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Moderatori:  
Paolo Siviero, coordinatore dell’Area Strategia e Politiche del Farmaco dell’AIFA; 
Rosaria Iardino, coordinatrice del Gruppo di Lavoro AIFA “Monitoraggio dell’accesso al farmaco” 
 
Marcella Marletta, Direttore Generale dei Dispositivi Medici, del Servizio Farmaceutico e della 
Sicurezza delle Cure del Ministero della Salute 
 
“La scarsa aderenza alla terapia è oggi considerata, giustamente, una delle più delicate barriere 
per il raggiungimento del risultato clinico voluto. È dunque indispensabile adottare strategie per 
sviluppare una compliance terapeutica attiva, vale a dire un atteggiamento dinamico del paziente 
che renda la relazione con il medico più semplice ed efficace. In molti sistemi sanitari nazionali 
occidentali, si sta sviluppando il concetto di patient – empowerment. Si tratta di una strategia che, 
attraverso l’educazione sanitaria e la promozione dei comportamenti favorevoli alla salute, 
fornisce alle persone gli strumenti critici per prendere le decisioni migliori per il loro benessere. La 
sfida è riuscire a capire se, anche in Italia, si riuscirà a ottenere una crescita dell’intero sistema 
coinvolto e, in particolare, del “paziente sociale” che sente ancora il dislivello rispetto al “vecchio 
medico”.» 
 
Andrea Mandelli, FOFI 
 
«Il ruolo del farmacista nel rapporto con il cittadino è fondamentale. Il farmacista deve discutere le 
informazioni che il cittadino ha recuperato, anche attraverso canali non istituzionali, ristabilire 
aspettative corrette nei confronti delle cure e dei farmaci, promuovere le fonti affidabili di farmaci 
e mettere in guardia sui pericoli della contraffazione.» 
 
Carlo Manfredi, FNOMCEO 



 
«L’interazione medico-paziente è uno dei cardini dell’efficacia terapeutica. L’alleanza terapeutica è 
infatti un elemento fondamentale e dirimente. Il medico, nel decidere la terapia, realizza una 
sintesi fra conoscenza scientifica e peculiarità della storia e della realtà clinica dell’individuo per 
decidere la strada migliore da seguire.» 
 
Il punto di vista dell’Industria del farmaco 
 
Enrico Hausermann, Assogenerici 
 
«In questi anni l’AIFA è stata al nostro fianco nel sostenere adeguatamente le informazioni relative 
ai farmaci equivalenti. È di fondamentale importanza che in questo settore vi sia un’informazione 
corretta, anche perché sono ben noti i rischi derivanti da informazioni manipolate o provenienti da 
fonti inaffidabili.» 
 
 
Massimo Scaccabarozzi, Farmindustria 
 
«Il ruolo del malato è fondamentale per la ricerca. Il paziente infatti può fornire il proprio 
contributo in ogni fase della vita del farmaco, dalla fase sperimentale fino alle segnalazioni di 
reazione avversa una volta che il farmaco è stato approvato e commercializzato.» 
 
Stefano Brovelli, Anifa 
 
“I farmaci di automedicazione sono quelli sui quali il cittadino-paziente esercita maggiormente la 
propria autonomia decisionale e di scelta e possono essere oggetto di comunicazione diretta al 
pubblico e quindi i nuovi media rappresentano una fonte di informazione su questi prodotti di facile 
e immediato accesso. Occorre investire sulla visibilità del bollino di riconoscimento, sulle confezioni 
“parlanti”, sul foglio illustrativo e sui new media per favorire l’emersione delle fonti affidabili.» 


