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E’ consuetudine, negli editoriali di inizio Anno, fare qualche riflessione sui dodici mesi
trascorsi, ed anche provare ad immaginare gli scenari del prossimo futuro. Proviamoci
anche noi. Il 2012 di certo verrà ricordato come un anno molto difficile: la crisi economica
globale, che nel nostro Paese si fa sentire con maggiore virulenza, ha prodotto gravi effetti in tutto il comparto industriale, compresa la farmaceutica. E’ continuata la riduzione dei
posti di lavoro: purtroppo anche alcuni soci SSFA hanno perso il posto di lavoro, la contrazione degli studi clinici è continuata, molte CRO hanno visto ridursi, anche in maniera
significativa, le richieste di un preventivo per uno studio clinico. Insomma, un anno da
dimenticare in fretta, che ha toccato, chi più chi meno, tutti coloro che si occupano della
ricerca, dello sviluppo e della commercializzazione dei farmaci.
E purtroppo devo ammettere che il nuovo Anno non inizia con prospettive incoraggianti:
l’incertezza politica, tutta proiettata alle elezioni di fine febbraio, faranno sì che nei primi
due mesi del 2013 non potrà succedere nulla di importante. Decisioni vitali per la farmaceutica saranno necessariamente rimandate a marzo, e così perderemo altri due mesi, a
tutto vantaggio di altri Paesi, Europei e non, che marciano a tutta velocità. Mi piace citare
l’esempio della Corea, di cui parlo nell’intervista al nuovo Presidente IFAPP a pagina 6:
questo Paese ha capito l’importanza strategica ed economica della ricerca clinica, ed è
riuscito ad offrire opportunità di investimento molto interessanti, facendo passi da gigante
nel panorama mondiale selle sperimentazioni cliniche.
A volte ho la sgradevole sensazione che il sistema Italia non abbia capito che, con
l’avvento della globalizzazione, ogni opportunità non colta è perduta per sempre. Nel nostro mondo, ciò significa che gli studi che non vengono attivati in Italia nei tempi e nelle
modalità previste, vengono immediatamente dirottati verso altri Paesi, e non si affacciano
più da noi. Nel leggere le considerazioni riportate a pagina 30, sulla situazione della farmaceutica in Italia, nasce un profondo senso di amarezza per un quadro non certo rassicurante.
Ora, cosa possiamo fare noi della SSFA nel 2013? Mi viene voglia di ripetere un’ esclamazione forse fin troppo abusata. “Resistere, resistere, resistere!” ecco quello che ci apprestiamo a mettere in pratica. SSFA continuerà a tenere alta la bandiera della cultura,
dell’aggiornamento continuo, della professionalità: è un piccolo contributo, ma ci piace
pensare che alla lunga porterà i frutti che meritiamo di raccogliere.
Domenico Criscuolo

PRIMO CORSO
DI AGGIORNAMENTO

Novità in
Farmacovigilanza
con la partecipazione di AIFA
Roma, 21 marzo 2013
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Seminari di aggiornamento sui Dispositivi Medici
La collaborazione AFI-SSFA continua
con grande successo e soddisfazione da
entrambe le parti. Nell’ultima parte dello
scorso anno si è concretizzata in due
seminari di aggiornamento sui Dispositivi
Medici: il primo si è svolto a Roma il 5
Novembre presso la sede Takeda (che
ringraziamo per la cortese ospitalità), il
secondo a Milano il 19 Novembre presso
la sala convegni del CNR. Il programma
dei due seminari, per favorire la partecipazione dei soci SSFA ed AFI, era identico: infatti essi hanno potuto scegliere la
sede più conveniente, ed hanno avuto
l’opportunità di seguire le stesse relazioni. Sia a Roma che a Milano hanno partecipato circa sessanta soci: un buon
numero, che certamente testimonia il
profondo interesse verso un settore industriale in grande fermento e crescita.
Le quattro relazioni hanno affrontato il
mondo dei dispositivi, commentando il
loro percorso che va dall’ideazione alla
commercializzazione (drssa T. Pecora a
Roma ed ing. E. Perfler a Milano), passando poi ad analizzare alcune peculiarità degli studi clinici (C. Gualtieri a Roma e M.C.Jori a Milano), facendo qualche riflessione sull’esperienza dei Comitati Etici (E. Agostini a Roma e V.Crespi
a Milano) per finire con alcune considerazioni sugli aspetti della responsabilità
legale (A.Gentilomo a Roma e A.Piga a
Milano). Nell’insieme si è trattato di due

La tavola rotonda finale
seminari che hanno attirato molta attenzione, concretizzatasi in una buona partecipazione. Ed ha contribuito a cementare la collaborazione fra AFI e SSFA,
che certamente continuerà e offrirà a voi
tutti nuove occasioni di aggiornamento
professionale.
Domenico Criscuolo

Sopra: Andrea Gentilomo

A sinistra: Tiziana Pecora

A destra: Carolina Gualtieri
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IV CONGRESSO ANNUALE BIAS
Per il secondo anno consecutivo i soci
BIAS si sono ritrovati sui banchi di scuola. Stavolta su quelli dell’Università di
Padova, il 27 e28 settembre 2012. Grazie all’ospitalità del Prof. Dario Gregori
che, assistito dalle professoresse Ileana
Baldi e Anna Chiara Frigo, ha contribuito
alla realizzazione dell’evento in collaborazione col comitato BIAS. Per la sezione di statistica, il prof. Werner Brannath
dell’Università di Bremen è stato l’ospite
straniero della IV edizione del Congresso: a chi se non a lui affidare l’apertura
dei lavori sugli adaptive designs, tema
oggetto di sue numerose pubblicazioni
ed al quale ha dedicato anni di ricerca e
studio. Thomas Zwingers (CROS NT),
Giacomo Mordenti (Merck Serono), Beatrice Barbetta (Rottapharm) e Mauro
Gasparini (Politecnico di Torino) hanno
arricchito la giornata con interventi metodologici e applicativi, e con incursioni
nell’approccio bayesiano. Consuetudine
vuole che nella prima delle due giornate
del Congresso BIAS una sessione parallela venga dedicata all’approfondimento
di questioni legate al data management.
A Padova si è proficuamente discusso
sull’importanza della qualità dei dati negli studi clinici, esaminando i processi
necessari per garantire elevati standard
qualitativi e confrontando gli strumenti a
disposizione delle aziende. Si sono passati la palla esponenti dell’industria far-

maceutica e di CRO, analizzando entrambe le prospettive, del fornitore da un
lato e del cliente che riceve il servizio
dall’altro. Crediamo sia proprio questo

Il giorno seguente è stata la volta dei
“Surrogate Endpoints”, introdotti da Valter Torri dell’Istituto Mario Negri. Gli approfondimenti metodologici sono stati

uno dei tratti più rilevanti delle iniziative
di cui si fa promotore BIAS: mettere a
disposizione un tavolo virtuale intorno al
quale far sedere, in un clima disteso e
collaborativo, i componenti di un sistema
che troppo spesso va in cortocircuito,
perché logiche di business non sempre
chiare e tempistiche da gara automobilistica non consentono un confronto aperto e leale.
In serata è stata organizzata la visita alla
Cappella degli Scrovegni seguita dalla
cena congressuale, in un giusta miscela
di scienza, cultura e piacere.

curati dalla professoressa Ileana Baldi
(Università di Padova) in due interventi,
al mattino e, successivamente, al pomeriggio. La professoressa Maria Pia Sormani (Università di Genova) e, a seguire, Massimiliano Copetti (Casa Sollievo
della Sofferenza) hanno mostrato come i
surrogate endpoints possono essere
utilizzati nell’ambito di una malattia devastante come la sclerosi multipla. A
chiusura del seminario, un vasto quadro
sulle prospettive delle agenzie del farmaco in tema di adaptive designs e surrogate endpoints, con il contributo di
Anna Chiara Frigo (Università di Padova).
Il Comitato BIAS ringrazia i soci e tutti i
relatori per aver contribuito al successo
dell’iniziativa ed invita tutti gli iscritti a
segnalare argomenti di interesse per i
prossimi convegni, scrivendo a:
info@bias-it.org
Il prossimo anno scadrà il mandato del
presente comitato, pertanto il V Congresso BIAS sarà in parte dedicato alla
nomina, mediante votazione, dei nuovi
membri del comitato BIAS. Invitiamo già
da ora i soci a considerare una loro candidatura.
Marco Costantini
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Il Congresso Mondiale IFAPP
A Barcellona, dal 14 al 16 Novembre
2012, si è svolto il sedicesimo Congresso Mondiale IFAPP, organizzato in collaborazione con AMIFE, la società spagnola di Medicina Farmaceutica. Sono
intervenuti circa trecento partecipanti: la
maggioranza erano colleghi spagnoli,
ma IFAPP aveva assicurato una intensa
collaborazione, concretizzatasi con la
presenza di circa cinquanta colleghi,
provenienti da 43 Paesi Europei ed extra
-Europei.
Purtroppo devo dire che la partecipazione italiana è stata molto scarsa: eravamo solo in due, il sottoscritto, che ha
presentato un poster ed ha anche svolto
il ruolo di moderatore in due sessioni, ed
il prof Vincenzo Salvatore, ex direttore
dell’ufficio legale EMA, da me invitato a
svolgere una relazione sul nuovo regolamento Europeo per gli studi clinici.
Peccato, almeno per due motivi: primo,
perché i soci SSFA ricorderanno che
avevamo messo in palio due borse di
partecipazione, del valore di mille euro
ciascuna a chi avesse presentato un
poster: ma purtroppo nessuno si è fatto
avanti per cogliere questa opportunità. E
poi peccato davvero, perché le sessioni
sono state molto interessanti, e si è persa un’importante occasione di aggiorna-

2

mento professionale.
I temi del Congresso
erano molto vari, ed
hanno affrontato diversi argomenti: vorrei
solamente approfondire le sue sessioni che
ho moderato.
La prima sessione
riguardava gli studi in
pediatria, un tema che
suscita sempre più
interesse, e sul quale
tutti noi dobbiamo essere preparati, visto
che il regolamento
EMA li ha resi obbligatori. Sono intervenuti sia rappresentanti di enti regolatori,
che di industrie spagnole che dei pazienti: e tutti hanno sottolineato come il
nuovo regolamento abbia dato un significato contributo allo svolgimento di questi
studi.
La seconda sessione, che ha riscosso
molto successo, era stata suggerita proprio dal sottoscritto, e verteva su un aggiornamento del regolamento EU per gli
studi clinici. Sappiamo tutti che la Direttiva 2000/20 non ha prodotto gli effetti
attesi, e che l’Europa negli ultimi due
anni ha perso il 25% degli studi clinici

1

globali: ciò è anche dovuto ad alcune
lungaggini burocratiche, che la Direttiva
non è riuscita ad eliminare.
Ecco che allora, da circa un anno, EMA
si è messa al lavoro per preparare il
testo di un nuovo regolamento (che a
differenza della Direttiva, una volta approvato dal Parlamento Europeo sarà
immediatamente in vigore): ed ho avuto
l’opportunità di invitare il prof Vincenzo
Salvatore, che è l’autore del nuovo testo, e che ce lo ha illustrato e commentato con grande competenza. E’ stata
una presentazione molto apprezzata,
che cercherò di riproporre al più presto
in Italia, per i soci SSFA.
Un Congresso di successo, che si è
chiuso come di consueto con il passaggio delle consegne dal vecchio
Presidente IFAPP (Rudolf van Olden – Olanda) al nuovo Presidente
(Yil-Seob Lee – Corea), al quale ho
avuto modo di chiedere un’intervista
(pubblicata a pagina 6). E per finire
con la presentazione, da parte del
Presidente della società tedesca di
Medicina
Farmaceutica
(DGPharMed), del XVII Congresso
IFAPP, che si svolgerà a Berlino dal
20 al 22 marzo 2014. Segnatevi tutti
questa data! SSFA si attiverà per
consentire una partecipazione italiana di rilievo.
Domenico Criscuolo
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1 - La sessione inaugurale
2 - Lo stand IFAPP e Caroline van Bruggen
3 - Arrivederci a Berlino 2014
4 - Da sinistra il prof. Sander Kerpel–Fronius
(HU), il dr. Dominique Dubois (B) ed il prof.
Fritz Buhler (CH)
5 - i tre relatori della sessione sul regolamento
EU (Vincenzo Salvatore, Matilde Serrano e
Emanuel Esteve)

4
3
5

7
6 - Johanna Schenk (D) e Brigitte Franke-Bray (CH)
7 - Il Presidente eletto IFAPP, Gustavo Kesselring
(Brasile)

6
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SSFAoggi incontra………Yil-Seob Lee
As part of IFAPP traditions, during the
ICPM Conference in Barcelona there
was the change in Presidency. Dr Rudolf
van Olden, IFAPP President in the period
2010-2012, was succeeded by the former President Elect, Dr Yil-Seob Lee,
who will be President in the period 20122014. We took this opportunity to have
an interview with him, in order to offer to
SSFAoggi readers some insight on the
Korean scenario of Pharmaceutical
Medicine.

DC: Yil-Seob, many thanks for taking
time for an interview for the Italian members of SSFA, the Italian Association of
Pharmaceutical Medicine. First of all, can
you tell us something of your background?
YSL: Currently I am working for GlaxoSmithKline (GSK) Korea as Director in
charge of medical and regulatory affairs,
and I am also Affiliate Professor in an
advanced course for pharmaceutical
medicine at the Seoul National University
Hospital in Seoul, South Korea. I graduated at Yonsei University Medical School
and completed residence training in pediatrics at Yonsei University Hospital. I had
a research-fellowship training in clinical
pharmacology at the Cornell University
Medical College in New York, USA. I got
the PhD of Korea University in pharmacology, and the MBA of Yonsei University Business School.
In 1990 I started my career in the pharmaceutical industry as a Medical Director

of Handok Pharmaceuticals Co, a joint
venture of Hoechst AG. I was a founding
member of the Korean Society of Pharmaceutical Medicine (KSPM –
www.kspm.org) in 1995, and I served as
its President from 2005 to 2008. During
my presidency, I’ve organized 14th ICPM
2006 in Seoul which was a very successful conference. I also served as Director
of the Korean Society for Clinical Pharmacology & Therapeutics, and as a chair
of the R&D Committee in the Korea Research based Pharmaceutical Industry
Association (KRPIA).
DC: …and can you tell us something
about the Korean Society of Pharmaceutical Medicine?
YSL: KSPM was established in 1995
with very few members, but now KSPM
has more than 150 members coming
from industry, academia and government. KSPM has this mission: ‘to advance pharmaceutical medicine by enhancing knowledge expertise & skills of
medical professionals for the medical
benefit of patients’. The vision are
‘building up pharmaceutical medicine as
a specialty of medicine, becoming the
key stakeholder of government and
medical societies as the expert in pharmaceutical medicine and providing an
opportunity for education and training of
pharmaceutical medicine’. KSPM is sharing information and knowledge through
regular monthly meetings and SIGs’
meetings, and has an annual congress.
KSPM is actively involving in communication with government such as Korean
FDA and Ministry of Health and Welfare,
and is working closely with relevant academia. KSPM has published a Korean
textbook on pharmaceutical medicine
and is publishing a journal on pharmaceutical medicine two times per year.
KSPM has partnership with local training
course of pharmaceutical medicine in
universities.

gates. Are you maintaining interest in
Pharmaceutical Medicine with regular
National Conferences?
YSL: Yes, KSPM is organizing regular
meetings including annual congress for
scientific activities on pharmaceutical
medicine. And some of members including myself are working as professors in
the training course of pharmaceutical
medicine. Some of our members are
involved in teaching medical students on
pharmaceutical medicine. With all these
activities KSPM is trying to be a role
model as experts of pharmaceutical
medicine, and trying to increase the interest in pharmaceutical medicine in Korea. As an example, KSPM showed excellent performance in academic congress in 2010 with partnership with
KoNECT and DIA.
DC: Can you briefly explain to us the
procedures to start a clinical trial in Korea?
YSL: The procedure to start clinical trials
in Korea is very similar with other European countries. A sponsor has to submit
a protocol, investigators brochure and
relevant documents to the Korean FDA.
In parallel the sponsor submit the protocol and informed consent to IRBs of participating hospitals. Usually these procedures take 2-3 months for getting approval, and then the sponsor can initiate
clinical trial.

DC: I read in the brochure of KoNECT,
the Korean Network of Clinical Trials,
that in the world ranking of clinical trials,
Korea moved from position 22 in 2006 to
position 12 in 2011. Can you tell us the
main reasons of this remarkable achievement?
YSL: The main factors to make the
change in Korea is partnership between
the government, industry and academia,
and these 3 parties recognized the necessity in change of clinical trial environment, and the 3 parties have worked
DC: When I was IFAPP President, the together to improve the environment of
IFAPP Executive Committee selected clinical trials in Korea such as change
Seoul to host the 14th ICPM: it was a the regulations for clinical trials, activities
great success, with more than 600 dele(Continua a pagina 7)
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for improving quality in sites, activities
for training and education for personnel
in involving in clinical trials, formation of
KoNECT, formation of KAIRB (Korean
Association of IRB) and activities of multinational pharmaceutical companies for
more clinical trials. With all these activities Korea improved its position in terms
of number of clinical trials, and Korea is
working hard to get more early stage
clinical trials.
DC: Do you think that genetic differences between European, Americans
and Asians should stimulate more clinical trials in Asia?
YSL: As you may know there are some
examples of drug which show ethnic
difference in efficacy and safety: however, those drugs are few in terms of
number and are due to genetic difference. Fortunately we could find out the
genetic difference during drug development, and could have some difference in
labelling for ethnicity. As we have only
few drugs to have difference in ethnic
background, I think personally this difference will not stimulate clinical trials in
Asia. I do believe Asia will get more clinical trials due to globalization of clinical
trial rather than ethnic difference.
DC: ..and finally, what are your main
objectives during your two years as
IFAPP President?
YSL: As I expressed main objectives for
next 2 years in IFAPP WORLD, the
pharmaceutical environment today is
changing due to low R&D productivity,
patent loss of major blockbusters, low
market accessibility of new medicines,
and a low growth rate in developed market. This challenging pharmaceutical
market, however, is still need our expertise and our leadership as pharmaceutical medicine. So we have to develop our
expertise further on and we have to
keep doing our leadership roles. Looking
inside IFAPP we also face several challenges resulting from the changes of the
pharmaceutical medicine environment.
Both our federation and ourselves will
have to undergo several changes to
ensure we can better cope with this.
First, IFAPP will undergo structural

Pagina 7

changes and will become more open involvement of all national member asand more transparent for getting closer sociations, and I am looking forward to
to the national member associations and collaborating closely with the Italian asto better embrace them. Each national sociation.
member association’s expectations from
IFAPP will vary according to the location
of the respective country. And IFAPP will Yil-Seob, again many thanks for your
reach out to all countries, which do need answers: I am sure that all SSFAoggi
pharmaceutical medicine, to help them readers will look at Korea with more
set up training courses in pharmaceuti- interest and a better understanding of
cal medicine, and to become our mem- your Country.
ber. The IFAPP Council for Education in
A cura di Domenico Criscuolo
Pharmaceutical Medicine (CEPM) and
PharmaTrain, the European platform for
postgraduate training in Pharmaceutical
Medicine, will actively contribute to
reach this objective. I personally believe,
the regional structure of IFAPP will be
helpful for implementing our objectives
and it will lead us to take a more active
stand both in developed markets of the
COREA
USA, Europe and Japan, and in emerg- Il territorio coreano copre una superficie di
ing markets of Asia, Latin America and circa 220.000 km². La parte continentale (a
Africa. We also need to develop a model Nord del 40º parallelo) è coperta quasi interashowing how to successfully organize mente da montagne ed è la regione meno
IFAPP meetings such as ICPM and Sci- popolata della Corea. A Sud del 40º parallelo
ence-to-Business (S2B) conferences. To inizia la regione peninsulare, che si allunga
go for all these goals we may need to per circa 650 km. Il versante occidentale è il
establish stable links with big pharma- più popolato, con addensamenti urbani impoceutical companies, contract research nenti come la città di Seoul. La popolazione
totale della Corea è di circa 75 milioni di abiorganizations (CROs) and academia. tanti, dei quali 25 vivono al Nord e 50 al Sud.
These bodies will cooperate for a next
S2B conference in
Distribuzione degli studi clinici globali nel 2006 e nel 2011
Seoul, South Korea,
Anno 2006
%
Anno 2011
%
in September 2013
1 USA
43,72 USA
38,95
and for ICPM 2014
in Berlin, Germany in
2 Germania
6,89 Germania
11,21
March 2014. Overall,
3 Francia
5,26 Giappone
7,39
our IFAPP mission
4 Canada
4,52 Francia
5,92
and objectives re5 UK
3,07 Canada
2,90
main the same. With
6 Spagna
2,76 Spagna
2,74
these changes
7 Italia
2,31 Italia
2,52
IFAPP will be close
8 Giappone
2,04 UK
2,39
to national member
9 Polonia
1,87 Russia
1,59
associations, will try
10 Russia
1,79 Cina
1,57
to give benefits to
11 Olanda
1,64 Polonia
1,56
national member
12 Belgio
1,57 Corea
1,49
associations and will
13 Australia
1,53 Belgio
1,38
be truely interna14 Brasile
1,23 Ungheria
1,18
tional organization
15 Argentina
1,19 Rep. Ceca
1,17
for pharmaceutical
16 Rep. Ceca
1,17 Australia
1,06
medicine.
17 India
1,15 Brasile
0,99
To keep on imple18 Austria
0,98 Olanda
0,90
menting them suc19 Svezia
0,96 India
0,90
cessfully, IFAPP
20 Messico
0,95 Israele
0,69
needs support and
21 Ungheria
0,94 Svezia
0,68
22

Corea

0,89

Austria

0,65
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Studi in psichiatria: aspetti metodologici, etici e gestionali.
Il Gruppo di Lavoro Medicina Farmaceutica di Roma, in collaborazione con la
Società Italiana di Psichiatria (SIP) e la
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) ha organizzato lo scorso 10
dicembre un pomeriggio di studio sul
difficile capitolo degli studi clinici in psichiatria. L’evento è stato accreditato per
le professioni di Biologo, Farmacista e
Medico Chirurgo (per le discipline Farmacologia Clinica, Psichiatria, Medicina
Generale e Neurologia), con 4 crediti
ECM. La prima relazione è stata tenuta
dal prof. Eugenio Aguglia, professore
ordinario di Psichiatria presso
l’Università di Catania, che ha evidenziato come la disciplina psichiatrica sia tanto complessa quanto priva di vere linee
guida per la gestione del paziente. Non
esistono testi ufficiali che affrontino la
Evidence Based Psychiatry (EBP) ed il
rapporto paziente/psichiatra si basa su
un rapporto empatico-terapeutico più
che su valutazioni di misurazioni del
disordine psichiatrico; in tale rapporto
l’aspetto psichico prevale sull’aspetto
biochimico in quanto le evidenze nel
paziente psichiatrico sono aspecifiche.
Gli studi clinici con pazienti psichiatrici
sono di difficile gestione: alcuni aspetti di
fondamentale importanza sono il sesso
e l’età del paziente, ponendo limiti alla
possibilità di inserire pazienti di sesso
femminile e di età pediatrica in studi
clinici anche controllati; l’utilizzo del placebo, preferendolo talvolta al farmaco di
riferimento quando la letteratura non ne
dimostri una provata efficacia; la raccolta
del consenso informato, per la possibile
mancata comprensione delle informazioni fornite, e l’erronea valutazione della
criticità della patologia in corso. La complessità metodologica delle patologie
psichiatriche meriterebbe la creazione di
Good Psychiatric Practice (GPP), linee
guida sulla corretta applicazione della
metodologia di studio negli studi clinici
randomizzati in psichiatria. Eleonora
Crippa (Servier) ha svolto la sua relazione sulla “gestione e monitoraggio degli
studi in psichiatria” ponendo attenzione
a particolarità della sperimentazione in
campo psichiatrico. L’assistenza psichiatrica in Italia si basa ancor oggi sulla

legge 180 del 1978 (conosciuta come
legge Basaglia), poi inclusa nella legge
833. Prima di questa, il paziente internato in ospedale psichiatrico era immedia-

natura delle patologie psichiatriche, particolare attenzione va posta all’aderenza
del paziente al trattamento ed alla segnalazione degli eventi avversi.

tamente privato dei diritti civili e politici.
Senza entrare nel merito delle criticità, la
legge Basaglia ha permesso di superare
il modello manicomiale ed ha gettato le
premesse per la psichiatria di comunità.
L’ospedale psichiatrico è sostituito dal
Dipartimento di Salute Mentale (DSM)
dove gli interventi mirano alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione del
paziente. Il DSM include il Centro di Salute Mentale (CSM), il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), strutture
residenziali o semi-residenziali. Sempre
da un punto di vista legislativo, chiunque
ha diritto alla protezione dei dati personali in accordo con il D.L. 196/2003
(Legge sulla privacy): tuttavia vi sono
categorie di dati che vanno trattati con
particolare attenzione, quali quelli idonei
a rivelare la sfera psichica o le malattie
mentali. Per tale motivo è richiesto al
promotore (quale titolare dei dati) di notificare al garante la sua intenzione di
trattare questi dati. Altra particolarità è la
difficoltà di emettere una diagnosi. Sono
quindi necessari sistemi classificatori
della patologia mentale e scale di valutazione standardizzate. Questo richiede
una formazione specifica da parte dei
valutatori in modo da ottenere
un’armonizzazione della valutazione. Dal
punto di vista del monitoraggio, vista la

Valentina Panetta (Biostatistica) ha quindi illustrato nella relazione “analisi dei
risultati degli studi in psichiatria” come la
validità dei risultati di uno studio dipenda
da una corretta scelta del disegno, una
corretta numerosità del campione ed
una adeguata analisi dei dati. La letteratura scientifica mostra che gli errori più
comuni degli studi che arrivano alle riviste sono da attribuirsi ad una ridotta
casistica, ad una poca chiarezza
dell’esposizione dei metodi e dei risultati
ed alla mancata considerazione degli
effetti dei confronti multipli e delle misure
ripetute. Ai fini di una corretta stima della
numerosità, bisogna tener conto del tipo
di studio e del livello di precisione che si
vuole ottenere: solo in questo modo sarà
possibile generalizzare i risultati dello
studio effettuato alla popolazione di riferimento. E’ importante che in questa
fase il ricercatore e lo statistico collaborino per evidenziare una differenza che
sia significativa non solo da un punto di
vista statistico, ma soprattutto da un
punto di vista clinico. Per una corretta
esposizione è utile, prima di iniziare a
scrivere un lavoro, fare riferimento alle
linee guida adottate dalla maggior parte
delle riviste (Consort, Strobe, Prisma).
(Continua a pagina 9)
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Infine, l’applicazione di metodi statistici
appropriati, che tengano conto della
distribuzione dei dati, dell’incremento
dell’errore in caso di confronti multipli e
della variazione “nel” paziente nel caso
di misure ripetute, permette di ottenere
dei risultati più validi e robusti. Nella
relazione finale “aspetti etici degli studi
in psichiatria” la dr.ssa Veronica Fabiano
(Comitato di Bioetica dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma) ha preso in considerazione tutti quegli elementi di complessità tipici delle patologie psichiatriche. Sono note le specificità che il ricercatore incontra in questo settore che
possiamo riassumere nella difficoltà di
traslare i modelli sperimentali nell’uomo,
nella mancanza di una piena sovrapposizione della popolazione coinvolta negli
studi con quella di cui gli operatori sanitari si dovranno prendere cura nella loro
attività quotidiana, nella differenza tra i
tempi della sperimentazione e delle tera-
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pia psichiatrica che può accompagnare il
paziente per tutto l’arco della sua vita,
nella difficoltà di distinguere gli effetti
iatrogeni del farmaco da condizioni preesistenti, nella valutazione etica
nell’utilizzo del placebo, nella problematica di ottenere un valido consenso informato che sia testimonianza della comunicazione avvenuta tra il paziente e lo
sperimentatore. Infatti, nella ricerca in
psichiatria, poichè è compromesso lo
stato mentale della persona, lo sperimentatore dovrà rendere la sua partecipazione allo studio il risultato di una
scelta cosciente e condivisa che vada
però oltre una connotazione garantista e
che non può comunque essere separata
dalla responsabilità della decisione del
medico, secondo il modello proposto da
Edmund D. Pellegrino e David C. Thomas, ma della “beneficialità nella fiducia”. In questo percorso si inserisce
anche il ruolo del Comitato di Bioetica
che, rappresentando la “coscienza mo-

rale” dell’istituzione ed essendo un organismo indipendente che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della
sicurezza e del benessere dei soggetti in
sperimentazione e di fornirne pubblica
garanzia, può rappresentare un valido
supporto allo sperimentatore
nell’individuazione dei percorsi e degli
strumenti in grado di superare alcune
criticità della ricerca in psichiatria e garantire così un maggiore accesso ai trattamenti sperimentali ed ai potenziali
benefici. Il seminario, al quale hanno
partecipato circa 50 soci, si è concluso
con una vivace discussione: la scheda di
valutazione dell’evento compilata dai
partecipanti ci conforta nel continuare
con seminari specialistici che possano
attirare attenzione al di fuori degli aspetti
tecnici della ricerca sperimentale. Le
presentazioni sono disponibili sul sito
SSFA.
Luigi Godi

GENNAIO 2013 SI APRE CON 400.000 VISITE AL SITO SSFA
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IL MASTER DELL’UNIVERSITA’ DI MILANO BICOCCA RICEVE IL
RICONOSCIMENTO DI “CENTRE OF EXCELLENCE”
Nel numero 34 di SSFAoggi avevamo riportato come, dopo il positivo audit tenuto dagli incaricati del programma PharmaTrain, si
fosse in attesa di conoscere la decisione in merito alla assegnazione del titolo di “Centre of Excellence” al Master di Milano. La
comunicazione non si è fatta attendere: su Update 44, numero di dicembre del notiziario PharmaTrain, è stata pubblicata la notizia che il Master in Sviluppo Preclinico e Clinico dei Farmaci organizzato dall’Università di Milano Bicocca in collaborazione con
la SSFA ha ricevuto il riconoscimento di Pharma Train Centre of Excellence. La denominazione verrà quindi riportata sulla locandina del Master a partire dall’ edizione 2013.
Non si tratta di un riconoscimento puramente nominalistico: con esso si garantisce a chi debba assumere un laureato che ha
conseguito il Master che la persona ha ricevuto una preparazione nel settore dello sviluppo clinico del farmaco del tutto analoga
a quella fornita da altre università europee (e in prospettiva anche extra-europee) secondo i più avanzati standard didattici del
settore fissati appunto dal Progetto PharmaTrain. Qualora al laureato si prospettasse l’opportunità di un lavoro presso un’azienda
farmaceutica all’estero, il datore di lavoro avrebbe la garanzia che il candidato ha ricevuto la stessa preparazione di chi avesse
seguito un corso presso un locale Centro di Eccellenza. Si tratta insomma di un added value del certificato di conseguimento del
Master.
Va detto che ciò non sarebbe stato possibile senza l’opera fattiva del Direttore del Master, il Prof. Vittorio Locatelli, del Prof. Antonio Torsello e della Dr.ssa Elena Bresciani, i quali hanno completamente condiviso gli obiettivi del programma PharmaTrain e
si sono adoperati in collaborazione con SSFA per attuarli operativamente, cosa non sempre facile nell’Università italiana che
ancora soffre di rigidità organizzative anche se bisogna riconoscere che la Bicocca è stata sotto questo profilo estremamente
collaborativa.
Luciano M. Fuccella

Here the three musketeers: from left, Luciano M. Fuccella, Vittorio Locatelli and Domenico Criscuolo, exIFAPP President and instrumental in adapting the Italian University training programmes.

RTC compie quaranta anni
In occasione di un compleanno così importante, il centro di ricerche precliniche RTC di Pomezia (Rome Toxicology Centre) ha
organizzato lo scorso 4 Dicembre un evento scientifico, con interessanti presentazioni sugli aspetti più attuali della sperimentazione animale. Diversi e competenti relatori hanno affrontato temi quali la ricerca preclinica in ambito immunologico, la ricerca di
nuove specie animali per limitare l’utilizzo di cani e primati, e gli aspetti della qualità nella ricerca preclinica.
Si è trattato di una giornata intensa di aggiornamento professionale, alla quale sono intervenuti circa ottanta colleghi coinvolti in
queste attività di ricerca.
La riunione è stata aperta dal Direttore RTC, il dr Germano Oberto, che ha dato una comunicazione molto importante: RTC di
Pomezia ed Atpuit di Verona hanno deciso di collaborare, realizzando non solo un importante sinergia di offerta alle società interessate, ma anche proponendosi con maggiore incisività nel panorama internazionale delle CRO precliniche.
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Il secondo corso del Master “Sistemi di Qualità: GXP & ISO”
promosso dalla Università Cattolica del Sacro Cuore e SSFA
L’Università Cattolica del Sacro Cuore,
per iniziativa della Facoltà di Medicina e
Chirurgia ed in collaborazione con
SSFA, ha istituito durante l’anno accademico 2011/2012 la prima edizione del
Master Universitario di secondo livello in
“Sistemi di Qualità: GXP & ISO”. Esso
ha la durata di un anno accademico per
complessivi 60 crediti, pari a 1500 ore,
ed il suo scopo è fornire gli strumenti
culturali più aggiornati per una approfondita conoscenza dei principali sistemi di
qualità oggi esistenti, messi a punto per
soddisfare esigenze diverse, quasi mai
sovrapponibili se non in minima parte e
spesso complementari. Il Master si rivolge a laureati in Medicina e Chirurgia,
Farmacia, Chimica, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Veterinaria, Scienze
Biologiche, Scienze Naturali, Biotecnologie, Psicologia ed Ingegneria, e prevede
un numero degli ammessi al corso, previo colloquio di ammissione con valutazione del curriculum vitae, fissato fra un
minimo di 10 ed un massimo di 30 studenti. La presenza di docenti appartenenti alle Istituzioni (Università, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Agenzia Italiana del Farmaco), a
qualificate realtà aziendali (industrie

farmaceutiche, chimiche ed agricole
nazionali e multinazionali con sede in
Italia, CRO), nonché di esperti internazionali, permette di fornire le informazioni più rilevanti erogate direttamente da
specialisti impegnati ‘sul campo’, ciascuno per i propri settori di competenza.
L’ordinamento didattico è articolato in
corsi base, comprendenti Buona Pratica
di Laboratorio, Buona Pratica Clinica,
Buona Pratica Clinica di Laboratorio,
Buona Pratica di Fabbricazione e Buona
Pratica di Farmacovigilanza, nonché
corsi specialistici i quali includono la
convalida di sistemi computerizzati ISO,
il regolamento “Registration, Evaluation,
Authorisation of Chemicals” (REACH), e
la Buona Pratica di Distribuzione. Sono
previsti inoltre tirocini presso strutture
pubbliche e private. In questo contesto,
compito specifico del master è la gestione dei rapporti con le strutture ospitanti
e la formalizzazione degli stages. Il calendario si è sviluppato in 9 moduli didattici, ciascuno di durata variabile da 10 a
20 ore, per un totale di 135 ore, con
lezioni formali che si sono tenute durante i fine settimana (5 ore di lezione al
venerdì pomeriggio dalle 14 alle 19, e 5
ore il sabato mattina dalle 8,30 alle

13,30) da febbraio ad ottobre 2012,
presso le aule universitarie. La prima
edizione del master ha concluso il ciclo
di lezioni formali nell’ultima settimana di
ottobre 2012. Gli studenti che hanno
partecipato al master sono stati 10, ed
hanno tutti avuto l’opportunità di svolgere stages. Al termine del percorso formativo, gli studenti hanno sostenuto e
superato una prova generale di valutazione ed il 23 febbraio prossimo saranno
chiamati a discutere una tesi per ottenere il titolo previsto. La seconda edizione
del master, anno accademico 2012/2013
avrà inizio nel mese di marzo 2013,
dopo il colloquio di ammissione dei 15
studenti iscritti fissato per il 18 gennaio.
Francesco De Tomasi
Giacomo Pozzoli

Prof. Giacomo
Pozzoli
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PICCOLI……..MA CATTIVI!
E.coli: contaminante farmaceutico

Il genere Escherichia fu descritto per la
prima volta nel 1885 da Theodor Escherich. Comprendeva una sola specie Bacterium coli che solo nel 1919 prese
l’attuale denominazione di Escherichia
coli.
Appartenente alla famiglia delle Enterobatteriacee si presenta come un bastoncello, gram-negativo, aerobio e anaerobio facoltativo, non sporigeno, mobile e
lattosio positivo. E’ inserito nel gruppo
dei coliformi. Escherichia coli è un abituale commensale intestinale, ma, in situazioni particolari, può causare serie affezioni diarroiche dovute alla produzione di

tossine. In base alla sintomatologia e al
meccanismo di azione i vari stipiti sono
di frequente suddivisi in: enterotossigeneci, enteroinvasivi, enteropatogeni,

enteroadesivi ed enteroemorragici.
La
sua
presenza
nell’acqua, negli alimenti e nei
medicinali indica che si è in
presenza di una contaminazione fecale. Il rischio relativo
all’uso di farmaci contaminati e
la possibilità di degradazione
microbica del farmaco hanno
indotto ad imporre limiti di contaminazione microbica per tali
prodotti. A tale riguardo la Farmacopea Europea ha stabilito che E.coli
deve essere assente in un grammo o ml
di prodotto. La determinazione della
contaminazione microbica da E.
coli deve essere effettuata per
mezzo di analisi qualitative, intendendo come tali le analisi atte a
verificare l’assenza, in un certo
quantitativo di prodotto, di particolari
microrganismi.
Per
l’identificazione di E.coli si procede
sospendendo il prodotto in un terreno liquido (per arricchimento)
che può essere il pH7 Pharmacopoeia diluent o il Neutralizing Pharmacopoeia diluent, si prelevano 10 ml e
si trasferiscono in 100 ml di terreno liquido TSB (tryptic soy broth). Dopo 24 ore
di incubazione a 30°-35°C si preleva 1

ml e lo si inocula in 100 ml di Mac Conkey broth e si incuba a 43°-45°C per 2448 h. Trascorso tale periodo si seminano
in superficie piastre di terreno agarizzato
(Mac Conkey agar) con una piccola
quantità della coltura. La crescita di bacilli Gram-negativi, formanti colonie rosse, generalmente non mucose ed eventualmente circondate da aloni di precipitazione rossa può essere attribuita alla
presenza di E.coli. Se poi si vuole procedere all’identificazione del microrganismo sfruttando le proprietà biochimiche,
esse sono: fermentazione del lattosio,
produzione di indolo, reazione al rosso
metile e reazione di Voges-Prokauer.
Giovanni Abramo
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Le tecnologie multimediali interattive
a supporto di attività didattiche e formative
L’impiego di tecnologie multimediali, in
particolare in ambito medico-scientifico,
sta “rivoluzionando” le modalità tradizionali di proposizione e fruizione di contenuti formativi. Samsung SUR40 è una
nuovissima piattaforma “multitouch” che,
grazie all‘ampia interfaccia orizzontale di
360 gradi, offre un ambiente unico in cui
più utenti possono interagire in modo
collaborativo e simultaneo, con contenuti
testuali, video, audio, bio-immagini od
oggetti fisici mettendoli in relazione tra
loro in una maniera cooperativa.
L’impiego della tecnologia iPad a supporto di sessioni formative rappresenta
invece un’opportunità di particolare interesse per consentire una perfetta visione
individuale di materiale didattico. Un
ulteriore valore aggiunto è rappresentato
dalla possibilità di utilizzare la tecnologia
iPad come strumento di votazione elettronica, con elaborazione istantanea
delle risposte della platea e la presentazione dei risultati complessivi (in sala) e
su ciascun iPad.
Hippocrates Sintech propone la propria
interpretazione di tali nuovissime tecnologie in ambito formativo, attraverso la
messa a punto di una piattaforma basata sull’impiego congiunto di queste tecnologie, trovando un ampio spettro di
impiego in numerosi contesti. Importante
esempio di tale potente “comunione” tra
tecnologie si è avuto lo scorso 5 settembre, nell’ambito dell’ Investigators
Meeting di uno studio clinico di fase II
organizzato da un’importante azienda
farmaceutica. Hippocrates Sintech ha
utilizzato le proprie soluzioni innovative
per arricchire di contenuti interattivi
l’evento, puntando al maggiore coinvolgimento dei ricercatori presenti, così da
ottenere immediato riscontro della comprensione dei contenuti esposti dai relatori. Il tutto si è svolto con l’ausilio del
tavolo Samsung SUR40 con tecnologia
PixelSense, collegato e sincronizzato
con gli iPad distribuiti ad ogni singolo
partecipante.
Nello specifico il metodo utilizzato prevedeva una sessione questionario, a cui i
clinici dovevano rispondere in tempo

reale, per valutare la comprensione dei
criteri di inclusione e dei trattamenti concomitanti ammessi dal complesso protocollo di studio. Mediamente si è verificata una difformità di risposte pari al 28%,
la cui discussione ha contribuito a rendere fortemente proattivo l’evento, stimolando la condivisione di esperienze
ed i pareri dei partecipanti. Il riscontro al
termine dell’evento è stato notevolmente
positivo, sia da parte dei partecipanti
che hanno potuto condividere immediatamente con i colleghi degli altri centri
dubbi e perplessità comuni, sia da parte
dello sponsor che ha manifestato notevole soddisfazione sull’efficacia dei mezzi utilizzati nel rendere più chiare le informazioni trasferite.
Paula Perez
Paula Perez è nata a Montevideo (Uruguay) il 17 settembre 1977. Ha conseguito la
laurea in Farmacia presso l’Università degli Studi di Genova. Dopo un primo stage
presso farmacia privata decide di orientare il proprio percorso lavorativo verso le
aziende farmaceutiche. Inizia un’esperienza durata diversi anni come Medical Information Specialist per aziende di primaria importanza come GlaxoSmithKline, Novartis, AstraZeneca e Takeda, nonché per il settore dell’editoria medica scientifica collaborando con Wolters Kluwer Health. Nel 2011 entra a far parte della Hippocrates
Sintech, società attiva nel campo dell’Information Technology dedicata al settore
farmaceutico, con la qualifica di Project Manager per il settore editoriale e formativo.
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Oggi parliamo di…..

La scoperta dei farmaci e la sperimentazione animale
PRIMA PARTE

Lo scopo di questo articolo non è tanto
la difesa della sperimentazione animale
in quanto metodologia utile per migliorare la salute umana e quella animale, ma
è, soprattutto, ripercorrere alcune storie
di successo nella scoperta di nuovi farmaci, rese possibili solo dal ricorso
all’uso dell’animale da laboratorio, e
come queste scoperte abbiano prodotto
un oggettivo avanzamento dei progressi
della medicina. Sarà anche evidente, da
quanto diremo, che lo sviluppo di una
ricerca richiede non mesi, non anni, ma
talora decadi di lavoro svolto senza la
possibilità di predire se, e quando, si
otterranno risultati concreti. Le scienze
naturali sono state, e sono tuttora, la
base scientifica dei progressi della medicina ed hanno portato, attraverso percorsi spesso imprevedibili, ad importanti
progressi terapeutici documentati in articoli scientifici e comunicazioni a congressi. E’questa capacità, propria
dell’uomo, di saper accumulare e far
tesoro del sapere – attività che lo distingue dal resto del regno animale - a costituire l’essenza delle conoscenze e del
progresso delle scienze biomediche.
William Harvey (1578-1657) descrisse
nel dettaglio il circolo sanguigno del serpente ed i risultati delle sue ricerche
ebbero un impatto determinante
sull’attività di generazioni di ricercatori.
Forse vi disturba il fatto che egli abbia
sperimentato su un animale, un serpente, vivo? Se la risposta è: “No, tutto sommato si trattava poi solo di un serpente!”,
qual è il confine tra le specie animali che
si possono, e quelle che non si possono,
usare nella sperimentazione animale?
Coloro che si battono per la liberazione
degli animali dalla sudditanza all’uomo,
per il rispetto dei loro diritti, i cosiddetti
antivivisezionisti o animalisti, definiscono
questa risposta “specista” e
“antropocentrica”? La nostra convinzione
è che sia etico operare una netta distinzione tra gli umani, da una parte, e tutte
le specie animali dall’altra. Crediamo
anche che si debba avere il coraggio di
rivendicare il nostro diritto a operare in
base a delle priorità, se ci stanno a cuore i diritti degli esseri umani più di quelli

degli animali, pur rispettando le leggi
che tutelano questi ultimi. Il neurologo
Henry Dale (1875-1968, Nobel 1936) coinvolto nel Brown Dog Affaire (19031010) dalla National Anti-vivisection
Society per aver sperimentato sui cani studiando l’ascomicete Claviceps purpurea (ergot), parassita della segale e di
altre graminacee, identificò alcuni messaggeri chimici di fondamentale importanza nello studio della fisiologia, tra i
quali le ammine acetilcolina, istamina e
adrenalina. Ciò fu possibile grazie alla
disponibilità di una nuova metodologia di
indagine, quella degli “organi isolati” (muscoli, tratti di arteria o di intestino)
messa a punto dal farmacologo e fisiologo Rudolph Magnus (1873-1927), perfezionata, poi, mediante perfusione, da
Harold Burn (1892-1981). John Vane
(1927-2004, Nobel 1982), usando strisce
preparate dal fondo di stomaco di ratto
in bagno termostatato, mise a punto un
sensibilissimo saggio biologico che gli
permise di individuare e dosare la serotonina. Un altro allievo di Dale, Sir Jack
Gaddum (1900-1965) perfezionò questa
tecnica (1953), introducendo l’approccio
statistico e la “superfusione” dell’organo
isolato che ne prolunga la sopravvivenza
e ne migliora la funzionalità. Ancora,
John Vane propose un ulteriore sviluppo
di questa tecnologia, con la messa a
punto di un sistema di 8 organi isolati e
perfusi in cascata (strisce di stomaco e
di colon di ratto e di aorta, di vescica e di
arteria celiaca di coniglio, di ileo e utero
di cavia) con cui individuò alcune prostaglandine, tra le quali il tromboxano A2 e
la prostaglandina E2. Usando la giusta
combinazione di tessuti e di organi isolati e perfusi in cascata, praticamente qualunque miscela di messaggeri chimici
può essere testata in modo specifico e
sensibile: la serotonina, l’ormone antidiuretico, l’adrenalina, l’angiotensina II, la
bradichinina, la colecistochinina,
l’istamina, la noradrenalina, l’ossitocina,
la bombesina ed altri ancora. Henry Dale
scoprì che l’istamina è coinvolta anche
nell’anafilassi e nella secrezione acida
gastrica, attività che egli definì
“estrinseca” ed “intrinseca”. Quando,

negli anni ’40, si scoprirono, grazie alla
sperimentazione animale, gli antistaminici, fu chiaro che questi prevenivano alcune attività dell’istamina, incluse quelle
coinvolte nella rinite allergica, ma non
altre, tra le quali la secrezione acida
dello stomaco. Bisogna arrivare agli anni
’60, quando una seconda classe di recettori dell’istamina (recettori H2) fu individuata e caratterizzata, grazie al lavoro
di Heinz Schild (1906-1984) e James
Black (1924-2010, già famoso per lo
sviluppo dei ȕ-bloccanti), aprendo la
strada alla scoperta di una nuova classe
di farmaci. Misurando la secrezione acida stimolata dall’istamina in stomaci di
ratto in bagno d’organo isolato e gli effetti dell’istamina su preparati di tessuto
cardiaco (che ha recettori H2), allestirono
un vasto screening che permise loro di
individuare nella cimetidina (Tagamet,
SKF, anni ‘70) una molecola per il trattamento dell’ulcera peptica, presto seguita
da un altro antagonista H2, il blockbuster
ranitidina (Zantac, Glaxo, anni ‘80). Per
lo straordinario intuito mostrato nello
studio dei recettori farmacologici e per il
contributo portato alla farmacoterapia,
James Black vinse il premio Nobel nel
1988, insieme a Gertrude Elion ed a
George Hitchings, premiati per la scoperta di vari farmaci, tra i quali
l’allopurinolo (antiuricemico) e
l’azatioprina (Imuran), immunosoppressore testato nel cane con trapianto renale ed usato con successo contro il rigetto
in pazienti trapiantati (Joseph Murray e
Donnall Thomas, Nobel nel 1990 per il
trapianto di cellule ed organi). La gran
quantità di farmaci originali inventati da
Hitchings, Helion e Black – ȕ-bloccanti,
H2-antagonisti, antibatterici (trimetoprim
A), antimalarici (pirimetamina), antileucemici (6-mercaptopurina e tioguanina),
antiuricemici (allopurinolo) e immunosoppressori – ha prolungato la vita a
milioni di persone e ne ha migliorato
notevolmente la qualità. Il costo pagato,
in termini di animali da laboratorio sacrificati per ottenere questi risultati terapeutici, è di gran lunga inferiore al costo, in
termini di animali usati per
(Continua a pagina 15)
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l’alimentazione da poche centinaia di
persone. Per inciso, si calcola che il numero di animali usati pro capite nella
ricerca farmaceutica sia meno del 2%
degli animali usati durante un’intera vita
umana: le statistiche ci dicono che un
uomo di 80 anni, nel corso della vita, si è
cibato, in media, di non meno di 600
polli, 400 conigli, 20 pecore, 22 suini e 4
bovini (senza contare i pesci!...), mentre,
per la ricerca dei farmaci con i quali si è
curato durante lo stesso periodo, sono
stati sacrificati, per la sua salute, 5 topi,
2 ratti, circa il 2% di un cane e qualche
millesimo di scimmia. Il rapporto costo/
beneficio, in termini di sofferenze inflitte
agli animali usati nella ricerca è, dunque,
facilmente calcolabile, assolutamente
verificabile e, soprattutto, irresistibilmente accettabile da chiunque abbia a cuore
il miglioramento della condizione umana
(e di quella animale!). L’italiano Vittorio
Erspamer (1909-1999) individuò, negli
anfibi, un centinaio di neurotrasmettitori,
tra i quali l’enteramina (1938), isolata
dalle ghiandole cutanee di rana, poi
chiamata serotonina o 5idrossitriptamina (5-HT) della quale, dagli anni ’60 in poi, furono identificate
varie classi e sottoclassi recettoriali.
David Jack (1924-2011), leader di un
gruppo di farmacologi “recettorologi”, e
Patrick Humphrey, studioso della circolazione cerebrale, ambedue alla Glaxo,
scoprirono che la 5-HT, agendo su specifici recettori, è coinvolta nella costrizione di alcuni vasi cerebrali la cui vasodilatazione causa le cefalee a grappolo. La
scoperta che questi recettori si trovano
anche nella safena di cane portò alla
messa a punto di un modello sperimentale in vitro che permise di individuare
una classe rivoluzionaria di molecole, i
triptani, capaci di interagire selettivamente con questi recettori e di provocare la vasocostrizione sia della safena di
cane, che dei vasi cerebrali umani implicati nelle cefalee a grappolo (anni
‘60/’70). Solo nel 1984, fu identificata la
molecola (sumatriptan, agonista serotonergico attivo sui recettori 5-HT1d) più
efficace contro l’emicrania ma, poiché è
impensabile somministrare all’uomo
farmaci testati solo in vitro, furono ne-
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cessari ben 12 anni di studi in vivo, e
non solo sulla safena di cane in anestesia totale, per verificarne efficacia, selettività e potenza, oltre ai classici studi di
farmacocinetica, tossicologia e tollerabilità, obbligatoriamente previsti dalle linee
guida internazionali per tutti i farmaci, in
almeno 2 specie di mammiferi, una rodi-

trice (topo, ratto) ed una non roditrice
(coniglio, mini-pig, cane, scimmia). Questo farmaco ha migliorato la qualità della
vita di milioni di persone. Il sistema renina-angiotensina-aldosterone fu, forse, il
primo sistema di natura peptidica ad
essere studiato (anni ’50): un enzima, la
renina, è secreto dal rene nel circolo
sanguigno dove trasforma il peptide angiotensinogeno (di 14 amminoacidi) nel
decapeptide inattivo angiotensina I. Un
secondo enzima, l’angiotensin converting enzyme (ACE, presente nel circolo
polmonare), “taglia” altri due aminoacidi,
dando luogo all’octapeptide angiotensina II, che è un potente agente pressorio.
David Jack e Mick Bakhle dimostrarono
che l’estratto del veleno di Bothrops jararaca (serpente brasiliano) contiene un
potente ACE inibitore, identificato nel
nonapeptide teprotide che, ipotensivo
nell’uomo, viene però rapidamente degradato. Miguel Ondetti (1930-2004) e
David Cushman (1939-2000) alla Squibb
(1975-’76), mutarono, con studi di attività-struttura, teprotide in captopril, una
molecola di sintesi, anti-ipertensiva, nonpeptidica, più stabile ed attiva per via
orale, usata nell’ipertensione, nel postinfarto ed anche nell’insufficienza cardiaca congestizia. Anche in questo caso,
furono necessari anni di studi in vitro
con preparazioni di organi isolati e perfusi (polmone e colon di ratto), e di studi in
vivo di efficacia e sicurezza, prima di

poter somministrare all’uomo il captopril,
che divenne presto un farmaco blockbuster. Nel 1933, Ulf von Euler (19051983) isolò, dal liquido seminale, degli
acidi ciclopentanoici lipidici che chiamò
prostaglandine credendo, erroneamente,
che fossero prodotti dalla prostata. Negli
anni ’60, David Jack, studiandone le
attività farmacologiche,
scoprì che sono vasodilatatrici e che, insieme
all’istamina, sono tra i mediatori chimici, o messaggeri, rilasciati, durante lo
shock anafilattico, dai polmoni isolati e perfusi di
cavia
pre-sensibilizzata
con albume di uovo. Nei 23 anni successivi, ricerche
in vitro mostrarono che
l’aspirina inibisce la biosintesi delle prostaglandine, agendo sull’enzima che le
sintetizza dall’acido arachidonico. La
stessa attività inibitoria della cascata
dell’acido arachidonico fu riconosciuta,
successivamente, in altri farmaci antiinfiammatori non steroidei (NSAID), mediante studi in vitro ed in vivo. Successive ricerche, e un po’ di serendipity, portarono ad individuare, insieme alle prostaglandine E2 ed F2a, una sostanza che
provoca la contrazione dell’aorta di coniglio isolata e perfusa, che fu chiamata
“tromboxano A2” (1974) da Bengt Samuelsson (1934-, premio Nobel 1982). Il
tromboxano A2 deriva dall’acido arachidonico, è prodotto dalle piastrine, delle
quali provoca l’aggregazione ed è un
potente vasocostrittore. Studi successivi,
usando l’arteria celiaca di coniglio isolata e perfusa, mostrarono che estratti
aortici producono una prostaglandina,
allora sconosciuta, che è un potente
antiaggregante piastrinico
(antitrombotico) ed un forte vasodilatatore, che fu chiamata prostaciclina (1976).
La sua instabilità chimica fu superata
sintetizzando analoghi stabili. tra i quali
fu selezionato Iloprost (Schering), farmaco indicato nell’ipertensione polmonare primaria, nelle patologie ostruttive
vascolari e nello scleroderma.
Domenico Barone
Enrico Vigna
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Morto Joseph Murray,
premio Nobel e primo medico a trapiantare un rene
E' morto a Boston il dottor Joseph E. Murray, primo nella storia a eseguire con successo un trapianto di organi umani e vincitore nel 1990 del
premio Nobel per i suoi studi in medicina e fisiologia. Murray aveva 93
anni ed era stato ricoverato per un infarto. "Le difficoltà sono opportunità. Questa è una frase che mio padre aveva stampato e teneva sulla
scrivania di casa. Era un uomo ottimista e generoso, curioso e sempre
modesto, umile", ha detto suo figlio Rick. Nei primi anni '50 non era mai
stato eseguito un trapianto di organi umani, ma Murray e i suoi collaboratori del Peter Bent Brigham Hospital di Boston misero a punto nuove
tecniche chirurgiche, dopo avere effettuato sperimentazioni con il trapianto di reni di cani. Nel dicembre 1954, Murray e la sua equipe trovarono i pazienti perfetti: un 23enne con disfunzioni renali terminali e il suo
gemello omozigote (i fratelli Herrick). L'uomo che ricevette il rene visse
per altri otto anni, durante i quali sposò un'infermiera conosciuta in ospedale ed ebbe due figli. Joseph E. Murray si laureò ad Harvard negli anni
Quaranta: cominciò ad interessarsi al trapianto di organi e tessuti mentre
lavorava sui feriti della Seconda Guerra Mondiale. Dopo la guerra continuò il tirocinio al Brigham and Women's Hospital, lo stesso ospedale
dove è morto. Nel tempo divenne un importante chirurgo plastico. Negli
anni Sessanta scoprì i medicinali anti-rigetto, come l'azatioprina, che gli permisero di effettuare trapianti da donatori senza vincoli di parentela con i riceventi. Murray proseguì poi la sua ricerca sulla soppressione della risposta immunitaria e vinse il Nobel per
la Medicina nel 1990 insieme a Edward Donnall Thomas. "Il mio solo desiderio sarebbe di poter avere altre dieci vite da passare
su questo pianeta. Se fosse possibile ne passerei una a studiare embriologia, genetica, fisica, astronomia e geologia", aveva
scritto Murray su una breve autobiografia. "Nelle altre vorrei essere un pianista, un uomo che vive nei boschi, un giocatore di
tennis e uno scrittore del National Geographic". Dalla scoperta di Murray sono state oltre 600 mila le persone ad aver subito un
trapianto di organi. "Il mondo è un posto migliore grazie al dr. Murray. La sua eredità, tutto quello che ci ha lasciato, resterà per
sempre nei nostri cuori e in quelli dei pazienti che hanno avuto la possibilità di continuare a vivere grazie ai trapianti.".

Si inasprisce lo scontro sul «metodo Zamboni»
Uno studio sconfessa l’ipotesi del chirurgo, ma lui contesta i criteri adottati per
la valutazione e avvia un’altra ricerca
Uno contro l'altro armati, o quasi. Questa è la sensazione che si ha scorrendo
gli studi sul l'insufficienza venosa cerebrospinale cronica (CCSVI) ed il suo
eventuale ruolo nella sclerosi multipla.
Sono passati quasi dieci anni da quando
Paolo Zamboni, chirurgo vascolare
dell'Università di Ferrara, ha osservato
che i malati di sclerosi multipla avrebbero più spesso dei soggetti sani restringimenti od occlusioni delle vene che drenano il sangue dal cervello (azygos e
giugulari), e che ciò contribuirebbe alla
patologia. Da allora si sono creati due
schieramenti, pro e contro, che si battono a suon di lavori scientifici contrastanti: da un lato chi dimostra che la CCSVI
è più frequente nei malati e sperimenta

la tecnica di liberazione delle vene,
dall'altro chi non trova anomalie nei pazienti e ritiene che la CCSVI abbia effetti
pericolosi perché potrebbe distogliere i
malati da terapie di provata efficacia.
LO STUDIO - Chi ha ragione? A Lione è
stato presentato il più ampio studio condotto per capire se esista o meno una
correlazione fra CCSVI e sclerosi multipla, lo studio COSMO: ultimato in poco
meno di due anni per la necessità di
dirimere la questione e dare risposte
chiare ai malati, è tutto italiano e soprattutto ha coinvolto quasi 1.800 persone di
cui circa 1.200 pazienti con sclerosi multipla, più di 350 controlli sani e più di 200
pazienti con altre malattie neurologiche,
sottoposti ad ecodoppler in 35 centri in
tutta Italia. Uno sforzo considerevole,
tutto finanziato dall'Associazione Italiana
Sclerosi Multipla, che ha prodotto risulta-

ti netti: il tasso di presenza della CCSVI
è molto basso nei pazienti con sclerosi
multipla ed altre malattie neurologiche
(poco più del 3% in entrambi i casi) ed
assai simile nelle persone sane (poco
più del 2%). «La CCSVI è un fenomeno
residuale, una variante della normalità: il
fatto di trovarla nei sani ci spinge a studiarla, certo, ma non in relazione alla
sclerosi multipla - commenta Giancarlo
Comi, coordinatore dello studio COSMO». Il rigore metodologico dello studio toglie ogni dubbio: i sonografi che
hanno effettuato i test sono stati formati
appositamente e non sapevano se il
paziente che avevano di fronte fosse
malato o sano. «Una volta emesso il
referto, l'esame è stato letto in cieco,
senza sapere cioè a chi si riferisse il
test, da una commissione centrale di tre
(Continua a pagina 17)
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medici: uno dei massimi esperti europei
di sclerosi multipla, il presidente della
società italiana di neurosonologia ed
emodinamica cerebrale e il presidente
della società italiana interdisciplinare
vascolare. Valeva il responso della maggioranza, inoltre tutti gli esami sono ancora a disposizione della comunità
scientifica, per chiunque li voglia rivalutare» aggiunge Maria Pia Amato.
LA REPLICA - Nulla da eccepire? Non
proprio, come osserva Paolo Zamboni
(che avrebbe dovuto far parte dei tre
esperti centrali ma si è ritirato dallo studio COSMO perché non ne condivideva
il metodo): «Credo che i dati siano più
deboli di quanto possa sembrare, innanzitutto perché il modo migliore per avvalorare l'efficacia dell'ecodoppler sarebbe
stato non far interpretare il test da esperti, ma piuttosto metterlo a confronto con i
risultati di un altro esame oggettivo, considerato lo standard per lo studio delle

vene, ovvero la flebografia con catetere.
In questo modo si è solo evidenziato che
l'ecodoppler è scarsamente riproducibile». «Inoltre - osserva Zamboni - la maggioranza dei referti che secondo il sonologo esecutore dell'esame erano positivi
alla CCSVI è stata "bocciata" come falso
positivo dai lettori centrali: significa
quantomeno che qualcosa non ha funzionato nella formazione di chi faceva i
test». Convinto della sua tesi, Zamboni
porta avanti lo studio Brave Dreams:
«Valutiamo i pazienti in doppio cieco con
ecodoppler e flebografia, per avere un
dato solido di presenza o meno della
CCSVI. Quindi dividiamo a caso i pazienti tra chi verrà sottoposto al trattamento di liberazione e chi no: i centri
partecipanti sono 12 e puntiamo a reclutare circa 700 casi; per il momento ne
abbiamo arruolati una trentina». Un'iniziativa discutibile per la sicurezza dei
pazienti, secondo i neurologi. Ma il di-

battito prosegue.
Conflitti di interesse
Maria Pia Amato dichiara di aver ricevuto contributi di ricerca e di aver preso
parte ad advisory boards per Bayer,
Biogen Idec, Merk Serono, Sanofi Aventis, Teva e Novartis; Giancarlo Comi
dichiara di aver ricevuto onorari come
relatore a congressi e aver partecipato
ad advisory board per Novartis, Teva,
Sanofi-Aventis, Merck Serono, Bayer
Schering, Biogen-Dompé, Actelion; Paolo Zamboni dichiara di non avere conflitti
di interesse economici personali per
CCSVI e sclerosi multipla, dirige Master
e Corsi di Perfezionamento per la diagnosi ed il trattamento della CCSVI presso l'Università degli Studi di Ferrara.
A cura di Domenico Criscuolo

Riunione annuale del progetto EMTRAIN
Lo scorso anno ci eravamo incontrati in
Inghilterra, presso il campus AstraZeneca alla periferia di Manchester.
Quest’anno Mike Goldman, il collega di
Astra-Zeneca che coordina le attività del
progetto IMI chiamato EMTRAIN, ha
ottenuto la gradita ospitalità di UCB ed
ha convocato la riunione plenaria annuale a Bruxelles, il 20 e 21 Novembre scorsi. Eravamo circa cinquanta, provenienti
dai principali Paesi Europei, e ci siamo
suddivisi in tre gruppi di lavoro (in rap-

presentanza delle Università ed Istituzioni, delle aziende e delle società scientifiche), per meglio elaborare un progetto di
armonizzazione dei diversi master Europei rivolti agli operatori della ricerca e
sviluppo dei farmaci. Il progetto EMTRAIN è invero molto simile al progetto
PharmaTrain, di cui vi ho spesso riferito:
la differenza risiede nel fatto che PharmaTrain riguarda i master orientati allo
sviluppo clinico dei farmaci, mentre EMTRAIN riguarda i master orientati alla

ricerca ed allo sviluppo preclinico. Uno
dei risultati più importanti conseguiti da
questo progetto è il portale on-course
(www.on-course.eu), che raccoglie le
informazioni su tutti i master Europei sul
farmaco, e permette quindi agli interessati di poter raccogliere e confrontare le
offerte formative disponibili in Europa.
Il progetto continua, e vi terrò regolarmente aggiornati sui prossimi risultati.
Domenico Criscuolo
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NOTIZIE DALL’ITALIA
LA FARMACOVIGILANZA SI FA SMART
Un'applicazione costantemente collegata al sito AIFA con contenuti aggiornati in tempo reale: è una delle novità presentate a
Villasimius al Congresso nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG). Si tratta di una app per
iPhone e iPad pensata per i medici di famiglia e dedicata alle attività di farmacovigilanza. L'iniziativa (denominata Adr-FimmgAifa), frutto della collaborazione tra FIMMG e l'Agenzia italiana del farmaco, ha l'obiettivo di fornire un supporto semplice, efficiente e soprattutto digitale per generare ed inviare i moduli relativi alle segnalazioni delle reazione avverse ai farmaci e per consultare la lista di trasparenza e rimborsabilità dei farmaci. Può essere scaricata gratuitamente da tutti i medici di medicina generale e fornirà l'accesso ai documenti, sia in modalità offline che online. Si tratta di uno «strumento utile e molto semplice da usare
che la Federazione mette a disposizione dei medici di famiglia» ha spiegato Tommasa Maio, coordinatrice del progetto «e mira a
fornire un'interfaccia mobile per alcuni dei servizi messi a disposizione da AIFA. È un'applicazione molto semplice che consente
al medico di fare farmacovigilanza anche al domicilio del paziente».
TARANTO, AUMENTO DI TUMORI DAL 30% AD OLTRE IL 400%
Incremento dei tumori del 30%, con picchi che superano il 400% se si parla di mesoteliomi pleurici e del 100% per i tumori allo
stomaco. Sono questi alcuni dei dati inquietanti contenuti nel rapporto Sentieri, relativi al periodo 2003-2009, presentato ieri a
Taranto dal ministro della Salute, Renato Balduzzi, con riferimento agli effetti sanitari dello stabilimento siderurgico Ilva, ritenuto,
si legge nel rapporto, «il potenziale responsabile». Secondo i dati ufficiali del ministero, nella città si registra un +14% di mortalità
per gli uomini e un +8% di mortalità per le donne, considerando tutte le cause di morte. Nello specifico delle malattie tumorali, la
città di Taranto e il comune di Statte registrano un incremento dei tumori al fegato (+75%), del corpo dell’utero (+80%), dei polmoni (+48%), dello stomaco (+100%), e della mammella (+24%), e del linfoma non Hodgkin (+43%), per un incremento complessivo di tutti i tumori del 30%. In una distinzione di genere, il rapporto riporta, per gli uomini, +14% per tutti i tumori; +14% per le
malattie circolatorie, +17% per quelle respiratorie, +33% per i tumori polmonari, +419% per i mesoteliomi pleurici. Per quanto
riguarda la popolazione femminile: +13% per tutti i tumori, +4% per le malattie circolatorie, +30% per i tumori polmonari, +211%
per il mesotelioma pleurico. L'incremento interessa anche la popolazione pediatrica: per i bambini si registrano, nel primo anno di
vita, incrementi significativi di sviluppo di malattie per tutte le cause. Picchi «finora mai registrati» vicino a un'area industriale,
commenta l'Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM): «Anche se al Nord c'è un'incidenza maggiore di tumori, fino al 30%
in più, rispetto al Sud» spiega Stefano Cascinu, presidente eletto di AIOM «e i dati dei registri dei tumori sono disomogenei,
non mi sembra si siano registrati mai picchi del genere».
TUMORI: APPELLO AIOM PER L'ACCESSO AI FARMACI INNOVATIVI
I farmaci oncologici innovativi «devono essere subito disponibili in tutta Italia. Oggi non è così» lo ha dichiarato Stefano Cascinu
presidente AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), domenica a Roma nel corso del congresso nazionale dell'associazione, «dall'autorizzazione europea di un farmaco alla delibera che ne permette l'immissione in commercio in Italia trascorrono in
media 12-15 mesi. E ulteriori ritardi sono determinati dai tempi di latenza per la messa a disposizione a livello regionale, e in alcune regioni i ritardi dovuti all'ulteriore approvazione di questi trattamenti nei Prontuari Terapeutici Regionali rischiano di compromettere la qualità delle cure. Ma i pazienti non possono più aspettare». Da qui la richiesta di AIOM: «sia subito applicato senza
modifiche il decreto Balduzzi, che stabilisce l'immediata disponibilità dei trattamenti innovativi in tutte le regioni dopo il giudizio
positivo di AIFA». Una richiesta sostenuta anche da Ignazio Marino, senatore del Partito Democratico e presidente della commissione d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale: «È vero che da una regione all'altra possono esserci differenze significative
nella disponibilità di nuovi farmaci» ha detto Marino «e questo è quanto mai grave nella cura del cancro, in cui la lotta contro il
tempo è fondamentale. Queste disparità, determinate dal luogo in cui si vive e da lungaggini burocratiche legate all'esistenza dei
prontuari terapeutici regionali, contrastano con il diritto alla salute e alla cura stabilito dall'articolo 32 della nostra Costituzione e
devono essere superate». AIOM chiede alle istituzioni che venga immediatamente istituito un tavolo di lavoro con il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti. L'obiettivo, spiega Cascinu, «è monitorare l'effettiva applicazione del decreto Balduzzi e
definire il budget annuale dell'oncologia nel nostro Paese. In Italia i farmaci oncologici rappresentano il 25% della spesa ospedaliera per i medicinali, ma incidono solo sul 4% dell'intera spesa nosocomiale. Non solo: le uscite per i farmaci oncologici sono
rimaste sostanzialmente stabili negli ultimi anni, passando da 1,390 miliardi di euro nel 2008 a 1,530 nel 2011. È quindi necessario agire sulle zone grigie della inappropriatezza: basti pensare che vi sono terapie di non comprovata efficacia che costano ogni
anno al SSN circa 350 milioni di euro». Le esigenze di contenimento della spesa, avverte, «non possono danneggiare i pazienti.
Oggi si stanno affacciando nuove armi efficaci contro il cancro e non possiamo privare i malati di queste opportunità terapeutiche».
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NOTIZIE DALL’ITALIA
BALDUZZI, VERSO UNA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEGLI IRCCS
Il ministero della salute sta lavorando a «dei criteri di classificazione degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(IRCCS), una griglia in base a cui decidere anche la ripartizione dei fondi, in modo da avere una valorizzazione del merito». Lo
ha spiegato il ministro della salute, Renato Balduzzi, nel corso dell'incontro "Quando la cura incontra la ricerca", organizzato ieri
a Milano dal PD lombardo e dal Forum salute welfare. «È un lavoro che va avanti da tempo» precisa Balduzzi «questo di arrivare a una griglia di classificazione degli IRCCS, perché sono molto eterogenei e bisogna avere dei criteri il più possibile omogenei». Non ci sarà quindi una classifica, «ma dei criteri per una classifica» aggiunge il ministro. «La classifica da sola, senza punti
di riferimento, non avrebbe nessun senso. Questi criteri potrebbero preludere a un'articolazione per fasce, visto che ci sono
IRCCS piccolissimi e grandissimi. I tempi per questo lavoro sono abbastanza rapidi». Il ministro ha anche auspicato un'apertura
della trattativa tra la proprietà e i sindacati dell'Ospedale San Raffaele di Milano. Pur trattandosi, infatti, di un istituto privato, «la
circostanza che il San Raffaele sia un IRCCS» rileva «e che su di esso il ministero della salute abbia potere di vigilanza e un'attenzione particolare, fa sì che anche il ministero segua la vicenda da vicino. Balduzzi ricorda infine che aveva «auspicato che la
trasformazione del San Raffaele fosse fatta mantenendo il suo valore assistenziale e scientifico. Non posso entrare nel merito
delle scelte imprenditoriali, ma se riuscissimo a mantenere l'eccellenza e il significato che l'ospedale ha nella vita milanese e non
solo, sarebbe la cosa ottimale».
SAN RAFFAELE E NERVIANO, LE SPINE DELLA SANITÀ LOMBARDA
Non mancano le grane per Mario Melazzini, appena insediato come assessore alla sanità lombarda. Due i fronti caldi quello di
Nerviano Medical Sciences e quello del San Raffaele. A Nerviano, dopo l'incontro avvenuto tra Melazzini e i vertici della Fondazione per la ricerca biomedica, si è deciso di creare un tavolo di lavoro con i sindacati per delineare la riorganizzazione delle attività lavorative del centro. Come spiega una nota della regione, durante l'incontro è stato anche illustrato il piano industriale, ora
in attesa di certificazione da parte di un soggetto terzo. Una nuova riunione per fare il punto della situazione sarà convocata tra
fine novembre e la prima settimana di dicembre. Per quel che riguarda il San Raffaele si è, invece, concluso con un nulla di fatto
il primo incontro tra i sindacati dell'ospedale milanese e l'azienda. Dopo due ore e mezza di incontro restano dunque al momento confermati i 244 licenziamenti dei lavoratori del comparto annunciati mercoledì scorso dall'amministrazione. Un nuovo incontro
è stato fissato per martedì e, nel frattempo continua il presidio permanente. Per il gruppo sanitario San Raffaele il momento è
delicato anche nella Capitale dove Cgil, Cisl, Uil e Ugl hanno, infatti, organizzato per il 9 novembre una manifestazione per denunciare lo stato di crisi che grava sul gruppo sanitario San Raffaele. «La proprietà insiste per la chiusura di 13 cliniche laziali
che cancellerebbe migliaia di prestazioni ospedaliere e di posti di lavoro» ricordano le sigle sindacali in una nota «in particolare si
perderebbero 1.400 posti letto per la riabilitazione di pazienti con patologie invalidanti e circa 2mila operatori impiegati nell'assistenza, oltre ai 3mila dell'indotto. Inoltre rimarrebbero scoperti quasi 200 malati terminali in assistenza domiciliare e oltre 1.000 in
carico agli ambulatori».
FARMACI ORFANI, ACCORDO ALEXION - PATHEON PER LA PRODUZIONE DI SOLIRIS A MONZA
Alexion Pharma e Patheon hanno annunciato di aver siglato un accordo per servizi di produzione di Soliris (eculizumab) nel
centro di eccellenza per i prodotti sterili di Patheon a Monza. I servizi di produzione comprendono il riempimento dei flaconcini,
l’imballaggio e l’etichettatura di Soliris, così da preparare il prodotto per l’esportazione in oltre 40 paesi. Soliris è un inibitore della
porzione terminale della cascata del complemento che è stato approvato negli Stati Uniti, in Europa ed in altri paesi, per il trattamento dell’emoglobinuria parossistica notturna (EPN) e della sindrome emolitico uremica atipica (SEUa), due malattie debilitanti
ed ultra-rare e che mettono il paziente in pericolo di vita. Soliris è un prodotto biotecnologico che ha avuto la designazione di
farmaco orfano sia negli Stati Uniti che in UE. Alexion è leader mondiale nello sviluppo e nella fornitura di terapie in grado di trasformare la vita a pazienti con disturbi gravi ed ultra-rari. Soliris è stato scoperto e sviluppato da Alexion; il principio attivo è prodotto nell’impianto di Alexion a Smithfield nello stato di Rhode Island (USA). La decisione di Alexion dimostra l’alta qualità dei
servizi di produzione che vengono offerti dallo stabilimento di Phateon a Monza nel settore dei prodotti biofarmaceutici.
APTUIT EXTENDS GSK PARTNERSHIP AT ITALIAN SITE
Aptuit and GlaxoSmithKline have agreed to extend their partnership for another two years, a move Aptuit says is a validation of
its drug discovery efforts. The relationship began back in 2010, when Aptuit bought GSK's Verona, Italy, pharmaceutical research
center, transforming it into The Aptuit Center for Drug Discovery & Development, the company said. The two worked together
after the sale, and GSK re-upping demonstrates the value of Aptuit's discovery services, Chairman Timothy Tyson said. "Aptuit
initiatives in Verona, such as Lean Six Sigma, are resulting in productivity benefits across our business lines," Tyson said in a
statement. "The high level of quality and regulatory compliance demonstrated in our work has been noticeable to the more than
200 customers who have visited the site since 2010." Aptuit has doubled down on its discovery and development operations
since selling its clinical trial supply business to Catalent for $410 million last year.
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ISTAT: NATALITÀ ANCORA IN CALO
Gli italiani fanno sempre meno figli. Secondo i dati Istat sulla popolazione residente nel nostro Paese, nel 2011 risultano alle
anagrafi 546.607 nati, circa 15mila in meno rispetto al 2010. I numeri, fa sapere l'Istituto, confermerebbero la tendenza alla diminuzione delle nascite avviatasi dal 2009. Il calo delle nascite sarebbe da ricondurre «alla diminuzione dei nati da genitori entrambi italiani, quasi 40mila in meno rispetto al 2008». Anche i nati da almeno un genitore straniero, che hanno continuato ad aumentare al ritmo di circa 5mila l'anno fino al 2010 sostenendo la ripresa della natalità in Italia, nel 2011 mostrano una diminuzione di
circa 2mila unità da coppie miste. Controtendenza, invece, per i bambini da genitori entrambi stranieri, che sarebbero in aumento, anche se in misura più contenuta rispetto agli anni precedenti: 79 mila nel 2011, pari al 14,5% del totale dei nati. «La posticipazione della maternità è evidente per le italiane» commenta l'Istat «ormai la proporzione di nascite da madri con meno di 25
anni e con più di 40 anni si equivale (8%). Anche il numero medio di figli per donna è in diminuzione e scende nel 2011 a 1,39
(1,30 figli per le cittadine italiane e 2,04 le straniere)».
DATI CENSIS: PER I FARMACI CONTA IL MARCHIO
Più della metà degli italiani identifica i farmaci che usa con il nome commerciale, il 45% è disposto a pagare di più per averli, il
77% è a conoscenza delle nuove norme sulle prescrizioni in base al principio attivo ed i più sensibili all'argomento sembrano
essere gli anziani e chi non gode di buona salute. È questo il quadro generale che emerge da una ricerca del Censis, realizzata
per Farmindustria, in cui il 57,6% degli intervistati sostiene di riconoscere con un nome commerciale i farmaci che usa, il 7,6%
tramite il nome del principio attivo e quasi il 35% attraverso entrambi. Ciò accade per lo più ai giovani (68,5%), agli anziani
(64,9%), agli uomini (59,6%) e alle persone con un pessimo stato di salute (64,7%). Tuttavia gli anziani (78%) sono più informati
dei giovani (59,1%), sul fatto che esistano medicinali equivalenti, con un costo inferiore, e se il 45% degli intervistati dichiara che
nell'ultimo anno gli è capitato di pagare una differenza per avere un farmaco di marca, a farlo con più probabilità sono di nuovo
gli anziani (oltre il 54%), chi ha un pessimo stato di salute (il 70,6%) e le donne (quasi il 49%). Stando ai dati, inoltre, ciò che genera disagio nei cittadini è soprattutto il nome diverso (73%) rispetto alla confezione (oltre il 57%), al colore (54,2%) e alla forma
della compressa (50,7%) e ad avvertirlo di più, gli anziani (oltre il 79%), i malati (quasi il 71%) e gli uomini (oltre il 73%). In generale, un intervistato su tre dice che si potrebbe confondere se il farmacista gli consegnasse un medicinale con lo stesso principio
attivo, ma con una confezione diversa oppure un nome differente. Buona parte degli intervistati (77,4%) sa delle nuove norme
sulle prescrizioni, ma scende al 63% la quota di chi è a conoscenza del fatto che, se si è già in cura per una patologia cronica, il
medico può continuare a prescrivere il farmaco con il nome commerciale che prescriveva in precedenza. E se deve esserci un
cambiamento del farmaco, il medico è il solo garante: in caso di sostituzione per ragioni economiche, per il 61% non è un disturbo se è il medico a farlo, il 16,6% se è il farmacista, mentre più del 22% è contrario o infastidito. E se da una parte Farmindustria
legge i dati come la capacità di sapere scegliere dal momento che «la maggior parte degli italiani associa il farmaco al nome
commerciale, conosce gli equivalenti e le nuove norme di prescrizione sul princ ipio attivo», dall'altra Federconsumatori denuncia
una campagna di disinformazione. Secondo l'associazione consumatori, i dati «segnano l'attuale vittoria della campagna di disinformazione portata avanti dalle aziende del farmaco».
A CHIESI IL PREMIO TAGLIACARNE. PRIMA VOLTA PER UNA FARMACEUTICA
È stato assegnato a Chiesi Farmaceutici il Premio Tagliacarne 2012, riconoscimento che AISM (Associazione italiana marketing)
assegna annualmente alla carriera di una persona e all'attività complessiva di un ente o impresa nel campo del marketing. Lo ha
reso noto l'associazione, sottolineando la motivazione del premio, per la prima volta attribuito a una industria del settore farmaceutico, secondo cui «nel momento più delicato per il mercato farmaceutico nazionale e internazionale, i fratelli Chiesi hanno
investito oltre 90 milioni di euro nel futuro, nella costruzione di un nuovo centro ricerche». Secondo Franco Giacomazzi, presidente di AISM, «l'Industria farmaceutica italiana oggi rappresenta il sesto mercato farmaceutico mondiale e in questo contesto
l'esempio di Chiesi è emblematico perché nonostante questi periodi bui dal punto di vista economico ha saputo mantenere elevato l'impegno negli investimenti nella ricerca e sviluppo». In occasione della cerimonia di premiazione prevista per il prossimo 30
novembre a Milano, presso la sede di Assolombarda con la presenza del presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, si
terrà una tavola rotonda dedicata alle nuove sfide per le imprese italiane in epoca di crisi.
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LUCA PANI (AIFA) AD EMA: FAVORIRE STUDI PEDIATRICI PER RIDURRE USO OFF LABEL
C'è l'esigenza di promuovere «politiche di armonizzazione» tra i vari paesi europei per le procedure relative ai trial clinici, lo ha
sottolineato il direttore generale AIFA, Luca Pani, in occasione di un incontro informale del Comitato pediatrico dell'Agenzia europea per i farmaci (EMA) e del Comitato EMA sui farmaci orfani, promosso dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) a Roma. Pani ha rilevato come l'obiettivo sia anche attuare una «maggiore integrazione delle competenze delle diverse agenzie regolatorie
europee in materia» per avere a disposizione più farmaci a misura di bambino, ovvero sperimentati e tarati direttamente sui pazienti pediatrici. La regolamentazione europea ha fatto in questo senso dei progressi e prevede, appunto, che si possano effettuare trial clinici sui bambini, un grande passo avanti se si pensa che «solo fino a pochi anni fa» ha sottolineato Giuseppe Profiti
presidente dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma «oltre il 90% dei farmaci pediatrici era utilizzato off-label»: oggi invece questo dato è sceso al 60%. «I nuovi farmaci hanno spesso difficoltà ad arrivare sul mercato per una serie di ragioni, dai costi
alla complessità richiesta dalla ricerca clinica pediatrica, ma è fondamentale assicurare migliori e più appropriate terapie per i
bambini attraverso lo sviluppo dei trial clinici pediatrici ed un approccio terapeutico innovativo per le malattie rare». «Oggi sono in
corso numerosi trial clinici pediatrici per farmaci: 186 solo quelli in atto al Bambin Gesù».
BALDUZZI: AMIANTO, NEL 2020 PICCO DI MALATI
La strada in tema di amianto è ancora lunga, sia perché sul fronte della ricerca non si sono registrati miglioramenti apprezzabili
negli ultimi vent'anni della risposta terapeutica, sia perché, se è vero che Italia e buona parte di Europa, da vent'anni, hanno bandito produzione e commercializzazione, questa continua nei Paesi emergenti, con due milioni e mezzo di tonnellate di amianto
estratte. Per questo sarebbe auspicabile un Piano nazionale, che possa anche far fronte alle previsioni, per il 2020, di un picco
nell'incidenza delle patologie correlate. Sono queste in sintesi alcune delle rifless ioni lanciate dal ministro della Salute, Renato
Balduzzi, nella seconda conferenza governativa sull'amianto, che ha preso il via alla Fondazione Cini di Venezia (la prima si è
tenuta nel 1999 a Roma). «La ricerca scientifica, forse per un difetto di coordinamento, ancora non è riuscita a dare risposte alle
speranze di cura. Credo che occorra migliorare il coordinamento, utilizzando al meglio le risorse, ma anche bonificando dove c'é
da bonificare, perché ci sono diversi modi per convivere con l'amianto». In questo senso, Balduzzi ha annunciato che l'Italia è
stata incaricata, in vista del Consiglio europeo dei ministri della Salute del 7 dicembre, di fare da capofila per la presentazione di
un progetto di costituzione di una rete di centri d'eccellenza per la ricerca sul mesotelioma. «Un passaggio importante perché
permetterà di migliorare la conoscenza dei fenomeni epidemiologici e il trend di casi de lle diverse patologie asbesto-correlate,
migliorare la conoscenza della suscettibilità individuale a queste patologie, arrivare a una diagnosi precoce e creare un network
clinico tra le strutture europee che si occupano della cura». Ma la situazione di allarme rimane: «Nostro obiettivo è amplificare le
tante voci che chiedono che questa questione abbia un posto fisso nelle agende governative, evitando il rischio che passi sottotraccia». D'altra parte, «se è vero che negli anni Settanta, all'apice della sua fortuna, se ne estraevano 5 milioni di tonnellate l'anno, oggi se ne estraggono comunque 2 milioni e mezzo: il problema continua dunque a esistere, con l'aggravante che esistono
Paesi in cui non c'é divieto all'estrazione, ma solo alla commercializzazione».
NASCE A PALERMO CENTRO RICERCA BIOMEDICA ALL'AVANGUARDIA
Sarà un centro all'avanguardia per lo sviluppo di nuove terapie, dispositivi biomedicali e test diagnostici e avrà sede nella provincia di Palermo, a Carini. Nasce con questi obiettivi ambiziosi il nuovo Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica - CBRB
della Fondazione Rimed (Ricerca scientifica nel Mediterraneo), partnership avviata nel 2006 fra governo italiano, regione Sicilia,
CNR, Università di Pittsburgh e University of Pittsburgh Medical Center (UPMC). La realizzazione sarà avviata nel 2013, su un'area di 16 ettari donata dalla regione, per un costo complessivo di 210 milioni di euro provenienti da un finanziamento del governo. Il progetto, presentato ieri a Palermo, porta la firma di un gruppo temporaneo d'imprese italiane e straniere, vincitore del concorso indetto dalla fondazione Rimed, e prevede un successivo ampliamento con posti letto per farlo diventare un campus biomedico di rilevanza internazionale. Le sue fondamenta, però, sono state poste negli ultimi quattro anni quando Rimed ha avviato
un programma di formazione intensiva destinata a ricercatori, che saranno il nucleo di partenza per il futuro team del CBRB, in
ciascuna delle otto aree di ricerca: biologia strutturale, biologia computazionale, ricerca di nuovi farmaci, sviluppo di vaccini, sviluppo di dispositivi biomedici, medicina rigenerativa e ingegneria dei tessuti, imaging molecolare e neuroscienze. Una «grande
opportunità non solo per la Sicilia ma anche per tutto il Mediterraneo» ha detto il ministro della Salute, Renato Balduzzi intervenendo alla presentazione. Ed ha aggiunto: «L'interazione tra una struttura di ricerca, che poi diventerà anche un grande ospedale di ricerca, è un'importante opportunità e certamente da questo il nostro paese avrà un vantaggio importante». E mentre ci si
avvia a porre la prima pietra del CBRB, il governo ha indetto un bando sulla ricerca finalizzata 2011-2012, rivolto ai i ricercatori
del Servizio Sanitario Nazionale per lo sviluppo di nuove strategie diagnostiche, terapeutiche e clinico-assistenziali. Vengono
messi a disposizione 135 milioni di euro, metà per progetti clinici-assistenziali, metà per progetti di ricerca biomedica traslazionale.
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LO STATO DI SALUTE DELL’ ITALIA
Gli ultimi dati ISTAT disponibili indicano che nel 2009 il numero dei decessi avvenuti in Italia ammonta a 588.438, di cui 286.619
maschi (48,7%) e 301.819 femmine (51,3%). L’analisi della mortalità per causa conferma che le malattie del sistema circolatorio
sono la prima causa di morte con 224.830 decessi (38,2%), seguite dai tumori con 174.678 decessi (29,7%). Tra le donne, le
malattie cardiovascolari si confermano principale causa di morte con 127.060 decessi (42,1%),
mentre i tumori rappresentano la seconda causa con 76.112 decessi (25,2%). Tra gli uomini, la prima causa di morte è rappresentata invece dai tumori con 98.566 decessi (34,4%), seguita immediatamente dalle malattie del sistema cardiocircolatorio con
97.770 decessi (34,1%). Le malattie del sistema respiratorio in Italia sono la terza causa di morte, responsabili di 39.949 decessi
(6,8%), di cui 22.329 tra gli uomini e 17.620 tra le donne.
I dati ISTAT indicano che la prevalenza del diabete mellito in Italia è in continuo aumento nell’ultimo decennio. Risulta diabetico il
4,9% della popolazione (5,0% delle donne, 4,7% degli uomini), pari a circa 3 milioni di persone. La prevalenza del diabete aumenta con l’età fino al 19,8% nelle persone con età uguale o superiore ai 75 anni. Nelle fasce d’età tra 35 e 64 anni la prevalenza è maggiore fra gli uomini, mentre oltre i 65 anni è più alta fra le donne ed è più alta nel sud e nelle isole, con un valore del
6,0%, seguita dal centro con il 5,1% e dal nord con il 4,0%.

EMERGENZA EPATITE C, ITALIA IN RITARDO SUI FARMACI
L'Italia è il paese europeo con il più alto numero di persone affette da epatite C, circa 1,8 milioni, e solo il 2% dei pazienti viene
curato; inoltre ogni anno si verificano 10.000 decessi causati da cirrosi e tumori epatici e si eseguono oltre 1.000 trapianti di fegato, di cui almeno la metà causati dal virus HCV. Sono questi alcuni dei dati presentati ieri a Roma al dibattito "Riflessioni sullo
stato dell'arte dell'HCV" organizzato dalla fondazione i-Think, presieduta dal senatore Ignazio Marino. «La disponibilità sul mercato dei nuovi farmaci per l'epatite cronica C-genotipo I, boceprevir e telaprevir, autorizzati dall'agenzia regolatoria europea
(EMA) con procedura centralizzata, costituisce un'occasione concreta per valutare nello specifico la applicazione del criterio di
innovatività, le modalità di accesso e le procedure di sostenibilità economica» ha spiegato Marino, presidente della Commissione
parlamentare d'inchiesta sul servizio sanitario nazionale «in Italia la innovatività di questi nuovi farmaci non è stata attribuita e la
determina AIFA di rimborsabilità e di commercializzazione non è ancora stata pubblicata in G.U.». Questa situazione priva i malati con virus di genotipo 1 di un'opzione terapeutica che potenzialmente può garantire tassi di guarigione del 70%, rispetto al
40% della terapia standard (interferone + ribavirina). «Il ritardo accumulato in Italia rispetto ad altri 19 paesi europei dove i due
farmaci sono già commercializzati e rimborsati dai servizi sanitari» ha detto Marino, si deve attribuire alla complessità della procedura negoziale di determinazione del prezzo e della rimborsabilità che di fatto può portare a ritardi anche di 12 mesi. «Un tempo inaccettabile per cure attese con urgenza dai pazienti. L'Italia e soprattutto le tante persone che attendono con speranza cure
innovative» ha concluso il senatore «meritano di disporne come altri cittadini europei e non è giustificabile un ritardo che per molti può rappresentare la differenza tra la vita e la morte».
A FINGOLIMOD E AGOMELATINA IL PREMIO GALENO ITALIA 2012
Sono fingolimod e agomelatina le molecole che si sono aggiudicate a pari merito il Premio Galeno Italia 2012 per la categoria
innovazione del farmaco. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri a Milano presso la Società del Giardino. Fingolimod è stato
sviluppato da Novartis per il trattamento della sclerosi multipla ed è la prima molecola a somministrazione orale registrata per
questa patologia, con un evidente vantaggio in termini di compliance da parte del paziente. Agomelatina, antidepressivo frutto
della ricerca Servier, ha un meccanismo d'azione del tutto innovativo: si comporta come agonista dei recettori melatonina 1
(MT1) e 2 (MT2) e come antagonista del recettore per la serotonina 5HT2C, promuovendo una risincronizzazione dei diversi ritmi
biologici alterati nel paziente depresso. Per la categoria Ricerca clinica o sperimentale, il premio, organizzato quest'anno da
Springer Italia, è stato attribuito a Sofia Francia, ricercatrice della Fondazione Ifom (Istituto Firc di Oncologia molecolare) di Milano per l'individuazione delle DD-RNA, molecole di RNA non codificante implicate nell'attivazione dei meccanismi molecolari che
preservano l'integrità del Dna e ne garantiscono la riparazione in caso di danneggiamento.Riconoscimento speciale alla carriera
a Rodolfo Paoletti, professore emerito di farmacologia dell'Università di Milano, per l'eccezionale rilievo della sua attività di ricerca e d'insegnamento in farmacologia e per la tenacia nel sostenere il Premio Galeno nel nostro paese.
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ARE CLINICAL TRIAL INVESTIGATORS WASTING BILLIONS OF BUCKS ON MISSION CREEP?
Ken Getz, assistant professor at Tufts Centre for the Study of Drug Development (CSDD), has come out with a new analysis
showing that one in 5 procedures performed in "later" stage drug development is done in pursuit of "supplementary secondary,
tertiary, and exploratory endpoints." And it isn't cheap, adding an average cost of $1.1 million per trial spent in pursuit of
"extraneous data." Crunch the numbers on how this translates to the entire industry, and Getz concludes that investigators rack
up a tab of $4 billion to $6 billion a year in pursuit of non-core objectives. "The impetus to collect these data is strong, and until
now there has been no systematic assessment of this practice," says Getz, a high-profile figure in the world of drug development.
"We believe our findings offer a framework that pharmaceutical and biotechnology companies can use to streamline protocol
designs, improve clinical research performance, and reduce development costs." Three key takeaways from the Tufts CSDD
summary:
x An average 22.3% of all clinical trial procedures are considered to be non-core, including 17.7% of Phase II procedures and
24.7% of Phase III procedures.
x Half of all procedures--54.3% of Phase II procedures and 47.9% of Phase III--support primary and key secondary endpoints.
x The typical clinical trial protocol has an average of 13 endpoints, with the number of less essential endpoints per protocol
nearly doubling the average level observed 10 years ago.
No doubt there is quite a bit of money wasted on drug studies. But investigators often set out to widen the parameters of a clinical
trial in search of data that could help position a new product, better define future studies or discover added reasons for reimbursement. Getz's main point--get serious about distinguishing the real value of non-core objectives--is one everyone in clinical
development should take to heart.
EMA AUTORIZZA NUOVI FARMACI E NUOVE INDICAZIONI
L'agenzia regolatoria europea (EMA) ha approvato everolimus (Votubia di Novartis) per il trattamento dell'angiomiolipoma renale
associato a sclerosi tuberosa complessa (TSC), negli adulti a rischio di complicanze che però non necessitano di chirurgia immediata. L'opzione non chirurgica, autorizzata negli Stati Uniti per questa indicazione, è già disponibile in Europa per i pazienti con
astrocitoma subependimale a cellule giganti associato a TSC che non sono candidati a resezione chirurgica curativa. Sempre in
ambito oncologico bevacizumab (Avastin di Roche) ha ottenuto l'approvazione EMA per l' impiego, in combinazione con chemioterapia standard, nelle donne alla prima recidiva di carcinoma ovarico sensibile al platino. Ampliamento delle indicazioni invece
per tadalafil (Cialis di Eli Lilly) che ora in Europa è autorizzato anche per il trattamento dei segni e sintomi dell'iperplasia prostatica benigna in monosomministrazione giornaliera. Infine pollice verso per taliglucerase alfa (Uplyso di Pfizer e Protalix), farmaco
per la cura della malattia di Gaucher perchè, come da parere del Committee for Medicinal Products for Human use (CHMP) di
giugno, il velaglucerase alfa (Vpriv di Shire) era stato approvato per la stessa patologia nel 2010, con la designazione di farmaco
orfano che gli deve garantire una commercializzazione in esclusiva per 10 anni. Pfizer comunque ha ottenuto la commercializzazione del medicinale negli Stati Uniti ed in Israele e presenterà domanda in altri paesi. Estensione delle indicazioni per rivaroxaban (Xarelto di Bayer e Johnson & Johnson): ottenuta da FDA ed in attesa di risposta in Europa, ma con parere positivo del
CHMP. L'anticoagulante orale potrà essere impiegato per il trattamento della trombosi venosa profonda e dell'embolia polmonare, nonché per la prevenzione delle rispettive recidive.
UE AUTORIZZA PRIMA TERAPIA GENICA
La commissione Europea ha dato il via libera alla commercializzazione di alipogene tiparvovec (Glybera di uniQure) il primo farmaco che corregge un difetto genetico. Il medicinale è indicato per i pazienti con deficit di lipoproteinlipasi (Lpld), una condizione
genetica che può causare pancreatiti acute ricorrenti. Il mancato funzionamento del gene che codifica l'enzima è molto raro, colpisce circa 1-2 soggetti su un milione, e costringe i pazienti a una dieta molto restrittiva, con appena il 20% dei grassi necessari.
Va ricordato che la diagnosi di Lpld deve essere confermata con un test genetico e il farmaco sarà poi somministrato nei centri
dedicati e da medici specialistici. Secondo i risultati degli studi clinici che hanno coinvolto 27 pazienti, una singola dose del medicinale conferisce un'attivazione biologica a lungo termine della lipoproteinlipasi. UniQure sta preparando i dossier per presentare
la domanda di autorizzazione anche alle autorità regolatorie di USA, Canada e altri paesi.
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BIG PHARMAS UNITE TO IMPROVE CLINICAL DEVELOPMENT
Ten of the biggest names in drug development are joining forces to speed up new drug creation, and the resulting nonprofit aims
to work with CROs to tackle some of the most vexing troubles in pharmaceutical R&D. TransCelerate BioPharma is the moniker
for the collaboration, which joins Abbott Laboratories, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Pfizer, Roche's Genentech unit and Sanofi. In a release, the conglomerate established 5 early
targets for action: developing a shared user interface for investigator site portals; mutual recognition of study site qualification and
training; developing risk-based site-monitoring approaches and standards; developing clinical data standards; and establishing of
a comparator drug supply model. That'll mean reaching out to CROs, TransCelerate says, and the nonprofit will be looking for the
most efficient and cost-effective ways to get drugs from the lab to patients' hands. As it stands, the cost of getting a drug approved is about $1.2 billion, The Associated Press reports, and the whole process takes 10 to 15 years. By leveraging their collective experience, resources and relationships, the Big Pharmas of TransCelerate aim to bring those numbers down. "It will enable everybody to develop new drugs faster and better," Garry Neil, the group's acting CEO, told The Associated Press. "If this
helps to reduce costs, then maybe we can investigate more drugs."
THE TOP 10 PHARMA LAYOFFS OF 2012
By the beginning of 2012, the pharma industry had endured one of the biggest shakeouts in the industry's history. Tens of thousands of jobs had been eliminated and most employees had good reason to fear they would be next. Just after the New Year,
PharmaIQ reported that a survey revealed that 44% of the people they contacted were afraid of losing their jobs. Over the course
of the year there has been plenty of industry news about notable layoffs, but it's also important to note that the trend is on the
wane. By the latter part of the last decade, the stats gathered by Challenger, Gray & Christmas reflected about 45,000 job cuts a
year in pharma, with the trend peaking in 2010 with 53,636 announced layoffs. Last year the number dropped to a bit more than
21,000. And so far this year, it's 10,109. "It does seem like the big companies over the last few years have really been through a
lot of downsizing," says John Challenger, CEO of Challenger, Gray & Christmas. "They may have been through the big bulk of
their cuts. Most businesses are more in a slowly growing mode right now, not cutting back. We've seen more of the heavy layoffs
already occur." But as you can see in our list of top 10 industry layoffs for 2012, the pink slips are still flowing. R&D has been
targeted with the budget axe as companies like AstraZeneca turn to clinical research organizations or beef up the Asian end of
their R&D divisions. The focus on hubs has big companies cutting in unproductive areas and hiring in the major global R&D centers. And acquisitions, even those made several years ago, are still a rich source of job cuts. Big Pharma's decision to go lean
has had big consequences in New Jersey this year. From Roche's plans to eliminate its complex in Nutley, NJ, to Dendreon's
decision to shutter a manufacturing center in the state, New Jersey has been hit time and again. Novartis and Lundbeck have
arranged for pink slips in the state as well while Sanofi has been transferring Garden State workers to its big hub in Boston. And
most recently Merck said it would move out of its longtime HQ in Whitehouse Station to take up residence in some empty space
nearby, leaving another empty pharma site for some other company to fill. Maybe now that the rebalancing act is almost complete, New Jersey and some other hard-hit regions can get back to growing jobs rather than counting losses.
EMA, SOSPESI GENERICI SUPPORTATI DA STUDI INATTENDIBILI
EMA ha sospeso l'autorizzazione alla messa in commercio di sette medicinali equivalenti per inattendibilità degli studi clinici a
supporto. La decisione è arrivata lo scorso 20 settembre, dopo aver completato una revisione di nove medicinali, a seguito di
preoccupazioni sulle modalità con cui erano stati condotti gli studi presentati per le loro domande di autorizzazione al commercio.
Lo rende noto AIFA dal suo sito. Gli studi interessati sono stati tutti condotti presso la struttura di ricerca Cetero di Houston in
Texas, dove FDA ha effettuato ispezioni sulle analisi di laboratorio di alcuni studi definiti "bio-analitici" realizzati tra il 2005 e il
2010. È emerso che i risultati di questi studi non possono essere considerati attendibili, perciò EMA ha chiesto al CHMP
(Comitato per i prodotti di uso umano) di fare una valutazione. CHMP ha concluso che per sette medicinali (Cilaprazil Teva, Fenofibrato Pensa, Fenofibrato Ranbaxy, Leflunomide Actavis, Leflunomide Apotex, Ribavirina Teva Ribavirina Teva Pharma), usati per epatite C, ipertensione, ipercolesterolemia ed artrite reumatoide, alcuni studi presentati a supporto della loro autorizzazione
non sono attendibili. Perciò la loro autorizzazione al commercio sarà sospesa finché non verranno presentati dati adeguati. Per
Temodal e Tygacil (usati per un tumore cerebrale ed infezioni addominali) i risultati non hanno nessun impatto sul profilo beneficio-rischio di questi medicinali e non sono necessari ulteriori provvedimenti. Le raccomandazioni del CHMP sono state inviate
alla Commissione Europea, che rilascerà un'opinione sulla sospensione dei medicinali coinvolti. EMA fa comunque sapere che
non sono stati riscontrati problemi di sicurezza con nessuno di questi medicinali in commercio. I pazienti che stanno assumendo
uno dei medicinali equivalenti sospesi devono essere informati sui trattamenti alternativi.
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NOTIZIE DAL MONDO
FDA ADVISERS WEIGH CHILDHOOD

CANCER FIGHTERS AND PUSH FOR PEDIATRIC DRUG RESEARCH

New laws and regulatory pressure have advanced research on pharmaceuticals for pediatric patients, which have typically waited
behind adults on the industry's list of development priorities. FDA advisers have several drugs for childhood cancers at the top of
their agenda. The advisers plan to scrutinize the development paths for cancer drugs from GlaxoSmithKline, Amgen, Boehringer
Ingelheim and Threshold Pharmaceuticals in younger patients. Advocates push for the FDA to become more active in considering pediatric drug development and ahead of the January 2013 effective date of a law that requires industry to get rolling earlier
with research on cancer drugs for pediatric patients. Lawmakers and regulators have taken steps to make sure pediatric patients
don't get left behind. The economics of cancer drug development favor trials for adults because there are much larger markets
for drugs against adult cancers. But drugmakers must keep pediatric patients on their radar and trial drugs for diseases that afflict
kids. In oncology, those cancers include solid tumors and blood malignancies. As we've heard all week, the economics of drug
R&D have worsened over recent years and decades, and drugmakers tried in vain to improve their returns on the money spent
on research. Yet the pediatric requirements come with a notable perk, as drugmakers can gain an added 6 months of market
exclusivity for their products. For a blockbuster, the extended exclusivity could mean hundreds of millions or even billions of dollars in revenue that might otherwise be lost to generic competition. "Pediatric legislation, including a combination of incentives
and requirements, has significantly increased pediatric drug research and development and led to a substantial increase in products with new pediatric information in labeling," an FDA staff report says.
PHRMA, NEGLI USA IN SVILUPPO 221 FARMACI PER IL DIABETE
Sono 221 i nuovi farmaci, in attesa di approvazione da parte di FDA o in fase di sperimentazione, di cui 32 per il diabete di tipo 1,
130 per il tipo 2, 14 per altri tipi di diabete e 64 finalizzati al trattamento delle condizioni correlate alla patologia. Questi i numeri
emersi dal rapporto "Medicines in development for diabetes 2012" della Pharmaceutical Research and Manufacturers of America
(PHRMA - la "farmindustria americana”) che illustra l'impegno delle aziende di ricerca biofarmaceutica d'oltreoceano contro l'avanzata della pandemia diabetica. «Dal 1990 sono state approvate da FDA sei nuove classi di farmaci contro il diabete di tipo 2»
si legge «ma le aziende americane continuano a esplorare differenti approcci per combattere il diabete. In questo senso, tra gli
esempi di prodotti potenzialmente innovativi, riportati dal rapporto, ci sono un farmaco, da assumere una volta al giorno, che inibisce selettivamente la proteina associata con il metabolismo del glucosio, un medicinale progettato per inibire un enzima legato
alla neuropatia diabetica e un prodotto per il trattamento del diabete di tipo 2 che potrebbe consentire una somministrazione di
una volta a settimana». D'altra parte, il quadro del diabete negli USA è di un adulto colpito su 10 - pari a circa 26 milioni di persone - e, se il trend di crescita non subirà un freno, secondo il Centro per il controllo delle malattie e la prevenzione (CDC), entro il
2050 potrebbe avere a che fare con la patologia un americano su tre. Per di più, allo stato attuale, si stima che siano sette milioni
le persone con diabete non ancora diagnosticato. I costi: nel 2007 sono stati, negli USA, pari a 174 miliardi di dollari, di cui 116
miliardi per i costi medici diretti, mentre 58 miliardi per quelli indiretti. Se poi si aggiungono anche le spese legate al diabete non
diagnosticato (18 miliardi), al pre-diabete (25 miliardi, per 79 milioni di persone secondo le stime) e al diabete gestazionale (623
milioni) il totale annuo arriva a 218 miliardi di dollari. Nel rapporto si stima anche l'impatto per i pazienti con diabete che non seguono con costanza la terapia: risultano 2,5 volte maggiormente a rischio di ricovero ospedaliero rispetto a chi segue il trattamento almeno all'80%.
GERMAN INSURERS WANT PRISON FOR DOCS WHO TAKE PHARMA KICKBACKS
Last year, a German court told doctors they couldn't be punished for taking money or gifts from drugmakers-and neither can the
companies, even if they're paying physicians specifically to prescribe their drugs. Now, state-backed insurers are calling for a
major about-face. They want doctors who take kickbacks to go to prison. The German insurers say doctors who accept cash and
"gratuities" from drug companies should face up to three years in the hoosegow. They've called on government officials to act.
The ball is now in Health Minister Daniel Bahr's court. Don't expect a decision anytime soon, his spokeswoman says; the issue is
too complex for that. Per last summer's ruling by the Federal Court of Justice, the laws themselves need to be changed. That
court determined that doctors who freelance for the national health service can't be penalized for accepting bribes. The ruling
came in a case against Ratiopharm, now owned by Teva Pharmaceutical Industries, which had been accused of paying doctors
to prescribe its products. Transparency advocates say the U.S. and U.K. have more stringent rules about medical corruption. In
Germany, they say, doctors don't see payments from drug companies as a problem. Some politicians say there might be thousands of cases of corruption. "I've got the impression that the medical profession doesn't really give it much thought," anticorruption advocate Malte Passarge told the news organization. The German debate follows years of controversy in the U.S.
After some high-profile scandals involving doctors and researchers' financial ties with drugmakers, pharma companies have been
disclosing payments made to physicians, including speakers' fees and research money. The Affordable Care Act included mandated disclosures, but specific rules haven't been issued yet.
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NUOVO CHEMIOTERAPICO E ANTICOAGULANTE APPROVATI IN EUROPA
L'Agenzia regolatoria europea per i medicinali ha autorizzato la commercializzazione di brentuximab vedotin (Adcetris di Takeda), un anticorpo monoclonale legato a una molecola citotossica per il trattamento degli adulti con linfoma di Hodgkin CD30positivo. Il nuovo chemioterapico, che si somministra per infusione endovenosa, è indicato quando: il cancro è recidivato o non
ha risposto al trapianto autologo di cellule staminali, o non ha risposto a due precedenti terapie, oppure nei casi in cui il trapianto
autologo o la chemioterapia multi-farmaco non sono opzioni praticabili. Come atteso, visto il parere positivo del CHMP, EMA ha
concesso una ulteriore autorizzazione a rivaroxaban (Xarelto di Bayer) per il trattamento dell'embolia polmonare e la prevenzione
delle recidive di trombosi venosa profonda. L'anticoagulante orale è già autorizzato in Europa per la prevenzione tromboembolica
nella chirurgia di anca e ginocchio e in seguito a casi di trombosi venosa profonda severa, inoltre per prevenire ictus e embolia
sistemica in pazienti con fibrillazione atriale non valvolare. Negli USA la FDA ha concesso la sua approvazione al primo vaccino
per l'influenza stagionale derivato da colture cellulari (Flucelvax di Novartis) da impiegare negli adulti che abbiano almeno 18
anni compiuti. La novità del vaccino risiede nella tecnologia di produzione, che si appoggia a linee cellulari di mammifero invece
che alle tradizionali uova di pollo, una metodica che consentirebbe, in caso di pandemia, una più rapi da produzione delle quantità necessarie di vaccini.
EMA E FDA: NOVITÀ PER FARMACI E INDICAZIONI
In Europa è stata completata la procedura di registrazione per un sistema contraccettivo intrauterino che rilascia basse dosi di
levonorgestrel (Jaydess di Bayer). Si tratta di un dispositivo studiato per rispondere all'esigenza di contraccezione a lungo termine e basso dosaggio ormonale. Sempre EMA ha autorizzato l'estensione delle indicazioni d'uso per la tirotropina alfa (Thyrogen
di Genzyme): per la stimolazione pre-terapeutica insieme a radioiodio per l'ablazione del residuo tiroideo postoperatorio in pazienti resecati per carcinoma tiroideo ben differenziato, senza evidenze di metastasi. Autorizzato anche un nuovo medicinale a
base di dapagliflozina (Forxiga di Bristol-Myers Squibb e AstraZeneca) per il diabete di tipo 2 che blocca il co-trasportatore renale di sodio-glucosio (SGLT2). Il farmaco si può impiegare come monoterapia negli adulti la cui glicemia non è sufficientemente
controllata da dieta ed esercizio fisico e che non possono assumere metformina, oppure in aggiunta ad altri antidiabetici quando
la glicemia non raggiunge l'obiettivo desiderato. Nel Regno Unito il National Institute for Health and Clinical Excellence ha raccomandato il rimborso a carico del servizio sanitario nazionale per abatacept (Orencia di Bristol-Myers Squibb), farmaco per la cura
dell'artrite reumatoide indicato dopo che almeno due Dmards (disease-modifying anti-rheumatic drugs) non biologici hanno fallito.
In particolare abatacept andrebbe usato in combinazione con metotressato. Lo stesso NICE ha invece respinto la domanda di
rimborso per axitinib (Inlyta di Pfizer) per il trattamento del carcinoma renale avanzato dopo il fallimento di una terapia con sunitinib o con una citochina. Infine FDA ha concesso un'estensione delle indicazioni per abiraterone acetato (Zytiga di Johnson &
Johnson) in combinazione con prednisone prima della chemioterapia nel trattamento del carcinoma prostatico all'ultimo stadio,
resistente alla terapia ormonale.
FDA APPROVALS OF 2012
Last year turned out to be a record-setter for new drug approvals in the U.S. The FDA blessed 39 new molecular entities (NMEs)
in 2012, the most in 16 years and even more than the 35 racked up in 2011. And some experts are heralding a new era of productivity for biopharma R&D. Analysts at McKinsey predict that 35 approvals a year will become standard news in the industry
through 2016. Compare that with the first decade of the new millennium, when an average of 24 drugs per year won FDA approval. It even beats out the 31-per-year average in the 1990s. A new era of productivity would be-at the risk of stating the obvious-an extremely important development. The patent cliff has taken a toll on some of the industry's biggest drugs. Revenues
continue to fall on those products to generic competition; governments are cranking back reimbursements; and development
costs continue to rise. And while the worst of the patent cliff may be past for many companies, expirations will still take their toll.
EvaluatePharma forecasts that $290 billion in sales are at risk from patent expirations between 2012 and 2018. Overall, branded
drug sales were expected to fall 3.5% for 2012, according to a report from IBISWorld, and to recede about 2.6% a year for several years more. Jobs in the industry are expected to decline as sales do. So, a stepped-up pace of new drug launches would
give drugmakers more products and more sales to make up for their losses elsewhere. But is that predicted productivity a promise-or merely a hope? Development costs are way up, and pipelines are still lacking. Deloitte said last year that the cost of developing a drug had climbed 23% to more than $1 billion, while the average number of late-stage compounds in development fell to
18 from 23. And some of the industry's most anticipated products proved this year to be big disappointments, from the hepatitis C
drug Bristol-Myers Squibb scrapped after patients died during a trial, to the very recent failure of Merck's cholesterol fighter
Tredaptive, the third blood-lipid remedy it abandoned last year.
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The beginning of the end of AIDS?
From Original Text
The Lancet
Louis Pasteur, the father of microbiology, once stated “it is within the power of
man to eradicate infection from the
earth”. Indeed, the world has already
achieved the great triumphs of eradication of smallpox in 1979 and rinderpest
in 2011. After three decades of global
emergency responses and a series of
scientific breakthroughs in the fight
against HIV/AIDS, it is now tempting to
ask if we are marching towards the end
of AIDS. In November, 2011, US Secretary of State Hillary Clinton announced
the bold and ambitious goal of creating
“an AIDS-free generation”, defined as
“virtually no children are born with the
virus. As these children become teenagers and adults, they are at far lower risk
of becoming infected than they would be
today thanks to a wide range of prevention tools, and if they do acquire HIV,
they have access to treatment that
helps prevent them from developing
AIDS and passing the virus on to
others”. Although doubts remain
about its practicability, the phrase
“an AIDS-free generation” has become more and more commonly
used, particularly during the XIX
International AIDS Conference, held
in Washington, DC, in July, 2012, at
which Hillary Clinton pledged that a
strategic road map to this goal would
be ready by Dec 1—World AIDS
Day.
On Nov 29, the report, PEPFAR
Blueprint: Creating an AIDS-free
Generation, was unveiled. PEPFAR
(the President's Emergency Plan For
AIDS Relief) is the largest component of
the US President's global health initiative, authorising US$48 billion from 2009
to 2013 to combat global HIV/AIDS, tuberculosis, and malaria. The first and
foremost signal the report has sent is
that the US commitment to the global
AIDS response will continue to be
“strong, comprehensive and driven by
science”. Meanwhile, it also calls on
partner countries, civil society, donors,

foundations, multilateral institutions, and
people living with HIV to step up together and make concrete commitments.
The blueprint is comprised of four chapters on road maps for saving lives, smart
investments (referring to prioritising evidence-based interventions, targeting key
populations, and maximising the impact
of the investments), shared responsibilities, and driving results with science. For
each road map, detailed action plans,
such as the elimination of new infections
among children by 2015 and supporting
research and innovation, are outlined.
The vision of “an AIDS-free generation”
in the blueprint relies heavily on scientific
and technological feasibility, since it has
been found that early initiation of antiretroviral treatment not only improves individual patient outcomes, but also reduces the risk of HIV transmission to

uninfected partners by 96%. However,
eradicating a disease goes far beyond
scientific advances, which will go unrealised without strong social support and
public health actions as well as substantial and sustainable investments. The
report acknowledges the important social and legal barriers for HIV control,
and rightly puts ending stigma and discrimination against people living with
HIV, men who have sex with men, sex
workers, and people who inject drugs—

as well as improving these peoples' access to and uptake of HIV services—as
the underlying principles to fulfil the vision.
Although there are proposed plans to
achieve greater value for money in the
report, something important is missing—
how much the ambitious goal will cost in
general and where the global resources
or financial investments will come from.
This question is imperative to ask and
answer at this time of financial austerity.
In fact, US President Barack Obama's
2013 budget plans include nearly a $550
million cut to PEPFAR. UNAIDS estimates there is a $7 billion funding gap to
reach the global target of $24 billion by
2015. Another report released by the
ONE Foundation, The Beginning of the
End? Tracking Global Commitments on
AIDS, points out that the world is offtrack for meeting the beginning of the
end of AIDS by 2015 at its current rate of
progress, and that funding remains one
of the largest hurdles.
The traditional global HIV response led
by high-income countries is gradually
shifting, with increasing engagement and
contributions from non-traditional partners, especially the emerging economies
such as Brazil, India, and China. Last
week, China and the Global Fund to
Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
strengthened their partnership on combating HIV/AIDS, while their senior leaders, including China's Premier Wen Jiabao, met with health workers and civil
society partners to identify joint action to
prevent and treat HIV/AIDS. To seize
precious scientific opportunities, a new
global commitment involving and mobilising all stakeholders is urgently needed
if an AIDS-free generation is to be realised. Until then, the beginning of the end
of HIV/AIDS is a long way off.
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Clinical trial data for all drugs in current use
Da BMJ 2012;345:e7304

The drug industry does many good
things. It produces medicines that can
improve health and save lives. It creates
jobs and stimulates economic growth.
Sadly it does bad things too. Persistently
and systematically over decades it has
withheld and misreported data from clinical trials. As a result, a whole range of
widely used drugs across all fields of
medicine have been represented as
safer and more effective than they are,
endangering people’s lives and wasting
public money. Such willful distortion is
scientific misconduct. It is not something
we can forgive because of the good
things drug companies do. As Ben
Goldacre says in the introduction to his
new book Bad Pharma, “Drug companies around the world have produced
some of the most amazing innovations
of the past fifty years, saving lives on an
epic scale. But that does not allow them
to hide data, mislead doctors, and harm
patients.” Hats off then to GlaxoSmithKline, which announced last month that
it would allow access to anonymised
patient level data from its clinical trials.
An independent panel will assess all
requests, and the company’s chief executive officer, Andrew Witty, says access will be granted on the basis of a
reasonable scientific question, a protocol, and a commitment from the researchers to publish their results. Trial
data collected since 2007 will be placed
on a password protected website. Earlier
data, not yet available in standard digitised formats, will be made available on
“an ad hoc basis.” Whether researchers
will find it as easy to get past the panel
as Witty suggests we will have to wait
and see. It will be particularly important
to know how many requests are turned
down and for what reasons. And amid
the plaudits, a moment of doubt. Surely
what this apparently brave and benevolent action really serves to highlight is
the rank absurdity of the current situation. Why aren’t all clinical trial data routinely available for independent scrutiny
once a regulatory decision has been

made? How have commercial companies been allowed to evaluate their own
products and then to keep large and
unknown amounts of the data secret
even from the regulators? Why should it
be up to the companies to decide who
looks at the data and for what purpose?
Why should it take legal action (as in the
case of GlaxoSmithKline’s paroxetine
and rosiglitazone), strong arm tactics by
national licensing bodies (Pfizer’s reboxetine), and the exceptional tenacity
of individual researchers and investigative journalists (Roche’s oseltamivir) to
try to piece together the evidence on
individual drugs? Goldacre’s book
makes it clear that the reasons are complex and there are no simple solutions.
But there is no doubt that medical journals could do more. Rather than no
longer publishing industry funded trials,
as some have suggested, they could
leverage their power and publish only
where there is a commitment to make
the relevant anonymised patient level
data available on reasonable request.
The International Committee of Medical
Journal Editors has so far declined to
take such a step. The BMJ will require
this commitment for all clinical trials of
drugs and devices—whether industry
funded or not—from January 2013. The
BMJ is also intensifying its efforts to help
resolve a three year battle to gain access to the full data on oseltamivir
(Tamiflu). In 2009 the Cochrane respiratory group, led by Tom Jefferson, was
commissioned by the UK government to
update its systematic review of neuraminidase inhibitors. Despite a public
promise to release “full study reports” (internal company reports) for
each trial, each of which can run to thousands of pages, Roche has stonewalled,
variously pleading patient or commercial
confidentiality, or claiming that sufficient
data have already been provided. In fact
the Cochrane group has told the BMJ
that about 60% of Roche’s data from
phase III trials of oseltamivir have never
been published. And although the Euro-

pean Medicines Agency (EMA) could
have requested these data from Roche,
it did not do so. This means that tax payers in the United Kingdom and around
the world have spent billions of dollars
stockpiling a drug for which no one except the manufacturer has seen the
complete evidence base. Indeed the
EMA’s unprecedented infringement proceedings launched against Roche last
month suggest that even the manufacturer has never fully evaluated evidence
it has collected on the drug’s adverse
effects. What has Roche got to hide?
Two weeks ago in an attempt to break
the deadlock, the BMJ wrote to one of
the UK’s leading academics, John Bell,
regius professor of medicine at Oxford
University, who is a member of Roche’s
board of directors. The letter is published
this week. In a response not for publication, Bell said he has referred the matter
to Roche and is awaiting a response.
Meanwhile, frustrated by the lack of progress, Jefferson and colleagues have
given the BMJ their entire email correspondence with Roche, which is now
published at bmj.com/tamiflu, as David
Payne explains. They have also shared
with us their correspondence with the
World Health Organization and US Centers for Disease Control and Prevention.
The emails show that none of the Cochrane group’s questions have been answered. All future emails to and from the
Cochrane group will be added to the
site. The open correspondence on
bmj.com aims to hold specific individuals
and organizations to account. Their actions are preventing independent scrutiny of the results of clinical trials and
putting patients’ lives at risk. We also
hope it will contribute to a sea change in
the public mood. Goldacre’s book presents an opportunity to raise awareness
of a scandal too long ignored by those in
power. We should seize this moment
with both hands.
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Convegno SIF sugli studi in pediatria
Nella splendida cornice dell’aula Bottazzi
dell’Università di Napoli (vedi riquadro), il
prof Francesco Rossi, Presidente eletto
SIF, ha organizzato lo scorso 14 dicembre un convegno monotematico intitolato
“Il ruolo della farmacologia clinica in età
pediatrica”. Oltre cento i partecipanti, e
molti studenti, a testimonianza non solo
dell’interesse per il tema, ma anche
dell’opportunità per gli studenti campani
di avere un aggiornamento completo,
svolto da illustri relatori nazionali.
SSFA era stata invitata a dare un contributo alla Tavola Rotonda pomeridiana,
che affrontava il tema della realizzazione
nel nostro Paese degli studi clinici in età
pediatrica.
Il mio intervento ha fatto riferimento ai
grandi progressi che la direttiva EU sugli
studi in pediatria ha messo in atto: negli
ultimi cinque anni, da quando la Direttiva
è in pieno vigore, sono stati approvati
oltre 500 PIP (Pediatric Invesigation

Plan): quindi,
anche se non
tutti i PIP si
traducono in
progetti operativi (qualche
molecola non
viene più sviluppata, qualche altra subisce ritardi), è
possibile affermare che sono in corso
alcune centinaia di studi in pediatria. Questa constatazione contrasta però con i dati
dell’Osservatorio AIFA, dai quali si evince che sono in corso in Italia solamente
poche decine di studi in pediatria. La mia
riflessione, di fronte a queste cifre, è che
ancora una volta il nostro Paese stia
perdendo delle opportunità, sia perché le

procedure di attivazione di questi studi
sono molto complesse, sia perché non
esiste una rete delle Cliniche Pediatriche, e quindi invece di poter offrire una
rete di grandi capacità e numerosità, la
frammentazione rende poco competitivo
lo scenario italiano.
Domenico Criscuolo

Filippo Bottazzi
(da Wikipedia)

Fu professore di fisiologia presso numerosi e prestigiosi atenei fino a quando non divenne professore
straordinario presso l'Università di Napoli, nella città a
cui fu molto legato; infatti rinunciò alla cattedra offertagli dall' Università di Roma (presso la quale si laureò). Fu inoltre direttore della prestigiosa Stazione
Zoologica di Napoli dal 1915 al 1923. Sembra sia stato vicino al premio Nobel prima dello scoppio della
seconda guerra mondiale. Nel 1909 pubblicò il libro
"Mediumistic Phenomena", basato su esperimenti del
1907 su Eusapia Palladino, le cui capacità particolari
vennero osservate all' Università di Torino: con i suoi
collaboratori studiò, con strumenti scientifici, le sue
capacità psicocinetiche. In Italia il libro è oggi introvabile ma recentemente ne è stata pubblicata la traduzione in Inghilterra..
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FARMACEUTICA: SENZA INDUSTRIA ITALIA PERDE 1,5% PIL E 4% EXPORT
Cosa accadrebbe all'economia italiana
se l'industria farmaceutica scegliesse di
abbandonare l'Italia? Tra apporto diretto
e indiretto, il nostro Paese perderebbe
nell'immediato l'1,5% del Pil, quasi
300.000 occupati e più di 5 miliardi di
entrate fiscali l'anno. E' l'analisi di I-Com,
Istituto per la competitività, nel libro
'Perché l'Italia non può fare a meno
dell'industria farmaceutica', curato da
Stefano da Empoli e Davide Integlia,
edito da Rubbettino e presentato a Roma nel corso del convegno 'Se l'Italia
fosse come l'industria farmaceutica'.
Secondo i calcoli di I-Com, ciò che verrebbe a mancare potrebbe essere molto
di più, in una prospettiva dinamica. Negli
ultimi 5 anni, l'Italia ha scalato diverse
posizioni in Europa per produzione di
farmaci, passando dal quarto al secondo
posto, dietro la Germania, dimostrandosi
dunque un settore con forti possibilità di
crescita. In gran parte spinta dall'export,
di cui costituisce oltre il 4% dell'ammontare complessivo. Ancora più decisivo
però il contributo alla ricerca e sviluppo,
pari al 6,5% del totale nazionale. Ma il
dato, sconosciuto ai più, che sorprende
maggiormente è il ruolo dell'industria

farmaceutica rispetto al settore hightech, di cui rappresenta il 52,1% del valore aggiunto e il 54,3% dell'export. In
teoria, ci sarebbero margini per ulteriori
performance positive. Basti pensare che,
se il settore aumentasse l'intensità di
spesa in ricerca e sviluppo, allineandola
alla media europea, oltre agli effetti diretti attiverebbe un ulteriore incremento del
valore aggiunto, dunque del PIL, di 2
miliardi di euro, creando 36.000 posti di
lavoro aggiuntivi ed un ulteriore gettito
fiscale di 400 milioni di euro. Mentre con
un incremento del 10% degli investimenti fissi in produzione, si avrebbe un maggiore valore aggiunto di 1,1 miliardi,
19.000 occupati e un gettito aggiuntivo
di quasi 300 milioni di euro. Ma naturalmente nulla garantisce che ci sia un
aumento di questo tipo ed è del tutto
possibile, anzi perfino più probabile nelle
condizioni attuali, uno scenario opposto
di disinvestimento, prosegue l'analisi. La
continua riduzione dei budget di spesa
farmaceutica, ma soprattutto la poca
attrattività del nostro Paese a causa
dell'instabilità regolatoria e della farraginosità burocratica, apre agli scenari più
drammatici di graduale disinvestimento

in produzione e ricerca, di cui si sono
intravisti negli scorsi anni segnali sempre più chiari. Uno dei possibili strumenti
che potrebbe essere messo in campo è
quello di spingere sempre di più l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) a premiare le aziende che convogliano quantità di
risorse importanti sul territorio italiano
per progetti di ricerca e sviluppo e in
produzione. L'autorità per il farmaco
dovrebbe, dunque, esplicitare il sistema
di premi, al fine di rendere l'Italia più
attrattiva per gli investimenti esteri diretti
nel settore farmaceutico. "Bisognerebbe
anche lavorare, ad esempio, sulla omogeneizzazione dei prontuari regionali per
l'accessibilità ai farmaci - spiegano gli
autori - Ora sono troppe le differenze nel
territorio italiano. Questo comporta anche una disparità nell'accesso alle cure".
Molto critiche nei confronti delle politiche
di Governo verso il settore farmaceutico,
ma anche nei confronti di AIFA, le aziende, che hanno lamentato soprattutto la
mancanza di regole certe e trasparenti.
A cura di Adnkronos

SSFA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Abbiamo più volte relazionato sulla intensa attività scientifica promossa dalla
prof.ssa Adriana Ceci, per conto della
Fondazione Benzi. Ebbene, ecco l’ultimo
appuntamento: lo scorso 4 Dicembre la
Fondazione Benzi e la Fondazione Dossetti hanno realizzato un importante evento, sia sotto il profilo scientifico che
politico. Infatti la riunione, il cui tema
riguardava la situazione della sperimentazione clinica in Italia, si è svolta in
un’aula della Camera dei Deputati, e
SSFA è stata invitata a dare un contributo.
Nella mia relazione, ho sottolineato come il nostro Paese abbia perso molte
opportunità, dovute in parte alla perdita
di molte aziende farmaceutiche nazionali
entrate in orbite globali che hanno determinato la chiusura dei centri di ricerca
italiani, in parte anche alla difficoltà del
sistema di approvazione degli studi clini-

ci, che solo grazie alla direttiva
Europea (preceduta in verità dal
famoso e benvenuto decreto del
marzo 1998) hanno trovato valido
un riferimento normativo.
Tuttavia, ho anche ribadito che le
biotecnologie possono ridare al
nostro Paese quanto è stato perduto: Assobiotec ci dice che in
Italia ci sono oltre 200 società “red
biotech”, attive cioè nel settore
della salute. Questo significa che ci
sono almeno 200-300 nuove molecole che nel prossimo futuro si
affacceranno alla sperimentazione
clinica: dobbiamo essere competitivi, al fine di dare grandi opportunità
di sviluppo clinico italiano a queste
nuove molecole “made in Italy”.
Domenico Criscuolo Leonardo Vingiani, Presidente Assobiotec
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REAZIONI AVVERSE DA FARMACO IN ANZIANI OSPEDALIZZATI Ann Pharmacother, pubblicato on line il 26 giugno 2012
In questa valutazione dei fattori di rischio per lo sviluppo di ADR in una popolazione di anziani ospedalizzati, la presenza di patologie croniche multiple, ma non l’età o il sesso del paziente, si è dimostrata un predittore del numero di reazioni avverse ricorrenti.
RIASSUNTO
CONTESTO Anche se la ricerca ha individuato alcuni fattori di rischio per la prima insorgenza di reazioni avverse da farmaco
(ADR), sono poche le informazioni circa i rischi associati con il numero di ADR. Modellizzare il conteggio delle ADR è relativamente complesso a causa della bassa frquenza degli eventi, che richiedono un’attenta valutazione di modelli appropriati che
meglio presentino i dati osservati.
OBIETTIVO Determinare l'incidenza di ADR in pazienti anziani ospedalizzati, determinare i fattori di rischio correlati al paziente
per il numero di ADR e valutare le classi di farmaci comunemente responsabili di ADR.
METODI Questo studio di coorte retrospettivo ha utilizzato un ampio database amministrativo con base di popolazione delle ospedalizzazioni registrate in tutti gli ospedali per acuti della provincia canadese di Terranova e Labrador. Sono stati inclusi i pazienti >=65 anni con almeno 1 ricovero in ospedale dall’1 aprile 1995 al 31 marzo 2007. Malattie concomitanti, indice di comorbilità di Charlson (CCI) e fattori socio-demografici sono stati valutati come predittori del numero di ADR. Per l’analisi è stato utilizzato un modello di regressione binomiale negativa zero-inflated.
RISULTATI Lo studio di coorte comprendeva 64.446 pazienti. L'incidenza di ADR era 15,2 per 1000 anni-persona (IC 95% 14,815,7). Dei soggetti con ADR, il 15,4% presentava reazioni avverse ricorrenti. La categoria di farmaci più comunemente implicati
nelle ADR era quella degli agenti cardiovascolari (17,7%). E’ stata riscontrata una relazione dose-risposta tra CCI e conteggio
delle ADR (rate ratio [RR] 1,67; IC 95% 1,41-1,98 per CCI 2-3; RR 2,38; 1,98-2,87 per CCI 4-5; RR 3,83; 3,21-4,57 per CCI 6).
Alcune condizioni di comorbilità tra cui insufficienza cardiaca congestizia (RR 1,58; 1,33-1,89), diabete (RR 2,42; 1,64-3,56) e
cancro (RR 3,12; 2,58-3,76) risultavano predittori. Le aree rurali (RR 1,22; 1,01-1,46) erano associate ad un aumentato rischio di
reazioni avverse, mentre l'età e il sesso non mostravano alcuno effetto.
CONCLUSIONI La presenza concomitante di malattie croniche e la gravità delle patologie, e non le caratteristiche individuali (età
avanzata e sesso), aumentavano la probabilità di reazioni avverse. Cambiamenti nella prestazione delle cure incentrati sul monitoraggio dei farmaci prescritti nei pazienti anziani con comorbilità potrebbero ridurre l’insorgenza di ADR.
A cura di Raimondo Russo

ADR RIPORTATE DAGLI INFERMIERI: ANALISI DAL DATABASE ITALIANO DI
FARMACOVIGILANZA Pharmacoepidemiol Drug Saf 2012; 21:597-602
Lo studio mette in luce punti di forza e di debolezza della segnalazione spontanea di ADR da parte degli infermieri.
RIASSUNTO
OBIETTIVO Lo scopo di questo studio era di descrivere il pattern di segnalazione spontanea di reazioni avverse da farmaci
(ADR) da parte degli infermieri italiani dopo la promulgazione della legge che ha visto il loro coinvolgimento nel sistema di farmacovigilanza. Sono state confrontate la quantità e la qualità delle segnalazioni effettuate dagli infermieri con quelle dei report
inviati dai medici ospedalieri nello stesso periodo.
METODI Sono stati analizzati i report inviati al database di farmacovigilanza italiano da parte degli infermieri dal gennaio 2004 al
dicembre 2010. Sono state incluse nell'analisi solo le segnalazioni che riportavano la valutazione del nesso di causalità ADRfarmaco identificata come certa, probabile o possibile. Le segnalazioni degli infermieri sono state confrontate con quelle inviate
dai medici ospedalieri nello stesso periodo. Sono stati esclusi da questa analisi i report associati a vaccini.
RISULTATI Sono stati valutati complessivamente 1403 segnalazioni effettuate da infermieri. La percentuale di ADR gravi segnalate dagli infermieri è stata del 22,9%, inferiore rispetto al 44,9% delle segnalazioni dei medici ospedalieri, mentre la percentuale
di segnalazioni di ADR probabili è stata più elevata tra gli infermieri che tra i medici ospedalieri (76% vs 67%). Gli infermieri ponevano maggiore attenzione rispetto ai medici a eventi avversi al sito di applicazione (log OR 0,91; IC 95% 0,55-1,27), reazioni
cutanee (log OR 0,81; 0,70-0,92) e reazioni del sistema nervoso (log OR 0,28; 0,11-0,44), mentre i medici segnalavano più frequentemente eventi avversi ematici, delle piastrine ed epatici. Sei farmaci erano presenti in entrambe le top 10 dei farmaci più
segnalati da infermieri e medici ospedalieri.
CONCLUSIONI Questo studio fornisce evidenze sulla potenziale capacità degli infermieri di migliorare l'individuazione delle
ADR.
A cura di Raimondo Russo
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