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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.  Il compenso ricevuto per questo intervento è regolato dalla contrattazione collettiva. 



Test leggibilità - Alcuni numeri…….. 

 
• Il test per singola persona non dovrebbe durare più 45 minuti 

 
• Non dovrebbe metterci più di 2 minuti per trovare la risposta 

 
• Un risultato soddisfacente è quando il 90% degli intervistati sono 

in grado di trovare ed il 90 % di capire le informazioni richieste. I 
criteri di successo devono essere raggiunti per ogni domanda 
 

• Il tempo concesso ai partecipanti per leggere il foglio illustrativo 
prima del colloquio non dovrebbe essere più di 15 minuti.                                                           

.  
 



Test leggibilità - Quali controlli…. 
-    se è sufficiente il numero di partecipanti 
     FI deve essere testato in almeno 2 turni di 10 partecipanti 

ciascuno 
- se è presente una descrizione dettagliata del reclutamento 
     (sesso, età, istruzione, descrizione del lavoro o esperienza 

professionale (ad esempio la formazione professionale, le 
qualifiche, uso delle tecnologie) per valutare il loro livello di 
istruzione) 

- se sono stati messi in evidenza tutti i messaggi chiave (sicurezza) 
    spiegazione di come sono state selezionate le domande (effetti 

indesiderati significativi, controindicazioni, indicazioni 
terapeutiche, come prendere / usare il medicinale)  

                                                                                             
                                                                             EMA/199454/2011( in corso di aggiornamento)  



 
- Come sono presentate le domande? 

 
1. agli intervistati non dovrebbero essere fornite le risposte già 

pronte in quanto aumentano la possibilità di risultati positivi. Le 
domande dovrebbero essere aperte, devono essere ordinate in 
modo casuale per vedere come i pazienti utilizzano/comprendono 
il foglio illustrativo 

2. non devono essere utilizzate domande che richiedano auto-
valutazione (esempio: a suo parere, è chiaro punto X) 

3. non devono essere utilizzate domande che richiedano una lunga 
lista di risposte da fornire (ad esempio: "Quali sono gli effetti 
indesiderati di questo medicinale?") 
 

Test leggibilità - Quali controlli…. 



Tutto ciò allo scopo di capire se… 

• le informazioni relative al medicinale 
sono trovate rapidamente dall’utente 
 

• tutte le informazioni e le istruzioni 
sono facilmente comprensibili per 
l’utilizzatore 
 

• la leggibilità e la comprensibilità 
testate permettono di prevenire un 
uso improprio (involontario) del 
medicinale 



Messaggi chiave (Sicurezza) 
Indicazioni terapeutiche 
• il paziente deve capire chiaramente l'indicazione terapeutica, in 

particolare per i farmaci non soggetti a prescrizione  
• se per il medicinale vi è l'uso off-label o se il  medicinale 

presenta un dosaggio diverso per differenti indicazioni (ad 
esempio antibiotici) questa sezione potrebbe essere di grande 
rilevanza  
 

Gravidanza  e allattamento 
• se è il medicinale è controindicato  
• se viene utilizzato, quale azioni da intraprendere  
    (es. se necessario consultare il medico)  

 
 



Messaggi chiave (Sicurezza) 

Durata del trattamento 
• necessario per i prodotti OTC  
• se l'uso è limitato ad un certo periodo di tempo  
    (ad esempio, 1 settimana) o può portare a  
    dipendenza (ad esempio, lassativo ) 
 
Sovradosaggio 
•   se c'è un'azione per il paziente (es. chiamare il medico o andare 

in ospedale, ecc ...)  
• se il sovradosaggio provoca gravi effetti indesiderati 



Messaggi chiave (Sicurezza) 
Se si dimentica il medicinale 
•  in caso di effetti gravi  
•  in caso di particolari problemi, es. medicinali anticoncezionali  
• importanza del trattamento (es. nel trattamento dell'HIV la 

dimenticanza provoca resistenza del virus HIV, la sospensione del 
trattamento di un antipsicotico potrebbe causare ricaduta)  
 

Effetti indesiderati 
• per effetti indesiderati gravi ( pericolosi per  
     la vita) o frequenti  che devono essere  
     evidenziati per attirare l'attenzione dei pazienti  
 



Variazioni - Alcune risposte…       
 

    E’ possibile adeguare RCP ed etichette al QRD template nell’ambito della 
stessa variazione di tipo IB - C.I.z presentata per adeguare il foglio 
illustrativo al formato QRD template con contestuale presentazione di 
test di leggibilità o bridging report ?  

 
     -  Si, e’possibile farlo 
 
     Nel caso si inserisca un’immagine contemporaneamente alla 

presentazione del foglio illustrativo “leggibile” per rendere più chiare 
alcune informazioni autorizzate, è necessario presentare un’ulteriore 
variazione o è possibile proporre la modifica  nell’ambito della variazione 
di tipo IB - C.I.z ? 

 
     -  Non è necessario presentare un’ulteriore variazione 
         (sottoposta a test di leggibilità) 
     



Variazioni - Alcune risposte…  
 
    E’ possibile mantenere più forme farmaceutiche e dosaggi  nello 

stesso foglio illustrativo “leggibile” per uno stesso medicinale? 
 
      Si, l’importante è che abbiano lo stesso regime di fornitura e che       

abbiano superato il test di leggibilità (da valutare caso per caso). 
 
 
    Due fogli illustrativi di un stesso medicinale, per uno viene eseguito lo 

user testing e per il secondo il bridging report, deve essere 
presentata una singola variazione o due variazioni in parallelo? 

 
     Una sola variazione 
 



Variazioni - Alcune risposte…         

    E’ necessario ripetere il test di leggibilità ogni qual volta si modifica 
il foglio illustrativo?  

    - Non è necessario, tranne nei casi in cui le modifiche sono 
significative e tali da modificare molte parti del testo del FI (da 
valutare caso per caso). 
 

    Può essere richiesto l’aggiornamento al QRD template 
contemporaneamente ad una Variazione di tipo II ? 

    - Nel caso in cui l’Azienda richieda contemporaneamente 
una  variazione di tipo II per inserire nuove informazioni e 
l’adeguamento del FI al formato QRD leggibile, deve essere 
presentata come grouping di variazioni ( C.I.4 + C.I.z ). La 
valutazione del test di leggibilità sull’intero testo esula dalla 
valutazione delle singole informazioni inserite e necessita di un 
lavoro aggiuntivo da fare su tutto il testo.  

 
 



    Altre risposte… 
  
 Le modifiche per introdurre le avvertenze sugli eccipienti, come 

previsto dalla linea guida, possono essere presentate nell’ambito della 
variazione IB C.I.z. 

     
 Nel caso di variazioni ancora pendenti al momento dell’esecuzione del 

test di leggibilità, il FI sul quale eseguire il test deve essere quello 
autorizzato. 

 Quando si presenta la variazione C.I.z per rendere il FI leggibile, deve 
essere chiaramente indicata nella cover letter e nell’application form la 
presenza o meno di modifiche ancora da autorizzare. 

 Se necessario AIFA può richiedere un focus test.  
 
 



    Altre risposte… 
 

 Per medicinali con fogli illustrativi già autorizzati in formato QRD non è 
necessario presentare la variazione. 

 
 Nel caso di medicinali contenenti principi attivi per i quali l’EMA, dopo il 

2006, ha rilasciato il testo completo del foglio illustrativo in formato QRD 
 (Referral art.30),  non è necessario eseguire il test di leggibilità ma è 

sufficiente presentare una variazione di tipo I – C.I.1 (a o b a seconda 
del caso) adeguando il testo per intero a quello rilasciato dalla 
Commissione Europea.  

 Il testo deve essere esattamente conforme a quanto rilasciato dall’EMA 
tranne che per le sezioni che riportano dati nazionali. 

 



    Altre risposte… 
  

 Anche per i medicinali di automedicazione, lo standard da utilizzare 
per redigere il foglio illustrativo “leggibile” è il QRD template,  
pertanto  si considera superato quanto stabilito dalla Circolare n. 13 
del 16 ottobre 1997, del Ministero della Sanità relativo a “Medicinali 
di automedicazione: definizione, classificazione e modello di foglio 
illustrativo”. 

 
  



Carenze riscontrate 

•  la leggibilità del foglio illustrativo da migliorare ( alcune volte 
interventi importanti) 

 
• discrepanze con le informazioni presenti nell’RCP  

 
• informazioni riportate nei paragrafi non idonei del foglio 

illustrativo  
 

• dimensione del carattere utilizzato da aumentare  
 



Bridging   
Quando 2 fogli illustrativi hanno un contenuto ed un layout 
“sufficientemente” simile è possibile fare riferimento al test di 
leggibilità già condotto per un altro foglio illustrativo.  
 
Tale opzione è applicabile sia alle domande di AIC sia alle domande 
di variazione. 
 
Il Titolare deve fornire un report in cui si analizzano in maniera 
critica le somiglianze e le differenze tra i due fogli illustrativi con 
particolare riguardo alle informazioni di sicurezza, alla complessità 
del messaggio, al design, al layout e alla lingua utilizzata. 
 
                              Linea guida CMDh – Consultation with target patient gruops – 
    Recommendations for the bridging ( CMDh/100/2007, rev 1, April 2009) 
 
 

 
 

 
 
 



 
Bridging - Quando può essere 

presentato? 
• estensioni di linea con diverse vie di somministrazione e dosaggi 

( es. uso endovenoso e uso intramuscolare) 
 

• medicinali appartenenti alla stessa classe terapeutica (simile 
meccanismo di azione, per es. contraccetivi orali) 
 

• medicinali che presentano gli stessi messaggi chiave sulla 
sicurezza o sono destinati alla stessa tipologia di pazienti 
 
 
 



Bridging - Cosa confrontare? 

• dimensioni del testo e caratteri utilizzati 
• stessa disposizione paragrafi e sotto-paragrafii 
• strutturazione del foglio illustrativo (formato verticale o 

orizzontale) 
• scelta del colore e del contrasto 
• stile di scrittura e del linguaggio utilizzato 
• disposizione nel testo dei messaggi chiave di sicurezza 
• l'uso di pittogrammi 
• dimensione del foglio 

 



Bridging multiplo 

      In alcune circostanze può essere appropriato per un foglio 
illustrativo “daughter” fare riferimento a più fogli illustrativi 
“parent” (bridging multiplo). 

 
    es. può essere possibile fare riferimento al design e il layout di 

un foglio illustrativo e al contenuto del foglio illustrativo per un 
altro prodotto 

       
    Un massimo di tre procedure di bridging possono essere 

effettuate per un medicinale. 
 

 



Bridging – Alcune indicazioni 
• Obbligo di presentare il test di leggibilità per i medicinali 

autorizzati dopo 30/10/2005 (Direttiva CE 2001/83) 
 

• Prima del 2005 esisteva l’obbligo di adeguare i fogli illustrativi al 
QRD ma non quello di presentare un test di leggibilità  

 
• Bisogna dimostrare che il foglio illustrativo “parent” di un 

bridging report abbia effettuato il test di leggibilità  
 

• Il bridging report deve sempre essere presentato anche nel caso 
di farmaci generici che utilizzano come foglio illustrativo 
“parent” il proprio originator, ovviamente in quest’ultimo caso 
può essere presentato un bridging ridotto. 
 
 
 
 



Focus test 

      

    Se il nuovo FI presenta una sezione molto diversa (es. una forma 
farmaceutica con modalità di somministrazione molto complessa) 
allora non si potrà utilizzare il bridging, anche in presenza dello 
stesso farmaco. La nuova modalità di impiego, poiché complessa 
deve essere sottoposta ad un nuovo test di leggibilità. 

 
    In questi casi, il test di leggibilità può essere condotto con un focus 

rivolto specificatamente verso la sezione interessata. 
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