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ACNE E TERAPIA ANTIBIOTICA 







ATTIVITA’ AIFA 





COLLABORAZIONI AIFA 

2016: early access e revisione liste 648/96 

2016: analisi registri… 



IL DERMATOLOGO OSPEDALIERO 



AIFA 



LE INTERAZIONI 

 Identificazione argomenti per predisposizione documenti 
condivisi 
Consensus, concept paper, recommendations… 

 Analisi congiunta di dati 
  Registri, liste farmaci…. 

 Contributi condivisi nell’ambito del dibattito scientifico 
 Ruolo del dermatologo ospedaliero quale collegamento fra 

mondo regolatorio e pazienti  
 Monitoraggio condiviso sulla sicurezza terapeutica     

 



PRESENTE E FUTURO  

appropriatezza 



CONTATTI 

 

t  06 59784222 

e s.petraglia@aifa.gov.it 
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