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Bimestrale della Società di Scienze Farmacologiche Applicate
La SSFA a Congresso
Cari Soci,
1 se tutto funziona come previsto, alcuni di voi leggeranno questo numero di SSFAoggi
durante il Congresso SSFA. Ho chiesto infatti a tutti di anticipare la consegna degli articoli
2 al 28 febbraio, per permettere la composizione e la stampa di questo numero entro il 20
marzo, perché lo poteste trovare nella borsa del Congresso. Solamente cento di voi si
4 troveranno a Roma, per ascoltare i relatori impegnati sui temi scelti per le due giornate di
dibattito: so bene che oggi non è facile, specie per i più giovani, partecipare al Congresso
5 SSFA. Un sentito grazie a chi è riuscito a partecipare di persona, mentre a tutti gli altri
anticipo che nel prossimo numero troveranno ampia sintesi dei temi svolti. Il nostro XIII
6 Congresso, nel corso del quale festeggeremo i primi 50 anni della nostra Associazione,
ambisce a dare un dettagliato ed approfondito panorama degli argomenti più dibattuti de8 gli ultimi anni.
Inizieremo con una discussione sul nuovo regolamento EU per gli studi clinici, ancora in
9 discussione al Parlamento Europeo: sappiamo che tutti i Paesi Europei (con la sola eccezione della Germania, in controtendenza) hanno perso negli ultimi tre anni circa il 25%
degli studi clinici, ed il nuovo regolamento vuole essere una risposta forte per recuperare
10
le opportunità perdute. Continueremo con un tema molto appassionante, quello dell’immagine dell’industria farmaceutica, troppo spesso offuscata da episodi che vengono genera12 lizzati oppure da accuse di conflitto di interesse. Affronteremo anche il tema della crisi
finanziaria, che nel nostro Paese è avvertita con maggior peso, e sembra non voler dare
14
spazio agli investimenti in ricerca, unica linfa vitale per il futuro dei più giovani. Concluderemo la prima giornata con un intervento di Paolo Lucchelli, una presenza “storica” nella
16 SSFA, che ricorderà per tutti noi gli episodi più importanti dei nostri 50 anni.
La seconda giornata si aprirà con un tema molto caldo, quello della sperimentazione ani18 male, alla quale il mondo del farmaco non può rinunciare. Seguirà un dibattito sulle nuove
figure professionali, che cercherà di stimolare interesse ed attenzione, soprattutto per i
18 Soci più giovani che sono alla ricerca di spazi di crescita. Ed infine verrà svolta una tavola rotonda, con la partecipazione di amministratori delegati o direttori di ricerca di aziende
19 italiane e straniere, che ci illustreranno la loro “visione” sul mondo del farmaco nel prossimo futuro. Chiuderanno i lavori due colleghi della Farmacovigilanza, che ci parleranno
20 delle peculiarità di una professione che sta radicalmente cambiando.
A noi sembra di aver fatto di tutto per offrirvi un’opportunità unica di approfondimento ed
23 aggiornamento professionale: a voi il compito di trarne il massimo beneficio.
Domenico Criscuolo
24

Il giorno 7 marzo una delegazione SSFA, costituita dal Presidente
Gianni De Crescenzo, dal Segretario Luigi Godi, da Francesco De
Tomasi (Master Università Cattolica) e da Luciano M. Fuccella
(Master Università di Milano Bicocca) ha incontrato a Roma il Direttore Generale dell'AIFA, Prof. Luca Pani, accompagnato dalla
Dr.ssa Donatella Gramaglia e dal Dr. Michele Marangi. Scopo dell'incontro era illustrare all'AIFA obiettivi ed attività del Progetto Pharma Train e prospettare una collaborazione con AIFA in linea con i
programmi di armonizzazione e validazione europee della formazione del personale coinvolto nella sperimentazione con farmaci. Sono
stati anche discussi la partecipazione del prof. Pani al Congresso
SSFA e la situazione dei Comitati Etici dopo il Decreto Balduzzi.
L'incontro è stato molto produttivo ed un resoconto dettagliato verrà
pubblicato sul prossimo numero di SSFAoggi.
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB PRATO
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ASPETTI FONDAMENTALI E CRITICI DEI DISPOSITIVI MEDICI: CLASSIFICAZIONE, GESTIONE DEL RISCHIO E PRODOTTI BORDERLINE
Dalla normativa alla pratica
Il 23 gennaio 2014 si è tenuto a Milano,
presso il centro congressi FAST, il terzo
seminario del Gruppo di lavoro
“Dispositivi Medici” della SSFA.
L’incontro, muovendo dalla normativa e
calandosi nella realtà attraverso esempi
pratici, ha inteso affrontare alcuni fra gli
aspetti più fondamentali e critici che gli
operatori incontrano nel corso dello sviluppo di un dispositivo.
Per rispondere alle indicazioni raccolte
con i questionari di gradimento relativi ai
primi due eventi, quest’ultimo seminario
si è articolato su tre presentazioni, per
consentire ai partecipanti una maggiore
interazione con i relatori, sia dopo ciascun intervento sia nella discussione
finale.
L’obiettivo sembra essere stato raggiunto in considerazione della vivace partecipazione con la quale i presenti (oltre
quaranta su un totale di quarantotto iscritti) hanno seguito i lavori.
La prima relazione, presentata da Domenico Zaccone, ha riguardato le classi
di rischio ed i criteri per una corretta
classificazione.
L’intervento ha toccato la normativa
(fornendo una panoramica generale dei
numerosi provvedimenti e linee guida
emanati a partire dal 1992), le diverse
tipologie di classi di rischio, le regole ed i
criteri da applicare per la classificazione
(considerando fattori quali l’invasività, la
durata del contatto con il corpo umano, il
funzionamento del dispositivo, anche in
connessione con altri dispositivi, la sede
anatomica sulla quale incide il dispositivo), le verifiche di conformità CE per
l’apposizione del marchio che, in relazione alla classe di rischio, potranno richiedere un intervento più o meno ampio ed
approfondito da parte dell’Organismo
Notificato.
E’ stato illustrato, a titolo di esempio,
l’approccio corretto da seguire per la
classificazione di un dispositivo per il
drenaggio di ferite costituito da tre parti
distinte, vendibili separatamente o insieme (kit completo).
Infine, è stata descritta l’attività di sorve-

glianza condotta dal Ministero della Salute nelle fasi di commercializzazione ed
impiego dei dispositivi, ai sensi del
D.Lgs 46/97. La sorveglianza, da non
confondersi con la vigilanza, è volta alla
tutela della salute pubblica. Qualora per
un dispositivo fabbricato in un paese
dell’UE ed importato da un fabbricante/
mandatario per la vendita in Italia, si
accerti l’inadeguatezza o la mancanza
della marcatura CE, il Ministero impone
al fabbricante/mandatario di adottare,

siti essenziali dei dispositivi: si tratta
però di prescrizioni di minima, in termini
di caratteristiche intrinseche, specifiche
costruttive, prestazione e presentazione,
secondo le quali i DM devono essere
progettati e fabbricati per essere conformi alla prestazione d’uso. I requisiti essenziali rappresentano, perciò, requisiti
per la sicurezza e la funzionalità secondo le specifiche del fabbricante: il limite
della direttiva è, pertanto, quello di non
descrivere requisiti tecnici né alcuna

Carla Turriziani, Enrico Perfler, Domenico Zaccone

entro trenta giorni, le misure idonee per
eliminare l’infrazione o, se la situazione
lo richieda, emette un diniego alla commercializzazione.
Il relatore, facendo riferimento ad un
caso reale, ha descritto le modalità secondo le quali il Ministero esercita la
sorveglianza.
L’ingegner Enrico Perfler (EUDAX) ha
presentato gli aspetti principali della gestione del rischio nei dispositivi medici. Il
concetto di rischio è legato non solo ad
una serie di fattori connessi alla classificazione (destinazione d’uso, materiali
utilizzati, tecnologia, invasività) ma anche a fattori quali il processo produttivo,
l’uso combinato con altri dispositivi o
farmaci, l’utente finale, l’ambiente di
utilizzo.
La direttiva 93/42/CEE definisce i requi-

modalità di test.
La direttiva, però, prevede che, se il fabbricante possa dimostrare di aver applicato norme armonizzate o standard rilevanti, ciò implichi una presunzione di
conformità ai requisiti della direttiva, in
quanto le norme armonizzate contengono le specifiche tecniche dettagliate.
La norma ISO 14971 è lo standard che
permette di identificare, stimare, valutare, controllare i pericoli associati ai DM e
di monitorare l’efficacia dei controlli.
La norma è applicabile a tutte le fasi del
ciclo di vita del dispositivo, ma non specifica i livelli di rischio accettabili.
E’ stato sottolineato che la gestione del
rischio sia un processo che richiede risorse adeguate e qualificate, che debba
essere basato su una policy per la determinazione dei criteri di accettabilità del
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rischio, che sia rivisto periodicamente e
che tutte le attività ad esso relative siano
registrate e documentate nel Risk
Management File specifico per il dispositivo.
Il relatore ha rimarcato che l’analisi del
rischio è un processo dinamico che permette di effettuare una stima del rischio,
cioè di quantificare la probabilità che un
danno si verifichi e la sua gravità. Inoltre,
sono stati trattati in modo chiaro ed esauriente aspetti quali: il concetto di accettazione del rischio e delle misure per
la mitigazione; il controllo del rischio con
possibilità di intervento nella fase di progettazione, di fabbricazione o di commercializzazione del DM; il controllo del
rischio residuo; i criteri di valutazione
rischio vs benefici.
La terza relazione riguardante i prodotti
borderline è stata presentata da Domenico Zaccone.
I borderline sono quei prodotti che per
loro natura non appartengono con chiarezza ad un determinato settore e pertanto è difficile definire quale sia la normativa applicabile; in altre parole, sono
quei prodotti che pur rientrando nella
definizione di dispositivo della Dir. 93/42/
CEE, sono però esclusi dal campo di
applicazione della medesima direttiva.
Ne consegue che le tipologie di borderline sono molteplici: dispositivo/
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medicinale; dispositivo/biocida; dispositivo/cosmetico;
dispositivo/integratore;
dispositivo/erboristico.
Comunque è il fabbricante che, in base
all’uso al quale intende destinare il proprio prodotto, deve definire la natura del
prodotto ed individuare la normativa
applicabile.
Il concetto di sostanza nella definizione
di dispositivo della Dir. 93/42/CEE
(D.Lgs 46/97) è legato a quello di meccanismo d’azione, che per un dispositivo
deve essere prodotto attraverso un’azione fisica (barriera, supporto, sostegno).
Il relatore per meglio chiarire il concetto
ha fornito un esempio molto efficace: la
clorexidina è, infatti, considerata biocida
se utilizzata come disinfettante su superfici, medicinale se utilizzata come disinfettante della cute lesa, presidio medico
chirurgico se utilizzata come disinfettante della cute integra, oppure dispositivo
medico se utilizzata come disinfettante
di dispositivi.
Il relatore ha presentato, a titolo esemplificativo, anche altri casi dubbi, sottolineando che, qualora il fabbricante e l’organismo notificato abbiano opinioni discordanti circa la natura del prodotto
(dispositivo/farmaco), è possibile ricorrere al Ministero della Salute che si esprimerà circa la collocazione finale del prodotto.
Infine, nell’ambito delle attività di sorve-

glianza condotte dal Ministero della Salute sui borderline, è stata citata la procedura COEN (Compliance and Enforcement), secondo la quale se uno stato
membro ha dei dubbi su un prodotto
commercializzato nel proprio territorio
come dispositivo piuttosto che come
farmaco, può chiedere un aiuto o maggiori informazioni allo stato membro dove risiede il fabbricante del prodotto in
questione.
Si ringrazia la Segreteria SSFA per l’assistenza fornita nell’organizzazione dell’evento e per la tempestività con la quale
le presentazioni dei relatori sono state
pubblicate nel sito SSFA.
Carla Turriziani

Le presentazioni autorizzate
sono disponibili sul sito
WWW.SSFA.IT
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DA QUEL RAMO DEL LAGO DI COMO AL VIALE ABRUZZI DI MILANO:
IL CORSO DI VARENNA SI TRASFERISCE
“Il Prof. F. fermò la sveglia che trillava
impietosa, si alzò, aprì la finestra, schiuse le grandi persiane verdi ed uscì sull’ampio balcone. L’elegante giardino dell’hotel digradava verso il lago le cui acque
tranquille erano appena increspate dalla
brezza mattutina. Di fronte, sulla verde
penisola che si protende a separare il
ramo di Como da quello di Lecco (quanti
ricordi manzoniani!) ancora brillavano le
luci mattutine di Bellagio. Tutt’intorno le
cime delle montagne cominciavano ad
essere accarezzate dal sole. Si prospettava una bella giornata e le lunghe ore di
lezione sarebbero state rese più lievi
dallo splendido panorama che si poteva
godere anche dall’aula dove si teneva il
corso, la Sala Victoria”.
Potrebbe essere l’inizio di un
racconto che narra del corso che si svolgeva nella splendida cornice di Varenna,
all’Hotel Royal Victoria, che nel nome
ricorda i soggiorni che la principessa
d’Inghilterra era solita trascorrere in
quella zona e dove si trovava nel 1837,
quando fu raggiunta dalla notizia della
morte del padre Edoardo, per cui dovette in tutta fretta rientrare a Londra per
partecipare alle solenni esequie del re
ed essere quindi poi incoronata regina.
Si propone ora anche il seguente inizio:
“Il Prof. F. salì le buie scale che
portano alla sede della SSFA a Milano,
entrò nell’ufficio dove la solerte Sabrina
era già al lavoro. Appese il cappotto
nell’angusto guardaroba quindi entrò
nella saletta riunioni: sul vecchio tavolo
ovale, di modeste dimensioni e scomodo
perché non consentiva di allungare decentemente le gambe e che nel corso
degli anni ha assistito a riunioni di illustri
farmacologi e ricercatori industriali farmaceutici, era già disposto il materiale
per i 9 iscritti al corso base per CRA. Su
un tavolino la macchinetta per il caffè e
nascosto da una porta uno sgabuzzino
con il frigorifero per le bevande Si avvicinò alla finestra i cui vetri lievemente tre-

mavano per l’intenso traffico che si svolgeva in viale Abruzzi e guardò fuori:
motociclette, auto, camion, filobus percorrevano ininterrottamente nei due sensi la grande arteria. Un brandello di cielo
grigio si intravedeva appena tra le cime
degli alberi ed il palazzo di fronte.”
Si può dire che questi due
incipit bene introducano la vicenda: dal
Corso Base per Assistenti alla Ricerca
Clinica, chiamato per brevità Corso di
Varenna, allo stesso corso ora chiamato
Varenna-SSFA Milano. Cosa è dunque
avvenuto perché si determinasse questo
cambiamento? Il corso di Varenna fu
ideato ed organizzato per la prima volta
da Paolo Lucchelli alla fine degli anni ’90
con la partecipazione di ottimi docenti in
prevalenza provenienti dall’industria
farmaceutica ed ebbe subito molto suc-

biano più di 2-3 anni di esperienza di
lavoro) può essere difficile da ottenere.
In effetti, con il passare degli anni
(quest’anno si è tenuta la 15ma edizione) si è notata una crescente difficoltà a
raggiungere il numero di iscritti necessario per coprire le spese, il che ha anche
indotto il Consiglio della SSFA ad istituire alcune borse di studio.
Quest’anno il numero delle
persone che si erano dichiarate disponibili a partecipare era decisamente insufficiente a consentire di tenere il corso a
Varenna. Per questo motivo, insieme a
Domenico Criscuolo, che con me ha
raccolto la difficile eredità lasciataci da
Paolo Lucchelli che ha preferito prendersi un meritato riposo, abbiamo considerato cosa si potesse fare per superare le
difficoltà.
La durata del
corso era certamente un
ostacolo importante. A
Varenna i partecipanti
dovevano arrivare il lunedì pomeriggio per la presentazione del corso e la
cena e le lezioni terminavano alle 13 del venerdì.
In pratica, quindi, si trattava dell’assenza di una
settimana dal luogo di
lavoro, cosa assai difficile
La lezione di L. Fuccella
da prospettare oggi, in cui
la crescente esternalizzazione delle ricerche cliniche tende a ricesso. La struttura residenziale offriva durre al minimo le risorse umane impieinnegabili vantaggi ai partecipanti: possi- gate che debbono quindi tenere ritmi di
bilità di maggiore interazione tra docenti lavoro molto elevati. La durata e la strute discenti, un migliore approfondimento tura residenziale impattavano poi sull’aldi tematiche talora richiedenti una ricon- tro importante elemento, cioè sul costo
siderazione, utili scambi di informazioni della partecipazione, dato che il corso
tra i partecipanti, una positiva atmosfera aveva luogo in un hotel 4 stelle in una
di cameratismo tra tutti i presenti, l’otte- località di pregio. Questo valeva sia nel
nimento di una ideale concentrazione. A caso che la partecipazione fosse pagata
fronte di questi vantaggi si prospettava- da un’azienda sia che il partecipante la
no tuttavia due elementi negativi: i costi pagasse di tasca propria.
e la necessità per i partecipanti di asAbbiamo perciò pensato di lasentarsi diversi giorni dal luogo di lavoro, vorare su entrambi gli elementi: la durail che per dei giovani che da poco tempo ta del corso è stata portata a 3 giorni da
hanno iniziato l’attività lavorativa (il cor(Continua a pagina 5)
so è indirizzato a persone che non ab-
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circa 4 effettivi che erano a Varenna e le
tre giornate non sono più consecutive
ma intervallate da 7 giorni con l’intento
di rendere più accettabili le assenze
dall’ufficio. Abbiamo poi deciso di tenere
il corso a Milano nella sede della SSFA
utilizzando la sala riunioni, certamente
lontana dal lusso delle sale di Varenna e
non molto spaziosa ma nella quale possono trovare posto 10 persone oltre naturalmente i docenti. Tutto ciò ha influito
marcatamente sui costi consentendo di
ridurre sensibilmente la quota di partecipazione. Il programma non è stato modificato ed anche i docenti sono nella
maggioranza rimasti quelli dell’ultima
edizione di Varenna.
L’iniziativa ha avuto successo
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ed in pochi giorni sono pervenute 9 iscrizioni sui 10 posti disponibili ed il corso
ha avuto luogo. Abbiamo letto attentamente i commenti lasciati dai partecipanti, rilievi tutti assai positivi. L’unico
appunto importante ha riguardato lo
scarso tempo destinato alle esercitazioni
che infatti rappresentava l’elemento più
sacrificato per dare spazio alle lezioni
frontali nei 3 giorni. Ci stiamo perciò
interrogando sulla opportunità di portare
il corso a 4 giorni, sempre con intervalli
di una settimana tra le giornate di corso
in modo da dare spazio alle esercitazioni
che appaiono essere molto richieste dai
partecipanti.
Rimane comunque la soddisfazione di
vedere che corsi bene organizzati e di
buon contenuto sono sempre graditi e

ENZA

ricercati. Occorre tuttavia che soprattutto
società non profit come la SSFA tengano presenti le mutate condizioni in cui
opera oggi la ricerca clinica farmaceutica, rinunciando a sedi e programmi che
erano abituali anni fa, ma che risultano
attualmente troppo costosi e richiedenti
assenze eccessivamente lunghe dalla
sede di lavoro, venendo il più possibile
incontro alle esigenze di formazione dei
nostri giovani colleghi.
Luciano M. Fuccella

GELSO

Il Gruppo Farmacovigilanza SSFA si costituì parecchi anni fa, nel 1985. Promotore ne fu lo scomparso Ivan Bartosek ed io ne fui
un continuatore, avvalendomi della collaborazione di svariati neofiti della farmacovigilanza. Tra di essi la dr.ssa Enza Gelso. Era
quasi sempre presente nelle prime riunioni, nelle quali si voleva formare un “gruppo” di professionisti operanti in svariate aziende
farmaceutiche italiane e che erano sempre in bonaria competizione per dimostrare di essere al corrente delle più recenti normative italiane ed internazionali. La farmacovigilanza era, si può dire, agli albori (in Italia, per lo meno) e quindi tutti avevano bisogno di imparare l’ ”arte”. Enza partecipava e approfondiva, anche in associazione con le direttive illustrate dalla dr.ssa Manassero di Farmindustria. Bei tempi! Ricordo che una volta ci contammo, ed eravamo ben 126 !
Qui voglio commemorare la dr.ssa Enza Gelso.
Molti la ricordano con simpatia ed affetto, ne sono certo: ed è giusto che sia così.
Raimondo Russo
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VI corso di aggiornamento sui farmaci:
gli scenari che cambiano.
Lo scorso 30 gennaio SSFA, in collaborazione con SIF, ha organizzato il sesto
corso di aggiornamento, un appuntamento ormai consueto per tutti i nostri
Soci e per tutti i professionisti del farmaco. Siamo riusciti ad avere una bellissima sala convegni, quella del CNR che
ringraziamo per l’ospitalità accordataci.
Nella capiente aula, dove campeggia la
frase di Leonardo da Vinci “ La luce della
scienza cerco e ‘l beneficio”, si è svolto
un interessante e vivace dibattito, stimolato dalle ottime presentazioni di tutti i
relatori i quali hanno confermato l’appropriatezza del titolo “Gli scenari che cambiano” e ne hanno sottolineato i principali aspetti. Ecco una sintesi degli interventi.

la realtà vissuta in Novartis, ed infine del
prof. Roberto Leone della SIF.
Debora Taroni
Pomeriggio
La sessione è iniziata con una lettura di
Raimondo Russo sul giuramento di Ippocrate, e sulle novità che nel corso degli
anni hanno modificato il testo originale.
Una versione molto dettagliata è in corso
di pubblicazione su SSFAoggi (in questo
numero potete trovare la terza e penultima parte), per cui vi rimandiamo al testo
pubblicato per ogni dettaglio.
Ma il tema principale della sessione pomeridiana era la Farmacovigilanza, anch’essa oggetto di grandi cambiamenti.
La prima relazione è stata svolta da NaLombardia, Provincia autonoma di Tren- dia Canova (Alfa Wassermann), che ci
to, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta). A ha illustrato la sua esperienza di casa
conclusione del suo intervento ci presen- madre italiana. I compiti di una casa
ta con entusiasmo la nuova piattaforma madre sono infatti notevolmente aumen“Osservatorio Nazionale sulla Sperimen- tati, e vanno da un allargamento della
tazione Clinica dei Medicinali” (OsSC), in definizione di reazione avversa agli oblinea con la Legge n. 189 / 2012, che blighi di aggiornamenti periodici, dalla
introduce nuove competenze nell’iter messa a punto di un “risk management
autorizzativo delle sperimentazioni clini- plan” alla introduzione e gestione di un
che e una modalità di gestione telemati- “Pharmacovigilance system master file”,
ca delle medesime. Sono attivi, infatti, per poi finire alla messa a punto di un
dal 18 febbraio, i corsi di formazione per sistema di qualità dedicato alla farmacol’utilizzo del nuovo OSsC per richiedenti vigilanza, ed alla attivazione – su richiee comitati etici. La mattina prosegue con sta delle autorità regolatorie – di studi
gli interventi del prof. Alessandro Mugel- PASS e PAES. La sua presentazione è
li, che riporta l’esperienza toscana del stata completata da quella di Giacomo
Comitato Etico Regionale, della dott.ssa Pirisino (Astellas), che ha riportato le
Elisabetta Riva dell’Ospedale San Raffa- novità introdotte in una filiale italiana di
ele di Milano, e di Franco Mainini, che ci azienda estera. Anche in questa realtà,
propone, da un punto di vista aziendale, che risente necessariamente degli orientamenti di casa madre, le
nomia e Gestione delle Aziende attività stanno aumentando
e Servizi Sanitari presso l’Uni- perché, a fronte di una senversità Cattolica del Sacro sibilizzazione dei medici e
Cuore. Dopo una breve esperienza nel settore dei Sistemi farmacisti alla farmacovigiInformativi Ospedalieri, si è lanza, le segnalazioni stanaffacciata al mondo farmaceuti- no notevolmente aumentanco con una tesi sulle strategie di do, e ciò richiede molta atmarketing ed i relativi aspetti
tenzione e grande capacità
farmaco-economici. Attualmente frequenta il master di secon- di valutazione medica. La
DEBORA TARONI è nata nel do livello in “Sviluppo preclinico terza relazione, svolta dalla
1988 a Roma, dove ha conse- e clinico del farmaco” presso la prof.ssa Annalisa Capuano

Mattina
“I nuovi scenari della sperimentazione
clinica italiana” apre la prima parte dell’incontro, introdotta da Francesco De
Tomasi e successivamente proseguita
dal dott. Carlo Tomino, che, presentando
attraverso un iter normativo la regolamentazione dei Comitati Etici (CE), ci
parla della loro riorganizzazione e delle
criticità che ad essa appartengono. Attenzione posta quindi sull’ultimo Decreto
Ministeriale su “Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici”,
dell’ 8 febbraio 2013. La polivalenza dei
Comitati Etici, i criteri di numerosità degli
stessi, la necessità di comitati multidisciplinari e l’istituzione di un ufficio di segreteria tecnico-scientifica che si occupi
dell’archiviazione della documentazione
relativa all’attività del CE: queste sono
solo alcune delle disposizioni normative
alle quali Regioni e Province autonome
sono tenute ad aderire, completando la
riorganizzazione e dando comunicazione
ad AIFA ed al Ministero della Salute
dell’elenco e della composizione dei CE
riorganizzati ai sensi del decreto. Tuttavia al dicembre 2013 sono solo 7 le Regioni/Province Autonome che hanno
completato il processo di riorganizzazione trasmettendone comunicazione all’AIFA (Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, guito nel 2013 la laurea in Eco-

medesima Università.

(Continua a pagina 7)
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(Università di Napoli), ha portato informazioni molto interessanti sui Centri
Regionali di Farmacovigilanza. In particolare, ci ha aggiornato sulla rete realiz-

sto, dopo Lombardia e Toscana, per
numero di segnalazioni effettuate: e bisogna sottolineare che l’incremento è
dovuto principalmente a segnalazioni
ospedaliere. Ha poi preso la parola An-

zata in Campania, messa a punto con
sforzi notevoli e spesso su base volontaria. Ed i risultati ottenuti hanno premiato
lo sforzo: il numero di segnalazioni, che
era stabile intorno alle 150 per anno, dal
2005 è andato gradualmente aumentando, arrivando a 1838 segnalazioni nel
2012 e ben 4195 nel 2013. Questo risultato pone oggi la Campania al terzo po-

tonio Baldassarre (Amgen), che ha fatto
il punto, anche con esperienze della sua
vita aziendale, sugli studi PASS e PAES,
che indubbiamente rappresentano un
nuovo ed importante impegno per gli
addetti alla farmacovigilanza. Le relazioni sono state concluse dalla dr.ssa Angela Del Vecchio (AIFA) che, con esempi reali, ci ha fatto presente le carenze

(Continua da pagina 6)

che gli ispettori AIFA mettono in luce
durante le ispezioni ai sistemi di farmacovigilanza aziendale. In particolare, la
dottoressa ha fatto l’esempio di cinque
ispezioni svolte presso le filiali italiane,
dopo che ispettori EMA avevano evidenziato carenze nell’ispezione alla casa
madre. Ebbene, anche nelle filiali sono
state riscontrate molte carenze, a volte
gravi, che giustificano l’operato degli
ispettori e il valore costruttivo della continua sorveglianza da parte di AIFA. Al
termine delle relazioni, si è svolto un
interessante e vivace dibattito, nel cui
svolgimento sono stato aiutato dal prof
Franco Rossi, che ha moderato insieme
a me la sessione pomeridiana.
Colgo questa occasione per ringraziare
la collaborazione SIF nello svolgimento
della giornata, e l’attiva e sempre graditissima partecipazione dei relatori AIFA,
che sono sempre molto disponibili a
rispondere a tutti i quesiti, e naturalmente a tutti i relatori, che con molta competenza e precisione hanno sviluppato i
temi loro assegnati. Si è trattato di un
momento interessante di aggiornamento
professionale, che SSFA proporrà nuovamente fra un anno circa: il mondo del
farmaco è in continuo aggiornamento, e
SSFA sente il dovere di offrire ai propri
Soci un’opportunità di aggiornamento
periodico.
Domenico Criscuolo
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XIII Conferenza Nazionale sulla Farmaceutica
Da diversi anni il primo appuntamento
del nostro mondo farmaceutico si svolge
a Catania, dove il bravissimo prof Filippo
Drago ci chiama a riflettere sull’andamento del settore farmaceutico.
ll 23 gennaio scorso eravamo circa duecento alla XIII Conferenza Nazionale
sulla Farmaceutica, evento formativo del
master in Discipline Regolatorie del Farmaco dell’Università di Catania, a discutere sul tema “Appropriatezza prescrittiva e controllo della spesa farmaceutica”.
I punti più interessanti che sono emersi
dalle diverse relazioni sono stati:
·

L’appropriatezza si delinea come
una caratteristica sintetica di un
intervento sanitario che integra
efficacia, efficienza e opportunità.
L’uso appropriato dei farmaci
richiede che i pazienti ricevano
farmaci appropriati alle loro esigenze cliniche, in dosaggi opportuni, per un tempo adeguato e a
m i n o r
c o s t o .

·

I dati provenienti dal Rapporto
OsMed 2012 disegnano un comportamento prescrittivo abbastanza disomogeneo sul territorio
nazionale, non suffragato da dati
epidemiologici. In particolare in
Sicilia sono state riscontrate le
maggiori incongruenze, con consumi in DDD spesso superiori
alla media nazionale e di specialità più costose per svariate categorie terapeutiche. Si ravvisa la
possibilità che si tratti di un problema di ordine culturale e si
riafferma la necessità di promuovere un aggiornamento costante
dei medici sul tema dell’appropriatezza.

·

Il principale problema emerso è
rappresentato dalla disomogeneità dell’accesso ai farmaci innovativi. Esiste, infatti, una marcata
differenza a livello regionale nell’accesso ai trattamenti autorizzati
che in alcuni casi comporta un
grave ritardo tra l’approvazione

rilasciata da AIFA e la disponibilità del farmaco per i pazienti.
·

·

La soluzione ipotizzata già da
tempo da AIFA, è quella di istituire un Fondo Farmaceutico Nazionale, sganciato dal Fondo Sanitario, che basandosi su una programmazione pluriennale permetterebbe una pianificazione razionale della spesa per aree terapeutiche a rapido e oneroso sviluppo, quali quella dei farmaci
anti-HIV/HCV, quelli oncologici e
quelli per le demenze.
Per rendere immediatamente e
omogeneamente disponibili i farmaci autorizzati da AIFA su tutto
il territorio nazionale, un vantaggio potrebbe derivare dalla definitiva abolizione dei Prontuari Terapeutici Regionali.

·

Per continuare a garantire la sostenibilità del Sistema Sanitario
Nazionale si dovrà comunque
lavorare su un più adeguato percorso per la definizione del prezzo di tutti i farmaci ad alto costo
in rapporto al loro reale valore
terapeutico.

Esprimo nuovamente, come già feci da
queste pagine lo scorso anno, un grazie
a Filippo Drago: l’appuntamento di Catania è ormai un prezioso punto di riferimento, da cui scaturiscono idee e progetti molto innovativi.
Domenico Criscuolo

Da sinistra Luca Pani, Filippo Drago e Franco Rossi
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Possiamo rendere l'Italia più competitiva?
Sappiamo tutti molto bene che viviamo ormai in un contesto globale: siamo ogni giorno in competizione con chi lavora migliaia di
chilometri lontano da noi, a ritmi sempre più intensi e a costi spesso inferiori ai nostri.
Nel campo dello sviluppo dei farmaci conosciamo la pressione cui sono sottoposte le aziende farmaceutiche: ridurre i costi ed
accelerare l'ingresso di nuovi farmaci sul mercato, anche per sostituire quelli per i quali il brevetto è scaduto. Occorre aumentare
subito i margini di profitto e quindi bisogna investire su nuovi prodotti nelle fasi tardive dello sviluppo clinico cioè in fase II e III,
soprattutto. Ciò spiega perché le CRO internazionali sono cresciute così rapidamente e perché cresceranno ancor più nei prossimi 5 anni: le CRO permettono agli sponsor di ridurre i costi fissi a favore di quelli variabili, di accelerare i tempi di sviluppo dei
farmaci, di coprire la maggior parte delle regioni dove si arruolano i pazienti in maniera più spedita come, ad esempio, molti paesi
dell'Est Europa, l'America Latina, l'Asia.
Ciò che conta sono i risultati: qualità, tempi, costi.
Il nostro Paese non è competitivo, lo abbiamo sentito ripetere all'infinito da esponenti delle nostre Autorità Istituzionali, Regolatorie, Industriali in molti convegni nazionali ed internazionali. Il perché è presto detto, nel farmaceutico: siamo troppo lenti, impieghiamo troppo tempo ad iniziare gli studi clinici, ma non solo. Una volta terminati gli studi, siamo lenti persino nell'ottenere l'autorizzazione all'immissione dei nuovi farmaci sul mercato con perdita di ricavi e quindi di profitto per le aziende che hanno investito
in ricerca e sviluppo. Sulla qualità e sui costi credo che siamo competitivi con alcuni Paesi dell'Europa Occidentale come, ad esempio, Francia e Spagna, meno cari rispetto ad altri come il Regno Unito e la Germania. Sulla qualità dei dati raccolti mi sembra
di poter affermare che siamo competitivi, anche se la carenza di infrastrutture, soprattutto in alcune regioni Italiane, e la carenza
di risorse negli Ospedali e Cliniche Universitarie non favoriscono la miglior qualità nella conduzione degli studi clinici.
Quali le contromisure da adottare per cambiare questa situazione, per favorire l'occupazione, per stimolare la ricerca e sviluppo
in Italia?
La prima è accelerare i tempi per essere competitivi con i Paesi a noi vicini. Faccio soltanto l'esempio del famoso decreto Balduzzi: il numero dei Comitati Etici avrebbe dovuto essere dimezzato entro luglio 2013. Tuttavia a dicembre 2013 soltanto 7 Regioni si
sono messe in regola con le disposizioni del decreto. E le altre? Questi sono i ritardi che fanno restare indietro l'Italia rispetto agli
altri Paesi.
Ricordo infine che il citato decreto prevede che entro 3 giorni dal parere positivo del Comitato Etico, il Direttore Generale della
struttura deve firmare il contratto per la sperimentazione. Rispetteremo i tempi questa volta?
Il nostro futuro dipende dalle risposte a queste e a molte altre domande.
Marco Romano
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Oggi parliamo di….

….Il Saguinus oedipus
(un primate modello animale per lo studio dell’infezione
da virus di Epstein-Barr)
Il test system del modello animale di patologia umana oggetto di questo articolo è il
Saguinus oedipus (ordine: Primati, famiglia: Cebidi, sottofamiglia: Callitrichidae,
genere: Saguinus). Chiamato comunemente tamarino edipo, è una piccola
scimmia che appartiene alla stessa famiglia di un altro piccolo primate, il marmoset (Callithrix jacchus), anch’esso usato
nella ricerca biomedica. Carl Nilsson Linnaeus descrisse per primo, nel 1758, il
uestQuestS. oedipus e chiamò questa
specie Simia oedipus, cioè “scimmia dai
piedi gonfi”; nome del tutto gratuito, perchè i piedi di queste scimmie non sono nè
gonfi nè grandi. Ciò si spiega col fatto che
Linnaeus era solito dare nomi mitologici
alle specie che descriveva - in questo
caso quello del mitico re di Tebe - anche
senza un razionale specifico. Fino agli
anni ’80 si pensava che il S. oedipus fosse diffuso dal Costa Rica alla Colombia
settentrionale, ma dai primi anni ‘90 lo si
può trovare solo nelle foreste tropicali del
nord-ovest della Colombia. Soprattutto a
causa della deforestazione, gli individui di
questa specie vivono confinati in parchi (il
Paramillo Natural National Park, di 4.600
km2, è il più vasto) ed in piccole riserve. Il
S. oedipus, con un’altezza di circa 23 cm
ed un peso corporeo medio che non arriva ai 450 grammi, è il più piccolo primate
conosciuto. Grazie alla rigogliosa criniera
bianca sagittale, di pelo lungo e folto che,
dalla fronte, sale a coprirgli la testa per
scendere sulla nuca e sulle spalle, è anche chiamato cotton-top tamarin o cottonheaded tamarin (tamarino con chioma di
cotone) e Tití cabeza blanca. Quando è
allarmato o eccitato, il S. oedipus rizza la
soffice e folta cresta bianca e si alza in
piedi, per sembrare, pur nelle sue dimensioni minime, aggressivo ed imponente.
In netto contrasto con la candida chioma,
ha la faccia coperta da pelo corto e nero,
con strisce grigie o bianche sopra gli occhi; anche il corpo, eccettuate le palme
dei piedi e delle mani, è tutto ricoperto da
pelo nero, screziato da bandeggiature
grigio-brune o bianche. Questa scimmia
non presenta dimorfismo sessuale, conduce vita arborea, diurna e altamente
territoriale e, grazie a unghie simili ad

artigli affilati, si arrampica sui tronchi e
scorrazza sui rami, saltando agilmente di
ramo in ramo, da un albero all’altro. Raggiunge la maturità verso i 16 mesi di età;
nel suo habitat naturale vive in media 1314 anni, e fino a 24 anni in cattività, in
gruppi di 2-9 individui. L’organizzazione
sociale del S. oedipus è quella tipica di un
cooperative polyandrous group: all’interno
dei gruppi c’è un’evidente dominanza
gerarchica. Solo la femmina dominante si
accoppia con due o più maschi, in una
stessa stagione riproduttiva, mentre inibisce l’accoppiamento alle altre femmine
del gruppo, con l’emissione di ferormoni.
Il tasso di fertilità di queste scimmie è il
più alto tra i primati: in media, le nidiate
sono di 2-3 piccoli e, unici tra i primati,
partoriscono regolarmente una o due
coppie di gemelli dizigotici/anno (80%
delle nascite). Durante le fasi precoci
dello sviluppo embrionale, sia nella specie S. oedipus che in quella Callithrix
jacchus, si verifica un chimerismo che
coinvolge solo la linea cellulare ematopoietica e permette lo scambio di cellule
staminali tra le blastocisti gemelle. I S.
oedipus sono stati studiati a fondo per la
varietà e l’elevato livello qualitativo dei
loro comportamenti sociali, collaborativi e
altruistici ma, all’occorrenza, anche ostili
e dispettosi. Le femmine concepiscono di
nuovo poche settimane dopo il parto e,
poichè devono spendere energie nello
stesso tempo per l’allattamento dei neonati e per la nuova gestazione, gli adulti
del gruppo, parenti e non parenti, sono
coinvolti nell’allevamento dei cuccioli, che
vengono “adottati”. Queste scimmie, capaci di un elevato livello di cure parentali,
sono infatti molto disponibili, soprattutto
nei confronti dei neonati e dei cuccioli, e
mostrano dinamiche sociali e plasticità
individuale nei comportamenti finalizzati
alla cura della prole: i maschi adulti, il
padre in primis, e poi i fratelli e le sorelle,
a partire dai più anziani, cooperano nello
svolgimento dei compiti parentali in modo
mutualistico, trasportando i piccoli aggrappati sulla schiena e procurando loro il
cibo dopo lo svezzamento. Si cibano di
frutta, insetti, gemme, piccole lucertole,
anfibi e secrezioni vegetali. Rapaci, mu-

stelidi, felini e serpenti sono i loro principali predatori. Usano un sofisticato sistema di comunicazione che, con 38 suoni
distinti, non è privo di una semplice struttura grammaticale e non è ancora del
tutto acquisito a 5 mesi di età. Studiosi
del comportamento ritengono che alcuni
richiami emessi da queste scimmie rappresentino una sintassi fonetica, mentre
altri suoni rappresenterebbero una sorta
di sintassi lessicale. Tra la fine degli anni
‘60 ed i primi anni ‘70, non meno di 3040.000 S. oedipus furono catturati ed
esportati negli USA per essere usati nella
ricerca biomedica. Dal 1973 i S. oedipus
sono considerati specie a serio rischio di
estinzione (IUCN Red List of Threatened
Species), soprattutto a causa dell’ estensiva distruzione delle foreste tropicali, loro
habitat naturale. Nel 1976, il CITES
(Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and
Flora, nota anche come Washington
Convention) pose queste scimmie sotto il
più alto livello di protezione, vietandone il
commercio. In base ad una stima recente,
si valuta che i S. oedipus siano ormai
ridotti a soli 6-7500 esemplari. Nel 1985 è
nato il Tití Proyecto per la conservazione
di questa specie. Dal 1976, nella ricerca
biomedica si usano solo individui allevati
in cattività. In uno studio epidemiologico
sulle patologie spontanee dei S. oedipus
nati ed allevati in cattività, la colite è stata
diagnosticata nel 21% dei soggetti esaminati. Questa patologia intestinale causa
prolungati e ripetuti attacchi di diarrea,
con forti perdite di peso corporeo, e può
anche risultare letale. Poichè, negli individui di questa specie, la colite può comportare un aumentato rischio di sviluppare
un adenocarcinoma del colon, il S. oedipus è diventato un modello naturale per lo
studio dell’insorgenza e dell’evoluzione di
questa patologia spontanea e per lo studio di nuovi antitumorali. I S. oedipus
sono usati, sempre più spesso, anche
come modello animale per lo studio di
altre patologie intestinali, come l’infezione
causata dal virus di Epstein-Barr (EBV) o
Human Herpersvirus-4 (HHV-4). E’ un
virus a DNA, isolato per la prima volta nel
(Continua a pagina 11)
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1964 da Anthony Epstein e Yvonne Barr,
che ha come unici ospiti l’uomo e qualche
raro ceppo di scimmie antropomorfe. L’infezione da EBV può rimanere latente per
tutta la vita nelle cellule immunitarie dell’ospite uomo: oltre il 90% della popolazione
umana è portatrice sana di questo virus,
contro cui sviluppa anticorpi specifici. Nello stato di latenza, il virus è sorvegliato
dall’immunità umorale attiva (risposta immunitaria mediata dagli anticorpi prodotti
dai linfociti B citotossici) e dal sistema
dell’interferone, mentre il suo DNA rimane
come episoma nel nucleo delle cellule
infettate, senza integrarsi nel loro DNA.
L’infezione da EBV può essere contratta a
diverse età: è generalmente asintomatica
nei bambini e nei ragazzi, ma nei giovani adulti può causare una mononucleosi
infettiva (risposta immunitaria iperattiva,
con accumulo nel sangue di linfociti B,
monociti e linfociti T atipici o cellule di
Downey). L’infezione da EBV è stata
messa in relazione alla patogenesi dei
linfomi di Burkitt e di Hodgkin e di alcuni
tumori epiteliali (carcinoma indifferenziato del rinofaringe), patologie, queste,
che si sviluppano in assenza di una
risposta immunitaria efficace. Il rapporto, scientificamente provato, tra l’infezione da EBV ed il numero crescente di
neoplasie umane, dà un’idea dell’importanza degli sforzi fatti per la prevenzione dell’infezione da parte di questo
potenziale cancerogeno ed alla messa
a punto di modelli animali validati per lo
studio dei tumori umani di origine virale.
Fino alla fine degli anni ’80, la mancanza
di modelli animali adatti ha creato serie
difficoltà per la valutazione sperimentale di
vaccini efficaci contro l’EBV. Il modello
animale di patologia basato sul S. oedipus
è stato determinante nel processo di ricerca e sviluppo di una strategia vaccinale.
Questa scimmia, inoculata con una dose
tumorigenica di EBV, sviluppa linfomi multifocali a grandi cellule, morfologicamente
simili, sotto molti aspetti, a quelli riscontrati
in pazienti trapiantati immunosoppressi.
Questi linfomi ospitano particelle di EBV
praticamente in tutte le cellule tumorali ed
esprimono uno spettro di prodotti genici
virali latenti simile a quelli di una linea
cellulare linfoblastoide (linfociti B infettati
ed immortalizzati), caratteristiche che ne
fanno un modello ideale di neoplasia indotta da EBV. Questo piccolo primate è
diventato, così, il modello animale di pato-
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logia umana di elezione nella ricerca e
nello sviluppo non solo di nuovi e più potenti vaccini contro l’EBV, ma anche di
nuovi antitumorali contro le neoplasie causate da questo virus. Negli ultimi 25 anni
sono stati sviluppati alcuni vaccini basati
sull’antigene virale gp340/220 - che è la
maggior glicoproteina della membrana
lipoproteica che avvolge il capside dell’
EBV - efficaci nel prevenire, in questo
modello sperimentale, lo sviluppo di linfomi riconducibili all’infezione da EBV. Usando tecniche di “in situ hybridization” ed
immuno-istologiche, l’infezione da EBV è
stata caratterizzata in S. oedipus non immunizzati ed inoculati con un’elevata dose
tumorigenica standard di EBV, che hanno
sviluppato linfomi, ed in altri S. oedipus

che, immunizzati col vaccino 2 settimane
prima dell’inoculo della stessa dose di
virus, non hanno sviluppato questa patologia. Negli animali non vaccinati sono state
trovate sporadiche cellule linfoidi infettate
da EBV in alcuni organi non linfoidi, cellule
che erano, ovviamente, più numerose in
organi contenenti tessuti linforeticolari
(linfoidi o linfatici), come l’intestino. Poichè
l’EBV è capace di replicarsi nelle cellule
epiteliali nella leucoplachia orale capelluta,
lesione generalmente benigna che, talora,
compare nel cavo orale di pazienti immunocompromessi (HIV/AIDS) o immunosoppressi (trapiantati), si è indagato se, anche
nel S. oedipus infettato da EBV, si passono riscontrare forme di infezione litica nelle
cellule della mucosa orale. Tecniche di
immunoistochimica hanno escluso questa
possibilità, perchè non si è trovata traccia
di replicazione virale nei tessuti mucosali
di queste scimmie. Sia nell’uomo che nel
S. oedipus, quindi, l’infezione da EBV è

largamente confinata nel compartimento
delle cellule linfoidi, con la maggioranza di
cellule portatrici di particelle virali appartenenti al fenotipo B. Sorprendentemente,
un numero variabile di cellule EBVpositive, in maggioranza linfociti B, sono
state trovate anche negli animali immunizzati e protetti contro lo sviluppo di linfomi
indotti da EBV, mentre non si sono trovate
cellule non linfoidi infettate. Questo risultato dimostra che, nel modello sperimentale
del S. oedipus, la vaccinazione con il vaccino contro l’antigene virale gp340/220
non induce un’immunità sterilizzante contro l’EBV, ma piuttosto rende l’animale
capace di controllare l’infezione provocata
da dosi tumorigeniche di questo virus e di
prevenire lo sviluppo di linfomi. L’analisi
dell’espressione genica virale nei S. oedipus immunizzati, condotte con tecniche
immunoistochimiche e di in “situ hybridization”, fa pensare che la latenza virale mantenuta nei S. oedipus immunizzati differisca da quella riscontrata nei linfomi indotti
da EBV nelle scimmie non immunizzate.
Anche nei soggetti immunizzati, la protezione contro lo sviluppo di linfomi è, almeno in parte, cellulo-mediata. Questi risultati
suggeriscono che nei S. oedipus immunizzati si instauri un’infezione latente da EBV
non associata allo sviluppo di linfomi maligni e che ciò possa verificarsi anche in
quelle scimmie, non immunizzate, nelle
quali i linfomi regrediscono spontaneamente, grazie allo sviluppo di un’immunità
all’EBV cellulo-mediata. Studi su animali
immunizzati inducono a pensare che anche la protezione indotta dal vaccino contro lo sviluppo di linfomi causati dall’ EBV
sia, almeno in parte, cellulo-mediata. Sebbene la reazione all’infezione primaria da
EBV, sia nei S. oedipus immunizzati che in
quelli non immunizzati ma sopravvissuti ai
linfomi indotti da questo virus, differisca da
quella riscontrata nell’uomo, probabilmente esiste, in queste scimmie, una forma di
latenza virale, simile all’infezione da EBV
persistente nell’uomo. In conclusione,
questi ed altri risultati fanno del S. oedipus, immunizzato e protetto contro lo sviluppo di linfomi indotti da EBV o esposto
a dosi di virus sub-linfoma-geniche, un
modello animale di patologia umana validato, particolarmente adatto allo studio
dell’infezione ad opera di questo virus
oncogeno nell’uomo.
Domenico Barone
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Accelerating drug discovery
The Lancet

The phrase “drug discovery” conjures up a light bulb flash of pharmaceutical innovation; a seamless and rapid translation between the centrifuge, the mouse, the patent office, and the patient. In the field of drug development, however, eureka moments are
exceedingly rare. Timelines for development of a new drug, from the identification of biological targets and the initial bioinformatic
data collection to US Food and Drug Administration (FDA) approval, are typically in excess of a decade and come with a price
tag of more than US$1 billion. Compounding these temporal and monetary challenges is the poor rate of success—95% of drugs
in development ultimately fail to show efficacy and safety. To challenge this model, a new initiative by the National Institutes of
Health (NIH), the Accelerating Medicines Partnership (AMP), has been announced, bringing together government, non-profit, and
industry stakeholders with the mission of overhauling the existing path of drug discovery.
Modern drug discovery originates with the wide scale identification of biomarkers associated with various disease states. Technological advances in genomics, proteomics, and imaging have become a new, and often unwieldy, arena of big data, and with the
sheer volume of information available comes the crucial task of ferreting out the specific genes and molecules that hold promise
for stemming disease progression. As opposed to the standard operating procedure where academia, governmental agencies,
and biopharmaceutical companies have worked in parallel and with little interaction, the AMP venture will bring together a number of organisations to tackle specific research problems and to make the resultant data and analyses available to the entire biomedical community. In addition to the FDA and NIH, the AMP group comprises ten pharmaceutical companies, including Merck,
Pfizer, Johnson & Johnson, and GlaxoSmithKline, as well as patient advocacy groups and foundations such as the Alzheimer's
Association and the Lupus Foundation of America.
The 5 year AMP budget is around $230 million, with half of the funding slated to come from the NIH and the remainder from industry partners. The initiative will sponsor three to five pilot projects in each of three disease areas: Alzheimer's, type 2 diabetes,
and rheumatoid arthritis and lupus. What makes these three areas fertile points for launching the AMP public—private research
collaborations is that they are fairly common disorders and substantial progress has been made for each in determining some of
the biological underpinnings that may drive the prevalence and determine the idopathic illness progression. However, a deep
disconnect continues to exist between the preliminary identification of biological targets through methods such as genome-wide
association studies and the downstream production of viable, effective treatments. For example, while there have been a number
of compounds developed to break down amyloid-β plaques in the brain, which are associated with Alzheimer's disease, the clinical trials done have yet to support their efficacy. In the broader context, these trials are hugely expensive and the cost associated
with the failure of a drug once it reaches testing in a phase 2 or 3 clinical trial is not simply that—it is the cumulative cost of years
of research, movement through the development pipeline, as well as the disintegration of hope for patients counting on new treatments. Consequently, it is not surprising when drug companies pull back from some diseases or once-promising targets and therapies are abandoned.
It is here that the AMP could make the greatest contribution. The effort sets out to make the entire process of drug discovery more efficient by facilitating the sharing of data and by providing a framework for gauging progress. It is the hope of those involved
in the partnership that these pragmatic, shorter-term goals will serve to drive the longer-term goal—building an armamentarium of
new, safe, and effective drugs for diseases where treatment has been elusive.
As modest sounding as the $230 million that has been attached to the AMP is in comparison with the average per-drug development investment by industry, it would be premature to discount the potential value of cross-sector collaboration for reducing
costs in developing new drugs. If successful in driving results during the planned 5 year period, a window considerably shorter
than drug development typically takes, the AMP model will be extended to other diseases. Even with these strict limitations
though, there is reason to be hopeful that in such a complex field, this unprecedented public—private collaboration could be a
simpler way forward.
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Conquering cancer
The Lancet

The latest cancer statistics, released last week, are concerning. GLOBOCAN 2012, the International Agency for Research on
Cancer's online database, shows that the global burden of cancer increased in 2012 to 14·1 million new cases and 8·2 million
deaths, compared with 12·7 million and 7·6 million in 2008. Furthermore, GLOBOCAN 2012 predicts that there will be 19·3
million new cancer cases per year by 2025 due to growth and ageing of the global population. It confirms—as the last update
GLOBOCAN 2008 did—that cancer is a global health priority. More than half of all cancers and cancer deaths in 2012 occurred
in low-resource settings, and these proportions will increase further by 2025.
Clearly, although progress in treatment has been made, the war on cancer—declared by US President Richard Nixon in 1971—
has not been won. What are some of the solutions to this crisis? In the first paper in The Cancer Wars clinical Series published
online this week in The Lancet, Paolo Vineis and Christopher Wild champion primary prevention. The authors note that between
a third and a half of cancers are preventable on the basis of present knowledge but that health promotion alone is insufficient;
structural changes are needed through urban planning, taxation, and bans.
Implementation of such interventions, however, remains patchy worldwide. For policy makers in need of more reasons to act,
Vineis and Wild present a compelling argument about the cobenefits associated with primary prevention. Such policies can
benefit other people (eg, by reduction in exposure to secondhand smoke), reduce shared risks factors associated with other noncommunicable diseases (eg, heart disease), and can completely remove or reduce some long-term causes of cancer (eg, bans
on occupational carcinogens).
Although primary prevention is a particularly effective way to fight cancer, such an approach alone is insufficient. The prevention
versus treatment argument should be avoided, especially in low-income countries where lack of early detection and access to
cancer treatment remain substantial problems. Indeed, GLOBOCAN 2012 notes that although breast cancer incidence remains
highest in more developed countries, mortality is relatively much higher in low-income countries because of late diagnosis and
insufficient effective treatment. Comparisons are difficult, however, due to the lack of national cancer registries in many resourcepoor settings, particularly in Africa. Political engagement is essential in these regions for the creation of national cancer registries
and plans.
Even in developed nations, the war on cancer has not been won. As Douglas Hanahan notes in the second paper in the Series,
enduring disease-free responses after cancer treatment are rare, and cures are even rarer with some notable exceptions such as
some forms of breast cancer and testicular cancer. Hanahan rethinks the war metaphor for cancer, and calls for adoption of an
analogous therapeutic battlespace plan in view of advances in cancer science and medicine. Such an approach recognises the
multiple dimensions of cancer and its modes of operation in different parts of the human body. For example, instead of attacking
specific mechanisms that drive tumour formation, growth, and malignant progression, as per targeted therapies or so-called
magic bullets, which have yielded limited success, a battlespace plan would cotarget multiple interdependent mechanisms, which
could weaken the cancer war machine considerably.
In the final Series paper, Michel Coleman notes that as well as trends in incidence and mortality, survival data are crucial globally
for the broadest view of cancer control efforts. Such data provide important information about the effectiveness of health systems
in cancer management. The EUROCARE studies are a good example. The latest, EUROCARE-5, published online in The Lancet
Oncology on Dec 5, compares 5-year survival between 1999 and 2007 for 29 European countries in adults and children. It
reveals some striking disparities such as lower survival rates for adults in eastern Europe compared with the rest of Europe,
particularly for cancers with a good or intermediate prognosis. Beyond Europe, CONCORD-2 is set to initiate continuous global
surveillance of cancer survival and highlight international differences, national trends, and racial and ethnic inequalities. These
data will be vital for increased funding and improvements in cancer care.
Four decades after the war on cancer was declared, the strategic rethink called for in The Lancet Series is justified. This
reassessment should happen along all battle lines—prevention, therapeutic approaches, and cancer inequalities—if the trends
seen in, and predicted by, GLOBOCAN 2012 are to be altered.
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Nelle scorse settimane la stampa italiana ha riportato, con molta enfasi, il dato che nel mondo occidentale si fanno troppe
mammografie, con beneficio limitato per le pazienti, che sono anzi esposte ad interventi per tumori che probabilmente non dovrebbero essere asportati. A volte la stampa laica semplifica i risultati, e cerca titoli ad effetto. Abbiamo pertanto ritento utile riportare l’editoriale originale del British Medical Journal.

Too much mammography
Long term follow-up does not support screening women under 60
British Medical Journal 2014;348:g1403 (la bibliografia si trova nel sito BMJ).
Before being widely implemented, mammography screening was tested in randomised controlled trials in the 1960s to 80s. Metaanalyses of these trials showed a relative reduction in deaths from breast cancer of between 15% and 25% among women aged
50 to 69.1 2 3 Only the Canadian National Breast Screening Study showed no reduction in breast cancer mortality.1 2 3 This large
randomised controlled trial compared physical breast examination with combined physical breast examination and annual
mammography in women aged 40 to 59.1 2 3 Miller and colleagues present the results for up to 25 years of follow-up in the
Canadian study.4 No difference in breast cancer mortality was observed between the mammography and control arms, whereas
a significant excess incidence of invasive breast cancer was observed in the mammography arm, resulting in 22% overdiagnosis.
This means that 22% of screen detected invasive cancers would not have reduced a woman’s life expectancy if left undetected.
The major strengths of this study include its randomised design, intense intervention with five annual mammography screenings,
high compliance, and complete, long term follow-up. The lack of mortality benefit is also biologically plausible because the mean
tumour size was 19 mm in the screening group and 21 mm in the control group. This 2 mm difference—which might be even
smaller if overdiagnosed cancers could be excluded from the screening group—represents a minimal proportion of the entire
clinical course for breast tumours. But the trial also has some potential limitations. No quantitative data are available on the
degree of contamination in the control arm or possible confounding by screening mammography after the trial. It seems unlikely,
however, that such potential limitations would conceal a clinically important benefit. The rate of overdiagnosis did not include
ductal carcinoma in situ, and the trial provides no data for women older than 60.
The Canadian study, launched in 1980, is the only trial to enroll participants in the modern era of routine adjuvant systemic
treatment for breast cancer, and the women were educated in physical breast examination as advocated today.4 These important
features may make this study more informative for a modern setting, compared with other randomised trials. The results of the
study are strikingly similar—for both lack of efficacy and extent of overdiagnosis—to recent studies evaluating today’s screening
programmes.5 6 7 The real amount of overdiagnosis in current screening programmes might be even higher than that reported in
the Canadian study,4 because ductal carcinoma in situ, which accounts for one in four breast cancers detected in screening
programmes,8 was not included in the analyses. Other studies also indicate that improved treatment rather than screening is the
reason for the decline in breast cancer mortality during the past four or five years.5 7 Even though different studies arrive at
different reductions in breast cancer mortality (from 10% to 25%), these benefits translate to only marginal differences in absolute
effects. Much larger variation is seen in the estimates of overdiagnosis.6In studies based on statistical modelling, overdiagnosis
was less than 5%.6 By contrast, most observational studies report higher estimates of overdiagnosis, ranging from 22% to
54%,6 depending on denominator used.9 When the number of breast cancers detected at screening is used as the denominator
(as in the Canadian study), the amount of overdiagnosis observed in the previous randomised controlled trials is strikingly similar
(22-24%).4 10 How do the data on mammography screening compare with data on prostate cancer screening by prostate specific
antigen, which is currently not encouraged in the United Kingdom and other countries owing to its small effect on mortality and
large risk of overdiagnosis? Data show that the absolute harms (overdiagnosis) and benefits (mortality reduction) are not very
different between the screening types. The 20 year risk of breast cancer for a 50 year old woman is 6.1% with screening
(including 22% overdiagnosis 4),11 and 5.0% without screening; and the corresponding numbers for prostate cancer in a 50 year
old man are 3.9% with screening (including 45% overdiagnosis 12) and 2.7% without screening.11 The 20 year risk of death from
cancer for a 55 year old woman is 1.5% with screening (assuming a 20% reduction in mortality2)11 and 1.9% without screening;
and the corresponding numbers for prostate cancer in a 55 year old man are 1.0% with (assuming a 20% reduction in mortality12)
and 1.3% without screening.11
Nevertheless, the UK National Screening Committee does recommend mammography screening for breast cancer but not
prostate specific antigen screening for prostate cancer, stating that the “aim is to only implement programs that do more good
than harm and that the informed choice is a guided principle of screening”. Because the scientific rationale to recommend
screening or not does not differ noticeably between breast and prostate cancer, political pressure and beliefs might have a role.
We agree with Miller and colleagues that “the rationale for screening by mammography be urgently reassessed by policy
makers.” As time goes by we do indeed need more efficient mechanisms to reconsider priorities and recommendations for
mammography screening and other medical interventions. This is not an easy task, because governments, research funders,
scientists, and medical practitioners may have vested interests in continuing activities that are well established.
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Ho trovato molto singolare che il British Medical Journal dedicasse un editoriale alla pessima abitudine di guidare usando il telefono
cellulare. In verità, come potete leggere qui sotto, questo comportamento sta diventando una vera emergenza medica!

Mobile phones and driving
Time to act: they’re responsible for a quarter of crashes in the US
British Medical Journal
Although a review of the recent literature found that the evidence for a causal association between mobile phone use while driving
and crash related injuries was not clear cut, with a quarter of crashes in the United States now attributed to mobile phone use, we
can’t wait for perfect evidence before acting.
In 1997, Redelmeier and Tibshirani found that mobile (cell) phone use was associated with a quadrupled risk of crashes, although last
year a study cast doubt on some components of the association. While most early studies unequivocally supported the view that mobile phones made driving more dangerous, some later reports arrived at contradictory conclusions, especially with regard to handsfree phones. Part of the confusion may be due to the mix of laboratory and observational epidemiological studies that characterise this
field. Nevertheless, given the proliferation of mobile phones, the prevalence of distracted driving is undoubtedly increasing.
Texting is obviously the riskiest activity because the distraction is cognitive and visual; handheld phone use (particularly when making
or receiving calls) comes next; and hands-free use is probably the least dangerous. Convincing causal associations are notoriously
difficult to determine, particularly in this area. Causality can be inferred only from randomized trials, and it is doubtful if a real world
trial could be designed that would receive ethical approval. Laboratory studies using such designs are possible (and plentiful) but not
persuasive. However, physicians and policy makers must often make decisions and act before they have solid proof. We therefore
decided to proceed by taking as “given” that the risk was causal, substantial, and likely to grow unless more successful preventive
measures are introduced. Possible interventions include the “usual suspects”: education, legislation, and technology.
Education is the preferred choice of many, especially governments, because it is inexpensive, inoffensive, and politically “easy.” Generally, health education is of two kinds: counseling of individual patients by health professionals or more broadly targeted media
campaigns. Evidence supporting the effectiveness of patient education is limited. In some domains, such as smoking cessation,
physician counseling can be surprisingly effective. Counseling may be more effective when provided in an appropriate context, such
as in the use of seat restraints with parents of newborns. Experience suggests that patients in the emergency room after an injury are
also more open to receiving messages about preventive strategies and equipment. But, even if we had solid evidence that counseling
about the dangers of distracted driving was effective, it is unlikely that it would reach those at highest risk or be the best use of limited
physician time. Another, perhaps more powerful, form of education comes through the media. Public service announcements may
prove to be persuasive, whether on TV or the web. So far, no studies have determined how often mobile phone users watch such
announcements or what effect they have on driving habits. We can, however, assume that over time they would reinforce other measures, much as they did with seat restraints.
Legislation also seems promising, but here too evidence is inconsistent. Some studies show that laws prohibiting mobile phones while
driving result in reduced phone use but not necessarily in fewer crashes or injuries; some show both and some show neither. These
disparities may reflect variable enforcement. Clearly, a well enforced law with stiff penalties and highly visible enforcement will be
more effective than a weaker one. Studies concluding that legislation is ineffective often neglect these crucial aspects. Enforcement
requires that distracted driving be classed as a primary violation, which would enable police to stop drivers who are using phones
regardless of whether another offence has been witnessed. As well as higher fines and more license demerit points, increases in insurance premiums or deductibles for crashes related to distracted driving may also be needed to change drivers’ behavior and initiate a
new culture.
The paradox seems inevitable: the most promising solution to distracted driving caused by the mobile phone may well be more technology. Johnston has described some of these measures and cast them in the context of behavioral economics. The idea is to find
gadgetry that nudges people towards desirable behaviors. This includes software that prevents texting while driving set as a factory
default; convenient mobile phone pull-out areas with free wifi access; and automatic messages informing callers that the recipient is
driving. Other fixes include a sensor such as a signal jamming key that prevents mobile phone reception when the ignition is engaged.
Another gadget uses software to detect that a mobile phone is in a moving car; non-emergent outbound calls are then blocked, inbound calls are routed to voicemail, and inbound text messages are stored. There are now many apps that can be installed to achieve
these goals. Ultimately, a technical solution is needed that blocks texting and conversations by drivers while permitting passengers to
use their phones as they wish. Until nudging works fully, regulatory bodies must be instructed to incorporate the best available technological preventive measures into all new mobile phones and cars. In most countries, impaired driving is a criminal offence and there is
a strong social taboo against drinking and driving. Unfortunately, there was a long delay between the first scientific evidence and the
public’s recognition that drunk driving is unacceptable. We cannot accept such a long process in the case of distracted driving. The
stakes are too high. Studies must continue, but like the emergency room doctor, society must accept that we cannot always wait for
perfect evidence to act. Doing nothing, or avoiding the tough options, can have disastrous consequences.
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SSFAoggi incontra……il nuovo Presidente IFAPP, Gustavo Kesselring
Nella tradizione IFAPP, in occasione del
Congresso “International Conference on
Pharmaceutical Medicine” tenutosi a
Berlino il 20-21 marzo scorso, ed organizzato congiuntamente dalla Società
Tedesca di Medicina Farmaceutica e da
IFAPP, è avvenuto il cambio della guardia. Gustavo Kesselring è il nuovo Presidente IFAPP. Conosco Gustavo da molti
anni, ha sempre partecipato alle attività
IFAPP in rappresentanza del suo Paese,
il Brasile: ho pensato di fargli una breve
intervista, per tutti i lettori di SSFAoggi.
DC : Gustavo, puoi raccontare la tua
esperienza professionale ai lettori di
SSFAoggi?
GK : I graduated in Medicine in 1984 at
the University of São Paulo in Brazil.
After my post-graduation course as
Obstetrics & Gynaecology I started
working in a pharmaceutical company as
medical advisor and soon realized that
clinical research was my passion. During
almost 30 years I have worked in
several multinational pharmaceutical
companies as an executive at R&D
departments and I was also fortunate to
develop and coordinate an online
national clinical research course for the
Ministry of Health in Brazil in 2008 and
2009. I have published several articles
on drug development and have been
speaker and chairperson in several
international conferences in USA,
Europe, Latin America and Asia. Most
recently I took part as an Expert Advisor
in the World Medical Association
Working Group for the Revision of the
Declaration of Helsinki and have
received some international recognition
being awarded in 2011 with the
Honorary Lifetime Membership Award
from the American Academy of
Pharmaceutical Physicians and
Investigators (APPI) and in 2013 with
the Outstanding Contribution Award
from the Drug Information Association
( DIA ) in recognition of my contribution
to global clinical research and
Pharmaceutical Medicine.

DC : … e cosa ci puoi dire delle prospettive della Medicina Farmaceutica in
Brasile?

to decrease some inefficiencies and
speed up the whole regulatory approval
process.

GK: Pharmaceutical Medicine (PM) in
Brazil has a long history since the
Brazilian Society of Pharmaceutical
Medicine (SBMF) has been stablished in
1971 being one of the first nMA at the
time IFAPP was created and since 1999
we have a solid educational program in
PM developed at the Federal University
of São Paulo as a PM Post Graduation
Course that has already graduated more
than 300 professionals. This course
receives strong support from the
Brazilian Society of Pharmaceutical
Medicine (SBMF).

DC : Cosa ci sai dire in particolare della
ricerca clinica? Gli sperimentatori sono
ben organizzati? Parlano bene l’inglese?
Avete avuto ispezioni FDA? Ed EMA?

DC : Il Brasile è uno dei Paesi emergenti
(rappresenta la lettera B di BRIC, abbreviazione che indica Brasile, Russia, India e Cina), in tutte le aree dell’economia, e quindi anche nella ricerca clinica.
Come si vive in Brasile questo
particolare momento storico?
GK: Clinical Research is increasing in
Brazil in the last 10 years not only with
clinical trials industry sponsored but also
with clinical research funded by
government and academia.Unfortunately
we still have one of the most lenghthy
regulatory approval processess for
clinical trials worlwide but we are
working hard with our regulatory bodies

GK: Clinical investigators in Brazil are
well aware with GCP and ICH guidelines
to conduct industry sponsored clinical
trials. Most of those that industry looks
for conducting clinical trials can speak
English very well. Regarding regulatory
inspections not only FDA and EMA have
already inspected several investigators
and institutions in Brazil but also our
regulatory agency ( ANVISA ) performs
inspections as well. The results from
international inspections can be seen at
FDA and EMA webpages and have
similar results than other regions in the
world with very few non compliance
issues.
DC : Adesso parliamo di IFAPP. Quale è
la tua opinione di questa Federazione?
Ha ancora uno scopo? Quali sono le
prospettive future?
GK: IFAPP (International Federation of
Associations of Pharmaceutical
Physicians) is a non-profit organization
and has existed since 1975. The aim of
(Continua a pagina 17)
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IFAPP is to act as THE
international forum
of
Pharmaceutical Physicians
and Life Scientists by dealing
with matters brought to its
attention by its National
Member Associations ,
re gu la tory bo di es an d
academic authorities . During
my term I will focus on the
needs of the nMAs with a
strong communication strategy
besides developing together
wi th Phar m a Tr a in a
collaborative effort to the
worldwide dissemination of
educa tio n ac tiv i tie s in
Pharmaceutical Medicine. I
would like also to highlight the
importance of IFAPP being the
unique association to organize
every 2 years an International
Conference of Pharmaceutical Medicine
that is the premier international event
where all participants can interact with
key thought leaders and main
s tak eh o ld ers fro m a ca de m ia ,
government, pharmaceutical companies,
CROs and NGOs in a neutral forum and
a friendly environment. I hope our Italian
readers can attend this conference that
will be held in Berlin next March 20and
21and hopefully in Brazil in 2016.
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DC: a volte sento dire che IFAPP è molto distante dalle Associazioni Nazionali
come la SSFA: come pensi di avvicinarle?
GK: I have been in contact with IFAPP
since 2006 and I have realized that we
have to communicate more on what is
IFAPP and how IFAPP can interact with
all nMAs to develop a global awareness
of the importance of Pharmaceutical
Medicine. One of my main activities will
be to develop a strong communication
strategy to all nMAs and I am confident
that with all
new tech tools that are already
available, like all social media tools, we
will get there.

DC : Tu sarai il Presidente IFAPP per i
prossimi due anni. Quali sono i tuoi obiettivi?
GK: As already said my main focus will
be to address the needs of the nMAs
with a strong communication strategy
besides developing together with
Pharma Train a collaborative effort for
the worldwide dissemination of
education activities in Pharmaceutical
Medicine.

DC: molte grazie, Gustavo, per queste
utili informazioni. Mi auguro di rivederti
presto in Italia: potremmo organizzare
un seminario SSFA dal titolo “ Clinical
trials in Brazil and…in the world”.
GK : It will be my pleasure to participate
in this kind of seminar.

A cura di Domenico Criscuolo
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IL LIBRO DI OGGI
Dal 2000 al 2008 ho avuto l’idea di organizzare, con la preziosa collaborazione di docenti della Bocconi, diversi corsi di Project Management, che
hanno riscosso grande successo tra i soci SSFA. Ricordo che la lezione più
appassionante era quella sulla leadership. E’ indubbio che nel nostro lavoro, basato su team di progetto, la leadership è una dote fondamentale. Un
project leader che sappia indirizzare il suo team, che sappia gestire i conflitti, che sappia motivare i collaboratori, che abbia la “visione” degli obiettivi da
raggiungere entro tempi e budget ben definiti, è oggi la migliore garanzia di
successo. E questo vale sia per chi lavora in aziende sia, in maniera maggiore, per chi lavora nelle CRO, dove oggi la pressione per il “presto e bene” si fa sentire sempre di più.
Ed allora, oggi mi rivolgo a voi: a tutti i project leader, a tutti coloro che aspirano a diventarlo, ma anche a tutti coloro che lo sono già, ma che avvertono
la necessità di un “cambio di marcia”. Vi invito caldamente a rileggere alcuni
passi della storia, a farvi prendere per mano dal bravissimo Barry Strauss
(professore di storia alla Cornell University) , e fare un salto di circa duemila
anni nel passato. Con grande abilità, e profonda conoscenza delle loro vicende, l’autore mette a confronto tre Grandi del passato, Alessandro, Annibale e Cesare. Tutti vissuti nello spazio di circa tre secoli, dal IV al I secolo
prima di Cristo: e tutti grandi esempi di leader.
Alessandro, un astro senza paragoni; Annibale, l’eroe delle cause perdute e
delle battaglie perfette; Cesare, il più grande dei comandanti del mondo
antico. Tre generali prodigio in campo militare, tre giocatori d’azzardo. Affrontarono imperi: nemici con eserciti molto più grandi dei loro; nemici che avevano il comando del mare; e nemici che avevano il
vantaggio di giocare in casa. Eppure rischiarono tutto per la vittoria. La ragione principale del loro successo sta in ciò che li accomunava: ambizione, intuito, attitudine al comando, adattabilità, abilità logistica, strategia, opportunismo. Tutte le guerre che combatterono seguivano lo stesso schema. Cominciavano con una combinazione di attacco e difesa, cui seguiva una grande vittoria
in una battaglia campale. L’ultimo passo sarebbe dovuto essere quello di cogliere i frutti con un accordo di pace per il mondo del
dopoguerra, ma nessuno dei tre vi riuscì. Cambiano le tattiche, cambiano le armi, ma nel corso dei secoli la guerra di per sé non
muta. Capire in cosa riuscirono e dove fallirono questi tre grandi, ma non perfetti comandanti, può essere utile a chiunque desideri sviluppare una strategia o debba dimostrare una capacità di leadership. L’arte del comando (edizioni Laterza) è una rara
combinazione di cultura classica e consigli sapienti.
Domenico Criscuolo

Implementing Ecopharmacovigilance in Practice: Challenges and Potential Opportunities.
Holm G, Snape JR, Murray-Smith R, Talbot J, Taylor D, Sörme P Drug Saf Apr 2013;
Abstract
Ecopharmacovigilance (EPV) is a developing science and it is currently very unclear what it might mean in practice. We have
performed a comparison between pharmacovigilance (PV) and EPV and have identified that there are similarities, but also some
important differences that must be considered before any practical implementation of EPV. The biggest difference and greatest
challenge concerns signal detection in the environment and the difficulty of identifying cause and effect. We reflect on the
dramatic vulture decline in Asia, which was caused by the veterinary use of diclofenac, versus the relative difficulty in identifying
the specific causes of intersex fish in European rivers. We explore what EPV might mean in practice and have identified that
there are some practical measures that can be taken to assess environmental risks across product life cycle, particularly after
launch of a new drug, to ensure that our risk assessments and scientific understanding of pharmaceuticals in the environment
remain scientifically and ecologically relevant. These include: Tracking environmental risks after launch of the product, via
literature monitoring for emerging data on exposure and effects Using Environmental Risk Management Plans (ERMPs) as a
centralized resource to assess and manage the risks of a drug throughout its life cycle Further research, testing or monitoring in
the environment when a risk is identified Keeping a global EPV perspective Increasing transparency and availability of
environmental data for medicinal products. These measures will help to ensure that any significant environmental issues
associated with pharmaceuticals in the environment (PIE) are identified in a timely way, and can be managed appropriately.
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Farmaci orfani per malattie rare in Italia:
normativa, rimborsabilità e accesso ai pazienti

Una malattia in Europa è considerata rara quando colpisce non più di 5 abitanti ogni 10.000; il numero di malattie rare conosciute oscilla tra 7.000 e 8.000, e si stima che siano affetti oltre 3 milioni di persone in Italia. Le malattie rare per le quali esiste un
farmaco designato orfano da EMA rappresentano soltanto il 9% in Europa e 1,4% in Italia. L’Europa ha adottato nel Dicembre
1999 il regolamento 141/2000 del Parlamento Europeo sui medicinali orfani: esso si è ispirato molto alla normativa già in vigore
negli Stati Uniti. L’elenco completo delle designazioni di farmaco orfano, concesse dalla Commissione Europea di EMA, definita
lista “active”, è disponibile nel Registro Comunitario dei medicinali orfani per uso umano di EMA. Dei 1.203 farmaci del
Community Register, soltanto 65 hanno avuto una Marketing Authorization (MA) e di questi soltanto 56 sono stati autorizzati in
Italia da AIFA. La spesa complessiva dei 56 farmaci autorizzati in Italia è pari a 539 milioni euro: i farmaci orfani con indicazione
oncologica coprono il 45% della spesa totale. Anche per i farmaci orfani è necessario un sistema che garantisca l’appropriatezza
prescrittiva e la sostenibilità economica, e pertanto vengono applicate alcune condizioni.
Per l’appropriatezza prescrittiva esiste il registro di monitoraggio mentre per la sostenibilità
economica vengono applicati: a)sconti obbligatori per evitare l’effetto domino sugli altri
mercati e ciò viene fatto quasi sempre sui farmaci orfani ed oncologici. b)tetto di spesa, ciò
significa che se la spesa di un dato farmaco supera la soglia stabilita da AIFA l’azienda
restituisce la spesa in eccesso; c)share scheme, condizione di pagamento in cui si ha
una condivisione del rischio e si suddivide in 3 tipologie: cost sharing - risk sharing - payment by results
Alice Addesi
Alice Addesi è nata a Tropea nel 1984. Nel 2009 si è laureata in Biotecnologie Sanitarie presso l’
Università Cattolica del Sacro Cuore. Nel 2012 si è laureata in Biotecnologie Mediche presso la
stessa Università. Nel 2013 ha conseguito il master in “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco”.
Dal 2012 al 2013 ha svolto attività di ricerca presso il laboratorio di microbiologia del Policlinico
“Agostino Gemelli”. Attualmente svolge attività di tutor del master di II livello “Discipline regolatorie e
politica del farmaco” presso UNITELMA/Sapienza .

Gli integratori alimentari: normativa, interazioni con farmaci, metodiche
per la sorveglianza, studi clinici.
Gli integratori alimentari sono definiti dalla normativa come “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o
fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.” A livello nazionale, linee guida ministeriali contemplano alcune disposizioni
per quanto riguarda gli apporti di vitamine, minerali, aminoacidi, acidi grassi, fibra alimentare, probiotici e un elenco di estratti
vegetali ammessi con le eventuali avvertenze da riportare in etichetta. L’immissione in commercio di un integratore alimentare è
subordinata alla procedura di notifica dell’etichetta al Ministero della Salute: superata tale procedura, i prodotti sono inclusi in un
apposito elenco. Alcuni estratti vegetali, utilizzati negli integratori alimentari, potrebbero causare reazioni avverse o interazioni
con farmaci che devono essere riportate sull’etichetta. Le aziende produttrici sono tenute a segnalare al Ministero della Salute
eventuali reazioni avverse. In Italia non è possibile inserire nella rete di farmacovigilanza le segnalazioni di reazioni avverse di
prodotti non registrati come farmaci, a meno che non siano indicati in concomitanza a farmaci,
pertanto è stato attivato presso l’Istituto Superiore di Sanità un sistema di raccolta di segnalazioni
di eventi avversi a integratori alimentari, preparazioni galeniche a base di erbe e preparati di origine naturale. Gli integratori alimentari possono vantare indicazioni nutrizionali e sulla salute, le
aziende possono condurre studi clinici tenendo conto delle norme di buona pratica clinica. E’ vincolante il parere preventivo del comitato etico che in questi casi deve avere un esperto in nutrizione. Il promotore dello studio deve notificare al Ministero della Salute le informazioni relative all’inizio dello studio ed ai risultati.
Anna Rita Spirito
Anna Rita Spirito è nata nel 1987. Nel 2012 ha conseguito con lode la laurea magistrale in Biotecnologie
mediche presso l’ Università di Roma- Sapienza. Nel 2013 ha concluso il Master di II livello in “Sviluppo
preclinico e clinico del farmaco: aspetti tecnico-scientifici, regolatori ed etici” presso l’Università Cattolica di
Roma. Dal 2010 al 2012 ha svolto attività di ricerca presso il dipartimento di Istologia ed Embriologia medica, Università di Roma-Sapienza. Presso questa Università ha collaborato come borsista alle attività di
orientamento per gli studenti. Da febbraio 2013 si occupa di servizi scientifici per gli integratori alimentari.
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IL GIURAMENTO DI IPPOCRATE
- TERZA PARTE ================

Nella figura 3 sono riportate due versioni
del giuramento di Ippocrate: una antica
ed una più recente, per un confronto.
Il giuramento di Ippocrate non è mai
stato un documento fisso e inalterabile.
Nel corso degli anni i copisti, più o meno
fedeli, hanno modificato il linguaggio e
lo spirito iniziali. Il giuramento di Ippocrate è tradizionalmente una professione di
fede dei medici e riguarda l'etica pratica
della medicina. Sebbene principalmente
di valore storico e tradizionale, il giuramento è considerato un rito di passaggio
per i professionisti della medicina. Ma di
che tipo di cambiamenti stiamo discutendo? In primo luogo, cambiamenti nel
linguaggio. Il giuramento è scritto in un
dialetto locale del greco antico e con il
passare del tempo, poiché la lingua greca stessa cambiava, diventava sempre
più incomprensibile. Di conseguenza fu
alterato il testo per renderlo conforme
alla lingua greca corrente. Il più antico
frammento esistente, proveniente dall’Egitto e scritto su un papiro intorno al 300
dopo Cristo, mostra già i segni di questa
normalizzazione del testo e diversi nostri
manoscritti sono accompagnati da glosse per spiegare parole difficili. Il Giuramento è stato tradotto in tutte le lingue.
Di gran lunga più interessanti dei cambiamenti nelle parole sono i cambiamenti nella sostanza. Alcuni di essi erano
ovvi e semplici: la lunga lista d’appello
degli Dei con la quale si apre il giuramento, Apollo medico, Asclepio, Igea,
Panacea e tutti gli altri dei e le dee, non
aveva un posto nell’universo ebraico,
cristiano o musulmano e quindi furono
sostituiti o integrati con cura dalla forma
appropriata di divinità. Il giuramento arabo inizia con l’invocazione ad Allah, il
Signore della vita e della morte, dispensatore della salute, creatore della guarigione e di ogni cura, prima di invocare
Asclepio e tutti i santi di Dio, maschi e
femmine. In vari manoscritti greci il giuramento è scritto in forma di croce, con
invocazioni cristiane al posto di quelle
pagane, in una doppia cristianizzazione.
La versione cristiana presenta altri due
cambiamenti: il divieto relativo all’aborto

è rafforzato perché si elimina ogni accenno al fatto che l’unica cosa vietata
era somministrare un pessario abortivo.
L’aborto non era proibito nell’antichità,
ed anche nel Corpus Hippocraticum
sono descritti vari metodi per procurare
un aborto, compreso l’uso di farmaci. Ma
ora, in questo nuovo contesto religioso,
la parola “pessario” viene fatta cadere.
Al medico non è più vietato l’uso del
bisturi, ma è vietato solo ciò che può
causare un aborto, comunque esso sia
applicato dall’alto o dal basso. Comunque, non è solo nel Medio Evo che il
giuramento subisce delle modifiche.
Nella sua versione inglese del 1586
Thomas Newton riflette la carità elisabettiana, quando trasferisce le raccomandazioni sul pagamento dagli studenti ai
pazienti: “Non mi sottrarrò dal consacrare la mia abilità in quest’Arte ai poveri e
ai bisognosi, anche senza un accordo
certo sul pagamento o un contratto”.
Nel diciannovesimo secolo, parole come
“santità” e “purezza”, con la loro connotazione fortemente religiosa, scompaiono da alcuni testi e traduzioni del giuramento. Una versione inglese moderna,
forse degli anni ‘30, rende specifiche
quelle che nell’originale sono norme
generali: così, per esempio, il divieto a
un medico di causare deliberatamente,
su richiesta, la morte di una persona, è
interpretato solo come riferimento al
suicidio assistito, mentre l’originale comprendeva sia l’eutanasia sia la partecipazione di un medico a torture, atti di
brutalità o assassinio per un tornaconto
politico o sociale. Le pratiche illecite
legate alla sfera sessuale vengono enfatizzate. La frase su cui è stato versato
tanto inchiostro “Non taglierò con il bisturi, nemmeno per i calcoli” che rappresenta un divieto a ogni forma di chirurgia, viene trasformato in una norma contraria solo e soltanto alla litotomia,
“nemmeno per pazienti in cui la malattia
è manifesta”.
Perché questa sola procedura d’intervento dovrebbe essere proibita ai medici
nel 2002 e permessa ad altri, non è per
niente chiaro; quest’ultima clausola, in

particolare, sembra essere stata introdotta senza alcuna giustificazione, testuale, storica o perfino medica. Quasi
tutti i classicisti accettano l’idea che molti medici Greci e Romani nella loro pratica e nella loro etica non seguissero affatto il giuramento di Ippocrate.
Essi infatti prestavano aiuto per suicidi e
aborti, senza subire per questo alcuna
condanna. Ippocrate stesso insegnò per
denaro. Si effettuavano complessi interventi chirurgici, anche di litotomia, senza
nessun rimorso. In breve, il giuramento
di Ippocrate non è rappresentativo del
pensiero medico greco; riflette le idee di
un gruppo ristretto, non quelle dei medici
e di chi forniva cure in generale. Fu e
rimase sempre un giuramento per una
minoranza. Di certo non fu mai imposto
come qualifica necessaria per esercitare
la professione medica.
Prestare il giuramento era comunque
un’opzione, una scelta forse adottata da
una minoranza in un certo luogo e in un
determinato periodo. Anche se abbiamo
prove che il giuramento era largamente
conosciuto e ammirato, non fu mai imposto per legge o per consuetudine, né
nella Grecia pagana e a Roma, né tantomeno nel mondo musulmano, o nell’Europa medievale. Perfino quando le autorità esigevano che i medici fossero in
qualche modo qualificati, non invocarono né imposero mai il giuramento di Ippocrate. Che sia adottato al giorno d’oggi in alcune Università è un fatto, ma è
difficile determinare quando sia iniziata
questa consuetudine. La prima prova di
un certo rilievo proviene dagli statuti di
fondazione della facoltà di Medicina di
Wittemberg (Germania), nel 1508; il
“giuramento del medico”, composto dal
Rettore e dal primo professore di medicina, Martin Pollich von Mellerstadt, incorpora alcune frasi del giuramento di Ippocrate. Una procedura simile caratterizza
anche il giuramento del medico dell’Università di Basilea così come è formulato
nei nuovi statuti del 1570. Il laureato in
medicina formula un giuramento in nome di “Dio uno e trino, padre di Igea e
(Continua a pagina 22)
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Il Giuramento di Ippocrate – Confronto delle versioni
Il giuramento antico

Giuro per Apollo medico e Asclepio e Igea e Panacea e
per gli dèi tutti e per tutte le dee, chiamandoli a testimoni, che eseguirò, secondo le forze e il mio giudizio, questo giuramento e questo impegno scritto:
di stimare il mio maestro di questa arte come mio padre
e di vivere insieme a lui e di soccorrerlo se ha bisogno e
che considererò i suoi figli come fratelli e insegnerò quest'arte, se essi desiderano apprenderla; di rendere partecipi dei precetti e degli insegnamenti orali e di ogni altra
dottrina i miei figli e i figli del mio maestro e gli allievi
legati da un contratto e vincolati dal giuramento del medico, ma nessun altro.
Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo
le mie forze e il mio giudizio, mi asterrò dal recar danno
e offesa. Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio; similmente a nessuna donna io darò un medicinale
abortivo.
Con innocenza e purezza io custodirò la mia vita e la mia
arte.
Non opererò coloro che soffrono del male della pietra,
ma mi rivolgerò a coloro che sono esperti di questa attività.
In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il sollievo dei
malati, e mi asterrò da ogni offesa e danno volontario, e
fra l'altro da ogni azione corruttrice sul corpo delle donne e degli uomini, liberi e schiavi.
Ciò che io possa vedere o sentire durante il mio esercizio o anche fuori dell'esercizio sulla vita degli uomini,
tacerò ciò che non è necessario sia divulgato, ritenendo
come un segreto cose simili.
E a me, dunque, che adempio un tale giuramento e non
lo calpesto, sia concesso di godere della vita e dell'arte,
onorato dagli uomini tutti per sempre; mi accada il contrario se lo violo e se spergiuro.

La versione ai giorni nostri
(Comitato Centrale della Federazione Nazionale Ordini
Medici Chirurghi e Odontoiatri, 23 marzo 2007)

Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che
compio e dell'impegno che assumo, giuro:
di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento rifuggendo da ogni indebito condizionamento;
di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica
e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico,
culturale e sociale, ogni mio atto professionale;
di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di una persona;
di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana contro i quali, nel rispetto della vita e della
persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze;
di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza e secondo equità,
osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in
contrasto con gli scopi della mia professione.
di affidare la mia reputazione professionale esclusivamente alla mia competenza e alle mie doti morali;
di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale,
ogni atto e comportamento che possano ledere il decoro e
la dignità della professione;
di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;
di curare ogni paziente con eguale scrupolo e impegno,
prescindendo da etnia, religione, nazionalità, condizione
sociale e ideologia politica e promuovendo l'eliminazione
di ogni forma di discriminazione in campo sanitario;
di prestare assistenza d'urgenza a chi ne abbisogni e di
mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell'autorità competente;
di rispettare e facilitare il diritto alla libera scelta del medico;
di promuovere l'alleanza terapeutica con il paziente fondata sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto
e condivisione dei principi a cui si ispira l'arte medica;
di osservare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho
veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia professione
o in ragione del mio stato;
di astenermi da ogni accanimento diagnostico e terapeutico;
di mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso
della medicina.
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Panacea”, una mirabile commistione di
cristianità e classicità che continuò ad
essere usato in questa forma fino al 1868. Secondo lo stesso tipo di stile discordante, i capitoli di questo giuramento combinano le più ampie e altisonanti
raccomandazioni morali del giuramento
di Ippocrate con i ringraziamenti ai cittadini di Basilea. Più o meno nello stesso
periodo, all’Università di Friburgo qualcuno copiò sulla copertina del Libro degli
Statuti una traduzione latina del giuramento di Ippocrate; se poi esso fosse
effettivamente fatto prestare è ancora in
dubbio (qualche eco delle parole del
giuramento si può ritrovare anche negli
Statuti di Giessen del 1607). Solo due
Università vanno oltre. Dal 1558 il Preside della Facoltà di Medicina di Heidelberg doveva prestare il giuramento di
Ippocrate entro un mese dal momento in
cui assumeva la
carica e promettere pubblicamente
di rispettare le sue
norme fino alla
fine del suo incarico. Da notare che
è il Preside, non
gli studenti o i
laureati, a dover
prestare il giuramento e che i suoi
obblighi verso di
esso scadono alla
fine dell’incarico.
All’Università di
Iena nel 1591 gli
statuti citano il giuramento come qualcosa da osservare in misura più ampia.
Nel 1771, John Morgan, un laureato di
Edimburgo, parlando della conferma del
primo dottorato di medicina al College di
Filadelfia, dichiarò che il giuramento
prescritto da Ippocrate ai suoi discepoli
era stato adottato comunemente nelle
Università e nelle scuole di Medicina. Il
suo College, invece, non aveva bisogno
di simili giuramenti e preferiva legare i
suoi laureati solo con i vincoli dell’onore
e della gratitudine. Certo c’era una
quantità di giuramenti nel 1771, ma quasi tutti erano del tipo tradizionale di
‘lealtà’, che vincolava tutti i laureati ad
obbedire allo statuto e ai loro capi. Era
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questo il caso di Leiden e di Edimburgo
– nonostante le contrarie affermazioni
moderne – ed altrettanto di Montpellier.
Dal 1750 in poi anche in Germania si
svilupparono giuramenti più specificamente medici, che combinavano la lealtà
allo stato e all’università, riguardo a ciò
che un medico dovrebbe fare o pensare.
I grandi mutamenti di carattere politico,
religioso e sociale nel diciannovesimo
secolo spazzarono via molti dei vecchi
giuramenti di lealtà e nello stesso tempo
permisero ai medici di formulare dichiarazioni nelle quali una moralità specificamente medica – si potrebbe dire ippocratica – acquistò un ruolo molto più
importante di prima. Nel periodo immediatamente successivo alla Rivoluzione
Francese, dal luglio 1804, chi si laureava in medicina a Montpellier doveva
stare in piedi davanti a un busto di Ippocrate, donato appositamente dal gover-

no francese e, dopo aver recitato il giuramento di Ippocrate in latino, doveva
promettere nel nome di Dio di essere
fedele alle leggi dell’uomo e dell’onore
nell’esercizio della professione medica.
L’esempio di Montpellier, sebbene senza la ingombrante presenza di Ippocrate, fu seguito più tardi a Parigi e, in un
periodo più recente, a Strasburgo. In
nessun luogo il richiamo alla moralità
nell’esercizio della medicina fu più stridente che negli Stati Uniti; qui, negli anni
1840-1860 la preoccupazione di imporre
codici di etica medica e in particolare il
giuramento di Ippocrate era molto diffusa tra i medici, non ultimo perché il divieto di procurare l’aborto distingueva l’au-

tentico medico da chi operava clandestinamente. Dal 1880 questa prima ondata
di giuramenti diffusi cominciò a scemare.
Ci si lamentava che ai giovani non era
più familiare il suo messaggio dove era
ancora prestato, come alla McGill
University in Canada o al St. Thomas
Hospital a Londra; era visto sempre più
come un anacronismo, segno di un’istituzione vincolata alla tradizione in un’età
di progresso. Non fu mai adottato nelle
Università più recenti, sia in Gran Bretagna sia nel continente e, dove continuò,
fu adottato in forma più leggera. Si chiedevano delle modifiche, un giuramento
di Ippocrate per il nuovo secolo la cui
immagine non andasse più contro gli
interessi della professione medica. I dati
raccolti per gli Stati Uniti e il Canada
colpiscono particolarmente l’attenzione,
a questo proposito. Nel 1928 venti scuole mediche – nessuna in Canada – usavano il giuramento di Ippocrate o una
sua versione, quattordici al momento
della laurea, una per la solenne cerimonia finale; una lo riservava solo ai suoi
migliori studenti; un’altra, con un certo
ottimismo, lo faceva leggere ad alta voce durante una cena. Dal 1965, erano
69 le scuole mediche su 97 che avevano
un giuramento. Dodici anni dopo, il numero era salito a 108 su 128, e dal 1989
a 119, 60 delle quali affermavano di far
prestare una qualche variante del giuramento di Ippocrate. Molti dei dilemmi
morali ai quali oggi si suppone che il
giuramento di Ippocrate possa offrire
soluzioni, nel passato non erano per
nulla un dilemma. Il sostrato etico della
società Cristiana, Ebraica o Musulmana
escludeva l’aborto, l’omicidio medico e
l’eutanasia, l’adulterio, perfino la calunnia e il pettegolezzo; la società imponeva doveri di carità e di cortesia, addirittura di santità. I giuramenti vincolano. Non
solo vincolano colui che giura ai suoi
doveri, ma lo vincolano a tutti quelli che
fanno parte dello stesso gruppo. Il giuramento di Ippocrate è stato costantemente modificato fin dalla sua creazione ed
è stato raramente giurato prima del diciannovesimo secolo.
Raimondo Russo
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NEWS ON CLINICAL TRIALS
FAMILIAL CHYLOMICRONEMIA SYNDROME
Isis Pharmaeuticals announced data from a Phase II study of ISIS-APOCIIIRx as a monotherapy in
patients with familial chylomicronemia syndrome, or FCS. FCS is a rare orphan disease characterized
by severely high triglyceride levels that affects an estimated 3,000 to 5,000 patients worldwide. In this
study, three patients with FCS treated with ISIS-APOCIIIRx achieved substantial reductions in
triglycerides with all three patients achieving a triglyceride level below 500 mg/dL, which substantially
reduces the risk of an acute pancreatic event. Patients also achieved substantial reductions in apoC-III
and apoCIII-associated very low-density lipoprotein-cholesterol (VLDL-C) particles. Familial chylomicronemia is a very serious
genetic disorder that is often associated with triglyceride levels higher than 2,000 mg/dL. FCS patients with triglyceride levels this
high often experience a significant number of health problems such as abdominal pain, eruptive fatty skin lesions, enlargement of
the liver and spleen, and recurrent acute pancreatitis that often requires hospitalization. Current treatment approaches are
usually ineffective in FCS patients and, as a result, FCS patients are required to severely limit their dietary fat intake. Despite
these very restrictive measures, many FCS patients are still unable to lower their triglycerides enough to eliminate the risk of
health problems. ISIS-APOCIIIRx has been shown to be a robust triglyceride-lowering agent in patients with moderately high to
severely high triglycerides in multiple Phase II settings. These data, although collected in a very small number of patients, are
also compelling and demonstrate the potential of ISIS-APOCIIIRx to produce dramatic triglyceride lowering in patients with FCS.
Based on the comprehensive Phase II data for ISIS-APOCIIIRx, researchers are extremely encouraged about the therapeutic
potential for ISIS-APOCIIIRx in patients with severely high triglycerides, especially for use in FCS patients who have very limited
therapeutic options. The Phase II open-label cohort was designed to assess the safety and activity of ISIS-APOCIIIRx in patients
with severely high triglyceride levels (greater than 440 mg/dL) and a genetic confirmation of FCS. The data reported is an
analysis of the three FCS patients in the study all of whom had baseline triglyceride levels greater than 1,400 mg/dL and had
completed 13 weeks of treatment with 300 mg of ISIS-APOCIIIRx. In this study, all three patients treated with ISIS-APOCIIIRx
achieved substantial reductions in triglyceride levels with an average reduction of 69%. In addition, these patients experienced
positive effects on other lipid parameters, including HDL-C, apoC-III and apoC-III-associated VLDL-C.
MELANOMA
Viralytics reported it achieved the primary endpoint in its Phase II trial of Cavatak (Coxsackievirus A21) in the treatment of late
stage melanoma patients in its CALM study. The Phase II trial is a single arm study being conducted at 10 US sites and is
designed to investigate the safety and efficacy of intratumoral Cavatak in 54 evaluable patients with late stage (IIIc and IV)
malignant melanoma. The primary endpoint measured is immune related Progression Free Survival (irPFS) at six months after
first dose of Cavatak. The primary endpoint of the study was to have 10 patients from a total of 54 evaluable patients reporting
irPFS at six months after the first dose of Cavatak. This was achieved after only 30 evaluable patients, representing an irPFS rate
so far of 33%.
A cura di Domenico Barone
About Chiltern:
Established in 1982, Chiltern is a leading global clinical CRO with extensive experience in
the management of Phase I-IV clinical trials across a broad range of therapeutic areas,
functional service provision and contract staffing solutions. Chiltern has conducted trials
in more than 40 countries, employs more than 1,600 people globally and offers services in
Early Phase, Global Clinical Development, Late Phase, Biometrics, Medical and Regulatory
Affairs and Resourcing Solutions. Chiltern prides itself as a development partner that
offers flexibility, responsiveness and quality delivery.
Chiltern International srl
Via Nizzoli, 6
20147 Milano
Tel +39 02 8978941
Fax +39 02 37050170
Email: italian.info@chiltern.com
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