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

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Precedenti 2 
anni 

 
Da oltre 2 a 5 

anni precedenti 
 

Oltre 5 anni 
precedenti 

(facoltativo) 

Interessi diretti: 

Impiego in una società x 

Consulenza per una società x 

Consulente strategico per una società x 

Interessi finanziari x 

Titolarità di un brevetto x 

Interessi indiretti: 

Sperimentatore principale x 

Sperimentatore x 

Sovvenzioni o altri fondi finanziari x 



Contribuisce 
alla tutela della 
salute pubblica 

attraverso i 
farmaci 

 

Promuove il 
dialogo con 

tutti gli attori 
del farmaco 

Provvede al 
governo della 

spesa 
farmaceutica 

Consolida i 
rapporti con le 
Agenzie di altri 
Paesi, EMA, CE, 

WHO, ecc 

Promuove 
l’informazione 
sul farmaco 

mediante: web, 
pubblicazioni, 
meeting, ecc  

La mission dell’AIFA 



PRINCIPALE OBIETTIVO 
DELLE AGENZIE REGOLATORIE 

 

• Garantire la tutela della salute del persone bisognose di cura e 
consentire il malato 
 

• Supportare l’Empowerment del paziente affinché possa 
contribuire in maniera efficace al processo decisionale sui 
medicinali 
 

– Strumento del paziente per esercitare i diritti 
– Parte integrante del sistema 
– Informato su tutti gli aspetti che contribuiscono a migliorare 

le scelte in campo sanitario 



Open AIFA 
  

AIFA E LE ASSOCIAZIONI (ANCHE DEI PAZIENTI) 

OpenAifa, una serie di incontri istituzionalizzati con la DG che 
favorisce una forma diretta di interazione collaborativa e che dà 
ai partecipanti l'opportunità di condividere le loro esperienze di 
vita reale e fornire input significativi per l'attività dell'Agenzia. 



OPEN SPEECH FORUM - FARMACI DIRITTO DI PAROLA 



CONCEPT PAPER 

I Concept Paper, documenti che rappresentano la 
posizione ufficiale dell'AIFA, sotto forma di Position Paper, 
finalizzati dopo una fase di Public Consultation  durante 
la quale è possibile far pervenire ad AIFA il proprio 
commento al Concept Paper.  
 
Tale fase ha una durata di 90 giorni ed è un’ importante 
possibilità di interazione  che ha lo scopo di sviluppare un 
documento completo che rifletta in un’unica posizione il 
contributo di tutti gli  stakeholder. 



Vademecum per il cittadino 

5/18 



PROGETTO DETERMINAZIONE RARA 



 Audizioni ad hoc delle organizzazioni di pazienti su 
tematiche rilevanti (es. Epatite C e nuove terapie) 

 
 Pubblicazioni mirate, campagne informative (Uso corretto 

degli antibiotici, Farmaci in gravidanza, Guida all’uso dei 
Farmaci, etc.) 

 
 Informazioni aggiornate sulle terapie disponibili: Banca dati 

farmaci 
 
 
 

ALTRE INIZIATIVE AVVIATE DA AIFA 



IN TALE OTTICA AIFA HA FIRMATO UN MOU 
La collaborazione tra AIFA e EUPATI consentirà di 

potenziare l'efficacia del processo formativo per i 

cittadini. L’obiettivo a lungo termine è realizzare 

un sistema educativo in progress in grado di 

fornire un contributo solido e qualificato dei 

pazienti e dei loro familiari al processo regolatorio 

del farmaco, dalla fase della sperimentazione 

clinica a quella della vigilanza dopo l’immissione in 

commercio, integrando e rendendo omogenee le 

migliori prassi a livello europeo. 



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
 

 
Modello – pilota per gli altri undici Paesi Europei partecipanti 
al progetto 
 
Patrocinio gratuito AIFA- supporto operativo e personale 
docente esperto 
 
Impegno di AIFA a sviluppare un programma ufficiale di 
collaborazione 
 
Programma annuale di alta formazione per i pazienti/familiari 
 
Contributo di AIFA all’implementazione di EUPATI 
 
 



PROGETTO DI COLLABORAZIONE AIFA - EUPATI 
Obiettivo:  
• Fornire ai pazienti e/o ai familiari un percorso formativo, 

qualificato e certificato a livello Europeo sulla ricerca di terapie 
innovative 
 

• Migliorare la consapevolezza nei cittadini per una partecipazione 
attiva nella ricerca, sviluppo e monitoraggio dei farmaci e come 
partner autorevoli nel percorso decisionale di linee guida  
 

• Contribuire ad aumentare il numero di pazienti esperti nello 
sviluppo di nuove terapie concretizzando l’ingresso sistematico 
del “valore del paziente” all’interno di processi decisionali 
regolatori 



RISULTATO ATTESO 
Aumento dell’informazione del paziente e dei cittadini in 

ambito: 
 
–  scientifico-regolatorio 

 
– maggiore attenzione alle problematiche di natura 

sanitaria  
 

– maggiore consapevolezza sulle terapie innovative 
 

– dialogo e confronto equo con i comitati tecnici 



CONTATTI:  

06.59784586 

l.muscolo@aifa.gov.it 

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

GRAZIE per la Vostra attenzione 
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