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L’invenzione della stampa a caratteri mobili 
con il tedesco Johann Gutenberg 1455

La produzione del sapere e della conoscenza era 
custodita nei centri religiosi 

L’amanuense  ed il copista contribuivano 
alla produzione dei manoscritti 

L’inizio della diffusione del sapere 
precedentemente esclusivo potere di una 

ristretta cerchia di persone   3/18



Pro

Ampia diffusione nella 
società civile

La globalizzazione dell’informazione

Contro

Informazioni non sempre fondate su 
prove scientifiche che attestino la 

loro efficacia
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Vademecum per il cittadino
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Fattore tempo

Informazione fondate su 
evidenze scientifiche 

Come contribuisce l’AIFA 
per la tutela della salute pubblica?


 

Processo di valutazione e autorizzazione dei 
medicinali


 

Definizione del prezzo e della rimborsabilità 
dei farmaci
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PROCEDURA REGOLATORIA DEL FARMACO 

Autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco 
Qualità
Efficacia

Sicurezza

Autorizzazione delle sperimentazioni cliniche 
Fase I

Fase II
Fase III

Definizione del prezzo e rimborso del medicinale
Costo
Efficacia

Vigilanza post marketing – Rete di farmacovigilanza Fase IV
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CANALI PER L’ACCESSO ALLA TERAPIACANALI PER L’ACCESSO ALLA TERAPIA

Fase I Fase II Fase III Fase IV

ISS
/AIFA

EM
A

Procedura standard

Conditional approval

Legge 648/1996

D.M. 8 maggio 2003

Legge 326/2003 fondo AIFA

Canali alternativi 
alla procedura 

standard

AIFA AIFA AIFA

Autorizzazione
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LEGGE 648/1996
• Regola l’accesso dei farmaci in uso off-label, quando non vi è 

alternativa terapeutica valida, sentito parere CTS.

• I medicinali inseriti nella lista 648 sono a totale carico del S.S.N..

• L’inserimento nella lista prevede una delle seguenti condizioni:
– medicinali innovativi in commercio in altri Stati ma non sul 

territorio nazionale;
– medicinali ancora non autorizzati ma sottoposti a 

sperimentazione clinica;
– medicinali da  impiegare per una indicazione terapeutica 

diversa da quella autorizzata.
– Per tutti devono essere disponibili risultati di studi clinici di fase 

seconda
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Un medicinale sottoposto a sperimentazione 
clinica può essere richiesto all’impresa 
produttrice, al di fuori della sperimentazione 
clinica, quando non esista valida alternativa 
terapeutica al trattamento di patologie gravi o 
di malattie rare che pongono il paziente in 
pericolo di vita.

D.M. 8/5/03: uso terapeutico di medicinale 
sottoposto a sperimentazione clinica (1)
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• L’autorizzazione all’uso del medicinale può essere concessa 
qualora:
– Il medicinale sia già oggetto, nella medesima indicazione 

terapeutica,  di studi clinici in corso o conclusi  di fase III (fase 
II in casi particolari  di condizioni che pongono il paziente in 
pericolo di vita);

– Quando il medicinale rappresenti una necessità per pazienti 
che hanno partecipato al trial e che hanno beneficiato del 
trattamento.

• La ditta può fornire il medicinale gratuitamente, previa 
approvazione del comitato etico, acquisito il consenso informato 
del paziente, l’autorizzazione AIFA.

D.M. 8/5/03: uso terapeutico di medicinale 
sottoposto a sperimentazione clinica (2)
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Legge 326/2003 (Fondo AIFA 5%)
• Fondo Nazionale per l’impiego di farmaci orfani per le malattie rare 

e di medicinali che rappresentano una speranza di cura, in attesa 
della commercializzazione, per particolari e gravi patologie.

• Alimentato dal 5% delle spese annuali per attività di promozione 
delle aziende farmaceutiche che sono destinate ai medici.

• L’utilizzo del fondo è dedicato:
– Per il 50% all’acquisto di farmaci orfani per malattie rare e 

farmaci non ancora autorizzati, ma che rappresentano una 
speranza di cura per patologie gravi

– per il restante 50% del fondo alla ricerca indipendente sull’uso 
dei farmaci.
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Attraverso la combinazione dei registri di monitoraggio e 
dei sistemi di rimborso condizionato, l’AIFA anticipa l’uso 
nella pratica clinica di un farmaco prima del 
conseguimento autorizzativo EMA e consente:

– accesso rapido dei pazienti al trattamento;
– generazione di ulteriori evidenze sul profilo di efficacia e sicurezza 

del farmaco; 
– negoziazione del prezzo del farmaco su dati reali ed in linea con 

un valore economico più appropriato e sostenibile.

Cambiamenti nel regolatorio: 
“ADAPTIVE LICENSING”
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AIFA e Sistema ECM
• Grande attenzione al tema della formazione in Educazione Continua 

in Medicina: strumento di aggiornamento per i professionisti sanitari 
per assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza 
all'assistenza sanitaria in favore dei cittadini. 

• AIFA, come componente della Commissione Nazionale Formazione 
Continua e del Comitato di Garanzia, controlla i contenuti tecnico- 
scientifici di eventi formativi ed ispeziona i Provider.

• La qualità della formazione degli operatori sanitari è necessaria per 
il beneficio del servizio sanitario e del cittadino:
– Medici ben formati curano e migliorano la qualità della vita dei 

pazienti. 
– una corretta formazione garantisce l’appropriatezza prescrittiva 

e contenimento della spesa farmaceutica.
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Il progetto MOCA si compone di 3 work packages:

• WP1: Riconoscimento dei bisogni e analisi del valore terapeutico dei 
farmaci orfani (coordinato dall’Italia e dall’EFPIA);

• WP2: selezione della popolazione target e valutazione dei possibili 
meccanismi di finanziamento (coordinato dalla Spagna e dall’ESIP);

• WP3: Trattamento del paziente (coordinato dal Belgio e da EURORDIS).

L’interesse di AIFA nelle malattie rare:
Progetto “Mechanism of coordianted Access to 

Orphan medicinal product”
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• Promuovere la collaborazione/cooperazione tempestiva:  tra 
Agenzie regolatorie, Imprese, Associazioni dei pazienti, 
Ricercatori e Organizzazioni per la valutazione delle tecnologie 
sanitarie per lo scambio di dati/conoscenze/esperienze per l’intero  
ciclo di valutazione del farmaco;

• sviluppare precoci dialoghi scientifici/economici;

• raccogliere tutte le informazioni disponibili in un unico report;

• comprendere il valore clinico aggiunto di un nuovo trattamento 
ed identificare un approccio sostenibile per lo sviluppo di nuovi 
farmaci

MoCA WP 1
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HORIZON 
SCANNING 

COORDINATO

DESIGNAZIONE 
FARMACO 

ORFANO DALLA 
COMP

DIALOGHI TRA 
AUTORITA’ 

COMPET., EMA, 
INDUSTRIA

DOMANDA DI 
AUTORIZZAZIONE

PROCESSO 
AUTORIZZATIVO 
PRESSO L’EMA

INSERIMENTO 
ADVICE 

SCIENTIFICI IN 
STUDI CLINICI

PROGRAMMI DI 
ACCESSO 

ACCELERATO

AUTORIZZAZIONE 
EUROPEA ALLA 
IMMISSIONE IN 

COMMERCIO

DISCUSSIONE TRA
STATI MEMBRI

RACCOLTA DATI 
UNICO REPORT 

Processo di valutazione di un farmaco orfano
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CONTATTI: 

06.59784586

l.muscolo@aifa.gov.it

http://www.agenziafarmaco.gov.it/
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