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P.O.S. 10
• Rilascio di autorizzazione all’importazione di specialità medicinaliPrima adozione: 12/12/2005Revisione1: 31/01/2017



P.O.S. 10
SCOPO: Regolare l’importazione di medicinali da PaesiEsteri necessari e non sostituibili per le cura di uno o piùpazientiProcesso che:• si applica alla richiesta del Medico• è valido per provenienze sia extra UE che UE in arrivo aipunti di confine �USMAF SASN



Banca Dati Farmaci - AIFA



Programmi di uso compassionevole in corso-AIFA
• File programmi in corso



Lista farmaci temporaneamente carenti- AIFA
Lista farmaci temporaneamente carenti



Competenze USMAF SASN• Farmaci ai sensi del DM 11-02-1997• Farmaci ai sensi del DM 08-05-2003• Farmaci sottoposti a sperimentazione clinica registrata, di provenienza extraUE• Farmaci selezionati inseriti in lista di cui all’art. 1 comma 4 legge 648



Competenze autorizzativediverse da USMAF SASN• Farmaci sottoposti a sperimentazione clinica di provenienza UE (circolare0025190-21/11/2012-DGPRE-DGPRE-P)• Farmaci registrati ma temporaneamente carenti sul territorio nazionale(procedura carenza AIFA)• Vaccini e farmaci emoderivati (procedura AIFA)• Farmaci a base di stupefacenti non registrati in Italia e permessi import/export di sostanze stupefacenti e psicotrope (procedura centrale DGDMF-Uff. 7)• Farmaci con AIC destinati al commercio (Dogana con G.U.)• Materia prima farmaceutica (controlli sul territorio)• Farmaci e sostanze farmacologicamente attive per prove tecniche non per usosu paziente (procedura di notifica, controllo congiunto Min Salute e AIFA)



USMAF SASN - Verifica all’importazione
• Verifica della correttezza dell’inserimento dati• Verifica documentale• Eventuale verifica ispettiva



Verifica inserimento dati nel sistema NSIS
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Verifica inserimento dati nel sistema NSIS





Verifica documentale-elementi fondamentali
DM 11-02-97• Richiesta medica ai sensidel Dm 11-2-97 (mod. 10-1)• Dichiarazione di temperatura di conservazione (mod. 12)• Documento di trasporto• Fattura/packing list



Verifica documentale-elementi fondamentali
DM 08-05-2003• Richiesta medica ai sensi del Dm 08-05-2003 (mod. 10-2)• Copia del parere favorevoledel comitato etico• Dichiarazione di temperatura di conservazione (mod. 12)• Documento di trasporto• Fattura/packing list



Verifica documentale-elementi fondamentali
DM 08-05-2003• Richiesta medica ai sensi del Dm 08-05-2003 (mod. 10-2)• Copia del parere favorevoledel comitato etico• Dichiarazione di temperatura di conservazione (mod. 12)• Documento di trasporto• Fattura/packing list



Verifica documentale-elementi fondamentali
DM 08-05-2003• Richiesta medica ai sensi del Dm 08-05-2003 (mod. 10-2)• Copia del parere favorevoledel comitato etico• Dichiarazione di temperatura di conservazione (mod. 12)• Documento di trasporto• Fattura/packing list



Verifica documentale-elementi fondamentali
DM 08-05-2003• Richiesta medica ai sensi del Dm 08-05-2003 (mod. 10-2)• Copia del parere favorevoledel comitato etico• Dichiarazione di temperatura di conservazione (mod. 12)• Documento di trasporto• Fattura/packing list



Verifica documentale-elementi fondamentali
Farmaci sottoposti a sperimentazione clinica• Richiesta medica con dettaglio del nome e numero di registrazionedello studio• Copia del parere favorevole del comitato etico• Dichiarazione di temperatura di conservazione (mod. 12)• Documento di trasporto• Fattura/packing list



Verifica documentale-elementi fondamentali
Farmaci selezionati in Lista 648• Richiesta medica ai sensi del Dm 11-2-97 (mod. 10-1)• Determina AIFA• Dichiarazione di temperatura di conservazione (mod. 12)• Documento di trasporto• Fattura/packing list



Problematiche generali
• Tipologia di merce: urgenza intrinseca• Tempistiche: richiesta – spedizione – mediatore –corriere - operatore doganale - USMAF SASN• Conservazione e trasporto: temperature (dichiarate? effettive? – catena del freddo – trasporto via terra)



Problematiche inserimentonel sistema NSIS• Errata compilazione del campo descrizione merce, dove inseriscono erroneamente, oltre al principio attivo o nome commerciale del farmaco, anche le iniziali del paziente e la posologia (che vanno inseriti nel campo “lotto”)  
�rallentamenti per correzione dati• Utilizzo scorretto del sistema di ricerca delle società italiane in NSIS: non viene usata la P IVA per ricercare il dato corretto bensì inseriti nuovi dati non congruenti con il database della Camera di Commercio (di solito i indirizzo diverso da quello registrato nel portale Imprese)  �dati incompleti o scorretti e conseguente aumento anche del carico di lavoro di validazione dati 



Problematiche inserimento nel sistema NSIS• Compilazione incompleta del modulo di riepilogo in Nsis ad esempio del nome esatto del farmaco (descrizione merce) e dei dati identificativi del medico (resistenza da parte presentatore domanda) �rallentamento pratica per completamento• Errata indicazione dello speditore della merce, che nella maggior parte dei casi coincide con produttore, ma può capitare che i documenti commerciali riportino Altra Società � rallentamento pratica per completamento



Problematiche inserimento nel sistema NSIS
• Difficoltà ad identificare da parte del presentatore domanda dell’identificativo del mezzo di trasporto aereo o stradale (soprattutto Poste Italiane per voli con spedizioni raggruppate�sacchi �colli �pacchi singoli nei punti di smistamento ed in caso di trasporto tramite mezzo stradale in particolare da CH) �problemi di identificazione e tracciabilità del trasporto



Problematiche relative alla documentazione• Parziale controllo della documentazione da parte dell’operatore doganale: inoltro documentazione incompleta o scorretta a USMAF � operatore specializzato vs operatore generalista• Non conformità parere favorevole CE: incompletezza della documentazione riferita al Comitato Etico (ad esempio firme componenti oppure invio di lettera di trasmissione al posto dell’effettivo parere) o comitato di urgenza non ratificato come da normativa• Richiesta per scorta di reparto mancante di dichiarazione del medico prevista dalla POS



Problematiche  relative alla documentazione• Non conformità fatture per farmaci ai sensi DM 8-5-2003 NON a zero/per valore doganale• Documenti non leggibili/non firmati allegati nei files• Incongruenza dei dati inseriti vs quanto riportato nei documenti allegati• Modifiche alla ricetta medica non effettuate dal medico prescrittore



Problematiche operative• Difficoltà a verificare l’avvenuto arrivo della merce (mancanza lettera di vettura timbrata), soprattutto per i presentatori pratiche come ospedali e società farmaceutiche che non hanno sede in aeroporto e si occupano direttamente dell’inserimento della richiesta in Nsis�mancato utilizzo di operatore doganale per risparmio economico che porta a allungamento tempistiche e difficoltà operative• Correzioni ricetta medica: difficoltà a reperire in tempo reale il medico prescrittore (ospedali)



Problematiche operative• NOS a priori/a posteriori: problema nel verificare l’effettivo passaggio della merce in caso di spedizioni intra comunitarie: la richiesta di NOS viene effettuata contestualmente al passaggio della stessa, con corrieri che inviano la merce a destino (no Dogana)�in caso di problemi, il farmaco viene ricevuto dal destinatario senza NOS.• Farmaci consegnati senza NOS: problema di ratifica



Problematiche operative• Chiusura di programmi di uso compassionevole: non sempre informativa aggiornata in tempo reale sul sito.• Registrazione di specialità medicinali e conseguente interruzione di accesso al DM 11-2-97: informativa non disponibile, a volte evidenziata direttamente da Casa Farmaceutica a posteriori• Farmaci registrati non negoziati oppure non distribuiti per altre problematiche (vedi caso SECRELUX)



Casi particolari• Cystadrops (mercaptamina): farmaco importato dall’estero non rientrante né in DM 11-2-97 né DM 8-5-2003, importato con modulo DM 11-2-97, inserito in lista 648: importazione in NSIS ai sensi 648 con aggiunta di determina AIFA alla documentazione da valutare.



Casi particolari• Revestive (Teduglutide) : in importazione per sindrome dell’intestino corto con programma aperto di uso compassionevole ai sensi del DM 8-5-2003, ma autorizzato con determina AIFA per specifico paziente per l’ospedale di Padova (per sei mesi da luglio 2017) �importazione ai sensi 648 (?)



Casi particolari• Farmaci anti-epatite C : circolare del 23 marzo 2017 : introduzione del concetto di eccessiva onerosità



Miscellanea• Farmaci con principi attivi già registrati in Italia (famigliari, farmacie online, da banco e non, no ricetta medica, lingua non comunitaria non comprensibile, provenienze a rischio contraffazione�Dogane)• Farmaci destinati a cittadini stranieri temporaneamente o meno in Italia• Integratori contenenti erbe non ammesse nella liste BELFRIT • Integratori contenenti ormoni e pro-ormoni o altre sostanze francamente farmacologicamente attive• Farmaci di medicina ayurvedica...











Grazie per l’attenzione!


