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Il fondo per la ricerca indipendente AIFA
(Art. 48, Legge 326/2003)


 

Fra i compiti dell’Agenzia vi è quello di promuovere la 
ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori 
strategici del farmaco


 

E’ costituito un fondo alimentato dal 5% delle spese 
per attività di promozione delle aziende farmaceutiche




 

Farmaci orfani per malattie rare e farmaci non ancora 
autorizzati ma che rappresentano una speranza di cura 
per patologie gravi


 

Ricerca sull’uso dei farmaci e in particolare: studi clinici 
comparativi tra medicinali tesi a dimostrare il valore 
terapeutico aggiuntivo; studi su farmaci orfani; studi 
sull’appropriatezza e l’informazione


 

Centro di informazione indipendente sui medicinali


 

Programma di farmacovigilanza attiva

L’utilizzo del fondo del 5%
(Art. 48, Legge 326/2003)




 

Studi su farmaci orfani per malattie rare e sottogruppi 
di pazienti non responder


 

Studi di confronto tra farmaci e strategie terapeutiche 
per il trattamento di malattie e condizioni cliniche di 
rilevante impatto per la salute pubblica e il Servizio 
Sanitario Nazionale


 

Studi farmacoepidemiologici sul profilo beneficio/rischio 
di trattamenti e studi sull’impatto di strategie di 
promozione dell’appropriatezza dei trattamenti

La ricerca indipendente dell’AIFA:
le aree tematiche



Il processo di selezione
Prima fase


 

Acquisizione Lettere di Intenti (LI)


 

Valutazione LI (Commissione Ricerca e Sviluppo/Gruppo di 
lavoro)


 

Ammissione LI alla seconda fase

Seconda fase


 

Acquisizione dei Protocolli completi  


 

Valutazione Protocolli da parte di una commissione indipendente 
(Study Session, StS)


 

Trasmissione della graduatoria di merito al CdA dell’AIFA


 

Finanziamento dei progetti da parte del CdA in base al budget 
disponibile



Progetti finanziati: bandi 2005-2009

Area
Protocolli ammessi al finanziamento (N)

2005 2006 2007 2008 2009


 

Farmaci orfani e malattie rare 20 24* 20* - --


 

Confronti fra farmaci e 
strategie 13 16 9 12 1010


 

Farmacoepidemiologia e 
appropriatezza 21 11 17 26 88

Totale progetti finanziati 54 51 46 38 18

Finanziamento stanziato 
(in milioni di euro) 3535 2929 1313 1313 77

*1 progetto nel 2006 e 1 nel 2007 non sono mai stati avviati





Stato di avanzamento Bandi 2005-2007 
aggiornamento al 30 settembre 2013

Anno Totale Studi conclusi (%) Interrotti (%) In corso
2005 54 38 (70,4) 5 (9,3) 11
2006 50 22 (44,0) 8 (16,0) 20
2007 45 22 (48,9) 3 (6,7) 20

TOTALE 149 82 (55,0) 16* (10,7) 51

* 8 per difficoltà nell’arruolamento dei pazienti; 
4 per la scarsa collaborazione dei centri coinvolti; 
3 per la sopraggiunta impossibilità di reperire il farmaco             

sperimentale; 
1 il quesito clinico è risultato non più attuale in seguito 

a pubblicazioni scientifiche



Studi conclusi per area terapeutica (2005-2007)



Anno N°
 

studi 
conclusi

Tipologia 
di studio

Protocollo 
originale

Protocollo 
emendato

2005 38
RCT
CT
Oss

19
7

12
21 17

2006 22
RCT        
CT
Oss

13
5
4

7 15

2007 22
RCT
CT
Oss
RS

11
4
2
5

8 14

RCT: randomized clinical trial; CT: clinical trial; 
Oss: studi osservazionali; RS: revisioni sistematiche



6.5%
19.5%

36.3%

37.7%

Tipologia di emendamento
a   modifica end point primario

b   modifica criteri di inclusione/esclusione

c   riduzione campione

d   altro

inclusione/esclusione dei centri coinvolti
cambio Principal Investigator
modifica dell'analisi statistica 
modifica del trattamento 
modalità e dose di somministrazione
modifica del disegno dello studio
passaggio da studio multicentrico a monocentrico 
passaggio da studio di fase II a studio di fase III



Anno N°
 

studi 
conclusi

Tipologia di 
studio

Ipotesi 
confermata (%)

Ipotesi NON 
confermata (%)

2005 38
RCT
CT
Oss

19 
7 

12

9 (47,4)
7 (100)
12 (100)

10 (52,6)
-
-

2006 22
RCT        
CT
Oss

13
5 
4

6 (46,2)
3 (60,0)
4 (100)

7 (53,8)
2 (40,0)

-

2007 22
RCT
CT
Oss
RS

11 
4 
2 
5

4 (36,4)
4 (100)
2 (100)

NA

7 (63,6)
-
-

NA

RCT: randomized clinical trial; CT: clinical trial;
Oss: studi osservazionali; RS: revisioni sistematiche



Anno N°
 

studi 
conclusi

Tipologia di 
studio

Ipotesi 
confermata (%)

Ipotesi NON 
confermata (%)

2005 38
RCT
CT
Oss

19 
7 

12

9 (47,4)
7 (100)
12 (100)

10 (52,6)
-
-

2006 22
RCT        
CT
Oss

13
5 
4

6 (46,2)
3 (60,0)
4 (100)

7 (53,8)
2 (40,0)

-

2007 22
RCT
CT
Oss
RS

11 
4 
2 
5

4 (36,4)
4 (100)
2 (100)

NA

7 (63,6)
-
-

NA

RCT: randomized clinical trial; CT: clinical trial;
Oss: studi osservazionali; RS: revisioni sistematiche

43 RCT e 16 CT
analizzati



43 RCT
analizzati

Nuova potenziale terapia per malattia rara      
e nuova potenziale indicazione d’uso         8

Nuova potenziale indicazione d’uso           3

Nuova potenziale indicazione d’uso e          
nuovo schema terapeutico                       2

Miglioramento appropriatezza prescrittiva 2 

Nuovo schema terapeutico 1

Miglioramento compliance in pazienti      
complessi 1

Nuove conoscenze su farmaci in            
indicazione d’uso 1

Equivalenza di strategie terapeutiche 1

Evidenze generate

IPOTESI 
CONFERMATA     
19 studi 
(44,2%)

IPOTESI NON 
CONFERMATA    
24 studi 
(55,8%)



16 CT
analizzati

IPOTESI 
CONFERMATA  
14 Studi 
(87,5%)

IPOTESI NON 
CONFERMATA     
2 studi 
(12,5%)

Nuova potenziale terapia per 
malattia rara e nuova potenziale 
indicazione d’uso 10

Nuova potenziale indicazione 
d’uso               2

Nuova potenziale indicazione d’uso 
e nuovo schema terapeutico 1

Conferma dell’efficacia in un 
setting mai incluso negli 
studi clinici 1

Evidenze generate



Malattie rare: nuova potenziale terapia e 
nuova potenziale indicazione d’uso 


 

18 studi su malattie rare conclusi al 30 settembre 2013 
confermano l’ipotesi di partenza


 

Finanziamento per questi 18 studi: Euro 3.045.940 


 

681 pazienti hanno beneficiato del trattamento 
sperimentale 



Patologia N. Pazienti 
inclusi

N. Pazienti trattati 
con farmaco sper.

Sclerosi laterale amiotrofica 82 41

Atrofia muscolare spinale 45 23

Cheratocongiuntivite Vernal 106 106

Talassemia major e severa 120 60

Morbo di Chron 84 42

Iperparatiroidismo primario 
in pazienti con neoplasia 
endocrina multipla

15 7

Dermatomiosite giovanile 138 92

Totale 590 371

RCT su malattie rare che confermano ipotesi 



Patologia N. Pazienti trattati con 
farmaco sperimentale

Cloridorrea congenita 24

Sindrome nefrosica steroido- 
dipendente e a frequenti recidive

26

Sindrome di Cushing 70

Displasia mandibulare (MADA) 4

ADA-SCID 6

Malattia linfoproliferativa 16

Fenilchetonuria 100

Malattia di Niemann-Pick tipo C 25

Mielofibrosi idiopatica 39

Totale 310

CT su malattie rare che confermano ipotesi 



Budget erogato per gli studi analizzati

43 Randomized Clinical Trial: 17.452.239 €

16 Clinical Trial: 2.659.007 €

TOTALE: circa 20 Milioni di Euro



Considerazioni economiche

Potenziale risparmio per Servizio Sanitario 
Nazionale   (SSN)
(5 ipotesi confermata; 3 ipotesi non confermata)           8 studi

Nessun impatto sui costi per SSN 20 studi

Necessità di ulteriori analisi 
farmacoeconomiche (costi diretti e indiretti)  31 studi



Potenziale risparmio per SSN: 5 studi clinici  
che confermano l’ipotesi (1/2)


 

Multicenter randomized controlled study of azathioprine versus 
interferon beta in relapsing-remitting multiple sclerosis 


 

Effectiveness of computerized automatic reminders in improving 
pharmacological prescription in high-risk cardiovascular patients in 
primary care: a cluster-randomized controlled trial 



Potenziale risparmio per SSN: 5 studi clinici  
che confermano l’ipotesi (2/2)


 

LOTTI study. Strategic long term, immunologically driven treatment i 
nterruptions in patients on effective HAART: a controlled, randomized 
study


 

Optimization of erlotinib for the treatment of patients with advanced 
non-small cell lung cancer: an Italian randomized trial 


 

Pharmacists' outreach visits and new information formats: cluster and 
single-doctor randomised controlled trials for evaluating their 
feasibility and impact on knowledge, attitudes and prescribing 
practices of General Practitioners in three Italian region



CD4 cell-guided scheduled treatment 
interruptions in HIV-infected patients with 
sustained immunologic response to HAART
Franco Maggiolo et al.



CD4 cell-guided scheduled treatment 
interruptions in HIV-infected patients with 
sustained immunologic response to HAART
Franco Maggiolo et al.

Conclusion: The two strategies may be considered 
clinically equivalent. CD4 cell-guided STIs seem a 
possible alternative for chronically infected individuals 
responding to HAART provided that CD4 cell decrements 
would be steadily maintained above a safe threshold. 



Erlotinib versus docetaxel as second-line 
treatment of patients with advanced non-small- 
cell lung cancer and wild-type EGFR tumours 
(TAILOR): a randomised controlled trial
M.C. Garassino et al.



Erlotinib versus docetaxel as second-line 
treatment of patients with advanced non-small- 
cell lung cancer and wild-type EGFR tumours 
(TAILOR): a randomised controlled trial
M.C. Garassino et al.

Interpretation: Our results show that chemotherapy is 
more effective than erlotinib for second-line treatment for 
previously treated patients with NSCLC who have wild 
type EGFR tumours. 



Randomised controlled trials for evaluating the 
prescribing impact of information meetings led 
by pharmacists and of new information formats, 
in General Practice in Italy. N. Magrini et al.



Randomised controlled trials for evaluating the 
prescribing impact of information meetings led 
by pharmacists and of new information formats, 
in General Practice in Italy. N. Magrini et al.

Discussion: the two proposed RCTs aim to evaluate the organisational 
feasibility and barriers to the implementation of independent information 
programs led by NHS pharmacists.
[…] Anyway, the pragmatic nature of the two RCTs appears to be also one 
of their major strengths, helping to provide a deeper insight on what is 
possible to achieve – in terms of independent information – in a National 
Health System, with special reference to Italy.



Potenziale risparmio per SSN: 3 studi che non 
confermano l’ipotesi

 Efficacy and safety of continuous infusion of fentanyl for pain control in 
preterm newborns on mechanical ventilation

 SYNTHESIS: a randomized controlled trial on intra-arterial versus 
intravenous thrombolysis in acute ischemic stroke

 Sequential treatment strategy for metastatic colorectal cancer: a phase 
III prospective randomized multicenter study of chemotherapy (CT) 
with or without bevacizumab as first-line therapy followed by two phase 
III randomized studies of CT alone or CT plus bevacizumab with or 
without cetuximab as second-line therapy *





Conclusion: in very preterm infants on mechanical 
ventilation, continuous fentanyl infusion plus open-label 
boluses of fentanyl does not reduce prolonged pain, but 
does reduce acute pain and increase side effects 
compared with open-label fentanyl boluses alone. 





Conclusions: The results of this trial in patients with 
acute ischemic stroke indicate that endovascular 
therapy is not superior to standard treatment with 
intravenous t-PA. 



La Ricerca indipendente supportata dall’AIFA 
Criticità


 

Processo di approvazione dei Comitati Etici (no fee)


 
Tassi di arruolamento non in linea con quanto 
previsto dallo studio 


 

Difficoltà nell’organizzazione dell’attività


 
Gestione degli emendamenti agli studi


 

Necessità di prorogare la durata degli studi


 
Limiti nel trasferimento delle evidenze generate




 

Studi su malattie rare e farmaci orfani


 
Studi in pediatria (37 studi, 24,5% del totale degli 
studi finanziati 2005-2007)


 

Studi di confronto diretti tra farmaci in commercio


 
Supporto continuo al ricercatore nel corso della 
sperimentazione


 

Possibilità di accedere al finanziamento da parte di 
“giovani” ricercatori 


 

Creazione e/o consolidamento di reti di ricerca

La Ricerca indipendente supportata dall’AIFA 
Aspetti positivi



Considerazioni finali - 1

L’esperienza AIFA mostra che:


 

si può stimolare la ricerca indipendente sui farmaci;


 

si può creare un meccanismo di valutazione trasparente e 
rigoroso; 


 

si possono generare nuove conoscenze (e condividerle con 
la comunità scientifica) anche su temi per i quali è assente 
o minore l’interesse commerciale.



Considerazioni finali - 2

Questa analisi ad interim suggerisce che:


 

è utile ripetere l’analisi alla conclusione di tutti gli studi 
clinici finanziati;


 

è utile eseguire anche specifiche analisi farmaco- 
economiche per valutare il rapporto costo-beneficio 
dell’investimento pubblico nella ricerca indipendente.



CONTATTI

t  - +39 - 0659781

E - sperimentazione.clinica@aifa.gov.it

W - sperimentazione.clinica@aifa.gov.it

Grazie per la vostra attenzione
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