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Cari Soci,
nei mesi scorsi si sono svolte le elezioni per il nuovo Consiglio, che resterà in
carica fino al marzo 2020. Fa piacere rilevare una buona partecipazione al voto,
con oltre duecento schede elettorali che sono arrivate alla segreteria. Ecco i risultati, che probabilmente avete già avuto occasione di leggere nel nostro sito:
Anna Piccolboni
Marco Romano
Elisabetta Riva
Marie-Georges Besse
Rossana Benetti
Betty Polikar
Alessandra Aloe
Sergio Caroli
Salvatore Bianco
Gianni De Crescenzo
Giuseppe Assogna

voti 138;
voti 123;
voti 108;
voti 93;
voti 84;
voti 77;
voti 74;
voti 67;
voti 64;
voti 62;
voti 49.

Sono questi gli 11 candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti, e che
sono chiamati a formare il nuovo Consiglio. Altri candidati hanno ricevuto voti, e
precisamente Gianluca Sorriento (44), Paolo Primiero (44), Dario Zava (37), Daniele Colombo (37), Stefano Rossetti (35) e Francesco De Solda (35): seguono
altri con un minore numero di voti.
Il nuovo Consiglio, convocato il 5 maggio, ha poi eletto le 4 cariche istituzionali.
Nel segno della continuità, Marco Romano è stato confermato Presidente: Marie
Georges Besse sarà Vicepresidente, Anna Piccolboni tesoriere e Salvatore Bianco segretario.

Molti sono gli impegni che dovranno essere affrontati nelle prossime riunioni: primo fra tutti, il cambio di nome della nostra Società. Marco Romano, nell’editoriale
del prossimo numero di SSFAoggi, illustrerà in dettaglio i motivi che hanno ispirato questa decisione. Oggi ricordo solamente che il Consiglio uscente si è già, e
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SLYROWHHVSUHVVRDIDYRUHQHOO¶DGRWWDUHXQDQXRYDGHQRPLQD]LRQHFKHPHJOLRUDSSUHVHQWLLOPRQGRLQFXLWXWWLQRL
RSHULDPR&HUWRVLDPRWXWWLPROWROHJDWLDOQRPH66)$PDGLFLDPRFHORIUDQFDPHQWHTXDQWLGLQRLVLRFFXSDQRRJ
JLGL³IDUPDFRORJLDDSSOLFDWD´")RUVHVRORLSRFKL6RFLFKHODYRUDQRDQFRUDQHLODERUDWRULGLSUHFOLQLFD2JJLODQRVWUD
6RFLHWjqIDWWDVRSUDWWXWWRGLSURIHVVLRQLVWLFKHVLRFFXSDQRGLVYLOXSSRFOLQLFRGLTXDOLWjGLIDUPDFRYLJLODQ]DGLGL
VSRVLWLYLPHGLFLHGLPDWHULHDIILQLDSSXQWRGL0HGLFLQD)DUPDFHXWLFD*LRYDDQFKHULFRUGDUHFKH,)$33ODQRVWUD
)HGHUD]LRQHJOREDOHKDGDDQQLUHFHSLWRODGHQRPLQD]LRQHGL³3KDUPDFHXWLFDO0HGLFLQH´(GqDQFKHLQWHUHVVDQWH
ULOHYDUHFKHDOLYHOORJOREDOHGHOOHFLUFDVRFLHWjQD]LRQDOLHVLVWHQWLHVLPLOLDOODQRVWUDTXHOOHIRUPDWHVLDSDUWLUH
GDJOLDQQLµKDQQRWXWWHODGHQRPLQD]LRQHGLPharmaceutical MedicineRSSXUHGLPharmaceutical Physicians. ,QYH
FHOHSRFKHQDWHQHJOLDQQLTXDQGRLOWHUPLQH0HGLFLQD)DUPDFHXWLFDQRQHUDVWDWRDQFRUDFRQLDWRKDQQRWXWWH
SRLFDPELDWRQRPH1RQqSRLUDURLOFDVRGLVRFLHWjFKHFDPELDQRQRPHVRORSHUULPDQHUHQHOPRQGRIDUPDFHXWL
FR VDSSLDPR WXWWL FKH DG HVHPSLR $EERWW SHU VYHFFKLDUH OD VXD LPPDJLQH IRUVH WURSSR OHJDWD DOO¶HULWURPLFLQD VL
FKLDPDRJJL$EEYLH
$OWULWHPLFKHLOQXRYR&RQVLJOLRGRYUjVYLOXSSDUHVRQRTXHOOLGHLUDSSRUWLFRQOHDOWUHVRFLHWjVFLHQWLILFKHDQRLYLFLQH
SHUFKpORVSLULWRGLFROODERUD]LRQHSRVVDSUHYDOHUHLQWXWWLLVHWWRUL(SRLVRVWHQHUHOHLQL]LDWLYHSHULJLRYDQLPDQWH
QHUHXQUDSSRUWRSULYLOHJLDWRFRQOH,VWLWX]LRQLHVWLPRODUHWXWWLL6RFLDGXQDPDJJLRUHSDUWHFLSD]LRQHDOOHLQL]LDWLYH
VRFLHWDULHin primisLOQRVWUR&RQJUHVVRFKHGRYUHEEHYHGHUHODSDUWHFLSD]LRQHGHOODPDJJLRUDQ]DGHLQRVWUL6RFL
,QILQHIDSLDFHUHVRWWROLQHDUHFKHLOQXRYR&RQVLJOLRYHGHODSUHVHQ]DGLDOFXQLYROWLQXRYL (OLVDEHWWD5LYD±LQYHUR
JLj&RQVLJOLHUHLQSDVVDWR±%HWW\3ROLNDU$OHVVDQGUD$ORH XQULFDPELRFKHGLVLFXURSRUWHUjQXRYHLGHHH±FHOR
DXJXULDPR±XQDULQQRYDWDYRJOLDGLLPSHJQRSHULOEHQHGHOODQRVWUD6RFLHWjHGHLQRVWULQXPHURVL6RFL
%XRQODYRURDO1XRYR&RQVLJOLR

'RPHQLFR&ULVFXROR

ALCUNI PROTAGONISTI DEL CONGRESSO NAZIONALE

0DUFR5RPDQR

3URI*LDQ)UDQFR*HQVLQL

'RWW6HUJLR'RPSp
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XIV CONGRESSO SSFA
Milano, 28—29 marzo 2017
Cari Soci,
durante il mio intervento di apertura del XIV Congresso SSFA che si è svolto a Milano presso l’Hotel Hilton lo scorso
28-29 marzo, ho sottolineato i temi principali che relatori e moderatori avrebbero affrontato durante le sei sessioni
delle due giornate di lavoro. In particolare, ho ricordato l’importanza dell’innovazione nel campo della ricerca e sviluppo di nuovi farmaci, per una terapia sempre più personalizzata e di precisione; i farmaci biologici, gli anticorpi monoclonali, le terapie avanzate siano esse cellulari o geniche hanno costi molto alti rispetto ai farmaci tradizionali. Esiste quindi il problema della loro
sostenibilità, un
aspetto che coinvolge non solo la
sanità ma la società nel suo insieme come sistema
sociale,
economico, politico.
Il nostro Congresso “Alle porte
del
2020”
guarda
avanti
anche con altri
temi, come il
nuovo
Regolamento Europeo
che
dovrebbe
entrare in vigore
nell’ ottobre 2018
ma che presenta
ancora
molte
criticità nazionali
che
dovranno
essere
risolte
con tempestività
per non restare
indietro rispetto
agli altri Paesi europei. Ho sottolineato poi l’importante tema dei pazienti e del nuovo ruolo che essi rivestono come
attori attivi e propositivi rispetto al passato, con il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti e con la figura del
paziente “esperto”.
A questo proposito mi fa piacere ringraziare pubblicamente il Direttore Generale AIFA, prof Mario Melazzini che, non
potendo partecipare di persona al nostro Congresso, ha voluto inviare a tutti i presenti un suo messaggio di cui ho
dato lettura durante la mia introduzione. Il prof Melazzini, tra gli altri temi, ha ricordato nella sua comunicazione
quello “del rapporto di collaborazione avviato, ormai da tempo, con EUPATI – Accademia Europea dei Pazienti –
costruito sulla consapevolezza condivisa che la responsabilità del paziente rappresenti uno strumento fondamentale
per le istituzioni che devono garantire la risposta più efficace e più appropriata ai bisogni di salute della popolazione.
Ho fatto poi cenno alle sessioni sui dispositivi medici sempre più utilizzati da soli o in associazione con le terapie avanzate ed infine ho sottolineato l’importanza della formazione dei giovani che ha visto l’intervento sia dell’Università
sia dell’Industria. Tra l’altro erano presenti molti giovani provenienti dai Master universitari con cui la SSFA collabora
da parecchi anni.
Ho ringraziato gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e quelle società che hanno concesso il
loro patrocinio. Un ringraziamento a tutti i partecipanti ed ai relatori e moderatori delle varie sessioni. Infine ho avuto
l’onore ed il piacere di presentare la Lettura Magistrale del Prof Gian Franco Gensini dell’Università di Firenze che
ha trattato il tema della “Medicina di precisione: dalla medicina basata sulle evidenze alla medicina personalizzata”, con la profonda conoscenza, competenza e professionalità che gli derivano da una vita dedicata allo studio
della Medicina Interna e della Cardiologia.
Marco Romano
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SESSIONE 1 : IL VALORE DEL FARMACO
La sessione sul valore del farmaco è stata moderata da Gianni De Crescenzo (past President SSFA, Direttore Medico Celgene) e dal prof. Giorgio Cantelli-Forti (Presidente SIF e Professore Ordinario di Farmacologia dell’Università
di Bologna).
Nell’introduzione Gianni De Crescenzo ha parlato del
significato di Valore del Farmaco, inteso non solo come prodotto industriale che incide sui dati relativi
all’esportazione, all’impiego, allo sviluppo economico e
scientifico, ma anche come fattore capace di incidere
sulla durata e sulla qualità della vita, dell’individuo e
della società. Il professor Cantelli Forti ha ribadito il
valore che il farmaco ha nella storia dell’umanità e
dell’evoluzione scientifica, sottolineando come sia importante trovare un modo per rilanciare il sistema del
farmaco nel nostro Paese. Il dr Maurizio Di Cicco, Presidente ed Amministratore Delegato Roche, nella sua
relazione dal titolo “La rivoluzione dell’innovazione in
un contesto che necessita di regole nuove” ha parlato
del cambio di modello nello sviluppo del farmaco, da
uno “chiuso” all’interno delle aziende, ad uno “aperto”,
che preveda connessioni, collaborazioni, partnership
con piccole start-up o università, perché le competenze
necessarie allo sviluppo di un farmaco non possono più essere contenute all’interno di un solo soggetto, sia esso
pubblico o privato. Importanza, quindi, della rete e della “coopetività”, cioè cooperazione, collaborazione strategica.
Va sottolineata l’importanza dei Big Data: incrociare milioni di dati per selezionare aspetti che non possono essere
valutati immediatamente, se non tramite indagini che coinvolgano centinaia di migliaia di pazienti. Le aziende farmaceutiche dovranno collaborare con nuovi attori come IBM, Google, Samsung, Apple, General Electric. E saranno
utilizzati nella ricerca e nella regolamentazione stessa dello sviluppo. Ha quindi parlato di IMI (Innovative Medicine
Initiative), la più importante partnership tra pubblico e privato, che ha messo insieme EFPIA e Commissione Europea, con un budget di 2 miliardi di euro. Gli sforzi nella ricerca hanno portato di fatto al raggiungimento di importanti
risultati, in termini di sopravvivenza in particolari aree, come l’oncologia, dove continua lo sforzo per una terapia
target, grazie alle continue scoperte che fanno conoscere nuovi possibili punti di attacco, per farmaci sempre più
precisi. Cambia un linguaggio, quindi cambia una cultura, e se cambia una cultura, cambia il mondo. Il dr Sergio
Dompé, Presidente Dompé, ha parlato de Il Valore del network come modello di crescita ed innovazione. Ha ricordato i grandi successi di questi anni dell’industria del farmaco nella lotta all’AIDS, all’epatite C, e prima ancora al vaiolo
ed alla poliomielite, patologie una volta incurabili, ed ora pressoché eradicate dal mondo occidentale. Si continua
quindi ad investire in ricerca farmaceutica, e questo ha portato al record di New Medical Entities approvate da FDA
nel 2015. L’Italia resta un Paese importante, anche come hub di produzione: le risorse umane del nostro Paese restano la chiave del nostro valore aggiunto. I nuovi prodotti hanno un costo alto, ma un costo ancora più alto è quello
della malattia. Investire in prevenzione e nella terapia farmacologica può essere importante anche da un punto di
vista economico, basti pensare ai costi per le ospedalizzazioni o a quelli per un trapianto. Ha infine ricordato come
l’Italia sia un Paese all’avanguardia nella trattativa tra pubblico e privato, a sostegno della sostenibilità del sistema.
Ciononostante si sente il bisogno di una nuova governance per i criteri di valutazione del valore aggiunto o del sistema dei brevetti. Il prof. Davide Croce, dell’Università Cattaneo LIUC, ha parlato del Valore del farmaco nella prospettiva dei servizi sanitari. In una popolazione con una vita media nettamente aumentata, una natalità ridotta, nuove
tecnologie per la diagnosi e per la produzione di nuovi farmaci, il costo delle nuove terapie è in aumento. In
quest’ottica l’Italia (con la Spagna) è l’unico Paese che riduce la spesa farmaceutica pro capite vs il PIL. Ma
l’aumento dell’aspettativa di vita, e dei pazienti con gravi patologie, che necessitano grandi assistenze, e che vivono
più a lungo, comporta necessarie rivalutazioni economiche ed organizzative per il SSN. Una possibile soluzione potrebbe essere il bundled payment (BP), cioè il rimborso con un importo fisso legato alla patologia. Il paziente verrebbe valutato per la gravità della sua patologia e la presenza di altra co-morbilità, o di altri fattori che potrebbero influenzare il decorso e la prognosi della malattia. Tramite specifici tariffari, si determinerebbe l’impatto economico per
quel determinato caso, e quindi la cifra da riconoscere. Quest’approccio potrebbe cambiare in modo significativo la
prospettiva del costo e dell’impatto organizzativo della tecnologia. Il relatore conclude che questo approccio al problema rappresenta una precisa scelta politica: i prossimi anni diranno se sarà quello giusto. La sessione ha quindi
suscitato varie domande nell’uditorio, ed un’accesa discussione, segno evidente di grande interesse. Riteniamo importante per SSFA continuare ad interessarsi di queste problematiche, che rappresentano senz’altro una grande
sfida per il futuro del farmaco, e che richiedono approcci completamente diversi rispetto al passato.
Gianni De Crescenzo

Le presentazioni sono disponibili sul
sito www.ssfa.it
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SESSIONE 2 : IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO



/D VHVVLRQH VXO 1XRYR 5HJRODPHQWR (XURSHR q VWDWD PRGHUDWD GD  *LXVHSSH &DUXVR )DUPLQGXVWULD  H GD $QQD
3LFFROERQL66)$6RQRLQWHUYHQXWLUHODWRULFKHSHUUXRORHGHVSHULHQ]DKDQQRDIIURQWDWRO¶DUJRPHQWRGDDQJROD]LR
QLGLYHUVHO¶$XWRULWj&RPSHWHQWHLOJLXULVWDLO&RPLWDWR(WLFR
/DGUVVD$QJHOD'HO9HFFKLRJLj'LULJHQWH,VSHWWRUDWR$,)$HGDO'LUHWWRUH8IILFLR6SHULPHQWD]LRQL&OLQLFKH
KDWUDWWDWROHSUREOHPDWLFKHFLUFDJOLLQWHUYHQWLGDHIIHWWXDUHGDSDUWHGHOOHDXWRULWjFRPSHWHQWLSHUHVVHUHSURQWLDG
DIIURQWDUHLO1XRYR5HJRODPHQWR(XURSHRDWWHVRSHURWWREUHGRSRDFFHUWDWDSLHQDIXQ]LRQDOLWjGHOSRUWDOHH
GHOdata base8(,QXQSUHFHGHQWHLQWHUYHQWRHUDVWDWRFRPXQLFDWRFKHVLVWDJLjLSRWL]]DQGRXQRVOLWWDPHQWRDJHQ
QDLR/DUHODWULFHKDLQIRUPDWRFKH$,)$qLQXQDIDVHSUHSDUDWRULDHFKHVLGRYUjRUJDQL]]DUHSHUSRWHUHIIHWWX
DUHXQDYDOXWD]LRQHVFLHQWLILFDVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDO5HJRODPHQWRQHOULVSHWWRGHLWHPSLHGHLUHTXLVLWLGLTXD
OLWj$OILQHGLJDUDQWLUHFKHLVLVWHPLQD]LRQDOLRSHULQRLQPRGRDGHJXDWROD&RPPLVVLRQHHXURSHDVYROJHUjGHOOHYH
ULILFKHFKLDPDWH³Union control´FRQLOVXSSRUWRGHJOLVWDWLPHPEULSHUYDOXWDUHO¶DSSOLFDELOLWjGHOOHSURFHGXUHGHQWUR
HIXRULGDOOD8(,OSURJHWWRGLfast-trackFRQFRUGDWRWUD$,)$H0LQLVWHURGHOOD6DOXWHqSHURUDLQXQDIDVHGLDWWHVD
(¶VWDWRDIIURQWDWRDQFKHLOWHPDGHOO¶LQWHUD]LRQHIUD$XWRULWj&RPSHWHQWHH&RPLWDWL(WLFLDQFKHVHqDQFRUDWXWWRGD
GHILQLUH3HUHVHPSLRYLVDUjXQJUXSSRGLFRPLWDWL"HVHVuTXDOLVDUDQQRLFULWHULGLVFHOWDIUDLDWWXDOL"'RYUj
HVLVWHUH XQ¶DUPRQL]]D]LRQH IUD &( &KH LQWHUD]LRQH YL
VDUj IUD &( H LO SRUWDOH 8(" &KH LQWHUD]LRQH YL VDUj IUD
$,)$ H 0LQ 6DO" 6RQR DQFRUD QXPHURVL L SXQWL DSHUWL
/¶2VVHUYDWRULRGHOOD6SHULPHQWD]LRQH&OLQLFDGRYUjHVVH
UH ULODVFLDWR LQ XQD QXRYD YHUVLRQH RSHUDWLYD GD PDJJLR
6RQRSRLVWDWLDIIURQWDWLLWHPLGHOOHSURFHGXUHSHUOD
YDOXWD]LRQHGHOODVLFXUH]]DFKHGRYUjSUHYHGHUHFROODER
UD]LRQHIUDVWDWLPHPEULHGHOOHQXRYHPRGDOLWjGLDVVLFX
UD]LRQHSUHYLVWHGDO5HJRODPHQWR$TXHVWRSURSRVLWR
qVWDWRFRQIHUPDWRFKHLGHFUHWLDWWXDOPHQWHLQYLJRUHQRQ
GHFDGUDQQR VH QRQ LQ FRQWUDVWR FRQ LO UHJRODPHQWR 6L
VRQRDQFKHIDWWHGHOOHLSRWHVLRSHUDWLYHFRPHODUHDOL]]D
]LRQHGLXQFRQWUDWWRVWDQGDUGHGLXQFRQVHQVRLQIRUPDWR
VWDQGDUG VWUXPHQWL YROWL DOOD VHPSOLILFD]LRQH H DOO¶RWWLPL]
]D]LRQH GHL SURFHVVL /D UHODWULFH KD IRUQLWR QXPHURVL
3URI9LQFHQ]R6DOYDWRUH
VSXQWLRJJHWWRGLGLVFXVVLRQHHGLFKLDULPHQWLFRQFOXGHQ
GRFKHVDUjXUJHQWHSDUWHFLSDUHDWDYROLGLFRQIURQWRDIILQ
FKp$,)$VYROJDLOSURSULRUXRORGDWRFKHO¶HYROX]LRQHQRUPDWLYDDYUjXQIRUWHLPSDWWRVXD]LHQGHHVXLVWLWX]LRQL
/DVHFRQGDUHOD]LRQHWHQXWDGDOO¶DYY9LQFHQ]R6DOYDWRUHFRQXQDOXQJDHVSHULHQ]DSUHVVR(0$HSURIRQGRFRQR
VFLWRUHGHO5HJRODPHQWRKDULEDGLWRJOLRELHWWLYLGHO5HJRODPHQWRDUPRQL]]D]LRQHDOO¶LQWHUQRGHOO¶8QLRQH(XURSHDH
WUDVSDUHQ]DGHOODVSHULPHQWD]LRQHFOLQLFD,QSDUWLFRODUHODUHOD]LRQHVLqIRFDOL]]DWDVXOWHPDGHOODWUDVSDUHQ]DGHL
GDWLGHOOHVSHULPHQWD]LRQLFOLQLFKH,OUHODWRUHKDPHVVRLQHYLGHQ]DFRPHLO5HJRODPHQWRDEELDVXSHUDWROD'LUHWWLYD
FKHUHFLWDYD³*OL6WDWLPHPEULQHOFXLWHUULWRULRKDOXRJRODVSHULPHQWD]LRQHFOLQLFDLQVHULVFRQRLQXQDEDQFD
GDWLHXURSHDDFFHVVLELOHHVFOXVLYDPHQWHDOOHDXWRULWjFRPSHWHQWLGHJOL6WDWLPHPEULDOO $JHQ]LDHDOOD&RPPLVVLR
QH´ULSRUWDQGRTXDQWRVHJXH³/DEDQFDGDWL8(qDFFHVVLELOHDOSXEEOLFRDPHQRFKHXQDSDUWHRWXWWLLGDWLHOHLQ
IRUPD]LRQLLQHVVDFRQWHQXWHQHJLXVWLILFKLQRODULVHUYDWH]]D HVSHUUDJLRQLGLWXWHODGHLGDWLSHUVRQDOLGLSURWH]LRQH
GHOOHLQIRUPD]LRQLFRPPHUFLDOPHQWHFRQILGHQ]LDOL ´,QRO
WUH FRPXQLWj VFLHQWLILFD PHGLDWRUH HXURSHR LVWLWX]LRQL
KDQQRGLPRVWUDWRXQVHPSUHPDJJLRUHLQWHUHVVHSXEEOL
FR SHU DYHUH DFFHVVR DL GDWL GHOOH VSHULPHQWD]LRQL FOLQL
FKH &RPH KD ULVSRVWR O¶$JHQ]LD" +D IRUQLWR LQGLFD]LRQL
SLHVWHVHULVSHWWRDO5HJRODPHQWRSHUHVHPSLRVXVWXGL
FRQGRWWL DO GL IXRUL GHOOD 8( XWLOL]]DWL D ILQL UHJLVWUDWLYL $
WDO ILQH q VWDWD VWHVD XQD Clinical Publication Policy
 QHOLQYLJRUHGDOFKHKDDOFXQHGLIIH
UHQ]D ULVSHWWR DO 5HJRODPHQWR /D UHFHQWH policy VXOOD
SXEEOLFD]LRQH GHL GDWL FOLQLFL QRQ SUHJLXGLFD OD policy
VXOO¶DFFHVVR DJOL DWWL   /D UHOD]LRQH VL q FRQFOXVD
FRQ OD FRQVDSHYROH]]D GL XQ trend GL VXFFHVVR Health
Canada KD FRPXQLFDWR OD VFRUVD VHWWLPDQD FKH LQL]LHUj
D SXEEOLFDUH GDWL UHODWLYL DJOL VWXGL FOLQLFL VXO SURSULR VLWR 3URI$OHVVDQGUR0XJHOOL
LVWLWX]LRQDOH
,OWHU]RUHODWRUHLOSURI$OHVVDQGUR0XJHOOLSURIHVVRUHGL)DUPDFRORJLDGHOOD)DFROWjGL0HGLFLQDH&KLUXUJLDSUHVVRO¶
8QLYHUVLWjGL)LUHQ]HSUHVLGHQWHHOHWWR6,)SUHVHQWHFRPHUDSSUHVHQWDQWHGHO&RPLWDWR(WLFRGHOOD5HJLRQH7RVFD
(Continua a pagina 6)

Anno XI numero 61

Pagina 6

(Continua da pagina 5)

QDKDDIIURQWDWRO¶LPSDWWRGHO1XRYR5HJRODPHQWRVXLFRPLWDWLHWLFL+DFLWDWRLOSURJHWWRSLORWDLQL]LDWRDGDSULOH
GDOO¶$XWRULWj&RPSHWHQWHIUDQFHVHFKHKDFRLQYROWRL&(DOILQHGLDSSOLFDUHFRUUHWWDPHQWHLO5HJRODPHQWR$QDORJD
PHQWHKDIDWWRQHOORVWHVVRDQQRO¶$&WHGHVFDLQVLHPHDL&(+DQQRODQFLDWRXQSURJHWWRSLORWDSHUYDOXWDUHFRPH
ULVSRQGHUHDGHJXDWDPHQWHDOOHQXRYHUHJROHHWHPSLVWLFKHLPSRVWHGDO5HJRODPHQWR&RVuKDIDWWRDQFKHLO%HOJLR
(LQ,WDOLDFLVWLDPRDWWUH]]DQGR"$OGLOjGLHQXQFLDWLYDULLOSURI0XJHOOLKDSRUWDWRO¶HVSHULHQ]DGHLFRPLWDWLHWLFLQHOOD
5HJLRQH7RVFDQD,QIDWWLFRQUHJRODPHQWD]LRQHUHJLRQDOHGHOL&(VLVRQRULRUJDQL]]DWLLQPRGRGDGLYHQWDUH
&RPLWDWR(WLFR5HJLRQDOHXQLFR &(5 FRVWLWXLWRGD6H]LRQLDXWRQRPHHLQGLSHQGHQWLFRRUGLQDWHGDXQXIILFLRGL
3UHVLGHQ]D FKH JDUDQWLVFH OLQHH JXLGD H GRWDWH GL XQD SLDWWDIRUPD UHJLRQDOH LQIRUPDWL]]DWD LQWHJUDWD FKH JHVWLVFH
WXWWHOHSURFHGXUHGHO&(5/¶LQIRUPDWL]]D]LRQHqXQRVWUXPHQWRLQGLVSHQVDELOHSHUULVSRQGHUHDLUHTXLVLWLGLHIILFLHQ
]DSUHYLVWLGDO5HJRODPHQWR4XDOLVRQROHSURVSHWWLYHIXWXUH"$OGLOjGHOO¶LQFHUWH]]DGHOTXDGURQRUPDWLYRQD]LRQDOH
YLqODFRQVDSHYROH]]DGLDOFXQHHVLJHQ]HTXDOL
x
XQODYRURGLDUPRQL]]D]LRQHHVQHOOLPHQWRGHOOHSURFHGXUHD]LHQGDOLSHUUHQGHUHSLYHORFLHGHIILFLHQWLL
SURFHVVLDXWRUL]]DWLYLHGLVXSSRUWRPRQLWRUDJJLRGHOOHVSHULPHQWD]LRQL
x
O¶LPSOHPHQWD]LRQHGHOO¶LQIUDVWUXWWXUDLQIRUPDWL]]DWDSHURWWLPL]]DUHHYHORFL]]DUHOHSURFHGXUHGHO&(5
x
ODGHILQL]LRQHGLQXRYHOLQHHJXLGDYDOXWDWLYHSHUUHQGHUHSLWUDVSDUHQWLLFULWHULDGRWWDWLGDO&(5

,QILQHVRQRDOORVWXGLRVWUDWHJLHSHURWWLPL]]DUHO¶RUJDQL]]D]LRQHUHJLRQDOHGHO&(5DOILQHGLUHQGHUHFRHUHQWLOHSUR
FHGXUHFRQLSURFHVVLHOHWHPSLVWLFKHGHILQLWHGDO5HJRODPHQWRQ$QFKHOD5HJLRQH(PLOLD5RPDJQDVL
VWDDWWLYDQGRSHUSUHSDUDUVLDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHO5HJRODPHQWR,QVLHPHDLSUHVHQWLVLDXVSLFDFKHYHQJDRSHUDWR
XQLQWHUYHQWRDWXWWLLOLYHOOLSHUDUULYDUHSURQWLDO
$QQD3LFFROERQL

SESSIONE 3: LA RICERCA CLINICA; IL RUOLO DEL
PAZIENTE E DEI NETWORK


/D VHVVLRQH q PRGHUDWD GD *LXVHSSH $VVRJQD 3UHVLGHQWH 6,)(,7 H GD $QQD $PEURVLQL )RQGD]LRQH 7HOHWKRQ
1HOO¶LQWURGX]LRQHLPRGHUDWRULKDQQRVRWWROLQHDWRO¶LPSRUWDQ]DGHOFRLQYROJLPHQWRGHOSD]LHQWHGHOOHDVVRFLD]LRQLGL
SD]LHQWLHGHLUHODWLYLnetworkQHOSURFHVVRGLULFHUFDVYLOXSSRHGDFFHVVLELOLWjGHLIDUPDFL
/DSULPDUHOD]LRQHVYROWDGD)LOLSSR%XFFHOODIRQGDWRUHGHOO $VVRFLD]LRQH3$5(173URMHFWVHchairmanGL(83$
7,KDLOOXVWUDWRFRPHVRORSRFRSLGLYHQWLDQQLIDGDYDQWLDOODGLDJQRVLGLGLVWURILDPXVFRODUHGL'XFKHQQHDVXR
ILJOLR/XFDVLVHQWuULVSRQGHUHIUDVLFRPHFHUFDWHGLYLYHUHVHUHQL'DTXHVWDHGDOWUHULVSRVWHVHQ]DVSHUDQ]Dq
QDWD3$5(173URMHFWVFUHDWDFRPHWDQWHDVVRFLD]LRQLLQL]LDOPHQWHSHUFROPDUHXQYXRWRSRLSHUUDFFRJOLHUHIRQGL
SHUODULFHUFDHVRVWHQHUHLSD]LHQWLHOHORURIDPLJOLH&RQLOWHPSRO DVVRFLD]LRQHqDUULYDWDDSURPXRYHUHOHFRPSH
WHQ]H GHL FHQWUL SHU UHQGHUOL SURQWL DG RVSLWDUH VWXGL FOLQLFL D FROODERUDUH FRQ OH DJHQ]LH UHJRODWRULH SHU RIIULUH XQ
VXSSRUWRFRQFUHWRDOOHSUDWLFKHGLUHJLVWUD]LRQHHFRQWUROORHGDFRLQYROJHUHOHD]LHQGHLPSHJQDWHLQTXHVWLVHWWRUL
'DTXLLOUHJLVWURGHLSD]LHQWLOHOLQHHJXLGDLSURILOLEHQHILFLRULVFKLRHODFUHD]LRQHGLQXRYHRSSRUWXQLWjWHUDSHXWL
FKH KDQQR VHJQDWR OD VWUDGD DQFKH SHU LVWLWX]LRQL D]LHQGH HILQDQ]LDWRUL /D FRQVDSHYROH]]D FKH LO FRQWULEXWR GHL
SD]LHQWLGHLIDPLOLDULHGLWXWWHOHSHUVRQHFRLQYROWHQHOODJHVWLRQHGHOODPDODWWLDHGHLSURJUDPPLGLULFHUFDSRWHVVH
GLYHQWDUHGDDWWLYRHGRUJDQL]]DWRDQFKHPROWRFRPSHWHQWHqDOODEDVHGHOODFUHD]LRQHGL(83$7,FRQODVXDDWWLYL
Wj GL IRUPD]LRQH L VXRL FRUVL  SD]LHQWL HVSHUWL 
'RWWVVD3DROD=DUDWLQ
FDVVHWWDGHJOLDWWUH]]LHELEOLRWHFDLQWHUQHWqSDV
VDWDGDDLVFULWWLLQGXHDQQL/DFRU
UHWWD IRUPD]LRQH LQROWUH q RELHWWLYR FRQGLYLVR GL
$,)$FKHGHYHVWDELOLUHQRQVRORTXDOLFDUDWWHULVWL
FKHGHEEDQRDYHUHOHDVVRFLD]LRQLSHUHVHUFLWDUHL
SURSULGLULWWLPDDQFKHLOORURUXRORDWWLYRLQJUDGR
GL LQWHJUDUVL FRQ O DWWLYLWj VWHVVD GL $,)$ )LOLSSR
%XFFHOOD  KD LQILQH VRWWROLQHDWR FRPH OR VWHVVR
3UHVLGHQWH $,)$ 0 0HOD]]LQL DEELD ULFRUGDWR LQ
DOWUDVHGHFKHLQ(0$LUDSSUHVHQWDQWLGLSD]LHQWL
VRQR FRLQYROWL LQ WDYROL WHFQLFL QHOOD GHILQL]LRQH GL
SLDQL GL VYLOXSSR FOLQLFR LQ PROWH FRPPLVVLRQL GL
ODYRURHDQFKHQHOmanagement boardGHOO $JHQ
]LD
/D FROODERUD]LRQH $,)$  (83$7, q VWDWD ULSUHVD
(Continua a pagina 7)
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anche nel secondo intervento, a cura di Paola
Zaratin, Direttore Ricerca AISM (Fondazione Associazione Italiana Sclerosi Multipla), che ha ricordato come l'obiettivo di tale binomio sia quello
di formare persone che possano dare un contributo qualificato nel processo regolatorio del farmaco. Paola Zaratin ha poi illustrato brevemente
una vera e propria nuova scienza nata negli ultimi anni, la scienza del "patient input ".
In Italia associazioni come Telethon, AISM,
AIRC hanno cambiato le metriche per misurare i
risultati della ricerca, hanno creato nuovi modelli
di promozione e finanziamento, hanno migliorato
la gestione di registri e banche dati utili per l'attività regolatoria.
E anche a livello internazionale i risultati sono
evidenti, con 33 collaborazioni internazionali iniziate da associazioni pazienti ed un risultato,
quale ad esempio l'approvazione di Kalydeco da Dott. Filippo Buccella
parte di FDA nel 2012,
con il supporto
dell’associazione Fibrosi Cistica.
La nuova scienza porta quindi bisogni e prospettive del paziente all' interno del processo di ideazione, sviluppo e
commercializzazione del farmaco. Paola Zaratin ha poi illustrato gli obiettivi di AISM e dell'International Progressive
MS Alliance con particolare riferimento agli obiettivi di coordinamento, promozione e finanziamento (22 milioni di euro nei prossimi sei anni per la ricerca sulla SM).
La terza relazione, a cura di Paolo Rossi, Direttore del Dipartimento Pediatrico Universitario – Ospedaliero Bambino
Gesù di Roma, ha parlato di metriche diverse. Sono quelle della pediatria, che stravolge bisogni e parametri usualmente considerati nel disegno dei normali studi clinici.
Questo il compito di INCiPiT, Italian Network for Paediatric Clinical Trial, che evidenzia come le diverse esigenze
esistenti nel paziente pediatrico debbano essere considerate dal primo momento, dal disegno dello studio alla creazione di un percorso completamente dedicato. INCiPiT ha evidenziato alcuni rischi intrinseci nel considerare i farmaci per adulti alla stessa stregua di quelli disegnati e sperimentati appositamente per l’ età pediatrica: formulazioni
inadeguate, utilizzo inappropriato con possibile sovra o sotto-dosaggio durante le cure, ed altri. Peraltro il regolamento EU sui farmaci pediatrici (1901/2006) ha incentivato la ricerca dedicata alla pediatria, ha fatto obbligo alle aziende che sviluppano un nuovo farmaco di includere un PIP (Piano di Investigazione Pediatrica), come pure lo sviluppo pediatrico obbligatorio conseguente a queste valutazioni.
In ogni caso, gli studi in pediatria sono più difficili per
Prof. Paolo Rossi
molte ragioni, tra le quali il ridotto numero di pazienti,
l’eterogeneità
delle
popolazioni
da
studiare
(neonatologiche e pediatriche) e rappresentano un
mercato minore per l’ industria farmaceutica.
Le criticità riguardano anche il tipo di infrastrutture dove
essi possono essere condotti, non tutte adeguate e sufficientemente organizzate, nonché la scarsità di fondi
dedicati.
Molte iniziative sono state avviate, sia nel mettere in
pratica il regolamento (nel 2015 si contavano circa 750
PIP in corso di valutazione) sia nel fare rete, in particolare con INCiPiT Network. Ad esempio, l’iniziativa Connect 4 Children ha messo insieme quasi tutte le reti
nazionali, quelli delle patologie specifiche, gli ospedali e
i grandi centri di ricerca pediatrica per realizzare studi di
qualità in ogni paese, in ogni patologia, con procedure
comuni basate su standard che si adattano alle peculiarità locali e che condividono risorse ed informazioni. INCiPiT
costituisce un supporto a tutti gli studi pediatrici condotti in Italia - ha concluso Paolo Rossi - ed attualmente sta conducendo un’indagine dei centri per identificarne l’esperienza nella sperimentazione in pediatria, con domande che
riguardano sia informazioni generali (posti letto per ospedalizzazione, day hospital, numero di pazienti pediatrici ospedalizzati per anno), sia le aree di informazione generale, come esperienza negli studi in pediatria, aspetti etici e
regolatori, di gestione, monitoraggio e formazione.
Giuseppe Assogna
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SESSIONE 4 : TERAPIE AVANZATE
La seconda giornata del congresso nazionale
della SSFA si è aperta con la sessione sulle
terapie avanzate, moderata dal dr. Riccardo
Palmisano (Presidente Assobiotec) e dalla
dr.ssa Marie-Georges Besse (Direttrice Istituto
di Ricerca Servier). Nella sua presentazione dal
titolo “Dalla scoperta all’approvazione di prodotti
di terapia cellulare: problemi e opportunità”, la
prof.ssa Graziella Pellegrini ha sottolineato
l’importanza che ricoprono i medicinali di terapia avanzata (ATMP) in determinate patologie,
spesso gravi, per le quali il ricorso agli ATMP
risulta spesso essere l’unica o la migliore alternativa terapeutica possibile per i pazienti. Questo è il caso di Holoclar®, prodotto di terapia
cellullare made in Italy, approvato in Europa e
frutto della collaborazione tra ricerca pubblica
ed industria. La prof.ssa Pellegrini ha proseguito, sottolineando che il Regolamento CE
1394/2007 costituisce la normativa di riferimento in ambito comunitario per i medicinali di terapia avanzata. Essa assicura che tali prodotti medicinali soddisfino i
requisiti di sicurezza, efficacia e di qualità. Infatti, la produzione degli ATMP avviene nelle cosiddette cell factory le
quali rappresentano delle officine farmaceutiche, sottoposte ad ispezioni regolari e periodiche, in cui tutti gli step della produzione avvengono secondo i requisiti di qualità previsti dalla Good Manufacturing Practice (GMP). Ha evidenziato infine come la formazione di personale altamente specializzato e motivato ma soprattutto “patient-oriented”,
insieme alla stretta collaborazione tra accademia ed industria e ricerca di base, rappresentino i fattori chiave del successo volto a rendere sempre disponibile la terapia più efficace per i pazienti.
Il dr. Germano Carganico, Strategic Affairs MolMed, ha presentato lo “Sviluppo di terapie avanzate basate su cellule
geneticamente modificate: l’esperienza MolMed”. L’azienda è nata nel 1996 da una joint venture tra San Raffaele
(Science Park Raf) e Boehringer-Mannheim, con il fine di creare una struttura GMP specializzata nel campo della
terapia genica e cellulare, dopo una iniziale esperienza come spin-off accademica di gene therapy. Dal 2002 ha iniziato a svolgere studi clinici, e nel 2004 si è quotata in borsa.
Tra le terapie sviluppate dall’azienda:

Zalmoxis, prima terapia cellulare paziente-specifica per il trattamento delle leucemie e tumori ematologici
ad alto rischio, basata sull’ingegnerizzazione dei linfociti T in associazione a trapianto aplo-identico di cellule staminali ematopoietiche. Il risultato è un miglioramento della percentuale di sopravvivenza (OS
+17%), con un abbattimento dell’incidenza della GvHD.

CAR-CD44v6, progetto acquisito dal San Raffaele nel 2015: si tratta di linfociti T armati con recettori chimerici per l’antigene CAR-CD44v6, over-espresso nella maggior parte dei tumori solidi e liquidi, che vengono quindi più facilmente attaccati (progetto EURE-CART finanziato dalla Commissione Europea).
Target: leucemia mieloide acuta, mieloma multiplo, tumori solidi.

Strimvelis, nato dalla collaborazione tra MolMed, GSK, Telethon e San Raffaele: prima terapia genica exvivo basata su cellule staminali ad aver ottenuto l’AIC da EMA per il trattamento di una patologia rara,
l’ADA-SCID, grave immunodeficienza congenita dovuta alla mancanza di un enzima (malattia dei bambini
bolla). Strimvelis è costituito da cellule autologhe CD34+ trasdotte con vettore retrovirale al fine di esprimere la versione corretta del gene ADA.
Ha chiuso la sessione sulle terapie avanzate la dott.ssa Maria Luisa Nolli, NCNbio, con l’intervento “I medicinali per
terapie avanzate: la rivoluzione in medicina”. La relatrice ha focalizzato la sua presentazione sui biofarmaci ed i medicinali per lo sviluppo di terapie avanzate come i medicinali di terapia genica, di terapia cellulare somatica e di ingegneria tessutale. Si stima che attualmente circa 350 milioni di pazienti siano stati trattati con terapie avanzate. Inoltre, ha evidenziato quanto lo sviluppo dei biofarmaci sia in crescita e che ben 14 aziende “cell factory” siano autorizzate in Italia per la produzione di terapie avanzate con impianti e modelli di business che vedono la partnership tra
aziende private e strutture pubbliche. Infine viene introdotto il concetto di bioreattore “monouso” con la single use
technology, che garantisce la sicurezza del prodotto, un rapido turnover, la riduzione dei costi e una qualità produttiva all’avanguardia, grazie a processi produttivi robusti. Questo nuovo approccio di business, combinato
all’eccellenza italiana, ha portato alla registrazione di tre farmaci di terapia avanzata italiani su sei attualmente in
commercio.
La sessione viene chiusa dai moderatori mettendo in evidenza il grande interesse nel continuare ad investire nella
medicina innovativa e quanto l’Italia sia uno dei paesi più all’avanguardia in questo settore.
Marie-Georges Besse
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SESSIONE 5: I DISPOSITIVI MEDICI

/DVHVVLRQHVXL'LVSRVLWLYL0HGLFLWURYDLOVXRILORFRQGXWWRUHQHOODUHFHQWLVVLPDDSSURYD]LRQHGHLQXRYL5HJRODPHQWL
(XURSHLFKHPRGLILFDQRVHQVLELOPHQWHTXHVWRVHWWRUHFRVuLPSRUWDQWHGHOO¶HFRQRPLDHGHOODVDOXWHGHOQRVWUR3DHVH
0RGHUDWDGD6DOYDWRUH%LDQFR $.526%LR6FLHQFH H&DUROLQD*XDOWLHUL 3ROLFOLQLFR*HPHOOL ODVHVVLRQHYLHQHD
SHUWDGDO'LUHWWRUH*HQHUDOHGL$VVRELRPHGLFDODGRWWVVD)HUQDQGD*HOORQDFKHKDSUHVHQWDWRXQTXDGURJHQHUDOH
GHOVHWWRUHDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHLQXRYL5HJRODPHQWL(XURSHLFKHULRUJDQL]]DQRLQPDQLHUDVLJQLILFDWLYDLOVHWWRUH
&RQROWUHPLOLDUGLGLHXURGLIDWWXUDWRGLYHUVLGLVSRVLWLYLLQYHQGLWDHTXDVLD]LHQGHVSHVVR30,
RSHUDQWLQHOO¶8QLRQH(XURSHDL'LVSRVLWLYL0HGLFLVRQRXQDUHDOWjGLJUDQGHPRPHQWRVLDGDOSXQWRGLYLVWDVFLHQWLIL
FR FKH GDO SXQWR GL YLVWDHFRQRPLFR /D UHODWULFH ULFRUGD FKH LO VHWWRUH q GL JUDQGH LPSRUWDQ]D DQFKH LQ ,WDOLD FRQ
ROWUHRFFXSDWLHFLUFDLPSUHVHKDSRLULFRUGDWRFKHQHOO¶DUHDGL0LUDQGRODHVLVWHLOSLJUDQGHGLVWUHWWR
ELRWHFQRORJLFR HXURSHR +D SRL HVSRVWR OH FULWLFLWj GHO VHWWRUH LQ XQ PRPHQWR GL FULVL SL SUHFLVDPHQWH FRQ
O¶RELHWWLYRGLFRQWHQHUHODGLQDPLFDGHOODVSHVDLOJRYHUQRKDLPSRVWRDOOHUHJLRQLGLULQHJR]LDUHLFRQWUDWWLLQHVVHUH
'/ HGLIDUHPDJJLRUHULFRUVRDOODFHQWUDOL]]D]LRQHGHJOLDFTXLVWL /HJJHGL6WDELOLWj ,QROWUHSHUJD
UDQWLUHXQ¶DGHJXDWDFRSHUWXUDDOO¶HYHQWXDOHVIRUDPHQWRLOJRYHUQRKDVWDELOLWRFKHXQDSDUWH SDULDOQHO
DOQHOHDODGHFRUUHUHGDO LOFRVLGGHWWRpaybackVLDDFDULFRGHOOHLPSUHVH 'O ,Q
TXHVWRFRQWHVWRVLFDODLO5HJRODPHQWR(XURSHRFKHKDO¶LQWHQWRGLPLJOLRUDUHODSURWH]LRQHGHOSD]LHQWHHGLLPSRUUH
PLJOLRUDWLVWDQGDUGSURFHGXUDOLHTXDOLWDWLYLDLIDEEULFDQWL/DVHPSUHPDJJLRUHDWWHQ]LRQHDOODVLFXUH]]DDOODYDOXWD
]LRQHFOLQLFDHGDOODGLVSRVLWLYRYLJLODQ]DODULFODVVLILFD]LRQHGLPROWL'LVSRVLWLYL0HGLFLLQFODVVLGLULVFKLRVXSHULRULH
O¶LQJUHVVRGLDOFXQLSURGRWWLQHOODFDWHJRULDGHL'LVSRVLWLYL0HGLFLFRQTXHOORFKHQHFRQVHJXHLQWHUPLQLGLYDOXWD]LRQH
GHOULVFKLRSRUWHUjGDXQODWRDGXQLQQDO]DPHQWRTXDOLWDWLYRGHOVHWWRUHHGDOO¶DOWURDGXQDSUHVVLRQHHYROXWLYDVXOOH
D]LHQGH FKH SHU VRSUDYYLYHUH
GRYUDQQRPHWWHUHLQDWWROHPLVX
UHQHFHVVDULHDULVSHWWDUHLUHTXL
VLWL GHL 1XRYL 5HJRODPHQWL /D
SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRWWVVD *HO
ORQDKDFROSLWRTXHOOLWUDLSUHVHQWL
FKHKDQQRXQDPLQRUHFRQRVFHQ
]D GHO VHWWRUH SHU L GDWL H SHU LO
SHVRFKHL'LVSRVLWLYL0HGLFLKDQ
QR SHUO¶HFRQRPLD GHO 3DHVHH OD
VDOXWHGHLSD]LHQWL
8Q HVHPSLR GL FRPH XQD JUDQGH
PXOWLQD]LRQDOH VL q SUHSDUDWD
DOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHO QXRYR UH
JRODPHQWR HXURSHR q VWDWR SUH
VHQWDWRGDOODGUVVD)XOYLD0HURQL
H GDO GU 'DPLDQR &DUQH GL 0H
GWURQLF,UHODWRULFKHVLVRQRDOWHU
QDWL VXO SDOFR KDQQR HVSRVWR XQ
TXDGUR GHOO¶D]LHQGD FKH FRQWD
QHO PRQGR ROWUH  ULFHUFDWRUL
q WLWRODUH GL  EUHYHWWL HG KD
XQ IDWWXUDWR GL FLUFD  PLOLDUGL GL
GROODUL8QDVWUXWWXUDGLWDOLGLPHQ
VLRQLQRQFDPELDURWWDIDFLOPHQWH
ODGUVVD0HURQLKDIDWWRLQIDWWLLOSDUDJRQHFRQXQDQDYHGDFURFLHUDHLOFDPELDPHQWRYDDFFXUDWDPHQWHSLDQLILFDWR
/¶RSHUD]LRQHGLDJJLRUQDPHQWRqLQL]LDWDQHOFRQORVWXGLRDFFXUDWRGHLWHVWLHO¶DFTXLVL]LRQHGHOOHLQIRUPD]LRQL
VXLUHTXLVLWLDLTXDOLRWWHPSHUDUHQHOOHYDULHOLQHHSURGXWWLYHDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOH$WDOHVFRSRYHQJRQRFRVWLWXLWL
GHLJUXSSLGLODYRURWUDVYHUVDOLFKHVWLODQRLSULPLFURQRSURJUDPPLGHOOHDWWLYLWjGDVYROJHUH$OODOXFHGHOOHULVXOWDQ]H
GHOOHDWWLYLWjGLUDFFROWDGLLQIRUPD]LRQLYHQJRQRSRLDQDOL]]DWHOHYDULHXQLWjSURGXWWLYHSHULQGLYLGXDUHOHDUHHGLPL
JOLRUDPHQWRLQFLDVFXQDXQLWjSURGXWWLYD,QILQHYLHQHHIIHWWXDWDXQ¶DQDOLVLHFRQRPLFDSHUYDOXWDUHSHUTXDOLSURGRWWL
YDOJDODSHQDGLDSSOLFDUHOHPRGLILFKHULFKLHVWHHTXDOLLQYHFHVLDSLFRQYHQLHQWHDEEDQGRQDUH3HUGDUHXQ¶LGHD
GHOODPROHGLDWWLYLWjVYLOXSSDWDLUHODWRULSUHVHQWDQRLQXPHULGHOODVRODDWWLYLWjGLFRRUGLQDPHQWRDOLYHOORFHQWUDOH
ROWUHWHOHFRQIHUHQ]HHROWUHSHUVRQHLPSLHJDWHQHLJUXSSLGLVXSSRUWR,OULVXOWDWRqVWDWRGRSRFLQTXHDQQLGL
ODYRURXQDVWUXWWXUDFKHFRPHXQDJUDQGHQDYHqSURQWDDOODYLUDWDULFKLHVWDGDL1XRYL5HJRODPHQWL4XHVWDSUHVHQ
WD]LRQHqVWDWDXQDYHUDHSURSULDOH]LRQHSUDWLFDGLJHVWLRQHGLSURJHWWRPROWRDSSUH]]DWDGDOODSODWHD
/DWHU]DHGXOWLPDSUHVHQWD]LRQHVLqFRQFHQWUDWDVXOO¶LPSDWWRGHL1XRYL5HJRODPHQWL(XURSHLVXOOHLQGDJLQLFOLQLFKH
HGqWHQXWDGDOODGUVVD/XFLD%HLQDWHVSHUWDGLLQGDJLQLFOLQLFKHHFRRUGLQDWRUHGHO*UXSSRGL/DYRURVXL'LVSRVLWLYL
(Continua a pagina 10)

Anno XI numero 61

Pagina 10

(Continua da pagina 9)

0HGLFLGL66)$/DGUVVD%HLQDWHVRUGLVFHLOVXRFRPSOHWRexcursusULFDSLWRODQGRLOUXRORGHOODYDOXWD]LRQHFOLQLFD
GHL'LVSRVWLYL0HGLFLGDVHPSUHFRQVLGHUDWDLPSRUWDQWHGDOOHJLVODWRUHHFKHUHFHQWHPHQWHKDWURYDWRXQ¶XOWHULRUH
DSSURIRQGLPHQWRQHOOHXOWLPH/LQHH*XLGD0(''(9SXEEOLFDWHGDOOD&RPPLVVLRQH(XURSHDFKHULFKLHGRQRXQDSL
FRPSOHWDYDOXWD]LRQHGHO'LVSRVLWLYRHGHLVXRLULVFKLHEHQHILFL/DUHODWULFHKDWUDWWDWRSRLGHOOHLQGDJLQLFOLQLFKHLQ
GHWWDJOLRFKHVHEEHQHFRQGLYLGDQRLSULQFLSLPHWRGRORJLFLHGHWLFLGLEDVHGHOOHLQGDJLQLVXLIDUPDFLVHJXRQRUHJROH
VSHFLILFKH8QDSULPDFRQVLGHUD]LRQHqFKHO¶$XWRULWj&RPSHWHQWHSHUOHLQGDJLQLFOLQLFKHqLO0LQLVWHURGHOOD6DOXWHH
QRQ$,)$SRLFKHOD%XRQD3UDWLFD&OLQLFDSHUL'LVSRVLWLYL0HGLFLqUHJRODWDGDOOH/LQHH*XLGD,62HQRQGDO
OHOLQHHJXLGD,&+$VSHWWLVSHFLILFLGHJOLVWXGLVX'LVSRVLWLYL0HGLFLVRQRODSURFHGXUDGLDXWRUL]]D]LRQHODFRQGX]LR
QHGHOORVWXGLRFRPHSHU HVHPSLRLOFRQFHWWRGLFDUHQ]D GHOGLVSRVLWLYRVSHFLILFRDSSXQWRGHL 'LVSRVLWLYL0HGLFLLO
FRQFHWWRGLPDOIXQ]LRQDPHQWRGHOGLVSRVLWLYROHSURFHGXUHSHUODQRWLILFDGHJOLLQFLGHQWL/DGUVVD%HLQDWKDFRQFOX
VRODVXDLQWHUHVVDQWHUHOD]LRQHDIIURQWDQGRLOWHPDGHL&RPLWDWL(WLFLHGHOIDWWRFKHDYROWHXQ¶LQVXIILFLHQWHHVSHULHQ
]DUHQGHFRPSOHVVDODFROODERUD]LRQHFRQLOSURPRWRUHGHOO¶LQGDJLQHFOLQLFD
8QDYLYDFHGLVFXVVLRQHKDVHJXLWROHSUHVHQWD]LRQLGLTXHVWDVHVVLRQHVXL'LVSRVLWLYL0HGLFLFKHKDVXVFLWDWRLQWH
UHVVHHGRPDQGHGDOSXEEOLFR
6DOYDWRUH%LDQFR

SESSIONE 6 : FORMAZIONE




$OOD VHVWD HG XOWLPD VHVVLRQH GHO &RQJUHVVR TXHOOD VXOOD IRUPD]LRQH KD SDUWHFLSDWR FRQ PH FRPH PRGHUDWRUHLO
SURI 3LHUOXLJL 1DYDUUD 'LUHWWRUH GHOO¶,VWLWXWR GL )DUPDFRORJLD GHOO¶8QLYHUVLWj &DWWROLFD GL 5RPD FRQ OD TXDOH 66)$
FROODERUDFRQVXFFHVVRDGXQ0DVWHULQ5LFHUFDH6YLOXSSRGHLIDUPDFLDWWLYRGDDQQL4XHVWDVHVVLRQHqVWDWD
PROWRVHJXLWDGDLJLRYDQLSUHVHQWLLQVDODHSURYHQLHQWLGDYDULPDVWHUXQLYHUVLWDULROWUHFKHGDVRFL66)$DSSDUWH
QHQWLDOJUXSSR66)$JLRYDQL$EELDPRDYXWRGXHUHODWRULSURYHQLHQWLGDOO¶8QLYHUVLWjLOSURI)DEUL]LR'H3RQWLHGLO
SURI$QWRQLR7RUVHOORSHUO¶,QGXVWULDqVWDWRUHODWRUH'RPHQLFR&ULVFXRORSDVW3UHVLGHQW66)$H,)$33
,OSURI)DEUL]LR'H3RQWLKDLOOXVWUDWRLOIDEELVRJQRIRUPDWLYRYLVWRGDOO¶8QLYHUVLWjHOHVLQHUJLHWUDDFFDGHPLDHLPSUH
VHFRQOHSURVSHWWLYHRFFXSD]LRQDOLSHULJLRYDQLODXUHDWL(¶VWDWDVRWWROLQHDWDODQHFHVVLWjGLSURPXRYHUHOHFRPSH
WHQ]H UHJRODWRULH H OD IRUPD]LRQH LQ PHGLFLQD IDUPDFHXWLFD OH LQWHUD]LRQL LQWHUSURIHVVLRQDOL QRQFKp O¶LPSRUWDQ]D GL
VWLPRODUHODFROODERUD]LRQHWUDLQGXVWULDHGXQLYHUVLWj*XDUGDQGRDOIXWXURJOLVWXGHQWLGRYUDQQRHVVHUHVHPSUHS
DWWLYDPHQWHFRLQYROWLQHOORURSURFHVVRGLDSSUHQGLPHQWRGRYUDQQRHVVHUHDELWXDWLDODYRUDUHFRQJOLDOWULVWXGHQWLHG
LQJUDGRGLLPSDUDUHGDJOLHUURULHGDLSUREOHPLSUDWLFLFKHLQFRQWUDQRQHOODYLWDUHDOH,OSURI'H3RQWLKDSDUODWRGL
XQDYHUDHSURSULDULYROX]LRQHGHOSURFHVVRHGXFDWLYRULVSHWWRDOSDVVDWR
+DSRLSUHVRODSDURODLOSURI$QWRQLR7RUVHOORFKHKDWUDWWDWRODULFKLHVWDGLDOWDIRUPD]LRQHLQULFHUFDFOLQLFDSRUWDQ
GR O¶HVSHULHQ]D GHO 0DVWHU GHOO¶8QLYHUVLWj %LFRFFD GL 0LODQR $QFKH LQ TXHVWR FDVR FRPH LQ TXHOOR GHOO¶8QLYHUVLWj
&DWWROLFDGL5RPDO¶HVSHULHQ]DqGLTXDVLDQQL ODSULPDHGL]LRQHULVDOHLQIDWWLDO HGKDYLVWRODFROOD
ERUD]LRQH FRQ GRFHQWL  66)$ ROWUH FKH FRQ GRFHQWL GHOO¶DFFDGHPLD H GHOOH D]LHQGH IDUPDFHXWLFKH ,Q HQWUDPEL L
0DVWHULOSURJUDPPDGHOOHOH]LRQLVHJXHLO³SyllabusPharmaTrain´FRPSRVWRGDVH]LRQLHOHOH]LRQLVRQRVWDWH
VYROWHSHUPHWjLQLQJOHVH*OLVWXGHQWLFKHKDQQRFRQVHJXLWRLO0DVWHUKDQQRWURYDWRWXWWLXQLPSLHJRSUHVVRD]LHQ
GH &52 R RVSHGDOL ,Q FRQFOXVLRQH YL q QHFHVVLWj GL SHUVRQDOH DOWDPHQWH TXDOLILFDWR QHOOR VYLOXSSR GHL IDUPDFL LQ
TXDQWR GXUDQWH L FRUVL GL ODXUHD OD ULFHUFD FOLQLFD ULFHYH SRFD DWWHQ]LRQH LQROWUH L FRUVL SRVWODXUHD VRQR SLXWWRVWR
HWHURJHQHLHQDVFHTXLQGLO¶HVLJHQ]DGLXQDORURDUPRQL]]D]LRQH
/¶XOWLPRUHODWRUHqVWDWR'RPHQLFR&ULVFXRORFKHqVWDWRXQRGHLSURPRWRULGHL0DVWHULQFROODERUD]LRQHFRQ66)$
'RPHQLFRKDLOOXVWUDWRLOSURJHWWR³Specialist in Medicines Development´ 60' FKHKDFRPHRELHWWLYRTXHOORGLDF
FUHVFHUHHPLJOLRUDUHODIRUPD]LRQHGLWXWWLFRORURFKHRSHUDQRQHOORVYLOXSSRGHLIDUPDFLDOILQHGLLQQDO]DUHODTXDOL
WjGHLSURGRWWLPHGLFLQDOL,OSURJUDPPD60'YHGHODFROODERUD]LRQHGL66)$FRQPharmaTrain FederationH,)$33
qXQSURJUDPPDGLYHULILFDGHOOHFRPSHWHQ]HVYROWRVXOSRVWRGLODYRUR)DSDUWHGLXQSURJHWWRLQWHUQD]LRQDOHHGq
DWWLYRLQ,WDOLDHLQ*LDSSRQHPDDOWUL3DHVLORVWDQQRDWWLYDQGR'XUDGDGXHDTXDWWURDQQLLQEDVHDOOHTXDOLILFKHGHL
FDQGLGDWL/DYDOXWD]LRQHGHL&9YLHQHIDWWDGDXQD&RPPLVVVLRQH,WDOLDQDFRQPHPEULGL66)$$,)$(0$HG$F
FDGHPLD$OWHUPLQHGHOSHUFRUVRGLYHULILFDHGRSRXQDYDOXWD]LRQHILQDOHYHUUjULODVFLDWRXQGLSORPDGLYDORUHLQWHU
QD]LRQDOH3HUWDQWR60'QRQqXQDOWURPDVWHUPDYLHQHVYROWRHDSSUHVRVXOSRVWRGLODYRUR66)$KDULFHYXWRLO
PDQGDWRGDSDUWHGLPharmaTrain FederationGLDWWLYDUHTXHVWRSURJHWWRLQ,WDOLDDGRJJLYLVRQRJLjLVFULWWLXQUL
VXOWDWRDSSUH]]DELOHWHQHQGRSUHVHQWHFKHLOSURJUDPPDqVWDWRDWWLYDWRVROWDQWRORVFRUVRJHQQDLR
$OWHUPLQHGLRJQLSUHVHQWD]LRQHYLVRQRVWDWHPROWHGRPDQGHSHULUHODWRULVRSUDWWXWWRGDSDUWHGHLWDQWLJLRYDQLFKH
KDQQRSDUWHFLSDWRFRQHQWXVLDVPRDOQRVWUR;,9&RQJUHVVRQD]LRQDOH,OWHPDGHOODIRUPD]LRQHqPROWRVHQWLWRGDOOD
66)$FKHFRPHVRFLHWjVFLHQWLILFDRSHUDQWHQHOFDPSRGHOORVYLOXSSRGHLPHGLFLQDOLKDFRPHRELHWWLYRSULQFLSDOH
QHO SURSULR VWDWXWR TXHOOR GL SUHSDUDUH OH QXRYH JHQHUD]LRQL DOOH JUDQGL VILGH GHO IXWXUR VRSUDWWXWWR WHQHQGR FRQWR
GHJOLHQRUPLFDPELDPHQWLFXLVWLDPRDVVLVWHQGRQHOO¶HSRFDDWWXDOHXQDYHUDHSURSULDULYROX]LRQHWHFQRORJLFDVRFLD
OHHVDQLWDULD
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NOTIZIE DAI MASTER
Master Bicocca: sono iniziate le lezioni del nono corso
Il 30 marzo sono iniziate le lezioni del nono corso del Master dell’Università Bicocca. Di fronte ai 30 studenti, selezionati dai docenti dell’Università fra i circa
100 candidati che si erano iscritti, si sono alternati il prof Vittorio Locatelli, direttore del master, ed il prof Antonio Torsello, che ha presentato i brillanti risultati esposti nell’articolo riportato qui di seguito. A seguire, Luciano Fuccella ha illustrato il ruolo di SSFA e le sue molteplici iniziative, mentre Domenico Criscuolo ha
sottolineato l’importanza della formazione continua, facendo riferimento al programma SMD. Nel pomeriggio, il prof Vittorio Sironi ha fatto un’ interessante cronistoria della ricerca farmaceutica, e dei contributi che il nostro Paese ha saputo
dare, ed infine il dr Maurizio Agostini ha tracciato il profilo odierno delle industrie
farmaceutiche che operano nel nostro Paese.
La giornata introduttiva ha suscitato grande interesse: come sempre, le lezioni
ora continuano con cadenza settimanale, sono svolte il venerdì (8 ore) ed il sabato mattina (4 ore), e si concluderanno nel mese di Dicembre.
Il Prof. Vittorio Locatelli

Il Master di secondo livello in “Ricerca e sviluppo preclinico e clinico dei farmaci”
Università di Milano-Bicocca
Il Master è nato nel 2008 grazie alla forte collaborazione tra Università e SSFA.
La ricerca clinica in Italia è un settore molto dinamico che, pur in un contesto che ha subito una fase negativa a livello europeo, sta dando ora forti segnali di ripresa. Infatti, negli ultimi due anni si è verificata una netta ripresa del numero degli studi clinici condotti nel nostro Paese.
Grazie alla elevatissima preparazione dei professionisti che operano in questo settore, la ricerca clinica in Italia si sta
avviando verso caratteristiche di vera eccellenza, ed il progressivo tentativo del Governo di arrivare a una semplificazione degli adempimenti formali, insieme a un quadro di regole certe e stabili, può permettere di rafforzare la posizione di leadership dell’Italia in Europa. Per queste ragioni le aziende che operano nell’ambito della ricerca clinica sono
alla ricerca di professionisti con un livello di formazione molto elevato, ed al contempo si registra un progressivo aumento del numero di persone che cercano di accedere ai corsi di alta formazione per poter entrare nel mondo della ricerca clinica.
Il Master di secondo livello in “Ricerca e sviluppo
preclinico e clinico dei farmaci” dell’Università di
Milano-Bicocca, ormai giunto alla sua 9° edizione, cerca di dare risposte a chi cerca un corso di
formazione altamente qualificato ed alle aziende
che cercano personale con un grado di preparazione elevato.
La collaborazione con SSFA è stata ed è un elemento fondamentale per la realizzazione dei corsi e per il loro continuo adeguamento ad una realtà in perenne evoluzione.
Dei 62 docenti del Master solo un quarto sono
universitari, mentre ben il 75% è rappresentato da professionisti che operano in aziende farmaceutiche, CRO, comitati etici ed agenzie regolatorie (Fig. 1).
Al termine di ogni lezione tutti i docenti vengono valutati dagli studenti, ed è veramente incoraggiante constatare che
le valutazioni ottenute indicano un gradimento altissimo. I commenti rilasciati dagli studenti vengono spesso utilizzati
come suggerimenti per migliorare ulteriormente la qualità della didattica.
(Continua a pagina 12)
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Ogni anno veniamo contattati da circa 200
persone che sarebbero interessate ad iscriversi al Master, e di queste mediamente un
centinaio si iscrive alla procedura di selezione (valutazione curriculum, prova di comprensione dell’inglese, colloquio motivazionale) per i 30 posti disponibili. Il livello dei
candidati è generalmente molto buono; un
terzo sono neolaureati, moltissimi hanno
terminato da poco un corso di dottorato di
ricerca, altri hanno già un’occupazione ma
hanno deciso di entrare nel mondo della ricerca clinica (Fig. 2).
E’ interessante notare che circa il 60% dei
candidati di quest’anno aveva una laurea in
Biologia o Biotecnologie, mentre il restante
40%, pur possedendo una laurea in Farmacia e CTF, preferiva cercare sbocchi profes-

sionali diversi dall’occupazione in farmacia (Fig. 3).
Anche negli anni passati gli studenti che si sono iscritti
al Master possedevano titoli di studio simili.
Sono invece molto rari i laureati in Medicina e Chirurgia che decidono di frequentare il Master, non più di 1
all’anno.
Durante il colloquio di selezione, quasi il 70% dei candidati afferma di essere interessato al Master perché
vorrebbe diventare un Clinical Research Assistant
(CRA).
Tuttavia, più del 90% degli stessi candidati ha solo
una vaga idea di quali siano le mansioni dei CRA ed
in generale delle diverse figure che operano nella ricerca clinica. Abbiamo constatato con interesse che,
se fino allo scorso anno gli studenti della 7° edizione
del Master si vedevano offrire prevalentemente stage
per posizioni da CRA (Fig. 4), nell’anno in corso si è
verificata un’inversione di tendenza e gli stage della 8°
edizione sono stati offerti prevalentemente da aziende farmaceutiche per un ventaglio di posizioni diverse da quella
del CRA.

Al momento non è possibile capire se questo
sia un evento unico, oppure il segnale dell’inizio
di un cambiamento nelle esigenze delle diverse
tipologie di aziende. Seppur non codificato in
alcun modo, abbiamo constatato che molte aziende tendono a preferire stagisti di età inferiore a 30 anni, neolaureati o ancor meglio con un
fresco dottorato di ricerca. Solo poche aziende
sono interessate in prima battuta a stagisti con
molti anni di ricerca di base alle spalle, ma superato lo scoglio del colloquio di selezione aziendale, sono proprio questi studenti i primi a
ricevere una proposta di assunzione a tempo
indeterminato.
Solo pochissimi candidati hanno padronanza
della lingua inglese, la maggioranza se la cava
in qualche modo. Questo è ovviamente un aspetto critico per un ambito professionale in cui la capacità di comunicare in inglese è un requisito fondamentale. Dai colloqui di selezione effettuati per la 9° e le precedenti edizioni è emerso che le due ragioni per le quali i candidati hanno deciso di affrontare la selezione del Master di Milano-Bicocca sono nell’ordine: 1) lo stage obbligatorio (e quindi sicuro) e 2) il riconoscimento di Center of Excellence del PharmaTrain (e quindi il riconoscimento internazionale della qualità e spendibilità del Master).
(Continua a pagina 13)
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Effettivamente l’obbligatorietà dello stage ha favorito
l’inserimento lavorativo degli studenti, con valori che
negli ultimi anni si sono attestati al 100% di studenti
con contratto a tempo determinato o indeterminato
già al momento della conclusione del Master (Fig.
5).

Il riconoscimento di Center of Excellence PharmaTrain è ovviamente un grosso motivo di orgoglio. Fin dal primo
momento abbiamo voluto che il Master avesse standard qualitativi che ne permettessero il riconoscimento anche
all’estero. Per questa ragione, fin dalla prima edizione abbiamo adottato un programma che ricalcasse quello proposto da prestigiose associazioni internazionali, e infine il Syllabus PharmaTrain. Sempre per favorire
l’internazionalizzazione del Master e la sua aderenza a standard qualitativi elevati, circa il 60% delle lezioni viene
tenuto in lingua inglese.
Nel panorama nazionale vi è una richiesta di alta formazione che i Master attualmente attivi riescono a soddisfare
solo in parte. Il numero di posti disponibili è sicuramente ancora limitato, le sedi dei Master sono prevalentemente
localizzate a Roma e Milano, ed il requisito della frequenza obbligatoria è sicuramente un ostacolo insormontabile
per quanti hanno già un impiego a tempo pieno. Anche l’offerta dei corsi di formazione di 40 ore, requisito minimo
per accedere alla professione di CRA, è ancora molto limitata a pochi operatori, che pur tra mille difficoltà riescono
a mantenere un livello qualitativo elevato. Va inoltre sottolineato che la situazione è resa ancora più complessa dal
fatto che i corsi universitari generalmente non contemplano corsi sulla ricerca clinica (unica eccezione è
l’Università di Bologna), e solo alcuni corsi di farmacologia vi dedicano almeno una lezione.

Quella del Master di secondo livello in “Ricerca e sviluppo preclinico e clinico dei farmaci” dell’Università di MilanoBicocca è una storia di grande successo, resa possibile dalla stretta collaborazione con SSFA e con le più di 50
realtà (aziende farmaceutiche, CRO, aziende ospedaliere, agenzie regolatorie, comitati etici) che ci hanno accompagnato in questi anni. Questa stretta collaborazione ha permesso di adeguare gli insegnamenti del Master ad una
realtà, quella della ricerca clinica, molto viva ed in continua evoluzione. Con tutti questi compagni di viaggio, e certamente con i nostri bravissimi studenti, vogliamo condividere il merito dei traguardi finora raggiunti.
Vittorio Locatelli, Elena Bresciani, Antonio Torsello
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Le tesi del Master di Napoli
Venerdì 7 aprile 2017: giornata di discussione delle tesi del Master in Farmacovigilanza ed Attività Regolatorie del
master della seconda Università di Napoli. I venti studenti si sono alternati alle presentazioni dei loro elaborati: temi
di grande impegno ed interesse. Nella maggior parte dei casi, trattandosi di un Master indirizzato alla Farmacovigilanza, il tema svolto è stato quello della sicurezza dei farmaci, e delle reti Nazionali di Farmacovigilanza: ma non
sono mancate altre relazioni, dai farmaci in pediatria agli studi clinici spontanei.
Nel commentare i lavori presentati, il prof Franco Rossi, direttore del Master, si è complimentato per l’impegno speso
da tutti nella preparazione dei testi, ed ha augurato a tutti un percorso professionale di soddisfazione e di avanzamento nello sviluppo di questa disciplina.

Due momenti della giornata di discussione di tesi

Master in “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco:
aspetti tecnico scientifici, regolatori ed etici”.
Università Cattolica di Roma
A gennaio sono iniziate le attività del decimo corso: gli iscritti sono 52, selezionati da una lista di circa 140 candidati.
Il master conserva la sua attrazione per i laureati di tutta Italia, ed in particolare per i residenti nel Centro-Sud. Maggiori dettagli sull'edizione in corso, con un consuntivo sugli anni precedenti, saranno pubblicati nel prossimo numero di SSFAoggi.

VI Edizione del Master di II livello Sistemi di Qualità GXP & ISO
Ha avuto inizio nello scorso mese di marzo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e con il patrocinio
della SSFA la VI Edizione del Master di II livello sui Sistemi di Qualità GXP & ISO (Anno Accademico 2016-2017).
Realtà ormai consolidata nel panorama dei Master in Italia, anche questa VI Edizione si avvale di un nutrito gruppo di docenti (circa cinquanta) provenienti sia dal settore pubblico (Agenzia Italiana del Farmaco, Istituto Superiore
di Sanità, Ministero della Salute, Consiglio Nazionale delle Ricerche, varie Università) che da quello privato (aziende
farmaceutiche, associazioni professionali, fondazioni), nonché da strutture comunitarie ed internazionali
(Commissione Europea, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e da istituzioni estere (come
la FDA e la MHRA). Tali docenti posseggono una vasta esperienza nelle varie tematiche oggetto del Master di cui la
qualità costituisce l’aspetto essenziale sia sotto il profilo regolatorio che volontario. Un certo numero di lezioni sono
peraltro presentate in lingua inglese da docenti di nazionalità non Italiana.
Articolato come sempre in dieci moduli, questo Master
copre in una sequenza di sviluppo logico dapprima i Principi di
Buona Pratica di Laboratorio ed il relativo quadro normativo
nazionale, comunitario ed internazionale, per poi passare ai
Principi di Buona Pratica Clinica con particolare riguardo alla
gestione delle ispezioni regolatorie ed alla trattazione delle attività di monitoraggio nella sperimentazione clinica, ai criteri di
Buona Pratica Clinica di Laboratorio, in special modo per quanto concerne gli studi di Fase I, alle norme di Buona Pratica di
Fabbricazione, alla Buona Pratica di Distribuzione ed alle problematiche della falsificazione e contraffazione dei farmaci, alle
modalità attraverso cui si attua la Farmacovigilanza, ai dispositi(Continua a pagina 15)
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vi medici, al Regolamento REACH, alla convalida dei sistemi computerizzati, all’archiviazione elettronica, alle norme
ISO di maggior rilievo per la salute e l’ambiente ed alle metodologie di comunicazione e di ottimizzazione del lavoro
di squadra.
Il Master è arricchito da esercitazioni di carattere sia teorico che pratico e da eventi satellite e seminari dedicati
ad argomenti specifici. Il grado di apprendimento degli studenti viene valutato sia al termine di ogni gruppo di lezioni
che tramite un questionario generale alla conclusione del Master stesso. Infine, qualora se ne verifichino le condizioni, agli studenti viene offerta la possibilità di svolgere stage presso strutture pubbliche o private.
Come per le precedenti edizioni, anche quella attuale si concluderà nel mese di febbraio 2018 con la discussione
delle tesi elaborate da ogni studente su di un argomento scelto liberamente tra le materie presentate, una Lectio Magistralis e la cerimonia di consegna dei diplomi.
Altre informazioni di dettaglio sul Master sono desumibili dal sito http://roma.unicatt.it/master/sistemi-di-qualita-gxpiso-struttura-e-programma-didattico-2016#content.
Maria Mercede Brunetti, Sergio Caroli, Francesco De Tomasi, Giacomo Pozzoli, Valentine Anthony Sforza

Corso PM2020
Si è svolto ad Aprile, nella sede SSFA, il
corso di Project Management, giunto alla
ventesima edizione: sette studenti, provenienti da aziende e CRO, hanno seguito le
due giornate del corso, animato da lezioni
frontali ed esercitazioni pratiche.
Un buon passaporto per le sfide del futuro.
Un grazie ai partecipanti, ed un arrivederci
alla prossima edizione.
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Le proposte di emendamento dei principi di GLP FDA – 21 CFR Part 58
Introduzione
Lo scorso 24 agosto 2016, nello U.S. Federal Register (FR) Vol. 81, No. 164, Part VI - Department of Health and
Human Services - la FDA ha pubblicato un’importante proposta di cambiamento dei principi di Good Laboratory
Practice (GLP) for Nonclinical Laboratory Studies [Cfr.FDA-2010-N-0548 (21 CFR Parts 16 and 58)]. Tale cambiamento è significativo poiché le vigenti norme di GLP di FDA sono state pubblicate per la prima volta il 22 dicembre
1978 (Cfr. 43 FR 60013) ed emendate il 4 settembre 1987 (Cfr. 52 FR 33779) e il 5 gennaio 1999 (Cfr. 64 FR 399).
Si tratta, in altre parole, della prima proposta di cambiamenti significativi dopo 30 anni! Il 21 dicembre 2010 era già
stata fatta una proposta di emendamento delle norme GLP di FDA (Cfr. FR - Vol. 75, No. 244) con commenti da inoltrare ad FDA entro il 22 febbraio 2011. Tali proposte, sebbene assai limitate rispetto a quelle del 2016, non hanno,
tuttavia, avuto alcun riscontro formale, vale a dire che le norme di GLP FDA non sono state più emendate. La mancata attuazione delle proposte del 2010 sono un indicatore di quanto sia difficile aggiornare le norme vigenti, nonché
dell’attenzione prestata all’impatto che tali cambiamenti possono avere nei vari Centri di Saggio (CdS) statunitensi.
Sono molte le proposte di cambiamento dello scorso 2016 per le quali diverse organizzazioni, sia USA che internazionali, compreso il Gruppo Italiano di Quality Assurance nella Ricerca (GIQAR), hanno fatto pervenire ad FDA (Cfr.
Federal Rule Making Portal: http://www.regulations.gov) i propri commenti nel gennaio 2017. Tali commenti saranno
oggetto di attenta valutazione e, probabilmente, seguiti da una lunga fase di valutazione ed implementazione.
È altresì molto importante tenere conto che le norme GLP di FDA trovano “forza di legge” nella loro pubblicazione
sul FR, mentre, parimenti, va ricordato che i principi di GLP dell’OECD non hanno “forza di legge” poiché OECD
stessa è un’organizzazione consultiva basata sul consenso. Si rammenta, infine che le attuali norme GLP 21 CFR
Part 58 (nonché le norme GLP di EPA) non hanno, per il momento, recepito i principi GLP di OECD.
In Europa la GLP è regolata dalle Direttive europee 2004/9/CE e 2004/10/CE dell’11 febbraio 2014, recepite in Italia
dal D.Lgs. n. 50 del 2 marzo 2007, concernente “l’ispezione e le verifiche della buona pratica di laboratorio (BPL) e il
riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’applicazione dei principi di
buona pratica di laboratorio e di controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche” (G.U. n. 86
del 13 aprile 2007). Le due Direttive CE recepiscono i documenti OECD n. 1 e 2, rispettivamente concernenti
“..l’applicazione dei Principi di Buona Pratica di Laboratorio..” e “… l’ispezione e la verifica della Buona Pratica di
Laboratorio (BPL)”. Il punto di contatto tra i due sistemi GLP, USA ed EU, è il programma di Mutual Acceptance of
Data [(MAD) (Cfr. http://www.oecd.org/env/ehs/mutualacceptanceofdatamad.htm)] per il quale ogni paese che aderisce ad OECD accetta i dati prodotti in accordo con i principi di GLP nei CdS di un altro paese, sempre aderente ad
OECD. Questo sistema è, tuttavia, aperto anche a paesi non OECD, ma che comunque aderiscano al programma
MAD. Questo sistema di gestione per la qualità prevede che un organismo di controllo nazionale pianifichi ed effettui
regolarmente ispezioni ai CdS che svolgono tali attività e agli studi da essi condotti con il fine di verificare che esse
siano condotte in conformità ai principi di GLP. Va, infine, considerato che le proposte di cambiamento delle norme
GLP di FDA riflettono, in ogni caso, l’esperienza maturata da FDA attraverso i risultati delle varie verifiche ispettive ai
CdS negli ultimi tre decenni, l’evoluzione scientifica e tecnologica delle attività regolate dalla GLP stessa (si pensi,
ad esempio, all’impiego dei sistemi informatizzati), le istanze di aggiornamento da parte dei CdS e delle varie organizzazioni governative e private (si veda, ad esempio, la necessità di implementare i principi delle 3R “... to reduce,
refine and replace animal use in testing”), nonché la necessità di armonizzarsi con i principi di GLP dell’OECD.
Proposte di cambiamento
Aspetti generali (le citazioni dei §58 si riferiscono al testo della norma emendata)
Le nuove norme GLP di FDA recepiscono innanzitutto diverse parti dei documenti guida di OECD sulla GLP che si
possono rinvenire in più paragrafi del testo stesso, primo fra tutti l’introduzione del concetto di studio multisito. Si
vedano, per esempio, nel paragrafo [§58.3] le definizioni di Multisite study, Principal Investigator, Lead Quality Assurance, Test Site, oppure il paragrafo [§58.39] dedicato espressamente al Principal Investigator. Per quanto attiene
alla Quality Assurance (QA) vi è l’introduzione dei concetti di Facility- and Process-based Inspection, nonché
l’aggiornamento delle rispettive responsabilità per quanto attiene la verifica degli studi multisito [§58.35]. I relativi
paragrafi del protocollo [§58.120] e della Relazione Finale (RF) [§58.185] sono stati emendati per il recepimento del
concetto di studio multisito. Vi sono, quindi, numerose proposte di cambiamento delle norme di GLP della FDA, sia
di facile che di complessa applicazione, che necessitano di un approfondito esame per la loro implementazione.
Proposte di cambiamento semplice (le citazioni dei §58 si riferiscono al testo della norma emendata)
Nel caso di più semplice applicazione sono previsti, per esempio:

la richiesta di eliminare i contenitori vuoti della sostanza oggetto dello studio [§58.105(d)] solo dopo verifica documentata da parte del Direttore dello studio;

la precisazione che non è la QA che deve gestire il “master schedule”, bensì la Direzione del CdS [§58.31
(j) & (k)], mentre la QA ha comunque l’accesso al “master schedule” [§58.35 b]

l’accesso, da parte della QA, ai protocolli di studio solo per il tempo in cui gli studi sono in corso [§58.35(b)
(Continua a pagina 17)
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(2)];
l’inserimento di un paragrafo [§58.180] dedicato alla “Data quality and integrity”;
la riformulazione della definizione di “raw data” [§58.3] che comprende anche “... the signed and dated
pathology report”;
l’archiviazione del materiale dello studio non oltre le due settimane dalla chiusura dello studio stesso
[§58.190(d)];
l’esclusione (“disqualification”) da parte dello Sponsor di persone partecipanti ad uno studio con motivazione formale delle ragioni di una tale decisione [§58.217].

Proposte di cambiamento complesso (le citazioni dei §58 si riferiscono al testo della norma emendata)
Nel caso di più complesse applicazioni sono previsti:

l’orientamento ad un sistema di gestione per la qualità [§58.3 – Cfr. GLP Quality System definition] più
ampio ed indirizzato, per i suoi aspetti generali, agli standard ISO 9001;

la gestione più articolata delle Standard Operative Procedures (SOPs) [§58.81] che prevede, per esempio, l’”Establishment and periodic review of a GLP Quality System” [§58.81 – b2], la gestione dello studio
multisito [§58.81 – b17, 18,19] e la gestione delle osservazioni del QA [§58.81 – b21];

l’inserimento dei compiti e delle responsabilità della “Testing Facility Management with executive responsibility”. Tali responsabilità, prevedono, tra l’altro, nuovi compiti, vale a dire, per esempio:
1.
stabilire gestione ed obiettivi del sistema di qualità [§58.31 (a)];
2.
revisionare periodicamente il sistema di qualità [§58.31 (b)], [§58.81 (b)(2)];
3.
stabilire procedure per l’organizzazione e la gestione del sistema di qualità [§58.31 (d)], [§58.81
(b)(2)];
4.
stabilire quale sia il personale della “Testing Facility Management with executive responsibility”
che organizza, gestisce e controlla l’attuazione del sistema di qualità [§58.31 (e)];
5.
stabilire procedure per la convalida di strumenti [§58.31 (f)], [§58.81 (b)(14)] e di sistemi informatizzati [§58.31 (g)], [§58.81 (b)(15)] ;
6.
stabilire le procedure per la gestione degli studi multisito [§58.31 (l)];
7.
revisionare i protocolli di studio e le modalità per la loro accettazione [§58.31 (m)];
8.
stabilire l’organizzazione degli studi multisito [§58.31 (o), (p)];
9.
stabilire procedure [§58.31 (q)] - [§58.81 (b)(2)] che prevedano che il QA riveda i protocolli degli
studi e le SOPs;
10. stabilire un sistema di revisione dell’adeguatezza ed efficacia dell’organizzazione della QA Unit
(QAU) [§58.31 (r)];
11. stabilire delle procedure per l’organizzazione delle attività del QAU e per la gestione delle deviazioni riscontrate e della loro correzione e revisione (gestione e monitoraggio CAPA) [§58.31 (t)],
[§58.81 (b)(20) (21)];

il recepimento della gestione dello studio multisito dell’OECD (§ 58.3(35));

l’introduzione di aspetti specifici relativi all’ ”Animal care” [§58.90], con, a cascata, la nuova figura
dell’”Attending veterinarian” [§58.3], delle responsabilità dello Sponsor [58.5] per quanto attiene l’impiego
di animali, delle responsabilità del Direttore dello studio in merito all’utilizzo degli animali [§58.33 b 5-6] e
l’aggiornamento del paragrafo inerente la conduzione dello studio con l’introduzione della valutazione della cura degli animali e degli aspetti etici, con il coinvolgimento dell’”Attending Veterinarian” [§58.130 c].
L’inserimento, in più paragrafi, di prescrizioni inerenti la cura e il benessere degli animali, come già esplicitato nella direttiva 2004/10/CE (Cfr. comma 2 - L 50/44 “Per assicurare la protezione degli animali è necessario limitare il numero degli esperimenti cui sono sottoposti. Il reciproco riconoscimento dei risultati
ottenuti sulla base di metodi uniformi e riconosciuti è una condizione essenziale per ridurre il numero degli
esperimenti effettuati”) potrebbe, tuttavia, soprapporsi alle altre norme vigenti (Cfr., per esempio USDA
oppure, in Italia, il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26, Attuazione della Direttiva 2010/UE sulla protezione degli
animali a fini scientifici), con il rischio di una duplicazione di prescrizioni;

l’introduzione di nuovi ruoli e la modifica di quelli esistenti con rischi di sovrapposizione e confusione dei
ruoli stessi. Si consideri, ad esempio, l’introduzione della figura del “Contributing Scientist” [§58.37], con
responsabilità, tra l’altro, relative alla cura e benessere degli animali [§58.37 b3 – i, ii, iii]. La figura del
“Contributing Scientist” [§58.37] può infatti sovrapporsi con quella dell’”Attending Veterinarian” [§58.130 c]
senza escludere, tuttavia, una possibile confusione con il “Principal Investigator” [§58.39]. Nel caso specifico delle responsabilità del Direttore dello studio possono esserci sovrapposizioni di responsabilità tra più
ruoli introdotti nella GLP emendata con una possibile riduzione delle responsabilità del Direttore dello studio stesso, al momento della firma del protocollo dello studio (Attending Veterinarian [§58.120 - 11], Contributing Scientist [§58.37, 58.120 - 1], Contract person [§58.120 – 11], Test facility management [§58.120
– 11] Sponsor [§58.120 – 11], nonché la revisione del protocollo da parte del “comitato etico” per la cura e
(Continua a pagina 18)
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benessere degli animali [§58.120 e]);
per quanto riguarda la direzione del CdS, vale a dire il “Testing Facility Management” è stata proposta una
revisione completa delle sue responsabilità, iniziando dalla ridefinizione del termine stesso che è divenuto
“Testing Facility Management with executive responsibility” [§58.31]. È stata inserita anche la figura del
“Test Site Management with Responsibility [§58.32]” che ha, per il sito, le stesse responsabilità della
“Testing Facility Management with executive responsibility”;
si è introdotta la possibilità della esclusione (“disqualification”) da parte dello Sponsor di persone partecipanti ad uno studio con motivazione formale delle ragioni di una tale decisione [§58.217]. Questa possibilità appare tuttavia invadere ingiustificatamente la sfera privata di un individuo e essere causa potenziale
di difficoltà per la conseguente necessità della riorganizzazione del lavoro;
i compiti e le responsabilità della QA [§58.35] sono stati aggiornati per quanto riguarda l’organizzazione e
gestione degli studi multisito. Tali compiti e responsabilità sono stati, in parte, armonizzati con il documento OECD No. 1 “Principles of Good Laboratory Practice” (§2.2) e con il GLP Consensus Document No. 4
“Quality Assurance and GLP”. Alcuni cambiamenti significativi delle responsabilità, sono, per esempio:
1.
il QA mantiene l’accesso al master schedule [§58.35 (b)], ma non lo gestisce più direttamente;
2.
rivede i protocolli degli studi e gli emendamenti prima della loro implementazione [§58.35 (b) (3)];
3.
rivede le SOP [§58.35 (b) (4)];
4.
sottopone periodicamente alla “Testing Facility Management with executive responsibility” e ai
direttori di studio una relazione scritta su “… overall progress and compliance status of the study
that include any problems observed and the corrective action taken” [§58.35 (b) (7)]. L’organizzazione e la frequenza della relazione sono regolate in specifiche SOP [§58.81 (b)(21)] ed un rappresentante della FDA può richiedere di avere accesso “to the written SOPs established for QAU
inspections [§58.35 (e)]. Se richiesto da FDA, la persona ispezionata deve certificare che le ispezioni sono state attuate, eseguite, documentate in accordo a quanto stabilito.

Conclusioni
La modifica delle norme di GLP 21 CFR part 58 sono un significativo cambiamento dell’organizzazione del sistema
di qualità. La nuova GLP recepisce ulteriori parti dei principi GLP di OECD, incluso le monografie, e, in maniera significativa, le prescrizioni inerenti la cura ed il benessere degli animali ed aspetti del sistema di qualità ISO e della
norma relativa a Data Quality & Integrity.
Le principali aree interessate al cambiamento sono:
il sistema di qualità GLP;
gli studi multisito;
i sistemi informatizzati;
le responsabilità del Committente;
la cura ed il benessere degli animali;
l’inserimento delle ispezioni di processo nel programma della QA;
il monitoraggio da parte della QA dei rilievi evidenziati durante le verifiche ispettive;
le informazioni sulla caratterizzazione della sostanza oggetto dello studio;
la non conservazione dei contenitori dei campioni delle sostanze.
Il cambiamento del sistema di gestione per la qualità GLP prevede maggiori responsabilità della direzione del CdS e
una sua partecipazione più proattiva, nonché un’organizzazione per la qualità più complessa e simile, nei suoi indirizzi generali, a quella della norma ISO 9001. L’inserimento di requisiti più stringenti sulla cura e benessere degli animali con la definizione di nuovi ruoli nella GLP stessa può causare una sovrapposizione di norme e responsabilità
creando le premesse per una potenziale confusione organizzativa. Tali requisiti potrebbero essere un segnale di istanze sociali tese alla significativa riduzione dell’utilizzo degli animali nelle sperimentazioni.
L’inclusione di un paragrafo dedicato alla “data quality and integrity” [§58.189] è parimenti significativo dell’attenzione
riservata ad altre normative vigenti in ambito qualità e all’importanza riservata alla gestione dei sistemi informatizzati,
dalla generazione al trattamento e alla conservazione dei dati elettronici (vedi l’OECD Advisory Document No. 17
“Application of GLP Principles to Computerized Systems”). Da notare inoltre che non è presente nell’attuale proposta
il cambiamento previsto nella precedente proposta di modifica, ovvero la possibilità di non considerare una deviazione dalle norme GLP le analisi di dosi condotte in accordo alla Good Manufacturing Practice. Occorre, infine, osservare che le varie associazioni USA di QA, nei loro commenti alla proposta FDA, si sono generalmente mostrate contrarie ai suddetti cambiamenti, sia per quanto riguarda, per esempio, l’introduzione degli studi multisito, che per
quanto riguarda le disposizioni inerenti la cura e il benessere degli animali, ravvisando l’inutilità del multi-sito stesso
e la sovrapposizione potenziale dei nuovi ruoli e delle norme relative. È pertanto ipotizzabile ancora un lungo periodo di valutazione da parte della FDA prima della effettiva approvazione delle nuove norme di GLP.
Maria Mercede Brunetti, Sergio Caroli, Enrico Invernizzi
(Continua a pagina 19)
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Il GIQAR ha dedicato un gruppo di lavoro ad hoc all’analisi della proposta di cambiamento.

Il documento che riporta i risultati dell’analisi della proposta di cambiamento dei Principles di Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies – GLP [Cfr FDA-2010-N-0548 (21 CFR Parts 16 and 58)] inviato alla FDA è pubblicato sul sito SSFA.
Di seguito la composizione del gruppo di lavoro GLP/GIQAR che ha effettuato l’analisi, diviso nei due sottogruppi operativi, Nord
e Sud:
1. Sottogruppo Nord, coordinatore Enrico Invernizzi (Merck)
Paola Albertini (GLP-Tiget-Telethon), Alessandra Giuliano Albo (ABLE Biosciences- Bioindustry Park S. Fumero), Mauro Castano (Bracco Imaging), Cristiano Cavazzoli (Accelera), Valentina Celada (Consulente), Ilaria Enrietto (Merck), Sara Falvo
(Bioindustry Park "S.Fumero"), Chiara Giorni (Biotecnologie BT), Alessandra Grande (Merck), Fernanda Motta (consulente), Pamela Rodegher (AOUI Verona), Euridice Santirocco (Vitroscreen), Barbara Vaccarini (Aptuit) ed Eleonora Zennaro (ChemService
Srl Controlli e Ricerche).
2. Sottogruppo Sud, coordinatore Maria Mercede Brunetti (RTC)
Daniela Andreozzi (Sigma-Tau), Serena Bettarini (Philogen), Sergio Caroli (SSFA), Arianna Federici (Biotecnologie BT), Chiara
Libbra (Philogen), Maria Carla Menconi (Kedrion), Federica Lucetta Pallante (RTC) e Chiara Severoni (Kedrion).

LE PRIME DIECI
INDUSTRIE
FARMACEUTICHE
NEL 2016
Dieci aziende che pesano circa quattrocento
miliardi di dollari nel mercato farmaceutico,
che nel 2016 è stato valutato un trilione di dollari. Le dieci maggiori Big Pharma al mondo si
dividono il 40% del totale. A stilare la classifica è stata la Commissione per i Titoli e gli
Scambi americana (Sec) e riportata dal sito
Igea Hub. Sul podio Pfizer, Merck e Johnson&Johnson.
Alla definizione della classifica concorrono
sette criteri con un focus sul fatturato generato dalla vendita dei prodotti e la crescita dei
fatturati stessi nel periodo 2015-2016. I pilastri sono gli introiti, la crescita annua del fatturato, la spesa in R & S, la spesa totale, gli
introiti lordi, il differenziale tra il fatturato proveniente dai primi tre farmaci ed il ritorno per
personale (metodo secondo il quale il fatturato aziendale è diviso per il numero dei dipendenti). A ogni azienda viene assegnato un
punteggio a seconda dei criteri. Quello che
pesa di più è il fatturato farmaceutico (40%)
rispetto di quello per dipendente (6%).
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The US pharmaceutical market will approach $500 billion by 2020
The US pharmaceutical market is expected to increase from $354 billion in 2015 to $497 billion by 2020, representing a compound annual growth rate of 4.4%. The latest report states that the driving factors of this growth include an
aging demographic population, high cost of prescription drugs, and long-term increases in mandatory entitlement
spending.
In 2016, the elderly accounted for 14.8% of the total US population, and it is estimated that by 2020 this share will
have increased to 16.6%, putting demands on the healthcare system and acting as a perpetual growth driver for the
healthcare market in years to come. The market will also benefit from wide insurance coverage in the US. Approximately 91% of the population has health insurance, with most citizens over 65 obtaining coverage either through government programs such as Medicare or Medicaid, through a private individual healthcare package, or a combination
of both.
Government policies and structure of the US economy means that, in the absence of a central drug pricing body,
drug costs are determined by pharmaceutical companies themselves, which helps them to set prices in such a way
as to earn profits, sometimes leading to public outcry. Two high-profile pricing scandals that made headlines lastyear include Mylan's EpiPen, a medicine that has grown in price by more than 400% since 2009, and the price hike
on the 62-year-old infectious disease drug Daraprim from $13.50 a tablet to $750. However, major policy changes
are anticipated following the recent election of Donald Trump, who has promised a complete restructuring of existing
Affordable Care Act (ACA) reforms. While the President-elect and Republicans in Congress have promised to
"repeal and replace" the ACA with new reforms, what changes will be made to the existing legislation and what
impact it will have on policy holders has yet to be made clear, leaving many Americans restless.

quality data is our dna
since eighteen years
For the 18th consecutive year, Hippocrates Research will be
the GIQAR main sponsor. A commitment for the continuous
updating of skills to ensure the quality of data over the years.
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Stand up for science: un piccolo passo avanti
Un piccolo sospiro di sollievo per la ricerca italiana, messa al riparo dall’entrata in vigore delle restrizioni in materia di
sperimentazione animale per ciò che concerne xenotrapianti e sostanze d’abuso previste dal famigerato Decreto
Legislativo 26/2014. Restrizioni che avevano portato alla mobilitazione della Comunità Scientifica, come riportato nel
numero 59 di “SSFA oggi” (Stand up for Science). La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha infatti approvato in data 15 febbraio 2017 l’emendamento al decreto cosiddetto “Milleproroghe” contenente l’estensione della
moratoria sulle restrizioni sopracitate. Tuttavia, mentre il mondo della ricerca richiedeva una proroga di almeno 5
anni come l’emendamento originario “De Biasi-Cattaneo” prevedeva, il percorso in Aula ha visto ridurre a soli 3 anni
l’estensione della moratoria. Sebbene quindi i ricercatori italiani possano continuare a condurre le loro ricerche fino
al 2019, la riduzione dell’estensione della moratoria va a confermare quanto il legislatore italiano troppo spesso subisca le pressioni di alcuni gruppi d’opinione (e forse anche di potere), quando si trova a trattare di argomenti relativi a
questioni normative in ambito medico/scientifico. Pressione che in questo periodo è stata particolarmente evidente
sui social, che ha visto la LAV prodigarsi per giorni a pubblicare sui propri profili le foto dei parlamentari favorevoli
all’emendamento “De Biase-Cattaneo” con un eloquente hashtag #fallismettere e ribadendo la solita litania “gli animali non fumano e non si drogano”. Che il Milleproroghe risolva solo in parte ed in maniera insoddisfacente la questione è evidente poiché rende meno competitivi i nostri ricercatori che vogliano partecipare a bandi internazionali,
dovendo sottomettere progetti con una potenziale “data di scadenza” posta al 31 dicembre 2019.
E’ chiaro che questo non è tollerabile. E’ necessario perciò invocare una modifica radicale del D.Lgs. 26/2014 con la
rimozione totale dei divieti, così come peraltro assenti nella normativa di riferimento comunitaria (la Direttiva
2010/63/UE) e che pone il nostro Paese in procedura d’infrazione.
Daniele Colombo

La marcia per la scienza
Una scienza sana e libera è un diritto e rappresenta il pilastro fondamentale per la libertà e la prosperità umana. Tuttavia, in questo momento storico si stanno creando le condizioni per un futuro in cui non solo le evidenze scientifiche
vengono sistematicamente ignorate, ma persino attivamente messe a tacere. Per questo, nel Gennaio scorso un
gruppo di ricercatori statunitensi ha promosso una “March for Science” da realizzarsi nel giorno della Giornata della
Terra (22 Aprile) per appoggiare la ricerca scientifica e denunciare le pressioni che la minacciano. L’obiettivo è di
dare un forte segnale pubblico a favore della ricerca e di politiche basate su solide basi scientifiche. L’iniziativa, partita da Washington, D.C., si è rapidamente allargata in tutto il mondo. Anche nel nostro Paese, numerosi sono stati gli
appuntamenti a sostegno della Marcia, svoltasi in oltre 500 città del mondo: da Roma a Milano, passando per Firenze, Potenza e Caserta. In tutti i casi, le persone ed associazioni che hanno aderito all’iniziativa ritengono che il miglior modo per proteggere la scienza sia creare forti legami tra i ricercatori e la comunità in cui operano, ad ogni livello. Ricucire la divisione tra il pubblico e i ricercatori per rendere possibili e condivise politiche basate sulla scienza è
essenziale, perché queste hanno un impatto sulla vita di tutti e assieme vanno costruite. Io ho partecipato alla Marcia milanese, tenutasi presso l’Ambasciata
statunitense, per un motivo preciso: sottolineare che la promozione di queste politiche
non può essere vista al di fuori del contesto
internazionale. Quanto avviene negli USA
ha ripercussioni anche su di noi. In un mondo sempre più interdipendente soffriamo
direttamente dei tagli alla ricerca imposti da
Trump e indirettamente da un ambiente politico ostile alla scienza, dalle piccole cose
come il divieto per il Dipartimento
dell’Energia USA di usare termini come
“climate change” nelle sue comunicazioni,
alle grandi scelte come l’ordine esecutivo
“Promoting Energy Independence and Economic Growth” che allontana ulteriormente
la riduzione delle emissioni, o quanto avvenuto all’ultimo G7 dove è mancata la volontà politica di rilasciare una dichiarazione condivisa sul cambiamento climatico. La diffidenza della politica verso la
scienza deve però essere sconfitta anche in casa nostra. Sempre più spesso anche il legislatore italiano predilige la
demagogia alla responsabilità. Questa scelta negli anni ha portato non solo a una riduzione dei finanziamenti pubblici alla ricerca, ma anche prodotto leggi che ostacolano in modo drammatico il lavoro dei ricercatori italiani, impedendo loro di contribuire con la propria competenza allo sviluppo del Paese e, in molti casi, costringendoli addirittura a
espatriare per trovare contesti capaci di valorizzare le loro idee. Questo è un danno enorme per il Paese ed è sempre più urgente e necessario un deciso cambio di rotta.
Daniele Colombo
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Top clinical failures of 2016: the unlucky 13 victims of attrition rate
It costs billions, or maybe just millions, to develop a new drug. In March, the Tufts Center for the Study of Drug Development updated its cost estimates to $2.558 billion through approval - climbing to $2.87 billion when post-approval
studies are figured in. In recent years, estimates have climbed as high as $4 billion, much higher (up to $12 billion for
the priciest drugs, as calculated that same year by Forbes), and much lower ($43.4 million in 2003 dollars [$57 million today], according to a 2011 study published in BioSocieties. Whatever the cost number, biopharmas can blow
millions on R&D spending with a single failed trial. This year’s list of failed clinical candidates includes 4 drugs whose
trials had patient deaths, whether the drug was a factor or not.
The following is the “Unlucky 13” list of the top clinical failures of 2016.
Ad-RTS-hIL-12
Sponsor: Ziopharm Oncology
Indication: Glioblastoma (GBM)
Type of drug: Viral gene therapy candidate for the controlled expression of interleukin 12 (IL-12)
How drug failed
Three patients died in a Phase I study of Ad-RTS-hIL-12 plus oral veledimex for a form of brain cancer. Two patient
deaths occurred 6.7 months following a 20 mg dose, and the third, 3.9 months after treatment with a 40 mg dose.
The third patient died of an intracranial hemorrhage that occurred sometime following discharge from a treating
center, 15 days after starting on a 30-mg dose of the gene therapy.
Algenpantucel-L
Sponsor: NewLink Genetics
Indication: Resected pancreatic cancer
Type of drug: Whole-cell immunotherapy consisting of irradiated allogeneic pancreatic cancer cells genetically
engineered to express the murine enzyme α-GT.
How drug failed
Did not meet its primary endpoint in the Phase III IMPRESS trial. Overall survival from time of randomization was
29.3 months for both groups combined. Median survival was only 27.3 months for the study group, compared with
30.4 months for the control group. There was also no statistical difference for long-term survival.
Birinapant
Sponsor: TetraLogic Pharmaceuticals
Indication: Myelodysplastic syndromes (MDS)
Type of drug: Bivalent second mitochondrial activator of caspases (SMAC) mimetic
How drug failed
Did not meet primary endpoint of response rate after four months of therapy in a Phase II study in which it was coadministered with azacitidine in first-line, higher risk patients suffering from MDS.
Fel d 1
Sponsor: Circassia Pharmaceuticals
Indication: Cat allergy
Type of drug: Synthetic Peptide Immuno-Regulatory Epitope (SPIRE), one in a class of immunotherapies
How drug failed
Did not meet primary endpoint in a Phase III study by showing itself nearly equal to placebo in reducing subjects’
combined allergy symptom and rescue medication use score from baseline a year after the start of dosing.
Fispemifene
Sponsor: Apricus Biosciences
Indications: Secondary hypogonadism and sexual dysfunction
Type of drug: Selective estrogen receptor modulator (SERM)
How drug failed
Did not meet the primary endpoint of statistically significant improvement in erectile function, or the secondary endpoint of statistically significant improvement in low libido, in a Phase IIB study among men with secondary hypogonadism and sexual dysfunction.
Galeterone
Sponsor: Tokai Pharmaceuticals
Indication: Metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC)
Type of drug: Androgen receptor antagonist
How drug failed
Did not meet its primary endpoint in the Phase III ARMOR3-SV trial, which compared the candidate to Xtandi® (enzalutamide) in treatment-naïve mCRPC patients whose prostate tumors expressed AR-V7.
(Continua a pagina 23)
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Isunakinra (EBI-005)
Sponsor: Eleven Biotherapeutics
Indication: Allergic conjunctivitis
Type of drug: IL-1 receptor inhibitor
How drug failed
Did not meet primary endpoint in Phase III trial assessing isunakinra in severe allergic conjunctivitis. Company said
there were no statistically significant differences between the isunakinra treated group and the vehicle control group
on the primary endpoint of ocular itching, or on any secondary endpoints.
JCAR014
Sponsor: Juno Therapeutics
Indications: Designed to treat acute lymphoblastic leukemia (ALL) as well as relapsed or refractory (r/r) chronic
lymphocytic leukemia and non-Hodgkin lymphoma (NHL).
Type of drug: Chimeric antigen receptor T-cell (CAR-T) therapy
How drug failed
A young adult patient with r/r B cell ALL died three months after therapy of pulmonary aspergillosis during a Phase I
dose-escalation trial of JCAR014.
JCAR015
Sponsor: Juno Therapeutics
Indication: Acute lymphocytic leukemia (ALL)
Type of drug: CD19-directed chimeric antigen receptor technology (CAR-T) product candidate
How drug failed
Five patients died of cerebral edema during the Phase II ROCKET trial
Locilex
Sponsor: Dipexium Pharmaceuticals
Indication: Diabetic foot ulcer
Type of drug: Pexiganan cream 0.8%
How drug failed
Did not meet the primary clinical endpoint of superiority versus placebo or “vehicle”—namely the cream without its
active ingredient of pexiganan—plus standardized wound care in two Phase III trials, OneStep-1 and OneStep-2.
Opdivo (nivolumab)
Sponsor: Bristol-Myers Squibb
Indication: Non-small cell lung cancer (NSCLC)
Type of drug: Programmed death-1 (PD-1) immune checkpoint inhibitor
How drug failed
Did not meet its primary endpoint in the Phase III CheckMate -026 trial, namely progression-free survival in treatment
-naïve NSCLC patients whose tumors expressed programmed death ligand 1 (PD-L1) at ≥5%
RSV F
Sponsor: Novovax
Indication: Respiratory syncytial virus (RSV)
Type of drug: F-protein recombinant nanoparticle vaccine
How drug failed
Did not meet its primary and secondary efficacy endpoints in the Phase III Resolve trial, in which the vaccine was
given to 11,856 adults age 60 and older.
Zydelig (idelalisib)
Sponsor: Gilead Sciences
Indications: Chronic lymphocytic leukemia (CLL), small lymphocytic lymphoma (SLL), and indolent non-Hodgkin
lymphomas
Type of drug: First-in-class phosphoinositide 3-kinase (PI3k) inhibitor
How drug failed
FDA alerted healthcare professionals of “an increased rate of adverse events, including deaths,” in clinical trials of
Zydelig in combination with other cancer medicines. Neither regulatory agencies nor the company disclosed the
number of deaths.
A cura di Domenico Barone
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Fritz Bühler
It is with great sorrow that IFAPP has to inform about the demise of Prof. Dr.
med. Dr. h.c. Fritz R. Bühler, Professor of Pharmaceutical Medicine. He passed
away on 05 April 2017 at the age of 77 years. Fritz Bühler studied medicine in
Basel, Switzerland, and was educated in Internal Medicine and Cardiology. In
the 1970s he was Assistant Professor at Columbia University and at New York
Hospital working with Professor John H. Laragh. Later in his career he was Visiting Professor in Cardiology at Harvard Medical School. After his return to the
University of Basel Fritz Bühler ensured that the University of Basel became a
main focal point of Clinical Hypertension and Hypertension Research. In 1983
he became Professor of Internal Medicine and Cardiology and in 1989 he was
elected Director of the Research Department and received a full professorship in
Pathophysiology. His research achievements in the field of cardiology were
much acclaimed. In 1991 Fritz Bühler became Head of Worldwide Clinical Research and Development at Hoffmann-La Roche where he stayed until 1996. In
1991, during his tenure at Hoffmann-La Roche Fritz Bühler initiated the European Center for Pharmaceutical Medicine (ECPM) and made it a training platform for the development of medicines of high renown. The ECPM training
course encompasses all aspects of drug development ranging from the discovery of molecules via the clinical phase
to the post-marketing phase and the use of medicines in patients and also covers legal and patent issues, the regulatory requirements and pharmacovigilance. Fritz Bühler was highly committed to both academic teaching and research and very dedicated to inter-university collaboration in accordance with the Bologna system. During his involvement with the Innovative Medicines Initiative (IMI), a public private partnership between the EU Commission
and EFPIA, he chaired and advanced PharmaTrain, an EU project aiming to establish and harmonize basic and advanced post-graduate training modules to teach experts in the pharmaceutical industry but also in academia, regulatory agencies and other institutes in the development of novel, high-quality drugs and therapies He actively supported the extension of pharmaceutical medicine education to the Central European Countries of the European Union. Many Master and Diploma programs in pharmaceutical medicine were thus advanced and harmonized across
Europe at multiple universities. He also was elected as first President of the newly developed PharmaTrain Federation, the global not-for-profit organisation of course providers and interested individuals accrediting training courses
that fulfill the PharmaTrain quality standards and content. Fritz Bühler was one of the founding fathers of the Swiss
Association of Pharmaceutical Professionals (SwAPP) and the Swiss Society of Pharmaceutical Medicine (SGPM)
and greatly supported the Swiss physicians’ specialization in Pharmaceutical Medicine (FMH acknowledged). He
was a regular speaker at their annual symposium and became President of IFAPP’s International Conference in
Pharmaceutical Medicine (ICPM) in Geneva in 2004. Fritz was a visionary in devising professional standards in pharmaceutical medicine and medicines development. He envisioned and stimulated the development of professional
competencies to guide educational programs, job profiles and job portfolios. He inspired the development of a global
statement of competence in our profession. His commitment to the training and promoting of young people was
highly commendable. Via his excellent global network Fritz Bühler inspired the creation of educational programs in
the USA and China. We will greatly miss Fritz Bühler’s exceptional talent to bring together people and knowledge, as
much as his untiring endeavor to explore new horizons.

Laciatemi fare un breve commento personale: ho avuto la fortuna di collaborare con Fritz in diverse occasioni. Dapprima in Roche, dal 1991 al 1996, quando fu il mio direttore, e con il suo supporto iniziai alcuni studi che hanno portato la ricerca clinica italiana ai massimi livelli mondiali. Poi, nel 2004 organizzammo insieme il Congresso Internazionale di Medicina Farmaceutica IFAPP svolto a Ginevra. Ed infine, più recentemente, Fritz è stato l’animatore, dal
2009 al 2014, del progetto Pharmatrain, ed il suo entusiasmo e la sua capacità di motivazione ne hanno fatto un
grande successo!
Ho partecipato, il 20 aprile, alla cerimonia funebre svolta a Basilea: circa 300 persone, parenti, ma soprattutto colleghi ed amici, sono intervenute a rendere omaggio ad un Grande Personaggio non solo della Ricerca, ma della
Medicina Farmaceutica.
Domenico Criscuolo
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Corso teorico – pratico di formazione, informazione ed
aggiornamento su falsificazione, produzione irregolare e
commercio illegale dei farmaci
Il corso in oggetto, organizzato dalla Fondazione Onlus Ricerca e Salute (FORS) e patrocinato dall’Istituto Superiore
di Sanità (ISS), da SSFA e da SIFEIT, si è svolto il 6 e 7 aprile 2017 a Roma presso la sala convegni della casa per
ferie “I Cappuccini”.
L’esigenza di questo corso
è nata dalla constatazione
di come il mondo del farmaco debba oggi confrontarsi con la sempre più
massiccia presenza sul
mercato di farmaci contraffatti o falsificati con conseguenze pesantemente negative per la salute del paziente, quando non addirittura letali. Esso mirava a
fornire un quadro aggiornato, esauriente ed articolato
del fenomeno del crimine
farmaceutico che nel nostro Paese è affrontato con
decisione attraverso la
Task Force Impact Italia
istituita da AIFA, di cui fanno parte, oltre ad AIFA
stessa, il Ministero della
Salute (MS), l’ISS, il Ministero dell’Interno (MI), il
Ministero dello Sviluppo
Economico
(MSE),
l’Agenzia delle Dogane
(AD), il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) ed il Comando dei Carabinieri per la Tutela della
Salute (CCTS, ex NAS).
Le dieci lezioni di cui il corso consisteva hanno preso in esame i vari aspetti di questa materia, fornendo dapprima un
quadro d’assieme del fenomeno (D. Di Giorgio, AIFA), per poi proseguire con temi quali la protezione, informazione
e responsabilizzazione del consumatore (A. Mostaccio, CNCU), il rispetto delle norme di Buona Pratica di Fabbricazione nella produzione di un farmaco (C. Pini, ISS), la serializzazione e tracciabilità dei farmaci come strumento di
lotta alla contraffazione (A. Paparella, Takeda), le metodologie analitiche per la conferma della autenticità dei farmaci (S. Caroli, FORS), la qualità dei farmaci chimici e le problematiche della falsificazione (L. Valvo, ISS), alcuni case
studies relativi a furti, internet e canali illegali (D. Di Giorgio, AIFA), la vendita on-line dei medicinali legali con il logo
identificativo nazionale ed il registro delle autorizzazioni del MS (G. Camera, MS) e la funzione delle farmacie nella
repressione del commercio di farmaci falsificati e trafugati (P. Vintani, Federfarma), per chiudersi infine con una panoramica sulle attività dei CCTS a contrasto del commercio illegale di farmaci (K. Carboni, CCTS).
Le esercitazioni hanno costituito una parte rilevante del corso e sono state strutturate in modo tale da consentire al
discente di valutare il proprio grado di apprendimento della materia, di approfondire i temi trattati e di acquisire strumenti pratici di orientamento nella identificazione di farmaci contraffatti e falsificati. La prima parte delle esercitazioni si è svolta utilizzando moduli con quesiti a risposta multipla tra cui scegliere quella corretta, mentre la seconda
parte si è basata sulla utilizzazione dei Paper Analytical Devices (PADs), un metodo pratico, veloce ed economico
messo a punto dall’Università di Notre Dame (IN, USA) che consente di determinare rapidamente, nel caso di specifiche categorie di medicinali, se il farmaco sia autentico. Su richiesta del CCTS, al corso ha preso parte anche un
gruppo di otto carabinieri (di cui uno anche docente) facenti parte del distaccamento da poco operante presso AIFA
e numerosi studenti liceali ed universitari coinvolti direttamente da FORS. Gli esiti del corso sono stati del tutto soddisfacenti e si ritiene che prossimamente possano aver luogo iniziative analoghe.
Sergio Caroli
Paolo Primiero
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Oggi parliamo di….

Drug-induced proliferation rate, metrica di valutazione
dell’effetto antiproliferativo, evita bias sistematici nella drug discovery di nuovi antitumorali
Per decenni, la conoscenza del modo in cui le cellule cancerose rispondono e proliferano in presenza di agenti antineoplastici è stata alla base dell’”ideologia” della Drug Discovery, cioè dei princìpi, dei concetti e delle strategie che
ne organizzano le attività. Attualmente, il processo di Discovery e R&D di nuovi farmaci, quelli antitumorali compresi,
può essere così schematizzato:
target validation platform à assay development à High-Throughput Screening (HTS) à HIT identification à HIT to
LEAD (H2L, o LEAD generation) à LEAD optimization à optimized LEAD à R&D non clinico àR&D clinico.
Le attività di HTS, H2L e LEAD optimization usano una filiera di tecnologie a elevata produttività, che consiste in batterie di test di screening di library di molecole di sintesi e di origine naturale. Attraverso una serie di test robotizzati e
informatizzati, si identificano nuovi HIT (molecole risultate attive sul target, durante lo screening). Questi iniziano un
percorso (H2L) di early safety evaluation che seleziona uno o più LEAD compound, che entrano in una fase di ottimizzazione iterativa (LEAD optimization), durante la quale subiscono modifiche fisico-chimiche (Medicinal Chemistry), dettate dalle attività in vitro e in vivo, per l’ottimizzazione del profilo farmaco-tossicologico. Test di proliferazione
cellulare sono di uso comune nella Drug Discovery. In particolare, durante le fasi di selezione - H2L e lead optimization - il ricorso a test in vitro (colture cellulari, interazioni recettoriali, attività enzimatiche) è frequente, e spesso determinante, nella selezione e caratterizzazione del profilo di potenza, efficacia biologica e tossicità delle molecole in
esame (citotossicità/regressione e citostaticità/rallentamento della progressione della popolazione cellulare).
Un recente studio di ricercatori della Vanderbilt University (Nashville, Tennessee), guidati da Vito Quaranta, getta
pesanti e circostanziati dubbi sui metodi di base usati per testare, su colture cellulari, il potenziale antitumorale di
nuove molecole. Questa visione critica suscita seri interrogativi sul rigore tecnico-scientifico dell’approccio con il quale il mondo della ricerca biomedica, pubblica e privata, e dell’industria farmaceutica, affronta da anni lo screening di
nuovi agenti antitumorali. E’ un fatto che oltre il 90% delle molecole antitumorali, candidate a diventare farmaci antineoplastici, cada nelle fasi avanzate dell’R&D clinico, causando perdite per centinaia di milioni di dollari. E’ vero che
il classico approccio in vitro - usato in drug discovery nell’HTS e nell’H2L - con i suoi limiti e le sue approssimazioni potrebbe non essere l’unico fattore responsabile di questi fallimenti (attrition rate). Tuttavia, una sua revisione critica
può essere utile nella valutazione delle conseguenze del suo impatto negativo sul processo di discovery di nuovi
antitumorali, per ridurre l’attrition rate registrato durante l’R&D non clinico e clinico.
Da oltre 30 anni, si valuta il potenziale citotossico delle molecole aggiungendole a colture di cellule tumorali e conteggiando il numero di cellule vive, dopo tempi standard di incubazione (24, 48 e 72 ore, test statici). Questi metodi
antiproliferativi non tengono conto dell’errore sistematico dovuto alla proliferazione cellulare esponenziale, che si
verifica durante il test in vitro. Le cellule non hanno comportamenti uniformi: tutte proliferano esponenzialmente, ma
con differenti ritmi. Dopo 72 ore di incubazione, alcune cellule si saranno duplicate 3 volte, altre non si saranno duplicate affatto. Inoltre, le molecole in valutazione e gli antitumorali noti non si comportano tutti allo stesso modo su ogni
linea cellulare: un farmaco/una molecola può avere un effetto immediato su una linea cellulare e un effetto ritardato
su un’altra. Se la metrica usata per valutare la sensibilità delle cellule al farmaco non è corretta, le valutazioni statistiche dei dati saranno fondamentalmente errate.
Alla Vanderbilt University hanno sviluppato un nuovo approccio di valutazione dell’effetto antiproliferativo di una molecola: il drug-induced proliferation rate (DIP rate, tasso di proliferazione indotta da farmaci), che non risente degli
errori sistematici che inficiano i metodi tradizionali di produzione ed elaborazione dei risultati di citotossicità sulle cellule tumorali in coltura. Questi ricercatori hanno alternato modellistica teorica a verifiche sperimentali, dimostrando
che le metriche statiche - usate nella valutazione dei risultati concentrazione-risposta sugli effetti antiproliferativi di
piccole molecole, fatta a un unico tempo di incubazione col prodotto (72 ore) - risentono di una deviazione (bias)
tempo-dipendente, che può generare valutazioni errate della potenza ed efficacia delle molecole in esame. Al contrario, il DIP rate, proposto in alternativa ai metodi classici, è tempo-indipendente ed è rappresentato dalla slope della linea in un grafico in cui i raddoppi di popolazioni cellulari sono riportati verso il tempo.
Per dimostrare che i test statici sono affetti da bias tempo-dipendente e sviluppare e validare una metrica non condizionata da questo bias (DIP rate), all’Università Vanderbilt hanno affrontato il problema con un approccio di system
biology, un mix di sperimentazione in laboratorio e di modellistica matematica, che studia gli organismi viventi in
quanto sistemi che evolvono nel tempo, ossia nell'interazione dinamica delle parti di cui sono composti. In particolare, questo obiettivo viene conseguito tramite l'integrazione di modelli dinamici con i risultati di esperimenti di HTS,
unendo nella pratica, ad esempio, le conoscenze di genomica, proteomica, trascrittomica e di teoria dei sistemi dinamici. L’approccio di system biology è proprio ciò che fa la differenza in un caso come quello affrontato, in quanto permette di considerare e comprendere le cellule, e la vita, come sistemi dinamici, quali sono in realtà. Per dimostrare
che, trascurando il ritardo nella stabilizzazione dell’effetto del farmaco, si possono produrre risultati errati, hanno studiato la citotossicità di erlotinib e lapatinib su cellule di carcinoma mammario HER2+. Dalle curve concentrazione(Continua a pagina 27)
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risposta dei due farmaci basate sul DIP rate hanno estrapolato valori di EC50 oltre 5x maggiori delle rispettive EC50
prodotte con la metrica statica, secondo la quale erlotinib e lapatinib appaiono significativamente più potenti di quanto siano in realtà. Questo risultato dimostra l’importanza di tenere in debita considerazione i ritardi nell’azione dei
farmaci, quando se ne valuti l’attività antiproliferativa, ed enfatizza la capacità della metrica DIP rate di produrre parametri di attività farmacologica accurati e conclusioni qualitative sulla dinamica della risposta al farmaco.
L’approccio DIP rate è particolarmente importante alla luce dei recenti sforzi internazionali per generare banche dati
che includono le risposte di migliaia di linee cellulari a centinaia di molecole. La Cancer Cell Line Encyclopedia
(CCLE) raccoglie i raw data
delle risposte di oltre 1000
linee cellulari a 24 farmaci
noti, mentre nella Genomics
of Drug Sensitivity in Cancer
(GDSC), si trovano le risposte di oltre 1200 linee cellulari a 140 farmaci. Usando
queste banche dati, i ricercatori che si occupano di
drug discovery potranno associare risultati della risposta ai farmaci ai dati di proteomica e genomica che
dettagliano lo stato molecolare di ogni linea cellulare.
I dati contenuti nella CCLE e
nella GDSC sono stati prodotti in gran parte su conteggi cellulari rilevati dopo 72
ore di incubazione delle cellule cancerose con i prodotti
in esame, in base alla metrica statica contestata dai riRobotizzazione di un high-throughput screening
cercatori della Vanderbilt
University. Per valutare la presenza di bias nei due database, 4 linee cellulari, BRAFV600E o BRAFV600D esprimenti
melanoma sono state incubate con concentrazioni di PLX4720, analogo del vemurafenib. Sono state prodotte curve
di crescita sperimentali e curve concentrazione-risposta basate sulla metrica statica (72 ore) e sul DIP rate. Le IC50,
estrapolate da quest’ultima, sono state confrontate con le IC50, ottenute con metrica statica, presenti nei database di
CCLE e GDSC. Le 4 IC50 prodotte da questi ricercatori sono risultate molto vicine al valore di almeno uno dei
database pubblici. Ma, mentre in 3 casi i valori delle IC50, ottenuti con la metrica statica e con il DIP rate cadevano
all’interno di uno stesso ordine di grandezza, in un caso c’era una differenza clamorosa di circa 2 logaritmi (~100x)
tra i dati ottenuti con le due metriche. Tale discrepanza è riconducibile ad un periodo di complessa dinamica non
lineare nella coltura delle cellule A375, tra le 24 e le 72 ore successive all’aggiunta del farmaco (breve regressione,
seguita da un effetto rebound) che inganna la metrica statica, ma non il DIP rate. Questo risultato è particolarmente
interessante, perché dimostra che, valutate col DIP rate, le cellule A375 non sono poi molto diverse dalle altre 3 linee cellulari, in termini di sensibilità a PLX4720. Valutando, invece, i risultati con la metrica statica si sarebbe giunti alla
conclusione, sbagliata, che A375 è ~100x più sensibile delle altre 3 linee cellulari a PLX4720. E’ verosimile che numerosi casi analoghi siano presenti in questi e in database similari e ciò avvalora la criticità di poter disporre di nuove metriche per una valutazione più corretta di attività antitumorali, in modo da abbattere significativamente il dispendioso attrition rate nell’R&D non clinico e clinico.
L’uso dell’approccio DIP rate è possibile grazie ai progressi dell’automazione, della robotica, della microscopia e
dell’elaboazione computerizzata di immagini. Questa metrica offre un altro vantaggio: discrimina i farmaci veramente
citotossici da quelli semplicemente citostatici. Questi ultimi possono mostrare, inizialmente, effetti terapeutici promettenti, ma lasciano vive le cellule tumorali, con il potenziale intatto di causare la ripresa della neoplasia. In conclusione, usando modellistica teorica e attività sperimentali, il team di ricercatori alla Vanderbilt University ha dimostrato
che la metrica attualmente in uso nella valutazione dell’effetto antiproliferativo di piccole molecole soffre di un bias
tempo-dipendente, che produce valutazioni inaccurate di parametri quali potenza ed efficacia. Il DIP rate, metodo
proposto in alternativa, è una metrica tempo-indipendente. Attualmente, il team lavora per affinare il software che
gestisce il DIP rate, per renderlo ampiamente disponibile alla comunità scientifica affinchè, dopo la necessaria validazione, trovi l’applicazione più ampia possibile nella Drug Discovery di antitumorali.
Domenico Barone
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What has Europe ever done for health?
The Lancet

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30812-7

March 25, 2017, marked the 60th anniversary of the signing of the Treaties of Rome—two treaties that gave birth to
the European Economic Community (EEC) and to the European Atomic Energy Community (EURATOM). The treaty
establishing the EEC affirmed in its preamble that signatory states were “determined to lay the foundations of
an ever closer union among the peoples of Europe”.
Security, solidarity, and freedom are protected in the
Charter of Fundamental Rights of the European Union
(EU). The 1992 Maastricht Treaty placed the health
mandate of the EU centre stage and although delivery
of health care remains a national competence, EU law
governs many areas, such as medicines regulation. Yet
with the UK Brexit vote last year, and rising support for
extremist anti-EU parties across Europe, closer union
and solidarity in the 28 EU member states appears to
be at risk. The global refugee crises, with European
countries absorbing more than 2 million asylum applications since January, 2015, shows no sign of abating.
With important elections in France and Germany imminent, now is the time to ask: what has Europe ever
done for health?
The 2013 Lancet series on Europe, led by Martin McKee of the London School of Hygiene & Tropical Medicine, UK,
reported that most European countries have made impressive (although uneven) progress in population health in the
past two decades, showing how Europe offers a natural learning community enabling each country to benchmark
itself against others. The EU has been especially effective in certain areas. In tobacco control, it resisted powerful
industry lobbying by mandating changes to the packaging of tobacco products, including graphic photographs that
must cover 65% of the front and back covers of packs. In the development of European guidelines, professional bodies with EU support have promoted evidence-based management of a wide range of conditions. The newly established European Reference Networks connecting 900 medical teams across Europe tackle complex or rare diseases
and conditions that require highly specialised treatment knowledge and resources.
EU institutions have concentrated expertise and ensured harmonised decision making. The European Medicines
Agency (EMA), established in London, UK, provides a single pathway for new drug approval. The European Commission's Directorate General for Health and Food Safety Consumer Protection (DG SANTE), with its mission to protect and promote the wellbeing of its citizens through public health, food safety, and consumer protection, continues
to provide leadership to implement the Health in All Policies initiative towards greater recognition of how health contributes to economic growth and social cohesion. The European Centre for Disease Prevention and Control, in
Stockholm, Sweden, provides invaluable infectious disease surveillance and, among other tasks, was mandated by
DG SANTE to produce scientific advice on the main health needs of migrant populations. The European Food Safety
Agency, in Parma, Italy, contributes to evidence-based standards by providing rapid responses to threats to food
safety from chemical or infectious agents, such as melamine or Escherichia coli. Finally, the European Court of Justice has consistently upheld public health principles, such as rejecting challenges to tobacco legislation.
Despite these successes, there is still much to do. Engagement with younger generations, intersectoral collaboration, and investment in primary health care are key to addressing the double challenge of epidemiological and demographic transitions and the multimorbidity of chronic mental and physical ill-health. DG SANTE has done little about
the Sustainable Development Goals, while the EMA has not progressed on drug pricing, arguably because cooperation with industry influences the health research and policy agenda. Yet Jan De Maeseneer, Chair of the independent EC Expert Panel on Effective Ways of Investing in Health, says, “This is an opportunity to build a social Europe—
politicians need a viable social cohesion project using health systems as the direct interface to improving quality of
life and sustainable development.” McKee, also a panel member, agrees, but warns that recent comments by the
European Commission President, Jean-Claude Juncker, suggest that he fails to recognise the great contribution that
the EU has made to health, with the risk that health's role could be weakened in a streamlined future EU.
The dawn of the next 60 years in Europe heralds an opportunity to tackle all these challenges. EU collaboration and
investment in health can build a visibly cohesive European community based on founding values of solidarity, freedom, sustainability, and wellbeing—which remain even more relevant today than 60 years ago.
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Antibiotic research priorities: ready, set, now go
The Lancet Infectious Diseases

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(17)30140-8x

When faced with a medical emergency and limited resources, triage is essential. Deciding where needs are greatest
helps to focus attention and provoke action, in line with a utilitarian aim of maximising gains and minimising harms
for the greatest number of people. The importance of setting priorities applies equally to a global emergency as to a
local one. With the threat of antimicrobial resistance now recognised at the highest political levels, WHO has compiled a list of pathogens on which research and development of new antimicrobials should be focused.
According to WHO, the top priorities for new drugs are multidrug-resistant Acinetobacter baumannii, Pseudomonas
aeruginosa and Enterobacteriaceae, which have been deemed critical threats. Further down the list, common infections such as drug-resistant Neisseria gonorrhoeae, salmonella, Staphylococcus aureus, and campylobacter are included. All-in-all, 12 bacteria are identified, on the basis of mortality, difficulty to treat, ease of transmission, availability of prevention (e.g., through good hygiene or vaccination), and whether new drugs are already in development.
Knowing one's enemy is the first step to beating it, and the list brings much-needed attention to these infections. But
setting priorities has some pitfalls, which WHO, and the wider health community, should try to avoid.
For one, there is the danger of getting your priorities
wrong. The evidence base that WHO used to compile
and stratify the list is yet to be made public, and so is
unavailable for close scrutiny. Although few would disagree that new drugs are needed for the pathogens on
the list, inclusion entails exclusion and the omission of
multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) is glaring. Tuberculosis was excluded, as WHO was careful to point
out, because other programmes are already dedicated to
drug development for MDR-TB. But saying that MDR-TB
is a major concern while leaving it off this list risks muddling and diluting the point (the TB Alliance called it
“irresponsible”). How important is MDR-TB compared
with multidrug-resistant Enterobacteriaceae? Are unique
incentives needed for MDR-TB drug development, or
not? The simplest messages are usually the most effective, and WHO risks weakening any sense of urgency with
the omission. Drug-resistance in tuberculosis is much more than a potential cause of disease in the near future: it is
an ongoing independent health crisis with half a million cases worldwide, and as such it should be at the front and
centre of any global endeavour to develop new antibiotics.
The absence of MDR-TB might catch the eye, but other exclusions should also be noted. Clostridium difficile causes
a huge burden of disease and new narrow-spectrum drugs are needed. If antibiotic development for C difficile was
slow before, it could stall entirely if antimicrobial research and development focuses entirely on the pathogens on
WHO's list. Vigilence is needed to ensure that incentives for drug development are applicable beyond the bounds of
the priority pathogens.
It is insufficient to set priorities alone—they need to be acted on. The list was generated with an eye to the G20
meeting taking place in Germany in July, at which antimicrobial resistance will feature on the agenda. Hermann
Gröhe, the German Minister of Health, greeted the publication of the list, saying that “we will discuss and bring the
attention of the G20 to the fight against antimicrobial resistance”. But discussion and attention are not enough. Projects such as the Medicines for Malaria Venture and the Drugs for Neglected Diseases Initiative could provide the
template for stimulating drug development in neglected areas of infectious diseases. With the US 21st Century Cures
Act helping to smooth the regulatory process for new antimicrobials, we look forward to seeing what actions the G20
will take to aid discovery.
The list of priorities for research is an essential and welcome step in addressing antimicrobial resistance. But it is the
easiest element. Indeed, there is nothing novel about suggesting that new antimicrobials are needed for drugresistant Gram-negative infections. What comes next—discovering and developing new antimicrobials for these diseases—will be the difficult part. The top priority now for antimicrobial research and development is not A baumannii
S aureus, or MDR-TB. It is to find a way to bring together pharmaceutical companies, governments, civic society,
and academics to overcome decades of stagnation, to stimulate research, and to generate some effective new medicines.
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Da molti anni The Lancet insiste sui potenziali benefici della “multipillola”, un’associazione fissa di basse dosi di una
statina, uno o più anti-ipertensivi ed aspirina. Ecco l’ultima presa di posizione, ed altri commenti a favore delle associazioni fisse.

Polypills: an essential medicine for cardiovascular disease
The Lancet DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30695-5

Adoption of the notion of a polypill, or fixed-dose combination treatment, to prevent cardiovascular disease has been
slow. In today's Lancet, we publish a Series of articles that discusses evidence for the use of polypills in the prevention of cardiovascular disease, barriers to acceptance, and ongoing challenges to their widespread use.
Randomised trials have shown that polypills combining a statin with one or more antihypertensive drugs and aspirin
improve treatment adherence rates and safely reduce cardiovascular risk factors in patients with established cardiovascular disease. Yet, in contrast to conditions such as HIV, asthma, and migraine, for which combination treatments
have gained universal acceptance, the idea of a polypill for cardiovascular disease prevention, while popular among
patients, has proved less so among specialist physicians. Reasons for this include negative perceptions about lack
of flexibility in dosing and concerns about loss of autonomy in clinical decision making. And until recently there has
been little appetite from pharmaceutical companies to develop polypills because of perceived low financial margins,
despite a huge target population. The tide seems to be turning, however, with the recent approval of a polypill containing aspirin, ramipril, and atorvastatin in more than 30 countries across Latin America and Europe.
The world is facing an epidemic of non-communicable diseases with more than 80% of premature deaths from cardiovascular disease occurring in low-income and middle-income countries (LMICs). More than 30 million people
worldwide do not have access to appropriate secondary prevention, mostly in LMICs. Thus, the availability and use
of an affordable polypill would be welcome to help achieve the WHO target of cutting the number of deaths from noncommunicable diseases by 25% by 2025. The next iteration of WHO's essential medicines list is scheduled to be
discussed on March 27–31; inclusion of the polypill on this list is a necessary and important step to pave the way for
improved access worldwide.

Quarter-dose quadruple combination therapy for initial
treatment of hypertension: placebo-controlled, crossover, randomised trial and systematic review
The Lancet DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30260-X

Background
Globally, most patients with hypertension are treated with monotherapy, and control rates are poor because monotherapy only reduces blood pressure by around 9/5 mmHg on average. There is a pressing need for blood pressurecontrol strategies with improved efficacy and tolerability. We aimed to assess whether ultra-low-dose combination
therapy could meet these needs.
Methods
We did a randomised, placebo-controlled, double-blind, crossover trial of a quadpill—a single capsule containing four
blood pressure-lowering drugs each at quarter-dose (irbesartan 37·5 mg, amlodipine 1·25 mg, hydrochlorothiazide
6·25 mg, and atenolol 12·5 mg). Participants with untreated hypertension were enrolled from four centres in the community of western Sydney, NSW, Australia, mainly by general practitioners. Participants were randomly allocated by
computer to either the quadpill or matching placebo for 4 weeks; this treatment was followed by a 2-week washout,
then the other study treatment was administered for 4 weeks. Study staff and participants were unaware of treatment
allocations, and masking was achieved by use of identical opaque capsules. The primary outcome was placebocorrected 24-h systolic ambulatory blood pressure reduction after 4 weeks and analysis was by intention to treat. We
also did a systematic review of trials evaluating the efficacy and safety of quarter-standard-dose blood pressurelowering therapy against placebo. This trial is registered with the Australian New Zealand Clinical Trials Registry,
number ACTRN12614001057673. The trial ended after 1 year and this report presents the final analysis.
Findings
Between November, 2014, and December, 2015, 55 patients were screened for our randomised trial, of whom 21
underwent randomisation. Mean age of participants was 58 years (SD 11) and mean baseline office and 24-h sys(Continua a pagina 31)
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tolic and diastolic blood pressure levels were 154 (14)/90 (11) mm Hg and 140 (9)/87 (8) mm Hg, respectively. One
individual declined participation after randomisation and two patients dropped out for administrative reasons. The
placebo-corrected reduction in systolic 24-h blood pressure with the quadpill was 19 mm Hg (95% CI 14–23), and
office blood pressure was reduced by 22/13 mm Hg (p<0·0001). During quadpill treatment, 18 (100%) of 18 participants achieved office blood pressure less than 140/90 mm Hg, compared with six (33%) of 18 during placebo treatment (p=0·0013). There were no serious adverse events and all patients reported that the quadpill was easy to swallow. Our systematic review identified 36 trials (n=4721 participants) of one drug at quarter-dose and six trials (n=312)
of two drugs at quarter-dose, against placebo. The pooled placebo-corrected blood pressure-lowering effects were
5/2 mm Hg and 7/5 mm Hg, respectively (both p<0·0001), and there were no side-effects from either regimen.
Interpretation
The findings of our small trial in the context of previous randomised evidence suggest that the benefits of quarterdose therapy could be additive across classes and might confer a clinically important reduction in blood pressure.
Further examination of the quadpill concept is needed to investigate effectiveness against usual treatment options
and longer term tolerability.
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