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Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Precedenti 2 
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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. 



Normativa europea e linee guida 
  

 I medicinali immessi in circolazione nella Comunità 
Europea sono tenuti per legge ad essere 
accompagnati da un’etichetta e da un foglio 
illustrativo che forniscano informazioni comprensibili 
agli utenti e consentano l'uso appropriato e sicuro del 
medicinale. 



Direttiva 2001/83/CE 
 

 Nel 2001 è stata emanata la direttiva 2001/83/CE, 
definita “Codice Comunitario” in quanto raccoglie in 
un unico testo gran parte della normativa relativa ai 
medicinali per uso umano. 

 
 Tale Direttiva è stata poi successivamente modificata 

ed integrata dalla Direttiva 2004/27/CE. 
 
  
 
 



Direttiva 2001/83/CE 

 Gli  articoli 59(3), 61(1) e 63(2) della Direttiva 2001/83 /CE s.m 
stabiliscono che il foglio illustrativo:  

 
• deve riflettere il risultato di indagini compiute su gruppi mirati di 

pazienti al fine di garantire la sua leggibilità, chiarezza ed il 
facile utilizzo  
 

• i risultati di tali indagini devono essere presentati alle autorità 
competenti 
 

• deve riportare informazioni che siano facilmente leggibili, 
chiaramente comprensibili e indelebili  

 
 
 



Decreto legislativo 219/2006  

  
    
    

   La direttiva 2001/83/CE, con le  
   sue successive modifiche ed  
   integrazioni, è stata recepita  
   in Italia con il D.L.vo 219/2006. 
    
   Tale decreto è stato poi modificato dal 

D.L   D.L.vo 274/2007. 
 



Titolo V  
“ Etichettatura e Foglio illustrativo” 

 

  Art. 77, comma 4 del D.L.vo 219/2006: 
      “Il foglio illustrativo riflette il risultato di indagini compiute su 

gruppi mirati di pazienti, al fine di assicurare che esso e' leggibile, 
chiaro e di facile impiego”. 

  
    Art. 77, comma 5 del D.L.vo 219/2006: 
      “L'AIFA verifica il rispetto della disposizione recata dal comma 4 in 

occasione del rilascio dell'AIC, nonché in occasione delle 
successive variazioni che comportano una significativa modifica del 
foglio illustrativo”. 



Titolo V  
“ Etichettatura e Foglio illustrativo” 

 
  
 Art. 81, comma 1 del D.L.vo 219/2006 : 
 “Le informazioni di cui al presente titolo sono riportate in modo 

da risultare facilmente leggibili, chiaramente comprensibili e 
indelebili ”. 

  
 Art. 81, comma 2 del D.L.vo 219/2006 : 
 “Il foglio illustrativo, in particolare, deve consentire 

all’utilizzatore di usare correttamente il medicinale, se 
necessario ricorrendo all'ausilio di operatori sanitari ”. 
 
 
 



Titolo V  
“ Etichettatura e Foglio illustrativo” 

  
 Art. 79 del D.L.vo 219/2006:  
 “L’imballaggio esterno e il foglio illustrativo possono, previa 

autorizzazione dell’AIFA, riportare segni o pittogrammi finalizzati a 
rendere più esplicite alcune informazioni di cui agli articoli 73 e 77, 
comma 1, nonché altre informazioni compatibili con il riassunto delle 
caratteristiche del prodotto, utili per il paziente, ad esclusione di 
qualsiasi elemento di carattere promozionale “. 

  
 L’uso di immagini, pittogrammi e altri simboli deve servire a chiarire o 

evidenziare alcuni aspetti del testo e non a sostituire il testo. L’AIFA 
può richiedere la dimostrazione che i segni utilizzati siano di diffusa 
comprensione, non siano fuorvianti o confondenti. 
 



Titolo V  
“ Etichettatura e Foglio illustrativo” 

 
 Art. 75, comma 1 del D.L.vo 219/2006:  
 “… il titolare dell’AIC deve garantire che il foglio illustrativo è 

messo a disposizione, su richiesta delle associazioni dei pazienti, 
in formati adeguati per i non vedenti e per gli ipovedenti ”.   

  
 
 



Linee guida 

 Sono testi che riguardano aspetti tecnici, finalizzate alla 
risoluzione di problematiche di natura scientifica nel modo più 
aderente possibile al dettato normativo.  

 Predisposte da comitati scientifici, pur non legalmente 
vincolanti, sono fortemente raccomandate. Ogni deviazione da 
esse, infatti, deve essere adeguatamente giustificata.  

 



Linee guida 

 Linee guida sul foglio illustrativo e sul test di leggibilità: 

  
• Guideline on the readability of the labelling and package leaflet 

of medicinal products for human use – gennaio 2009; 
• Guidance concerning consultations with target patient groups 

for the package leaflet, maggio 2006; 
• Consultation with target patient groups – recommendations for 

bridging  (CMDh/100/2007/rev 1 april 2009); 
• CMDh questions & answers on product information  
• QRD  template 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



           
       Comunicato AIFA 

  
  
 
 
 

     

  
  

Il Comunicato AIFA del 23/07/2013 (aggiornato 
25/09/2013), ha definito le modalità relative 
all’applicazione del Art. 77, comma 4 del D.L.vo 
219/2006,  per i medicinali autorizzati con procedura 
nazionale. 
 

 
 
 



Comunicato AIFA 
  
  
 

 Il test di leggibilità dovrà essere condotto in conformità alle 
linee guida emanate dalla Commissione Europea. 

 
 I criteri di esenzione dalla presentazione del test di leggibilità e 

l’accettabilità della presentazione di un “bridging report”, sono 
definiti nei documenti pubblicati dal CMDh (CMDh/100/2007/Rev 
1 april 2009; FAQ on Product Information). 

 

http://www.hma.eu/cmdh.html
http://www.hma.eu/cmdh.html


Comunicato AIFA 
  

 Il Comunicato AIFA ha stabilito che: 
 
• per i medicinali già autorizzati alla data di pubblicazione del 

Comunicato e per i quali non sia stato presentato un test di 
leggibilità  
 

 01 luglio 2015 - variazione di tipo IB - C.I.z (secondo 
classificazione ai sensi dell’art.5 del regolamento 1234/2008/CE, 
modificato dal regolamento 712/2012/UE) completa di:  

  - test di leggibilità  
  - motivata giustificazione dell’assenza del test  
 
 L’adeguamento al formato QRD viene valutato contestualmente 
                    
                                   
                      Non viene applicato il s/a – esaurimento scorte  
 



Comunicato AIFA  

• per le domande di nuova AIC o di estensione di linea ancora in 
corso di autorizzazione alla data di pubblicazione del comunicato 
il titolare può: 

 
-   depositare, durante la procedura, il test di leggibilità o una 

motivata giustificazione della mancanza dello stesso 
contestualmente alla proposta di foglio illustrativo in formato 
QRD 

  
 o in alternativa  
 
- chiedere che la procedura sia conclusa ed impegnarsi a 

presentare entro il 01 Luglio 2015 una variazione di tipo IB  
    (C.I.z) 

 
  

 

  



Comunicato AIFA  
 
 

 
 
 

• per le domande di nuova AIC o di estensione di linea, 
presentate dopo il 01 Gennaio 2014,  devono essere complete 
di: 
 

- foglio illustrativo nel formato QRD con allegato il test di 
    leggibilità o una motivata giustificazione della mancata 
    presentazione di tale test  (modulo 1.3.4)  
  
  
  

 

  
 



Precisazioni Comunicato AIFA  

• tutti i medicinali (OTC, SOP, RR ecc) compresi quelli di esclusivo 
uso ospedaliero e gli ex galenici 
 

• il test leggibilità del foglio illustrativo può essere effettuata in 
qualsiasi lingua dell'Unione europea e / o gli Stati membri 
dell'area economica europea (in seguito UE / SEE), mentre i 
risultati delle prove devono essere presentate in inglese o  
italiano.  
 

• il primo adeguamento al formato QRD è strettamente legato alla 
presentazione dei risultati del test di leggibilità 
 

 



Best practice guide on the submission of 
high quality national translation 

(CMDh/255/2012/Rev 0 – April 2012) 

 
• Nuove AIC     5 giorni* 

 
• Variazioni di tipo IA e IB   inizio procedura**  

 
• Variazioni di tipo II   7 giorni**  

 
 

    *   CMDh/068/1996/Rev.10  - April 2013 

    ** CMDh/094/2003/ Rev.19 - February 2013  
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Best practice guide on the submission of 
high quality national translation 

 
• migliorare la qualità delle traduzioni nazionali degli stampati 

(RCP, FI ed etichette) approvati (MR/DC) 
• fornire i criteri da seguire per garantire che le traduzioni siano 

chiare, fedeli e coerenti con i testi rilasciati dal RMS 
• facilitare la rapida conclusione della fase nazionale di 

autorizzazione  

  
 Una traduzione di elevata qualità non si ottiene attraverso una 

traduzione letterale del testo ma usando parole chiare e 
tenendo in considerazione il gruppo di destinazione.  
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Best practice guide on the submission of 
high quality national translation 

Gli stampati proposti devono: 
 
• assicurare una traduzione fedele  (evitare omissioni o aggiunte) 
 
• seguire la versione nella lingua nazionale dei titoli e frasi del 

formato QRD template e delle sue appendici   
 
• essere in linea con i requisiti nazionali se disponibili (tipo e 

grandezza del carattere) 
 

21 



Best practice guide on the submission of 
high quality national translation   

 

• Utilizzare  una appropriata terminologia scientifica:  
– standard terms stabiliti dall’EDQM 
– Farmacopea Nazionale  
– linea guida sugli eccipienti 
– linea guida sull’uso del braille 

 
• essere coerenti con la terminologia usata per altri medicinali con 

lo stesso principio attivo o della stessa classe terapeutica già 
approvati (traduzioni nazionali di raccomandazioni del PRAC o 
Pediatric worksharing, art. 30) 
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Best practice guide on the submission of 
high quality national translation 

 
 

• riportare tutti i produttori responsabili del rilascio dei lotti  
 elencati nel FI in lingua inglese 
 
• rispettare il linguaggio familiare per il FI  
 
• soddisfare i requisiti della blue box nazionale 
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Specifiche aree di revisione 
 

 Inaccuratezze  

  should = deve   

 Omissioni 

 Punteggiatura 

 Errori di spelling (es. serico / sierico    creatininemia/creatinemia)  

 Errori grammaticali    

 Registro di base/stile   
 es. separatore numerico, imperativo (del lei in italiano)  

 Terminologia specifica            es. terminologia MedDRA (RCP) 

24 



Errori da evitare… 

 
  
  
  
       
  
 
  

Delivery (parto):  
Spedizione del bambino  
Pink Eye (occhio rosa/congiuntivite): 
visione rosa 
Pale Stool (feci di colore chiaro):  
sgabello pallido 
Nail Disorders (malattie delle unghie): 
turbe alle unghie 
Bleeding From The Brain (emorragia celebrale): 
Sanguinamento dal cervello 
Gut Pain (dolore intestinale): 
Dolore delle viscere 
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D.L. 69/2013 (Decreto del “Fare”) 

      Art. 44 – (Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche 
amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la 
certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la 
produzione di medicinali nonché disposizioni per la classificazione 
dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica) 

 
      Nei casi di modificazioni apportate al foglietto illustrativo, l'AIFA 

autorizza la vendita al pubblico delle scorte subordinandola alla 
consegna del cliente, a cura del farmacista, di un foglietto 
sostitutivo conforme a quello autorizzato.   



Determinazione AIFA 

 

03/05/2014:  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  
  Repubblica Italiana  

 
03/06/2014:  entrata in vigore della Determinazione 
 
 
 

 
 

 

http://www.convitto.cagliari.it/immagini/pagine/334.png


Determinazione AIFA 
 

  

 Autorizzazione all’esaurimento delle scorte di medicinali 
per i quali sono intervenute modifiche sui fogli illustrativi, a 
seguito di procedure autorizzative o di rinnovo per tutti i 
medicinali (art.1, comma 1). 
 

 
 

http://it.123rf.com/photo_14041982_3d-bianchi-approvato-timbro-di-gomma-in-legno-in-modo-positivo-posa-isolato-sfondo-bianco-immagini-3.html


Determinazione AIFA 
 

      Tipologie di variazioni con obbligo di consegna del Foglio Illustrativo 
aggiornato (art.1, comma 2): 

 
a.  restrizione dell’indicazione terapeutica; 
b.  modifiche restrittive dello schema posologico; 
c.  aggiunta di una nuova controindicazione; 
d.  modifica delle avvertenze speciali e precauzioni d’impiego; 
e.  modifica delle interazioni con altri medicinali e altre forme 

 d’interazione; 
 



Determinazione AIFA 
    
 
f. modifica delle modalità d’uso in gravidanza e allattamento; 
g. aggiunta effetti indesiderati e/o modifica nella frequenza di quelli 

già descritti; 
h. aggiunta informazioni in caso di sovradosaggio; 
i. modifica restrittiva delle condizioni di conservazione; 
j.  modifica restrittiva della validità dopo la prima apertura. 

 



Determinazione AIFA 
 

       Obbligo per il farmacista di consegnare, a partire 
dal trentesimo giorno dalla pubblicazione in GU 
della variazione/rinnovo, il foglio illustrativo 
aggiornato al paziente per tutte le confezioni, 
indicate al farmacista dal titolare AIC (art. 1, 
comma 3). 

    Ne consegue l’obbligo e la responsabilità del titolare 
dell’AIC di rendere accessibile il foglio illustrativo 
aggiornato al farmacista entro la stessa tempistica 
(art.1, comma 4), mediante una consegna cartacea 
oppure mediante un alternativo sistema informatico 
che ne dovrà garantire la conformità al testo 
approvato dall’AIFA e pubblicato sulla Banca Dati 
Farmaci.  
 
 
 
 
 

http://it.123rf.com/photo_15389845_un-meccanico-e-una-croce.html


Determinazione AIFA 
 

      Entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana dei provvedimenti di modifica 
o di rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, i 
nuovi lotti del medicinale devono essere confezionati con il 
foglio illustrativo e l’etichettatura aggiornati (art. 4). 
 

 
 

http://it.123rf.com/photo_11056101_3d-persone-piccoli-portare-il-camion-a-mano-con-scatole-scatole-e-van.html


Determinazione AIFA 

 
 Sono previste delle sanzioni per il Titolare di AIC (art. 

2, comma 1) e per i Farmacisti (art.2, comma 2) in 
caso di non ottemperanza delle norme previste. 

http://it.123rf.com/photo_14801432_persone-3d--carattere-umano-persona--poliziotto-e-malfattore-3d-rendering.html


Determinazione AIFA 
 

   È responsabilità delle aziende farmaceutiche 
comunicare tempestivamente alle farmacie, comprese 
le farmacie ospedaliere e le parafarmacie, le 
modifiche ai fogli illustrativi ed il primo lotto di 
produzione aggiornato.   

http://it.123rf.com/photo_24348100_concetto-di-vendita-isolato-su-bianco-rendering-3d.html


Determinazione AIFA 
 
 

 Le associazioni delle aziende titolari hanno progettato 
un sistema informatico, messo a disposizione delle 
farmacie e dei medici che è in grado di  evidenziare 
le modifiche di sicurezza rilevanti intervenute sui fogli 
illustrativi (attraverso un pop-up) nel momento della 
dispensazione o prescrizione del farmaco. 
 



Vantaggi  
• rendere disponibile, in tempi più brevi, al paziente un foglio 

illustrativo aggiornato  
 

• evitare rischi di carenza con conseguente possibile interruzione di 
continuità terapeutica 
 

• mantenere in commercio confezioni di medicinali ancora idonee per 
la somministrazione per sostituirle con confezioni che differiscono 
solo per il foglio illustrativo aggiornato 
 

• diminuire l’impatto ambientale ed evitare lo spreco di farmaci ancora 
sicuri ed efficaci 

  



Criticità  
 
 

 La stampa dei fogli illustrativi in 
farmacia  
 
– formato della stampa 
– stampa di più fogli nel caso 

di vendita di più confezioni  
– tempo della stampa 

 
  



Quesiti 
  
  
 Nel caso una Ditta decida di non consegnare il foglio illustrativo 

aggiornato, mi conferma che entro 30 giorni dalla pubblicazione 
della variazione/rinnovo in GU, il titolare deve procedere a 
richiamare dal mercato i lotti di medicinale non aggiornato? 
 

 Il Titolare di A.I.C. è responsabile della consegna (cartacea o 
informatica) del FI aggiornato al farmacista e qualora non 
rispetti tale  norma  è obbligato a ritirare dal commercio i lotti 
del medicinale non aggiornato per non incorrere nelle sanzioni 
previste 
 



Quesiti 
  
 L’articolo 4 della Determina scorte stabilisce che “Entro e non oltre sei 

mesi dalla pubblicazione nella GU dei provvedimenti di modifica o di 
rinnovo dell’AIC, i nuovi lotti del medicinale devono essere 
confezionati con il foglio illustrativo e l’etichettatura aggiornati ”. 

   
– Suddetto articolo si applica solo a quelle citate al comma 2 

dell’articolo 1?  
  

– I nuovi lotti prodotti entro e non oltre 6 mesi dalla pubblicazione 
in GU possono essere confezionati con i vecchi stampati e solo a 
partire dal primo girono successivo al sesto mese devono essere 
usati quelli aggiornati?  

 
  
  



Quesiti 
  
 

 Tale tempistica si applica a tutte le variazioni che 
modificano il FI e le etichette, inoltre trascorso il 
tempo dei 6 mesi,  dalla pubblicazione in GU, i nuovi 
lotti (anche quelli prodotti in una data precedente ai 
6 mesi) devono essere confezionati (data rilascio 
lotto) con i fogli illustrativi aggiornati. 
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