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I parte 
› Aspetti generali per la registrazione di un 

vaccino 

II parte 
› Controllo di stato della qualità dei vaccini 

batterici 
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Years:       6‐8

Research

Laboratory Research

Drug Development
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Development
12 Years, $800M

Registration

30‐40% of all new drugs fail due to poor 
performance at the animal – human 
transition
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La legislazione farmaceutica della CE 
ha un duplice obiettivo:

Protezione della salute umana 

Libera circolazione dei medicinali nel 
Mercato Eu 
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Direttiva 2001/83/CE, 2003/63/CE, 2004/27/CE, del
parlamento Eu recante un codice comunitario relativo
ai medicinali per uso umano

Recepito con DL.vo 219/2006

Il codice comunitario raggruppa in un unico atto
normativo l’insieme delle disposizioni in vigore inerenti
l’autorizzazione all’immissione in commercio, il mutuo
riconoscimento delle autorizzazioni, la fabbricazione e
l’importazione, l’etichettatura, la classificazione e la
pubblicità dei medicinali per uso umano,
farmacovigilanza

Annex 1 Regolamento 1234/2008, (variazioni)
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La Direttiva 2003/92/CE:  buona prassi di 
fabbricazione (BPF)  (inglese GMP)

Direttive 2004/9/CE e 2002/10/CE Buone 
pratiche di laboratorio (BPL) (GLP) regole 
per l’esecuzione di studi non clinici 

Direttiva 2001/20 sperimentazione clinica  
(DL.vo 211 del 2003) (BPC) (GCP)  regole 
etiche e scientifiche per la conduzione e 
la relazione di protocolli clinici 
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Un medicinale può essere immesso sul mercato
nell’area economica europea (EEA) solo dopo
aver ricevuto una autorizzazione all’Immissione in
Commercio (AIC) da parte di una autorità
competente di uno stato membro o quando viene
rilasciata una autorizzazione comunitaria - dalla
CE- valida sull’intero territorio Eu.
Variazioni ed estensioni di linea sono autorizzati ai
sensi dello stesso art.6
Per vaccini influenzali stagionali esistono “fast track
procedures”
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Art 8.3 Dir 2001/83 prevede  la 
presentazione di un dossier tecnico CTD 
Struttura del CTD e e-CTD è descritta  
nella direttiva e poi ci sono linee guida 
tipo Notice to Applicant, ICH guidelines, 
la Farmacopea, WHO guideline, ecc….

il fine è quello di avere le stesse 
informazioni per tutti i  vaccini
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Un riassunto complessivo dei dati della qualità, che
deve fornire le informazioni concernenti i dati chimici,
farmaceutici e biologici.
Deve evidenziare i parametri critici fondamentali e le
questioni relative alla qualità, nonché le motivazioni nei
casi in cui non si sono seguiti gli orientamenti/linee
guida pertinenti.
Il documento deve essere conforme all'ambito e
all'impostazione dei corrispondenti dati particolareggiati
presentati nel modulo 3.



E’ la parte che contiene i dati chimici, farmaceutici e biologici
dei medicinali contenenti sostanze attive chimiche e/o
biologiche. Deve dare informazioni dettagliate sullo sviluppo, il
processo di fabbricazione, la caratterizzazione e le proprietà, le
operazioni e i requisiti per il controllo della qualità, la stabilità,
nonché una descrizione della composizione e della
presentazione del medicinale finito.

E’ la parte che viene più frequentemente modificata nel corso 
della vita di un prodotto, variazioni di tipo I (IA o IB)  e II.



3.1 Table of content
3.2 Body of data
› 3.2 S. Drug substance
› 3.2 P. Drug product
› 3.2 A. Appendices
› 3.2 R. Regional specific requirements
3.3 Key literature References



3.2.S Drug Substance
› 3.2.S.1. General Information
› 3.2.S.2. Manufacture
› 3.2.S.3. Characterization
› 3.2.S.4. Control of Drug Substance
› 3.2.S.5. Reference Standards or Materials
› 3.2.S.6. Container Closure System
› 3.2.S.7. Stability shelf life



3.2.P.1 Composition 
Dosage form, diluents, excipient

3.2.P.2 Pharmaceutical development
Formulation, sterilisation 
Riferimenti Normativi: ICH Q8 Pharmaceutical 
development

3.2.P.3 Manufacture
Manufacturing process, batch formula, process validation

3.2.P.4 Control of excipients
Analytical procedures, control of excipients

3.2.P.5 Control of Drug Product
Specifications, analytical procedures, batch analysis, 
impurities

3.2.P.6 Reference Standards or Materials
3.2.P.7 Container/closure system
3.2.P.8 Stability        data di scadenza del vaccino



A1. Facilities and equipment
A2. Adventitious agents safety evaluation
A3. novel excipient
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Uova embrionate, cell bank system, terreni di coltura, sostanza
varie usate nella produzione

Non viral adventitious agents
› Controllo x batteri, funghi e micoplasmi
› Valutazione del Rischio di contaminazione da TSE animale : certificati

di compliance (Ph Eur 5.2.8. Minimising the risk of transmitting animal
spongiform encephalopathy agents via human and veterinary medical
products)

Adventitious virus
› Identification of materials of biological origin
› Testing at appropriate stages of production (ICH Q5A e Q6B)
› Testing of bulks
› Viral clearance studies (ICH Q5A)

Il processo di produzione deve eliminare e/o inattivare gli
agenti avventizi potenzialmente patogeni



AIFA  
esperti Istituto 
Superiore di Sanità 

Viene stilato un 
Critical Assement 
Report -
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Overview and list of questions

Quality
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clinical Clinical
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3.1 Table of  
content
3.2 Body of data
3.2.S  Drug substance
3.2.P  Drug product
3.2A.  Appendices
3.2R  Regional specific    

requirements
3.3  
LiteratureReferences
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Table of content
I. Request for inspection 
prior to authorization
II: Introduction
III. Drug Substance 
IV. Drug Product 
V. Appendices
VI. Regional Information 
VII. Assessor’s comment 
on the SPC, labelling
and package leaflet
VIII Assessor’s overall 
conclusion on quality
IX. List of questions



Major objection 
Preclude una raccomandazione per AIC

Other concern (o minor objection)
Deve essere risolta prima di AIC, oppure
commitment
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Nazionale
Consente di ottenere un'unica AIC, valida sul territorio 

nazionale

Mutuo Riconoscimento
Consente di ottenere l’estensione di una AIC concessa da 

uno Stato Membro a uno o più paesi dell’Unione Europea

Centralizzata (EMA) 
Consente di ottenere un'unica AIC valida simultaneamente 

in tutti i paesi dell’Unione Europea
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Sistemi di follow  up 
23

Qualità
Efficacia e 
sicurezza di 
un vaccino

Controllo di 
stato

Sorveglianza
post 

marketing 

Farmacovigilanza

Ispezioni
alle officine

(GMP) 

Rinnovi AIC 



Prima della distribuzione, ogni lotto è 
sottoposto a controllo di stato
art.138 del DL.vo 129/2006

incarico è affidato ad ISS – OMCL
DM 31/3/2008 

OMCL fa parte di un Network coordinato
da EDQM –Strasburgo (Francia)
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Il controllo eseguito da OMCL non deve essere
ripetuto - mutuo riconoscimento
operare in un sistema di assicurazione della
qualità (ISO 17025/2005)
EDQM guidelines
Essere ispezionato da EDQM periodicamente
Stilare ogni anno un Annual Report della
propria attività
Partecipare all’ Annual Meeting degli OMCLs 
del Network 
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EU certificate

OMCL network 
e EDQM

Onotice of
not
complliance

Onotice of
not
compliance

http://dspace.iss.it/dspace/


Il sistema nazionale fa capo a AIFA che collabora a tal
fine con le regioni e ISS
Conformemente alle modalità concordate a livello
comunitario e definite da EMA si raccolgono e si
valutano le informazioni utili per la sorveglianza di
medicinali con particolare riguardo a reazioni avverse,
uso improprio, abuso, tenendo conto anche dei consumi
Il titolare dell’AIC è tenuto a registrare tutte le reazioni
avverse osservate in Italia, Eu, paese terzo……………e
presentare ogni 5 anni un Periodic Surveillance Update
Report (PSUR)
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A cellule intere: BCG, colera, tifo, pertosse
Tossoidi : tossina difterica, tetanica, 
pertossica, FHA detossificate con formaldeide
/glutaraldeide

Proteine: Pertactina
Polisaccaridi : tifo, Men, Pne
Glicoconiugati: Hib, MenC, Pne
Proteine ricombinanti: MenB (under evaluation)

OMV MenB
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T : Anatetall
dT: Diftetall adulti, Ditanrix adulti
dTaP: Boostrix > 6 anni
DTaP: Infanrix
DTaP-IPV: Tetravac
DTaP-IPV- Hib: Pentavac
DTaP-IPV-HBV-Hib: Infanrix Hexa
DTwP-Hib: Quattvaxem
Hib: Vaxem Hib, Act-Hib, Hibtiter, 
MenC: Menjugate, Meningitec glico-
Pne:  Prevenar, Synflorix coniugati
Men A, C, Y,W-135: Menveo
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33Data from ESEN 1 and ESEN2 project funded by the EU commission

0

20

40

60

80

100

0 - 1 2 - 9 10 -19 20-29  30-39  40-49  50-59 > 60  

P
e
rc

e
n

t 
o

f 
se

ro
n

e
g

a
ti

v
e
 s

u
b

je
ct

s 

Age groups (years)

Diphtheria

Tetanus



34Study 1996 data  published in  Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2000, 19;433 437 
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Settle A, 
R. Rappuoli

Reverse 
vaccinology: 
developing 
vaccines in the 
era of 
genomics.

Immunity 2010,
33 (4): 530-541

Men B 
GBS 

Obiettivo è quello di 
identificare degli
antigeni che superino
la specifictà del 
sierotipo e quindi
conferire protezione
verso più ceppi di 
N.meningitidis o GBS
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Verifica dei protocolli di produzione e relativi controlli
(Ditta invia summary protocol) 
Saggi analitici

Apparenza, pH
Componente Hib: KD, Contenuto in polisaccaride
(totale e libero), 
Identità x CRM-Hib
Componenti D, T, wP: Attività biologica/identità -test 
di potency

Certificato di batch release o se parere non favorevole
Notice of not complaince
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ISS, CRIVIB 
http://www.iss.it/criv/index.php?lang=1

EDQM: http://www.edqm.eu/

EMA: http://www.ema.europa.eu/ema/
regulatory- Human medicines   
Scientific guidelines         quality
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http://www.iss.it/criv/index.php?lang=1
http://www.edqm.eu/
http://www.ema.europa.eu/ema/
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Grazie per  l’attenzione


	���Farmaci biologici ��Vaccini Batterici 
	 
	Dalla scoperta di un vaccino �alla sua registrazione  �
	Diapositiva numero 4
	Autorità Regolatorie Europee
		��Medicinale  biologico�Riferimenti normativi  ��
	�
	Diapositiva numero 8
	Autorizzazione all’immissione in commercio �Art. 6 dir 2001/83/CE art.6 D.Lvo 219/2006
	Presentazione domanda di AIC per vaccini per uso umano
	Diapositiva numero 11
	�CTD- Modulo 2.3�Quality Overall Summary�
	�CTD- Modulo 3 �
	CTD Module 3�Quality data
	Quality Part 3.2.S. Drug Substance
	Quality Part - 3.2.P Drug Product
	CTD Modulo 3.2.A-   Appendices �
	Adventitious agents� (CTD 3.2.A  Appendix A2)
	Valutazione del CTD/e-CTD 
						                  CTD- Quality 	      AR - Quality �
	IX. List of questions
	Tipi di procedure di registrazione 
	      Post registrazione 
	Controllo di stato dei vaccini -1�
	Controllo di stato dei vaccini -2�	attività OMCL e network
	Controllo di stato dei vaccini -3
	Farmacovigilanza �art.129-134 DL.vo 129/2006 
	Vaccini batterici �
	Tipologie di vaccini batterici 
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Sieroepidemiologia per Difterite e tetano – Italia 2003
	Sieroepidemiologia per Difterite - 1996 vs 2003
	Diapositiva numero 35
	Sviluppo di nuovi vaccini……      
	Controllo di stato del �vaccino DTwP-Hib
	Siti di interesse 
	Diapositiva numero 39

