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Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

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 

Consulente strategico 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 

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso 



CER: le esperienze AIFA 



Condizioni: 
•Quadro normativo favorevole 

•Priorità della ricerca 

•Meccanismo di valutazione trasparente e rigoroso 

•Stabilità, Continuità, Periodicità dei finanziamenti 

•Infrastrutture, massa critica 

•Networking 

•Attività di ricerca vs routine 

•Documentare attività svolta 

•Disporre di più studi su un argomento 

 



Negli USA, i 100 temi della Comparative Effectiveness Research 

Definire le priorità della ricerca 



http://www.library.nhs.uk/duets/ 

Definire le priorità della ricerca 



1) Promuovere il merito: 
 Rilevanza e innovatività dell’idea di base 
 Appropriatezza del disegno di studio 
 Adeguatezza dell’organizzazione 
 

2) Promuovere un’erogazione trasparente ed efficiente  
 
3) Promuovere la qualità dei progetti nel tempo: 
 Linee guida, feed back e attività di sostegno ai ricercatori 

Come scegliere i progetti: gli obiettivi delle 
procedure di valutazione 



Totale progetti finanziati 189 

Finanziamento in milioni  ≈80 

I bandi della ricerca indipendente AIFA negli 
anni 2005-2008 

Programma FV attiva fondi 2007-2009 

Totale progetti 208 

Finanziamento in milioni  ≈60 



“Underinvestment has left the Food and Drug 
Administration with outdated technology and 
other problems that interfere with its duty to 
protect the public’s food and medical supplies” 



Le problematiche possono essere comuni  



…tuttavia vale la pena di citare esempi positivi 



Erlotinib versus docetaxel as second-line treatment of patients 
with advanced non-small-cell lung cancer and wild-type EGFR 

(Garassino et al., Lancet oncol 2013) 



• Risultati dell’uso dell’erlotinib  
– peggioramento in termini di tempo alla progressione della 

malattia e di sopravvivenza complessiva 
– costo aggiuntivo di circa 2.000 euro per paziente 

 
• Implicazioni dello studio 

– salute: l’erlotinib sarebbe potuto diventare il farmaco di 
riferimento per questi pazienti (il 90% circa dei pazienti con 
questo tumore) 

– riduzione spesa SSN: in 2-3 anni, più del finanziamento Aifa per 
tutti i progetti del 2007 (circa 13 milioni di euro) 

Erlotinib versus docetaxel as second-line treatment of patients 
with advanced non-small-cell lung cancer and wild-type EGFR 

(Garassino et al., Lancet oncol 2013) 



Carla Carnovale, PharmD; Mauro Venegoni, MD; Emilio Clementi, MD, PhD JAMA Intern Med. 2014;  



Il 25% dei trial non viene portato a termine 

• After a median follow-up of 11.6 years, 253 of 1017 included 

RCTs were discontinued (24.9%); 

• Only 96 of 253 discontinuations (37.9%) were reported to EC. 

•The most frequent reason for discontinuation was poor recruitment. 

•Factors associated with lower rate of discontinuation:  
•industry sponsorship vs investigator sponsorship, OR: 0.25 [95%CI, 0.15-0.43]  

•larger planned sample size, OR: 0.96 [95%CI, 0.92-1.00]  

•Discontinued trials were more likely to remain unpublished (OR, 3.19 

[95%CI, 2.29-4.43]. 



• Metanalisi (Dong  et al, Thorax 2013): 

•risk of mortality with respimat (OR: 1,65; IC 95% 1,13-2,43)  
 

•Company randomized trial (Wise et al. N Engl J Med. 2013): 

•Risk of death: Respimat 2,5 µg vs Handihaler (HR 1,00, IC95%: 

0,87-1,14) 
 

•Dutch observational study (Verhamme et al, Eur Resp J 2013): 

•increased risk of death:  HR=1,27; IC 95%: 1,03-1,57  

1 studio = 1 decisione? 
Il caso del tiotropio Respimat nella BPCO 



Promuovere la ricerca indipendente: 
memo per il futuro 

Per le istituzioni pubbliche 
• Garantire continuità dei finanziamenti 
• Sostegno alla scrittura dei progetti e avanzamento studi 
• Sistema in grado di definire le priorità 
• Valutazioni trasparenti 
• Rendere disponibili i dati raccolti nel SSN 

 
Per i ricercatori 
• Evitare attività ripetitive e condividere progetti (‘fare rete’)  
• Pubblicazione di tutti i risultati 
• Sfruttare al meglio i dati già disponibili (sistemi di monitoraggio, ecc.) 



Contatti:  
Francesco Trotta 
Ufficio Farmacovigilanza 
Agenzia Italiana del Farmaco 
Via del Tritone, 181 - 00187 Roma 
Email: f.trotta@aifa.gov.it 
Tel.: 06.5978 4262 
Fax: 06.5978 4142 

Grazie per l’attenzione 

mailto:f.trotta@aifa.gov.it
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