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Le scelte di AIFA di fronte  
alla pandemia
A colloquio con Nicola Magrini
Direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA

L’emergenza pandemica ha messo a dura prova la conti-
nuità delle cure per tutte o quasi tutte le patologie croni-
che. Dall’analisi dei dati sul consumo dei farmaci elabo-

rata dall’Osmed emerge un’effettiva contrazione del consumo 
dei farmaci da parte dei pazienti oncologici o affetti da patologie 
cardiovascolari?

Dai dati emerge effettivamente qualche segnale di allarme 
perché, a fronte di un incremento d’uso anche massiccio di azitro-

micina, di alcuni farmaci Covid e delle benzodiazepine, si è assi-
stito anche a una tendenza complessiva di riduzione dell’utilizzo 
dei farmaci, che non segue il trend storico. Registriamo un -5% 
indicativo su base annuale che, associato all’aumento delle clas-
si di farmaci prima menzionati, è indice di un minore ricorso ad 
alcune categorie di farmaci. In particolare, proprio i colleghi car-
diologi e oncologi hanno segnalato la riduzione degli accessi sia in 
pronto soccorso, per gli infarti miocardici, sia nelle visite ambula-
toriali o nei programmi di screening, determinata da vari motivi, 
legati sia al lockdown sia a una effettiva difficoltà ad accedere alle 
strutture ospedaliere. Questo dato, che dimostra in alcuni ambi-
ti un discreto rallentamento della capacità di cura e di diagnosi, 
associato anche a una riduzione nell’esecuzione degli screening, 
è da monitorare attentamente per verificare il pieno ritorno alla 
cosiddetta normalità.
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CARE nasce per offrire a medici, amministratori e 
operatori sanitari un’opportunità in più di rifles-
sione sulle prospettive dell’assistenza al cittadino, 
nel tentativo di coniugare – entro severi limiti 
economici ed etici – autonomia decisionale di chi 
opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità 
della persona.
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di AIFA si è riunita per 67 giorni di fila fino a mag-
gio 2020: un impegno di straordinaria importan-
za, svolto con grande senso di responsabilità e di 
servizio, che non è però sostenibile a lungo con 
tali ritmi. Purtroppo in Italia dall’approvazione 
degli studi, che sulla base del decreto legge pri-
ma citato deve avvenire da parte sia di AIFA sia 
del Comitato Etico dell’Istituto Nazionale per le 
Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma 
quale comitato etico unico nazionale, alla firma 
dei contratti e all’inizio vero e proprio degli studi 
trascorrono comunque ancora tre o quatto mesi, 
che durante la pandemia di covid-19 si sono tra-
dotti in evidenti gravi mancanze o manchevo-
lezze. In Inghilterra, per esempio, nello stesso 
periodo di tempo gli studi venivano approvati 
un giorno e il giorno dopo iniziavano. E hanno 
dato risposte importanti per il mondo intero.
In ogni caso questa esperienza ha rafforzato la 
capacità di AIFA di promuovere sia la ricerca in-
dipendente sia quella for profit attraverso proce-
dure più snelle e agili, che hanno consentito una 
accelerazione dei tempi di approvazione.

Come vede il futuro di AIFA dopo questa emer-
genza?

Per il futuro AIFA sarà da rafforzare ulterior-
mente in ciò che ha di peculiare e di diverso dagli 
altri paesi, ossia la concentrazione dei ruoli che 
ricopre, che vanno dall’approvazione dei farma-
ci, alla fissazione del loro prezzo, al loro uso otti-
male, alla promozione e valutazione della ricer-
ca. Secondo me, AIFA dovrebbe svolgere un ruolo 
più spiccato anche nel campo dell’informazione 
medico-scientifica nell’ambito del nostro Servi-
zio Sanitario Nazionale.
Sicuramente vedo un ruolo più attivo di AIFA 
nell’ambito dell’uso ottimale dei farmaci attra-
verso nuovi strumenti di informazione e anche 
attraverso lo strumento delle Note, che diven-
tino cioè note di analisi delle migliori evidenze 
disponibili e valutazioni comparative al fine di 
promuovere diversi ruoli per diverse categorie 
di farmaci o la sovrapponibilità/equivalenza te-
rapeutica quando i farmaci sono simili. Lo ab-
biamo fatto con i Nao intravitreali e con la Bpco, 
e lo faremo presto con i farmaci contro il dia-
bete.
Vedo anche AIFA come parte di un sistema in-
ternazionale sia europeo con EMA sia di una co-
munità di ricerca globale di cui dovremmo avere 
tutti maggiore consapevolezza.
Le istituzioni sanitarie e di salute pubblica come 
AIFA vanno rafforzate assieme al nostro Servizio 
Sanitario Nazionale come beni comuni.  n ML

Una delle iniziative che AIFA ha intrapreso per 
cercare di limitare l’impatto della pandemia sui 
cittadini e sulle persone malate è stata la pro-
roga dei piani terapeutici. Questa decisione è 
stata accolta con molto favore da diverse asso-
ciazioni di pazienti. Come mai?

I piani terapeutici hanno un senso quando 
consentono di monitorare le terapie e di indiriz-
zare bene il paziente verso la cosiddetta appro-
priatezza prescrittiva, ovvero l’uso ottimale dei 
farmaci.
Se invece si riducono a un modulo da riempire 
da uno specialista, obbligando comunque il pa-
ziente a richiedere la ‘ricetta rossa’ al medico di 
base, vengono percepiti dai pazienti solo come 
un obbligo oneroso e ripetitivo. Ciò rappresenta 
per le terapie croniche un ostacolo a una più fa-
cile prescrivibilità.
Il consenso che ha accompagnato questa proro-
ga è indicativo proprio del fatto che questi piani 
sono sostanzialmente percepiti solo come un 
aggravio burocratico. Noi come AIFA avviere-
mo una revisione dei piani terapeutici affinché 
siano validi e aggiornati e probabilmente anche 
sfoltiti.

L’emergenza pandemica ha richiesto l’approva-
zione di vaccini e di farmaci per la cura della co-
vid in tempi record. Attraverso quale percorso 
AIFA è stata in grado di fornire risposte appro-
priate in tempi brevi?

Dall’entrata in vigore del decreto legge 
18/2020, avvenuta lo scorso 17 marzo (conte-
nente misure di potenziamento del Servizio 
Sanitario Nazionale connesse all’emergenza 
epidemiologica da covid-19), all’AIFA e alla sua 
Commissione Tecnico Scientifica (CTS) è stato 
attribuito il compito di valutare tutti i protocolli 
degli studi clinici dei farmaci utilizzati nei pa-
zienti affetti da covid-19. Da quel giorno la CTS 
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In questo numero

Nicola Magrini ha iniziato la sua carriera come ricer-
catore presso l’Università di Bologna e all’Istituto Ma-
rio Negri. Nel 1999 ha fondato il CeVEAS - Centro per 
la valutazione dell’efficacia dell’assistenza sanitaria di 
Modena, che ha diretto fino al 2012.

È stato membro fondatore della Centro Cochrane Ita-
liano e Direttore del Centro Collaborativo dell’OMS per 
la sintesi delle evidenze e lo sviluppo delle linee guida 
dal 2008 al 2014.

Dal 2014 ha coordinato il Comitato di Esperti che redi-
ge la lista dei farmaci essenziali dell’OMS (WHO-EML) 
riferito all’anno 2015. È stato inoltre membro del Co-
mitato Etico dell’OMS (OMS-ERC) per la ricerca clinica.

Dal gennaio 2020 è il nuovo direttore generale dell’A-
genzia Italiana del Farmaco. 


