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Cari Soci,
è stata per me una bella gratificazione essere eletto Presidente della nostra società scien1 tifica e mi auguro di essere all'altezza dei miei predecessori. Desidero ringraziare l'attuale
Consiglio che mi ha dato la sua fiducia, Domenico Criscuolo che ha avanzato la mia candidatura e tutti i Colleghi che mi hanno insegnato tanto in questi ultimi 15 anni trascorsi
2 alla SSFA come Consigliere, Tesoriere e Vicepresidente. Devo la mia riconoscenza a
tante persone che ho conosciuto e frequentato grazie alla SSFA ma non posso fare i loro
3 nomi perché rischierei di far torto a qualcuno che certamente dimenticherei. Tuttavia, permettetemi di rivolgere il mio pensiero ad una persona speciale: Paolo Lucchelli perché
7 con la sua signorilità, umanità e professionalità mi è stato d'esempio e mi ha commosso,
come sicuramente è accaduto a molti di voi che stanno leggendo queste righe, durante il
8 ricordo che ha fatto della nostra società in occasione del Congresso di Roma che ha celebrato i 50 anni della SSFA. E' stato un momento molto bello, toccante, indimenticabile che
a me personalmente ha regalato gioia e commozione intense.
9 Parliamo del futuro adesso, di che cosa vogliamo fare insieme, quali obbiettivi perseguire,
quali novità possiamo introdurre.
10 I Presidenti che mi hanno preceduto da Luciano Fuccella a Domenico Criscuolo, da Francesco De Tomasi a Gianni De Crescenzo, hanno fatto aumentare molto il numero dei soci
12 e la loro partecipazione agli eventi che ogni anno organizziamo, numerosi nonostante il
lungo periodo di crisi finanziaria che stiamo attraversando e che speriamo di lasciarci presto alle spalle. Desidero che il nuovo Consiglio continui sulla stessa strada di crescita
14
quantitativa e qualitativa con lo sguardo rivolto ai soci più giovani per aiutarli ad inserirsi e
a farsi strada nel mondo della ricerca e sviluppo dei farmaci. Chiedo però ai giovani di non
16 aspettare ma di farsi avanti, di proporsi nei Gruppi di Lavoro, di partecipare alle riunioni
del Consiglio (aperte a tutti i soci), di scrivere articoli per la nostra rivista SSFAoggi.
20 Abbiamo un enorme bisogno di idee nuove, di facce nuove, di esperienze differenti, di
culture anche molto diverse dalla nostra. Non aspettate che la SSFA venga a voi con cor22 si, seminari, congressi, SSFAoggi, ma siate voi a prendere l'iniziativa ed a farvi avanti:
vedrete che non ve ne pentirete, bisogna osare, fare anche brutte figure se necessario,
ma avere il coraggio di alzare la mano e qualche volta, anche la voce.
24 In queste settimane mi sono messo in contatto con ciascuno dei consiglieri separatamente in quanto è mia intenzione coinvolgere ciascuno di loro cercando di sfruttare al meglio
25 le competenze e le qualità di ognuno a beneficio della nostra società. Sento di dover essere umile e, come tale, devo identificare a chi delegare tutto quel che non so fare oppure
26 non posso fare per mancanza o di capacità o di tempo. Non me ne vergogno perché almeno ne sono consapevole. Sono anche il primo Presidente della SSFA che proviene dal
27 mondo delle CRO, un segnale dei tempi che cambiano, ma anche per me un monito ad
ascoltare chi invece ha trascorso la propria vita professionale nelle aziende farmaceutiche come coloro che mi han27 no preceduto alla Presidenza della nostra società scientifica.
28 Faccio affidamento quindi sul Consiglio, sui coordinatori dei
Gruppi di Lavoro, su tutti i soci ma anche su chi opera in
31 altre associazioni professionali ed istituzioni pubbliche e
private con le quali la SSFA è già in stretta collaborazione,
e su tutte quelle organizzazioni con le quali ho intenzione di
32
stabilire e rafforzare i rapporti. Grazie per la vostra attenzione e buon lavoro a tutti!
32
Marco Romano
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Il messaggio del
Tesoriere
La Società di Scienze Farmacologiche Applicate
(SSFA) ha ormai conquistato
un piccolo tassello nella mia
attività lavorativa: dopo quasi
25 anni di associazione, sono al terzo mandato attivo in
ambito istituzionale societario, avendo ricoperto la
carica di revisore dei conti nel triennio 2008-2011,
quella di segretario nel triennio 2011-2014, terminato con il grande successo del XIII congresso nazionale, mi appresto a contribuire nel nuovo consiglio
direttivo con la carica di tesoriere. Mi è d’obbligo un
ringraziamento, innanzitutto a tutti i soci che mi hanno votato, quindi al Presidente eletto Marco Romano
che mi ha proposto ed al consiglio direttivo che ha
appoggiato la proposta all’incarico di tesoriere. Grazie e cercherò di non deludere la vostra fiducia. Lo
statuto della SSFA recita all’articolo 13 “Il tesoriere
coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività economiche”: svolgerò le
mie attività in modo trasparente, cercando di educare sia il consiglio direttivo che i responsabili dei gruppi di lavoro (attualmente 12) ad un corretto utilizzo
delle risorse economiche, per aumentare ancor di
più la fiducia degli associati. L’attività di tesoriere si
incentrerà sull’ottimizzazione della liquidità societaria, controllando e monitorando le entrate e le uscite
e, laddove necessario, procedendo ad operazioni
finanziarie, gestendo i rapporti bancari e postali. Il
patrimonio di SSFA ed in particolare le entrate provengono per il 70% dalla quota associativa, per cui
riveste particolare importanza sia la riscossione delle quote dovute e non corrisposte, l’aumento del
numero dei soci ordinari ed iniziare a promuovere
attivamente la figura del socio sostenitore, prevista
nello statuto associativo. L’incremento del patrimonio societario darà l’opportunità al consiglio direttivo
ed ai gruppi di lavoro di promuovere l’attività formativa dei soci attraverso seminari e corsi, sempre più
altamente specializzati.
Luigi Godi

AGGIORNA I TUOI DATI
NELLA BANCA DATI SOCI SSFA
Scarica la scheda aggiornamenti dati
SOCIO dal sito www.ssfa.it ed inviala in
segreteria.
Grazie della collaborazione.
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Saluto dal Vice-presidente
E’ retorico dire che la SSFA è un po’ la mia
famiglia? Se lo è, accetto il rilievo. Da tanti
anni opero nell’associazione, con impegno ed
entusiasmo. Quanto alla qualità dell’apporto,
lascerei giudicare agli altri, ma di mio ci metto
uno spirito di servizio che ho sempre sentito di
possedere. Mi avete eletta e nominata Vicepresidente e vi ringrazio. Dopo anni da tesoriere, ora cercherò di svolgere un ruolo meno “ispettivo” e più “creativo”. Un ruolo, lo spero, in linea
con il desiderio di aiutare il Presidente – un amico che stimo – nel delineare e realizzare programmi utili a tutti noi associati. Il mio impegno aziendale continua più forte che mai e questo è un bene per l’industria italiana
del farmaco, che affronta nuovi spunti e sviluppi. Parallelamente deve
crescere l’attività della nostra associazione che si pone l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo di tutti noi in relazione ai nuovi indirizzi professionali. Tenterò di farmi interprete di questo raccordo con l’aiuto del Consiglio e di tutti voi che non mi avete mai fatto mancare il vostro affetto, e
vi chiedo di continuare a supportarmi sia nelle iniziative di successo che
nelle eventuali manchevolezze.
Buon lavoro a tutti.

Anna Piccolboni

Il messaggio del Segretario
Vorrei dedicare queste poche righe ai
colleghi soci di SSFA ed agli amici del
Consiglio Direttivo. Viviamo in un momento complesso del mondo farmaceutico; sicuramente di crisi ma, nello stesso
tempo, di trasformazione: basti pensare
all’emergere di nuove professionalità
caratterizzate da competenze tecniche e
capacità manageriali trasversali, oppure
alla diffusione di nuove tipologie di studi, oppure allo sviluppo di attività
sia in campi nuovi del farmaceutico come le biotecnologie, sia in ambiti
quali i dispositivi medici e gli integratori alimentari. In un contesto così
sfidante è cruciale il ruolo di SSFA come società dedicata allo sviluppo
della ricerca farmacologica in Italia e anticipatrice delle tendenze più
recenti. Il contributo di SSFA sarà tanto più determinante quanto più i
soci, specialmente (ma non solo) i più giovani, vivranno la vita societaria
non come passivi fruitori ma come attori, assumendo anche il peso di
portare avanti le attività scientifiche. Non sono più tempi di inerzia, ma di
azione, e sia a titolo personale, che come segretario di SSFA, assicuro il
mio sostegno ad ogni proattiva partecipazione. Al nostro Presidente ed
agli amici del nuovo Consiglio Direttivo, che mi hanno onorato chiedendomi di assumere il ruolo di segretario per il prossimo triennio, esprimo i
miei più vivi ringraziamenti. Lavorare in questo ruolo sarà l’occasione per
ricambiare (anche se solo parzialmente) SSFA di quanto mi ha dato in
questi sette anni in competenza, aggiornamento e conoscenza del nostro
mondo. Al nuovo Consiglio ed a tutti noi l’augurio di un triennio di attività, intraprendenza, successo, anche con un po’ di buon umore.
Salvatore Bianco
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IL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA SPERIMENTAZIONE
CLINICA DEI MEDICINALI PER USO UMANO
DEL 16 APRILE 2014
In un precedente articolo comparso su
SSFAoggi n. 39 di Ottobre 2013, avevo
sottolineato le numerose incongruenze e
carenze del documento, dimostrate anche dall’elevato numero di emendamenti
richiesti dai paesi della UE (oltre 700). E’
ora uscita la nuova versione emendata,
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 27.5.2014.
Come si ricorderà, il nuovo Regolamento abroga la Direttiva 2001/20/CE ed è
entrato in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta (quindi il 16 giugno). Esso si applica a decorrere da 6 mesi dopo la pubblicazione dell’avviso con il quale la Commissione confermerà che il consiglio di
amministrazione della Agenzia Europea
per i Medicinali (EMA) “ha verificato la
piena funzionalità del portale UE e della
banca dati UE e la conformità dei sistemi alle specifiche funzionali redatte a
norma del paragrafo 1”. Si specifica che
comunque l’entrata in vigore non avrà
luogo prima del 28 maggio 2016. Tuttavia, allo scopo di consentire una transizione senza troppe scosse, l’Art. 98
prevede delle disposizioni transitorie: se
la richiesta di autorizzazione ad una
sperimentazione clinica è stata presentata prima della data sopra indicata in
conformità con quanto indicato dalla
Direttiva 2001/20/CE, tale sperimentazione continua ad essere disciplinata
dalla Direttiva per i 3 anni successivi a
tale data.
Analogamente, se la richiesta è presentata nel periodo compreso tra i 6 mesi
dalla data di pubblicazione dell’avviso
della Commissione sopra indicato ed i
18 mesi dalla data di pubblicazione di
tale avviso, oppure, qualora la pubblicazione di tale avviso avvenga prima del
28 novembre 2015, qualora la domanda
sia presentata tra il 28 maggio 2016 ed il
28 maggio 2017, tale sperimentazione
clinica può essere avviata in conformità
degli articoli 6, 7 e 9 della citata Direttiva. Tale sperimentazione continua ad
essere disciplinata da detta Direttiva fino

a 42 mesi dalla data di pubblicazione
dell’avviso della Commissione oppure,
qualora la pubblicazione avvenga prima
del 28 novembre 2015, fino al 28 maggio 2019.
Quindi, signori Direttori Medici e funzionari di AIFA, fornitevi di calendari e calcolatrici e cominciate a fare un po’ di
conti.
La novità sostanziale introdotta dal Regolamento (articolo 80) è l’istituzione di
un portale a livello di Unione che fungerà da unico punto di accesso per la presentazione delle domande e delle informazioni concernenti le sperimentazioni
cliniche. Istituzione e gestione del portale saranno compito dell’EMA in collaborazione con gli Stati membri e con la
Commissione. Si assicura che il portale
sarà di avanzato livello tecnico e di facile uso e che consentirà di evitare lavoro
non necessario. Al successivo art. 81 si
dice anche che EMA, sempre in collaborazione con gli Stati membri e la Commissione, istituisce una banca dati UE a
livello di Unione ed è responsabile della
sua gestione. Si tratta di due cambiamenti importanti rispetto alla versione
precedente del Regolamento, in cui tali
compiti erano affidati alla Commissione,
ciò che era stato oggetto di forti critiche
in quanto si è ritenuto che una istituzione di carattere regolatorio e tecnicoscientifico quale EMA fosse più idonea a
svolgere questi compiti rispetto ad una
istituzione più “politica” quale la Commissione.
Il documento ha subito un’ampia revisione ed una importante ristrutturazione
che ne rende un po’ più agevole la lettura. Rimangono tuttavia diversi punti che
suscitano perplessità. Già nelle considerazioni iniziali, ad esempio, si introduce
una distinzione tra studio clinico e sperimentazione clinica che ne rappresenta
“una sottocategoria”. Più avanti (art. 2,
Definizioni) si spiega che studio clinico è
qualsiasi indagine sull’uomo volta a “a)
scoprire o verificare gli effetti clinici, farmacologici o altri effetti farmacodinamici

di uno o più medicinali, b) identificare
eventuali reazioni avverse di uno o più
medicinali; oppure c) studiare l’assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e
l’eliminazione di uno o più medicinali; al
fine di accertare la sicurezza e/o l’efficacia di tali medicinali;” mentre di sperimentazione clinica si danno le definizioni che nella Direttiva caratterizzano lo
studio interventistico. Ciò significa allora
che quando eseguo uno studio di farmacocinetica e farmacodinamica in volontari sani secondo un disegno a quadrato
latino che implica una procedura di randomizzazione e condizioni di cecità eseguo uno studio clinico ma non una sperimentazione clinica? Mah!
Viene mantenuto il concetto di
“sperimentazione clinica a basso livello
di intervento”, cioè una sperimentazione
in cui i medicinali sperimentali sono autorizzati al commercio e sono utilizzati in
conformità a detta autorizzazione. Inoltre, le procedure diagnostiche o di monitoraggio aggiuntive “pongono solo rischi
o oneri aggiuntivi minimi per la sicurezza
dei soggetti rispetto alla normale pratica
clinica in qualsiasi Stato membro interessato”. Si era già fatto notare che può
non essere facile definire a priori quali
possano essere dei rischi aggiuntivi
minimi anche qualora si tratti di farmaci
noti e ciò potrà avere conseguenze anche sulla definizione delle coperture
assicurative.
Sempre nelle considerazioni introduttive,
si lascia ai singoli stati il compito di stabilire quali siano l’organismo o gli organismi appropriati ai fini della valutazione
della domanda di autorizzazione a condurre una sperimentazione clinica. Come nella precedente versione si dice
che la valutazione “dovrebbe essere
tuttavia effettuata congiuntamente da un
numero ragionevole di persone collettivamente in possesso delle qualifiche e
dell’esperienza necessarie”. Nasce ovviamente la domanda di quale sia il numero ragionevole, che potrebbe variare
(Continua a pagina 4)
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ampiamente da Stato a Stato e rendere
quindi difforme il processo di valutazione. Una critica che era stata rivolta da
molte parti al precedente testo era infatti
che in pratica dal Regolamento sparivano i comitati etici. Nella nuova versione
essi ricompaiono anche se le loro funzioni sembrano piuttosto generiche e
limitate. Al punto 11) delle Definizioni si
dice infatti: “comitato etico: un organismo indipendente istituito in uno Stato
membro a norma del diritto di tale stato
membro e incaricato di fornire pareri ai
fini del presente regolamento che tenga
conto della prospettiva dei non addetti ai
lavori, in particolare i pazienti o le loro
organizzazioni”. Forse un piccolo sforzo
in più non avrebbe fatto male, ricordando che compito del comitato etico è garantire la salvaguardia dei diritti e della
integrità dei pazienti coinvolti in una
sperimentazione clinica e non soltanto di
fornire pareri ma di seguire e sorvegliare
l’andamento della sperimentazione. Va
d’altra parte notato che al punto 43) si
ricorda l’esistenza delle dettagliate linee
guida ICH e della Dichiarazione di Helsinki quali documenti di buona pratica
clinica di riferimento.
Nella traduzione italiana è rimasto il
termine “grave” al posto di
“serio” (serious nella versione inglese),
ciò che costringerà a rivedere le disposizioni in materia di definizione di questo
tipo di eventi e reazioni sinora utilizzata.
Evidentemente ci si è voluto uniformare
al celebre aforisma di Ennio Flaiano,
riferito alla situazione politica in Italia,
secondo il quale essa è sempre grave
ma non seria.
L’art. 5 dettaglia le modalità di presentazione di una domanda di sperimentazione clinica attraverso il portale e la tempistica del processo di convalida della
domanda che appare alquanto stretta.
Non vi è qui lo spazio per entrare nei
dettagli dei tempi e delle macchinose
procedure; tuttavia dalla lettura delle
varie attività si è portati a pensare che i
referenti dei diversi Stati (in Italia sarà
sicuramente AIFA) dovranno dotarsi di
numeroso personale in grado di mettersi
subito al lavoro il giorno stesso in cui
ricevono il corposo fascicolo di domanda
(vedi Capo IV), anche perché il Regola-
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mento non specifica se trattasi di giorni
lavorativi o di calendario per cui è presumibile che si tratti di questi ultimi.
Va anche considerato che spesso sono
coinvolte CRO che per esaminare eventuali obiezioni e rispondere debbono
consultare il promotore che può trovarsi
sull’altro lato dell’Atlantico e la stessa
cosa debbono fare anche le Direzioni
Mediche in Europa se la sperimentazione origina dalla casa madre oltre Atlantico o in Giappone o altrove.
La relazione di valutazione si compone
di due parti: la parte I, di competenza
dello Stato membro relatore e la parte II,
di competenza di ciascun Stato membro
interessato.

La procedura di valutazione della parte I
si suddivide in 3 fasi:
- una fase di valutazione iniziale
condotta dallo Stato relatore entro 26
giorni dalla data di convalida; la bozza di
tale relazione va inviata a tutti gli Stati
interessati;
- una fase di revisione coordinata entro 12 giorni dalla fine della fase
di valutazione iniziale con il coinvolgimento di tutti gli Stati membri interessati;
- una fase “di consolidamento”
condotta dallo Stato membro relatore
entro 7 giorni dalla conclusione della
fase di revisione coordinata.
Per quanto concerne la relazione di valutazione della parte II, ogni Stato membro deve completarla entro 45 giorni e
presentarla al promotore ed allo Stato
membro relatore attraverso il portale.
Segue l’art. 8 sulla Decisione sulla sperimentazione clinica, articolo piuttosto
confuso che prende in considerazione
l’eventualità che le opinioni dei diversi

Stati non concordino sulla fattibilità dello
studio o su determinati aspetti del protocollo. Al punto 2 si dice che se in base
alle conclusioni dello Stato membro relatore in merito alla parte I della relazione
di valutazione, la conduzione della sperimentazione è accettabile o accettabile a
determinate condizioni, “detta conclusione è considerata quella dello Stato
membro interessato”, il che sembra indicare che il parere dello Stato relatore
supera quello dello Stato membro, evenienza che appare improbabile.
Sono previste proroghe per la richiesta
di informazioni aggiuntive.
All’art. 4 sono stati introdotti due commi
relativi all’approvazione da parte del
Comitato Etico che,
come detto più
sopra, era del tutto
assente nella precedente versione,
ciò che aveva suscitato forti critiche.
La valutazione etica si applica ad
ambedue le parti
della relazione di
valutazione. Si dice
ancora che “Gli
Stati membri garantiscono l’allineamento tra la tempistica e le procedure
per la revisione da parte del comitato
etico con la tempistica e le procedure
per la valutazione della domanda di autorizzazione a una sperimentazione clinica di cui al presente regolamento”. Ciò
significa che ogni stato dovrà stabilire le
modalità di trasmissione dei documenti
ed i relativi tempi per l’esame da parte
dei comitati etici, che sappiamo essere
uno dei punti più caldi del processo di
autorizzazione delle sperimentazioni
cliniche. Evidentemente la Commissione
non ha voluto entrare nei dettagli di tali
procedure, campo certamente lontano
dalle sue competenze, lasciando che
siano i singoli paesi a normarle. Ovviamente il pericolo è che emergano difformità tra paesi, inoltre non viene fornita
alcuna indicazione su come i pareri dei
comitati etici debbano essere distribuiti.
A tutti gli Stati partecipanti? Al solo Stato
relatore? In che modo? Che cosa acca(Continua a pagina 5)
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de se uno o più comitati etici di uno o più
paesi non autorizzano lo studio? Potrebbe trattarsi di motivi locali di fattibilità ma
potrebbero anche essere in causa motivi
che sollevano dubbi sulla eticità o la
correttezza dello studio. In questo caso,
a chi spetta prenderli in considerazione
e risolvere il problema? Si pensa forse
ad un parere etico unico per Stato? Ma
chi lo rilascia? Qui non si tratta di stabilire la lunghezza delle zucchine o il diametro dei pomodori
prodotti nei paesi UE!
Gli articoli da 15 a 23
si occupano in grande
dettaglio delle procedure di richiesta di
modifiche sostanziali
al protocollo, cioè di
quelle che oggi sono
abitualmente denominate “emendamenti
sostanziali”. Anche qui
nascono vari dubbi: si
parla sempre solo di
Stato relatore e Stati
membri interessati, ma
non viene mai citato
l’intervento dei comitati
etici. Si pensa forse
che questi non saranno coinvolti nella
valutazione di una modifica? Nell’attuale
normativa la distinzione tra sostanziale e
non è proprio discriminante per distinguere se il comitato etico dovrà essere
investito dell’approvazione o ricevere
solo una notifica, fermo restando che ha
la facoltà di giudicare sostanziale un
emendamento che non era stato proposto come tale dal promotore.
All’Art. 26 (Requisiti linguistici) si dice
che la lingua in cui è scritto il fascicolo di
domanda o parti dello stesso viene stabilita dallo Stato membro interessato.
L’Art. 30, assente nella versione precedente, prende in considerazione il consenso informato nel caso dei c.d.
“cluster trials”, cioè di quegli studi nei
quali le unità sperimentali, eventualmente oggetto di randomizzazione, sono
gruppi di soggetti anziché singoli individui (ad esempio: una città, gli abitanti di
un quartiere, un gruppo sociale, ecc.). In
questi casi si ammette che si possa utilizzare un consenso informato semplifi-

Pagina 5

cato se sono soddisfatte determinate
condizioni quali l’appartenenza dello
studio alle sperimentazioni cliniche a
basso livello di intervento, l’utilizzazione
di medicinali in conformità alle indicazioni ed ai dosaggi approvati.
Gli Articoli 36, 37 e 38 si occupano dell’avvio, della conclusione, della interruzione temporanea e della conclusione anticipata di una sperimentazione clinica. Il
promotore deve notificare entro 15 giorni
l’avvio di una sperimentazione clinica a

e di eventi avversi gravi (cioè quelli che
precedentemente si definivano “seri”) da
parte dello sperimentatore. Nel caso di
eventi avversi gravi la comunicazione va
data entro 24 ore da che il promotore ne
è venuto a conoscenza. A sua volta (Art.
42) il promotore deve tempestivamente
comunicare per via elettronica alla banca dati tutte le informazioni pertinenti
relativamente alle sospette reazioni gravi inattese (cioè le SUSAR). Vengono
dati i termini per la comunicazione in

ciascun Stato membro interessato ed
entro 15 giorni l’avvenuta prima visita
del primo soggetto associata allo Stato
membro. La conclusione dell’arruolamento va notificata entro 15 giorni. Tutte
le comunicazioni hanno luogo attraverso
il portale. Indipendentemente dall’esito
di una sperimentazione clinica, entro un
anno dalla sua conclusione in tutti gli
Stati membri interessati, il promotore
deve trasmettere una sintesi dei risultati
della sperimentazione alla banca dati
UE.
In allegato si forniscono dettagli sul contenuto di tale sintesi.
Il Capo VII è dedicato alle comunicazioni
in materia di sicurezza.
All’Art. 40 si dice che l’EMA istituisce e
gestisce una banca dati elettronica ai fini
delle comunicazioni sugli eventi avversi
di cui ai successivi articoli. Si specifica
che la banca dati è “un modulo” della
banca dati Eudravigilance.
All’Art. 41 si danno istruzioni sulla comunicazione al promotore di eventi avversi

rapporto al tipo di SUSAR.
Attraverso la banca dati il promotore
deve trasmettere all’EMA una relazione
sulla sicurezza di ciascun medicinale
utilizzato in sperimentazioni cliniche. A
sua volta l’EMA trasmette per via telematica agli Stati membri interessati tali
informazioni. Le comunicazioni in materia di sicurezza relative ai medicinali
ausiliari, cioè quei medicinali autorizzati
all’uso ed impiegati in sperimentazioni
cliniche perché parte del trattamento di
base, sono effettuate in conformità del
titolo IX, capo 3, della direttiva 2001/83/
CE.
Al Capo VIII, Articolo 48, il Regolamento
si occupa di monitoraggio, la cui entità e
natura sono stabilite dal promotore in
base alle caratteristiche della sperimentazione (basso livello di intervento, metodologia, scostamento dell’intervento
dalla normale pratica clinica).
L’Art. 49 sottolinea la necessità che coloro che sono coinvolti in una sperimen(Continua a pagina 6)
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tazione clinica abbiano la dovuta competenza: non solo lo sperimentatore ma
“anche gli altri individui coinvolti nella
conduzione di una sperimentazione clinica devono essere qualificati, in termini di
istruzione, formazione ed esperienza ad
assolvere ai propri compiti”. Anche i siti
di sperimentazione clinica (Art. 50) devono essere idonei a condurre la sperimentazione. Sorge ovviamente la domanda di chi debba attestare tali caratteristiche di idoneità, attestazione che potrebbe avere anche implicazioni di carattere legale ed assicurativo.
Deve essere il “direttore del centro clinico/istituzione che accoglie il sito di sperimentazione clinica o altro responsabile,
a seconda del sistema proprio dello Stato membro interessato”. Ma chi è il direttore? Il direttore sanitario, il direttore
amministrativo, il direttore della Unità
complessa o del reparto dove si condurrà la sperimentazione? L’Assessore regionale alla Sanità? Questa persona
“presenta una dichiarazione scritta debitamente giustificata relativa all’idoneità
dei siti di sperimentazione clinica, adattata alla natura e all’uso dei medicinali
sperimentali che comprenda una descrizione dell’idoneità delle strutture, delle
attrezzature, delle risorse umane e una
descrizione delle competenze” (comma
N 67, Allegato 1, Fascicolo di domanda
iniziale).
Viene a questo proposito in mente il
nostro DDL del luglio 2013 “recante disposizioni in materia di sperimentazione
clinica dei medicinali, di riordino delle
professioni sanitarie, di tutela della salute umana e formazione medico specialistica e di benessere animale” che dovrebbe trovare attuazione entro dicembre 2014 nel quale diversi articoli si occupano di sperimentazione clinica. Due
in particolare hanno rilevanza; quello
intitolato “individuazione dei requisiti dei
centri autorizzati alla conduzione delle
sperimentazioni cliniche interventistiche
dalla fase 0 alla fase IV” e quello dal
titolo “individuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n.127, e successive modificazioni,
di criteri generali per la disciplina degli
ordinamenti didattici di specifici percorsi
formativi in materia di metodologia della
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ricerca clinica e conduzione e gestione
degli studi clinici e sperimentazione dei
farmaci”.
Questo DDL farebbe pensare che sia in
progetto la costituzione di una sorta di
registro dei centri abilitati alla conduzione di sperimentazioni cliniche nei quali
opera personale che ha ricevuto adeguata formazione e partecipa a programmi di aggiornamento. In questa direzione
si muove il Progetto Pharma Train (cui
partecipa la SSFA) che mira alla armonizzazione dei programmi di formazione
nei diversi paesi, alla certificazione dei
corsi e alla costituzione di una vera e
propria specializzazione post-laurea in
sviluppo dei farmaci (SMD: Specialist in
Medicine Development).
Promotore e sperimentatore debbono
allestire un fascicolo permanente (Art.
57 e 58) che contenga tutti i documenti
essenziali della sperimentazione, cioè
quelli che attualmente sono chiamati
Trial Master File ed Investigator File. I
due fascicoli possono ovviamente essere differenti nel contenuto e debbono
essere conservati per almeno 25 anni
dalla data di conclusione della sperimentazione.
Come si ricorderà, un punto che nella
precedente versione aveva sollevato
numerose critiche era quello delle coperture assicurative. Si richiedeva infatti la
predisposizione di un meccanismo di
indennizzo nazionale gratuito per le sperimentazioni diverse da quelle a basso
livello di intervento e non finalizzate all’ottenimento della AIC. Il nuovo testo
(Capo XII) richiede che gli Stati membri
garantiscano l’esistenza di una copertura assicurativa per il risarcimento dei
danni subiti da un soggetto a causa della sua partecipazione ad una sperimentazione clinica. In questo caso non si
richiede al promotore l’uso supplementare di coperture per le sperimentazioni a
basso livello di intervento se ogni possibile danno che un soggetto può subire è
già coperto dal sistema esistente.
Non vi sono modifiche sostanziali del
testo precedente nei successivi Capi ed
Articoli della nuova versione. Seguono
gli Allegati, nei quali sono illustrati in
dettaglio documenti citati nel testo. Una
cosa curiosa del testo italiano è che all’Allegato III, Comunicazioni in Tema di

Sicurezza, si parla sempre di SUSAR
senza spiegare cosa il termine voglia
dire mentre nel testo si parla sempre di
reazioni “gravi”.
Vi sarebbero numerosi altri punti da
prendere in considerazione e discutere,
ma ciò richiederebbe un numero intero
di SSFA Oggi. E’ quindi probabile che
verranno richiesti altri emendamenti e
correzioni. La domanda che sorge spontanea è: quali ripercussioni avrà l’introduzione del nuovo Regolamento. Si riuscirà a raggiungere una vera armonizzazione di procedure ed una accelerazione
dei tempi? La cosa è fattibile a prezzo
però di un aumento sensibile del personale addetto in ogni Stato, specie in
quelli più “battuti”, e quindi dei costi. Una
eventualità che è stata già segnalata è
che vi sia la tendenza dei promotori a
scegliere come Stato relatore e Stati
partecipanti quelli che si dimostrino più
veloci o più blandi. Ritengo che col tempo la tendenza sarà a coinvolgere paesi
dove si possa fare ricerca di qualità e
spediti dal punto di vista burocratico.
L’Italia non ha problemi per quanto riguarda il primo punto mentre presenta
spesso aspetti negativi relativamente al
secondo. La ricerca della A.T. Kearney
riportata nell’articolo di G. Recchia e B.
Grassi su Quaderni della SIF di dicembre 2013 mostra che nella graduatoria
del “Clinical Trial Attractiveness Index”,
l’Italia nemmeno figura tra i primi 30 paesi.
Come ho già avuto occasione di commentare in altro articolo, la ricerca si
riferisce al 2010 e non resta quindi che
sperare che in 5 anni le cose siano migliorate per dare risposta al quesito che
sentiamo così spesso porre in articoli,
conferenze e congressi: “Cosa fare per
stimolare la ricerca clinica in Italia”?

Luciano M. Fuccella
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La sperimentazione clinica dei farmaci per il SNC
Lo scorso 4 giugno, nell’ambito del XVIII
Congresso Nazionale della Società Italiana
di
NeuroPsicoFarmacologia
(SINPF), si è svolto a Torino questo simposio, organizzato congiuntamente da
SSFA (Domenico Criscuolo) e da SINPF
(Giovanni Biggio). Il simposio ha avuto
molto successo, erano presenti circa 70
partecipanti che, considerato lo svolgimento contemporaneo di altre quattro
sessioni parallele, è certamente un buon
numero. I relatori sono stati quattro, due
suggeriti da SINPF e due proposti da
SSFA: ecco una breve sintesi dei loro
interventi.
Il primo relatore, il prof Giovanni Muscettola dell’Università di Napoli, ha parlato
su una revisione critica delle linee guida
per il trattamento farmacologico dei disturbi dell’umore. Ha ricordato che esistono ben 5 diverse linee guida, alle
quali va aggiunta una recente revisione
dell’inglese NICE, che ha annunciato per
il prossimo settembre 2014 un ulteriore
aggiornamento. In una dettagliata disamina, abbiamo appreso che le linee guida statunitensi e canadesi sono molto
aggressive, e che molto spesso queste
linee guida sono di difficile applicazione
nella pratica clinica italiana, sia perché
sono molto rigide, sia perché si basano
Prof. Giovanni Muscettola

su realtà diverse da quelle del nostro Noemi Porrello
paese. Ha poi continuato Luciano Fuccella (SSFA) sul dilemma dell’uso del
placebo. Ha fatto una lunga e documentata revisione sugli aspetti positivi e negativi di questo utilizzo, a partire da Shapiro che ne parlava già nel 1959, fino
alle diverse revisioni della dichiarazione
di Helsinki, per poi concludere che il
dilemma dell’uso del placebo…….resta
un dilemma! Il terzo relatore, il prof Eugenio Aguglia dell’Università di Catania,
ha invece affrontato il tema dei bisogni
non risolti in psicofarmacoterapia. Abbiamo appreso che questo problema è veramente di dimensioni ragguardevoli: ad
esempio, nella terapia della schizofrenia
oltre il 60% dei pazienti lamenta effetti
collaterali importanti quali obesità e disturbi sessuali; nella depressione oltre il
50% dei pazienti interrompe la terapia
per effetti avversi; nei disturbi bipolari
solo il 60% dei pazienti riceve un’adeguata terapia di mantenimento. Si tratta
quindi di un problema di vaste dimensio- percentuale di successi, messi insieme
ni, che va affrontato con determinazione, tutti gli studi nelle diverse patologie
soprattutto alla luce del fatto che malat- SNC, sia del 3,8%: fortunatamente oltre
tie come l’ansia hanno una notevole il 50% di insuccessi si riscontra negli
comorbilità con depressione, schizofre- studi preliminari di Fase II, per inefficania e disturbi bipolari, ed anche perché cia terapeutica. Infine, ha ricordato che
si tratta di patologie che richiedono tera- le criticità maggiori sono rappresentate
pie a lungo termine. A dalla mancanza di modelli animali (che
conclusione, è interve- in altre aree terapeutiche sono molto
nuta Noemi Porrello predittivi), dalla difficoltà di arruolare
(SSFA) con una rela- pazienti, ed infine dalla difficoltà di idenzione sulla ricerca cli- tificare obiettivi ben definiti nei protocolli
nica nel SNC. La colle- clinici.
ga ci ha ricordato che
quest’area terapeutica A conclusione del simposio, si è svolto
è considerata ad alto un interessante dibattito, con molte ririschio, caratterizzata chieste di approfondimento da parte
da protocolli clinici degli attenti partecipanti: un successo
molto complessi ed davvero importante, per il quale SSFA
anche da molti studi ha ricevuto i complimenti da parte del
negativi. Ad esempio, presidente uscente di SINPF, il prof Giosolo nel morbo di Al- vanni Biggio.
zheimer, dal 1998 al
2011 sono stati svolti
104 studi clinici, dei
Domenico Criscuolo
quali ben 101 hanno
prodotto risultati negativi! Si calcola che la
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SEMINARIO GOIRC
SULLA RICERCA CLINICA IN ONCOLOGIA
Nell’ ambito della collaborazione ormai consolidata fra GOIRC (Gruppo Oncologico Italiano per la Ricerca Clinica) e SSFA, sono
stato invitato a svolgere una relazione sulle tipologie degli studi clinici, tenuto il 29 aprile presso l’Ospedale di Negrar (Verona). Il
seminario era focalizzato sia sulla metodologia della ricerca clinica in oncologia
Michele Tognetto
(sessione del mattino), sia sulle figure professionali coinvolte negli studi clinici
(sessione del pomeriggio). Erano presenti circa 50 partecipanti, principalmente della
struttura che ha ospitato l’evento: l’ospedale di Negrar è una importante realtà del
Veneto, ha circa 800 posti letto, ed è un ospedale con forte vocazione per la ricerca
clinica. Molte decine di studi clinici, sia sponsorizzati che no profit, sono attivati ogni
anno. L’ospedale disponeva anche di un Comitato Etico molto ben organizzato, che
oggi però, a seguito del decreto Balduzzi, è confluito nel CE di Verona. Ho avuto
l’onore di svolgere la prima relazione, e nella mia introduzione ho ringraziato il
GOIRC per la collaborazione con SSFA. Le relazioni del mattino sono proseguite con
gli aspetti autorizzativi dei diversi tipi di studi clinici, svolta brillantemente dalla dr.ssa
Elvia Malo (Negrar) del Comitato Etico; con la relazione del dr Antonino Musolino
(Parma) sul ruolo dell’oncologo sperimentatore nella preparazione di uno studio clinico, ed infine con l’intervento del dr Luca Boni (Firenze) sul ruolo importante, e spesso sottovalutato, dello statistico nella preparazione di un nuovo protocollo di studio.
Dopo una breve pausa pranzo, i lavori sono entrati in una dimensione più pragmatica, con presentazioni sugli attori dello studio clinico oncologico. Ci sono state interessanti relazioni sul ruolo del coordinatore dello studio (Francesca Coati), del data
manager (Maurizio Gallo), dell’infermiere di ricerca (Gianvito Donati), del clinical monitor (Paolo Primiero) ed infine una panoramica sulla neoformata associazione dei
data manager (Laura MacMahon). In tutte queste presentazioni è stato sottolineata
l’importanza del lavoro di squadra: ogni professionalità deve collaborare con tutte le
altre, per il successo dello studio clinico.
A conclusione, il dr Michele Tognetto (Parma) ha illustrato le tappe di questi seminari
di formazione GOIRC, che rappresentano un’iniziativa molto apprezzata e seguita da
tutti i cultori della qualità nella ricerca clinica in oncologia.
Domenico Criscuolo
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XIII Congresso SSFA: indagine sul gradimento
Come è nostra abitudine, nel materiale
del congresso era stato inserito un breve
questionario, per raccogliere i pareri ed i
commenti dei partecipanti. La segreteria
ha raccolto circa 130 questionari compilati, ecco una sintesi delle osservazioni
più importanti. Per quanto riguarda le
sessioni di lavoro, in generale sono state
molto apprezzate. Sommando i giudizi
ottimo e buono, e poi i giudizi sufficiente
e scarso, si sono avute le seguenti valutazioni. La prima sessione (regolamento
europeo) ha avuto 119 voti ottimo e buono, e 10 sufficiente e scarso; la seconda
sessione (immagine dell’industria farmaceutica) 111 voti positivi e 17 negativi; la
terza sessione (crisi finanziaria) 74 voti
positivi e 23 negativi; la quarta sessione
(sperimentazione animale) 109 voti positivi e 8 negativi; la tavola rotonda finale
(nuove figure professionali) ha avuto 92
giudizi di ottimo e buono, mentre 26 partecipanti hanno espresso un parere sufficiente o scarso. Per quanto riguarda i
molti commenti, vorrei soffermarmi su
tre, che sono stati espressi più volte. Il
primo riguarda il suggerimento di selezionare relatori più giovani. E’ un buon
suggerimento, di cui certamente terremo
conto: però vorrei sottolineare che il comitato scientifico, nello scegliere i relato-

ri, non guarda alla loro età ma alla competenza. Si cerca sempre di avere i migliori esperti, che nella maggior parte dei
casi non sono i giovani, i quali devono
ancora maturare le necessarie esperienze. Il secondo commento frequente è
stato quello della scarsa presenza di
relatrici: è vero, anche questo aspetto va
tenuto presente: ma ancora una volta
ribadisco che ciò che conta non è né età
né sesso, ma competenza ed anche
capacità di trasmettere un chiaro messaggio. Il terzo commento, riportato da
diversi partecipanti, è riferito alla tavola
rotonda: è stato rilevato che i relatori
non hanno illustrato le caratteristiche, i
pregi ed i difetti delle nuove professionalità, ma hanno solamente illustrato lo
scenario di riferimento. Questo ci sembra un commento appropriato: in verità,
soprattutto per i partecipanti più giovani,
sarebbe stata più utile una puntuale
descrizione delle caratteristiche insite
nelle professionalità coinvolte nella tavola rotonda.
Infine, per quanto riguarda l’organizzazione generale, i voti positivi sono stati
122 ed i negativi 12; per la valutazione
della serata, i voti positivi sono stati 78
ed i negativi 15; i commenti alla struttura
sono stati in genere di apprezzamento

per la sede congressuale, sottolineando
però il troppo rumore che proveniva dalla galleria aperta al pubblico, lo scarso
spazio nella zona pranzo, ed i servizi
igienici poco facilmente accessibili, e
molto modesti. L’ultima domanda riguardava un commento sul prossimo congresso SSFA che, per tradizione di alternanza con Roma, si terrà a Milano nel
2017: 121 risposte sono state affermative, ma 16 partecipanti hanno suggerito
di considerare una frequenza più ravvicinata, ogni due anni oppure addirittura
ogni anno. Si tratta di un suggerimento
che verrà valutato con attenzione nelle
prossime riunioni del Consiglio. E’ probabile che, con l’incalzare degli eventi e
delle novità, sia ragionevole vedersi un
po’ più spesso. Cari soci, come vedete i
vostri suggerimenti sono valutati con
molta attenzione, e molti vostri commenti sono oggetto di una approfondita disamina: è quindi molto importante che continuiate a farci avere le vostre opinioni,
magari anche con una lettera oppure
con un articolo per SSFAoggi. E’ proprio
questo il caso di Alessia Pasqualato,
che ha scritto, in buono stile e con chiarezza, le sue impressioni del congresso
SSFA, ed il cui articolo è pubblicato perché sia portato a conoscenza di tutti voi.

Anno VIII numero 44

Pagina 10

XIII Congresso SSFA e
le prospettive per la ricerca clinica in Italia
dalle situazioni di crisi possono nascere le nuove opportunità
Si è appena concluso il XIII Congresso della Società di Scienze Farmacologiche Applicate (SSFA), tenutosi lunedì 31
marzo e martedì 1 aprile, ed una nuova
leva della ricerca clinica, come chi scrive, non poteva non essere presente,
complice la partecipazione al master
dell’Università Cattolica.
Il programma del congresso ha toccato
tutti i temi caldi della ricerca clinica, puntando anche a tirare le somme (sarà che
come tutti i compleanni, anche il 50°
anniversario della società spinge a fare
bilanci), tra presente e futuro, per quanto
riguarda la situazione della ricerca clinica in Italia.
Il quadro che emerge non è certo confortante, soprattutto per chi si
affaccia, con passione ed entusiasmo, alla porta di questo
mondo: come due tavole rotonde (e, a dire il vero, diversi
e non poco velati commenti di
parecchi relatori) hanno potuto
ben evidenziare, la tendenza
delle aziende farmaceutiche,
soprattutto delle grandi multinazionali, è quella di trasferire
il processo di ricerca e sviluppo in paesi in cui l’intero iter
risulti, se non meno costoso,
sicuramente più efficiente da
parte delle agenzie regolatorie
e dei comitati etici nazionali.
L’Italia si sta così trasformando pian piano semplicemente in
un mercato, in cui vendere nuovi farmaci
ideati, prodotti e sperimentati altrove.
Aziende come Servier, Biogen Idec,
GSK indicano come figure professionali
importanti in Italia quelle legate
al “market access”, cioè a tutta l’area
che riguarda l’accesso al farmaco
(collocazione in una precisa area terapeutica, definizione del prezzo, inserimento nei prontuari), ed al marketing.
Altro campo appetibile, per medici specialisti, è quello della medicina traslazio-

nale.
Per chi si interessa del processo di ricerca clinica sembra esserci poco spazio.
Inoltre, le diverse posizioni lavorative
sono state poco descritte e non sono
emerse le caratteristiche che un candidato dovrebbe possedere per poter ricoprire questi ruoli. La conversazione si è
così spostata pian piano verso una discussione per addetti ai lavori, piuttosto
che un’occasione per illustrare ai giovani
delle opportunità. Per onestà intellettuale occorre anche dire che nessuno dei
giovani presenti, forse annichiliti dall’ondata di pessimismo cosmico in cui stava
annegando l’intera conversazione, ha
posto qualche domanda ai relatori.

E’ rimasta così un po’ nell’aria la spiacevole sensazione che, mentre tutti i rappresentanti dell’industria e delle università concordino sul fatto che occorra investire nella ricerca clinica per rimettere in
moto un sistema italiano caratterizzato
da grande qualità, poi in realtà nessuno
se la senta di assumersi quello che in
questo momento è considerato un investimento troppo rischioso. Tuttavia, sono
emersi anche diversi punti interessanti e
spunti positivi, che consentono di tracciare una strada per uscire dal pantano.

Innanzi tutto le aziende più interessanti:
CRO, biotech e piccole-medie imprese sono quelle che hanno maggiori possibilità nel nostro Paese.
Come per altri settori industriali, l’Italia
non sembra fatta per le multinazionali,
ma per piccole-medie imprese caratterizzate da un’estrema qualità. Proprio per
questo è necessario formare specificatamente i giovani per prepararli a ricoprire
tutti i ruoli chiave nel processo di ricerca
clinica ed il master, sommato ad una
formazione continua, costituisce ancora
un criterio nella selezione dei candidati
per i rappresentati delle aziende presenti
(oltre ai sopra citati ricordiamo anche Chiesi, Rottapharm e Pfizer).
Veniamo quindi alle competenze richieste da chi
assume: il candidato ideale possiede capacità spiccate di fare gruppo ed
un’attitudine alla soluzione
dei problemi, ha anche
una visione commerciale, conosce bene l’inglese,
è instancabile e pronto
alla mobilità ed al sacrificio per realizzare i propri
obiettivi.
Proviamo anche noi a
tirare le somme, facciamo
tesoro dei consigli degli
esperti e permettiamoci
qualche considerazione:
il nuovo regolamento europeo, presentato in questa occasione e che vedrà la
sua completa attuazione nel giro di due
anni, può costituire per l’Italia una grande opportunità per ritornare ad occupare
una posizione dignitosa nella classifica
mondiale dei paesi che fanno ricerca
clinica. Tutti, AIFA, comitati etici, regioni,
governo nazionale, singoli sperimentatori dovranno fare uno sforzo organizzativo per associare all’eccellenza che già ci
caratterizza, una visione di efficienza.
(Continua a pagina 11)
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Infine, l’industria farmaceutica dovrà
scegliere di correre il rischio di investire
in giovani professionisti, appassionati e
decisi ad intraprendere la strada della
ricerca clinica. Molti relatori hanno raccontato di essersi accostati alla ricerca
clinica “per un caso fortunato”. Paradossalmente ora c’è un bacino di giovani
che ha scelto questa strada e si sta preparando in modo mirato per ricoprire
determinate posizioni, mettendosi in
gioco. Per tornare ad essere competitivi
è probabilmente su di loro che si dovrà
contare, in modo che al prossimo centenario della SSFA si possa guardare a
questi anni come ad un periodo di crisi
da cui ci si è saputi risollevare con le
decisioni, le energie ed il coraggio.
Alessia Pasqualato
ALESSIA PASQUALATO (Vercelli, 26/08/1983)
Laureata in biotecnologie mediche nel 2008 presso l’Università
“Sapienza” di Roma, dopo un dottorato in scienze mediche di base ed
applicate, si è avvicinata alla ricerca clinica con il corso “Missione CRA”.
Attualmente lavora presso il Clinical Trial Center del Policlinico Umberto I
di Roma e sta frequentando il master in sviluppo preclinico e clinico del
farmaco dell’Università Cattolica.
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Vitafoods 2014
Ginevra, 6 - 8 maggio
Vitafoods Europe e’ il principale evento
europeo dedicato all’industria nutraceutica, dei supplementi alimentari e dei cibi
e bevande funzionali. La crescita di questa industria nei mercati emergenti ha
portato gli organizzatori a svolgere simili
eventi anche in Sud America ed in Asia.
L’edizione europea di quest’anno, tenutasi a Ginevra il 6-8 Maggio, ha attratto
un numero record di esibitori (più di 750)
e di visitatori (circa 14.000), con un aumento del 12.5% rispetto all’anno scor-

estratti botanici, alimenti e bevande funzionali, peptidi, enzimi, oli di pesce e
crostacei, e perfino insetti commestibili,
dimostrando quanto l’innovazione sia il
motore principale di questa industria,
malgrado le numerose sfide rappresentate da norme e regolamenti più esigenti, e da una crescente richiesta di maggiori e più adeguate dimostrazioni scientifiche basate sull’evidenza. Vitafoods
2014 ha proposto anche una conferenza, articolata in due giorni e divisa in 16

Risultano particolarmente rilevanti il
mantenimento dell’acuità mentale, seguito dal miglioramento della concentrazione e dell’umore, e dalla riduzione di
stress e ansia.
Altre importanti sessioni sono state
quelle relative all’invecchiamento sano
ed alla salute ponderale e obesità, con
presentazioni di nuovi prodotti e dati
clinici recenti.
L’area regolatoria, di particolare interesse per i delegati, ha trattato temi molto

so, dovuto anche all’evento parallelo
‘Finished Products Europe’.
Durante i tre giorni di Vitafoods/Finished
Products Europe, sono stati presentati
nuovi ingredienti, prodotti finiti, tendenze
del mercato, innovazioni nell’area regolatoria e scientifica.
Per gli addetti ai lavori ha rappresentato
inoltre un’importante occasione per presentare e discutere nuove opportunità e
valutare nuove collaborazioni fra le principali aziende dedicate alla produzione e
distribuzione. Gli ingredienti e i prodotti
presentati hanno coperto una varietà,
ogni anno più estesa, di categorie quali

aree principali: studi clinici, area regolatoria, salute cognitiva, salute osteoarticolare, mercato dei prodotti legati all’invecchiamento, salute oculare, salute
cardiovascolare, ingredienti naturali,
alimenti funzionali, prevenzione e immunità, probiotici, salute degli organi
riproduttivi, sport e nutrizione personalizzata, salute ponderale, visione e strategia in Europa.
La salute cognitiva occupa un posto di
rilievo fra le preoccupazioni dei consumatori, come evidenziato dai risultati di
una indagine presentata nella sessione
della conferenza dedicata a quest’area.

attuali quali l’approvazione dei ‘novel
foods’ e dei ‘new dietary ingredients’, e
l’analisi della valutazione di EFSA relativa agli ‘health claims’.
Da quest’ultima sessione è emerso che
la validazione delle proprietà attraverso
gli studi clinici è il problema maggiore
nei dossier inviati ad EFSA, seguito dalla loro appropriata definizione.
L’importanza di marcatori validati e la
scelta della popolazione di riferimento
sono risultati fra i fattori chiave per le
approvazioni.
Sono state anche presentate e discusse
(Continua a pagina 13)
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strategie di marketing per comunicare i
benefici salutistici, in aggiunta alle proprietà salutistiche e nutrizionali, sia al
consumatore che al professionista della
salute.
La comunicazione efficace e onesta dei
risultati di dati scientifici alla classe medica è risultata un importante strumento
per assicurare risultati commerciali duraturi.
La sessione dei poster ha dato l’opportunità a numerosi ricercatori indipendenti
di presentare alle aziende interessanti
novità per investimenti e sviluppi di nuovi prodotti e tecnologie.
Nell’area dedicata alle esposizioni, in
aggiunta ai 700 esibitori provenienti da
tutto il mondo, sono state ospitate interessanti iniziative per stimolare il mercato del settore.
Nutra Insights Hub: uno spazio riservato
a presentazione e dibattito su argomenti
di rilievo per il marketing e la commercializzazione.
Analisti di diverse società di ricerche di
mercato hanno presentato i maggiori
orientamenti dei consumatori, ed esperti
del campo regolatorio hanno fornito raccomandazioni e indicazioni strategiche.
New Products Zone: una zona dove
sono stati esposti prodotti immessi sul
mercato recentemente, e dove un esperto ha offerto gratuitamente raccomandazioni e consigli relativi allo sviluppo di
nuovi prodotti.
Vitafoods Live: esperti e aziende hanno
presentato la loro visione su argomenti
quali il posizionamento strategico, il futu-
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ro degli ingredienti più diffusi (omega 3 e
probiotici in primis), e strategie di ricerca
e sviluppo.
Innovation Pavilions: due palchi a disposizione di una selezione di iniziative innovative in fase start up ed in cerca di
supporto.
Tasting Bar: in quest’area i visitatori
hanno avuto l’opportunità di provare
diversi prodotti quali supplementi vitaminici, cibi, bevande funzionali, proteine, ed esprimere la loro preferenza.
Le numerose aziende
leader del settore hanno
contribuito, assieme a
centinaia di altre imprese, all’esito dell’evento,
reso ancora più dinamico
dagli interventi di esperti
nei settori più nevralgici,
guidati in prima posizione
dal regolatorio e scientifico.
Il mercato globale nutraceutico raggiungerà un
valore superiore ai 14
miliardi di dollari nel 2015: non c’e’ dunque da
stupirsi se iniziative come Vitafoods riscuoteranno un crescente successo.
Resta da verificare se questa crescita
darà il giusto impulso ad uno sviluppo
globale ed armonioso delle regolamentazioni e metodiche di ricerca, che rimangono, al momento, piuttosto frammentate ed aperte al dibattito ed a nuovi
contributi.
L’obiettivo finale dovrà indubbiamente

garantire il mantenimento ed il miglioramento della salute e dell’educazione alla
salute del consumatore, con prodotti
sicuri, efficaci e accessibili, in un mercato regolato e dinamico, che supporti
anche piccole e medie imprese e la ricerca accademica e indipendente.
Andrea Zangara

Consulente nell’area medicine complementari. Laureato in psicologia con specializzazione in psicofarmacologia e
master in fitoterapia. Ricercatore associato al Centre for Human Psychopharmacology (Swinburne University, Australia). E’ stato ricercatore a University
College
London,
Northumbria
University, e Cognitive Drug Research
(Inghilterra).

About Chiltern:
Established in 1982, Chiltern is a leading global clinical CRO with extensive experience in the
management of Phase I-IV clinical trials across a broad range of therapeutic areas, functional service
provision and contract staffing solutions. Chiltern has conducted trials in more than 40 countries,
employs more than 1,600 people globally and offers services in Early Phase, Global Clinical
Development, Late Phase, Biometrics, Medical and Regulatory Affairs and Resourcing Solutions.
Chiltern prides itself as a development partner that offers flexibility, responsiveness and quality
delivery.
Chiltern International srl
Via Nizzoli, 6
20147 Milano
Tel +39 02 8978941
Fax +39 02 37050170
Email: italian.info@chiltern.com
Web: www.chiltern.com
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Pharmacoeconomics and Clinical Trials: why they should coexist?
The evidence-based health policy is
widely acknowledged among health
care professionals, patients and
politicians. Health care resources
available for medical procedures,
including pharmaceuticals, are limited all
over the world. This estimate led to
study both the needs of an economic
evaluation in the design, analysis and
interpretation of clinical trials and in the
commercial area. This issue is
particularly
relevant
to
the
pharmaceutical industry, the regulators
and government payers that are
urgently seeking to control health care
spending to challenge the traditional
data requirements for drug and
formulary approvals; and it is equally
relevant to clinicians who take
therapeutic decisions based on these
data.
In
this
scenario,
Pharmacoeconomics is of crucial
importance to change the strategies of
research and development allowing to
document the value of a new treatment,
not only clinically, but also in terms of
economic and humanistic values.
The economical evaluation of the health
programs enables to know if the clinical
efficiency is joined by the economical
efficiency too, and leads to the
reimbursement and pricing approval
process of the new treatments.
Moreover, it has been recognised that
good management and effective
marketing are also essential to enable
sufficient numbers of participating
centres and patients to be recruited so
that the study has enough statistical
power.
As clearly highlighted by Osterhaus and
Townsend(1), the pharmacoeconomic
research gives a relevance to therapies
by identifying and measuring variables
which are expected to be affected by
healthcare
interventions
(life
expectancy, quality of life, incidence of
disease) and gives answers to focal
points such as: what happens to a
patient after an intervention? Which
were the outcomes? Was the patient
relieved of symptoms? Was a condition
cured, a illness prevented, or a

functional status restored? Running
successful clinical trials involves
management techniques that give
access to a successful business. It is
usually advisable to undertake the
economic evaluations earlier in the
development cycle, where the focus is
on efficacy, rather than limiting the
evaluation at the post-marketing phase,
in order to provide a timely information
for pricing and reimbursement.
Pharmacoeconomic studies may be
planned and conducted at the clinical
development stages (phases 1 to 3)
and at the post-marketing research
stage (phase 4). With this aim the
pharmacoeconomic simulation models
can be useful to provide a solid
background for price fixing and the
health system's reimbursement of a
new drug (2).

Simulation model to overcome the
limitations associated with clinical trials,
for long-term disease prognosis to
estimate the occurrence of events, life
expectancy, and related costs (medical
service costs, nursing care costs) over a
time frame exceeding the duration of the
clinical trials . Source: www.crecon.co.jp
During the initial phases of clinical trials,
the cost of illness analyses, as well as
the evaluation of the benefit and of the
quality of life due to the treatment, can
be pursued to decide whether to further
develop the drug and to gather
background
data
for
future
pharmacoeconomic evaluations. The

pharmacoeconomic analyses in phase 3
studies, when the drugs are
administered to the patients in a
manner similar to what would be used
when they are marketed, are essential
not only to track drug safety and
tolerability, but also to give rise to
evidence of possible new therapeutic
indications. The effective economic
impact of the drug may differ
significantly from its premarketing
estimate. Community care differs in
many ways from the care given in
centres that participated in the trials.
Patients and physicians may be less
compliant with the recommendations for
drug dose or drug monitoring and
patients not included in the randomised
trials (older patients, pregnant women,
patients with co-morbidities) will be
exposed to the drug (3). All of these
aspects
could
affect estimates of
efficacy, toxicity
and health care
utilisation,
and
that’s
why
reimbursement
authorities
are
now negotiating
agreements which
incorporate data
collection
from
post-marketing
studies.
Post-marketing analyses and Phase 4
clinical research, which occur after a
product is commercialised, are very
useful because they can determine the
economic possibilities of drugs and can
also suggest new markets for which a
new treatment had not been initially
approved (4). Health economics and
pharmacoeconomics
are
young
sciences and are slowly developing and
testing their methodologies, and still
show a few limits in practice. The whole
process may be open to bias, in the
choice of comparator drugs and in the
assumptions made. Moreover, a shortterm outlook limits the application of
economic evaluations of long term
(Continua a pagina 15)
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effects and savings of a new treatment
on health care service. For powerful
pharmacoeconomic assessments, all
patients should be followed for a similar
length of time or the full duration of the
trial (5). This allows to capture the
important aspects of the disease under
study, in spite of the discontinued data
collection and to catch and qualify the
adverse reactions, the resources used,
and therefore the cost. Biases can
occur also in the reporting of results.
This suspicion may arise because most
studies are conducted or funded by
pharmaceutical companies who are
obviously interested in the results.
Clinical research must remain the
primary purpose to provide the hard
scientific evidence needed for
healthcare professionals in order to
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BIOGRAFIA
La dr.ssa Chiara
Pelillo è ricercatrice
presso la Fondazione
Carlo e Dirce Callerio
(Onlus di Trieste) e si
occupa di composti
antimetastatici a
b as e me tal l i ca ,
caratterizzandone il
meccanismo d’azione e i target
molecolari. E’ laureata in biotecnologie
mediche ed ha conseguito il dottorato di
ricerca in medicina biomolecolare presso
l’Università di Trieste nel 2011. Nel 2013
ha frequentato il master di secondo livello
Chiara Pelillo in ricerca e sviluppo preclinico e clinico
del farmaco presso l’Università MilanoBicocca ed ha collaborato, durante
questo periodo, con il centro
cardiovascolare dell’ ASS 1 di Trieste
come data manager.

make sound and informed decisions
about the medical treatment for their
patients. To this purpose, all actors
involved in the healthcare system, firstly
physicians and stakeholders, are called
to work together to ensure patients
safety and quality care (6). In this
perspective, pharmacoeconomic
evaluation and marketing strategies
could be useful instruments in informing
clinical development and market access
decisions of new innovative medicines
if applied following good clinical
practices guidelines.
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NOTIZIE DAI MASTER
MASTER

BICOCCA

Nei giorni 5,6 e 7 maggio scorso i 35
studenti del quinto corso del master Bicocca hanno concluso il loro
percorso formativo, con la discussione delle tesi sviluppate
durante il periodo di stage. Ogni
studente ha presentato un elaborato scritto, ed ha avuto 20
minuti a disposizione per illustrare, con l’aiuto di diapositive,
il lavoro svolto ed il tema assegnato. Tutte le diapositive dovevano essere in inglese, mentre
la dissertazione orale poteva
essere tenuta sia in italiano che
in inglese: e con piacere abbiamo notato che circa la metà
degli studenti ha accettato di
illustrare la tesi in lingua inglese. I temi oggetti delle tesi era-

no molto vari: dagli studi in pediatria ai
farmaci orfani, dal monitoraggio da remoto a studi preclinici di attività, e così
via. Ad ogni studente, prima della disser-

tazione, è stato chiesto di presentare
brevemente il percorso professionale
svolto, e la situazione lavorativa: con
piacere abbiamo rilevato come la maggior parte degli studenti,
dopo l’esperienza dello
stage, avevano avuto un’offerta di prosecuzione del
contratto, in alcuni casi a
tempo indeterminato.
All’intervallo di pranzo delle
tre giornate, il prof Vittorio
Locatelli, direttore del
master, ha invitato gli studenti ed i membri della
commissione d’esame ad
un simpatico rinfresco: la
foto ritrae il gruppo degli
invitati dell’ultimo giorno,
mercoledì 7 maggio 2014.
Domenico Criscuolo

LE TESI DELLA BICOCCA
Clinical Research in Pediatric Oncology: new challenges to
improve treatments in childhood cancer
Over 200,000 children develop cancer worldwide each year, representing the leading cause of death from illness in children in
high-incoming countries. Both the complexity and the rarity of the disease make it a challenge to optimize the quality of care and
the survival rate of children with cancer. Up to 15 years ago, sponsors rarely included children in the development of anti-cancer
therapeutics and the majority of clinical trials were investigator-driven and sponsored by academic institutions. The new US and
European legislation are forcing pharmaceutical companies to conduct pediatric studies as an integral part of the normal
development of a new drug. This has the final aim to narrow the gap between pediatric and adult populations in availability of
effective treatments and to have access to medicines of comparable quality, efficacy and safety. However, legislation presents
limitations and only addresses how cancer drugs developed for adults should be studied in children and thus, industry does not
pursue first-in-children indications. Performing clinical trials in children with cancer implies that some critical aspects must be
taken into account. Given the many factors that hamper the realization of pediatric clinical trials, sponsors and investigators
should commit sufficient time and resources to formulate an appropriate strategy including drug formulation, protocol design,
consent, enrollment and many other factors, with particular attention to ethical considerations. In conclusion, it is certain that past
clinical trials in cancer have resulted in benefit to today’s children, but future progresses will depend on their continued
participation in clinical trials. In this view, an increase in the early collaboration of
EMA, Pediatric Committee, and pharmaceutical companies with the Pediatric
Oncology Groups is mandatory to ensure that Pediatric Investigational Plans are
feasible, scientifically robust, and most importantly, meet the needs of children with
cancer.
BIOGRAFIA DARIO CACCIA
After the graduation in Medical Biotechnology, Dario Caccia got a PhD in
Biochemistry working on blood substitutes. Then he started his experience in cancer
signaling pathways, drug treatments and biomarker discovery. In 2012 he
approached the clinical research environment, and in 2013 he attended the master
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Compassionate use: matter of terms and patient safety
With all the regulations and precautions in place to protect patients, it can take more than 15 years to bring a new drug candidate
to the market. Terminally ill subjects cannot wait so long. For this reason, although law prohibits drug companies from distributing
unapproved drug, regulations under certain circumstances allow for a “compassionate use”.
This area is not so clear to public eyes and for this reason sometimes ambiguity and confusion may arise.
First of all it is necessary to clarify different terms such as clinical trial, off-label use, named patient use and compassionate use.
Each drug available on the market is safe and effective because it was tested during clinical trials, a process in which drugs are
tested to prove that they are not liable to generate relevant adverse reactions and that they have a favorable benefit/risk ratio.
When an already licensed drug is used for an indication for whom the product is not licensed we say that is an off-label use.
Compassionate use differs from off label use because in this case the drug is not licensed and its effectiveness and safety are
not yet demonstrated.
This is only an opportunity, not without risks, for patients with severe diseases that have no treatments available.
To avoid confusion it is better to use FDA term: Expanded access or Named patient use.
Several laws regulate compassionate use. Some differences exist between EMA and FDA. FDA has a specific law called
Expanded Access to investigational drugs for treatment.
However the real issue arises in Europe because there is an European regulation 726/2004/EC for compassionate use but each
European country has its specific law. In Italy, the Legislative Decree signed on 8 May 2013. All these different regulations
generate a grey area which may increase confusion.
Compassionate use is a very important chance for patients with a life-threatening disease
when no alternative treatment exists.
But it is necessary to make clear what “compassionate use” means also to public opinion to
avoid “Stamina-like” cases. Additionally an effort to harmonize all different legislations is
needed. In this critical balance between compassion and risks, the final goal should always
remain the patient’s safety.
BIOGRAPHY MARIA ROSARIA CARBONE
I started my experience in project management as project specialist in Parexel thanks to
the stage for master graduation. Then I moved to Roche where I was country clinical trial
assistant and compassionate use specialist. Now I am biosimilar clinical trial coordinator
at Novartis oncology region Europe and I am responsible for the management of the
operational part of studies in European countries.
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Prospetto delle misure adottate, dalla commissione europea e
dalla food and drug administration, per la sicurezza dei medicinali in sperimentazione clinica
I dati sulla sicurezza provenienti dagli studi clinici comprendono una serie d’informazioni raccolte con l’intento di proteggere i
soggetti arruolati da danni prevedibili. Il monitoraggio della sicurezza dei pazienti durante una sperimentazione clinica è una
componente delicata del processo di sviluppo di un nuovo farmaco. Secondo ICH-GCP, dal momento in cui il paziente firma il
consenso informato occorre registrare qualsiasi evento avverso, a prescindere dalla sua correlazione con il farmaco oggetto di
studio. È responsabilità degli sperimentatori provvedere a segnalare tali informazioni al promotore dello studio, tramite dettagliati
report di sicurezza. Lo sponsor deve notificare agli sperimentatori ed alle autorità competenti soltanto gli eventi seri ed inattesi
(non elencati nella Investigator's brochure), e correlati (con prove a supporto della relazione di causalità). Le nuove normative
chiariscono modalità e tempi di presentazione dei rapporti di sicurezza e richiedono alle parti interessate di mettere in atto adeguate misure di gestione del rischio per tutto il ciclo vitale del farmaco. Scopo è rendere l’analisi di sicurezza del farmaco più
accurata possibile. Oltre alle Sospette Reazioni Avverse Serie ed Inattese (SUSAR), i promotori sono tenuti ad elaborare aggiornamenti annuali di sicurezza. Questi Development Safety Updates Reports (DSUR) contengono un elenco di tutte le reazioni
avverse serie e correlate verificatesi durante l’anno di riferimento ed un resoconto sulla sicurezza dei soggetti in studio. La conoscenza del trattamento ricevuto dal soggetto è fondamentale per interpretare l’evento, per la gestione medica e può fornire informazioni cruciali circa la sicurezza del farmaco: pertanto in determinate circostanze è necessario procedere con l’apertura del
codice. Le normative internazionali prevedono che gli eventi seri poco comuni e strettamente associati al farmaco devono essere
segnalati dallo sponsor alle autorità competenti ed a tutti gli sperimentatori entro15 giorni. Le sospette reazioni avverse serie ed
inattese fatali o potenzialmente letali vanno segnalate entro 7 giorni. Ogni altra informazione riguardante un report di sicurezza
già notificato dev’essere presentata come follow-up report entro 15 giorni. È responsabilità del promotore procurarsi eventuali
dati mancanti. Lo sponsor ha l’obbligo di segnalare rapidamente anche i risultati provenienti da analisi cliniche, epidemiologiche
o da test in vivo ed in vitro sugli animali. Uno strumento utile per le sperimentazioni condotte nei paesi dell’Unione Europea è EudraVigilance, un sistema webbased, istituito da EMA per raccogliere, gestire ed analizzare le informazioni di
sicurezza. Sono gli stessi promotori ad inserire nel database tutte le SUSARs ed i
relativi follow-up. Realizzare nuove strategie per armonizzare le disposizioni di
sicurezza è l’obiettivo per sostenere il maggiore livello di protezione del paziente e
sviluppare terapie farmacologiche innovative.
BIOGRAFIA NICOLA DI GENOVA
Laurea con lode in biologia molecolare e cellulare nel 2012 all’Università degli Studi di
Palermo. Nel 2014 consegue il master di II livello “Ricerca e sviluppo preclinico e clinico
dei farmaci” all’Università Milano-Bicocca, durante il quale entra nell’unità di farmacovigilanza di una CRO internazionale. Qui si è occupato della gestione dei reports di sicurezza
di studi clinici in corso, nonchè delle relazioni istituzionali con le autorità regolatorie, comitati etici e medici sperimentatori.
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Health technology assessment: not only a cost analysis
The Italian National Health Service is currently facing the challenge of balancing the growing health demand, due to the
increasing population aging, with the limited resources available for the health care. Despite the existence of many effective
health interventions, it is important to decide which technology has to be acquired and financed, since the resources devoted to
an intervention cannot be devoted to another one. Health technology is defined as the diagnostic, therapeutic, rehabilitative and
preventive methods, medical devices, pharmaceuticals, medical and surgical procedures and organisational and supportive
systems within which health care is provided. The rationalization of the resources requires that health decision makers are
informed and aware about the clinical, economic, legal and organizational implications inherent in the adoption of the health
technologies. A valid support to meet this need comes from the Health Technology Assessment (HTA), a multi-disciplinary
analysis that studies the various implications of development, diffusion, and use of the health technologies, providing a bridge
between the world of scientific research and the real world of technical decision-making in health care. The main goal of HTA,
whose importance is likely to grow in the coming years, is to identify treatments and interventions that bring the greatest benefit
to patients, preventing the adoption of inappropriate or unnecessary technology and improving the overall quality of health care.
Aim of this thesis is to analyse the different domains of HTA with particular emphasis on the domains related to the study of
economic, clinical, organizational, ethical and social impact of the technology since the process of HTA is not only a cost
analysis. In the first part of the thesis it is shown how HTA introduces the disease addressed by the new technology, considering
its epidemiology, and its clinical, economic and social impact, and how it investigates the current or soon to be available
alternatives for the conditions that the new technology treats. It is then highlighted that HTA not only reviews the proves of costs
and efficacy of the new technology, but it studies also the clinical effectiveness of the technology
in the real life, considering any possible organizational issue for the correct implementation and
management of the technology. Finally, the thesis analyses how HTA evaluates the social,
bioethical and legal aspects related to the use of the technology and how the resulting
suggestions and recommendations aimed to support the health decision makers are presented.
BIOGRAFIA ELISA AGNESE NIGRO
Elisa Agnese Nigro, nata a Genova, laurea in Biotecnologie Mediche nel 2004 e Phd in Biotecnologie Applicate alle Scienze Mediche nel 2007 presso l’Universita’ degli Studi di Milano. Postdoc nell’unità di Immunologia Molecolare dell’istituto scientifico San Raffaele di Milano e nel
laboratorio di Genetica del Salk Institute for Biological Studies di La Jolla, California.

MASTER SISTEMI DI QUALITA’:
GXP e ISO – NOVITA’
Il Master attivato presso l’ Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma (policlinico Gemelli) è alla sua terza edizione.
Siamo lieti di ribadire che per quest’anno è stato concordato
con l’Università di consentire la partecipazione a singoli
moduli/giornate a titolo gratuito, ma con rilascio di regolare
attestato di partecipazione da parte dell’Università.
Dall’anno prossimo la partecipazione a singoli moduli/
giornate sarà comunque consentita e sarà previsto il rilascio
di regolare attestato di partecipazione, ma non più a titolo
gratuito.
Una iniziativa tesa a contribuire ad arricchire il panorama dell’offerta formativa senza impattare troppo sul costo.
Il programma aggiornato è disponibile sul sito SSFA (area Master).
Per ulteriori informazioni/dettagli contattare la segreteria del Master: maricrigre@hotmail
In alternativa contattare direttamente:
Prof. Sergio Caroli:
Sergio.Caroli@gmail.com
Dr. M. Mercede Brunetti:
mercebr@rtc.it
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Il punto su… Sclerosi multipla
Negli ultimi anni la sclerosi multipla è stata al centro di grande attenzione clinica e di laboratorio, con nuovi ed interessanti farmaci approvati per questa malattia. Abbiamo pensato di offrirvi un aggiornamento, riportando un editoriale di The Lancet sul rifiuto
della FDA all’approvazione di alemtuzumab e fornendo un elenco dei farmaci ad oggi disponibili.

FDA's rejection of alemtuzumab divides neurologists
The Lancet
Alemtuzumab's backers have had a rocky ride trying to get their drug to patients with multiple sclerosis (MS). Although they succeeded in convincing European regulators to give the antibody the green light in June, 2013, they
continue to face an uphill battle in the USA.
The US Food and Drug Administration (FDA) rejected Genzyme's antibody therapy in December, 2013.
Neurologists are weighing in on both sides of the FDA's decision. “I think it was a very disappointing decision” says
Richard Rudick, director of the Cleveland Clinic Mellen Center for Multiple Sclerosis. Rudick advocated for alemtuzumab on behalf of Genzyme at an advisory committee meeting in November, but says he donated his consulting fee to a charity. 70 clinicians, both with and without ties to the drug, have also signed an open letter to the
FDA calling on the agency to reverse their decision. They argue that the CD52-targeting antibody—which depletes
the lymphocytes that may drive the autoimmune disease—offers compelling efficacy and manageable toxicity for
patients with few therapeutic options. Two pivotal trials in treatment-naive and in treatment-experienced patients with MS met their primary endpoints, relapse rate, and time to 6 month sustained accumulation of disability, against an interferon β1a comparator. But not everyone is convinced, and longstanding clinical trial design
issues lie at the heart of the FDA's rejection. FDA reviewers argue that the pivotal trials were vulnerable to bias
because Genzyme ran open-label trials in which patients knew which drug they were on while neurologist raters
were blinded. The setup, said FDA officials at the advisory meeting, could have skewed the baseline characteristics of the control and active groups (dropout in one trial was 12·6% in the control group and 2·3% in the active
group). Clinical outcomes in multiple sclerosis are “highly subjective”, they added, and are susceptible to inadvertent or deliberate distortion from unblinded patients. If 6% of the interferon-treated control patients overreported their symptoms (inadvertently, or because they had previously failed on interferon and wanted to be
switched to a new drug) and 10% of alemtuzumab-treated patients under-reported their symptoms (perhaps because they had high hopes for alemtuzumab and didn't want to be taken off the drug), the treatment-experienced
pivotal trial can be written off as a false-positive result, showed one FDA analysis. “I personally support the FDA's
decision” commented Dennis Burdette, director of the Multiple Sclerosis and Neuroimmunology Center at Oregon
Health & Science University. “The considerable toxicity of alemtuzumab renders it inappropropriate for treating
most patients with MS.” The drug's risks include the potentially fatal immune thrombocytopenia, Graves disease,
and opportunistic infections. Alemtuzumab was nevertheless approved for the treatment of chronic lymphocytic
leukaemia (until 2012, when Genzyme controversially withdrew it to pursue the more profitable development of
the drug for MS). However, the adverse events pose a different benefit—risk dilemma in the context of MS, especially if the benefit data are questionable. Genzyme plans to meet with the FDA to discuss the agency's concerns
and a possible resubmission. In the interim, say some neurologists, patients with MS, the financial means, and
clinical need might travel to Europe or Canada to access alemtuzumab, which will be problematic if they don't
get safety monitoring upon their return. Nathan Fountain, a neurologist at the University of Virginia School of Medicine who was chair of the November independent advisory panel, hopes that there is room for compromise. “It
would have been wrong to approve the drug as a first-line treatment for MS”, says Fountain. “But for more aggressive disease, or for second line therapy, an approval would have been reasonable.” Without some resolution,
however, the community remains stuck in a bind. “The single-blinded design has its downsides, there is no question about it”, says neurologist Olaf Stüve of VA North Texas Health Care Systems. “But while you can design a
double-blind study on paper, it's not feasible to run it.” Alemtuzumab and interferon have different dosing schedules and different adverse event profiles, he explains, which would effectively unmask blinded patients. Even if
trials were run only against a placebo comparator, or against an active comparator with placebo injections to make up the differences in dosing regimens, injection-site reactions could unmask participants.
So what do you do when the FDA's need for reliable data conflicts with the practicalities of running trials? With
the MS specialty moving towards embracing active-comparator trials, the difficult question is particularly
pressing. “It was a very complex decision”, says Stüve. “It's hard to say whether they made the right or the wrong
choice.”
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Top 10 Multiple Sclerosis drugs

Following is a list of 10 FDA-approved drugs for patients with multiple sclerosis—nine of 10 disease-modifying agents authorized
by the agency, plus a drug whose indication is specific to MS patients—ranked by their 2013 sales. Last year’s best-selling MS
drug, Copaxone, will have the challenge in 2014 of sustaining its U.S. sales in the face of competition from several generic versions of glatiramer. As well as Copaxone has performed for Teva, Biogen Idec generated more in sales from MS drugs last year,
with three of its own products and a fourth product partnered (with Acorda Therapeutics) in the top 10, accounting for a combined
$5.563 billion in sales. Next most prominent on the list is Novartis, with two drugs combining for just over $2 billion, followed by
three pharma giants and two biotechs, each with $1 billion or less in sales.
#10. Extavia (interferon beta-1b)
Sponsor/Developer: Novartis - Mechanism of action: Unknown - Indication: Relapsing forms of MS to reduce the frequency of
clinical exacerbations - 2013 sales: $159 million
#9. Aubagio (teriflunomide)
Sponsor/Developer: Genzyme (Sanofi) - Mechanism of action: Pyrimidine synthesis inhibitor - Indication: Relapsing forms of MS
- 2013 sales: About $226 million
#8. Ampyra (dalfampridine) / Fampyra
Sponsor/Developer: Acorda Therapeutics and Biogen Idec - Mechanism of action: Potassium channel blocker - Indication: Improve walking in patients with MS - 2013 sales: $302.301 million
#7. Rebif (interferon beta-1a)
Sponsor/Developer: EMD Serono and Pfizer - Mechanism of action: Unknown - Indication: Relapsing forms of MS, to decrease
the frequency of clinical exacerbations and delay the accumulation of physical disability. - 2013 Sales: About $622 million
#6. Tecfidera (dimethyl fumarate))
Sponsor/Developer: Biogen Idec - Mechanism of action: Unknown - Indication: Relapsing forms of MS - 2013 Sales: $876 million
#5. Interferon b Betaseron (Betaferon beta-1b)-1b)
Sponsor/Developer: Bayer HealthCare - Mechanism of action: Unknown - Indication: Relapsing forms of MS, to reduce the frequency
of
clinical
exacerbations
2013
sales:
$1.05
billion
#4. Tysabri (natalizumab)
Sponsor/Developer: Biogen Idec - Mechanism of action: Binds to the α4-subunit of α4β1 and α4β7 integrins expressed on the
surface of all leukocytes except neutrophils, and inhibits the α4-mediated adhesion of leukocytes to their counter-receptor(s). Indication:
Adults
with
relapsing
forms
of
MS
2013
sales:
$1.67
billion
#3. Gilenya (fingolimod)
Sponsor/Developer: Novartis - Mechanism of action: Metabolized into fingolimod-phosphate, a sphingosine 1-phosphate receptor
modulator that binds with high affinity to sphingosine 1-phosphate receptors 1, 3, 4, and 5. Fingolimod-phosphate blocks the capacity of lymphocytes to egress from lymph nodes, reducing the number of lymphocytes in peripheral blood. The mechanism of
action on MS is unknown but may involve reduction of lymphocyte migration into the central nervous system. - Indication: Relapsing forms of MS, to reduce the frequency of clinical exacerbations and to delay the accumulation of physical disability - 2013
sales: $1.9 billion
#2. Avonex (interferon beta-1a)
Sponsor/Developer: Biogen Idec - Mechanism of action: Unknown - Indication: Relapsing forms of MS, to slow the accumulation
of physical disability and decrease the frequency of clinical exacerbations - 2013 Sales: $3 billion
#1. Copaxone (glatiramer acetate)
Sponsor/Developer: Teva - Mechanism of action: Not fully understood; believed to act by modifying immune processes that are
believed to be responsible for the pathogenesis of MS. - Indication: Relapsing forms of MS - 2013 sales: $4.328 billion

Da Genetic Engineering & Biotechnology News, Feb 18, 2014
A cura di Domenico Barone
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Il numero 9931 di The Lancet è quasi interamente dedicato alla funzionalità renale, ed alle patologie di questo organo. Una lettura indispensabile per chi si occupa di nefrologia, ma anche per chi voglia allargare i confini del proprio sapere. Riportiamo uno
degli articoli più interessanti.

When kidneys fail
The Lancet

“Superficially, it might be said that the function of the kidneys is to make urine; but in a more considered view one can say that the
kidneys make the stuff of philosophy itself.”
Homer W Smith, Lectures on the Kidney (1943)
It is more than 40 years since I used a stethoscope professionally, but some patients from those far-away days stick in the
memory. One was a feisty middle-aged woman whom I helped care for during my time on the dialysis service. Although arterial
shunts had been around for a few years, hers had failed, and she was kept alive with three peritoneal dialyses each week. She
was a bundle of nerves during the dialysis (which was mostly when I saw her), in pain and discomfort, but mostly annoyed about
her constant itching. As far as I could tell, her principal concern in life was to stay alive a little longer.
In 1970, chronic dialysis was still novel: the American legislation that made end-stage renal disease into a disability, and therefore
eligible for federal funding, was still 2 years away. The nature of kidney failure is such that, in many instances, the failure is shortlived, and therefore, if the person can be kept alive with dialysis, the body's own healing capacities can take over with normality
restored. That had been the rationale in the early years of the new treatment that had been invented in the war-torn Netherlands
by Willem Kolff (1911—2009), using a variety of recycled parts to build his dialysis machine. Aluminium from a bomber that had
been shot down and bits from an automobile engine were used, with blood drawn from the patient into a rotating wooden drum
lined with cellophane and bathed in a solution. It was crude and most of Kolff's early patients died, but the procedure and its
concept were sufficiently promising to attract attention. Kolff went to the USA after the war, where the technologically inclined
establishment welcomed this innovator.
Both dialysis machines and the use of the arterio-venous shunt, which made repeated haemodialysis possible, improved
dramatically during the 1950s and 1960s. This changed dialysis from an emergency measure to keep someone alive while his or
her kidneys were recovering from a self-limited disease or insult, into something that could offer a long-term medical strategy. It
was expensive, uncomfortable, and second-best (kidneys work 24 hours a day, whereas dialysis machines work only part-time),
but it could keep people alive who were otherwise doomed. Complete kidney failure was no longer a final diagnosis.
There are two background influences on the timing of the emergence of chronic dialysis programmes in the 1960s and 1970s.
The first is that kidney function, in health and disease, was beginning to be understood much more completely. One of the key
players in this development (and one of my medical school heroes) was the physiologist Homer W Smith (1895—1962). Smith
made his laboratory at the New York University School of Medicine a focus of interest for both renal physiologists and physicians,
where his students and collaborators numbered about 170. Both Robert F Pitts (1908—77) and George Schreiner (1922—2012),
the nephrologist whose service I worked for, passed
through his laboratory and acquired his enthusiasms. Pitts,
the consummate renal physiologist, was described as
building the temple of which Smith was the high priest.
Homer W Smith (1895—1962)
Smith was a philosopher of the kidney. His research on
the comparative functions of excretion in animals,
especially fish, significantly contributed to our
understanding of evolutionary biology, but also shed
much light on mammalian kidney functions. Excretory
functions have changed dramatically as organisms
adapted to life in salt or fresh water, on arid or wet land,
in the air or between land and water. As Smith pointed
out, one of the major achievements of the mammalian
kidney is its ability to excrete urine that is more
concentrated than the blood plasma that it filters. He also
underlined the inefficiency of the operation, a common
conclusion of evolutionary biologists studying function.
Nature has only to be successful, and success in
evolutionary terms cannot always be equated with
(Continua a pagina 23)
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efficiency. The human kidney, he wrote,
excretes only about one percent of the
fluid that its glomeruli filter, passively
and actively absorbing the rest as the
filtrate passes through the tubules. It is
not the way an engineer would design
an organ to excrete urine.
Smith perfected the use of inulin, an
inert sugar neither excreted nor
absorbed by the kidney, as the perfect
substance with which to measure the
rate at which the glomeruli are able to
clear the blood of substances such as
urea. This glomerular filtration rate
(GFR) has become a standard measure
of how well kidneys are functioning, and
of measuring their rate of failure. Smith
discussed this and many other renal
matters in his classic monograph The
Kidney in Health and Disease (1951). Its
importance was immediately recognised
by both practising nephrologists and
physiologists.
Although not medically trained himself,
Smith mastered many aspects of
pathological function in the kidney. In
earlier generations, end-stage kidney
disease was generally simply called
Bright's disease. It had been named
after Richard Bright (1789—1858), the
innovative physician at Guy's Hospital in
London. Bright was a distinguished
example of what has been called the
anatamo-pathological
tradition,
pioneered by French clinicians in the
early decades of the 19th century. Bright
managed to get a small ward set aside
at Guy's for his research on the
diagnosis and treatment of kidney
disease; as was then common, his case
histories of patients who had died
included autopsy reports. In addition,
Bright used chemistry to examine urine,
equating albumin in the urine and the
signs and symptoms of kidney failure
(oedema, anaemia, tiredness, among
other consequences) with this disease
that subsequently became eponymous.
For the rest of the 19th century, kidney
disease with proteinuria was Bright's
disease. Gradually, clinicians realised
that not all cases ended fatally, and
careful studies of the circumstances
leading to this condition suggested that
a number of causes might be implicated.
Microscopic studies of failing kidneys
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identified the glomeruli as the probable
site where protein escaped into the
filtrate, and the condition gradually
became known as glomerulonephritis.
Thomas Addis (1881—1949), a Scot
who practised in California, did much to
elucidate the variable courses of serious
kidney disease, and to provide a rational
therapeutics, based mostly on diet.
The management of kidney disease, the
second background influence on the
development of chronic dialysis
programmes, improved significantly
during the first half of the 20th century,
and so did diagnosis, which was
important for what was done as well as
for informing patients about their life
chances. Measurements of failing kidney
function do not differentiate the causes
of that failure, however, and this
endpoint was codified in the 1972
American legislation, which created a
new diagnostic category of end-stage
renal disease but paid no attention to the
route of the failed kidney. The legislation
would never have been passed had
dialysis not made it possible to buy time
for patients with chronic uraemia. The
availability of public funds reflected a
growing use of chronic dialysis, but also,
of course, stimulated it, since there was
now money to fund it. The nephrologist
and historian Steven J Peitzman has
offered a nuanced account of this
legislation, within the context of the US
health-care system. The establishment
of chronic dialysis units was repeated
elsewhere in modern health-care
systems, with details differing from
country to country, influenced by many
variables, including philosophies of
health, resource allocation, and payment
methods.
Readers of the poet Hugo Williams'
poignant accounts in The Times Literary
Supplement of his own chronic dialysis
in present-day Britain will appreciate that
the substantial improvements in the
procedure since the 1970s have not
rendered it a substitute for nature's own
cleansing of the blood. Dialysis is still
close to a full-time occupation, the
periods of some energy and wellbeing
interspersed between longer periods of
nausea, weakness, and malaise, and
the uncomfortable hours at the dialysis

machine. Unsurprisingly, patients on
chronic dialysis remain focused on the
possibility of a kidney transplant. Unless
the donor is an identical twin, a
transplanted kidney is much better than
chronic dialysis but not like having one's
own normally functioning kidney.
A kidney was actually transplanted in a
human being as early as 1906, far
earlier than Kolff's pioneering work on
dialysis.
Early
enthusiasm
for
transplanting organs of all kinds faltered
in the wake of virtually universal
immunological rejection, and the vibrant
but premature field of the early 20th
century almost disappeared between
about 1920 and 1945. Its revival after
World War 2 rode the wave of new
confidence about modern scientific
medicine in the era of penicillin. The
early surgical results for kidney
transplantation were disappointing, save
for the occasional identical twin, (the first
in 1954), but since chronic dialysis
programmes were not yet a viable
option, surgeons felt able to intervene in
this incurable, fatal disease. New
methods of matching donors to
recipients,
and
a
battery
of
immunosuppressive drugs and support
measures have improved transplant
surgery dramatically, and not simply for
the kidney.
The science and surgery of
transplantation are major achievements
of modern biomedicine, but, like many
other examples, have created other
complicated issues in their wake. Most
recipients of successful renal transplants
still require careful and regular
monitoring. The collection, evaluation,
and preservation of donor kidneys are
not straightforward activities, and the
politics and economics of who benefits
from transplantation programmes has
thrown up innumerable problems of
resource allocation, fairness, and equity.
So even more starkly has the blackmarket traffic in organs. These
problematic issues remind us of the
wisdom of the pathologist Rudolf
Virchow's comment: “Medicine is a
social science”.
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Nelle scorse settimane siamo stati spettatori di un tentativo di Pfizer di acquisire AstraZeneca: ecco il commento di una prestigiosa voce inglese.

UK pharmaceutical industry under threat
The Lancet Oncology

On May 2, 2014, Pfizer—the world's largest pharmaceutical company—made a second attempt to purchase the rival firm
AstraZeneca. The bid, valued at £63 billion, was immediately rebuffed, raising the prospect of Pfizer launching an attempt at a
hostile takeover. These events happened soon after an asset swap between GlaxoSmithKline (GSK) and Novartis, in which
Novartis sold its vaccines division to GSK, who in turn sold its oncology portfolio to Novartis; the two companies are also to merge
their consumer health divisions. The sale of GSK's oncology portfolio in particular is surprising, because the company stated on
record last year that they wanted to become one of the top five players in oncology. A similar deal has also been struck between
Bayer and Merck. Inevitably, concerns have been raised in the UK, where AstraZeneca's headquarters are based, that the
potential merger with Pfizer will cost the country jobs and vital income. Indeed, AstraZeneca contributes 2·3% of the UK's exports
per year, and employs more than 7000 staff in the country. Pfizer has a bad reputation in this area; for instance, it sold its UK
research facilities in Sandwich, Kent, in 2011, in the process making 1500 highly skilled people redundant. Further, Pfizer has
admitted that the move to purchase AstraZeneca is at least partly motivated by a desire to avoid corporation tax in the USA.
Clearly aware of these negative perceptions, Pfizer's chief executive has written to the UK's Prime Minister, David Cameron, to
promise to complete work on AstraZeneca's research and development (R&D) hub in Cambridge, and to pledge to employ at
least 20% of the combined company's R&D workforce in the UK and locate some of the company's manufacturing plants in
Britain. However, these guarantees are only for 5 years and do not go far enough.
Additional concerns are that pharmaceutical mergers will not only negatively affect the economy, but that they could also stifle
innovation and the development of new drugs, further threatening the hard-won reputation of the UK as a world leader in medical
R&D. The consolidation of the
pharmaceutical industry threatens the
breadth of research being done.
Indeed, a former head of research at
Pfizer
recently
informed The
Independent that he fears drug
discovery programmes in their early
stages are likely to be disrupted or
abandoned,
and
highlighted
AstraZeneca's oncology portfolio as
being particularly vulnerable. Innovation
could also be stifled in the GSK—
Novartis deal, which means GSK has
an effective monopoly on vaccine
development, and the subsequent loss
of competition could deter further
innovation. The mergers could also
increase the onus on academia and
small biotechnology companies to do more early-stage discovery and R&D work, bringing with it increased financial pressures.
It is therefore vital that the UK Government does all it can to encourage companies to retain their drug discovery divisions within
the UK. Although the decision ultimately lies with the companies' shareholders, there are incentives that can be offered. The
National Health Service is one of the world's biggest procurers of drugs, and offers unique opportunities to do large-scale clinical
trials. The introduction of the patent box in 2013, which allows companies to apply for lower corporation tax on earnings from
patented inventions, should encourage innovative companies to remain in the UK. As a last resort, the Government could
consider a “golden share” option (akin to past deals with Rolls Royce and BAE Systems) to prevent a foreign takeover, or using
its public interest test powers, which can block takeovers if they could damage national interest—UK Business Secretary Vince
Cable has said he would not rule out this latter option, and states that the Government sees “the UK as a knowledge economy,
not a tax haven”. It is equally essential that every effort is made to ensure our universities continue to produce world-class
scientists to foster scientific discovery. An announcement in April this year from the UK's exam regulator, Ofqual, that stated
practical work would cease to contribute to the overall grade of A levels—the qualifications that determine university entrance in
the UK—is a major retrograde step and disconnected from the realities of science.
Continued investment is necessary if the UK is to remain a world-leading, knowledge-based economy. Although mergers and
acquisitions are an everyday part of business for companies that compete in a global market, sometimes national interests need
to be put ahead of markets and profit, and every effort must be made to ensure that researchers and innovators are not
hampered in the pursuit of better outcomes for patients.
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Molti lettori ricorderanno le polemiche nate qualche settimana or sono, quando l’esecuzione capitale, tramite iniezione letale, di
un condannato a morte in Oklahoma ha lasciato il soggetto in agonia per ben 43 minuti. Ecco l’autorevole commento del BMJ.

British Medical Journal

Medicalizing execution

Capital punishment has majority support in the US, hovering at between 60% and 70% depending on whom you ask. And
although it is not used in every state, it can count supporters everywhere. However, a YouGov/Huffington Post poll conducted
earlier this year found that when you get down to the specifics, people can be a lot more squeamish. Although the poll found that
around two thirds of respondents generally approved of the death penalty for murder, about half that number approved of firing
squads, electric chairs, and gas chambers, and only a fifth would accept hanging as a reasonable means of exacting that
punishment. The only method that could find majority support was lethal injection, at 54%. And that will hardly come as a
surprise since it was introduced in the 1970s as a more humane form of execution. However, that too is coming under scrutiny
this week with yet another botched execution that left 43 minutes between the administering of the poison and the ultimate heart
attack of Clayton Lockett in Oklahoma. Lockett was sentenced to death for shooting a 19 year old woman and watching as
friends buried her alive, and after reading the reason for his sentence some people will decide they care little for the means of his
death anyway. But Owen Dyer highlights that Lockett’s case is just the latest in a string of problems that leave lethal injection
looking like the twin sibling of hanging rather than the humane alternative. And this asks a particular question of the medical
profession. Identities of those who are involved in executions are rightly a well guarded secret, but among them are, to a greater
or lesser degree, some doctors. You do not have to be opposed to execution to realize that there is at very least a tension
between the professional oaths taken as a doctor and the death of Lockett. This is not a call to sway anybody’s mind on the
rights and wrongs of capital punishment, but it does seem there is an issue here that the medical fraternity should address. We
also publish an editorial on the role of medics at Guantanamo—something the profession has discussed at great length and that
the American Medical Association has voiced strong opposition to in this journal and elsewhere.
The AMA also opposes physician “participation” in lethal executions, but has little to say on how they are carried out. It’s time the
profession started seriously having that conversation as well.
Rispolveriamo……la lingua inglese!
Nell’articolo del BMJ ci sono due parole non comuni: vediamone insieme il significato.
Hovering (dal verbo to hover) = muoversi attorno, ma anche ondeggiare, essere sospeso
(to hover between life and death);
Squeamish = impressionabile, schizzinoso.
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Affected by the 2014

JAMA
Importanza La nuova linea guida sulla pressione arteriosa 2014 pubblicata dall'ottava Joint National Committee (JNC 8; linee guida sulla
pressione arteriosa 2014) contiene obiettivi meno restrittivi per gli adulti con più di 60 anni e per i soggetti diabetici ed affetti da insufficienza
renale cronica.
Obiettivo Stimare la percentuale di adulti statunitensi potenzialmente interessati dalle recenti modifiche nelle raccomandazioni per la gestione dell'ipertensione arteriosa.
Progettazione Indagine trasversale rappresentativa a livello nazionale.
Partecipanti Utilizzando i dati dell'indagine National Health and Nutrition Examination Survey condotta tra il 2005 e il 2010 (n = 16.372), abbiamo valutato le raccomandazioni per il trattamento e il controllo dell'ipertensione arteriosa per gli adulti statunitensi.
Misure Percentuale di adulti che si stima soddisfino l’obiettivo per la pressione arteriosa alla luce della linea guida 2014 e della precedente
linea guida sulla prevenzione, la rilevazione, la valutazione e il trattamento dell’ipertensione arteriosa del settimo Joint National Committee
(JNC 7).
Risultati Secondo la linea guida JNC 7, la percentuale di adulti più giovani (18-59 anni) con ipertensione che necessita di trattamento era il
20,3% (CI 95% 19,1%-21,4%). Questo dato è diminuito al 19,2% (CI 95% 18,1%-20,4%) con l'adozione della nuova linea guida 2014. È stata
riscontrata una riduzione maggiore tra gli adulti più anziani (≥ 60 anni), passando dal 68,9% (CI 95% 66,9%-70,8%) con le JNC 7 al 61,2%
(CI 95% 59,3%-63,0%) con la nuova linea guida 2014. La percentuale di adulti con ipertensione che necessita di trattamento e che soddisfa
gli obiettivi della pressione arteriosa è leggermente aumentata per gli adulti più giovani, dal 41,2% (CI 95% 38,1%-44,3%) con le JNC 7 al
47,5% (CI 95% 44,4%-50,6%) con la linea guida 2014, con un incremento maggiore per gli adulti più anziani, dal 40,0% (CI 95% 37,8%42,3%) con le JNC 7 al 65,8% (CI 95% 63,7%-67,9%) con la linea guida 2014. Complessivamente, l'1,6% (CI 95% 1,3%-1,9%) degli adulti
statunitensi tra i 18 e i 59 anni e il 27,6% (CI 95% 25,9%-29,3%) degli adulti con più di 60 anni assumevano farmaci per ridurre la pressione
arteriosa e rispondevano ai più rigorosi obiettivi della linea guida JNC 7. Con la linea guida per la pressione arteriosa 2014, questi pazienti
potrebbero essere idonei per una terapia meno rigida o nessuna terapia.
Conclusioni e rilevanza Rispetto alla linea guida JNC 7, la linea guida per la pressione arteriosa 2014 proposta dalla JNC 8 è associata ad
una riduzione nella percentuale di adulti statunitensi che dovrebbero sottoporsi a un trattamento per l'ipertensione e ad un aumento considerevole nella percentuale degli adulti che avrebbero raggiunto l'obiettivo del controllo della pressione arteriosa, principalmente gli adulti più
anziani.
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IL LIBRO DI OGGI
Inizio questa revisione ringraziando Gianni Ferrari: è lui che mi ha
parlato di questo libro, che non conoscevo. Si tratta di una lettura entusiasmante: l’autore ( Russell Shorto, nato a Johnstown – USA, vive
ad Amsterdam: collabora con molte testate, fra cui il New York Times)
trae spunto dalla vicenda rocambolesca del trasferimento delle ossa di
Cartesio dalla Svezia a Parigi, per portarci con mano attraverso il cambiamento epocale che ha determinato il pensiero del grande filosofo
francese.
Durante l’inverno più gelido che la Svezia ricordi, quello del 1650, un
uomo sta morendo a Stoccolma nel cuore della notte.
Ha cinquantaquattro anni.
Nei suoi occhi erratici si coglie un’ostinata volontà di vivere e continuare la sua partita a scacchi con la morte.
Al suo capezzale siede l’ambasciatore di Francia.
Da corte arriva anche il medico personale della regina Cristina.
L’ora però è ormai giunta, e gli occhi di Cartesio si chiudono per sempre.
La mente del padre della modernità smette di pensare.
Ma per il suo corpo non c’è pace.
Dopo una frettolosa sepoltura in un piccolo cimitero cattolico a nord
della città, i resti saranno riesumati nel 1666 per essere traslati in patria, a Parigi, dove infuria la battaglia culturale fra i custodi della fede
ed i seguaci della ragione e del dubbio.
Qui, nella chiesa di Sainte Genevieve du Mont, le spoglie trovano una
seconda tumulazione, tra solenni festeggiamenti.
Poi, nel 1819, presenti i luminari dell’Accademia delle scienze, avviene
una terza cerimonia.
Ma all’apertura della bara qualcosa non va: manca un “pezzo”, precisamente il cranio, separato dal resto delle membra per una
beffarda ironia delle vanità mondane, visto che a Cartesio la tradizione ascriverà il dualismo mente-corpo.
Nasce così l’enigma delle sue ossa, magistralmente ricostruito e svelato da Russell Shorto, che prende spunto da questa vicenda per delineare uno straordinario affresco storico, ricco di colpi di scena, popolato da grandi personaggi e dalle loro idee destinate a segnare il nostro presente.
Le ossa di Cartesio è edito da Longanesi.
A cura di Domenico Criscuolo

ESTATE

QUIZ

Cari Soci, eccoci al consueto appuntamento con il quiz d’estate. Come
di consueto, vi riproponiamo un Sudoku.
Fra tutti i soci che invieranno la soluzione esatta (il numero nella prima
casella in altro a sinistra) a ssfaseg@tin.it entro il 31 agosto, saranno
estratti tre vincitori che riceveranno un buono da 30 euro della libreria
Feltrinelli.
Coraggio e… buon divertimento!
La redazione
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TRIANGOLO EQUILATERO ROVESCIATO SULLE CONFEZIONI
DI ALCUNI FARMACI: CHE COS’È ED A CHE COSA SERVE

Come previsto dalla nuova legislazione di farmacovigilanza, l’Unione Europea ha introdotto il concetto di “monitoraggio addizionale” per alcuni medicinali che, come dice il termine stesso, saranno sottoposti, da parte delle autorità regolatorie, a una sorveglianza post marketing ancora più attenta rispetto ad altri in modo da identificare in tempi più rapidi eventuali nuovi rischi, nell’ottica di migliorare le attività di rilevazione dei segnali di sospette reazioni avverse e soprattutto per stimolare la partecipazione di
pazienti e operatori sanitari nella segnalazione di queste ultime alle autorità competenti. I medicinali sottoposti a monitoraggio
addizionale saranno facilmente identificabili perché i loro fogli illustrativi ed i riassunti delle caratteristiche del prodotto saranno
contrassegnati da un triangolo equilatero nero rovesciato e da un testo esplicativo che invita a segnalare qualsiasi sospetta reazione avversa. L’introduzione del simbolo nero non causerà difficoltà sul mercato e nella catena di approvvigionamento poiché le
confezioni già in commercio non dovranno essere ritirate ma saranno sostituite gradualmente. Il simbolo consentirà a pazienti e
operatori sanitari di identificare facilmente i medicinali che sono sottoposti a monitoraggio addizionale, mentre il testo di accompagnamento li inviterà a segnalare le reazioni avverse mediante gli appositi sistemi nazionali: la decisione è stata disposta a
seguito di un atto giuridico adottato nel marzo scorso dalla Commissione europea nel quadro della nuova legislazione di farmacovigilanza. L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), che dedica una sezione ai medicinali sottoposti a monitoraggio addizionale,
ha già pubblicato ad aprile una prima lista di 105 prodotti. Tale lista include medicinali contenenti nuove sostanze attive autorizzate in Europa dopo il 1 gennaio 2011; medicinali biologici (quali i vaccini e i derivati del plasma) e biosimilari per i quali i dati di
esperienza post commercializzazione sono limitati; prodotti la cui autorizzazione è subordinata a particolari condizioni (è il caso
in cui l'azienda è tenuta a fornire ulteriori dati) o autorizzati in circostanze eccezionali (quando sussiste una specifica motivazione per cui l'azienda non può fornire un set esaustivo di dati); medicinali soggetti a studi sulla sicurezza dopo la concessione dell'AIC (risultati sull'uso a lungo termine o su reazioni avverse rare riscontrate nel corso della sperimentazione clinica). Oltre ai 105
già elencati, ulteriori medicinali possono essere sottoposti a monitoraggio addizionale, su decisione del Comitato di valutazione
dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC) di EMA.
A cura di Raimondo Russo

COMPARATIVE TOLERABILITY AND HARMS OF INDIVIDUAL STATINS. A STUDYLEVEL NETWORK META-ANALYSIS OF 246 955 PARTICIPANTS FROM 135
RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS
Naci H, Brugts J, Ades T. Circ Cardiovasc Qual Outcomes, pubblicato on line il 9 luglio 2013 Una
metanalisi di 135 trial clinici randomizzati e controllati ha mostrato che l’uso di statine è associato a un
rischio aumentato di diabete, senza evidenze di aumento del rischio di cancro.
RIASSUNTO
CONTESTO L’obiettivo era quello di stimare la tossicità comparativa delle singole statine utilizzando studi controllati sia con
placebo che con comparatore attivo.
METODI E RISULTATI Sono stati esaminati sistematicamente studi randomizzati che valutavano diverse statine in soggetti con
e senza malattia cardiovascolare. Sono state eseguite metanalisi pairwise a effetti casuali e network per quantificare le tossicità
delle singole statine. Sono stati inclusi 55 trial a due bracci controllati con placebo e 80 trial a due o più bracci con comparatore
attivo, coinvolgendo 246.955 soggetti. Secondo la metanalisi pairwise, le singole statine non erano diverse rispetto al controllo in
termini di mialgia, aumento di creatina chinasi, cancro e interruzione del trattamento a causa di eventi avversi. Le statine come
classe mostravano un rischio significativamente più alto di diabete mellito (odds ratio [OR] 1,09; IC 95% 1,02-1,16) e di aumento
delle transaminasi (OR 1,51; 1,24-1,84) rispetto al controllo. Quando le singole statine sono state confrontate in una metanalisi
network, vi erano numerose differenze statisticamente rilevabili, a favore di simvastatina e pravastatina. Secondo i confronti per
livello di dosaggio, le singole statine mostravano rischi più alti di interruzioni con dosi più elevate di atorvastatina e rosuvastatina.
Allo stesso modo, alte dosi di atorvasatina, fluvastatina, lovastatina e simvastatina erano associate con le più alte probabilità di
aumento delle transaminasi. Simvastatina alle dosi più alte era associata ad aumenti di creatina chinasi (OR 4,14; 1,08-16,24).
Le analisi di meta-regressione aggiustate per età al basale, livelli di colesterolo LDL e anno di pubblicazione non spiegavano
l’eterogeneità. Non c'era incoerenza rilevabile nel network.
CONCLUSIONI Gli eventi avversi associati alla terapia con statine, come classe, non sono comuni. Le statine non sono associate al rischio di cancro, ma comportano un alto rischio di diabete mellito. Tra le singole statine, simvastatina e pravastatina sembrano più sicure e più tollerabili rispetto ad altre statine.
A cura di Raimondo Russo
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No differences between men and women in adverse drug reactions related to psychotropic
drugs: a survey from France, Italy and Spain.
D'Incau P, Lapeyre-Mestre M, Carvajal A, Donati M, Salado I, Rodriguez L, Sáinz M, Escudero A, Conforti A Fundam Clin Pharmacol Apr 2013.
Abstract
A large number of studies have suggested that being a woman represents a potential risk factor for the development of adverse
drug reactions (ADRs).
The aim of this study is to further explore the differences between men and women with regard to reported ADRs, particularly
those associated with psychotropic drugs.
We used spontaneous reports of suspected ADRs collected by Midi-Pyrénées (France), Veneto (Italy) and Castilla y León
(Spain) Regional Pharmacovigilance Centres (January 2007-December 2009).
All the reports including a psychotropic medication were selected in a first step; age distribution, seriousness and type of ADRs
were compared between men and women.
Reports of nonpsychotropic drugs were similarly identified and treated.
The absolute number of reports and the proportion, considering population, were higher in women than in men.
This was observed for all reports, but was particularly higher for psychotropic drugs (592 vs. 375; P < 0.001) than for
nonpsychotropics drugs (5193 vs. 4035; P < 0.001).
Antidepressants were the most reported (women, 303; men, 141; P < 0.001); the reporting rates (number of reports divided by
exposed patients in the same period, estimated through sales data) for these drugs, however, were not significantly different
between women (0.87 cases per 10 000 treated persons per year) and men (0.81 cases per 10 000 treated persons per year).
Although there was a higher number of reports of ADRs in women, ADR reporting rates might be similar as highlighted by the
case of antidepressants.
Antidepressant ADRs in fact were similarly reported in men and in women.
Gender differences are sometimes subtle and difficult to explore.
International networks, as the one established for this study, do contribute to better analyze problems associated with
medications.
A cura di Raimondo Russo

DECIDING WHEN TO STOP: TOWARDS EVIDENCE-BASED DEPRESCRIBING OF DRUGS IN
OLDER POPULATIONS
Scott IA, Gray LC, Martin JH, et al. Evid Based Med 2013; 18:121-124
Si stanno accumulando evidenze sulla necessità, la fattibilità e i benefici di una appropriata sospensione dei farmaci nei pazienti
più anziani.
RIASSUNTO
Ridurre al minimo i danni causati dalla prescrizione inappropriata di farmaci nelle popolazioni anziane è una preoccupazione
urgente e di rilevante importanza per i sistemi sanitari moderni. Negli incontri quotidiani tra medici e pazienti, sarebbe opportuno
cogliere le opportunità per identificare i pazienti ad alto rischio di danno da politerapia (eventi avversi) e rivalutare il loro bisogno
di farmaci specifici.
I tentativi di conciliare aspettativa di vita, impatto clinico delle comorbilità, obiettivi di cura e preferenze del paziente con i benefici
e i rischi dei farmaci devono essere effettuati in tutti i pazienti che presentano un rischio significativo. I farmaci identificati da questo processo di riconciliazione come conferenti scarso o nessun beneficio e/o rischio eccessivo di danno dovrebbero essere
riconsiderati per una loro interruzione.
Stanno emergendo evidenze a sostegno di un approccio strutturato alla sospensione del farmaco (o de-prescribing), e se da una
parte esistono molte barriere nella pratica di routine, varie strategie mirate alla riconciliazione potrebbero contribuire a superarle.
A cura di Raimondo Russo
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Pharmacovigilance as a tool for safety and monitoring: a review of general issues and the
specific challenges with end-stage renal failure patients.
Jacob D, Marrón B, Ehrlich J, Rutherford PA Drug Health Patient Saf 2013; 5 :105-12

Abstract
Pharmacovigilance is instrumental in helping to ensure patient safety for both newly released drugs and those that are well
established in the market. However, while pharmacovigilance procedures are strictly regulated in the clinical trial setting, postmarketing adverse event reporting is not well implemented or enforced. As such, the underreporting of adverse events, in
relation to drugs that are on the market, is estimated to be in the region of 90%. The identification of drug safety issues in
patients with complex diseases and extensive comorbidities is therefore particularly challenging. Dialysis patients - those with
end-stage renal disease and often other comorbidities such as diabetes, hypertension, and cardiovascular disease - are a
population with significant treatment challenges. Patients receive dialysis using complex medical devices (e.g. a peritoneal
dialysis home cycler) and also receive a range of pharmaceutical agents as part of dialysis itself (e.g. peritoneal dialysis
solutions). Many of the pharmaceutical agents used to treat these patients have been developed in populations without these
complications and, therefore, an extensive knowledge of potential problems and contraindications in the dialysis population is
lacking. It is important that the nephrology community understands the concept of pharmacovigilance - the pharmacologic
science relating to the detection, assessment, understanding, and prevention of adverse effects, particularly long-term and shortterm side effects, of medicines. Health care professionals (HCPs) and providers, pharmaceutical companies, global regulatory
agencies, and the patients themselves all play unique and critical roles in this process. This review defines the science of
pharmacovigilance and the process of adverse event reporting, highlights the new directions that pharmacovigilance has taken,
and provides insight for HCPs managing dialysis patients into the important role that they play in helping to shape the
understanding of a drug's safety profile in order to continually enhance patient safety.
A cura di Raimondo Russo

HOT TOPIC: MEDICATION ERRORS
Recent drug-name confusion: please be vigilant as life-threatening errors may occur
We have recently been made aware of medication errors resulting from patients being prescribed or supplied with the wrong
medicine from the list below, due to confusion between similarly named products. Take particular care when prescribing or
dispensing these medicines because their names could be confused with each other (i.e. they sound alike or look alike). Recent
examples of medicine names that have been confused resulting in medication errors include:
· Mercaptamine and mercaptopurine
· Sulfadiazine and sulfasalazine
· Risperidone and ropinirole
· Zuclopenthixol decanoate and zuclopenthixol acetate
Some of these errors could result in life-threatening conditions. We previously issued a reminder to remain vigilant when
prescribing mercaptamine or mercaptopurine after a case of a 9-month-old who was erroneously prescribed mercaptopurine
instead of mercaptamine by their GP. After approximately 1 month of incorrect treatment, the child
was admitted to hospital with pancytopenia; the child fortunately made a full recovery. Remember that the medicines listed
above are used to treat different conditions or patients:
Mercaptamine is indicated for the treatment of proven nephropathic cystinosis;
Mercaptopurine is indicated for the treatment of acute leukaemia;
Sulfadiazine is indicated for the prevention of rheumatic fever ;
Sulfasalazine is used in the treatment of: mild to moderate and severe ulcerative colitis and maintenance of remission; active
Crohn’s disease; and rheumatoid arthritis;
Risperidone is used in schizophrenia and other psychoses;
Ropinirole is used in Parkinsonism and related disorders;
Zuclopenthixol acetate is used in schizophrenia and other psychoses;
Zuclopenthixol decanoate is used in long-acting formulations for patients with schizophrenia in whom oral maintenance therapy
is unreliable.
If pharmacists have any doubt about which of these medicines is intended they should contact the prescriber before dispensing
the drug. Health professionals should remain vigilant when dealing with these medicine names, which either look alike when
written or sound alike. In addition, ensure that the correct medicine name is chosen from any dropdown lists in a prescribing database.
A cura di Raimondo Russo
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NEWS ON CLINICAL TRIALS
GLIOBLASTOMA PUNTIFORME
Agenus announced that a recent analysis from a Phase II trial in patients with newly diagnosed
glioblastoma multiforme (GBM) treated with Prophage Series G-100 (HSPPC-96) in combination with
the current standard of care (radiation and temozolomide) showed an almost 18 month median
progression free survival (PFS), which represents a 160% increase versus current standard of care
alone. The patient-specificity and lack of toxicity, combined with patient selection to optimize
immunotherapy efficacy, could position this vaccine as a break-through treatment for newly diagnosed
GBM patients in the years ahead. The Phase II trial of HSPPC-96 in patients with newly diagnosed
GBM includes 46 patients treated at eight centers across the US. Patients were treated with radiation and temozolomide as the
standard of care in addition to HSPPC-96 vaccination. Analyses of data collected to date show a median PFS of 17.8 months with
63% of the patients progression free at twelve months and 20% progression free at 24 months. These results indicate
considerable improvement when compared to patients treated with the standard of care (radiation plus temozolomide), which is
6.9 months. Median overall survival (OS), the primary endpoint of the trial, is 23.3 months and remains durable in patients treated
with HSPPC-96. In this study, the 12 month survival rate is 85% with 50% of patients still alive and being followed, with many
surviving beyond the 24 month study period. For the standard of care alone, median OS survival rate is 14.6 months.
HEMATOLOGIC MALIGNANCES
Agios Pharmaceuticals announced dose administration for the first patient in a Phase 1 study of AG-221 in patients with
advanced hematologic malignancies with an isocitrate dehydrogenase-2 (IDH2) mutation. AG-221 is an oral, selective, potent
inhibitor of the mutated IDH2 protein, making it the first targeted therapeutic candidate to treat patients with cancers that harbor
IDH2 mutations. IDH2 represents one of the most promising targets in cancer biology today. The Phase 1 multicenter, open-label,
dose escalation clinical trial of AG-221 is designed to assess the safety and tolerability of AG-221 as a single agent administered
orally twice daily in a 28-day cycle. The study is expected to only enroll subjects who have an IDH2-mutant hematologic
malignancy, including acute myelogenous leukemia (AML) and myelodysplastic syndrome. Key objectives in the study include
determining maximum tolerated dose, pharmacokinetics, pharmacodynamics (including inhibition of the oncometabolite 2hydroxyglutarate, or 2-HG) and preliminary anti-tumor activity of AG-221. Disease-specific expansion cohorts will be enrolled at
the maximally tolerated or biologically relevant dose.
HIV
ISA Pharmaceuticals B.V., a clinical-stage biopharmaceutical company focusing on rationally designed, fully synthetic therapeutic
vaccines against cancer and persistent viral infections, today announced the initiation of a Phase I/II clinical study of its lead candidate ISA101 in HIV-positive men suffering from anal intraepithelial neoplasia (AIN). The study is supported by ZonMw, the
Dutch Organisation for Health Research and Development, and is being conducted in The Netherlands.
ISA101 is a synthetic long peptide (SLP®) vaccine for the treatment of diseases induced by human papilloma virus type 16
(HPV16), such as cervical cancer, ano-genital premalignant and malignant lesions, and head and neck cancer.
The open-label, dose-response study will be conducted in 30 HIV-positive male patients suffering from HPV16-positive highgrade AIN, who failed previous treatment. In the first dose escalation part of the trial, patients will be vaccinated with ISA101 in
three dosing cohorts three times at three-week intervals, either with or without administration of peg-interferon-α on the day of
vaccination. An additional group of 15 patients will be treated with the optimal ISA101 schedule. Primary clinical endpoints will be
toxicity and safety as well as regression of lesions at 3, 6 and 12 months. Secondary endpoints are regression of lesions at 18
months and HPV16-specific immunity in the blood.
PAIN
iCeutica announced positive top-line results from its Phase 1 trial of ICE 1201, a submicron version of metaxalone, a muscle
relaxant indicated for the treatment of acute, painful musculoskeletal conditions. Trial results demonstrated improved oral
bioavailability, decreased pharmacokinetic variability, more rapid absorption and decreased food effect, when compared to the
currently marketed metaxalone product, Skelaxin. Both ICE 1201 and Skelaxin were well tolerated, with only mild adverse events
reported. The Phase 1 trial enrolled 20 healthy volunteers. Utilizing a four-way crossover design, the study evaluated patients’
response to a 300 mg dose of ICE 1201, a 600 mg dose of ICE 1201, an 800 mg dose of Skelaxin, and a 600 mg dose of ICE
1201 following a fatty meal. The lower dose of ICE 1202 may potentially reduce side effects such as somnolence, which may
better enable daytime dosing and may also expand the use in older adults.
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I PROSSIMI EVENTI SSFA
Nel prossimo autunno si svolgeranno due corsi di consolidato successo: entrambi saranno tenuti nella sede SSFA
di Milano, al fine di contenere i costi di partecipazione.
Il primo sarà svolto in due giornate a fine settembre, ed è la riedizione del corso di Project Management, in cui
continueremo ad avere la partecipazione di un docente della SDA-Bocconi. Il secondo sarà svolto in tre giornate a
novembre, e sarà una nuova edizione del corso di introduzione alla ricerca clinica, ormai a tutti noto come “corso
Varenna in SSFA”. Tutti i dettagli sul nostro sito.
A Genova il 30-31 ottobre avrà luogo il VI CONGRESSO NAZIONALE BIAS. Abbiamo deciso di proporvi un evento
dal titolo: “Analisi della sopravvivenza ed applicazioni in oncologia: un percorso dalle basi agli ultimi aggiornamenti”.
In linea con l’evento sugli standard CDISC dello scorso marzo, strutturato privilegiando i fondamenti della materia,
anche il Congresso BIAS 2014 avrà un taglio formativo. Il primo giorno sono previsti interventi (pensati per chi ha
familiarità con gli studi clinici randomizzati ma conoscenze elementari di analisi di sopravvivenza) di introduzione ai
fondamenti teorici dell’analisi statistica (tra cui curve di Kaplan-Meier e modello “proportional hazards” di Cox), affiancati da presentazioni pratiche su come raccogliere ed organizzare i dati di sopravvivenza (tra cui disegno di una
CRF, domain CDISC SDTM e AdaM, errori comuni nell’analisi e presentazione di dati di sopravvivenza). Il secondo
giorno invece saranno introdotte tecniche di analisi più avanzate (tra cui modelli parametrici, modelli di “accelerated
failure time”, analisi in presenza di rischi competitivi) al fine di dare una vasta panoramica sulle diverse possibilità di
analisi disponibili per i dati di sopravvivenza. Verranno privilegiati esempi in ambito oncologico, dove molto spesso
gli “end point” primari vengono analizzati mediante tali tecniche di analisi. Gli interventi saranno tenuti da colleghi e
membri dell’associazione provenienti dall’università e dall’industria, e saranno in italiano.
A breve vi invieremo il programma dettagliato e ci auguriamo di vedervi numerosi a Genova.
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