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Dichiarazione di trasparenza* 

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 

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 



Verso una nuova e differente cultura del farmaco 

L’evoluzione delle terapie in 
valutazione richiede una grande 
capacità di osservazione e di 
adattamento alle mutate 
condizioni della ricerca e dello 
sviluppo clinico. 



Misurazione della performance negli studi clinici 



Cambiano le regole europee per la ricerca 

Update of the CT Regulation Programme – EU TMB – 18 Marzo 2014 



Le prossime fasi per l’implementazione 

Andrzej Rys – EMA Management Board– 19-20 Marzo 2014 

La proposta di Regolamento è stato adottata dalla Commissione a luglio 2012. 
Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico a 
dicembre 2013.  
Il voto in plenaria del Parlamento europeo si è svolto il 3 aprile 2014. A 
questo seguirà votazione formale nel Consiglio.  
Una volta adottato formalmente, il Regolamento sarà pubblicato tra maggio e 
giugno 2014. 
Sarà applicabile non prima di due anni dalla sua pubblicazione sulla Giornale 
Ufficiale della EU.  
L'entrata in vigore del Regolamento è legato alla piena funzionalità del Portale 
unico UE e della Banca Dati, sviluppati da EMA. 



Occorre diventare flessibili, dinamici e virtuali 

Update of the CT Regulation Programme – EU TMB – 18 Marzo 2014 



Dotarsi di elevate competenze 

‘’Spetta a ciascuno Stato membro definire l'assetto 
organizzativo e le competenze interne ai fini della valutazione 
delle autorizzazioni alla sperimentazione clinica’’. 



Investimenti in ricerca in Italia - 2012 

Fonte: 12°Rapporto nazionale  sulla Sperimentazione Clinica  dei medicinali in Italia 2013  



Dotarsi di tutti gli strumenti necessari per attrarre ricerca in 
Italia è fondamentale per essere competitivi a livello 
internazionale e rispondere ai bisogni medici non ancora 
soddisfatti.   

 

Adattarsi per essere competitivi  



In conclusione ci aspetta un salto paradigmatico 
 Quali sono le implicazioni e i costi di questo 

nuovo modello di business scientifico? 
 

 L’Industria è pronta? 
 

 Sono pronti gli altri stakeholders? 
 
 Abbiamo bisogno di una coalizione globale? 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JbFbDQQ_aYISAM&tbnid=YkDL3SBB2e1RMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://economia.tesionline.it/economia/article.jsp?id=13534&ei=JXOUUpHcE8rLtQb8yoDoBA&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNH3q9acYBAsqjKlsgBIytoQvG92lw&ust=1385546885202445

	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Verso una nuova e differente cultura del farmaco
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11

