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IMPORTAZIONE API


 

Attori


 
Scenari


 

Autorizzazione Importazione
Riferimenti Normativi
Requisiti 


 

Verifiche ispettive


 
Problematiche riscontrate



Produttori di medicinali che importano API da paesi
extra-UE per la produzione di prodotto finito (AIC)

Il produttore di medicinali è responsabile degli aspetti GMP 
dell’importazione - QP declaration -
Dal 2 luglio 2013 “Written Confirmation” Direttiva 2011/62

Produttori di API che importano API (*) da paesi extra-UE 
per sottoporli a successivi step produttivi o  per venderli come tali 
SI Autorizzazione all’importazione

IMPORTAZIONE API
Attori

(*) Materie prime farmacologicamente attive utilizzate 
come tali in un medicinale o che subiscono ulteriori 
fasi di produzione prima di essere inserite in un 
medicinale

Importatori



IMPORTAZIONE API
Attori

Broker /AgentiBroker /Agenti
intermediari che partecipano alla vendita o 
all’acquisto di API senza vendere o 
comprare direttamente e senza detenere 
direttamente gli API
NO Autorizzazione all’importazione

Importatori Importatori 
intermediari che comprano gli API dal produttore extra-UE e 
li rivendono ai produttori di API/medicinali o a grossisti/farmacie 
SI Autorizzazione all’importazione, controllo e rilascio



Aziende importano API da un paese extra-UE per eseguire operazioni 
parziali di produzione come:

 ripartizione, riconfezionamento e rietichettatura
 step di salificazione o esterificazione 
 step di sintesi chimica per ottenere un API diverso
 step di sterilizzazione

oppure importano:
API “grezzo” per sottoporlo a processi di purificazione 
API per rivenderlo tal quale

IMPORTAZIONE API 
Scenari 

SI Autorizzazione all’importazione



Direttiva 2001/83/EC (come modificata Direttiva 2004/27/EC)
Art. 46 : “The holder of a manufacturing authorization shall at 

leas be obliged:
(f) …..to use as starting materials only active substances, which have 
been manufactured in accordance with the guidelines on good 
manufacturing practice for starting materials”.
Art. 46 bis
“For the purposes of this Directive, manufacture of active substances 
materials shall include both total and partial manufacture or import of 
an active substance used as a starting material as defined in Part I, 
point 3.2.1.1 (b) Annex I, and the various processes of dividing up, 
packaging or presentation prior to its incorporation into a medicinal 
product, including repackaging or re- labelling, such as are carried out 
by a distributor of starting materials”.

AUTORIZZAZIONE IMPORTAZIONE API 
Riferimenti Normativi



Decreto Legislativo 219/2006
Titolo IV - Produzione ed Importazione

Art.54 Specificazione dell'ambito di applicazione della disciplina relativa        
all'autorizzazione a produrre medicinali

2. Il presente titolo si applica altresì alle attività di produzione di sostanze attive 
utilizzate come materie prime per la produzione di medicinali, con riferimento sia 
alle fasi di produzione totale o parziale sia all'importazione di una sostanza attiva, 
anche utilizzata essa stessa come materia prima per la produzione o estrazione di 
altre sostanze attive, come definito nell'allegato I, parte I, punto 3.2.1.1.b), sia 
alle varie operazioni di divisione, confezionamento o presentazione che precedono 
l'incorporazione della materia prima nel medicinale, compresi il riconfezionamento 
e la rietichettatura effettuati da un distributore all'ingrosso di materie prime.

AUTORIZZAZIONE IMPORTAZIONE API 
Riferimenti Normativi



Decreto Legislativo 219/2006
Titolo VII - Distribuzione all’ingrosso di medicinali

Art. 100
4. Il possesso dell'autorizzazione ad esercitare l'attività' di 
grossista di medicinali non dispensa dall'obbligo di possedere 
l'autorizzazione alla produzione ottenuta in conformità al 
titolo IV, e di rispettare le condizioni stabilite al riguardo, 
anche quando l'attivita' di produzione o di importazione e' 
esercitata a titolo di attivita' collaterale.

AUTORIZZAZIONE IMPORTAZIONE API 
Riferimenti Normativi



IMPORTAZIONE API
Requisiti Autorizzazione

Istanza da presentare all’Ufficio Autorizzazione Officine 
requisiti minimi definiti dal “Modello 5” presente sul sito AIFA
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/modello_5__autorizzazione_allimportazione_di_api.doc

Nome ed indirizzo dell’officina di produzione/importatore
Sostanza attiva che si intende importare (INN o IUPAC)
Classe (Rif. DM 27 Maggio 1999)
Scopo dell’importazione:



 
API importato per produrre lo stesso API 
(es.purificazione,rietichettatura,riconfezionamento)



 
API importato per produrre un API diverso…già autorizzato AIFA o per 
il quale è necessaria istanza di autorizzazione



 
API importato per la vendita come tale

Autorizzazione allAutorizzazione all’’importazione, controllo e rilascioimportazione, controllo e rilascio

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/modello_5__autorizzazione_allimportazione_di_api.doc


Nome e indirizzo dell’officina di produzione extra-UE

Certificato GMP rilasciato dall’Autorità competente territoriale

IMPORTAZIONE API
Requisiti Autorizzazione

 Qualificata
 No conflitto interesse
 Agreement

Rapporto qualifica del produttore extra-UE:
Audit Report relativo alla sostanza da importare 
eseguito dalla QA/QP o da una terza parte 

Conclusioni stato qualifica

Verifica periodica GMP compliance del produttore extra-UE
(es. Audit ogni 3 anni)



IMPORTAZIONE API
Requisiti Autorizzazione

Evidenze che il  nuovo produttore ed il suo flow-sheet di processo 
siano stati inseriti nel DMF

Se la sostanza è di origine biologica:
tracciabilità dell’intero processo a partire dal materiale di partenza

Flow-sheet del processo di produzione 
(tutte le fasi ed i solventi utilizzati)
Profilo di impurezze e dei solventi residui 
della sostanza importata



GMP agreement tra importatore e produttore extra-UE


 
attribuzione delle responsabilità GMP



 
impegno da parte del produttore a comunicare qualsiasi modifica inerente il      
processo o le specifiche

Rif. Eu GMP parte II cap.16

IMPORTAZIONE API
Requisiti Autorizzazione

Se la sostanza è acquistata tramite un broker 
GMP agreement tra broker ed importatore




 

Gestione controllo sulla sostanza importata:


 

POS che definisca esecuzione dell’analisi completa
su tutti i lotti importati


 

Capitolato di analisi sostanza importata
specifiche definite da Monografia di EUPh (se presente)


 

Specifiche  di rilascio del produttore

IMPORTAZIONE API
Requisiti Autorizzazione

 Report convalida analitica su 3 lotti di API importati 
CoA produttore ed importatore per ogni lotto Concordanza

Per API che necessitano di temperatura   
controllata garanzia verifica delle idonee 
condizioni di trasporto



IMPORTAZIONE API 
Requisiti aggiuntivi 

Autorizzazione Importatori


 

GMP Agreement con laboratorio esterno (se le analisi chimico-fisiche, 
microbiologiche, stabilità sono eseguite esternamente)


 

Gli API importati, prima del rilascio, devono essere stoccati in 
quarantena sotto la responsabilità della QP



Determina 
Autorizzazione Importazione


 

Nome della sostanza


 
Nome ed indirizzo del produttore Extra-UE



Determina 
Autorizzazione Importazione

Se la sostanza non è completamente conforme alle specifiche di   rilascio 
dell’API si aggiunge “grezzo” al nome della sostanza 
(questo significa che deve essere sottoposta ad ulteriori  trasformazioni e non 
può essere rilasciato sul mercato per essere usato in una forma farmaceutica 
senza prima una purificazione e un cambio del grado di qualità)



Determina 
Autorizzazione Importazione, controllo e 

rilascio 

Garanzia tracciabilità produttore originario 
tramite  etichette e CoA



Determina 
Autorizzazione Importazione e rilascio 



Istanze di Autorizzazione Importazione 
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Tipologie di sostanze autorizzate 


 

La maggior parte degli API importati sono ulteriormente processati 
(purificazione, formazione di sali, sterilizzazione) 


 

I principali prodotti sono:
- eparine 
- antibiotici (formazione di sali e sterilizzazione)
- steroidi 
- alcuni prodotti di origine animale (acido colico e derivati, condroitin  

solfato)
- altro (antifungini, antinfiammatori)



Importazione, verifiche ispettive



Importazione, problematiche riscontrate 


 

Qualifica dei fornitori non adeguata/mancanza di riqualifica


 
Certificato di analisi non adeguato (non vengono eseguite tutte le 
analisi o mancano analisi solventi residui)


 

Etichette dei fusti carenti di informazioni  (nome del produttore 
originario e indirizzo del sito di produzione non presenti, data di 
produzione, data di scadenza/retest difformi dal CoA)


 

Mancanza di tracciabilità completa al produttore dell’API 


 
Mancanza di evidenza della temperatura di trasporto per API 
grezzo/API che richiedono stoccaggio a temperatura controllata



Importazione, problematiche riscontrate 

Art. 147 Dl.gs 219/2006
Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che inizia l'attivita' di 
produzione di medicinali o materie prime farmacologicamente attive senza 
munirsi dell'autorizzazione di cui all'articolo 50, ovvero la prosegue 
malgrado la revoca o la sospensione dell'autorizzazione stessa, e' punito 
con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro diecimila a 
euro centomila. Le medesime pene si applicano, altresi', a chi importa 
medicinali o materie prime farmacologicamente attive in assenza 
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 55 ovvero non effettua o non fa 
effettuare sui medicinali i controlli di qualita' di cui all'articolo 52, comma 
8, lettera b)…..


 

Importazioni di API  non autorizzate


 
Importazioni di API prodotti da produttori extra-UE 
non riportati nella determina


 

Rilascio sul mercato di API importati, in assenza di
autorizzazione per controllo e rilascio

Sanzio
nate penalmente



Conclusioni



RITA  PACELLO
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Grazie per l’attenzione
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