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Mapic (Gruppo Materie Prime per l’Industria Cosmetica e Additivi per l’Industria 
Cosmetica e Farmaceutica) di Acfis, Federchimica, rappresenta le Imprese produttrici 
di ingredienti per l'industria cosmetica e di eccipienti per l'industria farmaceutica.  
 
Con la presente si desidera portare a Vostra conoscenza la posizione delle industrie 
operanti in Italia nel settore degli eccipienti farmaceutici, relativamente all’Articolo 46 (f) 
della direttiva 2004/27/CE. 
 
Direttiva 2004/27/CE e questionario EMEA relativo all’articolo  
 
L’Articolo 46 (f) della direttiva 2004/27/CE relativa ai medicinali per uso umano richiede 
che la Commissione UE stabilisca una lista di eccipienti farmaceutici che dovranno 
essere prodotti in accordo con le norme di buona fabbricazione (GMP). 

In riferimento a questo, l’EMEA (European Medicines Agency) ha pubblicato due 
questionari, indirizzati ai produttori di medicinali e ai produttori di eccipienti 
farmaceutici, per poter definire una lista di eccipienti che siano di diretta rilevanza per 
la salute pubblica e per far sì che i costi per l’industria siano minimizzati. 
 
Posizione di Mapic in merito alla lista degli eccipienti che dovranno essere 
prodotti secondo GMP (Articolo 46 - f della direttiva 2004/27/CE) 
 
• Gli eccipienti dei prodotti medicinali non possono essere considerati alla stessa 

stregua di un medicinale finito e dei principi farmacologicamente attivi, in esso 
contenuti. 

 
• Le Imprese di Mapic producono materie prime che sono destinate a differenti 

settori (farmaceutico, cosmetico, alimentare, detergenza, ecc.), in accordo con 
differenti norme di buona fabbricazione (GMP).  

In molti casi le Imprese produttrici non sono a conoscenza della destinazione d’uso 
delle materie prime da loro vendute. 

È plausibile ritenere che un eccipiente, prodotto seguendo le norme HACCP per la 
sicurezza alimentare, possa anche essere venduto all’Industria farmaceutica. 

 
• Gli eccipienti farmaceutici prodotti seguendo le norme riportate nelle Farmacopee 

Ufficiali (Italiana, Europea, US) rispettano già determinati specifiche e requisiti 
qualitativi.   
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Le linee guida relative alle Norme di Buona Fabbricazione di riferimento per le Imprese 
di Mapic sono le "EFfCI GMP Guide for cosmetic ingredients" (Versione I - 2005), 
strettamente collegate con le “Joint IPEC-PQG GMP Guide for pharmaceutical 
excipients” (Versione IX – Sett.’04).  
 
• In occasione di audit da parte d’Industrie farmaceutiche alle Imprese produttrici di 

eccipienti, sono state accettate le norme GMP degli eccipienti farmaceutici 
applicate dall’Impresa. 

In particolare è emerso che le Imprese farmaceutiche, durante gli audit alle 
Imprese di eccipienti, verificano i seguenti punti: contaminazione e controllo della 
contaminazione, pulizie degli impianti e dei macchinari, validazione dei processi, 
delle procedure di pulizia e dei metodi analitici, controllo delle modifiche (notifiche 
all’industria farmaceutica di eventuali cambi prima della loro attuazione). 

 
 
In riferimento all’Articolo 46 (f) della Direttiva 2004/27/CE e dal questionario dell’EMEA: 
 
• è giusto che, per certe preparazioni medicinali (es. iniettabili, prodotti oculari), gli 

eccipienti siano prodotti in maniera tale da garantire che il prodotto finale non 
rappresenti un rischio per il paziente.  

Si ritiene in ogni modo che una “lista di taluni eccipienti che dovranno essere 
prodotti in accordo con le GMP” non aggiunga valore in termine di sicurezza per il 
paziente. Il produttore di medicinali, infatti, è già tenuto ad assicurare l’innocuità di 
questi prodotti, in base alle norme vigenti (risposta al punto 5 del Questionario 
EMEA).  

A Mapic non sono pervenute indicazioni di effetti negativi per la salute del paziente, 
dovuti all’impiego di eccipienti.  

 
• piuttosto che avere una lista positiva, che richiede un continuo aggiornamento, 

sarebbe meglio disporre di una procedura di risk assessment che l’industria 
farmaceutica dovrebbe applicare agli eccipienti. In questo modo i produttori di 
medicinali potrebbero usare questo strumento per decidere se un eccipiente 
impiegato può rappresentare un rischio elevato (high hazard).  

A supporto di tale approccio sarebbe utile un guida GMP specifica per gli eccipienti: 
come le IQA PQG PS 9100 – 2002 standard, o la prossima versione delle IPEC-
GMP Guide per gli eccipienti. In tal modo si dà libertà all’industria farmaceutica di 
prendere accordi con il produttore di eccipienti per l’uso di una data materia prima 
nella forma farmaceutica finita. 

 
• dal punto di vista economico, ogni aumento nei costi che deriverà dall’applicazione 

di nuove norme, sarà penalizzante per il settore, dato che spesso la quantità di 
eccipienti venduti all’industria farmaceutica è solamente una piccola parte delle 
vendite totali di un dato prodotto. Questo potrebbe portare alla possibile scomparsa 
di taluni eccipienti usati dall’industria farmaceutica. 

 
Chiediamo che la problematica venga vista alla luce di quanto sopra esposto e 
chiediamo di poterci confrontare con le Autorità competenti e con l’Industria 
farmaceutica per meglio chiarire la posizione di Mapic rispetto alle GMP per gli 
eccipienti farmaceutici sopra citate. 
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