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Ricerca e Sviluppo: un percorso ad ostacoli! 

Scannell JW , Diagnosing the decline in pharmaceutical R&D efficiency”, Nature Reviews Drug 
Discovery , 2012 Mar 1;11(3):191-200.  

La Ricerca e lo Sviluppo di un nuovo farmaco è diventato ormai un 
processo lungo, costoso ed economicamente rischioso. Questo potrebbe 
ampliare il divario tra le aspettative dei pazienti e i bisogni di cura da una 
parte e la disponibilità di terapie innovative dall'altro. 
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Alzheimer’s Disease. 2012 Report. America’s Biopharmaceutical  Research Companies. 

Solo uno su diecimila ce la fa! 

Solo 5 su 5000-10000 potenziali farmaci studiati arrivano alla 
sperimentazione clinica. Solo 1 di questi riceve il parere favorevole 
all’immissione in commercio da parte delle Agenzie regolatorie. 



Che cosa valutiamo? 

1. Popolazione 
2. Obiettivi 
3. Comparatore 
4. Durata della risposta 
5. Costi per il SSN 
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La sfida delle Autorità regolatorie 



RIVM. Europeans of retirement age: chronic diseases and economic activity. December 2012. 
  
   

 

Intanto si invecchia e la richiesta di salute aumenta 

Le malattie  croniche, a causa dell’invecchiamento della popolazione, avranno 
un impatto sempre maggiore. Far fronte a questa emergenza sarà la più 
grande sfida futura per le Agenzie regolatorie. 



L’impatto delle malattie mentali:  
un’emergenza mondiale 

H.A. Whiteford. Global burden of disease attributable to mental and substance use disorders:  
findings from the Global Burden of Disease Study 2010. August 2013. 

Age-standardised DALY (Disability-Adjusted Life Years) rates per 
100 000 individuals. 



Disability-adjusted life years (DALYs); Years of life lost to premature mortality (YLLs); Years lived with disability (YLDs). 





1. Sintesi classica 
2. Chimica combinatoriale 
3. Librerie virtuali 
4. Estratti naturali 
5. Serendipity (o solo pura fortuna!) 

La ricerca di un nuovo farmaco:  
tra passato, presente e… 

Nature Reviews Drug Discovery, 2007 Mar Vol 6.  



… futuro! 

Frontiers in Genetics. 2013. 

”Sono quindi necessari sforzi di 
ricerca per migliorare la diagnosi 
genetica dei disturbi psichiatrici, così 
come il loro fenotipo clinico e, in 
definitiva, la progettazione di 
strategie terapeutiche innovative’’ 



La “mutazione” dei farmaci nel tempo 

Molti farmaci nel corso del 
tempo “mutano” le loro 
caratteristiche poichè, man 
mano che si rendono 
disponibili nuovi dati clinici e di 
sicurezza, vengono estese le 
indicazioni terapeutiche per il 
trattamento di patologie non 
necessariamente afferenti alla 
stessa categoria terapeutica 
iniziale.  



La “mutazione” dei farmaci nel tempo 



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

L’esempio dei MAbs per l’Alzheimer 

Nel trattamento dell’Alzheimer i ricercatori stanno esplorando nuovi approcci 
tra i quali l’utilizzo di anticorpi monoclonali. Tuttavia ogni nuovo prodotto 

costa, in media, più di un miliardo di dollari e impiega 10-15 anni per arrivare 
al paziente. Nel 2050, solo negli Stati Uniti, si prevedono 13,5 milioni di 

soggetti con malattia di Alzheimer con un costo sanitario che salirà a 1,08 
trilioni di dollari annui.  



 
L’esempio della Farmacogenetica 

Più della metà delle reazioni 
avverse potrebbe essere 

minimizzato se fosse 
considerato il profilo 

farmacogenetico del paziente. 



 
Gli interventi Regolatori 



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 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. 
L’IMI è simile al Critical Path. Sia l'IMI che il Critical Path mirano ad ampliare 
le pipelines di nuovi farmaci, tuttavia, l'IMI ha anche l’obiettivo di 
promuovere e sostenere la ricerca biomedica europea. 
 



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.  



Fondi AIFA destinati alla ricerca indipendente* 

*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) 



USA Giappone Australia UE 

Quadro legale 
Orphan Drug Act 

(1983) 
Regolamento sui 

farmaci orfani (1993) 
Politica sui farmaci 

orfani (1998) 

Regolamento (CE) 
N°141/2000 (2000) 
e Regolamento (CE) 
N°847/2000 (2000)  

Autorità 
amministrative 

coinvolte 

FDA / OOPD (Office 
of Orphan Products 
and Development ) 
(Divisione farmaci 

orfani) 

MHLW/OPSR 
(Ministry of Health, 

Labour and Welfare ) 
(Orphan Drug 

Division) 

TGA (Therapeutic 
Good Administration) 

EMA / COMP 
(Comitato per i 
farmaci orfani ) 

Prevalenza della 
malattia (per 10.000 

individui), che 
giustifica la 

designazione orfana 

7,5 4 1,1 5 

Fonte: Parlamento Europeo 1999-STOA PUBLICATIONS-Farmaci orfani- PE 167 780/Fin.St. 

Il ruolo delle Agenzie nello sviluppo dei farmaci orfani 



Dati EMA su designazioni orfane e farmaci autorizzati 
Anno  Applicazioni 

inviate 
Opinioni positive 

del COMP 
Applicazioni 

revocate 
Opinioni finali 

negative 
del COMP 

 Designazioni 
EC 

Farmaci orfani 
autorizzati 

2012 168 126 (71%) 50 (28%) 1 (1%) 116 8 

2011 166 111 (70%)  45 ( 29%) 2 (1%) 107 5 

2010 174 123 (70%) 51 (29%) 2 (1%) 128 4 

2009 164 113 (83%) 23 (17%) 0 (0%) 106 9 

2008 119 86 (73%) 31 (26%) 1 (1%) 73 6 

2007 125 97 (83%) 19 (16%) 1 (1%) 98 13 

2006 104 81 (79%) 20 (19%) 2 (2%) 80 9 

2005 118 88 (75%) 30 (25%) 0 (0%) 88 4 

2004 108 75 (74%) 22 (22%) 4 (4%) 73 6 

2003 87 54 (56%) 41 (43%) 1 (1%) 55 5 

2002 80 43 (57%) 30 (40%) 2 (3%) 49 4 

2001 83 62 (70%) 27 (29%) 1 (1%) 64 3 

2000 72 26 (81%) 6 (19%) 0 (0%) 14 0 

Totale 1568 1085 (73%) 395 (26%) 17 (1%) 1051 76 



Modalità di accesso ai farmaci orfani in Italia 
• Procedura autorizzativa centralizzata: 
       - standard; 
  - condizionata: 

• il richiedente dovrà fornire in seguito i dati clinici completi; 
• il medicinale deve rispondere a esigenze mediche insoddisfatte; 
• i benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità 

immediata sul mercato del medicinale in questione superano i 
rischi inerenti al fatto che occorrano ancora dati supplementari. 

• Legge 648 del 1996; 
 

• La Legge 326 del 2003, art.48 (fondo AIFA), il D.M. 8 maggio 2003 (uso 
compassionevole) e la Legge 94 del 1998 (ex Legge Di Bella): prescrizione 
del farmaco sul singolo paziente, su base nominale. 



 
 
 

Agenzie regolatorie e medicina di genere 

1993 FDA: «Guideline on Gender Differences in the 
Evaluation of Drugs». 
 
 
2005 EMEA: «Guideline Gender Considerations in the 
Conduct of Clinical Trials»  
 
 
2012 Health Canada: «Considerations for Inclusion of 
Women in Clinical Trials and Analysis of Data by Sex»  



 Introduzione dell’equità di genere tra i criteri presi in 
considerazione dalla Commissione di Valutazione degli Accordi di 
Programma. 

 Tematiche genere specifiche nei bandi dei programmi della Ricerca 
Indipendente 2005-2007 finanziati dall’AIFA. 

 Contributo al Libro Verde sulla salute della Donna (2008). 

 Attività editoriale “Farmaci e Gravidanza” per un corretto uso dei 
farmaci nell’area materno-infantile e Working Group. 

 Istituzione di un Working Group Gender-oriented. 

Politiche AIFA ‘’Gender-oriented’’ 



Esempi di iniziative EMA per popolazioni speciali 

EMA geriatric medicines strategy 
Febbraio 2011 

Mandate of ENCePP Special 
Interest Group (SIG) ‘’Pregnancy’’ 

Giugno 2013 

Successes of Paediatric 
Regulation after 5 years 

Giugno 2013 
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L’importanza dello Scientific Advice… 

Il Sole 24 Ore Sanità. Maggio 2013. 



…e dell’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 



Il coinvolgimento del paziente nella fase di  R&S 
Programma di ricerca 

Fornire a pazienti, 
operatori sanitari e 

consumatori 
un riscontro sulla rilevanza 

del tema della ricerca. 
Aiutare ad identificare 
nuovi temi di ricerca. 

Sviluppo dei quesiti di 
ricerca 

Definire quesiti utili a 
pazienti, operatori sanitari 

e consumatori e con 
un’applicabilità nel mondo 

reale. 

Selezione degli esiti e 
dei comparatori 
Identificare esiti di 

interesse per pazienti, 
operatori sanitari e 

consumatori. 

Reclutamento 
Aiutare a sviluppare 

approcci per massimizzare 
il potenziale di un'ampia e 

significativa 
rappresentanza dei 

pazienti nella ricerca. 

Traslazione e 
diffusione dei risultati 

Aiutare i pazienti, gli 
operatori sanitari e i 

consumatori a 
comprendere i risultati 

della ricerca. 



Le funzioni delle Agenzie non finiscono qui! 

Il valore innovativo di un farmaco, inteso come 
sicurezza ed efficacia nella reale pratica clinica, 
necessita di essere confermato nel tempo man mano 
che si rendono disponibili nuovi dati. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=0bSlgcvHzS9z3M&tbnid=E-BQBI0IZxCo_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cadoinpiedi.it/2011/12/26/lipnosi_del_tempo.html&ei=C_5OUormBMPjswak6IHQBA&psig=AFQjCNFUNRsyUctQRQzJh8DAF2i2c8E1-Q&ust=1380994818365818


evidenze. 

 
 
 

Adaptive Licensing: 
Dopo l’autorizzazione iniziale, 
il numero dei pazienti trattati 
cresce più lentamente a 
causa delle restrizioni; 
l’esperienza del paziente è 
raccolta per contribuire alle 
informazioni nella reale 
pratica clinica.  

Scenario attuale: 
Dopo l’autorizzazione la 
popolazione trattata aumenta 
rapidamente; l’esperienza del 
trattamento non contribuisce 
alla generazione di evidenze. 

 



AIFA ha sviluppato alcuni strumenti utili a: 

Supportare le attività 
regolatorie, cliniche e 

amministrative affinchè queste 
siano efficaci ed efficienti 

Aumentare le conoscenze 
scientifiche sulla reale pratica 
clinica allo scopo di ottenere 

informazioni utili al Regulatory 
Decision-Making Process 

L’Italia è riconosciuta Leader Mondiale in questo ambito! 



Registri AIFA come strumenti di ricerca 
 Ricerca biomedica sulla malattia e 

sviluppo del farmaco 

Accesso del paziente al farmaco e uso 
nella pratica clinica quotidiana 

Registri di monitoraggio 

Raccolta dati su efficacia e sicurezza 

Autorizzazione all’immissione in 
commercio 

dal paziente 
alla comunità 

dal laboratorio 
al paziente 



Reimbursement 
(without 

conditions) 
Refusal 

Outcome based 
MEAs 

Monitoring 
registers 

AIFA notes 

Therapeutic 
plan 

Payment 
by results 

Risk 
sharing 

Oncologicals 

Antidiabetics  

Psoriasis 

Orphans 

Cardiovascular 

Antireumatics 

Volume 
agreements 

Managing uncertainty 
relating to clinical benefit 

and cost-effectiveness  

Managing budget 
impact 

Managing utilisation to 
optimize performance 

Non-Outcome 
based MEAs 

Cost 
sharing 

Budget    
cap 

Managed Entry Agreement (MEA) 



Valorizzare l’innovazione 

Il nuovo Algoritmo sull’innovazione 

I nuovi domini di AIFA 
Gli strumenti messi a punto 
dall’Agenzia, attualmente in fase 
di condivisione con gli esperti del 
settore (e in fase di integrazione 
nei sistemi informativi AIFA), 
insieme ad un dialogo aperto e 
trasparente con le Regioni, è volto 
a garantire un accesso omogeneo 
sul territorio nazionale ai 
medicinali che l’AIFA, ad esito 
delle decisioni delle proprie 
commissioni, giudichi come 
innovativi e quindi prioritari nella 
tutela della salute. 



Mai abbassare la…farmacovigilanza! 
L’esempio del nuovo caso Talidomide 

PLoS One. 2011;6(7):e21735. doi: 10.1371/journal.pone.0021735. Epub 2011 Jul 6 
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    In conclusione 
 

Al fine di aumentare la probabilità che promettenti molecole 
diventino farmaci in grado di curare malattie al momento 
incurabili, le Agenzie Regolatorie non possono 
semplicemente attendere i risultati della ricerca, ma devono 
creare e sostenere un’interazione coordinata tra innovazione, 
ricerca clinica, pratica clinica e politica sanitaria 
promuovendo, nel contempo, un Servizio sanitario 
solidaristico e universale in grado di soddisfare i reali bisogni 
di salute della popolazione. 
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