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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 

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 ricevo alcun compenso 

All. 352/01  



“Decreto del Fare”  

 Il Decreto-Legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito nella 
Legge 9 agosto 2013, n. 98, all’art. 44, comma 4-quinquies 
prevede: ”Nei casi di modificazioni apportate al foglietto 
illustrativo, l’AIFA autorizza la vendita al pubblico delle scorte, 
subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di 
un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato” 
 

https://www.google.it/url?q=http://www.fiscaleweb.com/2009/03/20/decreto-legge-incentivi-in-via-di-approvazione/&sa=U&ei=cVmEU-fQL8mK4gSorICQDg&ved=0CD4Q9QEwCDgU&usg=AFQjCNGLV3n7Qi2VDdn9L2xqIM1SPbOSTQ


“Determina Scorte”  

  

 Con la Determinazione n. 371 del 14/04/2014, pubblicata in 
G.U. il 3 maggio, l’AIFA ha disciplinato le modalità per lo 
smaltimento delle scorte, permettendo alle farmacie e agli 
altri esercizi abilitati alla vendita di farmaci (corner GDO e 
parafarmacie) di dispensare fino ad esaurimento le scorte 
dei medicinali quando siano intervenute modifiche del foglio 
illustrativo 

    La  Determinazione è entrata  
    in vigore il 3 giugno 2014 
 



Nuovo servizio per i cittadini 

 In tutte le farmacie, parafarmacie e corner della grande 
distribuzione (GDO) nazionali, il cittadino che acquista un 
farmaco su cui è intervenuta una recente modifica delle 
informazioni di sicurezza del foglio illustrativo (non ancora 
riportata nel documento all’interno della confezione) riceverà 
dal farmacista il foglio illustrativo aggiornato, approvato 
dall’Agenzia Italiana del Farmaco                                      .         

 
 

 



Nuovo servizio per i cittadini 
  

    Le associazioni dei consumatori interpellate nella 
fase preparatoria della “Determina Scorte”, hanno  
manifestato il loro parere favorevole 

 

 

    …ma solo a partire dal 3 Luglio 2014 sarà possibile 
verificare il reale impatto sul cittadino e le sue 
reazioni a questa novità.  

 
 



Vantaggi per il cittadino  

 Avere immediatamente a disposizione  un foglio illustrativo 
aggiornato, che lo informi degli aspetti di sicurezza che lo 
riguardano (molto importante per i medicinali senza 
prescrizione): 

 
• modalità d’impiego del medicinale 
• precauzioni e controindicazioni 
• potenziali reazioni avverse e interazioni con altri medicinali 
• azioni da intraprendere, nel caso compaiano reazioni avverse  

https://www.google.it/url?q=http://www.canalemediazione.it/category/mediazione/&sa=U&ei=1lqEU6WFM6n-4QT__4DAAQ&ved=0CEwQ9QEwDw&usg=AFQjCNGL2agkdIm29iyDlrv-O4LkLhi8pg


Un progetto condiviso  

 

 Le modalità operative descritte nella “Determina Scorte” sono 
state concordate dall’AIFA con le rappresentanze delle aziende e 
varie associazioni dei farmacisti  

 

    Sono stati consultati anche i medici di base e le associazioni dei 

    consumatori  

 



Un progetto all’avanguardia in Europa  

 
 
 

 Questa modalità operativa è 
estremamente innovativa ed è 
l’Italia il primo paese della 
Comunità  Europea a 
implementarla 



 
Si all’informazione  

  
 

      Grazie alle nuove disposizioni sarà possibile garantire al 
cittadino un’informazione aggiornata e corretta, evitando 
l’apertura delle confezioni e garantendo in questo modo la 
qualità dei medicinali 

http://www.sikwel.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Timbro_qualit%C3%A0.jpg
https://www.google.it/url?q=http://www.dimt.it/2011/05/26/evoluzione-degli-obblighi-di-informazione/&sa=U&ei=DZCIU-jIIOGI4gSupYGICw&ved=0CEIQ9QEwCg&usg=AFQjCNHC_ssxaHcvZZTU6eVCdV8bmZIsuA


Si all’informazione  

   Per quali informazioni sarà consegnato il foglio illustrativo? 
 

• se sono ridotte le indicazioni terapeutiche o se si modificano le 
modalità d’assunzione del medicinale 
 

• se sono note ulteriori controindicazioni o interazioni 
 

• se ci sono nuovi effetti indesiderati o avvertenze 
 

• se ci sono nuove modalità per l’uso in gravidanza e allattamento 
 
 
  



No agli sprechi  

 Le confezioni di medicinali ancora sicuri ed efficaci non saranno 
più ritirate dal commercio per essere distrutte portando notevoli 
vantaggi ambientali, economici e produttivi 

 

 

    Non è etico sprecare 

 
 

https://www.google.it/url?q=http://www.oece.it/it/azienda/ambiente-sicurezza&sa=U&ei=C12EU_7_EMbj4QSapoGYBg&ved=0CEwQ9QEwDw&usg=AFQjCNGqbn07HbGgudN8_mbhSvpWx6Y1UQ


Banca Dati Farmaci  
 

 La Banca Dati Farmaci AIFA lanciata a novembre 2013 contiene 
tutti i fogli illustrativi e i riassunti delle caratteristiche del 
prodotto dei medicinali autorizzati in Italia. 

 
 
    Nella Banca Dati Farmaci sono presenti i fogli illustrativi e i 

riassunti delle caratteristiche del prodotto di 8.330 medicinali 
(dato di Aprile 2014). 



Banca Dati Farmaci  
 

      
– Ad oggi ci sono state 1.881.654 visualizzazioni di pagina  
– la durata media per sessione: 3’:58’’  
– visualizzazione di 12,85 pagine/sessione  

 
 NOVITÀ  
 Una nuova veste grafica e la sezione “aggiornamenti” dove sono 

elencati i medicinali che hanno avuto modifiche negli ultimi 40 
gg su fogli illustrativi e riassunti della caratteristiche del 
prodotto   



Banca Dati Farmaci: nuova grafica 

15 



Banca Dati Farmaci: nuova funzionalità 

16 



APP 
 

La Banca Dati Farmaci è disponibile anche su dispositivi mobili  



Si all’informazione 
      
 

 ...in tempo reale anche per i medici 
 
La Banca Dati Farmaci è stata considerata 
uno strumento indispensabile anche dalla 
classe medica, in particolar modo all’atto 
della prescrizione 
             

http://www.google.it/url?url=http://it.dreamstime.com/fotografia-stock-libera-da-diritti-medico-e-paziente-image23499145&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=DOGOU4DeK4iF4gTTgoGQCg&ved=0CD4Q9QEwDjg8&usg=AFQjCNF-DkBZe_cawZL9b-xsE-0O64K7vg


 

 
 

    ...sempre più comprensibile 
 
    Il foglio illustrativo è un documento che contiene tutte le 

informazioni utili per un impiego più sicuro e corretto dei 
medicinali 

 
    Il comunicato AIFA stabilisce che entro il 1 luglio 2015 anche i 

medicinali autorizzati con procedura nazionale devono avere il 
foglio illustrativo leggibile 

 
 
 
 
 
  

Si all’informazione? 
 

http://www.google.it/url?url=http://www.farmaciadimuria.it/3livello_dettaglio_new.asp%3Fid%3D3077&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=o-SOU_bkJs33yAPUp4GIAQ&ved=0CDAQ9QEwBw&usg=AFQjCNHreDmM3OsMiv-sDeGQ4udOLYDIAQ


Chiarimenti sulle modalità operative in 
applicazione della “Determinazione Scorte”   

  

 

  

  Comunicato AIFA del 30 Maggio 2014 

https://www.google.it/url?q=http://www.nuoto.it/leggi.php%3FleggiID%3D20376&sa=U&ei=05KIU7afEvH74QSg1YCIDw&ved=0CEwQ9QEwDzgU&usg=AFQjCNF-cIAjbb0gFZavdZ5MXLIQfyNr_g


Chiarimenti sulle modalità operative in 
applicazione della “Determina Scorte”   

  

 

  

Tutte le variazioni che hanno un impatto 
sul foglio illustrativo e sulle etichette 
devono essere implementate nel nuovo 
foglio illustrativo entro e non oltre 6 
mesi. 
 
 



Chiarimenti sulle modalità operative in 
applicazione della “Determina Scorte”   

  

 

  

Le nuove modalità di gestione delle scorte possono essere estese 
anche a provvedimenti precedenti la pubblicazione della “Determina 
Scorte”, i cui termini però non siano scaduti 
 



    La collaborazione di tutti i soggetti interessati è stata essenziale 
per raggiungere i risultati descritti, ma in  questa fase sarà 
fondamentale il ruolo del farmacista 

http://www.123rf.com/photo_16671383_medic-with-a-pill-and-megaphone-isolated-on-white-background.html


 Il traguardo raggiunto è la dimostrazione che il lavoro condiviso 
e diretto ad un obiettivo comune permette di ottenere 
importanti risultati, nella convinzione che il nuovo processo 
porterà notevoli benefici a tutto il Sistema, a partire dai pazienti 

 

https://www.google.it/url?q=http://elelionerill.wordpress.com/&sa=U&ei=Z12EU-AH7tnhBIPKgMAD&ved=0CDIQ9QEwAjgU&usg=AFQjCNG4Gx_ep13FmuI3s5eguGRkNiOddw


      



 
 
Dr.ssa Anna Rosa Marra 
Tel. 06.59784470 
e-mail : ar.marra@aifa.gov.it 
www.agenziafarmaco.it 

mailto:ar.marra@aifa.gov.it
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