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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

Consulente strategico 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

* Luca Pani, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 26.01.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
20.03.2012 in accordo con la policy 0044 EMA/513078/2010 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri dei Comitati Scientifici e degli 
esperti.

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso



I principi fondamentali dell’AIFA di oggi

Appartenenza Responsabilità

Trasparenza
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#10anni
• Settembre 2003: istituzione
• Missione:

– Tutela della salute attraverso i farmaci

– Garantire l'equilibrio economico di 
sistema

– Garantire l'unitarietà del sistema 
farmaceutico sul territorio

– Promuovere la ricerca farmaceutica

– Assumere un ruolo di prestigio in 
ambito nazionale e internazionale

Art. 48 – DL 30/09/2003
Istituzione dell’AIFA!



#Istituzione

• Inizia le attività nel luglio 2004

• Tra le poche Agenzie a racchiudere 
tutte le funzioni legate al ciclo di vita 
del farmaco, dalla sperimentazione 
clinica alla negoziazione del prezzoInaugurazione della sede!

Luglio 2004



#crescita

• Ha adattato l’organizzazione in 
risposta alle esigenze di efficienza 
operativa

• Ha avviato il reclutamento di nuove 
risorse, benché ancora insufficienti 
rispetto alle attività del mandato…

• …e al riconoscimento di sempre 
maggiori competenze

I Regolamenti AIFA
2005-2009-2012



#responsabilità

• La “presa in carico del paziente” è il centro del nostro operato…

• …caratterizzato dall’assunzione di piene responsabilità, sancito 
nel Regolamento per i Conflitti di Interesse …

• …un punto fermo e un “giuramento” verso il nostro principale 
stakeholder: il malato



#trasparenza

Quando la forma crea sostanza

AIFA al 1° posto tra le 
Amministrazioni Centrali dello Stato

nella classifica del Governo



Come eravamo?
A Settembre 2011 l’EMA ha pubblicato il livello di rischio dei propri esperti

Dialogo sui Farmaci. N. 2/2012



La “politica” della trasparenza di AIFA 

Attualmente tra 
partecipano a vario titolo alle 
della CTS e del CPR, i componenti degli organi decisionali o 
di controllo (CdA, CdR, OIV) nonché
organismo, commissione, gruppo di lavoro (totale > 500 
persone) ce ne sono 3 (0,6%) con un livello di conflitto pari 
a 3 (-35 volte vs. 2011)

i dipendenti dell’AIFA, tra i soggetti che 
attività dell’Agenzia, gli esperti 

in ogni ulteriore 



Incontri e eventi
con il personale

Comunicazione interna

Open AIFA

Cooperazione
con MMG

Concept paper 
aperti alla consultazione 

Diritto di parola alle Associazioni

#appartenenza



#leadership

Managed Entry Agreement
Health Technology Assessment:

riferimento per Agenzie regolatorie internazionali

Ispezioni internazionali per conto EMA (anticorpi monoclonali)



#innovatività

Algoritmo per la valutazione dell’innovatività dei nuovi farmaci

Nuovo Sistema informativo e 
creazione Knowledge Base del Farmaco

AIFA 1°in Europa per sistemi IT



#autorevolezza

#competenza#competenza

Rappresentanza in EMA e a 
livello Europeo

Accordi bilaterali: FDA, EMA, 
Giappone, Malta, Paesi Bassi, 
WHO, EDQM, Albania

Scientific Advice nazionale e su 
commissione EMA



#riconoscibilità
Oggi 68 delegati AIFA in 114 GdL:
UE, EMA, HMA, WHO, ICH, PIC/s

DG al MB, CHMP, SAWP, Telematic Board 
EMA e ERMSFG HMA 

Presenza nei gruppi dal 2005 +58%

Incontri e riunioni dal 2005 +141%

Dal 2010 +60% di prodotti per cui Italia è
RMS per le procedure autorizzative

Partecipazione alla definizione della normativa europea su: farmacovigilanza, 
clinical trials, pubblicità, trasparenza, variazioni, lotta alla contraffazione

1°agenzia europea con Ispettorato Materie Prime



#informazione

CULTURAL!

CULTURAL!

Portale AIFA: dal 2004 +1000% visite, + 800% pagine 
visitate; dal 2010 +200% visite, +66% dal 2010 ad oggi

Presenza sui media: 5.000 uscite annuali

Report attività AIFA

Pubblicazioni medico-scientifiche: 
Rapporti OsSC, OsMed, Antibiotici, Farmaci contraffatti 

Dai mezzi tradizionali ai nuovi media:

Facebook, Twitter, Youtube
Pillole dal Mondo

App per MMG



#relazione

Informazione + ReciprocitInformazione + Reciprocitàà = = ComunicazioneComunicazione

Informare per formare: uso razionale dei farmaci, stili di vita

Campagne AIFA su antibiotici (dal 2008 al 2010) 
-171,5 mln di spesa

Prossimi progetti: Farmaci e gravidanza; Farmaci e 
pediatria

Dialogo e risposte -> -> +34% quesiti ultimo biennio



#impegno
Da 89 dipendenti nel 2004 a 389 -> target 450 (Olanda 500 su 18 mln 
abitanti, Germania 1800 su 81 mln abitanti!)

Valutazione e Autorizzazione: nuova organizzazione dal 2009 -> 
crescente abbattimento del pending nelle procedure autorizzative, 
rispetto dei tempi (es. CPP da 12 mesi a 30 giorni)

Governo della spesa: rispetto tetto programmato e misure di 
contenimento spesa (-10,3% nel 2012), incentivo ai generici, rimborso 
condizionato, NOTE AIFA, Registri AIFA -> 98 indicazioni per 63
medicinali -> Appropriatezza



Gestione operativa è passata da valori negativi del 2007/2008 a valori positivi 
sempre crescenti
→ + 0,875 mln € nel 2012, margine operativo + 0,9%

Servizi resi a terzi:
→ 80 Scientific Advice in due anni, 1mln € nel solo 2012
→ diritto annuale sulle AIC (7,5 mln €)
→ aggiornamento del 10% tariffe settore farmaceutico

Internalizzazione servizi:
→ elaborazione interna trattamenti stipendiali
→ sistemi ICT in house → spese contratte a 1/3
+ 2,6 mln€ economia sulla sola gara d’appalto

#risorse



• Sperimentazioni cliniche: 185 richieste di inserimento nella lista dei 
medicinali erogabili ai sensi della Legge 648/96 in dieci anni

• Valutazione: dal 2010 34.605 Variazioni tipo I, 6.700 Variazioni tipo II

• Ispezioni: creata Unità Ispezioni di FV nel 2010, 31 ispezioni per 53 titolari di 
AIC e 4 su richiesta CHMP

• Autorizzazioni Officine: dal 2005 ad oggi +140% determinazioni 
autorizzative, incremento del 50% solo nell’ultimo triennio

• Contraffazione: dal 2010 100.000 prodotti confiscati in Italia (PANGEA) -> 
dal 2012 controllo anche sugli integratori e oltre 100 siti oscurati

• Informazione scientifica: dal 2010 ad oggi 1.900 provvedimenti sanzionatori 
su 30.000 pratiche depositate

#numeri



• Farmacovigilanza: dal 2005 tasso segnalazioni per mln abitanti +388%
Qualità segnale: schede senza criterio di gravità erano il 43% del totale 
delle segnalazioni nel 2003, nel 2012 sono lo 0.6%

• Procedure operative: dal 2010 63 nuove POS (+35%) e 69 revisioni; 2 
audit di Benchmarking Europeo (BEMA)

• Performance: nel 2009 creato Ufficio per il Controllo di Gestione per 
l’attuazione degli obiettivi programmati e la verifica del loro 
conseguimento e del livello di efficienza dell’Agenzia

• Gestione carenze e difetti di qualità (es. Tecnezio, elenco carenze su 
Portale AIFA, ritiro vaccini) dal 2006 incremento del +355%
autorizzazioni all’importazione di farmaci dall’estero

#qualità



#futuro

• Superamento delle disomogeneità regionali nell’accesso ai 
farmaci

• Tramonto blockbuster -> medicina personalizzata

• Bisogni di salute -> popolazione che invecchia (Presidenza 
Gruppo Geriatrico EMA, Progetto Europeo Healthy Ageing)

• Riconoscimento di nuove competenze (es. sperimentazioni 
cliniche)

• Indipendenza, sempre maggiore autonomia gestionale



“La vita si misura dalle opere e non dai giorni.”

Pietro Metastasio

Non per l’attenzione, ma per la dedizione.
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