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✓Debolezze e farraginosità del “vecchio” modello di studi clinici

✓Implementazione del “pensiero” europeo

✓Semplificazione

✓Digitalizzazione

✓Modello di studi clinici più snello e più “attuale”

✓Opportunità del PNRR
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Troppi, con valutazioni spesso difformi, tempi differenti e troppo lunghi, e conseguenti
ritardi nel reclutamento dei pazienti

Necessità di incentivare gli studi post-registrativi

Importanza della stratificazione dei pazienti (gruppi omogenei in relazione alle terapie
sempre più “personalizzate”)
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Agenzie regolatorie
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…foriero di idee

Risposte veloci agli interrogativi scientifici e clinici che il nuovo coronavirus poneva

Ricerca di nuove opzioni terapeutiche e valutazione di farmaci “tradizionali”:

Eparine, Clorochina, Antibiotici, Cortisonici, FANS, Antivirali anti-HCV ed anti-HIV, Vitamina D,

Lattoferrina…

L’esempio del Tocilizumab

7 marzo, 2020: trattati i primi 3 pazienti…



COVID-19



SVILUPPO DI VACCINI IN TEMPI RECORD

Processo storicamente e solitamente lungo
e costoso

Rischio di fallimento notevolmente alto

Alto numero di “candidati” e numerosi anni
per produrre un vaccino “efficace”

La necessità impellente di vaccini in corso di
Pandemia ha comportato una notevole
riduzione dei tempi di sperimentazione sia
preclinica che clinica
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COVID-19 HA ACCELERATO L’INNOVAZIONE DIGITALE 

Il 35% dei professionisti dell’industria farmaceutica ritiene che la pandemia abbia accelerato la trasformazione digitale di 
oltre cinque anni

L’innovazione digitale e le nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale , ha rivoluzionato il processo di  “Drug Discovery”
e “Repurposing”, permettendo di estrarre evidenze del possibile uso di farmaci da dati biomedici

Aziende farmaceutiche e start-up hanno utilizzato l’Intelligenza artificiale per la scoperta e lo sviluppo di farmaci



L’INNOVAZIONE FARMACEUTICA HA RIGUARDATO ANCHE I PROCESSI REGOLATORI 
E DI SVILUPPO CLINICO DI UN FARMACO



In risposta all’emergenza pandemica, EMA ,con i comitati scientifici e relativi“working 
partners”, ha attuato procedure “accelerate” per supportare lo sviluppo e la valutazione 

di farmaci e vaccini



◦Ma la domanda più importante è: tutto ciò è sostenibile e/o trasferibile su una base più ordinaria?

◦Accesso ai farmaci innovativi in Europa: ancora troppe disuguaglianze e ritardo

◦In Europa il tempo medio di accesso al mercato di un nuovo farmaco è 426 giorni dall’approvazione
in EMA

◦In Italia ci vogliono circa 429 giorni (14 mesi), in Romania 899 giorni (due anni e mezzo), mentre in
Germania “solo” 133 (4 mesi)

Il COVID-19 ha dimostrato la capacità dell'intero settore farmaceutico, 
incluse le autorità regolatorie, 

di adattarsi e reagire rapidamente a una emergenza senza precedenti



◦La pandemia COVID ha esplicitato il valore e la necessità di creare network per il raggiungimento di un obiettivo 
comune, che anche a conclusione della pandemia, resterà ugualmente quello della salute globale, di percorsi di 
cura più semplici, efficienti ed efficaci

◦Nessuno degli stakeholders, preso singolarmente, avrebbe avuto la capacità di gestire questa crisi e le sue 
implicazioni per i sistemi sanitari

◦Il dialogo con le agenzie che si occupano di HTA deve continuare per armonizzare le regole, eliminare le 
duplicazioni e sostenere le valutazioni delle tecnologie sanitarie, in particolare quelle dei medicinali innovativi

FARE RETE ARMONIZZARE



Le procedure autorizzative accelerate consentono la 
sottomissione di dossier registrativi non completi!

L’autorizzazione accelerata comporta per il richiedente la sottomissione di dati
clinici non completi (fase II-III – anche usando endpoint surrogati), a patto che lo
stesso fornisca gli stessi entro un periodo di tempo prestabilito, al fine di
confermare il profilo rischio/beneficio favorevole per il nuovo farmaco
autorizzato

Alla sottomissione dei dati mancanti, l’autorizzazione all’immissione in
commercio diviene un’autorizzazione standard, la cui validità iniziale è pari a 5
anni, per essere poi rinnovata per un periodo di tempo illimitato



La gerarchia delle evidenze

◦Gli RCT si posizionano, insieme alle revisioni sistematiche ed alle metanalisi, all’apice della piramide 
gerarchica delle evidenze in quanto i processi alla base degli stessi garantiscono la minimizzazione del 
rischio di fattori confondenti che potrebbero influenzarne i risultati



Vantaggi e svantaggi degli RCT

◦Consentono di raccogliere dati completi, accurati, privi di bias e standardizzati;

◦Dati di efficacia relativi a piccole popolazioni con scarsa significatività statistica;

◦Endpoint a breve termine e surrogati: per alcuni farmaci innovativi è complicato verificare l’efficacia o la
persistenza dell’effetto soprattutto per malattie croniche

J Am Coll Surg Vol. 224, No. 1, January 2017



◦L’efficacia clinica e l’impatto economico delle terapie
avanzate cambiano radicalmente nelle fasi successive
all’approvazione e alla commercializzazione.
Di conseguenza, i metodi tradizionali per l’analisi costo-
efficacia potrebbero non essere appropriati in situazioni
nelle quali è opportuno considerare un’ampia gamma di
criteri al fine di supportare al meglio la valutazione delle
tecnologie sanitarie



Dati real world

◦Collegare i dati di efficacia e sicurezza a database di dati real-world potrebbe rappresentare una prima soluzione,
evidenziando il valore aggiunto delle terapie nell’evitare i costi - anche di ospedalizzazione - altrimenti ascritti al
sistema di cura tradizionale

◦Inoltre, la raccolta di dati real-world ha un valore unico nel dimostrare l’efficacia di una terapia a lungo termine

Tutto questo è…



◦I pazienti hanno criteri di eleggibilità unificati basati
su fattori di rischio predittivi riferiti al meccanismo
d’azione

◦Una singola malattia è stratificata in più sottogruppi con
eleggibilità per ciascun braccio d’intervento definite dal
meccanismo d’azione e ogni sottogruppo ha un biomarker
diverso

Medicina di precisione in Oncologia e studi clinici  “biomarker-guidati”



Iniziative a livello europeo

◦Rinnovare il Sistema regolatorio, rendendolo più innovativo e flessibile: innovare digitalizzando

◦Ridurre i tempi di approvazione dei medicinali stabilendo un limite di tempo per l'accesso al mercato in tutti gli
Stati membri: garantire un accesso rapido e paritario ai farmaci per tutti i cittadini dell'UE

◦Prendere in considerazione criteri supplementari per la fissazione dei prezzi a livello nazionale, senza costi
aggiuntivi per i pazienti: salvaguardare la sostenibilità del sistema sanitario

European Medicines Agency (EMA) Regulatory Science Strategy

EU Regulatory Network Strategy

Big Data Steering Group

Pharmaceutical Strategy



Decentralizzazione degli interventi, medicina di prossimità ed umanizzazione delle cure

Digitalizzazione, HTA, strumenti di digital monitoring, le cosiddette "wearable technologies”…

PNRR e opportunità in ricerca clinica…



Strumenti: luoghi aggiuntivi di presa in carico

Infrastruttura telematica:  tele_qualcosa (_visita_consulto_diagnosi_monitoraggio_medicina…)

SANITA’ DI PROSSIMITA’: 



Take home message

L’ORGANIZZAZIONE “DEVE” LEGGERE IL CAMBIAMENTO


