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Non solo un mandato istituzionale… 

2 

L’ottica del servizio connota l’attività di informazione 

indipendente e corretta sui farmaci  

che l’AIFA promuove per responsabilizzare il paziente ad un 

cambiamento culturale di approccio alla cura 

e per sostenere il medico nella prescrizione 



• Sono stati 534.186 i nati nel 2012, oltre 12 mila in meno rispetto al 

2011 

• Le donne italiane hanno in media 32 anni alla nascita del primo 

figlio 

• 7 nati su 100 hanno una mamma over-40 

• Solo il 2%  degli effetti teratogeni è  

riconducibile ai farmaci assunti in gravidanza 
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Gravidanza e natalità: alcuni dati  



• Un lavoro approfondito del Comitato Scientifico composto da riconosciuti 

esperti di Ginecologia, Genetica, Teratologia dell’AIFA e delle Università di 

Padova, Ancona, Siena 

• La revisione bibliografica di 270 principi attivi impiegati in gravidanza 

• La descrizione di 140 schede relative a patologie intercorrenti, ricorrenti o 

croniche in gravidanza per gli operatori sanitari e per le future mamme 

• Un progetto unico nel suo genere in Europa 
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La revisione scientifica 



www.farmaciegravidanza.gov.it 

• Le schede patologie per gli operatori sanitari 

• Le schede divulgative per le mamme 

• L’allattamento e i farmaci più adatti 

• Gli studi e le pubblicazioni più recenti 

• Le informazioni nel pre-concepimento 

• L’Opuscolo dedicato per il corretto uso dei farmaci in gravidanza 
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I contenuti 



«Perché la tua salute è la mia» 

Gli obiettivi della campagna di comunicazione 

• Responsabilizzare la donna in gravidanza a vivere l’esperienza 

dei nove mesi in serenità, per il bene di mamma e bambino 

• Curarsi se necessario 

• Favorire il dialogo con il medico 

• Seguire le indicazioni prescritte 



Il bambino, un paziente speciale 

• Due progetti scientifici diversi, ma accomunati 

dall’attenzione verso lo stesso soggetto: i 

bambini… protetti in grembo, ma meno tutelati 

una volta nati 

• La popolazione pediatrica è la meno indagata negli 

studi clinici 

 -> solo il 50% dei farmaci autorizzati è testato 

sui bambini  

-> inevitabile uso off-label (fuori dalle indicazioni 

autorizzate) 
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Un tema sentito a livello mondiale 

• USA: Best Pharmaceuticals For Children 

Act, Pediatric Research Equity Act 

• Europa: Regolamento Pediatrico del 2007 

• Entrambi introducono la necessità di 

effettuare studi clinici in età pediatrica per 

tutti i nuovi farmaci di cui si richiede 

l’autorizzazione 
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Il regolamento pediatrico 

• A cinque anni dalla sua introduzione l’EMA 

e la Commissione EU tirano le somme 

• Il trend di nuovi farmaci autorizzati in età 

pediatrica è in crescita ma la strada è 

lunga  

• Minimo anche l’aumento delle 

sperimentazioni cliniche sui bambini, che 

dal 2005 al 2011 cresce solo del 2.3% 
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• L’AIFA ha avviato una revisione dei farmaci impiegati in 

pediatria pur essendo autorizzati per l’età adulta per poterli 

inserire in legge 648/96 per «uso consolidato» off-label 

• Si tratta di farmaci pediatrici cardiovascolari, antinfettivi, 

anestetici, gastrointestinali, per il sangue e organi eritropoietici, 

dermatologici, per l’apparato genito-urinario e ormoni sessuali, 

per il sistema nervoso e apparato muscolo-scheletrico e per 

l’apparato respiratorio. Tali liste sono attualmente in revisione 

per aggiornamento. 

… e nel frattempo? 
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La farmacovigilanza 
• Nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza sono 4.700 le 

segnalazioni di sospette reazioni avverse ai farmaci in età 

pediatrica -> il 6,3% del totale delle segnalazioni (dal 1 luglio 

2012 ad oggi) 

• Farmaci antinfettivi, per il sistema nervoso, per il metabolismo e 

antineoplastici quelli con maggior numero di segnalazioni 

• Secondo un recente studio inglese le reazioni avverse ai farmaci 

off label nei bambini raddoppiano rispetto a quelle per farmaci 

in-label -> 6,2% vs 12,4% 
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Le sfide future 
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• Il bambino al centro 

• Gli investimenti e gli incentivi alla ricerca 

• La collaborazione con la Medicina 

• La revisione scientifica continua 

• La collaborazione a livello internazionale  
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