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Resistenze del clinico al cambiamento 
• Difficoltà ad accettare «controlli» 

• Necessità di modificare abitudini e comportamenti 

• Incremento delle attività «non mediche» 

• ecc 

 

 

 



Necessità di rendere disponibili in 

 modo rapido  farmaci innovativi,  

ma con ancora incertezze su 

efficacia 





Registri AIFA 
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Registri Farmaci sottoposti a monitoraggio 

Soggetti coinvolti 
 

• AIFA 

• Aziende Farmaceutiche 

• Medici Prescrittori 

• Direttori Sanitari 

• Farmacisti che dispensano il farmaco 

• Regioni che erogano il farmaco 

• Pazienti 

 



Registri Farmaci sottoposti a monitoraggio 

Compiti del medico prescrittore 

 
• Compilare anagrafica del paziente (AP) 

• Eleggibilità e dati clinici (EDC) 

• Prescrizioni (Richiesta  farmaco - RF) 

• Piano terapeutico ( PT) 

• Follow-up ( Rivalutazioni - RV ) 

• Fine terapia ( FT ) 

 

 

 
 



Registri AIFA ed i Centri Prescrittori 

• Controllo appropriatezza  OK 

 

• Incentivare innovazione  OK 

 

• Contenere la spesa farmaceutica  ?? 

 

• Raccogliere evidenze Cliniche  no 
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Contenere la spesa farmaceutica ??Accordi 

negoziali non noti ai Clinici 
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Lista Centri autorizzati alla prescrizione dei farmaci antivirali per l’epatite C - Aggiornamento (05/11/2015) 
Registri Farmaci sottoposti a Monitoraggio 
05/11/2015  
Lista dei Centri autorizzati dalle Regioni e dalle Province autonome alla prescrizione dei farmaci per il trattamento 
dell’infezione da virus dell’epatite C. 
Victrelis 

Scheda (vedere Lista nuovi Registri) 
Lista (Aggiornamento 05/11/2015) 

Sovaldi 
Scheda (vedere Lista nuovi Registri) 
Lista (Aggiornamento 05/11/2015) 

Olysio 
Scheda (vedere Lista nuovi Registri) 
Lista (Aggiornamento 05/11/2015) 

Daklinza 
Scheda (vedere Lista nuovi Registri) 
Lista (Aggiornamento 05/11/2015) 

Harvoni 
Scheda (vedere Lista nuovi Registri) 
Lista (Aggiornamento 05/11/2015) 

Viekirax_Exviera 
Scheda (vedere Lista nuovi Registri) 
Lista (Aggiornamento 05/11/2015) 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/13006/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/CentriAbilitati_VICTRELIS_05.11.2015.ods
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/13006/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/CentriAbilitati_SOVALDI_05.11.2015.ods
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/13006/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/CentriAbilitati_OLYSIO_05.11.2015.ods
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/13006/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/CentriAbilitati_DAKLINZA_05.11.2015.ods
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/13006/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/CentriAbilitati_HARVONI_05.11.2015.ods
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/13006/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/CentriAbilitati_VIEKIRAX_EXVIERA_05.11.2015.ods


Algoritmi Terapeutici 
Nell’ambito della revisione e dell’aggiornamento dei suoi sistemi informativi, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), che rappresenta 

oggi una delle Agenzie europee più all’avanguardia in campo informatico, sta aggiornando le modalità di valorizzazione dei percorsi 

decisionali nell’impiego dei farmaci, anche al fine di identificare il miglior approccio clinico per il trattamento di una determinata 

patologia. Si tratta di attività sempre più complesse e articolate anche a livello internazionale. 

 

L’AIFA ha pertanto ideato, realizzato e sviluppato, attraverso algoritmi matematici ed in collaborazione con Esperti Italiani del settore, 

una serie di percorsi decisionali relativi alla più appropriata terapia farmacologica per diverse patologie. Questi percorsi 

predefiniti sono in grado di indicare il miglior approccio clinico utilizzabile da parte degli operatori sanitari 

alla luce delle più recenti evidenze scientifiche. 

 

Lo scopo di questi nuovi strumenti informatici è quello di permettere ai pazienti di beneficiare della più 

idonea terapia al momento disponibile e rendere trasparente, oggettivo, tracciabile in qualsiasi momento il 

percorso che porta all’identificazione del farmaco da utilizzare. L’accesso a tali strumenti è reso pubblico tramite una 

sezione dedicata del portale istituzionale e si arricchirà progressivamente con la pubblicazione di altri algoritmi terapeutici.  
 
Di seguito si rendono  disponibili diversi Modelli di Algoritmi Terapeutici (Necessario Adobe Flash Player): 

Modello Algoritmo Terapia HCV 
Modello Algoritmo Terapia Diabete Tipo 2 

Modello Algoritmo Terapia Ipertensione 

https://www.agenziafarmaco.gov.it/piattaformaAlgoritmi/index.php/771432/lang-it
https://www.agenziafarmaco.gov.it/piattaformaAlgoritmi/index.php/771432/lang-it
https://www.agenziafarmaco.gov.it/piattaformaAlgoritmi/index.php/771432/lang-it
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/17040/
https://www.agenziafarmaco.gov.it/piattaformaAlgoritmi/index.php/271255/lang-it
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPyw-Of78cgCFUS6GgodKagBSQ&url=http://www.poloinformativohiv.info/tag/nuovi-farmaci-anti-hcv/&psig=AFQjCNEEO-Bz-44DvU9ErgSq2FgGHNx4zw&ust=1446561510788779




Quali risultati  non disponibili dai 

Registri AIFA ? 

• Adeguata e rapida valutazione post 

marketing dei farmaci 

 

• Analisi costo ed efficacia in un contesto di 

real practice 

 

• Strumento per la valutazione delle 

performance dei centri prescrittori       



Raccogliere evidenze cliniche 

• Cosa succede ai linfomi/crioglobuline dopo 

eradicazione del virus C ? 

 

 

• Quale cirrosi è in uno stato di «non ritorno» 

per cui stiamo sprecando  risorse in maniera 

impropria ed improvvida ? 

 



• Il CP è una Unità Operativa di: Malattie 

Infettive, Gastroenterologia, Medicina 

Generale 

 

• Almeno 1 CP per Provincia, facilmente 

raggiungibile 

 

• Il CP deve essere Unità Operativa 

nell’ambito di una struttura ospedaliera 

pubblica o equiparata che garantisca 

funzionamento H12 con personale della 

stessa U.O. e guardia notturna con 

guardia propria o con guardia 

dipartimentale…. 

 

• Disponibilità delle tecnologie necessarie 

per la diagnosi 

 

• Eliminazione di qualunque possibile 

disagio nel percorso diagnostico e 

terapeutico 

 

• Capacità di gestione delle complicanze 

 

 

 

 



Registri SANI.A.R.P. 

 
      

 

 
SANI.A.R.P. Campania On Line 

realizzato da ASL Caserta 
 
 

SANItà a centralità dell’Assistito e della 
Risposta Prescrittiva 

 
 
 
 

www.saniarp. 



Registro Sani.A.R.P. 

 

• Controllo e programmazione regionale 

• Dati aggiornati in tempo reale 

• Informazioni di outcome  

• Appropriatezza prescrittiva : 

      trattamenti sub-ottimali, costi 

 





 


