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Proviamo a copiare…..la Cina!

Lo spirito di questo editoriale nasce da un mio breve viaggio a Shanghai: dal 29 al 31
1
maggio scorso sono stato invitato a presentare i risultati dei progetti su cui sto lavorando,
2 al Congresso Internazionale sulle Biotecnologie. Ero già stato a Shanghai nell’estate del
Nuovi Orizzonti in ricerca clinica 4 2011 come turista, ed ero rimasto impressionato dal dinamismo di questa città: ho quindi
accettato con piacere l’invito, perché molto curioso di verificare l’impegno cinese nel settoCongresso GIQAR
7 re delle biotecnologie.
Essere rimasto entusiasta non rende appieno il senso di stupore ed ammirazione che ho
Assemblea Farmindustria
10
provato nei tre giorni del Congresso: i nostri colleghi cinesi sono letteralmente innamorati
Assemblea Assobiotec
12 delle biotecnologie, che stanno sviluppando con impegno e dedizione encomiabile. Ho
avuto l’occasione di visitare il Parco Scientifico ZJ, situato nella zona Pudong, ad est di
Giornata di studio GOIRC
13 Shanghai. E’ un parco costituito da pochi anni, ma che già ospita non solo i laboratori
Clinical Pharma Meeting
14 delle big pharma (Novartis, Roche, BMS, AZ, GSK e tutte le altre), ma anche oltre 400
piccole biotec cinesi, che lavorano in stretta simbiosi con questi giganti.
Master Cattolica
16 Ed i risultati non tardano a venire: non solo la Cina ha una crescita galoppante del PIL,
ma anche il settore farmaceutico è in pieno sviluppo. Il mercato farmaceutico cinese, che
Stagisti Cattolica
16
era oltre il decimo posto nella classifica mondiale nel 2000, è ora al secondo posto avendo superato il Giappone, e qualche previsione anticipa che nel 2030 potrebbe anche scalVisita Pfizer
18
zare gli USA dal primo posto.
Lifetrain
19 I colleghi cinesi sono veramente molto impegnati nel recuperare il tempo perduto, e si
stanno concentrando con notevoli risorse sulle novità più interessanti: sono letteralmente
Medical research
21
affamati di progetti sui farmaci biologici, sugli anticorpi monoclonali e sulle terapie avanzate.
Dichiarazione di Basilea
22
Dopo una “full immersion” di tre giorni, sono rientrato a Milano, con un ottimo volo di Air
Tesi Bicocca
24
China (unico collegamento diretto fra Milano e Shanghai). Mentre l’aereo decollava dal
modernissimo aeroporto (collegato alla città dal treno MAGLEV, l’unico treno al mondo a
Lettere a SSFAoggi
27
levitazione magnetica), ho provato a pensare alle differenze che ci separano. E mi è veNovartis case
28 nuto in mente che, nel nostro immaginario collettivo, noi vediamo i cinesi intenti a fotografare negozi ed oggetti esposti nelle vetrine dei vari Gucci e Prada, e pensiamo che poi li
Chiesi
29
copieranno a casa loro. Ebbene, ma perché per una volta sola non proviamo noi…a coGennaio 2014 : elezioni SSFA 30 piare i cinesi? A mettere più risorse ed impegno nel settore biotec? La relazione
News on clinical trials
31 dell’Assemblea Assobiotec (a pagina 12) ci dice che si tratta di un settore dove possiamo
far rinascere le glorie della nostra industria farmaceutica. E se ci provassimo davvero?
ADR
32
Editoriale
Chia Laguna 2013

Domenico Criscuolo

ESTATE

QUIZ !

Cari Soci, eccoci al consueto appuntamento con il quiz d’estate. Visto
il grande successo dello scorso anno, vi riproponiamo un Sudoku. I
primi tre soci che invieranno la soluzione esatta (il numero nella casella ultima in alto a destra) a ssfaseg@tin.it riceveranno un buono
da 30 euro della libreria Feltrinelli. Farà fede giorno ed ora indicati sul
messaggio email.
Coraggio e… buon divertimento!
La redazione
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB PRATO
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CHIA LAGUNA 2013
Anche quest’anno a Chia Laguna, in
provincia di Cagliari, si è svolto,
nell’ultima settimana di maggio, il Forum
Nazionale Pharma. E questa è la sesta
edizione. E con il numero delle edizioni
cresce il numero dei partecipanti, delle
relazioni, dei temi discussi. Quando si
pensò ad un luogo come questo, lo si
immaginò come ad una piazza greca o
ad un foro romano, in cui persone provenienti da culture diverse e rappresentanti
legittimi interessi diversi, ma con problemi comuni, potessero incontrarsi e dialogare, confrontarsi (magari accalorarsi)
avendo chiaro il problema da risolvere, e
portando ognuno la possibile soluzione.
E questo in un posto piacevole, da ricordare, dove anche avere un momento di
rilassamento, di divertimento, perché è
anche in queste situazioni che nascono
le idee, ci si conosce e ci si apprezza al
di là dell’etichetta che portiamo sull’abito
di lavoro. E questo in modo del tutto
trasparente, senza sotterfugi (“inciuci”),
nel pieno rispetto dei diversi ruoli. Per
questo motivo, dopo sei anni, Chia resta

un fenomeno veramente unico nel panorama farmaceutico italiano, perché solo
qui è possibile incontrare i ricercatori e i
direttori medici dell’industria, i farmacologi clinici delle università, i rappresentanti
delle istituzioni ed anche gli amministratori delegati delle più importanti aziende
farmaceutiche operanti in Italia.
In questi anni sono cambiate tante cose
a livello legislativo, politico, economico
in Italia e nel mondo. E tutto questo si è
riflesso inevitabilmente nei nostri incontri: i temi erano molto focalizzati sulla
ricerca clinica nel 2008. Oggi, già solo
sfogliando il programma scientifico si
capisce che gli argomenti in discussione
sono cambiati. Quest’anno infatti i quattro temi principali erano: la ricerca clinica
indipendente, il problema dell’accesso al
farmaco in Italia, il trattamento farmacologico nel paziente anziano ed il conflitto
di interessi in ambito farmaceutico. Come da tradizione, ogni problema veniva
valutato da rappresentanti delle aziende
farmaceutiche, delle istituzioni,
dell’accademia. Oltre a
questi grandi temi,
quest’anno si è avuto un
incontro, veramente molto apprezzato, tra tre
Amministratori Delegati
(Eli Lilly, Sanofi e Genzyme), che hanno discusso del futuro
dell’industria farmaceutica.
La prima sessione, i cui
relatori erano Carlo Tomino (AIFA), Aldo Maggioni (ANMCO), Daniele
Alberti (Novartis) e Pierangelo Geppetti
(Università di Firenze),
era dedicata alla ricerca
clinica indipendente ed
ha evidenziato come sia
marcata la vocazione
alla ricerca tra i clinici
italiani, testimoniata dal
costante incremento tra
il 2004 ed il 2011 degli

studi cosiddetti “no profit”, come registrato nell’Osservatorio AIFA. Questo exploit
è potuto avvenire anche grazie al fondo
istituito da AIFA nel 2003, ma non sono
mancati esempi virtuosi di collaborazione pubblico-privato che, come ha brillantemente descritto Alberti, ha consentito
di ottimizzare le risorse disponibili per
studiare specifiche popolazioni di pazienti non coinvolte in studi industriali,
con benefici e ricadute importanti per i
pazienti stessi. Tuttavia i relatori avvertono che vi sono ancora importanti criticità
da affrontare tra cui la problematica della non commerciabilità dei risultati di uno
studio indipendente ed il garantire adeguati livelli di qualità degli studi no profit
(inadeguatezza metodologica, conclusione dello studio meno certa degli studi
industriali, risorse spese inappropriatamente). In particolare, secondo Alberti,
vi è la necessità di individuare meccanismi per evitare alle aziende che forniscono gratuitamente il farmaco l’assurdo
quanto gravoso carico fiscale della tassazione IVA oltre alla opportunità di creare maggiori incentivi tramite la detassazione degli investimenti di ricerca in fasi
precoci (modello francese e spagnolo:
30% di risparmio fiscale per gli investimenti in studi clinici di Fase I e II).
Le problematiche relative all’accesso ai
farmaci innovativi nel nostro Paese ed i
tempi di approvazione nelle diverse regioni sono stati temi discussi in tutte le
sessioni del Forum, ma in particolare
durante la II sessione, durante la quale
si sono confrontati punti di vista anche
molto diversi, che partono da visioni
politiche dissimili. Ad esempio, c’è la
visione delle regioni che vogliono pensare in piena autonomia alla salute dei
propri cittadini, alla quale si contrappone
la visione di uno stato centrale che guarda con preoccupazione alle differenze
nell’accesso alle terapie tra i cittadini
italiani. C’è il confronto tra regioni virtuose ed il bisogno di uno Stato solidale. E
c’è poi il bisogno da parte delle aziende
farmaceutiche di avere norme ed approcci comuni su tutto il territorio nazio(Continua a pagina 3)
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nale, tempi certi di approvazione: insomma una politica del farmaco italiana.
E questa problematica ben si sposava
con le tematiche trattate nella quarta
sessione, focalizzata sul conflitto di interessi. Anche quest’anno Chia ha avuto il
piacere di avere la presenza del Direttore Generale AIFA Luca Pani che, come il
suo predecessore Guido Rasi, non è
voluto mancare nell’incontro del Forum,
e si è reso disponibile alla discussione. Il
professor Pani ha presentato i mezzi
utilizzati dall’Italia contro il conflitto di
interessi in ambito farmaceutico. Ed in
questo campo l’Italia appare essere
all’avanguardia. Di particolare interesse
appaiono i metodi utilizzati nel circoscrivere il più possibile i fattori di rischio per importanti e discusse. Secondo un dato Come in tutte le altre edizioni,oltre che
i ricercatori principali nei vari studi clinici. WHO del 2011, nei prossimi 10 anni il dai soci che hanno ritenuto di dover parSe partecipa ad uno studio clinico, di numero delle persone con 65 anni o più tecipare ai lavori, SSFA è stata rapprefatto questo comporta il passaggio dello eccederanno il numero dei bambini con sentata dal Presidente ed altri membri
sperimentatore tra le schiere dei soggetti 5 anni o meno. L’incremento percentuale del direttivo.
in conflitto di interesse, e quindi il parere sarà soprattutto a carico dei pazienti con
di questa persona deve essere attenta- più di 85 anni. Questi dati impongono a Giovanni de Crescenzo, Luigi Godi, Giomente valutato nel caso in cui fosse ne- chi si occupa di ricerca clinica un’attenta vanni Fiori, Giovanbattista Leproux e
c e s s a r i o u n s u o g i u d i z i o valutazione per la complessità della po- Salvatore Bianco
nell’approvazione di un farmaco. Se da polazione che, molto presto, costituirà la
una parte questo ci garantisce come maggiore utilizzatrice di farmaci.
cittadini, perché sapremo
con certezza che il valutatore del farmaco non po- Da sinistra: Giovanni Fiori, Salvatore Bianco, Gianni De Crescenzo, Giovanbattista Leproux e Luigi Godi
trà dare giudizi di parte,
va tuttavia anche considerato che questa norma
può avere effetti negativi
nel caso di farmaci utilizzati nelle malattie rare,
dove sono pochi gli esperti: se infatti i pochi esperti
fossero coinvolti nello
sviluppo clinico di un farmaco, essi non potrebbero essere sentiti da AIFA
come esperti.
Un’altra sessione interessante è stata quella sul
paziente anziano. In una
società come la nostra
che ha una vita media in
continua crescita, le problematiche gerontologiche
(scientifiche ed economiche) saranno sempre più
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“NUOVI ORIZZONTI IN RICERCA CLINICA”
Milano, Auditorium FAST, 27 giugno 2013
In considerazione dell’arrivo di importanti novità nel settore della sperimentazione clinica quali il Regolamento Europeo
ed il riordino della distribuzione territoriale dei Comitati Etici in Italia previsto dal
decreto 8 febbraio 2013 “Criteri per la
composizione ed il funzionamento dei
comitati etici”, il Gruppo di Lavoro Medicina Farmaceutica della SSFA ha ritenuto opportuno organizzare un seminario
sui due argomenti. L’elevato numero di
presenze (oltre 150) ha dimostrato il
grande livello di interesse per le due
nuove regolamentazioni che certamente
richiederanno un periodo di rodaggio
non del tutto facile prima di andare a
regime. Come è noto, il decreto sui Comitati Etici è stato preceduto dalla Determina 7 gennaio 2013 che ha trasferito la
funzione di Autorità Competente
all’AIFA; ciò si è reso necessario proprio
in vista della entrata in vigore del Regolamento Europeo che prevede una sola
Autorità Competente di riferimento per
ogni paese. L’Italia non poteva quindi
presentarsi con tante autorità competenti quanti sono i centri che partecipano ad
una sperimentazione: ciò avrebbe vanificato l’obiettivo principale del Regolamento che è quello di semplificare l’iter
della sperimentazione clinica con farmaci nell’Unione Europea. Ovviamente ci si
chiede se AIFA avrà personale competente in numero sufficiente ad affrontare
la valanga di IMPD che si abbatterà su
di essa: si è calcolato che l’agenzia dovrà esaminare in media due dossier al
giorno. AIFA ha pubblicato un bando in
cui ricerca giovani laureati in Medicina
che fungano da aiutanti valutatori: si può
quindi sperare che la struttura si dimensioni adeguatamente anche se la valutazione di dossier pre-clinici e clinici richiede conoscenze in settori che il curriculum degli studi in Medicina non contempla e che soltanto l’esperienza “on the
job” può fornire per non considerare che
viviamo un momento in cui le risorse
economiche scarseggiano.
Del Regolamento Europeo ha trattato il
prof. Vincenzo Salvatore, già Direttore

dell’Ufficio Legale EMA, attualmente
docente all’Università dell’Insubria ed
uno degli autori del regolamento stesso.
L’oratore ha confermato che obiettivo
del Regolamento è rendere il mercato
della ricerca clinica più competitivo in
Europa dove in 5 anni si è avuto un calo
del 25% del numero di domande di sperimentazione, sempre più dirottata verso
i paesi emergenti. Secondo Salvatore la
Direttiva 2001/20 non ha funzionato ai
fini di semplificare il processo, causa la
difficoltà che le industrie farmaceutiche
hanno incontrato dovendo rivolgersi a 27
diverse autorità sanitarie. Alla base del
nuovo Regolamento che sostituirà la
Direttiva ed entrerà immediatamente in
vigore non necessitando di approvazione mediante apposita legge da parte dei
singoli stati, sarà il principio di proporzionalità, cioè che la disciplina (così come
l’onere assicurativo ed il contenuto
dell’informazione per il consenso) saranno differenziati in rapporto al rischio della sperimentazione. Si potrebbe obiettare che nella ricerca clinica non è sempre
facile valutare a priori il rischio connesso
alla sperimentazione di un nuovo medicinale, mentre il concetto di “rischio aggiuntivo” ritorna varie volte nel documen-

Prof. Vincenzo Salvatore

to. Il rischio non è mai preso in considerazione come entità a sé stante ma come denominatore del rapporto beneficio/
rischio ipotizzabile. In altre parole, siamo
disposti a correre determinati rischi solo
se il beneficio che la nuova procedura
prospetta è superiore a quello del trattamento attualmente disponibile.
EMA non è mai menzionata nel Regolamento: ciò perché si è inteso mantenere
separati la gestione del rischio
dall’impatto sulle politiche. EMA deve
pertanto operare da consulente scientifico mentre alla Commissione spetta valutare quali debbano essere le modalità di
esecuzione di uno studio. La semplificazione delle procedure di autorizzazione
verrà realizzata mediante la creazione di
un portale unico europeo e con
l’adozione di termini procedurali adeguati. Sono previste norme molto strette
finalizzate a tutelare la riservatezza dei
dati. Viene anche introdotta la possibilità
di co-sponsorizzare gli studi clinici da
parte di più promotori dovendosi tuttavia
assicurare la presenza di un coordinatore responsabile. La copertura assicurativa dovrà essere commisurata al rischio
insito nello studio: nel caso di studi con
prodotti forniti di AIC in indicazioni approvate dovrebbe essere sufficiente la
normale assicurazione del produttore
(ma se vi sono procedure aggiuntive?).
Il documento non si occupa dei Comitati
Etici: sono gli stati che dovranno assicurare che questi non causino ritardi nella
procedura di autorizzazione. Si prevede
comunque l’introduzione di un coordinamento dei Comitati Etici a livello europeo
e di un Comitato Consultivo che elabori
linee guida per i CE.
A che punto è il Regolamento? Sono
stati presentati 731 emendamenti, poi
accorpati in 290. Le modifiche più significative sono rappresentate dalla reintroduzione dei compiti e della composizione dei CE, da nuove disposizioni in materia di pubblicazione dei risultati sul
portale, da ulteriori precisazioni in materia di trasparenza. Se tutto procederà
come previsto, l’introduzione del Regolamento dovrebbe avvenire nel 2016.
Luigi Godi, segretario SSFA, ha quindi
illustrato una proposta di distribuzione
dei CE in Italia, da lui già dettagliata(Continua a pagina 5)
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mente descritta in un articolo comparso
sull’ultimo numero di SSFAoggi al quale
rimandiamo per i dettagli. Per Luigi Godi,
la situazione ideale sarebbe rappresentata dalla esistenza di un solo CE nazionale che garantisse uniformità di approccio alle valutazioni, tuttavia è stato fatto
notare che una soluzione del genere
obbligherebbe ad avere componenti del
CE impegnati praticamente full time, a
meno di non creare batterie di dozzine di
specialisti. Vi sarebbe il problema delle
riunioni e della logistica delle riunioni,
non essendo pensabile di tenere solo
teleconferenze. Inoltre è stato fatto notare che tra le caratteristiche essenziali
che vengono richieste ad un CE vi è il
radicamento sul territorio che in caso di
CE unico nazionale verrebbe a mancare.
L’avv. Michela Boero, dello studio legale
associato Boero Guadagnini, ha svolto il
tema delle nuove responsabilità dei CE
in Italia, sottolineando come il Regolamento Europeo scelga di non disciplinare il campo della responsabilità civile,
rimandandone il compito alle singole
legislazioni nazionali (art. 90). Ha quindi
esaminato le diverse responsabilità che,
alla luce della nostra legislazione, toccano ai diversi soggetti coinvolti nella sperimentazione clinica, sottolineando come, a differenza di altri settori, qui le
responsabilità anziché elidersi si sommano. Dopo avere esaminato le responsabilità del medico sperimentatore
(inosservanza del protocollo, mancata
interruzione dello studio in caso di eventi
gravi, negligenza professionale, colpa
nell’informazione del paziente, scorretta
gestione di dati sensibili), dello sponsor
(verso l’azienda ospedaliera ed il paziente)
e
dell’azienda
sanitaria
(approvazione di sperimentazione dannosa, responsabilità nella erogazione
delle prestazioni e delle attività terapeutiche), ha elencato le possibili responsabilità del CE. Esse si possono così sintetizzare: carente valutazione del protocollo, inadeguatezza della struttura sanitaria che deve condurre lo studio, polizza
assicurativa non conforme alla legge,
inadeguato consenso informato, carenze
etiche, mancata garanzia del diritto alla
diffusione e pubblicazione dei risultati.
Alla dr.ssa Elisabetta Riva, responsabile

Luigi Godi
dell’ufficio
ricerche
cliniche
dell’Ospedale San Raffaele e ad Alessandro Mugelli, professore di farmacologia all’Università di Firenze ed autorevole componente del Direttivo SIF, era
stato affidato l’impegnativo tema “I Comitati Etici sono pronti alle nuove sfide?”. Proprio due giorni prima che si
tenesse il seminario, la regione Lombardia ha emanato la delibera che riorganizza i CE della regione in attuazione del
già sopra citato decreto. In base alla
delibera, che la dr.ssa Riva ha dettagliatamente illustrato, in Lombardia vengono
istituiti 10 CE, localizzati rispettivamente
a Bergamo, Brescia, Lecco, Cremona,
Monza, Varese, Pavia e 3 a Milano
(Sacco, Policlinico e Niguarda). Inoltre,
in conformità con quanto previsto dal
decreto 8 febbraio 2013, cioè che le
regioni possano istituire un ulteriore comitato etico con competenza estesa a
più IRCCS e istituiscano sezioni del comitato etico per ciascuno di essi, alle
quali sezioni ed ai relativi componenti
delle quali si applicano le disposizioni
del decreto, la Regione Lombardia ha
istituito un Comitato Etico centrale denominato IRCCS Lombardia con sede
presso l’Istituto Nazionale per lo Studio
e la Cura dei Tumori di Milano, suddiviso
in 12 sezioni. In tal modo, 16 IRCCS
vengono coperti da 12 CE, in quanto le
sezioni operano come comitati etici. In
particolare, a due sezioni afferiscono più
di un IRCCS: il centro cardiologico Mon-

zino e l’Istituto Europeo di Oncologia
afferiscono ad una stessa sezione così
come l’Ospedale San Raffaele, l’Istituto
Ortopedico Galeazzi, l’Istituto Neurologico Monzino ed il Policlinico San Donato.
La dr.ssa Riva ha anche ricordato che,
per quanto riguarda le ASL, i CE si intendono competenti sia per gli studi con
MMG e PLS, sia per gli studi da condurre in case di cura private già afferenti
alle ASL.
Il Portale Unico Europeo dovrà accelerare il lavoro dei CE specie negli studi multicentrici internazionali: già operativa è
attualmente la VHP (Voluntary Harmonized Procedure) per la valutazione di
CTA multinazionali.
E’ da attendersi comunque che i CE
afferenti dovranno gestire un maggior
carico di lavoro mantenendo tuttavia la
qualità delle analisi. Andranno promosse
iniziative di formazione e aggiornamento
degli operatori del tipo del corso che
annualmente l’ospedale S. Raffaele ha
tenuto sinora in collaborazione con
SSFA. E’ perciò probabile che sia necessario aumentare il personale con
competenze specifiche e che in ciascuna istituzione sia presente personale di
supporto per le istruttorie ed il monitoraggio.
Il prof. Mugelli ha ricordato che la Giunta
Regionale della Toscana già nel 2006,
con la Delibera 788, aveva fornito indirizzi per i CE in merito alla sperimentazione clinica (tempi, percorso parallelo del
parere del CE e del contratto, creazione
di un tavolo di lavoro con rappresentanti
di tutti gli operatori del settore, modulistica, bozza di convenzione, modello per la
domanda da presentare, tariffario regionale). Dieci grandi aziende farmaceutiche italiane e straniere hanno sottoscritto il protocollo d’intesa con la Regione.
L’iniziativa ha certamente fornito un contributo fondamentale alla riduzione dei
tempi di esame delle domande di sperimentazione (parere del CE + contratto)
che dai 150 giorni del 2006 sono scesi a
29 nel 2012. Parallelamente si è avuto
un importante aumento degli introiti,
passati da 3,688 milioni di euro del 2007
a 11,330 milioni nel 2012. Dopo il decreto del settembre 2012, convertito nella
legge 189, la Giunta Regionale il 3 giugno 2013 ha emanato la Deliberazione
(Continua a pagina 6)
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n. 418 recante le linee di indirizzo alle
ASL per la riorganizzazione dei CE toscani per la sperimentazione clinica.
Sono stati identificati 3 comitati cui afferiscono 3 aree: la Vasta Centro (con
sede a Firenze), la Vasta Nord Ovest
(con sede a Pisa), la Vasta Sud Est (con
sede a Siena) più un quarto comitato
pediatrico presso l’ospedale Universitario Meyer di Firenze, per la supervisione
di tutte le sperimentazioni in campo pediatrico nella Regione Toscana. Sono
già state avviate iniziative per affrontare
l’inevitabile sovraccarico amministrativo
e strutturale.
Ultimo oratore della giornata è stato il dr.
Giuseppe Caruso, dirigente dell’Area
Ricerca di Farmindustria, il quale ha
esordito ricordando che la partecipazione dell’Italia alle sperimentazioni cliniche, malgrado il calo menzionato dal
prof. Salvatore, si è dal 2007 mantenuta
costante, intorno al 16%. La geografia
mondiale della ricerca clinica va cam-

Pagina 6

biando con la crescente partecipazione
dei paesi emergenti: è quindi indispensabile garantire tempi e procedure concorrenziali, malgrado i cambiamenti in
corso: scomparsa della Autorità Competente come sinora ha operato in Italia,
necessità di uniformare contratti e assicurazioni a livello nazionale evitando
differenze generate dai CE. AIFA, come
nuova AC passerà dai 40 pareri/anno
attuali ad oltre 700 pareri/anno e dovrà
evitare di sovrapporsi nelle richieste ai
CE, come sembra essersi verificato in
alcuni recenti casi. Dal 1 luglio il decreto
prevede che tutti gli scambi di documenti
relativi alle submission avvenga per via
elettronica. E’ perciò necessario che
AIFA garantisca piena efficienza della esubmission nei tempi stabiliti. In vista
dell’avvento del Regolamento Europeo,
sarebbe anche opportuno concentrarsi
al più presto su quanto questo prevede,
in modo da essere già a regime quando
esso diverrà operativo tra 3-4 anni.
Non c’è dubbio che nel mondo della

sperimentazione clinica con farmaci si
guardi con interesse ma anche con qualche apprensione a queste novità. Sarà
necessario che i “nuovi” CE si mettano
al lavoro per darsi al più presto, se già
non lo hanno fatto, composizione e procedure che assicurino piena funzionalità
e scongiurino pericolosi vuoti operativi.
Dal canto suo AIFA dovrà dimostrare di
potere fare fronte agli impegnativi compiti ai quali è chiamata anche in questo
caso evitando ritardi che scoraggerebbero
le
aziende
farmaceutiche
dall’investire in ricerca in Italia.
Luciano M. Fuccella

Le presentazioni autorizzate
sono disponibili sul sito
WWW.SSFA.IT
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XXII CONGRESSO NAZIONALE GIQAR
BARI 22-23-24 MAGGIO 2013
Al Congresso hanno partecipato circa
100 professionisti appartenenti ad aziende farmaceutiche, Istituti Accademici,
AIFA, Ministero della Salute, Istituto
Superiore della Sanità e CRO. Per la
prima volta, il Congresso si è svolto in
tre giornate al fine di consentire la partecipazione di tutti i partecipanti ai
Workshop.

presenta un’ulteriore sfida per la qualità
nella gestione della documentazione. E’
stato molto interessante osservare le
differenze etiche, operative e culturali di
sperimentazioni cliniche svolte in paesi
in via di sviluppo dove la medicina occidentale si scontra con quella locale, in
cui ancora ha voce “lo stregone”. Le
novità legislative, per prima la farmaco-

l’Attivazione/Rinnovo della Certificazione
BPL e come gestire le ispezioni regolatorie. Per quanto riguarda la Ricerca
Clinica i temi trattati sono stati gli aspetti
etici e operativi oggetto di audit in una
sperimentazione in Paesi in via di sviluppo, gli impatti del decreto Balduzzi e
altre normative, il network di studi “Early
Phase” in Italia ed aggiornamenti

Il Congresso era intitolato, "Nuove tecnologie e nuove legislazioni in ambito
GXP”. Le nuove tecnologie sono state
illustrate soprattutto nelle presentazioni
relative alla qualità nell’Information Technology, dove è stata fatta notare
l’evoluzione delle tecnologie informatiche, da come eravamo qualche anno fa
ad oggi dove navighiamo tre le “nuvole”,
i cosiddetti “cloud”. Questa novità rap-

vigilanza, sono state trattate in varie
presentazioni. Inoltre le problematiche,
nuove e meno nuove relative a tutte le
GXP, sono state affrontate nelle varie
sessioni a tema, tenute nei pomeriggi
delle tre giornate e che hanno impegnato tutti partecipanti in discussioni e dibattiti interessanti e formativi.
In merito alla Ricerca Preclinica sono
stati trattati argomenti inerenti

dell’ispettorato GCP. La presentazione
GMP nel biotech ha evidenziato le novità in ambito GMP. Per la farmacovigilanza le relazioni presentate riguardavano il
ruolo del QA in un team di progetto interfunzionale, un “case study” in Farmacovigilanza, l’innovazione del safety
database e la migrazione dei dati legacy. Infine si è parlato anche di aggior(Continua a pagina 8)
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namenti sulle ispezioni GPvP e implementazione del PSMF. Argomenti applicabili in modo trasversale a tutte le GXP
riguardavano: la qualità in ambito IT e
quality assurance ed audits.
Dalle relazioni presentate è risultato
chiaro che le varie funzioni aziendali
coinvolte in qualsiasi delle GXP devono
stare al passo con le novità sia legislative che tecnologiche e l’importanza di
discutere di questi argomenti all’interno
delle nostre associazioni professionali e
relativi gruppi di lavoro.
La sessione iniziale della prima giornata
è stata aperta con la relazione di S. Caroli (GXP Solutions), il quale ha informato i partecipanti in merito all’ attivazione
e rinnovo della certificazione BPL, ed
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era rivolta sia ai
Centri di Saggio
(CdS) già inseriti nel Programma di Monitoraggio (PdM)
della BPL sia a
strutture che si
apprestino a
chiedere
all’Unità di Monitoraggio
(UdM) di entrarne a far parte.
La seconda
relazione presentata da T.
Helder (GLP Consultancy) ha fornito
preziosi suggerimenti inerenti a come
affrontare un’ispezione regolatoria da

parte dell’Unità di Monitoraggio BPL. Va
detto che sia S. Caroli che T. Helder
hanno accettato di partecipare al Congresso con soltanto una settimana di
preavviso in quanto i relatori A. Meneguz (ISS) e F. Bonetto (Min.Salute) hanno dovuto rinunciare a partecipare a
causa di impegni improvvisi.
La seconda sessione del primo giorno è
stata dedicata al Workshop sulle BPL,
dove sono state affrontate situazioni e
problematiche relative all’esecuzione di
studi BPL. Il dibattito è stato molto interessante e informativo per tutti.
La seconda giornata è iniziata con la
presentazione di U. Filibeck (UNICRI), il
quale ha illustrato le difficoltà e le diversità culturali e operative incontrate
nell’effettuare audit in paesi in via di sviluppo. Questa relazione è stata seguita
dall’intervento di L. Cottini (Studio Vizzotto) il quale ha illustrato sia le novità
del decreto Balduzzi che di altre normative attinenti la sperimentazione clinica ed
il loro impatto sull’autorizzazione e lo
svolgimento degli studi clinici. La terza
presentazione di S. Piccoli (Arithmos) ha
descritto come la qualità viene applicata
nell’ambito della Information Technology, evidenziando nuove sfide per la
qualità nel tenere il passo con il progresso tecnologico come ad esempio i
“clouds”. Nella quarta presentazione
M.L.Nolli (Areta) ha spiegato ai partecipanti la complessità dei prodotti biotecnologici e dei loro meccanismi, ponendo
un'altra sfida per la qualità. L’ultima pre(Continua a pagina 9)
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sentazione della sessione mattutina è
stata svolta da F. Galliccia (AIFA),
dell’ispettorato GCP, che ha illustrato la
struttura dell’ispettorato e le metodologie
di analisi di rischio nel selezionare quali
sperimentazioni sottoporre ad
un’ispezione utilizzando le limitate risorse ispettive a disposizione di AIFA.
La sessione pomeridiana del secondo
giorno è stata dedicata al Workshop
sulle GCP. Il Workshop è stato svolto
con discussione di casi rilevati in sede di
audit presso centri di sperimentazione
clinica. Il dibattito che è scaturito durante
la discussione, coinvolgendo tutti i partecipanti, compresi i rappresentanti AIFA,
è stato vivace, informativo e formativo.
La prima presentazione della terza giornata è stata tenuta da D. Weller (RQA )
ed ha posto la domanda: Quality Assurance e Audits sono la stessa cosa?
Weller ha poi ovviamente dimostrato che
non lo sono, dando esempi e suggerimenti di cosa significa Quality Assurance
e che cosa è un Audit. Nella seconda
presentazione relativa a studi di Early
Phase in Italia, C. Piazza (UNIFARM), ha
illustrato la situazione degli studi in Italia
e le principali criticità nell’esecuzione di
questi studi. Piazza ha poi spiegato gli
obiettivi e le attività della Italian Early
Phase Studies Network.
Le ultime tre relazioni della sessione
mattutina erano dedicate alla farmacovigilanza.
La prima è stata svolta a quattro mani da
M. Filippone e A. Pascale (Angelini), ed
è stato illustrato il ruolo del Quality Assurance in un team di progetto interfunzionale usando come esempio il caso di
uno studio di Farmacovigilanza che implicava l’innovazione del Safety
Database e la migrazione dei dati di sa-
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fety. Anche qui sono emerse nuove sfide
per la qualità dettate da progresso tecnologico. A questa presentazione ha fatto
seguito A. Del Vecchio (AIFA) che ha
dato un aggiornamento sulle ispezioni
GPvP indicando quante ispezioni sono
state effettuate in Italia e la classificazione dei findings per categoria. Infine è
stato fatto un cenno alle ispezioni GPvP
nell’UE. L’ultima presentazione è stata
fornita da M. Whisart (GSK) che ha illustrato l’implementazione del Master File
del Sistema di Farmacovigilanza
(PSMF), dando degli utilissimi suggerimenti relativi a cosa e come fare per
rispettare al meglio la direttiva europea.
La terza giornata è terminata con il
Workshop sulla Farmacovigilanza. Il
Workshop è iniziato con una serie di
definizioni inerenti l’audit, i criteri
dell’audit e la classificazione dei findings.
Il lavoro di gruppo è poi proseguito con
l’analisi di casi di farmacovigilanza dove i
partecipanti dovevano identificare le nonconformità e classificarli. La discussione
tenuta alla fine di questo Workshop era
molto ricca di domande e chiarimenti
grazie anche al contributo degli ispettori
AIFA.
Il XXII Congresso GIQAR ha convalidato
l’interesse ed il gradimento dei partecipanti allo spazio dedicato alla discussione ed ai Workshop. Il Congresso nella
sua totalità può considerarsi un evento
ben riuscito, soprattutto in base ai commenti ricevuti dai partecipanti nel compilare il questionario di gradimento. Questo
risultato è merito dell’elevata qualità di
tutte le relazioni svolte con grande professionalità dai vari relatori italiani e stranieri, e dalla disponibilità e dal prezioso
contributo degli ispettori regolatori di
AIFA e del Ministero della Salute.
Copie delle presentazioni dei relatori che

hanno consentito la divulgazione delle
loro relazioni sono disponibili sul sito
SSFA.
In conclusione, il Congresso GIQAR
2013 può considerarsi un successo sia
per il numero dei partecipanti sia per i
contenuti. Il merito di questo successo va
in modo particolare ad Anna Piccolboni
(Zambon) che ha coordinato la fase di
preparazione e redazione del programma e che, con Daniela Marcozzi (SigmaTau), ha gestito la parte del programma
relativa alla GCP e Farmacovigilanza,
mentre Mercede Brunetti (RTC) ha curato la preparazione del programma inerente la BPL. La buona riuscita del Congresso è dovuta anche all’ottimo lavoro
svolto dai moderatori sia delle sessioni
con presentazioni sia dei Workshop,
garantendo il rispetto dei tempi e il coordinamento delle attività.
Un merito molto importante va ai rappresentanti dell’Ente Regolatorio, sia per la
loro disponibilità a partecipare al congresso, sia per la partecipazione attiva e
competente in tutte le discussioni.
Un grazie particolare e importante va
agli Sponsor: HIPPOCRATES RESEARCH, HIPPOCRATES SINTECH, HIPPOCRATES PHARMACOGENETICS,
CROMSOURCE, CELGENE, ROCHE,
CROss ALLIANCE, MERCK SERONO
RBM, E ALTERR CONSULTING, i quali,
con il loro sostegno hanno contribuito
alla realizzazione dell’evento.
In ultimo, ma non per questo meno importante, un ringraziamento a DOC Congress per aver organizzato tutta la parte
logistica e gestionale del Congresso in
modo gradevole ed efficiente, insieme
alla nostra insostituibile Segretaria della
SSFA, Sabrina.
Valentine Sforza
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BUONE NOTIZIE PER L’INDUSTRIA DEL FARMACO?
Sembrerebbe di sì, almeno a giudicare
da quanto è stato detto il 3 luglio 2013 in
occasione dell’Assemblea di Farmindustria dal titolo “L’industria del farmaco:
innovazione continua – ricerca, produzione, occupazione per la crescita del
Paese”. La sala del teatro Capranica era
piena per la folta presenza degli “addetti
ai lavori” e la partecipazione di tutti i
relatori è stata completa: in particolare è
stata apprezzata la presenza del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin e
del Sottosegretario allo Sviluppo Economico Claudio De Vincenti. Sono anche
intervenuti il Presidente di Confindustria
Giorgio Squinzi, il Presidente di AIFA
Sergio Pecorelli, e Nicola Zingaretti,
Presidente della Regione Lazio.
La relazione del Presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, riconfermato all’unanimità nel suo ruolo, è stata
breve, per lasciare spazio ai relatori successivi, ma incisiva nella sua proposta
articolata nei punti programmatici a co-

sto zero per lo Stato, e scandita
dall’Orologio della Vita, un orologio elettronico posto sulle scale del teatro e
riportato sullo schermo in sala, che segnalava il tempo in più guadagnato da

ognuno di noi grazie ai farmaci (frutto
anche dell’innovazione e della ricerca
realizzate dalle nostre imprese in Italia e
nel mondo), ai corretti stili di vita ed ai
progressi della medicina. Infatti è stato
calcolato che, per ogni minuto che passa, la nostra aspettativa di vita aumenta
di 15 secondi: così, oggi, possiamo sperare di vivere 82 anni, 10 anni in più rispetto agli anni settanta. Alla fine della
riunione l’orologio segnava 47 minuti e
23 secondi di vita in più per tutti.
I punti proposti sono stati i seguenti:
 garanzia di stabilità del quadro politico nazionale e certezza delle regole
attraverso un patto di almeno tre anni;
 accesso rapido ai nuovi farmaci ed
ai vaccini;
 superamento della frammentazione
regionale in sanità;
 immediata costituzione di una
“cabina di regia” tra i Ministeri della Salute,
dello
Sviluppo
Economico,
dell’Economia e del Lavoro;
 preparazione di un patto per la crescita, da affiancare al patto di stabilità,
per l’industria del farmaco;
 predisposizione di un ruolo attivo
del Ministero dello Sviluppo Economico
all’interno di AIFA;
 eliminazione dei tetti per singolo
(Continua a pagina 11)
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farmaco e per classi terapeutiche;
 difesa della libertà prescrittiva del
medico, nel rispetto dell’appropriatezza
delle prescrizioni;
 attivazione di sinergie capaci di rappresentare tutte le esigenze: tutela della
salute, controllo dei costi, crescita industriale.
La risposta del Ministro della Salute è
stata molto positiva ed orientata alla
collaborazione oltre che alla comprensione dei sacrifici fino ad ora sostenuti
dalle imprese del farmaco. Il Ministro ha
quindi sostenuto che è arrivato il momento di dare stabilità al nostro sistema
industriale attraverso una legge quadro
che tenda a trattenere nel nostro territorio il sistema industriale e quindi
l’industria del farmaco, al fine di vincere
la sfida con i competitori internazionali.
E si è impegnata a sostenere personalmente questi passi annunciando un piano di interventi di ordine quinquennale.
Claudio De Vincenti, sottosegretario allo
Sviluppo Economico, ha confermato che
è essenziale pianificare in Italia strategie
di mercato a lungo termine per tornare
ad essere attrattivi. Egli ha dato la notizia della riapertura di un tavolo di confronto presso il Ministero dello Sviluppo
Economico entro metà luglio.
Sergio Pecorelli, presidente AIFA, ha

Il Presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi
chiesto a Farmindustria un rapporto che
si fondi su “trust and accountability”. Da
parte sua Nicola Zingaretti, Presidente
della Regione Lazio, ha individuato nella rifondazione del rapporto tra industria
e amministrazioni locali l’inizio della
convergenza tra aziende farmaceutiche
e i poli di ricerca presenti sul territorio.
Il Presidente di Confindustria Giorgio
Squinzi ha voluto sottolineare come il
settore farmaceutico sia una delle nostre
punte di diamante e come l’Italia non
possa
permettersi
di
perdere

un’importante ricchezza che possiede
grandi eccellenze, che rappresenta un
energico volano per le PMI, come si
verifica nel biotech, e che si colloca in
un mercato di portata globale. Molti altri
dati sono stati illustrati a dimostrazione
delle capacità e delle potenzialità
dell’industria del farmaco.
Francesco De Tomasi
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ASSEMBLEA
Lo scorso 3 giugno si è svolta a Milano,
nella sala Pirelli del Palazzo ex-Stelline,
l’Assemblea Assobiotec 2013: la decisione del Presidente Alessandro Sidoli
(confermato nel suo ruolo per il prossimo
triennio) di tenere l’Assemblea a Milano
è certamente basata sulla notevole presenza di aziende biotec nella regione.
Come riportato nella figura (tratta dal
volume “Rapporto sulle biotecnologie in
Italia - 2013” a cura di Ernst & Young), in
Italia ci sono 407 imprese “biotec” e circa
un terzo di queste (esattamente 126)
sono localizzate in Lombardia, che di
fatto è di gran lunga la prima regione per
numero ed importanza di aziende biotec
che operano nel settore della salute.

ANNUALE

ASSOBIOTEC

tuita presso l’Istituto Humanitas: nello
scorso anno accademico sono state presentate ben 1600 domande di iscrizione,
a fronte dei 60 posti disponibili. Ed il corso ha accolto ben 39 studenti stranieri.
Nel concludere il suo intervento, ha mostrato la foto del noto dipinto “Sansone in
carcere” commentando che troppi lacci
burocratici legano lo sviluppo della ricerca in Italia.

Ha poi preso la parola Luigi Nicolais
(Presidente CNR) ribadendo l’importanza
della collaborazione Università-Industria,
che però in Italia è soffocata da due
grandi limiti: un numero molto basso di
ricercatori e la scarsa attrattività internazionale del nostro Paese, sia per i vincoli
Ha aperto l’Assemblea un ottimo inter- burocratici che per gli stipendi molto basvento di Alberto Mantovani (direttore si.
scientifico Humanitas) che ha ricordato
come, in un confronto Europeo, i ricerca- E’ poi intervenuto Gabriele Cappellini
tori Italiani abbiano un uguale numero (AD Fondo Italiano Investimento) per
medio di pubblicazioni, ma un minore informare che questo fondo, nato nel
numero di brevetti, ed un livello di trasfe- Novembre 2010, ha il preciso scopo di
rimento tecnologico (da Università ad aiutare finanziariamente la nascita e lo
Impresa) molto basso. Per sottolineare sviluppo di aziende biotec italiane.
come anche le strutture Italiane possano
essere all’avanguardia, ha dato qualche E’ anche intervenuta Diana Bracco che,
numero sull’Università di Medicina costi- nel complimentarsi con i risultati ottenuti

nel settore biotec, ha ribadito
l’importanza di sensibilizzare il mondo
politico all’esigenze del settore, che da
anni chiede meno tasse sugli investimenti in ricerca, ed un credito d’imposta per
tutte le spese sostenute in assenza di un
fatturato.
Nel concludere, Alessandro Sidoli ha
ricordato come il nostro Paese si trovi in
una crisi economica ormai cronica: è dal
lontano 1997 che la crescita Italiana è
inferiore a quella degli altri Paesi EU.
Facendo pertanto riferimento al titolo
dato all’Assembla (La Biotecnologia, un
treno che l’Italia non può perdere), ha
ricordato che il settore biotec mostra
segni di grande dinamismo, e le previsioni indicano che nel 2030 l’80% dei farmaci, il 50% dei prodotti agricoli ed il 35%
dei prodotti chimici sarà di origine biotec,
contribuendo al 2,7% del PIL.
Infine, facendo riferimento al settore red,
il più dinamico, ha ricordato che l’Italia è
terza in Europa con 248 imprese, dopo la
Germania con 427 ed il Regno Unito con
298.
Domenico Criscuolo
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Giornata di studio GOIRC sul monitoraggio
La
collaborazione
SSFA-GOIRC
(Gruppo Oncologico Italiano di Ricerca
Clinica) segna un altro importante successo: lo scorso 21 giugno SSFA è stata
invitata a collaborare ad una giornata di
studio sul monitoraggio degli studi clinici,
ed ha ricevuto l’invito a partecipare con
due relazioni.
Il seminario ha visto la partecipazione di
circa cinquanta colleghi, suddivisi fra
oncologi, data managers e monitor delle
strutture ospedaliere emiliane, coinvolti
in studi sponsorizzati ed anche in molti
studi no profit.
Dopo una breve introduzione di Michele
Tognetto e Renata Todeschini (gli animatori di questi incontri), ho avuto
l’opportunità di aprire i lavori con una
relazione sulla normativa relativa al monitoraggio. Ho ricordato che l’Italia è
l’unico Paese al mondo che ha prodotto
una legge sui monitor, e che riguarda
solamente i monitor che lavorano presso

le CRO. Ho anche fatto presente che i
monitor che lavorano in aziende
(sempre più rari, in verità) ed i monitor
delle strutture ospedaliere (che invece
stanno aumentando) dovrebbero far
riferimento ai criteri della succitata legge, perché in verità essa fornisce indicazioni sulla formazione continua che rappresenta una fondamentale garanzia di
aggiornamento professionale, e quindi
della qualità del lavoro svolto.
Sono seguite due relazioni più pratiche
sul lavoro dei monitor: la prima è stata
svolta da Silvia Sacchi, che ha riportato
il modo di lavorare del monitor presso
una CRO, e la seconda da Elisa Pastore, che ha invece riferito sulle caratteristiche e le attività dei monitor che lavorano in una azienda farmaceutica. A
conclusione della mattina, la seconda
relazione SSFA, affidata ad Andrea De
Rosa che, con il suo noto pragmatismo
e competenza, ha illustrato con esempi

pratici il vantaggio di lavorare con la
cartella elettronica.
Come potete apprezzare, si è trattato di
un incontro molto pratico ed informativo:
personalmente ritengo che SSFA possa
e debba svolgere un ruolo attivo nel
disseminare la cultura della qualità degli
studi clinici, soprattutto fra gli oncologi
che, come sappiamo, sono il gruppo
clinico che promuove la maggior parte
degli studi no-profit realizzati in Italia.
Un grazie quindi a Michele Tognetto, il
punto di contatto GOIRC-SSFA, al quale
rinnoviamo la nostra disponibilità ad
aiutarlo nella realizzazione di questi incontri.
Domenico Criscuolo
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CLINICAL PHARMA

In un comodo albergo in zona Garibaldi,
lo scorso 5 giugno si è svolto l’Annual Clinical Pharma Meeting, evento molto seguito, indirizzato ai managers dell’industria
farmaceutica e delle CRO. Circa 50 colleghi hanno aderito a questa iniziativa, che
aveva il patrocinio SSFA: noi riteniamo
infatti che si tratti di un importante appuntamento annuale,
dove relatori di alto profilo e
responsabilità offrono la loro
visione sul mondo del farmaco
ed i cambiamenti in atto. E mi fa
piacere sottolineare che la società PEC, organizzatrice
dell’evento, vede in SSFA il
braccio scientifico di questo
appuntamento, chiamando i
soci SSFA non solo a collaborare alla messa a punto del programma, ma anche a svolgere
le relazioni.
Quest’anno, delle otto
relazioni in programma,
ben cinque erano infatti
affidate a soci SSFA,
oltre alla moderazione,
affidata al sottoscritto.
Dopo una breve introduzione
del dr Riccardo Ballerini
(PEC), che ha ricordato

l’impegno della società nei programmi di
formazione continua, ho preso la parola
come moderatore, ricordando che la
ricerca clinica si trova in un momento di
importanti cambiamenti, in Italia e nel
mondo. Non solo la riorganizzazione dei
Comitati Etici, ma anche il nuovo regola-

MEETING

mento Europeo, e poi la nuova direttiva
europea sulla farmacovigilanza: in pochi
mesi lo scenario di riferimento è destinato a cambiare radicalmente. E’ poi intervenuto l’avv. Roberto Braguti, che tutti i
soci SSFA conoscono molto bene per i
suoi ripetuti interventi ai nostri seminari,

che ha fatto il punto sul regolamento Europeo, ricordando peraltro che
al momento sono stati presentati
circa 700 emendamenti, e che quindi la discussione al Parlamento Europeo, prevista in ottobre 2013,
potrebbe essere molto lunga.
Ha proseguito il prof. Fabrizio De
Ponti (Università di Bologna), portando la sua esperienza del Comitato Etico: ha ribadito come una razionalizzazione e riduzione del loro
numero sia appropriata, ma che
questa debba essere accompagnata da alcune importanti azioni quali
il supporto dell’Osservatorio (che al
momento è inattivo) ed anche da
momenti di formazione per i membri
dei CE. Sullo stesso tema è poi
intervenuto il dr. Marco Meschini
(Continua a pagina 15)
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(regione Toscana) il quale ci ha fatto
toccare con mano come sia possibile
applicare il decreto Balduzzi. In Toscana
vivono infatti circa 4 milioni di abitanti,
ed il numero di CE è stato prontamente
ridotto a quattro. Mi sono permesso di
sottolineare come la regione Toscana
dovrebbe essere presa ad esempio:
infatti, senza sollevare obiezioni e nel
pieno rispetto della legge, è stata la prima regione Italiana ad applicare quanto
previsto, senza aspettare l’ultimo giorno
(30 giugno), oppure peggio chiedere una
proroga, azioni che creano solamente
confusione e inevitabili ritardi. Altro aspetto da segnalare, attuato in Toscana,
è la firma di un protocollo d’intesa con le
maggiori aziende farmaceutiche (al momento sono 10), per semplificare e snellire gli aspetti contrattuali, grazie alla
messa a punto di una bozza di convenzione già approvata dalle aziende stesse.
Continuando sul tema delle innovazioni
nel campo della ricerca clinica, è intervenuto Sergio Scaccabarozzi che ha ricordato come le nuove tecnologie (non solo
internet, ma anche diari elettronici e software di diverse funzionalità) stanno
cambiando radicalmente lo scenario:
oggi, giustamente, i pazienti sono molto
più informati, e spesso sono loro stessi,
o direttamente o con il tramite delle as-

Pagina 15

sociazioni, a chiedere di poter partecipare agli studi sui nuovi farmaci. Il suo
messaggio è stato quindi che managers
industriali ma anche gli stessi clinici devono essere preparati a questi cambiamenti. Ha fatto seguito Antoinette van
Dijk che, dalla sua posizione in una CRO
globale, ci ha ricordato come la competizione in ricerca sia sempre più agguerrita, e che quindi dobbiamo ridurre il peso
della burocrazia per mantenere un ruolo
nel panorama globale della ricerca clinica.
Siamo quindi passati al tema della Farmacovigilanza, con due relazioni molto
interessanti. Antonio Baldassarre ci ha
aggiornato sulla nuova direttiva EU, ed
in particolare sugli studi PASS (Post
Authorization Safety Study) e PAES
(Post Authorization Efficay Study), di cui
abbiamo già riferito ampiamente su
SSFAoggi n 37, e ci ha illustrato anche
due esempi reali, in cui le autorità regolatorie hanno chiesto al produttore
l’avvio di questi studi. A seguire la relazione di Nicola Groth, che ci ha portato
nel mondo affascinante dei vaccini antiinfluenzali, caratterizzati da studi con
casistiche molto ampie, e che devono
essere attivati in tempi molto rapidi, perché la stagione dell’influenza dura solamente pochi mesi.
Da ultimo, abbiamo anche affrontato la
metodologia della ricerca clinica nel

mondo degli integratori alimentari e dei
dispositivi medici: la relazione, svolta da
Lorenzo Zanoni, ci ha fatto apprezzare
come questo settore sia in grande fermento, e come le autorità stiano intervenendo con l’emanazione di norme e regolamenti, per un pieno rispetto della
protezione dei pazienti.
A conclusione della giornata, si è svolto
un test di verifica dell’apprendimento,
per poter poi consentire alla società
PEC di attribuire i crediti formativi. I partecipanti si sono detti molto soddisfatti
sia della scelta degli argomenti, sia della
competenza dei relatori cui erano stati
affidati. E la loro soddisfazione è stata
confermata nella valutazione dell’evento
cui è stato assegnato un valore medio di
4,36, in una scala compresa fra 1 e 5. Vi
lascio quindi con l’invito a partecipare
all’evento del prossimo anno: sarà una
giornata molto utile di aggiornamento
degli scenari con i quali ci confrontiamo
quotidianamente.
Domenico Criscuolo
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IL MASTER DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DI ROMA RICEVE
IL RICONOSCIMENTO DI “CENTRE OF EXCELLENCE”
Col suo Update 49, IMI-PharmaTrain ha
ufficialmente comunicato il riconoscimento di “Centre of Excellence” al master di
2° livello “ Sviluppo preclinico e clinico
del farmaco: aspetti tecnico-scientifici,
regolatori ed etici” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Tale riconoscimento giunge al termine di
un processo di accreditamento, iniziato
con un audit nel febbraio del 2012, che
fruttò un primo award di ‘Centre
Recognition’ di PharmaTrain.
Un ulteriore passo, che ha visto
l’introduzione
di
due
moduli
‘elettivi’ (‘Generic & Biosimilar Medicinal
Products’ e ‘Practical Approach to Ethical and Legal Aspects of CTs’), ha portato al raggiungimento degli standard
fissati da PharmaTrain per individuare i
centri di eccellenza.
Il titolo premia la dedizione, la passione e
l’impegno di tutto il Comitato Scientifico e

del personale di segreteria che nel corso
degli anni, a partire dall’istituzione del
master nel 2007 e subito dopo, con il
confluire del master nell’ambito
dell’iniziativa PharmaTrain, si è sempre
speso con molta generosità. Il corso è
giunto quest’anno alla sua sesta edizione; in tutto questo tempo si è guadagnato una buona reputazione in campo nazionale, confortata dal costante successo
di iscrizioni. Con una media di 35 iscritti
per anno, il corso attuale ne annovera
46.
Grande è il compiacimento per questo
ambito riconoscimento ed il prof. P. Navarra, intervistato in merito, si è così espresso: “Siamo molto soddisfatti. Questa non è una luccicante ‘medaglia
sovietica’ bella da guardare (in mezzo
alle altre) e guadagnata in Accademia
piuttosto che sul campo.
E’ piuttosto, nel mio modo di vedere, il

giusto riconoscimento al fatto che il
master, nato da un’idea di collaborazione
con SSFA (e dall’incontro di due vecchi
amici, il sottoscritto e Gianni De Crescenzo, questo mi piace sempre ricordare) con lo scopo di formare giovani professionisti sui concetti del ‘saper fare’, ha
raggiunto l’obiettivo molto concreto di
vedere – in una analisi espressamente
condotta - che oltre il 95% dei diplomati
degli ultimi 5 anni aveva, al momento
dell’intervista, un’occupazione o ha avuto
progressi di carriera, mentre quelli che
non ancora lavoravano nel momento in
cui si sono iscritti, hanno trovato, successivamente, lavoro proprio grazie al
master.
Questo, ripeto, è per me e per i miei ottimi collaboratori, il premio migliore al nostro lavoro”.
Francesco De Tomasi

Studenti e docenti del VI corso

"GLI STAGISTI" ED IL TIROCINIO FORMATIVO
PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE
Questo articolo, scritto a quattro mani da
due ex-studenti dei Master dell' Università Cattolica di Roma, vuole essere una
testimonianza di quello che è stato il
periodo di formazione pratico e teorico
svolto presso il Ministero della Salute, a
completamento dell'offerta formativa in

aula. La possibilità di svolgere il periodo
di tirocinio all'interno del Ministero è resa
possibile in base ad una convenzione
esistente tra l'Università Cattolica ed il
Ministero della Salute. I due periodi di
stage, svolti presso la Direzione Generale dei dispositivi medici del servizio far-

maceutico e della sicurezza delle cure
(Dott.ssa Marcella Marletta) e nell'ufficio
III Dispositivi Medici (Dott.ssa Annamaria Donato) per lo studente Domenico
Zaccone (iscritto al Master: Sviluppo
Preclinico e Clinico del Farmaco), e
(Continua a pagina 17)
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nell'ufficio II "Competenze in materia
Farmaceutica" (Dott. Giampiero Camera) per la studentessa Valeria Madiai
(iscritta al Master: "Sistemi di qualità:
GxP & ISO").
I periodi di tirocinio hanno fornito la possibilità, a nostro parere unica, di approfondimenti sia teorici che pratici sui molteplici aspetti e le tante criticità correlate
alla distribuzione dei farmaci ed al settore dei Dispositivi Medici, i fulcri delle
tematiche trattate. La formazione ricevuta e le conoscenze acquisite sono state
il prodotto di un rapporto attivo tra Pubblica Amministrazione e tirocinanti, in
una visione dei percorsi di stage intesi
come processi bidirezionali di integrazione e di arricchimento professionale, tra
mondo del lavoro, Università e Pubblica
Amministrazione. Tutto ciò è stato possibile grazie ai "tutor" (la Dott.ssa Maria
Grazia Leone e la Dott.ssa Maria Terracciano), dirigenti del Ministero della Salute prestati alla formazione di noi tirocinanti, che ci hanno affiancato ed indirizzato, coinvolgendoci direttamente nelle
attività lavorative quotidiane.
Le tematiche relative alla distribuzione
dei farmaci trattate con la Dott.ssa Terracciano hanno prodotto come lavoro
finale la tesi dal titolo: "Health products
& internet: innovazione e criticità".
La stagista Valeria Madiai ha esplorato
sul piano della conoscenza l'affascinante
mondo dell' e-commerce dei prodotti ad
impatto sulla salute. Le luci e le ombre
che permettono a chiunque di poter acquistare beni e/o servizi in qualsiasi par-

Pagina 17

Domenico Zaccone nasce a Borgia (CZ) il 01/01/1976.
Si laurea in farmacia presso l’ Università di Catanzaro
"Magna Graecia”. Nel 2012 consegue il master di II livello su ricerca e sviluppo dei farmaci presso l’Università
Cattolica di Roma, nel corso del quale svolge un periodo
di formazione presso la Direzione generale dei dispositivi medici – Ministero della salute.
dokzac@yahoo.it
pate con il supporto della Dott.ssa Maria Grazia Leone, docente del Master,
ha reso possibile la stesura della tesi di
Domenico Zaccone “Dispositivo o Farmaco, il "Borderline", aspetti tecnici e
normativi”.
Si tratta di un lavoro a tutto tondo sul
mondo dei Dispositivi Medici, affrontato
da un punto di vista regolatorio e tecnico, in cui vengono analizzati criticamente i molteplici aspetti, spesso controversi, di questo ampio e variegato settore,
ponendo in ultimo particolare attenzione
ad una peculiare categoria di Dispositivi
Medici, i "borderline", che sono un gruppo molto eterogeneo, e che in virtù della
loro stessa natura e delle loro finalità,
non appartengono univocamente ad un
determinato settore e per i quali risulta
complesso definire in maniera chiara
una normativa di riferimento. La tesi è
strutturata in modo da fornire una serie
di elementi chiave necessari per districarsi in questo mondo complesso: quindi
una parte prettamente teorica su definizioni, requisiti, normative, categorie di
appartenenza, sistema di certificazione
e ruolo delle Autorità Competenti nelle
attività di vigilanza e sorveglianza, ed
una parte più pratica incentrata sui prodotti borderline con particolare attenzione alle definizioni e normative vigenti, ai
requisiti tecnici e soprattutto agli
"strumenti" adottabili e necessari per
risolvere le possibili controversie insorte
sulla caratterizzazione, sulla collocazione o sulla classifiValeria Madiai, nata a Roma nel 1985, si è laureata nel 2011 in cazione di un proChimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l'Università la Sa- dotto. Il lavoro
pienza, con una tesi sperimentale sulla sintesi e la valutazione sottolinea le criticidell'attività antitubercolare di nuovi composti nitroimidazolici. tà nel settore e la
Dopo una breve esperienza come farmacista, nel 2013 ottiene il necessità di una
diploma di Master di II livello in Sistemi di qualità: GxP & ISO, posizione rigorosa
con tirocinio presso il Ministero della Salute.
e moderna, al paste del mondo, in un sistema ancora privo
di un adeguato livello di garanzia e soprattutto di tutela della salute pubblica.
Nell'Unione Europea sono aumentati in
misura allarmante i ritrovamenti di medicinali falsificati che arrivano al cliente/
paziente, per lo più attraverso canali
illegali. Ciò rappresenta una minaccia
concreta per la salute umana che può
determinare una mancanza di fiducia
nella catena di fornitura legale. Questo
avviene per l'assenza di una normativa
armonizzata a livello europeo che disciplini il funzionamento dell'e-commerce di
questa "particolare" categoria di prodotti.
Un passo importante è stato fatto in ambito europeo prima con la Direttiva
62/2011, nota come direttiva contro la
falsificazione dei medicinali, che prevede l'attivazione di un processo di tracciabilità e l'identificazione dei siti che potranno vendere medicinali on-line tramite
un logo comune; successivamente, con
la convenzione MEDICRIME, siglata da
13 Paesi a Mosca il 28 ottobre 2011,
che prevede uno standard comune minimo di disposizioni penali e procedurali e
che introduce i reati di fabbricazione di
prodotti medicinali contraffatti, fornitura o
promozione (anche tramite internet) e
traffico di prodotti medicinali contraffatti,
falsificazione di documentazione cartacea o elettronica relativa ai farmaci.
Le tematiche affrontate nell'ambito delle
molteplici attività svolte dall'ufficio III dei
Dispositivi Medici, approfondite e svilup-

valeriamadiai@yahoo.it

(Continua a pagina 18)
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so con le innovazioni e le tecnologie,
armonizzata a livello comunitario, che
valga per ogni stato membro e che abbia come scopo la salvaguardia e la
tutela della salute pubblica. Il lavoro di
tesi è stato inoltre usato per lo sviluppo
e la stesura di una procedura interna al
Ministero per la valutazione dei segnali
di "sorveglianza" sui Dispositivi Medici, a
testimonianza del rapporto sinergico e
paritetico tra la Pubblica Amministrazione e tirocinanti.
Il rapporto tra tirocinanti e Ministero della
Salute è stato così produttivo che la
stessa amministrazione, al termine dei
periodi di formazione, ha voluto organiz-
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zare un evento formativo conclusivo dal
titolo: Attività di tirocinio di formazione
ed orientamento per studenti iscritti ai
Master Universitari - l’esperienza dei
tirocinanti presso la Direzione Generale
dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del
Ministero della Salute, in cui i tirocinanti
hanno presentato un lavoro finale delle
attività svolte.
Concludiamo questo articolo con l'auspicio che altri colleghi possano vivere la
nostra esperienza, in un contesto di alto
profilo, in cui sono richiesti impegno,
professionalità, disponibilità ed anche
uno spirito di sacrificio, vista la gratuità
del tirocinio.

Con questa occasione, vogliamo ringraziare i Dirigenti del Ministero della Salute
già citati, che ci hanno accolto all'interno
dei loro uffici, ed anche coloro i quali
hanno reso questo possibile, il Prof.
Pierluigi Navarra, il Prof. Gianni De Crescenzo, il Prof. Sergio Caroli ed il Prof.
Francesco De Tomasi.
Domenico Zaccone & Valeria Madiai

Visita alla Pfizer degli alunni del Master dell' Università Cattolica
Venerdì 17 maggio 2013, il giorno tanto
atteso della visita alla Pfizer, è arrivato.
Con i miei colleghi del Master, rispettando una consolidata tradizione ed accompagnati dal dr. De Tomasi e dalla
dott.ssa Lisi, abbiamo visitato lo stabilimento di Aprilia, partendo in 34
dall’Università Cattolica.
Il primo approccio si è svolto nella " sala
mosaico " dove il direttore dello stabilimento, l’ing. Rubbi con il dott. Minà, ci
hanno illustrato il programma della visita
e la funzione dello stabilimento di Aprilia
nel contesto delle attività multinazionali.
E’ stato interessante provare come anche in una grande società ci si possa
sentire quasi in una grande famiglia e,
almeno per qualche ora, anche a noi è
sembrato di farne parte. Dopo la presentazione dell'azienda, della mission, dei
valori e delle prospettive future, siamo
stati introdotti nel mondo della produzione su scala larga o scala ridotta, a seconda della richiesta del mercato, di
diversi preparati, alcuni anche molto noti
perché pubblicizzati in televisione essendo prodotti da banco, per l’Italia, per
l’ Europa, ed anche per altri paesi lontani tra i quali il Giappone. Divisi in tre
gruppi abbiamo visitato i magazzini di
stoccaggio delle materie prime, seguito
l'intero processo produttivo, abbiamo
visto le polveri prendere forma, essere
confezionate e sottoposte a rigidi controlli per essere infine confezionate ed
imballate, pronte per la vendita. Sembra-

va vedere un mosaico comporsi pian
piano. Siamo stati colpiti dalla cordialità
dei dipendenti, per nulla infastiditi dalla
nostra presenza, e dalla disponibilità nel
rispondere ad ogni nostra curiosità e
dubbio. Lo stabilimento vanta il traguardo di due anni senza incidenti sul lavoro,
segno che la dirigenza Pfizer è attenta
alle condizioni di sicurezza sul lavoro.
E’ stato anche, in
qualche
modo
sorprendente,
apprendere come, proprio in
questo periodo di
crisi, il lavoro
presso
questo
stabilimento proceda bene ed
offra anche nuove possibilità di

impiego, avendo avuto l’opportunità di
garantire livelli di qualità superiori a quelli di altri Paesi. Di questa, breve ma intensa giornata, che si è conclusa all’ora
di pranzo presso la mensa aziendale, ci
rimarrà, oltre alla fantastica accoglienza
e al toccare con mano ciò che avevamo
studiato sui libri, il consiglio del dr. Minà:
"Bisogna pensare a migliorarsi quando
si è in alto perché solo i cambiamenti
fatti in tempi di pace non provocano
‘morti’ ".
Margherita Parziale
Margherita Parziale consegue la laurea
specialistica in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche nel 2011, e successivamente frequenta il Master di II livello
sullo sviluppo dei farmaci dell’Università
Cattolica di Roma.
margherita.parziale@gmail.com
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LIFETRAIN è un progetto Europeo molto ambizioso, che promuove il principio del “Continuous Professional Development” per tutti coloro che si occupano di scienze biomediche, e soprattutto per chi si dedica alla ricerca sui farmaci: ecco una recente pubblicazione su questo tema.

European biomedical scientists align to put lifelong
learning on the agenda
Mike Hardman, Cath Brooksbank, Claire Johnson, Christa Janko, Wolf See, Pierre Lafolie, Heinrich Klech, Patrice Verpillat and
Hans Lindén on behalf of LifeTrain
Successful biomedical scientists would agree that they never stop learning throughout their careers and that their achievements
depend on this; can we optimise investments in learning to support medicines development in Europe, and encourage stronger
interactions between industry and academia? The LifeTrain project is attempting to do this and, through this comment article,
invites broader input from the biomedical science community.
In recent years Europe has been struggling to prevent further erosion of its
research infrastructure against a background of increasing competition from
North America and Asia.
Europe is spending 0.8% of its GDP less
than the US and 1.5% less than Japan
every year on research and development (R&D). Thousands of our best researchers and innovators have moved to
countries where conditions are more
favourable. Although the EU market is
the largest in the world, it remains fragmented and is not sufficiently innovation
friendly [1].
The Innovative Medicines Initiative (IMI)
[2] and the European Strategy Forum on
Research Infrastructures in Biomedical
Sciences (ESFRI-BMS) [3] were established to help Europe retain its position
in biomedical R&D. There is still an urgent need to do more, and to do it more
quickly.
One of the critical success factors is to
strengthen the skills and competencies
of European biomedical professionals in
a rapidly changing environment (IMI
Strategic Research Agenda) [4]. To
meet the demands for new crossdisciplinary skills, particularly in rapidly
emerging areas such as informatics,
continuous processing, personalised
medicine, and modelling and simulation,
a different approach is required. Rapid
assimilation of advances requires open
collaboration between academia and
industry, and an approach to training
that can keep up with these advances.
Our plan to addressing this need is to
develop a European Common Frame-

work for continuing professional development (CPD) in the biomedical sciences*. We refer to this as LifeTrain.
LifeTrain was conceptualised by members of four education and training projects supported by the Innovative Medicines Initiative, Europe's largest public–
private initiative aiming to speed up the
development of better and safer medicines for patients. Over the past 18
months we have consulted widely, and
have been fortunate to obtain input from:
a wide range of European professional/
scientific bodies representing their professions at national, European and
global levels; training representatives
from all 13 of the emerging ESFRI-BMS
research infrastructures; other academic
and commercial course providers, EFPIA member companies, national and
European regulatory agencies, small
and medium sized enterprises (SMEs);
contract research organisations (CROs),
the European University Association
(EUA), IMI and the European Commission.
What do we mean by a common framework for CPD? There is no standard
definition of CPD but there is reasonable
agreement about the overall principles.
We define CPD as the means by which
professionals maintain, improve and
broaden their knowledge and skills and
develop the personal qualities required
in their professional lives. There is an
imperative for all biomedical scientists to
maintain their professional competency.
This is driven by rapid changes in science and technology – especially the
increasingly rapid development of dis-

ruptive technologies, the crossdisciplinary, team-working nature of
modern science and the need for greater
communication and collaboration across
traditional boundaries. In medicines research, development and delivery there
is also huge variation in the types of
scientists [5] required, yet traditional
scientific training tends neither to recognise, nor to cater for, these differences.
Successful scientists overcome these
hurdles by taking responsibility for their
own professional development. Traditionally in academia, publication of papers provided a record of the individual’s
contribution to a field. However, in fields
that rely on collaboration among many
players, whether in academia or in industry, we need more agile ways of
tracking professional development than
the accumulation of a publication record.
The way that CPD is currently addressed varies considerably across the
different organisations and associations
in Europe. It ranges from highly regulated, mandatory and comprehensive
programmes of regular revalidation such
as registered toxicologists [6], through
voluntary programmes such as the European Professional Biologist [7], to a
range of programmes with greater or
lesser degrees of guidance and control,
for example in learned societies. The
range of different CPD activities and
their value also varies considerably.
CPD can include formal training courses,
attendance at conferences, publications
and mentoring; indeed, many professional/scientific bodies consider a mixed
(Continua a pagina 20)
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portfolio of activities to be indicative of
well-rounded professional development.
This works well for those who remain in
a single profession, but presents a challenge for those who move discipline or
change responsibilities. The lack of a
common quality standard for developing
new skills or competencies is a barrier to
mobility and mutual recognition – prerequisites for successful implementation
of the European Research Area (ERA)
[8]. Because there is no means of recognising prior learning, highly competent
researchers moving from one setting to
another often have to repeat training, at
cost both to them and to their employers.
A shared understanding of professional
competency is therefore needed, and
although it is almost certainly inappropriate to adopt a ‘one size fits all’ approach
to such a broad field, we believe that
there is huge potential value in agreeing
on, and striving to achieve, some foundational principles for CPD in the biomedical sciences. Ongoing consultations
and two LifeTrain workshops have begun to crystallise some of these broad
principles:
The individual is responsible. Every
professional in the biomedical sciences
has a responsibility to develop and maintain an optimal level of professional competence to contribute to speeding up the
development of better medicines for
patients.
Top-down support is important. Although CPD is best driven by the individual professional, other stakeholders play
an important role: setting goals for CPD
may involve agreement with, and support from, an employer; some professions also require compliance with the
requirements of relevant professional or
scientific bodies. Regular and objective
assessment of competence (for example
through performance appraisal by managers, or audit by a professional body) is
also important.
Plan; do; review. CPD can (and probably should) include both formal and informal learning.
It is helpful to consider CPD in terms of a
“plan; do; review” cycle” in which individual professionals consider the skills
needed to maintain and develop their
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professional competence (‘plan’), identify
and participate in appropriate activities
that develop specific competencies
(‘do’), and then reflect on what they have
learned and how they have applied their
new competencies in practice (‘review’).
Keep a record. Many professional bodies encourage (and in some cases mandate) individuals to maintain an individual competency portfolio that captures
all relevant information about their learning in a transparent, easy-to-understand
way. We believe that this is key to facilitating mobility – between scientific disciplines; among academia, health authorities and industry; and between jobs and
countries – to support career development.
Identify potential gaps and fill them –
fast. It is vital that training gaps are identified and filled rapidly. Collaborations
among industry, technical experts and
course providers (both within and beyond academia) may help to ensure that
new courses are fit for purpose.
LifeTrain has brought together many
excellent, and previously disparate, activities that are now working towards a
coherent yet lightweight approach to the
mutual recognition of CPD among four
major groups of stakeholders: individual
professionals, professional/scientific
bodies, employers and course providers.
In broad consultation with these groups,
we have drafted and are now refining
four charters, one for each of these major stakeholder groups.
Ultimately, we hope that many signatories of the European Common Framework for CPD in the biomedical sciences
will agree both to the principles of the
framework and to continue working towards its implementation and panEuropean adoption.
Naturally, our approach is not without
challenges. However, we have already
begun to address some of these. For
example, until recently it was not possible to get a snapshot of the training
courses available to European professionals in the biomedical sciences, let
alone identify training gaps. The EMTRAIN project has developed an online
platform, oncourse ® [9], which captures
this information and incorporates gapanalysis tools.

Another challenge was the lack of a
common quality standard for CPD. A
cross-project task force incorporating
representatives from all the IMI Education and Training projects has developed
such a standard [10]. This has been
adopted by the IMI Education and Training courses (PharmaTrain, SafeSciMet
and Eu2P), and ongoing discussions
with a broader forum of course providers
point towards its wider adoption in the
future.
The development of an easily understandable portfolio of competencies for
the individual scientist is critical for success. The lack of an accepted “currency”
for CPD activities is a potential barrier.
However, producing a portfolio to substantiate evidence of competencies is
gaining acceptance as the best means
of achieving transparency across the
broad spectrum of professions in the
biomedical sciences.
One of the most significant achievements of LifeTrain has been the alignment of the previously disparate European biomedical sciences communities
behind a single theme. We now have the
critical mass to drive change for people
development, to help Europe retain its
position in biomedical science research
and development. We warmly welcome
further input and have set up a discussion forum on on-course® (www.oncourse.eu/forum/). The next phase will
focus on implementation of the framework. Further information about LifeTrain: the background, workshops, presentations, draft charters and documents,
is available at www.emtrain.eu/
index.php/lifetrain/lifetrainworkshop2012.
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Footnote
*We define “biomedical sciences” broadly,
to encompass all science disciplines involved in the discovery, development,
processing and usage of medicines research, including supporting technologies.

What is the purpose of medical research?

One of the conclusions by the authors of
the controversial research papers that
showed how H5N1 avian influenza
strains can be altered to pass between
mammals is perhaps unsurprising, but
certainly gives pause for thought: the
need to discuss the importance of the
research earlier in the process of doing
it. A year-long voluntary moratorium on
this H5N1 work was lifted last week. It
came after a long debate about the regulation of such research and whether it
should be published only partly or
whether its dissemination should be restricted. The answer to these two questions was eventually “no”, from the journals (Nature and Science), which published the papers in full in May and June
last year, and from the US oversight
committee, the National Science Advisory Board for Biosecurity. The dispute
about regulation has been resolved in
some countries, and research can now
resume, with appropriate biosecurity
arrangements, but not yet in the USA
and Japan, where the authorities are still
reviewing their stance on so-called dualuse research of concern. The careful
evaluation of risk versus benefit for this
kind of work is clearly complex and debates will continue. However, it is astonishing that all these discussions only
started after the papers were submitted
for publication.
Yet this course of events is what happens most of the time. As editors, we
ask ourselves daily: what does this research mean, and what does it add?
And sometimes, why was this research
done at all? These questions are about
the research findings that make it to the
editors' inbox. About US$160 billion is

spent every year on biomedical research. In a 2009 Viewpoint, Iain
Chalmers and Paul Glasziou estimated
that 85% of research is wasteful or inefficient, with deficiencies in four main areas: is the research question relevant for
clinicians or patients? Are design and
methods appropriate? Is the full report
accessible? Is it unbiased and clinically
meaningful? These themes will be further explored in a forthcoming Series.
The question about the importance, purpose, and impact of research should
surely not be an afterthought at publication stage, or even later as part of a research assessment exercise, which happens periodically for many government
funded academic institutions. Currently,
in the UK many academics are frantically
putting together case studies to demonstrate the impact of their research for the
2014 round of the Research Excellence
Framework.
When asked about the purpose of medical research most people would hopefully reply: to advance knowledge for the
good of society; to improve the health of
people worldwide; or to find better ways
to treat and prevent disease. The reality
is different. The research environment,
with its different players, is now much
less conducive to thinking about such
noble goals. Funders have often
adopted long-drawn-out bureaucratic
processes for their grant giving, and yet
rarely ask for a systematic assessment
of the need for the proposed research.
Full costing is often demanded at first
submission with enormous waste of time
and resources. Funders operate within
political frameworks that emphasise
short-term successes and outcomes.

Decisions are dependent on opaque
peers' and experts' assessments within
each field and take many months. Pharmaceutical companies and industrysponsored research seek a maximum
profitable return on their investment. And
academic institutions, which are more
and more expected to operate like businesses, think about the economic benefit
and the commercial potential of research, or about their performance in a
research assessment exercise
(measured largely by the surrogate of
publications). Research has become an
enterprise, an economic engine for nations, a necessary step on the way to
economic growth. But surely the purpose
of research is more than that.
It is time to stop and reflect on how we
got to this point and how we can restructure and reframe the way research is
done and rewarded. First, we need to
remind ourselves about the real purpose
of research. Second, we need to find
ways of deciding what research is
needed and what impact it is likely to
have. Research funders and those who
benefit from research—patients, practising clinicians, and policy makers—have
a crucial role here. Third, academic institutions should assess and reward researchers on a long-term basis, which
will make it much easier to assess the
true and meaningful impact of their research. Finally, researchers must remind
themselves why they have chosen their
career. They must do more to defend an
environment conducive to research that
is for the benefit and health of people
worldwide, not merely as one element of
economic policy making.
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29 novembre 2010:
firma della “Dichiarazione di Basilea”
Negli ultimi numeri di SSFAoggi (dal 33
al 37) abbiamo parlato di sperimentazione animale, degli innegabili successi che
ha conseguito, della sua assoluta indispensabilità per il progresso della medicina e delle scienze biomediche, e
dell’accanita e cieca opposizione che
suscita nella cosiddetta società civile.
Abbiamo anche accennato al fatto che,
contrariamente a quanto denunciato
dagli animalisti, i ricercatori e gli scienziati che operano nella ricerca biomedica
non sono torturatori nè aguzzini, ma
esseri umani dotati di senso morale. Se
possibile, infatti, usano metodi complementari e scelgono, se disponibili, metodi alternativi all’uso dell’animale - purché
siano scientificamente validati ed accettati dalle Autorità Regolatorie - sia nella
ricerca di base che nello screening e nel
processo di ricerca e sviluppo di nuovi
farmaci. Sentono, inoltre, il dovere morale di salvaguardare il benessere degli
animali applicando, tra l’altro, la “Regola
delle 3R” ed operano in base ad un’etica
deontologica che li porta a rispettare le
leggi e le normative che regolano questa
metodologia di ricerca. Sono, inoltre,
dotati del necessario know how e del
training specifico per operare professionalmente in questo campo. Ciononostante, l’accettazione della ricerca biomedica da parte dell’opinione pubblica è
sempre più contestata, messa in discussione ed avversata dalle correnti animaliste, in particolare per quanto riguarda
l’uso di animali da laboratorio. Infatti,
l’utilità e la legittimazione della sperimentazione sugli animali sono oggetto di
un pubblico dibattito vieppiù crescente e
radicato. E questo è stupefacente, perché il progresso medico che origina dalla
ricerca di base giova direttamente alla
società. Tuttavia, la gente sembra non
collegare la sperimentazione animale ai
farmaci che assume, agli interventi chirurgici ed alle diagnosi cui si sottopone:
c’è una significativa e preoccupante dissociazione tra i contributi della ricerca
biomedica alla società e la percezione
che ne hanno le masse, nonostante la
crescente informazione garantita dai

media. La correlazione tra la ricerca
biomedica ed il vaccino usato per immunizzare la gente non trova radicamento
nella pubblica consapevolezza. Spesso,
gli scienziati comunicano gli obiettivi, i
successi e l’importanza del loro lavoro,
ma non citano le istanze critiche implicite
quali la ricerca sugli animali, i rischi della
ricerca ed il potenziale abuso delle tecnologie più avanzate. E’ necessario che
ci si adoperi per aumentare la qualità ed
il volume dell’informazione scientifica,
che se ne aumenti professionalità e diffusione, che la carriera scientifica di chi
fa anche comunicazione scientifica non
sia per questo sminuita e danneggiata,
ma sia riconosciuta e supportata. I mes-

saggi chiave della ricerca biomedica
restano, così, non comunicati e non percepiti e la logica conseguenza è
l’assenza di fiducia e di credito, la mancanza di accettazione da parte
dell’opinione pubblica ed un supporto
minimo dal mondo politico, da quello
degli affari e dalla società. Oggi ci soffermiamo sul fatto che sono gli sperimentatori stessi ad auspicare, finalmente, la
maggiore moderazione possibile nell’uso
degli animali, che si sentono impegnati
ad essere più trasparenti sulle loro ricerche e a dialogare maggiormente con il
pubblico sulle tematiche etiche implicite
nella sperimentazione sull’animale. Nella
“Dichiarazione di Basilea”, firmata in via
definitiva il 29 novembre 2010 da più di
50 scienziati, tutti ai vertici delle rispettive specializzazioni, i firmatari si impegnano a essere più trasparenti sulle loro
ricerche e a dialogare maggiormente
con il pubblico, in particolare sul tema
della sperimentazione animale. Inoltre,
invocano limiti etici e legali alla speri-

mentazione animale, per ridurre il numero degli animali usati e per mantenere al
minimo la loro sofferenza. D’altro canto,
si oppongono ad alcuni casi recenti in
cui il permesso alla sperimentazione era
stato loro negato, perché le ricerche
erano state considerate troppo lontane
da una ricaduta applicativa, sottolineando che la ricerca di base è il fondamento
di tutte le scienze applicate e che bloccarla equivale ad ipotecarne il progresso. Nel mondo scientifico, quindi, sembra che si stia facendo strada l’idea che
è fondamentale, per i ricercatori, un
cambio di prospettiva, non essendo più
sufficiente la sola adesione ai più alti
principi etici che regolano la sperimentazione animale. E’ essenziale adoperarsi
per costruire un ponte tra la ricerca biomedica e l’opinione pubblica, creando
fiducia su quanto ricercatori e scienziati
fanno nell’Industria e nell’Accademia,
attraverso divulgazione, trasparenza ed
educazione. Ci si è finalmente resi conto
che, senza fiducia e consenso, il futuro
della ricerca sarà sempre più a rischio,
perché sarà più facile imporle restrizioni
di carattere non scientifico, ma politico,
in grado di condizionarla e paralizzarla.
Come è successo per la “Dichiarazione
di Helsinki” (1964), che ha cambiato per
sempre lo scenario etico della ricerca
clinica, diventando la pietra angolare
dell'etica della ricerca sull’uomo, lo scopo della “Dichiarazione di Basilea” è
guidare la comunità scientifica ad un’
ulteriore attuazione dei principi etici,
ogniqualvolta si usino animali, ed a favorire maggiore condivisione, trasparenza
e comunicazione sulle tematiche sensibili della sperimentazione sugli animali.
Allo stesso tempo, i firmatari chiedono,
al mondo politico ed alla società, una
forte tutela per la ricerca stessa, la fine
dell’artificiosa distinzione tra ricerca di
base e ricerca applicata e la garanzia di
potersi avvalere, fin quando sarà necessario, di animali per il progresso della
medicina e della conoscenza.
La
“Dichiarazione di Basilea”, che conta
ormai migliaia di firmatari da tutto il mon(Continua a pagina 23)
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do, è diventata uno strumento con cui
confrontarsi a livello internazionale su
questo delicato e pressante problema,
un vero e proprio manifesto degli scienziati, che avrà tanto più successo come
strumento di pressione quanto maggiore
sarà l’adesione che riceverà dal mondo
scientifico. La Basel Declaration Society,
fondata il 5 ottobre 2011, si impegna a
promuovere
e
sostenere
la
“Dichiarazione di Basilea”. Ne riportiamo
il testo integrale, che rappresenta un
appello per una maggior fiducia, trasparenza e comunicazione nella ricerca
basata sugli animali da laboratorio, che
è stata approvata in via definitiva e sottoscritta nel corso della prima conferenza di Basilea “Research at a crossoroad”.
Introduzione
Negli ultimi 100 anni la ricerca biomedica ha sostanzialmente contribuito alla
comprensione dei processi biologici,
aumentando quindi l'aspettativa e migliorando la qualità di vita sia degli uomini,
che degli animali. Nonostante ciò, rimane ancora lunga la lista delle sfide da
affrontare e delle nuove possibilità da
esperire:
1. Non si capiscono ancora del tutto
molti processi fisiologici come l'apprendimento e la memoria;
2. Per la maggior parte delle circa
30.000 malattie umane, le terapie disponibili offrono solo un sollievo dei sintomi
senza individuarne però le cause;
3. Non si conoscono gli effetti a lungo
termine di modifiche alle abitudini alimentari e lavorative sul benessere e
sulla salute, il che rende necessaria la
ricerca biomedica;
4. Le nuove conoscenze in campo biomedico consentono di combattere in
modo efficace malattie quali la demenza
e il cancro;
5. Decifrare il patrimonio genetico
dell'uomo e delle numerose specie animali
costituisce la base per una migliore comprensione delle cause che scatenano le
malattie;
6. Malattie infettive “classiche” come la
tubercolosi, finora curabili o persino
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sradicate, sono tornate a essere una
minaccia, potendo ora resistere spesso
alle terapie. Vaccini contro malattie infettive come HIV/AIDS, malaria ed epatite
C devono ancora essere sviluppati;
7. Anche gli animali domestici devono
poter accedere a cure mediche molto
avanzate. Questo implica nuove sfide
per la medicina veterinaria;
8. In particolare, non è possibile separare la ricerca biomedica di base dalla
ricerca applicata. Si tratta di un continuum che spazia dall'esplorazione dei processi fisiologici di base alla comprensione delle cause delle malattie, fino allo
sviluppo di nuove terapie. Senza la ricerca sugli animali non sarà possibile far
fronte alle sfide sociali e umanitarie che
creano questi problemi. Malgrado metodi
alternativi più recenti e raffinati, in un
prossimo futuro la ricerca biomedica non
potrà rinunciare alle sperimentazioni
sugli animali.
In vista di tali considerazioni, i partecipanti a questa conferenza hanno espresso parere unanime sui seguenti
principi di base e si impegnano a:
1. Rispettare e proteggere gli animali
loro affidati, a non recare loro sofferenze, dolori o lesioni inutili, osservando i
più alti standard di sperimentazione e
custodia degli animali;
2. Verificare meticolosamente che la
ricerca sugli animali serva a spiegare le
questioni più importanti a cui non è possibile rispondere usando metodi alternativi;
3. Ridurre al minimo il numero di animali
necessari alla ricerca ed a scegliere il
miglior metodo per conseguire le conoscenze desiderate;
4. Stimolare le collaborazioni per evitare
la reiterazione delle sperimentazioni
sugli animali;
5. Utilizzare gli standard più elevati per
la protezione dell'ambiente e della salute
pubblica;
6. Ponderare, in merito alla creazione di
animali modificati geneticamente, gli
interessi dei pazienti e della società rispetto alla loro responsabilità nei confronti degli animali;
7. Utilizzare gli standard più alti per la
formazione e la qualificazione del personale che lavora con gli animali e verifica-

re regolarmente l'osservanza di tali standard;
8. Apprezzare adeguatamente l'importante impegno dei ricercatori quando si
adoperano a dare una comprensione
pubblica della scienza;
9. Promuovere il dialogo sulla protezione
degli animali nell'ambiente scientifico,
informando l'opinione pubblica in modo
trasparente e oggettivo;
10. Consigliare ed aggiornare gli organi
politici decisionali e le autorità di governo su domande relative alla ricerca sugli
animali ed al loro benessere, sulla base
di conoscenze e fatti scientifici.
Inoltre, i firmatari
1. Sottolineano che la ricerca biomedica
non può essere separata tra ricerca di
base e ricerca applicata, ma piuttosto
che l'esplorazione dei processi fisiologici
di base, la comprensione delle cause
delle malattie e lo sviluppo delle terapie
si influenzano reciprocamente in modo
continuo e dinamico;
2. Propongono una comunicazione libera e trasparente per evitare di eseguire
inutili doppioni di ricerca;
3. Sottolineano l'importanza del fatto che
la necessaria ricerca sugli animali, compresi i primati non umani, sia consentita
oggi e in futuro;
4. Chiedono che nuove norme e disposizioni vengano presentate solo qualora
siano il risultato di una discussione democratica, basata su fatti oggettivi;
5. Esigono che la società e i legislatori
condannino le attività di gruppi radicali
che ricorrono a mezzi illegali o alla violenza nei confronti dei ricercatori, sotto il
pretesto della protezione degli animali;
6. Invitano i rappresentanti delle organizzazioni animaliste a discutere apertamente tutte le questioni importanti con i
ricercatori;
7. Intensificano gli sforzi per migliorare
l'insegnamento delle materie scientifiche
nell'istruzione pubblica;
8. Invitano opinionisti, rappresentanti dei
media e docenti a discutere in modo
imparziale questioni spinose relative alla
ricerca fondata su sperimentazioni
animali ed a perseguire un dialogo equilibrato con i ricercatori.
Domenico Barone & Enrico Vigna
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APPLICATION TROUBLES AND LEGISLATIVE RIGHTS IN CLINICAL TRIALS INVOLVING PAEDIATRIC
PATIENTS

A paediatric drug can be defined as a
medicinal product that brings in the data
sheet and / or information sheet a specific pediatric indication or detailed dosages from which it is claimed also the
patient age for which the drug is licensed. However, by examining the
studies presented to support paediatric
indications and dosages, it is observed
that in the vast majority of cases, these
drugs have been marketed and are still
used on the basis of clinical practiceempirical decisions and not of studies
results and strong scientific evidence.
This is because clinical trials in children
has been burdened, for so long, by
methodological (complexity of organism
development and, therefore, PK and
toxicity-related problems), economic
(non-remunerative) and ethical concerns
(particularly significant is the assent).
This situation created a state of imbalance such that the few drugs available
for children were also not properly studied, and therefore are now used in conditions of reduced safety, and creating a

pseudo-orphan market characterized by
the disproportionate off-label use. The
arrival of the Paediatric Regulation of
2007 and the introduction of the Paediatric Marketing Authorization changed this
scenario, as the Sponsor must to submit
a PIP (Paediatric Investigational Plan)
that will be evaluated by a PDCO
(Paediatric Committee) established at

EMA. There are now more than 300
drugs for which a request for pediatric
development was made and nearly a
hundred of them already passed the test
of the PDCO, starting the authorization
path that will lead them to become drugs
used in the same conditions of efficacy
and safety available today for the adults.
Francesco Azzollini
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GLANCING AT THE ORPHAN DRUGS
Orphan drugs are medicinal products
intended for diagnosis, prevention or
treatment of life-threatening or chronically debilitating diseases or disorders
that are considered rare. A disease is
defined rare when it affects no more
than 5 out of 10˙000 individuals in the
European Union, and less than 200˙000
people in the United States. Other countries apply slightly different criteria.
These drugs are called “orphan” because the pharmaceutical industry, under normal market conditions, has little
interest in developing and marketing
products to be addressed only to a small
number of patients. Companies have to
bear extremely high development costs
that would not be recovered by the expected sales. For this reason, the Orphan Drug legislation aims to provide
incentives for pharmaceutical companies
to develop and market drugs to treat
rare diseases. In the US and EU, legislations including the Orphan Drug Act
(1983) and the Orphan Regulation No
141/2000 respectively, have brought

many rare disease treatments into clinical practice. The main incentives guaranteed to sponsors of an orphan drug
candidate consist of market exclusivity,
protocol assistance/review options, fee
reductions and support in research and
development. Opinions on orphan medicinal product designations are based
on these following main criteria: the seriousness of the condition, either the rarity
of the disease or insufficient returns on
investment and finally the existence of
alternative methods of diagnosis, prevention or treatment; otherwise, if such
methods exist, the medicine must be of
significant
benefit
to
those affected
by the condition (in EU). In
order to simplify part of the
orphan medicines designation process,
EMA and FDA

agreed to harmonize the application
form which allows sponsors to apply to
both agencies at the same time, with just
one application.
Francesca Bortolin
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ACCELERATED APPROVAL AND CONDITIONAL MARKETING AUTHORIZATION: FDA vs EMA
In the actual global scenario, it is increasingly growing the need to hasten
the delivery of products appearing to
provide a benefit in conditions lacking
satisfactory treatment, in order to make
new therapies available to patients with
no therapeutic options. Accelerated Approval (AA) and Conditional Marketing
Authorization
(CMA)
procedures,
adopted by Food and Drug Administration (FDA) and European Medicines
Agency (EMA), respectively, represent
possible answers to meet expectations
of patients and to take account of rapid
progress of sciences and therapies. Primary objective was to go into details of
both the American and European procedures, identifying common and discordant features, looking at how they have
been implemented over time and what
will be the future. It should be always
kept in mind that, in the context of AA
and CMA, the uncertainty is the trade-off
to provide patients early access to clini-

cally beneficial therapies. It is of primary
importance to decrease both the time
periods in keeping patients away from
potentially effective therapies than in
exposing them to the toxicity of therapy
without certainty of benefit.
Sara Maruzzelli

Biography
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monitor and in regulatory affairs department. During this project, since
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RENAL TOXICITY OF DRUGS: FROM CLINICAL CASES TO RISK-BENEFIT
ASSESSMENT, WITH A FOCUS ON PHYSIOPATHOLOGICAL ASPECTS
The kidney performs a number of essential functions in the body, among others
metabolism and excretion of administered therapeutic and diagnostic agents
are very important. In its role as the primary eliminator of exogenous drugs and
toxins, the kidney is vulnerable to develop different forms of injury: various
tubulopathies, proteinuric renal disease,
acute kidney injury and chronic kidney
disease are the main disorders observed. Despite the fact that a lot of
drugs with different mechanism of action
are potentially nephrotoxic, only a limited
number of patterns of renal injury exists.
It is also important to take into consideration the presence of several potential
risk factors that may enhance the vulnerability of kidneys to nephrotoxins. The
purpose of this work was to provide an
overview of the physiopathological aspects that characterize drugs nephrotoxicity; in particular, starting from the description of some significant explanatory
clinical cases, iatrogenic acute kidney
injury and chronic kidney disease were

examined. Acute kidney injury is characterized by a rapid decline in glomerular
filtration rate (GFR) over hours to days,
retention of nitrogenous waste products,
oliguria, electrolyte and acid-base abnormalities. Conversely, chronic kidney
disease encompasses a spectrum of
different physiopathologic processes
associated with abnormal kidney function and a progressive decline in GFR. A
focus on the concept of risk-benefit assessment was finally introduced: the
analysis of the disease background and
its treatments is very important to determine the medical need of a drug in

terms of benefits and acceptable risks.
Rational prevention and treatment
strategies to minimize risks and improve
benefits were also discussed.
Arianna Lucini
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THE ECONOMIC EVALUATION OF HEALTHCARE INTERVENTIONS
Due to demographic, cultural and social
factors health care costs are raising over
time. Politicians and decision makers are
worried, mainly about drug bill, and try to
stop or at least to reduce this trend but,
unfortunately, without appreciable results. Pharmacoeconomics can be a tool
that can help to allocate efficiently the
available and limited resources identifying, measuring, and comparing costs
(i.e. resources consumed) and consequences of alternative healthcare interventions. The costs are: direct (staff,
capital and drug acquisition costs), indirect (loss of earnings, productivity, leisure time due to the illness, cost of
travel to hospital) and intangible (pain,
worry or other distress of a patient or
their family), while consequences can be
clinical (in physical units i.e. number of
years of life saved, percentage lowering
of glucose levels), economic (in money)
and humanistic (variations in quality of
life). The outcome measures selected
give rise to four types of economic

analysis: CEA, CUA, CBA and CMA,
used respectively to identify the intervention with the lowest cost and highest
effectiveness, the effects of treatment on
patient quality of life and survival (QALY,
quality-adjusted life-year), to compare
costs and benefits of drugs therapies, to
compare treatments that have the same
kind of health outcomes, the same level
of effectiveness and equality in safety to
choose the one that has the least cost.
As costs and consequences depend
heavily on the taken perspective in pharmacoeconomic studies it must be clearly
defined. Pharmacoeconomic should help
to make better
and more informed decisions regarding the use of
pharmaceutical products
and services:
these decisions
ulti-

mately represent the best interests of
the patient, the healthcare system, and
society.
Francesca Nisticò
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ACADEMIA-INDUSTRY RELATIONSHIPS IN MODERN DRUG DISCOVERY: TECHNOLOGY
TRANSFER AS A KEY STRATEGY IN PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND TRANSLATIONAL
RESEARCH

The traditional R&D model in the biopharmaceutical sector, based on large
proprietary research centers and marketdriven scouting of new business opportunities, is no longer suitable to overcome known limitations in productivity
and innovation coming from escalation
of drug development costs, patent exclusivity time reduction, increasing complexity of the regulatory framework and
high attrition rates. For this reason, new
paradigms of R&D based on
public-private partnerships
and pre-competitive consortia
are being implemented. In
order to maintain extended
pipelines, bio-pharma companies established several programs of collaborative research with Universties and
Small-Medium Enterprises
such as research-based academic/industrial spin-offs.
Similarly, Academic institutions are changing their na-

ture, moving from being exclusively
knowledge-based to cope with their socalled “third function”. Pharmas are then
restructuring their R&D departments
according to the “Open Innovation”
model, where Universities are involved
as integral players under a “risk-andreward sharing” approach. A common
understanding that innovation produced
by Academia needs to be translated into
new medicinal products by Pharmaceutical firms beyond the Intellectual Property management scheme surrounding the traditional
knowledge & technology
transfer process is of
outstanding relevance to
successfully answer to
current unmet medical
needs. However, the
relationships between
Academia and Pharmas,
as well as the “Open
Innovation” process are

not a “one size fits all” strategy, and next
generation’s scientists and executives
should be appropriately trained to be
ready to exploit this new opportunity in
R&D.
Daniele Colombo
Biography
Biotecnologo, ho lavorato presso il
laboratorio “Rita Levi-Montalcini” in Uni
-Bicocca e nel laboratorio di “Stem Cell
Biology” dell’ITB-CNR ottenendo il PhD
nel 2011. Dopo un’esperienza post-doc
ho frequentato il Master Pharmatrain
Bicocca. Sono stato assistente al corso
di “LTA Biochimiche” (Uni-Bicocca),
revisore per il Journal of Neuroscience
Review. Vicepresidente
dell’Associazione Nazionale Biotecnologi Italiani, attualmente lavoro come
Product & Technology Discovery presso Zambon.
daniele.colombo@zambongroup.com
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CLINICAL TRIALS IN ANTI-CANCER DRUG DEVELOPMENT: CONVENTIONAL
CYTOTOXIC COMPOUNDS VS. TARGETED THERAPIES, A COMPARISON OF DIFFERENT SCENARIOS.
In conventional oncology drug development, exploratory clinical trials evaluate
tolerability (Phase I) and identify evidence of biological drug activity (Phase
II), such as tumour shrinkage. Endpoints
for confirmatory studies (Phase III) commonly evaluate whether a drug provides
a clinical benefit such as prolongation of
survival. For molecular targeted therapies, the early stages of clinical drug
development can be more complex compared to conventional cytotoxic compounds and have to be tailored according to the assumed pharmacology and
biochemistry (molecular target) of the
individual compound. Toxicity and tumour shrinkage (Overall Response Rate,
ORR) result suitable markers of activity
for clinical development of conventional
cytotoxics. By contrast for targeted
therapies, toxicity may not be an appropriate endpoint in dose and schedule
finding trials and ORR is not always an
appropriate measure of anti-tumour acLettere a SSFAoggi:

tivity.
The rather rigid separation between
Phase I and II trials, implemented in
studies with conventional cytotoxic compounds, is less relevant for targeted
agents and measures of anti-tumour
activity, mainly based on assessment of
biomarkers, are needed early in order to
properly define the right dose and its
schedule of administration. On the other
end, Phase III confirmatory trials are
undertaken with the aim to show an
Overall Survival (OS) benefit, for conventional cytotoxic
compounds
as
well for targeted therapies. Convincingly demonstrated favourable effects on
OS in comparison of a

gold standard regimen are from both a
clinical and methodological perspective
the most persuasive outcome of a clinical trial, for any new anti-cancer drugs
regardless of its mechanism of action.
Arrigo Paciello

Biography
Arrigo Paciello, laureato in Chimica e
Tecnologie Farmaceutiche e specializzato in Farmacia Ospedaliera presso
l’Università di Firenze, ha conseguito il
Master sulla Ricerca e Sviluppo dei
Farmaci, presso l’Università Bicocca,
nel 2013. Attualmente ricopre il ruolo di
Dirigente sanitario farmacista presso
l’ASL di Brescia dove è responsabile
della segreteria scientifica del Comitato
Etico e componente ex-officio dello
stesso.

a.paciello@campus.unimib.it

Norma UNI sulla figura del clinical monitor

Spett.le SSFAoggi,
in merito all’articolo apparso sul numero
36 di SSFAoggi (pag. 9), mi sembra
doveroso precisare a tutti i Soci SSFA
che possano essere interessati alla norma UNI in oggetto, che il Consiglio Direttivo SSFA ha deliberato che la nostra
società non possa non partecipare a
questo tavolo di lavoro, in quanto società scientifica avente tra i propri iscritti
numerosi Soci che ricoprono tale figura
professionale. Sono stato designato a
partecipare agli incontri del gruppo di
lavoro "Figure professionali operanti nel
campo del monitoraggio delle sperimentazioni cliniche dei medicinali (clinical
monitor)", e con piacere riporto di seguito lo stato dell’arte. L’ultima riunione del
10 giugno si è svolta alla presenza di
tutti i più importanti attori di riferimento,
in qualità di membri effettivi del gruppo
di lavoro (dr. Giuseppe Caruso ed avv.
Stefano Svetoni per Farmindustria,
dr.ssa Mariapia Cirenei e dr.ssa Silvia
Sacchi per AICRO, dr. Paolo Primiero

per Assomonitor, ed il sottoscritto per
SSFA) o di uditori (dr. Carlo Tomino per
AIFA e dr. Umberto Filibeck per Assomonitor).
Approvate in modo condiviso, già nella
seduta del 15 marzo, le parti relative alle
definizioni ed ai compiti ed attività del
clinical monitor, che dovranno essere
sottoposte agli organi preposti dell’UNI,
nell’ultima seduta sono state integralmente recepiti i suggerimenti del gruppo
di lavoro Farmindustria e del delegato
SSFA sui contenuti del testo relativo alle
conoscenze
di
base
richieste
all’operatore del monitoraggio clinico,
nonché maggiori specifiche di carattere
normativo da riportare in una delle appendici previste dallo schema generale
della norma. Il dibattito ha sollevato alcune questioni di carattere interpretativo
su altri punti della norma, che saranno
approfonditi con la segreteria UNI.
La norma volontaria rappresenta quindi
un percorso di autoregolamentazione
basato su uno standard riconosciuto in

ambito comunitario, conferendo all’intero
progetto un respiro potenzialmente sovranazionale. Il Regolamento 765/2008
dell’Unione Europea introduce il concetto della certificazione anche per chi esercita un’attività professionale e prevede l’istituzione di un ente nazionale di
accreditamento per ogni singolo Stato
Membro.
In Italia Accredia, l’ente designato per
questo scopo, riconosce sotto il suo
“ombrello” circa una ventina di organismi
con carattere di terzietà ed indipendenza. Il percorso logico esplicita che la
normazione volontaria delle professioni
non ordinistiche, come da decreto legge
4/2013, secondo norma tecnica UNI,
rappresenta la base per la certificazione
di parte terza del professionista. Pur
sottolineando la volontarietà dell’iter, che
in nulla va a sovrapporsi od ostacolare il
possesso dei requisiti minimi di un CRA
operativo per conto di una CRO e, quindi, della sua assoluta legittimazione
(Continua a pagina 28)
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all’esercizio dell’attività (come da decreto 15 Novembre 2011), l’applicazione
della nuova norma rappresenta uno
standard di validità internazionale e
quindi un “plus” per chi intenda arricchire
il suo CV, per chi non escluda la sua
personale mobilità transfrontaliera ovvero per altre realtà in ambito sperimentale
al momento ai margini dell’area GCP,
come i paesi in via di sviluppo. La valutazione del “saper fare”, insita nel momento di certificazione di terza parte,
certo varia le abitudini consolidate della
semplice raccolta di attestazioni di formazione e di attività svolte, anche di
qualità elevata. Ma questa novità an-
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drebbe letta come un’opportunità per il
singolo professionista più che come un
impedimento nel processo di selezione
del personale intraaziendale, dipendente
o consulente. In buona sostanza, una
struttura può ritenere utile per la propria
politica aziendale aderire alla normazione volontaria con certificazione ovvero
ritenersi soddisfatta dell’esistente o della
semplice adesione al percorso di autoregolamentazione.
Luigi Godi

Caro Luigi,
grazie del tuo resoconto della riunione
del gruppo di lavoro. Sono contento che
tu partecipi, e che ne informi i soci: io mi
sento molto lontano da queste procedure e certificazioni, sul cui valore si potrà
esprimere un parere solo in anni a venire: “ai posteri l’ardua sentenza”.
Domenico Criscuolo

The Novartis case: weighing innovation against access
Dal British Medical Journal BMJ 2013;346:f2218

In a landmark judgment, the Supreme
Court of India rejected the patent application by Novartis for its cancer drug,
Glivec (imatinib). This has been hailed
as a victory for public health, not just in
India but across the developing world.
The judgment represents a firm
footed stance to protect people’s
right to health, in the face of stiff
challenges from multinational
drug companies. It builds on a
critical amendment to India’s patent law in 2005 in the form of section 3(d) that prohibits patents on
new forms of known medicines
unless they result in enhanced
efficacy over the existing medicine. This provision was introduced after India became a signatory to the World Trade Organization’s (WTO’s) agreement on TradeRelated Aspects of Intellectual Property
(TRIPS), which obliges countries to
grant patents on technological products,
including drugs. Indian companies must
wait for a patent to expire before they
can produce identical, quality copies of
innovator medicines for use in India and
for export to poor patients around the
world.
Access to medicines increasingly depends on the use of what are known as
“TRIPS flexibilities”—legal measures
enshrined in countries’ laws to safeguard the right to health. The Doha Dec-

laration of 2001 emphasises “that the
[TRIPS] Agreement can and should be
interpreted and implemented in a manner supportive of WTO Members’ right to
protect public health and, in particular, to
promote access to medicines for all.”

India’s patent law has been commended
as a success story by the World Health
Organization and health activists, doctors, and patients across the world in
widening access to HIV drugs and saving millions of lives. India is often called
the “pharmacy of the developing world”
because of its generic drugs industry—
the recent ruling is therefore important.
I wonder if like me you are asking, so
what does this mean for my patients, or
for medical practice at large? I would like
to direct you to an analysis of
“evergreening” strategies used by drug
companies to prevent losses from sale

of cheaper generic drugs and protect
their market share. The article provides
real examples of tactics such as chemical tricks, reformulations, fixed dose
drug combinations, changes in dosage
regimen, and brand promotion among
others. The authors make a strong
case for doctors, health systems, and
governments to wake up to these. I am
sure it will help you identify similar
pharmaceutical tactics, the way they
affect your prescribing decisions, and
as a direct offshoot—whether your patients can afford these life saving drugs.
Will this move hinder innovation and
medical progress? Drug companies,
quite rightly, argue that there is a lofty
price for research and development of
new drugs, and patent protection helps
fuel that. However, as Unni Karunakara, international president of Médecins
Sans Frontières states, “instead of seeking to abuse the patent system by bending the rules and claiming ever longer
patent protection on older medicines, the
drug industry should focus on real innovation, and governments should develop
a framework that allows for medicines to
be developed in a way that also allows
for affordable access. This is a dialogue
that needs to happen.”

Anno VII numero 38

Pagina 29

CHIESI: obiettivo centrato
Alcuni dei nostri lettori potranno ricordare il mio articolo pubblicato sul numero
15 di “SSFA oggi” (ottobre 2009) riguardante una conferenza stampa tenutasi
nella Sala Capitolare del Senato della
Repubblica per la presentazione del
nuovo centro ricerche Chiesi. Nelle conclusioni di tale articolo sottolineavo come l’iniziativa fosse nata in un momento
critico per le difficoltà internazionali e
quindi dimostrasse una grande progettualità ed un notevole rischio d’impresa
del gruppo dirigente Chiesi, e ne apprezzavo la validità. A distanza di 4 anni ho
voluto rivalutare la situazione per verificare quanto è stato fatto e mantenuto
del progetto iniziale: le informazioni che
riporto confermano le premesse iniziali,
e ciò è di conforto, proprio ora che la
crisi, soprattutto italiana, è ancora molto
grave.
Il centro ricerche Chiesi è stato ufficialmente inaugurato il 3 ottobre 2011
(mentre già da luglio, in linea con la pianificazione, vi era stato il trasferimento
operativo) ed ha consentito di riunire in
una struttura unica tutte le funzioni di
Ricerca & Sviluppo precedentemente
dislocate in diverse sedi sul territorio di
Parma. Per la realizzazione del centro,
che si sviluppa su una superficie di
22.000 mq in un progetto architettonico
inteso a riportare al centro l’uomo ed a
favorire gli scambi attraverso spazi aperti, polifunzionali ed adattabili, sono stati

investiti oltre 90 milioni di euro. Al momento il centro ospita complessivamente
420 persone, di cui circa 380 ricercatori,
ma potrà occuparne fino a 450, ed è

attrezzato sia per attività di ricerca preclinica e clinica, che per attività registrative e di farmacovigilanza, con l’obiettivo
di migliorare l’efficienza dei processi di
discovery e di sviluppo. I gruppi di ricerca, composti da ricercatori italiani ed
anche di altri paesi o da ricercatori rientrati in Italia dopo esperienze all’estero,
sono dedicati all’individuazione di nuove
molecole potenzialmente utili per la cura
di diverse malattie, nelle varie fasi di
studio (preclinica e clinica). Il personale
può disporre di tecnologie molto avanzate ed ha l’opportunità di dialogare con i
colleghi delle altre sedi di ricerca del
gruppo, situati a Chippenham (Regno
Unito), a Parigi ed a Rockville (Stati Uniti), e con numerosi partner scientifici
nazionali e internazionali.
All’interno del centro, oltre alla Direzione
Generale e alla Ricerca & Sviluppo, sono presenti anche la Direzione Risorse
Umane Corporate, la Direzione Affari
Legali & Societari e la Direzione Corporate e Business Development. Il centro
ospita inoltre una “moderna” officina
farmaceutica, in grado di produrre principi attivi per gli studi clinici. Tale attività,
particolarmente complessa, è soggetta
ai decreti autorizzativi rilasciati dalle
autorità preposte, AIFA e Ministero della
Salute.
Il gruppo Chiesi nel 2012 ha depositato
21 nuovi brevetti, frutto dell’inteso lavoro
di ricerca al quale dedica il 18% del fatturato; si avvale di
3830 dipendenti
nelle varie sedi e, di
questi, 1545 sono in
Italia; ha avuto un
fatturato di 1107
milioni di euro, contribuendo validamente al 15,3 %
dell’export farmaceutico delle aziende
operanti in Italia. I
settori di ricerca nei
quali il gruppo è impegnato, già frutto di
una esperienza scientifica eccellente,
sono la pneumologia, la neonatologia e
la medicina rigenerativa, e diversi sono i

programmi di ricerca attualmente in corso, quali le malattie respiratorie, ed in
modo particolare il trattamento della
BPCO e la cura dell’asma; la neonatologia, con particolare attenzione alla terapia per la sindrome da distress respiratorio, all’encefalopatia ipossico-ischemica

ed alla displasia broncopolmonare; ed
infine la fibrosi cistica, il declino cognitivo e la malattia di Alzheimer, la medicina
personalizzata, con particolare attenzione al trapianto di cornea come trattamento della distruzione da ustione.
Nel corso del 2010 sono stati completati
gli studi su volontari sani. I dati preliminari indicano che il farmaco è ben tollerato sia in dose singola, che in dosi ripetute. Durante il 2011 è previsto l'inizio di
uno studio clinico su pazienti con declino
cognitivo lieve.
Numerose sono le collaborazioni che il
gruppo Chiesi sta portando avanti:
con l’Università di Firenze (Progetto FABER), con la condivisione di laboratori e
di ricercatori allo scopo di individuare
nuovi target terapeutici per la prevenzione ed il trattamento delle principali patologie respiratorie (prime fra tutte asma e
BPCO); con la partecipazione alla IMI
(Innovative Medicine Initiative), importante iniziativa pubblico-privato finalizzata a promuovere l’innovazione in Europa, dove l’azienda ha coordinato due
programmi di ricerca: PROactive
(incentrato sullo sviluppo di nuovi
“Patient Reported Outcome”, strumenti
che descrivono
i cambiamenti
nell’attività fisica dei pazienti con BPCO,
prima e dopo la terapia), e U-BIOPRED
(Unbiased BIOmarkers for the Prediction
(Continua a pagina 30)
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of REspiratory Disease - finalizzato a
chiarire gli aspetti clinici, funzionali, cellulari e molecolari nei differenti fenotipi di
asma grave): questi due programmi hanno prodotto dati importanti già pubblicati o in corso di pubblicazione. Inoltre
con il programma Spiromics
(SubPopulations and InteRmediate Outcome Measures In COPD Study) in
collaborazione con il National Institute of
Health statunitense, a cui, oltre a Chiesi,
aderiscono altre imprese farmaceutiche,
con l’obiettivo di aprire la strada alla
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medicina personalizzata nella BPCO,
infine con l’opportunità offerta dal programma PUMA (Paediatric Use Marketing Authorization) che si propone di
realizzare indicazioni e formulazioni pediatriche per prodotti non più coperti da
brevetto. Tra i vari valori che guidano il
gruppo Chiesi, mi piace citare: 1-Le persone al centro (ascolto, sviluppo), 2-Lo
spirito di squadra (collaborazione, coesione), 3-Ognuno di noi è Chiesi
(appartenenza, responsabilità).
La capacità produttiva del gruppo è di
22 milioni di confezioni nel reparto solidi,
13 milioni di confezioni di fiale monodo-

se, 28 milioni di confezioni di inalatori
pressurizzati, 2,5 milioni di confezioni di
inalatori a polvere e 400.000 fiale di Curosurf. Il Gruppo Chiesi infine (notizia da
“Il Sole 24 Ore” del 16 giugno 2013) alla
fine del 2012 ha avviato un investimento
nella realizzazione di un nuovo impianto
di linee produttive che sarà operativo
entro dicembre 2014. Sono notizie confortanti in un panorama ancora irto di
ostacoli!

Francesco De Tomasi

GENNAIO 2014
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO SSFA
Cari Soci,
nel Gennaio 2014 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio: si dovranno eleggere 11 Consiglieri e tre Revisori. Il numero di SSFAoggi di Dicembre 2013 conterrà le
biografie dei Soci che intendono candidarsi: nel frattempo, invitiamo tutti coloro che avessero intenzione di candidarsi a farsi conoscere dai Soci, prendendo in considerazione
di scrivere un articolo (non promozionale, ma sugli argomenti normalmente trattati dalla
rivista).
Tali articoli dovranno arrivare in redazione entro il 10 settembre 2013, e saranno pubblicati nel numero di ottobre 2013.
La redazione di SSFAoggi
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NEWS ON CLINICAL TRIALS
GAUCHER DISEASE
Genzyme presented results from ENGAGE, the first Phase III trial of its investigational oral therapy
eliglustat tartrate in previously untreated patients with Gaucher disease type 1. Eliglustat tartate is an
orally active glucocerebroside synthase inhibitor for the potential treatment of Gaucher disease
(genetic disease in which a fatty substance accumulates in cells and certain organs) and other lysosomal storage diseases The randomized, double-blind, placebo-controlled study evaluated the efficacy, safety, and pharmacokinetics of twice-daily dosing of eliglustat tartrate in 40 patients untreated
for at least six months. The study had a primary efficacy endpoint of improvement in spleen size in
individual patients treated with eliglustat tartrate compared with treatment with placebo, after the ninemonth study period. Patients were stratified at baseline by their spleen volume. Thirty-nine out of 40 study participants completed
at least nine months of treatment. One patient in the eliglustat treated group discontinued at six months for personal reasons. At
the end of the nine months, patients who were on placebo were transitioned to eliglustat tartrate. Spleen volume in eliglustat tartrate treated patients decreased from baseline by a mean of 28% versus a mean increase of 2% in placebo patients, for an absolute difference of 30% (p<0.0001). In addition, all secondary endpoints were met, including improvements in hemoglobing levels
and platelet levels, as well as liver volumes compared to placebo-treated individuals.
MELANOMA
Navidea Biopharmaceuticals presented results from two non-randomized Phase III trials (NE03-05, NE03-09) of Lymphoseek®
(technetium 99m Tilmanocept) injection in patients with melanoma. Lymphoseek® injection is a first-in-class mannose receptor
(CD206) binding radiopharmaceutical agent being developed for use in external lymph node imaging (lymphoscintigraphy) and
intra-operative lymphatic mapping. The primary endpoint was the rate of agreement between Lymphoseek and vital blue dye
(VBD), which was defined as the proportion of lymph nodes identified by BVD that were also identified by Lymphoseek. A total of
154 patients with melanoma received Lymphoseek followed by BVD and then underwent sentinel lymph node mapping. Lymph
nodes that demonstrated Lymphoseek uptake and/or the presence of blue dye were removed and examined for the presence of
tumor. Of the 235 blue-dyed lymph nodes removed from the 154 patients, 232 (98.7%) demonstrated Lymphoseek uptake
(p<0.001). In assessing reverse concordance (the proportion of blue-dyed nodes relative to all nodes with Lymphoseek uptake)
according to the protocol, Lymphoseek detected 364 lymph nodes. Of these nodes, VBD detected 232 (63.7%). Melanomacontaining lymph nodes were detected in 34 (22.1%) patients; Lymphoseek identified all 45 melanoma-positive lymph nodes
found in the 34 patients. Four of these 34 node-positive patients were detected exclusively by Lymphoseek. Blue dye detected 36
of the 45 melanoma-positive lymph-nodes, but no melanoma-positive lymph nodes were detected exclusively by VBD.
CANCER
Eli Lilly presented data from REGARD, a Phase III study of ramucirumab (IMC-1121B) in patients with metastatic gastric cancer,
which met its primary end-point of improved overall survival and also showed prolonged progression-free survival. REGARD compared ramucirumab and best supportive care (BSC) to placebo and BSC as a second-line treatment in patients with metastatic
gastric and gastroesophageal junction cancer. The most frequent adverse reaction (any grade) occurring at a higher rate on the
ramucirumab arm was hypertension (12%). Other adverse reactions (>5%) occurring at a higher rate on the ramucirumab arm
compared to the placebo arm were diarrhea and headache. REGARD is a randomized, double-blind study of ramucirumab and
BSC versus placebo and BSC in the treatment of metastatic gastric or gastroesophageal junction adenocarcinoma following disease progression on first-line platinum- or fluoropyrimidine-containing combination therapy. Ramucirumab is a fully human IgG1
monoclonal antibody receptor antagonist designed to bind the extracellular domain of vascular endothelial growth factor (VEGF)
receptor-2, thereby blocking the interaction of VEGF ligands (VEGF-A, VEGF-C, and VEGF-D) and inhibiting receptor activation.
VEGF receptor-2 is considered a primary mediator of angiogenesis. When activated by VEGF ligands, VEGF receptor-2 promotes endothelial cell proliferation and survival, migration, and vascular permeability.
HYPERTENSION
Quantum Genomics presented data from a Phase I study with QGC001, its lead compound for the treatment of hypertension.
QGC001 is part of a new class of drugs that aim to treat high blood pressure through an inhibition of aminopeptidase A enzyme at
the brain level. The results of this Phase I study conducted in 56 male subjects randomized in eight sequential groups (10 mg, 50
mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1,000 mg and 1,250 mg) show that QGC001 is safe and well-tolerated following single
oral administration. Pharmacokinetic analysis demonstrated good dose proportional exposure to QGC001.
Arena Pharmaceuticals initiated dosing in a Phase I multiple dose trial of APD811, an oral drug candidate that targets the
prostacyclin receptor for the treatment of pulmonary arterial hypertension. This randomized, double-blind, placebo-controlled
dose titration trial is planned to enrol up to 30 adult volunteers, and will evaluate the safety, tolerability, and pharmacokinetics of
multiple ascending doses of APD811 and the optimal titration schedule.
A cura di Domenico Barone
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21st-Century Hazards of Smoking and Benefits of Cessation in the
United States
Prabhat Jha, M.D., et al N Engl J Med 2013; 368:341-350January 24, 2013

Background
Extrapolation from studies in the 1980s suggests that smoking causes 25% of deaths among women and men 35 to 69 years of
age in the United States. Nationally representative measurements of the current risks of smoking and the benefits of cessation at
various ages are unavailable.

Methods
We obtained smoking and smoking-cessation histories from 113,752 women and 88,496 men 25 years of age or older who were
interviewed between 1997 and 2004 in the U.S. National Health Interview Survey and related these data to the causes of deaths
that occurred by December 31, 2006 (8236 deaths in women and 7479 in men). Hazard ratios for death among current smokers,
as compared with those who had never smoked, were adjusted for age, educational level, adiposity, and alcohol consumption.

Results
For participants who were 25 to 79 years of age, the rate of death from any cause among current smokers was about three times
that among those who had never smoked (hazard ratio for women, 3.0; 99% confidence interval [CI], 2.7 to 3.3; hazard ratio for
men, 2.8; 99% CI, 2.4 to 3.1). Most of the excess mortality among smokers was due to neoplastic, vascular, respiratory, and
other diseases that can be caused by smoking. The probability of surviving from 25 to 79 years of age was about twice as great
in those who had never smoked as in current smokers (70% vs. 38% among women and 61% vs. 26% among men). Life expectancy was shortened by more than 10 years among the current smokers, as compared with those who had never smoked. Adults
who had quit smoking at 25 to 34, 35 to 44, or 45 to 54 years of age gained about 10, 9, and 6 years of life, respectively, as compared with those who continued to smoke.
A cura di Raimondo Russo
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