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Disclaimer 

This presentation contains forward-looking statements that can be identified by words such as “potential,” “expected,” “will,” “planned,” or similar terms, or by 

express or implied discussions regarding potential new products, potential new indications for existing products, or regarding potential future revenues from any 

such products; regarding potential shareholder returns or credit ratings; regarding the potential financial or other impact on Novartis of the transactions with 

GSK, Lilly or CSL, or regarding any potential strategic benefits, synergies or opportunities as a result of these transactions; or regarding potential future sales or 

earnings of the Novartis Group or its divisions and associated companies; or by discussions of strategy, plans, expectations or intentions. You should not place 

undue reliance on these statements. Such forward-looking statements are based on the current beliefs and expectations of management regarding future 

events, and are subject to significant known and unknown risks and uncertainties. Should one or more of these risks or uncertainties materialize, or should 

underlying assumptions prove incorrect, actual results may vary materially from those set forth in the forward-looking statements. There can be no guarantee 

that any new products will be approved for sale in any market, or that any new indications will be approved for any existing products in any market, or that any 

approvals which are obtained will be obtained at any particular time, or that any such products will achieve any particular revenue levels. Nor can there be any 

guarantee that Novartis will be able to realize any of the potential strategic benefits, synergies or opportunities as a result of the transactions with GSK, Lilly or 

CSL. Neither can there be any guarantee that the Novartis Group, or any of its divisions or associated companies, will be commercially successful in the future, 

will achieve any particular financial results, or achieve any particular credit rating or level of shareholder returns. Nor can there be any guarantee that the growth 

acceleration plan under development at Alcon will be successfully developed or implemented, or will achieve its goals. In particular, management’s expectations 

could be affected by, among other things, unexpected regulatory actions or delays or government regulation generally; the potential that the strategic benefits, 

synergies or opportunities expected from the transactions with GSK, Lilly or CSL may not be realized or may take longer to realize than expected; the inherent 

uncertainties involved in predicting shareholder returns or credit ratings; the uncertainties inherent in research and development, including unexpected clinical 

trial results and additional analysis of existing clinical data; the Company’s ability to obtain or maintain proprietary inte llectual property protection, including the 

ultimate extent of the impact on the Company of the loss of patent protection and exclusivity on key products which will continue this year; unexpected 

manufacturing or quality issues; unexpected safety issues; global trends toward health care cost containment, including ongoing pricing pressures and ongoing 

reimbursement challenges with payors; uncertainties regarding actual or potential legal proceedings, including, among others, actual or potential product liabili ty 

litigation, litigation and investigations regarding sales and marketing practices, government investigations and intellectual property disputes; general economic 

and industry conditions, including uncertainties regarding the effects of the persistently weak economic and financial environment in many countries; 

uncertainties regarding future global exchange rates; uncertainties regarding future demand for our products; uncertainties involved in the development of new 

healthcare products; uncertainties regarding potential significant breaches of data security or disruptions of the Company’s information technology systems; and 

other risks and factors referred to in Novartis AG’s current Form 20-F on file with the US Securities and Exchange Commission. Novartis is providing the 

information in this presentation as of this date and does not undertake any obligation to update any forward-looking statements as a result of new information, 

future events or otherwise. 
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Stiamo vivendo un momento di grande 

innovazione scientifica 

Numerosi traguardi raggiunti  

 
Le terapie stanno diventando sempre più personalizzate 

Chemioterapia Terapia Target Terapia Individualizzata 
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Terapie Avanzate: nuova pagina della 

medicina in straordinaria accelerazione 

Business Use Only 4 

Terapia genica, cellulare e medicina rigenerativa ± combined products 

Biofarmaci eterogenei altamente innovativi in grado per la prima 

volta di: 
 

• aumentare le aspettativa di vita in buona salute 

• curare definitivamente o modificare la storia di patologie 

gravi e invalidanti 

• curare la causa di malattia, andando a volte ad operare la 

correzione genetica di mutazioni acquisite su base 

genetica 

EU Regulation (EC) N 1394/2007 
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Terapie Avanzate: scenario (1)  

Business Use Only 5 Fonte: FDA, EMA 

Nuovi farmaci approvati da FDA 
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2 ATMPs 

CAR-T cell therapy 

per  
 

• Leucemia 

linfoblastica acuta 

e Linfoma a cellule 

B (KymriahTM 

Novartis) 
 

• Linfoma a cellule B 

(YescartaTMGylead) 

Immissione in commercio delle prime terapie, 

proprio in ambito onco-ematologico 

Terapie cellulari 
 

• Danno alla cartilagine (Spherox) 
 

• Fistola anale (Alofisel®)  

MA still pending 

E nel 2018 già una terapia genica 

• Per patologia oculare di origine genetica (Luxturna) 
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CAR-T: un nuovo paradigma della medicina 

CTL-019, la prima terapia cellulare CAR T approvata dalla FDA, nella r/r ALL 

pediatrica e ora nel Linfoma a Cellule B 

Small 
Molecules 

Chemical 
engineering 

Biologics 

Develop optimized 
recombinant proteins 

(20-30 years ago) 

Cell & Gene 
Therapies 

Cellular 
engineering 

1. Porter DL, et al. N Engl J Med. 2011;365(8):725-733. 
2. Porter DL, et al. J Cancer. 2011;2:331-332.  
3. Kalos M, et al. Sci Transl Med. 2011;3:95ra73. 

Potential 
to cure cancer, 

through 
individualized 

cell re-programming 

Recode cells to fight 
against deadly diseases 

(Today) 

Protein 
engineering 

Synthesize small 
molecules with 
specific targets 
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Terapie Avanzate: scenario (2) 

Business Use Only 7 

Il numero di trial clinici (CT) è in crescita 

Fonte: Hanna et al. 2016 – JMAHP, ARM –SOTI 2018 

Identificati 946 CT per prodotti 

di Terapie Avanzate 

 

Fase I: 314  

Fase II: 550  

Fase III: 82  

 

Aree terapeutiche principali: 

• Oncologia: 53% 

• Cardiovascolare: 10% 

 

A cui si aggiungono ulteriori 932 

studi early phase (discovery e 

preclinica) 

 

• CAR-T cell therapy 

• TCRs and Modified T Cells 

• Gamma Delta Cells 

• NK cells 

• TILs and MILs 
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Terapie Avanzate: dalla Ricerca 

Clinica all’accesso dei Pazienti  

Business Use Only 9 

Per la prima volta, con le terapie avanzate, abbiamo la speranza di curare 

alcune malattie. 

 

Considerata la complessità di queste terapie, tuttavia, è necessario 

favorire il loro percorso fino al letto del paziente, per evitare che 

difficoltà di natura normativa, operativa e di accesso lo rallentino. 

 

È necessaria quindi un’azione concertata tra aziende, istituzioni e rete 

ospedaliera per intervenire sull’intero ciclo di vita delle terapie 

avanzate per rimuovere gli ostacoli che ad oggi impediscono l’accesso dei 

pazienti a queste terapie. 
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La fase di sperimentazione clinica 

Business Use Only 10 

Le terapie avanzate costituiscono una delle aree più complesse approcciate 

dalla ricerca clinica nell’esplorazione delle nuove applicazioni terapeutiche 

Collaborazione tra aziende e istituzioni per favorire un approccio 

aperto a disegni adattativi: 

• Uso più efficiente delle risorse 

• Processo di sviluppo dei farmaci più breve e accesso più 

rapido alla terapia 

• Garanzia della validità e integrità del protocollo clinico 

 

Implementazione di una procedura di pre-valutazione della 

documentazione autorizzativa: 

• Velocizzazione del rilascio dell’autorizzazione, sulla scorta di 

quanto già fatto dall’ISS ai fini dell’ammissibilità degli studi 

di fase I 

 

La necessità riscontrata: 

Le terapie avanzate presentano specificità quali l’esiguo numero di 

pazienti da trattare.  

Le attuali procedure autorizzative per le terapie avanzate richiedono 

tempi lunghi (minimo 95 giorni) 

Attori istituzionali coinvolti: 

• Ministero della Salute 

• AIFA 

• ISS 

• Società Scientifiche 
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La fase di produzione e 

somministrazione della terapia 

Business Use Only 11 

E’ necessaria collaborazione tra aziende e istituzioni per superare gli 

attuali gap normativi e favorire il rispetto dei tempi tecnici di produzione e 

somministrazione delle terapie innovative 

Collaborazione tra aziende, GMP facilities e 

Ministero della Salute per favorire lo 

svolgimento del processo di produzione e 

somministrazione delle terapie avanzate, 

adeguando il quadro normativo: 

• Snellire e semplificare procedure e 

documentazione, riducendo i tempi 

 

Attori istituzionali coinvolti: 

• Ministero della Salute 

• Commissione interministeriale di valutazione 

• Istituto Superiore di Sanità 

• Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale 

• INAIL 

11 
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La fase di produzione e 

somministrazione della terapia 

Business Use Only 12 

• Training del personale dedicato e certificazione della 

formazione in collaborazione con le Società Scientifiche  

 

La necessità riscontrata: 

Necessità di un elevato grado di preparazione tecnica da parte 

degli ospedali per effettuare l’estrazione del campione biologico 

e la somministrazione della terapia  

Razionalizzare i test di controllo qualità ad oggi 

richiesti: il lotto coincide con il singolo paziente 

 

La necessità riscontrata: 

I controlli di qualità e validazione dei test incidono in 

maniera significativa sui costi di produzione, ponendo 

barriere tecniche e regolatorie allo scale up 

Attori istituzionali coinvolti: 

• Ministero della Salute 

• Strutture ospedaliere 

• AIFA 

• ISS 

• Centro Nazionale Trapianti 

• Associazioni e Società Scientifiche 

Gli attori coinvolti: 

Teamwork & 

Collaboration 
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L’accesso alle terapie 

Business Use Only 13 

• Formazione di tutti gli attori coinvolti 

 

La necessità riscontrata: 

Necessità di aumentare la compresione dei meccanismi di azione dei farmaci di terapia 

avanzata per agevolare il dialogo fra decisore pubblico e aziende 

Accesso 

• Adottare nuovi schemi di pagamento e valutazione dei costi evitati alla luce dei 

cospicui risparmi generati su altri capitoli di spesa, sanitari e non. 

• Ripensare ai criteri di innovazione e suddivisione del budget 

• Individuare un apposito LEA/DRG 

 

La necessità riscontrata: 

Gli schemi di rimborso e allocazione budget tradizionali risultano inadeguati per una 

corretta valutazione dei benefici delle terapie innovative.  

Creare linee guida per l’individuazione dei centri di riferimento regionale da parte di 

AIFA, ISS e Società Scientifiche coinvolte, identificando i criteri minimi per la 

certificazione dei centri  

 

La necessità riscontrata: 

Le specificità di somminsitrazione e gestione del paziente in cura con le terapie 

avanzate richiedono l’individuazione di una rete ospedaliera di riferimento con personale 

adeguatamente specializzato e  adeguate infrastrutture  

Attori 

istituzionali 

coinvolti: 

• AIFA 

• ISS 

• Società 

Scientifiche 

13 
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Closing Remarks 

Business Use Only 14 

I temi da affrontare sono molti: di carattere normativo, operativo e di 

accesso alle terapie innovative.  

 

È necessario uno sforzo congiunto tra aziende, istituzioni, società 

scientifiche e rete ospedaliera per portare ai pazienti queste innovazioni 

scientifiche, che hanno la potenzialità di guarire e cambiare la storia di 

alcune patologie.  


