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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

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

Corsi ECM x

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso



La Sperimentazione no profitLa Sperimentazione no profit

La conduzione di studi no profit fa sì che la 
sperimentazione clinica dei medicinali  non costituisca più 
un comparto a sé stante ma sia parte integrante 
dell’assistenza sanitaria. 

Essa diviene uno strumento per  incontrare i bisogni reali 
della comunità scientifica  e dei pazienti. 



La ricerca traslazionale: legame tra ricerca La ricerca traslazionale: legame tra ricerca 
regolatoria e progresso medicoregolatoria e progresso medico

Le principali scoperte 
in medicina sono fatte 
attraverso la ricerca 
finanziata con risorse 

pubbliche

I medicinali più innovativi 
sono sviluppati dalla ricerca 

privata



N Engl J Med 2011;364:535-41.

Public-Sector Research in the Discovery of Drugs and Vaccines

… data also suggest  that 
publics tend to discover

drugs that are expected to 
have a disproportionately
important clinical effect.



PerchPerchéé in Europa abbiamo bisogno della ricerca in Europa abbiamo bisogno della ricerca 
clinica accademica indipendente ? clinica accademica indipendente ? 


 

Stabilire “standard of care”


 
Accelerare l’accesso ai trattamenti 


 

Assicurare l’uso più efficiente dei budget sanitari 


 
Mantenere leadership e competitività
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Conference on the Future of Independent Academic Clinical Research in Europe held on the 2 September 2010 at the 
Royal Academy of Medicine, Brussels, Belgium with the support of the Belgian Presidency of the Council of the 
European Union



Ricerca profit vs nonRicerca profit vs non--profit: evitare la profit: evitare la 
contrapposizionecontrapposizione

•Tutti gli studi devono porsi obiettivi di rilievo
•Tutti gli studi devono essere condotti in modo da:
tutelare i soggetti coinvolti;
garantire l’accuratezza dei dati raccolti, delle 

analisi statistiche, delle pubblicazioni. 
•I risultati delle sperimentazioni non devono essere 
soggetti agli interessi finanziari
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Ridurre il conflitto di interessi che potrebbe influenzare 
la valutazione dei dati 



• Dare impulso e sostenere la ricerca 
innovativa con obiettivo di promuovere la 
salute. 

• Produrre i ricercatori esperti per avanzare 
e diffondere le competenze e la 
tecnologia per migliorare la qualità della 
vita e competitività economica.

• Promuovere il dialogo con il settore della 
ricerca medica pubblica. 

Collaborazione pubblico privato Collaborazione pubblico privato - La missioneLa missione



Il "Quadro di valutazione 2011  
dell'UE sugli investimenti nella 
ricerca e sviluppo industriale" della 
CE evidenzia che gli investimenti 
R&S delle maggiori imprese UE 
hanno registrato una forte ripresa 
nel 2010, con una crescita del 6,1% 
a seguito di una diminuzione del 
2,6% nel 2009.

http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

L’ Institute of Statistics dell’UNESCO 
segnala per l ’ Europa, nel decennio 
1990-2000, una perdita della  
percentuale di investimenti in 
ricerca: da 33,9 al 27,2%. 
Nello stesso periodo, l’Asia è passata 
dal 23,0 al 30,5%,
seconda nel mondo dopo il 
continente Nord-Americano.

http://www.uis.unesco.org/template/pdf/ged/2008/GED%202008_EN.pdf

Investimenti e ricerca Investimenti e ricerca 



Work Programme 2011 Work Programme 2011 
COOPERATION THEME 1 HealthCOOPERATION THEME 1 Health

STRATEGIC FRAMEWORK AND RESPONDING TO EU POLICY NEEDS
The Health Theme is aligned with the fundamental objectives of EU
policies: increasing innovation and competitiveness of European health
related industries and services and improving the health of European
citizens. It also addresses global health issues and the socio-economic
dimension in various areas of health research.
….….in order to boost innovative drugs and health solutions in Europe the
Health Theme makes a major effort into investigator-driven clinical trials in
various fields.……

European Commission C(2010) 4900 of 19 July 2010



• Aree normalmente trascurate 

• Pluralismo alla progettazione ed analisi degli studi clinici ( in modo che 
l’industria ed i suoi obiettivi non siano l’unico punto di vista 
rappresentato)

• Coinvolgimento dell’ambito accademico nella sperimentazione clinica

• Studi teorici che assicurano la continuità con la ricerca di base

• Fasce di pazienti poco numerose, o patologie rare che non sarebbero 
investimenti remunerativi per le aziende

PerchPerchéé la sperimentazione no profitla sperimentazione no profit



…… e ancora e ancora 
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•Reazioni avverse o interazioni che aziende farmaceutiche non hanno 
interesse a chiarire o preferiscono minimizzare 

•Hard end points (es. l’effetto sulla mortalità) che non sono stati studiati o 
raggiunti in fase pre-registrativa

•Efficacia comparativa, tenendo conto che spesso prima della 
registrazione sono stati condotti solo studi di non inferiorità nonostante i 
medicinali siano stati definiti come «innovativi» dalle aziende. 

•Importanza degli aspetti tecnologico-farmaceutici



Le PeculiaritLe Peculiaritàà della sperimentazione no profitdella sperimentazione no profit

• L’obiettivo è il paziente e non l’autorizzazione del 
medicinale. 

• E’ uno strumento di finalizzazione della valutazione del 
rapporto rischio/beneficio che non si esaurisce al momento 
dell’ autorizzazione.

• Permette di stabilire l’efficacia e sicurezza di un  
trattamento in condizioni reali in presenza di altri farmaci o 
situazioni patologiche concomitanti.



Iniziative per favorire la ricerca indipendenteIniziative per favorire la ricerca indipendente

 Bandi di Ricerca indipendente AIFA
 Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) 

del Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca
 Bandi di Ricerca del Ministero della Salute
 Programmi dell’Unione Europea
Altri Progetti di Ricerca (es.Telethon, AIRC, AIL)
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Sperimentazioni per anno Sperimentazioni per anno 
e Promotore profit/no e Promotore profit/no 

profit  (%)profit  (%)

Sperimentazioni per Sperimentazioni per 
anno e Promotore anno e Promotore 

profit/no profit (numero profit/no profit (numero 
di studi)di studi)

La Sperimentazione Clinica dei Medicinali in La Sperimentazione Clinica dei Medicinali in 
ItaliaItalia--Rapporti anni 2010Rapporti anni 2010--20122012



Sperimentazioni per tipologia Sperimentazioni per tipologia 
di Promotore no profit di Promotore no profit 

SC totali: 3.783 (2.333 profit, SC totali: 3.783 (2.333 profit, 
1.450 no profit)1.450 no profit) 

Promotori profit: 354Promotori profit: 354 
Promotori no profit: 224Promotori no profit: 224

Sperimentazioni per finalitSperimentazioni per finalitàà e e 
Promotore profit/no profitPromotore profit/no profit

La Sperimentazione Clinica dei Medicinali in La Sperimentazione Clinica dei Medicinali in 
ItaliaItalia--Rapporti anni 2010Rapporti anni 2010--20122012



Sperimentazioni per Sperimentazioni per 
area terapeutica e area terapeutica e 

Promotore profit / no Promotore profit / no 
profit profit 

La Sperimentazione Clinica dei Medicinali in La Sperimentazione Clinica dei Medicinali in 
ItaliaItalia--Rapporti anni 2010Rapporti anni 2010--20122012



AIFA e la ricerca indipendente sui farmaciAIFA e la ricerca indipendente sui farmaci
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Temi Rilevanti per il Sistema Sanitario Nazionale


 

Problemi regolatori a livello nazionale ed 
internazionale


 

Carenza di interesse di mercato:
- pazienti esclusi da studi randomizzati
- farmaci il cui brevetto è scaduto



I temi del Bando AIFA 2012I temi del Bando AIFA 2012

Area AArea A
Confronto tra farmaci e strategie terapeutiche per il 
trattamento di malattie e condizioni cliniche di rilevante 
interesse per la salute pubblica e il Sistema Sanitario 
Nazionale (SSN)

Area BArea B
Studi farmacoepidemiologici sul profilo beneficio/rischio 
dei trattamenti e studi sulle strategie di miglioramento 
della appropriatezza dei trattamenti



Possibili ricadute della ricerca AIFAPossibili ricadute della ricerca AIFA

•• temi per i quali temi per i quali èè assente un interesse commercialeassente un interesse commerciale
•• tutela delle popolazioni vulnerabili (bambini, donne in tutela delle popolazioni vulnerabili (bambini, donne in 

gravidanza, anziani) gravidanza, anziani) 
•• contributo allcontributo all’’attivitattivitàà regolatoriaregolatoria
•• stimolo allo sviluppo di competenze nella ricerca:stimolo allo sviluppo di competenze nella ricerca:


 
creazione e consolidamento di reti di ricercacreazione e consolidamento di reti di ricerca


 

diffusione di competenze di ricerca: dalla stesura dei diffusione di competenze di ricerca: dalla stesura dei 
protocolli allprotocolli all’’applicazione delle GCPapplicazione delle GCP
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L’obiettivo finale della sperimentazione no profit è il 
miglioramento della pratica clinica.

Pertanto è importante la condivisione delle informazioni di 
sicurezza che derivano da tali studi con tute le autorità 
europee.

Lo scopo di questo corso è proprio quello di rendere fruibili 
queste informazioni a tutte le Autorità comunitarie

ConcludendoConcludendo



CONTATTI

t  06-59784205

E-mail  dg@aifa.gov.it

www.agenziafarmaco.gov.it
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