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MUTUO RICONOSCIMENTO 
•Prodotti biotech (incluse 
terapia cellulare/genica) 

•Farmaci orfani 

• Hiv/Aids, cancro, diabete, 
malattie neurodegenerative, 
autoimmuni, virali 

 

 

Procedure di autorizzazione dei farmaci 



 

 

• EMA: valutazione del profilo rischio/beneficio - parte chimico-
farmaceutica, non clinica e clinica - da parte del CHMP (Opinion) 

 

• Commissione Europea: formalizza l’autorizzazione all’immissione in 
commercio a livello europeo (Decision) 

 

• A livello nazionale: definizione di prezzo e rimborsabilità 

Fasi dell’autorizzazione in commercio in UE 



Il contesto e le sfide dell’attività regolatoria 
• Gli Stati europei devono far fronte a:  

– Risorse limitate  
– Crescente domanda assistenziale  
– Terapie ad alto costo 
– Spesa sanitaria in continua crescita   

 
• Come possiamo affrontare l'incertezza al momento 

di decidere il prezzo e il rimborso di un nuovo 
medicinale?   

• Qual è il cut-off da considerare tra l’utilità 
terapeutica di un nuovo farmaco e il suo maggiore 
costo?   

• Come possiamo prendere decisioni difficili in 
assenza di informazioni ideali? 
 



Definizione del Prezzo e della 
Rimborsabilità 

AZIENDA 
Richiesta di accesso alla negoziazione 
presentazione dossier 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Approva 
 Ufficio 

 AIC  
Nazionali 

Pubblicazione 
Gazzetta 
Ufficiale 

UFFICIO 
HTA 

Se procedura di AIC 
nazionale 

Se procedura di AIC 
europea o di mutuo 
riconoscimento 

Determinazione Determinazione 

SEGRETARIATO HTA 
Proposta  di parere per la CTS 
Proposta  di parere per la CPR 

UFFICIO HTA  
Richiesta di accesso alla negoziazione 
presentazione dossier 

COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA 
Esprime parere su: 
• Place in Therapy 
• Innovatività 
• Regime di fornitura 
•Classe di rimborsabilità ed eventuale  rimborsabilità 
condizionata  
•Registri di Monitoraggio  

COMITATO PREZZI E RIMBORSO 
Ai fini del rimborso delle specialità medicinali, 
definisce: 
• Prezzo 
• Classe di rimborsabilità  
•Proposta di accordo negoziale  
 



La negoziazione del prezzo  
tra AIFA e Azienda farmaceutica 

Parametri considerati: 
 

– La valutazione dell’impatto economico sul SSN 
– I prezzi praticati in altri Stati Membri 
– Il costo terapeutico giornaliero in confronto a prodotti con 

efficacia sovrapponibile 
– Il rapporto rischio-beneficio comparato ad altri farmaci con 

stessa indicazione terapeutica  
– Il rapporto costo-efficacia dove non sussistano alternative 

terapeutiche 
– Il grado di innovatività  

(Delibera CIPE n. 3/2001) 



Delibera CIPE – 1° febbraio 2001  
Criteri per l’accesso alla contrattazione del prezzo 

Un rapporto di costo-
efficacia favorevole 

nella prevenzione o il 
trattamento di 

patologie o sintomi per 
i quali non esiste 

alcuna terapia efficace 

Un rapporto costo-
efficacia 

favorevole nella 
prevenzione o 

sintomi per i quali 
esiste una 
inadeguata 

risposta 
terapeutica 

Rapporto 
rischio/beneficio  

favorevole rispetto a 
medicinali già 

disponibili 

Una efficacia 
simile o non 
superiore 
rispetto a 

prodotti già 
disponibili 

La Delibera non esplicita il significato di rapporto 
“rapporto C/E favorevole…” 

A) Prezzi esteri 
B) Consumi esteri 
C) Rimborsabilità estera 
D) Quote riferimenti    
(previsioni) 
E) Spesa per il SSN 
F) Spesa classe 
terapeutica 

Delibera CIPE 1/2/2001 



Format del dossier di richiesta del prezzo 
e della rimborsabilità 

1. Elementi riassuntivi della specialità medicinale 
2. Caratterizzazione ed inquadramento terapeutico della specialità 
3. Specificazioni terapeutiche della specialità medicinale 
4. Posizione del farmaco in terapia 
5. Studi clinici a sostegno di efficacia e rimborsabilità del prodotto 
6. Dati di farmacovigilanza disponibili sul prodotto 
7. Altri paesi dell’UE in cui il farmaco è commercializzato 
8. Costo proposto al SSN della specialità di cui si chiede la rimborsabilità 
9. Studi farmaco-economici disponibili 
10. Valutazione conclusiva 



La valutazione di HTA 

• L’HTA è un processo multidisciplinare che valuta gli aspetti 
clinici, sociali, economici ed etici dell ’ introduzione di una 
tecnologia sanitaria in maniera sistematica, trasparente e 
robusta. 

• Supporta le decisioni di rimborsabilità di un medicinale fornendo 
informazioni su: 

 
  

 
 
 
 
 
 

Valutazione 
HTA 

Descrizione 
patologia 

Efficacia 

Sicurezza 

Costo-efficacia 

Aspetti etici, 
legali, 

organizzativi 



Valutazioni economiche a supporto della 
definizione del prezzo e della rimborsabilità  

http:/ / ppri.oebig.at/ Downloads/ Results/ I taly_PPRI_2007.pdf  



Criticità attuali 
• Da un’analisi dei dossier sottomessi dalle Ditte per la domanda 

di P&R sono emerse le seguenti criticità: 
– Mancanza/scarsa qualità di studi farmacoeconomici a 

supporto della domanda di P&R; 
– Scelta del comparatore non appropriata (es. non 

corrispondenza del trattamento di confronto con lo standard 
di riferimento adottato nel contesto assistenziale italiano) 

– Metodologia di analisi descritta in modo parziale (es. 
assunzioni e scelta dei parametri non adeguatamente 
discusse e riportate); 

– Dati e input del modello riportati in modo parziale;  
– Incertezza dei parametri e/o strutturale non adeguatamente 

esplorata. 
 
 



Prossimi passi 

• Aggiornamento dello schema di dossier della delibera CIPE 2001 
• Linee guida per la compilazione del Dossier di rimborsabilità (Capitolo 9) 
• Potenziamento delle attività di valutazione delle analisi 

farmacoeconomiche, richiedendo laddove necessario: 
– La modifica/integrazione delle analisi fornite; 
– Modello decisionale in formato elettronico per ulteriori elaborazioni e 

approfondimenti. 
• Pubblicazione di Report di HTA a supporto delle decisioni sul prezzo e la 

rimborsabilità  
• Applicazione di criteri chiari, trasferibili e trasparenti per l’attribuzione 

dell’innovatività 
• Trasferibilità delle informazioni dal livello nazionale a quello regionale 
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HTA in ambito nazionale 
 Predisposizione da parte di AIFA di valutazioni di HTA, a 

supporto del Ministero della Salute e delle Regioni, per l’uso 
efficiente delle risorse 

 
 Le valutazioni nazionali di HTA sui medicinali hanno l’obiettivo 

di fornire informazioni affidabili, trasparenti e trasferibili ai 
contesti regionali e locali sull ’ efficacia relativa e la costo-
efficacia 
 

 AIFA in collaborazione con le regioni valuta i diversi percorsi 
diagnostico-terapeutici per l’accesso e l’uso appropriato ai 
medicinali. 

Patto per la salute 2014-2016 art. 27 



Per garantire un accesso omogeneo dei pazienti a tutti i 
medicinali, in particolare a quelli innovativi o di 
eccezionale rilevanza terapeutica, l'AIFA predispone, a 
supporto del Ministero della salute e delle regioni, 
valutazioni di HTA. Le valutazioni nazionali di HTA sui 
medicinali forniscono informazioni trasparenti e 
trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali 
sull'efficacia comparativa dei medicinali. (comma 588) 

Legge di stabilità 2015 
(Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) 



Le nuove sfide e direzioni dell’HTA… 

Consolidamento dell’interazione tra 
regulators, HTA bodies e payers 

Strategia 
sull’intero  
ciclo di vita  

 Collaborazione europea 
(e.g. joint assessments) 

 Joint negotiation  
(e.g. adaptive licenced medicines) 



 
HTA Network  

 
  Istituzione di una rete europea volontaria di valutazione delle 

tecnologie sanitarie con gli obiettivi di: 
1. sostenere la cooperazione fra le autorità o gli organismi 

nazionali;  
2. rendere disponibili informazioni obiettive, affidabili, tempestive, 

trasparenti, comparabili e trasferibili sull’efficacia relativa delle 
tecnologie sanitarie e rendere possibile uno scambio efficace di 
tali informazioni fra le autorità o gli organismi nazionali; 

3. sostenere l’analisi della natura e del tipo di informazioni che 
possono essere scambiate;  

4. evitare la duplicità delle valutazioni. 

Direttiva 2011/24 UE art. 15 
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Evidence generation e l’HTA durante  
l’intero life cycle 

HTA 

scientific advice 
/earlydialogue 

Rapid HTA 
Assessment 

Full HTA assessment/ 

re-assessment 
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Life Cycle 

Horizon 

Scanning 

Additional 
evidence 

generation 



Prime fasi dello sviluppo 
clinico 

Fasi finali dello sviluppo 
clinico 

Preparazione della 
domanda di prezzo e 

rimborso 

L’utilità dell’HTA Scientific Advice nelle diverse 
fasi dello sviluppo clinico/regolatorio 

Facilita il processo 
decisionale per la 

definizione di prezzo e 
rimborsabilità 

Facilita la valutazione 
dell’efficacia relativa ed il 

processo di Health 
Technology Assessment 

Opinione dell’EMA 



L’importanza delle procedure di  HTA-SA: 
l’esperienza italiana  

 

National HTA Scientific Advice or National Joint Scientific 

Advice (Regulatory + HTA)  

Joint Parallel EMA/HTA Scientific Advice  

EUnetHTA & SEED Consortium Early Dialogues 

Dal 2011 al 2015: 
34  procedure di HTA-SA 
completate 



Procedure di SA-HTA per tipologia 



Marketing  
Authorization 

Ex-ante decisions 

Italian Medicines Agency: 
• Marketing Authorization 
• Reimbursability 
• Price definition 

Italian Regions: 
• Regional Formulary 
• Monitoring of appropriateness of use 
• Pharmacovigilance 
• Organization of medicine delivery 

Italian Medicines Agency: 
• Governance of Pharmaceutical expenditure  
• Monitoring Registries 
• Pharmacovigilance 

Private Stakeholders  
• Market Competition 

Ex-post decisions  

Perché ci sono decisioni da assumere 



PAYER OPTIONS 

Reimbursement  

(without limitations)  Refusal 

1 2 3 5 4 

Le opzioni di rimborsabilità: ieri 



Quali le decisioni per i payer  in presenza 
di incertezza? 

Rimborsare nonostante 
 l’incertezza 

Non rimborsare fin quando 
 non disponibili maggiori 

informazioni 

Negoziare un prezzo  
più basso per ridurre l’incertezza 

sul valore economico 

 PBRSA per gestire 
l’utilizzo/l’appropriatezza a  

livello del paziente e  
 raccogliere ulteriori evidenze  

PBRSA=Performance-based risk sharing arrangement. 
Fonte: ISPOR Task Force Report 2013 



PAYER OPTIONS 

Reimbursement  

(without limitations)  

Managing uncertainty relating 
to clinical benefit and cost-

effectiveness 
Refusal 

Monitoring 
Registries 

Outcome-based MEAs 

Payment by 
Results 

Risk 
Sharing 

Oncologicals 

Antidiabetics  

Psoriasis 

Ophans 

Cardiovascular 

Antirheumatics 

Managing 
 budget impact 

1 2 3 5 

Volume 
Agreements 

Budget cup 

Cost-sharing 

Non-Outcome based Managed 
Entry Agreements (MEAs) 

Managing utilisation to 
optimize performance 

4 

Therapeutic 
Plan 

AIFA notes 

Le opzioni di rimborsabilità: oggi 



Obiettivi dei Managed Entry Agreements 

(Fonte: HTAi Policy Forum)  

Gestione del processo di adozione e attenzione al budget impact 
(es. capping total budget impact, discounting). 

Gestione dell’incertezza relativa all’efficacia clinica e al rapporto 
costo-efficacia a lungo termine, nella reale pratica clinica (es. 
copertura con sviluppo di evidenze). 

Gestione dei sistemi di distribuzione per pianificare la diffusione 
della tecnologia ai pazienti target o mediante un particolare 
meccanismo di distribuzione.   

Gestione dell’utilizzo per ottimizzare la performance 

Gestione dell’incertezza relativa all’efficacia nella pratica clinica 
e/o al rapporto costo-efficacia 
 
 

Gestione del Budget 
 



Schemi di Rimborso Condizionato 
1. Cost Sharing (CS)  

o si applica ai pazienti eleggibili 

2. Risk Sharing (RS) e Payment by Results (PbR)  

o si applicano ai pazienti “non responder” alla prima rivalutazione 

3. Success Fee (SF),  

o si applica ai pazienti “responder” 
 

      
 L’accordo, valido per un periodo di tempo limitato, e in specifiche 

circostanze, è soggetto a rivalutazione 



Clinical efficacy  
evalutation 

Eligible 
patients  

Initial 
therapy 
cycle(s) 

Responders 

Non Responders 

Treatment is 
continued 

Treatment is 
stopped Discount applied to the initial 

cycles of therapy for all eligible 
patients 

AIFA - Cost Sharing procedure 



Start of the new treatment in all eligible patients 

RESPONDERS 
 

NON- 
RESPONDERS 

Fixed discount rate applied to 
patient’s cost of treatment* 

Evaluation after x 
days/cycles* 

Treatment is 
stopped 

Treatment is 
reimbursed by NHS 

  

AIFA - Risk Sharing procedure 

Pay-back by Market Authorization 
Holder to public hospital 

* Defined during the negotiation 
based on scientific evidences  

Treatment is 
continued 



RESPONDERS 
 

Treatment is 
continued 

Treatment is 
reimbursed by NHS 

AIFA - Payment by Results procedure 
Start of the new treatment in all eligible patients 

Evaluation after x 
days/cycles* 

NON- 
RESPONDERS 

The overall patient’s cost of 
treatment is not reimbursed 

Treatment is 
stopped 

Pay-back by Market Authorization 
Holder to public hospital 

* Defined during the negotiation 
based on scientific evidences  



I registri di monitoraggio AIFA nel 2014 
Distribuzione dei Registri per tipologia  

 

112 Registri di 
Monitoraggio AIFA

87 Registri Disegnati verso il prodotto
(Drug-product Monitoring Registry -

DPMR)

16 Disegnati verso l'indicazione 
terapeutica

(Therapeutic Indication Monitoring 
Registry - TIMR)

9 Piani terapeutici
(Piani terapeutici)

Fonte: Rapporto Nazione OsMED “L’uso dei farmaci in Italia. Anno 2014 

Nel 2014 è stato introdotto un nuovo 
sistema di raccolta dati basato 
sull’indicazione terapeutica che 
consente: 
 
Riduzione del carico ammini-strativo 

 
Miglior monitoraggio di appropria-

tezza e sicurezza 
 
 



I registri di monitoraggio AIFA nel 2014 
Distribuzione % delle tipologie di accordo negoziale 

Payment by result
65%

Success fee
1%

Cost sharing
27%

Capping
6%

Risk sharing
1%

Fonte: Rapporto Nazione “L’uso dei farmaci in Italia. Anno 2014 





Registri di Monitoraggio e decisioni di P&R 

• Registri: da strumento amministrativo a strumento per la 
gestione dell’incertezza delle evidenze e delle decisioni di 
P&R 

• Utilizzo dei dati raccolti ai fini della rivalutazione della 
decisione P&R e rinegoziazione delle condizioni negoziali, 
oltre che per una migliore identificazione della popolazione 
target  

• Analisi dei dati ai fini del calcolo ex-post del prezzo 
effettivamente rimborsato dal SSN 



 
 
 
La scheda di arruolamento 

assicura l’appropriatezza 
prescrittiva. 

La scheda di follow-up e di fine 
trattamento assicurano 
l’individuazione dei pazienti 
non-responder e l’attivazione 
della procedura di pay-back 
da parte dell’Azienda. 

L’effetto combinato di appropriatezza 
ed esclusione dei non-responder fa 

spostare la curva gaussiana, indicante 
l’effetto del farmaco, verso destra (a 

favore del trattamento). 

Fonte: Martini et al., 2015  

L’uso dei Registri per ottimizzare il 
trattamento e l’uso delle risorse 



Intesa Stato-Regioni 2 Luglio 2015 
 Introduzione di disciplina della revisione dei prezzi di 

medicinali soggetti a procedure di rimborsabilità 
condizionata  

 
e’  attribuito ad AIFA il mandato di rinegoziare in riduzione, con le 
aziende farmaceutiche, il prezzo di un medicinale soggetto a 
rimborsabilità condizionata. La rinegoziazione si applica quando i 
benefici (outcome) rilevati nell'ambito dei Registri di monitoraggio 
AIFA dopo almeno due anni di commercializzazione, risultano inferiori 
rispetto a quelli attesi e contenuti nell'ambito dell'accordo negoziale. 



Al via la prima chiamata pubblica per la formazione dello Steering Committee per la 
valutazione di TYSABRI (natalizumab), medicinale per il trattamento della 
Sclerosi multipla recidivante remittente ad elevata attività. 
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) lancia la prima chiamata pubblica per la 
costituzione di Steering Committees dedicati alle analisi e alle valutazioni dei 
Registri dei Farmaci sottoposti a Monitoraggio. 
Nella consapevolezza che i Registri costituiscono un indiscutibile patrimonio per 
il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e un efficace strumento per il governo 
dell’appropriatezza d’uso dei medicinali, l’AIFA intende in questo modo 
restituire alla comunità scientifica i risultati provenienti dalla reale pratica clinica, 
fondamentali per l’allocazione efficiente delle risorse e una sempre più efficace 
tutela della salute pubblica. […] 
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L’Innovatività nella normativa nazionale 
• Art. 5, co 2 della L. 222/2007:  

 “ Ai fini della definizione dei budget l'AIFA utilizza … un ulteriore 
20% delle risorse incrementali, come sopra definite, costituisce un 
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno 
autorizzati nel corso dell'anno ... Il possesso, da parte di un 
farmaco, del requisito della innovatività e' riconosciuto dall'AIFA, 
sentito il parere formulato dalla Commissione consultiva tecnico-
scientifica istituita presso la stessa Agenzia, e ha validità per 36 
mesi agli effetti del presente articolo, fatta salva la possibilità 
dell'AIFA di rivalutare l'innovatività sulla base di nuovi elementi 
tecnico-scientifici resisi disponibili” 



L’Innovatività nella normativa nazionale 
• Art. 1, co 1, dell’Accordo Stato-Regioni del 18/11/2010 (G.U. 

n.6 del 10-1-2011): 

  “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
assicurano che da parte degli ospedali siano immediatamente 
resi disponibili agli assistiti, anche senza il formale inserimento 
dei prodotti nei prontuari terapeutici ospedalieri regionali, i 
medicinali che, a giudizio della Commissione tecnico-scientifica 
dell'AIFA, possiedono il requisito della innovatività terapeutica 
«importante», ovvero innovatività terapeutica «potenziale», 
individuata secondo i criteri predefiniti dalla medesima 
commissione. I farmaci di cui al presente comma, sono inseriti 
in un elenco aggiornato periodicamente dall'AIFA. 

 



Innovatività nel Decreto Balduzzi (1) 
(Articolo 10) 

• Art.10, co 2. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale il rispetto 
dei livelli essenziali di assistenza, le regioni sono tenute ad assicurare 
l’immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali a carico del SSN che, 
a giudizio della CTS dell’AIFA, possiedano, alla luce dei criteri predefiniti 
dalla medesima Commissione, il requisito della innovatività terapeutica … 

• Art.10, co 3. Quanto disposto dal comma 2 si applica indipendentemente 
dall’inserimento dei medicinali nei prontuari terapeutici ospedalieri o in 
altri analoghi elenchi predisposti dalle competenti autorità regionali e 
locali ai fini della razionalizzazione dell’impiego dei farmaci da parte delle 
strutture pubbliche. (Adempimento regionale) 

DL 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 



Innovatività nel Decreto Balduzzi (2) 
(Articolo 10) 

• Quando una regione comunica all’AIFA dubbi sui requisiti di innovatività 
riconosciuti  a un medicinale, l’AIFA sottopone alla CTS la questione 
affinché la riesamini entro 60 gg dalla comunicazione regionale ed 
adotti un motivato parere. 

• Le regioni sono tenute ad aggiornare, con periodicità almeno 
semestrale, i PTO, nonché a trasmetterne copia all’AIFA. 

• Presso l’AIFA, è istituito, un tavolo permanente di monitoraggio dei 
PTO, al quale partecipano rappresentanti della stessa Agenzia, delle 
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Ministero 
della salute. 

DL 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL GRADO DI INNOVAZIONE TERAPEUTICA DEI 
NUOVI FARMACI ed elementi per la integrazione del dossier per l’ammissione alla 
rimborsabilità (documento approvato dalla CTS il 10 luglio 2007) 

Algoritmo per l’attribuzione del grado di 
innovatività dei farmaci 



Criticità 
• Nel metodo:  

– Utilizza esclusivamente informazioni sulla clinical-efficacy, 
provenienti dalla sperimentazione clinica pre-registrativa 

• Nel merito: 
– La disponibilità di trattamenti alternativi 

• I comparatori nella sperimentazione pre-registrativa sono 
spesso differenti da quelli della pratica clinica 

• I trattamenti alternativi potrebbero essere tipici del contesto 
italiano (e.g. nimesulide) 

• Il confronto nella sperimentazione clinica è spesso il placebo 
– L’entità dell’effetto terapeutico 

• L’effetto terapeutico rilevato nella sperimentazione clinica 
pre-registrativa potrebbe non corrispondere con quello 
osservato a posteriori nella pratica clinica 

• L’effetto terapeutico non esprime il beneficio in termini di 
salute pubblica 



Definizione di innovatività 
Un farmaco per potersi veder attribuire l’ innovatività deve dimostrare un 
valore terapeutico aggiunto rispetto alle alternative disponibili per il 
trattamento di una malattia grave. In particolare si definisce: 
1. Valore terapeutico aggiunto, quando un farmaco dimostra una sostanziale 

superiorità in termini di rapporto rischio-beneficio rispetto alle alternative 
terapeutiche disponibili o quando è destinato al trattamento di una malattia 
o di una condizione clinica priva di alternative terapeutiche; 

2. Malattia grave, una malattia ad esito mortale oppure che conduca 
ospedalizzazioni ripetute o che ponga il paziente in pericolo di vita o che 
causi disabilità permanente in grado di compromettere la qualità della vita. 

 
Resta inteso che, in ogni caso, il favorevole rapporto rischio-beneficio dovrà 
corrispondere anche un costo sostenibile per il SSN. 
  

 
 

 

Commissione Tecnico Scientifica 12 Gennaio 2015 



Il nuovo percorso di AIFA per  
la valutazione dell’innovatività 

 Consultazione pubblica per condividere gli elementi essenziali da 
considerare nell ’ istruttoria per la valutazione dell ’ innovatività 
(completata) 

 Sviluppo della struttura (completato) 
 Sviluppo dell’applicativo informatico dell’algoritmo (completato) 
 Simulazioni su casi reali, in grado di coprire i diversi ambiti di 

valutazione dell'algoritmo (attualmente sono in corso simulazioni su 
molecole già autorizzate) 

 Presentazione e approvazione in CTS (in corso) 
 Applicazione sperimentale per x mesi 
 Piena vigenza 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://it.dreamstime.com/immagini-stock-freccia-spirale-blu-3d-image28618734&ei=j9P-VNeQH5LYao2wgnA&bvm=bv.87611401,d.d2s&psig=AFQjCNGI7hr4Ns-i4kPv0PdSd7v7eH5HAw&ust=1426072780001410


CONTATTI 

 

Telefono: 06-5978.401  

E-mail: s.montilla@aifa.gov.it  

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

Grazie per l’attenzione 

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