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Oltre 500 associazioni aderenti 

di cui: 
• 124 federate 
• 173 sezioni di livello regionale e 

provinciale 
• 47 delegazioni regionali e provinciali 
• 85 centri di livello provinciale 
• 65 comitati provinciali 
• 25 punti informativi 
• 9 sezioni estere 
 
pari a oltre  
• 25.000 volontari 
• 700.000 iscritti a vario titolo 
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FAVO rappresenta il 50% delle associazioni di 
volontariato in Italia 



PER MONITORARE LE POLITICHE ED INDIVIDUARE LE 
STRATEGIE ATTE A SUPERARE LE DISPARITÀ 

È STATO ISTITUITO 



Inserimento di farmaci oncologici ad alto costo nei prontuari 
farmaceutici regionali 2010 



2011 



2012 



AIOM – FAVO (12 associazioni federate)  –  
AIMaC (36 punti info –  SIN 

 
GIUGNO 2010 

36 punti in 
23 città 

SONDAGGIO SUI FARMACI  BIOTECNOLOGICI E BIOSIMILARI 
      I PAZIENTI 
     Totale questionari pervenuti                                                             356  















USO “COMPASSIONEVOLE”  
DEI FARMACI ONCOLOGICI NEI TUMORI RARI 

 

Per quanto riguarda i tumori rari, o almeno quelli molto rari, 
con riferimento alla normativa e alle prassi sull’uso  
“compassionevole” dei farmaci, si dovrebbe: 
 
- eliminare il criterio dell’esistenza almeno di studi già conclusi 

di fase 2 
 

- eliminare il requisito dell’esistenza di un piano di sviluppo 
del farmaco nell’indicazione in oggetto 

 



USO “OFF-LABEL” DEI FARMACI ONCOLOGICI  
NEI TUMORI RARI 

• eliminare il criterio della prescrivibilità solo in presenza di 
dati derivanti almeno da studi di fase 2, quale introdotto 
dalla Legge Finanziaria 2007 e Provvedimento Commissione 
Unica del Farmaco 20 luglio 2000, art. 1  

• prevedere la possibilità del rimborso del farmaco da parte 
del SSN, a fronte di segnalazione ad AIFA ed alla Regione di 
appartenenza dell’istituzione e del paziente, anche ai fini di 
un monitoraggio costante della spesa farmaceutica indotta e 
della formulazione di proposte di aggiornamento degli 
Elenchi di AIFA ai sensi della Legge 648/96  

• prevedere comunque l’inserimento anche delle indicazioni 
“rare” negli Elenchi di AIFA ai sensi della Legge 648/96 
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