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La sfida per il futuro


 

La qualità della formazione del personale del settore sanitario, in tutti i 
livelli di azione, è una sfida che deve essere costantemente raccolta e 
vinta. 


 

In un’epoca, come quella attuale, caratterizzata da profondi mutamenti 
scientifici, demografici, epidemiologici è solo l’ampliamento continuo delle 
conoscenze che consente di poter operare al meglio per tutelare la salute 
dei cittadini.


 

È necessario quindi acquisire competenze avanzate, sia di natura tecnico- 
scientifica che normativa, in materia di  prevenzione, diagnosi e cura delle 
patologie.



Il punto di vista delle Agenzie regolatorie

"Sviluppare una concreta professionalità nel campo delle discipline 
regolatorie del farmaco, acquisendo competenze necessarie 
spendibili in strutture pubbliche o private nel settore dello 

sviluppo, valutazione e monitoraggio dei farmaci"

http://quellichelafarmacia.com/6328/spesa-farmaceutica-territoriale-nel-2011-su-consumi-07-e-ticket-34-giu-la-spesa-46/farmaci_2_31361/


I principali ambiti dei professionisti del futuro

Redazione e valutazione del Dossier registrativo 
Ricerca e sviluppo di farmaci innovativi

Controlli di qualità: GMP, GLP, GCP
Farmacovigilanza

Farmacoeconomia e Health Technology Assessment
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Normativa nazionale ed internazionale
La missione delle Agenzie regolatorie è garantire per ogni medicinale: 

Qualità, Sicurezza e Efficacia
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Qual è il futuro della ricerca? 
La medicina personalizzata: una possibile soluzione

Piquette-Miller M, Grant DM. The Art and Science of Personalized Medicine. Clin Pharmacol Ther 2007;81:311-315



The Biopharmaceutical Pipeline: Evolving Science, Hope for Patients. PhRMA. January 2013. 

Lo sviluppo della medicina personalizzata

La medicina personalizzata sta diventando una parte integrante del 
processo di Ricerca e Sviluppo dei farmaci permettendo di prevenire, 
diagnosticare e trattare in modo più efficace le malattie e di contenere i 
costi riducendo i trattamenti non efficaci e gli effetti indesiderati.



Ricerca e sviluppo di farmaci innovativi

Occorrono conoscenze su:

Clinical Trials (CTs) e fasi della ricerca
Valutazione del rapporto rischio/beneficio
Normativa sulla sperimentazione clinica

Medicinali per Terapie Avanzate
Medicinali Biologici e Biotecnologici
Farmacogenomica e Nanotecnologie

Farmacocinetica

http://blog.poliambulatoriodallarosaprati.it/wp-content/uploads/2011/04/dna.jpg
http://blog.poliambulatoriodallarosaprati.it/wp-content/uploads/2011/04/dna.jpg
http://blog.poliambulatoriodallarosaprati.it/wp-content/uploads/2011/04/dna.jpg


Studi clinici registrativi presentati a EMA ed 
eseguiti in…

EMA/INS/GCP/676319/2012. Aprile 2013.

(periodo 2005-2011)



Controlli di qualità: GMP, GCP, GVP

Occorre formare professionisti in grado di:

Garantire la qualità e la sicurezza della produzione dei farmaci attraverso 
l’attività di Buona Pratica Clinica (GCP) delle sperimentazioni dei medicinali.

Vigilare e controllare le officine di produzione delle Aziende Farmaceutiche 
per garantire la qualità dei medicinali e delle materie prime (GMP).

Assicurare l'osservanza delle Buone pratiche di Farmacovigilanza (GVP).



Ispezioni GCP per gli studi registrativi presentati 
a EMA

Il numero di ispezioni GCP extra-UE, effettuate dagli ispettori UE, è 
aumentato di più di quattro volte tra il 2005 e il 2011. 

Gli studi registrativi presentati all’EMA tra il 2005 e il 2011 hanno coinvolto 
70.291 siti di indagine.

EMA/INS/GCP/676319/2012. Aprile 2013.



Farmacovigilanza: gli obiettivi

Promuovere e proteggere la salute pubblica

Ridurre il numero e la gravità delle ADRs 

Migliorare l’uso dei medicinali



La sottosegnalazione

Ogni operatore del settore sanitario ha una probabilità 
elevata di riscontrare una ADR ma…

 non riconosce una ADR come tale

 non sospetta la relazione con il farmaco

 ove la sospetti, non segnala la reazione

La sottosegnalazione è il maggior limite dei sistemi di 
segnalazione spontanea di ADRs

http://newsfarmacia.com/2013/01/remunerazione-farmacie-fofi-il-ministero-della-salute-faccia-un-passo-indietro.html/fofi/


Gold Standard OMS

Distribuzione regionale 2011/2012 (Fonte AIFA)

L’esempio italiano



Professionisti che (non) segnalano

Fonte di segnalazione 2011/2012 (Fonte AIFA)



La carenza “culturale”


 

Appare  evidente come un ruolo di primo piano debba senz’altro essere 
svolto dalla disponbilità e dalla frequenza,  a livello universitario e post 
laurea, di corsi dedicati alla farmacovigilanza.


 

Occorre trasferire ai discenti conoscenze sulla valutazione continua delle 
informazioni relative alla sicurezza dei farmaci e sulle attività finalizzate 
ad assicurare un rapporto rischio/beneficio dei medicinali in commercio 
favorevole per la popolazione. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://aiccrelombardia.files.wordpress.com/2012/09/laurea.jpg&imgrefurl=http://aiccrelombardia.wordpress.com/2012/10/01/premio-alle-migliori-tesi-di-laurea-europee/&usg=__NSfGGaxwA6BNkDJU2tpFekbsHqY=&h=1024&w=1024&sz=125&hl=it&start=11&zoom=1&tbnid=xsgzINzvcBNYFM:&tbnh=150&tbnw=150&ei=U8OjUOTKGInftAb_uYDQBw&prev=/search?q=laurea&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


Ampliare le conoscenze sul rapporto 
rischio/beneficio dei medicinali


 

Aumentare la familiarità con le schede tecniche 
(RCP) dei medicinali


 

Capire come interagiscono Aziende farmaceutiche 
e Autorità regolatorie

http://medicina-salute.net/wp-content/uploads/2012/11/jh.jpg


Un esempio: i farmacisti

Obiettivi di un possibile Ruolo Innovativo:

Valutare i risultati dell’aderenza

Valutare l’impatto del farmaco sul malato

Collegamento con la Medicina Generale, con i servizi territoriali, 
valutazione delle risposte funzionali



Farmacoeconomia e HTA


 
L’Health Technology Assessment (HTA) è un processo multidisciplinare che 
sintetizza le informazioni relative agli aspetti clinici, sociali, economici ed 
etici di una tecnologia sanitaria in maniera sistematica, trasparente e 
robusta.


 

Gli studi farmaco-economici e di HTA sono indispensabili per determinare il 
rapporto di costo-efficacia incrementale di un medicinale potenzialmente 
innovativo rispetto allo standard di riferimento.


 

È necessario già durante gli studi universitari fornire ai futuri professionisti 
elementi utili a padroneggiare gli studi di farmacoeconomia e il processo di 
HTA.



Il ruolo dell’HTA in AIFA

PRE-MKT POST-MKTMKT



 

HTA analysis for HTA analysis for 
supporting pricing supporting pricing 
& reimbursement & reimbursement 
decisionsdecisions


 

HTA analysis for HTA analysis for 
evaluating riskevaluating risk-- 
benefit profilebenefit profile


 

HTA analysis for HTA analysis for 
supporting pricing & supporting pricing & 
reimbursement rereimbursement re-- 
negotiation negotiation 


 
HTA analysis for HTA analysis for 
supporting decision supporting decision 
of new therapeutic of new therapeutic 
indicationsindications


 
HTA analysis for HTA analysis for 
assessing riskassessing risk-- 
benefit profile benefit profile 
following adverse following adverse 
events signalsevents signals


 

HTA in the HTA in the 
appropriatenesappropriatenes 
s of utilization s of utilization 



L’utilità dell’HTA

The challenge for a pharmaceutical system is to balance the 
availability and the access

Protecting and promoting 
public health by licensing safe 
and effective medicines

Governance of public 
pharmaceutical expenditure in 
order to guarantee a 
sustainable and equal access 
to medicines

a useful approach that helps policy 
makers in taking decisions



Aziende che utilizzano l’HTA

L’evoluzione dell’HTA a livello aziendale. SIAFO. Febbraio 2013



Risorse da formare come esperti HTA

L’evoluzione dell’HTA a livello aziendale. SIAFO. Febbraio 2013



Conclusioni


 

Occorre una profonda riflessione sui Corsi di Laurea nel settore del 
farmaco al fine di formare professionisti in grado di vincere le importanti 
sfide emergenti nel campo della salute. 


 

Occorre fornire gli strumenti per garantire qualità della formazione e 
competenze avanzate, sia di natura tecnico-scientifica che normativa.


 

Occorre internazionalizzare la formazione universitaria e aumentare 
l’efficienza e l’efficacia dei corsi universitari.
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