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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 ricerca traslazionale 
Relazione tra ricerca pubblica e progresso medico 

Le principali scoperte in 
medicina avvengono 
attraverso la ricerca 
finanziata con soldi 

pubblici 
I medicinali più innovativi 

sono sviluppati dalla 
ricerca privata 

Investimento  virtuoso pubblico-privato per colmare la scarsa conoscenza dei 
meccanismi di azione delle malattie che ancora costituiscono un unmet 
medical need,  per  trovare gli approcci terapeutici più appropriati 



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

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

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

 
 

Collaborazione pubblico-privato - La missione 



• Consapevolezza di “dover intervenire” 
 

• Legge delega (settembre 2011) 
 

• Decreto Salute n.158/2012 (Legge 189/2012) 
 
 
 

Italia e ricerca clinica 



 Centralizzazione Autorità Competente: AIFA è AC per le 
sperimentazioni cliniche di Fase I (con supporto tecnico 
ISS), II, III e IV 
 

 Riorganizzazione rete Comitati Etici: 1 per milione/abitanti 
oltre a CE degli IRCCS 
 

 Gestione telematica di tutta la documentazione che sottende 
alla ricerca clinica  
 

Legge 189/2012: principali elementi 



La 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.  



AIFA e la ricerca indipendente sui farmaci  
 Obiettivo strategico AIFA 
 
 Per produrre risposte a problemi rilevanti per i cittadini e per 

il SSN in aree marginali, di scarso interesse commerciale o 
che riguardano popolazioni non coinvolte in studi clinici. 

 
 Rivolta a strutture pubbliche e non profit 
 
 Stimolo al miglioramento della pratica clinica ed assistenziale 

e della conduzione di studi clinici 
 



Fasi e criteri di selezione 

Garantire il merito scientifico e la trasparenza 

PRIMA FASE 
Gruppo di Lavoro - Ricerca e Sviluppo (GdL-R&S): valutazione delle lettere di 
intenti (LdI). 
 

SECONDA FASE 
Commissione indipendente internazionale: valutazione protocollo completo di 
ricerca. 
 

CRITERI 
Qualità scientifica del lavoro; rilevanza per il SSN; esperienza del proponente; 
congruità economica. 
 

 



Bando AIFA 2012 
AREA A 

Confronto fra farmaci e fra strategie terapeutiche per patologie e 
condizioni cliniche ad elevato impatto per la salute pubblica e per il SSN. 
 

AREA B 
Studi di farmacoepidemiologia sul profilo beneficio-rischio dei trattamenti e 
studi sull’impatto di strategie di miglioramento dell’appropriatezza delle 
cure. 

 AREA  LdI pervenute 
(% sul totale 
pervenute) 

LdI ammesse alla fase 
II 

(% sul totale di area) 

A 230 (61%) 54 (23%) 

B 146 (39%) 47 (32%) 

TOTALE 376 101 (27%) 

Per un totale di 164 istituzioni pubbliche o non profit. 



Fondi destinati alla ricerca indipendente* 
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Milioni di euro

*Nel bando AIFA 2012 confluiscono le somme dedicate derivanti dal bilancio per l’anno 2010 e per l’anno 
2011. 

Dal 2005 al 2009 AIFA ha 
finanziato 204 progetti per un 
totale di 87.292.000 Euro (media 
a progetto 426.000 Euro) 



L’esempio dell’Italia in Europa: la Francia 

Sulla base dell’esperienza italiana altri Stati europei come la 
Francia hanno  avviato simili iniziative sulla ricerca indipendente  



L’esempio dell’Italia in Europa: la Francia 

 
 

 73rd HMA meeting, Vilnius  



Cosa ci aspettiamo dal futuro? 

La sfida della ricerca clinica in Italia rappresenta 
un’opportunità, un modello di sviluppo per il Paese ed 

un esempio in Europa 
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