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DELIBERAZIONE N. 10/15 DEL 26.2.2016 

————— 

Oggetto: Individuazione Unità Operative/Servizi e assegnazione finanziamento AIFA, anni 

2010-2011, per lo svolgimento dei progetti di farmacovigilanza attiva a valenza 

interregionale. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che per accedere alla quota del 

30 per cento dei fondi della farmacovigilanza, di cui all’art. 36, comma 14, della legge 27 dicembre 

1997, n. 449, secondo le disposizioni e la ripartizione di cui all’Accordo tra il Governo, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 138/CSR) del 26 settembre 2013, stipulato 

ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la definizione 

degli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva per l’utilizzazione 

delle risorse di cui per gli anni 2010 e 2011, l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale ha sottoposto, in qualità di capofila, alla valutazione dell’AIFA il progetto “Valutazione 

dell'utilizzo di farmaci biologici nel paziente oncologico” e ha aderito ai progetti a valenza 

multiregionale “Programma di sorveglianza sulla sicurezza farmaci biologici nella pratica clinica 

quotidiana” (Regione capofila Abruzzo) e “Valutazione e riconoscimento delle reazioni avverse in 

pazienti affetti da Sclerosi Multipla trattati farmacologicamente” (Regione capofila Sicilia).  

L’AIFA ha approvato il progetto presentato in qualità di capofila, a cui hanno aderito le Regioni 

Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo e Sicilia, e ha convalidato l’adesione della Regione Sardegna ai 

progetti presentati dalle Regioni Abruzzo e Sicilia.  

L’Assessore riferisce ancora che l’Accordo in argomento prevede per l’erogazione del 30 per cento 

del finanziamento per la farmacovigilanza, pari per le annualità 2010-2011 a euro 209.357, la 

sottoscrizione di specifica convenzione con l’AIFA. La Convenzione sottoscritta dalla Direzione 

generale della Sanità (Rep. N. 29562/Conv/18 del 24.12.2015) all’art. 2 riporta l’entità del 

finanziamento accordato per ciascuno dei progetti multiregionali, come sintetizzato nella seguente 

tabella: 

PROGETTI MULTIREGIONALI IMPORTO FINANZIATO 

Valutazione dell'utilizzo di farmaci biologici nel paziente oncologico € 70.000 

Programma di sorveglianza sulla sicurezza farmaci biologici nella pratica 
clinica quotidiana 

€ 70.000 

Valutazione e riconoscimento delle reazioni avverse in pazienti affetti da 
Sclerosi Multipla trattati farmacologicamente 

€ 69.357 

TOTALE FINANZIAMENTO € 209.357 
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L’Assessore evidenzia che sono oggetto dei progetti argomenti e problematiche di grande attualità 

sia per la tipologia dei medicinali in studio e per la rilevanza delle patologie che per l’impatto 

economico sul Servizio Sanitario Regionale.  

I medicinali biotecnologici rappresentano una delle novità terapeutiche più rilevanti di questi ultimi 

anni perché hanno aperto nuove strade a interventi farmacologici innovativi. Tra le criticità di questi 

farmaci ad alta potenzialità vi è la necessità di approfondire ulteriormente il loro profilo di sicurezza 

attraverso lo studio della loro tossicità e del potenziale effetto sulla risposta immune.  

Lo studio “Valutazione dell'utilizzo di farmaci biologici nel paziente oncologico”, coordinato 

dall’Università degli studi Milano Bicocca, è uno studio di coorte, osservazionale, retrospettivo. Per 

lo studio saranno utilizzati i dati provenienti dai database sanitari elettronici della Regione 

Sardegna, le differenti fonti di informazione saranno collegate tra di loro tramite record linkage 

deterministico, utilizzando per ciascun paziente un codice anonimo personale univoco. Obiettivo 

dello studio è valutare l’appropriatezza dell’intero percorso seguito dai pazienti attraverso le 

prestazioni sanitarie ad essi fornite dal Servizio Sanitario Regionale.  

Lo studio “Programma di sorveglianza sulla sicurezza farmaci biologici nella pratica clinica 

quotidiana”, coordinato dall’Istituto Mario Negri Sud, prevede un programma di sorveglianza delle 

reazioni avverse da farmaci biologici, con la prospettiva di utilizzare le informazioni raccolte per 

formulare, insieme a tutti gli operatori coinvolti, specifiche raccomandazioni in relazione sia 

all’esame clinico da fare prima di iniziare un trattamento che agli eventuali interventi da adottare 

nel caso si manifestino reazioni avverse clinicamente importanti, o potenzialmente tali, che 

mettono a rischio la sicurezza del paziente.  

I farmaci biologici e biotecnologici, ormai estesamente utilizzati in terapia, hanno un’efficacia 

clinica, almeno nelle indicazioni autorizzate, estesamente documentata. Per molte patologie la loro 

introduzione nella pratica clinica ha rappresentato una “rivoluzione”, determinando un significativo 

miglioramento negli standard di cura e un adeguato controllo, talvolta con risoluzione, della 

malattia. Bisogna però considerare che essi presentano un profilo di rischio di reazioni avverse non 

completamente conosciuto e comunque in continua evoluzione. I dati disponibili delineano un 

quadro di tossicità abbastanza articolato che va dal rischio di infezioni al rischio di tumore maligno, 

a reazioni di tipo ematologico, neurologico, immunologico. Se per alcune reazioni avverse la 

comunità scientifica discute ancora sull’effettiva e certa attribuibilità al trattamento, per altre, già 

estesamente segnalate, mancano valutazioni affidabili sulla loro effettiva frequenza, e soprattutto, 

sulla gravità con cui si possono presentare, condizione che oltre a rendere inefficace il trattamento 

può risultare pericolosa per lo stato di salute del paziente. Il livello di documentazione disponibile 

sulle specifiche reazioni è molto diversificato, ma esiste un consenso generale sulla necessità che i 

pazienti in trattamento con farmaci biologici debbano essere strettamente monitorati e qualsiasi 
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evento, indicatore di possibile tossicità, sia attentamente valutato. L’Assessore propone che lo 

studio in Sardegna sia focalizzato sui farmaci biologici utilizzati in ambito reumatologico, 

dermatologico e nelle patologie infiammatorie gastrointestinali colite ulcerosa e morbo di Chron e 

pertanto sia condotto presso le Unità Operative di Reumatologia, Medicina Interna, Patologie 

osteomuscolari, Dermatologia, Gastroenterologia, Gastroenterologia e patologie digestive della 

Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, alla quale sarà assegnato il finanziamento AIFA, 

previa stipula di specifica Convenzione tra la Direzione aziendale e il competente Servizio della 

Direzione generale della Sanità, che regoli le modalità di svolgimento dello studio e di erogazione 

del finanziamento. 

Lo studio “Valutazione e riconoscimento delle reazioni avverse in pazienti affetti da Sclerosi 

Multipla trattati farmacologicamente”, coordinato dall’Istituto di Ricerca a Carattere Scientifico 

(IRCCS) Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo”, valuterà, attraverso un monitoraggio continuo, il profilo 

di sicurezza dei farmaci più nuovi approvati per il trattamento della Sclerosi Multipla nelle reali 

condizioni d’uso, e quindi su un campione più ampio e diversificato di pazienti. Le conoscenze del 

profilo di sicurezza per i farmaci di più recente introduzione in commercio derivano dai risultati dei 

trial clinici. Com’è noto i trial clinici registrativi sono condotti su un campione relativamente poco 

numeroso di pazienti, i quali vengono selezionati in base a precisi criteri d’inclusione ed esclusione 

(assenza di terapie e patologie concomitanti), esposti al farmaco per periodi di tempo relativamente 

brevi e seguiti attentamente in condizioni controllate. Lo studio esaminerà i dati relativi al profilo di 

sicurezza e tollerabilità dei farmaci modificanti la malattia (DMTs) e dei farmaci sintomatici. 

L’Assessore propone che lo studio venga condotto presso il Centro Sclerosi multipla della ASL n. 8 

di Cagliari, l’U.O. di Neurologia e Stroke Unit della ASL n. 3 di Nuoro e U.O. di Neurologia e Stroke 

Unit della Azienda Ospedaliera Brotzu, alle quali sarà assegnato una quota del finanziamento, 

previa stipula di specifica Convenzione tra la Direzione aziendale e il competente Servizio della 

Direzione  generale della Sanità che regoli le modalità di svolgimento dello studio e di erogazione 

del finanziamento. 

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale e considerato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare che: 

a) i progetti sono finanziati con i fondi della farmacovigilanza di cui all'art. 36, comma 14, della 

legge 27 dicembre 1997, n. 449, annualità 2011-2012, cap. EC231.172; 
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b) lo studio “Programma di sorveglianza sulla sicurezza farmaci biologici nella pratica clinica 

quotidiana”, coordinato dall’Istituto Mario Negri Sud, sarà condotto presso le Unità 

Operative di Reumatologia, Medicina Interna, Patologie Osteomuscolari e Dermatologia 

Gastroenterologia, Gastroenterologia e patologie digestive della Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Cagliari alla quale sarà assegnato il finanziamento sotto riportato: 

PROGETTI 
MULTIREGIONALI 

FINANZIAMENTO 
AIFA 

U.O. PARTECIPANTI 

E RELATIVO FINANZIAMENTO 

Programma di sorveglianza 
sulla sicurezza farmaci 

biologici nella pratica clinica 
quotidiana 

€ 70.000 

AOU di Cagliari (Unità Operative di 
Reumatologia, Medicina Interna, Patologie 

Osteomuscolari, Dermatologia, 
Gastroenterologia e Patologie digestive) 

c) lo studio “Valutazione e riconoscimento delle reazioni avverse in pazienti affetti da Sclerosi 

Multipla trattati farmacologicamente”, coordinato dall’Istituto di Ricerca a Carattere 

Scientifico (IRCCS) Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo”, sarà condotto presso il Centro 

Sclerosi multipla della ASL n. 8 di Cagliari, l’U.O. di Neurologia e Stroke Unit della ASL n. 3 

di Nuoro e U.O. di Neurologia e Stroke Unit della Azienda Ospedaliera Brotzu: 

PROGETTI 
MULTIREGIONALI 

FINANZIAMENTO 
AIFA 

U.O. PARTECIPANTI 

E RELATIVO FINANZIAMENTO 

Valutazione e 
riconoscimento delle reazioni 
avverse in pazienti affetti da 

sclerosi multipla 
farmacologicamente trattati 

€ 69.357 

ASL n. 8 (Centro sclerosi multipla)                        euro 34.678,50 

ASL n. 3 (U.O. di Neurologia e Stroke Unit)          euro 17.339,25 

AO BROTZU U.O. di Neurologia e Stroke Unit)    euro 17.339,25 

Il finanziamento sarà erogato previa stipula di specifica Convenzione tra le Direzioni aziendali e 

il competente Servizio della Direzione generale della Sanità che regoli le modalità di 

svolgimento dello studio e di erogazione del finanziamento; 

− di dare mandato all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di porre in essere 

i relativi provvedimenti amministrativi di competenza. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


