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degli esperti.

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

Attività per un’azienda in relazione ad un particolare 
prodotto/gruppo di prodotti NO Attualmente Precedenti 2 

anni

Da oltre 2 a 5 
anni 

precedenti

Oltre 5 anni 
precedenti
(facoltativo)

Dipendente x

Consulente x

Ricercatore principale x

Membro di un comitato direttivo, di un comitato consultivo 
o di un organismo analogo x

Ricercatore (non principale) per lo sviluppo di un prodotto x

Interesse finanziario in un’azienda farmaceutica x

Ho un brevetto su un prodotto x

L’organizzazione presso cui lavoro riceve compensi o altri 
finanziamenti 

da aziende farmaceutiche (io non ricevo guadagni individuali)
x

N.B. <Per questo intervento non ricevo alcun compenso>
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Medicinali Medicinali ““tradizionalitradizionali”” a base a base 
di piante medicinali : la di piante medicinali : la 
situazione regolatoriasituazione regolatoria
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Cosa sono i medicinali tradizionali 
vegetali?

Alimento

Cosmetico

Dispositivo 
medico

Medicinale Medicinale 
vegetale 

(Fitoterapico)

Medicinale tradizionale vegetale
(Fitoterapico tradizionale)
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I prodotti a base di erbe sono in commercio in categorie I prodotti a base di erbe sono in commercio in categorie 
merceologiche diverse sia a livello nazionale che comunitariomerceologiche diverse sia a livello nazionale che comunitario. Tale . Tale 
disomogeneitdisomogeneitàà èè dovuta a diversi fattori: atteggiamento culturale dovuta a diversi fattori: atteggiamento culturale 
nei confronti di questi prodotti, tendenza ad autogestire la pronei confronti di questi prodotti, tendenza ad autogestire la propria pria 
salute, interesse per il naturale, diffidenza nei confronti dei salute, interesse per il naturale, diffidenza nei confronti dei 
medicinali, ecc..medicinali, ecc..

sebbene questi prodotti siano di origine naturale, essi possono 
risultare pericolosi. Per questo motivo molti sono disciplinati dalla 
legislazione farmaceutica, volta a tutelare la salute pubblica 
garantendo la qualità, la sicurezza e l’efficacia dei prodotti in 
commercio. 

MA…

QualitQualitàà

SicurezzaSicurezza EfficaciEfficaci
aa
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La Commissione Europea ha percepito le differenze esistenti tra 
i vari Stati Membri come un ostacolo al libero scambio nel 
settore dei medicinali sul territorio della Comunità Europea e ha 
ritenuto che tali differenze potessero incidere negativamente 
sulla tutela della salute pubblica in quanto qualità, sicurezza ed 
efficacia non risultano in questo modo costantemente 
garantite. La Commissione ha quindi adottato misure normative 
per armonizzare le disposizioni nazionali in materia, recepite in 
Italia con il D.l.vo 219 del 2006.
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Tutti i medicinali, compresi quelli vegetali, necessitano di 
un’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) per essere 
commercializzati nel territorio nazionale

i medicinali tradizionali vegetali, presentando delle caratteristiche 
specifiche, possono essere commercializzati dopo essere stati 
registrati mediante una procedura semplificata introdotta allo 
scopo di rendere più snella e meno onerosa la loro 
commercializzazione, salvaguardando le necessarie garanzie di 
qualità, sicurezza ed efficacia.

TUTTAVIA…
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Medicinale vegetale Medicinale vegetale 
(Fitoterapico)(Fitoterapico)

Medicinale tradizionale Medicinale tradizionale 
vegetale vegetale 

(Fitoterapico tradizionale)(Fitoterapico tradizionale)

AIC AIC ““completacompleta””: : dati chimicodati chimico--
farmaceutici, test di sicurezza e farmaceutici, test di sicurezza e 
prove clinicheprove cliniche
AIC AIC ““bibliografiabibliografia”” (impiego ben (impiego ben 
noto da almeno 10 anni nella noto da almeno 10 anni nella 
CE):CE): dati chimicodati chimico--farmaceutici, farmaceutici, 
dati di letteratura in sostituzione dati di letteratura in sostituzione 
dei test di sicurezza e delle dei test di sicurezza e delle 
prove clinicheprove cliniche

Registrazione semplificata:Registrazione semplificata:
dati chimicodati chimico--farmaceutici, farmaceutici, 
rassegna bibliografia atta a rassegna bibliografia atta a 
dimostrare la sicurezza del dimostrare la sicurezza del 
medicinale nonchmedicinale nonchéé
ll’’impiego tradizionale di impiego tradizionale di 
almeno 30 anni di cui 15 almeno 30 anni di cui 15 
nella CEnella CE

Direttiva 2001/83/CEDirettiva 2001/83/CE
Direttiva 2004/24/CEDirettiva 2004/24/CE
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�Articolo 1, comma 1, lettera mm) - Sostanze vegetali: tutte le piante, le parti di piante, le 
alghe, i funghi e i licheni, interi, a pezzi o tagliati, in forma non trattata, di solito essiccata, 
ma talvolta anche allo stato fresco. Sono altresì considerati sostanze vegetali taluni 
essudati non sottoposti ad un trattamento specifico;
�Articolo 1, comma 1, lettera nn) - Preparazioni vegetali: preparazioni ottenute 
sottoponendo le sostanze vegetali a trattamenti quali estrazione, distillazione, spremitura, 
frazionamento, purificazione, concentrazione o fermentazione. In tale definizione 
rientrano anche sostanze vegetali triturate o polverizzate, tinture, estratti, olii essenziali, 
succhi ottenuti per spremitura ed essudati lavorati;

�Articolo 1, comma 1, lettera ll) - Medicinale di origine vegetale o fitoterapico: ogni 
medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive una o più sostanze vegetali 
o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad 
una o più preparazioni vegetali;

�Articolo 1, comma 1, lettera ii) - Medicinale tradizionale di origine vegetale o fitoterapico 
tradizionale: medicinale che risponde ai requisiti di cui all'articolo 21, comma 1, del Dlgs 
219/2006.

Decreto legislativo n. 219 del 2006, di attuazione della direttiva 
2001/83/CE e delle successive direttive di modifica (compreso 
la direttiva 2004/24/CE)
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Persino una lunga tradizione d’impiego non costituisce 
una garanzia della sicurezza del prodotto

Possibilità da parte dell’AIFA 
di richiedere ulteriori dati per 
la valutazione della sicurezza 
del medicinale

Poiché i requisiti chimico-
farmaceutici richiesti per i 
medicinali tradizionali vegetali 
sono gli stessi richiesti per gli 
altri medicinali, la qualità
della sostanza/preparazione  
vegetale è fondamentale per 
garantire la sicurezza del 
prodotto
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I medicinali tradizionali vegetali soddisfano i seguenti requisiti 
(Articolo 21 del decreto legislativo n. 219 del 2006):

1) utilizzo senza intervento del medico (SOP o OTC)
2) somministrati ad un determinato dosaggio e schema 

posologico
3) uso orale, esterno o inalatorio
4) impiego tradizionale di 30 anni di cui 15 nella CE del 

medicinale in questione o di un prodotto corrispondente
5) non nocivi nelle condizioni d’uso indicate e con effetti f

armacologici o efficacia verosimili in base all’esperienza e 
all’impiego di lunga data

6) possono contenere vitamine e minerali ma con azione 
secondaria
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Impiego tradizionale di 30 anni di cui 15 nella CE del Impiego tradizionale di 30 anni di cui 15 nella CE del 
medicinale in questionemedicinale in questione o di un prodotto corrispondenteo di un prodotto corrispondente
((Articolo 23 del decreto legislativo n. 219 del 2006Articolo 23 del decreto legislativo n. 219 del 2006))::

�E’’ considerato corrispondente un prodotto che contiene leconsiderato corrispondente un prodotto che contiene le stesse stesse 
sostanze attivesostanze attive a prescindere dagli eccipienti utilizzati, ha lea prescindere dagli eccipienti utilizzati, ha le stesse stesse 
indicazioniindicazioni o indicazioni analoghe, ha uno indicazioni analoghe, ha un dosaggio e una posologia dosaggio e una posologia 
equivalentiequivalenti ed e' somministrato pered e' somministrato per la stessa via di la stessa via di 
somministrazionesomministrazione o per una via simile a quella del medicinale o per una via simile a quella del medicinale 
oggetto della richiesta.oggetto della richiesta.
��Sono accettati anche prodottiSono accettati anche prodotti senza unsenza un’’autorizzazione specificaautorizzazione specifica e e 
nei quali il numero o la quantitnei quali il numero o la quantitàà di sostanze attive di sostanze attive èè statostato ridottoridotto
nel corso dei 30 anni.nel corso dei 30 anni.
��Nel caso diNel caso di associazioni di sostanze o preparazioni vegetaliassociazioni di sostanze o preparazioni vegetali
ll’’impiego tradizionale deve essere dimostrato per limpiego tradizionale deve essere dimostrato per l’’associazione e associazione e 
non per le singole sostanze o preparazioni vegetali.non per le singole sostanze o preparazioni vegetali.



13

Cosa compro in farmacia? 
Come vengono garantite qualità e sicurezza

Valutazione dei requisiti richiesti dalla procedura di registrazione 
semplificata

Valutazione della sicurezza del medicinale e del suo impiego 
tradizionale per le indicazioni proposte

Valutazione della qualità del medicinale (Modulo 3 del dossier di 
registrazione)
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DifficoltDifficoltàà didi standardizzare standardizzare la composizione qualila composizione quali--
quantitativa delle sostanze vegetali responsabili quantitativa delle sostanze vegetali responsabili 
delldell’’effetto farmacologicoeffetto farmacologico

Presenza diPresenza di contaminanti (metalli pesanti, microrganismi contaminanti (metalli pesanti, microrganismi 
patogeni, pesticidi)patogeni, pesticidi) dovuti sia a fattori ambientali che alla dovuti sia a fattori ambientali che alla 
manipolazione delle piantemanipolazione delle piante

PossibilitPossibilitàà didi adulterazioneadulterazione del prodottodel prodotto

Principali problemi legati alla qualitPrincipali problemi legati alla qualitàà
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Sostanza vegetale
(es. radici di Pelargonium 
sidoides)

Preparazione vegetale
(es. estratto liquido)

Prodotto finito
(es. gocce orali)

Modulo 3Modulo 3
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Le informazioni sulla sostanza vegetale e sulla preparazione 
vegetale devono essere presentate sottoforma di Active 
Substance Master File (ASMF), in accordo al Modulo 3.2.S del 
Common Technical Document (CTD)

Se la sostanza vegetale o la preparazione vegetale hanno una 
monografia di Farmacopea europea, in alternativa all’ASMF, è
possibile presentare l’European Certificate of Suitability of 
monographs of the European Pharmacopoeia (CEP) rilasciato 
dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali (EDQM)

Sostanza vegetale e preparazione 
vegetale
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L’ampia varietà di sostanze potenzialmente attive nelle piante 
e l’ampio spettro di profili chimici all’interno della stessa 
specie possono determinare importanti variazioni della qualità
dei prodotti vegetali e, di conseguenza, della loro sicurezza ed
efficacia.

Per la sostanza/preparazione vegetale devono essere fornite, 
ove applicabile, tutte le informazioni chimico-farmaceutiche 
previste per i principi attivi degli altri medicinali.

Sostanza vegetale e preparazione 
vegetale
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Inoltre, occorre fornire informazioni specifiche per la 
sostanza/preparazione vegetale (Allegato I del decreto legislativo 
n. 219 del 2006:
�informazioni dettagliate sulla pianta e sulla parte della pianta
utilizzata (foglie, radici, ecc…), visto che le diverse parti della 
pianta possono contenere sostanze chimiche diverse e a 
concentrazioni variabili;
�occorre rendere informazioni sulla caratterizzazione botanica, 
macroscopica, microscopica e fitochimica e sull'attività biologica;
�sempre per la possibile influenza sulla composizione quali-
quantitativa delle sostanze chimiche, occorre specificare il luogo 
d'origine e le condizioni di coltivazione, di raccolta, di essiccazione 
e di conservazione della pianta medicinale; 

Sostanza vegetale e 
preparazione vegetale
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�informazioni sui fabbricanti (compreso la conformità alle
GMP)
�informazioni sul processo di produzione (es. metodo di 
estrazione)
�risultati del confronto tra la composizione fitochimica
della/e sostanza/e ed eventualmente del/i preparato/i a 
base di erbe usati nei dati bibliografici di supporto, e la 
sostanza/e ed eventualmente il/i preparato/i a base di erbe 
contenuti come sostanza/e attiva/e nel medicinale a base 
di erbe oggetto della domanda. 
�controlli, procedure analitiche, convalida delle procedure 
analitiche, certificati di analisi dei lotti;
�dati di stabilità per l’autorizzazione del periodo di validità
e le eventuali condizioni di conservazione.

Sostanza vegetale e preparazione 
vegetale
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Per il prodotto finito devono essere fornite, ove 
applicabile, tutte le informazioni chimico-
farmaceutiche previste per gli altri medicinali
(compreso la conformità alle GMP)

Inoltre, occorre fornire informazioni specifiche (Allegato I del 
decreto legislativo n. 219 del 2006):

�risultati del confronto tra la composizione fitochimica dei 
prodotti usati nei dati bibliografici di supporto, e il medicinale 
a base di erbe oggetto della domanda. 

Prodotto finito
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monografie comunitarie ed elenco comunitario

le monografie comunitarie, 
pur non essendo vincolanti,
costituiscono la base 
bibliografica per le 
autorizzazioni dei medicinali 
di “impiego medico ben 
noto” e di “impiego 
tradizionale” e lo stadio 
preliminare per lo sviluppo 
dell’elenco comunitario

L’elenco comunitario ha un
carattere vincolante per le 
registrazioni dei medicinali di 
origine vegetale tradizionali 
e  conferisce ai medicinali di 
origine vegetale tradizionali 
la possibilità di essere 
registrati fornendo solo i dati 
amministrativi e chimico-
farmaceutici.

Comitato dei medicinali vegetali (HMPC) dell’Agenzia 
europea dei medicinali (EMA)
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Devono essere tenute in debita considerazione:

Linee guida europee sulla qualità dei medicinali (Active Substance, 
Manufacturing, Impurities, Specifications, analytical procedures
and analytical validation, Excipients, Packaging, Stability, 
Pharmaceutical development)

Linee guida europee specifiche sulla qualità delle 
sostanze/preparazioni/prodotti vegetali (es. “Quality of Herbal 
Medicinal Products/Traditional Herbal Medicinal Products”) 

Monografie di farmacopea europea generali e specifiche per le 
sostanze/preparazioni/prodotti vegetali 

Registrazioni o dinieghi della registrazione dello stesso medicinale 
in altri Paesi UE
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Esempio…
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Elenco comunitarioElenco comunitario
E’ stato istituito con la decisione della Commissione Europea 
2008/911/EC del 21 Novembre 2008 comprende le due voci:

� Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (bitter fennel 
fruit)

� Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung 
(sweet fennel fruit).

Ogni ulteriore voce viene inserita con successive Decisioni della 
Commissione, a seguito di invio delle proposte di inserimento 
approvate in via definitiva dall’HMPC. Finora sono state aggiunte:

� Calendula officinalis and Pimpinella anisum 
� Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim and Echinacea 

purpurea Moench
� Mentha piperita 
� Hamamelis virginiana 
� Thymus vulgaris and  Thymus zygis
� Vitis vinifera
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Articolo 24 del decreto legislativo n. 219 del 2006:
Procedura di mutuo riconoscimento (MR) e decentrata (DC)
Anche per i medicinali di origine vegetale tradizionali è possibile 
applicare una procedura di mutuo riconoscimento (la 
registrazione concessa da un Paese europeo viene estesa ad altri
Paesi) o decentrata (viene registrato contemporaneamente in 
più Paesi europei).

Tuttavia, come previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 
219 del 2006, le procedure sopra menzionate sono applicabili 
per i medicinali di origine vegetale tradizionali solo nel caso in 
cui sia stata redatta una monografia comunitaria sulla sostanza 
vegetale oppure la sostanza vegetale figuri nell’elenco 
comunitario di cui all’articolo 26 del medesimo decreto 
legislativo.
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Farmacovigilanza
(Articolo 27 del decreto legislativo n. 219 del 2006): 

I medicinali tradizionali vegetali sono sottoposti allo
stesso regime di farmacovigilanza previsto per gli 
altri medicinali e, pertanto, il titolare dell’AIC è
tenuto a condurre una sorveglianza post-marketing
e a segnalare all’Autorità competente tutte le 
sospette reazioni avverse.
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Come riconoscere i medicinali 
tradizionali vegetali?

Pubblicità
La pubblicità dei medicinali tradizionali vegetali presso il pubblico o 
persone autorizzate a prescriverli o a dispensarli è soggetta alle
stesse regole previste per gli altri medicinali classificati SOP o OTC

MA ATTENZIONEMA ATTENZIONE……

qualunque forma pubblicitaria reca la dicitura (articolo 27, comma 4 
del Dlgs 219/2006): medicinale di origine vegetale tradizionale (o 
fitoterapico tradizionale) da utilizzare per indicazioni specifiche 
basate esclusivamente sull'impiego di lunga data.
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Anche in questo caso valgono le stesse regole previste per gli altri 
medicinali classificati SOP o OTC

� La scheda tecnica del prodotto è priva della sezione 5 
(proprietà farmacodinamiche, farmacocinetiche e dati preclinici 
di sicurezza). Pertanto, tali proprietà non possono essere vantate
se non autorizzate.

MA ATTENZIONE…

Scheda tecnica del prodotto, foglio 
illustrativo ed etichettatura
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� L’etichettatura e il foglio illustrativo recano le seguenti 
diciture:

a) il prodotto e' un medicinale di origine vegetale d'uso 
tradizionale da utilizzare per indicazioni specifiche basate 
esclusivamente sull'impiego di lunga data; 

b) l'utilizzatore deve consultare un medico o un operatore 
sanitario qualificato nel caso di persistenza dei sintomi 
durante l'impiego del medicinale in questione o se 
insorgono reazioni avverse non riportate nel foglio 
illustrativo.

Deve essere inoltre specificato il tipo di impiego tradizionale.

Scheda tecnica del prodotto, foglio 
illustrativo ed etichettatura
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� Nel foglio illustrativo, infine, devono essere riportate 
dei messaggi per la protezione dei pazienti
(decisione della CTS di marzo 2010):

- prodotto medicinale di origine vegetale e di uso 
tradizionale il cui effetto terapeutico non è stato 
dimostrato mediante studi clinici controllati;

- non è disponibile alcuna informazione riguardo alle 
possibili interazioni con altri medicinali;

- se il paziente è già in trattamento con farmaci è
necessario assumere il prodotto dopo aver consultato il 
medico.

Scheda tecnica del prodotto, foglio 
illustrativo ed etichettatura
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In questo contesto, risulta di notevole rilevanza In questo contesto, risulta di notevole rilevanza 
unauna corretta informazione di medici e farmacisticorretta informazione di medici e farmacisti, in , in 
modo che possano a loro voltamodo che possano a loro volta informare il paziente informare il paziente 
in maniera equilibrata e responsabilein maniera equilibrata e responsabile

“naturale” non è SEMPRE sinonimo di “sicuro”

Possono presentarsi- specie in co-somministrazione con 
farmaci- reazioni e interazioni metaboliche e 
conseguenti effetti inattesi ed indesiderati
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Qual è la situazione in Europa?
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Number of TUR for 
herbal substances 

used in 
monocomponent 
THMP in the EU by 

30 June 2011
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Qual è la situazione in Italia?

ITALYITALY 1212 11 55 2 (motivi di 2 (motivi di 

sicurezza)sicurezza)

44
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Esempio:
Pelargonium 

sidoides

Esempio:
Pelargonium 

sidoides

Principio attivo:
Estratto liquido delle radici di Pelargonium sidoides. L’agente estrattivo 
è etanolo.

Indicazioni terapeutiche
Medicinale di origine vegetale di uso tradizionale per l’attenuazione del 
raffreddore comune.

Posologia e modo di somministrazione
Adulti e adolescenti di età superiore a 12 anni assumono 30 gocce 3 
volte al giorno.
La durata massima della terapia è di 7 giorni.
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Esempio:
Rhodiola 
rosea

Esempio:
Rhodiola 
rosea

Principio attivo:
Estratto secco di radice di Rhodiola rosea. L’agente estrattivo è etanolo.
Indicazioni terapeutiche
Medicinale di origine vegetale di uso tradizionale per il sollievo 
temporaneo di sintomi associati a stress quali fatica, esaurimento e lievi 
stati d’ansia.
Posologia e modo di somministrazione
Adulti e adolescenti di età superiore a 12 anni assumono 2 compresse 
al giorno.
La durata massima della terapia è di 14 giorni.
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Conclusioni

Il controllo delle caratteristiche biologiche e chimico-
farmaceutiche, riduce il rischio che possano raggiungere il 
mercato prodotti di dubbia qualità o contenenti contaminanti o 
adulteranti.

L’obbligo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio di condurre una sorveglianza post-marketing e di 
segnalare tutte le sospette reazioni avverse permette una verifica 
della sicurezza del medicinale e individua i responsabili della 
commercializzazione.
LA REGISTRAZIONE DEI MEDICINALI TRADIZIONALI VEGETALI È

UNO STRUMENTO VOLTO A MIGLIORARE LA TUTELA DELLA 
SALUTE DI TUTTI COLORO CHE UTILIZZANO PRODOTTI A BASE DI 

ERBE A FINI TERAPEUTICI.
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Medicinali omeopatici:Medicinali omeopatici:

la situazione regolatoriala situazione regolatoria
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CHE COSA SONO I PRODOTTI 
OMEOPATICI?
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La Normativa attualmente in vigore 
in Europa e in Italia 

sui medicinali omeopatici
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Normativa in vigore in Europa sui 
medicinali  omeopatici

• I MEDICINALI OMEOPATICI COSTITUISCONO PARTE 
INTEGRANTE DELLA DIRETTIVA 

• AI MEDICINALI OMEOPATICI  SI APPLICANO LE 
MEDESIME DISPOSIZIONE PREVISTE PER GLI ALTRI 
MEDICINALI (GLI ALLOPATICI) CON SEMPLIFICAZIONI 
E/O ESENZIONI

In Europa è in vigore la Direttiva 
2001/83/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 6 novembre 2001, e 
successive modifiche,
recante un codice comunitario 
relativo ai medicinali per uso umano
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Normativa attualmente in vigore in Italia 
sui medicinali omeopatici

• I MEDICINALI OMEOPATICI COSTITUISCONO 
PARTE INTEGRANTE DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 

• AI MEDICINALI OMEOPATICI  SI APPLICANO 
LE MEDESIME DISPOSIZIONI PREVISTE PER 
GLI ALTRI MEDICINALI (GLI ALLOPATICI) 
CON SEMPLIFICAZIONI E/O ESENZIONI

L’Italia ha recepito la Direttiva Comunitaria nel 2006 
con il

Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219
“Attuazione della direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifica) 
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, 
nonché della direttiva 2003/94/CE” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 
21.06.2006 – Supplemento ordinario n. 153
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Ma prima
………….un po' di storia
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Il 22 settembre 1992 viene pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità europee N.L 297/8 del 

13/10/1992 la

Direttiva 92/73/CEE 

che amplia il campo di applicazione delle direttive 
65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento 

delle disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative relative ai medicinali e che fissa 

disposizioni complementari per i medicinali omeopatici.
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Per la prima volta in Europa si parla ufficialmente 
di OMEOPATICI come MEDICINALI in una 
Direttiva Comunitaria
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La direttiva 92/73/CE, prende atto della situazione in Europa 
relativa ai medicinali omeopatici

ovvero
• Che le norme in vigore relative ai medicinali non sempre sono 

adeguate ai medicinali omeopatici

• Che la medicina omeopatica è ufficialmente riconosciuta in 
taluni Stati membri, mentre è soltanto tollerata in altri; 

• Che i medicinali omeopatici, pur non essendo sempre 
ufficialmente riconosciuti, sono prescritti ed impiegati in 
tutti gli Stati membri; 
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Pertanto considerando la peculiarità di tali medicinali la 
Direttiva 92/73/CE:

ha ritenuto opportuno:
fornire agli utilizzatori di tali medicinali 
un'indicazione molto chiara circa il 
carattere omeopatico degli stessi 
nonché sufficienti garanzie di qualità e di 
innocuità; 



51

Tale Direttiva ha lo 
scopo di:
armonizzare le 
norme riguardanti 
la fabbricazione, il 
controllo e 
l'ispezione dei 
medicinali 
omeopatici allo 
scopo di 
consentire la 
circolazione 
nell'intera 
Comunità di 
medicinali sicuri e 
di buona qualità
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Pertanto la direttiva destinata esclusivamente agli 
omeopatici  scaturisce dai seguenti principali punti 
ispiratori:

•LA NECESSITÀ DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI 
NELLA UNIONE EUROPEA

•TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E GARANZIA DI QUALITÀ E 
SICUREZZA D’USO PER IL PAZIENTE
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La direttiva 92/73/CE istituisce:

La procedura semplificata tiene conto delle caratteristiche dei medicinali omeopatici (quali il 
loro bassissimo tenore di principi attivi e la difficoltà di applicare loro la convenzionale 
metodologia statistica relativa alle prove cliniche),

Ed Ed ÈÈ APPLICABILE APPLICABILE SOLO SOLO PER I MEDICINALI OMEOPATICI IMMESSI SUL MERCATO PER I MEDICINALI OMEOPATICI IMMESSI SUL MERCATO 
SENZA INDICAZIONI TERAPEUTICHESENZA INDICAZIONI TERAPEUTICHE ED IN UNA FORMA FARMACEUTICA ED UN ED IN UNA FORMA FARMACEUTICA ED UN 
DOSAGGIO CHE NON PRESENTINO ALCUN RISCHIO PER IL PAZIENTE;DOSAGGIO CHE NON PRESENTINO ALCUN RISCHIO PER IL PAZIENTE;

– UNA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI 
REGISTRAZIONE 
–STESSE NORME PER LA VALUTAZIONE DELL’EFFICIA 
TERAPEUTICA
–RICONOSCIMENTO DELL’ESISTENZA DI UNA 
TRADIZIONE OMEOPATICA NEGLI STATI MEMBRI
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Cosa è accaduto in Italia?

Sulla Gazzetta ufficiale 22 maggio 1995, n. 117 è
stato pubblicato il

Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 185
“Attuazione della direttiva 92/73/CEE in 

materia di medicinali omeopatici”

Il decreto oltre ad attuare le disposizioni già previste dalla 
Direttiva 92/73/CE

definisce le disposizioni transitorie per i medicinali omeopatici 
già in commercio sul mercato italiano
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Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 185
Art.7

Disposizioni transitorie
Per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e 
presenti sul mercato italiano alla data del 31 dicembre 1992, 
l'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio con la medesima 
presentazione scade il 31 dicembre 1997, purché il responsabile 
dell'immissione in commercio, entro sei mesi dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto, documenti al Ministero della sanità
tale presenza (testo inizialmente previsto dal Decreto legislativo 185/95)

•tale disposizione e’ stata modificata sia:
• nel termine di scadenza della disposizione (inizialmente 
31.12.1997 ora 31.12.2015 – Legge mille proroghe 2007)
•nella data relativa alla presenza sul mercato italiano 
(inizialmente 31.12.1992 ora 06 giugno 1995 – Legge n. 
347 del 1997 e successivo Decreto legislativo 219 del 
2006)
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La notifica dei medicinali omeopatici 
già in commercio

nel 1995 (D.L.vo 185/95) e nel 1997 (Legge 347/97), in virtù
delle disposizioni legislative predette

le aziende, responsabili della commercializzazione dei medicinali 
omeopatici sul territorio italiano, hanno fornito al Ministero della 
Salute la documentazione che attestava l’effettiva presenza sul 
mercato dei propri prodotti alla data del 6 giugno 1995.

solo i prodotti di cui sopra hanno potuto continuare ad solo i prodotti di cui sopra hanno potuto continuare ad 
essere regolarmente commercializzati godendo dei benefici essere regolarmente commercializzati godendo dei benefici 
delle disposizioni transitoriedelle disposizioni transitorie
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La legislazione attualmente in vigore 
(direttiva 2001/83/CE e il decreto legislativo 219/06)

• Ai  medicinali omeopatici si applica lo stesso il Codice previsto 
per i medicinali per uso umano

• I medicinali omeopatici sono ufficialmente riconosciuti come 
medicinali

• I medicinali omeopatici godono di norme speciali autorizzative 
ed esenzioni 
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Il Decreto legislativo 
24 aprile 2006 n. 219
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Definizione di medicinale 
omeopatico

(art. 1, comma 1 lettera d)del Decreto legislativo 219/06)

medicinale omeopatico:
ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate 
materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi 
omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico 
descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale 
descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati 
membri della Comunità europea; 
un medicinale omeopatico può contenere più sostanze
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Medicinali omeopatici:
procedure autorizzative

I medicinali omeopatici, ai fini della loro immissione in commercio, 
sono regolamentati nel

TITOLO III  - IMMISSIONE IN COMMERCIO del Decreto 
legislativo 219/06.

in particolare al Capo II sono previste

NORME SPECIALI APPLICABILI AI MEDICINALI 
OMEOPATICI
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Le procedure autorizzative possono essere così riassunte

� Procedura semplificata di registrazione (art. 16 e 17 del 
Decreto legislativo 219/06)

� Procedura di autorizzazione ordinaria (art.li 8-14 
Decreto legislativo 219/06)

� Procedura autorizzativa sulla base della medicina 
omeopatica praticata in Italia (art. 18, comma 1 del 
Decreto legislativo 219/06)

Medicinali omeopatici:
procedure autorizzative
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Procedura semplificata di registrazione
(art. 16 del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219)

la procedura semplificata di registrazione prevede l’accesso 
solo se il medicinale  è in possesso dei seguenti requisiti.

a) è destinato ad essere somministrato per via orale od esterna;
b) non reca specifiche indicazioni terapeutiche sull’etichetta o tra 

le informazioni di qualunque tipo che si riferiscono al prodotto;
c) ha un grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza; in 

ogni caso il medicinale non può contenere più di una parte per 
diecimila di tintura madre, né più di 1/100 della più piccola dose 
eventualmente utilizzata nell’allopatia per le sostanze attive la cui 
presenza in un medicinale allopatico comporta l’obbligo di 
presentare una ricetta medica

Al momento della registrazione, l'AIFA stabilisce il regime di fornitura 
del medicinale



63

Procedura semplificata di registrazione
(art. 16 del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219)

ARTICOLI CONTENUTI

Art. 8,
comma 3

documentazione per AIC
La domanda contiene le informazioni e documentazioni elencate nel comma 3, le quali sono presentate 
conformemente all'allegato tecnico sulla domanda di AIC al presente decreto

Art. 29, 
comma 1

l’AIFA adotta le proprie determinazioni sulla domanda di AIC, entro il termine di duecentodieci giorni dalla 
ricezione di una domanda valida

Artt. 
da 33 a 40

•Autorizzazione subordinata a condizioni; 
•Obblighi del titolare dell’AIC
•Modifiche delle autorizzazioni, 
•Provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza; Smaltimento scorte o termine per il 
ritiro delle confezioni a seguito di autorizzazione di modifiche, 
•Durata, rinnovo, decadenza e rinuncia dell’autorizzazione
•Effetti dell'autorizzazione, 
•Diniego dell’autorizzazione

Art. 52 Personale qualificato di cui deve dotarsi il titolare dell’autorizzazione alla produzione e Titolo IV 
Produzione e importazione

Art. 141 Sospensione, revoca e modifica d’ufficio di una AIC



64

Contenuto della domanda di registrazione 
semplificata

Art. 17 del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219

1. La domanda di registrazione semplificata può riguardare una 
serie di medicinali ottenuti dagli stessi materiali di partenza 
per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici.

2. In ogni caso la domanda di registrazione semplificata, da 
presentare conformemente ad uno specifico modello 
stabilito dall'AIFA entro tre mesi dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, deve 
contenere ed essere corredata dei seguenti dati e documenti 
diretti, in particolare, a dimostrare la qualità farmaceutica e 
l'omogeneità dei lotti di produzione
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Informazioni dettagliate sulla documentazione da presentare 
sono descritti nell’allegato del Decreto legislativo 219/06

MEDICINALI OMEOPATICI
Disposizioni specifiche sull'applicazione dei moduli 3 e 4 ai medicinali 
omeopatici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto.

MODULO 3
Le disposizioni del modulo 3 si applicano ai documenti presentati ai sensi 
dell'articolo 17 del presente decreto nella registrazione semplificata di 
medicinali omeopatici di cui all'articolo 16 del presente decreto, nonché ai 
documenti relativi all'autorizzazione di medicinali omeopatici diversi da 
quelli di cui all'articolo 18 del presente decreto con le seguenti modifiche.

Allegato I - Parte III 
del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219

MEDICINALI PARTICOLARI (1/3)

DEVE ESSERE DIMOSTRATA LA QUALITADEVE ESSERE DIMOSTRATA LA QUALITA’’ DEL MEDICINALEDEL MEDICINALE
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a)Terminologia.

b) Controllo delle materie prime

c) Controlli del medicinale finito

d) Prove di stabilità.

Allegato I - Parte III 
del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219

MEDICINALI PARTICOLARI (2/3)
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MODULO 4
Le disposizioni del modulo 4 si applicano alla registrazione 
semplificata dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 16 del 
decreto con le seguenti precisazioni.
Ogni informazione mancante va giustificata: per esempio occorre 
spiegare perche' si accetta la dimostrazione di un livello accettabile 
di sicurezza anche in assenza di alcuni studi.

Allegato II - Parte III 
del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219

MEDICINALI PARTICOLARI (3/3)

DEVE ESSERE DIMOSTRATA LA SICUREZZA DEL MEDICINALEDEVE ESSERE DIMOSTRATA LA SICUREZZA DEL MEDICINALE
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L’AIFA pubblica il modello per la 
presentazione delle domande di 

registrazione semplificata

Il modello è redatto in ottemperanza all’art. 17 comma 2 del D.L.vo 
219/06, ed ha il fine di fornire una guida alle Aziende che intendono 
presentare domanda di registrazione semplificata per i medicinali 
omeopatici ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo 219/06 (art. 
14 della Direttiva 2001/83/CE e 2004/27/CE). 

21 giugno 2010: 
Gazzetta Ufficiale 
n. 142
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Il modello riguarda la documentazione da presentare per le 
domande di registrazione semplificata

dei medicinali omeopatici
ha lo scopo di fornire alle Aziende:
informazioni tecnico-amministrative utili per i diversi moduli del 
dossier;
fonti normative di riferimento;
siti web ufficiali per linee guida e documentazione
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L’AIFA rende  il modello 
facilmente accessibile tramite  website AIFA
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IL MODELLO AIFA
Per i medicinali omeopatici con procedura semplificata di 
registrazione il formato del dossier deve essere conforme al CTD ad 
eccezione dei dati contenuti nel modulo 5 che è sostituito dalla 
“giustificazione dell’uso omeopatico”.
La presentazione delle informazioni e della documentazione devono 
essere articolate nei seguenti cinque moduli:
Modulo 1: dati amministrativi;
Modulo 2: riassunti relativi alla parte di qualità, alla parte non 
clinica, alla giustificazione dell’uso omeopatico preparati da esperti 
con qualifica idonea ed esperienza adeguata conformemente a 
quanto disposto dall’art. 15 del D.L.vo 219/06;
Modulo 3: informazioni chimiche, farmaceutiche e biologiche;
Modulo 4: relazioni non cliniche
Giustificazione dell’uso omeopatico
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Procedura di autorizzazione ordinaria
(art. 8-14 Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219)

Identica procedura prevista per i medicinali convenzionali.
� Quando si applica?
Si applica ai medicinali omeopatici che non possiedono i requisiti 

dell’art. 16, comma 1 ovvero l’accesso alla procedura semplificata 
di registrazione

� Quali potrebbero essere?
Medicinali omeopatici:
� con indicazioni terapeutiche
� privi di grado di diluizione sicuro
� vie di somministrazione diverse dalla via orale o esterna
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Procedura autorizzativa sulla base della 
medicina omeopatica praticata in Italia

(art. 18 del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219)

Per medicinali omeopatici diversi da quelli a cui si riferisce l'articolo 16, 
comma 1, possono essere previste, con decreto del Ministro della salute, su 
proposta dell'AIFA, norme specifiche relative alle prove precliniche e 
alle sperimentazioni cliniche, in coerenza con i principi e le 
caratteristiche della medicina omeopatica praticata in Italia 

Autorizzazione ordinaria Autorizzazione ordinaria --AICAIC-- ma rilasciata sulla base della 
tradizione omeopatica italiana

Il titolo IX (la farmacovigilanza) si applica ai medicinali omeopatici, ad 
eccezione di quelli ai quali si riferisce l'articolo 16, comma 1 . 
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Medicinali omeopatici:
disposizioni ope legis

(art. 20 del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219)

1. Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 
giugno 1995, - in vigore tuttora fino al 31.12.2015- tali prodotti sono 
soggetti alla procedura semplificata di registrazione prevista dagli art. 16 e 
17, anche quando non abbiano le caratteristiche di cui alle lettere a) e c) 
del comma 1 dell’art. 16; quando ricorra quest’ultima ipotesi il richiedente è
tenuto comunque a provare la sicurezza del prodotto, avendo riguardo alla 
sua composizione, forma farmaceutica e via di somministrazione (testo 
modificato con il Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 ).

2. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano, in ogni caso, le disposizioni 
previste dal titolo IX

3. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati 
secondo un metodo omeopatico sono assimilabili, agli effetti del presente 
decreto, ai medicinali omeopatici. 
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Medicinali omeopatici:
disposizioni ope legis

(art. 20 del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219)

• I medicinali omeopatici in commercio in Italia godono di 
un’autorizzazione ope legis ai sensi di disposizioni transitorie 
del 1995  - in vigore tuttora fino al 31.12.2015.

• I medicinali omeopatici e antroposofici  presenti sul mercato 
italiano alla data del 6 giugno 1995 sono attualmente in 
commercio sulla base delle disposizioni suddette.
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ai medicinali omeopatici registrati con  procedura 
semplificata di registrazione non si applica la 
farmacovigilanza, 

attualmente la farmacovigilanza si applica a tutti i 
medicinali omeopatici in commercio ai sensi delle 
disposizioni ope legis

ai medicinali antroposofici, se preparati con un metodo 
omeopatico, si applicano le disposizioni del decreto 
legislativo 219/06
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Disposizioni particolari per 
l'etichettatura e il foglio illustrativo di 

medicinali omeopatici 
Art. 85 del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219.

i medicinali omeopatici

devono possedere un’etichettatura ed un foglio illustrativo semplificato

devono essere contraddistinti dall'indicazione della loro natura 
omeopatica apposta in caratteri chiari e leggibili.
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L'etichettatura e il foglio illustrativo dei 
medicinali omeopatici

Art. 85 del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219.
L'etichettatura ed eventualmente il foglio illustrativo (medicinali omeopatici di cui agli articoli 16 e 20) 
recano obbligatoriamente ed esclusivamente:

a) Dicitura: «medicinale omeopatico» in grande evidenza, seguita dalla frase: «senza indicazioni 
terapeutiche approvate»;
b) denominazione scientifica del ceppo o dei ceppi omeopatici
c) nome e indirizzo del titolare della registrazione e, se diverso, del produttore;
d) modalità di somministrazione e, se necessario, via di somministrazione;
e) mese e anno di scadenza indicati con parole o numeri;
f) forma farmaceutica;
g) contenuto della confezione, in peso, volume o in unità di somministrazione;
h) eventuali precauzioni particolari da prendere per la conservazione del medicinale;
i) avvertenza speciale, se il medicinale lo richiede;
l) numero del lotto di produzione;
m) numero di registrazione;
n) un'avvertenza all'utilizzatore di consultare un medico se i sintomi persistono;
o) prezzo del medicinale;
p) dicitura: «medicinale non a carico del Servizio sanitario nazionale».
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TITOLO VIII – PUBBLICITÀ
Art. 120 del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 modificato 

dal Decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 

Disposizioni particolari sulla pubblicità presso i medici

«1-bis. Per i medicinali omeopatici o antroposofici senza indicazioni 
terapeutiche, al medico può essere consegnata la documentazione utile 
a ricordare posologia e campi di applicazione mediante pubblicazioni 
tratte da una delle farmacopee europee o dalla letteratura omeopatica o 
antroposofica. In quest'ultimo caso, deve essere stampigliato in modo 
visibile che trattasi di indicazioni per cui non vi e', allo stato attuale, 
evidenza scientificamente provata della efficacia del medicinale
omeopatico o antroposofico.».
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Disposizioni particolari per la pubblicità
sui medicinali omeopatici

Art. 128 del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219

1. La pubblicità dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 16, comma 1, e' soggetta 
alle disposizioni del presente titolo ……….. ; tuttavia, nella pubblicità di tali 
medicinali possono essere utilizzate soltanto le informazioni di cui all'articolo 85.

2. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità al pubblico dei medicinali omeopatici di cui 
all'articolo 20, comma 1.

Ovvero
Per i medicinali omeopatici soggetti a procedura semplificata di
registrazione la pubblicità può riferirsi solo alle informazioni 
riportate nel foglio illustrativo semplificato
Per i medicinali omeopatici attualmente in commercio in base alle 
disposizioni ope legis è vietata la pubblicità al pubblico
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TITOLO XI  - VIGILANZA E SANZIONI
Art. 150 del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219

Estensione delle disposizioni del titolo ai medicinali omeopatici

Le disposizioni del titolo XI si applicano anche ai medicinali omeopatici. 
Art. 141: Sospensione, revoca e modifica d'ufficio di una AIC
Art. 142: Divieto di vendita e di utilizzazione ritiro dal commercio e 

sequestro del medicinale
Art. 143: Prescrizioni di carattere generale relative ai medicinali
Art. 144: Provvedimenti dell'autorità amministrativa in caso di irregolarità

nel commercio dei medicinali
Art. 146: Sospensione e revoca dell'autorizzazione alla produzione
Art. 145: Pubblicazione e notificazione dei provvedimenti
Art. 147: Sanzioni penali
Art. 148: Sanzioni amministrative
Art. 149: Estensione delle norme del presente titolo ai medicinali  

autorizzati con procedura centralizzata



82

La Farmacopea
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Il decreto legislativo 219/06 e la Direttiva 2001/83/CE 
definiscono il medicinale omeopatico ottenuto a partire da 
sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni 
omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di 
produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea 
o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate 
ufficialmente negli Stati membri della Comunità europea; 

il metodo di produzione deve essere descritto nella il metodo di produzione deve essere descritto nella 
Farmacopea Europea o su una farmacopea Farmacopea Europea o su una farmacopea 
omeopatica ufficialmente riconosciutaomeopatica ufficialmente riconosciuta
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La Farmacopea Europea
La Farmacopea Europea pubblica le monografie:
1038 Homoeopathic preparations 
2371 Methods of preparation of homoeopathic stocks and 
potentisation
oltre alle monografie specifiche delle diverse preparazioni omeopatiche
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Elenco delle monografie omeopatiche 
presenti sulla Farmacopea Europea

Arsenious trioxide for homoeopathic preparations 
Barium chloride dihydrate for homoeopathic preparations 
Cadmium sulfate hydrate for homoeopathic preparations 
Calcium iodide tetrahydrate for homoeopathic preparations 
Common stinging nettle for homoeopathic preparations 
Copper acetate monohydrate for homoeopathic preparations 
Copper for homoeopathic preparations 
Garlic for homoeopathic preparations 
Hedera helix for homoeopathic preparations 
Herbal drugs for homoeopathic preparations 
Homoeopathic preparations 
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Elenco delle monografie omeopatiche 
presenti sulla Farmacopea Europea (cont.)

Honey bee for homoeopathic preparations 
Hyoscyamus for homoeopathic preparations 
Hypericum for homoeopathic preparations
Iron for homoeopathic preparations 
Methods of preparation of homoeopathic stocks and potentisation 
Mother tinctures for homoeopathic preparations 
Oriental cashew for homoeopathic preparations 
Potassium dichromate for homoeopathic preparations 
Saffron for homoeopathic preparations 
Sodium tetrachloroaurate dihydrate for homoeopathic preparations
Sulfur for homoeopathic preparations 
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Nella monografia 2371 sono riportati i metodi di 
produzione dei diversi ceppi e materiali omeopatici

I lavori per lI lavori per l’’inserimento di ulteriori inserimento di ulteriori 
metodi di produzioni omeopatici sono metodi di produzioni omeopatici sono 
ancora in corsoancora in corso
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Altre farmacopee omeopatiche

Esistono tuttavia, da diversi decenni, farmacopee 
omeopatiche ufficialmente riconosciute in  Europa:
Francia – Pharmacopee Francaise
e Germania - HAB

Esistono inoltre farmacopee omeopatiche extra UE come 
quella indiana e USA (HUPPS). 
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L’AIFA e i medicinali omeopatici
I LAVORI DEGLI ULTIMI ANNII LAVORI DEGLI ULTIMI ANNI (1/2)

�Luglio 2007
Istituzione del Tavolo di Lavoro Tecnico (determinazioni AIFA del 03 
luglio 2007 e del 17 luglio 2007) costituito da AIFA/Ministero della 
salute/Associazioni/Istituto Superiore di sanità.
�Marzo 2009
Pubblicazione sul sito web AIFA del documento conclusivo del sottogruppo 
qualità del Tavolo di Lavoro Tecnico “Informazioni da riportare nel 
modulo 3 del CTD del dossier dei medicinali omeopatici”.
�Luglio 2009
Creazione di una casella di posta elettronica dedicata al settore 
omeopatico, al fine di ottimizzare le comunicazioni con le Aziende e 
rendere più rapidi ed agevoli gli scambi di informazioni. 
dati.omeopatici@aifa.gov.it
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L’AIFA e i medicinali omeopatici
I LAVORI DEGLI ULTIMI ANNII LAVORI DEGLI ULTIMI ANNI (2/2)

21 giugno 2010
Attuazione dell’art. 17, comma 2 del D. L.vo 219/06:
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 
21 giugno 2010 del Modello AIFA per le domande di registrazione 
semplificata 
Modalità di presentazione delle domande di registrazione 
semplificata - Art. 17, comma 2 del D. L. vo 219/06,
Luglio 2010
Inizio di una serie di incontri con l’Associazione di categoria 
Omeoimprese, al fine di rispondere alle esigenze rappresentate ed aprire 
un canale di comunicazione costante e trasparente.
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2 Marzo 2012:
il  nuovo sistema di ricognizione

� sostituisce l’attuale Banca Dati del Ministero della Salute 
denominata “Notifica dei medicinali omeopatici” del 2003 

� permette di censire i medicinali omeopatici attualmente sul mercato 
in Italia

� aggiorna e implementa i dati già presenti sulla Banca Dati 
preesistente, 

� consente  di  fornire risposte puntuali alle richieste specifiche 
provenienti dalle altre istituzioni europee.
Le Aziende titolari di medicinali omeopatici dovranno:
� accedere ai prodotti già inseriti nella Banca Dati preesistente
� aggiornare le informazioni già presenti;
� affinare la base dati con informazioni aggiuntive (es. officine di 

produzione, confezioni, eccipienti, etc)
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L’AIFA e i medicinali omeopatici
I PROSSIMI OBIETTIVII PROSSIMI OBIETTIVI

� Elaborare i dati forniti dalle Aziende nella nuova banca dati al fine 
di programmare efficacemente il lavoro che l’AIFA dovrà
effettuare per la registrazione dei medicinali omeopatici

� Attuazione del Progetto “Medicinali omeopatici” al fine del 
potenziamento delle risorse a disposizione dell’Ufficio V&A a 
supporto delle procedure di gestione e regolarizzazione dei 
medicinali omeopatici”

� Costituzione di un Gruppo di lavoro ad hoc costituito da esperti 
del settore ai fini della valutazione di criticità rilevate nell’ambito 
del processo
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Normativa italiana relativa ai medicinali 
omeopatici e  comunicati (1/4)
•Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 185 (Gazzetta ufficiale 22
maggio 1995, n. 117) “Attuazione della direttiva 92/73/CEE in materia 
di medicinali omeopatici”
•Circolare del Ministero della sanità del 3 agosto 1995, n. 22, 
“Applicazione del decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 185 in materia 
di medicinali omeopatici per uso umano”;
•Legge 8 ottobre 1997, n. 347 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 15 
ottobre 1997, n. 241;
•Circolare del Ministero della sanità del 30 dicembre 1997, n. 17 
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3) “Procedura di 
presentazione della documentazione relativa alla presenza sul mercato 
italiano di medicinali omeopatici (art. 2, comma 2, della legge 8 ottobre 
1997, n. 437)”;
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Normativa italiana relativa ai medicinali 
omeopatici e  comunicati (2/4)

•Legge 14 ottobre 1999, n. 362 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 20 
ottobre 1999, n. 247), art. 5: “Medicinali omeopatici prodotti in paesi 
non appartenenti all’Unione europea”;

•Legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)” art. 
85, comma 32, 33 e 34 (pubblicata sul supplemento ordinario della 
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2000);
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•Legge 27 dicembre 2002 n. 289 – art. 52, comma 12, 13, 14, 15, 
16 - Medicinali omeopatici: comunicato esplicativo alla Legge n. 
289 del 27.12.2002, art. 52, comma 15: notifica delle variazioni
previste per i medicinali omeopatici. (Gazzetta Ufficiale n. 258 del 
6.11.2003)

•Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 “Attuazione della 
direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifica) relativa ad 
un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, 
nonché della direttiva 2003/94/CE” (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 
21.06.2006 – Supplemento ordinario n. 153)

Normativa italiana relativa ai medicinali 
omeopatici e  comunicati (3/4)
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•Decreto  legislativo 29 dicembre 2007, n. 274  - art 2 e 120 
“Disposizioni correttive al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, 
recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice 
comunitario concernente i medicinali per uso umano” (Gazzetta Ufficiale 
n. 38 del 14.02.2008)

•Legge 26 febbraio 2007, n. 17 – art. 6, comma 8-undecies “Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, 
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni 
di delegazione legislativa.” (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
n. 47 del 26.02.2007)

Normativa italiana relativa ai medicinali 
omeopatici e  comunicati (4/4)
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CONCLUSIONI

1. Ai medicinali omeopatici si applicano le medesime disposizioni 
legislative previste per i medicinali allopatici

2. I medicinali omeopatici attualmente in commercio in Italia godono di 
un’autorizzazione ope legis ai sensi di disposizioni transitorie in vigore 
fino al 31.12.2015. (art. 20 del D. L.vo 219/06); 

3. Il D. l.vo 219/06 modificato dal D. L.vo 274/07 prevede che  i 
medicinali presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 
(autorizzati ope legis) siano soggetti alla procedura semplificata di 
registrazione purché privi di indicazioni terapeutiche.
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CONCLUSIONI
4. I documenti pubblicati ed elaborati da AIFA permettono alle 

Aziende di iniziare a lavorare per produrre documentazione 
idonea  alle domande di registrazione semplificata.

5. Attualmente nella vecchia banca dati “Notifica medicinali omeopatici” del 
Ministero della Salute (2003), accessibile alle sole Aziende titolari per i 
propri prodotti,  risultano circa 30.000 medicinali omeopatici.

6. Per tali prodotti è previsto un iter registrativo semplificato a 
condizione della mancanza di indicazioni terapeutiche.

7. L’AIFA sta lavorando affinché prodotti sicuri e di qualità
possano essere accessibili a tutti gli utilizzatori.
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Grazie Grazie dell’attenzione


