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Esempio di Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

Attività per un’azienda in relazione ad un particolare  
prodotto/gruppo di prodotti 

NO Attualmente 
Precedenti 2 

anni 

 
Da oltre 2 a 5 

anni precedenti 
 

Oltre 5 anni 
precedenti 

(facoltativo) 

Dipendente 

Consulente 

Ricercatore principale 

Membro di un comitato direttivo, di un comitato consultivo  
o di un organismo analogo 

Ricercatore (non principale) per lo sviluppo di un prodotto 

Interesse finanziario in un’azienda farmaceutica 

Ho un brevetto su un prodotto 

L’organizzazione presso cui lavoro riceve compensi o altri 
finanziamenti  

da aziende farmaceutiche (io non ricevo guadagni individuali) 

N.B. <Per questo intervento non ricevo alcun compenso> 



Sintesi 
Chimica 

Test 
Preclinici 

Test Clinici 
Revisione 

Regolatoria 

 

 

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 

 



I nuovi farmaci in sviluppo 



In questo momento in Europa: 
  

15.654 Sperimentazioni Cliniche (tutte le fasi – tutti gli stati di avanzamento)  

 4.654 Vs. Placebo = 29.7% (in almeno uno dei bracci) per esempio: 

 Diabete   1,159 di cui 473 Vs. Placebo (40.8%) 

 Ipertensione       676 di cui 196 Vs. Placebo�(28,9%) 

 Depressione Maggiore   167 di cui 99  Vs. Placebo  (59,2%) 

 Schizofrenia     164 di cui 57  Vs. Placebo  (34,7%) 
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Sperimentazioni Cliniche Italiane (2000-2010) 
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Dati Osservatorio Sperimentazioni Cliniche al 31/12/2010 

Anno  Totale % di Fase-1 % di Fase-2 % di Fase-3 % di Fase-4 
% di 

Bioeq/Biod 

2000 562 0,9 27,8 61,6 7,7 2,1 

2001 610 0,8 33,3 53,8 9,0 3,1 

2002 571 1,9 37,5 51,3 7,0 2,3 

2003 579 1,9 34,9 53,9 8,1 1,2 

2004 623 1,0 35,6 52,3 9,1 1,9 

2005 663 3,5 34,7 49,0 11,8 1,1 

2006 777 2,4 39,3 45,6 10,4 2,3 

2007 791 2,8 38,6 44,8 12,9 1,0 

2008 869 5,3 36,7 45,3 11,9 0,8 

2009 742 5,8 37,7 39,8 15,8 0,9 

2010 660 8,0 37,4 42,4 11,7 0,8 
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Sperimentazioni di Fase-1 in Italia (in % sul totale) 

Dati Osservatorio Sperimentazioni Cliniche al 31/12/2010 
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Sperimentazioni di Fase-2 in Italia (in % sul totale) 

Dati Osservatorio Sperimentazioni Cliniche al 31/12/2010 



Il nuovo contesto competitivo globale vede 
aumentare sempre più il peso delle 

economie emergenti anche nelle quote 
relative agli investimenti in Ricerca e 

Sviluppo; 
il quadro istituzionale e programmatico 
dell’Unione Europea mira a promuovere 

azioni sinergiche e congiunte da parte di tutti 
i Paesi dell’Unione. 



Dove stanno andando le sperimentazioni cliniche? 



I costi della ricerca per lo sviluppo dei nuovi farmaci 
sono in constante aumento, mentre il numero dei nuovi 

farmaci che raggiungono il mercato è in continua 
diminuzione.  

Paul, S.M. et al. Nat.Rev.Drug. Discov. (2010) 9, 203-214). 

Tutto ciò ha portato ad una situazione in cui i costi medi 
dello sviluppo di una nuova molecola, oggi vengono 

stimati intorno a 1,8 miliardi di dollari. 



Nature Reviews Drug Discovery 11, 191-200 (March 2012) 

Maggiori costi, minore reddittività 



Senza garanzie di restare sul mercato 



Neppure dopo una Fase 3. 



“Rotavirus vaccines 
for infants contain 
porcine virus DNA”!! 

La spirale della coscienza del rischio 

New safety findings Request for more 
safety data 

Suicidality (SSRI’s, 
Anti-epileptics, 
Statins, Tamiflu…) 

Cardiovascular risk 
(Vioxx, Avandia, 
Viagra…) 

Pharmaco-epi 
studies 

Meta-analysis 

Larger safety 
database 
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L’evoluzione dell’attività di ricerca post 
marketing 

 
pharmacovigilance 

↓ 

pro-active risk management 
↓ 

benefit-risk management  
↓ 

effectiveness management  
↓ 

relative effectiveness management  
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Il gap tra efficacy ed effectiveness  

I nuovi prodotti non sempre 
soddisfano le aspettative (efficacy) nel 
confronto con la realtà (effectiveness)  



Rif: http://ec.europa.eu/pharmaforum/docs/rea_data_en.pdf 

Il gap tra efficacy ed effectiveness  
La disponibilità di nuovi farmaci sul mercato ha bisogno di colmare il gap informativo tra l’ideal 
world trial e il real world trial, rendendo evidente il valore della salute prodotta dalle nuove terapie.  



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?  

 



Serve un nuovo approccio delle Scienze Regolatorie 



 

  

NATURE REVIEWS | DRUG DISCOVERY VOLUME 10 | JULY 2011 |  



Le potenzialità dei Registri AIFA nella ricerca traslazionale 



 Trasferimento della ricerca biomedica nello sviluppo di farmaci 

Accesso al farmaco da parte del paziente 

Registri  

Ricerca e sviluppo 
clinico 

Assessment 

Definizione di 
prezzo e 

rimborsabilità 

L’uso dei Registri AIFA 

Cost Sharing Risk Sharing Payment by Results 

CHMP/AIFA 

Approvazione  

Rimborsabilità 
condizionata 



I Registri come strumenti per la ricerca 

 Ricerca biomedica sulla malattia  

e sviluppo del farmaco 

Accesso al farmaco per il paziente  

e per la pratica clinica 

Registri di monitoraggio AIFA 

Raccolta dati di efficacia e sicurezza 

Autorizzazione  

all’immissione in commercio bedside-to-
community 

bench-to-
bedside 



“From bench to bedside and return” 

Ricerca  
Biomedica  

di base 

        Studi clinici Blocco 1 

Trasferimento dalla  
ricerca di base  
agli studi clinici  

     Pratica clinica Blocco 2 

Trasferimento delle  
nuove conoscenze  
nella pratica clinica 

Trasferimento delle conoscenze acquisite  
in pratica clinica  nella ricerca di base 



Ricerca traslazionale: legame tra Scienza 
regolatoria e progresso medico 

Le principali 
scoperte in 

medicina sono 
fatte attraverso la 
ricerca finanziata 
con soldi pubblici 

I medicinali più 
innovativi sono 
sviluppati dalla 
ricerca privata 

Investimento  virtuoso tra pubblico e privato per colmare la scarsa 
conoscenza dei meccanismi di azione delle malattie che ancora  oggi 
costituiscono un unmet medical need e trovare quindi gli approcci 
terapeutici più appropriati 



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. 

AIFA 
ricerca 

indipendente 

Fase III - IV 

ISS 

Fase I -II 
Ricerca di  
Base Pre-clinica 

- Enti pubblici              
 di ricerca 
- Università 
- Pipeline ind. 

IRCCS – etc  

CE, CRO  

AIFA 



R. Base Pre-clinica Fase III - IV 

ISS 

Fase I -II 

AIC  
Premium 
price 

Fast  

Track 

need di salute 
need di mercato 

Accordi di programma Industria 
Farmaceutica 

AIFA 

Ricerca indipendente 
regulatory driven 

 
Centro Studi 
 
Osmed 
Farmacovigilanza 
CTS 
CPR 

Finanziamento 
studi 
meccanismo 

IRCCS – etc  - Enti pubblici di 
ricerca 
- Università 
- Pipeline 
indipen. 

CE, CRO  

Ricerca regulatory driven: AIFA e la nuova ricerca traslazionale  



• Dare impulso e sostenere la ricerca 
innovative con obiettivo di promuovere la 
salute.  

• Produrre ricercatori in grado di far 
avanzare e diffondere le competenze e le 
tecnologie per migliorare la qualità della 
vita quale presupposto della competitività 
economica. 

• Promuovere il dialogo con il settore della 
ricerca medica pubblica.  

 
 

Collaborazione pubblico privato - La missione 



BRIDGE THE GAP 

• Aggiornamento delle linee guida regolatorie al passo 
con le più recenti conoscenze scientifiche.  

 

• Programmi di  identificazione e validazione di 
biomarcatori come end-point surrogati e come 
predittori di risposta al farmaco. 

 

• Utilizzo di nuovi approcci metodologici (per es. 
“adaptive/flexible designs”) e statistici (per es. la 
statistica bayesiana). 

 

• Utilizzo di modelli e simulazioni per i programmi di 
sviluppo dei farmaci. 

 

• Miglioramento del flusso di scambio sulla conoscenza 
tra regolatori, industria, accademia operatori sanitari e 
pazienti. 

 

• Joint Scientific advice tra regolatori e payers nelle fasi 
precoci di sviluppo del farmaco. 
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Sostenibilità dei clinical trial  
 =  

sostenibilità del sistema 
Disegnare clinical 
trial autorizzativi 
per ottenere 
informazioni utili a 
prendere decisioni 
condivise anche ai 
fini della 
definizione del 
prezzo e della 
rimborsabilità 

Creare un modello 
di scientific advice 

condiviso tra 
sistema 

regolatorio e 
settore 

prezzo/rimborso  



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) 



L’Agenda di domani 

• Corretta valorizzazione dell’innovazione 

• Nuove regole per Registri di monitoraggio quali 

reali strumenti di raccolta di evidenze. 

• Definizione di treshold costo/salute prodotta e 

sostenibilità delle teapie 

• Programmi di graduale disinvestimento e di 

continua ottimizzazione del valore del farmaco 

 





      

       

       

        

        

 
Hippocrates of Kos (Aphorisms 1, 1)  

Ancora una volta molto prima di Medline... 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ippocrate_di_Coo

