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• Principali tipologie di API di origine biologica per i quali AIFA ha 
rilasciato autorizzazione all’importazione 
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Autorizzazione all’importazione di API di 
origine biologica 

• Si tratta di autorizzazioni rilasciate dall’Ufficio Autorizzazioni 
Officine dell’AIFA ad officine di produzione/importazione di 
materie prime farmacologicamente attive 

 

• Il maggior numero di autorizzazioni all’importazione di API di 
origine biologica rilasciate da AIFA riguarda API grezzi ottenuti a 
partire da organi, tessuti, fluidi animali o umani 

 

• Tali prodotti vengono importati per essere ulteriormente 
processati (nella maggior parte dei casi vengono solo purificati) 

 
 



Autorizzazione all’importazione di API di 
origine biologica 

• La documentazione minima da allegare all’istanza di autorizzazione 
all’importazione è quella elencata nel Modello 5 pubblicato sul sito 
AIFA (Domanda di autorizzazione alla importazione di materie 
prime farmacologicamente attive) 

 

• Ci sono alcune criticità aggiuntive, tra cui per esempio: 
 - controllo più stringente della supply chain 
 - controllo delle condizioni di trasporto (T) 
 - valutazione della sicurezza virale 



Variabilità intrinseca ai processi di 
produzione degli API biologici 

• Come descritto nell’Annex 2 delle GMP (Manufacture of 
Biological active substances and Medicinal Products for Human 
Use), a differenza dei prodotti medicinali convenzionali, che 
sono prodotti utilizzando tecniche chimiche e fisiche in grado di 
dare un elevato grado di riproducibilità, la produzione di API e 
medicinali biologici può presentare una variabilità intrinseca, 
portando alla formazione di prodotti secondari variabili in 
quantità e tipologia 



Importanza del Quality Risk Management 

• L’applicazione dei principi di Quality Risk Management è 
particolarmente importante per questa classe di prodotti 

 
 

Tali principi dovrebbero essere usati per sviluppare una strategia 
di controllo su tutti gli step produttivi dell’API importato e sulla 
filiera di distribuzione in modo da minimizzare la variabilità 
intrinseca e ridurre il rischio di contaminazione e cross-
contamination 



Criticità: supply chain e tracciabilità 

• Conoscenza approfondita della supply chain 
 

• Definizione del livello di controllo che è necessario applicare 
sulla supply chain, stabilito a seguito di valutazione del rischio 
 

• Evidenze documentate del controllo della supply chain 
 

• Sviluppo di un sistema atto a garantire la tracciabilità completa 
dei prodotti importati 

 
 

• Ogni cambiamento all’interno della supply chain deve essere 
preventivamente sottoposto dalla ditta produttrice al cliente 

 

• Il produttore extra-UE deve gestire la propria supply chain 
all’interno del proprio sistema di assicurazione della qualità 



Criticità: supply chain e tracciabilità 

• Le importazioni più critiche sono quelle in cui la produzione degli 
starting material, intermedi, API grezzi, API è  “multi-source”: 
non c’è un unico produttore ma la catena di fornitura è 
frammentata e variabile  

 
• Alcuni esempi (lista non esaustiva):  
    - eparine, incluse quelle a basso peso molecolare 
    - prodotti derivanti da urina (es.: urochinasi) 



Esempio: supply chain dell’Eparina 

 
 
 
 
 
 
 
     N.B.:   - Tutti gli step possono essere eseguiti in siti diversi 
     -  Tra un passaggio e l’altro, vari lotti di materiale   
                  possono essere miscelati 
     -  Ci possono essere riconfezionatori e distributori lungo   
                  tutta la supply chain 

• Allevamento 
• Macello: intestini suini 
• Preparazione mucosa intestinale 
• Digestione mucosa: raw heparin 
• Trattamento con resine, purificazione: eparina grezza 
• Purificazione/ossidazione: eparina (API) 



Qualifica della supply chain dell’Eparina 

• Audit del produttore di eparina ed eparina grezza 
 

• Audit a campione dei produttori di raw heparin (se più di uno). 
Si tratta quasi sempre di workshop e non di vere e proprie 
officine di produzione 

 

• Audit a campione dei macelli 
 

• Audit a campione dei siti di produzione della mucosa intestinale 
porcina (se diversi dai macelli) 

 

• Audit degli eventuali laboratori QC esterni (anche universitari) 
utilizzati.  



Qualifica della supply chain dell’Eparina 

  
 
 
 
 

• Alcuni punti da considerare per il controllo dei siti in cui viene 
prodotta la mucosa (solo a titolo di esempio, lista non esaustiva): 

 - tracciabilità 
 - etichettatura 
 - procedure 
 - pulizia 

È necessario verificare che, a partire dalla produzione di mucosa 
intestinale in poi, venga applicato un livello idoneo di GMP, in 
misura adeguata alla fase di produzione in esame 



Qualifica della supply chain dell’Eparina 

• Audit a campione dei macelli: valutazione rischio cross-
contamination tra specie diverse. È importante verificare se il 
macello sia dedicato alla gestione di soli suini o se possano essere 
trattati anche animali diversi (verifica di dimensioni, design del sito 
e delle attrezzature utilizzate possono aiutare a stabilire la reale 
destinazione d’uso del macello) 

 

• È importante determinare se l’officina di produzione da cui ci si 
rifornisce abbia implementato un sistema di tracciabilità della 
mucosa intestinale utilizzata, abbia sufficiente documentazione e 
certificazioni per ogni lotto prodotto e sia in grado di risalire ai 
workshop, ai macelli, agli allevamenti, sino ai singoli animali 
utilizzati 

 



Qualifica della supply chain dell’Eparina 

• I GMP agreement devono essere chiari e dettagliati 
 

• Obbligo da parte del produttore di eparina/eparina grezza 
importata di: 

 

  - utilizzare solo fornitori approvati, gestiti all’interno del     
              proprio sistema di qualità 
 

  - fornire al cliente liste aggiornate di officine, workshop,  
   macelli approvati, PRIMA che vengano utilizzati per la   

    produzione 
 

  - fornire completa tracciabilità della supply chain per ogni  
   lotto 

 

   

 
 



Criticità: Eparina contaminata da OSCS 
 
• Contaminante identificato: Oversulfated Chondroitin Sulfate 

(OSCS), presente in percentuali dal 5 al 29% 
 

• A causa della struttura molecolare molto simile a quella 
dell’Eparina, i test standard non erano in grado di distinguere 
tra le due molecole 

 

• OSCS non è un composto naturale => sintetizzato ad hoc 



Criticità: Eparina contaminata da OSCS 

• Come è ormai ben noto in questo caso si è trattato di 
adulterazione del prodotto per motivi economici (produzione di 
OSCS è meno costosa di quella dell’eparina) 

 

• Proprio questo problema ha portato ad evidenziare la criticità 
del controllo della supply chain, che per l’eparina è molto 
complessa 

 

• Le farmacopee sono state aggiornate per includere test specifici 
(NMR, SAX HPLC). Lo “Strong Anion Exchange (SAX) HPLC” 
fornisce risultati attendibili anche quando utilizzato per testare 
l’eparina grezza 



Criticità: Cross-contamination con materiale 
biologico proveniente da altre specie 

• È importare dimostrare l’assenza di DNA estraneo, proveniente ad 
es. da ruminanti (a meno che questo non sia esplicitamente 
previsto dalla marketing authorization) 

 

• La metodica più utilizzata a questo scopo è quella della PCR 
 

• Convalida robusta dei metodi utilizzati. Devono essere 
sufficientemente sensibili, accurati e specifici. Devono essere 
qualificati per poter essere utilizzati per l’analisi dell’API grezzo 

 
 

• È importante che tali test non vengano eseguiti a valle di step 
ossidativi, i quali distruggendo il DNA presente renderebbero non 
significativi i risultati del test 
 



Criticità: Cross-contamination con materiale 
biologico proveniente da altre specie 

• Nel caso dell’Eparina, molto spesso le fasi di inattivazione virale 
prevedono l’utilizzo di agenti ossidanti (quali H2O2 o KMnO4): la 
PCR deve quindi essere eseguita PRIMA di tali step per non 
rischiare di ottenere dei falsi negativi 

 

• L’officina di produzione che utilizza Eparina importata per la 
produzione dei propri API deve quindi assicurarsi che tale test 
venga eseguito al momento giusto, e richiedere documentata 
evidenza di ciò 

 



Criticità: Cross-contamination con materiale 
biologico proveniente da altre specie 

• Auspicabile: importazione di Eparina grezza non ancora 
sottoposta a trattamenti ossidanti: un’analisi PCR 
potrebbe in questo caso essere eseguita anche come 
controllo (a campione o di routine) del materiale in 
ingresso senza timore di ottenere falsi negativi 
 

• Se questo non è possibile, la valutazione del rischio 
eseguita dalla ditta dovrà portare a misure di controllo 
ancora più stringenti sulla supply chain 

 



Criticità: sicurezza virale 
• Per tutti i prodotti di origine biologica è necessario garantire la 

sicurezza virale. Come previsto da EuPh, a risk assessment with 
respect to viral safety is carried out where materials of human or 
animal origin are used as ingredient of medicinal product or in the 
manufacture of active substances, excipient or medicinal products. 

 

• In genere questo viene ottenuto tramite l’introduzione nel processo 
di produzione di step di inattivazione/rimozione virale 

 

• È importante che il processo di inattivazione/rimozione virale sia 
convalidato. La convalida deve essere eseguita da laboratori 
specializzati nel campo ed affidabili. Indicazioni su come eseguire tali 
studi sono dati nella Note for Guidance on Virus Validation Studies 
(CPMP/BWP/268/95) 



Criticità: sicurezza virale 
• Il risk assessment deve prendere in considerazione fattori rilevanti 

quali, tra gli altri [EuPh 5,1,7]: 
 

    - la specie di origine, l’organo, tessuto, fluido di origine 
    - i potenziali contaminanti, considerando l’origine del raw material e 
      la storia dei donatori, preferibilmente includendo dati epidemiologici 
    - i potenziali contaminanti introdotti con il processo di produzione 
    - controlli effettuati sui donatori, sul raw material, durante la  
       produzione 
    - la capacità del processo di produzione di rimuovere/inattivare virus  
      (se i processo di produzione prevede step di inattivazione condotti        
       in condizioni molto drastiche – ad es. sterilizzazione terminale – la  
       valutazione può basarsi principalmente sul processo di produzione) 
        



Criticità: sicurezza virale 

• Data la criticità di tale fase di produzione, è preferibile che questa 
venga effettuata a valle dell’importazione, sull’API importato 
direttamente dall’officina che importa l’API grezzo 

 

• Se tuttavia tali step vengono eseguiti a monte dell’importazione, ciò 
dovrà essere tenuto in considerazione nella valutazione del rischio e 
dovrà portare a misure di controllo più stringenti sulla supply chain 

 

• La valutazione della sicurezza virale deve essere eseguita anche per 
API utilizzati per sperimentazione clinica 



Osservazioni ricorrenti nel caso di  
importazione di API di origine biologica 

• Si evidenzia spesso l’inadeguatezza delle misure messe in atto 
dalle ditte al fine di assicurare l’integrità, la trasparenza e la 
completa tracciabilità di una supply chain più o meno complessa 
 

• Utilizzo di siti intermedi di produzione non autorizzati dal cliente 
 

• Informazioni poco precise relative alla supply chain (nomi ed 
indirizzi non sempre corretti, mancata inclusione di tutti i 
fornitori) 

 

• GMP agreement non sufficientemente dettagliati 



Conclusioni (1) 

 Riassumendo, per tutti gli API di origine biologica le aziende 
importatrici dovrebbero dare quindi rilevanza ai seguenti aspetti: 

 

 
 

 

• conoscenza, qualifica e controllo approfonditi della supply chain 
 

• utilizzo esclusivo di fornitori adeguatamente qualificati 
 

• elevato livello di controllo analitico sul materiale in ingresso 
 

• controllo della cross-contamination tra specie diverse 
 

• valutazione della sicurezza virale 



Conclusioni (2) 
Come abbiamo visto, molte di queste criticità sono emerse a seguito 
dei problemi riscontrati nella produzione e importazione di eparina, e 
alcune indicazioni su come mitigare i rischi correlati a tali attività sono 
state definite di conseguenza. 
 

È importante tenere conto di tali indicazioni quando si trattano tutti 
gli API di origine biologica, applicando adeguate valutazioni del rischio 
per determinare il livello delle misure di prevenzione da mettere in 
atto. 
 

 
 
Ciò contribuirà sicuramente a ridurre il rischio che quanto successo 
nel caso dell’eparina possa in futuro succedere anche per altri API 



Alcuni documenti di riferimento 

1. EU GMP Parte II: Basic Requirements for Active Substances used as 
Starting Materials 
 

2. EudraLex, Volume 4, Annex 2: Manufacture of Biological active 
substances and Medicinal Products for Human Use 
 

3. Draft Guidance for Industry: Heparin for Drug and Medical Device 
Use: Monitoring Crude Heparin for Quality (US FDA, febbraio 2012) 
 

4. Draft: Reflection paper on the use of starting materials and 
intermediates collected from different sources in the manufacturing 
of biological medicinal products  (EMA/CHMP/BWP/729106/2011, 
febbraio 2012) 
 

5. Note for Guidance on Virus Validation Studies (CPMP/BWP/268/95) 



CONTATTI 

 

Telefono: +39 06 5978 4483 

e-mail: c.baccarelli@aifa.gov.it 

www.agenziafarmaco.gov.it 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Argomenti oggetto della presentazione
	Autorizzazione all’importazione di API di origine biologica
	Autorizzazione all’importazione di API di origine biologica
	Variabilità intrinseca ai processi di produzione degli API biologici
	Importanza del Quality Risk Management
	Criticità: supply chain e tracciabilità
	Criticità: supply chain e tracciabilità
	Esempio: supply chain dell’Eparina
	Qualifica della supply chain dell’Eparina
	Qualifica della supply chain dell’Eparina
	Qualifica della supply chain dell’Eparina
	Qualifica della supply chain dell’Eparina
	Criticità: Eparina contaminata da OSCS
	Criticità: Eparina contaminata da OSCS
	Criticità: Cross-contamination con materiale biologico proveniente da altre specie
	Criticità: Cross-contamination con materiale biologico proveniente da altre specie
	Criticità: Cross-contamination con materiale biologico proveniente da altre specie
	Criticità: sicurezza virale
	Criticità: sicurezza virale
	Criticità: sicurezza virale
	Osservazioni ricorrenti nel caso di  importazione di API di origine biologica
	Conclusioni (1)
	Conclusioni (2)
	Alcuni documenti di riferimento
	Diapositiva numero 27

