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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 



Il nuovo contesto competitivo globale vede aumentare sempre più il 
peso delle economie emergenti anche nelle quote relative agli 
investimenti in Ricerca e Sviluppo; il quadro istituzionale e 
programmatico dell’Unione Europea mira a promuovere azioni 
sinergiche e congiunte da parte di tutti i Paesi dell’Unione. 

Il contesto globale 



Le PMI sono un motore dell’innovazione nell’UE 

Il 61% dei farmaci “orfani” sono stati 
prodotti da PMI (nonostante queste 
siano soltanto il 22% dei titolari di 
AIC); l’11% proviene da istituzioni 
accademiche, organismi pubblici e 
partnership pubblico-privato (sebbene 
queste non siano coinvolte nella fase 
di domanda di AIC). 



Cosa sta facendo AIFA 
• Utilizzo di approcci innovativi di registrazione dei farmaci per garantire un 

accesso rapido ai nuovi medicinali e la riduzione dei costi di sviluppo. 
• Nuovi algoritmi per identificare e validare l’innovativita’.  
• Ricerca di biomarcatori come end-point surrogati e come predittori di 

risposta e sicurezza al farmaco. 
• Scientific Advice nelle fasi precoci di sviluppo del farmaco. 
• Introduzione di un sistema di management agreement razionale e 

sofisticato per la valutazione dei rapporti di rischio/beneficio e 
prezzo/beneficio.  

• Attrarre più ricerca in Italia. 
• Migliorare l’appropriatezza prescrittiva e l’aderenza alle terapie. 
• Concept/Position Paper e aggiornamento delle linee guida regolatorie al 

passo con le più recenti conoscenze scientifiche.  
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Adaptive Licensing: una possibile soluzione 

(a) Current scenario 
(b) AL scenario 

 

Principio di base 
Facilitare l'accesso rapido ai 
medicinali mediante un’approvazione 
anticipata e il  riconoscimento di un 
certo grado di incertezza dei dati... 
 
 
 
 

 Eichler et al. Clin Pharmacol Ther. 2012 Mar 

…ma NON del rischio! 
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Valorizzare l’innovazione 

Il nuovo Algoritmo sull’innovazione 

I nuovi domini di AIFA 
Gli strumenti messi a punto dall’Agenzia, 
sono volti a garantire un accesso 
omogeneo sul territorio nazionale per 
tutti i medicinali che l’AIFA, ad esito 
delle decisioni delle proprie commissioni, 
giudichi come innovativi e quindi 
prioritari nella tutela della salute. 
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L’esempio della malattia di Alzheimer 
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L’esempio della malattia di Alzheimer 



La cooperazione è l’arma vincente 

La CAMD è un consorzio di aziende farmaceutiche, fondazioni di ricerca, 
associazioni di pazienti e  Agenzie regolatorie (incluso FDA ed EMA) che sta 
identificando i biomarcatori che permettono di diagnosticare i pazienti in una 
fase molto precoce della malattia di Alzheimer e del morbo di Parkinson.  
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Un dialogo precoce con le Agenzie regolatorie 

Il dialogo precoce con le Agenzie regolatorie, favorisce il buon esito del 
processo (tasso di successo del 90% nel 2013 per le Aziende che hanno 
richiesto un SA all’EMA), riducendo i costi di sviluppo, i tempi di accesso e il 
prezzo finale dei medicinali innovativi. 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/01/news_detail_002006.jsp

&mid=WC0b01ac058004d5c1 
 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/01/news_detail_002006.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/01/news_detail_002006.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1


Scientific Advice valutati da AIFA 

2013 
42 Scientific Advice come Coordinator 

24 Scientific Advice nazionali 
 

2014 (primi due mesi) 
14 Scientific Advice come Coordinator 

6 Scientific Advice nazionali (14 in fase di definizione) 
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Health Technology Assessment 

Governare la spesa 
farmaceutica al fine di 

garantire un accesso ai farmaci 
sostenibile e uguale per tutti  

Un utile approccio che aiuta i 
decisori a fare scelte corrette per la 

tutela della salute pubblica 

La sfida per le Agenzie regolatorie è riuscire a garantire un rapido accesso a 
terapie innovative sicure, efficaci ed economicamente  sostenibili. 

Proteggere e promuovere 
la salute pubblica 

attraverso l’autorizzazione 
di farmaci sicuri ed efficaci 



Gli strumenti di AIFA al servizio del SSN  

AIFA ha sviluppato alcuni strumenti utili a supportare le attività regolatorie, 
cliniche e amministrative e ad aumentare le conoscenze scientifiche sulla 
reale pratica clinica allo scopo di ottenere informazioni utili al Regulatory 
Decision-Making Process. 
 
  



Managed Entry Agreements 
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I dati 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%). 

La sperimentazione clinica dei medicinali in Italia - XII Rapporto  nazionale 2013  



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. 

La sperimentazione clinica dei medicinali in Italia - XII Rapporto  nazionale 2013  



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 
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L’impegno dell’Italia (con AIFA) in Europa 

L’Italia, insieme alla Scozia e alla Spagna, guida il Gruppo d’Azione 
sull’adesione e la prescrizione costituito nell’ambito della Partnership europea 
sull’invecchiamento attivo e in salute. 
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L’esempio dei Biosimilari 

I Concept/Position Papers 
sono potenzialmente in grado 
di diventare Guidelines di 
politiche future del farmaco. 



In conclusione AIFA punta a … 
 Incentivare programmi di graduale disinvestimento e di continua 

ottimizzazione del valore del farmaco; 
Definire threshold costo/salute prodotta e sostenibilità delle terapie; 
 Valorizzare correttamente l’innovazione anche attraverso nuove 

regole per i Registri di monitoraggio affinché siano reali strumenti di 
raccolta di evidenze; 

 Favorire programmi integrati (diagnosi/delivery/educazione) di 
collaborazione tra servizio sanitario e industria per: 

migliorare l’appropriatezza prescrittiva 
migliorare l’aderenza alla terapia 

 

 
 



Dipende da che Horizon si vuole avere, se questo… 

© Luca Pani, 2006 



…o questo! 

© Luca Pani, 2006 
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