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Dichiarazione di trasparenza/interessi*
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA

Attività per un’azienda in relazione ad un particolare 
prodotto/gruppo di prodotti NO Attualmente Precedenti 2 

anni

Da oltre 2 a 5 
anni 

precedenti

Oltre 5 anni 
precedenti

(facoltativo)

Dipendente x

Consulente x

Ricercatore principale x

Membro di un comitato direttivo, di un comitato consultivo 
o di un organismo analogo x

Ricercatore (non principale) per lo sviluppo di un prodotto x

Interesse finanziario in un’azienda farmaceutica x

Ho un brevetto su un prodotto x

L’organizzazione presso cui lavoro riceve compensi o altri 
finanziamenti 

da aziende farmaceutiche (io non ricevo guadagni individuali)
x

N.B. Per questo intervento non riceviamo alcun compenso



La ricerca "Popolazione italiana e modelli di assunzione delle 
informazioni sul farmaco" realizzata da Added Value Italia, nel 2008, su 
un di campione 1.000 cittadini rappresentativi della popolazione italiana 
ha rilevato:

• 70% delle persone si informa sui temi di salute 
• 41% con regolarità (principalmente donne 35-54 anni o persone con 

scolarità medio-alta/alta)
attraverso: Internet (32%), amici o parenti (28%), trasmissioni 
radiotelevisive (23%), leggendo quotidiani e inserti specializzati (17%). 

• 70% della popolazione leggerebbe le informazioni sui farmaci se il 
Ministero della Salute o un altro organismo pubblico le distribuisse. 

• 33% della popolazione ha acquisito informazioni sul farmaco anche     
dopo la prescrizione del medico 
e di questi il 77% ha letto il Foglio Illustrativo. 



RCP - Foglio Illustrativo (QRD template)

- RCP 1, 2, 4.1, 5.1, 
 

1. Che cos’è X e a cosa serve 
- RCP 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 

 
2. Cosa deve sapere prima di             

<prendere><usare> 
- RCP  4.2 

 
3. Come <prendere><usare> X 

- RCP 4.8 
 

4. Possibili effetti indesiderati
- RCP 6.3, 6.4 

 
5. Come conservare X 

- RCP 2, 6.1, 6.5, 7 
 

6. Contenuto della confezione e altre 
informazioni



• RCP: Malattia da reflusso gastroesofageo (GERD).

• FI: Malattia da reflusso gastroesofageo (GERD). Questa malattia 
si verifica quando l’acido fuoriesce dallo stomaco e passa 
nell’esofago […] causando dolore, infiammazione e bruciore di 
stomaco. Nei bambini, i sintomi di questa malattia comprendono 
anche il ritorno nella bocca del contenuto dello stomaco 
(rigurgito), malessere (vomito) e scarso aumento di peso. 

4.1 Indicazioni terapeutiche - 1. Che cos’è 
X e a cosa serve



4.3 Controindicazioni – 2. Non 
<prenda><usi> X

• RCP: Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli 
eccipienti elencati al paragrafo 6.1.

• FI: se è ipersensibile allergico ad X o ad uno qualsiasi degli altri 
componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)

• RCP: Pazienti con disturbi ereditari degenerativi della retina.
• FI: se altre persone nella sua famiglia soffrono di problemi gravi 

agli occhi (come la retinite pigmentosa). 



4.4 Avvertenze speciali e precauzioni 
d’impiego- 2. Cosa deve sapere prima di 

<prendere><usare> 
RCP
Per pazienti con diabete mellito in terapia con X, può rendersi
necessario un aggiustamento del dosaggio di insulina. I pazienti
con diabete o intolleranza al glucosio devono essere controllati
attentamente durante la terapia con somatropina. La terapia con
somatropina non è indicata nei pazienti diabetici con retinopatia
attiva proliferante o non proliferante di grado severo. 
FI
Il suo medico deve monitorare controllare i livelli di zucchero nel
sangue (iperglicemia) durante il trattamento con X. Se lei è in
trattamento con insulina, può essere necessario che il medico
modifichi la dose di insulina. Se è affetto da  gravi complicanze agli
occhi, il trattamento [? ] deve essere evitato. 

Se ha il diabete associato a gravi complicanze agli occhi, il
trattamento con X deve essere evitato.



4.8 Effetti Indesiderati - 4. Possibili Effetti 
Indesiderati

Termine scientificoTermine scientifico Traduzione patientTraduzione patient--friendlyfriendly

apatia perdita di interesse per le attività abituali

alopecia perdita dei capelli

aritmia alterazione del battito del cuore

cheratite infiammazione della cornea

costipazione stitichezza

ipertensione pressione sanguigna (arteriosa) elevata

trombocitopenia riduzione del numero delle piastrine nel 
sangue



Foglio Illustrativo: 4. Possibili Effetti 
Indesiderati

Elencare gli effetti indesiderati dal più frequente al meno
frequente, riportando per ciascuna classe di frequenza dal più
grave al meno grave:

• Molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10)
• Comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10)
• Non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100)
• Rari (possono interessare fino a 1 persona su 1000)
• Molto rari (possono interessare fino a 1 persona su 10.000)



Da evitare….
- impersonale 
Es. “Informare il medico o il farmacista se si sta assumendo o si è
recentemente assunto qualsiasi altro medicinale”

- forma passiva 
Es. “vengono osservati”, “deve essere effettuata”,  “devono essere 

sciolti”

- linguaggio tecnico
Es. “Pazienti affetti da grave anemia emolitica. Grave insufficienza 

epatocellulare”. 

- poca chiarezza
Es. “ evitare l’uso prolungato” (il paziente si chiede se 

“prolungato” significhi per giorni, mesi o anni???). 



Esempi…
- epatico 

 
fegato 

- cardiaco 
 

cuore 
- ematico 

 
sangue

- accusare 
 

manifestare un sintomo
- apprezzare 

 
riscontrare, valutare 

- domanda 
 

fabbisogno da parte dell’organismo 
- episodio 

 
evento patologico di carattere acuto

- esordio 
 

inizio della patologia
- sostenuto 

 
causato (in riferimento all’agente di una certa

patologia e specialmente ai germi che la determinano)

Come semplificare?



Ottimizzazione leggibilità
Abbreviazioni ed Acronimi
Non sempre di facile compresibilità. 
Se presente devono essere riportati  tra parentesi.
Es.
broncopneumopatia cronica ostruttiva broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)
FI
“ Malattia dei polmoni che rende difficile svuotare l’aria dai
polmoni, sensazione di fiato corto (detta anche dispnea) o
la sensazione di essere affaticati”

Simboli ( es. > o <) non dovrebbero essere usati.



Termini stranieri o parole in latino
Devono essere indicati in corsivo (in vivo, in vitro, Helicobacter
pylori). 
Es. “ulcere infettate da un batterio chiamato Helicobacter pylori”

Informazioni di educazione sanitaria
Informazioni aggiuntive sulla malattia (ad esempio sintomi e segni
della malattia , le precauzioni generali e un trattamento appropriato
o di altre misure da prendere ) potrebbe essere inclusa nella sezione
1 o alla fine del foglio illustrativo.
Si riferiscono a malattie complesse o croniche ( es. diabete,
osteoporosi ).

Ottimizzazione leggibilità



Informazioni di educazione sanitaria
• Es. (gravidanza e allattamento)
Lei è una donna che non può rimanere incinta se una qualsiasi delle 

seguenti
condizioni la riguarda:
• è in menopausa, cioè ha almeno 50 anni di età ed il suo ultimo 

ciclo mestruale risale a più di un anno fa 
• le sue tube di Falloppio ed entrambe le ovaie sono state 

asportate chirurgicamente (salpingo-ovarectomia bilaterale)
• il suo utero è stato asportato chirurgicamente (isterectomia)
• è una bambina o un’adolescente che non ha ancora avuto il 

primo ciclo mestruale

Ottimizzazione leggibilità



La Banca Dati Farmaci è una 
Banca Dati Ufficiale, predisposta 
dall’AIFA, che permette la  
consultazione on-line dei 
Riassunti delle Caratteristiche 
del Prodotto e dei Fogl i 
Illustrativi dei farmaci  
autorizzati in Italia.

15

Banca Dati Farmaci



• è una banca dati pubblica, destinata a chiunque sia interessato ad 
acquisire informazioni aggiornate sui farmaci autorizzati in Italia. 
L’accesso è libero e può essere effettuato da ogni computer o 
dispositivo mobile che usufruisca di un collegamento ad Internet, 
direttamente dal portale istituzionale dell’AIFA 
(www.agenziafarmaco.gov.it; www.aifa.gov.it) e attraverso i seguenti 
link https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it e https://farmaci.aifa.gov.it; 

• è uno strumento utile agli operatori sanitari ma
importante anche per i pazienti
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A chi è destinata la “Banca Dati Farmaci”?

http://www.agenziafarmaco.gov.it/
http://www.aifa.gov.it/
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/
https://farmaci.aifa.gov.it/


Perché in futuro questa banca dati, oltre a rendere 
consultabile i Riassunti delle Caratteristiche del 
Prodotto e i Fogli Illustrativi,  consentirà l’accesso ad 
altre informazioni relative ai farmaci.

17

Perché “Banca Dati Farmaci”?



Normativa di riferimento

Art. 31 D.lgs. n. 219/2006 

Informazione sull'AIC 

3. L'AIFA cura la sollecita pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della  Repubblica italiana, per estratto, del provvedimento di AIC e 
provvede a rendere pubblico il riassunto delle caratteristiche del 
prodotto e le sue successive modificazioni. 



Normativa di riferimento

Art. 78 D.lgs. n. 219/2006

Modifiche dell'etichettatura e del foglio illustrativo  compatibili con il 
riassunto delle caratteristiche del prodotto.

2. Il Ministero della salute, su proposta dell'AIFA, sentite le 
categorie interessate, individua modalità per rendere 
immediatamente disponibili al consumatore le modifiche approvate 
del foglio illustrativo nei limiti delle risorse umane e strumentali 
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica. 



Normativa di riferimento

Art. 81  D.lgs. n. 219/2006

Caratteristiche generali delle informazioni riportate nel foglio 
illustrativo e nelle etichettature 

2. Il foglio illustrativo, in particolare, deve consentire 
all'utilizzatore di usare correttamente il medicinale, se necessario 
ricorrendo all'ausilio di operatori sanitari. 



Normativa di riferimento
DIRETTIVA 2010/84/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 15 dicembre 2010 che modifica, per quanto 
concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un 
codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
articolo 21

3. Le autorità nazionali competenti rendono prontamente 
accessibile al pubblico l’autorizzazione all’immissione in 
commercio unitamente al foglio illustrativo, al riassunto delle 
caratteristiche del prodotto e ad eventuali condizioni stabilite a  
norma degli articoli 21 bis, 22 e 22 bis, con le eventuali scadenze 
per l’adempimento delle condizioni, se applicabili, per ciascun 
medicinale da esse autorizzato.



Accesso alla “Banca Dati Farmaci”

Per poter accedere alla “Banca Dati Farmaci” è necessario 
leggere e accettare le condizioni d’uso.
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La ricerca può avvenire per Farmaco, Principio Attivo e per 
Azienda. 

Ricerca in
“Banca Dati Farmaci”

23



Una volta selezionato il farmaco, il sistema consentirà di 
visualizzare:

Visualizzazione dei farmaci nella
“Banca Dati Farmaci”

24

Informazioni generali 

Elenco Confezioni

Documenti



Consultazione dei documenti presenti 
nella “Banca Dati Farmaci”

Nella sezione «Documenti», inoltre, è possibile consultare i testi 
del Foglio Illustrativo e del Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto in formato pdf.
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Quali sono le fonti della 
“Banca Dati Farmaci”?

Le informazioni pubblicate derivano da:

• Banca Dati Unica del Farmaco (BDUF) 
• Workflow Banca Dati Farmaci 

La BDUF è una Banca Dati interna contenente tutte informazioni 
amministrative relative ai farmaci autorizzati in Italia.
Il Workflow Banca Dati Farmaci è il sistema gestionale in cui si 
effettuano  gli aggiornamenti dei documenti pubblicati nella 
Banca Dati Farmaci.
Alla fase di prima alimentazione della Banca Dati Farmaci hanno 
contribuito tutte le Aziende Farmaceutiche.

26



WORKFLOW WORKFLOW 
BANCA DATI FARMACIBANCA DATI FARMACI

PROCEDURE PROCEDURE 
AUTORIZZATIVEAUTORIZZATIVE

BANCA DATI BANCA DATI 
FARMACIFARMACI

Invio domanda di 
autorizzazione, 
variazione, rinnovo

Aggiornamento e 
approvazione dei testi.

I testi sono 
autorizzati con 
emanazione atto.

ApprovazioneApprovazione AutorizzazioneAutorizzazione

I testi sono 
pubblicati nella 
Banca Dati Farmaci.

PubblicazionePubblicazione

Caricamento 
e verifica dei 
testi.

RevisioneRevisione

A
ZI

EN
D

E

Come funziona il Workflow 
“Banca Dati Farmaci”?
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Workflow “Banca Dati Farmaci” 

Cos’è…

Il Workflow “Banca Dati Farmaci” è il sistema gestionale interno 
ad AIFA attraverso cui si effettuano gli aggiornamenti dei 
documenti (RCP, FI ed etichette) pubblicati nella Banca Dati 
Farmaci. Tali aggiornamenti sono il risultato di un lavoro di 
revisione, approvazione e autorizzazione dei testi effettuato 
dagli Uffici competenti dell’AIFA. 



Workflow “Banca Dati Farmaci” 
Come funziona…

I testi (RCP,FI ed etichette) sono inseriti da AIFA nel Workflow in 
maniera da rendere evidente il legame con le procedure di variazione e 
di nuove AIC.

Gli stati di lavorazione possono essere così riassunti: 
- Revisione
- Approvazione 
- Autorizzazione

Nella fase di “Autorizzazione” i testi finali sono trasferiti dal Workflow 
alla Banca Dati Farmaci attraverso un batch notturno e resi visibili il 
giorno successivo.



Vantaggi “Banca Dati Farmaci”

• la Banca Dati Farmaci è un sistema intuitivo e di facile navigazione

• accesso libero e immediato on-line da qualsiasi dispositivo

• tutte le informazioni sui medicinali sempre disponibili

• testi certificati da AIFA e costantemente aggiornati

• ogni persona potrà stampare il Foglio Illustrativo delle dimensioni 
che desidera, molto utile per persone anziane ed ipovedenti



Nel sito ufficiale dell’AIFA sarà previsto un Feed RSS per la 
Banca Dati Farmaci. Il Feed RSS informerà l’utente 
dell’aggiornamento che si è verificato sui documenti dei 
farmaci presenti in Banca Dati Farmaci.

L’Agenzia ha previsto lo sviluppo di una “applicazione” che 
permetterà di accedere alla Banca Dati Farmaci da 
qualsiasi dispositivo mobile (smartphone, tablet, ecc.).

Prossimi passi
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