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INTRODUZIONE
Dal 1995, l’Agenzia Europea per i Medicinali
(EMA)èstatal’autoritàresponsabiledivalutare
l’efficacia,lasicurezzaelaqualitàdeimedicinali
sututtoilmercatoeuropeo(circa500milionidi
abitanti). Fondata a Londra per armonizzare il
lavorodelleautoritànazionalidiregolamentazione(ANR)periprodottifarmaceutici,l’EMA
serveattualmente28Statimembridell’UE,oltre
aIslanda,LiechtensteineNorvegia,inclusinelloSpazioEconomicoEuropeo(SEE).Poichéper
leggel’EMApuòesercitarelasuaattivitàsoloin
uno Stato membro dell’Unione, il risultato del
referendumbritannicocreaunasituazionesenza precedenti. Anche se l’EMA ha affermato di
recentechelaBrexitnoninfluenzeràprocedure
eflussidilavoro,datal’attualecrisipoliticaed
economica dell’UE, risulta difficile immaginare
che un tale cambiamento porterà solo ad una
modificadelcodicepostaledell’EMA.Gliautori
dellostudioanalizzanol’organizzazioneattuale
dell’EMAnonchélagestionedellaretediagenzie regolatorie al fine di esplorare prospettive
futureperunanuovapoliticaeuropeainmateria di regolamentazione farmaceutica. È stata
condottaunaricerca web-basedpersistematizzareleprincipalicaratteristichedell’EMAedelleANRdicinquePaesidell’Europaoccidentale:
Germania,Francia,Italia,SpagnaePaesiBassi.
Agenzia Europea per i Medicinali (EMA)

Adifferenzadellealtreagenzieregolatorie,createpergestirespecificiprogrammieuropei,l’EMAèun’agenziadecentralizzatacheoperacome
organizzazionetecnicaautonomadiunaretedi
34ANR,almenounaperogniPaeseappartenentealSEE;questofadell’UnioneEuropeaunsistema farmaceutico unico al mondo. L’agenzia
ègovernatadaunconsigliodiamministrazione
di40membri,nominatiperunperiododi3anni,
compostodaunpresidente,unrappresentante
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perciascunodei28Statimembridell’UE,dueper
la Comunità e per il Parlamento Europeo, due
perleassociazionideipazientiedeimedici,eun
osservatore (senza diritto di voto) per gli altri
trePaesidelSEE.Ilconsigliodiamministrazione
stabilisceilbilancioeapprovailprogrammadi
lavoroannuale,propostodaldirettoregenerale.
EMA svolge valutazioni scientifiche e tecniche
attraversosettecomitatiscientifici,icuimembrisonoprevalentementenominatidaciascuna
ANRperunperiododi3anni.Perleautorizzazioni di immissione in commercio, il Comitato
perimedicinaliperusoumano(CHMP)nomina
unmembro(relatore),checonducelevalutazioniscientifiche,eunaltromembro(co-relatore),
che funziona come ‘controllore indipendente’.
Entrambisonosupportatidateamdivalutazione per fornire le competenze necessarie. Ogni
interferenzadell’industriaèformalmentevietata;tuttavia,laselezionedirelatorie/oco-relatori può essere influenzata indirettamente dai
candidatisceltiprecedentemente(adesempio,
nell’ambito delle sperimentazioni cliniche). Il
CHMP adotta generalmente raccomandazioni
scientifiche sulla base del consenso ottenuto
nelleriunioniplenarie.Senonvièconsenso,la
commissione concorda su una posizione finale
basatasullamaggioranzadeivotieleopinioni
divergenti sono rese pubbliche. La lingua ufficiale è l’inglese, anche se molti documenti (ad
esempio,irapportidivalutazionepubblicieuropei)vengonotradottiintuttelelinguedell’UE.Il
personalediEMAècresciutocostantemente(da
103a775dipendenti),perunbilanciototaledi
304milionidieuronel2015.Lamaggiorpartedei
ricaviEMAprovienedall’industriaattraversotarifferegolamentateinunamisuradecisamente
superioreaquellocheaccadeinaltrepartidel
mondo(l’83%delbudgettotalenel2015perEMA
controil45%perl’americanaFDA).
Agenzie regolatorie europee

Francia, Germania e Paesi Bassi già prima del
1995 avevano istituito le proprie agenzie per i
prodotti farmaceutici, mentre Spagna e Italia
sonoarrivatesuccessivamenteallasuaistituzione(rispettivamentenel1999enel2003).Tutte
le ANR presentano un quadro comune di attività (per esempio, autorizzazione all’immissioneincommercio,sorveglianzapost-marketing,
ispezioniecontrolli,promozioneindipendente,
ricercaeinformazione).L’italianaAIFAeilCBG
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olandese sono inoltre responsabili, rispettivamente,delladefinizionediprezziedellavalutazione dei prodotti botanici e dei prodotti
alimentari. Rispetto ad EMA, la percentuale
di personale impiegato è quasi il doppio nelle
agenzie tedesca e francese. I salari medi lordi
annualistimatisonoleggermentesuperiorinelleagenziefranceseeolandese.

Statimembri,temendounaperditadisovranità
in un mercato farmaceutico comune, tendano
in qualche modo ad ostacolare l’originario disegno di liberalizzazione dell’EMA, che porta
necessariamente ad un modello di hub and
spoke,doveleANRancorasvolgonounruolo
importantenonostantelaposizionecentraledi
EMAnelnuovosistemanormativofarmaceuticodell’UE.L’EMAsembraineffettiagirecome
un segretariato altamente specializzato che
gestisce dipendenti ben pagati e che impegna
le ANR a svolgere compiti scientifici e tecnici.
Laretediregolamentazionedell’UEècostituitadalleANRchesonoancoraresponsabili,nel
proprio Paese, della politica farmaceutica, ma
chealtempostessofornisconoespertitecnici
e scientifici anche per EMA. Rimane il problema che le ANR più strutturate e più ‘anziane’
hannomaggioripossibilitàdiesserenominate
“relatori”.Riassumendo,aldilàdellespecifiche
critiche,etenendopresentecheunapproccio
centralizzato è una metodologia riconosciuta
edaccettataperridurreicostidelletransazioni
erendereilprocessodiapprovazionedeifarmacipiùefficienteeresponsabile,gliautorisi
chiedonosequestaduplicazionediregolamentazione all’interno dell’UE possa essere considerataveramenteunastoriadisuccesso.
L’agenda di EMA prevede che venga promosso
losviluppodinuovifarmaciperlerealiesigenzedisalutepubblicaechevengaottimizzatoil
funzionamento della sua rete di ANR. Questo
duplice obiettivo può essere raggiunto senza
effettuareulterioriradicalicambiamentinell’attualeorganizzazione?Nonsarebbeforseilcaso
didefinireprioritàveramenteimportantie,prima di procedere, valutare se effettivamente ci
sonoancoradeibisogninonsoddisfatticosìda
orientarelaricercaelosviluppodelsettoreinvestimenti in anticipo verso aree terapeutiche
prioritarie?Infine,sel’EMAcontinuaconlasua
attuale strategia di rendere disponibili nuovi
medicinali (indipendentemente dal loro valoreterapeuticoaggiunto)nonappenapossibile,
nonvièilrischio,nelprossimofuturo,chel’attualeregolamentazionediventisemprepiùdifficile da sostenere e governare per la maggior
partedeiPaesimembri?

CONCLUSIONI
Alcuni considerano l’EMA un successo, per
averarmonizzatoilmercatofarmaceuticorendendolo omogeneo in tutta l’area UE: è stato
infattiottimizzatoilprogrammadivalutazione
e utilizzo delle risorse umane nonché le competenze dedicate allo stesso obiettivo, risparmiando rilevanti risorse finanziarie. Tuttavia,
gliautorisichiedonoselo‘spillover’dell’EMA
in termini di efficienza debba essere necessariamenteconsideratopositivo,inunaprospettiva europea. I risultati suggeriscono che gli
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