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Dichiarazione di trasparenza/interessi* 

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso 

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 



 
Una storia con radici antiche 

 «Il Signore ha creato medicamenti dalla terra,  

l'uomo assennato non li disprezza. 

[…] Dio ha dato agli uomini la scienza 

perché potessero gloriarsi delle sue meraviglie. 

Con esse il medico cura ed elimina il dolore 

e il farmacista prepara le miscele». 

Libro del Siracide - 180 A.C. 

 

 



 
La duplicità del farmaco 

 • pharmákon (φάρμακον)= pianta 

curativa, veleno o droga 

• dualità tra sostanza 

tossica/medicamento 

• Secondo Ippocrate di Kos, è farmaco 

ogni sostanza capace di alterare lo stato 

esistente dell’organismo 
 



 
La definizione moderna 

 
• Secondo l’OMS sono farmaci «tutti i composti che, introdotti in 

un organismo vivente, possono modificarne una o più 

funzioni». 

• Farmaco = rimedio specifico ad una precisa condizione 

patologica, uno strumento per comprendere i processi fisiologici 

o per la diagnosi delle malattie (es. mezzo di contrasto). 

• Superata la duplicità, ancora presente nel termine inglese drug. 



Teratogenic Sleep Inducing 

Il caso talidomide 

La nascita della 

farmacovigilanza si deve al caso 

della talidomide, un sedativo 

ritirato dal commercio nel 1962 

a seguito di migliaia di casi di 

focomelia nei bambini nati da 

madri che l’avevano assunto 

durante la gestazione. 
 
 
 



Milano, 8 Luglio 2010 -  Pomezia, 5  Ottobre 2010   

L’importanza dell’indipendenza di pensiero 
Il talidomide era già stato approvato in 
Canada e in oltre 20 Paesi.   
 
Il funzionario dell’FDA, Frances O. Kelsey, 
non ritenne di approvarne l’uso negli USA 
e richiese studi supplementari resistendo 
alle pressioni del produttore. 
 
La sua intuizione venne drammaticamente 
confermata  dalle nascite di bambini 
deformi in Europa, legate all’assunzione di 
talidomide dalle madri durante la 
gravidanza. 
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Perché un Sistema Regolatorio? 

…per attuare misure correttive 
 

& 
 

prevenire il perseverare dell’errore umano!   



Le Agenzie Regolatorie 

Il ruolo delle agenzie regolatorie si 

gioca sul bilanciamento e l’equilibrio 

di molteplici interessi: 

• Sicurezza 

• Accesso 

• Disponibilità  

• Rimborsabilità  
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Solo uno su diecimila ce la fa! 

Alzheimer’s Disease. 2012 Report. America’s Biopharmaceutical  Research Companies. 

Solo 5 su 5000-10000 potenziali farmaci studiati arrivano alla 
sperimentazione clinica. Solo 1 di questi riceve il parere favorevole 
all’immissione in commercio da parte delle Agenzie regolatorie. 



Le sfide attuali per le Agenzie Regolatorie 

Sostenibilità Accesso 
all’innovazione 

Equità di 
accesso 

Invecchiamento 
della 

popolazione 



Milano, 8 Luglio 2010 -  Pomezia, 5  Ottobre 2010   

Nascita ed evoluzione del sistema europeo  

 
 



Cos’è AIFA? 
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L’Agenzia Italiana del Farmaco 

 
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) è 
l’autorità nazionale competente per 
l’attività regolatoria dei farmaci in Italia. 
 
È un Ente pubblico che opera in 
autonomia, trasparenza ed economicità, 
sotto la direzione del Ministero della 
Salute e la vigilanza del Ministero della 
Salute e del Ministero dell’Economia. 
 



La Mission 

• Contribuire alla tutela della salute attraverso i farmaci 

• Garantire l'equilibrio economico di sistema attraverso il rispetto 

del tetto di spesa farmaceutica programmato 

• Garantire l’unitarietà sul territorio del sistema farmaceutico 

• Promuovere la ricerca indipendente sui farmaci  

• Rafforzare l’autorevolezza dell’AIFA in ambito nazionale ed 

internazionale 

 



Appartenenza Responsabilità 

Trasparenza 

I principi cardine 

http://1.bp.blogspot.com/_aLqpss2yF4w/TPeL5_wAPBI/AAAAAAAAAoQ/ZZiJwgfAWuc/s1600/identit%25C3%25A0+o+appartenenza.jpg


Funzioni 
• Garantisce l’accesso al farmaco e il suo impiego come 

strumento di difesa della salute 

• Assicura l’unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d'intesa 

con le Regioni 

• Provvede al governo della spesa farmaceutica  

• Assicura innovazione, efficienza e semplificazione delle 

procedure registrative (in particolare per innovativi e farmaci 

orfani) 



Funzioni 
• Rafforza i rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l’Agenzia 

Europea dei Medicinali (EMA) e con gli altri organismi 

internazionali 

• Favorisce e premia gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S) 

in Italia, promuovendo e premiando la innovatività 

• Dialoga e interagisce con la comunità delle associazioni dei 

malati e con il mondo medico-scientifico  

• Promuove la conoscenza e la cultura del farmaco 



Le nostre principali attività 
 Registrazione 
 Sicurezza 
 Ispezioni 
 Negoziazione e rimborsabilità 
 Consumi e spesa farmaceutica e attività HTA 
 Informazione scientifica 
 Sperimentazione e ricerca 
 Rapporti internazionali 
 Farmaci contraffatti 
 



#AIFAtutelasalute 

• L’Agenzia si è battuta contro il ricorso a terapie non 

sperimentate e senza i requisiti scientifici.  

• L’ormai famoso caso Stamina segna uno spartiacque nella 

storia della Scienza Regolatoria in Italia 



#AIFAtutelasalute 

• L’AIFA sta gestendo l’arrivo sul mercato dei 
nuovi farmaci capaci di eradicare l’epatite C 

• Ricorso a strumenti normativi per l’immediato 
accesso al farmaco per soggetti con maggiore 
urgenza clinica («uso compassionevole») 

• Intenso confronto con gli altri Paesi dell’UE 



#AIFAtutelasalute 

• L’Agenzia si è dotata di regole molto stringenti sul conflitto di 

interessi che stabilisce una scala del rischio 

• Si applica a chiunque abbia a che fare con l’Agenzia 

• Nuova versione che recepisce gli ultimi orientamenti europei 



Grazie 
 
 

@Luca__Pani   - dg@aifa.gov.it 
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