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* Lorenzo Montrasio, 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* 
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 * 

Consulenza per una società * 

Consulente strategico per una società * 

Interessi finanziari * 

Titolarità di un brevetto * 

Interessi indiretti: 

Sperimentatore principale * 

Sperimentatore * 

Sovvenzioni o altri fondi finanziari * 

N.B. Il compenso ricevuto per questo intervento è regolato dalla contrattazione collettiva. 



 

 Medicinali emoderivati: origine, qualità, 
sicurezza, efficacia 

 
• Direttiva “sangue”: 2002/98/CE 
• Codice comunitario del farmaco: Direttiva 

2001/83/CE 
• Disciplina del “sangue nazionale”: Legge 219 del 

2005 
 
 
 



 DM 12/04/2014 “Modalita' transitorie per l'immissione 
in commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal 
plasma umano raccolto sul territorio nazionale”   

 
 Modalità e i tempi per garantire in modo sistematico 

e organico la descrizione delle informazioni inerenti il 
plasma italiano, come materia prima per la 
lavorazione industriale  



 
Obblighi del titolare di un medicinale: 
• garantire e documentare l’origine, la qualità, la 

sicurezza e l’efficacia dei propri medicinali 
 

Obblighi del fornitore della materia prima:  
• garantire e documentare l’origine, la qualità e 

sicurezza delle proprie materie prime 



 

National Contro Authority 
• Regioni, Ministero della Salute, CNS, ISS, AIFA 
 

Compiti  
• Ispezionare, Valutare e Autorizzare 



 

Criticità 
 
• La mancata soddisfazione dei requisiti di origine, 

qualità e sicurezza comporta l'impossibilita' di 
utilizzazione del plasma nazionale ai fini della 
produzione di medicinali emoderivati. 
 

 



 

Soluzioni 
 
• Rispetto degli standard comunitari e internazionali 
• Razionalizzazione del sistema 
• Trasparenza 



CONTATTI 

 

+39.0659784228 

l.montrasio@aifa.gov.it 

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