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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 

 

N.B. Per questo intervento non ricevo nessun compenso 



Il valore della 
ricerca biomedica 
La maggior parte delle risorse 
investite nella ricerca non migliora 
l’assistenza sanitaria né la salute 
delle popolazioni, perché il sistema 
attuale genera ingenti sprechi nella 
definizione delle priorità della 
ricerca, nelle metodologie di 
pianificazione, nella conduzione e 
analisi statistica, nel processo di 
gestione e regolamentazione della 
ricerca, nell’accessibilità a tutti dati 
e nella reale utilizzabilità dei 
risultati.  Macleod MR et al. Biomedical research: increasing value, reducing waste. 

Lancet 2014;383:101-1.  



Il ruolo di AIFA nella ricerca indipendente  

Il fondo per la ricerca indipendente AIFA: Legge 
326/2003, art. 48 

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. 



La Ricerca 
Indipendente è uno 

strumento 
quotidiano di lavoro 

per AIFA 

Strumento 
funzionale 
futuro per 
aumentare 
l’efficienza 
del sistema 

In un’ottica di 
programmazione 

delle attività 

Al fine di 
generare dati 
che in futuro 
impattino sul 

sistema 
sanitario in 

maniera 
positiva 



Perché la ricerca indipendente 

Per studiare popolazioni e strategie 
terapeutiche trascurate dalla ricerca profit 

Per dirimere incertezze su farmaci già 
presenti sul mercato 

Per studiare l’incidenza di eventi avversi su 
ampie popolazioni 

Per migliorare appropriatezza prescrittiva e 
aderenza alla terapia 



Bando AIFA 2012 
                            Confronto fra farmaci e fra strategie terapeutiche per 
patologie e condizioni cliniche ad elevato impatto per la salute pubblica e 
per il SSN. 
                            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) 

Protocolli 
valutati 

(% sul totale di 
area) 

A 230 (61%) 54 (23%) 45 (20%) 

B 146 (39%) 47 (32%) 40 (27%) 

TOTALE 376 101 (27%) 85 (23%) 

Area B 

Area A 



Bando 2012 

Protocolli approvati   24 

Milioni di euro di finanziamento 

          Studi di confronto tra farmaci e strategie terapeutiche 

        Studi di farmacoepidemiologia 

            Malattie neoplastiche, con particolare riguardo ai 
tumori rari 

12 

  17 

    7 

  50% 



SPERIMENTAZIONE - 2014 

• Nuove domande di 
sperimentazione 723 

• Sperimentazioni 
valutate 

• 592 autorizzate 
(86,8%) 

682 
• Solo nazionali (27%) 
• Di cui: 47 

monocentriche (13%) 
162 



SPERIMENTAZIONE - 2014 
sperimentazioni fase I e II 46.8% 

prodotti chimici 

       prodotti biologici/biotecnologici 

        prodotto chimico/biotecnologico 

«ATIMP» 

non classificato 

no profit 

         sperimentazioni in malattie rare 

66.4% 

28.2% 

1.5% 

2% 

1.9% 

28.4% 

23.5% 

592/682 
autorizzazioni 
valutate 



Ricerca no profit in Italia 



Sperimentazioni in malattie rare 

Tipo Promotore  Nazionali  
SC (%)  

Internazionali  
SC (%)  

Totale 
SC (%)  

Profit   5 (20,0)  99 (86,8)  104 (74,8) 

No profit  20 (80,0) 15 (13,2)  35 (25,2) 

TOTALE 25 (18,0)  114 (82,0)   139 (100,0)  

Sperimentazioni in malattie rare per Promotore profit/no profit, 
nazionali e internazionali  

SC autorizzate nel 2014: 592 di cui 139 (23,5%) in malattie rare  



SPERIMENTAZIONE - 2014 

• Sperimentazioni 
dedicate al genere 
femminile 

7,8% 

• Sperimentazioni nella 
popolazione pediatrica 
(< 18 anni) 

13,9% 

• Sperimentazioni con 
farmaci 
biologici/biotecnologici 

28,2% 



Il contesto 

 

 
•1 Autorità competente nazionale: autorizzazione 
•1 Comitato etico coordinatore: parere unico 
•X Comitati etici satelliti: pareri locali 
•1 Domanda su base nazionale 
•DM 17.12.2004 
 
 
 

D. Lgs 211/2003 



2018:Regolamento (UE) 536/2014 
 
 

•Regole e criteri identici in tutti i MS 
•Regole e criteri identici per studi profit e non-profit 
•Necessità di assicurare la produzione di dati affidabili e robusti, di 
alto livello scientifico, garantendo la sicurezza del paziente 

•Trasparenza sui risultati dei trials clinici 
•Ridotti al minimo gli ambiti di autonomia normativa a livello 
nazionale 

•Dettagliata descrizione del processo di submission, valutazione ed 
autorizzazione (artt. 4-27, 36-46) 

•…E composizione dossier (Annex I-II) 
 
 

Principi base 



Regolamento (UE) 536/2014 

D. Lgs 
211/2003 

Regolamento 
(UE) 

536/2014 

?End Ongoing 2016 Start 



BANDO AIFA 2016 

Novità e visione dei bandi quale 
strumento di programmazione e 
indirizzo del sistema di ricerca 

biomedica 

Approccio top down 

Rigore nella conduzione dei trial e 
criteri stringenti per i contratti 

 

Eccellenza 



TEMATICHE 

Malattie 
rare 

Head to 
head 

biologici 

Studio dei 
farmaci 

nel 
genere 

femminile 

Farmaci 
in 

pediatria 



Malattie rare 
 
 

Individuazione di endpoint 
rilevanti per i pazienti  

Paziente al centro della 
sperimentazione 

Gene signature e molecular 
signature: prognosi e 
risposta ai trattamenti 



Head to head 
biologici 

Rapido aumento di nuovi farmaci disponibili 

Mancanza di studi di confronto diretto a 
supporto del rapporto relativo di 

efficacia/sicurezza nelle specifiche indicazioni 

Ottimizzazione delle strategie terapeutiche a 
tutela dei pazienti e dell’impiego di risorse 

economiche del sistema sanitario 



Studio dei 
farmaci nel 

genere 
femminile 

   Progetti mirati alla gender 
pharmacology 

Supporto alle ricercatrici: progetti 
avanzati dalle donne per le donne 

Real life, ma anche fasi precoci di 
sperimentazione 



Farmaci in 
pediatria 

Elevata incidenza di indicazioni off 
label 

Limitato impatto del Regolamento 
Pediatrico nell’aumentare studi e 

indicazioni autorizzate 

Necessità di generare dati che 
supportino la correttezza di usi 

consolidati 



BANDO AIFA 2016 
Bandi top down: poche tematiche 
molto precise per bando 

Procedura a step unico 

Valutazione dei protocolli da parte di 
esperti italiani e stranieri indipendenti 

Finanziamento di un progetto (il 
migliore) per tematica 

Tempi rapidi e certi per avvio e durata  
dello studio  



Il momento migliore per piantare un 
albero è vent’anni fa. Il secondo 

momento migliore è adesso.  
 

Il bando farà tesoro di quanto imparato con le esperienze dei 
bandi precedenti 

Studi che producano risultati utilizzabili e trasferibili a chi fa 
programmazione in ambito sanitario  

Per migliorare appropriatezza prescrittiva e aderenza alla terapia 

Criteri di valutazione in via di definizione – tempi rapidi per non 
perdere l’attualità del progetto presentato – tempestività della 
produzione dei dati perché siano utili nel contesto attuale, 
anche per farmaci già noti 



Il percorso 

Incontro dedicato con opinion leader in ambito 
farmacologico – primo brainstorming 

Incontro con dirigenza AIFA per definire le tematiche  

Pubblicazione bando 
Autunno 2016 



In parallelo… 

Progetto di ricerca AIFA per valutare quanto 
effettivamente gli studi di ricerca AIFA 
finanziati fino ad oggi abbiano impattato sulla 
pratica clinica  



Partnership pubblico-privata 

Possibilità di fornitura di farmaci rimborsati dal SSN nel 
caso in cui sia prevista una modalità di confezionamento 

finalizzata a una somministrazione “in cieco” 

Possibilità di fornitura di farmaci utilizzati 
per indicazioni diverse da quelle 

autorizzate 

Possibilità di co-finanziamento da parte di aziende o enti 
pubblici e privati in valutazione 



CONTATTI 

 

06 59784222 

s.petraglia@aifa.gov.it 

www.agenziafarmaco.gov.it 
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