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Oltre la definizione di “farmaco” 

• Il farmaco è parte integrante del percorso di salute 

• Il farmaco è lo strumento per garantire più salute 

• Più farmaci non vuol dire più salute 

• Il lavoro degli esperti di AIFA garantisce al paziente di accedere a farmaci di 
comprovata qualità, sicurezza ed efficacia 

• I farmaci rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale sono quelli con miglior 
rapporto beneficio/rischio  

• I farmaci presenti nel prontuario farmaceutico devono rispettare i bisogni di 
salute della popolazione 



Il farmacista sentinella di salute  



Antimicrobico Resistenza: una sfida globale  

Fonte: Commissione Europea 

• 25.000 decessi ogni anno nella sola UE a causa di infezioni causate da batteri resistenti 

• A livello globale questo numero potrebbe arrivare fino a 700.000 

• 10 milioni di decessi all'anno sono previsti tra il 2015 e il 2050 se le tendenze attuali di 
infezione e resistenza non verranno invertite 

• Si stima inoltre che AMR costi 1,5 miliardi di euro l'anno in spese per assistenza sanitaria e 
perdite di produttività 



Fonte: Commissione Europea 
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In Italia, maggior consumo di antibiotici nei primi quattro anni di vita e dopo i 75 anni 
Fonte: AIFA 

Antibiotici: uso e percezione in Europa e in Italia  



Action Plan - one health - per combattere la AMR 

 
• Azione sinergica e coordinata in Europa e a livello internazionale 
• Sorveglianza 
• Analisi evidence-based 
• Comunicazione, consapevolezza, conoscenza 
• Prevenzione e promozione della salute 
• Ricerca e Sviluppo 
 

Fonte: Commissione Europea 



DOCUMENTO SULLA GOVERNANCE FARMACEUTICA 

• Documento di riferimento sottoposto all’attenzione del Ministero 
della Salute e ad AIFA 

• Ha analizzato nell’insieme tutti gli aspetti della gestione del 
farmaco 

• Ha rivisto le dinamiche e l’accessibilità a livello nazionale 



Revisione del Prontuario  

SUGGERIMENTI DAL DOCUMENTO SULLA GOVERNANCE 

• Revisione del Prontuario Farmaceutico Nazionale  

• Verifica dei farmaci ammessi a rimborsabilità SSN 

• Interventi per attenuare/eliminare differenze di prezzi 

• Aggiornamento periodico del Prontuario Ospedale Territorio (PHT) 

• Rafforzamento dell’erogazione in distribuzione diretta o per conto 

• Modalità di approvvigionamento più competitive 

 

Avvio di approfondimento su prescrizione e dispensazione di dosi personalizzate 

 



Farmaci equivalenti e liste di trasparenza 

• Potenziare l’informazione rivolta ai cittadini 

• Produzione di un rapporto dettagliato atto a individuare (anche su base 
regionale): 

1.  categorie di farmaci 
2.  relativa variabilità dei prezzi 
3.  caratteristiche dei pazienti 

Rimborsabilità a carico SSN (concorrenza del prezzo più basso) a tutti i medicinali 
 

Farmaci biosimilari 

• Avvio di campagne informative per clinici e pazienti 

• Revisione delle normative vigenti 

SUGGERIMENTI DAL DOCUMENTO SULLA GOVERNANCE 



Individuazione delle equivalenze terapeutiche 

• Continua revisione delle categorie di farmaci  

• Supporto alle aziende sanitarie nella contrattazione anche per consentire gare 
sovraregionali/regionali/locali 

• Supporto tempestivo e con tempi definiti per il rilascio di parere alle Regioni 

 

SUGGERIMENTI DAL DOCUMENTO SULLA GOVERNANCE 



•Sperimentazione clinica 

•Promozione della ricerca 

•Autorizzazione all’Immissione in Commercio 

•Farmacovigilanza 

•Informazione 

•Ottimizzazione delle risorse sulla base  

delle priorità sanitarie 

•Ispezioni 

Principali attività di AIFA 

€ 
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