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Tutte le organizzazioni, dalla più piccola associazione culturale, ai partiti politici, fino alle
grandi Nazioni, tutti questi organismi hanno sentito da sempre il bisogno di dotarsi di uno
V Corso Farmaci
4 Statuto, che definisca diritti e doveri, e stabilisca le “regole del gioco”. Anche SSFA, nel
Biologici e biosimilari
5 suo atto di nascita, nel gennaio 1964, decise di dotarsi di uno statuto, che rappresentasse
Dispositivi medici
6 il volere dei soci, e definisse in modo dettagliato gli organismi che ne regolavano la vita,
gli obiettivi da perseguire, e le poche regole che bisognava rispettare per potersi fregiare
Dal BMJ
7 del titolo di Socio.
Master Milano - Bicocca
8 Anche gli Statuti, seppur scritti con molto giudizio e con il contributo di molti, invecchiano,
Master Roma - Cattolica
10 e si sente la necessità di apportare modifiche, non tanto alla sostanza, quanto alle modalità operative.
ECM
11 Lo statuto della SSFA è stato modificato due volte: la prima volta fu alla fine degli anni ’80,
Marco Corsi
12 per introdurre il voto postale.
Carlo Lanza
13 SSFA nacque a Milano nel 1964, ed in quegli anni la quasi totalità delle aziende farmaceutiche italiane era concentrata a Milano: era quindi molto facile per i Soci intervenire
Thalidomide
14 all’Assemblea annuale, e votare nella sede assembleare (che era quasi sempre l’auditorio
Research integrity
15 della Farmitalia). Negli anni ’70 - ’80 il polo romano delle aziende farmaceutiche acquistò
sempre maggior importanza, ed il numero dei soci SSFA ubicati a Roma e dintorni auOggi parliamo di….
16
mentò di molto: nacque il Gruppo Romano della SSFA, che fu costituito proprio in quel
Notizie dall’Italia
18 periodo, grazie all’impegno di Francesco De Tomasi e Claudio Zanna, e con il forte sosteNotizie dal Mondo
20 gno della mia Presidenza. E fu proprio per dare maggior voce al Gruppo Romano che
nella prima modifica dello Statuto venne introdotto il voto postale.
Premi Nobel medicina
22
La seconda modifica dello Statuto venne fatta verso la metà degli anni ’90, e fu focalizzata
Premi IG Nobel
22 sull’allungamento della durata in carica del Consiglio: si reputò infatti che due anni fossero
Malattie croniche
23 un periodo troppo breve per portare a termine i progetti che ogni nuovo Consiglio si impone di fare. Quindi venne proposto, ed accettato dalla maggioranza dei Soci, di portare da
V Convegno Fondazione Benzi 24
due a tre anni la durata in carica del Consiglio Direttivo.
Dalla letteratura
26 Ed eccoci a noi: i nuovi mezzi di comunicazione (posta elettronica, video e tele conferenRiunione UNI
27 ze) impongono nuovamente una revisione del nostro Statuto, per rendere legittimo l’uso di
queste tecnologie, e far sì che tutti i Consiglieri ed i Responsabili dei Gruppi di Lavoro
Una vita da mediana
28
possano dare il loro prezioso contributo, anche se impossibilitati ad essere presenti nella
Congresso ESMO
28 sede SSFA di Milano. Nelle prossime settimane tutti i Soci riceveranno la proposta del
XIV Corso di Varenna
29 nuovo Statuto, che il Consiglio ha elaborato con il prezioso aiuto di Roberto Braguti. Noi
tutti ci auguriamo che le modifiche proposte siano interpretate nel senso di dare maggiore
ADR
30
incisività alle iniziative SSFA, e pertanto auspichiamo che siano approvate da tutti i Soci a
News on Clinical Trials
31 grande maggioranza.
Domenico Criscuolo
Congresso Oncologia
32

Seminari SSFA: l’attualità a portata di mano
i
i
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Cell factories and advanced therapies
Milano - 14 gennaio 2013
La nuova linea guida sulle buone pratiche di farmacovigilanza (Good Pharmacovigilance Practices, GVP): esperienze applicative, problematiche e possibili soluzioni
Roma - 23 gennaio 2013
Aspetti clinici ed etici degli studi no-profit
Milano - 19 febbraio 2013
Programmi e schede iscrizioni saranno disponibili sul sito www.ssfa.it
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La nuova normativa Europea sulla
farmacovigilanza degli studi osservazionali
Lo scorso 25 Settembre si è tenuto a
Milano presso l’accogliente ed elegante
Auditorium della Boehringer Ingelheim
un seminario organizzato congiuntamente dai gruppi di lavoro SSFA “Studi Osservazionali” e “Farmacovigilanza - E.
Montagna”, che aveva come obiettivo
quello di fare una prima valutazione
dell’impatto sugli studi clinici di tipo osservazionale della nuova normativa Europea sulla farmacovigilanza (Direttiva
2010/84/EU) ed in particolare delle linee
guida EMA di Good Pharmacovigilance
Practice (GVP) recentemente pubblicate
(Luglio 2012).
Il seminario, che ha visto la partecipazione di circa una sessantina di professionisti provenienti in uguale misura da industrie farmaceutiche e CRO, prevedeva
tre relazioni (a cura di Giovanni Fiori,
Matteo Laurita Longo ed Andrea Lanza)
e una tavola rotonda aperta al pubblico
(tutte le presentazioni sono pubblicate
sul sito della SSFA).
Nella prima relazione “Gli studi osservazionali tra nuova e vecchia normativa:
quali sfide e quali opportunità” Giovanni
Fiori ha cercato di sintetizzare il punto di
vista di chi, all’interno delle organizzazioni industriali, si occupa del disegno e
della conduzione di questa tipologia di

studi dovendosi dunque confrontare sia
con tematiche scientifico-metodologiche
(tipiche del mondo della scienza) che
con problematiche più propriamente
etico-regolatorie (tipiche del mondo delle
Leggi). Due “mondi” che – nel caso degli
studi osservazionali e a differenza degli
studi sperimentali a scopo registrativo –
faticano ancora a parlare un linguaggio
comune, forse a causa della relativamente recente emersione di questa tipologia di studi nel contesto delle più tradizionali attività di ricerca clinica pre e post
registrativa.
Nella seconda relazione
“Farmacovigilanza: impatto della nuova
normativa EMA”, Matteo Laurita Longo
ha affrontato il complesso tema della
nuova normativa europea di farmacovigilanza evidenziandone il merito di cercare di integrare le tradizionali attività di
farmacovigilanza richieste dalle autorità
alle industrie nel più ampio contesto
delle attività di ricerca farmacoepidemiologica. Laurita Longo si è quindi focalizzato sulle “Reporting Rules”, entrando
nel cuore del problema tramite l’analisi
del Modulo VI della Linea Guida EMA
“Management and reporting of adverse
reactions to medicinal products”. Nel
fare ciò ha ricordato anche quanto ripor-

tato dalle linee guida dell’International
Society of Pharmacoepidemiology
(ISPE) ovvero che per gli studi farmacoepidemiologici basati su analisi di dati
aggregati, in particolare negli studi casocontrollo ed in altri disegni nei quali si
utilizzano dati raccolti retrospettivamente, non è generalmente possibile valutare il nesso causale del singolo caso e, di
conseguenza, non è fattibile e corretto
effettuare un reporting caso per caso.
D’altra parte, l’analisi dei dati aggregati
può far emergere informazioni rilevanti
sulla sicurezza dei prodotti che devono
essere riportate nella relazione dello
studio. Tema questo intelligentemente
ripreso anche dalla Linea Guida EMA
che infatti differenzia la modalità di reporting tra studi osservazionali con
“primary data collection” (ovvero gli studi
prospettici) da quelli invece “based on
secondary use of data” (ovvero gli studi
retrospettivi: medical chart review; electronic healthcare records; systematic
reviews o meta-analyses).
Nella terza ed ultima relazione “PASS:
impatto della nuova normativa EMA”,
Andrea Lanza ha invece sintetizzato il
Modulo VIII della Linea Guida EMA dedicato ai Post Authorization Safety Study.
Lanza ha evidenziato come la stessa
definizione di
PASS è stata modificata dall’EMA
estendendola a
qualsiasi studio
relativo ad un prodotto farmaceutico
autorizzato condotto con l’obiettivo di
“identifying, characterising or
quantifying a safety hazard, confirming the safety
profile of the medicinal product or of
measuring the
effectiveness of
(Continua a pagina 3)
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risk management measures”. L’estensione
della definizione induce
a pensare che EMA
intenda dunque considerare PASS un qualsiasi tipo di studio, osservazionale o sperimentale che sia, che abbia
tra i suoi obiettivi almeno uno di quelli elencati
dall’EMA ovvero
“valutare rischi noti o
potenziali” oppure
“valutare i rischi di un
farmaco quando è utilizzato in una popolazione di cui si hanno
limitate o nessuna informazione di farmacovigilanza” ma anche un
più generico “fornire
l’evidenza di assenza
di rischi” o “valutare
utilizzi del farmaco che
aggiungano conoscenze sulla sua tollerabilità” fino a “misurare l’efficacia delle
attività di minimizzazione del rischio”.
Tali studi possono essere richiesti da
un’autorità competente oppure essere
promossi
spontaneamente
da
un’industria: sulla base di tale differenza
devono seguire percorsi autorizzativi
diversi. In ogni caso non devono in alcun
modo promuovere l’utilizzo del farmaco
oggetto dello studio e devono essere
disegnati e condotti facendo riferimento
alle linee guida dell’ENCePP (European
Network of Centres for Pharmacoepidemiology) e dell’International Society of
Pharmacoepidemiology (ISPE GPP).
Per quanto riguarda le reporting rules, in
accordo con quanto indicato da EMA nel
Modulo VI, per i PASS con metodologia
osservazionale vanno segnalate solo le
reazioni avverse sospettate di essere
correlate con il prodotto in studio mentre
per i PASS sperimentali le segnalazioni
seguono quanto indicato nella Direttiva
2001/20/EC. Comunque, in caso di nuove informazioni che alterino il rapporto
beneficio/rischio, deve essere data immediata comunicazione alle Autorità
affinché esse possano eventualmente
“recommend variation, suspension or
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Schema del contesto in cui si inseriscono le nuove linee guida EMA (G. Fiori)
revocation of the marketing authorisation”. Tutti gli studi PASS, a partire dalla
data di entrata in vigore della normativa
(13 Gennaio 2013), dovranno essere
inseriti in un apposito registro europeo
(EU PAS) in fase di realizzazione e nel
frattempo nel registro dell’ENCePP.
Il seminario si è concluso con una tavola
rotonda che ha permesso di raccogliere i
dubbi del pubblico anche tramite l’analisi
di alcuni casi. E’ emerso come a non
tutti i dubbi e le perplessità sia possibile
dare una risposta certa e dunque come
occorra porre molta attenzione al processo di recepimento della normativa
Europea (sia a livello locale, nella normativa Italiana, che a livello industriale,
nelle proprie SOPs aziendali) per evitare
un’eccessiva complicazione dei processi
di conduzione e monitoraggio di studi in
cui, proprio per l’estrema eterogeneità
dei possibili disegni (prospettici ma anche cross sectional e retrospettivi) e dei
diversissimi contesti di applicazione (su
un farmaco o addirittura su più farmaci o
classi di farmaci; solo sulla patologia)
potrebbe risultare estremamente com-

plesso, straordinariamente oneroso o
addirittura impossibile identificare la presenza di reazioni avverse e/o stabilire il
nesso causale tra un dato evento ed uno
specifico farmaco se non avendolo specificatamente previsto nell’obiettivo dello
studio e avendo a priori tenuto conto di
ciò nella scelta del disegno di studio e
nella stesura della scheda raccolta dati.
D’altronde obiettivo dell’EMA è proprio
quello di innalzare il livello qualitativo
degli studi specificatamente disegnati
per raccogliere informazioni sulla sicurezza di un prodotto farmaceutico (i
PASS dunque); in particolare tramite
una maggiore attenzione alla metodologia farmacoepidemiologica nel disegno
dello studio. In ragione del contesto particolarmente complesso (vedi figura),
una maggiore flessibilità è invece raccomandata per quanto riguarda la raccolta
di segnalazioni provenienti da studi retrospettivi e/o disegnati con altre finalità
che non la sicurezza.
Giovanni Fiori
Andrea Lanza
Matteo Laurita Longo
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V

CORSO DI AGGIORNAMENTO SUI FARMACI

Il consueto appuntamento di inizio au- tutti quali sono i CE che lavorano bene,
tunno, arrivato ormai alla quinta edizio- e sappiamo anche che oltre la metà dei
ne, si è svolto nella sede abituale CE esistenti esaminano meno di 10 prodell’auditorio del Ministero della Salute, tocolli ogni anno, quindi la loro “Qualità e
a Roma Eur. Come nelle passate edizio- Competenza” è quanto meno questionani, abbiamo potuto contare sulla collabo- bile. In ogni caso, ben venga un po’
razione di AIFA, nonché di SIF, SIFO e d’ordine anche in questo settore, ma a
SIAR. Il tema di quest’anno era “Qualità patto di non ingolfare i pochi CE che
e Competenza”: questo a voler sottoline- sanno lavorare bene. Riguardo il nuovo
are due aspetti che SSFAoggi ribadisce regolamento EU sulla sperimentazione
da sempre. La competizione nella Ricer- clinica, il dr Carlo Tomino si è soffermato
ca Clinica è diventata globale, con nuovi sul ruolo che è assegnato all’ Autorità
Paesi dalle grandi potenzialità (BRICS) Competente: un’ attenta valutazione
che si affacciano con sempre maggior della documentazione CMC* e preclinipeso nell’arena degli studi clinici: solo ca. Noi tutti sappiamo che nella maggiogarantendo un alto livello di Qualità e ranza dei casi l’AC in Italia è rappresenCompetenza il nostro Paese potrà anco- tata dalla Direzione Generale, che adotra avere un ruolo nel panorama globale dello sviluppo dei
nuovi farmaci.
Il mattino è stato appunto dedicato alla Qualità, con
l’intervento in apertura di AIFA, svolto dal dr Antonio Galluccio. Infatti il dr. Carlo Tomino, che aveva come sempre
aderito al nostro invito con
entusiasmo, aveva annunciato
la sua assenza causa
un’audizione in Senato, dove
era in discussione il noto decreto Balduzzi. In sua vece è L’intervento del Dr. Carlo Tomino
intervenuto il dr Antonio Galluccio, che ha passato in rassegna le varie iniziative in corso e pro- ta il parere del CE: ed all’interno dei CE
mosse da AIFA per assicurare qualità al esistono raramente competenze per la
lavoro svolto pressi i centri italiani. Alla valutazione del dossier CMC. Quindi
fine del suo intervento, è comparso in anche questo aspetto deve essere afaula il dr Carlo Tomino, che, avendo frontato in modo adeguato. Il resto della
terminato l’audizione, aveva pensato di mattina ha visto altre cinque relazioni,
venire al nostro convegno. Gli è stata tutte focalizzate sulla Qualità, vista con
data la parola per un breve intervento, gli occhi del Comitato Etico, degli Speriche si è concentrato su due importanti mentatori Clinici, dei Promotori Industriaaspetti: alcuni passi chiave del decreto li e del Clinical Monitor. A conclusione,
Balduzzi, ed il nuovo regolamento EU una documentata relazione di Daniela
sulla sperimentazione clinica. Riguardo Marcozzi ci ha portato la sua significatial primo punto, il dr Carlo Tomino ha va esperienza di Auditor.
ribadito che uno dei punti qualificanti del La sessione del pomeriggio è stata invedecreto in discussione è la riduzione dei ce focalizzata sulla Competenza: la sesComitati Etici, indubbiamente proliferati sione è stata fortemente voluta da chi
a dismisura nel nostro Paese. Chi scrive scrive, perché ritengo (ed in questo il
ha sempre pensato che questo non fos- Consiglio SSFA è concorde) che sia
se un problema prioritario: sappiamo opportuno tentare di armonizzare il per-

corso formativo che i master offrono agli
studenti. Intendiamoci: il punto di forza
delle varie Università Italiane è proprio
quello di focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti peculiari. Questo va molto
bene: ma penso sia anche necessario
costruire una base comune di conoscenze, sulla quale poi aggiungere argomenti
più specifici.
Il tema dell’armonizzazione dei master
è, come sapete, alla base del progetto
Europeo PharmaTrain: i due master
italiani che ne fanno parte (RomaCattolica e Milano-Bicocca) hanno adottato il “core syllabus PharmaTrain” che
assicura un adeguato percorso formativo, lasciando poi libere le Università di
completare questo iter con moduli aggiuntivi oppure con altre
iniziative didattiche.
Ho potuto constatare con piacere che i direttori dei master Italiani, intervenuti ad illustrare le
peculiarità dei loro programmi,
si sono detti d’accordo
nell’approfondire questo tema.
Un grazie particolare quindi ai
proff Diego Carignani (Pisa),
Filippo Drago (Catania), Armando Genazzani (Novara), Vittorio
Locatelli (Milano Bicocca), Pierluigi Navarra (Roma Cattolica)
e Francesco Rossi (Napoli). E
soprattutto un grazie al prof
Piero Canonico, Presidente SIF, che ha
moderato con me la sessione, che ha
contribuito in modo significativo al successo di questa iniziativa, e che ha ribadito l’interesse di SIF a continuare insieme
a
SSFA
il
percorso
dell’armonizzazione.
Personalmente ritengo che questo sia il
più bel risultato della nostra quinta giornata di aggiornamento sui farmaci: e
sono certo che il convegno del 4 ottobre
2012 sarà ricordato come il punto di
partenza di un progetto ambizioso ma
anche doveroso.
Domenico Criscuolo
* Chemistry, Manufacturing, Control
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Regolamentare farmaci biologici e farmaci biosimilari
I senatori Cursi, Tomassini e De Lillo, nel
novembre del 2009, presentarono alla
Presidenza del Senato il DDL n. 1875 per
modificare il testo della legge 16 novembre 2001, n. 405, recante nuove disposizioni in materia di farmaci biosimilari. Il
testo è ancora in discussione presso la
Commissione
del
Senato
e,
nell’imminenza della conclusione della
legislatura, i proponenti da una parte,
attraverso l’associazione parlamentare
per la tutela e la promozione del diritto
alla prevenzione, ed Assobiotec dall’altra,
hanno organizzato una “conferenza
stampa” per fornire “un contributo di chiarezza su alcune criticità che derivano da un uso improprio dei
farmaci biosimilari a causa delle
carenze dell’assetto normativo
nazionale” e per sollecitare l’iter
di questa legge al fine di una
rapida approvazione. La conferenza stampa ha avuto luogo il
30 ottobre 2012, presso la sala
Nassirya del Senato della Repubblica a Roma e vi hanno
partecipato circa 50 delegati dei
settori industriale, giornalistico e
politico. Walter Gatti di AboutPharma, ha
moderato la sessione, introducendo
l’argomento e presentando i relatori :
Cesare Cursi (Presidente Commissione
X Industria – Senato della Repubblica),
Claudio Gustavino (membro della Commissione XII Igiene e Sanità – Senato
della Repubblica), Antonio Tomassini
(Presidente della Commissione XII Igiene
e Sanità – Senato della Repubblica),
Gianfranco Polillo (sottosegretario al Ministero dell’economia e delle Finanze),
Alessandro Sidoli (Presidente Assobiotec), Tom Moore (EuropaBio) e Renato
Balduzzi (Ministro della Salute).
L’introduzione ha delimitato il terreno sul
quale si impianta il disegno di legge, che
ha lo scopo di tutelare la sicurezza dei
pazienti, difendere i brevetti, promuovere
l’informazione e garantire il risparmio.
Questi argomenti sono gli stessi presenti
nel “concept paper” di agosto 2012, presentato da AIFA sull’argomento. In realtà, al momento, per i farmaci biologici e
per i farmaci biosimilari manca una nor-

mativa specifica e distinta da quella in
vigore per i farmaci equivalenti. Infatti per
i farmaci biologici e, di converso, per i
farmaci biosimilari non si può parlare di
equivalenza, dal momento che ci troviamo di fronte a principi attivi generati o
derivati da un organismo vivente, condizione che li rende simili ma non identici;
per tale ragione EMA ha ravvisato la necessità di confrontare qualità, sicurezza
ed efficacia del farmaco biosimilare rispetto al farmaco originale, attraverso
studi preclinici e clinici, secondo procedure diverse da quelle impiegate per la produzione dei generici. Le linee guida EMA

per l’autorizzazione all’immissione in
commercio dei biosimilari, di conseguenza, differiscono da quelle concernenti i
farmaci generici. Tutto ciò comporta che
non può esservi sostituzione automatica
di un farmaco biologico originale con un
farmaco biosimilare: è necessaria, infatti,
molta cautela sia nel raccomandare la
sostituzione sia nell’escludere la possibilità dello “switch” automatico. Solo il medico può, caso per caso, valutare la situazione ed assumersi la responsabilità
della scelta terapeutica. Le norme europee in materia hanno soltanto una disciplina generale, mentre viene lasciata al
legislatore nazionale la scelta pratica
della gestione dei farmaci biosimilari. In
sintesi è il regime di accesso dei pazienti
ai farmaci biosimilari che costituisce il
fulcro del disegno di legge 1875.
L’argomento non è di poco conto perché
intercetta, in questo particolare momento
di applicazione della “spending review”,
questioni di risparmi, di sostituibilità
(come per i generici), di possibile depres-

sione della ricerca sia preclinica che clinica, di scarsa conoscenza dei farmaci e
dei loro effetti da parte dei pazienti.
Con il decreto 1875 si introduce:
1 - l’esclusione dell’equivalenza terapeutica per i farmaci biosimilari e originali
come anche quella tra biosimilari diversi
in una stessa classe di appartenenza.
2 - la specificazione che è il medico che
deve avere la piena responsabilità della
scelta tra farmaco biosimilare e biotecnologico e l’introduzione della garanzia che
nei processi d’acquisto dei farmaci nelle
strutture sanitarie venga rispettato il principio di non equivalenza terapeutica tra
farmaci biosimilari e originali come
anche tra quelli biologici e biotecnologici appartenenti alla stessa
classe.
La partecipazione del Governo
(dal Ministro della Salute dr. Balduzzi, al dr. Polillo del Ministero
dell’Economia e delle Finanze) e
del Senato, tra cui i proponenti
della legge, ha reso l’incontro particolarmente rilevante ed ha suscitato un interessante e fruttuoso
dibattito a beneficio dei partecipanti. L’impegno dei proponenti si dovrà
comunque confrontare con i tempi brevi
della legislatura e con tutte le altre urgenze del governo, situazione, questa,
che ha indotto tutti a non dare per certa
l’approvazione della legge. Interessante,
infine, è stata una proposta avanzata dal
prof. Giovanni Minisola (Presidente di
SIR- Società Italiana di Reumatologia)
che ha trovato l’attenzione del Ministro
della Salute: considerando i risultati importanti sulla salute e sulla vita di relazione che alcuni farmaci (biologici o biosimilari) hanno, potrebbe essere richiesto
anche ai pazienti (ovviamente di una
fascia contributiva superiore alla media)
di intervenire con un proprio contributo al
costo di questi farmaci per assicurare a
più persone il loro utilizzo, senza pesare
troppo sulla spesa pubblica e consentendo anche, indirettamente e solo in parte,
il futuro della ricerca.
Francesco De Tomasi
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Dispositivi Medici: una realtà complessa in continua evoluzione
Il primo seminario organizzato dal Gruppo di Lavoro Dispositivi Medici della
SSFA si é tenuto il 28 Settembre 2012 a
Milano presso l’Auditorium Bayer. Il settore dei dispositivi medici comprende un
vasto ed eterogeneo numero di prodotti
(oltre mezzo milione in Europa): la stessa definizione di dispositivo medico è
molto complessa e si applica a strumenti, apparecchi, impianti, sostanze,
software, cioè a prodotti molto diversi
tra loro la cui classificazione è talvolta
difficile. Esiste, infatti, un’ ampia gamma
di prodotti, i cosiddetti “borderline”, oggetto di un gruppo di lavoro “ad hoc” a
livello comunitario. I dispositivi medici
sono, inoltre, prodotti ad alto contenuto
tecnologico e perciò soggetti a cambiamenti continui e veloci con un ciclo di
vita più breve rispetto ai farmaci. Le aziende che commercializzano dispositivi
medici in Italia sono per la maggior parte
piccole imprese oppure affiliate o distributori di grandi multinazionali, a volte
produttrici anche di farmaci e, perciò,
sempre più di frequente, aziende che
producono farmaci sono interessate
anche al settore dei dispositivi. Per questo motivo il Gruppo di Lavoro Dispositivi
Medici della SSFA ha ritenuto opportuno
organizzare un seminario che fornisse
quelle informazioni di base sullo sviluppo di un dispositivo medico e sulle sperimentazioni cliniche con i dispositivi medici, utili anche a coloro i quali lavorano
prevalentemente nel settore farmaceutico. Il seminario, pertanto, ha affrontato i
processi che portano allo sviluppo e alla
commercializzazione di un dispositivo
medico ed alcuni aspetti specifici che
riguardano la sperimentazione clinica
con i dispositivi medici.
Nella prima relazione, Giuseppe Nangano, dopo aver presentato una panoramica sulle tipologie di fabbricanti e sui dispositivi medici attualmente in commercio, ha delineato i passi dei processi di
sviluppo, fabbricazione, immissione sul
mercato e post market. Nel dettaglio,
sono state descritte le fasi che portano
dall’ ideazione di un nuovo dispositivo
medico all’emissione delle caratteristiche
di produzione, passando attraverso la
definizione dei requisiti del dispositivo

medico, la sua classificazione, la predisposizione del fascicolo tecnico, la verifica e la validazione della progettazione.
Per il processo di produzione, é stata
presentata la normativa di riferimento
(direttive e norme armonizzate). Infine
sono stati descritti il processo di marcatura CE, la registrazione dei prodotti
nella Banca Dati del Ministero della Salute e le principali attività post market.
Dopo questa relazione introduttiva al
settore dei dispositivi medici, Lucia Beinat ha presentato le norme di buona
pratica clinica applicabili ai dispositivi
medici, cioè la norma ISO 14155:2011
“Clinical Investigations of Medical Devices for Human Subjects – Good Clinical
Practice”. Tale norma armonizzata ha la
finalità di assicurare una conduzione
rigorosa dell’indagine clinica con dispositivi medici e la credibilità dei risultati nonché di definire le responsabilità delle
parti coinvolte, assistendole nei loro adempimenti. Sono state descritte le analogie e le differenze significative tra
quanto previsto dalla ISO 14155:2011 e
la ICH-GCP, applicabile ai medicinali,
concludendo che i due standard, pur
essendo sostanzialmente equivalenti,
non sono del tutto sovrapponibili.
L’intervento successivo di Carolina Gualtieri, monitor con lunga esperienza nei
dispositivi medici, ha chiarito alcuni aspetti particolari del monitoraggio per
questo tipo di indagini cliniche. Dopo
aver citato la normativa di riferimento e
descritto il percorso regolatorio (studi pre
-market, post-market ed aree critiche), il
relatore ha descritto la figura del monitor

delle
sperimentazioni
cliniche su dispositivi
medici in termini di formazione, training e documentazione, sottolineando che il decreto sui
requisiti minimi delle
CRO del 15 Novembre
2011 non è applicabile al
settore dei dispositivi.
Nella seconda parte
della presentazione sono state messe a confronto le attività di monitoraggio (visita di inizio
studio, tracciabilità e contabilità del prodotto sperimentale, training, reportistica
e documentazione) di uno studio con
dispositivo medico rispetto a quelle di
uno studio con il farmaco. L’ultima presentazione ha avuto come argomento la
vigilanza nelle sperimentazioni sui dispositivi medici. Maria Cristina Jori ha descritto la normativa nazionale ed europea (MEDDEV), spiegando le definizioni, in
particolare quella di “incidente”. Sono
stati discussi gli eventi da registrare e
comunicare alle parti interessate secondo le relative tempistiche e modalità,
evidenziando i punti non ben definiti o
non normati e dando un’indicazione della
prassi attuale. Nella seconda parte sono
state descritte le responsabilità di sponsor, sperimentatore principale e monitor.
Infine sono state affrontate alcune situazioni ibride “farmaco + dispositivo”, indicando quale normativa sia applicabile
nei vari casi. La discussione seguita agli
interventi dei relatori ed i commenti dei
partecipanti hanno dimostrato che
l’interesse sulla materia è vivo anche da
parte dei soci di una società scientifica
che si occupa prevalentemente di farmaci come la SFFA. Il seminario ha ottenuto un’ottima risposta in termini di iscrizioni e di commenti dei partecipanti. Si
ringrazia sia Bayer per l’accoglienza e
per aver messo a disposizione una sede
prestigiosa, sia la segretaria SSFA, Sabrina Lucioni, per l’ottima organizzazione. Tutte le presentazioni del seminario
sono disponibili nel sito www.ssfa.it.
Carla Turriziani e Giovanni Monopoli
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tory system? It is important
not to stifle innovation with
extra costs and delays, and
enthusiasm for creating
more government bureaucrats is currently at an all time low internationally. However, it is reasonable to
suggest that patient safety, not trade,
should be at the heart of the system. To
achieve this goal, agreement is needed
on a universal set of clear and well understood standards of clinical evidence
for regulators to apply. Such standards
should be appropriate for the stage of
innovation reached, but they should also
provide as much protection for the patient as that stage allows. Evidence
should also be open to public scrutiny, in
contrast to the current situation.
This may also be the right time to propose the radical idea that devices, like
drugs, should require evidence of efficacy as well as safety before being
given a full licence. The implications of
this may be far reaching but would
probably be beneficial for industry as
well as for patients. A system of applying
a hierarchy of evidence based on the
stage of innovation, as currently proposed for surgical procedures, would
inevitably lead to a provisional licensing
framework, where devices could be marketed only in the context of studies to
collect further evidence. However, once
this phase was completed, devices
should in fairness have similar time limited protection from competitors that
have not undergone this process as
drugs do under patent protection. This
would probably reduce the problem of
poorly researched “me too” devices
seen in several areas while increasing
the profitability of devices with good evidence of safety and efficacy.
Although such radical changes to the
regulatory processes would be costly, a
new system that improved scientific evidence of safety, required evidence of
efficacy, and rewarded responsible innovation with protection against piracy
would be well worth considering.

The EU’s system for regulating medical devices
Now is the time for radical change

The regulation of medical devices in the
European Union has not had a good
year. No sooner was the controversy
about metal-on-metal hip prostheses
beginning to die down when the PIP
(Poly Implant Prosthèse) breast implant
scandal came along to further undermine both public and professional confidence in the regulation of devices. In a
linked BMJ investigation, Cohen follows
up on previous investigations to once
again target the weaknesses of Europe’s
medical devices regulatory arrangements and ask whether the system is fit
for purpose. The president of the Royal
College of Surgeons is among those
who have joined the chorus of disapproval.
A straightforward description of EU device regulation often elicits an incredulous response from clinicians who are
unfamiliar with how it works (and that is
most of us) and the question “How could
this have come about?” The current system, which is based on directives 93/42/
EEC, 90/385/EEC, and 98/79/EC, relies
on 76 “notified bodies” to evaluate the
safety and reliability of clinical devices
and issue the “CE mark” that allows a
device to be marketed in the EU. These
notified bodies are private companies
that enter into contracts with manufacturers. The data reviewed by these bodies, the tests they require of applicants,
and the results of these tests are therefore subject to commercial confidentiality. Notified bodies do not even have to
tell the national authority that is responsible for supervising them when they
issue a new CE mark. The CE mark
certifies that a product meets certain
manufacturing standards and is safe
when used as designed. There is no
requirement to show benefit or efficacy,
and the safety certification does not
have to be based on clinical data. In
short, the system is fragmented, privatised, and largely opaque; safety is dealt
with in an unsatisfactory way and efficacy not at all.
As to how such a system evolved, the
story is in fact, quite simple. The initial

a n d
primary
goal of
the syst e m
(and the
original
c o r e
mission
of the
EU, or
Europ e a n
E c o nomic Community as it then was) was to
harmonize national regulations to reduce
barriers to trade, rather than to protect
public health.
The notified bodies lie at the heart of the
problems with the current system. Critics
agree that they vary widely in quality and
diligence, and that most are reluctant to
demand clinical data and lack the capacity to challenge or test the data against
expert advice. The notified bodies have
also been accused of failing, in the main,
to put adequate plans in place for postmarket surveillance. The ability of these
bodies to function effectively is questionable because their contractual position
represents a conflict of interest—to be
effective they must be prepared to frustrate wealthy and powerful manufacturers on whom their livelihood depends.
The EU recognizes that the current system cannot survive unmodified, and proposals for reform have recently been put
forward. Some of these are to be welcomed. Transparency will be enhanced
by a new super-database. In addition,
the supervision of notified bodies will be
strengthened while their powers will be
enhanced. However, the basic structure
and relationships will remain the same.
This is not good enough, and adverse
comparisons have already been made
with the efforts of the Food and Drug
Administration in the United States to
update its systems.
If tinkering with the status quo is not
enough then what, realistically, are the
principles that would underlie a satisfac-
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IL MASTER DELL’UNIVERSITA’ DI MILANO BICOCCA:
INCONTRO CON GLI AUDITOR
Come riportato nel numero 30 di aprile
2012 di SSFAoggi, il 26 gennaio 2012
ha avuto luogo l’incontro con i tre Auditor
del programma PharmaTrain della Innovative Medicines Initiative. Si ricorda che
obiettivo di questo programma è pervenire all’ armonizzazione dei corsi formativi in Medicina Farmaceutica, favorendo
gli scambi tra università di differenti paesi aderenti garantendo, anche attraverso
periodiche verifiche di qualità, che i programmi dei corsi siano in linea con il
progresso delle conoscenze. Dopo la
visita a Monza, dagli Auditor (Dominique
Dubois, Thomas Szucs e Domenico
Criscuolo) erano pervenuti commenti ed
osservazioni sul corso, con la richiesta di
preparare il “CAPA Document”, cioè il
Corrective & Preventive Action Plan, con
l’indicazione delle azioni correttive intraprese o previste.
Il giorno 16 ottobre 2012, al Dipartimento
di Medicina Sperimentale dell’Università,
sede di Monza, ha avuto quindi luogo la
riunione per discutere il contenuto del
CAPA. Vi hanno partecipato oltre i tre
Auditor (Dominique Dubois via telefono)
il Direttore del Master prof. Vittorio Locatelli, la dr.ssa Elena Bresciani ed il prof.
Antonio Torsello, che curano gli aspetti
organizzativi ed amministrativi del
Master, ed inoltre Anna Piccolboni
(SSFA) che ha curato la preparazione
delle SOP per le verifiche di qualità del
corso e chi scrive (SSFA) in rappresentanza del Comitato di Coordinamento del
Master. Gli argomenti del “CAPA Document” erano suddivisi in Major e Minor
Findings, con i relativi Action Plans, le
responabilità e le date previste di implementazione delle azioni correttive.
MAJOR FINDINGS
1. Decreto dell’Università
Benché esista un decreto generale applicabile a tutti i master che si svolgono
all’Università di Milano Bicocca, gli Auditor avevano richiesto che venisse approntato un decreto specifico di istituzione riguardante il corso Master del 2012
ed i successivi master che si tenessero
negli anni a seguire. La dr.ssa Bresciani
ha subito provveduto a richiedere tale
documento che nel mese di marzo 2012

è stato consegnato agli Auditor.
2. Learning Outcomes
Con questo termine si designano specifici argomenti chiave trattati nelle varie
lezioni, tali da assicurare la compliance
con l’IMI Education and Training Cross
Project Quality Standard Requirements
e da garantire che i contenuti fondamentali di ogni lezione siano stati soddisfacentemente trattati e compresi. Nel mese di marzo 2012, tutti i coordinatori di
ogni modulo sono stati richiesti di concordare con i docenti dei rispettivi moduli
i relativi Learning Outcomes. Questi sono stati inviati agli Auditor nel mese di
aprile.
3. Lingua utilizzata nel corso.
Già in passato è stato criticato il fatto
che non solo le lezioni del Master fossero tenute in italiano, ma che nella nostra
lingua fossero anche tutti gli aspetti comunicativi relativi al master (website,
iscrizioni, calendario, informazione ed
altro). Uno degli obiettivi principali del
progetto PharmaTrain è l’ internazionalizzazione, con la possibilità di scambi
non solo di docenti ma anche di studenti
i quali decidano di acquisire in tutto o in
parte la loro preparazione in più università di diversi paesi. Personalmente (e l’ho
anche scritto), considerando anche come stia evolvendo la farmaceutica a
livello mondiale, non ho mai ritenuto così
fondamentale il problema della lingua
per un corso quale il Master sullo sviluppo dei farmaci. L’inglese è certamente
ormai la lingua internazionale di ogni
disciplina scientifica, non solo di quella
farmaceutica, e deve quindi essere ben
conosciuto, compreso e parlato da chi
decida di dedicarsi a questo settore ed
infatti chi presenta domanda di iscrizione
al Master della Bicocca deve sottoporsi
ad esame di inglese. Ritengo tuttavia
che lo scopo fondamentale del Master
debba essere quello di fornire una solida
ed approfondita conoscenza di materie,
quali appunto quelle trattate nel nostro
corso, che non sono mai state sviluppate
congiuntamente nei corsi di laurea e
ritengo che ciò possa meglio avvenire
sia per chi espone sia per chi ascolta se
viene impiegata la propria lingua madre,
considerando anche che comunque la

terminologia tecnica specifica viene
sempre menzionata anche nella versione inglese anche perché spesso il corrispondente termine italiano non esiste o
non è mai utilizzato. Sarà poi il lavoro
quotidiano a completare la conoscenza
tecnica e non dell’inglese, anche perché
le lingue si imparano parlandole e scrivendole, non ascoltandole, specie se
non si è sicuri che chi le deve usare le
parli perfettamente. Non credo nemmeno che il giorno in cui sul sito del Master
comparirà la notizia che il corso è tenuto
in inglese saremo invasi da indiani, cinesi, giapponesi, est europei, i quali, se
debbono muoversi da casa, continueranno a preferire, per motivi storici e culturali, le università inglesi ed americane.
Certo, se si trattasse di moda o design, il
discorso sarebbe diverso. Comunque,
per venire incontro alla richiesta di PharmaTrain, già nella edizione in corso i
coordinatori hanno identificato docenti
disponibili a tenere le proprie lezioni in
inglese con l’obiettivo di raggiungere
almeno il 10% di esse tenute in questa
lingua. L’obiettivo è stato raggiunto e
superato e si può già ora calcolare che
la percentuale si aggiri intorno al 30% e
che nella prossima edizione si raggiungerà il 50%. Va anche aggiunto che molto spesso le diapositive sono in lingua
inglese, anche se il docente le illustra in
italiano, e che anche le tesi sono spesso
scritte e discusse in inglese.
MINOR FINDINGS
4 Razionale del numero di ore assegnate a ciascun modulo
La mia (ingenua) risposta a questa richiesta era stata semplicemente che
coordinatore e docenti avevano ritenuto,
anche sulla base della propria esperienza in analoghi corsi, che quello fosse il
tempo richiesto per illustrare esaurientemente ed appropriatamente gli argomenti oggetto del modulo.. E’ stato ora sottolineato che verrà fatto un maggiore riferimento ai learning outcomes.
5. Distribuzione di face to face lectures,
workshops, case studies e assignments
In effetti il Master è essenzialmente basato su lezioni frontali, mentre Pharma(Continua a pagina 9)
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Train raccomanda di dare spazio anche
ad attività come i gruppi di discussione,
formati da studenti e guidati da un docente ai quali viene assegnato un tema
da discutere collegialmente. E’ stato
deciso che verrà dato spazio anche a
strumenti di questo tipo ed a workshop,
ma si è comunque fatto notare che gli
studenti vengono regolarmente invitati a
partecipare gratuitamente ai numerosi
seminari che hanno luogo all’Università
ed a quelli che la SSFA organizza per i
suoi soci mensilmente su vari argomenti
preclinici e clinici che possono utilmente
integrare l’insegnamento teorico.
6. Local SOP Manual
Il manuale preparato da Anna Piccolboni
(SSFA) è stato finalizzato e consegnato
agli Auditor nel mese di Maggio 2012. Il
manuale copre tutte le attività del Master
(lezioni, esami, commenti degli iscritti,
altro). E’ stato raccomandato che il manuale sia disponibile sul sito web del
Master e che venga introdotta la procedura di appello dello studente avverso
una votazione da lui ritenuta non corrispondente alla performance all’esame.
E’ stato fatto notare che qualunque studente ha diritto di fare ricorso
all’Università se ritiene di essere stato
ingiustamente valutato: comunque si
verificherà se esiste una procedura specifica dell’Università cui fare riferimento.
7. General feedback on each course
session
Gli Auditor temevano che mancasse un
sistema di valutazione dei docenti e dei
contenuti delle lezioni. E’ stato fatto notare che il Master adotta un sistema di
valutazione più dettagliato ed approfondito del template PharmaTrain. Alla fine
di ogni lezione viene infatti somministrato un questionario “vero/falso” di 6 domande che ha sostanzialmente il fine di
verificare se quanto il docente ha illustrato è stato ben compreso dagli studenti. Il test è quindi un controllo
dell’apprendimento ma al tempo stesso
anche della chiarezza espositiva del
docente. Inoltre, tre volte durante lo svolgimento del corso, vengono somministrati questionari “multiple choice” preparati dai docenti (due per ogni lezione).
Viene infine richiesto, dopo ogni lezione,
che gli studenti esprimano il proprio parere sul docente mediante apposito questionario di valutazione: ed è già accadu-
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to che due o tre di essi siano stati sostituiti essendo emersa la loro inadeguatezza didattica.
8. Examination procedure
E’ stato raccomandato di uniformare le
procedure d’esame seguendo
l’approccio di Pharma Train. E’ stato
fatto notare che la SOP 5 indica in dettaglio la procedura d’esame elaborata
appunto tenendo in considerazione la
linea guida Pharma Train.
ADDITIONAL MINOR FINDINGS
9. Electronic link to Pharma Train on
website platform
Il prof. Torsello ha attivato il link il 16
Febbraio 2012
10. Consider increasing the number of
international teaching faculty membership
Non vi è dubbio che proporre docenti
esperti e noti provenienti da altri paesi
dà lustro ai corsi ed è un prezioso strumento di accrescimento esperienziale.
L’argomento viene attentamente considerato tenendo tuttavia in conto che vi
sono inevitabili costi connessi che probabilmente richiederebbero una riconsiderazione delle tasse di iscrizione che
sono in Italia molto inferiori a quelle applicate in paesi come UK, Svizzera, Germania e Francia.
11. Consider making use of e-learning
tools
Anche questo aspetto viene attentamente considerato. E’ stato fatto presente
che da quest’anno l’audio delle lezioni
viene registrato e posto sul sito web
insieme alle presentazioni. Pur non potendosi parlare di vero e proprio elearning interattivo è però vero che gli
studenti possono rivedere la lezioni o
vederle nel caso non abbiano potuto
essere presenti a qualcuna di esse ed
hanno la possibilità di approfondire particolari temi o chiedere chiarimenti scrivendo per e-mail al docente.
CONCLUSIONI
L’incontro è stato molto soddisfacente: si
può rilevare che non esistono elementi
sostanziali di deviazione del corso rispetto alle linee guida PharmaTrain.
Inoltre si è preso atto che sono in corso
iniziative (vedi la lingua, le SOP ed altro)
che in poco tempo avvicineranno ulteriormente i contenuti e lo svolgimento
del corso Master della Bicocca agli standard PharmaTrain. Un altro elemento

oggetto di discussione è stata la possibilità che uno studente possa scegliere di
iscriversi a singoli moduli di corsi in differenti università. Se viene coperto integralmente il Syllabus Pharma Train, verrebbe riconosciuto da questo allo studente il titolo come se avesse frequentato un corso presso una sola università.
Da qui la necessità che i moduli siano di
contenuto equivalente in tutti i centri
partecipanti al programma PharmaTrain.
Contrariamente a quanto sembrava in
un primo momento, pare che anche
all’Università di Milano sia possibile iscriversi a singoli moduli di un Master, ricevendo ovviamente solo un certificato di
partecipazione ma non il certificato di
conseguimento del Master. L’argomento
verrà approfondito. Personalmente trovo
la procedura un po’ macchinosa, tuttavia
penso che se la cosa fosse possibile
potrebbero aprirsi interessanti prospettive di corsi SSFA-Università corrispondenti ai moduli ed ai quali potrebbe iscriversi (con ovvi vantaggi economici per
l’Università) anche chi per motivi economici o di impegno lavorativo o semplicemente di interesse professionale non
possa o non desideri frequentare un
intero Master.
L’obiettivo è puntare al conseguimento
del titolo di Centre of Excellence che
ovviamente darebbe al Master un valore
internazionalmente riconosciuto ed un
titolo sfruttabile in tutti i paesi aderenti al
programma.
Luciano M. Fuccella
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Aggiornamenti sui Master di Roma - Università Cattolica
I lettori di SSFA oggi sono già al corrente dei due Master di II livello attivi presso
l’Università Cattolica di Roma: quello più
consolidato, diretto dal prof. Pierluigi
Navarra (“Sviluppo preclinico e clinico
del farmaco: aspetti tecnico-scientifici,
regolatori ed etici”) e quello istituito lo
scorso anno, diretto dal prof. Giacomo
Pozzoli (“Sistemi di Qualità: GXP & ISO”). In questo articolo desidero fornire
alcune informazioni aggiuntive.
1 - Master farmaci: il quinto corso, frequentato da 34 studenti, si è concluso
con la discussione delle tesi (le lezioni
erano terminate a giugno) nel mese di
novembre; quasi tutti coloro che avevano chiesto di poter effettuare uno stage,
hanno potuto realizzare questa esperienza, alcuni presso l’ISS, altri presso
aziende farmaceutiche, altri presso
CRO, oppure presso Comitati Etici, il
Ministero della Salute, l’Istituto Mario
Negri Sud, dipartimenti universitari, clinici o di laboratorio. Il bando per il sesto
corso, che inizierà a gennaio 2013 e si
concluderà nello stesso anno, ha avuto il
suo termine il giorno 8 novembre, e nel
mese di dicembre vi saranno i colloqui di
ammissione. Il corso del prossimo anno
avrà un programma diverso da quello
degli anni precedenti, in quanto, dopo
una visita di valutazione da parte di
“assessors” di IMI Pharmatrain, di cui

questo master è parte attiva, si è ritenuto opportuno
riorganizzare i temi da trattare in sei moduli di 4 giorni
(invece di 12 moduli di due
giorni): in questo modo si è
anche ampliato il tempo
dedicato alle lezioni, si è
introdotta una importante
componente di approfondimento dell’inglese scientifico specifico delle materie trattate e si
sono previste verifiche costanti
dell’apprendimento. Vedremo quali saranno i risultati di queste modifiche del
programma, che, secondo il consiglio
direttivo, daranno una maggiore visibilità
internazionale al corso stesso. Le domande di iscrizione al nuovo corso sono
già numerose (86 ad oggi) e, comunque,
sul livello di quello degli anni passati;
per conoscere i dati definitivi bisognerà
attendere ancora qualche settimana.
2 - Master qualità: questo corso, inaugurato questo anno, ha visto la partecipazione assidua dei 10 iscritti. Le lezioni si
sono concluse alla fine di ottobre ed
entro febbraio 2013 vi sarà, per ciascuno
studente, la discussione della tesi. Sei
dei dieci partecipanti hanno chiesto di
poter frequentare uno stage e tutti hanno avuto varie possibilità di valutare e di
scegliere quella più confacente alle per-

sonali attese. Il secondo corso ha il termine delle iscrizioni il 28 novembre 2012
ed inizierà a marzo 2013, sulla base del
programma del primo anno, con variazioni sia di docenti che di argomenti,
secondo le osservazioni ed i commenti
ricevuti in questa prima esperienza. Le
iscrizioni pervenute hanno già superato
la soglia minima di 10.
Per entrambi i master il lavoro del comitato scientifico e degli insegnanti è stato
impegnativo ma anche di soddisfazione:
come sempre non sono mancate le dissonanze, tuttavia ogni critica viene sempre bene accolta se ha alla sua base un
valore costruttivo che porta, quindi, un
contributo di miglioramento.
Francesco De Tomasi

Foto di
gruppo al
termine
delle lezioni del
V Corso
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Professionisti nell’industria: ma gli ECM li dobbiamo avere?
Cari amici, chi scrive ha spesso partecipato ad eventi che “davano” ECM, anche in qualità di relatori, se non proprio
di organizzatori o di moderatori, ma mai
ha pensato di richiederli. Non dovendo
lavorare in strutture sanitarie pubbliche
(pensavamo) non ci servono. In questo
strano ottobre romano, ci siamo chiesti:
e se ce li chiedono? Che cosa succede?
Qual’ è il quadro normativo?
Quale legge?
La legge 214 del 22.11.2011, con particolare riferimento all’articolo 33, ribadisce l’obbligo alla partecipazione a corsi
ECM per i professionisti sanitari.
E se non li facciamo?
La stessa legge prevede che, entro il 13
Agosto del 2012, gli ordini professionali
abbiano stabilito le sanzioni per quanti
non abbiano maturato i crediti richiesti
(e, detto tra noi, ancora non sappiamo
quali sanzioni….).
Quanti ne dobbiamo fare?
Si ricorda che il numero di crediti richiesti per il triennio 2011-2013 è di un minimo di 25 e di un massimo di 50 per anno, per un totale di 75 o 150 crediti. La
valutazione dei crediti maturati, almeno
per l’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli
Odontoiatri di Roma, sarà effettuata nel
corso del 2014. La legge stabilisce
l’impossibilità di recuperare i crediti non

accumulati l’anno precedente nell’anno
successivo. Per chiarire la posizione in
particolare dei medici che lavorano nelle
aziende farmaceutiche, abbiamo incontrato, lo scorso 18 ottobre, presso
l’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di Roma, la dottoressa Cristina
Patrizi, consigliere dell’Ordine e responsabile per l’accreditamento ECM. Dal
colloquio con la dottoressa è emerso
che:
- i medici che operano nelle aziende
farmaceutiche
sono
tenuti
all’accreditamento al pari dei loro colleghi;
- i training aziendali non hanno alcun
riconoscimento in termini di accreditamento né vengono riconosciute docenze
a master o interventi in qualità di relatore
a congressi (se non precedentemente
accreditati).
In considerazione del fatto che la nuova
legge è stata promulgata al termine del
2011, non è escluso, ma la cosa non ci
è stata data per certa, che sia possibile
recuperare nel corso di quest’ anno i
crediti non accumulati nel corso del
2011. La dottoressa non ci ha chiarito le
misure che saranno adottate per quanti
non risulteranno in regola, ma la legge
prevede sanzioni sia di carattere restrittivo delle possibilità operative e di carriera, sia di carattere pecuniario. Si ricorda
ancora che la quota di crediti maturata
attraverso la partecipazione ad eventi

ECM sponsorizzati non può eccedere il
30% dei crediti accumulati, ovvero da
22.5 ad un massimo di 45 crediti totali.
La formazione a distanza (FAD) rappresenta uno strumento idoneo e non soggetto a limitazioni: in altre parole si possono accumulare tutti i crediti richiesti in
un anno con la FAD. Si ricorda che tutte
le principali società scientifiche offrono
sui loro siti web dei corsi FAD accreditati.
Che cosa possiamo fare?
La SSFA si sta interessando per attivare
collaborazioni con provider che offrano
corsi accreditati di interesse specifico
per professionisti impegnati nella medicina farmaceutica: su questo aspetto vi
terremo informati. Dobbiamo da ultimo
ribadire che quanto ci è stato detto si
riferisce all’Ordine dei medici e dei chirurghi e degli odontoiatri di Roma. Anche se pare difficile che altri Ordini assumano posizioni diverse, non siamo tuttavia nella condizione di poterlo escludere.
Noi invitiamo i colleghi soci iscritti ad altri
Ordini ad assumere una posizione prudente considerando valido quanto sopra
anche per loro…..e comunque a farsi la
domanda: “Ma io quanti ECM ho?”.
Buon calcolo a tutti.
Gianni De Crescenzo
e
Giovan Battista Leproux

Il Gruppo di Lavoro di Medicina Farmaceutica in collaborazione con la SIP (Società Italiana di Psichiatria) e la SINPF (Società
Italiana di Neuropsicofarmacologia) organizzano a Roma il 10 dicembre 2012 il seminario:

STUDI IN PSICHIATRIA: ASPETTI METODOLOGICI, ETICI E GESTIONALI
Il seminario tratterà gli studi in psichiatria, concentrandosi sugli aspetti pratici che influiscono sul successo di queste delicate
indagini. Si parlerà del paziente psichiatrico come partecipante agli studi clinici, della gestione generale e del monitoraggio
degli studi in psichiatria, dell'analisi statistica di studi complessi come questi (confondenti ecc.) e infine degli aspetti etici
degli stessi.
Il seminario di rivolge a Project Leaders, CRA, sperimentatori, componenti dei Comitati Etici ed in generale al personale coinvolto nella pianificazione e conduzione di studi clinici in psichiatria.
L’evento è stato accreditato (4 CREDITI ECM) per le seguenti professioni:
BIOLOGO
FARMACISTA
MEDICO CHIRURGO Discipline: Farmacologia clinica, Psichiatria, Medicina Generale, Neurologia
Vi aspettiamo numerosi.
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Intervista a Marco Corsi sulla sua esperienza per la registrazione
di un nuovo farmaco antimalarico
Marco Corsi ha lavorato in Sigma Tau
dal 1977, operando sempre nell’ambito
delle ricerche cliniche, a livello nazionale
ed internazionale, soprattutto nei settori
oncologico, cardiovascolare e delle malattie rare. Sapevo che negli ultimi anni
si stava occupando dello sviluppo di un
nuovo farmaco per la terapia della malaria. Poiché oltre che colleghi siamo anche amici ho voluto proporgli delle domande al riguardo, dal momento che si
tratta di una patologia decisamente inusuale per chi opera nell’industria farmaceutica.
Caro Marco, prima di tutto vorrei
qualche breve informazione per inquadrare il problema della malaria.
La maggior parte degli italiani che è al di
sotto dei 60 anni ritiene la malaria una
malattia tipica dei climi tropicali e subtropicali. Insomma qualcosa di esotico
che può venire in mente qualora si pianifichi una vacanza, soprattutto in Africa.
Più che giusto. Se però i più giovani
andassero indietro, di non molto, con
una macchina del tempo sarebbero sicuramente sorpresi nell’apprendere che la
malaria ha accompagnato l’umanità da
almeno 15.000 anni, in tutti i continenti e
in particolare in Italia. Gli ultimi casi autoctoni nel nostro Paese sono del 1964,
e l’Italia è stata dichiarata dall’OMS
“libera da malaria” solo nel 1971. Nei
primi anni del ‘900, con una popolazione
che era la metà dell’attuale, avevamo 3
milioni di casi ogni anno con circa
25.000 decessi. Dopo la II Guerra Mondiale i Paesi occidentali sono man mano
riusciti ad eradicare la malaria. Se oggi
sovrapponessimo la carta della distribuzione della malaria a quella della povertà, vedremmo una perfetta giustapposizione. I numeri sono impressionanti:
circa 350 milioni di casi con 700-800
mila morti. In gran parte bambini africani
sotto i 5 anni. L’Africa presenta l’80% dei
casi complessivi, il sud-est asiatico il
17% e l’America latina il 3%.
La malaria è trasmessa dalle zanzare
Anopheles. In Europa e America del
Nord sono quindi scomparse?

No, ci sono ancora. Non essendoci pazienti infetti le zanzare non si possono
infettare e quindi il ciclo della trasmissione si è interrotto. In Europa e negli USA
la malaria è di importazione. Nel senso
che viaggiatori che si recano in zone
endemiche possono tornare con
l’infezione e vengono di norma subito
curati. Ma occorre prestare attenzione. I
cambiamenti climatici e le migrazioni su
vasta scala possono contribuire a innescare nuovamente la trasmissione. Ad
esempio lo scorso anno in Grecia si sono registrati circa 50 casi di malaria in
persone che non avevano viaggiato.
Quindi nuovi casi autoctoni dopo diversi
decenni dall’eradicazione.

Veniamo alle terapie. Se non sbaglio
la classica cura col chinino è ancora
efficace. Perché quindi nuovi farmaci?
Hai “quasi” ragione, Francesco. Il chinino è ancora capace di uccidere i plasmodi. Ma il trattamento è lungo e con
effetti collaterali che non sono proprio
minori. Ad esempio può provocare danni
uditivi permanenti. Perché una terapia
antimalarica sia efficace nei Paesi endemici deve avere uno schema posologico
semplice, essere di breve durata e ovviamente sicura. L’ideale sarebbe
un’unica somministrazione. Ancora non
ci siamo arrivati, ma quasi. Il farmaco
che abbiamo registrato si somministra

una volta al giorno, per soli tre giorni.
Di quale sostanza parliamo?
In realtà parliamo di due farmaci presenti
nella stessa compressa: la diidroartemisinina (DHA) e la piperachina (PQP). La
DHA è estratta da una pianta, Artemisia
annua, che i cinesi utilizzavano fin dal II
secolo per il trattamento generico delle
“febbri”. E molto spesso funzionava bene. Allora non potevano sapere che non
si trattava di un antipiretico quanto di un
potentissimo antimalarico. La PQP ha
un’emivita molto lunga, circa 24 giorni e
contribuisce sia a proteggere la DHA
verso l’emergenza di resistenze che ad
esercitare una azione di profilassi secondaria verso nuove possibili infezioni. La
combinazione viene chiamata Artemisinin-based
Combination Therapy, o
ACT. L’OMS ha indicato
questa classe di farmaci
come gli antimalarici di
prima scelta.
Ho ben compreso come questa combinazione di farmaci sia oggi
fondamentale nei Paesi
endemici. Perché quindi avete voluto ottenere
la prima registrazione
in Europa?
La registrazione centralizzata all’EMA, oltre a
permettere di trattare i circa 10.000 casi/
anno di malaria importata in Europa, è
essenziale per qualificare il farmaco, in
termini di qualità di sviluppo in GMP e
GCP, secondo i migliori standard internazionali. L'approvazione dell'EMA permette quindi l'approvvigionamento e la
distribuzione del farmaco (Eurartesim)
da parte delle organizzazioni internazionali: Global Fund for fighting HIV, Tubercolosis and Malaria, UNICEF, US Presidential Malaria Initiative, e molte altre.
Quanti studi clinici e in quanto tempo?
Abbiamo iniziato nel 2004. In totale 9
studi, di cui due Fasi III, uno in Africa in
(Continua a pagina 13)
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1.500 bambini e uno in Asia con 1.250
pazienti. Nel luglio 2009 il dossier registrativo è stato inviato all'EMA. Debbo
dire che il processo di revisione è stato
decisamente lungo per un farmaco orfano in Europa. Dopo circa un anno dalla
presentazione, ispettori EMA hanno
ispezionato, per GCP, sia la Sigma Tau
che alcuni Centri in Africa. Tutto regola-
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re. La "positive opinion" di EMA è del
giugno 2011 e la ratifica della Commissione Europea dell'ottobre dello stesso
anno. In totale circa 28 mesi. Ora il farmaco è già distribuito in Europa e sono
in corso le registrazioni nei Paesi endemici. In Cambogia sono stati già inviati,
per emergenza sanitaria, circa 200.000
trattamenti.
Considerazioni finali sul progetto?

Bene, posso solo dirti che aver contribuito allo sviluppo di un farmaco per una
malattia negletta come la malaria è stata
un'esperienza che, da sola, è valsa
un'intera vita professionale.
A cura di Francesco De Tomasi

Intervista a Carlo Lanza, senior medical officer presso Chiltern
…..e sempre sulla malaria, incontriamo
Carlo Lanza, senior medical officer presso Chiltern International
Carlo qual è stata la tua esperienza
nello sviluppo di farmaci antimalarici?
Sono arrivato a Medicines for Malaria
Venture (MMV) a Ginevra nel gennaio
del 2010 e vi ho lavorato per 2 anni come Associate Medical Director fino a
dicembre 2011.
Che cos’è esattamente MMV?
MMV e’ considerata una R&D virtuale
finalizzata alla scoperta, sviluppo e distribuzione di nuovi antimalarici, al fine
di eradicare la malaria. All’epoca eravamo poco più di 40 componenti e il cosiddetto Science Team era composto da 12
persone, suddivise in 3 gruppi di 3-4
persone: discovery, translational development e full development. La piccola
struttura e’ sovvenzionata da enti privati
e pubblici (nel contesto di un modello
cosiddetto PPP, ovvero public-privatepartnership) e consente una dinamica
molto flessibile nell’impegno su svariati
progetti e rapido cambio di priorità ma al
tempo stesso necessita di numerose
collaborazioni, per raggiungere risultati
con gruppi di ricerca e sviluppo esterni.
Quanti medici operavano in questa
struttura?
Nell’organizzazione eravamo 2 medici: il
Dr Stephan Duparc infettivologo e Chief
Medical Officer (CMO) ed il sottoscritto,
pediatra ematologo con esperienza di
clinica e di sviluppo clinico in fase 1-4. Il
CMO si occupava principalmente di progetti in fase 3 (Eurartesim, con esito
brillante, in collaborazione con SigmaTau e Piramax in collaborazione Shing
Pong, azienda coreana).

A quali progetti ti sei dedicato, principalmente?
All’interno di MMV mi occupavo dei progetti del translational team, ovvero dalla
valutazione clinica alla cosiddetta fase di
selezione dei candidati allo sviluppo (in
collaborazione con i colleghi di discovery), alla fase 1 (comprendente anche il
cosiddetto “challenge model” in volontari
sani per lo sviluppo di antimalarici in
condizioni standardizzate e a basso rischio) alla fase 2 del singolo farmaco
(studi proof of concept – generalmente
eseguiti in popolazioni non immuni in
zone malariogene in Asia, come Tailandia, India, Bangladesh) alla fase 2 di
combinazione (in quanto la terapia antimalarica a tutt’oggi necessita di una
terapia di combinazione comprendente
in genere un farmaco ad azione potente
e breve emivita (le artemisine) e un farmaco a lunga emivita per scongiurare le
recidive e nuove infezioni specie nelle
aree endemiche africane.
Hai avuto l’occasione di lavorare in
alcuni Paesi Africani?
In quel periodo ho avuto la fortuna di
essere coinvolto in vari studi su artemisine sintetiche e non solo, in Asia e Africa.
In Africa ho avuto il piacere di collaborare con il CMO e visitare centri per studi
di prevenzione su donne gravide, vedere
luoghi ad altissima incidenza come Tororo in Uganda (dove alcuni bambini si
reinfettano 12 volte all’anno, nonostante
le terapie a disposizione) e come pediatra di organizzare e co-presiedere assieme ad un collega pediatra africano la
prima tavola rotonda con pediatri di 9
paesi endemici africani per condividere,
discutere e validare la strategia di sviluppo clinico dei nuovi antimalarici. Le nostre attività cliniche si svolgevano preva-

lentemente in paesi in via di sviluppo
(eccetto alcuni studi di farmacocinetica o
il challenge model in volontari sani). A
Ginevra un’altra attività interessante e’
stata l’organizzare un meeting tra MMV
e vari esponenti di autorità regolatorie
(EMA, FDA, MHRA) ed altre (TBalliance,
ViiV) sull’approccio allo sviluppo clinico
di nuove combinazioni di farmaci della
malaria. Con l’intento anche di imparare
e applicare alla malaria le esperienze
fatte in altre condizioni (HIV, tubercolosi), dove le associazioni di farmaci rivestono un ruolo terapeutico indubbio.
Molte grazie Carlo per la tua disponibilità, e per averci resi partecipi di questa
interessante esperienza di vita professionale
A cura di Marco Romano
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MAKER OF THALIDOMIDE, ISSUE APOLOGY AFTER

50

YEARS

Those involved in the pharmaceutical industry
for any length of time will recognise the thalidomide tragedy as one of the industry's darkest
hours. Marketed as a sleeping pill that was so
safe it could be used in pregnant women, thalidomide caused babies to be born with malformed limbs. After more than 50 years the
manufacturer has apologised. Thalidomide
was developed in the 1950s by Chemie
Grünenthal. During development it was observed that it was practically impossible to
achieve toxic drug levels and therefore it was
perceived to be a very safe drug. However,
regulations at that time did not require testing
in pregnant animals. Thalidomide was licensed
in 1956 for use in Germany and then in other
European countries. As the drug was observed to reduce morning sickness it quickly became popular in pregnant women. By the
1960s, doctors were reporting concerns over possible side effects. Some patients reported nerve damage in long-term use. Reports began to emerge of children with severe congenital abnormalities born to women in Germany who had taken thalidomide.
However, a link with the drug was not made until 1961. Over 10,000 children were born with thalidomide-related disabilities before the drug was removed from the market. Mr Stock, Grünenthal's chief executive, issued his company's apology at the unveiling of a bronze statue symbolising a child born without limbs because of thalidomide. "We ask for forgiveness that for nearly 50
years we didn't find a way of reaching out to you from human being to human being," he said at a ceremony in the western German city of Stolberg, where the firm is based. He also commented: "We ask that you regard our long silence as a sign of the
shock that your fate caused in us." This was the pharmaceutical industry's perfect storm. However, the question remains as to
whether Grünenthal could have acted earlier. The apology has not been universally well received, particularly by activist groups
seeking further compensation. Some compensation has been paid, for example by thalidomide's British distributor. Grünenthal
has paid compensation to some victims of the drug, many in Germany, but despite its outward expression of regret it has not
admitted liability. Compensation claims are still outstanding, including one key class action in Australia
A cura di Domenico Criscuolo
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Promoting research integrity: a new global effort
The Lancet
On Oct 11, the popular Japanese newspaper Yomiuri Shimbun printed the sensational story of a University of Tokyo
researcher, Hisashi Moriguchi, singlehandedly curing six patients with heart
failure using induced pluripotent stem
cells. Alarm bells rang in the scientific
community, and investigations by editors
at Nature soon put the findings in doubt.
2 days after the headlines appeared, the
researcher admitted that most of his
claims were untrue. Among other fabrications, Moriguchi had not done any
experiments at Harvard Medical School
or Massachusetts General Hospital,
Boston, MA, USA, as claimed, and despite apparently completing heart surgery on the reported patients, he was
unable to verify a medical qualification.
Although perhaps more fanciful than
some, Moriguchi's deceit is not unique,
or indeed, rare.
According to Ferric Fang from the University of Washington, Seattle, WA,
USA, more than 2000 published articles
have been retracted since 1977. On Oct
1 in the Proceedings of the National
Academy of Sciences, Fang and colleagues reported the patterns of, and
reasons for, retractions over the past 35
years. Findings show that two-thirds of
all retractions were the result of fraud,
which the authors define as including
plagiarism and duplicate publication.
Retractions are becoming more frequent—as a percentage of the total
number of articles published, retractions
for suspected fraud have increased tenfold since 1975. Yet the critical and unresolved question is whether the incidence
of research misconduct is actually increasing. Optimistically, increased vigilance by editors, and improved means
for detecting plagiarism, may have contributed to more frequent retractions.
On Oct 17, the global network of science
academies (the IAP) and the InterAcademy Council published a policy
report on responsible science—
Responsible Conduct in the Global Research Enterprise. The report attempts
to define “global standards of behaviour

that reflect the universal values of research”. Following several high-profile
cases of research fraud, public trust in
scientific and medical research has been
challenged and experts hope that a universally adopted code of ethics will restore public confidence. Global standards are considered especially important now that
research collaborations are
frequently international. Furthermore, the
increasing use
of technology
for data-driven
approaches in
research raises
the question of
how best to
allocate intellectual property
rights—an area
where misconduct is increasingly noted. The
report recommends
that
authors of these multidisciplinary, multinational collaborations agree on an ethical strategy before embarking on a project.
The IAP and Inter-Academy Council
stress that the accountability for ethical
research does not fall solely with authors. They declare that all those involved in research should be bound by
the principles of scientific integrity. Founders are advised to rethink their emphasis on quantity over quality when assessing an applicant's publication history; journal editors are told to seek out
cases of fraud using technology such as
plagiarism checkers; publishers are encouraged to ensure that retracted articles are easily visible and cease to be
cited; and peer reviewers are reminded
of their responsibility to voice ethical
concerns and to declare their own conflicts of interest candidly. Institutes are
also considered to have a vital role in

raising the standards of research integrity—it is their duty to educate staff in
ethical research practices, and to facilitate a supportive and effective environment for whistleblowers. The report authors plan to produce educational materials aimed at helping all research facilities to achieve these ambitions.
The IAP and InterAcademy Council hope to develop
a global ethical
framework for
every individual
and every institution involved in
research. Similarly,
the Global Research Council
intends to establish and endorse
an international
Statement of Principles on Research
Integrity at their
annual summit in
Berlin in May,
2013. Also that
month in Montreal,
the 3rd World Conference on Research
Integrity intends to publish guidance for
collaborative cross national, cross disciplinary, and cross-sectorial research, as
a continuation of the Singapore Statement. On a smaller scale, the European
Research Council launched its European
Scientific Misconduct Strategy on Oct 9,
which aims to detect and deal with any
allegations of scientific misconduct by a
European Research Council applicant or
project. As the first Europe-wide venture
this is welcome, and as an achievable
objective, it offers courage as we strive
towards the aspirational position of an
internationally accepted code of research ethics.
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Oggi parliamo di…..

La sperimentazione animale ed il futuro della medicina
E’ difficile prevedere quale direzione
prenderanno gli sviluppi futuri della medicina senza aver fatto una retrospettiva
storica delle principali aree della ricerca
biomedica. Si avrà, così, un’idea
dell’impatto radicale che la sperimentazione animale ha avuto sull’oggettivo
miglioramento della salute umana.
L’ipertensione arteriosa, l’ischemia del
miocardio, l’insufficienza cardiaca,
l’ischemia cerebrale e le neoplasie sono
tra le più frequenti cause di morte nel
mondo occidentale. Lo sviluppo delle
terapie per la cura di queste patologie
rappresenta un successo della farmacologia moderna. Ad esempio, il trattamento
dell’ipertensione
arteriosa
e
dell’insufficienza cardiaca con ACE
(angiotensin-converting-enzyme) inibitori
è stato possibile grazie a studi fatti su un
modello animale di ipertensione sperimentale: mediante l’applicazione di costrittori sulle arterie renali del coniglio, si
riduce il lume arterioso e si aumenta la
pressione nel circolo renale, provocando
danni a livello del nefrone, con aumento
cronico della pressione sistemica. Le
ricadute terapeutiche di questa ricerca
non si sono fatte attendere: il trattamento dell’ipertensione, l’attenuazione
dell’ipertensione maligna, patologia un
tempo letale, il controllo dell’ipertensione
leggera-moderata, la conseguente prevenzione dello stroke ed il miglioramento
della prognosi delle patologie cardiache
sono ora possibili grazie alla sperimentazione condotta anche su questo modello
animale. Gli ACE inibitori sono usati con
successo anche nel controllo della patologia renale diabetica ed in altre forme di
nefrite cronica. La maggior sfida posta
alla medicina è la prevenzione delle malattie ed uno dei principali successi in
questo campo è la completa eradicazione del vaiolo, grazie ad un’osservazione
empirica di Edward Jenner, che aveva
notato come le mungitrici che avevano
contratto il vaiolo bovino fossero immuni
dal vaiolo umano. Jenner, privo di modelli animali di vaiolo, sperimentò il vaccino direttamente su suo figlio (!) e su
James Pipps, un bambino di 8 anni: dopo aver inoculato ambedue con materia-

le purulento prelevato dalle pustole di
una vacca affetta da vaiolo bovino, somministrò loro il vaiolo umano senza che
contraessero la malattia. La medicina
moderna ha abbandonato l’approccio
empirico e si basa da tempo su un approccio razionale. L’industria farmaceutica ha spostato la sua attenzione dallo
screening cieco, condotto in vitro su un
gran numero di molecole, al disegno
razionale di nuovi principi attivi basato
sulla conoscenza della struttura e delle
funzioni dei recettori e dei loro ligandi,
imponendo un ritmo straordinario allo
sviluppo della biologia cellulare e molecolare. Nell’aprile 2003, Francis Collins e
John Craig Venter annunciarono di aver
completato la mappatura ed il sequenziamento del genoma umano. Parallelamente, è stato mappato e sequenziato il
genoma di topo (omologo al 60% di
quello umano!) e quello di altre specie
animali. Una delle principali finalità di
questo programma era la ricaduta che
mappatura e sequenziamento del genoma avrebbero avuto nell’originare una
nuova farmacopea. Da qualche anno è
possibile identificare geni e i loro prodotti, la cui fisiologia già ci fornisce informazioni sui meccanismi patologici e sulle
terapie più appropriate per ogni paziente. E’ l’approccio riduzionistico della biologica cellulare e molecolare all’analisi
dei problemi biologici e medici. Tuttavia,
con un simile approccio, non sarà mai
possibile giungere alla totale comprensione dei sistemi biologici: i progressi
raggiunti dalla biologia cellulare e molecolare devono essere necessariamente
studiati nell’animale nella sua interezza.
Lo studio del sistema nervoso è la branca della medicina nella quale questa
asserzione trova la sua realizzazione
più completa. Le patologie del sistema
nervoso, dai disturbi comportamentali
alle dipendenze da alcol, fumo e droghe,
dalle patologie psicotiche, come la schizofrenia, alla depressione bipolare ed
alle
patologie
neurodegenerative
(Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla,
sclerosi laterale amiotrofica) rappresentano una parte importante delle affezioni
nelle società del mondo occidentale. La

biologia cellulare e molecolare ha dato,
e continua a dare, un contributo sostanziale nel chiarire le basi molecolari di
queste patologie e nella ricerca di nuovi
farmaci, ma non può andare oltre il dato
in vitro, mentre è indispensabile avere,
prima della somministrazione al malato,
un riscontro in vivo sul modello animale
di patologia più appropriato, per gli studi
di efficacia, e su animali sani per studi
regolatori di tossicologia e di farmacocinetica che sono obbligatori. Oskar Minkowski e Joseph von Mering (1890) scoprirono che la rimozione del pancreas
induceva il diabete mellito nel cane. Poco dopo, l’istopatologo Eugene Lindsay
Opie notò che, nel pancreas dei diabetici, le cellule delle isole di Langerhans,
che ora sappiamo produrre insulina,
erano alterate. Queste scoperte portarono a tentativi di estrarre dal pancreas un
ipotetico fattore ipoglicemizzante col
quale controllare il diabete indotto sperimentalmente nell’animale e da somministrare poi come opoterapico al paziente
diabetico. Il successo arrivò solo nel
1921, quando Frederick Banting, John
Macleod, James Collip e Charles Best,
lavorando sul cane come modello sperimentale, scoprirono l’insulina. Ricerche
successive, condotte su diabetici, dimostrarono che il processo che causa il
diabete mellito è la distruzione autoimmune delle isole di Langerhans del pancreas, ma l’innesco di questo processo
non è ancora del tutto noto. Ricerche su
pazienti diabetici hanno contribuito a
chiarire questa patologia. David Pyke
studiò 500 coppie di gemelli omozigoti,
dimostrando che circa il 40% sviluppava
il diabete mellito e che, oltre ai fattori
genetici,
sono
coinvolti
nell’eziopatogenesi di questa patologia
anche fattori ambientali. Ma il lavoro sui
gemelli omozigoti richiede tempi lunghi, i
progressi sono lenti e ci vogliono parecchi anni per ottenere i risultati. In questo
caso, la sperimentazione animale rivela
tutto il suo potenziale, sia per quanto
riguarda i costi che i tempi della ricerca.
Sono, infatti, disponibili ceppi di topi inbred (geneticamente omogenei, perché
(Continua a pagina 17)
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nati dall'incrocio fra individui strettamente imparentati o consanguinei) che sviluppano una distruzione autoimmune
delle isole del Langerhans, cui segue
l’insorgenza della patologia diabetica. I
topi inbred sono modelli animali di patologie umane e sono molto utili per identificare fattori ambientali che possono
essere determinanti nel causare
l’insorgenza di patologie nell’uomo. La
scelta di usare topi inbred è in linea con
quello che deve continuare ad essere un
approccio sempre presente nella ricerca
biomedica: prima si identificano i problemi clinici di una patologia, poi si verifica che certi
aspetti non possono
essere studiati nell’uomo
e, infine, si allestisce un
appropriato
modello
animale di patologia che
riproduca, in tutto o in
parte, la patologia umana. Una delle contestazioni principali legate
all’uso dell’animale nella
ricerca non è se tale
ricerca vada fatta o no,
ma se essa sia appropriata. Dare una risposta
a questo interrogativo rappresenta una
delle maggiori difficoltà che i ricercatori
affrontano quando sono chiamati a difendere la sperimentazione animale. La
biologia cellulare e molecolare, la comprensione delle basi genetiche delle
patologie, l’identificazione dei geni responsabili nell’uomo e nell’animale e le
opportunità rappresentate dagli animali
transgenici hanno già fornito molti modelli animali di patologie umane, particolarmente utili quando si tratti di studiare
malattie monogeneiche. Uno dei pionieri
dell’immunologia e della transplantologia
fu Roy Yorke Calne (1960) che studiò,
nel cane con allotrapianto renale, la 6mercaptopurina e poi l’azatioprina, uno
tra i principali farmaci che hanno reso
possibili i trapianti d’organo nell’uomo.
Ad oggi, nel mondo ci sono milioni di
soggetti che hanno ricevuto un trapianto
di fegato, rene, cuore, polmoni o midollo
osseo, con tassi di sopravvivenza e con
prospettive di durata e qualità di vita un
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tempo inimmaginabili. Molte patologie
umane sono causate da disfunzioni del
sistema immunitario. Due sono le aree
principali: le allergie e l’autoimmunità
(tiroidite, diabete di tipo II, lupus eritematoso sistemico, artrite reumatoide, sclerosi multipla) le cui basi sono state studiate a fondo negli animali da laboratorio. Il problema delle terapie in questo
campo è che esse comportano la soppressione indiscriminata del sistema
immunitario, esponendo il paziente ad
un’elevata suscettibilità alle infezioni.
Nessuna rassegna sull’importanza della
sperimentazione animale può dirsi com-

pleta se non menziona il retrovirus (HIV)
dell’immunodeficienza umana acquisita
(AIDS). L’isolamento ed il sequenziamento di questo virus rappresentano
una conquista della biologia cellulare e
molecolare. Ma la mancanza di un modello animale appropriato di AIDS ha
rallentato parecchio la ricerca di un
farmaco/vaccino per la sua cura/
prevenzione. Ci sono retrovirus simili
all’HIV che infettano primati non umani
(simian immune deficiency virus) o i gatti
(feline immune deficiency virus), ma
sono virus animali. L’unica specie non
umana infettata dall’HIV è lo scimpanzè,
nel quale, però, l’infezione non si sviluppa in una sindrome conclamata come
l’AIDS umano. Ci si è rivolti, allora, a
ceppi di topi inbred con sistema immunitario geneticamente compromesso e
trapiantati con tessuto linfoide umano. E’
un fatto che il controllo delle patologie
infettive si è avvalso di due fattori: la
capacità di coltivare microrganismi pato-

geni e la disponibilità di un modello animale validato di patologia umana.
L’agente patogeno della lebbra, individuato da Gerhard Hansen nel 1873, non è
coltivabile in laboratorio e, solo in tempi
relativamente recenti, è stato messo a
punto un modello animale di lebbra. Si
tratta del nine-banded armadillo
(dasypus novemcinctus) che, però, non
può essere allevato in cattività. E’ per
questi motivi che i progressi nella cura
della lebbra sono stati pochi e tardivi.
Un’altra sfida per la scienza medica è
rappresentata dalle patologie del sistema nervoso. E’ impossibile immaginare
una qualunque strategia di ricerca per la
cura di queste patologie senza ricorrere
alla sperimentazione animale. Infatti,
grazie alla sperimentazione animale si
sono compresi i meccanismi di queste
patologie e si sono trovati nuovi farmaci:
da decenni si usano i sali di litio nelle
sindromi maniaco-depressive e vari neurolettici sono disponibili per il controllo
della schizofrenia. Ansiolitici, antidepressivi, analgesici e anti-Parkinson completano il quadro dei successi della farmacologia in questo campo. I progressi in
anestesiologia-rianimazione hanno reso
possibili i notevoli successi della chirurgia moderna, soprattutto nella transplantologia. Tuttavia, c’è ancora molta strada
da fare e questa non può essere fatta,
come pretendono gli animalisti, solo con
studi in vitro di biologia cellulare e molecolare, o consultando ricchi database o
lavorando in silico, sostituendo, cioè,
l’animale con un computer, per quanto
potente e sofisticato esso sia. In conclusione, da tempo i malati beneficiano
delle ricadute terapeutiche delle scienze
biomediche, che non possono progredire senza ricorrere alla sperimentazione
animale e che, in questi ultimi decenni,
hanno vissuto una crescita di conoscenze esponenziale. In questa breve rassegna non abbiamo volutamente preso in
considerazione i notevoli progressi fatti
nella cura di certe forme di cancro, in
particolare delle leucemie e dei linfomi,
che saranno oggetto di un prossimo
articolo.
Domenico Barone, Enrico Vigna
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AIFA RAPPORTO OSMED 2011
È stato presentato presso la sede dell’Agenzia Italiana del Farmaco il rapporto che fotografa lo stato di salute degli italiani attraverso lo studio del consumo dei medicinali e della spesa farmaceutica per l’anno 2011 (OsMed). Dal rapporto emerge che nello
scorso anno il mercato farmaceutico totale, comprensivo dei farmaci distribuiti presso le farmacie pubbliche e private e di quelli
acquistati attraverso le Strutture Pubbliche (ASL, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari), è stato pari a 26,3 miliardi di euro,
di cui ¾ sono stati rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale.
Nel 2011 ogni italiano ha acquistato in media 30 confezioni di medicinali attraverso le farmacie pubbliche e private, per un totale
di oltre 1,8 miliardi di confezioni. Sono state 963 le dosi giornaliere prescritte ogni 1000 abitanti a carico del Servizio Sanitario
Nazionale. Le donne, i bambini e gli anziani sono le categorie più esposte ai farmaci, mentre per gli immigrati si rileva un consumo minore rispetto agli italiani. A livello regionale si conferma una forte disomogeneità nei consumi: in Sicilia si registra il livello
più elevato, nella Provincia Autonoma di Bolzano il più basso. In Toscana, Liguria e Bolzano vi è il consumo più alto di antidepressivi, quello più basso in Campania, Basilicata e Puglia. Un’analisi condotta sui profili prescrittivi dei medici di medicina generale (campione Health Search) evidenzia la scarsa aderenza alle terapie per l’ipertensione, per lo scompenso cardiaco e per la
depressione; un impiego di antinfiammatori per periodi troppo prolungati in soggetti a rischio, e l’utilizzo non appropriato di antibiotici.
SILVIO GARATTINI SU TALIDOMIDE, SERVIVANO TEST SU MODELLI ANIMALI
Se fosse stata condotta una sperimentazione del talidomide sui modelli animali di gravidanza, non richiesta all'epoca della sua
messa in commercio, i danni provocati dal farmaco sarebbero stati evitati. È questo il pensiero espresso dal senatore Carlo Giovanardi, e ribadito anche da Silvio Garattini, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, che è intervenuto nella
polemica sollevata da Manuela Kuan della Lega antivivisezione (LAV), sottolineando che «quando i test vennero successivamente effettuati su animali in gravidanza apparve chiaro che il farmaco provocava malformazioni». Secondo la LAV «i test eseguiti dai ricercatori cercavano negli animali la prova di ciò che già era noto nell'uomo, ma nessuna delle specie trattate in laboratorio con il talidomide produsse feti focomelici». Ma Garattini smentisce questa tesi: «Prima di accusare il senatore Giovanardi di
falsità, la dottoressa Kuan dovrebbe leggersi la letteratura scientifica. Con dosi appropriate e a tempi appropriati durante il processo della gravidanza, la talidomide ha indotto malformazioni nella scimmia, nel coniglio, negli embrioni di pollo, nel ratto ma
solo per via endovenosa, nel topo e nel marmoset». Il ratto, precisa il farmacologo, «è l'animale meno sensibile alla talidomide
anche se si osservano malformazioni solo a livello dello sterno». Costernati dalle polemiche avanzate dalla LAV anche le vittime
del talidomide: «Un'adeguata sperimentazione del talidomide sugli animali ci avrebbe evitate tutte le difficoltà e sofferenze che
abbiamo dovuto affrontare nella vita» ha commentato Nadia Malavasi, responsabile scientifico del Centro studi talidomide di
Padova e presidente onorario dell'associazione delle vittime del talidomide Tai onlus. «La letteratura scientifica che riporta queste evidenze è molto ricca. Ma fino alla scoperta di questi effetti sulla morfogenesi degli embrioni umani ed animali, grazie alla
nostra nefanda esperienza, non si sapeva nulla».
AIFA: NIMESULIDE PER TRATTARE DOLORE ACUTO PER BREVE TEMPO
L' agenzia italiana del farmaco ha aggiornato la Nota 66 in cui si indica che nimesulide, farmaco antinfiammatorio, potrà essere
prescritto a carico del SSN per il trattamento di breve durata del dolore acuto. Il farmaco è stato recentemente riesaminato da
EMA dopo le pubblicazioni riguardanti casi di insufficienza epatica fulminante. Il comitato per i medicinali per uso umano, dopo
aver valutato tutti i dati, ha concluso che i benefici delle formulazioni sistemiche di nimesulide sono ancora superiori a i rischi,
ma, raccomanda che l'uso sia circoscritto alle condizioni in acuto e che non sia più impiegato per uso sistemico nel trattamento
dell'osteoartrosi dolorosa che, essendo una condizione cronica, accresce il rischio che sia assunto a lungo termine, con un conseguente aumento del rischio di danno epatico. Questo parere è stato recepito dalla Commissione Europea (CE), la cui decisione è stata pubblicata nella gazzetta ufficiale europea nel gennaio 2012.
SIF, OPERARE SCELTE DRASTICHE A FAVORE DELL'INNOVAZIONE
È arrivato il momento di operare scelte anche drastiche, se necessario, per fare in modo che l'innovazione possa essere resa
disponibile in tutto il paese. A lanciare l'appello, durante un convegno, Pier Luigi Canonico, presidente della Società italiana di
farmacologia (SIF), che poi ha spiegato: «Il farmaco è sicuramente una voce di spesa importante ma diversamente dalla spesa
sanitaria complessiva negli ultimi anni è rimasto con segno negativo. È necessario allora sviluppare una visione che veda il farmaco come una risorsa che consenta di produrre salute nel suo complesso, iniziando a considerare, anche in Italia, non solo il
costo dello stesso ma soprattutto l'impatto sui costi sanitari diretti». Nel convegno è intervenuto anche il vice presidente di Farmindustria, Pierluigi Antonelli, che ha ribadito le difficoltà del settore: «Il clima di provvisorietà e di incertezza con il quale il settore farmaceutico è costretto a convivere nel nostro Paese non è più sostenibile. Negli ultimi cinque anni il contributo che l'industria
farmaceutica ha portato nelle casse dello Stato è di oltre 11 miliardi di euro e ora il decreto Balduzzi contiene misure estremamente pericolose».
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ACQUISIZIONI, METFORMINA DIVENTA ITALIANA
Con l'acquisizione del ramo d'azienda Cardio metabolic care della filiale italiana di MerckSerono, da parte di Bruno farmaceutici
Spa, diventa italiana anche la metformina originale, farmaco di riferimento nella cura del diabete tipo 2, terapia di prima linea in
molte linee guida nazionali e internazionali e utilizzata in Italia dal 51,7% dei pazienti. Con l'accordo, l'azienda acquisisce anche
l'integratore di acido alfa lipoico e il test per la valutazione del piede diabetico e amplia ulteriormente il proprio portafoglio prodotti
con acamprosato, farmaco contro la dipendenza dall'alcol. L'accordo con MerckSerono, operativo da agosto, segue di poco
un'altra importante operazione conclusa a fine 2011: l'acquisizione di Safilens, azienda leader nella produzione e commercializzazione di lenti a contatto e medical device per il benessere dell'occhio.
TUMORI: MILLE CASI AL GIORNO, MA PROGNOSI PIÙ FAVOREVOLE
Saranno 364mila i nuovi casi di cancro nel 2012 (erano 360 mila nel 2011), ovvero mille al giorno. È questo il dato che emerge
dal volume "Numeri del cancro in Italia 2012", a cura dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e Associazione italiana registri tumori (AIRTUM), presentato ieri nella sede del Ministero della Salute. I tumori rappresentano la seconda causa di
morte (30%), dopo le malattie cardio-circolatorie (38%) e si stima che nel 2012 provocheranno 175mila decessi, circa 500 al giorno. A essere più colpite sono le regioni settentrionali (+30%) rispetto al sud, ma complessivamente migliorano le percentuali di
guarigione: il 61% delle donne e il 52% degli uomini, infatti, è vivo a 5 anni dalla diagnosi, con una sopravvivenza particolarmente
elevata per i tumori frequenti come quello al seno (87%) e della prostata (88%). Un dato favorito dalla più alta adesione alle campagne di screening, che consentono di individuare la malattia in uno stadio iniziale, e alla maggiore efficacia delle terapie. «Un
dato che pone il nostro paese all'avanguardia a livello europeo e mondiale» ha commentato il Ministro della Salute Renato Balduzzi nel corso della presentazione. «La possibilità di disporre finalmente di dati epidemiologici relativi all'anno in corso» ha aggiunto il ministro» è essenziale per impostare azioni di politica sanitaria». «Questi numeri» conferma Stefano Cascinu, presidente
AIOM «sono indispensabili per tutti gli operatori e le Istituzioni coinvolti nella lotta contro il cancro, sia nella gestione dei pazienti
sia nella programmazione sanitaria in un periodo di contenimento della spesa come l'attuale in cui è indispensabile l'appropriatezza e l'uso razionale delle risorse».
ISS, AIFA ED ASSOBIOTEC: ACCORDO PER INCENTIVARE LA FASE I
Incentivare la sperimentazione clinica nel campo delle biotecnologie in Italia. Con questo obiettivo ieri è stato siglato il
"Documento programmatico per l'incentivazione alla sperimentazione clinica nel campo delle Biotecnologie in Italia", dal direttore
generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) Luca Pani, il presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS), Enrico Garaci, e il
direttore di Assobiotec Leonardo Vingiani. L'accordo «si inserisce tra le azioni strategiche adottate da AIFA per promuovere gli
investimenti in ricerca e sviluppo in Italia, soprattutto nelle fasi precoci della ricerca clinica. Occorre lavorare per invertire la rotta
che negli ultimi due anni ha visto una significativa riduzione anche del numero assoluto di studi clinici eseguiti in Italia». La situazione nel nostro Paese sta lentamente migliorando, ma «la percentuale della prima delle quattro fasi della sperimentazione clinica è ancora ferma al 7% e la situazione è critica anche sulla percentuale delle molecole che passa alla seconda fase». Il documento segna un ulteriore passo perchè «grazie all'accordo firmato due anni fa con AIFA era stata ottenuta un'accelerazione dei
tempi per il rilascio delle autorizzazioni di Fase I». Il documento programmatico delinea interventi da attuare per un periodo sperimentale di 12 mesi e impegna AIFA a garantire un percorso agevolato nella fissazione del prezzo di rimborso per aziende che
effettuano la sperimentazione di fase precoce in Italia ed a eseguire corsi di formazione per gli operatori coinvolti nella predisposizione dei dossier di "Clinical trial application". Inoltre l'accordo prevede l'impegno di ISS a garantire i tempi standard per la valutazione delle sperimentazioni, a fornire gratuitamente audizioni tempestive pre-submission ed a eliminare, per le imprese che
non abbiano ancora farmaci in commercio la tariffa prevista per l'autorizzazione alla sperimentazione in fase I. Infine, da parte di
Assobiotec ci sarà l'impegno a promuovere attivamente l'accordo presso le imprese biotecnologiche che operano in Italia affinché aumenti, nei prossimi tre anni, di almeno del 30% il numero delle sperimentazioni cliniche di fase precoce.
LUCA PANI , IN RICERCA SERVONO SCELTE INNOVATIVE
In materia di farmaci e di sperimentazione clinica è ora che l'Italia compia scelte «innovative e coraggiose». Parola di Luca Pani,
Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, che è intervenuto all'incontro "la ricerca clinica dei medicinali in Italia: prospettive e opportunità". Il direttore AIFA ha ricordato «il declino» che sta attraversando l'Europa, conseguenza di «una riduzione
globale delle ricerche», sottolineando che il nostro Paese ha la capacità di «invertire la rotta che negli ultimi due anni ha visto
una significativa riduzione del numero assoluto di studi clinici eseguiti in Italia». Ma serve «una maggiore trasparenza», considerato che in Italia le competenze in materia di sperimentazione sono suddivise tra AIFA, Istituto Superiore di Sanità e Direttori
Generali locali. «Sono assolutamente d'accordo» commenta il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, «soprattutto
in un mondo competitivo noi veramente rischiamo di venir tagliati fuori dai processi che contano a livello mondiale». Tra gli altri
aspetti da rivedere, ha poi aggiunto Pani, c'é senza dubbio la riduzione dei comitati etici. «Ci sono almeno 13 Paesi in Europa
dove ne esistono meno di dieci, mentre in Italia ce ne sono ben 269».
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PUBBLICATO IL RAPPORTO MENSILE DEL PHARMACOVIGILANCE WORKING PARTY

E' disponibile il rapporto mensile del Pharmacovigilance Working Party pubblicato sul sito web dell'EMA. Tale rapporto riassume
gli argomenti discussi nella riunione plenaria del PhVWP del 16-18 luglio 2012.
Sono riportate le seguenti tematiche:
SAFETY CONCERNS
• Allopurinol – Risk of skin reactions associated with HLA-B*5801 allele
• Bisphosphonates for oral use – Risk of oesophageal irritation (but insufficient evidence on causal relationship with oesophageal
cancer)
• Oxcarbazepine – Risk of skin reactions potentially associated with HLAA* 3101 and HLA-B*1502 alleles
• Donepezil – Risk of neuroleptic malignant syndrome (but insufficient evidence on causal relationship with serotonin syndrome)
• Levodopa, dopamine agonists and COMT inhibitors – Risk of impulse control disorders
• Pantoprazole and other proton pump inhibitors – Evidence does not confirm increased risk of pneumonia
• Pimecrolimus – Concerns over off-label use
• Prazepam – Not contraindicated in glaucoma
• Tramadol – Risk of adverse reactions of the central-nervous system and dosing in the elderly and those with renal or liver impairment
GUIDELINES AND GENERAL MATTERS
• Good Pharmacovigilance Practices (GVP) for the EU – Modules IV and XV for public consultation
FRANCIA, IN CALO L'USO DELLA PILLOLA CONTRACCETTIVA
Per la prima volta dalla sua legalizzazione in Francia, nel 1967, l'uso della pillola contraccettiva ha subito una diminuzione del
4,6% tra le donne di età compresa tra i 15 e i 49 anni. Lo rende noto lo studio Fecond condotto dall'Istituto nazionale della sanità
e della ricerca medica (Inserm) e dall'Istituto nazionale di studi demografici (Ined) su un campione di 5.275 francesi e 1.011 medici generalisti e ginecologi. La pillola contraccettiva, il cui uso era cresciuto fino al 2000, secondo il rapporto, resta comunque il
metodo contraccettivo più usato (ne fanno ricorso il 50% delle donne tra 15 e i 49 anni) ma perde terreno di fronte ai nuovi metodi di contraccezione ormonali (patch) e al preservativo (usato dal 50% delle adolescenti). Le cause? Secondo l'analisi il costo
elevato di alcune marche di pillole prescritte dai medici, in particolare quelle di terza generazione, non rimborsate dal servizio
sanitario.
GRAN BRETAGNA, IN FARMACIA EVITATI PIÙ DI 40MILA ERRORI ALL'ANNO SU RICETTE
Grazie alle verifiche che eseguono sulle ricette, i farmacisti inglesi hanno prevenuto in un anno più di 40mila incidenti imputabili a
errori. L'indicazione arriva da Pharmacy Voice, il consorzio che riunisce le tre associazioni più rappresentative delle farmacie di
comunità: i dati provenienti da 4.409 esercizi sparsi per l'Inghilterra dicono che nel 2011 sono state effettuate in media poco più
di due verifiche ogni mille ricette. Proiettato su scala nazionale, il dato suggerisce che grazie a tali controlli i farmacisti hanno
scongiurato 43.800 eventi potenzialmente negativi, che avrebbero potuto avere serie conseguenze sulla salute dei pazienti. Per
chiarire, Pharmacy Voice ricorda che in Inghilterra gli incidenti più frequenti sono legati a errori nelle indicazioni del dosaggio
(15%) e della quantità (13%). Dal canto suo il direttore esecutivo dell'associazione, Rob Darracott, sottolinea l'importanza delle
verifiche eseguite in farmacia e dello scambio di informazioni tra prescrittore, paziente e farmacista. «Non vogliamo puntare il
dito sugli errori dei medici» spiega « vogliamo enfatizzare il valore del lavoro in team nell'ambito delle cure primarie».
NUOVI FARMACI NEUROLOGICI E PER L'HIV
La FDA ha approvato teriflunomide (Aubagio di Sanofi) farmaco orale per la terapia negli adulti della sclerosi multipla recidivante.
La molecola, secondo gli studi presentati, riduce il tasso di recidive del 30%. Il foglietto illustrativo del farmaco avverte che si
potrebbero verificare problemi epatici, quindi il curante è tenuto monitorare regolarmente la funzione epatica con gli opportuni
test di laboratorio. FDA ha anche concesso l'autorizzazione a Stribild di Gilead Sciences, una combinazione di elvitegravir, cobicistat e Truvada (emtricitabine/tenofovir) soprannominata Quad, un cocktail indicato per il trattamento dell'infezione da Hiv-1 in
adulti naïve. Tra le avvertenze si segnala che il farmaco può provocare un incremento potenzialmente fatale dell'acidosi lattica e
gravi problemi epatici. In Europa invece EMA ha concesso il nulla osta alla commercializzazione di un nuovo antiepilettico. Si
tratta di un medicinale a base di perampanel (Fycompa di Eisai) indicato come terapia aggiuntiva per il trattamento delle crisi
epilettiche parziali, con o senza generalizzazione secondaria, nei pazienti con epilessia di età pari o superiore a 12 anni. Il perampanel è un antagonista non competitivo dei recettori del glutammato di tipo AMPA e viene somministrato per via orale in monodose giornaliera.

Anno VI numero 34

Pagina 21

NOTIZIE DAL MONDO
MANY TOP-SELLING DRUGS ‘USELESS’, FRENCH REPORT CONCLUDES
A couple of French medical experts have some really nasty things to say about Big Pharma in a book they were commissioned to
write after the scandal in France over the weight-loss drug Mediator, which was tied to hundreds of deaths there. They claim that
half the drugs prescribed to patients are of no use, or even dangerous, and the government could save €10 billion a year if it quit
paying for them, The Guardian reports. Bernard Debré, a physician and member of parliament, and Philippe Even, director of the
Necker Institute, suggest that stopping use of the drugs could prevent up to 20,000 deaths and reduce hospital admissions by up
to 100,000. In their book, "The Guide to the 4,000 Useful, Useless or Dangerous Medicines" they evaluated the costs, effectiveness and risks of the drugs available in France, some of which they say "are completely useless." They are particularly harsh
about lipid-regulating statins and have singled out 58 drugs, that are used for a wide range of conditions, like diabetes and osteoporosis, which they claim are outright dangerous. "The pharmaceutical industry is the most lucrative, the most cynical and the
least ethical of all the industries," Even tells The Guardian. "It is like an octopus with tentacles that has infiltrated all the decisionmaking bodies, world health organizations, governments, parliaments, high administrations in health and hospitals and the medical profession." The French trade group the Professional Federation of Medical Industrialists, is having none of it, claiming that
many of their examples are not precise and pointing out that France has a government agency that oversees pharmaceuticals.
Of course, France dissolved and replaced its drug safety agency earlier this year in response to a couple of medical scandals.
The predecessor agency was highly criticized for allowing the diabetes drug Mediator, made by French drugmaker Servier Laboratories, to remain on the market even after it was linked to thousands of deaths and heart valve damage cases. It was often prescribed for weight loss. There was also an outcry last year when it was reported that a French company used industrial-grade
silicone in breast implants that had been rupturing. Then-French President Nicolas Sarkozy asked for the report after the public
outcry over Mediator. Queried by The Guardian on why the French rely so heavily on drugs if they are not effective,
Even suggested that they had been brainwashed into asking for drugs. "Today we have doctors who want to give people medicines and sick people asking for medicines. There's nothing objective or realistic about this."
CEFALEA DA ANALGESICI: NICE ISTRUISCE SU RISCHI SOVRADOSAGGIO
Chi assume regolarmente acido acetilsalicilico, paracetamolo o triptani per curare la cefalea potrebbe correre il rischio di ottenere
l'effetto contrario. Lo sottolinea un nuovo manuale del NICE (National Institute for Clinical Excellence), rivolto ai medici di famiglia
e agli altri professionisti sanitari del Regno Unito, che avvisa di considerare l'ipotesi sovra-medicazione nei pazienti che abbiano
riferito l'uso di questi farmaci per almeno 15 giorni al mese per 3 mesi consecutivi. In Gran Bretagna più di 10 milioni di persone
lamentano mal di testa frequenti o cronici, che sono un problema molto diffuso e rappresentano il 4% dei motivi per cui si ricorre
a una visita dal medico di famiglia. I comuni analgesici da banco sono sufficienti per trattare le cefalee occasionali ma quando il
loro uso è troppo frequente (un caso su 50), e accade nelle donne 5 volte più che negli uomini, l'efficacia dei farmaci si riduce a
scapito della comparsa di un'azione cefalalgica. Per evitare l'instaurarsi di questo pericoloso circolo vizioso, che diventa poi molto difficile e doloroso da interrompere, il Nice ha pubblicato questa guida rivolta ai medici di famiglia nella quale sottolinea che è
importante diagnosticare correttamente il tipo di cefalea, perché per esempio emicrania e cefalea a grappolo si giovano di cure
differenti. Inoltre un ritardo nella diagnosi rimanda anche la prescrizione della terapia adeguata e, di conseguenza, aumenta il r
ischio che il paziente, nell'attesa, abusi di medicinali antalgici peggiorando la sua condizione. Per quanto riguarda l'uso eccessivo, il NICE avverte di considerare questa possibilità nei pazienti in cui il mal di testa sia insorto o peggiorato mentre stavano assumendo da 3 o più mesi: triptani, oppioidi, ergot-derivati o analgesici tra loro associati, per almeno 10 giorni al mese oppure
paracetamolo, aspirina e un Fans da soli o all'interno di una combinazione, per almeno 15 giorni al mese. Infine ricorda il manuale del Nice: evitare di prescrivere al paziente indagini di neuroimaging, a scopo rassicurante per escludere patologie sottostanti,
ma inutili ai fini della classificazione della cefalea.
DRUGMAKERS COLLABORATE TO OVERCOME OBSTACLES IN R&D
Abbott Laboratories, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson,
Pfizer, Roche, Genentech and Sanofi will contribute financial resources and personnel to the TransCelerate Biopharma project to
overcome inefficiency in drug development. The collaboration's initial focus is streamlining and standardizing clinical trials. "This
collaborative approach in the precompetitive arena, utilizing the collective experience and resources of 10 leading drug companies and others to follow, has the promise to lead to new paradigms and cost savings in drug development," FDA Center for Drug
Evaluation and Research Director Dr. Janet Woodcock said
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Premio Nobel per la medicina a
John Gurdon e Shinya Yamanaka
Può una cellula matura tornare bambina? E può un organismo adulto ritornare
embrione? I due esperimenti che sembrano capovolgere le regole della logica
oltre che della biologia sono stati portati
a termine a oltre 40 anni da distanza
l'uno dall'altro dallo scienziato inglese
John Gurdon,79 anni, e da quello giapponese Shinya Yamanaka, 50 anni, che
hanno vinto il Nobel per la medicina.
Gurdon è il padre storico della clonazione, che tanto fermento ha causato sul
fronte della bioetica. Yamanaka quegli
stessi malcontenti ha invece contribuito
a sedarli, inventando una tecnica che
permette di ottenere cellule staminali
senza bisogno di toccare gli embrioni.
Entrambi sono riusciti a invertire le lancette
del
tempo
della
vita
"riprogrammando" individui e cellule
adulte per riportarli allo stato embrionale.
Con un esperimento che è diventato un
classico dei manuali di biologia, Gurdon
nel 1962 clonò una rana. Prese una cellula da un individuo adulto, ne isolò il
nucleo e lo inserì all'interno di una cellula uovo dopo aver rimosso il nucleo originario di quest'ultima. Ne nacque un
girino in piena salute. Il nucleo di una

cellula di una vecchia rana era stato in
grado di guidare la cellula uovo verso la
formazione di una rana giovane.
"Gurdon aveva scoperto che la specializzazione delle cellule è reversibile".
Dagli anni '60 ad oggi la clonazione venne replicata su molte specie animali
(famosi la pecora Dolly e il cane
Snuppy) e divenne quasi un fenomeno
da baraccone, con alcuni ricercatori intenti a clonare un essere umano e speculazioni sul modo migliore per riportare
in vita un dinosauro.
Difficilmente questa tecnica avrebbe
potuto dare una mano concreta alla medicina senza l'aiuto di Yamanaka, che
nel 2006 prese delle cellule adulte di
topo e inserendovi alcuni geni le trasformò in staminali dalle caratteristiche del
tutto simili alle cellule di un embrione.
L'esperimento di Yamanaka era estremamente semplice ed elegante, ed il
suo metodo forniva ai medici staminali in
quantità per tentare di curare le malattie
più svariate, e senza bisogno di distruggere embrioni. Le staminali di Yamanaka
(chiamate IPS, induced pluripotent stem
cells) sono oggi il cuore dell'attività della
maggior parte dei laboratori di medicina

rigenerativa. Non sono ancora state usate in esperimenti sull'uomo perché si è
notato che il loro DNA non è in ordine al
100 per cento. Ma gli scienziati giudicano questi problemi in via di risoluzione.
Le cellule di un paziente malato potranno un giorno essere prelevate, trasformate in staminali grazie al metodo di
Yamanaka e poi fatte specializzare nel
tipo di tessuto richiesto per correggere
diabete, lesioni al midollo spinale, distrofie muscolari e tutte le malattie che la
medicina rigenerative promette un giorno di trattare. Il Nobel al tandem Gurdon
-Yamanaka dimostra come una scoperta
di biologia fondamentale apparentemente inutile (la clonazione di un girino) possa portare un giorno a delle applicazioni
reali in medicina. Anche se nel mezzo ci
sono ben 40 anni di sforzi e di ricerche,
un tempo infinito per chi ha una malattia
da combattere oggi. A causa della crisi
economica, la fondazione Nobel
quest'anno ha diminuito il premio del 20
per cento, stabilendolo a 8 milioni di
corone (930.940 euro) contro i 10 milioni
in palio dal 2001.
A cura di Domenico Criscuolo

«Ig Nobel», i premi agli scienziati pazzi
Una cosa è certa: ogni anno gli “ Ig Nobel Prize “(che in inglese suonano come
«ignobili») riescono a far «sorridere e
pensare» secondo il motto con il quale
sono nati vent’anni fa. Qualcuno li ha
battezzati i «premi degli scienziati pazzi»
e, di fatto, sono presentati come una
parodia dei veri Nobel che vengono assegnati in ottobre a Stoccolma. Però le
ricerche sono frutto di veri scienziati e i
risultati sono pubblicati su rispettabili
riviste scientifiche. Qui, infatti, vengono
scelte quando brillano per la loro stravaganza da specialisti di varie nazioni in
diverse discipline tra i quali ci sono alcuni Nobel. Ecco le «scoperte ignobili» per

il 2012.
Tre studiosi, due olandesi e un peruviano hanno dimostrato sulla rivista
Psychology Science come piegando la
testa a sinistra mentre si guarda la Torre
Eiffel questa sembri più piccola. Una
conclusione inaspettata che ha meritato
il premio per la psicologia. Il riconoscimento più atteso è sempre quello della
fisica. Già il risultato era nell’aria perché
se ne parlava tra gli addetti e infatti non
è sfuggito alla giuria che ha scelto la
«fisica delle coda di cavallo» come assolutamente meritevole. Il lavoro è frutto
della fatica di quattro scienziati, due a-

mericani e due britannici, che hanno
calcolato il bilanciamento delle forze che
danno forma e movimento alla coda di
cavallo nei capelli delle signore. Affascinati dai misteri dei conturbanti ondeggiamenti dei circa centomila capelli che in
media crescono, hanno voluto capire
come il continuo intrecciarsi offrisse alla
fine l’immagine di un’onda fluida. I dettagli sono stati pubblicati da Physical Review Letters e dal Journal of Applied
Mathematics. Sempre nella fisica, ma in
questo caso nella sofisticata fluido dinamica, un russo e un americano hanno
concentrato i loro sforzi per capire come
(Continua a pagina 23)
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mai il caffè di una tazza che teniamo in
mano rischia facilmente di uscire quando camminiamo. Il modello considerato
(si precisa che diverse simulazioni sono
state necessarie per giungere al risultato) è il contenitore quasi cilindrico di una
caffè americano. Hanno considerato le
oscillazioni del liquido, simile al moto del
pendolo scoprendo che si accordano
con i movimenti delle gambe e se il passo non è regolare ecco il guaio: il caffè
tracima pericolosamente (Physical Review). Ma il pensiero libero degli scienziati ha volato su ben altri complicati
fronti. Con successo un americano e un
olandese hanno stabilito che gli scimpanzè riescono a riconoscere altri scim-
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panzè guardando il loro fondoschiena
(Premio per l’anatomia). Complesso è
apparso il premio per la medicina andato
ad un francese (Michel Antonietti) il quale ha trovato il modo giusto per suggerire ai clinici che effettuano le colonscopie
come minimizzare le possibilità che il
paziente esploda (World Journal of Gastroenterolgy e European Journal of
Gastroenterolgy & Hepatology). Altri
riconoscimenti sono andati a chi ha studiato l’attività cerebrale nei salmoni morti
e a chi ha indagato lo strano fenomeno
degli abitanti di un paese in Svezia, Anderslov, i quali hanno i capelli che diventano verdi. I premi Ig Nobel, organizzati
dalla rivista Annals of Improbable Research, sono stati assegnati nel Sanders

Theatre dell’Università di Harvard con il
sostegno dell’Harvard Computer Society
e altri sponsor. Il sorriso è d’obbligo ma il
vincitore dell’Ig Nobel nel 2000, Andrey
Gejm, dieci anni dopo vinse il vero premio Nobel per la fisica.
A cura di Domenico Criscuolo

L’85% degli italiani oltre i 65 anni soffre di malattie croniche:
bisogna passare dalla cura alla prevenzione
“In Italia, negli ultimi 150 anni la vita media è raddoppiata, arrivando a circa 80
anni, e già oggi il 21% degli italiani ha
più di 65 anni, una percentuale che nel
2050 salirà al 34%, un terzo del totale.
Questo invecchiamento non coincide,
però, con un’adeguata qualità della vita
a causa delle malattie: circa l’85% degli
italiani con più di 65 anni soffre di almeno una malattia cronica, ed il 70% ha
due o più malattie croniche. Per questo
motivo bisogna passare dalla cura alla
prevenzione e adottare un diverso stile
di vita, basato su alimentazione corretta
e attività fisica”. È quanto ha dichiarato
Luigi
Fontana
professore
dell’Università di Salerno e della Washington University. “Le cause per cui gli
italiani invecchiano male sono spesso
ben più profonde del semplice scorrere
del tempo. - ha proseguito Fontana Basti pensare all’obesità e al diabete
mellito,
patologie
legate
ad
un’alimentazione e a uno stile di vita
sbagliati, che vanno modificati”.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità
afferma che almeno l’80% delle patologie cardiache ed il 40% dei tumori possono essere prevenuti con un corretto
stile di vita, ma Fontana suggerisce che
la quasi totalità delle patologie cardiache

e dei tumori potrebbero essere prevenuti
seguendo poche regole. Cosa fare? “E’
difficile generalizzare, perché ogni persona è diversa, ma semplificando è fondamentale la riduzione di cibi ricchi di
calorie e d’origine animale, che aiuta
molto a prevenire cancro, diabete e malattie cardiovascolari. In Italia, le malattie
cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte (40%) e questo implica anche costi importanti per il sistema sanitario. Ma si tratta di malattie quasi sempre prevenibili con uno stile di vita
che escluda il fumo, preveda l’esercizio
fisico regolare e una dieta sana ricca in
cibi d’origine vegetale minimamente
processati, al posto degli eccessi di cibi
raffinati e processati, di sale, grassi e
proteine animali. Per semplificare il discorso a tavola deve prevalere la tradizionale dieta mediterranea: tante verdure, frutta, pesce, legumi, cereali integrali,
olio d’oliva extra vergine, noci e semi. Va
invece limitato ad una volta la settimana
il consumo di carne. “Per affrontare il
problema l’Italia parte da una posizione
favorevole: basti pensare che per longevità siamo secondi solo al Giappone,
mentre in quanto a obesità meglio di noi
fanno solo Corea del Sud e Svezia - ha
affermato
Gabriele
Riccardi

dell’Università di Napoli. Negli ultimi
anni, però, abbiamo assistito ad alcuni
fenomeni preoccupanti: i malati di diabete, ad esempio, in dieci anni sono passati dal 4,2% al 4,8%. Se poi analizziamo i
dati FAO sulle abitudini alimentari, scopriamo che dagli anni ’60 ad oggi il consumo di carne è passato da 84 a 438
grammi al giorno e quello di grassi animali da 9 a 29 grammi al giorno. E non
si tratta di una tendenza globale: in Finlandia, ad esempio, negli ultimi trent’anni
hanno adottato serie politiche di
‘educazione alimentare’ che hanno portato a una drastica riduzione del consumo di carne rossa e a una diminuzione
del tasso di mortalità dovuto a malattie
cardiovascolari”. E’ stato affrontato anche il tema degli additivi alimentari, che
rivestono un ruolo importante nella complessa catena della moderna produzione
alimentare. L'assortimento alimentare,
infatti, non è mai stato così ampio in
termini di disponibilità nei supermercati,
nei negozi di alimentari specializzati e
nella ristorazione. "I consumatori richiedono maggiore varietà, scelta di prodotti,
facilità, praticità di preparazione e standard di sicurezza e igiene più elevati” ha
detto Armando Garosci, giornalista.
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Sperimentazione clinica, market access, prezzi e rimborsi:
ecco i temi del V convegno della Fondazione Benzi
Si è svolto a Varsavia dal 29 al 30 settembre 2012 il V Foresight Training
Course organizzato dalla Fondazione
per la Ricerca Farmacologica ‘Gianni
Benzi’ che, come ogni anno, si è focalizzato sulle principali novità europee in
tema di ricerca, innovazione, disponibilità e sicurezza dei farmaci. Dal titolo
“Science, Regulation and Business in
Pharmacotherapies: How to Solve Conflicts and Exploit Synergies for the
Benefit of Patients” il corso è stato organizzato in collaborazione con SIAR, Società Italiana Attività Regolatorie, e il
Children’s Memorial Health Institute di
Varsavia e, come nelle edizioni precedenti, ha visto la partecipazione di rappresentanti EMA, agenzie nazionali,
industria, del mondo accademico e ospedaliero, società scientifiche e associazioni dei pazienti provenienti da 12
Paesi. “Giunto alla quinta edizione, il
corso si propone di creare un ponte tra i
diversi livelli nazionali ed EMA – afferma
la prof.ssa Adriana Ceci, Presidente
della Fondazione per la Ricerca Farmacologica ’Gianni Benzi’ – Ogni anno andiamo a cercare gli elementi più innovativi e dibattuti che influenzeranno il mondo del farmaco e della ricerca e che determineranno cambiamenti nei rapporti
tra le parti interessate. Per il 2012 le
questioni chiave, a nostro avviso, sono
almeno tre: sperimentazioni cliniche,
tempestiva disponibilità delle terapie e
prezzi e rimborsi dei farmaci.” Per quanto concerne le sperimentazioni cliniche –
prosegue la prof.ssa Ceci – è stato appena presentato un nuovo Regolamento
destinato a modificare le regole in vigore
degli ultimi 15 anni. Si prevede infatti di
arrivare a una sola autorizzazione comunitaria. Tale approvazione potrà arrivare
da EMA a livello centralizzato oppure su
proposta di un singolo Paese e dovrà poi
essere accettata dagli altri. Esattamente
come avviene ora per l’autorizzazione
dei farmaci. Altro punto importante che
riguarda le sperimentazioni cliniche è
che per ridurne l’impatto burocratico,
amministrativo e anche economico si
mette in discussione il sistema delle
assicurazioni. Il principio alla base di

questo cambiamento è che non tutte le
sperimentazioni avvengono con lo stesso livello di rischio, e quindi anche gli
adempimenti burocratici dovrebbero
essere differenziati. L’ipotesi però non
convince gli eticisti e preoccupa i pazienti. ‘Abbiamo raggiunto in Europa con le
norme attualmente in vigore livelli molto
alti di protezione dei pazienti, inclusi
quelli più vulnerabili come i bambini. Non
possiamo rischiare di tornare indietro ad
un sistema meno controllato sotto il profilo etico! ‘ affermano convinti sia la
Prof.ssa Annagrazia Altavilla, esperta
internazionale di etica che opera presso
l’Università di Marsiglia, che il Prof. Marek Migdal, direttore del dipartimento di
pediatria ed emergenze pediatriche
presso il Children’s Memorial Health
Institute di Varsavia. Per quanto riguarda
la tempestiva disponibilità delle terapie si
è discusso di “adaptive licensing” ovvero
di “autorizzazione progressiva”, un approccio regolatorio innovativo che vuole
rendere l’autorizzazione aderente allo
sviluppo clinico, consentendo l’impiego
progressivo del farmaco in funzione dei
dati di evidenza clinica raccolti durante
la ricerca.Tale nuovo approccio sembra
particolarmente adatto alle terapie più
innovative ed infatti è già stato utilizzato
per la prima terapia genica approvata in
Europa. Per quanto concerne i prezzi e
rimborsi dei farmaci – prosegue la professoressa Ceci – questo è un tema che
si presenta un po’ in sordina, di cui si
parla meno ma è potenzialmente rivoluzionario. C’è già una Direttiva Europea
dell’89 sulla trasparenza dei prezzi, che
però non affronta pienamente la questione, lasciando poi la responsabilità ai
singoli Paesi. Ultimamente è emersa la
necessità di rivedere tale Direttiva perché la globalizzazione del mercato farmaceutico è pienamente operativa. Oggi
si ritiene che avere un contesto maggiormente condiviso possa aiutare i singoli
governi nazionali a stabilire i prezzi e i
rimborsi dei farmaci. L’obiettivo condiviso è quello di favorire la disponibilità dei
farmaci in Europa. Innanzitutto per il
bene dei pazienti, e poi anche a sostegno dell’innovazione e degli investimenti

in ricerca effettuati dalle aziende. A ciascun Paese la Direttiva chiede un
“catalogo” per spiegare fondamentalmente due punti: come si intende garantire la libera circolazione delle merci e,
secondo punto, come ciascun Paese
assicura l’accesso dei pazienti al bene
farmaco. ‘Diversamente dalle Direttive
precedenti, con la modifica della Direttiva proposta si daranno scadenze ben
precise per la disponibilità dei farmaci
una volta approvati a livello europeo.
Non bisognerà superare i 60 giorni per
ciascuna procedura. ‘Per la prima volta
si mette mano alle distorsioni di questo
settore’ ha affermato il dott. Bosone,
ispiratore ed organizzatore per SIAR del
V Corso. Altro punto è iniziare a utilizzare l’Health Technology Assessment
(HTA) come strumento capace di tenere
insieme aspetti scientifici, etici, sociali ed
economici e quindi in grado di proporre
soluzioni più eque per i cittadini. Presto
l’HTA assumerà un ruolo centrale per
tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea. Qui di seguito, in maniera molto sintetica, passiamo in rassegna i contenuti
del Corso, articolato in quattro sessioni,
ognuna delle quali ha incluso in sé un
dibattito a cui hanno partecipato rappresentanti di ogni parte coinvolta: agenzie
regolatorie, industria, accademici e ospedalieri, associazioni dei pazienti.
Nella prima Sessione, che ha discusso i
profondi cambiamenti richiesti dalla
Commissione Europea alla vecchia
‘Direttiva Trasparenza’ su prezzi e sistemi di rimborso dei farmaci, è intervenuto
il prof. Vincenzo Salvatore dell’Università
dell’Insubria, esperto in diritto internazionale, che ha illustrato l’applicazione
dell’HTA in vari contesti della ricerca
biomedica ed ha sottolineato il delicato
bilancio a cui deve far fronte una valutazione HTA tra costi e bisogni di salute
pubblica. In base ai cambiamenti che
stanno avvenendo in Europa, nel prossimo futuro, pur nel rispetto dell’autonomia
dei singoli Stati Membri, i governi nazionali dovranno assicurare che le misure
prese per contenere la spesa farmaceuti(Continua a pagina 25)
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ca siano rispettose da un lato delle esigenze dei cittadini che chiedono
l’immediata disponibilità di farmaci efficaci e dall’altro di quelle delle aziende che
chiedono tempi certi e trasparenza per le
decisioni sui prezzi dei farmaci e rimborsabilità. Il prof. Salvatore ha sottolineato,
poi, l'importanza della nuova Direttiva
che crea una situazione più favorevole,
riducendo la durata delle procedure .
La seconda sessione è stata dedicata
alla sperimentazione clinica. Dopo dieci
anni di controversa applicazione delle
norme vigenti e mai del tutto armonizzate (Dir. 2001/20/EC), le regole che governano gli studi clinici in Europa stanno
cambiando ed un nuovo Regolamento
per gli studi clinici è all’esame del Parlamento Europeo. La sessione è stata
aperta dall’avv. Annagrazia Altavilla
dell’Università di Marsiglia che ha analizzato le procedure che il Regolamento
intende implementare ed i possibili risvolti sulla società, le industrie, sulle
autorità competenti, ma soprattutto sui
pazienti. (analogo dibattito si sta svolgendo in molti Paesi, compresa l’Italia,
dove i temi della sperimentazione clinica
sono compresi anche nel recente Decreto Balduzzi, anch’esso destinato ad
un’ampia discussione). Nel dibattito le
diverse posizioni sono state espresse da
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aziende, membri del CHMP (Dr. Gyurasics), Associazioni di pazienti (François
Houyez di EURORDIS), clinici di livello
internazionale, ma su tutto sembra prevalere l’incertezza verso il cambiamento
delle regole.
Nella terza sessione, dedicata alla pediatria, questi temi sono stati letti ‘dalla
parte dei bambini’, la popolazione più
vulnerabile a cui l’Europa dedica numerose risorse (e sempre più ne servono)
in termini di ricerca e sviluppo di farmaci
efficaci e sicuri. I contributi più rilevanti
sono giunti da membri del PDCO
(Comitato Pediatrico dell’EMA) tra cui
Marek Migdal, il quale ha esposto le
particolari tematiche della sperimentazione dei farmaci in neonatologia, Siri
Wong, che ha descritto le difficoltà di
sviluppare formulazioni farmaceutiche
‘giuste’ per ogni età, e dai rappresentanti
di network pediatrici (dott. Giaquinto del
Network pediatrico GRIP).Infine la
Dr.ssa
Maria
Caterina
Putti
dell’Ospedale di Padova ha messo in
luce gli aspetti etici che ruotano attorno
agli studi pediatrici, a cui viene dedicata
un’attenzione sempre maggiore da parte
di tutti gli attori coinvolti e sempre più
attenzione viene richiesta ai medici che
hanno il compito di dare spiegazioni ai
bambini in base alla loro età e maturità,

lasciando aperta la domanda: sono titolati a decidere se partecipare o no ad
una sperimentazione?
Infine, nella quarta e ultima sessione
sono stati discussi luci ed ombre delle
diverse strategie in atto negli USA e in
Europa per far arrivare in tempi brevi il
farmaco al mercato e accelerarne
l’accesso per i pazienti, un’esigenza che
vale soprattutto per farmaci salvavita,
oncologici, per malattie rare e gravi. In
questo contesto, gli interventi del dr.
Domenico Criscuolo e del prof. Paolo
Biffignandi hanno messo in luce che
anche per l’industria è importante mettere in pratica strategie focalizzate verso
costi sostenibili con una definizione adeguata dei rischi e dei benefici. Sempre
‘senza dimenticare che prima di tutto c’è
il bisogno di dare ai pazienti medicine
con sicure evidenze di efficacia e sicurezza, non solo di coprire le carenze del
mercato’ ha affermato la prof.ssa Bozenna Dembowska-Baginska, membro del
Comitato dei Farmaci Orfani di EMA,
che non ha esitato a criticare alcuni strumenti provvisori adottati da molti Paesi
(compresa l’Italia) per l’utilizzo di farmaci
non ancora registrati né completamente
studiati.
Per gentile concessione del dr Danilo
Magliano, editore di Pharmastar
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LETTERATURA…

IL

CANCRO NON RALLENTA: I TREND

2008-2030

Incrociare i dati di morbilità e mortalità oncologica con gli indicatori di benessere delle nazioni: l’obiettivo di uno studio pubblicato
su The Lancet Oncology è tanto originale quanto interessante. Sono stati utilizzati quattro livelli (basso, medio, elevato, molto
elevato) di un indicatore che considera attesa di vita, scolarizzazione e prodotto interno lordo pro capite, lo Human Development
Index (HDI) e sono stati evidenziati i modelli di andamento delle patologie oncologiche nel 2008 e tra il 1988 e il 2002.
Nelle nazioni a più elevato HDI nel 2008 i tumori della mammella, del polmone, del colon-retto e della prostata erano responsabili della metà dei casi di cancro. Nei Paesi a HDI medio, cancro dello stomaco, dell’esofago e del fegato erano ugualmente frequenti ai precedenti, e a loro sommati valevano il 62% della patologia tumorale. Nelle regioni a basso HDI, il cancro della cervice uterina era più frequentemente diagnosticato sia di quello alla mammella sia di quello epatico. Quanto ai trend, considerati i
Paesi mediani, a una riduzione del cancro dell’utero e di quello dello stomaco corrisponde purtroppo un aumento dell’incidenza
del cancro del seno, della prostata e del colon-retto. La notizia peggiore è nella crescita complessiva dei nuovi casi dai
12.700.000 del 2008 alla stima, per il 2030, di 22.200.000.
Questo studio si inserisce in una serie di ricerche che confrontano i dati del “Primo mondo” con il cosiddetto “Sud del Pianeta”:
nonostante la permanenza di inaccettabili condizioni di indigenza e sottosviluppo, i miglioramenti igienici e una più capillare assistenza sanitaria contribuiscono ad una progressiva riduzione delle patologie oncologiche di origine infettiva. A queste “buone
notizie” purtroppo si contrappone l’evidenza di un importante aumento dei tumori originati da cause diverse: riproduttive, ormonali o da cattive abitudini alimentari. Se le strategie vaccinali possono giocare un ruolo essenziale, ci si chiede quanto questa
marea montante di neoplasie possa essere fronteggiata con terapie a costo sempre più elevato, probabilmente inaccessibili
dalle popolazioni dei paesi economicamente più svantaggiati.
“Sembra che il cancro sia un prodotto inevitabilmente associato ai Paesi più ricchi e con la popolazione più longeva”, ha dichiarato alla CBC uno dei ricercatori autori della ricerca, Freddie Bray, della International Agency for Research on Cancer; sottolineando, però, che i trend di crescita di nazioni come la Cina (allarmanti i dati sul tumore al polmone) e l’Uganda (dove convivono
patologie “da povertà” e patologie “da nuova ricchezza”) sono fonte di particolare preoccupazione.
Bray F et al. Global cancer transiting according to the Human Development Index (2008-2030) A population-based study. Lancet
Oncology 2012; DOI: 10.1016/S1470-2045(12)70211-5

DALLA

LETTERATURA…

TERZA

DEFINIZIONE UNIVERSALE DI INFARTO DEL MIOCARDIO

Un gruppo internazionale di 52 esperti rappresentanti quattro prestigiose Società scientifiche (American College of Cardiology ACC, American Heart Association - AHA, European Society of Cardiology - ESC e World Heart Federation - WHF) ha messo a
punto la terza definizione universale di infarto del miocardio, che - tra le altre cose - stabilisce i livelli di troponina cardiaca necessari per diagnosticare un MI in diversi scenari. Il documento di consenso è stato presentato al Congresso ESC di agosto
2012 e successivamente pubblicato in contemporanea da cinque riviste: Circulation, Journal of the American College of Cardiology, European Heart Journal, Global Heart e Nature Reviews Cardiology.
Era il 2000 quando la First Global MI Task Force presentò una nuova definizione di MI, che affermava che qualsiasi necrosi in
un quadro di ischemia del miocardio doveva essere definita un infarto del miocardio. Un approccio che la Second Global MI
Task Force, elaborando la definizione universale di infarto del miocardio nel 2007 (documento adottato anche
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità), ha cercato di raffinare enfatizzando le differenti condizioni che possono condurre ad
un MI.
Lo sviluppo di procedure di laboratorio sempre più avanzate per l’individuazione di biomarker della necrosi miocardiaca ha reso
però necessaria un’ulteriore revisione del documento, soprattutto per quanto riguarda i pazienti in condizioni critiche e/o dopo
interventi cardiochirurgici o procedure di rivascolarizzazione percutanea coronarica. L’ECG rimane uno strumento essenziale del
lavoro di diagnosi, ma è insufficiente. Le tecniche di imaging possono essere preziose perché capaci di individuare anormalità
delle pareti o perdita di vitalità miocardica. Ma la parte del leone è riservata ai biomarker: "La Third Global MI Task Force enfatizza il ruolo della troponina (cTn) come il marker di riferimento per la diagnosi di MI", spiega Gregg C Fonarow dell’AhmansonUCLA Cardiomyopathy Center di Los Angeles. "Il criterio-chiave per diagnosticare un infarto acuto del miocardio rimane
l’evidenza di necrosi miocardica in un quadro clinico coerente con una ischemia miocardia acuta. Deve esserci come minimo un
valore di troponina cardiaca oltre il 99esimo percentile rispetto al normale".
Un MI è definito quindi secondo gli esperti da valori specifici di cTn e almeno 1 dei seguenti 5 criteri diagnostici:
- sintomi di ischemia;
- recenti o presumibilmente recenti cambiamenti in segmento ST e onda T o blocco di branca sinistro (LBBB);
- sviluppo di onde Q patologiche;
- evidenze di anormalità delle pareti o perdita di vitalità miocardia;
- identificazione di trombi intracoronarici.
Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS et al on behalf of the Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the Universal Definition of
Myocardial Infarction. Third universal definition of myocardial infarction.
Eur Heart J 2012; doi:10.1093/eurheartj/ehs184
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Riunione UNI su “Attività professionali non regolamentate”
I lettori più attenti ricorderanno che sul
numero 32 dello scorso agosto, SSFAoggi riportò la notizia di una tavolo di
lavoro UNI per la definizione del profilo
professionale del clinical monitor. Ebbene, lo scorso 10 ottobre si è svolta a
Milano la prima riunione di un Gruppo di
Lavoro, che dovrà affrontare tale compito. SSFA è stata invitata, e la dr.ssa
Elena Casagrande, che è intervenuta,
ha preparato una dettagliata relazione,
che siamo lieti di pubblicare.
Obiettivo
della
riunione
era
l’insediamento del Gruppo di Lavoro
(GL) per l’elaborazione della norma tecnica nazionale. Erano presenti il dr. Marco Cibien (Commissario Tecnico UNI), il
dr. Berloffa (Presidente Commissione
Tecnica UNI per le attività professionali
non regolamentate), il dr. Paolo Primiero
(Presidente Assomonitor), il dr Giuseppe
Caruso ed il dr. Svedoni (Farmindustria),
il dr. Lorenzo Cottini ed il dr. Guido Fedele (AFI), e la dr.ssa Elena Casagrande
(SSFA).
Contesto della norma tecnica
Entro fine 2012 è prevista l’approvazione
della proposta di legge che stabilirà che
in Italia la qualifica delle professioni si
baserà sulla conformità alle norme tecniche (es. UNI). Le norme tecniche UNI
devono seguire lo schema di riferimento
dello “European Qualification Framework” (EQF) ed hanno una durata massima di 3 anni, oltre i quali è necessaria
la revisione. Nell’arco dei 3 anni durante
i quali è in vigore, la norma tecnica può
comunque essere revisionata / aggiornata in qualsiasi momento. Norme tecniche
nazionali possono essere prese in considerazione per creare linee guida europee sul medesimo argomento.
La norma tecnica rispetto al Decreto
CRO 15 novembre 2011
È stato chiarito durante la riunione che la
norma tecnica non ricalcherà gli aspetti
del Decreto “CRO”. Innanzitutto, il Decreto “CRO” è una legge nazionale che
come tale deve essere obbligatoriamente rispettata, mentre la norma tecnica
stabilisce dei requisiti non obbligatori: il
clinical monitor potrà decidere di certificarsi secondo i requisiti della norma
tecnica mediante un esame volontario.

Inoltre, i requisiti dettagliati dalla norma
tecnica non seguiranno gli stessi parametri del decreto (l’idea non è quella di
ripetere requisiti relativi a ore di training,
numero di giorni in visite), ma di esprimere altri requisiti nell’ambito delle conoscenze, abilità e competenze seguendo
lo schema generale dell’EQF applicabile
a qualsiasi norma tecnica.
Obiettivi della norma
1) regolamentare una professione che al
momento non lo è;
2) tutelare l’utente (azienda farmaceutica
oppure CRO) poiché potrà scegliere di
avvalersi di personale certificato secondo la norma.
Contenuti della norma tecnica
Le norme tecniche vengono articolate
sulla base dello schema dell’EQF. Tale
schema verrà fornito ai partecipanti alla
riunione via e-mail (per SSFA a Elena
Casagrande ed a Marco Romano), unitamente ad un esempio di norma tecnica
già in fase di elaborazione, dalla quale
poter prendere spunto (figura professionale del fotografo) per la stesura dei
contenuti. Le norme tecniche sono basate sui criteri dello European Qualification
Framework e fanno capo a 3 categorie
principali: conoscenze, abilità e competenze. Ogni norma è suddivisa in articoli
mediante lo stesso schema, e l’articolo 4
è quello specifico in cui si dettaglia la
normativa. Un ulteriore aspetto da considerare è la possibilità di declinare la
figura professionale oggetto della norma
in più profili specialistici, mantenendo
delle caratteristiche “core” valide per tutti
e definendo invece specificità legate a
ruoli diversi nell’ambito della stessa professione (esempio che verrà fornito dalla
norma dei fotografi, che hanno adottato
questo criterio). Dato che le aziende
sono già organizzate per valutare internamente i profili e le competenze dei
propri impiegati, è stato proposto durante la riunione di partire da criteri di valutazione delle performance simili ai modelli aziendali.
Modalità di Incontro del Gruppo di Lavoro
Il GL necessita di un Coordinatore (al
momento Dr. Paolo Primiero) e di un
Relatore (da nominare all’interno di Farmindustria). UNI consiglia che il coordi-

natore venga nominato nell’associazione
di riferimento e che il Relatore sia esterno ad essa e riunioni possono tenersi
nei seguenti due modi:
- riunioni formali, con necessaria presenza della Presidenza e Segreteria UNI.
- riunioni informali, alle quali UNI non
partecipa e che possono essere svolte in
totale autonomia dal GL purché vengano
soddisfatti 3 requisiti: approvazione verbale riunione precedente, viene compilata una lista partecipanti, viene redatto un
verbale della riunione. I 3 documenti
saranno poi inviati dal Relatore a UNI
per essere “protocollati” e resi disponibili.
Prossimi passi
La prossima riunione formale si terrà
entro i primi 10 giorni di novembre 2012.
La sede proposta è Milano, dato che la
riunione sarà di tipo formale (con presenza di UNI). Obiettivi della riunione:
- definizione delle rappresentatività delle
associazioni coinvolte;
- definizione di “clinical monitor” per l’Art.
3 “Definizioni”;
- discussione di una bozza di proposta
per l’Art. 4 della norma tecnica redatta
dal Dr. Paolo Primiero (Assomonitor).
Elena Casagrande

Elena Casagrande è una Quality Assurance Auditor presso Chiltern International, Milano, dal 2011. Si occupa di
audit in ambito GCP, effettuando audit
di sistema interni o presso strutture esterne, audit agli studi clinici presso i
centri sperimentali oppure relativi ai
documenti essenziali. Prima di Chiltern,
ha lavorato come Quality Assurance
Auditor presso QA Partners e come
CRA presso CD Pharma. Ha conseguito
la laurea specialistica in biotecnologie
del farmaco nel 2008 presso
l’Università degli Studi di Milano.
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Una vita da mediana
Avrei voluto nascere maschio, per gli
ovvi vantaggi sociali offerti dal ruolo, ma
era tarda sera, e quel giorno, come al
solito, il numero dei nati maschi aveva
già superato il 50 per cento, e non ci fu
niente da fare. A scuola avrei scelto di
studiare inglese, ma mi fecero notare
che l’inglese si insegnava soltanto in
metà delle classi, e la mia iscrizione non
era arrivata in tempo. Ora conosco bene
il portoghese, ma non mi capita molto
spesso di usarlo. In classe sedevo nella
fila di destra: era quella cui toccava sempre la versione di greco più difficile. Mi
piaceva parecchio un ragazzo della terza C, ma nella graduatoria dei maschi
finivo sempre nella metà delle bruttine, e
mi sono ritrovata con un secchione di
quarta che alla fine poi ho dovuto anche
sposare. In vacanza andavo a Rimini,
ma sempre nella seconda metà degli
ombrelloni, quelli da cui si vede bene
San Marino ma per il mare ci vuole il
binocolo. Per qualche tempo ho creduto

nella politica, ma le coalizioni per cui
votavo non arrivavano mai oltre il 49%.
Decisi di andare all’Università. A Medicina c’era il numero chiuso: sbagliai più di
metà delle risposte perché non leggevo
Novella 2000, e così dovetti iscrivermi a
Biologia, però nel secondo gruppo, quello che faceva laboratorio a ora di pranzo
e a ora di cena. Mi laureai con la gastrite, e concorsi al dottorato. Vinsi, ma
metà dei posti era senza borsa, e per tre
anni passai tutte le sere e i weekend a
fare la babysitter. Partecipai a molti concorsi: se c’era un posto arrivavo seconda, se i posti erano due arrivavo terza, e
così via. Come premio di consolazione
c’era sempre qualche breve contratto
sottopagato, e così di mestiere faccio la
precaria. Per scrupolo ho tentato di entrare nel TFA*, ma metà delle domande
cui avevo dato la risposta corretta è stata annullata perché la risposta ufficiale
era quella sbagliata. Ora mi dicono che
dovrei provare a chiedere l’abilitazione,

Notizie

dal

ma le mediane del settore in cui il mio
professore conta sono altissime, perché
sono tutti tanto bravi (dice lui), mentre
nel settore adiacente (dove non sono
tanto bravi) le mediane sono bassissime,
ma quelli del mio settore non passano
mai, neanche se fanno le stesse cose.
Se avessi un po’ di fortuna potrei forse
diventare ricercatrice a tempo determinato: ma poi soltanto uno su due ha il
posto assicurato senza concorso,
e l’altro deve fare un concorso in cui
soltanto uno su due può restare nella
propria sede. E già mi immagino a chi
toccherebbe andarsene. Mio marito ha
già detto che se vinco un posto fuori
sede lui ai bambini non bada. Di bambini
per ora in verità non ne abbiamo
(l’andrologo ha detto che abbiamo una
probabilità su due), ma non si sa mai…
Anonima romana
* Tirocinio Formativo Attivo

Congresso ESMO

With the European Society of Medical Oncology meeting in Vienna, the cancer-drug studies are dropping like autumn leaves. But
that's not all the cancer news today. As if to piggyback on the ESMO headlines, insurers and regulators have chipped in with their
own oncology developments. Here some news:
Pfizer's targeted lung cancer drug Xalkori held off cancer growth for twice as long as standard therapies, according to a study
unveiled at ESMO. Xalkori patients lived 7.7 months without their cancer worsening, compared with 3 months for patients on Sanofi's docetaxel and Eli Lilly's Alimta. Researchers said Xalkori should be the new second-line standard.
Overall survival wasn't measured, however, because patients were switched to Xalkori during the trial.
Investigators behind the big T-DM1 breast cancer program took the lid off the last big data box from its pivotal study this
morning, revealing that the armed antibody delivered a 32% reduction in the risk of death among patients in the pivotal
Phase III study when compared to the standard-of-care arm. The median overall survival rate for T-DM1 patients hit an
impressive 30.9 months, while patients taking a combination of Tykerb and Xeloda achieved a 25.1-month OS rate, putting Roche/Genentech and their minority partner ImmunoGen on track to a near-term U.S. approval.
GlaxoSmithKline's Votrient proved as effective as Pfizer's market-leading Sutent at staving off progress of kidney cancer, an
open-label head-to-head study found. Median PFS for Glaxo's drug was 8.4 months, compared with 9.5 months for
Sutent; response rates were 31% for Votrient and 25% for Sutent. But just-as-good data may not be enough to help Votrient gain market share.
Dendreon saw its stock gain on news that Aetna expanded coverage of the cancer vaccine Provenge, making more patients
eligible to receive the expensive therapy. The company called it "a positive policy update;" it's certainly hoping for a positive effect on Provenge sales.
Women using aromatase inhibitors to prevent a recurrence of hormone-positive breast cancer reported sexual problems,
including painful sex, and said they were dissatisfied with their sex lives.
Johnson & Johnson won new European approvals for two cancer products. Dacogen, already approved for myelodysplastic syndromes, won an OK for acute myeloid leukemia in the elderly. An injectable version of the multiple myeloma drug Velcade also
got the EU nod; previously it was only available in IV form.
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Il quattordicesimo corso di Varenna
Si è svolto dall’8 al 12 ottobre 2012 il
corso di Varenna. Era la quattordicesima
edizione. Gli allievi erano 14 che, a giudicare dai commenti pervenuti, hanno
apprezzato sia la didattica sia
l’atmosfera creata dalla formula residenziale. La composizione degli studenti era
tuttavia diversa da quella dei corsi passati: solo una minoranza era composta
da clinical monitor, gli altri ricoprivano
varie funzioni all’interno delle aziende o
CRO. Tre appartenevano al Servizio
Ispezioni dell’AIFA. Nessuno era un novizio senza esperienza. La stessa situazione si era verificata nel 2011.
Ricordo che la formula residenziale e il
programma erano stati originariamente
strutturati come corso di base per CRA
novizi, con poca o nulla esperienza di
lavoro. Gli argomenti trattati sono appunto “di base”, illustranti i punti fondamentali delle mansioni che il clinical monitor
sarà chiamato a svolgere fornendogli gli
strumenti per imparare lavorando
(learning by doing). Li ho definiti in altra
occasione “flash d’informazione per
menti preparate ad approfondire”.
L’attuale situazione può probabilmente
essere attribuita al periodo di crisi che
sta attraversando il nostro Paese e
l’industria farmaceutica in particolare.
Nonostante la distribuzione degli annunci negli ospedali e nelle facoltà potenzialmente interessate con la notizia della
disponibilità di borse di studio parziali,
l’entità della quota, sia pur nettamente
inferiore rispetto ad altri corsi, considerando il costo alberghiero, può aver scoraggiato i giovani.
Resta l’importanza della formazione
rigorosa dei CRA, fra i compiti primari
della SSFA. E’ possibile che il formato
dei corsi di Varenna non sia oggi facilmente realizzabile e si debba ricorrere a
formule diverse. Ricordo che anni fa,
Presidente Carlo Donati, la nostra società organizzò un programma strutturato
dal nome “Per voi giovani” , che prevedeva periodiche riunioni pomeridiane in
cui, nel corso di più mesi, si trattavano
sistematicamente argomenti metodologici, organizzativi, normativi fornendo informazioni di base. Fu un successo, ma

Il gruppo degli studenti con Paolo
Lucchelli, Paola Granata e Stefano
Bonato, docenti del corso

allora godevamo della signorile ospitalità, gratuita, di Roche, in piazza Durante
a Milano. Tempi passati, penso tuttavia
che questa possibilità possa essere esplorata anche ora, purché venga opportunamente promossa anche presso le
facoltà da cui proviene la maggioranza

degli aspiranti CRA, Farmacia, CTF,
Biologia, Biotecnologia e altre.
Ricordo che sulla formazione dei clinical
monitor ho già scritto nei numeri 11, 19 e
29 di SSFAoggi.
Paolo E. Lucchelli

La redazione di SSFAoggi
augura a tutti i lettori,
ed alle loro famiglie,
un sereno Natale 2012 ed un Anno
Nuovo ricco di soddisfazioni!
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ADVERSE DRUG REACTIONS IN CHILDREN – INTERNATIONAL SURVEILLANCE AND
EVALUATION (ADVISE). A MULTICENTRE COHORT STUDY . Rashed AN, Wong ICK, Cranswick
N, et al. Drug Saf 2012; 35:481-494
Questo studio conferma che la comparsa di ADR rappresenta un rischio considerevole per i bambini ricoverati in ospedale. Confrontando dati
di cinque Paesi del mondo, l'incidenza di ADR pediatriche è stata almeno pari a quella osservata negli adulti, pur variando considerevolmente
tra i diversi Paesi.

RIASSUNTO
CONTESTO Un metanalisi precedente ha riportato che il 9,5% dei bambini ospedalizzati ha sofferto di una reazione avversa al
farmaco (ADR), tuttavia, l'incidenza documentata variava tra gli studi.
OBIETTIVO Migliorare la conoscenza delle ADR nei pazienti pediatrici ospedalizzati a livello globale. Sono state studiate l'incidenza e le caratteristiche delle ADR nei bambini ospedalizzati in Paesi europei ed extraeuropei.
METODI E’ stato condotto uno studio prospettico osservazionale di coorte in ospedali accademici e non accademici di cinque
Paesi: Australia, Germania, Hong Kong, Malesia e Regno Unito. Sono stati reclutati soggetti di età compresa tra 0-18 anni ricoverati nell'arco di un periodo di 3 mesi (tra l'1 ottobre 2008 e il 31 dicembre 2009). Gli end point primati erano incidenza, nesso di
causalità ed esiti delle ADR.
RISULTATI Sono stati inclusi nell’analisi 1278 pazienti (1340 ricoveri) [Australia n=146 (149 ricoveri), Germania n=376 (407),
Hong Kong n=143 (149), Malesia n=300 (314) e Regno Unito n=313 (321)]. L'età mediana era di 2 anni (range interquartile [IQR]
0-7). I pazienti avevano ricevuto complessivamente 5367 farmaci (mediana 3; 2-5) e la durata mediana della degenza è stata di
4 giorni (3-7). Sono state identificate 380 ADR in 211 pazienti. L'incidenza di ADR complessiva del 16,5% (IC 95% 14,5-18,7)
variava notevolmente da Stato a Stato (p<0,001). Le incidenze più alte sono state osservate in Malesia e nel Regno Unito. Il
65,3% (n=248) delle ADR sono state classificate come probabili e il 24% come gravi, una delle quali fatale.
CONCLUSIONI Confrontando i dati provenienti da cinque Paesi in Europa, Asia e Australia, è stato dimostrato che l'incidenza
delle ADR nei bambini ricoverati in ospedale è alta almeno quanto l'incidenza pubblicata negli adulti. Tuttavia, le variazioni osservate tra i diversi Stati erano dovute principalmente alle diverse popolazioni e strategie di trattamento.
A cura di Raimondo Russo

ERRATA CORRIGE
Nella stampa del numero 33 di SSFAoggi (ottobre 2012) è inspiegabilmente scomparsa la firma dell’autore dell’articolo “Editcheck di nuova generazione” pubblicato a pagina 18-19.
L’autore è il socio Andrea De Rosa, con il quale ci scusiamo, e che ringraziamo nuovamente per la collaborazione.

+
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NEWS ON CLINICAL TRIALS
CANCER
The Gynecologic Oncology Group presented results of a Phase II trial with selumetinib, a smallmolecule MEK inhibitor, in women with recurrent low-grade serous ovarian or peritoneal cancer. Selumetinib was discovered by Array BioPharma and licensed to AstraZeneca. In the reported trial, 52
women received 100 mg doses of selumetinib orally twice daily in four-week cycles until disease progression or toxicity. The median number of cycles received was 4.5; 33% underwent 12 or more cycles. Prior to the trial, 58% of the patients received three or more cycles of chemotherapy. The Gynecologic Oncology Group reported a disease control rate, defined as either complete or partial response or progression-free survival greater than six months, in 81% of patients. Eight patients had complete (1) or partial (7) responses, and 34 (63%) had progression-free survival longer than six months. The median survival rate without cancer progression was 11 months.
Stemline Therapeutics presented the trial results of two clinical studies of direct-injection synthetic peptide vaccine, now being
developed as SL-701 in both adults and children with advanced brain cancer. SL-701 is composed of synthetic peptides corresponding to epitopes of targets overexpressed on glioblastoma multiforme and other high-grade and low-grade gliomas and administered via direct subcutaneous injection. Investigators at the University of Pittsburg developed the direct injection synthetic
peptide vaccine. In the pediatric study, 27 children were involved, including 16 with newly diagnosed brainstem glioma, 5 with
newly diagnosed cerebral high-grade glioma, and 6 with recurrent gliomas. Children were treated with the peptide vaccine every
three weeks for up to eight courses. Among 22 evaluable children who were HLA-A2-positive, three had sustained partial responses including one exceeding 15 months, one had prolonged disease-free status following surgery, and 14 had stable disease
lasting longer than three months. In addition, the results of ELISPOT immunological assays revealed specific T-cell responses to
the intended targets in six of seven children evaluated. The research team concluded that the vaccine demonstrated both immunological and clinical activity in children with malignant glioma. In the adult study, adult patients with low-grade glioma were
treated with the vaccine every three weeks for eight courses. Sustained and specific immune responses, as assessed by ELISPOT assays, were observed in the majority of evaluable patients. The research team reported that, although a thorough evaluation of progression-free survival would require a longer observation period, among 17 patients who completed eight courses, 10
had stable disease.
HEPATITIS C
Abbot and Enanta Pharmaceuticals presented data from Co-Pilot, an interferon-free, Phase II study of three direct-acting antiviral medicines for the treatment of hepatitis C (HCV) that found that more than 90% of patient new to HCV treatment achieved
sustained viral response through 12 weeks (SVR12). In Co-Pilot, different doses of ABT-450/r plus ABT-333 and ribavirin administered for 12 weeks showed sustained virological response at 12 weeks post treatment (SVR12) in 95% and 93% of treatmentnaïve genotype-1 patients, with no post-treatment relapses. In these patients, response was independent of HCV subtype, host
IL28B genotype, or dose of ABT-450/r. In addition, SVR12 was achieved in 47% of patients who were previous non-responders to
HCV treatment.
Merck presented final results from a Phase III, open-label study designed to compare the impact of two anemia-management
strategies on sustained virological response (SVR) in patients with chronic hepatitis C virus genotype 1 infection treated with Victrelis® (boceprevir) in combination with Pegintron® (peginterferon alfa-2b) and ribavirin (P/R). The rates of SVR were 71% for
both groups: patients whose anemia was managed by ribavirin dose reduction (178/249) and patients whose anemia was managed by the addition of erythropoietin (178/251).
Bristol-Myers Squibb presented results from Phase II open-label study of daclatasvir (BMS790052), an NS5A replication complex inhibitor, and GS-7977, a nucleotide NS5B polymerase inhibitor, in treatment-naïve patients with hepatitis C genotypes 1, 2,
and 3. NS5A is a pleiotropic protein with a complex and essential role in viral replication, while NS5B is a RNA-dependent RNA
polymerase protein essential for replication of the viral RNA genome. In this interim analysis, a combination of the two oral, oncedaily investigational compounds taken for 24 weeks, with or without ribavirin, achieved a rapid and sustained viral response.
Overall, 100% of patients with genotype 1, 2, or 3 HCV achieved viral load below the lower limit of quantification at week four on
treatment. In the genotype 1 HCV treatment groups, 100% of patients achieved sustained virological response through four
weeks off treatment (SVR4). In the genotypes 2 and 3 treatment groups, 91% (40/44) of patients achieved SVR4. The most frequent (25% overall) adverse events on treatments were fatigue, headache, and nausea.
A cura di Domenico Barone
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SSFA al Congresso di Oncologia di Verona
A Verona, nella splendida cornice del
Palazzo della Gran Guardia sito in piazza Bra, si è svolto dall’11 al 14 ottobre
l’11° congresso di oncologia focalizzato
sugli agenti a base di platino, organizzato da GOIRC (Gruppo Oncologico Italiano di Ricerca Clinica), ed in particolare
dai colleghi Roberto Leone e Michele
Tognetto.
SSFA era stata inviata a partecipare alle
due sessioni introduttive: al mattino si è
parlato degli aspetti peculiari della Farmacovigilanza negli studi in oncologia,
mentre nel pomeriggio si è parlato della
ricerca clinica in oncologia, vista da di-

verse angolazioni. Ha introdotto Michele
Tognetto, ricordando gli aspetti più importanti della legislazione vigente, e ricordando il ruolo chiave svolto dai gruppi cooperatori in oncologia, di cui GOIRC
è un esempio significativo. Si sono poi
alternati relatori che hanno portato il
punto di vista dei Promotori Industriali,
delle CRO, delle Autorità Regolatorie
Regionali e degli Sperimentatori Clinici.
Il sottoscritto ha svolto l’ultima relazione,
quella sul ruolo delle Società Scientifiche nella promozione della ricerca clinica in Italia. Ho avuto modo di ribadire
non solo il ruolo importante che SSFA
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ha sempre svolto nel preparare “esperti “
industriali della sperimentazione clinica,
ma ho anche ribadito l’importanza che
gli sperimentatori clinici, ed in particolare
lo sperimentatore principale, abbiano
un’adeguata preparazione metodologica
e regolatoria. Questo aspetto è stato
molto apprezzato, come pure è stata
molto apprezzata la disponibilità che ho
garantito da parte di SSFA di essere
coinvolti in futuri progetti formativi, rivolti
agli sperimentatori clinici di oncologia.
Domenico Criscuolo
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