
Caterina Latronico, AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 
(AIFA)“Accesso ai Farmaci, un diritto umano” 
Lanciato il 15 gennaio 2016  in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
nell’ambito del Giubileo della Misericordia in collaborazione con il Ministero della Salute. 
Si fonda sul principio per cui l’ accesso alle cure farmacologiche a tutti i pazienti è un diritto 
inalienabile della persona, a prescindere al suo status giuridico e dalle condizione socio-
economiche. Nell’ambito dell’iniziativa, sul portale istituzionale di AIFA, è attiva una nuova 
sezione, in italiano e inglese, denominata “Paziente Multietnico e Accesso ai Farmaci”, 
all’interno dello spazio “Rapporti Internazionali” che conterrà anche aggiornamenti relativi ai vari 
trattati internazionali relativi ai Diritti Umani con riferimento specifico al Diritto alla Salute, la 
sicurezza del paziente e le news internazionali per i pazienti

Priorità
Intensificare la nostra precedente esperienza di collaborazione con il Banco Farmaceutico e le 
Associazioni di settore per sensibilizzare alla donazione di farmaci a sostegno di coloro che non 
hanno neppure il coraggio o il modo di chiederli in Italia e nei paesi dove sono in corso emergenze 
umanitarie.  L’Agenzia Italiana del Farmaco e il Ministero della Salute intendono ampliare lo studio
e la ricerca sugli effetti dei farmaci nelle popolazioni vulnerabili e fragili, non solo donne, anziani e 
bambini ma anche nelle popolazioni immigrate, visto i continui e considerevoli flussi migratori che 
investono il nostro Paese. Per questi ultimi, lo stato di salute è pericolosamente esposto a diversi 
fattori di rischio legati soprattutto a condizioni di vita precarie come ad esempio i lunghi viaggi. Un 
uso consapevole e corretto dei farmaci è fondamentale in queste situazioni.

Obiettivi

1. Applicare approccio terapeutico mirato

2. Approfondire l’assistenza sanitaria e farmaceutica nelle popolazioni migranti

3. Raccogliere e sistemizzare le informazioni disponibili sul profilo di salute dei migranti 
arrivati in Italia, sulle patologie identificate e sui trattamenti farmacologici ricevuti nel corso
del loro arrivo e della loro permanenza (a riguardo AIFA ha collaborato l’anno scorso con 
l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il 
contrasto delle malattie della Povertà - INMP) e ha attualmente avviato altre collaborazione
con varie ONG per fronteggiare diverse realtà umanitarie.

4. Creare un networking per lo scambio di informazioni che coinvolga anche le principali 
istituzioni e organizzazioni attive nel campo dell’assistenza sanitario-farmacologica ai 
migranti per rendere possibile l’acquisizione e l’analisi di dati da utilizzare in ambito 
regolatorio, ad esempio per il monitoraggio dell’appropriatezza delle prescrizioni e 
dell’aderenza alla terapie in questa categoria di pazienti

5.  Fornire, nel medio e lungo periodo, informazioni di dettaglio in ambito regolatorio sugli 
specifici approcci terapeutici

6. Intensificare la collaborazione con le ONG, gli esperti del settore, le organizzazioni 
internazionali (l’Agenzia ha anche avuto rapporti costanti con l’Ufficio Regionale per 
l’Europa dell’OMS riguardo agli aggiornamenti sulla salute dei migranti e intende 
proseguire tale collaborazione).


