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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 



Autorizzazione all’Immissione 

in Commercio (AIC) 

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 



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 



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 



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; 



• risultati (riassunti dettagliati): 

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

– delle prove precliniche (tossicologiche e farmacologiche), 

– delle sperimentazioni cliniche; 

• descrizione dettagliata del sistema di farmacovigilanza e, se del caso, del 
sistema di gestione dei rischi che sarà realizzato dal richiedente; 

• dichiarazione che certifica che tutte le sperimentazioni cliniche eseguite al di 
fuori dell'Unione europea sono conformi ai requisiti etici contenuti nel DL 
211/2003; 

• 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; 

• … 



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. 

 Un medicinale generico autorizzato ai sensi della presente disposizione non può essere 
immesso in commercio finché non sono trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del 
medicinale di riferimento. 

• 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 nella Comunità da almeno dieci anni e presentano 
una riconosciuta efficacia e un livello accettabile di sicurezza secondo le 
condizioni di cui all'allegato I. In tal caso, i risultati delle prove e delle 
sperimentazioni sono sostituiti dalla letteratura scientifica appropriata. 

• si tratti di medicinale vegetale tradizionale (particolari indicazioni, uso, 
via di somministrazione, tempo di impiego …). E’ richiesta documentazione 
bibliografica in merito alla sicurezza e in merito all’uso di lunga data (30 anni di 
commercializzazione di cui 15 nella Comunità). 



Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) 

Comunitaria  

EMEA 

European Agency for the Evaluation of 

Medicinal Products 

CHMP 

Committee for Medicinal 

Products for Human Use 

Nazionale -Italia  

AIFA 

Agenzia Italiana del Farmaco 

Domanda (application) 

Valutazione scientifica 

Commissione consultiva tecnico-

scientifica 

Valutazione scientifica 

Domanda (application) 

 Procedura centralizzata  
 (una sola domanda; AIC valevole in 

tutti gli stati membri) 

 Procedura decentrata/di mutuo 

riconoscimento 
 (stessa domanda in più stati membri; prodotto mai 

autorizzato, scegliere stato di riferimento, oppure 
già autorizzato in uno stato membro, 
automaticamente di riferimento) 

 Procedura nazionale indipendente 
 (AIC valevole in uno stato solo) 



Procedure di registrazione 

Centralizzata  
(una sola domanda; AIC valevole in tutti gli stati membri) 

Decentrata / Mutuo riconoscimento 
(una stessa domanda; AIC valevole in alcuni stati membri) 

Nazionale indipendente  
(una sola domanda; AIC valevole in uno stato membro) 

→ line extension; well-established medicinal use … 

per medicinali omeopatici  

per medicinali vegetali tradizionali  

per particolari esigenze di tutela della salute pubblica   

Altre  



Regolamento (CE) 726/2004  

Medicinali che devono essere autorizzati dalla Comunità 

1. Medicinali derivati da determinati procedimenti biotecnologici 

2. Medicinali veterinari destinati principalmente ad essere utilizzati come stimolatori per 

migliorare la crescita o la produttività degli animali trattati. 

3. Medicinali per uso umano contenenti una nuova sostanza attiva non autorizzata nella 

Comunità alla data di entrata in vigore del regolamento (20.05.2004), aventi come 

indicazione terapeutica il trattamento di una delle seguenti malattie: 

  sindrome da immunodeficienza acquisita; cancro; disordini neurodegenerativi; diabete; 

e, con effetto da 20 maggio 2008, 

 malattie autoimmuni e altre disfunzioni immunitarie; malattie virali. 

4. Medicinali orfani ai sensi del Reg. 141/2000 (ev. AIC condizionata, Reg. CE 507/2006) 

Medicinali che possono essere autorizzati dalla Comunità 

1. Quasiasi medicinale che contenga una nuova sostanza attiva oppure il richiedente dimostri 

che tale medicinale costituisce un'innovazione significativa sul piano terapeutico, scientifico 

o tecnico o che il rilascio di un'autorizzazione secondo il presente regolamento è 

nell'interesse dei pazienti o della sanità animale a livello comunitario. 

2. Medicinali generici di prodotti autorizzati dalla Comunità 

 Procedura Centralizzata  



Application types 

Completa (application according to Article 8(3) of Directive 2001/83/EC as amended) 

– Mixed data application 

Semplificata 

application according to Article 10 of Directive 2001/83/EC as amended 

– Generic application (application according to Article 10(1-2) of Directive 2001/83/EC as amended) 

-Particular case (application according to Article 10(3) of Directive 2001/83/EC as amended) 

application according to Article 10a of Directive 2001/83/EC as amended 

– Well-established medicinal use  

application according to Article 10b of Directive 2001/83/EC as amended 

– Fixed combination product  

application according to Article 10c of Directive 2001/83/EC as amended 

– Informed consent application   

Domanda di AIC (application) 

(Notice to Applicants Vol.2°, Chapter 1, November 2005 -European Commission) 



Completa 

La domanda deve comprendere documentazione relativa a: 

 caratteristiche farmaceutiche del p.a. e della forma farmaceutica (qualità) 

 studi preclinici (prove farmacologiche/tossicologiche su p.a. e medicinale) 

 studi clinici 

ridotti e integrati con: 

letteratura scientifica 

(mixed data application) 



Completa 

La domanda deve comprendere documentazione relativa a: 

 caratteristiche farmaceutiche del p.a. e della forma farmaceutica (qualità) 

 studi preclinici (prove farmacologiche/tossicologiche su p.a. e medicinale) 

 studi clinici 

Semplificata 

La domanda può non comprendere documentazione relativa a: 

 studi preclinici 

 studi clinici 



Semplificata per i medicinali generici 

La domanda può non comprendere documentazione relativa a: 

 studi preclinici 

 studi clinici 

Se il prodotto è un medicinale generico di un medicinale di 

riferimento autorizzato da non meno di 8 anni  

Stesse 
composizione quali-quantitativa di sostenze attive, 

forma farmaceutica e via di somministrazione, 

indicazione terapeutica 

e  

bioequivalenza dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità 

commercializzato dopo 10/11 anni 



La domanda deve fornire documentazione aggiuntiva 

relativamente a: 

 studi preclinici 

 studi clinici 

Se il prodotto: 

• non risponde esattamente alla definizione di medicinale generico 

• la bioequivalenza non è dimostrabile sulla base di studi di biodisponibilità 

(es. prodotti sovra-biodisponibili) 

• risultano diversi tipo o dose del p.a., indicazione terapeutica, forma 

farmaceutica o via di somministrazione rispetto al prodotto originatore 

Semplificata/ibrida 



Semplificata bibliografica 

La domanda deve comprendere documentazione relativa a: 

 caratteristiche farmaceutiche del p.a. e della forma farmaceutica (qualità) 

 studi preclinici (prove farmacologiche/tossicologiche su p.a. e medicinale) 

 studi clinici 

sostituiti con: 

letteratura scientifica appropriata 
(modalità/tipo di pubblicazione) 

Se il prodotto: 

• contiene sostenze attive di impiego medico ben consolidato 

nell’ambito comunitario da almeno 10 anni, di riconosciuta 

efficacia e accettabile livello di sicurezza 



Semplificata per associazioni fisse 

Se il prodotto contiene sostanze attive presenti nella 

composizione di medicinali autorizzati ma non ancora utilizzati 

in associazione a fini terapeutici 

 

La domanda può non comprendere documentazione relativa a: 

 studi preclinici 

 studi clinici 

 

 

ma deve contenere 

 studi preclinici 

 studi clinici 

relativi all’associazione 

relativi a ciscuna singola sostanza attiva 



Semplificata  
 con il consenso all’utilizzazione del dossier da parte di terzi 

 

 

Se il titolare dell’AIC di un medicinale 

consente l’utilizzo della documentazione relativa a: 

 caratteristiche farmaceutiche 

 studi preclinici 

 studi clinici 

Stesse 

composizione 

quali- quantitativa in sostanze attive  

e 

forma farmaceutica 



Semplificata per i medicinali omeopatici 

Se il medicinale omeopatico 

• è somministrato per via orale od esterna 

• non reca specifiche indicazioni terapeutiche 

• ha un grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza (limitazioni) 

 La domanda deve comprendere documentazione diretta in 

particolare a dimostrare la qualità farmaceutica e 

l’omogeneità dei lotti di produzione 

 

Altrimenti 

La domanda deve comprendere documentazione relativa a: 

 caratteristiche farmaceutiche del p.a. e della forma farmaceutica (qualità) 

 studi preclinici 

 studi clinici in coerenza con i principi e le caratteristiche della 

medicina omeopatica 



Semplificata basata sull’impiego tradizionale 

Se medicinale di origine vegetale 

• indicazioni, dosaggio, schema posologico che lo rendano adatto all’uso senza 

intervento medico; 

• uso orale, esterno o inalatorio; 

• impiego tradizionale per un periodo adeguato (30 anni di cui almeno 15 nella comunità) 

• hanno dimostrato di non essere nocivi nelle condizioni d’uso indicate e i loro effetti 

farmacologici o la loro eficacia risultano verosimili in base all’esperienza e 

all’impiego di lunga durata 

 

La domanda deve comprendere documentazione relativa a: 

 caratteristiche farmaceutiche del p.a. e della forma farmaceutica (qualità) 

 studi preclinici  

 studi clinici 

contiene esclusivamente come principi 

attivi una o più sostanze vegetali o uno o 

più preparati vegetali 

documentazione bibliografica/certificazioni di esperti 

relativi all’impiego tradizionale a sostegno di: 

 sicurezza 

 efficacia 



Ottenuta l’autorizzazione all’immissione in 

commercio (AIC) si è tenuti a  

 rinnovo/i (per autorizzazione illimitata) 

 regolari aggiornamenti (rispetto ai progressi scientifici e alle 

disposizioni normative) 

 farmacovigilanza (notifica dei risultati) 

 commercializzazione 

Ogni ulteriore dosaggio, forma farmaceutica, via di 

somministrazione e presentazione, nonché le variazioni ed estensioni 

sono ugualmente soggette ad autorizzazione; le AIC successive sono 

considerate, unitamente a quella iniziale, come facenti parte della stessa 

autorizzazione complessiva 
 generici 



Common Technical Document (CTD) 
 

The CTD is an internationally agreed upon format for the 

preparation of a well structured presentation for applications to 

be submitted to regulatory authorities in the three ICH regions 

of Europe, US and Japan.  

… 
From 1 st July 2003, all new applications should be made in 

accordance with the EU-CTD presentation ... 

…  

This new international format is intended to apply to all 

categories of drug products/medicinal products (incl. NCE`s, 

radiopharmaceuticals, vaccines, herbals, etc.) and all types of 

applications (stand alone and abridged applications), although 

some adaptations may be necessary for specific 

application/product types. (Notice to Applicants Vol.2B -European Commission) 

Dossier (formato della domanda di AIC) 



Module 1 Administrative, regional or national information (the 

application form, the proposed summary of product 

characteristics, the labelling and package leaflet, etc.). 

 

Module 2 high level summaries (the Quality Overall Summary, the 

Nonclinical Overview / Summary, and the Clinical 

Overview / Summary), which must be prepared by suitably 

qualified and experienced persons (experts). … 

 

Module 3 Chemical, Pharmaceutical and Biological documentation 

(Quality). 

 

Module 4 Nonclinical Study Reports (documentation on the 

Toxicological and Pharmacological Tests performed on 

drug/active substance and a drug/medicinal product). 

 

Module 5 Clinical Study Reports (documentation on the Clinical 

Trials on the drug/medicinal product). 



Module 1  Administrative Information and 

Prescribing Information 

Module 1.1 – Comprehensive Table of Contents (Module 1 – 5) 

Module 1.2 - Application Form 

Module 1.3 - Summary of Product Characteristics, Labelling and Package Leaflet 

1.3.1 - Summary of Product Characteristics 

1.3.2 - Labelling 

1.3.3 - Package Leaflet 

1.3.4 – Mock-ups and specimens 

1.3.5 – SPCs already approved in the Member States 

Module 1.4 - Information about the Experts 

Module 1.5 - Specific requirements for different types of applications 

1.5.1 Information for bibliographical applications under Art.4.8 (a) (ii) of Dir 65/65 

1.5.2 Information for abridged applications under Art.4.8 (a) (iii) of Dir 65/65, 1 st and 2 nd 

paragraph 

Module 1 – ANNEX Environmental risk assessment 

Environmental risk for non-GMOs (Genetically modified organisms) containing 

medicinal products 

Environmental risk for medicinal products containing or consisting of GMOs 

(Genetically modified organisms) 



Module 2  Common Technical Document 

Summaries 

Module 2.1 -CTD Table of Contents (Module 2 – 5) 

Module 2.2 -CTD Introduction 

Module 2.3 -Quality Overall Summary 

Module 2.4 -Nonclinical Overview 

Module 2.5 -Clinical Overview 

Module 2.6 -Nonclinical Written and Tabulated Summary 

Pharmacology 

Pharmacokinetics 

Toxicology 

Module 2.7 Clinical Summary 

Biopharmaceutics and Associated Analytical Methods 

Clinical Pharmacology Studies 

Clinical Efficacy 

Clinical Safety 

Synopses of Individual Studies 



Module 3  Quality 

3.1 MODULE 3 TABLE OF CONTENTS 

3.2 BODY OF DATA (II) 

3.2.S DRUG SUBSTANCE 

3.2.S.1 General Information (II C 1.2) 

3.2.S.1.1 Nomenclature 

3.2.S.1.2 Structure  

3.2.S.1.3 General Properties  

3.2.S.2 Manufacture 

3.2.S.2.1 Manufacturer(s) 

3.2.S.2.2 Description of manufacturing process and process 

controls 

3.2.S.2.3 Control of materials  

3.2.S.2.4 Controls of critical steps and intermediates  

3.2.S.2.5 Process validation and/or evaluation  

3.2.S.2.6 Manufacturing process development 

Chemical-pharmaceutical and biological information for 

chemical active substances and biological medicinal products. 



3.2.S.3 Characterisation 

3.2.S.3.1 Elucidation of structure and other characteristics 

3.2.S.3.2 Impurities 

3.2.S.4 Control of drug substance (II C 1.1) 

3.2.S.4.1 Specification 

3.2.S.4.2 Analytical Procedures 

3.2.S.4.3 Validation of analytical procedures 

3.2.S.4.4 Batch analyses 

3.2.S.4.5 Justification of Specification 

3.2.S.5 Reference Standards or Materials 

3.2.S.6 Container Closure System  

3.2.S.7 Stability (II F 1) 



33.2.P DRUG PRODUCT 

3.2.P.1 Description and composition of the drug product (II A) 

3.2.P.2 Pharmaceutical Development 

3.2.P.3 Manufacture (II B) 

3.2.P.3.1 Manufacturer(s) (I A) 

3.2.P.3.2 Batch formula 

3.2.P.3.3 Description of Manufacturing Process and Process Controls 

3.2.P.3.4 Controls of critical steps and intermediates 

3.2.P.3.5 Process validation and / or evaluation 

3.2.P.4 Control of excipients (II C 2) 

3.2.P.4.1 Specifications 

3.2.P.4.2 Analytical procedures 

3.2.P.4.3 Validation of analytical procedures 

3.2.P.4.4 Justification of specifications 

3.2.P.4.5 Excipients of human or animal origin 

3.2.P.4.6 Novel Excipients (ref to A 3) 

3.2.P.5 Control of drug product (II E) 

3.2.P.5.1 Specification 

3.2.P.5.2 Analytical Procedures 

3.2.P.5.3 Validation of Analytical Procedures 

3.2.P.5.4 Batch analyses 

3.2.P.5.5 Characterisation of Impurities 

3.2.P.5.6 Justification of specification(s) 

3.2.P.6 Reference Standards or Materials 

3.2.P.7 Container Closure System 

3.2.P.8 Stability 



3.2.A APPENDICES  

3.2.A.1 Facilities and Equipment 

3.2.A.2 Adventitious Agents Safety Evaluation 

3.2.A.3 Novel Excipients 

3.2.R REGIONAL INFORMATION 

3.3 LITERATURE REFERENCES (II Q) 



3.2.P.1 Description and Composition of the Drug Product 

 

A description of the drug product and its composition should be provided. 

The information provided should include, for example: 

•  Description of the dosage form; 

•  Composition, i.e., list of all components of the dosage form, and their 

amount on a per-unit basis(including overages, if any) the function of the 

components, and a reference to their quality standards (e.g., compendial 

(European Pharmacopoeia) monographs or manufacturer’s 

specifications) 

•  Description of accompanying reconstitution diluent(s); and 

•  Type of container and closure used for the dosage form and 

accompanying reconstitution diluent, if applicable. 



3.2.P.2 Pharmaceutical Development 

 

The Pharmaceutical Development section should contain information 

on the development studies conducted to establish that the dosage 

form, the formulation, manufacturing process, container closure 

system, microbiological attributes and usage instructions are 

appropriate for the purpose specified in the application. The studies 

described here are distinguished from routine control tests conducted 

according to specifications. Additionally, this section should identify and 

describe the formulation and process attributes (critical parameters) 

that can influence batch reproducibility, product performance and 

drug product quality. Supportive data and results from specific studies 

or published literature can be included within or attached to the 

Pharmaceutical Development section. Additional supportive data can be 

referenced to the relevant nonclinical or clinical sections of the 

application. 



3.2.P.2.1 Components of the Drug product 

 

3.2.P.2.1.1 Drug Substance 

The compatibility of the drug substance with excipients listed in P1 

should be discussed. Additionally, key physicochemical characteristics 

(e.g., water content, solubility, particle size distribution, polymorphic 

or solid state form) of the drug substance that can influence the 

performance of the drug product should be discussed. For combination 

products, the compatibility of drug substances with each other should be 

discussed. 

 

3.2.P.2.1.2 Excipients 

The choice of excipients listed in P1, their concentration, their 

characteristics that can influence the drug product performance should be 

discussed relative to their respective functions. 



3.2.P.3.3 Description of Manufacturing Process and Process Controls 

A flow diagram should be presented giving the steps of the process and 

showing where materials enter the process. The critical steps and points at 

which process controls, intermediate tests or final product controls are 

conducted should be identified. 

A narrative description of the manufacturing process, including packaging, 

that represents the sequence of steps undertaken and the scale of production 

should also be provided. Novel processes or technologies and packaging 

operations that directly affect product quality should be described with a 

greater level of detail. Equipment should, at least, be identified by type (e.g., 

tumble blender, in-line homogeniser) and working capacity, where relevant. 

Steps in the process should have the appropriate process parameters 

identified, such as time, temperature, or pH. Associated numeric values can be 

presented as an expected range. Numeric ranges for critical steps should be 

justified in Section P3.4. In certain cases, environmental conditions (e.g., low 

humidity for an effervescent product) should be stated. 

Proposals for the reprocessing of materials should be justified.  



3.2.P.4.6 Novel Excipients 

 

For excipient(s) used for the first time in a drug product or by a new 

route of administration, full details of manufacture, characterisation, 

and controls, with cross references to supporting safety data 

(nonclinical and/or clinical) should be provided according to the drug 

substance format (details in 3.2.A.3). 



Module 4  Nonclinical Study Reports 

4.1 TABLE OF CONTENTS 

4.2 STUDY REPORTS 

4.2.1 Pharmacology 

4.2.1.1 Primary Pharmacodynamics 

4.2.1.2 Secondary Pharmacodynamics 

4.2.1.3 Safety Pharmacology 

4.2.1.4 Pharmacodynamic Drug Interactions 

4.2.2 Pharmacokinetics 

4.2.2.1 Analytical Methods and Validation Reports (if separate 

reports are available) 

4.2.2.2 Absorption 

4.2.2.3 Distribution 

4.2.2.4 Metabolism 

4.2.2.5 Excretion 

4.2.2.6 Pharmacokinetic Drug Interactions (nonclinical) 

4.2.2.7 Other Pharmacokinetic Studies 



4.2.3 Toxicology 

4.2.3.1 Single-Dose Toxicity (in order by species, by route) 

4.2.3.2 Repeat-Dose Toxicity (in order by species, by route, by duration, including 

supportive toxicokinetics evaluations) 

4.2.3.3 Genotoxicity 

4.2.3.3.1 In vitro 

4.2.3.3.2 In vivo (including supportive toxicokinetics evaluations) 

4.2.3.4 Carcinogenicity (including supportive toxicokinetics evaluations) 

4.2.3.4.1 Long-term studies (in order by species, including range-finding studies that cannot 

appropriately be included under repeat-dose toxicity or pharmacokinetics) 

4.2.3.4.2 Short- or medium-term studies (including range-finding studies that cannot 

appropriately be included under repeat-dose toxicity or pharmacokinetics) 

4.2.3.4.3 Other studies 

4.2.3.5 Reproductive and Developmental Toxicity (including range-finding studies 

and supportive toxicokinetics evaluations) (If modified study designs are used, the 

following subheadings should be modified accordingly.) 

4.2.3.5.1 Fertility and early embryonic development 

4.2.3.5.2 Embryofetal development 

4.2.3.5.3 Prenatal and postnatal development, including maternal function 

4.2.3.5.4 Studies in which the offspring (juvenile animals) are dosed and/or further evaluated 

4.2.3.6 Local Tolerance 

4.2.3.7 Other Toxicity Studies (if available) 

4.2.3.7.1 Antigenicity 

4.2.3.7.2 Immunotoxicity 

4.2.3.7.3 Mechanistic studies (if not included elsewhere) 

4.2.3.7.4 Dependence 

4.2.3.7.5 Metabolites 

4.2.3.7.6 Impurities 

4.2.3.7.7 Other 

4.3 COPIES OF LITERATURE REFERENCES 



Module 5 Clinical Study Reports 

5.1 TABLE OF CONTENTS FOR STUDY REPORTS 

5.1 TABLE OF CONTENTS FOR CLINICAL STUDY REPORTS 

5.2 TABULAR LISTING OF ALL CLINICAL STUDIES 

5.3 CLINICAL STUDY REPORTS 

5.3.1 Reports of Biopharmaceutic Studies 

5.3.1.1 Bioavailability (BA) Study Reports 

5.3.1.2 Comparative BA and Bioequivalence (BE) Study Reports 

5.3.1.3 In Vitro-In Vivo Correlation Study Reports 

5.3.1.4 Reports of Bioanalytical and Analytical Methods 

5.3.2 Reports of Studies Pertinent to Pharmacokinetics using Human 

Biomaterials 

5.3.3 Reports of Human Pharmacokinetic (PK) Studies 

5.3.4 Reports of Human Pharmacodynamic (PD) Studies 

5.3.5 Reports of Efficacy and Safety Studies 

5.3.6 Reports of Postmarketing Experience 

5.3.7 Case Report Forms and Individual Patient Listings, When Submitted 

5.4 LITERATURE REFERENCES 


