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Cari Soci,
nelle pagine di questo numero della nostra rivista ho dedicato ampio spazio a
notizie sulle malattie rare: questo perché in primo luogo ho sempre pensato che
sia un dovere etico, per chi come noi si occupa di ricerca e sviluppo sui farmaci,
dedicare attenzione e risorse a questo settore. Le malattie rare oggi sono una
sfida più facile da vincere: in molti casi siamo riusciti a capirne il meccanismo
eziopatogenetico, che di regola è il primo passo per poter identificare una cura e
passare allo sviluppo di una medicina.
Negli articoli delle prossime pagine potete leggere che sono molte le attività in
corso, quasi sempre di respiro internazionale, per avere la possibilità di accedere
ai pochi pazienti che ne sono affetti: e fa molto piacere sottolineare come molti
clinici italiani, ed in primis l’Istituto Superiore della Sanità, con il dipartimento sulle
malattie rare diretto dalla dr.ssa Domenica Taruscio, siano molto spesso in prima
linea nelle varie sfide che sono aperte.
Va anche ricordato che lo sviluppo dei farmaci orfani non solo viene molto aiutato
dalle agenzie regolatorie, con diverse forme di incentivi e di esenzioni di pagamenti, ma può anche rappresentare un investimento con un ottimo ritorno per le
aziende: molti sono oramai gli esempi di farmaci orfani che hanno prodotto un
fatturato interessante.
Il secondo punto che vorrei sottolineare alla vostra attenzione è la votazione per
il rinnovo dei Consiglieri SSFA: come sapete, il mandato dei Consiglieri dura tre
anni, quindi ad intervalli regolari trovate su queste pagine i candidati. Per la prossima elezione abbiamo ricevuto 18 candidature, un bel segnale che dimostra la
volontà di molti Soci per un impegno costruttivo per il futuro di SSFA.
Nel prossimo mese di gennaio riceverete per posta la scheda elettorale: abbiatene cura, perché è l’unica possibilità che avete per esprimere il vostro voto.
La scheda potrà essere inviata per posta alla SSFA, oppure consegnata a Sabrina durante i seminari ed il prossimo Congresso SSFA, quando si chiuderanno le
votazioni.
Fate bene la vostra scelta, e date fiducia ai Soci che hanno promesso di impegnarsi!
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SPERIMENTAZIONE CLINICA OGGI: IMPARIAMO DAGLI ERRORI DI IERI
Milano, Starhotels Ritz, 28 settembre 2016
Organizzato dai GdL Medicina Farmaceutica e GIQAR il
convegno, moderato da Daniele Frangioni e da Anna
Piccolboni, ha avuto un’ampia partecipazione: il titolo ha
certamente attirato molti addetti alla sperimentazione
clinica sia come coordinatori e monitor di studi sia come
auditor. Tra i commenti lasciati dai partecipanti frequente
quello secondo cui il convegno avrebbe dovuto avere
maggiore durata per meglio sviluppare tutti i temi oggetto del programma.
Domenico Criscuolo (SSFA) ha aperto il convegno affermando che la feasibility rappresenta la pietra angolare di
uno studio clinico. Troppi studi subiscono ritardi di sviluppo o addirittura si interrompono a causa di una feasibility mal fatta. Abitualmente si affronta la fattibilità di uno
studio preparando un questionario sugli aspetti critici del
protocollo, distribuendolo quindi via e-mail ad un largo
numero di centri potenziali partecipanti. Si sollecitano
risposte ma raramente si prendono contatti di persona
che sono invece essenziali per chiarire e discutere tutti i
dettagli ed i possibili ostacoli dello studio e soprattutto
quali potrebbero essere i possibili problemi emergenti
nel centro. Sarebbe anche molto importante consultare
la banca dati del centro per avere una idea precisa del
numero di pazienti con le caratteristiche delineate nello
studio che il centro ha visto nel recente passato. Per
questi motivi, a volte il Data Manager del centro può essere più attendibile dello sperimentatore. Purtroppo, assai spesso la sperimentazione è vista dai clinici come
un’attività collaterale secondaria cui dedicano poca attenzione e poco tempo per cui è fondamentale analizzare in dettaglio fattibilità, tempi e costi.
Carla Turriziani, dei GdL Medicina Farmaceutica e GIQAR della SSFA, ha quindi trattato il tema degli errori
nella scelta dei centri in base alle osservazioni emerse
nella sua attività di auditor. Molteplici sono i fattori da
considerare nella scelta dei centri: localizzazione, qualifiche ed esperienza dello sperimentatore principale e del
suo staff, precedenti esperienze documentate da pubblicazioni, disponibilità di idonei pazienti, tempi previsti per
l’arruolamento, funzionamento del CE. L’accertamento di
questi elementi deve essere condotto da CRA esperti e
con visite ai centri. Purtroppo spesso i questionari sono
generici e viene dato lo stesso peso a tutte le risposte.
L’uso di un approccio tecnologico può aiutare notevolmente nella valutazione ed a questo proposito l’oratrice
ha illustrato il documento Tufts Center for the Study of
Drug Development il quale valuta che il 37% dei centri
selezionati arruoli meno di quanto pianificato, l’11% non
arruoli nemmeno un paziente, nell’89% dei casi gli obiettivi di arruolamento (enrolment goals) debbano essere
raddoppiati rispetto al previsto enrolment schedule con
un incremento dei costi ≥ 20%. L’uso di appropriati strumenti tecnologici quale il Risk Based Monitoring (RBM)
può contribuire in modo importante a ridurre od eliminare
errori nella scelta dei centri se applicato nelle fasi più
precoci di pianificazione dello studio. Disporre di una
elevata quantità di dati provenienti da database interni
ed esterni è indispensabile per creare un singolo “meta-

database” che permette di riutilizzare le informazioni per
nuove selezioni di centri e di creare algoritmi che assegnano pesi ai dati. Si perviene così a creare un “profilo”
del centro che tiene conto dell’adeguatezza per lo studio, della performance e dell’esperienza dello Sperimentatore Principale. Interrogando il database usando i parametri protocollo-specifici si genera così una lista dei
centri più adatti a svolgere il protocollo in causa.
Giuseppina Corvasce (Associate Director Clinical
Management, PPD) ha affrontato il tema, assai importante, degli errori nel monitoraggio. Negli ultimi 20 anni
molte cose sono cambiate nella sperimentazione clinica
anche in relazione all’avvento della GCP: acquisizioni e
fusioni di grandi gruppi farmaceutici, pressioni per la riduzione dei costi dei farmaci, nuove tecnologie (eCRF,
IWRS, ETMF, CTMS ), timelines più strette, maggiore
complessità degli studi clinici anche a causa di AASS più
esigenti, progressivo aumento del numero delle CRO
che vanno gradualmente sostituendo i dipartimenti di
ricerca clinica delle aziende farmaceutiche. Nell’affrontare questa maggiore complessità si adotta spesso
l’approccio reattivo, cioè ogni evento viene considerato
come singolo episodio e all’azione segue una reazione.
Individuato il problema, si esegue la correzione richiesta
quindi si documentano errore e soluzione e si effettua un
re-training. E’ indispensabile anche analizzare se
l’evento si è presentato in altri centri, se altri elementi
(oltre l’arruolamento) sono stati trascurati, cosa fare per
evitare il ripetersi di deviazioni (CAPA: Corrective and
Prevention Action Plan). Un equivoco comune nel monitoraggio è che esso consista soltanto nella Source Data
Verification (SDV) cioè nella verifica dei documenti originali per rilevare errori, omissioni, violazioni e che tale
verifica debba coprire il 100% dei dati. Ciò occupa almeno il 50% del tempo del monitor al centro ma si ritiene
che abbia un effetto trascurabile sulla qualità dei dati.
L’approccio alternativo consiste invece nel programmare
i controlli in base alla affidabilità del centro ed istituire un
Controlled In House Monitoring complementare.
E’ stata quindi la volta del dr. Giuseppe Villa, Divisione di
Nefrologia ed Emodialisi della Fondazione Maugeri,
IRCCS di Pavia, il quale ha illustrato la sua esperienza
come sperimentatore, portando anche esempi di importanti studi clinici cui ha partecipato. Gli errori oggi più
comuni sono, secondo Villa, i seguenti: versioni del consenso informato con date diverse da quella presente nel
testo in vigore, problemi nella gestione del farmaco
(scadenza, documentazione delle temperature di conservazione), certificazione delle apparecchiature utilizzate, ritardi nella segnalazione dei SAE, difetto di informazioni periodiche nella cartella, mancato rispetto dei criteri
di arruolamento, insufficiente conservazione dei documenti. Concludendo, il Dr. Villa ha elencato alcune cose
da non fare: non accettare di partecipare ad uno studio
se si è consapevoli di non disporre della casistica richiesta, non utilizzare questionari che non siano studiospecifici, non accettare uno studio mossi soltanto da
(Continua a pagina 3)
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considerazioni
economiche.
L’intervento che certamente ha suscitato più sensazione (come appare anche
dai commenti scritti dei partecipanti) è stato quello del
dr. Lucio Rovati, Direttore
delle Ricerche di Rotta Biotech, dal titolo “L’esperienza di un’azienda”. Rovati
ha trattato in particolare il
rapporto
aziende/CRO,
negativo nella sua esperienza, perché nato fin
dall’origine in modo sbagliato. Le CRO sono sorte
in Italia in periodo di vacche grasse allo scopo di
esternalizzare costi fissi trasformandoli in costi variabili,
senza preoccuparsi tuttavia di verificare come queste
nuove società si erano formate per cui, almeno all’inizio,
la loro qualità era scadente ed il personale inadatto. Tuttavia era anche abitudine assegnare alle CRO solo studi
di minore importanza mentre gli studi importanti erano
condotti dalle strutture interne dell’azienda. Radicali
cambiamenti sono nel frattempo intervenuti sulla scena
della sperimentazione clinica con farmaci e sono tuttora
in continuo sviluppo, con una progressiva crescente esternalizzazione degli studi. Malgrado ciò, secondo Rovati, la qualità delle CRO è rimasta piuttosto scarsa per
carenza di formazione e di preparazione del personale. Il
problema alla base è costituito dalla divergenza di scopi
delle industrie farmaceutiche e delle CRO: interesse delle industrie è portare a termine uno studio nel più breve
tempo possibile, stimato al momento dell’incarico alla
CRO ed ai costi concordati, mentre interesse della CRO
è protrarre lo studio quanto più è possibile caricando i
costi aggiuntivi sull’azienda sponsor. Obiettivo
dell’’azienda deve invece essere “comprare” lo studio,
non l’attività della CRO. Dovrebbe perciò vigere il concetto del risk and reward sharing.
Personalmente ritengo che non si debba dimenticare
che, come anche le norme affermano, responsabile dello
studio rimane sempre lo sponsor al quale spetta quindi
la sorveglianza sull’attività della CRO per cui se lo studio
si prolunga per colpa di qualche inadempienza o errore
della CRO questa non possa pretendere che sia
l’azienda a sobbarcarsi gli extra costi. Va però anche
detto che la causa principale del prolungamento è quasi
sempre l’arruolamento che prolunga lo studio e spesso
obbliga ad aumentare il numero dei centri partecipanti,
con i relativi aumenti dei costi. Se quindi lo sponsor al
momento della firma del contratto ha concordato con la
CRO il numero e la distribuzione dei centri, non può poi
incolpare questa se si è obbligati ad aumentarne il numero. Ovviamente, l’azienda può avere affidato alla
CRO anche la scelta dei centri e lo studio di feasibility e
quindi accusare la CRO di avere sbagliato le previsioni.
Si torna quindi a quanto già detto sopra sulla importanza
di una corretta ed approfondita feasibility. Sarò un pas-

satista ma ho sempre ritenuto che la feasibility e la scelta dei centri con i relativi contatti sia opportuno vengano
eseguiti preliminarmente a cura di competente (ed autorevole) personale dello sponsor il quale affida poi lo studio alla CRO una volta che la struttura generale di questo è stata delineata. Mi è spesso capitato di sentire clinici lamentare di venire contattati e seguiti da giovani ed
inesperti CRA che non avevano la minima idea di cosa
fosse uno studio clinico e dei molti problemi che lo caratterizzano.
La dr.ssa Angela del Vecchio, (AIFA, Direttore Ufficio
Attività Ispettive GCP e di Farmacovigilanza ed ora Responsabile Ufficio Sperimentazione Cliniche) ha parlato
sui risultati più importanti emersi dalle ispezioni AIFA. Gli
errori riscontrati sono sempre gli stessi, ha dichiarato la
dr.ssa Del Vecchio, ed oggi la disponibilità di sofisticati
sistemi elettronici fornisce un essenziale aiuto. In sintesi
ecco i principali:
Centro sperimentale: se struttura privata, spesso
manca l’autorizzazione a condurre sperimentazioni cliniche come previsto dal DM 19 marzo
1998. Il CE o l’AC non hanno ricevuto il dossier
per l’autorizzazione ed il monitor non ha rilevato
ed evidenziato il problema.
Protocollo: informazioni dettagliate sulle modalità di
somministrazione del farmaco sperimentale non
sono riportate nel protocollo ma su un documento separato, la “Guida allo Sperimentatore”.
Source Documents: il centro non possiede cartelle
cliniche ambulatoriali come richiesto dal DLgs
200 del 2007 ed il monitor non ha rilevato il problema.
E’ necessario che sia mantenuta la leggibilità dei
documenti. Accade ad esempio che le immagini
relative alla risonanza magnetica (MRI) dei pazienti e relative all’end point di efficacia primario,
trasferite in archivio dell’ospedale per conservazione a lungo termine non siano più leggibili
presso il sito sperimentale perché l’apparecchiatura con cui sono state acquisite le immagini
è stata sostituita da una nuova che non apre i
(Continua a pagina 4)
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vecchi file.
Documenti originali sono prelevati dalla CRO e lasciate copie. Questionari e scale VAS sono inseriti nel database dello sponsor dalla CRF ma
non inviati al centro sperimentale.
Consenso Informato: versioni successive diverse in
alcuni centri; eccessiva lunghezza del documento. Cancellati i dati relativi a pazienti che hanno
lasciato lo studio. Diari dei pazienti compilati in
modo non standardizzato. CV scritti su carta
intestata dello sponsor.
Ancora:
Manca talora sulla CRF la documentazione della
relazione dell’AE con il farmaco
Le informazioni inserite in CRF sulla correlazione
degli AE non sono documentate nella cartella
clinica o in altro documento che dimostri il coinvolgimento di un medico al riguardo.
Il flusso di trasmissione delle ADR per lo studio
PASS segue una procedura errata che rispecchia la normativa degli studi clinici e non la corretta trasmissione tramite il sistema di farmacovigilanzapostmarketing
Mancanza di documentazione sulla conservazione
del farmaco sperimentale
Non tracciabilità dei campioni biologici
Mancanza di corrispondenza tra CRF cartacea ed
elettronica ed impossibilità di verificare le modifiche apportate
Talora il data entry al centro è eseguito dal monitor
durante la visita e non dallo sperimentatore
Sponsor: Spesso difficili da ritrovare informazione
nei rapporti delle visite dei monitor (MVR: Monitor Visit Report) sulle azioni correttive espletate.
Mancato invio di Follow Up Letters dopo le visite di
monitoraggio

Comitato Etico: spesso non esegue i controlli periodici
sull’attività
dello
sperimentatore
e
sull’andamento dello studio
CRO: Spesso manca la programmazione del
training dei monitor oppure le ore di training non
corrispondono a quanto indicato nel decreto sulle CRO. Talora i corsi seguiti non sono invece
previsti dal decreto.
Una CRO certificata non può appaltare parti dello
studio ad altra CRO se questa non ha gli stessi
sistemi di qualità.
Nella POS della CRO relativa al training non viene
specificato che il personale coinvolto nella gestione degli studi clinici deve essere istruito sulle
POS del promotore nel caso di specifica richiesta di questi di utilizzo delle proprie POS.
Auditor: specie nelle piccole aziende riporta al Direttore Medico e non viene quindi garantita la necessaria indipendenza da chi conduce gli studi
che l’Auditor deve controllare. Spesso manca un
piano di audit interno.
Come si può rilevare, gran parte delle deviazioni e delle
mancanze riscontrate si sarebbero potute evitare se fosse stato eseguito un accurato e competente monitoraggio. Ciò ancora una volta richiama l’attenzione di chi fa
sperimentazione clinica sulla necessità di istruire approfonditamente monitor ed auditor su tutti gli aspetti regolatori, etici e sperimentali di uno studio clinico. Sarebbe
stato molto interessante discutere ulteriormente questi
temi ma il tempo è mancato e sarebbe quindi opportuno
dedicare un altro incontro al tema degli errori ed a quali
strumenti mettere a disposizione per l’istruzione del personale.
Luciano M. Fuccella
Le presentazioni sono disponibili sul sito www.ssfa.it

Cessione ramo d’azienda “Piattaforme Servizio Scientifico”
di Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A.
Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A. – Bi.P.Ca. S.p.A., Via Ribes, 5 Colleretto Giacosa (TO) indice una procedura di preselezione di operatori interessati alla acquisizione del proprio ramo d’azienda denominato PSS - Piattaforme di servizio scientifico e dei marchi ABLE Biosciences e FORLab, Le modalità contrattuali saranno definite
con apposita lettera d’invito.
PSS è una piattaforma che opera in campo biologico, analitico e chimico nell’ambito della ricerca e nella erogazione
di servizi scientifici. Il ramo d’azienda, gestito da personale qualificato è dotato di certificazioni GLP, portafoglio
clienti e dotazione strumentale. Le aree di insediamento, non incluse, verranno locate al soggetto che rileverà la
PSS.
Le condizioni di partecipazione, i criteri di selezione ed i termini per la presentazione delle manifestazione d’interesse potranno essere richiesti per email all’indirizzo bioindustrypark@pec.it, entro il giorno 9 dicembre 2016, oggetto: Cessione ramo d’azienda “Piattaforme Servizio Scientifico”. Allo stesso indirizzo mail potranno essere presentati eventuali quesiti.
Bi.P.Ca. si riserva la facoltà di non concludere il procedimento, di non pervenire all'aggiudicazione e di procedere
alla successiva fase di procedura negoziata, assimilata alla procedura competitiva con negoziazione (art. 62 d lgs.
50/16).
Non è applicabile il decreto legislativo ITA 50/2016 e s.m.i. se non nelle parti esplicitamente richiamate.
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Evento "Nasce SSFA giovani: costruiamo insieme il nostro futuro"
/RVFRUVRVHWWHPEUHD0LODQRLO
JUXSSR 66)$ JLRYDQL KD DSHUWR LO
VLSDULRSUHVHQWDQGRVLDGXQDPSLRH
YDULHJDWRSXEEOLFRGLGRWWRUDQGLODX
UHDQGL H SURIHVVLRQLVWL GHOO¶DPELWR
IDUPDFHXWLFR /¶LQFRQWUR GDO WLWROR
³1DVFH 66)$ JLRYDQL FRVWUXLDPR
LQVLHPH LO QRVWUR IXWXUR´ q VWDWD
O¶RFFDVLRQHSHUSUHVHQWDUHHFRQGLYL
GHUH LO SURJHWWR GHO QXRYR JUXSSR
FKHDSDUWLUHGDOODSURSRVWDDYYHQX
WDQHOJHQQDLRGLTXHVW¶DQQRDO&RQ
VLJOLR'LUHWWLYRKDGDWRIRUPDDQXR
YHLGHHHGDWWLYLWj0DUFR5RPDQRH
0DULR6SLRQHKDQQRDSHUWRO¶LQFRQWUR
ULYROJHQGR XQ FDORURVR EHQYHQXWR D
WXWWL L SDUWHFLSDQWL 'RPHQLFR &UL
VFXRORGRSRXQDEUHYHSUHVHQWD]LR
QHGL66)$KDSRLULDVVXQWROHDWWL
YLWjVYROWHGDOODVRFLHWjHGKDSRVWR
O¶DWWHQ]LRQHVXOO LPSRUWDQ]DGLIDYRUL
UH OD IRUPD]LRQH H OD FROODERUD]LRQH
GHLJLRYDQLFRJOLHQGRSRLO RFFDVLR
QH SHU SUHVHQWDUH LO SURJHWWR
60'  6SHFLDOLVW LQ 0HGLFDO
'HYHORSPHQW  SDWURFLQDWR
GD 66)$ LQ SDUWHQ]D D EUH
YH $ VHJXLWR GHJOL LQWHUYHQWL
GL 0DUFR H 'RPHQLFR GXH
GHL FRRUGLQDWRUL GHO QHRQDWR
JUXSSR 9DOHULD 3HURVLQR H
5RVVHOOD 7URLD KDQQR ULSHU
FRUVRODQDVFLWDGL66)$JLR
YDQL PHWWHQGR LQ SULPR SLD
QR OD mission GHO JUXSSR
³FUHDUHXQSRQWHWUDLOPRQGR
XQLYHUVLWDULR H TXHOOR GHO OD
YRUR LQ DPELWR IDUPDFHXWLFR
JUD]LH DO TXDOH L JLRYDQL XQ
GHUSRVVDQRDJJLRUQDUVLIRUPDUVL
H FRQIURQWDUVL´ 6RQR VWDWH SRL SUH
VHQWDWHOHDWWLYLWjDWWXDOLHIXWXUHWUD
FXL OD SUHVHQWD]LRQH GHO JUXSSR DL
0DVWHUDFFUHGLWDWL&HQWULGL(FFHOOHQ
]D3KDUPDWUDLQGHOO¶8QLYHUVLWj%LFRF
FD 0LODQR  H &DWWROLFD 5RPD 
O¶RUJDQL]]D]LRQH GL QXRYL VHPLQDUL H
workshop OD FROODERUD]LRQH FRQ L
*G/66)$HFRQDOWUHVRFLHWjVFLHQ
WLILFKH H LQILQH OD FUHD]LRQH GHOOD
QXRYD SDJLQD /LQNHG,Q GL 66)$ SHU
XQUDSLGRHFRQWLQXRDJJLRUQDPHQWR
VXOOHDWWLYLWjGHOODVRFLHWjHGHOJUXS
SR'RSRODSDXVDFDIIqVLqDSHUWD
OD VHFRQGD SDUWH GHOO¶HYHQWR HG q
HQWUDWRQHOYLYRLOVHPLQDULRGHGLFDWR
DOOD WHPDWLFD GHO ODYRUR QHO pharma
(VSRQHQWL GHOOH ULVRUVH XPDQH GL
D]LHQGH IDUPDFHXWLFKH H &52 WUD

FXL &KLHVL )DU
PDFHXWLFL
H
3DUH[HO KDQQR
SUHVR SDUWH DG
XQD WDYROD UR
WRQGD LQWURGRWWD
GD0LFKHOD6DO
YDGRUL H PRGH
UDWDGD*LXVHS
SH &ULVWRIHUL GL
(ODQ ,QWHUQDWLR
QDO &DQGLGD
0XQHUDWWL 8JR
%HWWLQL H *LR
YDQQL6WUDSD]]RQKDQQRIRUQLWRXQD
SDQRUDPLFD GHOOD VLWXD]LRQH DWWXDOH
GHOO¶RFFXSD]LRQH QHO PRQGR IDUPD
FHXWLFR 8JR %HWWLQL KD SUHVHQWDWR
HVHPSL FRQFUHWL GL spin-off H IXVLRQL
D]LHQGDOL FKH UDSSUHVHQWDQR OD QH
FHVVLWj GHOOH D]LHQGH IDUPDFHXWLFKH
GL HYROYHUVL LQ VHJXLWR DOOH ULFKLHVWH
GL PHUFDWR &DQGLGD 0XQHUDWWL KD

GHVFULWWROHFRPSHWHQ]HHGLUHTXLVLWL
IRQGDPHQWDOL SHU ODYRUDUH LQ XQD
&52,QILQH*LRYDQQL6WUDSD]]RQKD
SURSRVWR OD GHVFUL]LRQH GL QXRYH
ILJXUH SURIHVVLRQDOL FKH VL VWDQQR
DIIHUPDQGR LQ VHJXLWR DOO¶XQLRQH GL
D]LHQGHOHDGHUQHOFDPSRIDUPDFHX
WLFR HG LQIRUPDWLFR $ ILQH SUHVHQWD
]LRQL VL q DSHUWR XQ FRQIURQWR DOWD
PHQWHLQWHUDWWLYRLQFXLLSDUWHFLSDQWL
VL VRQR PRVWUDWL LQWHUHVVDWL QHOO  H
VSRUUHGRPDQGHHGXEELVXXQ HYHQ
WXDOH SUHVHQWD]LRQH GL &9 SLXWWRVWR
FKH VXOOD SRVVLELOLWj GL ULFRSULUH GH
WHUPLQDWL UXROL GRSR LO UDJJLXQJLPHQ
WR GL XQD ODXUHD VFLHQWLILFD DIILQH DO
IDUPDFHXWLFR'RSRODGLVFXVVLRQHq
VWDWR FKLHVWR GL FRPSLODUH XQ TXH
VWLRQDULRDWWUDYHUVRLOTXDOHLSDUWHFL
SDQWL KDQQR SRWXWR VFHJOLHUH WUD DO

FXQLWLWROLSUHSDUDWLGDLFRRUGLQDWRULGL
66)$ JLRYDQL SHU RUJDQL]]DUH LO
SURVVLPRVHPLQDULRWUDFXLLOQXRYR
5HJRODPHQWR (XURSHR VXOOD VSHUL
PHQWD]LRQH FOLQLFD L JLRYDQL H OH
VRFLHWj VFLHQWLILFKH OD VWHVXUD GL XQ
DUWLFROR GL ULFHUFD FOLQLFD FRPH SUH
SDUDUH XQD SUHVHQWD]LRQH HIILFDFH
OD QDVFLWD GL XQD start-up LO PRQGR
GHOOH&52
&RPH FRRUGLQDWRUL GHO JUXSSR YR
JOLDPRHVSULPHUHWXWWDODQRVWUDJUD
WLWXGLQH D WXWWH OH SHUVRQH FKH FL
KDQQRSHUPHVVRGLUHQGHUHFRQFUHWD
OD QRVWUD LGHD QDWD VXL EDQFKL GHO
0DVWHU %LFRFFD *UD]LH D 0DUFR
'RPHQLFR H 6DEULQD SHU LO VRVWHJQR
HG LO VXSSRUWR FRQFUHWR *UD]LH DOOD
GUVVD0XQHUDWWLDOGU%HWWLQLDOGU
6WUDSD]]RQ HG DO GU &ULVWRIHUL SHU
DYHU DFFHWWDWR FRQ HQWXVLDVPR LO
QRVWURLQYLWRHSHUDYHUIRUQLWRLPSRU
WDQWL VSXQWL GL ULIOHVVLRQH VXO IXWXUR
ODYRUDWLYR FKH FL DVSHWWD 8Q JUD]LH
GLFXRUHYDDWXWWLFRORURFRQFXLDE
ELDPR FRQGLYLVR LO QRVWUR HVRUGLR
JUD]LH SHU DYHUFL GDWR ILGXFLD H SHU
DYHUGHGLFDWRXQSR GHOYRVWURWHP
SR OLEHUR D 66)$ (¶ VWDWR SHU QRL
LPSRUWDQWHFRQGLYLGHUHLOSURJHWWRHG
LQL]LDUHDGDUIRUPDDOOHQRVWUHLGHH
9LLQYLWLDPRDSDUWHFLSDUHDLSURVVLPL
LQFRQWULGL66)$JLRYDQLHDGDLXWDUFL
QHOOD FUHVFLWD GHO JUXSSR VHJQDODQ
GR LO YRVWUR LQWHUHVVH DG DGHULUH D
66)$ JLRYDQL LQYLDQGR XQ PHVVDJ
JLRDOO¶LQGLUL]]RVHJUHWHULD#VVIDLW9L
ULFRUGLDPR LQROWUH FKH SRWHWH WHQHUYL
DJJLRUQDWLVXWXWWHOHDWWLYLWj66)$H
66)$ JLRYDQL YLVLWDQGR OD SDJLQD
/LQNHG,Q H )DFHERRN QRQFKq LO VLWR
LQWHUQHWGHOODVRFLHWj
$SUHVWR
,FRRUGLQDWRULGHOJUXSSR
66)$JLRYDQL
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Sedicesimo corso base sulla sperimentazione clinica
La tradizione continua!
Il corso base sulla sperimentazione
clinica è un classico nel repertorio
SSFA delle offerte formative: come
forse ricorderete, fu ideato da Paolo
Lucchelli, che lo ha diretto ed organizzato per molte edizioni.
Da un paio d’anni, ne hanno raccolto
il testimone Luciano Fuccella ed il
sottoscritto, ed ogni anno viene proposto non solo a Soci SSFA ma anche ad operatori nel campo della
sperimentazione clinica.
Il corso del 2016, il sedicesimo della
serie, si è svolto nella sede SSFA tra
la fine di settembre ed i primi di otto-

bre: tre giornate intense, che hanno
visto alternarsi dodici docenti, scelti
fra i più esperti fra soci SSFA e sperimentatori.
I partecipanti sono stati nove, provenienti da Istituzioni (Ospedale San
Raffaele Milano ed ULSS 9 Treviso)
e da aziende (Boehringer, Diemme
farma, Italfarmaco, Recordati).
Le valutazioni sul gradimento del
corso sono tutte molto positive: viene però fatto presente che alcuni
argomenti avrebbero meritato più
tempo, sia per l’esposizione che per
la discussione: ci è sembrato un ottimo suggerimento, per cui la prossi-

ma edizione sarà quasi sicuramente
di quattro giorni, suddivisi in due
“tappe” di due giorni ciascuna.
Arrivederci alla prossima edizione.
Domenico Criscuolo

Seminario di Aggiornamento
GOVERNANCE DEI PROCESSI AZIENDALI
IL RUOLO DEL MEDICAL AFFAIRS
Roma, 26 gennaio 2017

Mercato europeo del farmaco a oltre 200 miliardi nel 2022
Sono le stime del report messo a punto da Evaluate Pharmaceutical Innovation in Europe, che prevede per i prossimi sei anni una crescita annua di 3,2%.
Buon notizie per il mercato del farmaco europeo che si prevede crescerà del 3,2% annuo nei prossimi sei anni, fino
a superare i 200 miliardi di euro nel 2022.
Lo rivela il report di Evaluate Pharmaceutical Innovation in Europe, il primo ad analizzare il panorama futuro del settore.
Oggi il mercato si attesta sui 169 miliardi di euro, e la crescita stimata sarà in parte dovuta alle innovazioni soprattutto nell’area terapeutica dell’oncologia, ma anche della sclerosi multipla, dell’insufficienza cardiaca, dell’artrite reumatoide e dell’Alzheimer. “Innovazioni che porteranno con sé – segnala Antonio Iervolino, Head of Forecasting di Evaluate – prezzi più alti, accompagnati però dall’entusiasmo dei medici nel poter prescrivere le nuove cure. Questo sicuramente renderà ancora più pressante il tema della sostenibilità dell’attuale modello di finanziamento della spesa
farmaceutica in Europa.
Per ridurre la frizione fra industria e pagatori, è richiesto un nuovo approccio che rifletta i benefici generati da questi
prodotti innovativi lungo tutta la catena della sanità”.
Secondo le stime l’anticorpo monoclonale Humira (adalimumab, 1,4 miliardi di vendite nel 2022) perderà il titolo di
farmaco più venduto in UE a favore dell’anticoagulante Xarelto (rivaroxaban, 2,6 mld), anche se manterrà la sua posizione di leader di mercato nonostante la concorrenza dei biosimilari.
Per quanto riguarda l’epatite c, Sovaldi (sofosbuvir, 1,4 miliardi di vendite nel 2015, ma 609 milioni nel 2022) e Harvoni (ledipasvir/sofosbuvir, da 2 mld a 887 milioni) subiranno sempre più pressione sui prezzi, alla quale si aggiungerà la progressiva riduzione dei pazienti eleggibili al trattamento.
A cura di Raimondo Russo
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Il nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America è stato eletto: è interessante leggere a posteriori la posizione di questo editoriale.

America decides
The Lancet http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)32113-4
The vitriolic and personal 2016 US presidential campaign, in which the individuals rather than the issues have too
often been the subject of debates and media coverage, draws to a close on Nov 8 when Americans go to the polls to
select their new leader. In such a toxic atmosphere, it has been difficult at times to compare the candidates’ policies
on health care and public and global health.
What is clear is that Republican candidate Donald Trump and Democratic candidate Hillary Clinton offer strikingly
different visions and philosophies for the future of health in America, ones in which Barack Obama’s progressive ideology will either be continued or be abandoned.
Under this agenda, Obama’s health legacy includes the passing of the landmark Affordable Care Act (ACA), which
has led to 20 million more Americans gaining health insurance, the curbing of coal emissions under the Clean Power
Plan, and strong support for biomedical research.
But substantial problems exist, including spiralling health-care costs, almost 30 million Americans uninsured, a flat
medical research budget, and entrenched health inequalities.
What are the presidential candidates proposing to improve health and health care in the USA?
Trump promises to repeal the ACA if he is elected.
His proposed reforms to replace the law include allowing individuals to deduct the full amount of premiums for individual health plans from their federal tax returns, providing block grants to finance state Medicaid programmes for
low-income families, and allowing insurers to sell insurance across state lines.
According to a report released on Sept 23 by the Commonwealth Fund and the RAND Corporation that models the
anticipated effects of the candidates’ health-care reforms, these policies would increase the number of uninsured
individuals by between 16 million to 25 million people in 2018 relative to the ACA, with low-income individuals and
those in poor health disproportionately affected.
Americans with individual market insurance would also face higher out-of-pocket spending than under current law.
Clinton promises to improve and expand the ACA.
The report by the Commonwealth Fund and RAND analysed four of her health-care reforms: refundable tax credits
to offset costs of more than 5% of income; reduced premium contributions for marketplace enrollees; a fix to a glitch
in the ACA that leaves some families with expensive employer coverage; and the introduction of a public option, a
government-run insurance plan, in all state marketplaces.
These policies would increase the number of insured individuals by between 400 000 and 9·6 million people in 2018
and decrease consumers’ health spending relative to the current law.
Refundable tax credits are predicted to have the biggest effect—increasing coverage by 9·6 million and decreasing
average spending by up to 33% for those with moderately low incomes.
The health and wellbeing of Americans is not dependent only on medical care and insurance.
The USA has had a long history of protecting public and global health; whether this continues will very much depend
on the candidate elected.
The nominees’ diametrically opposed positions are numerous.
Trump has said that he will appoint Supreme Court justices that will reverse the landmark Roe v Wade ruling stating
that a pregnant woman has a constitutional right to choose to terminate her pregnancy; Clinton will protect the legislation and defend access to affordable contraception as well as safe and legal abortion.
Trump promises to protect the constitutional right of Americans to bear arms; Clinton would expand background
checks for gun sales and support laws preventing ownership by high-risk groups, such as those with a history of violent crime.
Trump would exit the Paris climate change agreement; Clinton promises to deliver on the pact, including reduction of
US greenhouse gas emissions by up to 30% in 2025 relative to 2005.
Clinton’s global health policies also include creating a dedicated rapid response fund for disease outbreaks; Trump
focuses on a national agenda.
Whichever way the election goes, one issue is certain: the next president of the USA will inherit a country in which
deep health and health-care inequalities exist along multiple lines, including income, race, and gender.
The Lancet’s second Series on health in the USA will be published early next year and hopes to inform the next administration about different dimensions of these inequalities, with solutions for addressing them.
It is clear that one candidate over the other has several policies that support the ideals behind the Series, those of
health equity and social justice for the creation of a fairer society.
The world will be watching closely as America decides what kind of future it wants.
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RNAscope: a novel RNA in situ technology combining high
specificity and single copy detection for any target of interest
Introduction
In situ analysis allows biomarkers to be detected within
the morphological context of tissue samples. While immunohistochemistry (IHC) and DNA in situ hybridization
are widely used to respectively assess protein and DNA
biomarkers, in situ RNA analysis is only conducted rarely
and perceived as "a means of last resort". This disparity
is especially notable when considering that the majority
of biomarkers used today were discovered at the transcript level through whole-genome expression profiling.
The underrepresentation of RNA in situ in research and
clinical settings is largely due to the high degree of technical complexity of most established RNA ISH techniques. They typically lack the required sensitivity and
specificity or robustness to assess transcript markers of
low abundance, especially from routine formalin-fixed,
paraffin-embedded tissue specimens.
ACD's RNAscope® Technology
Advanced Cell Diagnostics, Inc. (ACD) develops and
commercializes RNAscope®, an innovative and proprietary RNA in situ hybridization (ISH) assay platform
based on ACD-patented technology with signal amplification and simultaneous background noise suppression.
It overcomes the above mentioned complexities and delivers quantitative, sensitive and specific molecular detection of RNA species on a cell-by-cell basis with morphological context in a single assay. This assay substantially improves signal-to-noise ratio of RNA ISH to the

on AP/FastRed) and as a duplex assay and all are available as manual and automated assays (on Leica BOND
RX and Ventana DISCOVERY automated tissue staining
systems). The fluorescent version of RNAscope® assay
is configured as a 3-plex assay.
Application Examples
This technology accelerates drug target validation and
biomarker selection processes in research and development and has the potential to overcome ambiguities in
current antibody-based assays. Furthermore, it enables
new biomarker development and detection in molecular
pathology, thus closing existing gaps. One example is
the use of RNAscope® assay in preclinical safety assessment and animal model studies. Preclinical drug
safety assessment in animal models is well-established
as a routine part of pharmaceutical drug development to
evaluate the potential safety issues associated with
novel therapeutic targets and corresponding lead molecules. The assessment of virtually any targets and toxicity-related biomarkers is thus possible irrespective of the
species with single-molecule sensitivity and high specificity in formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissues.
It overcomes issues often seen with IHC such as inconsistent performance of antibodies, time-consuming antibody development and validation and general lack of
reagents for some animal models.

point of single copy detection of specific transcripts
(www.acdbio.com). The technology is suitable for formalin-fixed, paraffin embedded (FFPE) tissue sections
as used in classical pathology, but also for fresh-frozen
and fixed frozen tissue sections and is available in a
number of different formats. Chromogenic assay formats
are available in brown (based on HRP/DAB), red (based

Fig. 1: The manual RNAscope® 2.5 HD Duplex assay
was used to detect co-expression of the immune checkpoint marker PD-L1 (green chromogen) and PD-1, PDL2, CTLA4, LAG3, TIM3 or 4-1BB (red chromogen) in
human NSCLC tumors sample.
(Continua a pagina 9)
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Another example is the growing needs for in situ biomarkers to accompany immunotherapy strategies. The
field of immuno-oncology (IO) and cancer immunotherapy
has expanded rapidly in recent years with promising clinical results by immune checkpoint inhibitors and other
therapeutic approaches such as cancer vaccines and
chimeric antigen receptor T-cell (CAR-T) therapy. New
targets and modulators for cancer therapy continue to be
discovered and as an example of the capabilities of the
RNAscope assay ACD provided co-expression profiles of
PD1 or PD-L1 with various other checkpoint markers including PD-L2, LAG3, TIM3, IDO, CTLA4, OX40 which
revealed complex and differing co-expression profiles in
the same cell or tumor environment (Fig. 1).

In addition to looking at new checkpoint inhibitors with no
established antibodies for IHC, RNAscope® assay also
allows to assess the interactions between the tumor and
the immune system to be assessed, for example to colocalize checkpoint inhibitors with T-cell markers or infiltrating IFNg-producing lymphocytes.
A third application example for RNAscope® assay is to
determine the human papillomavirus (HPV) status in
oropharyngeal squamous cell carcinoma (OPSCC).
The high specificity of RNAscope® assay discriminates
between different HPV subtypes and differentiate highrisk from other HPV subtypes. The assay robustly works
on FFPE tissue and targets transcriptionally active HPV in particular the early viral transcripts E6/E7, which are
directly involved in carcinogenesis.
It has been shown that RNAscope® assay combines the
highest sensitivity and the highest specificity levels when
compared to other methods. In conclusion, RNAscope®
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assay is a highly sensitive and quantitative method for in
situ RNA hybridization that allows specific molecular detection within the morphological context.
Kai Wilkens, Morgane Rouault

Fig. 2: The manual RNAscope® 2.5 HD Duplex assay
was used to detect Rare PD-L1 expression (green) in
infiltrating CD8+ cytotoxic T Cells (red) and tumor cells in
ovarian cancer
infiltrating CD8+ cytotoxic T cells (CTLs) in tumor microenvironment
rare CD274 (PD-L1) expressing CD8+ CTL in tumor
microenvironment
PD-L1 is expressed primarily on tumor cells proximal to
infiltrating CD8+ CTLs
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Yoshinori Ohsumi vince il Nobel per la medicina
Ha scoperto il meccanismo dell'autofagia, che permette alle nostre cellule di rinnovarsi continuamente smaltendo le parti inutili. Un malfunzionamento di questo processo, che è
fondamentale dallo sviluppo fetale
all'invecchiamento, può causare
cancro, diabete e Parkinson.
Il premio Nobel per la medicina è
stato assegnato al giapponese Yoshinori Ohsumi per le sue scoperte
sul fenomeno dell'autofagia, uno dei
meccanismi fondamentali della biologia, che permette alle cellule di
"mangiare se stesse" per riciclarsi e
rinnovarsi continuamente. Le prime
tracce di questo processo vennero
scoperte negli anni '60. Per smaltire
i loro rifiuti, le cellule sono in grado
di distruggere le componenti diventate inutili e trasportarle al di fuori
della loro membrana, ma anche di
riutilizzarle, soprattutto nelle fasi di
stress. Ohsumi è riuscito a osservare i dettagli del meccanismo nel lievito usato per fare il pane. "Sono molto sorpreso e onorato" ha commentato a caldo il vincitore, che ha ricevuto la telefonata mentre era in laboratorio. "Il corpo umano vive attraverso questo processo di autodecomposizione, che è una forma di
cannibalismo. Cerca di mantenere
un equilibrio delicato fra costruzione
e distruzione. E questo è quello che
in fondo caratterizza la vita" ha commentato alla tv giapponese. Un malfunzionamento dell'autofagia può
causare malattie come il cancro, il
diabete o la degenerazione dei neuroni che avviene nel Parkinson. Già
nel 1974 il comitato dei Nobel del
Karolinska Institutet di Stoccolma che premia spesso ricerche di base,
sviluppate in laboratorio nel corso
dei decenni - si era concentrato sullo
"smaltimento dei rifiuti" della cellula,
premiando il belga Christian de Duve per la scoperta dei lisosomi, i
"trituratori" delle componenti inutili.
Nel 2004 altri tre ricercatori avevano
vinto il Nobel per la chimica per aver
scoperto come le proteine venivano
degradate una a una. Ma restava da
chiarire come elementi più grandi e
ingombranti - agglomerati di proteine

o interi organelli - venissero smaltiti
tutti insieme. Ohsumi ha fatto luce
sui frammenti del DNA che gestiscono questo processo. Le sue scoperte, ha detto il Comitato Nobel annunciando il vincitore, "aprono il percorso alla comprensione di molti processi fisiologici fondamentali, come
l'adattamento dell'organismo in caso
di fame e la risposta alle infezioni".
"L'autofagia - prosegue la motivazione del Nobel - fornisce rapidamente
carburante, energia e mattoni fondamentali per il rinnovamento delle
componenti di una cellula. E' dunque
essenziale nelle situazioni di mancanza di cibo o in altri tipi di stress.
Dopo un'infezione, l'autofagia permette di eliminare i batteri e i virus
che avevano invaso l'organismo.
Contribuisce allo sviluppo dell'embrione e al differenziamento delle cellule" durante la crescita. "Le cellule
usano inoltre l'autofagia per liberarsi
dalle proteine e dagli organelli danneggiati, attraverso un meccanismo
di controllo della qualità che è essenziale per controbilanciare gli effetti dell'invecchiamento". Ma mentre

per alcuni microrganismi patogeni
l'autofagia è efficace per difendere
l'organismo, in altri casi i batteri riescono a sfuggire alla distruzione.
Capire il perché resta una sfida ancora aperta. L'autofagia - conferma
Carlo Alberto Redi, direttore del laboratorio di Biologia dello sviluppo
dell'Università di Pavia - è il processo che porta all'autodistruzione di
una cellula, una sorta di suicidio. Un
meccanismo importantissimo perché
avviene in ogni tipo essere vivente
complesso e in ogni fase, dall'embrione alla senescenza". Per il biologo
e genetista Edoardo Boncinelli, si
tratta di "una sorta di autopulizia dagli effetti importantissimi. Le cellule
muoiono continuamente. E non possiamo conservarle, altrimenti si rischia un avvelenamento progressivo".
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IgNobel 2016, dai ratti in pantaloni alla Volkswagen:
i premi della pazza scienza
Emissioni risolte, roditori vestiti e altre ''follie'' dai ricercatori premiati alla Harvard University, tra aeroplanini di carta e
orologi umani. Ogni anno la fiera dell'assurdo fa sorridere il mondo scientifico con le trovate più assurde.
RATTI, cavalli, mosche e libellule: quest'anno sono gli animali a farla da padrone per l'edizione 2016 degli IgNobel, i
premi della scienza più pazza che vengono assegnati ogni anno alle ricerche più improbabili del mondo. Nel Teatro
Sanders di Boston, tra aeroplanini di carta e orologi umani, l'evento organizzato dalla rivista Annals of Improbable
Research (AIR) ha visto sfilare la fiera dell'improbabile applicata allo studio, dalla fisica alla letteratura, passando per
tutte le scienze umane.
La chimica va a diesel. Occhi puntati sull'ambiente e sulle soluzioni per salvaguardarlo. Così va alla Volkswagen,
protagonista lo scorso anno del Dieselgate, il saggio riconoscimento per "aver risolto il problema delle emissioni riducendone la produzione, automaticamente ed elettromeccanicamente, ogni volta che le automobili vengono sottoposte a un test".
Se il ratto ha la stoffa. Il premio per la riproduzione è un omaggio alla
ricerca egiziana del defunto Ahmed Shafik, ''per aver studiato l'effetto
dell'indossare pantaloni di poliestere, di cotone o di lana sulla vita sessuale dei ratti''. Al centro dello studio al microscopio gli effetti dei vari tessuti
sull'attività sessuale di 75 roditori ''vestiti''. E non si tratta degli unici animali che hanno fornito risposte decisive al percorso della scienza.
Vita da capra. Vince il loro punto di vista, quello delle bestie, in (quasi)
tutte le sue declinazioni. Lo dimostra anche l'attenzione degli scienziati
premiati per avere ribaltato la visione antropocentrica. Per farlo, il
designer Thomas Twhaites ad esempio si è messo carponi: e si è così
aggiudicato il premio per la biologia, grazie alle protesi estensibili costruite ad hoc per scalare le alture come una capra. Twhaites ha dovuto però
condividere il premio con il connazionale Charles Foster, che ha scelto
anche lui di immergersi nella natura, cercando di mettersi nei panni di un
tasso, una lontra, un cervo, una volpe e un uccello.
La collezione di mosche (vive). Per la Letteratura, invece, ha vinto l'autobiografia in tre volumi incentrata sul piacere di collezionare mosche morte insieme a quella ancora in vita. L'autore
è Fredrik Sjoberg e nel suo ''L'arte di collezionare mosche'', appunto, uscito in Svezia nel 2004 ha raccontato con
dovizia di particolari l'alternativa alle farfalle che potrebbe aprire nuove frontiere per collezionisti incalliti e non, perché ''tutti nell'intimo siamo collezionisti di mosche - sostiene - anche se non ce ne siamo mai accorti''.
Il nostro lato sinistro. Il prurito avvertito su un lato del corpo può essere attutito grattandosi l'altra parte, allo specchio. E viceversa. E' questo il risultato della ricerca che è valsa l'IgNobel per la medicina al team del dottor Christoph
Helmchen, neurologo dell'università teutonica di Luebeck.
Anche un sasso sa vendersi. L'economia ha visto premiato Mark Avis per la ricerca portata avanti dalla Massey
University in Nuova Zelanda insieme all'ateneo britannico di Birmingham osservando i sassi: lontani da brand e monopoli di qualsiasi tipo, i minerali sono stati osservati per studiarne la ''personalità'' applicata al marketing. Che non si
dica, poi, che l'economia va a picco.
La resistenza equina e le libellule dark. L'équipe di Gabor Horvath dell'ungherese Eotvos University ha ricevuto
l'IgNobel per la fisica per aver studiato perché i cavalli con i capelli bianchi resistono meglio ai tafani. Così come è
stato premiato il risultato ottenuto osservando gli anisotteri - specie di insetti più noti come libellule - amano svolazzare nei cimiteri perché, è spiegato nello studio, irresistibilmente attratti dalle lapide nere.
Non solo luci della ribalta (e risate) per gli scienziati saliti sul palco: i vincitori hanno ricevuto il premio in banconote
da 3.000 milioni di dollari dello Zimbabwe dalle mani dei ''veri'' premi Nobel: il chimico Dudley Herschbach, l'economista Eric Maskin, il biochimico Rich Roberts e il fisico Roy Glauber. Creati nel 1991 dalla rivista ''Annali delle ricerche improbabili'', i premi IgNobel non sono mai così bizzarri. Sarà che ormai la scienza ''seria'' riserva sorprese che
sembrano essere prese in prestito dalla fantascienza per proiettarci verso un improbabile futuro, ma certo è che mai
come quest'anno l'ironia degli IgNobel è sembrata uno specchio del presente.

Anno X numero 58

Pagina 12

Oggi parliamo di….

I nanotubi di carbonio accrescono le potenzialità di
trasferimento genico
Il carbonio (C) in natura esiste in 4
stati allotropici: uno è il diamante,
robusta struttura tetraedrica, nella
quale ogni atomo di C è legato fortemente ai quattro atomi di C vicini
( i 4 e- di ogni C sono accoppiati con
gli e- dei C vicini). In condizioni fisiche diverse, ciascun atomo di C si
lega ad ai tre atomi di C vicini, con
forze decisamente più deboli, per
formare strutture planari cristalline a
strati sovrapposti e debolmente interagenti: è il grafene (secondo
stato allotropico), costituente della comune grafite, fragile e untuosa
(3 e- di ogni C sono accoppiati con
gli e- dei C vicini, mentre il quarto erimane spaiato). Nel 1985, Richard
E. Smalley (1943-2005, Premio Nobel per la chimica, 1996) scoprì
che, in particolari situazioni, gli atomi di C formano strutture ordinate a
forma di sfera cava e di ellissoidi:
sono i fullereni, la terza forma allotropica di quest’elemento. Nel fullerene ogni atomo di C è unito ai tre
atomi di C vicini, formando cluster di
60 atomi di C, strutture icosaedriche
che formano gabbie sferiche cave,
delimitate da 20 facce esagonali
alternate a 12 facce pentagonali: ad
ogni angolo di esagoni e pentagoni,
c’è un atomo di C connesso ai 3
atomi di C vicini. I fullereni sferici
sono chiamati anche buckminsterfullereni (buckyballs), perchè ricordano, nella forma, le
cupole geodetiche, motivi ricorrenti nelle opere dell’architetto
americano Buckminster Fuller
(1895-1983). Lo stiramento delle buckyballs e dei soccerballeni (fullereni a forma di pallone
da rugby, cluster C70, C90, C120)
rompe la simmetria icosaedrica,
dando luogo ad una struttura
cilindrica, i nanotubi di C
(buckytubes), chiusi alle 2 estremità da ½ buckyball, quarta
forma allotropica del C. I fullereni (C60÷120 e tubi di C) esistono
in natura, ma al di fuori del nostro pianeta: agli inizi dell’800
Joseph von Fraunhofer (17871826) individuò bande scure
nello spettro della luce solare

(“righe di assorbimento di Fraunhofer”) che, solo molto
più tardi, si scoprì
essere dovute alla
presenza di C nel
suo quarto stato allotropico, in forma di
gas
incandescente
per
l’elevatissima
temperatura del sole.
La parete dei nanotubi di C è costituita
da singoli fogli di grafite arrotolati su se
stessi, formati da
esagoni, ai vertici dei
quali ci sono atomi di
C, ognuno connesso
con i 3 atomi di C
vicini. Il diametro di
un nanotubo è compreso tra 0,7 e
10 nm (1 nm = 10-9 m = 1 miliardesimo di metro). L'elevatissimo rapporto
lunghezza/diametro
(~104÷105) consente di considerare
i nanotubi come nanostrutture virtualmente monodimensionali, conferendo loro proprietà peculiari ed
esclusive. Le ricadute industriali e le
applicazioni dei fullereni in generale, e dei nanotubi di C in particolare,
vanno dall’industria farmaceutica
(nanomedicina) a quella diagnosti-

Figura 1 . Stati allotropici del carbonio: diamante e grafite
ca, dai dispositivi medici alla nutraceutica e cosmeceutica, dalle applicazioni all’industria spaziale a quelle automobilistiche, dall’industria
tessile a quella delle vernici, dalle
telecomunicazioni alle applicazioni
militari e all’ecologia. In campo biomedico sono già state realizzate e
messe a punto varie applicazioni
della tecnologia dei fullereni, nanotubi compresi, dedicate
per lo più a risolvere
problemi di farmacocinetica, di drug delivery,
di riduzione della tossiFigura 2 - Il buckminsterfullerene (buckyball,
III° stato allotropico del
C) è un cluster di 60
atomi di C, a forma di
icosaedro troncato, cavo, con 32 facce, 20
esagonali e 12 pentagonali; nessun pentagono
ha in comune un lato
con un altro pentagono.
Formula: C60:, densità:
1,65 g/cm³, massa molecolare: 720,642.
(Continua a pagina 13)
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cità e di superamento delle barriere
biologiche (ematoencefalica e inte-
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mento genico hanno rappresentato
una grande promessa nello sviluppo
della medicina. Nuove e originali

Figura 3 - Nanotubo di carbonio (IV° stato allotropico del C) delimitato da un unico “foglio”
arrotolato di soli esagoni, ai vertici dei quali ci
sono atomi di C triconnesso.
stinale).
Recentemente,
alcuni
scienziati americani hanno annunciato di aver sviluppato un nuovo ed
efficientissimo metodo di trasferimento genico che prevede la coltivazione e la trasfezione di cellule del
paziente con materiale
genetico su un array di
nanotubi di C, che pare
superare i limiti delle correnti tecnologie di gene
editing. Si tratta di un dispositivo nato dalla collaborazione tra ricercatori
dell’University of Rochester
Medical
Center
(URMC) e del Rochester
Institute of Technology
(RIT, NY). Questa piattaforma ha il potenziale di
rendere il processo di trasferimento genico più robusto - assicura accettabili livelli di
qualità e di esecuzione, pur nella
tolleranza della variabilità - e con
minori effetti tossici, mentre aumenta quantità e diversità del carico genetico che veicola e rilascia nelle
cellule. Si tratta di un processo efficiente, semplice e non costoso, ben
tollerato dalle cellule, che rilascia
DNA esogeno, correttamente e in
modo efficace, in decine di migliaia
di cellule contemporaneamente. Per
lungo tempo, le terapie di trasferi-

tecniche di gene editing,
come la recente CRISPR/
Cas9 (vedi la nota), suscitano molto interesse, perché rendono possibile bersagliare segmenti del codice genetico in modo preciso, dando vita a
una gamma di potenziali applicazioni in campo medico e scientifico,
dalla riparazione di difetti genetici
alla manipolazione delle cellule sta-

sono in uso da tempo per inserire
nuove istruzioni genetiche all’interno
delle cellule: liposomi caricati col
DNA da veicolare, impulsi elettrici
che formano piccoli fori nelle membrane cellulari, attraverso i quali
passa il DNA esogeno (elettroporazione), plasmidi nudi, precipitazione del DNA con fosfato di calcio
(Ca3(PO4)2), “gene gun” che “spara”
ad altissima velocità, nelle cellule, il
materiale genetico di interesse, nanoparticelle d’oro rivestite del DNA
esogeno, che attraversano le membrane citoplasmatica e nucleare,
rilasciandolo nei nuclei delle cellule
del tessuto bersagliato. I sistemi di
trasferimento genico più efficienti
(trasfezione stabile) usano vettori
virali e retrovirali, resi incompetenti
per replicazione, che inseriscono il
nuovo codice genetico nel genoma
delle cellule del paziente in vitro
(somatic gene therapy) o direttamente in vivo nel paziente (gene
therapy). Tuttavia questi metodi risentono di almeno 3 problemi fondamentali: 1) elevata citotossicità, che
risparmia poche cellule sane sulle
quali lavorare; 2) limitata quantità di
informazione genetica (carico utile)
che riescono a rilasciare all’interno
delle cellule; 3) il DNA trasfettato,

Figura 4 - Sintesi di nanotubi di carbonio col metodo della Chemical Vapor
Deposition:
nella camera di reazione sono aggiunti reagenti per controllare la velocità della reazione
si lasciano condensare i cluster su un dispositivo a nastro trasportatore
con un raschietto per raccogliere le nanoparticelle
le dimensioni delle nanoparticelle possono essere controllate con i tassi
di evaporazione, di formazione dei cluster e di condensazione.
minali, dalla re-ingegnerizzazione di
cellule del sistema immunitario alla
lotta contro le infezioni e alla cura
delle neoplasie tumorali. Vari metodi

specialmente se il vettore non è virale, rimane come episoma nel nucleo,
senza integrarsi in modo efficiente e
(Continua a pagina 14)
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stabile nel DNA del paziente
(trasfezione transiente). Inoltre queste tecnologie presentano intrinseci
problemi di sicurezza per il paziente,
richiedono tempi lunghi e sono relativamente costose. Il nuovo dispositivo - fabbricato nello Schrlau NanoBio Interface Laboratory - usa la
chemical vapor deposition (Iijima,
1991), processo che crea strutture
simili a un nido d’ape, consistenti in
milioni di nanotubi di C densamente
raggruppati, con aperture sulle due
facce di una membrana a forma di
disco sottile. Nel laboratorio Dickerson questo dispositivo è stato messo
a contatto con cellule in coltura di
varie linee umane e animali, sane e
patologiche. Dopo 48 ore di coltivazione, è stata aggiunta una soluzione del DNA di interesse e i nanotubi
di C hanno agito da canali, introducendo
il
materiale
genetico
all’interno delle cellule stesse. Applicando questa tecnologia, il 98% delle cellule in coltura è rimasto vivo e
vitale, e l’85% di queste è risultato

trasfettato con successo col DNA
esogeno. Questo meccanismo di
trasferimento del DNA è tuttora oggetto di valutazione, ma si pensa
che consista in un processo di
“enhanced endocytosis”, simile a
quello usato dalle cellule per trasferire, attraverso la membrana cellulare,
fasci di proteine dentro e fuori dalle
cellule stesse Questo dispositivo è
risultato efficiente nel coltivare cellule di un ampio spettro di tipi cellulari,
incluse linee notoriamente difficili da
far crescere e mantenere vive in
coltura, come cellule del sistema
immunitario, cellule staminali e neuroni. Attualmente, questa tecnologia
è in corso di ottimizzazione e di validazione, nella speranza che una
volta industrializzata e messa a disposizione della ricerca di base e
dell’impiego terapeutico, permetta di
trovare applicazioni nello sviluppo di
nuovi, originali trattamenti per la cura di un ampio numero di patologie.
Tra queste, la terapia genica dovrebbe trarre particolare impulso dal trasferimento genico basato sull’uso

dei nanotubi di C, scevro dai rischi
intrinseci nei vettori virali e retrovirali
di DNA esogeno, ma che assicura
un’efficiente e stabile integrazione
del DNA terapeutico in quello del
paziente.
Domenico Barone

NOTIZIE SU MALATTIE RARE
Sindrome di Prader-Willi: qual è il costo annuo della malattia?
La sindrome di Prader-Willi è una rara malattia neurologica derivante da un difetto genetico che colpisce i geni imprinted sul cromosoma 15 a q11-13. Sebbene i dati epidemiologici siano scarsi e di validità limitata in tutto il mondo,
i dati europei dal Regno Unito e dal Belgio forniscono una stima per un'incidenza alla nascita di 1 caso ogni 26.00029.000 persone e una prevalenza di popolazione di 1 caso ogni 52.000-76.000.
Uno studio trasversale è stato condotto in Spagna, Bulgaria, Ungheria, Germania, Italia, Regno Unito, Svezia e
Francia, allo scopo di determinare l'onere economico dal punto di vista sociale e la qualità di vita connessa alla salute dei pazienti con sindrome di Prader-Willi. I risultati sono apparsi sulla rivista The European Journal of Health Economics.
Tre i ricercatori italiani coinvolti nell'indagine: Domenica Taruscio (Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore
di Sanità, Roma), Giovanni Fattore (CERGAS, Centro di Ricerca sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale,
Università Bocconi, Milano) e Arrigo Schieppati (Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Ranica – Bergamo).
I dati sulle caratteristiche demografiche, sull'utilizzo delle risorse sanitarie, sull'assistenza informale, sulla perdita di
produttività nel lavoro e sulla qualità di vita sono stati raccolti da questionari compilati dai pazienti. La qualità di vita è
stata misurata con il questionario EuroQol 5-domain (EQ-5D).
Un totale di 261 pazienti ha completato il questionario. I costi medi annui erano compresi tra 3.937 euro in Bulgaria e
67.484 in Germania; l'anno di riferimento per i prezzi unitari era il 2012. I costi sanitari diretti variavano da 311 a
18.760 euro, i costi non sanitari diretti da 1.269 a 44.035, e la perdita di produttività nel lavoro da zero a 2.255. I costi
differivano anche tra bambini e adulti. Il punteggio medio dell'indice EQ-5D per i pazienti adulti era compreso tra
0,40 e 0,81 e il punteggio medio della scala analogica visiva EQ-5D era compreso tra 51.25 e 90.00. I pazienti con
sindrome di Prader-Willi incorrono in notevoli costi sociali e sperimentano un sostanziale deterioramento della qualità
di vita. I principali punti di forza di questo studio si trovano nell'approccio bottom-up alla definizione dei costi e nella
valutazione dei pazienti da un ampio punto di vista sociale. Questo tipo di analisi è molto limitato nella letteratura
internazionale sulle malattie rare, in confronto alle altre malattie.
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Sindrome dell'X fragile
La sindrome dell'X fragile è la principale causa di disabilità intellettiva ereditaria, e deriva da mutazioni nel gene
FMR1 (fragile mental ritardation) del cromosoma X. Questa malattia colpisce più spesso e in modo più grave i maschi rispetto alle femmine, con un'incidenza stimata di 1 maschio su 5.000 e 1 femmina su 9.000. In Europa, la
prevalenza complessiva della malattia è stimata in 20 casi su 100.000 abitanti.
Uno studio trasversale pubblicato sulla rivista The European Journal of Health Economics è stato condotto in un
campione di paesi europei per stimare i costi sociali ed economici della patologia e per valutare la qualità di vita
connessa alla salute dei pazienti.
Tre i ricercatori italiani coinvolti nell'indagine: Domenica Taruscio (Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità, Roma), Giovanni Fattore (CERGAS, Centro di Ricerca sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria e
Sociale, Università Bocconi, Milano) e Arrigo Schieppati (Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Ranica
– Bergamo).
I partecipanti sono stati reclutati attraverso le associazioni dei pazienti. I dati sull'uso delle risorse e sulla perdita di
produttività nel lavoro sono stati ottenuti retrospettivamente con un questionario online. I costi sono stati stimati
con un approccio bottom-up e per misurare la qualità di vita dei pazienti è stato utilizzato il questionario EuroQol-5
Domain (EQ-5D).
Cinque paesi sono stati inclusi nell'analisi. Il costo medio annuo della malattia per paziente variava da 4.951 euro
in Ungheria a 58.862 in Svezia. I costi non sanitari diretti rappresentavano la maggior parte dei costi in tutti i paesi,
ma ci sono differenze nella quota sostenuta per l'assistenza formale e per quella informale; i costi differivano anche tra bambini e adulti. Il punteggio medio EQ-5D per i pazienti adulti variava da 0,52 in Francia a 0,73 in Ungheria. I risultati sottolineano che, nonostante la sua bassa prevalenza, la sindrome dell'X fragile è costosa da un punto di vista sociale. I dati supportano dunque lo sviluppo di politiche su misura per ridurre le conseguenze della patologia, sia per i pazienti che per chi presta loro assistenza.

Fibrosi cistica: qual è il costo della malattia?
La prevalenza della fibrosi cistica è stata stimata in Europa a 12,6 casi su 100.000 abitanti, con forti variazioni tra le
diverse nazioni. Infatti, nei paesi partecipanti al progetto “Peso economico e sociale e qualità di vita legata alla salute
dei pazienti affetti da malattie rare in Europa” (BURQOL-RD), la prevalenza riportata variava da 5,9 a 21,0 casi su
100.000 abitanti, con l'aggiunta di disparità tra le regioni all'interno di uno stesso paese. L'obiettivo di questo progetto, per quanto riguarda la parte relativa alla fibrosi cistica, era quello di fornire dei dati sul peso economico e sulla
qualità di vita connessa alla salute dei pazienti affetti e dei loro assistenti in Europa.
Tre i ricercatori italiani coinvolti nell'indagine: Domenica Taruscio (Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore
di Sanità, Roma), Giovanni Fattore (CERGAS, Centro di Ricerca sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale,
Università Bocconi, Milano) e Arrigo Schieppati (Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Ranica – Bergamo).
Uno studio trasversale è stato condotto su adulti e bambini in otto paesi europei, e i risultati sono stati pubblicati sulla
rivista The European Journal of Health Economics. I pazienti hanno completato un questionario anonimo relativo alle
loro caratteristiche socio-demografiche ed all'uso dei servizi sanitari. I costi sono stati calcolati con un approccio bottom-up, con l'utilizzo dei costi unitari di ciascun paese partecipante, e la qualità di vita è stata valutata utilizzando il
questionario EuroQol 5-domain (EQ-5D). In totale sono stati inclusi nell'indagine 905 pazienti con fibrosi cistica (399
adulti e 506 bambini). Il costo medio annuo totale per paziente varia da 21.144 € in Bulgaria a € 53.256 in Germania.
Gli adulti hanno avuto costi sanitari diretti più elevati rispetto ai bambini, ma i bambini avevano costi molto più alti per
l'assistenza informale. I costi totali sono aumentati in relazione al livello di dipendenza dei pazienti. Negli adulti, il
punteggio della scala analogica visiva variava tra 46,0 e 69,7. Non c'era alcuna differenza nella qualità di vita del
familiare, indipendentemente dal fatto che assistesse un adulto o un bambino. Tuttavia, coloro che si occupavano di
un bambino avevano un carico significativamente maggiore. Lo studio, oltre a mettere in evidenza il peso della fibrosi cistica in termini di costi, rileva quindi una diminuzione nella qualità di vita sia per i pazienti che per i loro familiari
in tutta Europa.
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Sclerosi sistemica
La sclerosi sistemica (o sclerodermia) è una malattia multisistemica, eterogenea e progressiva, di origine sconosciuta, senza alcun trattamento o cura efficace, e con conseguente invalidità e ridotta aspettativa di vita. L'incidenza e la prevalenza della patologia variano rispettivamente da 0,6 a 19 e da 4 a 242 casi per milione di abitanti, a
seconda delle differenze metodologiche nella definizione e nell'accertamento dei casi, del periodo di tempo studiato e delle differenze nei background genetici ed etnici. Un team ha condotto uno studio cross-sezionale di pazienti
con sclerosi sistemica (sia sclerosi localizzata che sistemica) in Germania, Italia, Spagna, Francia, Regno Unito,
Ungheria e Svezia, allo scopo di determinarne l'onere economico dal punto di vista sociale e la qualità di vita connessa alla salute. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista The European Journal of Health Economics.
Tre i ricercatori italiani coinvolti nell'indagine: Domenica Taruscio (Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità, Roma), Giovanni Fattore (CERGAS, Centro di Ricerca sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria e
Sociale, Università Bocconi, Milano) e Arrigo Schieppati (Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Ranica
– Bergamo).
I dati sulle caratteristiche demografiche, sull'utilizzo delle risorse sanitarie, sull'assistenza informale, sulla perdita
di produttività nel lavoro e sulla qualità di vita sono stati estratti dai questionari compilati dai pazienti. La qualità di
vita è stata misurata con il questionario EuroQol 5-domain (EQ-5D). Un totale di 589 pazienti ha completato il questionario. Il tasso di pazienti con sclerodermia localizzata, cutanea limitata e cutanea diffusa erano rispettivamente
il 28, il 68 e il 4%. I costi medi annuali variavano da 4.607 euro in Ungheria a 30.797 in Germania (anno di riferimento: 2012). I costi sanitari diretti stimati variavano da 1.413 a 17.300 euro; i costi non sanitari diretti da 1.875 a
4.684 e la perdita di produttività nel lavoro da 1.701 a 14.444 euro. Il punteggio medio dell'indice EQ-5D per i pazienti adulti variava fra 0,49 e 0,75, e quello della scala analogica visiva EQ-5D tra 58,72 e 65,86. I pazienti con
sclerosi sistemica incorrono dunque in notevoli costi sociali e sperimentano un sostanziale deterioramento nella
qualità di vita.
I principali punti di forza di questo studio si trovano nell'approccio bottom-up alla determinazione dei costi e nella
valutazione dei pazienti da un ampio punto di vista sociale. Questo tipo di analisi è molto insolito nella letteratura
internazionale sulle malattie rare in confronto con altre patologie.

Mucopolisaccaridosi: quanto costa?
I dati di prevalenza sulla mucopolisaccaridosi variano notevolmente in tutta Europa e gli studi sono spesso mal riportati in termini di metodi diagnostici e caratteristiche del paziente. Secondo una revisione pubblicata nel 2015, la prevalenza di MPS (tutti i tipi) per 100.000 nati vivi era 4,5 in Olanda, 3,7 nella Repubblica Ceca, 3,5 in Germania, 3,1 in
Norvegia, 1,8 in Danimarca, Svezia e Polonia. Un altro studio recente, pubblicato sulla rivista The European Journal
of Health Economics, ha valutato la qualità di vita connessa alla salute dei pazienti con mucopolisaccaridosi, per
quantificare i costi correlati alla malattia da un punto di vista sociale. Tre i ricercatori italiani coinvolti nell'indagine:
Domenica Taruscio (Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità, Roma), Giovanni Fattore
(CERGAS, Centro di Ricerca sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale, Università Bocconi, Milano) e Arrigo
Schieppati (Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Ranica – Bergamo).
Nel contesto di uno studio multinazionale sulle malattie rare (il progetto BURQOL-RD), è stata eseguita un'indagine
trasversale tra i pazienti con MPS in sette paesi europei. Sono stati raccolti i dati sulle caratteristiche demografiche,
sull'utilizzo delle risorse sanitarie, sulle cure informali e sulla perdita di produttività nel lavoro. Per valutare la qualità
di vita, la capacità funzionale, e l'onere dei pazienti sono stati utilizzati rispettivamente i questionari EQ-5D, Barthel
index (BI) e Zarit burden interview (ZBI).
Complessivamente, 120 pazienti (per il 62% bambini, per il 40% femmine) hanno completato il questionario: l'età
media dei pazienti era di 16,5 anni e l'età media alla diagnosi era di 3 anni. I punteggi medi dei pazienti adulti variavano da paese a paese: fra 0,13 e 0,43 per l'EQ-5D, fra 30,0 e 62,2 per l'EQ VAS, 46,7 per il BI e 32,7 per il ZBI. Il
tempo medio dell'assistenza informale era di 51,3 ore alla settimana. Il costo medio annuo per paziente (nell'anno di
riferimento 2012) è stato di 24.520 euro in Ungheria, 25.993 in Francia, 84.921 in Italia, 94.384 in Spagna e 209.420
in Germania. I costi differivano anche fra bambini e adulti. I costi diretti hanno rappresentato la maggior parte dei
costi in tutti i cinque paesi (rispettivamente 80, 100, 99, 98 e 93%). I pazienti MPS sperimentano una perdita sostanziale nella qualità di vita, e le famiglie hanno un ruolo notevole nella loro cura. Anche se l'utilizzo delle risorse sanitarie e di assistenza sociale varia in modo significativo da un paese all'altro, la malattia comporta notevoli costi sociali
in tutti i paesi studiati.
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Istiocitosi: quanto costa questa malattia rara?
Le istiocitosi sono un gruppo eterogeneo di malattie rare caratterizzate da proliferazione e accumulo di istiociti reattivi o neoplastici all'interno di vari tessuti. L'istiocitosi a cellule di Langerhans è il tipo più comune, con una prevalenza
stimata da un caso ogni 50.000 persone a uno ogni 200.000. Recenti studi hanno indicato un'incidenza di circa 0,9
casi su 100.000 bambini all'anno. Sulla rivista The European Journal of Health Economics è apparso uno studio
cross-sezionale su pazienti con istiocitosi provenienti da Francia, Germania, Italia, Spagna, Bulgaria, Regno Unito e
Svezia, condotto allo scopo di determinare l'onere economico dal punto di vista sociale e la qualità di vita connessa
alla salute.
Tre i ricercatori italiani coinvolti nell'indagine: Domenica Taruscio (Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore
di Sanità, Roma), Giovanni Fattore (CERGAS, Centro di Ricerca sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale,
Università Bocconi, Milano) e Arrigo Schieppati (Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Ranica – Bergamo). I dati sulle caratteristiche demografiche, sull'utilizzo delle risorse sanitarie, sull'assistenza informale, sulla perdita di produttività nel lavoro e sulla qualità di vita sono stati estratti dai questionari compilati dai pazienti. La qualità di
vita è stata misurata con il questionario EuroQol 5-domain (EQ-5D).
Un totale di 134 pazienti (35 in Francia, 32 in Germania, 30 in Italia, 24 in Spagna, 7 in Bulgaria, 4 nel Regno Unito e
2 in Svezia) hanno completato il questionario. I costi medi annui sono compresi tra 6.832 euro in Bulgaria a 33.283
in Francia, nell'anno di riferimento 2012. I costi sanitari diretti stimati variano da 1.698 a 18.213 euro; i costi diretti
non sanitari da 2.936 a 17.622 e la perdita di produttività nel lavoro da 1 a 8.855 euro. Il punteggio medio EQ-5D per
i pazienti adulti è stato stimato tra 0,32 e 0,85, e il punteggio medio della scala analogica visiva EQ-5D è stato tra
50.0 e 66.5. I pazienti con istiocitosi incorrono dunque in notevoli costi sociali e sperimentano un sostanziale deterioramento nella qualità di vita. I principali punti di forza di questo studio si trovano nell'approccio bottom-up per la determinazione dei costi e nella valutazione dei pazienti da un'ampia prospettiva (costi sociali). Questo tipo di analisi è
molto limitato nella letteratura internazionale per le malattie rare, in confronto ad altre malattie.

FDA awards 21 grants to stimulate product
development for rare diseases
The U.S. Food and Drug Administration announced that it has awarded 21 new clinical trial research grants totaling
more than $23 million over the next four years to boost the development of products for patients with rare diseases.
These new grants were awarded to principal investigators from academia and industry with research spanning domestic and international clinical sites.
“We are proud of our 30-year track record of fostering and encouraging the development of safe and effective therapies for rare diseases through our clinical trials grant program,” said Gayatri R. Rao, M.D., J.D., director of FDA’s
Office of Orphan Product Development, within the Office of Special Medical Programs. “The grants awarded this
year will support much-needed research in 21 different rare diseases, many of which have little, or no, available
treatment options.”
The FDA awards the grants through the Orphan Products Clinical Trials Grants Program to encourage clinical development of drugs, biologics, medical devices, or medical foods for use in rare diseases. The grants are intended for
clinical studies evaluating the safety and effectiveness of products that could either result in, or substantially contribute to, the FDA approval of products. Since its creation in 1983, the Orphan Products Clinical Trials Grants Program
has provided more than $370 million to fund more than 590 new clinical studies and supported the marketing approval of more than 55 products. Five of the studies funded by this grants program supported product approvals in
2015 alone, including much needed treatments for neuroblastoma, lymphangioleiomyomatosis, hypoparathyroidism,
and hypophosphatasia.
Consistent with the tenor set by Vice President Joe Biden’s National Cancer Moonshot Initiative to accelerate cancer
research, 24 percent of the new grant awards fund studies enrolling patients with cancer; 40 percent of these studies
target devastating forms of brain cancer, one of which recruits children with recurrent or progressive malignant brain
tumors. Forty-three percent of this year’s awards fund studies that enroll pediatric patients as young as newborns. Of
these, two focus on research in transplantation and related issues. In addition, one funded project is a medical device trial to develop a fully implantable neuroprosthesis for grasp, reach, and trunk function in individuals with spinal
cord injury with the potential to enable these patients to use their hand, arm, and trunk more independently.
A total of 68 grant applications were received for this fiscal year, with a funding rate of 31 percent (21/68).
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Elezioni SSFA 2017-2019
Ecco i nomi e le foto dei 18 soci che si sono candidati per le prossime elezioni: nel sito SSFA sarà
aperta una pagina dove ogni candidato si presenta con un breve profilo, e con i progetti che si
impegna a realizzare, se eletto.
A voi la scelta: ricordo che potete votare al massimo 11 Consiglieri e 3 Revisori














ALESSANDRA ALOE
MERCK SERONO

GIUSEPPE ASSOGNA
SIFEIT

ROSSANA BENETTI
ROCHE

MARIE-GEORGES BESSE
ISTITUTO DI RICERCA SERVIER

SALVATORE BIANCO
AKROS BioScience

SERGIO CAROLI
Libero Professionista
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DANIELE COLOMBO
ZAMBON

GIANNI DE CRESCENZO
CELGENE

FRANCESCO DE SOLDA
BRISTOL-MYERS SQUIBB

GAETANO MANCUSO
NAXIVE

ANNA PICCOLBONI
ZAMBON

BETTY POLIKAR
Fond. Policlinico Univ. A. Gemelli
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PAOLO PRIMIERO
ASSOMONITOR

ELISABETTA RIVA
OSPEDALE SAN RAFFAELE

MARCO ROMANO
CHILTERN INTERNATIONAL

STEFANO ROSSETTI
ROSSETTI CONSULTING

GIANLUCA SORRIENTO
JOHNSON&JOHNSON

DARIO ZAVA
ISTITUTO LUSOFARMACO D’ITALIA
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Convegno Fakeshare
Roma, 14 ottobre 2016
Il fenomeno del furto, vendita illegale, contraffazione e falsificazione dei
farmaci per uso umano e veterinario
sta acquisendo una rilevanza sempre maggiore e non conosce ormai
frontiere. Questo tema è stato affrontato nel corso del convegno Fakeshare recentemente organizzato
da AIFA e tenutosi a Roma presso il
Nobile Collegio Chimico Farmaceutico. Il Presidente di AIFA, Mario Melazzini, ha dato il via ai lavori evidenziando nel suo intervento come il
crimine farmaceutico in tutte le sue
varie accezioni e con le profonde
differenze in cui può manifestarsi nei
vari paesi sia ormai una realtà dilagante in crescita sempre maggiore.
Il convegno è stato presieduto per la
sua intera durata dal suo promotore,
Domenico Di Giorgio, Dirigente della
Unità Prevenzione della Contraffazione di AIFA. Le diverse relazioni
che si sono succedute sono state
raggruppate per logica espositiva in
tre sessioni principali, rispettivamente dedicate al crimine farmaceutico
(con particolare attenzione all’evoluzione del mercato dei medicinali
falsificati, all’andamento del fenomeno del furto di farmaci ed alla posizione della magistratura nei casi di
illegalità nel commercio dei farmaci),
alla vendita di medicinali per via informatica (in particolare per ciò che
concerne le motivazioni comportamentali e psicologiche
che possono incoraggiare
questa
modalità di acquisto,
l’andamento
delle vendite online
in alcuni paesi europei, l’evoluzione
delle vendite a distanza dopo l’adozione di un logo
comune, la funzione dei social network nel contrasta-

re il crimine farmaceutico, la valutazione delle strategie attuali consentite dai canali informatici nella lotta
contro il mercato illegale e le strategie di comunicazione verso il consumatore) e lo sviluppo di nuovi strumenti da impiegare nell’ambito del
progetto Fakeshare attraverso una
articolata disamina dei vantaggi di
una piattaforma condivisa tra gli Stati Membri.
Il convegno ha visto avvicendarsi sul
podio esponenti di agenzie regolatorie ed altre istituzioni pubbliche di
diversi paesi (AIFA, Ministero della
Salute, Procura della Repubblica e
Università di Roma “La Sapienza”
per l’Italia, INFARMED per il Portogallo, MHRA per il Regno Unito, AEMPS per la Spagna e FDA e
LegitScript per gli USA, queste ultime entrambe via Skype), che hanno
illustrato in maniera dettagliata le
strategie intraprese sia a livello nazionale che internazionale per arginare l’operato di organizzazioni criminali in questo settore non di rado
a fronte di un quadro normativo in
parte inadeguato sotto il profilo pro-

cedurale, operativo e sanzionatorio.
Un importante contributo di informazioni è stato inoltre fornito da un raggruppamento di stakeholder, la Alliance for Safe Internet Pharmacy in
the EU (ASOP EU) nonché da e-Bay
(sede francese).
Da quanto discusso in questa occasione è emersa chiaramente la necessità di un maggior coordinamento
internazionale delle azioni già avviate singolarmente a tutela della salute
del consumatore. Una funzione centrale a questo fine può essere proficuamente svolta appunto dal progetto europeo di cooperazione Fakeshare (http://www.fakeshare.eu/it),
istituito ufficialmente tre anni fa, di
cui AIFA è ideatrice e capofila ed il
cui obiettivo primario è identificare,
affrontare ed eliminare pericoli derivanti dal commercio illegale di farmaci sul web attraverso una costante azione di monitoraggio delle vendite online.
Sergio Caroli
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Vi invito caldamente a leggere questo editoriale, sul tema sempre più attuale della trasparenza sui dati.

Data sharing: lessons from Copernicus and Kepler
They did it, and so must we—quickly, reliably, and respectfully
BMJ 2016;354:i4911
To understand the workings of science, pick up a copy of De Revolutionibus Orbium Coelestium. Published with
great reluctance by the astronomer Nicolaus Copernicus in 1543, the book puts forth a compelling argument for a
heliocentric universe. Turn the pages and you will see the book is filled with data. Whose data? Copernicus relied on
the data collected by others in addition to his own to formulate his revolutionary theory. Publication of these data
subsequently allowed Johannes Kepler to identify discrepancies, which led to his innovative proposal in 1605 that
the planets moved in an ellipse (rather than in a circle), an idea that he had previously assumed to be too simple for
earlier astronomers to have overlooked. Of course, Kepler presented his data at the same time that he published his
conclusions. In contrast, Tycho Brahe (who opposed Copernicus) famously withheld his astronomical data from Kepler because he knew they could be used to confirm Copernicus’s heliocentric model.
The same principles apply to progress in medicine. Pick up an important book or paper published in the 18th, 19th,
and early 20th century; thousands of data points are described or plotted assiduously by the authors in an effort to
show their work and support a hypothesis or conclusion. We can return to these papers again and again to discover
patterns that never occurred to those who originally made the observations.
Now look at the medical literature in the 21st century. We no longer publish our data; instead, we present truncated
summaries in the hope that readers will believe our conclusions without seeing the raw observations. Rather than
present the data we have, we put forth only the analyses that we like people to see, and we expect readers to trust
that we have presented a comprehensive and unbiased compilation of the important findings. Alas, even the most
trustworthy researchers are not so insightful as to see all that is meaningful in their work or motivated to report every
data point that may be at odds with their conclusions. What would readers see if they were allowed access to the
original data? When evaluating applications for approval of new drugs, many regulatory agencies demand that the
sponsor provide all the raw data of a clinical trial for a complete and independent examination. Not surprisingly, regulatory review often identifies meaningful methodological concerns and data discrepancies, both of which influence
decisions about drug approval. Readers cannot possibly glean this information from the published manuscript of a
clinical trial.
Furthermore, although we extol the virtues of peer review, reviewers never have access to the raw data; they are
simply asked to judge the reasonableness of the data presentation and interpretation. Thus, reviewers are easily
fooled. As long as an author is persistent, even the most flawed trials eventually are published in the peer reviewed
literature. There is an obvious reason for this: the number of journals is so large that their combined capacity far exceeds the quality of the material that deserves to be published. It is no wonder that many clinicians have stopped
reading the medical literature. There are too many papers, and most do not contain data that we can examine or validate. There are too many opportunities to be misled. So we tune out, and as a result, even the most compelling and
clinically important results are often ignored.
Researchers can help to solve this problem by showing our work. Yet, surprisingly, when asked to place their data in
the public domain, some investigators rebel, as they did recently in the New England Journal of Medicine. Why the
reluctance? Do these investigators believe that the time and effort that they spent to generate data allows them an
exclusive licence to perform analyses and write papers? If so, they act as if the data belong to them. Data in clinical
trials are generated as part of a social contract by which patients (by signing consent) participate in studies for the
potential benefit that they can provide to society without the expectation of individual benefit. Researchers who collect the data and report their findings at scientific meetings and in the medical literature are privileged to do so; these
databases are not items that they own or can sell. Patients who sign consent do so for the general good; they do not
participate to generate information so that it can be hoarded to support the academic careers of a few investigators.
So we need to collectively agree on what we are debating when we argue the merits of data sharing. We are not
talking about whether or when to do it; we are not talking about being paid or taking credit. We only need to agree on
how to do it—quickly, easily, reliably, and respectfully. Those who propose delays or a complicated process should
understand that they may be perceived as losing whatever credibility scientists and physicians still have.
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Looking beyond Brexit: union without Union
The Lancet Infectious Diseases - DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(16)30410-8
3 months after UK citizens voted to leave the European Union (EU), the UK Government has finally outlined how that
vote will be turned into action.
By March 2017, article 50 of the Lisbon Treaty, specifically initiating the procedure to leave the EU, will be triggered
and the UK will no longer be part of the Union by 2019.
The UK Government will probably take the hard line, leaving not only the EU but also the European Economic Area
(EEA), which allows access to the European single market for non-EU nations that agree to freedom of movement of
people and goods. Thus, the next 2 years will be a time for difficult negotiations to define the new terms of the relationship between the UK and the EU.
Negotiations will not be helped by the focus on immigration shown by the new British Prime Minister, Theresa May,
which echoes the claims by many leave campaigners that free movement of people into the UK was a direct cause
of unemployment and pressure on the National Health Service (NHS).
The tough stance outlined by May substantiates previous concerns about the position and rights of EU workers currently in the UK.
These workers are an asset for the welfare of the UK. Between 2001 and 2011, EEA immigrants contributed to 34%
more than they took out of the UK fiscal system, with a net fiscal contribution of about £22·1 billion.
In the medical sector, there are 55 000 EU health-care professionals working in the UK for the NHS, and 80 000 EU
social workers in the adult social care sector.
These numbers reflect the fact that the UK education system does not produce enough doctors and nurses to cover
the needs of the country.
Unless the rights of EU workers in the UK are guaranteed, it is possible that a future shortage of qualified staff could
ensue with negative consequences for universal health-care provision.
Academic research is another sector that will be heavily affected by leaving the EEA.
The UK is a global leader in research and innovation, and so far it has greatly benefitted from freedom of movement
of researchers within Europe and access to EU funding.
Between 2007 and 2013, the UK contributed €5·4 billion to EU research and development but in return received €8·8
billion for research, development, and innovation activities.
Currently, non-EU associated members, such as Switzerland, can participate in EU funding programmes, but besides paying an associated membership fee, these countries have to agree to free movement of EU citizens, which
has been declared out of the question by May.
Thus in the near future, UK institutions could no longer be eligible for any EU funding.
This change will damage the competitiveness of UK institutions to attract the best researchers, and will also harm
innovation and development in the country in the broader sense.
Leaving the EU and the EEA could also have a negative effect on the unified continental strategy for the control of
infectious diseases. Currently, British experts are key contributors to the policies of the European Centre for Disease
Prevention and Control, but exit from the EU implies that their role would be marginalised.
Because infectious diseases do not recognise borders, and unified and uniform strategies to tackle them have
proven essential in the past, a continued collaboration among countries at the European level is essential.
The UK should be committed to support any effort to contain infectious diseases and antimicrobial resistance even
after leaving the EU.
Furthermore, there is uncertainty about possible changes in drug regulation in the UK after leaving the EU.
The country might no longer adhere to the regulations set by the European Medicines Agency (EMA), currently
based in London and responsible for the scientific assessment of medicines developed by pharmaceutical companies for use in the EU.
If the UK decides to abandon the EMA, pharmaceutical companies will need to apply to an alternative UK agency for
authorisation. Delays and difficulties for UK citizens in having access to drugs that are instead available within the
EU could occur.
All questions related to medical research and health care will be answered only once negotiations between the UK
and the EU are completed.
Elsevier, owner of The Lancet journals, has launched a resource centre to keep track of how Brexit might affect the
research community.
Although, the future of the UK research and health-care sectors is full of challenges, we hope that the spirit of union
and collaboration that has lately characterised the European medical and scientific community will continue to exist
and benefit from UK expertise above political divisions.
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Comunicare il farmaco
Nel corso di questi anni il lettore è
diventato sempre più attento e sensibile ai temi della salute e del benessere. E la ricerca di informazioni
si sta spostando dalla carta stampata al web. Dati Censis- Google stimano che oltre un terzo degli italiani
ricerca informazioni sulla propria
salute online. I pazienti cercano in
particolar modo indicazioni, commenti e scambi di esperienze. Anche
se il medico rimane la fonte primaria
per ottenere informazioni (56%), il
web viene consultato più del farmacista (4%). Principalmente la ricerca
riguarda chiarimenti sulle patologie
(90%), sulle strutture sanitarie a cui
rivolgersi (59%) e per confrontarsi
con altri utenti. Accanto a queste
azioni di tipo informativo, online gli
italiani prenotano visite ed esami
(15%) ed acquistano farmaci (3%).
Non solo i pazienti, ma anche i medici fanno largo uso del web. I dati di
Google mostrano come gli operatori
sanitari cerchino approfondimenti
relativi ai pazienti, aggiornamenti
scientifici e informazioni sui prodotti
farmaceutici, a seguito di un incontro
con un rappresentante farmaceutico
(34%), dopo aver visto la promozione di un farmaco e per avere dati
sulle controindicazioni dei medicinali
(61%).
Cerchiamo, grazie all’aiuto della professoressa Flavia Bruno, di saperne
di più su chi quelle notizie le seleziona, le elabora ed infine le pubblica.
D: Gentile professoressa Bruno da
quanto tempo opera il Centro di comunicazione del farmaco?
R: Il nostro Centro nasce nel 2000,
da un’idea di Rodolfo Paoletti, allora
Preside della Facoltà di Farmacia. In
16 anni il progetto, che fin dall’inizio
è apparso subito innovativo e originale, oggi è diventato un’esigenza
irrinunciabile per un dipartimento
scientifico che si occupa di salute.
L’università è senza dubbio un luogo
ideale per approfondire e studiare
come si articola la comunicazione in
questo ambito e, soprattutto, diffondere queste conoscenze nel modo
più ampio possibile.
D: Quali iniziative si sono succedute

nel corso del tempo?
R: Le nostre principali aree di attività
sono orientate alla ricerca, alla didattica ed alla comunicazione. Per
quanto riguarda la ricerca, ci siamo
focalizzati sulla salute in generale,
utilizzando indagini quali-quantitative
attraverso questionari, interviste,
gruppi di discussione e analisi di
contenuti partendo da un osservatorio sui media tradizionali, fino ad
arrivare ad analisi sui nuovi media.
Abbiamo partecipato a progetti europei e collaborato con altri gruppi di
ricerca particolarmente interessati
all’area della comunicazione. Parlando di didattica, organizziamo master,
corsi di perfezionamento e aggiornamento per tutte le figure coinvolte
nella comunicazione della scienza e
della medicina, come giornalisti, addetti stampa, personale aziendale
dedicato alla comunicazione e alle
relazioni esterne. Siamo Ente Terzo
Formatore per erogare corsi EC per i
giornalisti. Nell’area della comunicazione collaboriamo con diverse testate e organizziamo giornate tematiche e corsi sempre per la divulgazione della salute.
D: Qual è lo scopo del Centro?
R: Il nostro lavoro si focalizza sullo
studio dell’evoluzione del rapporto
"media-scienza-salute-farmaco". In
particolare, ci interessiamo di comprendere quale sia l’impatto di conoscenze scientifiche e medicina nella
società attuale. Per poi individuare
quali sono le basi e le strategie più
efficaci per una corretta comunicazione al pubblico del progresso della
scienza medica e delle sue implicazioni. e, ovviamente, diffonderle per
favorirne il più possibile la divulgazione.
D: Nel corso di tutti questi anni cos’è
cambiato nella comunicazione del
farmaco e della salute in genere?
R: È avvenuto un passaggio dai
mezzi di comunicazione cartacei, ed
in un certo qual modo istituzionali, a
una diffusione delle informazioni più
capillare e democratica, ma allo
stesso tempo anarchica e spesso
priva di una caratteristica fondamentale per garantire la qualità e

l’affidabilità: la verifica delle fonti. Il
citizen
journalism
rappresenta
l’ultima frontiera dell’informazione:
alimentato da smart-phone, social
network e web, è fatto di cittadini
comuni che si sono trasformati da
consumatori passivi di informazioni a
divulgatori attivi. Il problema è che
quanto circola su internet e sui social non sempre è veritiero. E le persone spesso non sono in possesso
degli strumenti necessari per distinguere una notizia vera da una inaccurata e inesatta. Ecco quindi che la
disinformazione trova un terreno
fertile nella diffusione libera offerta
dai nuovi media. In un panorama
simile, i professionisti della medicina
sono chiamati al ruolo di garanti non
solo della salute in senso stretto, ma
anche della “salute del sapere”. Ovvero devono essere in grado di comunicare e diffondere al pubblico le
informazioni corrette. Per farlo, però,
devono anche ri-conquistare la credibilità perduta, dal momento che
recentemente sono diversi gli episodi di cronaca in cui alcune persone
preferiscono credere a quello che
leggono su internet, piuttosto che
alle fonti ufficiali. Questo perché tali
fonti appaiono a volte incomprensibili e troppo lontane dalla loro realtà.
In questo senso, la comunicazione
della scienza diventa un ponte tra
specialista e cittadino, che fa bene a
entrambi, e a tutta la comunità.
D: Di fronte a tanta voracità dei lettori su temi così importanti quale quello della salute, qual è il Vostro approccio formativo verso chi si occupa poi di comunicare?
R: La nostra pluriennale esperienza
in ambito accademico ci ha portato a
formulare un approccio formativo
che si esprime attraverso didattica
frontale, esercitazioni guidate individuali e di gruppo, laboratori dedicati
ad argomenti specifici. Lo scopo è
da una parte quello di formare figure
professionali che siano in grado di
comunicare la scienza in modo efficace ed esatto e, dall’altra, rivolgersi
a chi questo lavoro lo fa già, ma ha
bisogno di stare al passo con i tempi. La comunicazione e la divulgazio(Continua a pagina 25)

Anno X numero 58

(Continua da pagina 24)

ne scientifica rappresentano infatti
attività in costante mutamento, soprattutto negli ultimi anni, dove le
nuove tecnologie hanno modificato
profondamente le caratteristiche di
questa professione. Essere aggiornati è quindi indispensabile per proporsi al pubblico in modo da essere
ascoltati. È ormai evidente, infatti,
che la formazione e l'aggiornamento
di chi fa parte del mondo della comunicazione e dei media siano fondamentali per permettere loro di distinguere i “fatti” dai "miti". E, quindi,
per aiutarli a produrre un’efficace e
corretta diffusione delle notizie che
tenga conto dell’agenda del paziente. L’offerta formativa gestita dal
Centro si articola in questa direzione
ed è particolarmente utile in un periodo che vede sempre più aumentare
l’interesse del pubblico sulla salute.
D: Cosa prevede e quali speranze
nutre per il futuro della comunicazione del farmaco?
R: La comunicazione oggi è sempre
più plasmata dai social network e
dalla rete. Anche quella in ambito
salute. E il futuro probabilmente ci
vedrà sempre più interconnessi. Uno
scenario interessante è senza dubbio quello dell’e-health, il rapporto
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tra medico e paziente attraverso
supporti informatici e tecnologie
web: sembra questo il probabile orizzonte concreto dell’assistenza medica. Basta pensare alla pletora di app
installabili su tablet e smart-phone
che svolgono tutta una serie di funzioni tra cui ad esempio il monitoraggio dei parametri vitali, come battito
cardiaco o pressione arteriosa. Oppure strumenti in grado di valutare il
grado di attività fisica giornaliera o di
contare le calorie assunte quotidianamente con la dieta. Tutte tecnologie che possono aiutare i cittadini e
gli addetti ai lavori nel mantenimento
della salute individuale e pubblica. In
questo contesto i social e gli smartphone diventeranno quindi uno strumento essenziale: da un lato favoriranno il dialogo tra pazienti affetti da
una stessa patologia, come avviene
ad esempio per i gruppi che si riuniscono su Facebook e, dall'altro, potranno migliorare il rapporto tra cittadini e operatori e sanitari. Aumentano le connessioni fra gli esseri umani, ma non solo. Sono sempre di più,
infatti, anche i collegamenti fra gli
oggetti che affollano la nostra quotidianità. Si fa sempre più concreta la
realizzazione di un “Internet delle
cose”: uno spazio in cui queste acquisiscono intelligenza grazie al fatto

di poter comunicare dati su se stesse e accedere ad informazioni da
parte di altri. Un altro ambito affascinante di cui la medicina e la comunicazione della scienza dovrebbero
tenere conto. Se per alcuni la tecnologia potrebbe portare a una spersonalizzazione del rapporto tra medico
e paziente, però, un’altra possibilità
è che si verifichi una sorta di ritorno
alle origini. Ovvero una situazione in
cui gli specialisti che saranno capaci di essere social verranno percepiti
come figure più accessibili e vicine
al cittadino comune. E, quindi potrebbero tornare ad essere un riferimento per la ricerca di informazioni
su salute e medicina. A sostegno di
questa ipotesi, uno studio apparso
sulla rivista scientifica Jama Internal
Medicine: il medico batte app, web e
PC, quando si tratta di porre una
diagnosi corretta. E, precisamente, i
camici bianchi hanno azzeccato la
diagnosi esatta ben due volte più
spesso di alcune app “interpretasintomi” piuttosto diffuse. Tecnologia
sì, dunque, ma senza dimenticare
che a volte confrontarsi viso a viso
può essere più efficace. E, soprattutto, più piacevole.
A cura di Giovanni Abramo

Rare diseases in children: towards better and fairer treatment
The Lancet
Rare disease, defined by the US Orphan Drug Act of 1983, is any disease that affects fewer than 200 000 people.
According to a 2009 estimate, more than 25 million Americans were affected by nearly 7000 rare diseases; almost
half of these rare diseases affect children. Research to produce effective treatments is hampered by the small number of patients with each type of rare disease, ethical concerns about clinical testing, and the diversity of clinical
manifestations of each disease.
In recognition of the challenges, the US Food and Drug Administration (FDA) published the agency's strategic plans
for accelerating development of treatments for paediatric rare diseases last week. The report outlines four objectives:
enhanced basic and translational science; strengthened communication, collaboration, and partnership; regulatory
science to advance clinical trial design and performance; and improvements in the FDA's review process for any new
treatment.
These are all laudable and important initiatives. But an important further issue is the relationship between public and
private stakeholders. In any collaboration, benefits must accrue to both parties. Once a new orphan drug is developed and marketed, it should be recognised that its success depended on publicly funded research and voluntary
participation of patients in clinical trials. Any new treatment must therefore be priced in ways that are appropriate and
sustainable for patients and health systems. Too often, this is not the case. Ivacaftor is a drug for a subgroup of patients with cystic fibrosis. Government and charitable research funding were crucial to its development. The price of
the drug? Around US$300 000 annually—for a medicine that is needed for a patient's entire life.
For many diseases, drug development is still a long way from potential clinical use. But rare diseases in children
need more than new drugs and devices. Individual care plans, up-to-date information in age-appropriate language
for children and carers, links to communities and patient organisations, and guidance for health-care professionals
will be just as important to save and improve the lives of children with rare diseases.
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Forbes: dieci motivi per assumere uno scout
Nel dubbio meglio scegliere uno scout. Almeno sul posto di lavoro. A prendere posizione in favore del metodo ideato
da Robert Baden Powell è l'edizione spagnola di Forbes che ha stilato un decalogo per sostenere quanto sia
"consigliabile assumere uno scout". Una serie di ragioni che non riguardano le attitudini commerciali, ma che si riferiscono - piuttosto - al saper stare insieme e guidare gli altri.
Sa lavorare in squadra. Può avere maturato anche 15 anni di esperienza di lavoro in team, ma il valore universale
è sempre quello del rispetto dell'altro. Uno scout sa montare una tenda e organizzare un campo estivo per 200 bambini. Operazioni che fa in modo volontario, quasi automatico: per natura la sua formazione è cooperativa, inoltre ragiona per progetti da realizzare.
È creativo. E' abituato a trovare soluzioni creative in situazioni avverse. Nei suoi anni da scout ha imparato a costruire dal nulla rifugi di fortuna per sfuggire a tempeste improvvise; inventare giochi che motivassero 100 bambini per
15 giorni oppure organizzare una campagna di raccolta fondi per coprire le spese di un campo di lavoro in Africa.
Rispetta la sua scala di valori e la sua parola. È abituato a programmare e a svolgere le sue attività avendo a riferimento i valori degli scout all'interno di un contesto ben definito (qualcosa come il "codice etico" a cui ci riferiamo nel
mondo professionale). Un aspetto che lo spinge a credere ai progetti cui partecipa e di allinearli ai suoi interessi e
alle sue passioni. La verità, la nobiltà, la giustizia, la solidarietà e il rispetto per la parola data sono valori non negoziabili.
Sa guidare ed essere guidato. Dall'età di sei anni ha imparato a prendere decisioni e - contemporaneamente - a
lavorare a progetti diversi. In alcuni di questi è lui a guidare, in altri è guidato dai suoi compagni. Quando guida lo fa
con il consenso e la fiducia, mettendosi nei panni degli altri e rimanendo coerente nelle sue decisioni. Quando viene
guidato lavora in squadra con rispetto, promuovendo il consenso e la coesione.
È empatico. Come in un'azienda, in un gruppo scout convivono bambini e bambine di età, capacità e interessi diversi. L'empatia gioca un ruolo essenziale per la convivenza e l'aiuto reciproco. Uno scout ha imparato che non tutti devono portare lo stesso peso nello zaino, ma che si distribuisce in base alle capacità di ciascuno. Uno scout sa che la
miglior escursione di montagna non è quella che arriva più in alto, ma quella che è alla portata di tutto il gruppo.
Valorizza lo sforzo. Fin da piccoli, le attività della vita scout, molto legate alla natura, devono essere indirizzate perché si impari a superarsi anche quando si crede di non avere più le forze neanche per un altro passo. Gli scout imparano a sorridere davanti alle difficoltà e a sforzarsi per raggiungere ogni obiettivo prefissato.
Sa porsi degli obiettivi e valutarli. Da subito, lo scout fa pratica nel proporsi degli obiettivi, sia personali che di
squadra, per poi valutarsi e ricevere la valutazione altrui. Il feedback costruttivo è una pratica che uno scout domina
alla perfezione quando inizia la sua vita lavorativa.
È generoso. "Dare" e "condividere" sono i verbi più comuni nella vita scout. L'acqua che resta in una borraccia non
è del suo proprietario, ma di chi ne ha più bisogno e un educatore può arrivare a investire 1.000 ore all'anno come
volontario. Ore dedicate a educare i bambini ad essere persone migliori.
Lotta contro l'ingiustizia. Con il motto "Lascia il mondo migliore di come lo hai trovato", la pedagogia scout si basa
sul fatto che i bambini siano capaci di comprendere e mettere in pratica il proprio potenziale per migliorare l'ambiente
che li circonda, affrontando con coraggio le sfide che si presentano e non guardando dall'altra parte di fronte alle
ingiustizie, ma agendo per cambiare la situazione.
È una persona "con risorse". Ha una profonda esperienza nel dinamizzare riunioni, inventarsi un gioco per risolvere un conflitto, parlare in pubblico o localizzare l'impresa più economica per l'affitto dei pullmini. È dinamico e audace, ed è abituato a risolvere problemi di diverse forme e dimensioni.
A cura di Domenico Criscuolo
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TECHNOLOGY FORUM LIFE SCIENCES 2016
alcune) vanno ulteriormente potenziate con politiche di settore volte primariamente a: i) Aumentare gli investimenti in R&S, ii) Definire una governance efficace, certa e centralizzata e
iii) Definire una strategia di lungo periodo per il sostegno a ricerca ed inIl Forum ha rilevato che le priorità novazione.
definite lo scorso anno dall’Advisory
Board, ovvero la definizione di una A tale scopo, il Forum ritiene che se
governance efficace, di una strategi- da una parte l’attrazione degli investiNato nel 2015, il progetto vuole pro- a nazionale dell’innovazione e la cre- menti non può essere slegata da inmuovere lo sviluppo di un ecosistema azione di un fondo di Venture Capital centivi dedicati, come ad esempio
dell’innovazione, favorendo il dialogo dedicato al biotech, sono state solo in l’applicazione del credito di imposta
tra i massimi esponenti della
ricerca, del business, della finanza e delle Istituzioni.
Quest’anno, obiettivo specifico
del Forum era definire proposte
in grado di sostenere il passaggio dall’eccellenza scientifica
alla creazione di valore che
permettano al nostro Paese di
competere su scala globale in
uno dei settori su cui si baserà
il futuro del pianeta: quello delle biotecnologie.
Oltre 120 professionisti del settore
Life Sciences italiano si sono dati
appuntamento lo scorso 26 settembre
presso Palazzo Parigi a Milano, in
occasione della “European Biotech
Week”, per la seconda edizione del
“Technology Forum Life Sciences”,
organizzato dalla European House
Ambrosetti in collaborazione con Assobiotec.

Questi concetti sono stati particolarmente stressati negli interventi di Valerio De Molli e Alberto Mantovani
(rispettivamente Managing Partner di
Ambrosetti e Direttore Scientifico di
Humanitas).

“Rimuovere gli ostacoli e valorizzare le eccellenze” è stato
infatti il titolo per questa edizione, focalizzata ad identificare
policies, interventi finanziari e
legislativi utili alla valorizzazione delle prospettive ed aumentare la competitività del settore
delle Scienze della Vita
(biotecnologie, farmaceutica e
tecnologie biomediche) made
in Italy, così come sottolineato
dal Presidente di Assobiotec Riccar- parte recepite dai policy makers e dal
sistema in generale. In particolare, è
do Palmisano.
emersa la necessità di un Piano NaIl pensiero comune è che si crei un zionale della Ricerca più focalizzato e
ecosistema favorevole all’innova- l’abbattimento degli adempimenti buzione, che rimuova lacci, lacciuoli e rocratici, in particolar modo una revimeccanismi distorti, e che garantisca sione importante della normativa sulla
un approccio integrato e coerente sperimentazione animale, che pone
durante l’intero percorso dalla ricerca oggi i ricercatori italiani in una posidi base, sviluppo pre-clinico, sviluppo zione particolarmente sfavorevole
clinico, fino alla messa a disposizione rispetto a quella dei colleghi europei.
della terapia al paziente, ed alla valorizzazione dell’innovazione che si è Pertanto, proprio in continuità con il
fatta prodotto: il settore delle Scienze percorso tracciato nell’edizione predella Vita è infatti uno dei comparti ad cedente, l’edizione 2016 ha ribadito
alta tecnologia più promettenti e po- che iniziative quali la Smart Specialitrebbe trasformarsi in un vero e pro- sation Strategy, gli Stati Generali delprio motore per la crescita e lo svilup- la Ricerca, il Tavolo della Farmaceutipo complessivo del Sistema Italia. ca ed il Patent Box (solo per citarne

per gli investimenti in ricerche cliniche
svolte sul territorio nazionale,
dall’altro è necessario promuovere e
diffondere una cultura imprenditoriale
presso i ricercatori e un sistema di
trasferimento tecnologico in grado di
svolgere davvero il suo ruolo di valorizzatore e acceleratore dei risultati
della ricerca.
Daniele Colombo
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Is hospital mortality higher at
weekends? If so, why?
The Lancet DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736
(16)30505-0
In the past few years, politicians, the media, clinicians,
and managers have become increasingly interested in
the risks involved in being admitted to hospital at weekends. Although higher neonatal mortality has been reported for babies born at weekends than for those born
during the week in the USA, the UK and Australia since
the 1970s, the first investigation of a weekend effect in
other areas of hospital care was not reported until 2001.
Bell and Redelmeier (Bell, CM and Redelmeier, DA. Mortality among patients admitted to hospitals on weekends
as compared with weekdays. N Engl J Med. 2001; 345:
663–668)
Reported higher mortality rates for weekend admissions
than for weekday admissions for 23 of the 100 leading
causes of death in Canadian hospitals. Since then, studies from around the world have likewise shown differences in mortality between patients admitted at weekends and those admitted during the week. In England, in
2010, Aylin and colleagues showed that the odds of
death for emergency admissions were 10% higher at
weekends than during the week and, in 2012, Freemantle and colleagues reported that mortality for all admissions (emergency and elective) was 11% higher on Saturdays and 16% higher on Sundays than on other days
during the week.
Widespread interest in England about the possible dangers of being admitted to hospital at weekends has
prompted several studies into why this might be, three of
which have been published this week. In The Lancet,
Cassie Aldridge and colleagues provide initial results
from an ambitious cross-sectional study evaluating the
effect of a natural experiment offered by the roll-out of 7
day services in acute hospitals in England. With a focus
on the effect of medical specialist (consultant) staffing
levels, the investigators surveyed more than 15 000 specialists in 115 acute hospital trusts to obtain data for the
time they each spent caring for emergency admissions
on a Wednesday and on a Sunday. The estimated weekend effect showed a 10% increase in mortality for weekend admissions (odds ratio 1·10 [95% CI 1·08–1·11]).
Patients received only half as much specialist attention
at weekends as on weekdays (median 21·90 [IQR 15·07
–29·00] total specialist hours per ten emergency admissions on Sunday vs 42·73 h [33·37–55·36]). However,
there was no significant association between intensity of
specialist staffing and mortality. In view of the response
rate to the staff survey (45%), the limitations of basing
adjusted mortality on hospital administrative data (which
do not provide any biochemical or physiological indication of how sick patients are on admission), and the fact
that the study did not consider availability of other staff
(eg, junior doctors, nurses), the implications of these
results should be interpreted with caution. Although
Aldridge and colleagues' findings challenge one of the
most widely held views of the cause of higher weekend
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mortality, establishing whether increasing specialist staffing levels is a beneficial approach must await their secular analyses over the next few years. Meanwhile, also in
The Lancet, Benjamin Bray and colleagues interest is in
the level of compliance with evidence-based clinical
guidelines. With a focus on stroke care, the investigators
overcome some of the limitations of administrative data
by using a specialist clinical database that allows them
to adjust mortality for differences in the severity of admissions (using the US National Institutes of Health
Stroke Score or level of consciousness) on weekdays
and at weekends. Whereas a study of stroke admissions
based on administrative data in 2009–10 reported a 26%
higher mortality for weekend admissions than for weekday admissions, Bray and colleagues' study finds no
difference in 30 day mortality in 2013–14; this difference
might reflect an improvement in weekend care or could
be due to insufficient casemix adjustment in the earlier
study. Instead, the investigators suggest we should be
more concerned about patients admitted at night, in
whom mortality was 10% higher than in those admitted
during the day (adjusted odds ratio 0·90 [95% CI 0·82–
0·99]). As for adherence to clinical guidelines, such as
door-to-needle time and a timely brain scan, patients
admitted at night were less likely to receive eight of 12
recommended interventions, which, they suggest, might
contribute to heightened mortality. However, before
drawing conclusions about the association between adherence to guidelines and outcomes, Bray and colleagues note that although patients admitted at the
weekend were also less likely than weekend admissions
to receive good quality care, this was not associated with
higher mortality.
In a third innovative approach to investigating the cause
of increased weekend mortality, Meacock and colleagues looked beyond the hospital to see the effect of
primary care. To do this, the investigators compared the
two routes of emergency admissions: direct referrals
(mostly from general practitioners) and patients admitted
from accident and emergency departments. Whereas
the daily number of admissions via accident and emergency departments at weekends was similar to that on
weekdays, the number of direct admissions was 61%
lower. While mortality for admissions via accident and
emergency was only 5% higher at weekends, for direct
admissions it was 21% higher. Given that, apart from
initial treatment in accident and emergency, both sets of
patients receive the same inpatient care, this finding provides circumstantial evidence that mortality differences
are more likely to be attributable to how sick patients are
on admission, rather than the quality of hospital care.
In view of these new, albeit inconsistent, insights into the
possible dangers of weekend admissions, what conclusions can be drawn and what further research is
needed? First, caution should be taken in estimating the
effect on mortality. Previous studies based on routine
administrative data did their best to use inventive and
sophisticated methods to take casemix difference between weekends and weekdays into account, but had
little information about how sick patients were on admission. Studies using specialist clinical databases for spe(Continua a pagina 29)
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cific diseases or clinical departments, which include clinical and physiological data, have found little or no significant difference by day of admission.
Weekly variation in health-care quality by day and time
of admission: a nationwide, registry-based, prospective
cohort study of acute stroke care Hospital mortality associated with day and time of admission to intensive care
units. Although more such studies are needed to identify
which patients might be at risk of weekend admission,
what is really needed is a study in which accurate measures of severity are available on all admissions, so that
meaningful comparisons of weekends and weekdays for
the whole hospital can be made. The increasingly wide
use of electronic national early warning scores provides
a means of doing that.
Standardising the assessment of acute-illness severity in
the NHS. Second, even if higher mortality at weekends
is accounted for by patients being sicker than during the
week, there is a widely held view plus anecdotal evidence that the quality of care is poorer at weekends. The
reason this might not be manifest when investigators
consider mortality is because death is not a particularly
sensitive measure of quality given that only about 4%
are thought to be avoidable. Attention should therefore
be turned to other measures, such as health outcomes
(morbidity, quality of life), safety (falls, hospital-acquired
infections), aspects of patients' experience (delays in
diagnosis, not receiving sufficient information), operational efficiency (extended lengths of stay, delayed discharges), and educational quality (training of junior doctors at weekends). Third, perhaps the wrong determinants of poor outcome are being investigated. Maybe
nurse staffing levels or the availability of diagnostic staff
should be assessed rather than medical staffing. Or perhaps combinations of different professions. But even that
approach might not be sufficient because research on
inputs, such as staffing levels, risks missing the processes of care, known to be the key determinants of poor
quality care. For example, avoidable deaths in hospital
happen when a patient's deterioration remains undetected, when staff fail to communicate well with one another, and when the underlying culture of the organisa-

tion does not encourage and reward attitudes and behaviours that enhance quality . The importance of such
organisational aspects was recognised in 2013 by National Health Service (NHS) England when they recommended ten national clinical standards for emergency
admissions, including factors such as access to diagnostics and timely consultant review. Despite many claims
about the quality of care at weekends and strong beliefs
about the reasons for this, we need to remain open to
the true extent and nature of any such deficit and to the
possible causes. Jumping to policy conclusions without a
clear diagnosis of the problem should be avoided because the wrong decision might be detrimental to patient
confidence, staff morale, and outcomes. As Bray and
colleagues warn, “Because solutions are likely to come
at substantial financial and opportunity cost, policy makers, health-care managers, and funders need to ensure
that the reasons for temporal variation in quality are
properly understood and that resources are targeted
appropriately.

Seminario di Aggiornamento
IMMUNOTERAPIA IN ONCOLOGIA:
A CHE PUNTO SIAMO
Milano, 1 febbraio 2017
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La vigilanza post marketing dei dispositivi medici in Italia
breve sinossi
La normativa italiana sulla vigilanza post marketing dei
dispositivi medici è in evoluzione poiché è prevista
l’introduzione di due nuovi Regolamenti Europei relativi
ai dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in
vitro. È importante sottolineare che, in quanto Regolamenti Europei, non necessitano di recepimento da parte
degli Stati Membri ed entreranno in vigore in tutta Europa con la validità di una legge. In attesa della pubblicazione dei due nuovi Regolamenti Europei, riassumiamo
brevemente la normativa italiana sulla vigilanza post
marketing dei dispositivi medici in vigore e gli obblighi di
segnalazione per il fabbricante/mandatario del dispositivo medico, a beneficio di tutti coloro che sono direttamente coinvolti nella gestione di questi prodotti o interessati ad essi.
Attualmente la normativa Italiana sulla vigilanza post
marketing dei dispositivi medici è regolamentata da 3
Decreti Legislativi che recepiscono 3 rispettive Direttive
Comunitarie.
Più precisamente:
 DECRETO LEGISLATIVO n. 332 - 08 settembre
2000 Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (emendato col D. lgs.
25.01.2010, n. 37)
 DECRETO LEGISLATIVO n. 46 - 24 febbraio 1997
Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (emendato col D. lgs. 25.01.2010, n. 37)
DECRETO LEGISLATIVO n. 507 - 14 dicembre 1992
Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai dispositivi medici impiantabili attivi (emendato col D.
lgs. 25.01.2010, n. 37)
Inoltre, il
DECRETO 15 NOVEMBRE 2005
Approvazione dei modelli di schede di segnalazioni di incidenti o mancati incidenti, che coinvolgono dispositivi medici e dispositivi medicodiagnostici in vitro
fornisce le schede da utilizzare per la segnalazione al
Ministero della Salute di incidenti e mancati incidenti che
coinvolgono dispositivi medici, dispositivi medici impiantabili attivi e dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Infine la Linea Guida Europea
MEDDEV 2.12-1 Rev. 8
Guidelines on a Medical Devices Vigilance
System
completa il quadro normativo sul sistema di vigilanza dei
dispositivi medici.
Qui di seguito si riporta il “vademecum” delle azioni che
il fabbricante/mandatario deve intraprendere per segnalare un incidente o mancato incidente dopo l’immissione
in commercio di un dispositivo medico, dispositivo medico impiantabile attivo e dispositivo medico-diagnostico in
vitro.

Di norma:
L’Operatore Sanitario deve informare direttamente il Ministero della Salute qualora venga a conoscenza
di un difetto tecnico/qualità che abbia provocato o
avrebbe potuto provocare un evento avverso con
decesso, messo in pericolo la vita oppure abbia
causato un grave deterioramento della salute del
paziente o dell’operatore sanitario (definizione di
incidente).
il Ministero della Salute informa il fabbricante, eventualmente tramite il mandatario o il distributore stesso,
dell’incidente accaduto nel territorio nazionale.
Una volta ricevuta l’informazione, il responsabile della
vigilanza che agisce in qualità di fabbricante/mandatario
o per conto di essi, si coordinerà con il suo collega del
controllo qualità per far partire le dovute verifiche/
accertamenti sulle cause che hanno portato all’incidente
segnalato. Se, a seguito delle indagini effettuate viene
confermata una problematica relativa al dispositivo medico nonché al suo corretto utilizzo, il responsabile della
vigilanza invierà al Ministero della Salute il rapporto iniziale sull’incidente.
Tempi:
appena ne viene a conoscenza o non oltre 2 giorni
di calendario in caso di serio pericolo per la salute pubblica;
appena ne viene a conoscenza o non oltre 10 giorni
di calendario in caso di decesso o grave peggioramento
dello stato di salute;
appena ne viene a conoscenza o non oltre 30 giorni di
calendario nel caso il malfunzionamento del dispositivo
avrebbe potuto causare il decesso o un grave peggioramento dello stato di salute
Il responsabile della vigilanza invierà poi il rapporto finale sull’incidente entro 30 giorni di calendario da quando
è venuto a conoscenza del caso iniziale. In casi particolari in cui l’indagine sia particolarmente complessa, il
responsabile della vigilanza può inviare un rapporto intermedio entro 30 giorni a cui seguirà il rapporto finale
da inviare entro 60 giorni di calendario da quando ne è
venuto a conoscenza.
Il responsabile della vigilanza, se necessario, comunicherà al Ministero della Salute l‘azione correttiva di campo da implementare nel territorio ed eventualmente
l’avviso di sicurezza per informare gli operatori sanitari
sulle azioni intraprese a seguito delle problematiche riscontrate sul dispositivo in questione.
Matteo Slaviero
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NEWS ON CLINICAL TRIALS
Cascadian Therapeutics Receives ONT-380 Fast Track Designation
Cascadian Therapeutics, a clinical-stage biopharmaceutical company, today announced that
the ONT-380 program in advanced HER2+ metastatic breast cancer has received Fast Track
designation from the U.S. Food and Drug Administration. The company is actively recruiting
patients for a randomized, double-blind, placebo-controlled Phase 2 study, known as
HER2CLIMB, evaluating ONT-380 in combination with trastuzumab and capecitabine for patients with advanced HER2+ metastatic breast cancer. This trial is expected to enroll up to
180 patients with and without brain metastases. ONT-380 is an oral, highly selective small
molecule inhibitor of HER2. Fast Track designation recognizes the unmet medical need for
this serious disease. Many patients with metastatic HER2+ breast cancer will see their disease progress despite the availability and use of multiple targeted therapies. Clinical researchers are encouraged by
the early evidence of systemic activity and activity against brain metastases, and the favorable tolerability profile with
ONT-380 in combination studies. The FDA established the Fast Track designation process to facilitate development
and expedite the review of drugs to treat serious conditions and fill an unmet medical need. Through the Fast Track
program, more frequent meetings may be scheduled with the FDA to discuss the drug's development plan and to
ensure the collection of appropriate data needed to support approval. Additionally, the drug may qualify for accelerated approval and priority review and, at the time of a new drug application (NDA) filing, the drug candidate's sponsor may be eligible to submit completed sections of the NDA on a rolling basis before the complete application is
submitted.
Two Studies of Bococizumab Deliver Positive Topline Results
Pfizer announced two additional Phase 3 bococizumab trials, SPIRE-HR (HighRisk) and SPIRE-FH (Familial Hypercholesterolemia), met their primary endpoint, demonstrating a significant reduction in the percent change from baseline in low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) at 12 weeks compared to placebo among adults at high and very
high risk for cardiovascular events who were receiving a maximally tolerated dose of a highly effective statin. SPIREHR and SPIRE-FH are the third and fourth of six SPIRE lipid-lowering Phase 3 studies to complete and show positive results. The two remaining SPIRE lipid-lowering studies are anticipated to complete later in 2016. Both SPIREHR and SPIRE-FH continued for 52 weeks to assess the longer-term efficacy and safety of bococizumab, an investigational Proprotein Convertase Subtilisin Kexin type 9 inhibitor (PCSK9i), in patients at high and very high risk for
cardiovascular events. “These positive results add to the growing body of scientific evidence in support of bococizumab for lowering LDL-cholesterol in patients at high risk for cardiovascular events. The high burden of cardiovascular
disease suggests that more treatment options are needed to help lower cholesterol and reduce cardiovascular risk in
these patients. The goal with the extensive SPIRE clinical program is to evaluate whether bococizumab not only reduces cholesterol, but also reduces the risk of cardiovascular events in a broad range of high-risk patients, including
those without a history of heart disease.”
Gilead Presents Preliminary Data on Bictegravir
Gilead Sciences announced data from four pre-clinical and Phase 1 studies evaluating bictegravir (GS-9883), a
novel, unboosted, investigational once-daily integrase strand transfer inhibitor (INSTI). The studies, which examined
the antiviral potency, resistance profile, pharmacokinetics and safety of bictegravir, were presented this weekend
during a poster session at the American Society of Microbiology (ASM) Microbe 2016 Conference in Boston. Bictegravir is currently in Phase 3 trials as part of a single tablet regimen in combination with tenofovir alafenamide (TAF)
and emtricitabine (FTC) for the treatment of HIV-1 infection. The study examined the in vitro resistance profile of bictegravir compared to currently available INSTIs dolutegravir (DTG), elvitegravir (EVG) and raltegravir (RAL). Bictegravir demonstrated an improved resistance profile compared to DTG and a markedly improved profile compared to
EVG and RAL against a panel of HIV integrase mutant viruses. Results also showed an improved resistance profile
against all other INSTIs in patient isolates, particularly those with high-level INSTI resistance. Several INSTI candidates were tested for a range of properties including HIV-1 potency, metabolic stability, cytotoxicity and protein binding. Bictegravir was shown to be a potent INSTI with improved preclinical pharmacokinetics and an enhanced resistance profile compared to all currently available INSTIs—RAL, EVG and DTG. Bictegravir also exhibited a low potential for drug-to-drug interactions. Twenty adults (19 male) with chronic HIV infection were treated with bictegravir (5,
25, 50 or 100 mg) or placebo once daily for 10 days to determine changes in HIV-1 RNA levels (viral load). Bictegravir was well tolerated at all dosing levels and provided rapid dose-dependent decreases in viral load that were
sustained throughout the treatment period. There were no reports of primary resistance mutations in integrase, no
serious adverse events (AEs) and no discontinuations due to AEs. The study analyzed in vitro antiviral activity of bictegravir alone and in combination with TAF, FTC and darunavir (DRV). Bictegravir alone was highly potent against
HIV-1 infected target cells and demonstrated no antiviral effect against non-HIV viruses. In combination with TAF,
FTC and DRV, bictegravir was highly synergistic against HIV-1. Bictegravir exhibited low cytotoxicity in non-target
human cell lines.
A cura di Domenico Barone
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VOTAZIONI 2017
Caro Socio,
eccoci giunti all’appuntamento elettorale: il Consiglio in carica, eletto nel marzo 2014, esaurisce il suo mandato a marzo 2017.
Nelle pagine 18 - 21 hai visto l’elenco dei Soci che si sono candidati.
Se Vuoi, puoi votare anche altri Soci SSFA. Ti ricordo che dovrai indicare al massimo 11
consiglieri e 3 revisori.
La scheda elettorale ti arriverà per posta.
Una volta compilata, va inserita nella busta bianca e questa va inserita nella busta già indirizzata alla SSFA. La spedizione va effettuata entro il 20 marzo 2017 oppure puoi consegnarla
durante gli eventi in programma a gennaio – febbraio – marzo, oppure all’Assemblea dei Soci
che si svolgerà durante il XIV CONGRESSO NAZIONALE SSFA.
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