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Outlines 

• L’approccio europeo alla registrazione dei farmaci. Basi 
normative e scientifiche  

 
• Tipologie di procedure autorizzative 
 
• Procedure per facilitare l’accesso precoce alle terapie  
 
• Equivalenti e biosimilari 



EU: autorità competenti sui medicinali 
 



IMMISSIONE IN COMMERCIO 
TITOLO III  

Autorizzazione all'immissione in 
commercio 

Capo I  
 
 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). 

 



Procedure Autorizzative 

• Procedure Nazionali 
 

• Procedure europee 
– Mutual Recognition Procedure (MRP) 
– DeCentralised Procedure (DCP) 
– Centralised Procedure 

 

 



National procedure 
• Eligible for all active substances outside of the 

mandatory scope for centralised procedures 
(including herbals and homeopatics) and for initial 
applications and additional strenght/ pharmaceutical 
form (line extension)  

• Eligible for all legal basis  
• Medicinal product not yet authorised in any European 

MS  
• Limited to one MS only  
• Same assessment standards and relevant guidelines 

as in the European procedures  
 



Dossier 

• Same structure for all kinds of procedures (ICH 
structure) - Same standards of assessment  

• Different legal basis according to the product and 
consequent choice of supporting pre-clinical and 
clinical data 

• Directive 2001/83 
 



Il dossier in formato CTD  
• E’ il formato armonizzato del dossier registrativo nelle 

tre Regioni che afferiscono alla Conferenza 
Internazionale sull'Armonizzazione (ICH): Europa, USA 
e Giappone 

 
• E’ stato sviluppato per risparmiare tempo e risorse e 

per facilitare la validazione/valutazione da parte delle 
Autorità Regolatorie e migliorare la comunicazione 
 

• Il CTD è applicabile per tutti i tipi di autorizzazione 
all’immissione in commercio indipendentemente dalla 
procedura e dalla tipologia di dossier e di prodotto 



Common Technical Document since 1996  



eCTD  

From 1 January 2010, eCTD is the only acceptable 
electronic format for all applications and all submission 
types in the context of the centralised procedure (e.g. 
new applications, variations, renewals).  



MRP and DCP 

Due vie differenti per ottenere l’AIC (artt. 27-39 Dir 2004/27) 
 

1. Mutual recognition procedure (MRP)  
Quando la specialità medicinale ha già ricevuto un’AIC in un 

altro MS al momento della presentazione della domanda        
 

oppure 
 

2. Decentralised procedure (DCP) 
Quando la specialità medicinale non ha mai ricevuto un’AIC in 

alcun MS al momento della presentazione della domanda        
 



European Procedures: MRP/DCP 

• Eligible for all active substances outside of the 
mandatory scope for centralised procedures 
(including herbals and homeopatics, if based on 
simplified application or traditional use)  
 

• Eligible for all legal basis  
 

• Possibility to apply in 2 to 31 MS  
 



MRP/DCP 

• Same legal requirements and dossier structure as 
nationally autorised and centralised procedures  

• Administrative validation at European level, in the 
respect of national requirements  

• Scientific assessment at European level  
• Final agreement on acceptability at European level  
• Marketing authorisation: national  

 



Mutual recognition procedure 
• Medicinal product already authorised in 1 Member State (MS)  
• Identical dossier  
• Initial MS: Reference MS (RMS)  
• Additional MS(s): Concerned MS(s) (CMS)  
• RMS prepares/updates Assessment Report (AR)  
• AR is sent to the list of CMS(s) together with summary of 

product characteristics (SmPC), package leaflet (PL), labelling  
• Approval within 90 days  
• Working language: English  
• National Marketing Authorisation in CMS(s) within 30 days  
• Possibility to have a different trademark in different MS 



Decentralised Procedure 

• Medicinal product not yet authorised in any MS at the time of 
application  

• Identical dossier  
• Choice of RMS by the applicant  
• Additional MS(s): Concerned MS(s)  
• The reference Member State shall prepare a draft assessment 

report within 120 days after receipt of a valid application  
• Within 90 days of receipt of the draft assessment report the MS 

shall either approve or reject the procedure: same as MRP.  
• Working language: English  
• Possibility to have a different trademark in different MS 

 



 
In force since 1995  
Review process for approval of a medicinal products:  

• 1 marketing authorisation valid in EU  
• 1 fee to EMA  
• 1 invented name  
• 1 common labelling: all EU languages  
• Max. time limit: 210 calendar 
•Transparent system (e.g. European Public Assessment Reports)  

Better utilisation of resources (EU network of experts)  
Shared scientific opinions  
Harmonised information to Physicians/Patients  
Access at the same time to potentially nearly half a billion users  

Centralised Procedure 



Centralised Procedure 
REGULATION (EC) N. 726/2004 

 
• Definition of mandatory scope / optional procedure  
• No impact on the MS’s power regarding the prices setting or 

the inclusion in national health system or social security 
schemes  

• Establishment of a Committee for Medicinal Products for 
Human Use (CHMP) that is part of the European Medicines 
Agency (EMA)  

 



CHMP (committee of medicinal products 
for human use)   

• 1 member + 1 alternate nominated by each of 28 MSs  
• 1 member + 1 alternate from NO and IS (observers)  
• 5 co-opted members appointed by EMA Management Board  
• 1 chairman + supportive staff  
• 4-day montly meetings  

 
Conduction of the initial assessment of medicinal products for 

which a centralised marketing authorisation is requested (new 
application) 

 
Post-approval activities (e.g. modification or extensions to the 

existing indications, renewal, maintenance during the life-cycle) 
 

 



Mandatory scope 



Optional scope 



Centralised procedure – submission phase  
• Two-phase evaluation (120 + 90 days): opinion within 210 days 

(net time)  
• A Rapporteur and a Co-Rapporteur appointed amongst the 

members of the following committees:  
Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP)  
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)  
Committee for Advanced Therapies (CAT)  

• Nomination of the assessor team (staff of the NCA and external 
from academic world) with no or low level of conflict of Interests, 
and inform EMA accordingly  

• Pre-submission meeting with Applicant: preparatory aspects of the 
dossier and scientific viewpoint 
 



Come si conclude una procedura centralizzata  
• Al termine della procedura,vengono definiti i seguenti elementi: 

– AR e stampati illustrativi approvati dal CHMP 
– Eventuali Condizioni per l’Autorizzazione e Specific Obbligations, 

sempre approvati dal CHMP 
– EPAR (European Public assessment Report) 
 

• Una volta rilasciato il Parere del CHMP, viene attivata la procedura di 
revisione linguistica degli stampati 
 

• Conclusa la revisione linguistica degli stampati l’EMA invia alla 
Commissione Europea la documentazione necessaria per l’emanazione 
della Decisione di Autorizzazione all’immissione del medicinale in tutto il 
territorio della Comunità 





Validità dell’autorizzazione e protezione dei 
dati  e della commercializzazione 

• L’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata a seguito 
di una procedura centralizzata ha, di norma, validità pari a 5 anni. 

• I medicinali per uso umano autorizzati con procedura 
centralizzata beneficiano di un  periodo di protezione dei dati, 
della durata di 8 anni,  e di una protezione della 
commercializzazione, della durata di 10 anni. Questa ultima può 
essere prolungata ad 11 anni se, nei primi 8 anni di 
commercializzazione, il Titolare del’AIC ottiene un’autorizzazione 
per una o più nuove indicazioni terapeutiche che apportino un 
beneficio clinico riconosciuto come significativo rispetto alle 
terapie esistenti  



EPAR (European Public Assessment Report) 
 

after deletion of 
information of 
commercially 
confidential 

nature  



Informazioni del prodotto 

Directive 2001/83, art. 8(3):  
“(j) A summary, in accordance with Article 11, of the product 

characteristics, a mock-up of the outer packaging, containing 
the details provided for in Article 54, and of the immediate 
packaging of the medicinal product, containing the details 
provided for in Article 55, together with a package leaflet in 
accordance with Article 59.’;... 

 
E’ lo strumento legale che riflette i dati inclusi nel dossier di 

registrazione e che viene regolarmente aggiornato ogni volta 
che tali dati vengono integrati e/o modificati. 



Il rinnovo dell’autorizzazione 
• L’autorizzazione all’immissione in commercio può 

essere rinnovata dopo cinque anni sulla base di una 
nuova valutazione del rapporto beneficio/rischio.  

• Lo strumento fondamentale per la rivalutazione è lo 
PSUR (Periodic Safety Updated Report) 
– rapporto che raccoglie le informazioni sulla 

sicurezza d’uso del medicinale a seguito 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio, da 
presentare alle Autorità regolatorie secondo 
frequenze definite: 

• Immediatamente su richiesta o almeno ogni 6 mesi per i 
primi due anni successivi alla AIC iniziale 

• Annualmente per i due anni successivi 
• Successivamente, ogni 3 anni (o più) o immediatamente su 

richiesta 



Procedure autorizzative in particolari 
circostanze 



 
Accelerated Procedure    

 opinion in 150 days (instead of 210) 
  Purpose: in order to meet the legitimate expectations of patients and 

to take into account increasingly rapid progress of science and 
therapies  

 
Major public health interest = addressing the “greater unmet medical 

needs”  
Typically: 

Serious, chronically debilitating, or life-threatening  conditions 
Expectation of exceptionally high benefit 
Therapeutic innovation = products that are of added therapeutic 

value 
 

Public health threats 
Under elegibility by CHMP 

 



Approvals subject to post-approval specific 
obligations/commitments  

Regulation (EC) No 726/2004 • Annex I, Part II of 
Directive 2001/83/EC, as amended  



L’autorizzazione in Circostanze eccezionali 
Quando, come dispone l’articolo 22, il richiedente può dimostrare di non 

essere in grado di fornire dati completi sull’efficacia e la sicurezza del 
medicinale nelle normali condizioni d’impiego in quanto: 

— i casi sono tanto rari che non si può ragionevolmente pretendere 
dal richiedente che fornisca riscontri completi 

— l’attuale grado di sviluppo delle conoscenze scientifiche non 
consente di raccogliere informazioni complete 

— i principi di deontologia medica vietano di raccogliere tali 
informazioni 

l’autorizzazione all’immissione in commercio può essere rilasciata ad alcune 
specifiche condizioni: 
— il richiedente deve portare a termine un determinato programma di 

studi entro un periodo di tempo stabilito dall’autorità competente; in 
base ai risultati ottenuti si procede ad una nuova valutazione del 
profilo rischio/beneficio 

— il medicinale deve essere venduto solo su prescrizione medica e in 
taluni casi la sua somministrazione può avvenire soltanto sotto stretto 
controllo medico 

 



Timely access 
• Increasing demand for access to new and innovative medicines 

at earlier stages for patients with unmet medical needs 
• Need to balance in a proportionate risk-based approach a 

positive R/B against the need for early access  
• Need to explore different tools to support timely access to all 

medicines while not lowering bars for authorisation  
 



 
Un Modello innovativo di registrazione dei 

medicinali: l’Adaptive Pathways   
• I principi basilari degli 

approcci “adaptive” stanno 
facilitando un accesso 
precoce, anticipando 
l’approvazione dei medicinali, 
con una incertezza nota in 
merito agli effetti favorevoli e 
sfavorevoli.  

• Consentirebbe un utilizzo più 
completo di tutte le fonti di 
informazione per aggiornare 
costantemente le decisioni 
sia regolatorie che di 
trattamento.   

Eichler HG, 2012  

a. 
Scenario 
attuale 

b. 
Scenario 
adaptive 
pathways 



Adaptive Pathways 

L’Adaptive pathways approach si basa sui processi regolatori già in 
uso, tra cui vi sono:  

1. scientific advice  
2. compassionate use  
3. conditional approval  
4. patient registries e strumenti di farmacovigilanza che 

consentono la raccolta di dati nella real life 
 





PRIME - First 6 products granted eligibility 



Medicinali equivalenti 
  

Il concetto fondamentale alla base della definizione di farmaco 
equivalente è quello della sostituibilità con un prodotto di 
riferimento, che deve avvenire quindi solo nel rispetto della 
continuità terapeutica per il paziente. Al fine di armonizzare 
l’ammissibilità alla categoria di farmaco equivalente e la valutazione 
dei dossier autorizzativi,  l’Unione Europea ha emanato norme e 
linee guida volte a definire i criteri scientifici e regolatori per 
l’approvazione dei medicinali “generici”. In base a questo corpo di 
norme e linee guida, gli aspetti fondamentali che concorrono 
definizione di farmaco generico sono: 
 

• la base legale, per quanto concerne gli aspetti normativi e la 
composizione del dossier  

• l’uniformità delle informazioni contenute nel Riassunto delle 
caratteristiche del prodotto (SmCP) e nel foglietto illustrativo (PL) 

• la dimostrazione della bioequivalenza (BE) con la specialità 
medicinale di riferimento, per quanto riguarda l’aspetto scientifico. 

 
 
 
 



Base legale 
  
 

Article 8  
The application shall be accompanied by the following particulars and 

documents, submitted in accordance with Annex I…” 
Dossier completo: i requisiti sono definiti dall’art. 8(3) della Direttiva 

2001/83 e aggiornamenti. 
 
Article 10 
“The applicant shall not be required to provide the results of toxicological 

and pharmacological tests or the results of clinical trials if he can 
demonstrate:…” 

Dossier “abridged”: le varie tipologie di domanda abbreviata sono 
definite dall’art. 10 della Direttiva 2001/83 e aggiornamenti. 

• 10(1): generico puro 
• 10(3): domanda ibrida (indicazioni differenti, diversa forma 

farmaceutica, prodotti topici ad azione locale) 
• 10.a: domanda bibliografica 
• 10.b: combinazione fissa di principi attivi noti 



Bioequivalenza - Rilevanza dei singoli parametri 
 
• In studies to determine bioequivalence after a single dose, the 

parameters to be analysed are AUC(0-t), or, when relevant, AUC(0-
72h), and Cmax. For these parameters the 90% confidence interval 
for the ratio of the test and reference products should be contained 
within the acceptance interval of 80.00-125.00%.  

• For studies to determine bioequivalence of immediate release 
formulations at steady state, AUC(0-τ) and Cmax, should be 
analysed using the same acceptance interval. 

• A statistical evaluation of tmax is not required. However, if rapid 
release is claimed to be clinically relevant and of importance for 
onset of action or is related to adverse events, there should be no 
apparent difference in median tmax and its variability between test 
and reference product. 

• In specific cases of products with a narrow therapeutic range, the 
acceptance interval for AUC may need to be tightened (see section 
4.1.9). Moreover, for highly variable drug products the acceptance 
interval for Cmax may in certain cases be widened. 

 
 
 

GUIDELINE ON THE INVESTIGATION OF BIOEQUIVALENCE  
(CPMP/QWP/EWP/1401/98 Rev. 1) 



Equivalenti – domanda semplificata 

Il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle 
prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche se 
può dimostrare che il medicinale è un medicinale 
generico di un medicinale di riferimento che è 
autorizzato o è stato autorizzato da almeno 8 anni in 
Italia o nella Comunità europea. 
 



Medicinale biosimilare 
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 è tenuto a fornire i risultati delle appropriate prove 
precliniche o delle sperimentazioni cliniche relative a dette 
condizioni. 

 
 

art. 10, comma 7 DLvo n. 219/06 



Processo autorizzativo dei Biosimilari (1) 
Al fine di ottenere l’autorizzazione all’ immissione in commercio di un 
prodotto biosimilare,  
l’azienda produttrice è tenuta a presentare un dossier completo ed 
esaustivo: 
• con i risultati dei test-preclinici 
• con i risultati del trial clinici  
A differenza dei farmaci generici non è sufficiente  presentare solamente i 
risultati di bioequivalenza. 
   Devono essere forniti  i risultati dei test pre-clinici appropriati e dei trial 

clinici.  
   La tipologia  e la quantità di informazioni  supplementari da fornire deve 

aderire a quanto riportato nell’allegato tecnico della Direttiva Europea e 
nelle relative Linee Guida. (Directive 2004/27/EC, Art. 10(4)), LG      
  (CHMP/437/2004, CHMP/49348/2005, CHMP/42832/2005) 
 



Processo autorizzativo dei Biosimilari (2) 
L’autorizzazione viene rilasciata dall’EMA tramite CP di valutazione scientifica 
su efficacia, qualità e sicurezza del medicinale; 
La normativa definisce gli studi di confronto che devono essere condotti: 
• per dimostrare che il medicinale biosimilare è simile e pari per sicurezza ed 
efficacia al medicinale biologico di riferimento (Dir. 2003/63/EC, Ann. I, P. II ) 
• per garantire qualità e omogeneità del prodotto e del processo produttivo.  
 
L’esercizio di comparabilità è una procedura di confronto graduale (stepwise) 
che inizia dagli studi di qualità, PK e PD e prosegue con i trial di efficacia 
clinica e di sicurezza.  
Il concetto chiave è “similarity  throughout”  che stabilisce che il prodotto test 
non deve presentare alcuna differenza clinica significativa rispetto al prodotto 
reference. 
  Qualità → Non clinica →Efficacia Clinica → Sicurezza Clinica 
  (inclusa immunogenicità) 



CONTATTI 
 
Amelia Cupelli 
39 (0)65978-4311 
a.cupelli@aifa.gov.it  

www.agenziafarmaco.gov.it  
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