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Dichiarazione di trasparenza/interessi*
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente 
Da 0 a 
3 anni precedenti 

oltre 3 anni precedenti 

INTERESSI DIRETTI: 

1.1 Impiego per una società: Ruolo esecutivo in una 
società farmaceutica 

X    obbligatorio 

1.2 Impiego per una società: Ruolo guida nello sviluppo 
di un prodotto farmaceutico 

X    obbligatorio 

1.3 Impiego per una società: altre attività X    facoltativo 

2. Consulenza per una società X    facoltativo 

3. Consulente strategico per una società X    facoltativo 

4. Interessi finanziari X    facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto X    facoltativo 

INTERESSI INDIRETTI: 

6. Sperimentatore principale X    facoltativo 

7. Sperimentatore X    facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari X    facoltativo 

9. Interessi Familiari X    facoltativo 

 



“Moreover, since health, well-being, and security are proper

concerns of Government, scientific progress is, and must be, of

vital interest to Government.

Without scientific progress the national health would

deteriorate; without scientific progress we could not hope for

improvement in our standard of living or for an increased

number of jobs for our citizens; and without scientific progress

we could not have maintained our liberties against tyranny.”

Il valore della ricerca

A Report to the President by Vannevar Bush, Director of the Office of 
Scientific Research and Development, July 1945 (United States 

Government Printing Office, Washington: 1945).



Research is an essential component of strong health systems

for informed and knowledgeable action to improve people's

health and accelerate the rate of global, regional, and national

development.

Perché è importante la ricerca

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca

scientifica e tecnica.

The Mexico Statement On Health Research - Who

Art. 9



Il contesto europeo

Alcuni esempi: The adaptive pathway

New CTs regulation N. 536/2014
Compassionate use programs

PRIME

Le Agenzie regolatorie sono impegnate a collaborare e a

cercare possibili soluzioni per promuovere l’innovazione sul

territorio europeo. La ricerca indipendente DEVE essere uno dei

fattori che contribuiscono alla promozione dell’innovazione.



� Per i nuovi farmaci serve una soluzione europea;

� “Mantenere” la ricerca nel proprio paese;

� Studiare azioni mirate a sostenere la ricerca

� … anche per quella indipendente (es. formazione, sgravi

fiscali, trasferibilità dei risultati et cetera).

Su cosa puntare per il futuro?

Nel nuovo contesto competitivo globale aumenta sempre più il

peso delle economie emergenti anche nelle quote relative agli

investimenti in R&D.



Il valore della ricerca biomedica

La maggior parte delle risorse investite nella ricerca non migliora

l’assistenza sanitaria né la salute delle popolazioni, perché il sistema attuale

genera ingenti sprechi nella definizione delle priorità della ricerca, nelle

metodologie di pianificazione, nella conduzione e analisi statistica, nel

processo di gestione e regolamentazione della ricerca, nell’accessibilità a

tutti dati e nella reale utilizzabilità dei risultati.

Macleod MR et al. Biomedical research: increasing value, reducing 
waste. Lancet 2014;383:101-1. 



L’opportunità della ricerca indipendente
Pochi investimenti per paragonare tipi di trattamento e

ancora meno nella ricerca di servizi sanitari.

La ricerca clinica orientata alla pratica è finanziata dalle

aziende farmaceutiche. Comunque molti quesiti di natura

clinica sono considerati rischiosi o poco “economici” e

quindi rimangono irrisolti. I rischi di conflitti di interesse

sono teoricamente maggiori nel caso della ricerca

sponsorizzata.

La promozione e il finanziamento diretto della ricerca

indipendente sui farmaci è uno dei compiti strategici di AIFA.



Ricerca indipendente in Italia
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Bandi 2005-2009: stato di avanzamento 

Aggiornamento al 04 novembre 2016

Anno Totale Studi conclusi Interrotti In corso

2005 54 44 (81%) 9 (17%) 1 (2%)

2006 50 30 (60%) 14 (28%) 6 (12%)

2007 45 27 (60%) 16 (36%) 2 (4%)

2008 38 17 (48%) 20 (53%) 1 (3%)

2009 17 1(6%) 10 (59%) 6 (35%)

Totale 204 119 (58%) 69 (34%) 16 (8%)



Il rilancio della Ricerca indipendente        
Bando AIFA 2016 

� Bando top down: tre tematiche, potenzialmente interconnesse

� Procedura a step unico

� Valutazione dei protocolli da parte di esperti italiani e stranieri

indipendenti

� Finanziamento mirato a progetti che raggiungono il livello di

eccellenza e garantiscono risultati in

tempi coerenti con le necessità del SSN



TEMATICHE

Malattie rare Medicina di 
genere

Popolazioni 
fragili





Formazione

Incontro preliminare con i Comitati Etici nell’ambito della
predisposizione del progetto pilota sulle VHP (novembre 2015)

•Corsi di formazione dedicati ai ricercatori nell’ambito della Ricerca
Indipendente (dal 2017)

•Incontri dedicati con CE e stakeholders (dal 2017)

•On site training (dal 2017)



Conclusioni

La sfida della ricerca clinica indipendente in Italia 

rappresenta un’opportunità, un modello di sviluppo per 

il Paese ed un esempio in Europa



�CONTATTI

�t 06 59784222

�e s.petraglia@aifa.gov.it

�W www.agenziafarmaco.gov.it


