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Principali FONTI  che regolamentano i fogli  illustrativi  di 
medicinali (Patient Information Leaflet) e le loro variazioni:

 Direttiva 2001/83/Ce (modificata dalla Dir. 2004/27 e dalla 
Dir. 2008/29), attuata  in Italia dal D.lgs. n. 219/2006 
(modificato dal D.lgs. n. 247/2007); 

 Regolamento Ce n. 1234/2008  (che ha sostituito il 
Regolamento n. 1084/2003), direttamente applicabile in tutti i 
Paesi membri. 
Tale Regolamento disciplina le variazioni di AIC per quanto concerne 
i medicinali derivanti da: a) procedure centralizzate; b) procedure MR; 
c) ex concertazione (Dir. 87/22). Le variazioni concernenti i medicinali 
derivanti da procedure nazionali non sono disciplinati dal 
Regolamento, anche se molti paesi (tra cui l'Italia) lo hanno esteso 
spontaneamente anche a queste variazioni.



 Il Regolamento  Ce n. 1234/2008, come tutti i 
Regolamenti, pone norme che si applicano immediatamente 
e direttamente  nell'ordinamento di tutti gli stati UE, avendo 
lo scopo di unificare il diritto nei vari stati membri. 

 La Direttiva  2001/83/Ce, come tutte le Direttive UE, 
vincola gli stati membri solo per quanto concerne l'obiettivo
da raggiungere, lasciando liberi gli stati di scegliere i mezzi
più idonei per attuare la direttiva stessa e pervenire allo 
scopo da essa previsto, in rapporto alle varie peculiarità 
nazionali.

 Pertanto, in tutti i settori non interessati dal Regolamento 
bensì dalla Direttiva (e a maggior ragione quelli non coperti 
neppure dalla Direttiva), sono possibili differenze, a volta 
anche marcate, tra le normative dei singoli stati membri. 



Il Regolamento Ce n. 1234/2008  (modificando il 
Regolamento n. 1084/2003) stabilisce la procedura  per le 
domande di variazione della AIC di medicinali, distinguendo 
tra:

 variazioni minori di tipo IA, che non hanno alcun 
impatto o un impatto minimo sulla qualità, sicurezza o 
efficacia del medicinale;
  
 variazioni maggiori di tipo II, che non sono estensioni 
e che possono avere un impatto rilevante sulla qualità, 
sicurezza o efficacia del medicinale;

 variazioni minori di tipo IB, che non sono estensioni né 
variazioni di tipo IA o II.



Il Regolamento Ce n. 1234/2008  ha ridefinito i termini di 
identificazione delle variazioni di un’AIC.

 Allegato II - Classificazione delle variazioni minori di Tipo IA:

a) variazioni di natura puramente amministrativa;
b) variazioni relative alla soppressione di qualsiasi sito di produzione;
c) variazioni relative a modifiche minori apportate a un metodo di 
prova;
d) variazioni relative a modifiche delle specifiche del principio attivo o 
di un eccipiente ai fini di un aggiornamento della monografia specifica 
della farmacopea;
e) variazioni relative alle modifiche del materiale per il 
confezionamento non in contatto con il prodotto finito;
f) variazioni relative all'inasprimento dei limiti delle specifiche.



 Allegato II - Classificazione delle variazioni maggiori di Tipo II:
a) variazioni relative all'aggiunta o alla modifica di un'indicazione;
b) variazioni relative a significative variazioni del riassunto delle caratteristiche del 
prodotto;
c) variazioni relative alle modifiche che esulano dalle specifiche, dai limiti o dai criteri di 
accettazione approvati;
d) variazioni relative a modifiche sostanziali del processo di produzione, della 
formulazione, delle specifiche o del profilo di impurezza del principio attivo o del 
medicinale finito, sulla sicurezza e sull'efficacia del medicinale;
e) variazioni relative a modifiche del processo o dei siti di produzione della sostanza 
attiva di un medicinale biologico;
f) variazioni relative all'adozione di nuovi parametri di processo o alla proroga di 
parametri approvati;
g) variazioni relative alla modifica o aggiunta di specie di destinazione non alimentari;
h) variazioni riguardanti la sostituzione o l'aggiunta di un sierotipo, ceppo, antigene o una 
combinazione di sierotipi, ceppi o antigeni per un vaccino veterinario contro l'influenza 
aviaria, l'afta epizootica o la febbre catarrale degli ovini;
i) variazioni riguardanti la sostituzione di un ceppo per un vaccino veterinario contro 
l'influenza equina;
j) variazioni riguardanti le modifiche del principio attivo di un vaccino stagionale, 
prepandemico o pandemico contro l'influenza umana;
k) variazioni riguardanti le modifiche del periodo di attesa relativo a un medicinale 
veterinario.



Per quanto concerne i tempi di implementazioni delle 
variazioni, il Regolamento Ce n. 1234/2008 prevede:

 implementazione e notifica entro 12 mesi  per le 
variazioni di tipo IA;

 silenzio-assenso entro 30 giorni  per le variazioni di 
tipo IB;

 30 – 60 – 90 giorni a seconda della tipologia e della 
procedura per le variazioni di tipo II.



Il Regolamento Ce n. 1234/2008 (come già il n. 1084/2003) 
prevede all'art. 6 che qualora  una variazione  (maggiore o 
minore) dell'AIC conduca alla revisione  del riassunto delle 
caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura e del foglio 
illustrativo, tale revisione si considera parte della variazione, e 
segue pertanto le relative regole procedurali.

La revisione  del foglio informativo  si ha quando, per effetto di 
una variazione nell'AIC, vi è una modifica  di uno qualsiasi degli 
elementi del foglio illustrativo stesso, indipendentemente dal fatto 
che vi sia anche una variazione del riassunto della caratteristiche 
del prodotto.  

In base alle  determine AIFA 4.11.2008 e 18.12.2009, le 
confezioni del medicinale interessate da una modifica relativa ad 
una variazione  all'AIC devono essere poste in commercio  con 
gli stampati, così come precedentemente autorizzati dall'AIFA,
integrati dalle modifiche necessarie per l'adeguamento.   

 



 Art. 77 D.lgs. n. 219/2006: 
Il foglio illustrativo  è redatto in conformità del riassunto delle caratteristiche del 
prodotto, e contiene i seguenti elementi:
a) identificazione del medicinale (denominazione del medicinale, dosaggio e forma farmaceutica, 
categoria farmacoterapeutica o tipo di attività);
b) indicazioni terapeutiche;
c) informazioni da conoscere prima di assumere il medicinale (controindicazioni, precauzioni 
d'uso, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione che possono influire sull'azione 
del medicinale, avvertenze speciali);
d) istruzioni necessarie e consuete per un uso corretto (in particolare posologia, modo e via di 
somministrazione, frequenza della somministrazione, azioni da compiere in caso di dose 
eccessiva, condotta da seguire nel caso in cui sia stata omessa l'assunzione di una o più dosi, 
indicazione, se necessario, del rischio di effetti conseguenti alla sospensione del medicinale, 
raccomandazione a rivolgersi al medico o al farmacista per ottenere opportuni chiarimenti sull'uso 
del medicinale);
e) effetti indesiderati che si possono verificare con il normale uso del medicinale e, se necessario, 
delle misure da adottare;
f) data di scadenza che figura sull'etichetta, seguito da avvertenza contro l'uso del medicinale 
successivamente a tale data, precauzioni speciali per la conservazione del medicinale, particolari 
segni visibili di deterioramento, composizione qualitativa completa, in termini di sostanze attive ed 
eccipienti, composizione quantitativa in termini di sostanze attive, forma farmaceutica e il 
contenuto in peso, in volume o in unità posologiche per ogni presentazione del medicinale, nome 
e indirizzo del titolare dell'AIC, nome e l’indirizzo del produttore responsabile del rilascio dei lotti.

 



Artt. 117 - 126 Direttiva 2001/83/Ce:

Un medicinale può/deve essere ritirato dal commercio nei 
casi seguenti:
a) il medicinale è nocivo secondo le usuali condizioni di 
impiego;
b) è assente l'effetto terapeutico del medicinale;
c) il rapporto rischio/beneficio  non è favorevole nelle 
condizioni di impiego autorizzate;
d) il medicinale non ha la composizione qualitativa e 
quantitativa dichiarata;
e) non sono stati effettuati i controlli sul medicinale e/o sui suoi 
componenti, nonché sui prodotti intermedi della fabbricazione, 
oppure non è stata rispettata un'altra condizione o un altro 
obbligo  inerente alla concessione dell'autorizzazione di 
fabbricazione.  



Artt. 141 – 142 D.lgs. n. 219/2006:

L'AIFA dispone il ritiro dal commercio di un farmaco nei seguenti 
casi: 
1)  revoca dell'AIC, motivata da: a) il medicinale è nocivo nelle 
normali condizioni di impiego; b) il medicinale non permette di 
ottenere l'effetto terapeutico o l’effetto per il quale è stato 
autorizzato; c) il rapporto rischio/beneficio non è favorevole nelle 
normali condizioni d’impiego; d) il medicinale non ha la 
composizione qualitativa e quantitativa dichiarata;
2) non sono stati effettuati i controlli  sul prodotto finito, o sui 
componenti e sui prodotti intermedi della produzione;
3)  non sono stati osservati gli obblighi  e le condizioni  imposti 
all’atto del rilascio dell’AIC o successivamente;
4)  il medicinale presenta difetti di qualità  potenzialmente 
pericolosi per la salute pubblica.



Art. 34, comma 7 D.lgs. n. 219/2006:

Quando adotta un’iniziativa  diretta a ritirare il prodotto 
dal mercato o a sospenderne la commercializzazione, per 
ragioni attinenti all’efficacia  del medicinale o alla 
protezione della salute pubblica, il responsabile 
dell’immissione in commercio del medicinale la notifica
immediatamente all’AIFA  e alle competenti autorità 
sanitarie degli altri paesi della Comunità europea 
interessati; l’AIFA comunica all’EMEA l’iniziativa notificata 
dal responsabile dell’immissione in commercio del 
medicinale. 



Né la Direttiva 2001/83/Ce, né il Regolamento Ce n. 
1234/2008 regolamentano le conseguenze  della modifica
del foglio illustrativo di un farmaco sulla circolazione del 
farmaco stesso nel mercato. 

La regolamentazione di tale aspetto è quindi rimessa 
totalmente alle normative dei singoli stati membri. 

Vi sono, pertanto, regolamentazioni diverse  circa tale 
aspetto nei varie paesi UE.



Art. 36 D.lgs. n. 219/2006  (così come modificato dal D.lgs. n. 
274/2007):

Se il titolare di una AIC prende misure restrittive urgenti 
(Urgent Safety Restrictions)  in caso di rischio per la salute 
pubblica, ivi comprese le modifiche del riassunto delle 
caratteristiche del prodotto, ed eventualmente del foglio 
illustrativo, a seguito dell’acquisizione di nuovi dati attinenti 
alla sicurezza che incidano negativamente sul rapporto rischio-
beneficio del medicinale,  deve informare  immediatamente 
l’AIFA. Se l’AIFA non solleva obiezioni entro 24 ore dal 
ricevimento dell'informazione, le misure restrittive urgenti si 
considerano approvate.
La misura restrittiva urgente deve essere applicata  entro un 
periodo di tempo concordato con l’AIFA.



Art. 37 D.lgs. n. 219/2006 (così come modificato dal D.lgs. 
n. 274/2007):

Nei casi di variazioni minori di tipo IA e IB, definite a 
norma del Regolamento CE n. 1084/2003 (ora 
Regolamento CE n. 1234/2008), autorizzate ai sensi 
dell’articolo 35, è concesso lo smaltimento delle scorte del 
medicinale oggetto di modifica salvo che l’AIFA, per motivi 
di salute pubblica  o di trasparenza del mercato, 
stabilisca un termine  per il ritiro dal commercio  delle 
confezioni per le quali è intervenuta la modifica. 



Art. 37 D.lgs. n. 219/2006 (così come modificato dal D.lgs. 
n. 274/2007):

nei casi di variazione di tipo II, definite a norma del 
Regolamento CE n. 1084/2003 (ora Regolamento CE n. 
1234/2008), autorizzate ai sensi dell’articolo 35, l’AIFA, 
quando  a ciò non ostano  motivi di salute pubblica  o di 
trasparenza del mercato, può concedere un termine per il 
ritiro dal commercio  delle confezioni per le quali è 
intervenuta la modifica. L’AIFA, sentite le associazioni 
dell’industria farmaceutica, adotta e rende noti criteri 
generali  per l’applicazione delle disposizioni del presente 
comma.



Dunque secondo la normativa vigente in Italia:

1) qualora intervenga una qualsiasi variazione dell'AIC
devono essere modificati  anche i fogli illustrativi  e non
possono essere più immesse sul mercato  confezioni  del 
farmaco aventi un foglio illustrativo non modificato.  

2) in caso di rischio per la salute pubblica, l'impresa 
titolare di AIC adotta misure restrittive urgenti, ivi 
comprese la modifica del foglio illustrativo  e il ritiro 
immediato del farmaco dal mercato.

 



3) Fermo restando il divieto  di immettere sul mercato nuove 
confezioni con foglio informativo non aggiornato:

a) in caso di variazione di tipo II, le “vecchie” confezioni  del 
farmaco (cioè quelle con foglio illustrativo non aggiornato) devono 
essere immediatamente ritirate dal mercato, a meno che l'AIFA
non autorizzi l'impresa a posticipare il ritiro concedendo un 
termine  per il ritiro; tale termine può essere concesso se non 
ostano motivi di salute pubblica o trasparenza del mercato;

b) in caso di variazione minore di tipo I, le “vecchie” confezioni
(cioè quelle con foglio illustrativo non aggiornato) possono essere 
smaltite  (cioè vendute) sul mercato fino all'esaurimento delle 
scorte, a meno che l'AIFA, per motivi di salute pubblica o 
trasparenza del mercato, non ritenga di dover  ritirare  tali 
confezioni dal mercato; in tal caso, è sempre  concesso un 
termine per il ritiro.      

 



PROFILI CRITICI

 In generale, il ritiro  di un farmaco dal mercato si 
giustifica essenzialmente per esigenze di: 
a) tutela della salute pubblica, legate alla (sopravvenuta) 
pericolosità  del farmaco stesso per i pazienti (difetti di 
produzione, effetti collaterali, etc.);
b)  inefficacia  del medicinale, legata al rapporto 
rischio/beneficio. 

 Quando sussistono tali esigenze (che corrispondono 
sostanzialmente alle ipotesi di cui agli artt. 141-142 D.lgs. n. 
219/2006), il ritiro  del farmaco deve sempre avvenire, in 
modo immediato  o posticipato, a seconda della gravità
della minaccia per la salute pubblica, senza alcuna possibilità 
di smaltire le scorte.  



PROFILI CRITICI

 Le variazioni  alle AIC  servono essenzialmente a 
proteggere le imprese produttrici dal rischio di non avere 
comunicato effetti collaterali, anche rari e di difficile attribuzione 
al farmaco in termini di rapporto causa-effetto. 

 La segnalazione di rischi  rilevanti per la salute pubblica 
avviene non attraverso le variazioni, bensì attraverso la 
procedura di Urgent Safety Restriction. Se le variazioni 
comunicassero un rischio rilevante per la salute pubblica, 
sarebbe contraddittorio lasciare in commercio prodotti recanti 
informazioni non aggiornate per periodi di tempo anche lunghi 
(2-3 mesi).

(dalle Note integrative della relazione del Prof. S. Garattini alla 
Procura di Torino del novembre 2009)   



PROFILI CRITICI

 In caso di variazioni di AIC  di tipo I, la normativa 
vigente consente lo smaltimento delle scorte, ma 
riserva all'AIFA la possibilità di ordinare il ritiro  del 
farmaco dal mercato per motivi di salute pubblica  o 
trasparenza del mercato. In questi casi il ritiro del 
medicinale non dovrebbe essere tuttavia mai ordinato, in 
quanto:
a) tale tipo di variazioni, per definizione, non  pone 
problemi di tutela della salute pubblica; 
b) non sembra che vi possano essere ragioni di 
trasparenza del mercato  tali da poter giustificare una 
tale misura.

 



PROFILI CRITICI

 Qualora una variazione di AIC  rientra nel tipo II, ai 
sensi della normativa vigente in Italia, le imprese non 
possono smaltire le scorte del farmaco sul mercato, ma 
devono procedere al ritiro  dello stesso, secondo le 
tempistiche indicate dall'AIFA. 

 Solo per un numero esiguo di ipotesi per le quali viene 
richiesta una variazione di tipo II vi è un'esigenza di tutela 
della salute pubblica che giustifica il ritiro del farmaco dal 
mercato; in tutti gli altri casi, dovrebbe invece essere 
consentito sempre lo smaltimento delle scorte (come per 
le variazioni di tipo I).



PROFILI CRITICI

 Attualmente l'AIFA  non  ha ancora emanato dei criteri 
generali (come previsto dall'art. 37 D.lgs. n. 219/2006) circa 
le condizioni per ottenere un differimento  del ritiro  del 
farmaco e le tempistiche  di ritiro, e pertanto adotta le sue 
decisioni caso per caso. 
Tale situazione:
a) crea incertezza tra gli operatori (ulteriore rispetto a quella 
derivante dai tempi di attesa per ottenere una decisione 
dell'AIFA sulla richiesta di variazione); 
b) non contribuisce alla trasparenza del sistema;
c) crea il rischio di disparità di trattamento  (cioè decisioni 
difformi a fronte di casi sostanzialmente identici).    



PROFILI CRITICI

Relazione della Commissione ministeriale  istituita a seguito 
dell'inchiesta della Procura di Torino per disastro colposo dovuto 
ai ritardi dell'AIFA nell'approvazione delle variazioni di AIC (giugno 
2008):

 la maggior parte delle procedure di variazione  relative al 
periodo 2004-2008 (circa 28.000 di tipo I e 9.000 di tipo II) sono 
state concluse dall'AIFA con ritardo, talvolta grave; 
 per nessuno  dei 22 medicinali presi in considerazione dalla 
Procura di Torino il ritardo  nell'approvazione delle relative 
variazioni da parte dell'AIFA ha creato problemi di rischi per la 
salute pubblica, in quanto: a) in molti casi i nuovi fogli illustrativi 
precisavano rischi già compresi nella precedente versione; b) in 
ogni caso, l'AIFA e/o le imprese titolari di AIC avevano preso 
misure di comunicazione  ai medici/pazienti circa i rischi 
evidenziati.   



PROFILI CRITICI

Relazione della Commissione ministeriale  istituita a seguito 
dell'inchiesta della Procura di Torino peri disastro colposo dovuto 
ai ritardi dell'AIFA nell'approvazione delle variazioni di AIC (giugno 
2008):

 dovrebbe essere definitivamente abbandonata la prassi 
secondo cui l'Ufficio di Farmacovigilanza, nell'indicare all'impresa 
farmaceutica la necessità di una modifica di uno stampato per 
ragioni di sicurezza, invita la stessa a presentare domanda di 
variazione all'Ufficio AIC, rallentando i tempi di definizione e 
determinando lavoro aggiuntivo a carico dell'Ufficio.  Viceversa, 
l'Ufficio di Farmacovigilanza dovrebbe direttamente adottare 
provvedimenti sulla sicurezza dei prodotti, indicando l'eventuale 
termine per l'adeguamento delle confezioni già in commercio e 
invitando l'impresa a modificare gli stampati.
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