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ogni modulo da un minimo di 100 ad un
massimo di 125: ciò corrisponde, secondo i principi di Bologna, a 4 oppure a 5
ECTS (European Credit Transfer
System), il sistema messo a punto proprio ad un convegno tenuto anni fa a
Bologna per armonizzare a
livello europeo gli insegnamenti post-laurea e favorire lo
scambio internazionale degli
studenti. Dopo aver completato
il livello base ( 24 ECTS), lo
studente potrà scegliere fra 3
diversi indirizzi: il MDDS
(Master in Drug Development
Science), il MDRS (Master in
Aperitivo presso UCB: da sinistra il delegato belga, Drug Regulatory Science) ed il
Susanne Daniel (Basilea), Gerfried Nell (IFAPP) e MDSS (Master in Drug Safety
Domenico Criscuolo.
Science). Il secondo livello, che
porterà al Diploma in Medicina
sviluppo dei farmaci che operino nell’U- Farmaceutica, sarà basato su 6 moduli
nione Europea. Un progetto veramente di 125 ore, quindi con 5 ECTS per moambizioso ed impegnativo: ma stiamo dulo per un totale di 30 ECTS, ai quali
partendo con il piede giusto. Ci siamo vanno aggiunti 6 ECTS (pari a 150 ore)
incontrati, per definire le modalità opera- per l’ elaborazione della tesi. In conclutive, a Bruxelles dal 14 al 16 settembre: sione, per arrivare al diploma, saranno
Fritz Buhler (Università di Basilea), con il necessari 60 ECTS, circa due anni ed
suo team formato da Thomas Szucs, un totale di 1500 ore di studio. Infine, per
Annette Mollet e Susanne Daniel, ha arrivare al titolo di specialista, sono precoordinato tutto il lavoro preparatorio, ed visti altri 30 ECTS, che potranno essere
è veramente il campione di questo pro- basati su stage di lavoro ed una dissergetto, nel quale ha creduto da sempre, e tazione finale. “ PharmaTrain has left the
nel quale è riuscito a coinvolgere tutti i station” così Fritz Buhler, con il suo
principali attori europei. A Bruxelles, grande entusiasmo, ha chiuso i lavori: e
nella bellissima sede della UCB, erava- tutti i presenti hanno concordato di essemo in ottanta, a discutere dei contenuti re parte di un progetto ambizioso, che
degli 8 “work packages” e di come armo- vuole essere però un elemento fondanizzare e coordinare le attività già svolte mentale della sfida sulla ricerca di nuovi
ed il lavoro da fare nei prossimi cinque farmaci, che tutta l’Unione Europea vuoanni. Fra le tante notizie, oggi voglio le lanciare nei confronti di altre regioni
soffermarmi sulla proposta, che ormai è che si affacciano a questo mondo. In
condivisa da tutti, di come riformare il conclusione del convegno, abbiamo
piano di studi dei master in Medicina avuto il piacere di una breve presentaFarmaceutica. Il progetto prevederà tre zione del prof Michel Goldman, immunolivelli: Base; Diploma; Specializzazione. logo belga, nuovo Presidente dei proIl livello base sarà formato da 6 moduli, grammi IMI. Egli ha ripreso le parole di
di 100 ore ciascuno: ogni mo- Buhler, ribadendo che a suo parere la
dulo è basato su lavoro di pre- scoperta e lo sviluppo di nuovi farmaci si
parazione (25 ore), lezioni in basa su quattro pilastri: qualità, sicurezaula (24 ore) e da 76 ore di za, efficacia e formazione. Ed ha pertanlavoro di approfondimento e di to molto apprezzato il progetto Pharmaverifica. Ovviamente, il numero Train, che vuole proprio essere un grandi ore di lezione potrà variare in de sforzo formativo per meglio preparare
base all’argomento, e sono i ricercatori del domani al difficile compipossibili moduli con lezioni da to della ricerca e sviluppo dei nuovi far24 fino a 40 ore, che porteran- maci.
no il numero totale di ore di
Domenico Criscuolo

IL PROGETTO IMI
“ PharmaTrain”
E’ PARTITO !
SSFAoggi vi ha già parlato del programma IMI (Innovative Medicine Iniziative)
lanciato da EFPIA e dall’Unione Europea, e del progetto 16 “Education in Pharmaceutical Medicine” che IFAPP (la federazione internazionale che rappresenta trenta società scientifiche nazionali,
fra cui SSFA) ha presentato insieme alla
Federazione Europea dei Corsi in Medicina Farmaceutica. La buona notizia è
che il progetto, denominato PharmaTrain, ha vinto il bando, e che le attività,
la cui durata è prevista in cinque anni,
sono iniziate. Sia IFAPP che SSFA , ed
anche i direttori dei due master italiani,
sono coinvolti in questo progetto. IFAPP
è presente con ben cinque membri, il
Presidente attuale (Gerfried Nell) e ben
quattro Past President (Peter Stonier,
Luciano Fuccella, Jean Marc Husson e
Domenico Criscuolo), oltre a Juan Lahuerta, il coordinatore europeo del
Council for Education in Pharmaceutical
Medicine. SSFA è rappresentata da tre
Past President (Luciano Fuccella, Domenico Criscuolo e Francesco De Tomasi): infine anche i due direttori dei
master di Roma (Pier Luigi Navarra) e di
Milano (Vittorio Locatelli) sono coinvolti.
Cosa si propone questo progetto? Come
ha detto il coordinatore Fritz Buhler, si
vuole trasformare il master in Medicina
Farmaceutica in una visione europea e
non più solamente nazionale. Quindi il
progetto prevede un’armonizzazione dei
corsi di studio secondo i principi definiti
al convegno di Bologna anni or sono, e
la possibilità di accedere a questi corsi
da parte di tutti gli addetti alla ricerca e

Fritz Buhler (a sinistra) e Michel Goldman
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PRIMO CONVEGNO
NAZIONALE SUGLI
STUDI OSSERVAZIONALI
Il 22 Settembre scorso,
presso la sede del Ministero delle Salute, si
è tenuto un convegno
dal titolo "La Ricerca
osservazionale in Italia
dopo la linea guida
AIFA" organizzato dalla
Società di Scienze
Farmacologiche
Applicate (SSFA) in
collaborazione con la
SIF (Società Italiana di
Farmacologia), la SIFO
(Società Italiana dei
Farmacisti Ospedalieri)
e la SISMEC (Società Italiana di Statistica Medica e Epidemiologia Clinica).
L'evento ha attirato una folta partecipazione, oltre 180 iscritti, di professionisti
dell'industria (del settore farmaceutico,
biomedicale e delle CRO) ma anche di
un cospicuo numero di rappresentanti di
Comitati di Etica, di aziende ospedaliere,
USL e università interessati al tema del

La tavola rotonda del mattino
applicazioni della ricerca osservazionale
e al contempo far emergere le criticità
metodologiche e normative che
caratterizzano il disegno, la conduzione
e la valutazione di questo tipo di ricerche
cliniche.

convegno dal punto di vista dei promotori "no profit" o dei valutatori.
Era presente anche una nutrita
rappresentanza dell'AIFA e del CINECA,
il consorzio interuniversitario che da
Bologna gestisce tecnicamente
l'Osservatorio delle Sperimentazioni.
In effetti il convegno intendeva proprio
radunare promotori, valutatori e tecnici
dell'AIFA con un duplice obiettivo:
condividere l'utilità e le diverse

Nella sessione della mattina, dal titolo
"La ricerca osservazionale per il
miglioramento della pratica clinica",
Carlo Tomino ha ricordato quali sono i
punti principali della Linea Guida AIFA e
ha inoltre illustrato in anteprima
nazionale le caratteristiche del nuovo
Registro degli Studi Osservazionali che
verrà attivato nelle prossime settimane.
Tomino ha inoltre presentato alcuni dati
su come nel resto dei paesi Europei
vengono definiti e gestiti gli studi
osservazionali.
Particolarmente impressionante il
confronto per il numero di Comitati di
Etica (CE) attivi, ove risulta chiaramente
come in Italia ve ne sia un numero
elevatissimo: solo 24 Paesi ne hanno più
di 50 e solo 2 (l'Italia e il Belgio) ne
hanno più di 150.
La Germania ne ha 53 e la Francia 40.
Noi 271, quasi il doppio dell'UK e della
Spagna ! Inoltre nel 42% dei paesi
Europei il compenso richiesto è
compreso tra i 200 e 400 euro,
contro un range che va da 400
a quasi 6.000 euro in Italia.
Successivamente si sono avvicendati al
microfono Roberto Raschetti (ISS), con
un intervento sulle caratteristiche
metodologiche della ricerca
osservazionale e poi una serie di relatori
che hanno portato il punto di vista di tutti

Un momento del convegno Auditorium Ministero della Salute
(Continua a pagina 11)
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coloro che promuovono studi
osservazionali in Italia: Roberto Novellini
per Farmindustria, Giuseppe Traversa
(ISS) per la
ricerca indipendente,
Alessandro Mugelli per la SIF, Giovanni
Corrao per la SISMEC e Roberta
Joppi
per
la
SIFO.
Nel pomeriggio invece una sessione
dedicata alle "Criticità metodologiche e
normative nel disegno, conduzione e
valutazione degli studi osservazionali".
Su podio sono saliti Marisa Dell'Aera
(Comitati di Etica), Flavia Carle
(problematiche metodologiche),
Giovanni Fiori (il parere della SSFA) e
Francesca Preite che ha illustrato le
problematiche legate alla legge sulla
privacy e alla gestione del consenso
informato e ha anche introdotto il tema
delle biobanche e dei dati genetici.
Le conclusioni, dopo oltre un ora di
vivace dibattito tra tutti i partecipanti, le
ha tratte lo stesso Carlo Tomino che ha
ricordato la disponibilità totale di AIFA
per migliorare la normativa esistente, se
necessario confrontandosi anche con i
partner europei, evidenziando poi come
dalla discussione fosse anche emersa la
necessità di una profonda
razionalizzazione e sburocratizzazione
del sistema di valutazione degli studi e di
una maggiore competenza metodologica
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sia nel disegno che nella valutazione dei
protocolli.
Lanciando anche al mondo dell'industria
una sfida: quella di dedicare una parte
degli investimenti annuali del marketing
agli studi post registrativi, con l'auspicio
che l'Italia possa tornare ad essere
protagonista anche nei grandi studi di
popolazione. Saprà l'industria italiana
accettare questa sfida ?
Ai posteri l'ardua sentenza.
Giovanni Fiori
Responsabile Gruppo di Lavoro
Studi Osservazionali

Le presentazioni sono
disponibili sul sito ssfa
nella pagina
Presentazioni / 2009

La sessione del pomeriggio
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IL NUOVO CENTRO RICERCHE CHIESI
Il 27 maggio scorso si è tenuta a Roma
nella Sala Capitolare del Senato della
Repubblica, presso il Chiostro del
Convento di Santa Maria sopra Minerva,
la conferenza stampa per la presentazione del nuovo Centro di Ricerche
Chiesi.
All’evento è stato invitato anche il nostro
presidente che, non potendo essere
presente per impegni di lavoro, ha
delegato il sottoscritto a partecipare:

nazionali e multinazionali, politici, esponenti di vari enti legati all’ambiente
farmaceutico e della ricerca, giornalisti.
Il Gruppo Chiesi, operante a Parma da
74 anni, ha sempre orientato le sue
energie intellettuali e finanziarie alla
ricerca ed all’innovazione, ed ha depositato 264 brevetti, di cui 14 solo nel 2008,
nel settore medico scientifico, principalmente interessanti le malattie respiratorie croniche ad elevato impatto socioeconomico quali
l’asma e la
broncopneumopatia
cronica
ostruttiva (BPCO)
ed alcune patologie rare come la
fibrosi cistica e la
sindrome
da
distress respiratorio nei neonati
prematuri.
Nello
scorso
anno gli investimenti in R&S
hanno
toccato
108 milioni di
euro (pari al

l’occasione è stata molto stimolante e mi
fa piacere riportare, per tutti i lettori di
SSFAoggi, alcune note che ho colto dai
vari interventi.
Al programma annunciato hanno fatto
onore tutti: non solo i responsabili della
Società (Alberto Chiesi, presidente ed
amministratore delegato), Paolo Chiesi
(Vice presidente e direttore ricerca e
sviluppo) ed il giovane Andrea Chiesi
(portfolio management), ma anche
Maurizio Sacconi (Ministro del lavoro,
salute e politiche sociali), Antonio
Tomassini (Presidente commissione
igiene e sanità del senato), Giuseppe
Palumbo (Presidente commissione affari
sociali, camera dei deputati), Sergio
Dompè (Presidente di Farmindustria) e
Fabrizio Ferragni (Vicedirettore TG1),
che ha moderato l’incontro.
Erano presenti circa 60 invitati in rappresentanza di industrie farmaceutiche

14,5% del fatturato aziendale, di
749 milioni di
euro, realizzato
per il 62% a livello internazionale). La società
dispone di 4 sedi
di ricerca: in Italia
(Parma – ricerca
preclinica e clinica), in Francia
(Parigi - ricerca
clinica),
negli
USA (Rockville –
studi clinici), in Inghilterra (Chippenham
– laboratorio per aerosol pressurizzati e
ricerca di nuovi propellenti ecocompatibili).
Oltre a queste attività la società ha
deciso di costruire a Parma un nuovo
Centro di Ricerche su una superficie di

22.000 mq, con un investimento di 70
milioni di euro. Il Centro sarà attivo nel
2011 e darà lavoro a 300 ricercatori
italiani e stranieri ed avrà l’obiettivo di
studiare farmaci innovativi nel settore
delle malattie respiratorie.
Il nuovo centro si occuperà di tutto il
processo che interessa la ricerca farmaceutica: dal molecular modelling, agli
studi di preclinica, dalle formulazioni agli
studi clinici che, dopo la conferma della
validità della molecola, porteranno
all’ampliamento della casistica a fini
registrativi.
E’ previsto l’impiego di una tecnologia
sofisticata e di design flessibile, si darà
spazio all’ecosostenibilità sia nell’impiego di materiali utilizzati per la costruzione che nella gestione finale dell’impianto, si utilizzeranno strumenti innovativi
per il risparmio energetico.
Tutti gli intervenuti hanno apprezzato lo
sforzo della società e la fiducia che il
gruppo dirigente ha posto in questa
iniziativa che nasce in un momento
particolarmente critico per le note
difficoltà internazionali: indice di una
progettualità e di un rischio d’impresa
degni di considerazione e di imitazione.

La riunione si è chiusa con l’invito a
partecipare, ad inizio 2011, all’inaugurazione del Centro.
Francesco De Tomasi

