
PERSONA AL CENTRO BUONA VIGILANZA 

j , el 2003 in Italia è stata istituita l'autorità na
zionale competente per l'attività regolatoria dei 
farmaci, l'Agenzia italiana del farmaco. L'Aifa 
è un ente pubblico che opera in autonomia, 

trasparenza ed economicità sotto la direzione del mi
nistero della Salute e la vigilanza del ministero della 
Salute e del ministero dell'Economia, collaborando 
con le Regioni, l'Istituto superiore di sanità, gli istituti 

di ricovero e cura a carattere scientifico, le associazioni 
dei pazienti, i medici e le società scientifiche, il mondo 
produttivo e distributivo. Nel 2009 il professor Sergio 
Pecorelli, già ordinario di clinica ostetrica e ginecolo
gica all'Università degli studi di Brescia, è stato eletto 
Presidente del consiglio d'amministrazione, una no
mina conquistata, come spiega a Più Mese, «grazie al 
mio curriculm di ricercatore e alla mia attività a livello 
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internazionale, oltre che la disponibilità istituzionale 
e l'impegno costante nella promozione dei temi della 
salute, della prevenzione, degli stili di vita. Nella mia 
carriera mi sono sempre occupato di ricerca, specie 
nel campo dell'oncologia ginecologica, affiancando 
l'attività di ricercatore a quella di clinico, di chirurgo 
e di accademico. Credo che, oltre alla preparazione e 
al curriculum accademico, sia stata determinante per 

«L'invecchiamento globale 
della popolazione e 
diffusione di stati patologici 
legati allo stile di vita 
impongono un cambiamento 
culturale che promuova ii 
valore del vivere pienamente 
la vita, in ogni sua età» 

PRESIDENTE 
Sergio Pecorelli 
Già ordinario di 
clinica ostetrica 
e ginecologica 
all'Università 
degli studi di 
Brescia, è stato 
eletto Presidente 
del consiglio 
d'amministrazione 
di Aita nel 2009 

la mia nomina l'esperienza accumulata nel contesto 
internazionale, che mi ha permesso di interagire e di 
crescere grazie al continuo confronto con gli specialisti 
più importanti del panorama mondiale». 

Qual è il ruolo di Aita? 
Aifa è l'autorità nazionale che si occupa di regola

mentare il settore farmaceutico, garantire ai cittadini 
l'accesso ai medicinali in modo uniforme sul territorio, 
promuoverne l'uso corretto e appropriato, provveden
do al contempo al governo della spesa farmaceutica in 
un contesto di compatibilità economico-finanziaria e 
competitività dell'industria. L'agenzia opera anche nel 
contesto comunitario e internazionale, sviluppando e 
rafforzando i rapporti con le agenzie degli altri paesi, 
con l'agenzia europea dei Medicinali (EMA) e con gli 
altri organismi internazionali e promuove la ricerca 
indipendente, la conoscenza e la cultura del farmaco. 

Per Aifa è molto importante l'innovatività te
rapeutica. 
Valutare, riconoscere e premiare l'innovatività è 

essenziale per garantire ai cittadini farmaci più efficaci e 
sicuri e nuove terapie per la cura di patologie gravi, mi
sconosciute o rare. Significa inoltre orientare la ricerca 
farmacologica verso molecole che apportino benefìci 
aggiuntivi rispetto alle alternative esistenti, sotto il pro
filo dell'efficacia terapeutica e della qualità della vita 
del malato. Premiare l'innovatività significa anche ri
conoscere e sostenere gli sforzi delle imprese che fanno 
ricerca e sviluppo di elevata qualità, affrontando rischi 
economici notevoli, con orizzonti temporali medio
lunghi, e contribuendo di fatto al progresso della cono
scenza farmacologica. L'Aifa, anche in questo campo, 
si è mossa con grande fermezza e al contempo con • 
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»-la massima disponibilità al confronto: ha avviato 
un complesso processo di revisione delle modalità di 
valorizzazione dell'innovazione e ha elaborato un al
goritmo matematico, condiviso e apprezzato, per la 
valutazione dell'innovatività terapeutica. Lo scopo è 
quello di premiare la vera innovazione, tenendo conto 
dei risultati clinici, ma senza privare troppo a lungo i 
malati dell'opportunità di accedere a cure che possano 
fornire nuove e concrete speranze. 

Cosa s'intende per salute oggi? 
Per salute non s'intende soltanto l'integrità fìsica e 

psichica, ossia l'assenza di infermità o di stati patolo
gici, ma, per citare la definizione dell'Organizzazione 
mondiale della sanità, "una condizione di armonico 
equilibrio, fisico e psichico, dell'individuo, dinamica
mente integrato nel suo ambiente naturale e sociale". 

«Per dirla con Ippocrate è più importante sapere che 
tipo di persona ha una malattia che sapere quale tipo 
di malattia ha una persona". Siamo entrati nell'era 
della medicina personalizzata, il cui paradigma fondante 
è lo sviluppo di farmaci mirati sul singolo paziente» 

Non quindi un concetto statico, ma dinamico e rela
zionale: la salute non va considerata la ragione ultima 
di un'esistenza ma una risorsa della vita quotidiana che 
consente all'individuo di vivere in armonia con il pro
prio corpo, con gli altri e con l'ambiente e realizzarsi 
secondo le proprie attitudini e aspettative. 

Anche il concetto di medicina è cambiato 
negli anni. Siamo passati da una medicina 
di "aggressione" e risposta alla malattia, a 
una medicina sempre più di prevenzione che 
si associa alla necessità di assumere corretti 
stili di vita. L'Italia però investe solo l'I,2 per 
cento della spesa sanitaria in prevenzione e i 
pazienti rimangono convinti che la medicina 
serva solo per curare un malessere quando si 
presenta. Qual è la sua opinione in proposito? 
L'invecchiamento globale della popolazione e la 

diffusione di stati Datoloeici strettamente legati allo 

stile di vita impongono un cambiamento culturale 
che superi le tradizionali concezioni di malattia, di 
medicina e di farmaco e promuova il valore del vivere 
"in salute", del vivere pienamente la vita, in ogni sua 
età. La prevenzione e il cambiamento nello stile di vita 
devono divenire una priorità nelle strategie di tutela 
della salute. Servono azioni concrete e programmi 
mirati di formazione e informazione che agiscano fin 
dai primi anni di vita. 

Nel processo di ricerca e sviluppo dei farmaci 
acquista sempre più importanza la medicina 
personalizzata. Cos'è e perché è importante, 
anche in termini economici? 
Per dirla con Ippocrate "è più importante sapere 

che tipo di persona ha una malattia, che sapere quale 
tipo di malattia ha una persona". Da qualche anno, 

in effetti, è davvero finita l'era 
dei blockbuster e siamo entrati 
in quella della medicina perso
nalizzata, il cui paradigma fon
dante è lo sviluppo di farmaci 
mirati sul singolo paziente, gra
zie all'identificazione di market 
specifici, su base genetica. Non 

dobbiamo dimenticare, però, che la quantità di varia
bili che influenzano l'attivazione dei geni del nostro 
Dna è enorme e proprio per questo siamo solo agli 
albori di questa vera e propria "rivoluzione" medica. 
Senz'altro, in futuro, potrebbe essere più semplice de
terminare in anticipo i soggetti in grado di rispondere 
positivamente a un trattamento, aumentando l'effica
cia e andando quindi a intaccare anche i costi relativi 
all'erogazione delle cure. 

Di recente ha ricordato nel corso di un inter
vento che «la farmaceutica non va mai vista 
come se stante e usata per i provvedimenti 
del momento, ma sempre come integrata nel 
processo della salute, con il fine fondamen
tale dì assicurare il pieno soddisfacimento 
della salute del cittadino». Eppure gli studi 
dimostrano che il 40 per cento dei pazienti 
del mondo occidentale non utilizza il farmaco 
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correttamente e in Lombardia il 40 per cento 
degli ipertesi non segue la cura. A cosa sono 
dovuti questi numeri sconfortanti? 
Si tratta di un problema complesso, che riguarda la 

società nel suo insieme, rispetto al quale risulta difficile, 
se non impossibile, identificare una sola causa. Non vi 
è dubbio che siamo di fronte a una carenza di alfabe
tizzazione sanitaria (health literacy) e troppo spesso ci 
dimentichiamo di quanto la conoscenza e la dimesti
chezza con l'approccio scientifico ai problemi di salute 
possa svolgere un ruolo chiave nella prevenzione delle 
malattie. E noto come le persone con alti livelli di al
fabetizzazione di salute abbiano meno probabilità di 
sviluppare malattie croniche e compiano scelte di vita 
più salutari. Queste persone, inoltre, sono di solito più 
aderenti ai trattamenti e tendono vivere più a lungo. 
Se vogliamo incidete sui problemi più assillanti dei 
nostri tempi, come la cronicizzazione delle malattie 
e il tributo in termini di qualità della vita pagato a 
quelle più diffuse, dobbiamo familiarizzare sempre di 
più i cittadini di ogni età con i concetti chiave, come 
la prevenzione e la vita attiva e in salute, e fornire loro 
gli strumenti per poter compiere le giuste scelte nella 
vita quotidiana. 

Si è conclusa da poco un'indagine a tappeto 
sull'appropriatezza prescrittiva per il paziente 
anziano sollecitata proprio da lei, i cui risul
tati hanno riscosso interesse della comunità 
scientifica. I dati indicano che la metà della 
popolazione anziana assume da 5 a 9 farma
ci al giorno e che l'I 1 per cento della popo
lazione anziana assume più di 10 farmaci al 
giorno. In totale quasi sette milioni e mezzo 
di italiani anziani assumono 5 o più farmaci 
al giorno. Come commenta i risultati emersi? 
L'indagine condotta dal Geriatrics working group 

dell'Affa ha evidenziato che in alcuni casi gli effetti 
positivi dei farmaci non sono pienamente recepiti, 
per i bassi livelli di aderenza alle terapie e che ci so
no comportamenti potenzialmente a rischio, quali il 
concomitante impiego di farmaci per il trattamento 
di polipatologie, che andrebbero opportunamente 

controllati con opportune strategie d'intervento che 
coinvolgano il medico prescrittore ma anche la rete 
familiare e di assistenza che supporta l'anziano nel 
processo di cura. L'appropriatezza prescrittiva riveste 
infatti un ruolo determinante per evitare l'insorgenza 
di eventi negativi legati a scelte terapeutiche non mirate 
specie nel paziente anziano, più "vulnerabile" sia da un 
punto di vista clinico-metabolico che psicologico. E 
questo aspetto è tanto più importante se si considera 
la mancanza di studi clinici volti a testare l'efficacia e/o 
la tollerabilità di più farmaci utilizzati contemporanea
mente in soggetti anziani. L'Affa ha particolarmente a 
cuore questa problematica e nell'ambito della partner
ship europea per l'innovazione sul tema "Invecchiare 
rimanendo attivi e in buona salute" intende realizzare 
altre iniziative volte a creare una "rete di sicurezza" 
intorno all'anziano, con la partecipazione attiva di 
altri soggetti, farmacisti e medici di famiglia. Entro 
il 2015, ad esempio, anche l'assunzione del farmaco 
sarà più sicura e controllata: avremo blister più pra
tici, bugiardini semplificati e dosatori intelligenti che 
permetteranno al medico di verificare se il paziente ha 
assunto le medicine in maniera corretta e secondo le 
sue indicazioni. 

Come medico e presidente dell'Aita quali so
no gli obiettivi che vorrebbe si raggiungessero 
nel futuro prossimo in campo farmacologico? 
Ci sono ancora enormi margini di conoscenza 

che riguardano patologie gravi e diffuse come il can
cro o in crescita esponenziale come i disturbi neuro
comportamentali o ancora legate all'invecchiamento, 
come molte patologie neurodegenerative. Ci sono 
poi le malattie rare o misconosciute, poco attrattive 
per gli investitori, su cui però è necessario incenti
vare la ricerca per garantire a rutti il diritto alla cura, 
indipendentemente dal numero dei malati coinvolti. 
Mi aspetto e mi auguro progressi in questi campi e 
l'introduzione di molecole sempre più "intelligenti", 
in grado di aggredire in modo più selettivo i bersagli, 
ampliando gli effetti terapeutici e riducendo al mini
mo gli effetti collaterali e avversi. 

Paola D'Antuono 
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