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

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Precedenti 2 
anni 

 
Da oltre 2 a 5 

anni precedenti 
 

Oltre 5 anni 
precedenti 

(facoltativo) 

Interessi diretti: 

Impiego in una società X 

Consulenza per una società X 

Consulente strategico per una società X 

Interessi finanziari X 

Titolarità di un brevetto X 

Interessi indiretti: 

Sperimentatore principale X 

Sperimentatore X 

Sovvenzioni o altri fondi finanziari X 

N.B.  Per questo intervento non ricevo alcun compenso 
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Autorizzazione 
documentale per la 
produzione di nuove 
materie prime 

Guida al percorso 
autorizzativo 



Contenuto della presentazione 

• Norme che disciplinano la produzione di materie prime 
farmacologicamente attive 

• Tipologie di estensioni per le autorizzazioni alla produzione di 
materie prime farmacologicamente attive  

• Documentazione richiesta da AIFA- Ufficio Autorizzazione 
Officine per l’autorizzazione alla produzione di API su base 
documentale 

• Carenze documentali riscontrate e documenti da integrare per 
agevolare l’iter autorizzativo su base documentale 
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Legislazione Italiana e produzione API 

• La produzione di API per uso umano è normata a livello nazionale dal 
decreto lgs. 219/2006 e s.m.i, che ha recepito la direttiva 2001/83/CE,  
e stabilisce che tale produzione debba essere autorizzata dall’AIFA 
(art. 50 comma 1) 

• Il D.M. 27 maggio 1999 classifica le sostanze attive in tipologia di 
produzione e classe di  appartenenza: 
- Classe A, sostanze che possono essere prodotte in impianti multiuso 
- Classe B, sostanze che richiedono confinamenti particolari o linee 

produttive dedicate (antibiotici β−lattamici, ormoni steroidei e non 
steroidei, citotossici, etc) 

- Classe C, ogni altra categoria, per es. sostanze di origine biologica, 
biotecnologia 
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Tipologie di estensioni 
Le estensioni di autorizzazione alla produzione possono essere per: 
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La modulistica per presentare la richiesta di autorizzazione per 
ciascun tipo di estensione è scaricabile dal sito web AIFA: 
www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modulistica-autorizzazioni-officine 
 

• materie prime farmacologicamente attive appartenenti a classi e 
tipologie autorizzate e che si intende produrre in impianti 
precedentemente attivati 

• materie prime farmacologicamente attive per sperimentazione 
clinica 

• materie prime farmacologicamente attive appartenenti a classi 
e/o tipologie non ancora autorizzate 

• materie prime farmacologicamente attive appartenenti a classi e 
tipologie autorizzate e che si intende produrre in impianti 
precedentemente attivati 

• materie prime farmacologicamente attive per sperimentazione 
clinica 

• materie prime farmacologicamente attive appartenenti a classi 
e/o tipologie non ancora autorizzate 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modulistica-autorizzazioni-officine
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modulistica-autorizzazioni-officine
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modulistica-autorizzazioni-officine
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modulistica-autorizzazioni-officine
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modulistica-autorizzazioni-officine


DOMANDA DI ESTENSIONE 
DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE 
DI MATERIE PRIME FARMACOLOGICAMENTE 

ATTIVE 
La domanda di estensione e l’allegata documentazione tecnica devono 
essere riferite alle fasi produttive che la ditta effettivamente svolge e di cui 
è responsabile: 

• se si esegue tutto il processo, si deve segnalare la tipologia di 
produzione (ad es.: sintesi chimica); 

• se si esegue tutto il processo con l’esclusione di una fase, si deve 
specificare la fase che viene esternalizzata (ad es.: sintesi chimica 
escluso controllo); 

• se si eseguono solo alcune fasi del processo, si deve specificare quali (ad 
es.: “controllo e rilascio” o “liofilizzazione e filtrazione sterilizzante”). 
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DOMANDA DI ESTENSIONE 
DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA 
PRODUZIONE DI MATERIE PRIME 
FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE 

Modello di domanda di 
estensione dell’autorizzazione 
alla produzione 
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Le fasi produttive vanno 
specificate nel campo 
Tipologia 
 



Materie prime farmacologicamente attive 
appartenenti a classi e tipologie 

autorizzate e che si intende produrre in 
impianti precedentemente attivati 

Documentazione richiesta: 
 

1. Convalida di processo recente su tre lotti standard; 
2. Convalida di cleaning delle linee di produzione; 
3. Dichiarazione da parte della persona qualificata dell’avvenuto 

deposito del DMF e della conformità del processo produttivo a 
quanto dichiarato nel DMF depositato in AIFA; 

4. Individuazione delle linee di produzione indicando per gli 
impianti multipurpose le ulteriori sostanze attive prodotte; 

 

                 1/2 
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Materie prime farmacologicamente attive 
appartenenti a classi e tipologie 

autorizzate e che si intende produrre in 
impianti precedentemente attivati 

Documentazione richiesta: 
 

5. Flow sheet di processo e dimensioni del lotto standard; 
6. Aggiornamento del Site Master File che includa e evidenzi 

eventuali modifiche apportate a strutture e a processi di 
produzione; 

7. Attestazione di versamento (secondo il Sistema versamento 
tariffe visionare dell’home page dell’AIFA). 

 

                 2/2 
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Convalida di Processo: contenuti della 
documentazione - EU GMP Part II 
 

Protocollo e report di convalida 
Protocollo di convalida: 
- Scopo  e strategia  di convalida 
- Descrizione del prodotto, del processo (flow chart) e scala (batch size) 
- Apparecchiature /linee utilizzate 
- Procedure utilizzate 
- Materiali impiegati nel processo (qualità e specifiche) 
- Parametri critici di processo con gli intervalli operativi e relativa giustificazione 
- Stato di validazione dei metodi analitici 
- Attributi critici di qualità e relativa giustificazione 
- Specifica dell’API 
- Piano di campionamento e tests 
- Criteri di accettazione 
- Stabilità 
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Convalida di Processo: contenuti della 
documentazione - EU GMP Part II  
 

Protocollo e report di convalida 
 

Report di convalida: 
- Riferimenti al protocollo  
- Stato di qualifica e taratura delle attrezzature al momento 

della convalida 
- Idoneità dei materiali (materie prime, reagenti) 
- Risultati in base quanto prescritto dal  protocollo (parametri, 

ICP, analisi API) 
- Deviazioni 
- Conclusioni e criteri di riconvalida 
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Confronto Contenuto/Deficiencies 
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Protocollo: contenuti 
documento 

Carenze/documentazione da integrare 

Scopo, strategia di 
validazione  

 Mancanza del protocollo per cui non è possibile il 
confronto con il report 

 Attività di convalida non recente (antecedente a tre 
anni) 

 API ottenuti per semplice reazione di idrolisi o 
salificazione (lo starting material è quindi già un attivo)  

       ref Dlgs 219/2006 art.10 (5b) 

 Numero di run di validazione inferiore a tre (senza un 
adeguato razionale); lotti  non consecutivi 

 Validazione parziale, solo di alcuni step senza un 
giustificativo o risk assessment   

Convalida di Processo 



Confronto Contenuto/Deficiencies 
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Protocollo: contenuti 
documento 

Carenze/documentazione da integrare 

Descrizione del 
prodotto, del processo 
(flow chart) e scala 
(batch size) 
 

Descrizione del prodotto o del processo non 
sufficientemente dettagliate: 
 mancanza informazioni su reagenti, solventi e materie 

prime coinvolte; dettaglio step sintesi purificazione; 
modalità riuso solventi 

Apparecchiature/linee 
utilizzate 

 Identità apparecchiature non chiara /univoca  
 Attrezzature utilizzate in alternativa senza una 

dichiarazione di equivalenza 
 Discordanza identificativo apparecchiature tra 

documentazione di convalida/ batch record o tra 
documentazione di convalida e SMF 

Convalida di Processo 



Confronto Contenuto/Deficiencies 
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Protocollo: contenuti 
documento 

Carenze/documentazione da integrare 

Materiali impiegati nel 
processo (qualità e 
specifiche) 

 Fornitore e qualità dell’ API Starting material non 
tracciate 

 L’ API starting Material è una molecola già complessa, 
considerabile un intermedio chiave piuttosto che un 
ASM, ma manca l’evidenza della sua produzione in GMP 

 L’ API Starting Material di provenienza extra EU, 
farmacologicamente attivo, ma di cui non è presente 
l’autorizzazione all’importazione  

 Mancanza di evidenza di impurezze degli starting 
material  che possono essere presenti anche nell’ API 

 Purezza reagenti non descritta 

Convalida di Processo 
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Protocollo: contenuti 
documento 

Carenze/documentazione da integrare 

Parametri critici di 
processo (CCP) con gli 
intervalli operativi e 
relativa giustificazione 

 Mancanza di evidenza di controllo dei parametri critici 
di processo che possono avere impatto sugli attributi 
di qualità (es. parametri che possono determinare  
forme di degradazione, il profilo di impurezze, 
condizionare il polimorfismo o la chiralità o altre 
caratteristiche fisiche, area superficiale, particle size) 

 Non sono definiti i range dei parametri critici 
 “Apparente” assenza di parametri critici  

Stato di validazione dei 
metodi analitici 

 Evidenza dello stato di convalida dei metodi “interni” o 
analytical transfer 

 Uso improprio della TLC per rilascio, cleaning e 
stabilità  

Convalida di Processo 

Confronto Contenuto/Deficiencies 



Confronto Contenuto/Deficiencies 
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Protocollo: contenuti 
documento 

Carenze/documentazione da integrare 

Attributi critici di qualità 
e relativa giustificazione 

Informazioni spesso non presenti e per le quali si 
richiedono gli stralci del DMF per le parti di pertinenza: 
 Descrizione delle impurezze derivanti dal 

processo/prodotto (metalli, solventi, eventuali 
impurezze genotossiche, prodotti di degradazione) 

 Considerazioni sulla qualità microbiologica dell’API  

Specifica dell’API 

 Per API presenti in farmacopea, la monografia non 
sempre è completamente applicata (metodi e limiti)  

 Non specificato il riferimento alla farmacopea  
 Non sono citati i metodi analitici utilizzati 

Convalida di Processo 



Confronto Contenuto/Deficiencies 
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Protocollo: contenuti 
documento 

Carenze/documentazione da integrare 

Stabilità 

 Stabilità di API : nessuna informazione o solo 
indicazioni dello studio senza nessun risultato, 
neanche degli studi accelerati; 

 Assenza di valutazione degli holding time degli 
intermedi 

Convalida di Processo 



Confronto Contenuto/Deficiencies 
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Report: contenuti 
documento 

Carenze/documentazione da integrare 

Stato di qualifica e taratura 
delle attrezzature al 
momento della convalida 

 Nessuna evidenza o riferimento al documento interno di 
pertinenza 

Risultati in base quanto 
prescritto dal  protocollo 

 Manca la  tracciabilità dei lotti da Starting Material a API 
 Mancano  le date di produzione 
 Manca il riscontro con il protocollo per alcuni parametri  
 Certificati di analisi dei lotti di convalida con 

metodi/limiti/risultati ed evidenza di conformità alle 
monografie  

Deviazioni 
 In caso di investigazione: resoconto e valutazione di 

impatto sulla convalida 

Convalida di Processo 



20 

Convalida di Processo 

Esempi di documentazione integrativa richiesta 

Convalida della filtrazione sterilizzante nelle condizioni di processo 

Report relativo alla convalida del test di sterilità 

Monitoraggio ambientale e microbiologico durante processi di 
produzione sterili 

In caso di trattamento di sterilizzazione con raggi gamma: 
evidenziare la valutazione dei sottoprodotti, specificare se la finalità è 
la riduzione della carica microbica o la sterilizzazione 

API sterili 



Convalida di Cleaning: contenuti della 
documentazione - EU GMP Part II 
 

Protocollo e report di convalida 
Protocollo di convalida: 
- Strategia della convalida 
- Descrizione linee/attrezzature; descrizione processo/lunghezza campagna 
- Procedure di pulizia 
- Definizione e calcolo dei criteri di accettazione di “pulizia” 
- Parametri da monitorare e controllare (es. conducibilità, pH, TOC..) 
- Metodi analitici (LOD e LOQ) 
- Metodi di campionamento (tipo e locazione), razionale (risciacquo,   
  tampone) e fattore di recupero  
- Cleaning and dirty holding time 
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Convalida di Cleaning: contenuti della 
documentazione - EU GMP Part II 

Protocollo e report di convalida 
 
Report di convalida: 
- Convalida del metodo analitico e fattori di recovery  
- Risultati in base quanto prescritto dal  protocollo 
- Deviazioni 
- Conclusioni e criteri di riconvalida 
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Contenuti 
Protocollo/Report 

Carenze/documentazione da integrare 

Strategia della 
convalida 

 Nella strategia di convalida “per treno di 
apparecchiature”, manca l’evidenza dell’impatto su tutti 
i processi /prodotti 

 Descrizione dell’approccio alla cleaning dell’API in 
valutazione (i.e. solubilità, potency, tossicità, etc..) ai 
fini  dell’inserimento dell’API all’interno della matrice di 
cleaning già convalidata 

 Omissione senza giustificativo di alcune apparecchiature 
di processo 

 Lunghezza campagna non definita 

Confronto Contenuto/Deficiencies 

Convalida di Cleaning 



Confronto Contenuto/Deficiencies 
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Contenuti 
Protocollo/Report 

Carenze/documentazione da integrare 

Procedure di pulizia e 
criterio di scelta 

 Manca la procedura 
 Manca evidenza scelta solvente a fronte dei dati di solubilità 
 Per produzioni a campagna  manca modalità pulizia  tra lotti 

dello stesso prodotto e tra prodotti  
 Mancano informazioni su asciugatura e flussaggio  

Definizione e calcolo dei 
criteri di accettazione di 
“pulizia” 

 Approccio criteri limiti accettazione non sufficientemente chiaro 
e dettagliato  

 

Metodi analitici 
“convalidati”(LOD e LOQ) 

 Evidenza di idoneità del metodo per l’analita e suoi degradati 
 Convalida del metodo analitico e del fattore di recovery 
 Controlli microbiologici in caso di risciacquo con acqua  per API 

destinati a sterili/ bioburden controllato 
 Ricerca solventi organici residui ultimo risciacquo se non c’è 

evidenza dell’ allontanamento  

Convalida di Cleaning 



Confronto Contenuto/Deficiencies 
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Contenuti 
Protocollo/Report 

Carenze/documentazione da integrare 

Metodi di campionamento 
(tipo e locazione e suo 
razionale (risciacquo, 
tampone) e fattore di 
recupero 

 Manca individuazione punti di campionamento e razionale 
 Scelta di un solo tipo di campionamento (rinse) senza un 

giustificativo 
 Non applicazione del Fattore di recovery (swab) senza un 

giustificativo 

Cleaning and dirty holding 
time 

 

 Non valutati o definiti senza dati a supporto 
 

Risultati 
 Sebbene eseguita contestualmente alla Process Validation non 

è possibile il riscontro temporale con le date di produzione 
(tracciabilità) 

Conclusione della 
convalida 

 A seguito delle conclusioni manca la descrizione dei criteri di 
riconvalida (frequenza) e metodo di controllo in routine 

Convalida di Cleaning 



Materie prime farmacologicamente attive 
per sperimentazione clinica 

Documentazione richiesta:  

1. DMF aggiornato  in funzione delle conoscenze sul prodotto secondo  
la linea guida CHMP/QWP/185401/2004; 

2. Fase di sperimentazione per la quale si intende utilizzare la sostanza 
attiva;  

3. Categoria terapeutica del principio attivo oggetto della estensione; 
4. Cleaning Verification : protocollo e report almeno su un lotto di 

produzione; 
5. Convalida del processo di  sterilizzazione ; (PER API STERILI) 
6. Aggiornamento del  Site Master File che includa e evidenzi eventuali 

modifiche apportate a strutture e a processi di produzione; 
7. Attestazione di versamento 
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Confronto Contenuto/Deficiencies 
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API Sperimentali Carenze/documentazione da integrare 

“Draft DMF” 
 

Documentazione scarna rispetto alla fase clinica di 
destinazione o demandata al cliente relativamente a: 
 Stato di qualifica /convalida metodi 
 Specifiche 
 Informazioni sul reference standard 
 Nessun dato di stabilità né protocollo 
 Certificati ed etichette che evidenzino la destinazione 

(for investigational use only) 
 Convalida della filtrazione sterilizzante per API sterili 
 Valutazione della viral safety per API Biologici 

Cleaning verification: 
protocollo e report 
almeno su un lotto di 
produzione 

 Prodotti più lotti su scala/impianti diversi: la verifica 
della cleaning deve essere accertata per entrambi gli 
impianti 



DETERMINA  
AUTORIZZATIVA ALLA 
PRODUZIONE DI MATERIE 
PRIME 
FARMACOLOGICAMENTE 
ATTIVE 

Esempio di 
determina 
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CONTATTI 

 

Telefono: 06-59784417 

Email: f.tedesco@aifa.gov.it 

Sito: www.agenziafarmaco.gv.it 
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