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Il valore della sperimentazione clinica 

L’AIFA crede nel valore della sperimentazione clinica e la 
identifica come una delle aree di maggiore crescita ed 
interesse nel panorama regolatorio mondiale. 



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 

Ricordare di 
prendere i 

farmaci 

Funzioni 
visive 

Velocità 
Velocità 

del 
pensiero 

Memoria Attenzione Acuità 

CVLT BVRT 7/24 
SRT LCVA 



Approcci preclinici e clinici innovativi 

Il tasso di successo per l'approvazione dei farmaci oncologici rimane basso 
rispetto ad altre aree terapeutiche. Approcci preclinici e clinici innovativi, 
come l'utilizzo di tecnologie genomiche avanzate, così come gli adaptive 
clinical trial designs, hanno il potenziale di accelerare lo sviluppo e 
l'approvazione dei farmaci oncologici altamente efficaci. 



Una nuova era nello sviluppo dei farmaci 

Potrebbe essere ragionevole 
rinunciare a studi randomizzati di 
fase III per quei farmaci che 
dimostrano una sostanziale attività 
prima di tale fase, in particolare 
per le malattie con un elevato 
bisogno medico insoddisfatto. 



Adaptive Licensing: una possibile soluzione 

(a) Current scenario 
(b) AL scenario 

 

Principio di base 
Facilitare l’accesso rapido ai 
medicinali mediante un’approvazione 
anticipata e il  riconoscimento di un 
certo grado di incertezza dei dati... 
 
 
 
 

 Eichler et al. Clin Pharmacol Ther. 2012 Mar 

…ma NON del rischio! 



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 
ignificativa 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. 



Il dialogo con le Agenzie regolatorie 



I dati essenziali del XII Rapporto nazionale 2013 
 Nel 2012 in Italia, nonostante la crisi “globale” si conferma il numero di 

studi clinici (697) rispetto a quelli del 2011 (676).  
 

La sperimentazione clinica dei medicinali in Italia - XII Rapporto  nazionale 2013  



I dati essenziali del XII Rapporto nazionale 2013 
 Gli studi di early phase (Fase I e Fase II) assommano al 42,9% del 

totale, a testimonianza di una buona vocazione nazionale ad occuparsi 
delle fasi precoci di sviluppo del farmaco.  

 

La sperimentazione clinica dei medicinali in Italia - XII Rapporto  nazionale 2013  



I dati essenziali del XII Rapporto nazionale 2013 
 
 L’area terapeutica maggiormente rappresentata è quella oncologica 

(34,9%), seguita a grande distanza dalla cardiovascolare (7,7%), linfo-
ematopoietica (7,2%),  infettivologica (6,5%) e neuropsichiatrica 
(6,0%). 

La sperimentazione clinica dei medicinali in Italia - XII Rapporto  nazionale 2013  



Attrarre più ricerca in Italia 

Confrontando i dati del XII Rapporto nazionale 2013 con quelli delle molecole 
in sviluppo a livello mondiale nei prossimi 5 anni per simili aree terapeutiche, 
emerge chiaramente come alcune delle nostre eccellenze cliniche abbiano 
certamente modo di attrarre potenzialmente più ricerca di quanto non sia 
accaduto sinora. 
 Berggren et Al. Outlook for the next 5 years in drug innovation. Nat Rev Drug Disc. Vol 11 - June 2012 

Molecole in sviluppo per area terapeutica: 
24% area oncologica 

13,5% area neuropsichiatrica 
9.0% area infettivologica 

8,4% area muscoloscheletrica 
7,1% area cardiovascolare 

7% area immunologica 
3,2% area ematologica 



L’Italia è uno dei Paesi più attivi per la ricerca no 
profit 

L’AIFA si conferma una risorsa per la ricerca indipendente no profit 
stanziando circa 8 milioni di euro all’anno per questo scopo. 

La sperimentazione clinica dei medicinali in Italia - XII Rapporto  nazionale 2013  



Il rilancio della Ricerca indipendente  

Affiancare la tradizionale modalità di finanziamento attraverso i bandi alla 
promozione di una ricerca indipendente focalizzata su poche ma rilevanti e 
specifiche tematiche mediante il finanziamento di progetti top-down. Per tali 
progetti sarà data evidenza pubblica e saranno fissati specifici requisiti. 



Le Regioni più attive sul territorio nazionale 

L’AIFA auspica il coinvolgimento delle Regioni meno attive in modo da 
migliorare le competenze e la qualità delle sperimentazioni cliniche in tutto il 
Paese. 

La sperimentazione clinica dei medicinali in Italia - XII Rapporto  nazionale 2013  



Incremento degli studi osservazionali 

La sperimentazione clinica dei medicinali in Italia - XII Rapporto  nazionale 2013  



Il nuovo regolamento mira a rendere la SC più agevole e sicura 
favorendo gli investimenti in Europa 

Il nuovo regolamento europeo sulla SC 



Le prossime tappe 

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



Cosa cambia? 

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



Una significativa posizione dell’AIFA in ambito regolatorio 
internazionale è indispensabile per attrarre investimenti sul 
territorio nazionale. 

Il contributo di AIFA alla discussione europea 



E’ necessario che il processo di riorganizzazione dei Comitati 
Etici in Italia si avvii rapidamente alla conclusione per non 
perdere competitività a livello internazionale. 

 

Non perdere competitività a livello internazionale 



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? 
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