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La Repubblica Italiana tutela la 

salute come fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse della 

collettività. 

 

Salute pubblica intesa come 

salvaguardia dell‟integrità fisica e 

psichica dell‟individuo nei diversi 

momenti della prevenzione, cura e 

riabilitazione delle malattie 

 

 

Professioni sanitarie 

(farmacista, medico chirurgo, 

odontoiatra, veterinario, p.s. 

infermieristiche, di ostetrica, 

riabilitative…)  
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Campo minimo di attività il cui 

accesso è consentito ai 

farmacisti: 

• Preparazione della forma farmaceutica 

dei medicinali 

• Fabbricazione e controllo dei medicinali 

• Controllo dei medicinali nei laboratori 

destinati a questo scopo 

• Immagazzinamento, conservazione e 

distribuzione dei medicinali nella fase di 

commercio all’ingrosso 

• Preparazione, controllo, 

immagazzinamento e distribuzione dei 

medicinali nelle farmacie aperte al 

pubblico 

• Preparazione, controllo, 

immagazzinamento e distribuzione dei 

medicinali negli ospedali 

• Diffusione di informazioni e consigli nel 

settore dei medicinali 
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DIRECTIVE 2001/83/EC 
RELATING TO MEDICINAL PRODUCTS FOR HUMAN USE 

as amended by 

 

Directive 2002/98/EC  
setting standards of quality and safety for the collection, testing, processing, 

storage and distribution of human blood and blood components and 

amending Directive 2001/83/EC 

 

Directive 2004/24/EC  
amending, as regards traditional herbal medicinal products, Directive 

2001/83/EC  

 

Directive 2004/27/EC  
amending Directive 2001/83/EC on the Community code relating to 

medicinal products for human use 

Norme in materia di medicinali per 

uso umano (codice comunitario) 

 

DLvo 219/06 
 

di recepimento 

DIRECTIVE 2003/94/EC 
LAYING DOWN THE PRINCIPLES AND GUIDELINES OF GOOD 

MANUFACTURING PRACTICE IN RESPECT OF MEDICINAL 

PRODUCTS FOR HUMAN USE AND INVESTIGATIONAL MEDICINAL 

PRODUCTS FOR HUMAN  USE 
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Art. 1  Definizioni 
 

 

 

Medicinale 

 

ogni sostanza o associazione di sostanze 

presentata come avente proprietà curative 

o profilattiche delle malattie umane. E’ da 

considerare medicinale anche ogni sostanza 

o associazione di sostanze che può essere 

utilizzata sull'uomo o somministrata 

all'uomo allo scopo di ripristinare, 

correggere o modificare funzioni 

fisiologiche, esercitando un'azione 

farmacologica, immunologica o metabolica, 

ovvero di stabilire una diagnosi medica 

gazza 



La definizione di medicinale può derivare da 

elementi sostanziali, oggettivi, intrinseci 
(… ripristinare, correggere o modificare funzioni 

organiche, stabilire una diagnosi, ...) 

 composizione quali-quantitativa 

 via di somministrazione 

 attività farmacologica/terapeutica 

dimostrabile nelle condizioni d’uso 

ma anche da 

elementi formali, soggettivi, estrinseci 
(… presentata come avente proprietà curative o 

profilattiche ...) 

 indicazioni, finalità d’impiego e 

proprietà vantate nella presentazione 

(etichetta, foglietto illustrativo,  

messaggio pubblicitario quando 

consentito…) 
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Sanzioni penali 

Il farmacista che ha messo in vendita o 

che detiene per vendere medicinali per i 

quali l„autorizzazione di cui all'articolo 6 

non è stata rilasciata o confermata … 

 … è punito con l'ammenda da euro 

ottocento a euro duemilaquattrocento e 

con la sospensione dall'esercizio 

professionale fino ad un mese.  

In caso di recidiva ... arresto … 
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A garanzia della salute pubblica vengono seguiti 

metodi differenti che tengono conto del rischio 

connesso all’uso 

Produzione 

Immissione in commercio 

Vendita 

La classificazione amministrativa dei medicinali 

tiene conto della innovatività del principio attivo, 

nonché delle modalità di produzione e di 

commercializzazione del prodotto che lo contiene  

La disciplina giuridica del medicinale ha 

come base l‟accertamento e la valutazione 

PREVENTIVI dei requisiti di: 

- efficacia  - qualità - sicurezza 
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Nel classificare un prodotto sono molto 

importanti le finalità d’uso vantate, nonché il 

tipo di attività e la via di somministrazione 

locale 

sistemica 

topica 

orale 

parenterale 

... preventiva  

diagnostica 

curativa  

nutrizionale  

integrazione nutrizionale 

(fisiologica\salutare)  

igienica 

… 
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Finalità d‟uso Categoria amm. 

 

preventiva, medicinale 

diagnostica, curativa 
 

nutrizionale alimento 

 

integrazione nutr. integratore alim. 

salutare/fisiologico (pr. erboristico) 

 

igienica cosmetico 

estetica di mantenimento   
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L. 11 ottobre 1986, n. 713.  
Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità 

economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici. 

1.1. Ai fini della presente legge si intendono per prodotti 

cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse dai 

medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici 

esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e 

capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui 

denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o 

prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, 

correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in 

buono stato. 

DLvo 21 maggio 2004, n. 169.  
Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli 

integratori alimentari. 

Art. 2  Definizione 

 

1. Ai fini del presente decreto si intendono per 

«integratori alimentari» i prodotti alimentari destinati 

ad integrare la comune dieta e che costituiscono una 

fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i 

minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o 

fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva 

aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di 

origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in 

forme predosate. 
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… 

In caso dubbio, se un prodotto, tenuto conto 

dell‟insieme delle sue caratteristiche, può 

rientrare contemporaneamente nella definizione 

di “medicinale” e nella definizione di un 

prodotto disciplinato da un‟altra normativa, si 

applicano le disposizioni relative ai 

medicinali. 

… 

  DLvo 219/2006  

 

Campo di applicazione 

La disciplina giuridica del medicinale ha 

come base l‟accertamento e la valutazione 

PREVENTIVI dei requisiti di: 

– efficacia 

– qualità 

– sicurezza 
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• Medicinali di origine industriale 

 medicinali preparati industrialmente (in 

officine munite di apposita autorizzazione), 

preconfezionati (confezionamento non 

modificabile) 

 

• Medicinali preparati in farmacia 

– preparati magistrali o individuali 

– preparati officinali o multipli 

La classificazione amministrativa dei medicinali 

tiene conto della innovatività del principio attivo, 

nonché delle modalità di produzione e di 

commercializzazione del prodotto che lo contiene  

gazza 



DLvo 219/2006 

 

 

Campo di Applicazione 

Articolo 2  

Il presente decreto si applica ai medicinali 

per uso umano, preparati industrialmente o 

nella cui produzione interviene un processo 

industriale, destinati ad essere immessi in 

commercio sul territorio nazionale.  

Articolo 3  

Le disposizioni del presente decreto non si 

applicano:  

• medicinali preparati in farmacia (preparati 

magistrali/officinali)  

• medicinali destinati alle prove di ricerca e sviluppo 

(sperimentazione clinica) 

• prodotti intermedi 

• radionuclidi utilizzati in forma preconfezionata  

• sangue intero, plasma, cellule ematiche di origine 

umana nella cui produzione non interviene alcun 

processo industriale 
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Medicinali di origine industriale (DLvo 219/2006) 

Produzione 

A.P. 
Autorizzazione alla 

Produzione 

Immissione in commercio 

A.I.C. 
Autorizzazione all’Immissione in 

Commercio 

Tutela della salute pubblica 

 

duplice autorizzazione preventiva 
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Autorizzazione alla produzione di 

medicinali 
(anche a solo scopo di esportazione se sul 

territorio nazionale) 

Medicinali/forme farmaceutiche 

(nonché sostanze attive utilizzate come 

materie prime), operazioni parziali di 

preparazione, di divisione e di 

confezionamento e presentazione, esecuzione 

di controlli di qualità dei medicinali 

L‟autorizzazione viene rilasciata previa 

verifica ispettiva diretta ad accertare 

conformità di:  

• locali, attrezzatura tecnica, strutture, 

possibilità di controllo (per produzione, 

controllo e conservazione) 

• personale 

• persona qualificata (ex direttore tecnico) dotata 

di un curriculum adeguato (titolo di studio, attività 

pratica, abilitazione e iscrizione all‟albo)  
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All‟atto della richiesta di 

commercializzazione di un medicinale devono 

esserne dimostrati (asserzioni supportate 

da evidenze scientifiche) i requisiti di  

 efficacia (rispetto alle indicazioni 

terapeutiche indicate) 

 sicurezza 

 qualità 

Autorizzazione all’Immissione in 

Commercio 
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Articolo 6  

1. Nessun medicinale può essere 

immesso in commercio sul 

territorio nazionale senza aver 

ottenuto un‟autorizzazione 

dell‟AIFA (Agenzia Italiana del 

Farmaco) o un‟autorizzazione 

comunitaria a norma del 

Regolamento (CE) 726/2004  

DLvo 219/2006  

 

Immissione in 

commercio 
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Articolo 8  

1. Per ottenere una AIC 
(Autorizzazione all‟Immissione in 

Commercio) il richiedente 

presenta una domanda 

all‟AIFA (Agenzia Italiana del 

Farmaco) ad eccezione dei casi 

disciplinati dal Regolamento 

(CE) 726/2004 
 

 domanda all’EMEA (European Agency 

for the Evaluation of Medicinal 

Products) per autorizzazione 

comunitaria 

DLvo 219/2006  

 

Domanda di 

autorizzazione 
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La domanda completa è corredata delle 
informazioni e dei documenti seguenti: 

 

 

• nome o ragione sociale e domicilio o sede legale 
del richiedente e del produttore se diverso dal 
primo; 

• denominazione del medicinale; 

• composizione qualitativa e quantitativa di 
tutti i componenti del medicinale  

• descrizione del metodo di fabbricazione; 

• indicazioni terapeutiche, controindicazioni e 
reazioni avverse; 

• posologia, forma farmaceutica, modo e via di 
somministrazione e durata presunta di 
stabilità; 

• motivi delle misure di precauzione e di sicurezza 
da adottare per la conservazione del medicinale, 
per la sua somministrazione ai pazienti e per 
l'eliminazione dei residui, unitamente 
all'indicazione dei rischi potenziali che il 
medicinale presenta per l'ambiente; 

• descrizione dei metodi di controllo utilizzati 
dal produttore; 
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• risultati (riassunti dettagliati): 

– delle prove farmaceutiche (chimico-fisiche, 
biologiche o microbiologiche), 

– delle prove precliniche (tossicologiche e 
farmacologiche), 

– delle sperimentazioni cliniche; 

• …; 

• riassunto delle caratteristiche del prodotto … , 
modello dell‟imballaggio esterno, … , e del 
confezionamento primario del medicinale, … , 
nonché il foglietto illustrativo … ; 

• un documento dal quale risulti che il produttore 
ha ottenuto nel proprio paese l'autorizzazione a 
produrre medicinali; 

• … 
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• risultati (riassunti dettagliati): 

– delle prove farmaceutiche (chimico-fisiche, 
biologiche o microbiologiche), 

– delle prove precliniche (tossicologiche e 
farmacologiche), 

– delle sperimentazioni cliniche; 

Il richiedente non è tenuto a fornire tutti i risultati di prove 

farmaceutiche, prove precliniche e sperimentazioni 

cliniche  

se  

• il medicinale è un medicinale generico di un 
medicinale di riferimento che è o è stato autorizzato 
per almeno otto anni in uno Stato membro o nella 
Comunità. 

 …. 

• il titolare dell'autorizzazione consente che venga fatto 
ricorso alla documentazione farmaceutica, preclinica e 
clinica figurante nel fascicolo del medicinale (stessa 
composizione qualitativa e quantitativa di sostanze 
attive e stessa forma farmaceutica). 

• può dimostrare che le sostanze attive del medicinale 
sono di impiego medico ben consolidato ….. 

• si tratti di medicinale vegetale tradizionale …. 
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Medicinali preparati in Farmacia 

Produzione 

Preparazione 

Autorizzazione all’apertura 

della Farmacia 

Immissione in commercio 

Preparazione/dispensazione 

natura estemporanea della 

preparazione 

 

 Ricetta medica 

 Farmacopea 

Tutela della salute pubblica 
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