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C ome e perché nasce l’esigenza di una riflessione congiunta tra

AIFA e medicina generale sulle cure primarie e di un documento

programmatico?

Il medico di medicina generale (MMG) è uno dei principali attori della gestione dei

farmaci a beneficio dei pazienti. La prossimità tra medico e paziente è una delle

caratteristiche distintive e un imprescindibile valore del nostro Sistema Sanitario

Nazionale (SSN). Come erogatore di assistenza di primo livello, il MMG è diretta-

mente implicato nella scelta appropriata e nell’utilizzo efficiente della maggior

parte dei farmaci. Inoltre, avendo la tutela complessiva della salute dei pazienti

che a lui si affidano, al MMG è anche richiesto di gestire le terapie farmacologiche

prescritte da specialisti ambulatoriali e ospedalieri, garantendo la continuità delle

cure in un’ottica di condivisione responsabile di obiettivi e di strumenti.

Nell’ambito delle proprie attività il Gruppo di lavoro sulle cure primarie dell’AIFA,

che vede l’attiva partecipazione di rappresentanti dei medici di medicina genera-

le, ha quindi redatto il Documento Programmatico Medicina Generale - AIFA.

Quali sono i punti del documento che ritiene critici rispetto alla realiz-

zazione di obiettivi di appropriatezza e sostenibilità del sistema sanita-

rio e, in particolare, del comparto farmaceutico?

segue a pag 2

Anno 14 Marzo-aprile 2012MEDICINA GENERALE E AUTORITÀ
REGOLATORIA: SINERGIE DA CONDIVIDERE
NELL’INTERESSE DEL PAZIENTE

A colloquio con Paolo Daniele Siviero
Coordinatore dell’Area ‘Strategia e politiche del farmaco’
Agenzia Italiana del Farmaco

Care nasce per offrire a medici, ammi-
nistratori e operatori sanitari un’oppor-
tunità in più di riflessione sulle prospet-
tive dell’assistenza al cittadino, nel ten-
tativo di coniugare – entro severi limiti
economici ed etici – autonomia decisio-
nale di chi opera in Sanità, responsabi-
lità collettiva e dignità della persona.

www.careonline.it



Il Documento si propone di rendere esplicite al-

cune azioni programmatiche da perseguire gra-

zie alla sinergia e alla comunicazione tra la me-

dicina generale e l’autorità regolatoria (AIFA).

Il Documento evidenzia l’intenzione di influire

sul processo di traslazione delle conoscenze

scientifiche nella pratica clinica dei MMG an-

che mediante le Note AIFA, i Registri di Monito-

raggio e le liste di farmaci ammessi alla rimbor-

sabilità, incluse le liste degli off-label.

Nello stesso contesto, l’AIFA prevede la possi-

bilità di finanziare e/o realizzare progetti per la

definizione di strategie efficaci ed efficienti di

individualizzazione delle terapie anche tramite

l’uso di biomarker e/o di altri fattori predittivi

della risposta al farmaco. Contemporaneamen-

te, nell’ambito delle azioni programmatiche

volte a migliorare la realizzazione di obiettivi di

appropriatezza e sostenibilità del sistema sani-

tario, i MMG hanno ribadito la disponibilità a

migliorare la loro capacità di attuare strategie

razionali, eticamente fondate ed economica-

mente sostenibili, utilizzando percorsi formati-

vi specifici, autorevoli e indipendenti, adottan-

do sistemi di autovalutazione dei risultati e

concordando sistemi di verifica con l’AIFA e/o

con il SSN.

Parallelamente alla pubblicazione del

Documento è stato costituito, presso il

Ministero, il Tavolo Tecnico per le Cure

Primarie. Le cure primarie dunque sono

sempre più protagoniste della sanità di

oggi e del futuro?

Il ruolo del medico di medicina generale all’in-

terno di una sanità in continuo cambiamento

diventa sempre più complesso e difficile. Da

sempre il dovere riconosciuto al medico è assi-

curare la migliore assistenza al paziente. Oggi,

però, il medico è chiamato ad interessarsi an-

che delle problematiche economiche in quanto

è importante tenere in considerazione il con-

cetto di costo-opportunità, in base al quale

erogare maggiori risorse nei confronti di un pa-

ziente significa sottrarle alla cura di un altro. Il

MMG si trova a dover quotidianamente cercare

un punto di equilibrio tra il concetto di appro-

priatezza prescrittiva da un lato e la necessità

di dover contribuire alla sostenibilità del siste-

ma economico sanitario dall’altro.

Il documento affronta il delicato tema dei

farmaci innovativi e del ruolo della medi-

cina generale rispetto ai percorsi che por-

tano all’accesso di tali farmaci. Quali le

azioni programmatiche in quest’area?

Il Documento affronta il delicato tema dei far-

maci innovativi entrando nel merito del loro

iter autorizzativo e delle principali azioni in-

traprese nell’ultimo periodo per promuovere

l’accesso a tali farmaci. L’innovatività tera-

peutica dei farmaci è valutata dalla Commis-

sione Tecnico-Scientifica dell’AIFA secondo

l’applicazione di una serie di algoritmi se-

quenziali che hanno sostituito il vecchio me-

todo di valutazione e che oggi sono in stato di

completamento. Tali algoritmi valutano il gra-

do di innovatività e attribuiscono una classe

di appartenenza e un punteggio dell’innovati-

vità basato sulla precisa valutazione della po-

polazione trattata, degli endpoint (primari e/o

secondari), del tipo di trattamento di confron-
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to e della durata dell’effetto terapeutico. L’al-

goritmo, inoltre, tiene conto di un Health Te-

chnology Assessment che pone l’innovatività

in relazione con i costi di rilievo ai fini della

valutazione finale nel contesto italiano della

sostenibilità di un’eventuale potenziale inno-

vazione per il SSN. 

Il Documento evidenzia l’importante ruolo ri-

vestito dal medico prescrittore nell’ambito

della prescrizione dei farmaci innovativi. Ogni

medico, di medicina generale o specialista,

nel momento in cui si appresta a prescrivere

un nuovo prodotto farmaceutico dovrebbe es-

sere aggiornato sulle sue caratteristiche far-

maceutiche, tossicologiche, farmacologiche e

terapeutiche e dovrebbe avere letto con gran-

de attenzione almeno una volta la scheda tec-

nica. Nel caso di farmaci che rappresentano

un’innovazione culturale è necessario un per-

corso formativo e informativo adeguato.

Per concludere, alla luce dell'evoluzione

dei modelli assistenziali e della crescente

attenzione istituzionale a questo tipo di

trasformazioni nella ricerca di condizioni

di sostenibilità oltre che di appropriatez-

za, si può affermare che le cure primarie

sono e saranno sempre più il fulcro della

sanità del futuro?

L’Agenzia Italiana del Farmaco, con l’obiettivo

di garantire un’informazione completa e indi-

pendente, ha lanciato sul proprio sito istitu-

zionale www.agenziafarmaco.gov.it il servizio

Pillole dal Mondo, nuova iniziativa pensata

per i medici di medicina generale che consen-

te di ricevere quotidianamente informazioni

provenienti dall’ambito regolatorio interna-

zionale, notizie sui nuovi studi e sulle attualità

legate al mondo del farmaco diffuse dalle Au-

torità competenti di tutto il mondo. 

Il servizio viene diffuso agli utenti che si regi-

strano attraverso l’apposito form di compila-

zione presente sul sito dell’AIFA e ad oggi ol-

tre 600 medici hanno già effettuato l’iscrizio-

ne. Nell’ambito di questo percorso di collabo-

razione via web intrapreso tra AIFA e i MMG,

la sezione sarà ulteriormente implementata

con nuovi servizi e funzionalità al fine di

rafforzare ancor di più il forum permanente di

confronto e condivisione. Contemporanea-

mente, verrà implementata una specifica area

del sito dell’Agenzia dedicata proprio ai MMG

al fine di rendere facilmente fruibili tutte le

informazioni che possano essere di diretto in-

teresse dei medici. n ML
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È stato licenziato il 22 marzo il Documento Programmatico Medicina Generale-
Aifa sull’argomento Il medico di medicina generale e il farmaco: interazione
tra medico, paziente e autorità regolatoria, redatto dal Gruppo di Lavoro
sulle cure primarie istituito dall’Agenzia Italiana del Farmaco in collaborazione
con i medici di medicina generale (MMG). Il gruppo di lavoro (GdL), composto
da Luca Pani (Direttore Generale AIFA), Guido Rasi (Direttore Esecutivo EMA),
Paolo Daniele Siviero (Presidente GdL), Walter Marrocco (Coordinatore GdL),
Mario Eandi, Pietro Folino Gallo, Carlo Tomino e Annalisa Sammarco (Segreteria
Scientifica GdL), si è avvalso della collaborazione di Marco Cambielli, Saffi
Ettore Giustini e Roberto Venesia come rappresentanti della medicina generale.

Gli obiettivi del lavoro svolto sono stati:
l analizzare i bisogni dei pazienti non ancora soddisfatti, totalmente o

parzialmente, dall’attuale assistenza farmaceutica, con specifico riferimento
al ruolo del MMG nella gestione dei farmaci; 

l analizzare i fattori che possono favorire l’uso appropriato, efficace,
efficiente e sicuro dei farmaci da parte dei MMG in relazione alle criticità dei
bisogni dei pazienti; 

l analizzare quale sistema di norme, di vincoli e/o di strumenti predisposti
dall’AIFA possa meglio supportare l’operato dei MMG, in sintonia con le altre
componenti assistenziali, al fine di garantire appropriatezza prescrittiva,
equità di accesso ai farmaci, introduzione tempestiva di farmaci innovativi e
sostenibilità finanziaria della spesa farmaceutica pubblica da parte del SSN. 

IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE E IL FARMACO: 
INTERAZIONE TRA MEDICO, PAZIENTE E AUTORITÀ REGOLATORIA


