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ICMRA 

Coalizione Internazionale delle Autorità Regolatorie dei Medicinali 

SCHEDA INFORMATIVA 

Il Contesto regolatorio mondiale 

L’idea di creare una Coalizione Internazionale delle Autorità Regolatorie dei Medicinali (ICMRA) è nata 

dall’esigenza di rispondere ai trend diffusisi nell’ambito del contesto regolatorio mondiale: 

1. I medicinali distribuiti ed utilizzati sui mercati nazionali sono prodotti sempre più globali. Le filiere 

di produzione e distribuzione sono complesse, articolate, integrate a livello mondiale e, talvolta, 

poco definite. La capacità di un’autorità regolatoria di garantire sicurezza, qualità ed efficacia di un 

prodotto medicinale a livello nazionale, richiede profonda conoscenza e fiducia in queste filiere 

nonché una sorveglianza regolatoria a tutti i livelli; 

2. I medicinali e i loro componenti sono prodotti sempre più complessi e gestirne rischi e benefici 

richiede collaborazione a livello internazionale tra i diversi organi regolatori per agevolare l’accesso 

a risorse collettive e alle migliori professionalità tecnico-scientifiche disponibili; 

3. La varietà e la diversità delle iniziative internazionali esistenti, di solito condotte a livello 

tecnico/operativo, richiedono anche maggiore efficienza nel gestire la collaborazione 

internazionale ed il patrimonio collettivo di expertise e risorse investite. 

Coordinare la cooperazione internazionale tra le autorità regolatorie per rafforzarne il dialogo, per facilitare 

uno scambio più ampio di informazioni attendibili e confrontabili, per incoraggiare a fare maggiore 

riferimento alle risorse e ai risultati raggiunti da altre autorità regolatorie, evita la duplicazione del lavoro e 

promuove l’allocazione delle risorse disponibili presso le autorità, con un approccio “risk-based”.  

L’ impegno in questa direzione consentirà di rafforzare la qualità, la sicurezza e l’efficacia dei prodotti 

medicinali su scala globale. 

Nell’ambito di questo contesto, le autorità regolatorie devono agire, sia a livello nazionale sia a livello 

mondiale, in maniera collaborativa. 

ICMRA è stata creata nel corso degli ultimi tre anni grazie a confronti internazionali, nonché alla World 

Health Assembly e alla International Conference of Drug Regulatory Authorities. ICMRA è al momento in 

una fase di transizione (2014-2016). 

Ambito di azione 

L’iniziale ambito di azione di ICMRA è rappresentato dai prodotti medicinali per uso umano (farmaceutici, 

biologici, terapie geniche, radiofarmaci e “zone grigie”/combinazioni di farmaci). 

Obiettivi 

ICMRA è un soggetto nato su base volontaria, a livello di alta dirigenza e con ruolo di coordinamento 

strategico e di leadership, che fornisce indicazioni per una serie di competenze comuni al mandato di molte 

autorità regolatorie. ICMRA identifica le aree che si prestano a potenziali sinergie tra gli organi regolatori e 

facilita, dove possibile, il ricorso alla condivisione internazionale e il risparmio di risorse rafforzando la 
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fiducia e la collaborazione tra gli organi regolatori. ICMRA raccorda anche le agende di iniziative e di 

soggetti nuovi o già in essere con i bisogni in evoluzione degli organi regolatori. 

Col tempo ICMRA renderà possibile la composizione di un quadro globale che supporti il rafforzamento 

della comunicazione e della condivisione di informazioni e che sia in grado di affrontare le sfide poste dalla 

“regulatory science”.  

Il ruolo strategico di ICMRA sarà applicato alle seguenti aree di interesse: 

 Convergenza regolatoria, allineamento e sviluppo di standard; 

 Cooperazione regolatoria e condivisione del lavoro; 

 Sviluppo di capacità e competenze/assistenza tecnica; 

 Criteri di comparabilità dei sistemi regolatori e criteri di valutazione; 

 “Regulatory science”.  

Quattro obiettivi generali guidano l’ICMRA: 

 Proteggere la salute dei cittadini durante l’intero ciclo di vita di un medicinale; 

 Attuare condizioni regolatorie che facilitino l’accesso e la disponibilità di prodotti medicinali sicuri, 

efficaci e di qualità. Ciò comporta anche favorire l’innovazione e promuovere la “regulatory 

science” in quanto correlata alla ricerca e allo sviluppo di farmaci; 

 Promuovere una cooperazione multilaterale coerente e strategica tra le autorità regolatorie per 

rafforzarne la fiducia reciproca, le sinergie, i sistemi regolatori e per utilizzare in modo ottimale le 

risorse collettive/i risultati del lavoro e la condivisione di best practices; 

 Promuovere il ricorso alle risorse collettive delle autorità regolatorie, incluse competenze e 

professionalità specifiche. 

ICMRA agevolerà l’attuazione di: 

 Una maggiore integrazione e il sostegno, ad alto livello esecutivo, di nuove o già esistenti iniziative 

internazionali in ambito regolatorio; 

 Una rapida individuazione e una risposta coordinata su base plurinazionale alle problematiche 

emergenti, incluse questioni di portata mondiale; 

 Un ampio scambio di informazioni attendibili tramite l’impiego strategico ed efficiente di reti già 

esistenti e l’istituzione di nuovi network, laddove necessario; 

 Una più consapevole allocazione delle risorse per facilitare la gestione delle aree comuni di lavoro; 

 Un maggiore coordinamento della cooperazione tecnico-regolatoria e lo sviluppo di capacità e 

competenze (capacity/competence building) delle autorità regolatorie dei medicinali, che operano 

sia a livello nazionale sia a livello di area geografica, in grado di potenziare i sistemi regolatori; 

 Consapevolezza dell’imperativo di disporre di funzioni e sistemi regolatori forti nel contesto 

mondiale, nelle diverse aree geografiche e a livello nazionale. 

Attualmente vi sono sette gruppi di lavoro ICMRA che riguardano: governance, mapping, comunicazione, 

condivisione delle informazioni, ispezioni GMP, medicinali generici e capacity building. 
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Struttura e Membri  

Le funzioni di Presidente e Segretario Generale di ICMRA vengono svolte, ad interim, da Health Canada’s 

Health Products and Food Branch (HPFB-HC). 

Il ruolo di vice-presidenti è svolto ad interim da: Health Product Regulatory Authority (HPRA - Irlanda); 

Pharmaceuticals and Medical Devices Agency e Ministry of Health, Labour and Welfare (PMDA e MHLW - 

Giappone). Un Management Committee svolge, ad interim, le funzioni di governance: Australia (TGA), 

Brasile (ANVISA), Canada (HPFB-HC), Cina (CFDA), Giappone (PMDA e MHLW), Irlanda (HPRA), Italia (AIFA), 

Paesi Bassi (MEB), Regno Unito (MHRA), Singapore (HSA), Stati Uniti (FDA), Sud Africa (MCC) e Unione 

Europea [European Medicines Agency (EMA) e Commissione Europea (CE)]. 

L’affiliazione ad ICMRA avviene su base volontaria ed è aperta a tutte le autorità regolatorie per i 

medicinali. Durante l’attuale periodo di transizione, sono membri di ICMRA i capi delle autorità regolatorie 

di: Australia (TGA), Brasile (ANVISA), Canada (HPFB-HC), Cina (CFDA), Corea (MFDS), Francia (ANSM), 

Germania (PEI), Giappone (PMDA e MHLW), Irlanda (HPRA), Italia (AIFA), Messico (COFEPRIS), Nigeria 

(NAFDAC), Nuova Zelanda (Medsafe), Paesi Bassi (MEB), Regno Unito (MHRA), Singapore (HSA), Sud Africa 

(MCC), Stati Uniti (FDA), Svizzera (Swissmedic), Unione Europea (EMA e EC) e l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS/WHO) in qualità di osservatore. 

Nota: L’estensione dell’acronimo di ogni autorità regolatoria può essere trovata nell’Appendice.   

Contatti 

Il segretariato ad interim di ICMRA può essere contattato al seguente indirizzo: ICMRA.SEC@HC-SC.GC.CA. 

  

mailto:ICMRA.SEC@HC-SC.GC.CA
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Coalizione internazionale delle Autorità regolatorie dei medicinali 

DOMANDE E RISPOSTE (FAQ) 

D: Che cosa significa ICMRA? 

R: ICMRA sta per International Coalition of Medicines Regulatory Authorities, in italiano Coalizione 

Internazionale delle Autorità Regolatorie dei Medicinali. 

D: Cos’è ICMRA? 

R: ICMRA è un’organizzazione costituitasi su base volontaria a livello di alta dirigenza, con ruolo di 

coordinamento strategico, di supporto e leadership. E’ costituita dalle Autorità regolatorie dei medicinali 

operanti sia a livello nazionale sia a livello di area geografica, che lavorano insieme per fornire indicazioni su 

competenze comuni al proprio mandato, identificare le aree che si prestano a potenziali sinergie tra gli 

organi regolatori, nonché per facilitare, laddove possibile, il ricorso a iniziative già esistenti a livello 

internazionale al fine di massimizzare l’impatto regolatorio globale. ICMRA è attualmente in una fase di 

transizione (2014-2016). 

D: Perché è necessaria una coalizione di questa natura? 

R: I medicinali distribuiti e utilizzati sui mercati nazionali sono prodotti sempre più globali. Le filiere di 

produzione e distribuzione sono complesse, articolate e integrate a livello mondiale. La capacità 

dell’autorità regolatoria di garantire sicurezza, qualità ed efficacia di un prodotto medicinale a livello 

nazionale richiede profonda conoscenza e fiducia in queste filiere. I prodotti medicinali e i loro componenti 

sono sempre più complessi ed è altrettanto complesso gestirne rischi e benefici. Questi fattori richiedono 

che gli organi regolatori collaborino per agevolare l’accesso a risorse collettive e alle migliori professionalità 

tecnico-scientifiche disponibili.  

D: Chi sono gli attuali membri di ICMRA? 

R: I membri di ICMRA sono i capi delle autorità regolatorie di: Australia (TGA), Brasile (ANVISA), Canada 

(HPFB-HC), Cina (CFDA), Corea (MFDS), Francia (ANSM), Germania (PEI), Giappone (PMDA e MHLW), Irlanda 

(HPRA), Italia (AIFA), Messico (COFEPRIS), Nigeria (NAFDAC), Nuova Zelanda (Medsafe), Paesi Bassi (MEB), 

Regno Unito (MHRA), Singapore (HSA), Sud Africa (MCC), Stati Uniti (FDA), Svizzera (Swissmedic), Unione 

Europea (EMA e EC) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS/WHO) in qualità di osservatore. 

D: Quali sono i benefici del diventare un membro di ICMRA? 

R: I benefici sono molteplici e soprattutto consentono alle autorità regolatorie dei medicinali operanti sia a 

livello nazionale sia a livello di area geografica, di coalizzarsi per affrontare problematiche regolatorie 

ritenute priorità condivisa nell’attuale contesto mondiale. I benefici si tradurranno in una maggiore fiducia 

e una più ampia collaborazione tra gli organi regolatori, una minore duplicazione del lavoro e un impiego 

più strategico di risorse umane e finanziarie, ivi compresa la fiducia reciproca nelle professionalità 

scientifiche e regolatorie e nei risultati raggiunti. L’impatto di ICMRA può essere rilevato nei seguenti 

ambiti: 

 Sicurezza dei pazienti; 

 Accesso ai prodotti medicinali; 
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 Time to market/sostegno all’innovazione; 

 Rapidità nell’affrontare problematiche emergenti; 

 Cooperazione/collaborazione/lavoro congiunto/condivisione del lavoro e dei risultati; 

 Scambio di informazioni; 

 Vigilanza/verifica dell’applicazione delle leggi; 

 Efficienza/efficacia/risorse finanziarie/ “value for money”; 

 Agevolazione di scambi commerciali/industriali; 

 Impatto su capacità e competenza delle autorità regolatorie dei medicinali nazionali. 
 
D: Se l’organizzazione alla quale appartengo è interessata a diventare un membro di ICMRA, cosa occorre 
fare? 
 
R: L’adesione a ICMRA avviene su base volontaria ed è aperta a tutte le autorità regolatorie dei medicinali 
di qualsiasi giurisdizione. Nel periodo 2014-2016, ICMRA attraversa la propria fase istitutiva, che include lo 
sviluppo di una struttura di governance, un segretariato, criteri per l’adesione ed altro. Le autorità 
interessate possono rivolgersi all’attuale presidenza ad interim di ICMRA, Health Canada’s Health Products 
and Food Branch, tramite il seguente indirizzo email: ICMRA.SEC@HC-SC.GC.CA.  
 
D: Come è strutturata provvisoriamente ICMRA? 
 
R: Dal momento che ICMRA è un’organizzazione mondiale relativamente nuova, la sua struttura 
organizzativa è in fase di sviluppo e le autorità regolatorie sono  rappresentate al livello dei Capi Agenzia. 
L’attuale meccanismo di governance è costituito da un Management Committee ad interim, composto da 
13 membri, responsabile della supervisione e delle linee di indirizzo.  
 
Ad interim, vi sono anche un Presidente (Health Canada’s Health Products and Food Branch) e due Vice-
Presidenti (Irlanda e Giappone), nonché un segretariato (composto da personale della Presidenza). 
 
Il Presidente e i Vice-Presidenti ad interim supportano il lavoro di ICMRA e predispongono una relazione 
semestrale per l’intera coalizione. Il Presidente e i Vice-Presidenti sono responsabili anche di presiedere e 
coordinare gli incontri della coalizione e del Management Committee ad interim. Il segretariato supporta la 
Coalizione e il Management Committee ad interim nello svolgimento delle proprie attività. 
 
D: Come può l’organizzazione cui appartengo diventare membro del Management Committee ad interim 
di ICMRA? 
 
R: Dal momento che ICMRA è un’organizzazione mondiale relativamente nuova, deve essere ancora 
definita la sua struttura organizzativa. La composizione dell’attuale Management Committee è stata 
stabilita in via provvisoria. Le modalità di accesso al Management Committee ad interim saranno più chiare 
non appena definiti i “Terms of Reference” del gruppo. 
 
D: Cosa fa ICMRA che non venga già svolto da altri gruppi di autorità regolatorie? 
 
R: ICMRA riconosce la portata e la forza delle collaborazioni e delle leadership già esistenti in ambito 
regolatorio quali, ad esempio, la International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for 
Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH), l’International Pharmaceutical Regulators Forum 
(IPRF), l’International Medical Device Regulators Forum (IMDRF) e, naturalmente, la leadership di 
organizzazioni multilaterali come l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS/WHO) con i suoi uffici 
periferici. ICMRA lavora a livello strategico per far leva su queste ed altre iniziative in partnership, 
contribuendo ad espandere le potenzialità regolatorie globali in maniera significativa e sostenibile 
identificando, nel tempo, ulteriori opportunità di collaborazione nello stesso ambito. Ad oggi, non vi è mai 
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stata in ambito regolatorio alcuna leadership strategica, coesa e coordinata a livello mondiale ed ICMRA si 
impegna a riempire questo vuoto. 
 
D: ICMRA si incontra regolarmente? 
 
R: ICMRA prevede almeno un incontro face to face all’anno che, di solito, viene organizzato nel contesto del 
Summit of Heads of Medicines Regulatory Agencies. Incontri diretti vengono organizzati anche per il 
Management Committee ad interim di ICMRA che di solito si riunisce una o due volte all’anno. Il 
Management Committee comunica regolarmente con gli altri membri della coalizione anche tramite 
teleconferenza o scambio di email. 
 
D: Dove si trova la sede di ICMRA? 
 
R: ICMRA non ha un ufficio permanente. Le funzioni di segretariato vengono svolte “virtualmente”, ad 
interim, dalla Presidenza di ICMRA, attualmente in capo all’Health Canada’s Health Products and Food 
Branch. 
 
D: Quali sono i risultati del lavoro di ICMRA? 
 
R: Dal momento che ICMRA è un’organizzazione mondiale relativamente nuova, il suo impegno iniziale si è 
concentrato nello stabilire un meccanismo di governance e i criteri per l’adesione e nel costituire gruppi di 
lavoro che stanno portando avanti progetti nelle seguenti aree di interesse: governance, mapping, 
comunicazione, condivisione delle informazioni, ispezioni GMP, medicinali generici e capacity building. 
 
 
Data: Settembre 2014 
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APPENDICE: COMPONENTI DI ICMRA NELL’ATTUALE FASE AD INTERIM 

 

Paesi e autorità regolatorie 

Australia: Therapeutic Goods Administration (TGA)  

Brasile: National Health Surveillance Agency (ANVISA)  

Canada: Health Products and Food Branch, Health Canada (HPFB-HC)  

Cina: China Food and Drug Administration (CFDA) 

Corea: Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) 

Europa: European Commission - Directorate General for Health and Consumers (DG – SANCO) and 
European Medicines Agency (EMA)  

Francia: French National Agency for Medicines and Health Products Safety (ANSM)  

Germania: Paul-Ehrlich-Institute (PEI)  

Giappone: Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA), and the Ministry of Health, Labour and 
Welfare (MHLW) 

Irlanda: Health Product Regulatory Authority (HPRA)  

Italia: Italian Medicines Agency (AIFA)  

Messico: Federal Commission for the Protection against Sanitary Risks (COFEPRIS)  

Nigeria: National Agency for Food Drug Administration and Control (NAFDAC)  

Nuova Zelanda: Medsafe, New Zealand Medicines and Medical Devices Safety  

Paesi Bassi: Medicines Evaluation Board (MEB)  

Regno Unito: Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA)  

Singapore: Health Sciences Authority Singapore (HSA)  

Stati Uniti: Food and Drug Administration (FDA) 

Sud Africa: Medicines Control Council (MCC), Department of Health  

Svizzera: Swissmedic  

 

Nota: Il membro della coalizione è il Capo dell’Autorità Regolatoria del rispettivo Paese, con 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS/WHO) in qualità di osservatore. 


