
 
La presente richiesta è indirizzata alle officine di produzione di medicinali che utilizzano principi 
attivi (API) di importazione da paesi extra-EU. 
La richiesta non si applica quindi a siti presso i quali avviene il solo Controllo di Qualità o Rilascio 
del lotto, né a siti di confezionamento secondario, né a officine di produzione di emoderivati, 
vaccini, omeopatici e terapie avanzate.  
Inoltre tale richiesta non si applica alla produzione di medicinali per sperimentazione clinica e a 
medicinali a uso veterinario. 
Se per errore avete ricevuto questa mail siete pregati di non tenerne conto.  
 
- Le officine che utilizzano API di origine extra-EU, devono inviare i dati sugli API importati e i 
relativi produttori, mediante il file pdf allegato e le istruzioni di seguito fornite. 
 
- Le officine che non utilizzano API di origine extra-EU, devono indirizzare una mail a: 
infowrittenconfirmation@aifa.gov.it  specificando che l'officina in oggetto non utilizza API di 
importazione. 
  
____________________________________________________________________________ 
  
Spettabile Società, 
  
AIFA sta procedendo all’invio della presente mail a tutte le officine di produzione di medicinali 
situate nel territorio italiano, al fine di acquisire informazioni aggiornate in relazione ai principi 
attivi (API) utilizzati dall’officina e di provenienza extra-EU. 
Come è noto, infatti, la direttiva 2011/62/UE impone che, a partire da luglio 2013 gli API di 
importazione siano accompagnati da “Written confirmation” delle autorità locali del paese di 
esportazione, nella quale sia dichiarato che l’API in questione è prodotto secondo standard GMP 
equivalenti a quelli europei; tale certificazione può essere sostituita eccezionalmente da un 
certificato GMP Europeo in corso di validità.   
In considerazione dell’impatto rilevante della direttiva nella produzione di medicinali in Europa, 
soprattutto in relazione a rischi di carenze di medicinali, in seno alle varie istituzioni europee 
(EMA, Commissione Europea, HMA) è stata ritenuta urgente la mappatura di tutti i siti extra EU dai 
quali vengono  importati API in Europa, anche al fine di programmare eventuali ispezioni di 
produttori di API extra-EU, da effettuare con priorità. 
  
AIFA, pertanto, nell’ambito della task force degli Heads of Medicines Agencies, ha deciso di 
effettuare il monitoraggio attraverso la compilazione del file pdf allegato, da parte di ciascun 
produttore di medicinali. E’ possibile che per un medicinale siano stati approvati, in fase di AIC, 
diversi fornitori di API, ma che soltanto uno o due vengano realmente utilizzati. 
Nel file in questione dovranno essere fornite informazioni relative a ciascun API importato e 
utilizzato in medicinali prodotti dalla Vostra officina.  
  
L’invio del file (tramite il pulsante “Submit”) invierà le informazioni a un database centrale, dal 
quale l’Agenzia regolatoria inglese MHRA, leader della task force HMA, re-invierà ad AIFA i dati 
concernenti l’Italia. Data l’urgenza di completare la mappatura prima possibile e disporre di dati 
per il prossimo meeting dei capi di Agenzia europei (HMA meeting) che si terrà il 28 gennaio, Vi 
chiediamo di procedere alla sottomissione del file allegato prima possibile, e comunque non oltre 
il 24 gennaio 2013. 
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Abbiamo allegato alla presente mail una breve istruzione d’uso del file pdf. Una compilazione 
parziale del file può essere salvata a livello locale; quando verrà sottomesso il file cliccando su 
“Submit”, il sistema genera una mail che contiene in allegato il file con le informazioni da Voi 
inserite. Il file verrà inviato al seguente inbox: TCASMI@mhra.gsi.gov.uk 
  
Ulteriori informazioni relative alla nuova direttiva e all’importazione di API si possono trovare ai 
seguenti link:  

http://ec.europa.eu/health/human-use/quality/index_en.htm   (Importation of active substances)   

http://ec.europa.eu/health/files/documents/active_pharmaceutical_ingredients_leaflet_en.pdf 
  
  
Per ogni necessità di chiarimento si può scrivere al seguente indirizzo  
infowrittenconfirmation@aifa.gov.it. 
 
Si ringrazia sin d’ora per la Vostra collaborazione e per il prezioso contributo alla realizzazione di 
questa importante iniziativa. 
  
Cordiali saluti 
  
  
Isabella Marta 
Responsabile Unità Ispezioni Materie Prime 
API Inspectorate, Head 
Agenzia Italiana del Farmaco 
  
Via del Tritone, 181 - 00187 Roma 
Tel. 06.59784461 
Fax 06.59784824 
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