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Il valore della sperimentazione clinica 

L’AIFA crede nel valore della sperimentazione clinica e la 
identifica come una delle aree di maggiore crescita ed 
interesse nel panorama regolatorio mondiale. 



Verso una nuova e differente cultura del farmaco 

L’evoluzione delle terapie in 
valutazione richiede una 
grande capacità di 
osservazione e di 
adattamento alle mutate 
condizioni della ricerca e 
dello sviluppo clinico. 



Misurazione della performance negli studi clinici 

4. Funzioni corporee coinvolte 
nelle attività della vita 

quotidiana 

5. Sub-componenti delle funzioni 
corporee 

6. Metodo di misurazione 

7. Generazione delle misurazioni 

8. “Validazione” ed 
interpretazione 

1. Popolazione target Persone con malattia 
A 

2. Concetto di interesse A B C “Disabilità” E F 

3. Esempi di attività della vita 
quotidiana limitate dalla 

disabilità 

Camminare 
velocemente per 

andare ad un 
appuntamento 

Usare coltello e 
forchetta, scrivere, 
usare la tastiera del 

computer 

Ricordare di 
prendere i 

farmaci 

Leggere un 
giornale 

Stare al passo 
nelle 

conversazioni 

Camminare Funzioni 
muscolari 

Funzioni 
cognitive di 

livello superiore 

Funzioni 
visive 

Controllo del 
movimento 
volontario 

Velocità 
Uso 
fine 
della 
mano 

Velocità 
del 

pensiero 
Memoria Attenzione Acuità 

Coordinazione 
occhio-mano 

T25FW 9-HPT SDMT CVLT BVRT 7/24 
SRT LCVA 

Significato di punteggi, modifiche e differenze 

Misurazione della disabilità (punteggio) 



I dati essenziali del XII Rapporto nazionale 2013 
 Nel 2012 in Italia, nonostante la crisi “globale” si conferma il numero di 

studi clinici (697) rispetto a quelli del 2011 (676).  
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I dati essenziali del XII Rapporto nazionale 2013 
 Gli studi di early phase (Fase I e Fase II) assommano al 42,9% del 

totale, a testimonianza di una buona vocazione nazionale ad occuparsi 
delle fasi precoci di sviluppo del farmaco.  
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I dati essenziali del XII Rapporto nazionale 2013 
 
 L’area terapeutica maggiormente rappresentata è quella oncologica 

(34,9%), seguita a grande distanza dalla cardiovascolare (7,7%), linfo-
ematopoietica (7,2%),  infettivologica (6,5%) e neuropsichiatrica 
(6,0%). 
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Attrarre più ricerca in Italia 

Confrontando i dati del XII Rapporto nazionale 2013 con quelli delle molecole 
in sviluppo a livello mondiale nei prossimi 5 anni per simili aree terapeutiche, 
emerge chiaramente come alcune delle nostre eccellenze cliniche abbiano 
certamente modo di attrarre potenzialmente più ricerca di quanto non sia 
accaduto sinora. 
 Berggren et Al. Outlook for the next 5 years in drug innovation.  

Nat Rev Drug Disc. Vol 11 - June 2012 

Molecole in sviluppo per area terapeutica: 
24% area oncologica 

13,5% area neuropsichiatrica 
9.0% area infettivologica 

8,4% area muscoloscheletrica 
7,1% area cardiovascolare 

7% area immunologica 
3,2% area ematologica 



L’Italia è uno dei Paesi più attivi per la ricerca no profit 

L’AIFA si conferma una risorsa per la ricerca indipendente no profit 
stanziando circa 8 milioni di euro all’anno per questo scopo. 
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Il rilancio della Ricerca indipendente  

Affiancare la tradizionale modalità di finanziamento attraverso i bandi alla 
promozione di una ricerca indipendente focalizzata su poche ma rilevanti e 
specifiche tematiche mediante il finanziamento di progetti top-down. Per tali 
progetti sarà data evidenza pubblica e saranno fissati specifici requisiti. 



Le Regioni più attive sul territorio nazionale 

L’AIFA auspica il coinvolgimento delle Regioni meno attive in modo da 
migliorare le competenze e la qualità delle sperimentazioni cliniche in tutto 
il Paese. 
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Incremento degli studi osservazionali 
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Il nuovo regolamento mira a rendere la SC più agevole e sicura 
favorendo gli investimenti in Europa 

Il nuovo regolamento europeo sulla SC 



Una significativa posizione dell’AIFA in ambito regolatorio 
internazionale è indispensabile per attrarre investimenti sul 
territorio nazionale. 

Il contributo di AIFA alla discussione europea 



È necessario che il processo di riorganizzazione dei Comitati 
Etici in Italia si avvii rapidamente alla conclusione per non 
perdere competitività a livello internazionale. 

 

Non perdere competitività a livello internazionale 



Cosa ci aspettiamo dal futuro? 

La sfida della ricerca clinica in Italia rappresenta 
un’opportunità, un modello di sviluppo per il Paese ed 

un esempio in Europa 
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