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SOSTENIBILITA’ (vs) BISOGNO DI CURA 
 
 
 Come coniugare le due principali dimensioni di interesse e come 
 regolamentarle? 
 

- Dimensione: risposta di salute = qualità/sicurezza/efficacia 
- Dimensione: economica/amministrativa  
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ITALIA (in) EUROPA 
 

Come aggiornare l’Italia  sui due processi in sviluppo da tempo in 
Europa? 
 importanza del beneficio/vantaggio  significativo per  migliorare 

l’accesso dei Farmaci  Orfani e Innovativi per una  migliore qualità di 
vita e un riconoscimento dei  diritti sociali: 

 
 -    CAVOMP - Clinical Added Value of Orphan Medicinal Product 
 -    Moca OMP - Mechanism of Coordinated Access to Orphan   
      Medicinal Product 
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VALORE   IMPATTO 

 
 

Quale sviluppo per l’HTA ? 
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EVENTI AVVERSI   VIGILANZA 

 
 

Come implementare e perseguire la nuova Farmacovigilanza ? 
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SANITA’  ETICA CONTROLLO RICERCA 

 
Come procedere rispetto alla riorganizzazione del sistema? 
 
 riforma del comparto sanitario, comitati etici, organismi di monitoraggio 

dei prontuari regionali 
 
Come stare al passo della ricerca scientifica? 
 
  

 
 
 
 
  



PROPOSTA           
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GRUPPO DI LAVORO PERMANENTE AIFA PER 
MALATTIE RARE 

 
Componenti: misti con la presenza del paziente raro 
 
Compiti: studiare delle strategie d’intervento  sulle tematiche relative 
al prodotto medicinale anche orfano di interesse per la persona affetta 
da patologia rara rispetto alla definizione di salute data dall’OMS e alla 
qualità di vita percepita dal paziente raro 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
  



GRAZIE 

 
 
  

 
 
 
 
  www.uniamo.org 

www.malatirari.it 
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