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Attività per un’azienda in relazione ad un 

particolare prodotto/gruppo di prodotti 
NO 

Attualmente o lo 

scorso anno 

Oltre un anno fa ma 

meno di 5 anni fa 
Più di 5 anni fa 

Dipendente X 

Consulente 
X (Corsi ECM) 

Ricercatore principale X 

Membro di un comitato direttivo, di un comitato 

consultivo o di un organismo analogo 
X 

Ricercatore (non principale) per lo sviluppo di un 

prodotto 
X 

Interesse finanziario in un’azienda farmaceutica X 

Ho un brevetto su un prodotto  X 

L’organizzazione presso cui lavoro riceve 

compensi o altri finanziamenti da aziende 

farmaceutiche (io non ricevo guadagni individuali) 

X 

Dichiarazione di trasparenza/interessi* 

Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non possono essere 

considerate o citate  in quanto rese per conto di AIFA o di uno dei suoi comitati o gruppi 

di lavoro. 
PER QUESTO INTERVENTO NON RICEVO COMPENSI O RIMBORSI. 
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500 

Fase III 

1,000-5,000 

Pazienti 

Fase I 

20-100 

Volontari Sani 

Fase II 

100-500 

Pazienti 

1  
Farmaco 

5,000 
Composti 

6 anni 6 anni 1 anno 

5  50 

I costi per la Ricerca e Sviluppo di un nuovo farmaco sono pari a 

1.048 M$ (erano 830 M$ nel 2010) e impiegano circa 13 anni 



I Test clinici costano oltre 700 milioni di $ Fase I 
Sicurezza 

 

Sino al 10% 

del costo 

Fase II 
Efficacia 

Terapeutica 

Sino al 20% 

del costo 

Fase III 
Sicurezza ed Efficacia 

Multicentrico Multinazionale 

Almeno il 70% 

del costo 

Fase IV 
Sorveglianza 

post-marketing  

 

? 

Investimenti per lo più Clinici 

 



Senza garanzie di restare sul mercato 



Dove stanno andando le sperimentazioni cliniche? 



E dove stanno andando le Scienze Regolatorie 

7 



I “Numeri” di un nuovo farmaco 
• Il brevetto di protezione dura 20-25 anni 

• Una Blockbuster drug ricava > 1 B$ / anno 

• Ogni anno le Industrie Farmaceutiche USA investono >45 B$ in 

R&S, tutto l'NIH investe >30 B$ (il budget annuale del CNR è di 

circa1,3 B$). 

• Nonostante questo meno di 2 farmaci veramente innovativi 

all'anno per ogni Big Pharma arrivano sul mercato 

• Gli investimenti di marketing sono superiori a quelli della ricerca 

• I modelli che usiamo sono adeguati?  

• I Governi non dovrebbero fare qualcosa per tutto questo?  

 



In America per adesso hanno fatto così. 



Ricerca regulatory driven: AIFA e la ricerca traslazionale  

La ricerca indipendente dell’AIFA oggi : 

• entra marginalmente in rapporto con la ricerca in altri enti; 

• si posiziona principalmente in una fase avanzata della ricerca; 

• non ha ancora prodotto risultati realmente condivisibili. 
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Ricerca regulatory driven: AIFA e la nuova ricerca traslazionale  



Lo sviluppo delle Sperimentazioni dovrebbe: 
 

 Far approvare terapie di maggior valore per i pazienti 

Ottimizzare l’uso dei farmaci nella pratica clinica tramite: 
 

 Uso di scale di valutazione validate dal punto di vista regolatorio 

 Popolazioni da trattare accuratamente definite  

 Endpoints attentamente selezionati 

 Comparatori adeguati (se possibile) 

 Durata significativa della sperimentazione  

 Effetti evidenti sul funzionamento  

 Analisi statistiche in armonia con la clinica 



Conclusioni 

 Esiste una crisi mondiale nello sviluppo di molecole innovative 

 

 Molti Paesi faticano a mantenere la loro quota di ricerca 

 

 Molti Paesi stanno emergendo nel settore della ricerca (Brasile, 

Russia, India, Cina) 

 

 Vanno studiate azioni mirate a sostenere la ricerca 

indipendente (es. sgravi fiscali, trasferibilità dei risultati, nuove 

forme di incentivazione) 


