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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 
Da 0 a 

3 anni precedenti 
oltre 3 anni precedenti 

INTERESSI DIRETTI: 

1.1 Impiego per una società: Ruolo esecutivo in una 
società farmaceutica 

X    obbligatorio 

1.2 Impiego per una società: Ruolo guida nello sviluppo 
di un prodotto farmaceutico 

X    obbligatorio 

1.3 Impiego per una società: altre attività X    facoltativo 

2. Consulenza per una società X    facoltativo 

3. Consulente strategico per una società X    facoltativo 

4. Interessi finanziari X    facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto X    facoltativo 

INTERESSI INDIRETTI: 

6. Sperimentatore principale X    facoltativo 

7. Sperimentatore X    facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari X    facoltativo 

9. Interessi Familiari X    facoltativo 

 



“Moreover, since health, well-being, and security are proper 

concerns of Government, scientific progress is, and must be, of 

vital interest to Government. Without scientific progress the 

national health would deteriorate; without scientific progress we 

could not hope for improvement in our standard of living or for 

an increased number of jobs for our citizens; and without 

scientific progress we could not have maintained our liberties 

against tyranny.” 

L’importanza della ricerca 

A Report to the President by Vannevar Bush, Director of the Office of Scientific Research 

and Development, July 1945 (United States Government Printing Office, Washington: 

1945) 



Research is an essential component of strong health systems for 

informed and knowledgeable action to improve people's health 

and accelerate the rate of global, regional, and national 

development.  
                                                         The Mexico Statement On Health Research - Who 

 

L’importanza della ricerca 

Art. 9 

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica 



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. 

Legge 326/2003 - Art. 48 

Fondo istituito presso AIFA con il contributo delle aziende 
farmaceutiche  del 5% delle spese promozionali autocertificate. 



Perché un’agenzia regolatoria dovrebbe 

promuovere la ricerca indipendente? 

 Per studiare le popolazioni trascurate dalla ricerca profit 

(bambini, donne in gravidanza, pazienti con malattie rare e 

sottogruppi non responder); 

 Per dirimere le incertezze su farmaci presenti sul mercato; 

 Per studiare l’incidenza di eventi avversi su ampie popolazioni; 

 Per migliorare l’appropriatezza prescrittiva e l’aderenza alla 

terapia (compliance). 



La ricerca indipendente dell’AIFA:le tre aree 
tematiche 

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 SSN. 

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

responder (Bandi 2005-2007). 
 

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

dell’appropriatezza dei trattamenti. 



Il processo di selezione 

• Acquisizione dei Protocolli completi   

• Valutazione Protocolli da parte di una 

commissione indipendente (Study Session, StS) 

• Trasmissione della graduatoria di merito al CdA 

• Finanziamento dei progetti da parte del CdA in 

base al budget disponibile 

Fase I 
 

• Acquisizione Lettere di Intenti (LI) 

• Valutazione LI (Commissione Ricerca e Sviluppo) 

• Ammissione LI alla seconda fase 

ante L. 133/2008 

Fase II 
 



Nuova procedura di valutazione  
Bandi 2012 

AIFA:  

• Individuazione delle tematiche 

• Individuazione criteri di valutazione 

• Gestione delle procedure di 

convenzionamento 

• Monitoraggio stato di avanzamento 

MdS - Direzione Generale ricerca e 

innovazione in sanità: 

• Gestione fasi procedurali di valutazione 

 

 



Risultati della valutazione delle lettere di intenti 
dei bandi 2005-2009 

Area 
Lettere di 

Intenti 

Protocolli 
ammessi II 

fase 

Protocolli 
ammessi al 

finanziamento 

Farmaci orfani e malattie 
rare (Bandi 2005-2007) 454 

110 
(21%) 

64 
(14%) 

Confronti fra farmaci e 
strategie 

565 
115 

(20%) 

60 

(11%) 

Farmacoepidemiologia e 
appropriatezza 

751 
193 

(25%) 
83 

(11%) 

Totale  1770 
418 

(23%) 

207 

(12%) 



Le risorse investite nella ricerca biomedica 
migliorano l’assistenza sanitaria o la salute 
delle popolazioni?  

Ricerca indipendente sui farmaci in Italia 
«Studio cross-sectional sui progetti finanziati dall’AIFA»  

Fondazione GIMBE - borsa di studio “Gioacchino Cartabellotta” 



59% 18% 

21% 

2% 

Concluded

In progress

Interrupted

Never started

RESULTS 
Fate of 207 approved studies 



RESULTS 
48 reasons for interrupting 44 studies 

 

50% 

15% 

11% 

10% 

8% 
6% 

Insufficient recruiting

Other

Drugs/placebo
unavailable

Administrative issues

Contractual default

Outdated research
question

Waste = € 8.700.000 
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RESULTS 
1/3 of studies are yet unpublished 

22% 42% 



RESULTS 
Nearly 50% of unpublished studies are 

concluded 

22% 42% 
49% 

6% 

45% 
Concluded

In progress

Interrupted



Risultati della valutazione delle lettere di intenti 
del bando 2012 

Area 
Lettere di 

Intenti 
Protocolli 

ammessi II 
fase 

Protocolli 
presentati per la 

II fase 

Confronti fra farmaci e 
strategie 

230 
54 

(23%) 

45 

(20%) 

Farmacoepidemiologia e 
appropriatezza 

146 
47 

(10%) 
40 

(27%) 

Totale  376 
101 

(27%) 

85 

(23%) 



43 RCT 
Analizzati  

8 Nuove potenziali terapie per malattia rara               
 e nuova potenziale indicazione d’uso 

3 Nuove potenziali indicazioni d’uso            

2 Nuove potenziali indicazione d’uso e          
 nuovo schema terapeutico                        

2 Miglioramenti appropriatezza prescrittiva    

1 Nuovo schema terapeutico        

1 Miglioramento compliance in pazienti      
 complessi          

1 Nuova conoscenze su farmaci in            
 indicazione d’uso         

1 Equivalenza di strategie terapeutiche         

Evidenze generate al 30 settembre 2013 

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%) 

10 Nuove potenziali terapie per 
 malattia rara e nuova potenziale 
 indicazione d’uso               

2 Nuove potenziali indicazioni  
 d’uso                         

1 Nuova potenziale indicazione d’uso 
 e nuovo schema terapeutico         

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

Evidenze generate al 30 settembre 2013 



Studi conclusi: evidenze scientifiche e potenziale 
risparmio economico 



La Ricerca indipendente supportata dall’AIFA: 
criticità 

 Processo di approvazione dei Comitati Etici;  

 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; 

 Necessità di garantire elevati standard di qualità; 

 Limiti nel trasferimento delle evidenze generate. 


