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TECHNOLOGY IS OUT OF THE LAMP

IT WILL NEVER GET BACK IN

Fonte: F. Lobo; Presidencia Española de la Unione Europea



Obiettivi del processo 

regolatorio

• Proteggere e promuovere la salute pubblica 

autorizzando farmaci di qualità, sicuri ed efficaci

DISPONIBLITA’

• Governance della spesa farmaceutica pubblica per 

garantire un accesso equo e sostenibile ai farmaci

ACCESSO



• Dispositivo medico
Qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro sostanza o altro 
prodottoprodotto, utilizzato da solo o in combinazione (compreso il 
software informatico impiegato per il corretto 
funzionamento) e destinato dal fabbricante ad essere 
impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, a scopo di diagnosi, prevenzione, 
controllo, terapia o attenuazione di una malattiacontrollo, terapia o attenuazione di una malattia; di 
diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di 
una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica 
dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul 
concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione non eserciti l'azione 
principale, nel o sul corpo umano, cui principale, nel o sul corpo umano, cui èè destinato, con mezzidestinato, con mezzi
farmacologicifarmacologici oo immunologiciimmunologici né mediante processo 
metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali 
mezzi. 



• Farmaco

Ogni sostanza o combinazione di sostanze capaci di trattare o 
prevenire malattie negli esseri umani; 

o

Ogni sostanza o combinazione di sostanze che possono essere 
usate in o somministrate a esseri umani con lo scopo di 
ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche  
esercitando un’azione farmacologica, immunologica o 
metabolica oppure per realizzare una diagnosi medica. 

[Fonte: Direttiva 2001/83/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 Novembre 2001 –
Codice Comunitario e successivi emendamenti] 





Controlli pre- e post-marketing 

sui farmaci

Sviluppo
clinico 

Valutazione
regolatoria

Valutazione 
P&R

Appropriatezza

Governance
spesa

Market
application

Approvazione

Dossier 
P&R

Sorveglianza post-marketing
Spontaneous reporting, Risk management 
plan, PSUR, …..

Rimborso SSN
Coverage with evidence, registri,
managed entry agreements ….



Caratteristiche del consumo di antibiotici in Italia

Trend differenziale Francia e Italia

Fonte: AIFA-Ufficio OsMed-HTA. Rapporto sull’uso dei farmaci antibiotici. Analisi del consumo territoriale nelle regioni italiane. 2009
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Caratteristiche del consumo di antibiotici in Italia

Gradienti regionali

Fonte: AIFA-Ufficio OsMed-HTA. Rapporto sull’uso dei farmaci antibiotici. Analisi del consumo territoriale nelle regioni italiane. 2009



Sovraconsumo di antibiotici ed 

eccesso di spesa farmaceutica

• Il sovraconsumo SSN è stimato a 

150 milioni DDD per anno

• I possibili risparmi per il SSN derivanti da un 

uso prudente possono ammontare fino a 400 

milioni € per anno

Fonte: AIFA. Sovraconsumo di antibiotici ed eccesso di spesa. Pharmacoeconomics (ed.it) October 2010. 



ONE SIZE DOES NOT FIT ALL
% of the patient population for which a drug class is ineffective

Source: PMC. The case for personalized medicine. May 2009


