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Dichiarazione di trasparenza/interessi* 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Precedenti 2 
anni 

 
Da oltre 2 a 5 

anni 
precedenti 

 

Oltre 5 anni 
precedenti 

(facoltativo) 

Interessi diretti: 

Impiego in una società x 

Consulenza per una società x 

Interessi finanziari x 

Titolarità di un brevetto x 

Interessi indiretti: 

Sperimentatore principale x 

Sperimentatore x 

Sovvenzioni o altri fondi finanziari x 

Corsi ECM x 
 

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso 



Un nuovo servizio per i pazienti 
• Dal prossimo 3 giugno chi acquista un farmaco riceverà dal farmacista il 

Foglio Illustrativo (FI) aggiornato (versione più recente approvata 

dall’AIFA) in caso di variazioni del profilo di sicurezza intervenute dopo la 

commercializzazione. 

• La novità riguarda tutte le farmacie, parafarmacie e corner della GDO in 

Italia. 

• Con la Determina 371 pubblicata in G.U. il 3 maggio l’AIFA ha disciplinato 

la materia, a seguito del cd. «Decreto del fare». 

 



 

• L’Italia è il primo paese europeo a introdurre questa modalità. 
 

• Più conoscenza per il paziente = più sicurezza. 
 

• Maggiori elementi a disposizione su aspetti cruciali come: 
a. modalità d’impiego del medicinale;  
b. precauzioni e controindicazioni; 
c. potenziali reazioni avverse e interazioni con altri medicinali; 
d. azioni da intraprendere, nel caso compaiano reazioni 

avverse.  

Un progetto all’avanguardia in Europa 
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• Più attenzione all’appropriatezza d'uso dei farmaci. 
 

• Più farmacovigilanza attraverso la segnalazione delle reazioni avverse. 
 

• Meno rischi di carenze dei medicinali. 
 
• Possibilità per gli operatori sanitari di mantenere sempre aggiornate le 

loro conoscenze sui medicinali autorizzati. 
 

Supporto dei pazienti e tutela del sistema  

5 



• Risultato di uno sforzo congiunto della filiera del farmaco e di 
tutti gli interessati, in particolare di farmacisti e aziende. 
 

• Le modalità operative sono state concordate dall’AIFA con le 
rappresentanze delle Aziende e delle Associazioni dei 
Farmacisti e sono stati consultati i Medici e le Associazioni di 
pazienti e consumatori. 
 

Un progetto condiviso 
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• È la dimostrazione che se si mettono insieme le forze è 
possibile superare gli ostacoli e ottenere risultati in un tempo 
congruo. 
 

• I benefici di questo progetto contribuiranno a rendere i farmaci 
più sicuri ed efficaci e ne guadagnerà tutto il Sistema, a partire 
dai pazienti. 

 
 

Una lezione importante 
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• Le confezioni ancora idonee per la somministrazione non saranno più 
ritirate dal commercio per essere distrutte (come avveniva sino ad oggi 
perché per legge il medicinale con il FI non aggiornato non poteva 
rimanere in commercio). 

 
• Solo nel 2012 il numero delle confezioni avviate a distruzione è stato pari 

a 10.342.078 (Fonte: Assinde e Assogenerici). 
 

•  Considerevoli le ricadute positive ambientali, economiche e produttive. 

No agli sprechi 
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• Il farmacista potrà dispensare la confezione così come fornita 
dall’azienda, consegnando in aggiunta il Foglio Illustrativo 
aggiornato. 
 

• Sarà garantita la “catena del freddo”  per i farmaci che devono 
essere conservati a determinate temperature.  
 

• Si eviterà la rottura di confezioni particolari dotate di sigillatura. 

Rispetto del confezionamento 
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• La Banca Dati Farmaci AIFA lanciata a novembre 2013 contiene tutti i 
Fogli Illustrativi e i Riassunti della Caratteristiche del Prodotto dei 
medicinali autorizzati in Italia. 
 

• I numeri ad oggi 
– 1.881.654 visualizzazioni di pagina 
– Durata della sessione media: 3’:58’’ 
– 12,85 pagine/sessione 

 
 

Banca Dati Farmaci 
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NOVITÀ 
Con una nuova veste grafica la consultazione è accessibile e sulla homepage 
sono riportate le modifiche intervenute negli ultimi 40 gg su FI e RCP. 
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Banca Dati Farmaci – da oggi anche mobile 
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• La BDF sbarca su mobile  
(Android, Windows Phone e tra poco anche iOS).  



Nel sito ufficiale dell’AIFA è presente un Feed RSS per la Banca 
Dati Farmaci. Il Feed RSS informa l’utente, in tempo reale, 
dell’aggiornamento che si è verificato sui fogli illustrativi dei 
farmaci presenti in Banca Dati Farmaci. 

 
 
  

Feed RSS  
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