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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 
    obbligatorio 

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

    obbligatorio 

1.3 Impiego per una società: altre attività     facoltativo 

2. Consulenza per una società     facoltativo 

3. Consulente strategico per una società     facoltativo 

4. Interessi finanziari     facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto     facoltativo 

INTERESSI INDIRETTI: 

6. Sperimentatore principale     facoltativo 

7. Sperimentatore     facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari     facoltativo 

9. Interessi Familiari     facoltativo 

 



Contesto regolatorio europeo per i 
vaccini 

• Procedure di Registrazione 
• Autorizzazione Immissione Commercio 
• Valutazione di Qualità 
• Farmacovigilanza 



Procedure di registrazione 

• Decentrata • Nazionale 

• Mutuo 
Riconoscimento 

• Centralizzata 

Tutti gli 
Stati 

membri 
UE 

Uno o 
più Stati 
membri 

UE  

 
Uno o 

più Stati 
membri 

UE 

 
Solo uno 

Stato 
membro 



Agenzie per i medicinali 

 EMA 
 
 Agenzie Nazionali 



Procedura Nazionale 

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

• 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 



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). 

Procedura di Mutuo Riconoscimento/ 
Decentrata 



• 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 (1) 



La procedura centralizzata è obbligatoria (Annex I Reg 726/2004) 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 (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, es. Vaccini 
Pandemici 

 

Procedura centralizzata (3) 



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 

Autorizzazione all’immissione in commercio: 
Requisiti per l’autorizzazione 

 



 

Autorizzazione all’immissione in commercio 
 
• valutazione del rapporto beneficio/rischio del vaccino (dossier) 
• conformità con le GMP e GCP 
• eventuale sviluppo clinico pediatrico 
• Il produttore dovrà conformarsi al piano approvato, verifica al 

momento della sottomissione dell’AIC 
• non conformità = rifiuto all’autorizzazione 
 



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 



Linee Guida 
  Le Linee guida sono documenti importanti per le Aziende nella 

 preparazione del dossier e per le Autorità nel processo di valutazione. 

  

 

  
 

 Le linee guida non sono considerate vincolanti  
Vincolanti, invece,  sono i capitoli e le monografie, comprese quelli 

generali, della Farmacopea Europea 

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

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



Linee Guida per i vaccini 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000407.jsp&mid=W
C0b01ac058002958b 



Sviluppo di nuovi vaccini 
1. PHARMACOKINETIC / PHARMACODYNAMIC STUDIE

• Caratterizzazione risposta immunitaria 
• Differenze nella risposta immunitaria 
• Analisi e presentazione dei dati immunologici 
• Studi fondamentali di immunogenicità (dose, 

schedula, persistenza immunità) 
2. EFFICACY AND EFFECTIVENESS 

• Efficacia: Studi clinici randomizzati e controllati 
• Scelta della popolazione, endpoints 
• Efficacia sul campo: protezione  diretta ed 

indiretta 
3. SPECIAL CONSIDERATIONS FOR VACCINE 

DEVELOPMENT 
4. CLINICAL SAFETY AND PHARMACOVIGILANCE 

REQUIREMENT 
• Database di sicurezza di almeno 3000 soggetti 

 
 
 

Post-marketing 



Sviluppo di nuovi vaccini (1) 

• Differenze nel profilo di sicurezza possono essere osservate 
in alcune sottopopolazioni  ed in dosi consecutive nell’applicazione della 
schedula vaccinale 
 
• Importante evidenziare almeno le reazioni non comuni  
(tra 1/100 e 1/1000 dei vaccinati),  in un database di 3000 soggetti si ha 
95% di possibilità di osservare  un evento avverso che si verifica in media 
in 1 su 1000 
 
• Eseguire specifici studi nella fase post-marketing 
 
 



Sviluppo di nuovi vaccini (2) 
Ulteriori requisiti dopo l’autorizzazione: 
 
• Commitment/misure di follow-up, ad es. studi di stabilità 
 
• Sperimentazioni in popolazioni non ancora  studiate 
 
• Variazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio originale  
 
• Rinnovo dell’autorizzazione cinque anni dopo l'approvazione 



Valutazione della qualità dei vaccini 

• Una volta ottenuta un'autorizzazione all'immissione in 
commercio, ogni lotto di vaccini deve ancora essere valutato per 
la qualità prima del rilascio. 

• Controllo effettuato sia dal produttore che da un laboratorio 
ufficiale di controllo europeo (coordinamento EDQM).  

• Sviluppo di monografie farmacopea giuridicamente vincolanti 
per garantire un adeguato controllo qualità e standard 
armonizzati di qualità tra i produttori e, infine, per le persone 
vaccinate. 

• Le agenzie nazionali europee controllano anche l'organizzazione 
dei produttori di vaccini e dei loro processi di produzione 
attraverso controlli regolari. 



Vaccine Antigen Master File 

• Il Vaccine Antigen Master File (VAMF) è un 
documento stand-alone; 

 
• E’ facoltativo 
 
• Un VAMF contiene tutte le informazioni rilevanti di 

natura chimica, biologica e farmaceutica per un 
determinato antigene che è comune a più vaccini 
dello stesso titolare.  



Farmacovigilanza 
 

• Segnalazione spontanee 
• Revisione della letteratura 
• PSUSA 
• RMP 
• PASS/PAES 
• Enhanced Safety Surveillance antinfluenzali 
• Variazioni del dossier di AIC 

  



Gestione del Rischio 
• RMP obbligatorio per nuovi vaccini 
• Aspetti specifici dei RMP dei vaccini: 

 
 

da Plotkin Vaccines, 2013 



Monitoraggio Addizionale 

La lista di medicinali sotto monitoraggio addizionale (triangolo nero 
capovolto) include farmaci autorizzati in Europa che sono 
monitorati in maniera più attenta dalle Autorità Regolatorie: 
 
• Farmaci che contengono una nuova sostanza attiva non 

contenuta in nessun medicinale autorizzato in Europa fino al 1 
Gennaio 2011;  

• Farmaci biologici autorizzati dopo il 1 Gennaio 2011;  
• Farmaci per i quali il titolare deve effettuare uno studio di 

sicureza post-autorizzativo;  
• Farmaci approvati in maniera condizionata o in circostanze 

eccezionali o farmaci autorizzati con specifici obblighi di registrar 
e monitorare le reazioni avverse. 



Vaccini per uso esclusivo fuori dall’Europa 

Scopo della valutazione di prequalificazione è verificare che il vaccino 
possegga le specifiche richieste e che sia prodotto in accordo con GMP 
e GCP. 

Per i vaccini (e tutti i medicinali) prodotti 
in Europa ma per uso esclusivo fuori dalla 
Comunità Europea l’EMA ha stabilito un 
meccanismo (Art. 58 del regolamento 
726/2004) per cui l’EMA fornisce 
un’opinione scientifica nel contesto della 
collaborazione con l’OMS. 



Vaccini per uso esclusivo fuori dall’Europa 

Confronto procedure EU e ART.58 scientific opinions  
• Stesse procedure  
• Stessi standards 
• Stesse tempistiche 210 days/possono essere 

acceleratePTATIONS 
 

Eligibility Dossier 
review 

Inspec- 
tions 

Risk / 
Benefit 

EMA “Art. 58” process vaccines 

~ 10 months 

Standard WHO PQ vaccines process 

~ 12months 

Screening Dossier 
review 

Site audits Consistency lot 
testing 



Vaccini pandemici (1) 
 I normali vaccini antinfluenzali non sono usati durante pandemia 

Il ceppo influenzale non è noto prima di una pandemia, quindi la  
Commissione Europea e l’Agenzia Europea dei Medicinali  hanno previsto 
delle procedure per velocizzare la valutazione e autorizzazione di vaccini 
durante una  pandemia: 
 
 
 
 
 
• Procedura mock-up 

 
 
 
 

 
 

Contengono un ceppo a cui 
pochi soggetti sono stati 
esposti e che può 
potenzialmente causare una 
pandemia.  Nel momento in 
cui il virus pandemico è 
identificato viene incluso nel 
vaccino mock up. 



Vaccini pandemici (2) 
 

• Procedura emergenza  
 
 

 
 

 
• Modifica di vaccini antinfluenzali 

stagionali a pandemici 
 

Fast track approval:  
70 giorni invece di 120 giorni  



CONTATTI 

 

+39.0659784362 

p.felicetti@aifa.gov.it 

http://www.agenziafarmaco.gov.it 
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