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NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE: 
come il sistema regolatorio si apre 

alla partecipazione dei pazienti 

mailto:DG@aifa.gov.it


* Luca Pani, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 26.01.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
20.03.2012 in accordo con la policy 0044 EMA/513078/2010 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri dei Comitati Scientifici e degli 
esperti. 

Dichiarazione di trasparenza/interessi* 

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 

Interessi finanziari x 

Titolarità di un brevetto x 

Interessi indiretti: 

Sperimentatore principale x 

Sperimentatore x 

Sovvenzioni o altri fondi finanziari x 

Corsi ECM x 
 

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso 
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Sostenibilità, Innovatività, Evoluzione scientifica  
Una sfida continua…. 

 

Aspettative del paziente  
Bisogno di salute 
Invecchiamento popolazione 
Globalizzazione 
 
 

Farmaci innovativi 
Farmaci personalizzati 
ATMP 
Biosimilarità 
Farmaci «target» 
Biotecnologie 
… 



 Necessità di cambiamento. In quale direzione?  

Il continuo aumento del costo delle dei 
«nuovi medicinali» impone un 
ripensamento generale della sostenibilità 
dei sistemi assistenziali.  

Necessità di nuovi modelli sia regolatori che 
di governance. 

 

«Partecipazione»: una delle «keywords» 
per un reale  cambiamento… 



EMA 

AIFA International  
Organizations 

SSN 

Necessità di nuovi modelli di collaborazione  
e partecipazione...per un cambiamento reale  

EU NCAs Network  

NORMATIVA/POLITICHE  
EUROPEE e NAZIONALI 

Associazioni dei 
pazienti 



 
 
 

A livello europeo, presso l’Agenzia 
Europea dei Medicinali (EMA) 

 
 
 
 

«Partecipazione del paziente» 
Stato dell’arte in ambito regolatorio 

A quale livello? 

nelle attività in cui il 
coinvolgimento del paziente è   

 necessario e rilevante 
 

Dove avviene?  

«Nuovi Farmaci», ATMP, Farmaci Biotecnologici, 
Farmaci Orfani ecc. SFIDA: regolatoria ed etica 

Partecipazione Stakeholders: Pazienti 



Coinvolgimento crescente nelle principali attività EMA (2009-11) 

Partecipazione delle organizzazioni 
pazienti/consumatori alle attività EMA 
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Revisione delle informazioni sul prodotto: Riassunto EPAR  e Foglio Illustrativo  

Partecipazione delle organizzazioni 
pazienti/consumatori alle attività EMA 



“Partecipazione dei Pazienti”  
Working parties e Committees dell’EMA 

   Working Party dei Pazienti e dei Consumatori (PCWP) 
  Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 
  Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) 
  Paediatric Committee (PDCO)  
  Committee for Advance Therapies (CAT)        
  Management Board (MB) 
 
 CHMP/PRAC (collaborazione ad-hoc): 
     - Input sulla valutazione dei prodotti 
    - Partecipazione agli Scientific Advisory Group (SAG) 
    - Esperti negli scientific advice/protocol assistance 
     - Input nella preparazione delle Line Guida 
 
 

http://www.informazionesostenibile.info/1949/la-partecipazione-urbanistica/


“Partecipazione dei Pazienti”  
altre attività EMA 

 Registro EU dei clinical trial 
 Reflection paper sui clinical trial in Paesi terzi 
 Partecipazione regolare ai workshop EMA, conferenze e sessioni 

informative 
 Partecipazione allo European Network of Paediatric Research 

(Enpr-EMA) 
 Partecipazione allo European Network dei Centri di 

Farmacoepidemiologia e Farmacovigilanza (ENCePP) 
 



“Partecipazione dei Pazienti” 
Nuova legislazione sulla farmacovigilanza 

 Coinvolgimento negli “Stakeholder meetings”  
 Monitoraggio addizionale dei medicinali e segnalazione diretta 

da parte del paziente, impatto sul “Foglio Illustrativo”: 
organizzazioni dei pazienti/consumatori sono coinvolte con 
consultazione scritta per la definizione del testo, del design e 
della selezione dei simboli  

 8 rappresentanti dei pazienti/consumatori assistono alla 
implementazione dell’accesso ad Eudravigilance e allo sviluppo 
del website pubblico. 



 Patients’ contribution to a robust benefit-risk evaluation is vital 
 Patients provide insight into new safety signals and risk 

assessments 
 Patients improve the quality of product information 
 Patients make a practical contribution to enhance the value of 

risk communication 
 Patients provide inside knowledge of how to ensure risk 

communications reach the appropriate target audiences 
 Patients input into strategic discussions on a wide range of 

topics from ADR reporting systems to drugs and driving  
  June Munroe Raine  

  PRAC Chair 

 



 
 Mechanism of Coordinated Access to Orphan 

Medicinal Products (MoCA) 

Vi hanno partecipato: 
• Stati Membri EU,  
• Paesi dell’Area Economica Europea  
• Principali stakeholders* (organizzazioni  
     dei pazienti, associazioni industriali  
     associazioni dei professionisti sanitari) 

*AIM, EPF, ESIP, EURORDIS, CPME, EFPIA, EGA, EuropaBio, GIRP 

Progetto della Commissione Europea nell’ambito della piattaforma "Access to 
Medicines in Europe”. 



  Scopo: 
 

• identificare condizioni favorevoli per lo 
scambio di conoscenze, basate sulla 
collaborazione e cooperazione tra 
stakeholders per facilitare il processo di 
valutazione del farmaco orfano. 

 

Progetto MoCA 

• Creare programmi condivisi tra industria e gruppi di autorità competenti e 
organizzazioni di pazienti sui meccanismi di identificazione e valutazione 
del valore aggiunto dei farmaci orfani;  

• Sviluppare di un processo volto a favorire un accesso cooordinato ai 
farmaci orfani. 



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). 

 

 
  

Progetto MoCA 



3 Work Packages integrati 

WP 1  
Assessment/ 
Evaluation 

Pazienti 
Ricercatori 
Regolatori 
Prescrittori 

Payer 
Providers 



CLASSIFICAZIONE  
MALATTIE RARE 

HORIZON 
SCANNING 

COORDINATO 

DESIGNAZIONE 
FARMACO ORFANO 

DALLA COMP 

DIALOGHI 
TEMPESTIVI 
AUTORITA’ 

COMPETENTI, EMA, 
INDUSTRIA 

OPINIONE CHMP 
DOMANDA DI 

AUTORIZZAZIONE 
(MA)  

PROCESSO 
AUTORIZZATIVO 
PRESSO L’EMA 

INSERIMENTO DI 
SCIENTIF/HTA 

ADVICE IN STUDI 
CLINICI 

PROGRAMMI DI 
ACCESSO 

ACCELERATO 
(EAPs) 

 

AUTORIZZAZIONE 
EUROPEA ALLA 
IMMISSIONE IN 

COMMERCIO 

DISCUSSIONE TRA 
STATI MEMBRI 

(SM) 

REPORTS DI 
COMPILAZIONE DI 

DATI 
TERAP/SCIENTIFICI 

Processo per la valutazione di un OMP 



MoCA        Determinazione Rara 



Open AIFA 
L’Agenzia Italiana del Farmaco ha lanciato 
l’iniziativa “OPEN-Aifa” dedicata 
all’istituzionalizzazione degli incontri con 
tutti i suoi interlocutori al fine di garantire 
un dialogo diretto e trasparente.  

AIFA e Associazioni dei pazienti 

Associazioni di malati, rappresentanti della società civile, 
aziende farmaceutiche e ogni altro soggetto interessato, 
potranno inviare una richiesta di partecipazione motivata agli 
incontri che si svolgono con cadenza mensile. 

Al 10 aprile 2014 = 26 Appuntamenti   



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

• Aumentare informazione e consapevolezza dei pazienti attraverso 
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 
• Input e segnalazione di criticità: Open AIFA; Farmaci Line 
• Accesso ai programmi e alle terapie sperimentali: Osservatorio studi 

clinici  
• Promozione della trasparenza e dell’affidabilità delle decisioni sul 

farmaco: futura pubblicazione di report decisionali 
• Social network/website 
• Gruppo di lavoro Accesso al farmaco  
  

 
 

Attività AIFA che coinvolono pazienti/consumatori 



Open Speech Forum - Farmaci Diritto di parola 
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Domani: Ipotesi di nuovo modello   
Risk sharing tra agenzie regolatorie e sistemi assistenziali, 

sempre maggiore coinvolgimento dei pazienti 

Eichler, 2010 
 



..alla continua ricerca di soluzioni  
«patient oriented» 

http://thumbs.dreamstime.com/z/work-progress-sign-19499251.jpg
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