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* Claudia Zamori, 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. 

Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

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

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 
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DDL concorrenza 
 Legge del 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato 

e la concorrenza) art 1, comma 164 . 
 
  D.Lgs n. 219/2006,  art. 37,  comma 1-bis :  
 “Nei casi di modificazioni apportate al foglietto illustrativo, l’AIFA 

autorizza la vendita al pubblico delle scorte, subordinandola alla 
consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto 
illustrativo sostitutivo conforme a quello autorizzato prevedendo 
che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del foglietto 
sostitutivo conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o 
analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi, e 
senza oneri per la finanza pubblica”. 
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Determinazione “Scorte” 

Determinazione n°371 del 14 aprile 2014 
  
03/05/2014:  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  

  repubblica Italiana  
03/06/2014:      entrata in vigore 
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Determinazione “Scorte” 
 

      Obbligo per il farmacista di consegnare, a partire dal trentesimo 
giorno dalla pubblicazione in GU della variazione/rinnovo, il foglio 
illustrativo aggiornato al paziente per tutte le confezioni, indicate al 
farmacista dal titolare AIC (art. 1, comma 3). 

 
    Ne consegue l’obbligo e la responsabilità del titolare dell’AIC di 

rendere accessibile il foglio illustrativo aggiornato al farmacista entro 
la stessa tempistica (art.1, comma 4), mediante una consegna 
cartacea oppure mediante un alternativo sistema informatico che ne 
dovrà garantire la conformità al testo approvato dall’AIFA e 
pubblicato sulla Banca Dati Farmaci.  
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Chiarimenti AIFA 
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Digitalizzazione informazioni sul farmaco 
 Sono diversi gli strumenti offerti dalla tecnologia per poter 

veicolare informazioni agli operatori sanitari e ai pazienti: 
 
• APP 
• Mail  
• Bluetooth 
• Feed RSS 
• Web 
• QR Code 
• Realtà Aumentata 
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https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyhfik7rXXAhWIuhQKHdy5Dd4QjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code&psig=AOvVaw2Kc6K7LeQjO7uHBbQ-I76_&ust=1510467020720162


Vantaggi 
   

• Informazioni sempre ed immediatamente disponibili 
• Testi costantemente aggiornati (molto importante per i 

medicinali senza prescrizione) 
• Accesso on-line libero 
• Possibilità di ottimizzare la presentazione ed il design (adattare, 

in termini di formato o lingua, i testi, ad ogni singolo paziente) 
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Vantaggi 

• Consultazione  rapida dei testi 
• Possibilità di evidenziare le modifiche intervenute (utili per le 

modifiche di sicurezza per le quali è prevista la consegna del 
foglio da parte del farmacista)  

• Rispetto per l’ambiente  
 

 In ogni caso il formato elettronico del foglio illustrativo non deve 
sostituire il formato “cartaceo” in quanto è necessario assicurare 
che le informazioni siano disponibili a tutti i pazienti.  
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 La Banca Dati Farmaci permette 

la consultazione on-line dei 
Riassunti delle Caratteristiche 
del Prodotto e dei Fogli 
Illustrativi dei farmaci 
autorizzati in Italia. 
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Banca Dati Farmaci 

10 



  
 Nel sito ufficiale dell’AIFA è previsto il sistema dei 

Feed RSS per la Banca Dati Farmaci che è in grado 
di informare l’utente dell’avvenuto aggiornamento 
dei testi. 

 
 L’Agenzia ha sviluppato un’APP che permette di 

accedere alla Banca Dati Farmaci da qualsiasi 
dispositivo mobile (smartphone, tablet, ecc.). 

 
 
 
 
  

Feed RSS e APP 
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Quick Response (QR) Code 
  

   Esempi di QR code autorizzati da AIFA :  
 

• Foglio Illustrativo autorizzato in pdf e in formato audio 

• Foglio Illustrativo multilingue 
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QR Code nel Farmaco 
 

• Video/Audio con istruzioni per l’uso 

• Video/Audio con simulazioni di utilizzo del farmaco 
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Quick Response (QR) Code 

 Le nuove tecnologie sono particolarmente utili in casi complessi nei 
quali le informazioni da veicolare sono numerose e spesso articolate.  

 
 Ad esempio :   
• medicinali per inalazione, che tante volte richiedono che il farmaco 

venga caricato nel dispositivo e che il paziente inspiri ed espiri con 
una determinata profondità e velocità per poter assumere 
correttamente la sostanza attiva 

• medicinali per uso parenterale da utilizzare con l’aiuto di dispositivi 
medici  
 

 
 

 
  
 



Materiale educazionale  
 Distribuire il Materiale Educazionale autorizzato attraverso una 

piattaforma informatica. 
  
 Condizioni da rispettare (GVP XVI Addendum I): 

– il materiale educazionale pubblicato deve essere conforme a 
quello autorizzato e non potrà essere modificato senza 
previa comunicazione all’autorità competente 

– l'indirizzo del sito web deve essere comunicato all'autorità 
competente ( sito web dimostrativo) 

– il sito web non deve far alcun riferimento a documenti o ad 
altri siti web / pagine o web links non concordati con AIFA, 
ad eccezione del FI e dell’ RCP autorizzati e non deve 
contenere alcun contenuto promozionale.  
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Materiale educazionale  

• l’accesso ai documenti, destinati agli 
operatori sanitari, deve essere 
protetto da password. Tali credenziali 
d’accesso dovranno essere fornite 
all’autorità competente. 

• tale modalità di distribuzione potrà 
essere alternativa e non sostitutiva 
delle modalità ad oggi adottate 
(cartacea  o mail con provider ISO 
9001 o 27001 )  
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Realtà Aumentata … cos’è  
  

• La Realtà Aumentata (RA) è un sistema di grafica interattiva che 
permette di intervenire su un flusso di immagini, modificando la 
realtà con l’aggiunta, in tempo reale, di contenuti ed animazioni 
virtuali.  
 

• La Realtà Aumentata (RA) rappresenta 
     l’integrazione tra immagini  
     reali ed oggetti virtuali. 
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Realtà Aumentata … perché è utile 
  

• La Realtà Aumentata ha un campo infinito di possibili 
applicazioni e trova utilità anche in campo medico.  
 

• La tecnologia della realtà aumentata è infatti in grado di fornire 
contenuti extra rispetto alle informazioni già presenti sulla 
confezione, sul foglio illustrativo e nel materiale educazionale di 
un farmaco.  
 

• I contenuti extra accessibili tramite la realtà aumentata sono 
diversi per ogni prodotto e possono essere costantemente 
aggiornati  (notificandoli alle Autorita Competenti) così da 
garantire un’informazione completa ed un corretto utilizzo del 
medicinale. 
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Realtà Aumentata … come si usa  

• Installare la relativa APP sullo smartphone  
• Inquadrare  la confezione  
• Accedere ai contenuti extra  

 
 La nuova APP, permette di riconoscere direttamente il 

confezionamento del farmaco ( non esiste alcun “simbolo” sulla 
confezione), attivando, grazie alla tecnologia della realtà 
aumentata, un menù interattivo in grado di guidare l’utente alla 
ricerca delle diverse informazioni.  
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Realtà Aumentata … come si usa  

• L’applicazione scaricata sul dispositivo mobile deve essere in 
modalità  App “one way”  ciò vuol dire che non deve prevedere 
alcun tipo di interattività.  
 

• Le stesse informazioni devono essere poi disponibili anche agli 
utenti non provvisti di smartphone tramite un indirizzo URL 
dedicato (file.pdf) riportato nel foglio illustrativo. 
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Realtà Aumentata ... normativa 
  
 Le informazioni accessibili tramite la tecnologia della RA devono 

essere conformi alle disposizioni di cui Art. 79 D.lgs. 219/2006 e 
s.m.i.:  

 
    -  compatibili con RCP  

 
    -  utili per il paziente 

 
    -  no promozionali 
    
    -  non devono sostituire le informazioni  
       obbligatorie (Etichette e Foglio  
       Illustrativo) 
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Realtà Aumentata... normativa  

• "Quick response (QR) codes in the labelling and package  leaflet 
of centrally authorised medicinal products. General principles of 
acceptability and rules of procedure“ (EMA/493897/2015 del 22 
luglio 2015)  

• "CMDh position paper on the use of QR codes to provide 
information about the medicinal product”. (CMDh/313/2014, rev.6 
May 2017)  

• “Codes in the labelling and package leaflet of centrally authorized 
medicinal products “ (EMA/493897/2015). 
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Realtà Aumentata ... normativa 
 La procedura regolatoria da adottare è la stessa già individuata 

per l’autorizzazione del QR Code:  
 
• art.78 del D.L.219/2006: per le statutory information 
• art.79 del D.L.219/2006: per le additional information 

 

 Statutory information: quelle riportate nell’Annex 1 del Position 
Paper CMDh  (“Positive list”) 

 Additional information: altre informazioni utili per il corretto uso 
del medicinale, come ad esempio le istruzioni per l’uso, anche in 
forma di video/audio  
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Annex 1 - Position Paper CMD(h) 

Per l’Italia le Statutory information  sono: 
 
• product information (RCP, FI); 
• materiale di minimizzazione del rischio per il paziente (materiale 

educazionale) come approvato da AIFA nel Risk Management 
Plan (RMP). 
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Realtà Aumentata ... normativa 
 

Come e quando richiedere la possibilità di utilizzare la tecnologia della RA  
per veicolare informazioni? 

 
Per Nuove AIC in fase di valutazione:  

• entro il day 106 della procedura (data di deposito del Response 
Report Document  dopo la I fase di Assessment)  

 
Per medicinali autorizzati:  

• art 61(3) notification (art.78 o 79, se impatto solo in Italia)  
• in una tipo IB o tipo II (categoria ‘C’ con impatto su stampati) 
• in un rinnovo 
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Realtà aumentata nel Farmaco 
 

La Realtà aumentata è accettabile per: 

• Farmaci con prescrizione medica 

• Farmaci senza prescrizione medica (OTC e SOP) 

• Farmaci autorizzati nazionalmente 

• Farmaci autorizzati con procedura di MR / DC 

• Farmaci autorizzati con procedura centralizzata ( da definire con EMA)  
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Realtà aumentata ... Esempio  
  

• Al fine dell’autorizzazione viene allegato alla domanda :  

 Cover letter 

 (Annex 2 - template for the Applicant declaration ) 

 FI (autorizzato e proposto)  

 Contenuti extra ( audio/video )  

 Ricevuta di pagamento (se dovuta)  

 

Non sono necessari i Mock ups. 
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Realtà Aumentata... Esempio  

 Contenuti extra autorizzati da AIFA: 

• Foglio illustrativo autorizzato 

• Istruzioni per l’uso  

– iniezioni:  dove e come ( zone di iniezione e buone abitudini)  

– come effettuare l’iniezione sottocutanea  

– usare l’autoiniettore ( video sull’utilizzo del dispositivo medico)  
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Video sull’uso dell’autoiniettore 
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Realtà Aumentata... Esempio  
Contenuti extra ritenuti non accettabili: 
 
• informazioni generali sulla patologia  
• informazioni sull’uso del web 
• glossario di automedicazione  
• “passaporto” ( file pdf da stampare e mostrare durante i 

controlli di sicurezza ) 
• informazioni relative all’attività dell’Azienda 
 
 Tali informazioni sono considerate di poca utilità per il paziente, 

al fine di un uso sicuro del farmaco e si configurano meglio per 
la diffusione attraverso altri canali (es. siti web della azienda). 
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Report della Commissione Europea 
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Report della Commissione Europea 

  

• Analisi del modo in cui le informazioni sui medicinali sono rese 
disponibili agli operatori sanitari e ai pazienti al fine di 
individuare i punti di debolezza e fornire proposte di 
miglioramento sugli aspetti più critici. 
 

 PIL-S Study ( leggibilità e comprensibilità dell’RCP e del FI; 
analisi delle carenze riscontrate )   

 PILS-BOX Study ( inserimento di un ”box” all’inizio dell’RCP e del 
FI che riassuma i principali aspetti di sicurezza)  
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Risultati e Raccomandazioni 
 Le carenze riscontrate riguardano principalmente il Foglio 

illustrativo:  
• linguaggio utilizzato troppo complesso  
• design e lay-out spesso di difficile utilizzo 
• dimensione dei caratteri di stampa troppo piccoli 
• interlinea e lunghezza del testo inadeguata  
• traduzione del testo (il linguaggio semplice utilizzato nello user-

test nella versione originale viene perso durante la traduzione)  
  
 La maggior criticità, da sempre sollevata, riguarda il 

trasferimento dei risultati di un test di leggibilità eseguito in una 
diversa lingua 
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Risultati e Raccomandazioni 
Raccomandazioni: 
 
• aggiornare  le linee guida per renderle più chiare e ricche di 

dettagli 
 

• aggiornare i QRD template in modo tale che tengano 
maggiormente conto dei bisogni di diversi gruppi di pazienti   
quali ad esempio anziani, bambini o persone affette da  
patologie mentali.  
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Risultati e Raccomandazioni 
 
• utilizzare il formato elettronico di RCP /FI 
• utilizzare le nuove tecnologie (es:  QR Code , realtà virtuale ecc) 
• inserire un riquadro all’inizio dell’RCP e del FI che riassuma i 

principali aspetti di sicurezza ( già adottato dall’FDA)  
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Claudia Zamori 

c.zamori@aifa.gov.it 

www.agenziafarmaco.gov.it 
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