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Agenda 

• Definizioni
• Normative comunitarie e nazionali
• Procedure di registrazione in uso
• MUMS



E’ opinione comune a livello 
comunitario che la strada della 

profilassi immunologica sia la più 
idonea (FEP, Dg Sanco), ma….



Esistono delle 
problematiche 
“normative” !!



Cosa è un vaccino 
secondo la legge?
D. L.vo n.193/2006

“Ai fini del presente decreto, si intende per:
• a) Medicinale veterinario:
• 1) ogni sostanza o associazione di 

sostanze presentata come avente 
proprietà curative e profilattiche delle 
malattie animali;”



D. L.vo n.193/2006
Art.5:
“Nessun medicinale veterinario può 

essere immesso in commercio senza 
aver ottenuto l'AIC dal Ministero 
della salute a norma del presente 
decreto oppure dalla Comunità 
europea, ai sensi del regolamento 
(CE) n. 726/2004.”



Le normative in vigore

• Regolamento (CE) n.726/2004

• Direttiva 2004/28/CE che modifica 
Direttiva 2001/82/CE

Decreto Legislativo 
6 aprile 2006 n. 193



Procedure di registrazione 
di un farmaco veterinario

• Procedura nazionale
• Procedura di mutuo riconoscimento
• Procedura centralizzata
• Procedura decentralizzata (o 

decentrata)



Procedure di registrazione 
di un farmaco veterinario

OPPURE…..

• Procedura centralizzata

• Procedura decentralizzata
in serie (m.r.)
in parallelo



Procedure di registrazione 
di un farmaco veterinario

Tutte le domande di autorizzazione devono essere 
corredate da informazioni amministrative e 
documentazione scientifica necessarie per 
dimostrare la 

qualità
sicurezza (uomo-ambiente-specie bersaglio)
efficacia 

del medicinale veterinario 
(dossier di registrazione)



Procedure di registrazione 
di un farmaco veterinario

L’Autorizzazione all’Immissione in 
Commercio può essere rilasciata solo 

ad un richiedente residente nella 
Comunità



Procedura nazionale

• Oggigiorno ufficialmente interpretata 
come primo step in una procedura di mutuo 
riconoscimento 

• Limitata a medicinali veterinari ad 
interesse locale (nazionale)

• A.I.C. rilasciata dall’autorità competente 
per territorio (Ministero della Salute)



Procedura centralizzata

Reg. (CE) n.726/2004

• Domanda presentata presso l’Agenzia 
Europea del Farmaco (EMEA) 

• Unica registrazione valida a livello 
“europeo”ovvero in tutti gli SM rilasciata 
dalla Commissione Europea



Procedura centralizzata
Obbligatoria per:

“medicinali derivati dai seguenti procedimenti biotecnologici:
• tecnologie da DNA ricombinante
• espressione controllata di geni portatori di codici per 

proteine biologicamente attive nei procarioti e negli 
eucarioti, comprese cellule trasformate di mammiferi

• metodi a base di ibridomi e di anticorpi monoclonali
medicinali veterinari destinati principalmente ad essere 

utilizzati come stimolatori della crescita o della produttività 
degli animali trattati

(…)
Medicinali designati come medicinali orfani ai sensi del Reg.

(CE) 141/2000.”



Procedura centralizzata
Facoltativa per:

• Medicinali che contengano una nuova sostanza 
attiva

• Medicinali che costituiscano una innovazione 
significativa sul piano terapeutico, scientifico o 
tecnico o il cui rilascio di autorizzazione secondo 
tale reg. sia nell’interesse dei pazienti o della 
sanità animale a livello comunitario

• Medicinali immunologici veterinari relativi a 
malattie animali sottoposte a misure comunitarie 
di profilassi



Procedura di mutuo 
riconoscimento

• D. L.vo n.193/2006 (Dir. 28/2004/CE)

• O procedura decentralizzata in serie



Procedura di mutuo 
riconoscimento

Domanda presentata prima alle autorità competenti 
di uno SM (Ministero della Salute) che potrà agire 
come SM di Riferimento, ed in seguito agli altri SM 
interessati 

Prima A.I.C. rilasciata dall’autorità competente per 
territorio (Ministero della salute)



Procedura 
decentralizzata

• D. L.vo n.193/2006 (Dir. 28/2004/CE)

• O procedura decentralizzata in 
parallelo



Procedura 
decentralizzata

Domanda presentata in contemporanea alle 
autorità competenti di più SM (A.I.C. non 
ancora ottenuta in nessuno SM) 

A.I.C. rilasciata dall’autorità competente per 
territorio (Ministero della salute) (?)



In caso di valutazioni 
difformi/mancato accordo tra 
SM interessati

Coinvolgimento:

Gruppo di coordinamento  
EMEA
CVMP

Commissione Europea



Deroghe D.L.vo 193/2006

• “In deroga all'articolo 5, comma 1 il 
Ministero della salute può:

• a) autorizzare temporaneamente, in caso di 
epizoozie gravi, l'impiego di medicinali 
veterinari ad azione immunologica senza 
AIC, in assenza di medicinali appropriati e 
dopo aver informato la Commissione 
europea delle condizioni d'impiego 
particolareggiate disposte”



Deroghe
“Art. 3.

Fattispecie escluse dalla disciplina
• 1. Il presente decreto non si applica:
• a) agli alimenti medicamentosi disciplinati 

dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90 
e successive modificazioni;

• b) ai medicinali veterinari ad azione 
immunologica inattivati aventi 
caratteristiche di vaccini stabulogeni ed 
autovaccini di cui al decreto del Ministro 
della sanità 17 marzo 1994, n. 287;
(…)”



Deroghe
“Art. 11.

Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti

• 1. Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare 
una determinata affezione di specie animali destinati alla 
produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, in via 
eccezionale, sotto la propria responsabilità ed al fine di evitare 
all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale 
interessato in uno specifico allevamento:

• a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su 
un'altra specie animale o per un'altra affezione sulla stessa specie;

• b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a):
• 1) con un medicinale autorizzato per l'uso umano;
• 2) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato 

membro per l'uso sulla stessa specie o su un'altra specie destinata 
alla produzione di alimenti per l'affezione di cui trattasi o per 
un'altra affezione;

• c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera b), con un 
medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un 
farmacista a tal fine, conformemente alle indicazioni contenute in 
una prescrizione veterinaria.



Deroghe
“Art. 11.

2. Le sostanze farmacologicamente attive del 
medicinale di cui al comma 1, devono essere 
comprese negli allegati I, II, e III del 
regolamento (CEE) n. 2377/90 ed un veterinario 
responsabile deve prescrivere un appropriato 
tempo di attesa per tali animali per garantire che 
gli alimenti derivanti dagli animali trattati non 
contengano residui nocivi per i consumatori. Il 
tempo di attesa, a meno che non sia indicato sul 
medicinale impiegato per le specie interessate, 
non può essere inferiore a sette giorni per le uova 
ed il latte, a ventotto giorni per la carne di 
pollame e di mammiferi, inclusi il grasso e le 
frattaglie, e a 500 gradi/giorno per le carni di 
pesce.”



Deroghe

Art. 13

(…) ” 5. Per i medicinali veterinari 
destinati ai pesci ed alle api o ad 
altre specie indicate in sede 
comunitaria, il periodo decennale di 
cui al comma 3 e' esteso a 13 anni.”



COSTI

• € 500.000 per domanda !(Dr. L.Brown)

• Da € 5.800 a……(Ministero della salute)

In generale,
Da € 150 a € 40.000 secondo lo SM 

interessato

….per non parlare della farmacovigilanza!!!



COMMENTI

• Mancato armonico recepimento ed 
applicazione delle direttive comunitarie a 
livello nazionale

• Utilizzo in deroga (art.11) diviene di fatto 
un metodo utilizzato di routine piuttosto 
che in via eccezionale (Commissione)

• Assenza di studi su farmaci contro nuove 
patologie/per nuove specie

• Tempi e costi di registrazione proibitivi



ALTRE STRADE 
POSSIBILI???



MUMS

MINOR 
USES

MINOR 
SPECIES



MUMS
L’EMEA 
pubblica nel 2003 il

“Position Paper regarding availability
of Products for Minor uses and Minor 
Species” (EMEA/CVMP/477/03)

crea nel 2006 una Task Force per lo 
studio della questione MUMS



MUMS - definizione

Non esiste una definizione di legge. Le 
specie da reddito considerate “maggiori” 
dal CVMP per la definizione degli MRL 
sono:

bovini (latte – carne)
pecore (carne)
suini
polli (incluso galline ovaiole)
Salmonidi

Per esclusione, tutte le altre specie sono 
considerate “minori”



Linee- Guida EMEA  
sui MUMS
• EMEA/CVMP/133672/2005 – Rev.1

-> nota esplicativa
• EMEA/CVMP/QWP/128710/2004 

-> qualità
• EMEA/CVMP/EWP/117899/2004

-> efficacia e sicurezza nelle specie 
bersaglio

• EMEA/CVMP/SWP/66781/2005
-> sicurezza e residui



MUMS – quali vantaggi ?

• Aiuti alle piccole-medie imprese
• Consulenza scientifica gratuita
• Riduzione richieste dati su sicurezza 

ed efficacia
• (estrapolazione MRL per specie 

minori)



MUMS – …ed il resto ?

• Salmonidi ancora considerati specie 
“maggiori”

• Industria farmaceutica non allettata 
da tali proposte

• Il settore acquacoltura ancora non 
paga per questo servizio



MUMS – altre proposte

• Ridefinizione del concetto di MUMS
• Creazione di un ufficio dedicato 

all’interno dell’Agenzia Europea
• Stesura di un testo legislativo ad hoc
• Modello americano della Coalizione 

MUMS?? 



Grazie per la vostra 
attenzione!!

(…ronf ronf……)


