di dati reali 
e lo sviluppo di piani di gestione del rischio 



Processi normativi esistenti che favoriscono 
l’accesso precoce a un limitato numero di 

medicinali quando esistono limitati dati clinici 

Autorizzazione in Commercio  Condizionata Autorizzazione in Commercio  
sotto eccezionali circostanze 

   Autorizzazione rilasciata quando i risultati completi di 
   sicurezza e efficacia devono essere ancora generati e 
   saranno ottenuti post- authorisation  

   Autorizzazione rilasciata quando i risultati  
   completi di sicurezza e efficacia non possono  
   essere ottenuti, ma è appropriato garantire  
   l’autorizzazione dovuta  a eccezionali circostanze 

   Autorizzazione valida per un anno, può essere  
   rinnovata annualmente 

   Revisione annua per stabilire il rapporto rischio- 
   beneficio 

   Appena l’applicant fornisce tutti i dati completi, può  
   diventare una 'standard' marketing authorisation 

  Non viene di norma completata per diventare una 
  'standard' marketing authorisation 



DIVERSE TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONE 
IN COMMERCIO EMA 

Autorizzazione sotto eccezionali circostanze 

Autorizzazione Condizionata 

Autorizzazione Tradizionale 



L’adaptive licensing, noto anche come “approvazione sfalsata” o “licenza 
progressiva”, è un processo di autorizzazione prospettico, che inizia 
con l’autorizzazione precoce di un medicinale in una popolazione 
ristretta di pazienti e prosegue con una serie di fasi di raccolta di 
evidenze e di adattamento dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio per consentire l’accesso al medicinale a popolazioni di 
pazienti più ampie.  

Questo tipo di approccio mira a massimizzare l’impatto positivo dei nuovi 
medicinali sulla salute pubblica, bilanciando l’accesso tempestivo alle 
cure per i pazienti con la necessità di fornire adeguate informazioni sui 
loro rischi e benefici in continua evoluzione. 
 

EMA ADAPTIVE PATHWAYS PILOT PROJECT 



La figura mostra il grafico 
comparativo tra l’approccio 
tradizionale ad un nuovo medicinale 
e il tempo necessario per 
l’autorizzazione al commercio (a) e 
l’approccio di adaptive licensing  
(b). 



1. Approvazione iniziale in una popolazione ristretta di 
pazienti, in cui il beneficio della terapia supera il rischio 

2. Successiva espansione dell’indicazione ad una popolazione 
più ampia 

3. Raccolta dell’evidenza tramite real-life data/EU Monitoring 
Registries per integrare e supportare i risultati dei trial 
clinici 

4. Coinvolgimento dei pazienti e delle Agenzie di HTA 
nazionali nella discussione precoce con l’Azienda 

5. Criticità e proposte innovative di prezzo e rimborso 

EMA ADAPTIVE PATHWAYS PILOT PROJECT 



 29 medicinali sottoposti alla candidatura 
      9 selezionati per una “in-depth discussion” con l’Azienda (Fase I)  

di questi:  
9 sono provenienti da aziende di piccole o medie dimensioni 
9 sono farmaci orfani  
5 sono medicinali per terapie avanzate 

     SOLO 6 medicinali sono stati selezionati per la Fase II (in-depth 
meeting)  

Principali motivazioni di bocciatura:  
 Fasi sviluppo troppo avanzate (troppo tardi per cambiare i parametri)  
 Conoscenze troppo limitate durante la fase pilota 

EMA ADAPTIVE PATHWAYS  
Esperienza iniziale 



EMA pubblicherà un final report sulla fase pilota 
relativa ai 6 prodotti selezionati per la Fase II  

 
Il report sarà pubblicato entro il 2016 

 



Il progetto PRIME si basa su un contesto regolatorio esistente e su 
strumenti già disponibili, come la consulenza scientifica (scientific 
advice) e la valutazione accelerata (accelerated assessment). 

Per ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione 
Europea (UE), i medicinali che partecipano al progetto PRIME 
dovranno dimostrare, come qualsiasi altro medicinale, che i loro 
benefici superano i rischi.  

I criteri di ammissibilità previsti dallo schema PRIME sono quelli della 
procedura di valutazione accelerata. Questo significa che, affinché un 
medicinale sia ammesso a partecipare al programma, dovrà dimostrare 
di poter garantire benefici significativi per i pazienti con esigenze 
mediche insoddisfatte e, quindi, di poter essere di elevato interesse 
per la salute pubblica e dal punto di vista dell’innovazione terapeutica. 

PROGETTO PRIME (PRIority Medicines)  



Lo schema proposto è stato sviluppato attraverso la consultazione tra i 
Comitati Scientifici dell’EMA, la Commissione Europea e il suo gruppo 
di esperti STAMP (Commission Expert Group on Safe and Timely 
Access to Medicines for Patients) e il network delle Autorità regolatorie 
dei medicinali. L’EMA ha pubblicato un reflection paper che delinea i 
criteri di ammissibilità, la procedura, le principali caratteristiche e i dati 
richiesti per PRIME, il cui lancio è avvenuto nel primo trimestre del 
2016.  

Nel mese di maggio 2016 quattro medicinali in fase di sviluppo sono stati 
accettati nell'ambito dello schema PRIME.  

Oncologia, immunologia, neurologia ed ematologia, sono queste le aree 
su cui quattro medicinali in fase di sviluppo sono stati accettati 
nell'ambito dello schema PRIME. 

http://www.ema.europa.eu/ema/doc_index.jsp?curl=pages/includes/document/document_detail.jsp?webContentId=WC500196065&murl=menus/document_library/document_library.jsp&mid=0b01ac058009a3dc


Recommendations on eligibility  
to PRIME scheme EMA - Eligibility granted  
Name Substance type  Therapeutic area  Therapeutic indication  

Aducanumab  Biological  Neurology  Treatment of Alzheimer’s disease  

CCX168  Chemical  Immunology- Rheumatology- 
Transplantation  

Treatment of patients with active 
ANCA-associated vasculitis (including 
granulomatosis with polyangiitis and 

microscopic polyangiitis)  
KTE-C19  Advanced Therapy  Oncology  Treatment of adult patients with 

diffuse large B-cell lymphoma 
(DLBCL) who have not responded to 

their prior therapy, or have had 
disease progression after autologous 

stem cell transplant (ASCT)  
NI-0501  Biological  Haematology- Hemostaseology  Treatment of primary 

haemophagocytic lymphohistiocytosis 
(HLH)  



L'AIC di un medicinale ha una una validità di cinque anni e può essere 
rinnovata dopo sulla base di una nuova valutazione del rapporto 
rischio/beneficio effettuata dall'AIFA. A tal fine, il titolare dell'AIC 
fornisce all'AIFA una versione aggiornata del dossier di autorizzazione 
del medicinale relativa a tutti gli aspetti attinenti alla qualità, alla 
sicurezza e all'efficacia, comprensiva di tutte le variazioni apportate 
dopo il rilascio dell'AIC.  

 

Dopo il primo rinnovo, l'AIC ha validità illimitata, salvo che l'AIFA decida, 
per motivi giustificati connessi con la farmacovigilanza, di procedere a 
un ulteriore rinnovo di durata quinquennale. 

PROCEDURA DI RINNOVO DELL’AIC 
art. 38 D.Lgs. 219/2009 



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) 



Con l’autorizzazione all’immissione in commercio AIC  
vengono autorizzati i cosiddetti STAMPATI del medicinale 

 

Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) 

L’RCP è un documento destinato agli operatori sanitari ed è una “carta di 
identità del medicinale” che riporta tutte le informazioni fondamentali 
relative all’efficacia e alla sicurezza del farmaco ed è costantemente 
aggiornata nel corso degli anni. 

Foglio Illustrativo (FI)  
Il FI è un documento documento destinato al paziente/utilizzatore che 
contiene tutte le informazioni utili per un impiego sicuro e corretto del  
medicinale espresse in un linguaggio chiaro e comprensibile.  
Etichette 
Riportano  tutte le informazioni essenziali sul medicinale (il nome del 
medicinale è riportato anche in caratteri Braille) 

 
 





NORMATIVA SU FOGLIO ILLUSTRATIVO 
Direttiva 2001/83/CE 

 La Direttiva 2001/83 /CE s.m stabilisce che il foglio illustrativo come 
strumento informativo necessario a consentire un uso corretto e 
consapevole del medicinale:  

• deve riportare informazioni che siano facilmente leggibili, comprensibili e 
indelebili e sia messo a disposizione in formati adeguati per i non vedenti e 
per gli ipovedenti 

• rifletta il risultato di indagini effettuate su gruppi mirati di pazienti al fine 
di garantire la leggibilità, chiarezza ed il facile utilizzo con la finalità di 
trasformare il foglio illustrativo in un vero strumento di educazione (il 
coinvolgimento diretto dei consumatori/pazienti nella verifica della 
leggibilità è un aspetto importante per attestarne la qualità informativa) 



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 
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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.  
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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. 



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 
disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali 

Con la determina n. 371/2014 è autorizzato l’esaurimento delle scorte di 
medicinali per i quali sono intervenute modifiche degli stampati 
successive all’autorizzazione  

Tale autorizzazione subordinata alla consegna agli utenti, da parte dei 
farmacisti, del foglio illustrativo aggiornato 

Al fine di consentire ai farmacisti di adempiere a tale obbligo, il titolare di 
AIC rende accessibile il foglio illustrativo aggiornato al farmacista 
(comprese le parafarmacie e le farmacie ospedaliere) mediante la 
consegna materiale 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  
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 



CONTATTI 

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

www.agenziafarmaco.gov.it 
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