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Archiviate le vacanze estive, che mi auguro siano state ottime per tutti voi, ecco che ci
apprestiamo a trascorrere altri 11 mesi con l’attenzione rivolta al nostro lavoro, ma anche
2 alla situazione economica mondiale, che tuttora non infonde certo tranquillità. Il mondo dei
farmaci poi risente in maniera forse esagerata delle incertezze economiche, e ci stiamo
3 abituando a repentini cambiamenti di scenari che coinvolgono anche il nostro lavoro quotidiano.
4 Ecco che quindi, come non mi stancherò mai di ripetere, rinnovo il solito invito: curiamo la
nostra preparazione professionale, dedichiamo almeno un giorno al mese
6 all’arricchimento del nostro bagaglio culturale.
Un giorno al mese sembra veramente poco: eppure quanti soci possono affermare di aver
8
dedicato, nell’anno trascorso, dodici giorni all’aggiornamento professionale?
Temo siano molti pochi.
12 Il Consiglio della SSFA è sempre stato molto sensibile all’aspetto della formazione continua (CPD = Continuous Professional Development), che deve riguardare tutti noi, senza
14 distinzione di età e di formazione universitaria. La nostra offerta formativa non ha uguali
nel panorama italiano, sia per livello di docenti, sia per varietà dei temi affrontati, sia per il
18 basso impegno economico (come sapete, molti nostri seminari sono gratuiti, e quelli a
pagamento hanno una quota molto bassa, che serve solamente a coprire le spese).
20 Allora, ancora una volta l’invito per tutti è di trarre profitto da queste opportunità.
A pagina due pubblichiamo il resoconto del primo seminario, svolto subito dopo le vacan21 ze estive, ad inizio settembre: e molti altri ne seguiranno, da ottobre a dicembre, e poi
ancora nel nuovo anno.
22 Dedichiamo tutti noi un po’ di tempo all’arricchimento scientifico: abituiamoci a salutarci
dicendo “Vediamoci al Seminario SSFA!”.
22 Si tratta di un investimento ad alto interesse, che porterà beneficio in primis alla nostra
immagine professionale, e di riflesso a tutto il mondo della ricerca italiana.

News on Clinical Trials

23

NUOVI SOCI

24

Domenico Criscuolo

Estate quiz: la soluzione

8

5

4

7

9

6

2

1

3

7

1

3

2

5

8

4

6

9

Ecco la soluzione del sudoku dell’estate. Abbiamo ricevuto molte
risposte esatte. La prima in assoluto è arrivata da Chiara Guarnieri il giorno 9 agosto: poi Stefano Lagravinese il 13 agosto. Poi,
quasi contemporaneamente, il 22 agosto hanno inviato la risposta
esatta Mercede Brunetti, Marco Slanzi e Sandro Carducci. In via
eccezionale abbiamo premiato tutte queste risposte: i cinque soci
indicati riceveranno nei prossimi giorni la copia del libro “Alla ricerca del farmaco perduto”, curato da Carlo Tomino.
Arrivederci al prossimo quiz.
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I Seminari di Medicina Farmaceutica:
la malattia di Parkinson
Proseguono con grande soddisfazione
ed interesse dei partecipanti, sempre
attenti e numerosi, i seminari svolti in
collaborazione con la Società Italiana di
Neuro Psico Farmacologia (SINPF).
L’appuntamento del dopo-estate era
dedicato ad un approfondimento sulla
malattia di Parkinson, e si è svolto in
un’aula del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari (che ringraziamo sentitamente per l’ottima ospitalità
offertaci), di fronte a circa ottanta partecipanti, in prevalenza soci SSFA e
SINPF, ma anche parecchi alunni del
master Bicocca.
Come è tradizione dei nostri pomeriggi
di approfondimento, il programma era
basato su quattro relazioni. Dopo un
saluto ai presenti, portato dal prof Giovanni Biggio (Presidente SINPF) e da

Eva Runggaldier
Domenico Criscuolo (SSFA), ha preso la
parola il primo relatore, il dr Fabrizio
Gardoni, ricercatore presso il Dipartimento che ci ha ospitato, che ha parlato
sulle basi biologiche della malattia. La

sua presentazione, molto ben documentata, si è conclusa con un punto interrogativo: sono ancora molte le informazioni che mancano per completare un mosaico molto variegato, al punto che si
può certamente affermare che la malattia ha molte cause, che forse porteranno
ad una segmentazione della patologia,
in base al suo insorgere, ed anche al
suo decorso. Ha poi parlato il dr. Alberto
Albanese, clinico dell’Istituto Besta, che
ha illustrato le basi farmacologiche della
terapia, basata ancora su levodopa ed
inibitori delle COMT, ma ora anche da
molti altri farmaci, per i quali bisogna
ancora definire l’uso ottimale. Ma un
aspetto appare chiaro, dai molti studi
clinici svolti: i pazienti devono essere
trattati il più precocemente possibile.
Dopo una breve pausa, il seminario ha
affrontato aspetti più pratici e vicini al
nostro lavoro: come impostare un
corretto sviluppo clinico dei nuovi
farmaci? Ha iniziato la collega Patrizia De Cesare (MSD), raccontando la
sua personale esperienza di sviluppo
clinico di un farmaco per la malattia di
Parkinson, e soffermando l’attenzione
sulla complessità del disegno sperimentale, che è stato affrontato con studi a cinque bracci di trattamento,
sia in Fase II che in Fase
III, proprio a causa della
variabilità della patologia,
e della necessità di saggiare diversi livelli di dose,
in studi a lungo termine.
Infine, la collega Eva Runggaldier (Roche) ha svolto
un’interessante relazione
sugli aspetti più critici
degli studi sul SNC, mettendo in luce gli aspetti
relativi alla gestione dei
pazienti ed alla raccolta dati
tramite scale di valutazione
spesso troppo soggettive,
alla carenza di adeguati biomarkers, alla variabilità della
popolazione di pazienti, ed
anche all’effetto placebo,

Dr. Alberto Albanese
che negli ultimi anni è diventato molto
importante, e presenta grandi variabilità
se gli studi sono svolti in USA (effetto
placebo considerevole) oppure in Europa (effetto placebo meno marcato).
Un pomeriggio davvero interessante:
Patrizia De Cesare

(Continua a pagina 3)
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Quali sono i primi sintomi?
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Dr. Fabrizio Gardoni

ancora un grazie mio personale, e di
tutta la SSFA e la SINPF, ai quattro relatori, ed ai molti partecipanti.

Molto interessante la domanda posta dal
prof Giovanni Biggio al dr Alberto Albanese: quali sono i primi sintomi della malattia? Non esistono sintomi tipici premonitori
della malattia; ma in un buon numero di
pazienti sono stati osservati due segni, ai
quali prestare attenzione. Una certa agitazione nel letto (scalciare le lenzuola), e
la perdita dell’olfatto!

Domenico Criscuolo

Dalla letteratura…..
Ioannidis JPA. Are medical conferences useful? And for whom? JAMA 2012; 307: 1257-1258
I congressi medici organizzati dalle Società Scientifiche rappresentano un aspetto centrale del mondo accademico e
della vita professionale in ogni disciplina.
Questi eventi assumono le più disparate
dimensioni: da simposi o workshop locali
di piccole dimensioni a mega-congressi
internazionali che coinvolgono decine di
migliaia di medici, ricercatori, rappresentanti di case farmaceutiche ed espositori, i quali nel loro insieme vengono a
creare per pochi giorni delle vere e proprie comunità. Il numero complessivo di
congressi e conferenze mediche che si
svolgono annualmente non è noto; si
stima che in giro per il mondo si realizzino oltre 100.000 eventi proposti dalle
Società Scientifiche. Anche il costo complessivo di tutto ciò non è facile da definire.
Ma questi meeting servono veramente a
qualcosa? In teoria essi hanno lo scopo
di disseminare le nuove conoscenze,
migliorare la ricerca clinica, formare ed
educare, individuare modelli organizzativi evidence-based. Tutti questi propositi
sono sicuramente lodevoli, ma non vi è
una chiara dimostrazione che tutti questi
eventi siano realmente utili. Al riguardo
emergono alcuni problemi meritevoli di
una approfondita riflessione:
1. i viaggi per partecipare a questi
meeting in varie parti del mondo generano costi assai elevati; basti pensare al
consumo di carburante per gli spostamenti in aereo (si stima che per un con-

gresso di medie dimensioni venga consumato l'equivalente di 10.000 tonnellate
di carbone)
2. gli abstract presentati in notevole
quantità sono spesso valutati in modo
superficiale con una selezione spesso al
di fuori di un serio percorso di peer review; questi abstract spesso poi neanche vengono pubblicati come articoli di
ricerca oppure presentano dati del tutto
preliminari raccolti sotto il profilo metodologico in modo poco accurato
3. la partecipazione ad un congresso
medico come relatore costituisce un
elemento di prestigio per un professionista; un opinion leader quando sale al
podio come speaker assume grande
visibilità ed esercita una ampia influenza
sulla audience. Ogni Società Scientifica
individua un quadro di potenziali relatori
non sempre scelti in base a meriti scientifici o reali capacità comunicative, ma
talvolta piuttosto in base alla capacità di
navigare in un vero e proprio circolo di
potere, il che rischia di scoraggiare chi
tende a valorizzare il merito, la serietà di
lavoro e l'originalità dei contenuti
4. in molti congressi l'influenza delle
industrie farmaceutiche e biotecnologiche è rilevante a livello di simposi satellite o vere e proprie sessioni di lavori. La
dichiarazione dei potenziali conflitti di
interesse dei relatori è sicuramente degna di nota, ma ciò non è necessariamente garanzia di obiettività e imparzialità.

In un'epoca di estesa informatizzazione
la condivisione di nuove conoscenze
può avvenire in modo rapidissimo, quasi
istantaneo, in tutto il mondo. Le risorse
spese per gli eventi congressuali, almeno in parte, potrebbero essere dedicate
allo sviluppo di nuovi modelli educativi o
per realizzare workshop di ricerca innovativa.
I congressi medici sono quindi dei dinosauri in via di estinzione? Ciò dipenderà
dalla attenzione ad essi dedicati da parte dei medici, ma soprattutto dalla possibilità di un loro finanziamento. La creazione di social network e di conferenze
remote potrebbe almeno in parte sostituire i congressi medici tradizionali. Anche
gli obiettivi didattici dovranno in futuro
essere sempre più orientati alla prescrizione di interventi appropriati, poco costosi, ben sperimentati e sicuri, evitando
test diagnostici e procedure terapeutiche
non chiaramente necessari. Occorre in
definitiva realizzare studi formali per
stabilire quali tipi di eventi scientifici e
quali metodologie formative sono più
efficaci per disseminare le conoscenze
mediche, migliorare i percorsi di cura e
limitare i costi sanitari. Il prossimo passo
sarà quello di realizzare uno studio controllato randomizzato per confrontare
l'efficacia di differenti tipi di meeting?
A cura di Domenico Criscuolo
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Oggi parliamo di…..

L’etica della sperimentazione animale
Cenni introduttivi
Nata nel filone del razionalismo metafisico di Renè Descartes e nella tradizione
antropocentrica di Immanuel Kant, la
sperimentazione animale è un metodo
scientifico che si è sviluppato dalla seconda metà dell’800, soprattutto nei paesi anglosassoni. Come tutte le scienze,
esiste ed opera in un contesto sociale.
Purtroppo, l’aspetto più rilevante che
caratterizza tale contesto è la presenza
di un’opposizione preconcetta, organizzata, violenta e talora feroce nei confronti dell’uso di animali da laboratorio e
degli operatori del settore. Si tratta di
un’opposizione irrazionale, perché non è
sostenuta da validi supporti scientifici,
ma è solo dogmatica e chiusa alla discussione. Fin dalla sua nascita, e per
oltre 150 anni, la ricerca animale è stata
accompagnata da proteste, spesso violente, da parte di gruppi e di singoli individui che considerano non etico l’uso
degli animali da esperimento. Nessuna
riflessione sulla sperimentazione animale è completa se ignora il contesto etico
e la giustificazione per condurre tale
ricerca. Cerchiamo di esaminare, con un
approccio il più imparziale ed elementare possibile, le basi etiche della ricerca
animale e di inquadrare l’analisi scientifica e clinica che ne deriva in un contesto
etico. L’Unione Europea, che da anni
sollecita, promuove e finanzia lo sviluppo di metodi validati alternativi all’uso
dell’animale da laboratorio, riconosce la
giustificazione etica per l’uso di animali
nella sperimentazione biomedica nella
dichiarazione secondo la quale “l’uso di
animali vivi nella ricerca scientifica
può essere giustificato se, verosimilmente, può produrre benefici apprezzabili per la società (intesa come ambiente, uomini ed animali), se non ci
sono alternative per condurre questa
ricerca e se ogni ragionevole misura
viene messa in essere per ridurre al
minimo qualsivoglia stress o sofferenza inutile per l’animale” (comma 42
della Direttiva UE 2010/63 del
22/9/2010). Il primo punto di questa dichiarazione a giustificazione della speri-

mentazione animale è in comune con
altre branche della ricerca scientifica: la
scoperta di nuove conoscenze e, attraverso queste, la ricaduta dei benefici
potenziali che ne derivano per la società. In quanto fucina di cambiamento, la
ricerca scientifica è stata fondamentale
nella costruzione della civiltà moderna.
Un innegabile esempio di questo progresso, durante il secolo scorso, può
essere rappresentato dalla capacità,
sempre più affinata, di prevenire, diagnosticare e curare un numero sempre
più ampio di patologie che affliggono sia
gli uomini che gli animali. Infatti, la pratica della medicina è evoluta, nei due
secoli scorsi, al di là di ogni previsione e
questi cambiamenti sono stati ottenuti, in
gran parte, grazie al lavoro sperimentale
compiuto sugli animali. E’ un fatto che la
maggior parte dei premi Nobel per la
medicina è stata assegnata in base a
risultati raggiunti grazie a ricerche effettuate su animali. E’ assolutamente innegabile che si usino animali nella ricerca
ad esclusivo beneficio della società. La
società umana usa gli animali a fini diversi: per l’alimentazione, per vestirsi,
come animali d’affezione, per intrattenimento ed anche nella ricerca biomedica.
Tuttavia, c’è una scuola di pensiero che
considera molti di questi usi come moralmente deplorevoli ed esecrabili. La filosofia dei “diritti degli animali” sostiene
che è fondamentalmente sbagliato, da
parte degli umani in quanto specie dominante, usare altre specie per il proprio

tornaconto, sostenendo che dovrebbero
essere garantiti pari diritti anche agli altri
animali. Queste idee non si rapportano
facilmente al modo in cui la maggior
parte di noi vive la sua esistenza. Infatti,
gli umani, in modo del tutto naturale, nel
mondo moderno come anche nelle società più primitive, assegnano la massima priorità al proprio benessere ed a
quello dei propri simili, senza limiti di età,
sesso, razza, religione o condizione sociale. La filosofia dei diritti degli animali
può essere sostenuta tenacemente solo
da coloro che si battono per l’abolizione
dell’uso degli animali nella ricerca scientifica e sono a priori contrari al loro sfruttamento da parte dell’uomo anche in altri
campi. Al contrario, non può essere accettata da chi crede fermamente, con il
supporto di dati scientifici e non solo
sull’onda di dogmi di pensiero, che il
benessere dell’umanità giustifichi l’uso
degli animali nella ricerca biomedica.
Per costoro, si tratta di doveri che
l’essere umano ha verso i suoi simili e
anche verso gli animali, più che di diritti
degli animali soltanto. Il secondo punto
della dichiarazione di cui sopra è il caveat “se non ci sono alternative all’uso
dell’animale”. In quanto esseri umani
dotati di una sensibilità morale, ricercatori e scienziati, oltre a non effettuare
esperimenti sugli animali quando esistono metodi alternativi validati - che, per
inciso, sono più convenienti in termini di
tempo e di costi - riconoscono di avere il
dovere morale di salvaguardare il benessere degli animali che usano, in quanto
questi sono esseri senzienti. Le metodiche alternative sono ampiamente utilizzate nella ricerca biomedica, quando
sono disponibili, soprattutto nella ricerca
di base, negli screening di nuove molecole e per studi di efficacia, mentre per
studi di tossicità e di farmacocinetica,
previsti dalle linee guida, si deve ricorrere a test validati che prevedono l’uso
dell’animale. I ricercatori si servono degli
animali per migliorare il benessere
dell’umanità, ma il loro senso di moralità
(Continua a pagina 5)
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impone loro che l’uso dell’animale a fini
scientifici non sia disgiunto dal dovuto
riguardo per il benessere degli animali
stessi e dal rispetto che tali animali devono avere in quanto esseri senzienti.
Pertanto, gli sperimentatori devono garantire che gli animali non siano usati
senza necessità, in ricerche inutili o ripetitive, dal risultato scontato o dal disegno
sperimentale improprio, in altre parole
tali da non produrre risultati utili al progresso della scienza ed al benessere
dell’umanità. Tutto ciò può essere evitato con una valutazione preventiva del
valore scientifico della ricerca che
si vuole effettuare. Le richieste di
autorizzazione per i progetti di
ricerca sono, e devono, essere
soggette ad un esame approfondito da parte di comitati etici ad hoc
che valutano se la sperimentazione animale prevista dal progetto è
giustificata, pesando i benefici che
possono scaturire dalla ricerca a
fronte dello stress e della sofferenza cui, potenzialmente, vanno
incontro gli animali coinvolti. Questa valutazione è fatta applicando
il concetto rischio/beneficio: si
corre il rischio di indurre dolore, il più
lieve possibile, al singolo animale, ma
un beneficio potrà scaturirne per la società, se la sperimentazione avrà buon
fine. Le procedure sperimentali previste
nei progetti sono proposte dallo sperimentatore e riviste, attualmente,
dall’Istituto Superiore di Sanità. In futuro,
saranno valutate da Comitati Etici ad
hoc, che saranno definiti da un nuovo
Decreto legislativo di applicazione della
Direttiva UE 2010/63 in discussione al
Parlamento italiano. In tal modo, ci si
assicura che i principi sanciti a livello
internazionale della sostituzione, della
riduzione e del perfezionamento
(Regola delle 3R dello zoologo William
Russell e del microbiologo Rex Burch
(1959): replace, reduce, refine, implementate nelle linee guida della EU) siano sempre applicati e che, quindi, si usi
il minor numero possibile di animali
(reduce), che gli animali utilizzati siano
quelli con il più basso sviluppo neurologico compatibile (replace), che non siano utilizzati animali quando sono dispo-
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nibili metodiche alternative validate ed
approvate. La sofferenza/angoscia/
dolore che può derivare all’animale
dall’applicazione dei protocolli sperimentali deve essere compresa e valutata
appieno, prima dell’inizio della sperimentazione, e poi affrontata e ridotta al minimo in corso d’opera. Un caveat fondamentale è, quindi, “che ogni ragionevole misura venga messa in essere
per ridurre al minimo qualsivoglia
stress
o
sofferenza
per
l’animale” (refine). Negli ultimi decenni
del secolo scorso si sono introdotti considerevoli miglioramenti nelle condizioni

nelle quali gli animali sono allevati, trasportati, stabulati, nutriti, curati ed usati.
Si applicano standard internazionali che
sono ben definiti non solo per quanto
riguarda le dimensioni delle gabbie, ma
che comprendono anche dettagli sulle
superfici del fondo e delle pareti delle
gabbie stesse, sulla obbligatorietà della
lettiera, sui range accettabili di umidità,
di temperatura e di ricambi dell’aria/ora
che devono essere assicurati negli stabulari, sull’obbligatorietà di stabulare gli
animali in gruppi e non come individui
isolati, sull’introduzione di arricchimenti
ambientali, sulla presenza di un Servizio
Veterinario che si occupi di “animal care”

nei centri di ricerca. Inoltre, particolare
attenzione è posta sul controllo di qualità
dell’acqua, dell’aria, delle lettiere e dei
mangimi/diete che sono messi a disposizione degli animali. I ricercatori hanno
tutto l’interesse a lavorare con animali
tenuti in condizioni controllate, perché
sanno che solo rispettando le linee guida dell’animal care possono produrre
risultati di valore scientifico, riproducibili,
confrontabili con quelli ottenuti da altri
laboratori ed accettati dalle Autorità Regolatorie internazionali (EMA, FDA) o
nazionali (Ministero della Salute), che
ispezionano i laboratori che lavorano in
GLP (Good Laboratory Practice)
negli studi obbligatori di sicurezza
previsti nel processo di ricerca e
sviluppo non clinici di nuove molecole. Proprio perché è ampiamente
riconosciuta l’importanza che le
condizioni di stabulazione hanno sui
risultati della ricerca, nelle linee
guida si fa frequente e specifico
riferimento a tutte le condizioni
dell’animal care che devono essere
rispettate ed aggiornate a standard
sempre più esigenti, in accordo alla
continua evoluzione delle conoscenze scientifiche. Inoltre, è espressamente raccomandato che, nella
scelta della specie animale da usarsi
nella ricerca, si opti per quella più bassa
dal punto di vista evoluzionistico e, quindi, con la più alta soglia di risposta al
dolore ed allo stress, compatibilmente
con il tipo di ricerca che si deve intraprendere. Nei prossimi numeri prenderemo in considerazione alcuni aspetti della
sperimentazione animale e delle ragioni
a sua giustificazione e supporto.
Domenico Barone, Enrico Vigna

Riferimenti:
- Decreto legislativo 116 del 27 Gennaio 1992 e successive Circolari Ministeriali
applicative. Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli
animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.
- Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del consiglio d’Europa del 22
Settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Nota: attualmente è in discussione, presso il Parlamento Italiano, il Decreto legislativo di applicazione di questa direttiva.
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SSFAoggi incontra ….....Gianluca Sorriento
La funzione di “Market Access” è relativamente nuova nel mondo farmaceutico.
La regionalizzazione del sistema sanitario ha delegato alle regioni il compito di
deliberare in merito al rimborso sui farmaci e ciò comporta la messa a punto di
documenti e valutazioni farmacoeconomiche, che sono diverse da regione a regione, spesso da ospedale ad
ospedale. E’ nata pertanto una nuova
professione, quella del “Market Access
Manager”, che una recente indagine,
svolta presso cento amministratori delegati di aziende con sede in Italia, vede al
primo posto come importanza strategica.
Ne parliamo con Gianluca Sorriento, un
giovane Market Access Manager presso
la filiale italiana di Otsuka.

DC: Gianluca ciao e grazie per questa
intervista. Puoi raccontare ai lettori di
SSFAoggi il tuo percorso professionale,
e come sei arrivato ad occuparti di
“Market Access”?
GS: Ciao Domenico grazie a te! Per me
il “Market Access” è stata la naturale
evoluzione del mio percorso di studi.
Dopo la laurea in Farmacia, ho frequentato un Master di II livello in farmacoeco-

nomia, presso l’Università degli studi di
Napoli. Il master mi ha dato poi la possibilità di accedere al mondo del lavoro,
dapprima con uno stage nel dipartimento di Health Technology Assessment
(HTA) di GlaxoSmithKline a Verona, e
successivamente con un contratto di
formazione in Celgene a Milano.
DC: …e veniamo agli aspetti del tuo
lavoro: quali sono, a tuo giudizio, i requisiti indispensabili di un “Market Access
Manager”?
GS: Come dicevi prima, il Market
Access è una funzione relativamente
nuova nelle aziende farmaceutiche. La
maggior parte delle Big Pharma sta
strutturando il dipartimento di Market
Access come funzione indipendente;
altre invece lo organizzano come appendice del dipartimento Marketing o
Regolatorio, a seconda del tipo di
attività predominante del dipartimento.
Generalizzando il
più possibile, un
Market
Access
Manager ha una
formazione scientifica (preferibilmente
medica o biologica), ma ha anche
maturato competenze di farmacoeconomia, marketing
e di statistica. Inoltre, come esperto
di HTA, il Market
Access Manager è
coinvolto nelle fase
di realizzazione e implementazione di
studi clinici al fine di calcolare il rapporto
di costo/ efficacia del farmaco. Uno dei
compiti fondamentali del Market Acess
Manager è sicuramente quello di interfacciarsi in maniera costante con i decisori di spesa regionale: questa attività
risulta essere strategica per rispondere
alla regionalizzazione del settore e per
ridurre i tempi di time to market. A com-

pletamento del percorso professionale
alcune figure di Market Access possono
occuparsi di Price & Reimbursement,
ovvero di tutte quelle attività mirate alla
costruzione ed implementazione di corretti ed etici corridoi di prezzo per la cessione delle specialità medicinali.
DC: Esistono corsi o seminari che preparano meglio a questo ruolo professionale? Oppure si impara “sul campo”?
GS: Esistono in Italia numerosi master
accreditati come quello che ho seguito io
presso l’Ateneo di Napoli. E’ logico intuire che ciò non basta, bisogna puntare
ad una formazione continua attraverso
corsi di statistica medica, di organizzazione e gestione di studi osservazionali,
programmazione Excel per la realizzazione di modelli statistici e per il calcolo
del costo della malattia e numerosi corsi
di normativa regionale. Non va poi dimenticato il lavoro sul “territorio”, che
permette di comprendere come utilizzare i dati ottenuti e come questi possano
essere valutatati dai payors regionali.
DC: Tu lavori in un’ azienda multinazionale: hai colleghi negli altri Paesi Europei con i quali puoi confrontarti? Il loro
ruolo è simile al tuo?
GS: L’organizzazione del nostro sistema
sanitario nazionale rende difficile condividere esperienze con i colleghi europei.
Basti pensare che alcune realtà europee
sono prive di barriere di accesso al mercato per i nuovi farmaci. La libertà concessa alle Regioni di introdurre o meno
una specialità medicinale nella pratica
clinica ospedaliera, che abbia ricevuto
AIC, prezzo e classificazione ai fini della
rimborsabilità da parte dell’ente regolatorio centrale, è una peculiarità del nostro Paese.
DC: Parliamo un po’ del nostro Paese.
Quali sono le difficoltà maggiori nello
svolgimento del tuo lavoro? E le più belle soddisfazioni?
GS: Il federalismo in Sanità è un dato di
fatto: sul territorio nazionale esistono 21
servizi farmaceutici regionali che lavorano in maniera indipendente l’uno
(Continua a pagina 7)
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dall’altro e che perseguono diversi obiettivi. Ogni Regione, previo atto valutativo,
è libera di introdurre una tecnologia sanitaria nel proprio Prontuario farmaceutico ospedaliero. Ogni commissione regionale, in base al piano sanitario regionale, lavora al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Dal punto di vista aziendale ciò si traduce nella realizzazione di studi locali di impatto organizzativo
ed economico della tecnologia
sull’organizzazione sanitaria regionale
ospedaliera e sulla realizzazione di piani
di comunicazione del “valore” del farmaco a livello locale.
DC: A tuo parere questa professione è
destinata a svilupparsi ulteriormente? In
quali direzioni? Ti sentiresti di raccomandarla ad un giovane collega?
GS: Come nuova “istituzione” delle aziende pharma il dipartimento di Market
Access sarà sicuramente soggetto a
implementazioni. Ciò è essenzialmente
dovuto al mutato contesto regolatorio
italiano: infatti AIFA non è più la sola
attrice nel processo di “accesso al mercato” per una nuova specialità medicina-
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le. Inoltre, le agenzie pubbliche di valutazione economica delle tecnologie sanitarie acquisiranno una maggiore importanza sia a livello centrale che regionale.
Ritengo che anche le aziende di media
dimensione struttureranno il dipartimento implementando le funzioni di ”sede”
con competenze di Health Economics
and Outcome Research (HEOR) e quelle di territorio (RAM). Inoltre la crescente
attenzione dei Payers, nazionali e regionali, al contenimento della spesa farmaceutica e all’implementazione di linee
guida che garantiscano l’appropriatezza
terapeutica e prescrittiva, rende necessario una visione integrata tra
“Marketing Classico” e il più giovane
Market Access. Per questo motivo credo
che nel prossimo futuro queste figure
professionali saranno fortemente ricercate dalle aziende farmaceutiche poiché
avranno un grosso impatto sul business.
DC: Da giovane professionista hai qualche altro suggerimento per i più giovani
lettori?
GS: Analizzando la storia del Market
Access ho acquisito la consapevolezza
che il mercato farmaceutico è in conti-

nua trasformazione: oggi al farmaco,
rispetto al passato, non è solo richiesto
di dimostrare efficacia e sicurezza, ma
anche sostenibilità economica. Per questo mi sento di consigliare ai “più giovani” di costruire il loro percorso accademico e professionale in maniera lungimirante, cercando di anticipare le esigenze
del mercato del lavoro così da riuscire a
capire in anticipo le nuove opportunità
ed i bisogni del mercato di riferimento.
DC: Gianluca, grazie per questa interessante valutazione sul tuo ruolo professionale: sono certo che molti lettori di
SSFAoggi faranno una riflessione sulle
opportunità che il “market access” può
offrire. Ti auguro, a nome mio e di tutti i
lettori, una carriera interessante e ricca
di soddisfazioni.
A cura di Domenico Criscuolo
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STATIN USAGE AND ALL-CAUSE AND DISEASE-SPECIFIC MORTALITY IN A NATIONWIDE STUDY. Haukka J, Niskanen L, Partonen T, et al.
Pharmacoepidemiol Drug Saf, pubblicato on line il 29 settembre
2011
In questa prima analisi a livello nazionale sulle associazioni tra uso di statine e mortalità, fin dagli inizi del follow-up è stata osservata una
mortalità considerevolmente più bassa negli utilizzatori di questi farmaci. Dopo aggiustamento per tutte le covariate osservate, questa differenza era ancora più notevole.

RIASSUNTO
CONTESTO Il consumo di statine (inibitori dell'HMG-CoA reduttasi) nella maggior parte dei Paesi occidentali è aumentato nella
misura in cui esso può influenzare la mortalità per tutte le cause e quella causata da una specifica patologia.
OBIETTIVO Analizzare l'associazione tra uso di statine e mortalità per tutte le cause e per specifiche patologie, utilizzando
database nazionali in uno studio di record linkage in Finlandia.
METODI Lo studio su base di popolazione comprendeva tutti gli utilizzatori di statine in Finlandia che avevano ricevuto almeno
una prescrizione tra il 1997 e il 2005. È stata selezionata una coorte di controllo che non era in terapia con statine, appaiata per
età, sesso e luogo di residenza. La popolazione in studio era costituita da 336.618 coppie di individui, e la durata media del follow-up è stata di 4,4 anni. Sono state prese in esame la mortalità per tutte le cause e quella causata da malattia coronarica
(CHD), ictus, altre cause circolatorie, cancro, cause non naturali, e suicidio. La persistenza al trattamento era definita in base a
differenti soglie (dall'80% al 20%) di aderenza, calcolata come proporzione di giorni coperti dalle statine in un dato periodo di
osservazione.
RISULTATI Nel gruppo di utilizzatori è stata osservata un'associazione tra mortalità per tutte le cause, mortalità non-CHD, mortalità CHD e trattamento con statine. Per la mortalità CHD è stata riscontrata una correlazione tra persistenza al trattamento con
statine e ridotta mortalità. Per ogni aumento del 10% nei criteri (valori soglia adottati) di aderenza è stata rilevata una diminuzione del 5% (2-8%) nella mortalità CHD, all'interno del range compreso tra il 20% (RR 0,81; IC 95% 0,32-2,02) e l'80% (RR 0,54;
0,46-0,64).
CONCLUSIONI In questo studio nazionale, l'uso a lungo termine delle statine è associato alla riduzione della mortalità per la
malattie coronariche.

MULTIPLE DRUG INTOLERANCE SYNDROME: PREVALENCE,
CLINICAL CHARACTERISTICS AND MANAGEMENT Macy E, Ho NJ
Ann Allergy Asthma Immunol 2012; 108:88-93
La sindrome da intolleranza multipla a farmaci è in parte iatrogena e interessa soprattutto donne anziane in sovrappeso che fanno elevato
impiego di medicinali.
RIASSUNTO
CONTESTO I dati basati sulla popolazione circa le caratteristiche cliniche e demografiche dei pazienti con intolleranze multiple a classi farmacologiche non correlate, indicate nelle loro cartelle cliniche, sono carenti.
OBIETTIVI Stimare i tassi di incidenza e prevalenza a livello di popolazione della "allergia" ai farmaci, identificare i soggetti affetti da sindrome di intolleranza multipla a farmaci (MDIS), definita da 3 o più “allergie” a classi di farmaci non correlate e fornire informazioni demografiche
e cliniche su casi di MDIS.
METODI Sono stati recuperati i dati dalle cartelle cliniche elettroniche di 2.375.424 partecipanti al piano di salute Kaiser Permanente Southern California che hanno avuto una visita medica e almeno 11 mesi di copertura sanitaria nel corso del 2009. Sono stati determinati i tassi
di incidenza e prevalenza a livello di popolazione della "allergia" ai farmaci per 23 classi di farmaci non correlate.
RISULTATI All’1 gennaio 2009, 478.283 (20,1%) partecipanti al piano di salute avevano avuto almeno una "allergia" riportata in cartella. Gli
individui con storia di almeno una "allergia" e le femmine, in generale, mostravano i più alti tassi di incidenza di nuove "allergie". La sindrome
di intolleranza multipla a farmaci era presente in 49.582 (2,1%) soggetti. I casi di MDIS erano significativamente più anziani (62,4±16,1 anni),
avevano un peso maggiore (indice di massa corporea 29,3±7,1) ed era più probabile che fossero di sesso femminile (84,9%), rispetto alla
media dei membri del piano sanitario. Inoltre mostravano più alti tassi di utilizzo di risorse sanitarie, di uso di farmaci e di incidenza di nuova
“allergia”. Infine, si erano rivolti ai medici per condizioni comuni non patologiche.
CONCLUSIONI La sindrome di intolleranza multipla a farmaci è in parte iatrogena. Essa è associata a donne anziane in sovrappeso, che
hanno alti tassi di assistenza sanitaria e di uso di farmaci. Le sindromi orticarioidi spiegano soltanto una piccola frazione di casi di MDIS. La
sindrome è associata ad ansia, ma non ad allergie immunoglobuline E (IgE)-mediate o a malattie potenzialmente letali. La MDIS può essere
gestita attraverso la limitazione dell’uso di farmaci e rechallenge appropriati.
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ADVERSE DRUG REACTION DEATHS REPORTED IN UNITED
STATES VITAL STATISTICS, 1999-2006.
Shepherd G, Mohorn P, Yacoub K, et al. Ann Pharmacother
2012; 46:169-175
I tassi di mortalità per reazioni avverse da farmaco segnalate sono aumentati fra il 1999 e il 2006 negli USA, con una chiara associazione
con età, razza e urbanizzazione; infatti i tassi più elevati sono stati riscontrati tra i soggetti anziani, gli uomini, i neri e i residenti in aree principalmente rurali.
RIASSUNTO
CONTESTO Le reazioni avverse da farmaco (ADR) sono un’importante causa di morbidità e di mortalità durante le cure mediche.
OBIETTIVO Esaminare i trends di mortalità correlati alle ADR segnalate, attraverso i registi statistici di mortalità negli USA dal gennaio 1999.
METODI Sono state prese in considerazione le caratteristiche demografiche delle persone che risultavano essere decedute a causa di ADRs
fra il 1999 e il 2006. Il database National Mortality Statistics è stato interrogato i codici ICD-10 Y40-Y59, che sono specifici per morti dovute
ad effetti avversi da farmaci nell'uso terapeutico. I dati sono stati sottoraggruppati in base ai fattori demografici per identificare trends importanti. Sono stati calcolati i tassi grezzi come eventi incidenti per 100.000 persone. Gli odds ratio e gli intervalli di confidenza al 95% sono stati
calcolati attraverso regressioni logistiche.
RISULTATI Durante il periodo di studio di 8 anni sono stati valutati 2.313.902.748 anni-persona e sono state individuate 2341 morti correlate
ad ADR. I tassi annuali variano da 0,08/100.000 a 0,12/100.000 e i tassi aumentavano significativamente nel corso del tempo di 0,0058
l’anno. Le morti per ADR erano significativamente più probabili nei soggetti con età superiore ai 55 anni. Il rischio era notevolmente più elevato in persone con 75 anni o più (OR 6,96; IC 95% 6,30-7,69). Le morti per ADR erano significativamenti più probabili negli uomini che nelle
donne. I tassi variavano in base alla razza e all’etnia ed erano più elevati tra i neri (OR 1,38; 1,23-1,54). Dal punto di vista geografico, i tassi
variavano ampiamente fra gli Stati. In base all’urbanizzazione, i tassi erano più alti in aree (non nuclei) prevalentemente rurali (OR 2,05; 1,76
-2,38). Le classi di farmaci più comunemente associate con il rischio di mortalità erano anticoagulanti, oppioidi e immunosoppressori.
CONCLUSIONI I tassi di mortalità per reazioni avverse da farmaci mostrano una chiara associazione con sottogruppi di età, razza e urbanizzazione. Gli anziani, gli uomini, i neri e coloro i quali vivono in zone principalmente rurali hanno una probabilità più alta di morire per ADR.
Questi risultati richiedono ulteriori studi per sviluppare strategie di prevenzione.

NATURE AND FREQUENCY OF DRUG-RELATED PROBLEMS IN
SELF-MEDICATION (OVER-THE-COUNTER DRUGS) IN DAILY
COMMUNITY PHARMACY PRACTICE IN GERMANY.
Eickhoff C, Hämmerlein A, Griese N, Schulz M Pharmacoepidemiol Drug Saf 2012; 21:254-260
I risultati dello studio mostrano che l’automedicazione è spesso associata a rischi e quindi non deve essere trascurata. I farmaci da banco
sono potenti agenti farmacologici e devono essere selezionati, usati e monitorati con la stessa attenzione dei farmaci da prescrizione.
RIASSUNTO
SCOPO Quantificare i problemi correlati ai farmaci (drug-related problems, DRP) nell’automedicazione (utilizzo di farmaci over-the-counter
[OTC]) identificati dai farmacisti sul territorio (community pharmacists, CP) in Germania al momento della dispensazione.
METODI È stato chiesto a cento farmacisti di documentare, utilizzando un modulo standard, 100 clienti consecutivi che presentavano sintomi
o richiedevano farmaci OTC. Un numero di 10.000 incontri è sembrato sufficiente per valutare l’obiettivo prefissato. Per ogni cliente sono
stati documentati dati quali età, sesso, la prima o la ripetuta richiesta e la disponibilità di un file del paziente che includeva l'anamnesi farmacologica. Sono stati inoltre documenati i DRPs identificati, le descrizioni dei problemi e le relative soluzioni. I dati sono stati trascritti elettronicamente, codificati, validati e analizzati.
RISULTATI 109 farmacisti della comunità hanno documentato in totale 12.567 incontri, identificando DRP nel 17,6% di tutti i casi. Quattro
indicazioni comprendevano oltre il 70% dei DRP: dolore, problemi respiratori, gastrointestinali e dermatologici. Quattro DRP erano responsabili di quasi il 75% di tutti i problemi identificati: automedicazione inappropriata (29,7%), richiesta di prodotto inappropriato (20,5%), durata
prevista dell’uso del farmaco troppo lunga incluso l’abuso (17,1%) e dosaggio sbagliato (6,8%). Quando era disponibile la storia di medicazione venivano trovati in modo significativo più casi con dosaggio errato (p<0,05) e interazioni tra farmaci (p<0,001). Tutti i pazienti con un
DPR identificato venivano conseguentemente consigliati. Inoltre gli interventi più frequenti sono stati l'invio di un medico (39,5%) e il passaggio ad un farmaco più appropriato (28,1%)
CONCLUSIONI In quasi 1 incontro su 5, un’interazione diretta farmacista-paziente riguardante l’automedicazione ha rilevato importanti problemi correlati ai farmaci. Aver accesso ai file dei pazienti che includevano dati sui farmaci OTC e su prescrizione potrebbe aumentare la
sicurezza del paziente.
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DRUG-INDUCED TASTE AND SMELL ALTERATIONS: A CASE/NONCASE EVALUATION OF AN ITALIAN DATABASE OF SPONTANEOUS
ADVERSE DRUG REACTION REPORTING. Tuccori M, Lapi F, Testi
A, et al. Drug Saf 2011; 34:849-59
La presente analisi supporta l'ipotesi che alcune classi di farmaci siano associate con maggiore frequenza a disturbi dell'olfatto e del gusto
rispetto ad altre. Per certi farmaci questi eventi avversi sono inattesi (in particolare i disordini olfattivi), ma per la maggior parte dei farmaci
sono riportati nel foglietto illustrativo come condizioni transitorie. In alcuni casi tuttavia l'evento ha avuto un recupero solo a lungo termine o è
rimasto persistente.
RIASSUNTO
CONTESTO La frequenza e le caratteristiche cliniche delle alterazioni di olfatto e/o gusto indotte da
farmaci sono attualmente poco chiare.
OBIETTIVO Identificare le classi principali di farmaci associate ad alterazioni di gusto e olfatto segnalate nel database italiano di segnalazione spontanea delle sospette reazioni avverse da farmaci
(ADR).
METODI È stata esaminata l'associazione tra farmaco ed evento (gusto e olfatto alterati) utilizzando
la metodologia caso/non-caso. Come misura di disproporzionalità è stato utilizzato il reporting odds
ratio (ROR). I casi erano identificati come pazienti con almeno una ADR correlata ad alterazioni
dell'olfatto o del gusto. I non casi comprendevano tutti i pazienti senza ADR di questo tipo.
RISULTATI Secondo i criteri di selezione sono state incluse nell'analisi 52.166 segnalazioni. Nel complesso, sono stati identificati 182 casi di alterazioni di olfatto e/o gusto indotte da farmaco. L'analisi
mostrava ROR non aggiustati, statisticamente significativi, per macrolidi (n=31; ROR 7,1; IC 95%
4,8-10,5), terbinafina (il solo principio attivo segnalato nel gruppo di antimicotici appartenenti alla
classe ATC D01AE) (n=17; ROR 76,4; 44,0-132.6), fluoroquinoloni (n=15; ROR 1,7; 1,0-2,8) e inibitori della proteinkinasi (n=10; ROR 4,0; 2,1-7,7). Quando i ROR erano aggiustati per sesso ed età, la
disproporzione rimaneva statisticamente significativa per tutte le classi di farmaci precedentemente
citate.
CONCLUSIONI Le alterazioni di olfatto e/o gusto sono comuni, qualche volta inaspettate e spesso
persistenti durante il periodo di trattamento. I medici dovrebbero essere consapevoli dell'impatto di
queste ADR sulla qualità della vita dei pazienti.

ADVERSE DRUG REACTION REPORTING BY NURSES: ANALYSIS
OF ITALIAN PHARMACOVIGILANCE DATABASE. Conforti A, Opri
S, D'Incau P, et al. Pharmacoepidemiol Drug Saf, pubblicato on
line il 15 febbraio 2012
Sebbene in Italia il coinvolgimento degli infermieri nella farmacovigilanza sia ancora insufficiente, questo studio fornisce le prove della loro
potenziale capacità di migliorare l’identificazione delle reazioni avverse da farmaci. La loro partecipazione alle attività di farmacovigilanza
rappresenta un’opportunità per integrare la pratica infermieristica con la conoscenza biologico-farmacologica dei farmaci.
RIASSUNTO
SCOPO Lo scopo di questo studio era quello di descrivere il modello delle segnalazioni di reazioni avverse da farmaci (ADR) riportate da
infermieri italiani dopo l’entrata in vigore della legge che li ha coinvolti nel sistema della farmacovigilanza. È stata inoltre confrontata la quantità e la qualità delle segnalazioni degli infermieri con quelle inviate dai medici ospedalieri nello stesso periodo.
METODI Sono stati analizzati i report inviati alla Rete Nazionale italiana di Farmacovigilanza (RNF) dagli infermieri nel periodo compreso tra
Gennaio 2004 e Dicembre 2010. Sono stati inclusi nello studio solo i report di ADR con valutazione di causalità segnalata come definita,
probabile o possibile. Le segnalazioni degli infermieri sono state comparate con quelle dei medici ospedalieri dello stesso periodo. Da questa
analisi sono state escluse le segnalazioni associate a vaccini.
RISULTATI Sono state valutate 1403 segnalazioni effettuate dagli infermieri. La percentuale delle segnalazioni di ADR gravi era del 22,9%,
valore più basso rispetto al 44,9% dei medici, mentre per quanto riguardava la segnalazione di eventi probabili la percentuale era più alta
negli infermieri che nei medici (76% vs 67%). Gli infermieri, rispetto ai medici, hanno posto maggior interesse ai disturbi al sito di applicazione (log OR 0,91; IC 95% 0,55-1,27), ADR cutanee (log OR 0,81; 0,70-0,92) e ADR del sistema nervoso (logOR 0,28; 0,11-0,44), mentre i
medici ospedalieri hanno più frequentemente riportato disordini epatici, ematici e piastrinici. Sei farmaci sono presenti sia nella lista dei primi
10 farmaci segnalati dai medici che in quella degli infermieri
CONCLUSIONI Questo studio fornisce le prove di una potenziale capacità degli infermieri a contribuire al miglioramento dell’identificazione
delle ADR.
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Most Adverse Events in Hospitals Go Unreported
Robert Lowes
Roughly 86% of patient mishaps in hospitals never make it into the databases of incident reporting systems designed to improve the quality
of care, according to a study reported by the Office of Inspector General (OIG) in the US Department of Health and Human Services (HHS).
For 62% of adverse and "temporary harm" events not captured by these systems, staff did not believe they were reportable, said hospital
administrators interviewed for the study. Unreported incidents — some of which resulted in death — included hospital-acquired infections and
4 cases of excessive bleeding due to the administration of anticoagulants.
The OIG study recommends that the Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) collaborate with the federal Agency for Healthcare
Research and Quality to develop a master list of potentially reportable events that hospitals and other healthcare providers can use to eliminate any confusion or uncertainty about what constitutes patient harm. In addition, CMS should provide guidance to organizations that survey
or accredit hospitals on assessing incident reporting systems and the use of the master list. Right now, the 3 organizations that accredit hospitals — the Joint Commission, the American Osteopathic Association, and Det Norske Veritas Healthcare — do not have standardized lists
of reportable patient incidents.
No Hospital Had List of Reportable Events
The OIG study builds upon a previous one published in 2010 that painted a discouraging picture of care gone awry in hospitals. The 2010
study found that 13.5% of hospitalized Medicare patients experience adverse events ranging from pulmonary embolisms to wrong-body-part
surgery. Another 13.5% experience temporary-harm events, such as excessive bleeding and prolonged nausea.
The OIG extrapolated those numbers from an analysis of 780 Medicare patients with a combined 838 hospital stays with discharges in October 2008. The most recent study focused on 174 temporary-harm events and 128 adverse events in this patient sample for a grand total of
302 events. The adverse events selected met at least 1 of 3 criteria.
They had to appear on the list of Serious Reportable Events compiled by the National Quality Forum or the list of hospital-acquired "never"
conditions no longer reimbursed by Medicare, or else result in a prolonged hospital stay, permanent harm, life-sustaining interventions, or
death. The OIG then requested incident reports from the 195 hospitals associated with the 302 events and received responses from 189
hospitals on 293 events. All 189 hospitals operated incident reporting systems in addition to specialized ones for tracking infections, pharmacy errors, and the like.
Administrators interviewed for the study said that employees were instructed to report instances of patient harm and that they typically received training on how to report specific types of problems. "However, none of the hospitals maintained a list of events required to be reported," the report stated. Forty (14%) of the 189 adverse and temporary-harm events were captured by the incident reporting systems at 34
hospitals. The other 86% fell through the cracks. For most of the unreported events (62%), hospital staff probably did not consider them reportable, according to administrators.
Of the reasons given, these 4 topped the list:
x The event was not caused by a perceptible error. This reason, according to the OIG, indicated that "staff commonly equates the need to
complete incident reports with medical errors."
x The event was an expected outcome or adverse effect.
x The harm involved was minor, ameliorated, or both.
The event was not on the hospital's mandatory reporting list.
The rest of the unreported events, or roughly 25% of the total, were ones that hospital staff commonly reported but in these instances did not.
Administrators said that limited time and the assumption that somebody else would report the event could be the reasons.
Nurses Did Most Incident Reporting
Incident-reporting systems usually are designed so any member of a hospital staff can use then, according to the OIG. However, of the 40
adverse and temporary-harm events that were reported in the study, 31 were brought to light by nurses. Nurses discovered 24 events, for
example, by observing patients under their care. They also played a part in routine hospital safety assessments that uncovered 7 more
events.
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NOTIZIE DALL’ITALIA
AIFA, trasparenza e conflitto di interessi nella riorganizzazione
Cantiere ancora aperto in AIFA per la riorganizzazione dei gruppi di lavoro dopo il rinnovo della Commissione Tecnico-Scientifica
del giugno scorso. Le vecchie sottocommissioni dovrebbero essere trasformate in segretariati con funzioni soltanto tecniche,
mentre i precedenti gruppi di lavoro (su cure primarie, oncologia, neurologia ed altro) dovrebbero diventare comitati consultivi
con funzioni anche propositive: in altri termini, non si limiteranno a supportare la CTS sulle materie di loro pertinenza, ma potranno anche portare all'attenzione dell'Agenzia questioni e problemi relativi all'impiego dei farmaci nel loro specifico campo
d’impiego.Cominciano a diventare un problema le regole volute da AIFA per garantire la trasparenza dei suoi componenti rispetto
a potenziali conflitti d'interessi. Le norme di riferimento, che individuano tre diversi livelli di "conflittualità", stanno creando imbarazzi a diversi esperti della CTS, soprattutto tra quelli di nomina ministeriale o regionale. Tanto che un paio avrebbero già anticipato l'intenzione di dimettersi e qualcun altro, per restare, sarebbe stato costretto a rinunciare ad altre attività o incarichi. Ma il
problema maggiore riguarda il livello 2 di conflittualità, quello che impone a chi lo riceve l'obbligo di astenersi dalle riunioni della
Commissione quando vengono trattati specifici temi. Secondo alcune fonti, il numero di commissari collocati in questo livello sarebbe tale per cui con un paio di assenze per malattia la CTS farebbe fatica a raggiungere il numero legale per lavorare. E visto
che già ora l'arretrato da smaltire è consistente, ne deriverebbero disfunzioni che non aiuterebbero AIFA a riprendere i suoi normali ritmi di funzionamento.

Farmaci, confermate misure su innovativi e sperimentazioni
Confermati nel testo del Decretone uscito dal Consiglio dei ministri i provvedimenti sui farmaci. In particolare, per quanto riguarda gli innovativi per i quali AIFA ha riconosciuto la rimborsabilità «sono previste misure per garantire che siano tempestivamente
messi a disposizione delle strutture sanitarie di tutte le Regioni italiane». Disposto poi l'aggiornamento del prontuario farmaceutico con l'obiettivo di «eliminare farmaci obsoleti e avere più spazio per quelli innovativi». In tema di sperimentazione hanno ricevuto il via libera anche «le nuove modalità di confezionamento dei farmaci da parte delle Regioni per eliminare sprechi di prodotto e meccanismi impropri di prescrizione e per facilitare la personalizzazione del confezionamento stesso».Non solo: il dispositivo prevede anche il completamento del passaggio ad AIFA «delle competenze in materia di sperimentazione clinica dei medicinali oggi ancora attribuite all'Istituto Superiore di Sanità, limitando contestualmente il proliferare dei comitati etici e prevedendo
una gestione interamente telematica della documentazione sugli studi clinici». Inoltre«le regole sulle autorizzazioni inerenti ai
farmaci omeopatici sono precisate e semplificate, mantenendo le necessarie garanzie di qualità e sicurezza».

Esperti su staminali: terapia non sperimentata non va fatta
«Non c'è alcuna ragione per fare una terapia che non ha alcuna base; non andrebbe fatta e peraltro nessuna struttura pubblica
la farebbe». Si è espresso con queste parole Silvio Garattini, direttore dell'Istituto Mario Negri di Milano, e neo presidente del
Comitato scientifico del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) in merito al metodo Stamina, denunciando «l'intreccio di troppe autorità». «Non è possibile che da un lato ci siano autorità che fermano l'accesso a una cura non
sperimentata, ipotizzando persino la truffa, mentre altre autorità pubbliche danno via libera all'accesso alla terapia in due singoli
casi» ha commentato. La cronaca di queste ultime settimane ha, infatti, visto da una parte le decisioni dei tribunali di Venezia e
di Catania che hanno stabilito la ripresa della terapia, rispettivamente, a Celeste, due anni, affetta da Sma1 e a Smeralda, 16
mesi, in coma irreversibile dalla nascita per asfissia da parto. Dall'altra, la sezione di Brescia del TAR Lombardia ha respinto la
richiesta avanzata dai genitori di altri bimbi, di sospendere lo stop posto da AIFA alle cure, per altro già iniziate da Daniele, due
anni affetto da morbo di Niemann Pick. Ma oltre agli aspetti giudiziari ci sono anche quelli scientifici: «Non ci può essere un farmaco adatto a ogni malattia» ha sottolineato Giuseppe Novelli, genetista e preside della facoltà di Medicina dell'università Tor
Vergata, a Roma. «I tre bambini» spiega «sono affetti da malattie completamente diverse e non è stata scoperta una cura adatta
per tutte le patologie gravi. Il problema non è pertanto nell'accesso o meno alla cura, ma nel fatto che un Paese occidentale e
moderno non può accettare una terapia non sperimentata». L'anomalia cui oggi si assiste, ha commentato Novelli, «accade
quando le decisioni vengono prese dai magistrati». Di fatto si tratta di una "cura compassionevole" che non può essere accreditata sulla base di osservazioni soggettive in mancanza di dati oggettivi, ha puntualizzato l'esperto ricordando il rigore del metodo
scientifico: «Ci potranno anche essere sensazioni di miglioramento, ma da qui a dire che si va a curare il cervello o i motoneuroni
ce ne vuole. Non c'è esperienza al mondo sulla efficacia delle staminali sull'uomo». Il metodo Stamina non è pubblicato perché è
sotto brevetto, ma senza un follow-up adeguato è già accaduto che «cure, che hanno fatto sentire un po' meglio alcuni pazienti,
hanno creato problemi enormi».
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SIFO favorevole alle confezioni ospedaliere personalizzate
I farmacisti ospedalieri sono favorevoli al progetto contenuto nel dl Balduzzi di consentire alle farmacie ospedaliere forme di sperimentazione per l'allestimento di confezioni personalizzate. Lo sottolinea Laura Fabrizio, presidente SIFO, che evidenzia come
un intervento di questo tipo possa portare a una razionalizzazione della spesa nonché a un più corretto uso dei farmaci. «I farmacisti ospedalieri sono formati adeguatamente per questo tipo di intervento. Un intervento che nei paesi anglosassoni è una prassi
consolidata». Fatta questa premessa, Fabrizio sottolinea però come ci siano alcune condizioni fondamentali per la buona riuscita
della norma. Condizioni che chiamano in causa le aziende farmaceutiche. «Prima di tutto è necessario uno strumento per la tracciabilità del farmaco, aspetti come la scadenza o il numero di lotto per intendersi. In più servono garanzie sul confezionamento».
La SIFO approva anche le misure di sostegno all'innovatività terapeutica, con l'aggiornamento periodico dei prontuari ospedalieri
da parte di Regioni e province autonome. «Un passo necessario» sottolinea Fabrizio «anche se bisogna stabilire i criteri da adottare per definire l'innovatività e in questo senso sarà determinante il contributo di AIFA. Va detto» conclude «che in molte aziende sanitarie, a fronte di richieste motivate, è già possibile utilizzare in tempi rapidi un farmaco innovativo ed i pazienti, quindi,
sono già garantiti».

Inizio difficile per la farmaceutica: calo nel primo quadrimestre
Un inizio anno difficile per l'industria farmaceutica italiana che soffre delle ripetute manovre finanziarie, dei tempi troppo lunghi di
approvazione e dei ritardi di pagamento. È quanto afferma il rapporto sull'Industria farmaceutica, pubblicato sul Sole 24Ore, che
segnala un calo della produzione di farmaci del 6,2% nei primi 4 mesi del 2012 rispetto all'anno passato e presenta una situazione difficile per le imprese, con un export che non riesce più a compensare la frenata del mercato interno. Situazione difficile non
solo «per le manovre a ripetizione che in cinque anni hanno scaricato in vario modo riduzioni per 11 miliardi sul settore», si legge
nella relazione, ma anche per i «tempi biblici» degli accessi ai nuovi farmaci, che arrivano a 500 giorni, e per i ritardi di pagamento da parte del servizio sanitario, che sono arrivati a 251 giorni in media, ma con punte che arrivano a 740 in Calabria. «Bisogna
invertire la rotta per convincere gli investitori stranieri che sull'Italia si può puntare perché è un Paese credibile», avverte in proposito il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, mentre dal presidente dell'Istituto per la competitività, Stefano Da
Empoli, arriva una richiesta: «Se non potranno essere azzerati gli ulteriori tagli previsti, questi potrebbero almeno essere contenuti, operando su una rimodulazione complessiva degli attuali tetti alla spesa».

La giungla delle male-erbe
Non c'è proprio da meravigliarsi se succede, come è successo anche in questi giorni, che due ragazze a Pisa si siano ustionate
gravemente con un decotto a base di foglie di fico. Non è la prima volta, e non sarà neppure l'ultima. Le fotodermatiti sono abbastanza comuni e tra queste troviamo anche quelle indotte da sostanze fotosensibilizzanti naturali, presenti ad esempio nel fico,
nell' iperico e soprattutto in numerose ombrellifere. Quello che stupisce è invece che ancora non si sia posto un argine al dilagare su internet di consigli sanitari o pseudo sanitari, talvolta anche pericolosi, che provengono da siti web commerciali, ma anche
da siti gestiti da esperti o pseudo esperti o professionisti del settore. In internet non si trova, impropriamente, consigliato soltanto
il decotto di fico per l'abbronzatura. Ancora oggi si trovano tisane al camedrio indicate per depurare il fegato, quando ormai da
venti anni sappiamo di certo che il camedrio è una pianta epatotossica. Pianta oltretutto proibita dalle autorità sanitarie. Già alcuni anni fa venne pubblicata una prima ricerca sui rischi delle informazioni web relative ai prodotti naturali (Recenti Prog Med.
2006 Apr;97(4):189-92) ma probabilmente quello che serve è invece un' autorità garante per la sicurezza delle informazioni sanitarie, altrimenti la giungla delle malerbe prenderà il sopravvento.

A 10 giovani ricercatori premi Farmindustria-SIF
Pier Luigi Canonico, presidente SIF (Società Italiana di Farmacologia), e Francesco De Santis, vice presidente Farmindustria, a
Roma nel corso dell'assemblea generale della SIF hanno premiato 10 giovani ricercatori dell'accademia e dell'industria. I premi
sono stati istituiti nel 2000 all'interno della collaborazione per intensificare la ricerca scientifica e rafforzare il legame tra università e imprese. I vincitori sono per l'università: Gabriella Aviello (Dip. Farmacologia sperimentale Università di Napoli Federico II);
Livio Luongo (Dip. Medicina sperimentale Università di Napoli Federico II); Mattia Maroso (Dip. Neuroscienze Istituto di ricerche
farmacologiche Mario Negri); Sara Merlo (Dip. Biomedicina clinica e molecolare, Sezione di Farmacologia e biochimica dell'Università degli Studi di Catania); Maria Teresa Pallotta (Dip. Medicina sperimentale e scienze biochimiche, Sezione di Farmacologia, Università di Perugia). Per l'industria farmaceutica, invece, i premiati sono: Cristiana Griffante (Aptuit); Giorgia Volpi (Chiesi
Farmaceutici); Alessio Moriconi (Dompé); Sonia Troiani (Nerviano Medical Sciences); Stefano Mandelli (Rottapharm). I giovani
ricercatori del mondo accademico hanno ricevuto un contributo individuale di 10.000 euro, mentre a quelli dell'industria farmaceutica è stato conferito un riconoscimento ufficiale.
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Validato un punteggio di rischio di emorragia intracranica
Uno studio che ha visto la collaborazione di ricercatori svizzeri e finlandesi ha elaborato uno strumento - chiamato Sedan score che permette di valutare il rischio di emorragia intracranica sintomatica nei pazienti colpiti da ictus ischemico trattati con trombolisi intravenosa. Il metodo è stato messo a punto analizzando 974 pazienti con ictus ischemico che dal 1995 al 2008 sono stati
trattati con trombolisi per via venosa presso l'ospedale universitario di Helsinki ed è stato poi provato su altri 828 pazienti in Svizzera, a Losanna, Basilea e Ginevra. Il Sedan score è costituito da un punteggio che può variare da zero a sei ed è determinato a
partire dalla valutazione, al momento del ricovero, di diversi parametri: la concentrazione di glucosio nel sangue, la presenza di
segni precoci che possono indicare la comparsa di un infarto, il segno dell'arteria cerebrale media iperdensa, l'età e la scala
dell'ictus del National Institute of Health (NIH). Il rischio assoluto determinato nel gruppo di derivazione in Finlandia è stato di
1,4%, 2,9%, 8,5%, 12,2%, 21,7% e 33,3% rispettivamente per i punteggi 0, 1, 2, 3, 4 e 5 dello score Sedan. Nel gruppo di validazione in Svizzera le percentuali sono state simili (1,0%, 3,5%, 5,1%, 9,2%, 16,9% e 27,8%) confermando in tal modo la capacità
dello score nella valutazione del rischio di emorragia intracranica sintomatica per la tipologia di pazienti considerata.
Ann Neurol, 2012; 71(5):634-41

Allarme OMS, 1 organo ogni ora venduto al mercato nero
Un mercato nero in crescita, quello degli organi venduti illegalmente nel mondo. Secondo l'allarme lanciato dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) "ogni ora un organo viene venduto al mercato nero dei trapianti. E sono circa 10.000 quelli scambiati ogni anno. Il boom riguarda soprattutto i reni". I pazienti ricchi, soprattutto del Medio Oriente e Asia, alla disperata ricerca di
una nuova parte del corpo, arrivano a pagare fino a 128.500 sterline ai trafficanti. Mentre quest'ultimi in Cina, India e Pakistan
raccolgono gli organi da persone disperate pronte a cedere il proprio per 'sole' 3.200 sterline. "Il 75% del mercato nero dei trapianti - avverte OMS - riguarda il rene. Una conseguenza dell'aumento delle 'malattie del benessere' come diabete, ipertensione
e cardiopatie". Secondo il funzionario dell'OMS Luc Noel, la posta in gioco è così grande e fa gola a molti perché il profitto per
questa attività è molto elevato.
"OMS - prosegue Noel - non sa quanti dei 106.879 mila trapianti effettuati nel mondo nel 2010 siano frutto di traffici illegali, ma si
può ritenere che la cifra possa raggiungere il 10%".

Tra Gran Bretagna e USA la farmacia più grande del mondo
La Commissione Europea ha adottato delle proposte volte a chiarire quali informazioni l'industria farmaceutica possa fornire al pubblico in
relazione ai medicinali vendibili esclusivamente contro presentazione di una ricetta medica. I pazienti chiedono di essere meglio informati sui
medicinali che prendono e vogliono avere maggior voce in capitolo per quanto concerne il modo in cui sono curati. Allo stesso tempo i pazienti si trovano innanzi un numero sempre crescente di informazioni provenienti da fonti diverse e hanno spesso difficoltà a identificare le informazioni affidabili riguardanti i medicinali. Il crescente uso di internet registrato negli ultimi anni rende ancor più importante l'aspetto della chiarezza. Le informazioni on line sui medicinali devono essere accurate e affidabili. Nelle sue proposte la Commissione modifica le proprie proposte originali del 2008 e tiene conto delle richieste formulate dal Parlamento europeo. Le proposte conservano l'attuale divieto di pubblicità
per i medicinali soggetti a prescrizione medica e prevedono che:
• Soltanto certe informazioni sui medicinali soggetti a prescrizione medica saranno autorizzate. Ad esempio, le informazioni riportate sull'etichetta e sul foglietto illustrativo, le informazioni relative ai prezzi, quelle sulle prove cliniche oppure le istruzioni per l'uso.
• Le informazioni relative ai medicinali soggetti a prescrizione medica saranno autorizzate soltanto attraverso un numero limitato di canali di
comunicazione. Ad esempio, le informazioni riportate su siti Internet ufficialmente registrati o le informazioni a stampa messe a disposizione
allorché ciò sia specificamente richiesto dai cittadini. Non sarà consentita una loro pubblicazione sui media a stampa d'indirizzo generale.
• Le informazioni devono soddisfare criteri qualitativi riconosciuti. Ad esempio, esse non devono essere parziali, devono rispondere alle esigenze e alle aspettative dei pazienti, devono basarsi su evidenze scientifiche, devono essere corrette e non fuorvianti e devono inoltre essere
comprensibili
• In linea di principio le informazioni che non siano state previamente approvate devono essere verificate dalle autorità competenti prima della
loro divulgazione.
La revisione di queste proposte ha fornito anche l'occasione per rafforzare ulteriormente l'attuale sistema di monitoraggio della sicurezza dei
medicinali (noto quale sistema di farmacovigilanza) nell'Unione europea. John Dalli, Commissario europeo responsabile per la salute e la
politica dei consumatori, ha affermato: "Le proposte pongono in primo piano i diritti, gli interessi e la sicurezza dei pazienti. Esse fanno obbligo all'industria farmaceutica di fornire certe informazioni chiave ai pazienti e fissano regole chiare in tema di informazioni addizionali volontarie sui medicinali soggetti a prescrizione. Esse rafforzano inoltre il controllo dei medicinali autorizzati." Le nuove proposte verranno ora dibattute in sede di Parlamento europeo e di Consiglio dei Ministri.
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Antibiotico-resistenza, cefalosporine perdono efficacia contro la gonorrea
Ogni anno nel mondo si stima che 106 milioni di persone siano infettate dalla gonorrea e diversi milioni rischiano di non poter
essere curate per lo sviluppo di forme della malattia resistenti agli antibiotici. Già in vari paesi, tra cui Australia, Francia, Giappone, Norvegia, Svezia e Gran Bretagna, sono stati segnalati casi di resistenza alle cefalosporine, l'ultima opzione terapeutica rimasta contro la Neisseria gonorrhea, patogeno che causa la malattia. A lanciare l'allarme è l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): «I dati disponibili ci mostrano solo la punta dell'iceberg» spiega Manjula Lusti-Narasimhan, del dipartimento di salute
riproduttiva di OMS «Senza un'adeguata sorveglianza non sappiamo quanto estesa sia la resistenza, e senza la ricerca su nuovi
agenti antimicrobici presto potrebbero non esserci più terapie efficaci». In una nuova guida appena stampata, OMS invita i paesi
membri a una maggiore vigilanza sull'uso corretto degli antibiotici e a fare più ricerche su strategie alternative. La gonorrea, se
non trattata, può provocare vari problemi di salute in uomini, donne e neonati, quali infezioni nell'uretra, nella cervice uterina e
nel retto, sterilità, aumento delle infezioni da HIV, gravidanze extrauterine, aborti spontanei, parti prematuri e gravi infezioni oculari nel 30-50% dei bambini nati da madri con l'infezione non curata.

EAHP propone modifiche a regolamentazione trial clinici
I farmacisti ospedalieri della European Association of Hospital Pharmacists (EAHP), hanno approvato all'unanimità un documento che chiede urgenti modifiche al quadro della regolamentazione degli studi clinici, all'interno della European Economic Area
(EEA). Il documento sottolinea il calo del numero di studi dall'introduzione, nel 2001, di una direttiva sul tema e offre sostegno,
come associazione, alle numerose organizzazioni che chiedono di semplificare la valutazione e ii meccanismi di approvazione.
Inoltre, chiede che ci sia un accesso aperto ai dati dei trial per poter eseguire analisi indipendenti e sviluppare modelli predittivi,
con la raccomandazione che diventi una condizione per la pubblicazione sulle riviste peer-reviewed, dei risultati degli studi forniti
all'European Medicines Agency. In particolare, EAHP propone la creazione di un portale unico per la presentazione dei trial per
la valutazione; il mantenimento di valutazioni etiche a livello nazionale; una maggiore distinzione nei processi di valutazione tra
studi a rischio alto e basso e la creazione di processi che consentano studi multi sponsorizzati. Il documento prosegue anche sul
ben noto problema della partecipazione poco rappresentativa di gruppi di pazienti come gli anziani, i bambini e le donne, ed EAHP chiede alla Commissione di esaminare la questione nell'ambito delle imminenti modifiche, anche perché la stessa European
paediatric regulation del 2007 aveva già dato un contribuito al miglioramento della considerazione dei bambini nei trial. I farmacisti ospedalieri, ha commentato Roberto Frontini, presidente EAHP, «giocano un ruolo centrale nella realizzazione degli studi clinici. Questo documento è il prodotto di tale esperienza ed è nostra aspirazione professionale raggiungere una regolamentazione
migliore che permetta di potenziare lo sviluppo di nuovi farmaci».

Who’ll be the biggest drugmaker of them all?
Who's ready for the latest Big Pharma line-up? Prepare for some big changes: Pfizer will lose its first-up position in a few years to
Novartis, as Sanofi and GlaxoSmithKline move up--and Merck, Roche and AstraZeneca drop back.
In 2018, we'll have the following companies in the top 6, ranked by prescription-drug revenue, all with sales of $40 billion or
more. (After that, drug sales drop off to $27 billion and stay in the $20 billion+ range through No. 11, Novo Nordisk.)
1. Novartis, $51.3 billion, up from $46.7 billion in 2011
2. Pfizer, $48.2 billion, down from $53.5 billion
3. Sanofi, $48.2 billion, up from $39.3 billion
4. GlaxoSmithKline, $44.9 billion, up from $34.9 billion
5. Roche, $43.9 billion, up from $37 billion
6. Merck & Co., $40.6 billion, down from $41.9 billion
The fastest-growing among the top 20 drugmakers aren't the top rankers, however. That distinction belongs to HIV drugmaker
Gilead Sciences, with a compound annual growth rate of 9%, and diabetes specialist Novo Nordisk, with 7%. After that, it's Glaxo
and Takeda, each with 4%. But despite the growth most of the top 20 prescription drugmakers will enjoy, pretty much everyone's
global market share will drop. Novartis will obviously boast the biggest share, with 5.8%, but that's down from 6.5% last year. Top
selling drug? Merck's diabetes remedy Januvia and its combo pills, with Abbott Laboratories' anti-TNF drug in second
place. Then there's a ranking of drugmakers by biotech sales--Roche is first now, and will remain so in 2018, with Novo Nordisk
and Sanofi a somewhat distant second and third--and a ranking of the most valuable R&D projects, topped by Bristol-Myers
Squibb and Pfizer's clot-fighter Eliquis, now awaiting U.S. approval.
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Francia, Silvio Garattini nel consiglio scientifico dell'agenzia del farmaco
Il Governo francese ha nominato Silvio Garattini, fondatore e direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, membro del Consiglio scientifico dell'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), ente analogo
all'italiana AIFA, con competenze riguardanti non solo i farmaci, ma anche i dispositivi medici e i prodotti cosmetici. Lo ha reso
noto un comunicato dell'Istituto Mario Negri, in cui si fa presente che il Consiglio, formato da 12 membri di cui 4 stranieri, ha il
compito di sorvegliare la coerenza delle strategie scientifiche e di orientare la programmazione scientifica dell'Agenzia, nonché di
consigliare il direttore ed il consiglio di amministrazione. L'ANSM, ricorda la nota stampa, è un organo completamente ristrutturato che sostituisce l'Afsapps, dopo il noto scandalo riguardante il benfluorex, prodotto ritirato tardivamente dal commercio nel
2009 dopo la morte di molte persone in Francia, dove era molto diffuso come farmaco antidiabetico. Garattini aveva denunciato
la pericolosità di questo prodotto fin dal 1998, denuncia che aveva permesso di ritirarlo in Italia.

New cancer drugs debut faster in U.S., but they cost more
The good news for U.S. cancer patients: new drugs get to market faster in the U.S. than they do elsewhere. The bad news:
there's a higher price tag for that speed. From 2000 to 2011, FDA ushered 33% more new cancer drugs onto the market than
their counterparts in Europe did, according to a study by the Tufts Center for the Study of Drug Development. But cancer drugs
cost 9% less in Europe than they do in the U.S. That's because of cost-effectiveness assessments, like those conducted by the
U.K.'s National Institute for Health and Clinical Excellence, Tufts says. "Although more oncology drugs are available in the U.S.,
and the costs for a higher share of them are reimbursed, the evidence-based approach adopted by European systems have improved the affordability of drugs in Europe that are considered to be cost-effective," Assistant Professor Joshua P. Cohen said in
a statement.
Forbes notes some considerable differences in approval times for well-known cancer drugs. For instance, Novartis' breakthrough
blood-cancer therapy Gleevec was approved in the EU 11 months after FDA gave its blessing. GlaxoSmithKline's Tykerb got the
European nod 15 months after its FDA approval. The price differences on some drugs are also quite considerable; Forbes cites
Sanofi's $1,790 price tag on Campath in the U.S., compared with $570 in Europe, where it's marketed by Bayer.

UE, nuove regole per favorire terapie innovative, ma dal 2016
In Europa diventerà più facile per i pazienti accedere alle terapie innovative grazie a una ricerca clinica più attrattiva dal punto di
vista della sperimentazione di farmaci sull'uomo, ma anche a procedure di autorizzazione semplificate, pur mantenendo gli standard più elevati per la sicurezza. È questa la prospettiva che vuole seguire la Commissione Europea proponendo di aggiornare la
direttiva UE del 2001 sulla sperimentazione clinica che non ha dato i risultati sperati «a causa di norme svantaggiose per i ricercatori». Negli ultimi anni, infatti, c'è stato un calo del 25% delle sperimentazioni cliniche in Europa, passate dalle 5mila autorizzazioni chieste nel 2007 alle 3.800 del 2011. La posta in gioco è elevata e non solo sul fronte sanitario: con più di 20 miliardi di euro
di investimenti l'anno nell'UE, la ricerca clinica rappresenta un importante contributo alla politica di crescita. L'impatto positivo
interesserà anche i pazienti: «In Europa i pazienti dovrebbero avere accesso alla ricerca clinica più innovativa» ha dichiarato il
commissario alla salute e ai consumatori, John Dalli, nel presentare le nuove proposte a Bruxelles. E sul fronte della sicurezza,
ha spiegato che la Commissione ha previsto la possibilità di effettuare controlli negli Stati membri e negli altri Paesi per assicurare «che le regole siano adeguatamente monitorate e fatte rispettare». La nuova legislazione proposta si presenta sottoforma di
un regolamento con nuove parole d'ordine autorizzazione, semplificazione, trasparenza e controllo. Ora passa all'esame del Parlamento e del Consiglio UE. La sua entrata in vigore è prevista per il 2016.

Inghilterra , medici 'sotto esame' ogni 5 anni per verificare competenze
Medici britannici 'sotto esame' ogni cinque anni per verificare il loro livello di aggiornamento professionale. Lo annuncia il General
Medical Council (GMC), che ha una serie di nuovi piani per la 'convalida' delle capacità dei 'camici bianchi': saranno valutati ogni
anno, ed ogni cinque anni con colloqui più approfonditi.
In base ai nuovi requisiti, i medici saranno tenuti a dimostrare di rispettare gli standard clinici e di tenere il passo con gli sviluppi
delle loro specilizzazioni. Farà parte della valutazione annuale anche il parere dei pazienti e dei colleghi. La 'riconvalida' delle
conoscenze del medico è la strada da percorrere - ha detto Niall Dickson, chief executive del GMC - e, se le nuove regole saranno approvate, a partire dalla fine di quest'anno inizieremo a comunicare a ogni medico la data in cui lui dovranno sostenere l'esame".
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NOTIZIE DAL MONDO
UE: comitato di valutazione rischi per la farmacovigilanza
Si è svolta a Bruxelles la riunione inaugurale del Comitato di valutazione dei rischi per la Farmacovigilanza (PRAC) dell'Agenzia
europea dei medicinali (EMA). In aggiunta al suo ruolo nella tutela della salute pubblica, il PRAC opererà con livelli di trasparenza senza precedenti. La sua istituzione è uno dei risultati principali della nuova normativa sulla farmacovigilanza che è entrata in
vigore il 1 luglio 2012 ed è operativa dal 21 luglio. «Le medicine come gli antibiotici, i vaccini, i trattamenti per le malattie cardiache, il diabete o i tumori hanno avuto un enorme impatto sulla salute degli individui» ha dichiarato Guido Rasi, direttore esecutivo
EMA, «Ma sappiamo tutti che nessun farmaco è privo di rischi, e il nostro ruolo di autorità di regolamentazione è quello di garantire che lungo l'intero ciclo di vita di un farmaco i benefici per i pazienti siano superiori al danno potenziale causato dagli effetti
collaterali. L'istituzione del PRAC renderà l'attuale sistema ancora più robusto, dal momento che avremo ora un Comitato dedicato responsabile della valutazione e del monitoraggio delle questioni di sicurezza per i medicinali per uso umano». All'ordine del
giorno della riunione inaugurale la nomina dei rappresentanti di tutti gli Stati membri e quella di sei esperti scientifici indipendenti
da parte della Commissione europea, che fungeranno anche da componenti del PRAC. I rappresentanti dei pazienti e degli operatori sanitari saranno nominati mediante un nuovo invito pubblico alla manifestazione d'interesse.

Report: 438 died in Indian clinical trials last year
The debate over the safety of clinical trials in India continues, as Business Standard reports that 438 people died in studies there
last year, a number some attribute to lax regulations in the country. Novartis saw the most fatalities in its trials, according to the
paper, with 57, while the CRO Quintiles came second with 32. Bayer and Pfizer had 20 each, while Bristol-Myers Squibb reported 19 deaths to Indian regulators. The number is a decline from 2010's 668 deaths, but experts attribute that not to safer
trials but to flagging demand for studies in India. Furthermore, drugmakers and CROs in India rarely pay compensation to the
families of patients died in trials, doing so in only 22 cases in 2010, Business Standard reports. The companies in question argue
that they adhere to the law when enrolling and conducting trials, but critics say those laws allow for too much leeway. In India,
there are no minimum clinical standards for trials, and the only requirement is medical supervision, meaning any doctor can administer a legal trial in a private clinic. This lack of oversight makes it impossible for regulators to ensure that trials are safe, experts say. However, some companies argue that the raw number of deaths doesn't necessarily speak to the quality of trials. As
Quintiles pointed out to Business Standard, patients who participate in trials already suffer from pre-existing conditions that could
be severe or acute. "Therefore, the death of a patient in a clinical trial could occur due to a variety of reasons, including those
unrelated to the trial," Quintiles India's Chief Medical Officer Shoibal Mukherjee commented.

Researchers bristle at India’s proposed trials reforms
The clamor over India's loose clinical trial regulations has spurred the country's regulators to propose stricter standards, but
some scientists say tighter rules could hamstring research and the slow down the nation's CRO industry. While the number of
trial-related deaths in India has declined of late--from 668 in 2010 to 438 in 2011--regulators have proposed instituting unannounced inspections of trial facilities and stricter guidelines for the ethics committees that approve studies, Nature reports, aiming
to make trials safer and more transparent. Furthermore, India's Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) wants to
standardize the compensation patients or their families receive in the event of trial-related injury or death. As it stands, researchers decide how much to pay out, and, in 2010, most injured patients or grieving families received between Rs 1.5 lakh and Rs 2.5
lakh (about $2,700 and $4,500) in one-time settlements, The Times of India reported. Under the CDSCO's new proposal, the
regulator would calculate a settlement amount by accounting for a patient's age, income and resultant disability. But some scientists say that plan casts too wide a net, asking researchers to pay patients who experience adverse events while taking placebos
or through drug pairings unbeknownst to the trial stewards, according to Nature. Increasing the number of payouts would also
drive up insurance charges, they argue, and the costs of running trials in India could snowball and imperil the country's CRO industry, pricing out small and mid-size drugmakers and leaving only large pharmas in the marketplace. Others say the proposed
reforms don't go far enough. Falguni Sen, director of the Global Healthcare Innovation Management Center at Fordham University, said Indian CROs face a crisis of public confidence. Past scandals--like the one publicized by NBC's "Dateline" this year-have cast a shadow over the country's clinical research industry, Sen told Nature. He suggests that the country adopt strict standards and set up special courts to adjudicate cases of medical misconduct. The Indian government is still taking public comment
on the proposed reforms, and it is unknown when the legislature will vote on the issue, according to Nature.
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Edit-Check di nuova generazione
Una e-CRF, se correttamente progettata
ed utilizzata, può innalzare la qualità dei
dati agendo in tempo reale; i vantaggi
sono evidenti e per tutti (dagli Sperimentatori ai Data Manager). Tuttavia,
l’impiego di metodi studiati per la raccolta cartacea dei dati può annullare questa
possibilità o, addirittura, rendere il tutto
ancora più complicato.
Il Data Cleaning classico (bastato sugli
Edit-Check tradizionali)
Una volta le cose erano semplici: nel
corso di una Sperimentazione, tutti i dati
clinici venivano raccolti su carta (in 4 o 5
copie chimiche); poi venivano trasferiti,
errori dei clinici compresi, in un database
e, infine, consegnati al Data Manager.
Questi faceva ‘girare’, su quello stesso
database, un apposito software di controllo che conteneva tutti gli edit-check
puntualmente elencati nel Data
Management Plan. Il risultato di tale
azione era un lungo elenco di
‘incoerenze’, che costituiva la base per
la emissione di query specifiche che il
Data Manager trasferiva ai Monitor; questi, a loro volta, le inviavano agli Sperimentatori. Gli Sperimentatori rispondevano alle query ed il Data Manager poteva apportare le necessarie correzioni: la
fase conclusiva del data cleaning, ultimo
passo prima della analisi statistica. Uno
schema semplice, ma non molto efficace, specie se paragonato a ciò che può
esser fatto utilizzando una e-CRF. Il
primo vero problema è che lo Sperimentatore può scrivere letteralmente
‘qualsiasi cosa’ sulle CRF cartacee. Una
CRF elettronica, invece, è molto più
stringente: se un campo è predisposto
per valori numerici, non è possibile inserirvi lettere o parole. Non solo, tutti i
valori numerici possono venire controllati
nel momento in cui vengono immessi, e
rigettati se non cadono all’interno degli
intervalli consentiti. Il secondo problema
è che tutto il processo di data cleaning
avviene in una fase successiva a quella
dell’inserimento dei dati da parte dello
Sperimentatore; il data cleaning, pertanto, non può svolgere alcuna azione di
‘aiuto’ alla corretta compilazione.
Controlli e ‘simpatia’

E’ esperienza comune che esistono software amichevoli, il cui ‘comportamento’
ci mette a nostro agio, e programmi decisamente ‘ostili’ che sembrano ignorare
tutti i nostri sforzi e non dare alcuna importanza alla nostra ‘buona volontà’. La
collaborazione degli Sperimentatori dipende in larga misura proprio da quanto
essi si sentono a proprio agio con il
sistema. Ecco quindi che non basta infarcire di controlli una e-CRF: bisogna
che tali controlli agiscano in sinergia con
gli Sperimentatori e che siano implementati in modo da aiutarli e non infastidirli.
Abbiamo tutti incontrato, sul web, almeno un esempio di modulo ‘da incubo’: un
modulo che richiede un gran numero di
informazioni e che, al fatidico momento
del ‘conferma’, rigetta tutto con
l’impietoso verdetto “si prega di compilare tutti i campi”. La reazione più umana è
quella di gettare il PC dalla finestra ma
poi ci limitiamo a chiudere il modulo,
maledicendo il programmatore che lo ha
creato.
Data cleaning avanzato ed i nuovi editcheck
Il compatto esercito degli edit-check di
un tempo, può venir suddiviso, oggi, in
categorie specifiche, con caratteristiche
e campi di impiego piuttosto differenti.
Proviamo a vederne qualcuna.
Date future
In una e-CRF non dovrebbe essere mai
possibile inserire date future (rispetto al
momento in cui avviene la compilazione). Quando lo Sperimentatore inserisce
una data futura, il sistema la rigetta, facendo notare l’errore. Si tratta di un controllo semplice e che ‘salva’ da molte
sviste.
Sequenza Date
Le date delle varie visite dovrebbero
essere in sequenza temporale: non è
pensabile che la visita 2 avvenga prima
della visita 1. Meno ovvio è cosa fare
quando lo Sperimentatore stia inserendo
la data di tale seconda visita. In questo
caso rigettarla è sbagliato: se la data
che si tenta di inserire è corretta, un
sistema che la rigetti si guadagna il titolo
di ‘odioso e stupido’. Ma come potrebbe
essere giusta quella data? Semplice: lo

sperimentatore ha sbagliato quando ha
inserito la data della visita 1.
Il sistema deve quindi accettare la nuova data, ma segnalarne l’incoerenza con
quella già presente: lo Sperimentatore,
avvisato dell’errore, potrà correggere la
data errata (e sarà grato al sistema per
averlo aiutato). Spesso le visite hanno
cadenze prefissate: in questo caso il
sistema, pur trattenendo tutto quanto
inserito, dovrebbe segnalare in modo
opportuno, usando dei codici-colore, gli
intervalli corretti (colore verde), o quelli il
cui scostamento sia comunque accettabile (colore giallo); infine, se la visita
cade al di fuori dai limiti previsti dal protocollo, indicherà tale fatto con il rosso.
Sempre nel caso di cadenze prefissate,
il sistema riporterà anche (in bianco) le
date alle quali dovrebbero verificarsi le
visite successive (avvisando sia lo Sperimentatore che il paziente).
Alert in pagina
Quando è necessario controllare la coerenza tra due dati presenti nello stesso
modulo (ad esempio, che la pressione
sistolica sia maggiore di quella diastolica), lo strumento giusto è un controllo
diretto che, al momento del fatidico
‘conferma’, avvisi della discrepanza,
chiedendo che questa venga corretta
prima di inviare i dati al database centrale. Naturalmente nessun dato deve venir
rimosso dal modulo già parzialmente
compilato: il clinico potrà agire sul dato
errato e ‘confermarlo’. Tuttavia, i controlli
di questo tipo hanno un limite: essi vengono eseguiti direttamente sul PC utilizzato dall’utente. Non è raro che i PC
abbiamo malfunzionamenti ed il controllo
dovrebbe quindi venir ripetuto anche dai
server centrali.
Campi bloccanti
Un modo per garantire la completezza
dei dati essenziali è rendere bloccanti i
campi che debbono contenerli. Questo
non significa rigettare i dati se manca
qualche dato bloccante (saremmo al
modulo ‘incubo’ di cui sopra) bensì non
consentire l’avanzamento della compilazione ai moduli successivi (spiegandone
la ragione). In questo modo si induce lo
(Continua a pagina 19)
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Sperimentatore a fornire le indispensabili informazioni, anche in un secondo
momento (quando sarà riuscito a reperirle), pur senza bloccare la compilazione.
Campi dipendenti
Molte possibili incoerenze sono legate a
quesiti che sono dipendenti l’uno
dall’altro: ad esempio, un paziente viene
indicato come ‘mai fumatore’, ma nel
campo che richiede quante sigarette egli
fumi, vi è un valore diverso da zero.
Questo tipo di incoerenza viene evitata
mettendo in gerarchia le domande: viene dapprima richiesto se il paziente abbia mai fumato e, solo nel caso che a
tale domanda venga risposto ‘si’, appaiono i restanti campi. Anche se la
strategia appare egregia, è bene non
eccedere con le comparse successive
(in genere è meglio non superare il primo livello), altrimenti il compilatore, scoprendo che per ogni informazione inserita ne vengono chieste altre tre, ne ricava una sensazione scoraggiante.
Gestione automatica delle unità di misura e controlli di plausibilità
Una e-CRF di eccellenza dovrebbe consentire di inserire le informazioni sui dati
di laboratorio una sola volta (per tutti i
pazienti visti in un singolo centro) e che
il sistema, poi, provveda da solo a completare le informazioni. Ciò è indispen-

Pagina 19

sabile, se si vuole che il sistema verifichi
automaticamente che i valori inseriti
siano plausibili e, secondariamente,
normali. Un'altra ricaduta di grande rilievo riguarda proprio il Data Manager e lo
Statistico: costoro non dovranno più
verificare e normalizzare i dati di laboratorio. Accanto alla tabella che li riporta
esattamente come sono stati inseriti, ne
avrà disponibile anche un’altra, già normalizzata, sulla quale effettuare direttamente le analisi.
Controllo ex-ante del rispetto dei criteri
di inclusione/esclusione
Anche se le GPC richiedono che sia il
Clinico ad assumersi la completa responsabilità del rispetto dei criteri di
inclusione/esclusione, una e-CRF di
eccellenza deve aiutarlo in tale compito,
prevedendo un modulo che venga anteposto alla compilazione dei criteri di cui
sopra. In quel modulo, saranno opportunamente state predisposte alcune domande chiave, correlate al rispetto dei
criteri medesimi (ad esempio, il valore di
creatininemia, nel caso siano da escludere i pazienti con insufficienza renale).
Qualora venga inserito un valore non
compatibile con il relativo criterio, il clinico verrà avvisato del fatto che, se il dato
è confermato, il paziente non potrà venire arruolato nello studio (ma sarà etichettato come violatore); in caso di errore, potrà rimediare immediatamente e

sarà grato al sistema.
Controlli di coerenza ex-post
Quando le incoerenze possono nascere
da dati inseriti in moduli diversi (ed in
tempi diversi) e nessuna delle strategie
sopra elencate può venire applicata,
restano i controlli di coerenza ex-post.
Tali controlli, che vengono implementati
studio per studio, possono venir eseguiti
in ogni momento (dal Monitor o dal Data
Manager) e non soltanto dopo la chiusura del database. I risultati costituiscono
un materiale estremamente prezioso
nella preparazione delle visite di monitoraggio e nella generazione delle query.
Conclusioni
Anche se un controllo totale e perfetto è
ancora utopia (e il ruolo dei Monitor e
dei Data Manager rimane fondamentale), davvero molto può esser fatto per
garantire che ci si debba occupare soltanto di errori ‘plausibili’ e non di tutti
quelli ‘possibili’. Il sistema dei controlli in
tempo reale consente inoltre, a chi si
reca presso il Centro, di dedicare la
maggior parte del proprio tempo alla
discussione e soluzione dei problemi,
anziché (come accade con la carta o
con e-CRF di scarsa qualità)
all’identificazione dei problemi. Inutile
dire che questo ottimizza i tempi delle
visite di monitoraggio, aumentandone
l’efficacia e rendendo possibile una loro
riduzione.
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EVENTI
Ho il piacere di segnalare due eventi ai quali ho partecipato in rappresentanza di SSFA:
Il 4 luglio 2012 si è svolta, a Roma, l’Assemblea Pubblica di Farmindustria, dal titolo: “ Produzione di Valore”. Tale
evento è il primo, ad un anno dalla sua elezione, del nuovo Presidente, dr. Massimo Scaccabarozzi, che ha
tenuto a sottolineare le attuali difficoltà di tutto il settore in presenza dei provvedimenti governativi legati alla
“spending review”. A suo avviso tali provvedimenti rischiano di compromettere fortemente gli investimenti delle
aziende in Italia, sia in ricerca che in produzione. Nel materiale distribuito ai partecipanti, oltre alla relazione
del Presidente ed al consueto volume annuale sugli “Indicatori Farmaceutici”, era inserito un interessante volume fotografico: “ La medicina giusta”, un viaggio fotografico nell’industria farmaceutica in Italia. Alla riunione
hanno partecipato moltissime personalità del settore oltre a politici e rappresentanti ministeriali.
Il Dr. Massimo Scaccabarozzi in un momento
della sua presentazione

La sede del convegno

Il 14 luglio 2012, ha avuto luogo, a Roma, l’Assemblea annuale di Assobiotec ; sono intervenuti, come relatori, non
soltanto i responsabili dell’associazione, ma anche altri esponenti sia delle istituzioni, come il dr. Luca Pani
(AIFA), sia delle industrie, come il dr. Rino Rappuoli (responsabile globale della ricerca sui vaccini di Novartis),
che è stato premiato per le sue ricerche. Enfasi è stata data al settore delle biotecnologie in fase di crescita
anche in Italia, nei suoi vari settori red, green e white, nel segno dell’ innovazione per una crescita sostenibile
ed al ruolo determinante delle piccole imprese e dei Parchi scientifici tecnologici .

Francesco De Tomasi
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NOVITA’
EDITORIALI
Analytical Techniques for Clinical Chemistry – Methods and Applications.

La prima novità, la più recente, ha avuto
il suo esordio editoriale nell’agosto 2012
ed annovera, tra gli autori, il prof. Sergio
Caroli (ex dirigente di ricerca dell’ Istituto
Superiore di Sanità) che, con il dr. Guyla
Zaray, ha curato l’impostazione di tutta
l’opera; seguono i contributi di molti autori che si sono occupati dei 25 capitoli
di cui è composto il volume di 830 pagine (circa 160 €). Tra i vari autori riscontriamo nomi di molti colleghi quali: Umberto Filibeck, Angela Del Vecchio, Fabrizio Galliccia (AIFA), che hanno curato
il primo capitolo “Good Clinical Practice
Principles: legal background and applicability”. Il secondo capitolo, “ Clinical
chemistry and the quest for quality”, è
stato interamente curato dal prof. Sergio
Caroli. Altri capitoli nei quali troviamo
contributi italiani sono: il 4, il 9, il 10,il 16
ed il 23. L’opera analizza in dettaglio il
ruolo svolto dalle tecniche analitiche
nella ricerca clinica, dagli studi di base
alle applicazioni pratiche. I vari capitoli
esprimono un resoconto del progresso
che ha permesso lo sviluppo di strumenti
sempre più orientati al “fit-forpurpose” (centrare l’obiettivo), e capaci
di individuare le continue sfide delle tecniche dei laboratori di analisi. Il volume,
dopo una revisione degli aspetti regolatori concernenti il laboratorio di analisi

cliniche, approfondisce vari campi di
applicazione delle tecniche di analisi,
quali il monitoraggio biologico, la diagnostica, i farmaci, la qualità degli alimenti, i
biomarkers e la medicina legale. Il testo
si presenta come un utile manuale, punto di riferimento per la soluzione dei problemi di ogni giorno di un laboratorio di
analisi cliniche.
La gestione tecnico-professionale
della farmacia.
La seconda novità, pubblicata da Punto
Effe di Milano nell’aprile 2012, è
un’ampia e dettagliata opera voluta ed
organizzata dal prof. Ettore Novellino e
dal dr. Vincenzo Iadevaia del ” Centro
Interdipartimentale di Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione” (CIRFF)
Facoltà di Farmacia Università degli
Studi “Federico II ” Napoli –“. Gli editori
si sono avvalsi della collaborazione di
molti autori, quali docenti di Università
italiane, dirigenti sanitari del Ministero
della Salute e professionisti di scienze
farmaceutiche. L’opera è stata concepita
come ausilio “ a chi presta servizio in
farmacia ed a chiunque altro voglia conoscere più approfonditamente il mondo
della farmacia, la complessità della sua
gestione e la sicurezza che essa garantisce, in ogni campo, ai cittadini che richiedono assistenza al farmacista”, come riportato nella prefazione del prof.
Novellino. La pubblicazione si compone
di due volumi, di oltre 2000 pagine, ed è
corredata da un CD che raccoglie tutta
la legislazione concernente gli argomenti

trattati ed annovera 50 capitoli che abbracciano tutti i temi scientifici, regolatori
amministrativi, giuridici, sociali, di sicurezza, commerciali, di ricerca, applicabili
ai farmaci per uso umano, ai farmaci per
uso veterinario, ai dispositivi medici, ai
farmaci omeopatici, ai prodotti di erboristeria, alla cosmesi farmacologica, ai
vari tipi di alimenti. Alcuni capitoli sono
stati scritti da nostri soci, tra essi ricordiamo il capitolo 19 “Farmacovigilanza
dei medicinali per uso umano: il ruolo del
titolare dell’AIC “, Roberto Di Virgilio e
Francesco De Tomasi , il capitolo 21
“Ricerca e sviluppo dei farmaci “, Luciano M. Fuccella, Ettore Novellino e Domenico Barone ed il capitolo 49°
“Bioequivalenza dei farmaci “, Immacolata Esposito, Alessia Proietti e Pierluigi
Navarra. Il testo è stato acquistato, per
un certo numero di copie, da alcuni
sponsor (tra cui alcuni Ordini Professionali) che lo distribuiranno, gratuitamente, a farmacisti , ad Istituzioni Universitarie e Società Scientifiche, ad ENTI e
Assessorati Sanità. Per informazioni
rivolgersi al CIRFF - Facoltà di Farmacia
di Napoli, Via Montesano, 49 - 80131 –
NAPOLI. Una copia dei due volumi è
stata anche inviata alla segreteria di
SSFA per essere a disposizione di tutti i
soci.
Una prima presentazione
dell’opera è avvenuta in Aprile, alla Nuova Fiera di Roma, in occasione di
“Cosmofarma Exhibition”: inoltre è in
programma, presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, l’organizzazione di un incontro culturale tra gli autori per approfondimenti su temi di attuale interesse
professionale trattati nel libro.
Francesco De Tomasi
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Cari Soci,
Avete considerato di partecipare al congresso mondiale di Medicina
Farmaceutica, che si svolgerà a Barcellona dal 14 al 16 novembre 2012?
Ecco l'elenco delle sessioni:
Keynote Lecture: Health Care Improvement through Clinical Research by Dr
José Gomes do Amaral, Brazil, President-Elect of the World Medical
Association;
- Ethics and Compliance
- Pharmacovigilance Legislation in the European Union
- Trends and Needs for Educational and Certification in clinical Research
and Pharmaceutical Medicine
- Current patent Issues – Implications, Developments and Possible Solutions
- New European Regulation on Clinical Trials
- Patient Associations
- Biosimilar, Regulations and Rules
- Recent Issues in the Design of Clinical Trials and Decisions Regarding
Approval of Drugs
- Creating collaborative academy-industry-government programs to foster drug
development: past, present and future
- The New Market Access Paradigm in the Scope of the Economical Crisis
- The Evolving Role of the Medical Science Liaison Function
- Current Challenges in Clinical Research in Children
- New Developments in Personalized Medicine
- Future of the Pharmaceutical Industry
Si tratta di un'opportunità unica per un aggiornamento a 360° delle nostre
attività professionali.
Per saperne di più, ecco il sito: http://ifapp2012.com/index.php/en/welcome

CONVEGNI E CORSI 2012
i

V Corso di aggiornamento sui farmaci: qualità e competenza
Roma - 4 ottobre

i

XIV Corso di Base per Assistenti alla Ricerca Clinica
Varenna - 8/12 ottobre

i

Seminari di Aggiornamento: la sperimentazione clinica con i dispositivi medici
Roma - 5 novembre

i

Seminari di Aggiornamento: la sperimentazione clinica con i dispositivi medici
Milano - 19 novembre

i

Cell factories and advanced therapies
Milano - 14 gennaio

i

Seminari di Aggiornamento: sugli studi no-profit.
Milano - 19 novembre

Programmi e schede iscrizioni saranno disponibili sul sito www.ssfa.it
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NEWS ON CLINICAL TRIALS
POST-LENS-REPLACEMENT SYMPTOMS
Omeros reported positive data from its Phase III trial evaluating OMS302 in patients undergoing intraocular lens replacement surgery. OMS302 met its primary endpoint by demonstrating statistically
significant (p < 0.00001) maintenance of intraoperative mydriasis. OMS302 also demonstrated statistical superiority (p < 0.00001) over placebo in reduction of pain in the early postoperative period.
OMS302, added to standard irrigation solution used during ophthalmological procedures, is
Omeros’PharmacoSurgery™ product designed to maintain intraoperative mydriasis and reduce postoperative pain and irritation resulting from cataract and other lens replacement surgery. This multicenter, double blind trial enrolled 405 patients randomized 1:1 to receive either OMS302 or placebo.
RAGWEED ALLERGY
Circassia achieved positive results in a Phase II trial. In the study, patients with more severe symptoms achieved a significantly
greater improvement following treatment with the Tolero-Mune T-cell vaccine than those on placebo (p0.05). This study was
designed to assess the T-cell vaccine’s efficacy and tolerability and to identify the optimal treatment regime. The trial was conducted in Canada in 275 ragweed allergy patients. During the randomized, double-blind, placebo-controlled trial, volunteers received one of four regimens of Tolero-Mune treatment over a three-month period. Patients were exposed to ragweed allergens in
a validated exposure chamber, and investigators compared their nasal and ocular symptoms against the pretreatment baseline.
The results show that the T-cell vaccine’s optimal regimen substantially reduced patients’ symptoms, achieving a 97% greater
reduction than placebo (p0.05) in subjects who had a moderate level of symptoms at baseline. The treatment was safe and well
tolerated in all groups.
ANEMIA
Akebia Therapeutics successfully completed a randomized, double-blinded, placebo-controlled Phase II dose-ranging study of
AKB-6548 in patients with stage 3 and 4 chronic kidney disease. AKB-6548 is an orally bioavailable, hypoxia-inducible, factorprolyl hydroxylase inhibitor designed to increase the natural production of erythropoietin and cause a controlled, gradual rise in
hemoglobin in patients with anemia. The study met its primary endpoint of a dose-responsive increase in hemoglobin from baseline over the 42 days of the study (p<0.0001). Subjects were randomized into five different dosing groups, and AKB6548 was
administered orally on an outpatient basis once daily for 42 days. The results show a dose-response increase in haemoglobin
and overall red blood cell production. On average, patients that received placebo experienced a small decline, 0.1 g/dL, in hemoglobin by week six of treatment. Patients that received AKB-6548 experienced an increase from baseline to day 42 in haemoglobin, ranging from 0.7 to 1.4 g/dL. In addition, there was a parallel increase in iron mobilization with significant dose-related reductions in ferritin and hepcidin, as well as an increase in total iron-binding capacity.
ANTIBIOTIC-ASSOCIATED DIARRHEA
Ventria Bioscience reported the successful completion of a Phase II trial of its lead therapeutic candidate, VEN100, The randomized, double-blind, placebo-controlled study tested the safety and tolerability of VEN100 and its ability to reduce the incidence
of antibiotic-associated diarrhea in high-risk patients. The results showed a 52% relative risk reduction and a 48% absolute risk
reduction in the incidence of diarrhea in the placebo versus VEN100 treatment groups (92.3% versus 44.4%, respectively;
p=0.023). Thus, patients treated with VEN100 concurrently with antibiotic treatment were at a significantly reduced risk of experiencing diarrhea compared to the participants in the control group (the odd ratio was 0.07 [95% CI, 0.001-0.97]). VEN100 was also
found to be safe and well tolerated, with no observed adverse event in the study.
BINGE EATING DOSORDERS
Shire reported results from a Phase II, multicenter, randomized, double-blind, parallel-group, placebo-controlled, forced-dose
tritration study to evaluate the safety and efficacy of Vyvanse® (lis-dexamfetamine dimesylate) capsules in 270 adults aged 18 to
55 who met the DSM-IV-TR criteria for a diagnosis of binge-eating disorder. The primary objective of the study was to evaluate
the efficacy of 30, 50 or 70 mg of Vyvanse compared to placebo in the treatment of binge-eating disorder at week 11 as measured by the number days per week as assessed by clinical interview based on patient diary. A binge day was defined as a day
during which at least one binge episode occurred. The primary study end point was the change from baseline to week 11 in log
transformed (number of binge days per week + 1). Vyvanse 50 and 70 mg were statistically superior to placebo on the primary
end point. Vyvanse 30 mg was not superior to placebo on the primary end point.
A cura di Domenico Barone
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ALBERTINI GIANLUIGI
BABBORE EZIANA
BENETTI ELENA
BIONDO FRANCESCA
BOVOLENTA SILVIA
BRESCIANI CHIARA
CANALA SILVIA
CARVUTTO MARCO
CAVALLO CLAUDIA
CAVESTRO VALENTINA
CHIOZZOTTO DANIELA
CIMBRO SIMONA
COMITO LOREDANA
COSTANZO ROSARIA NUNZIATA
D’AGATA GIULIANA
DE GIORGI ROSA MARIA
DE VERA CRISTINA
DI BARTOLOMEO LIA
DINA DENIS
FARINA ALBERTO
FERRARA SILVIA
FERRARI MONICA
FILIBERTI LAURA
FRANGIONI DANIELE
GARAVAGLIA DANIELA
GIARI ELENA
GIORGI ANDREA
GRASSANI TERESA
GUADAGNINI CRISTINA
LLRENA MESA MARLEN VICTORIA
LOPREIATI VINCENZO
MANGRELLA MARIO
MARIZZOLI PAOLO
MASCHERONI SILVIA
NICOLINI GABRIELE
OTTAIANO CATERINA
PATI FEDERICA
PERGOLA PAOLO
PERROTTA MICHELA
PIMAZZONI MONICA
ROSSI PAMELA
SCALABRELLI CASSANDRA
SCAPPUCCI GINA
SCARCI FRANCESCO
SONNINO DAVIDE
SPERANZA DANIELA
SUPINO GIOVANNA
TORCIANI MARCO
VIVIANO FRANCESCA
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