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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 Da 0 a 
3 anni precedenti oltre 3 anni precedenti 

INTERESSI DIRETTI: 
1.1 Impiego per una società: Ruolo esecutivo in una 

società farmaceutica X    obbligatorio 

1.2 Impiego per una società: Ruolo guida nello sviluppo 
di un prodotto farmaceutico X    obbligatorio 

1.3 Impiego per una società: altre attività X    facoltativo 

2. Consulenza per una società X    facoltativo 

3. Consulente strategico per una società X    facoltativo 

4. Interessi finanziari X    facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto X    facoltativo 

INTERESSI INDIRETTI: 

6. Sperimentatore principale X    facoltativo 

7. Sperimentatore X    facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari X    facoltativo 

9. Interessi Familiari X    facoltativo 

 

* Luca Pani, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 25.03.2015 e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 15.05.2015 in accordo con la policy EMA /626261/2014 sulla gestione del conflitto di interessi dei 
membri dei Comitati Scientifici e degli esperti. 

N.B. <Per questo intervento non ricevo alcun compenso>  



 
L’informazione sanitaria ai tempi dei 

Social media 
 Lo sviluppo delle nuove tecnologie e la loro diffusione nella popolazione ha 

contribuito a cambiare anche il modo in cui i pazienti si informano sulla 
salute e si influenzano vicendevolmente: 
 

Digimind Drug safety monitoring – pre&post marketing 
WWW.DIGIMIND.COM March 2016 

• 1 paziente su 3 discute on-line di problemi di salute; 
• 40% dei pazienti utilizza le informazioni trovate sui social media 

per gestire problemi di salute; 
• 20% dei pazienti partecipa a forum o community con contenuti 

relativi alla medicina; 
• Facebook è la quarta fonte di informazione sulla salute in UK. 



 

- Diffusione dei canali di educazione alla salute; 
- Favorire l’empowerment del paziente, attraverso il potenziamento 

delle sue capacità critiche e decisionali; 
- Incremento dell’aderenza terapeutica; 
- Rafforzamento dell’alleanza terapeutica tra medico e paziente. 

 

OPPORTUNITÀ e RISCHI 

- Il confirmation bias, meccanismo in base al quale gli utenti sono 
portati a leggere e a condividere solo quei contenuti che confermano 
convinzioni già consolidate; 

- Maggiore visibilità tra i top ranking dei motori di ricerca dei siti con 
contenuti scientificamente poco attendibili rispetto a quelli certificati 
provenienti da fonti istituzionali  (paradosso italiano). 
 



Cosa cercano gli italiani sul Web 

fonte Gfk Eurisko,  
http://www.panoramasanita.it/wp-content/uploads/2015/10/Sintesi-risultati-indagine-GFK-Eurisko-
Health-Information-Journey.pdf 

• Gli italiani che cercano su internet informazioni sulla salute sono 11,5 
milioni (il 42% degli adulti); 

• Cosa cercano? 



AIFA è fonte di informazione indipendente 
• Tutti i giorni notizie su aspetti regolatori dei farmaci e nuove 

evidenze di letteratura scientifica; 
• Rapporti annuali su attività, consumi e spesa farmaci, 

sorveglianza post-marketing, sperimentazioni cliniche in Italia e 
molto ancora; 

• Newsletter quotidiana su aggiornamenti dal mondo regolatorio 
nazionale e internazionale per i Medici.  
 
 



L’Informazione 2.0 dell’AIFA 
Tutela dell’informazione corretta e indipendente sui farmaci rivolta a 

cittadini e operatori del settore 
 - Portale istituzionale (2 milioni di visite e 6 milioni di pagine 

visualizzate nei primi sei mesi del 2016); 

 

 

 

 

- Facebook (17.600 «Mi piace»); 

- Twitter (9.180 followers); 

- canale Youtube (33.100 visualizzazioni). 

 



«Farmaci-line»: l’AIFA risponde 

1787 risposte a quesiti di informazione:  
 1217 inerenti farmaci; 
 654 inerenti la disponibilità di farmaci in commercio. 
 
Categoria Farmaci >numero di richieste:  
- Farmaci del gruppo «Sistema Nervoso» (n=240). 
- Farmaci del gruppo «Sangue ed organi emopoietici» (n=237). 
 
Medicinali con più quesiti:  
- Carenza Rytmonorm e Sintrom. 

GENNAIO-GIUGNO 2016 



Pillole dal Mondo 
 • Avviata nel 2012, più di 1.000 numeri; 

• Target: operatori sanitari (quasi 200mila iscritti); 

• Consultabile online nella sezione dedicata del portale 
istituzionale; 

• Contiene articoli su farmaci selezionati da fonti ufficiali del 
panorama regolatorio nazionale e internazionale, istituzioni 
internazionali e letteratura scientifica; 

• Prevalgono notizie di carattere regolatorio (81,5%), fra cui 
comunicazioni AIFA (35%) ed EMA (22%), e uno sguardo attento 
alle esperienze extranazionali (FDA, TGA, CADTH).  
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