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Interessi in oncologia:  

conflitti e confluenze 



La posizione dell’industria farmaceutica: 

non più conflitto ma convergenza di interessi 

Ricercatori 

Medici 

Società scientifiche Università 

Imprese del farmaco 

Regioni Ministeri 

Autorità regolatorie 

Comitati etici 

Interesse primario della 

ricerca scientifica biomedica: 

perseguire il benessere e la 

qualità dei vita dei pazienti 



Proprio per questo, le imprese del farmaco puntano alla 

trasparenza 



Pubblicazione dei rapporti intercorrenti tra aziende e medici e loro organizzazioni: 

• partecipazione a convegni 

• oneri per relatori 

• consulenze e comitati consultivi 

• sovvenzioni per ricerca e sviluppo (in aggregato) 

 

Massimo della trasparenza 

 

Rispetto delle norme della privacy 

 

Nomi dei professionisti e delle organizzazioni sui siti delle aziende 

 

Prima pubblicazione: entro il 30 giugno 2016 (pagamenti effettuati nel 2015) 



Un atto necessario per essere al passo con i tempi 

Medici 

Aziende farmaceutiche 

Progressi della scienza 

Informazione 

Aggiornamento 
 

Rapporto bilaterale 

opportuno e vantaggioso per 

i pazienti 

• Tutti noi, come pazienti, desideriamo che i medici siano preparati e 

formati.  

 

• La partecipazione ad eventi ECM, peraltro resi obbligatori dallo 

Stato, offre adeguate garanzie. 



Anche l’AIFA sfata un mito… 

La ricerca biomedica è un terreno complesso in cui operano numerosi attori, ciascuno 

dei quali portatore di interessi primari e secondari che non necessariamente 

coincidono con gli obiettivi prioritari e attesi da tutti. 

La locuzione ‘conflitto di interessi’ rappresenta un termine peggiorativo.  

Ci si dovrebbe invece concentrare sull’obiettivo: allineamento di interessi primari e 

secondari = ‘confluenza di interesse’, sottolineando non solo i possibili ritorni 

finanziari (a volte la prospettiva della fama può essere ancora più seducente della 

ricchezza). 



Sperimentazioni cliniche profit e no-profit in oncologia: non 

dicotomia ma complementarietà 

• sono promossi da industrie farmaceutiche o 

comunque da strutture private a fini 

“commerciali”; 

 

• i risultati divengono di proprietà dello sponsor 

profit; 

 

• i risultati possono essere utilizzati nello 

sviluppo industriale del farmaco o a fini 

regolatori. 

• sono promossi da enti pubblici o di ricerca, non 

a fini di lucro; 

 

• gli sponsor no-profit non sono proprietari del 

brevetto del farmaco o dell’AIC e non hanno 

cointeressenze economiche con l’azienda 

produttrice del farmaco; 

 

• i risultati divengono di proprietà del promotore 

no-profit e non sono utilizzati per lo sviluppo 

industriale del farmaco né a fini regolatori o di 

lucro. 

Trial profit Trial no-profit 



Fonte: 14°Report AIFA Sperimentazioni Cliniche, 2015 

Gli studi promossi da istituzioni no-profit dal 2010 al 

2013 hanno presentato una sensibile riduzione (dal 

35,7% al 23,8%), anche se il 2014 ha visto una leggera 

ripresa (28,4%). 

Riduzione della ricerca clinica non profit in Italia 

L’ultimo dato AIFA disponibile (Report 2012)     indica 

che i trial clinici no-profit in oncologia raggiungono il 

41,9% del totale. 



A fronte della riduzione registrata negli ultimi anni, occorre riconsiderare la 

normativa per favorire il rilancio degli studi clinici no-profit 

 

Cosa fare per migliorare la situazione? 



E’ necessario cambiare la norma italiana per superare  

una ‘separazione’ anacronistica che ostacola la ricerca 

In considerazione delle risorse umane ed economiche impiegate nonchè della 

partecipazione attiva e consapevole dei pazienti, non è opportuno nè utile che un risultato 

clinicamente rilevante, ottenuto attraverso uno studio no-profit, condotto con regole di 

trasparenza e correttezza deontologica, non possa essere utilizzato ai fini dello sviluppo 

industriale. 

Nell’ottica di un aggiornamento della normativa, sarebbe 

opportuno classificare la sperimentazione clinica non sulla 

base dell’utilizzazione dei risultati che dalla ricerca derivano. 

Dovrebbe essere possibile trasferire i risultati degli studi no-

profit alle imprese che a loro volta potrebbero rimborsare tutte 

le spese dirette e indirette correlate ai trial.  

Ciò permetterebbe alle innovazioni derivanti dalla ricerca svolta 

da promotori no-profit di poter essere sia riconosciute a livello 

regolatorio sia integrate nella cura e nell’assistenza (evitando 

inutile duplicazioni di ricerche e spese superflue) 



Non più quindi ‘trial no-profit vs. trial profit’  

 
 

ma 

        ‘trial no-profit and trial profit’   

Perché il contesto è favorevole 

• Ricercatori italiani: ai primi posti  

     per pubblicazioni scientifiche. 

• Competenze ed eccellenze dei centri clinici: 

opportunità da sviluppare. 

Perché la ricerca clinica no-profit costituisce una importante risorsa per il Sistema Sanitario, 

complementare rispetto alla Ricerca industriale, con la vocazione a:  

• promuovere nuovi modelli/approcci metodologici e terapeutici per rispondere alle sfide 

dell’assistenza sanitaria (es. invecchiamento);  

• valutare l’efficacia nel mondo reale di terapie personalizzate;  

• raccogliere informazioni sulle categorie di pazienti (es. anziani, soggetti con multicronicità e 

politerapia). 

Ricerca clinica collaborativa 



Il Regolamento UE 536/2014:  

• non prevede indicazioni specifiche e distintive per la ricerca clinica no-profit; 

• richiama gli Stati membri ad incentivare i trial no-profit; 

• dedica un articolo alla ‘co-sponsorizzazione’ 

Anche in vista dell’attuazione del Regolamento UE  

sui clinical trial 



  

(May 7, 2015)  

Atteggiamento nuovo nei confronti dei conflitti di interesse 

La Comunità scientifica deve collaborare con l’industria perché entrambe 

condividono il fine ultimo rappresentato dalla ricerca della migliore salute del 

paziente. 

Alzare steccati o aumentare la diffidenza nei confronti delle aziende farmaceutiche 

non può che nuocere al raggiungimento dell’obiettivo, ritardando l’introduzione di 

terapie innovative potenzialmente utili ai pazienti. 

Partnership pubblico privato:  

la raccomandazione del NEJM 



Di fondamentale importanza la collaborazione  

tra i pazienti, l’accademia e l’industria 

Progetto europeo per offrire ai pazienti e ai 

loro familiari opportunità di formazione 

certificata in materia di ricerca e sviluppo di 

terapie innovative, per incrementare la 

capacità e le competenze dei pazienti che, 

ben informati, possono divenire ‘sostenitori e 

consulenti’ nell’ambito dei clinical trial. 

Piattaforma italiana EUPATI che vede la 

partecipazione di associazioni di pazienti, pazienti, 

Istituzioni governative, Accademia, ricercatori, 

rappresentanti delle industrie, professionisti della 

salute, media. 

Farmindustria partecipa al Comitato esecutivo di EUPATI Italia per il 

coordinamento delle attività e l’adattamento del materiale formativo  

alla realtà nazionale 



  
Garantire l’accesso alla cura con farmaci innovativi: un 

imperativo etico per il bene dei pazienti 

Tenendo in considerazione la sostenibilità e l’equità del 

Sistema, è necessario che al paziente possa essere 

offerta l’opportunità di godere delle nuove risorse 

terapeutiche nel più breve tempo possibile. 

Il problema della compatibilità economica, che richiede una 

valutazione complessa basata su aspetti tecnici, scientifici, 

gestionali ed etici, richiede un lavoro di gruppo e l’impegno di 

tutti gli interessati.  



All’Italia il “record europeo” di vincoli                              

per l’accesso nazionale e regionale ai nuovi farmaci 

Fonte: BCG 

Condizioni di accesso 

 

 

 

 

 

Prima 

del 

Lancio 

Linee Guida Nazionali 

Accordi di Risk Sharing 

Def. Prezzi e Rimborsi (HTA) 

Linee Guida Regionali 

Immissione nel PTO 

Monitoraggio Web 

Tetto di Spesa per Prodotto 

Tetto di Spesa per Categoria 

Registri di Prodotto 

Tetto di Spesa Nazionale 

Dopo il 

Lancio 

Budget Ospedaliero 

Prescrizione medica 

Quote farmaci Me-too 

Quote farmaci Me-too 
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  Condizioni applicate in generale Condizioni applicate solo in casi specifici 



Fonte: elaborazioni su dati IMS 

Innovazione: assicurare accesso rapido e adeguato 

riconoscimento ai nuovi prodotti 

Prima dell’uso 

effettivo negli 

ospedali 

Autorizzazione 

comunitaria 

Autorizzazione 

nazionale 

Inserimento nei 

Prontuari 

Regionali 

12-15 

mesi 

12 

mesi 

2 mesi 

Oltre 2 anni                                     
il tempo totale  

per l’accesso a un nuovo farmaco 

-40%  

e dopo l’accesso una serie di 

vincoli che ne limitano l’uso, 

 

 

Differenza  Italia vs Big UE                                           
delle vendite di nuovi medicinali  

autorizzati EMA tra il 2008 e il 2013  

euro procapite 

-20%  consumi procapite 

anche se ci sono segnali di 

miglioramento rispetto agli anni 

precedenti 



Tempi di accesso e disponibilità di nuovi prodotti 

Fonte: elaborazioni su dati IMS 

Tempi di accesso per i prodotti 

commercializzati in Italia  
(giorni rispetto all’autorizzazione EMA) 
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Fonte: Farmindustria 

Una gestione della Sanità con 21 Sistemi diversi 

Prontuari ospedalieri  

per accesso nuovi farmaci 
Obiettivi di prescrizione per i medici 

Due esempi di frammentazione regionale.  

Le regioni colorate hanno specifici criteri, aggiuntivi a quelli nazionali e diversi tra loro 



Managed Entry Agreements: un obiettivo comune  

per raggiungere la sostenibilità 

Rendere disponibili nuove tecnologie  

rispettando le indicazioni approvate 

(Registri di monitoraggio AIFA per l’appropriatezza)  

Ad un prezzo/costo sostenibile 

per l'Industria e per il SSN 

attraverso rimborsi ex-post in base al risultato   

 L'Italia è il primo paese in Europa ad applicare 

strumenti legati alla sostenibilità 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yKVYpbosTYxmoM&tbnid=3THgkooIf__JVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.conquest.it/atletica/podio.html&ei=Ls1fUu6BH4XEtAbFjoGwCA&bvm=bv.54176721,d.bGE&psig=AFQjCNHbq1OVMnR-mOLqRKvFiasqBVJUnQ&ust=1382096521857488


  
In oncologia insieme si può vincere  

 

 

Pazienti  

Università 

Medici MG 
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