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Registri AIFA

Necessità di rendere disponibili in modo rapido farmaci 

innovativi, ma con ancora incertezze su efficacia



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 )



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



ELENCO FARMACI UTILIZZATI NELLE MICI ( disponibili ad aprile 2017 ) 

Mesalazina  

Sulfasalazina  

Budesonide  

Beclometasone dipropionato  

Steroidi sistemici 

Ciprofloxacina 

Metronidazolo  

Rifaximina  

Probiotici 

Azatioprina  

6-Mercaptopurina  

Metotrexato  

Ciclosporina 

Infliximab  

Adalimumab  

Golimumab  

Vedolizumab  

 

 



Gastroenterologia

• Golimumab ( RCU) AIFA Web

• Adalimumab ( RCU ) AIFA Web

• Vedolizumab ( Crohn )  AIFA ( solo cartaceo )
• Sorafenib ( HCC )

• DAAs ( HCV )

• ……



Registri AIFA per MICI

• Controllo appropriatezza  OK

• Incentivare innovazione OK

• Contenere la spesa farmaceutica  OK ?

• Raccogliere evidenze Cliniche ?



La realizzazione di un PDTA permetterà quindi di definire in modo chiaro e condiviso un percorso 

di cura in grado di: 

• garantire una diagnosi precoce; 

• effettuare una valutazione multidimensionale del bisogno di salute;  

• integrare gli interventi; 

• garantire l’appropriatezza delle prestazioni; 

• migliorare la qualità dell’assistenza; 

• garantire la presa in carico del paziente senza frammentazione del percorso; 

• gestire correttamente la patologia riducendo le complicanze; 

• garantire equità di accesso ai trattamenti sul territorio nazionale; 

• garantire una maggiore sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale. 



Regione Campania
IL PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE (PDTA) NELLE MALATTIE 

INFIAMMATORIE CRONICHE DELL’INTESTINO, MALATTIA DI CROHN E COLITE 
ULCEROSA
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Gastroenterologia

• Golimumab ( RCU)

• Adalimumab ( RCU )

• Vedolizumab ( Crohn )

• Sorafenib ( HCC )

• DAAs ( HCV )
• ……



Registri AIFA: l’Agenzia fornisce informazioni sui dati dei trattamenti con i nuovi farmaci per la cura dell’epatite C

19/02/2018 

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) fornisce in maniera sistematica, tramite aggiornamenti settimanali, dati pubblici circa i trattamenti con i nuovi farmaci ad 
azione antivirale diretta di seconda generazione (DAAs) per la cura dell’epatite C cronica raccolti dai Registri di monitoraggio AIFA.

Nell’ambito del Piano di eradicazione dell’infezione da HCV in Italia, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha ridefinito i criteri di trattamento per l’Epatite C 
cronica.

Gli 11 criteri, scaturiti dal dialogo con le Società scientifiche e condivisi con la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell’Agenzia, consentiranno di trattare 
tutti i pazienti per i quali è indicata e appropriata la terapia.

Inoltre, sarà possibile inserire nei Registri anche i pazienti che, in seguito al fallimento di regimi di trattamento senza interferone, abbiano necessità di essere 
ritrattati con un’associazione di almeno 2 farmaci antivirali ad azione diretta di seconda generazione (DAAs).

Di seguito gli 11 nuovi criteri di trattamento.

Criterio 1: Pazienti con cirrosi in classe di Child A o B e/o con HCC con risposta completa a terapie resettive chirurgiche o loco-regionali non candidabili a 
trapianto epatico nei quali la malattia epatica sia determinante per la prognosi.

Criterio 2: Epatite ricorrente HCV-RNA positiva del fegato trapiantato in paziente stabile clinicamente e con livelli ottimali di immunosoppressione.

Criterio 3: Epatite cronica con gravi manifestazioni extra-epatiche HCV-correlate (sindrome crioglobulinemica con danno d'organo, sindromi linfoproliferative a 
cellule B, insufficienza renale).

Criterio 4: Epatite cronica con fibrosi METAVIR F3 (o corrispondente Ishak).

Criterio 5: In lista per trapianto di fegato con cirrosi MELD <25 e/o con HCC all'interno dei criteri di Milano con la possibilità di una attesa in lista di almeno 2 
mesi.

Criterio 6: Epatite cronica dopo trapianto di organo solido (non fegato) o di midollo in paziente stabile clinicamente e con livelli ottimali di immunosoppressione.

Criterio 7: Epatite cronica con fibrosi METAVIR F2 (o corrispondente Ishak) e/o comorbilità a rischio di progressione del danno epatico [coinfezione HBV, 
coinfezione HIV, malattie croniche di fegato non virali, diabete mellito in trattamento farmacologico, obesità (body mass index ≥30 kg/m2), emoglobinopatie e 
coagulopatie congenite].

Criterio 8: Epatite cronica con fibrosi METAVIR F0-F1 (o corrispondente Ishak) e/o comorbilità a rischio di progressione del danno epatico [coinfezione HBV, 
coinfezione HIV, malattie croniche di fegato non virali, diabete mellito in trattamento farmacologico, obesità (body mass index ≥30 kg/m2), emoglobinopatie e 
coagulopatie congenite].

Criterio 9: Operatori sanitari infetti.

Criterio 10: Epatite cronica o cirrosi epatica in paziente con insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico.

Criterio 11: Epatite cronica nel paziente in lista d'attesa per trapianto di organo solido (non fegato) o di midollo.

• L’aggiornamento fornisce le seguenti informazioni:
1. Trend cumulativo dei trattamenti avviati

2. Trattamenti avviati per criterio

3. Mosaico regionale: frequenza dei trattamenti per regione per criterio

http://farmaco.agenziafarmaco.it/sites/default/files/Aggiornamento_dati_Registri_AIFA_DAAs_19-02-2018.pdf
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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
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/17040/
https://www.agenziafarmaco.gov.it/piattaformaAlgoritmi/index.php/271255/lang-it




Registri AIFA ed i Centri Prescrittori

• Controllo appropriatezza  OK

• Incentivare innovazione OK

• Contenere la spesa farmaceutica  OK ?

• Raccogliere evidenze Cliniche  no



Contenere la spesa farmaceutica Accordi 

negoziali non noti ai Clinici



Registri AIFA ed i Centri Prescrittori

• Controllo appropriatezza  OK

• Incentivare innovazione OK

• Contenere la spesa farmaceutica  OK?

• Raccogliere evidenze Cliniche  no



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



Come i DAA potrebbero aumentare il rischio di HCC?

La rapida eradicazione dell’HCV che si 
realizza con i DAA potrebbe provocare 

un’improvviso peggioramento dei 
meccanismi responsabili 

dell’immunosorveglianza e favorire la 
proliferazione delle cellule tumorali

Josep M.Llovet and A.Villaneuva. Effect of HCV clearance with direct-antiviral agents on HCC.
Nature Reviews, Gastroenterology and Hepatology 2016



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
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SVR PER ETA' A 3 MESI

NO

SI

# PAZIENTI SVR

GENERE F M Totale complessivo

NO 70 157 227

SI 3033 3255 6288

Totale complessivo 3103 3412 6515

# PAZIENTI SVR

GENERE NO SI Totale complessivo

F 2,26% 97,74% 100,00%

M 4,60% 95,40% 100,00%

Totale complessivo 3,48% 96,52% 100,00%
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