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Dichiarazione di trasparenza/interessi* 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Precedenti 2 
anni 

 
Da oltre 2 a 5 

anni 
precedenti 

 

Oltre 5 anni 
precedenti 

(facoltativo) 

Interessi diretti: 

Impiego in una società x 

Consulenza per una società x 

Interessi finanziari x 

Titolarità di un brevetto x 

Interessi indiretti: 

Sperimentatore principale x 

Sperimentatore x 

Sovvenzioni o altri fondi finanziari x 

Corsi ECM x 
 

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso 



Innanzitutto…facciamo le presentazioni! 

Multiprofessionale 
Unica nel suo genere 

In continua evoluzione 
La cui complessita si basa sul ruolo dei singoli  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eaGEvWYqGR-DKM&tbnid=CjT9L32W5xBsnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.malatirari.it/linkutili.html&ei=QpqMUqW2BaG_0QXu34HYDw&psig=AFQjCNEpdMQ7NjGH-Xn3suVfXctXdT2gew&ust=1385032505164864


I nostri principi fondamentali 

Appartenenza Responsabilità 

Trasparenza 
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La nostra Missione/Visione 

Processo 
integrato di 

verifica dei pre-
requisiti di ogni 

medicinale 

Sicurezza 

Efficacia Qualità 

  Dopo la commercializzazione la qualità, la sicurezza  
  e l’efficacia di un medicinale sono garantite dai rigorosi  
  controlli post-marketing. 



Noncuranza 

Imperizia 

Negligenza 

Rilievi Etici (e non solo!) 

Noi lavoriamo in: G-X-P 

Per: prevenire 

  scoprire 

  correggere 

         Studiare 



Obiettivi del G-X-P 

• Etica:     Diritti dei pazienti 

• Sicurezza:    Protezione dei pazienti 

• Efficacia:    Utilità per i pazienti 



“Se non è mai stato scritto, non esiste.” 

Dr. Lisook (FDA), Division of Scientific Investigations. Office of Compliance 

Perché bisogna studiare?   



Tutto ciò che si può dire lo si può dire chiaramente.  

Su ciò di cui non si può parlare èmeglio tacere.  

  

Torniamo alla Visione (del Mondo) 

L. Wittgenstein (1889-1951) - Tractatus logico-philosophicus, 
1918 



E sarebbe bello se... 

Pitagora, Samo, c. 575 a.C. – Metaponto, c. 495 a.C.a 

“αὐτὸς ἔφα” (“ipse dixit”) 

“Tutte le cose che si conoscono 
hanno numero; senza questo nulla 
sarebbe possibile pensare né 
conoscere.” [Filolao di Crotone] 



Purtroppo non è così semplice... 
1. Rapporto tra diagonale e lato del quadrato;  
2. Grandezze incommesurabili;  
3. Numeri Negativi e soprattutto Irrazionali. 
3,141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208
99862803482534211706798214808651328230664709384460955058223172535940812848111745
02841027019385211055596446229489549303819644288109756659334461284756482337867831
65271201909145648566923460348610454326648213393607260249141273724587006606315588
17488152092096282925409171536436789259036001133053054882046652138414695194151160
94330572703657595919530921861173819326117931051185480744623799627495673518857527
24891227938183011949129833673362440656643086021394946395224737190702179860943702
77053921717629317675238467481846766940513200056812714526356082778577134275778960

91736371787214684409012249534301 4654958537105079227968925892354201… 



Definizioni (οροι) 

Punto è ciò che non ha parti 

Linea è lunghezza senza larghezza 

Estremi di una linea sono punti 

Linea retta è quella che giace ugualmente  
rispetto ai suoi punti 

Gli Elementi… (Euclide, 300 a.C) 

Poi, per fortuna, arrivò un tale... 



Nell’attesa di una geometria Euclidea del Mondo 

Regolatorio 

Vi dico come la vedo... 



Chemio-etimologia… 

Le molecole sono come le parole 
L’etimo delle molecole è nella loro via 
di sintesi, quello delle parole nelle altre 
parole che le compongono e le 
generano. 

Ogni nome è importante solo 
se riempito del proprio significato: così 
acquista valore ed esiste. 

« Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus » 
   (U. Eco, Il nome della Rosa) 



1. Sintesi classica 

2. Chimica combinatoriale 

3. Librerie virtuali 

4. Estratti naturali 

5. Biotecnologie (tutte) 

6. Fortuna sfacciata (fattore c…)  

L’“Arte” della scoperta dei farmaci 



Haloperidol 

Pethidine 

Un uomo, un’idea, una molecola… 



Una via di sintesi (chemio-etimologia) semplice… 



Approvato in quasi tutta l’Europa nel 1959 

1958 

1958 

…che ha cambiato la storia della psicofarmacologia 



Ecco cosa valutiamo 

1. Popolazione 
2. Obiettivi 
3. Comparatore 
4. Durata della risposta 
5. Costi per il SSN 
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20 

Solo uno su diecimila ce la fa! 

Alzheimer’s Disease. 2012 Report. America’s Biopharmaceutical  Research Companies. 

Solo 5 su 5000-10000 potenziali farmaci studiati arrivano alla 
sperimentazione clinica. Solo 1 di questi riceve il parere favorevole 
all’immissione in commercio da parte delle Agenzie regolatorie. 
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Perché un Sistema Regolatorio? 

…per attuare misure correttive 
 

& 
 

prevenire il perseverare dell’errore umano!   



Evitare il ripetersi della tragedia Talidomide 

Distribuito tra gli anni ’50 e ’60 il medicinale contro le nausee 
mattutine aveva causato la nascita di oltre 10 mila bambini con 
gravi malformazioni, anomalie cardiache e problemi cerebrali. 



Come si inquadra la vicenda ‘’Stamina’’ in tale contesto? 

Il ricorso a terapie non sperimentate conta 
numerosi precedenti nella storia, basti pensare al 
siero di Bonifacio o all’olio di serpente. 



Ordinanza AIFA 

L’Agenzia Italiana del Farmaco, sentito il Ministero della salute, in 
considerazione della gravità delle censure sollevate nel corso del 
sopralluogo ispettivo presso l’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia 
da parte di un team composto dal Comando dei Carabinieri per la Tutela 
della Salute e Ispettori dell’AIFA, delegati dalla Procura della Repubblica 
di Torino (Dott. Raffaele Guariniello), ravvisandone l’urgente necessità, 
ha adottato - in data 15 maggio 2012 con ordinanza n. 1/2012 - nei 
confronti dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia e della Stamina 
Foundation ONLUS di Torino, un provvedimento inibitorio finalizzato a 
tutelare la salute pubblica. 
Con tale provvedimento è stata VIETATA, con decorrenza immediata, 
l’effettuazione di: prelievi, trasporti, manipolazioni, colture, stoccaggi e 
somministrazioni di cellule umane presso l’Azienda Ospedaliera Spedali 
Civili di Brescia in collaborazione con la Stamina Foundation ONLUS. 
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Staminali: contesto regolatorio europeo 

FINO al 2007 

DOPO il 2007 

Advanced Therapy Medicinal Products 



26 

Le cellule staminali sono medicinali 

Articolo 2 del regolamento (CE) No 1394/2007 
 Medicinali di terapia genica. 
 Medicinali di terapia cellulare somatica     Medicinali per terapie avanzate 
 Prodotti di ingegneria tessutale.                               (ATMPs) 

 



Le norme di buona fabbricazione dei medicinali (GMP) 

Questo vale ancor di più per le terapie avanzate caratterizzate  da rischi 
rilevanti per la salute pubblica e la cui consistenza risiede nel processo 
produttivo. 

 Misura di salvaguardia della qualità 
farmaceutica. 

 Pre-requisito indispensabile per la 
sicurezza e l’efficacia di un medicinale.  



Utilizzo di cellule staminali in Italia 
Decreto Ministeriale 8 maggio 2003 

Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica. 
 

Decreto Ministeriale 5 dicembre 2006 
Utilizzazione di medicinali per terapia genica e cellulare somatica al di fuori 

di sperimentazioni cliniche e norme transitorie per la produzione di tali 
medicinali. 

 
Decreto-legge 25 marzo 2013 n. 24, articolo 2 

(convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 2013, n. 57) 
Impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva 
e impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica.  

 
Decreto Ministeriale 18 giugno 2013 

Attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24.  
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    In sintesi un medicinale… 

    se non viene utilizzato in nessuno 
di questi modi allora… 



Ricordiamoci che i dati non sono tutto 
La raccolta di dati scientifici può essere 
paragonata alla raccolta di pietre per 
una casa; una pila di dati non è 
“Scienza” più di quanto un mucchio di 
pietre sia una casa. I risultati scientifici 
non analizzati sono solo un inutile 
mucchio di pietre.   
     

Kristian Birkeland, 1903 



Ma perché la vicenda Stamina ha fatto scalpore?  



L’era di internet 

Esistono molti siti web che 
pubblicizzano terapie non 
sperimentate come trattamenti o cure 
e nelle chat prendono piede voci 
infondate. 



Titoli gonfiati 

I giornalisti hanno bisogno di storie interessanti che 
facciano vendere i giornali. Segno di un buon lavoro 
giornalistico è quando l’autore nomina la rivista scientifica 
su cui la ricerca è stata pubblicata. 



Perdere soldi, salute, tempo ed energie 
 Scegliere di non far nulla può essere meno rischioso (e 

meno deludente) che provare una terapia non 
sperimentata che potrebbe avere effetti dannosi per la 
salute. 

 
 Qualunque sia il costo bisogna chiedersi: vale davvero la 

pena spendere soldi, tempo ed energie, che potrebbero 
essere destinati ad altro, per rincorrere false speranze? 

 



Cercare le prove 
Porsi domande critiche e sapere quali sono le fonti di informazione 
attendibili, rende abbastanza forti da poter andare al di là delle 
montature mediatiche che ruotano attorno ai trattamenti non 
sperimentati. 



Cure “miracolose”: guida per il paziente 
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    In conclusione la posizione delle Agenzie regolatorie 
 L’utilizzo di cellule staminali al di fuori della normativa vigente non è 

approvato in nessun Paese Europeo e altre realtà simili al metodo Stamina 
(Xcell in Germania o CellTex in USA) sono state chiuse dai rispettivi governi. 

 
 La Comunità Scientifica Italiana e la Società Mondiale sulle cellule staminali 

(ISSCR) hanno assunto una dura posizione contro il mercato dei miracoli 
(medical tourism) che illude i pazienti gravi e affetti da malattie rare e/o 
degenerative offendendone la dignità sulla base della disperazione loro e 
delle loro famiglie. 
 

 Per continuare a difendere il nostro SSN, solidaristico e universale, qualsiasi 
terapia deve essere valutata secondo i parametri riconosciuti da tutto il 
mondo ed è proprio questa la missione o meglio la responsabilità di 
un’Agenzia Regolatoria. 



38 

“Pensare che le cose siano impossibili ed essere sempre 
pessimisti è di gran lunga il più grande impedimento 

al progresso della Scienza” 
Francis Bacon (1603) 

 

EPPURE 

 
“Il più grande ostacolo alle scoperte non è l’ignoranza 

ma l’illusione della conoscenza” 
 Daniel J. Boorstin (1983) 



Dove ci porta questo breve viaggio? 

“Ogni mutamento presuppone 
qualcosa che muta e che, pur 
cambiando, resti lo stesso.” 

Karl R. Popper, 1902-1994 



La caratteristica più affascinante del DNA è quella di 
commettere errori e di ricordarli.  

Se così non fosse, noi saremo ancora batteri e non ci 
sarebbe la musica. 

Lezioni dal DNA: il Lego® della Vita 

Chi non fa non sbaglia?  

Si può costruire la vita... 
sbagliando! 



"Coloro che non ricordano il proprio passato sono 
condannati a ripeterlo”  

 
 

George Santayana, 1863-1952, Reason in Common Sense, 1905 

A patto che chi sbaglia...ricordi!  



Naturalmente c’è chi pensa di  
non sbagliare mai! 

Distribuzione della Variabilità Umana 



Ηθος Ανθρωπῳ Δαιμων  

Eraclito di Efeso (VI-V Sec. a.C.) 

Il che temo sia nella Natura dell’Uomo 



Look, if you had one shot, one opportunity 
To seize everything you ever wanted 
In One moment 
Would you capture it or just let it slip?  
 
[...] the moment  
You own it, you better never let it go  
You only get one shot, do not miss your chance to blow  
This opportunity comes once in a lifetime yo  

(Eminem. Lose Yourself, 2002) 

Cerchiamo di cogliere l’opportunità… 



“Bisognerebbe evitare di predicare ai giovani il successo nella 
solita forma come lo scopo principale nella vita. 

Il motivo più importante per lavorare a scuola e nella vita è il 
piacere nel lavoro, piacere nel suo risultato, e la consapevolezza 

del valore del risultato per la comunità.” 

 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Innanzitutto…facciamo le presentazioni!
	I nostri principi fondamentali
	Diapositiva numero 5
	Noi lavoriamo in: G-X-P
	Obiettivi del G-X-P
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Chemio-etimologia…
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Ordinanza AIFA
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	L’era di internet
	Titoli gonfiati
	Perdere soldi, salute, tempo ed energie
	Cercare le prove
	Cure “miracolose”: guida per il paziente
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	"Coloro che non ricordano il proprio passato sono condannati a ripeterlo” ��
	Diapositiva numero 42
	Diapositiva numero 43
	Diapositiva numero 44
	Diapositiva numero 45

