Il ruolo delle associazioni
nel percorso di
approvazione di un
farmaco
RELATORE:

Antonella Celano
Presidente APMARR aps

L’autorizzazione all’immissione in commercio
Completate tutte le fasi di studio previste dalle sperimentazioni cliniche, prima che il farmaco raggiunga gli scaffali della farmacia (o
degli altri punti vendita) è necessario un ulteriore passaggio: occorre che l’AIFA conceda l’Autorizzazione all’Immissione in
Commercio (AIC). Nessun medicinale può essere infatti commercializzato sul territorio italiano senza aver ottenuto
un’autorizzazione dell’AIFA.
Dalla Commissione Tecnico Scientifica (CTS), con il supporto di un gruppo di esperti interni ed esterni e dell’Istituto Superiore di
Sanità (ISS), su ciascun farmaco destinato ad essere immesso sul mercato italiano sono effettuate tutte le valutazioni necessarie
(chimico-farmaceutiche, biologiche, farmaco-tossicologiche e cliniche) al fine di assicurare i requisiti di sicurezza ed efficacia.
Vengono inoltre esaminati i risultati delle ricerche condotte dall’azienda produttrice del farmaco stesso.
Nel momento in cui l’AIC è concessa, questa diviene la carta di identità del farmaco, poiché stabilisce:
•il nome del medicinale;
•La sua composizione;
•la descrizione del metodo di fabbricazione;
•le indicazioni terapeutiche, le controindicazioni e le reazioni avverse;
•la posologia, la forma farmaceutica, il modo e la via di somministrazione;
•le misure di precauzione e di sicurezza da adottare per la conservazione del medicinale e per la sua somministrazione ai pazienti;
•il riassunto delle caratteristiche del prodotto;
•un modello dell'imballaggio esterno;
•il foglio illustrativo;
•la valutazione dei rischi che il medicinale può comportare per l'ambiente.
Perciò, quando per un medicinale è stata rilasciata un’AIC, ogni successiva modifica nel dosaggio o nella forma farmaceutica, nella
presentazione o nella via di somministrazione, comporta la richiesta di un’ulteriore autorizzazione.
Attualmente, in Italia, per l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio dei medicinali è prevista, oltre alla modalità di registrazione
nazionale, che è stata sopra descritta, quella comunitaria. Quest’ultima prevede l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio dei
medicinali secondo procedure che coinvolgono tutti i Paesi membri Unione europea (procedura centralizzata) o parte di essi
(procedura di mutuo riconoscimento e decentrata).

Noi
“Noi siamo tutti dentro il
guscio delle nostre
sensazioni”

4 dimensioni soggettive
connesse alla corporeità della
cronicità

Ernst Mach

•
•
•
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Fragilità
Tempo
Quotidiano
QoL

Fragilità
• La fragilità è predisposizione alla rottura, al danno. Definibile dalla
costellazione di molte condizioni per le quali porre in essere strategie
efficaci
• Esprime una condizione di vulnerabilità

• È l’esito di un processo di omeostenosi che riduce le riserve funzionali di
organi e apparati che espone la persona a maggior rischio di “rottura”
indotto da agenti patogeni o da modificazioni dell’equilibrio psicologico,
sociale e ambientale.

Tempo
• La condizione umana e la società si
basano su ritmi, scansioni temporali,
fasi con cui si organizza la vita sociale
a partire dalla condizione biologica.
• Il concetto di cronicità richiama
etimologicamente il concetto di tempo.
I greci distinguevano kronos – tempo –
da kairos, il momento giusto, quello in
cui prendere una decisione.
• La medicina contrasta il kronos con il
kairos: l’individuazione del momento
giusto di cura è propria del medico.

• La prevenzione è agire in anticipo:
anticipo rispetto al tempo atteso.
• La prevenzione è un concetto e
una prassi connessa intimamente
al tempo: E’ un investimento –
individuale e collettivo- anche
emotivo nell’orizzonte delle
aspettative che oggi l’ageing
definisce
• L’adesione corretta alla terapia
implica il rispetto dei tempi di
assunzione della stessa

Quotidiano
• È lo spazio culturale operativo
sociale simbolico in cui agiamo
e in cui le cose accadono.
Definirlo significa capire il
senso pratico –in termini
antropologici- con cui i nostri
sistemi culturali attrezzano
l’agire individuale e collettivo in
maniera efficace rispetto alle
opportunità e alle
aspettative(cura di sé, politiche
pubbliche, politica economica,
sostenibilità).

È la qualità percepita del
proprio stato di salute (e
non solo) rispetto a vincoli e
aspettative –fisiche, sociali,
culturali, economiche,
lavorative, biologiche e di
età…

La malattia è
individuale e sociale

• E’ il più individuale e il
più sociale degli eventi.
Mentre invade il corpo,
ciò che matura nel
malato è proprio il
distacco dagli altri, dalla
precedente vita sociale

• La malattia, è un momento di
confronto forzato con la propria
esistenza e con il ruolo sociale
che questa avrebbe potuto
avere.
• Il confronto si struttura anche
a partire dall’ampiezza e dalla
dispersione che il mondo nella
sua dirompenza comporta
rispetto, invece, alla solitudine
d’intenti che delimita la
quotidianità dell’agire.

La malattia: tutto è sociale e culturale

 Perché le istituzioni si
fanno carico delle diverse
fasi della sua evoluzione
 Perché gli schemi di
pensiero che permettono
di individuarla, di darle
un nome e di curarla
sono eminentemente
sociali.

 Pensare alla propria malattia
significa fare già riferimento
agli altri.
 I sintomi e il corpo sono tali in
quanto si inscrivono in una rete
semantica di relazioni…
 Lo stesso vale per il farmaco, il
più immediato e diretto
surrogato di salute

• Approcciare il farmaco come fenomeno sociale e
culturale significa seguire il suo ciclo di vita: messa a
punto-produzione-marketing-prescrizione-distribuzioneacquisto-consumo-efficacia

• “La sostanza” messa a punto con le caratteristiche
desiderate “solo quando è consumata diventa farmaco”
Il farmaco è strettamente legato alla relazione
medico/paziente, non solamente perché dopo Balint si è
soliti ammettere che “il medicamento più
frequentemente utilizzato è la medicina stessa”, ma
anche perché la consultazione da assai spesso luogo alla
redazione di una ordinanza (prescrizione), cosa che fa
dire a Dagognet (1996) che “il rimedio è la
concretizzazione dell’atto medicale”.
• Il posto centrale che occupano i farmaci (medicamenti)
all’interno del terapeutico ne fanno un elemento centrale
dellaconsultazione, di narrazione e quindi di
interpretazione

Antropologia del
farmaco

(S. van der Geest et al. The anthropology of pharmaceuticals: a biographical
approach” Annu Rev Anthropol, 1996. 25: 153-78)

Le Associazioni/I Pazienti,
collaboratori, consulenti e attori
della ricerca
Il coinvolgimento delle associazioni di pazienti nello sviluppo di farmaci
permette di acquisire prospettiva e indicazioni per le quali è richiesta una
conoscenza della patologia e dell’area terapeutica. Il coinvolgimento attivo
(engagement) contribuisce all’evoluzione del ruolo del paziente nella ricerca
e nell’assistenza, garantendo il miglioramento di:
• efficienza della sperimentazione clinica e rappresentatività dei risultati
• accesso alle terapie di valore, grazie all’inclusione delle prospettive del
paziente nel sistema di valutazione del farmaco
• assistenza sanitaria, grazie alla maggior aderenza e persistenza nel
trattamento delle malattie croniche.
Gruppo di Lavoro “Paziente Esperto 2017”. Paziente Esperto. Perché? Chi? Come? Verso una definizione
condivisa. Documento di posizione.
Available from: http://expertpatient.cloud/wp-content/uploads/2017/03/Paziente_Esperto_Versione2_0.pdf. Ultima consultazione: 20-3-2108.

The Patient Association’s Value Chain
Ricerca e
scoperta

Assicurare
un sviluppo
rapido

Valutare il
trattamento
migliore

•Lobby sui politici •Lobby sulle Agenzie •Collaborare con i
clinici
•Lobby sulle Aziende
•Raccogliere
farmaceutiche
materiali
•Review della
letteratura
•Raccogliere fondi •Accelerare
l’arruolamento
•Ottenere
informazioni di
•Inserire il proprio
prima mano sui
punti di vista PRO e
trials
narrazione

Assicurare
un accesso
equo

•Lobby sul ministero e le
autorità
•Lobby sulle aziende
•Prendere parte ai
programmi e alle iniziative
di disease-management

Convergenza con the Industry value Chain
Ricerca e
scoperta

Sviluppo &
registrazione

Marketing &
promotion

Produzione
&
distribuzione

•Espansione del mercato •Qualità
•Strategic Portfolio •Velocità
Management
•Disponibilità
•Implementazione •Differenziazione
internationale
•Alleanze con il
•Micro-marketing
•Costi
mondo
•Definizione di
•Dimostrazione
dell’Accademia
end-point
naturalistica del valore
adeguati
•Accordo con prescrittori e
payers
•Disease-management

Treatment literacy

• Adeguata conoscenza scientifica, competenza e disposizione
d’animo: elementi su cui si basa la capacità della persona a
partecipare attivamente alle decisioni terapeutiche che
riguardano il proprio stato di salute e a svolgere un ruolo
formativo nell’educazione alla terapia degli altri.
• La capacità di comprendere e descrivere i propri bisogni di
salute, di formulare decisioni relativamente al “pacchetto
base” delle terapie e dell’assistenza così come delineato dalle
linee guida
• La capacità di comprendere e articolare la formulazione
dell’insieme delle proprie necessità relative alla specifica
condizione di salute: accesso alle terapie, povertà, posto di
lavoro, discriminazione

Treatment advocacy
• Self-efficacy: “navigare” nelle
istituzioni per ottenere terapie e
assistenza combattendo
discriminazione

• Incoraggiare e sostenere i “pari” nell’uso
dei servizi sanitari e di assistenza
• Interventi per ottenere adeguati servizi
sanitari, farmaci e assistenza alla persona
• Assistenza legale

• Necessità a livello individuale e
collettivo di essere informati sulle
terapie per ampliare l’offerta di
salute

• Supporto tra pari per assistere la persona
nella gestione quotidiana della propria
condizione di salute e nella “pianificazione
a lungo termine” della convivenza con
patologia cronica e farmaci

L’advocacy include
• Attività di interazione stretta con R&D – sia di base
sia clinica
• Attività per agevolare e rendere diffuso l’accesso
all’innovazione
• Attività di sviluppo politico: rassegna e revisione
delle norme, delle leggi e delle allocazioni di budget
che possano avere un impatto sull’accesso alle
terapie e all’assistenza
• Partecipazione al processo decisionale a livello
legislativo e amministrativo
• Controllare che le politiche pubbliche e i programmi
di intervento siano orientati secondo i fini corretti di
lotta alle patologie e che i fondi allocati per queste
iniziative siano adeguati, equi, spesi e spesi bene
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Gli strumenti sono importanti, ma competenze e metodo sono insostituibili.

Le Associazioni di Pazienti dovrebbero essere coinvolte
sin dalla fase di progettazione di nuovi studi e di
elaborazione del disegno dei trial clinici. Il vantaggio
fondamentale sarebbe quello di poter definire gli
obiettivi delle sperimentazioni in modo più rispondente
alle reali esigenze dei pazienti in termini di efficacia,
sicurezza, funzionalità e sopravvivenza, favorendo un
approccio personalizzato alle terapie farmacologiche.

L’azione propedeutica per il coinvolgimento nei trial
delle Associazioni di Pazienti è riconoscerne
formalmente il ruolo attraverso la definizione di
requisiti di accreditamento validi per l’intero
territorio nazionale e mutualmente riconosciuti nei
Paesi UE.

Nella fase di arruolamento il coinvolgimento delle
Associazioni, oltre a permettere un arruolamento dei
pazienti più rapido e affidabile, aiuta a superare possibili
iniquità nell’accesso alla ricerca scientifica e ai trial clinici,
che costituiscono per molte patologie l’unica prospettiva
di miglioramento. Il coinvolgimento delle Associazioni nel
disegno dei trial può ridurre il rischio che l’arruolamento
dei pazienti avvenga in modo arbitrario, tramite il
controllo dei criteri di inclusione/esclusione.

La Carta dei principi e dei valori delinea in primo
luogo una serie di impegni reciproci tra
sperimentatori e Associazioni di Pazienti: i primi
dovrebbero riconoscere il ruolo e il contributo
significativo dei pazienti e delle Associazioni al
progresso della medicina, promuovere l’autonomia
dei pazienti e fornire alle Associazioni informazioni
e risultati preliminari in modo continuativo.

La Carta per la
partecipazione delle
Associazioni Pazienti agli
studi clinici

Le Associazioni, grazie alle competenze e
all’esperienza maturate dai propri rappresentanti,
dovrebbero essere accreditate da parte degli Enti
autorizzativi competenti, collaborare con gli
sperimentatori in tutte le fasi previste dal protocollo
sperimentale, rendere fruibili agli sperimentatori le
informazioni ricevute e le esigenze espresse dai
pazienti e dagli iscritti.

Nello svolgimento del trial le Associazioni di Pazienti possono segnalare
aspetti determinanti per misurare l’impatto dei farmaci sui pazienti, quali i
sintomi con un maggior impatto sulla qualità della vita, le modalità di
somministrazione dei farmaci più adatte alla gestione ordinaria delle cure,
la tollerabilità degli effetti collaterali, eventuali aspetti del percorso di cura
non adeguatamente considerati.
Le Associazioni di Pazienti, infine, sono una risorsa insostituibile in tutte le
fasi del trial per trasferire ai pazienti informazioni e chiarire i loro dubbi,
favorire l’incontro tra il linguaggio del paziente e quello dei ricercatori,
facilitare la comprensione del consenso informato e contribuire alla
diffusione dei risultati della sperimentazione.

Il ruolo dell’associazione pazienti
• si fanno garanti verso i propri associati, verso tutte le persone direttamente coinvolte dalla malattia
e, in generale, verso tutta la comunità di cittadini, che tutti i risultati, siano essi positivi o negativi,
primari e/o secondari, vengano pubblicati tempestivamente e in modo trasparente; le AP si muovono
libere da interessi particolari e operano solo nel superiore interesse delle persone che rappresentano;
• favoriscono la diffusione delle informazioni in modo facile, accessibile e fruibile anche dai “non
addetti ai lavori”, garantendo tuttavia al contempo serietà e non banalizzazione, attraverso attività
informative e di approfondimento svolte sui propri canali di comunicazione (siti internet, social, eventi
informativi dedicati alla ricerca etc..);
• tutelano i soggetti arruolati affinché non vi siano periodi di scopertura nell’accesso gratuito al
farmaco tra la chiusura del trial e la sua commercializzazione;
• supportano nell’attività di semplificazione dei foglietti informativi e delle guide di somministrazione
dei farmaci (anche a beneficio degli operatori sanitari)
• fanno informazione in tema di farmacovigilanza, favorendo la comprensione del tema (cos’è un
evento avverso, come segnalarlo, a chi etc?) e l’arruolamento di pazienti negli studi di sicurezza.

Associazioni e Trial Clinici
• La collaborazione deve
avvenire in tutte le fasi
previste dal protocollo
sperimentale

• Nel periodo postsperimentale:
• Valutazione dei risultati

• Il punto di vista del paziente
pone in agenda issue
differenti ma cruciali per chi
vive con la patologia

• Comunicazione dei risultati

• Efficacia, effetti collaterali,
PRO, QoL nonché ed endpoint secondari

• Farmaco-vigilanza

• Rapidità di svolgimento

• Rapida disponibilità del
farmaco sul territorio:
accesso

Real -life

Per la persona

Per la comunità

Informazioni aggregate che
derivano dal passaggio dei dati
provenienti da popolazioni dei
trial
Strategie nel quotidiano per
ottenere il massimo dal
farmaco: adesione, gestione
effetti collaterali
Informazioni tra pari per
tayloring therapy

Disseminazione di informazioni sul
farmaco per medici e decisori

Lobby per scelte allocative
Accesso tempestivo ed equo

Governance multilivello
Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale
Elemento irrinunciabile per rispondere a necessità di scelta. Orienta la
prescrizione

verso

la

migliore

terapia

disponibile,

non

imponendo

comportamenti prescrittivi, diventando uno strumento di indirizzo e non di
vincolo, finalizzato a promuovere nella pratica clinica un comportamento
basato sulle evidenze scientifiche.
È uno strumento di governo clinico, in quanto persegue la finalità prioritaria

della politica farmaceutica espressa a livello regionale: orientare l’utilizzo dei
farmaci a principi attivi di provata efficacia, contribuendo in tal modo al
miglioramento della qualità dell’assistenza
https://www.bollettinosifo.it/r.php?v=196&a=2036&l=6493&f=allegati/00196_2006_05/fulltext/229-230%20Editoriale.pdf

È necessario che il PTOR non solo sia adottato in tutte le
Regioni, ma che ovunque venga rafforzato:
– svincolandolo da una logica esclusivamente
ospedaliera, utilizzandolo quale opportunità per
dialogare anche con la medicina generale ed orientarla
verso una medicina evidence-based e quale strumento
per favorire l’integrazione tra ospedale e territorio;
– promuovendolo quale anello di raccordo di tutte le
CTO locali ai fini di una progettualità comune sui temi
che ruotano attorno al farmaco: informazione
indipendente, monitoraggio, Drug Use Review.

Il PTOR deve sempre più essere visto come un’occasione di dialogo
tra i sanitari sul valore dei farmaci correlati alle terapie e, se usato
in forma attiva, un mezzo di formazione per la miglior cura del
paziente. Il PTOR deve, quindi, divenire il perno centrale di tutti i
progetti relativi alla sfera del farmaco in tutte le Regioni,
consentendo di tracciare un equilibrio tra l’offerta e la domanda di
prestazioni, un equilibrio uniforme a livello regionale per tutti i vari
Prontuari Terapeutici Ospedalieri che eviti disparità ai pazienti a
seconda dell’Ospedale nel quale gli stessi vengono curati.

https://www.bollettinosifo.it/r.php?v=196&a=2036&l=6493&f=allegati/00196_2006_05/fulltext/229-230%20Editoriale.pd

DISUGUAGLIANZE
PTO, PTOR
• Ovunque in Italia la malattia è
la stessa… ma allora anche il
farmaco deve essere
accessibile ovunque c’è la
necessità
• La patologia e l’esperienza di
malattia non deve risentire di
differenze regionali
• Tempo e spazio: diffusione
dell’innovazione
• Equità

Corporeità e malattia
• Punto di vista
unitario rispetto alla
frammentazione
• Sanità pubblica e
accesso a cure e
farmaco sono i
contesti in cui la
persona fa esperienza
diretta e carnale dello
“Stato” e del nesso tra
scienza e società
• Questa esperienza
diretta avviene in una
condizione di bisogno

RIEPILOGO
Ruolo Associazioni
•
•
•
•

Aree d’azione
Evidence based activism
Punti di forza
Care/cura

Quali aree d’azione

• La qualità della vita della persona con la
patologia e quindi la sua valutazione come
aspetto chiave sia del sistema delle cure
sia dei farmaci
• La vita reale, cioè quello che davvero
accade quotidianamente nel paziente
dopo che il farmaco è stato testato nelle
popolazioni selezionate degli studi clinici
e, una volta approvato, entra nell’uso
“allargato” dei centri clinici.

(QoL)

Evidence based activism
• Co-produrre scienza
• Formazione dei pazienti
• Expert of experience – valore tra pari, per
clinici/ricercatori, per SSN
• Bio-socialità matura: esser persone e non
pazienti = non più passivo soggiacere alla
sorte ma rivendicazione attiva
dell’esperienza

Punti di forza
(quotidiano)

• We are in need
• We are the missed voice in
R&D
• Conosciamo il nostro
quotidiano e su questo
elaboriamo la nostra agenda
dei diritti, della
rappresentanza degli stessi,
della loro narrazione,
dell’agenda della ricerca (di
base e farmacologia)
definendo un approccio
traslazionale e di care

care/cura

(fragilità)

• Care è traducibile con cura, sollecita
partecipazione a prendersi
complessivamente carico – curadell’altro.
• Si tratta di comprendere come bellezza
e valore la fragilità – agire per evitare
che il suo equilibrio possa andare in
frantumi.
• Sulle confezioni di bicchieri di cristallo
sta scritto: handle wih care cioè
maneggiare con cura

La Cura, il Tempo e l’Uomo
“La Cura stava attraversando un fiume quando scorse del fango cretoso.
Pensierosa, ne raccolse un po' e cominciò a dargli forma. Mentre stava
riflettendo su cosa avesse fatto, interviene Giove. A questo punto, la cura
prega Giove di infondere lo spirito a ciò che essa ha fatto, senza però sapere
cosa sia. Giove acconsente volentieri, poi però la Cura pretende di imporre il
nome a ciò che ha fatto e Giove non è d'accordo. mentre Giove e la Cura
litigano, interviene la Terra che reclama il battesimo di ciò che è stato fatto in
quanto parte del suo corpo, il corpo della Terra. I disputanti eleggono Saturno,
il Tempo come giudice. La decisione di Saturno, incontestabile, è la seguente:
"Tu, Giove hai dato lo spirito, e al momento della morte riceverai lo spirito; tu,
Terra, hai dato il corpo e riceverai il corpo; ma poiché per prima fu la Cura che
diede forma a questo essere, finché esso vive, lo possieda la Cura. Per tutta
la vita, l'uomo è essere della Cura e, visto che proviene dalla terra,
dall'humus, il suo nome è homo"

Igino

Avete delle domande o volete approfondire qualche argomento?

Grazie.

