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Ricerca e sviluppo dei farmaci:
un processo lungo, complesso e molto costoso

Dal laboratorio al letto del malato
Trasformare i risultati ottenuti dalla ricerca di base in applicazioni cliniche,
migliorare e implementare i metodi di prevenzione, diagnosi e terapia delle
patologie umane.

In Italia crescono gli investimenti
in Ricerca e Sviluppo
Spese R&S della farmaceutica in Italia
(milioni di €)

Nel 2015 le imprese del farmaco
hanno investito 1,4 miliardi di euro,
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+15%

1.400

Negli ultimi due anni gli investimenti
sono cresciuti del 15%, e il 75% delle imprese
conferma la crescita nei prossimi anni
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La farmaceutica in Italia investe in ricerca
il 15% del suo valore aggiunto,
più di 10 volte la media nazionale,
e traina il Paese verso l’obiettivo
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Fonte: Farmindustria, Istat, Bain&Company

Gli studi clinici: porta dell’Innovazione,
opportunità e risorsa per il Paese
Studi clinici in Italia in % sul totale Ue
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Nel 2015 le imprese del farmaco
hanno investito 700 milioni di euro
in studi clinici, presso le strutture del Ssn
L’Italia ha le caratteristiche per diventare
un hub per gli studi clinici:
vanta solide competenze scientifiche
ed eccellenze nell’industria, nelle università
e nelle strutture del Ssn
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Investire in studi clinici significa non solo
rendere disponibili terapie innovative
per i pazienti, ma anche assicurare al Ssn
importanti risorse e meno costi,
poiché le imprese si fanno carico
di tutte le spese ad essi connesse
(in oncologia per 1 euro investito, il SSN ne
risparmia 2,2)
Fonte: Farmindustria, Aifa

La farmaceutica, con 700 milioni investiti in studi
clinici, è il settore con le più ampie ricadute positive
sul sistema nazionale della Ricerca
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Ricerca e sviluppo clinico in Italia e confronto con UE
Sperimentazioni cliniche autorizzate

Il contributo dell’Italia alla ricerca europea
rimane solido e vede una partecipazione
del 18,2% dei protocolli sviluppati nella UE.

Dati AIFA, non ancora pubblicati, indicano
673 sperimentazioni autorizzate nel 2015

Fonte: OsSC AIFA 2015

La Ricerca delle imprese del farmaco in Italia si
sposta sulla frontiera dell’innovazione

Le imprese del farmaco sono già proiettate nel
futuro della digitalizzazione dei processi R&D

L’ Innovazione cresce con il biotech

In Italia

più di 300

i medicinali
biotech in sviluppo
Eccellenza italiana nelle terapie avanzate
3 delle 6 terapie autorizzate in Europa sono
nate in Italia:

- la prima terapia genica per il trattamento
dell’ADA-SCID
- il primo farmaco di ingegneria tissutale a
90%
base di cellule staminali
per la ricostruzione
della cornea dei pazienti con ustioni oculari
- la prima terapia cellulare somatica per il
trattamento aggiuntivo di leucemie, linfomi e di
altri tumori gravi del sangue

Fonte: Rapporto sulle Biotecnologie del settore farmaceutico 2016 - Farmindustria

Investimenti R&S: prospettive di ulteriore sviluppo
per il futuro

Innovazione farmaceutica del prossimo futuro:
le aziende dichiarano una forte propensione ad
incrementare il proprio impegno.
Oltre il 75% degli intervistati prevede che gli
investimenti in ricerca e sviluppo cresceranno
nei prossimi 3-5 anni a tassi significativi; il 20%
intende confermarli e solo il 5% ne prevede una
contrazione
Fonte: Bain & Company: Analisi della filiera dell’industria farmaceutica in Italia – Focus R&S, maggio 2016

I trend della Ricerca che cambieranno l’industria delle
Scienze della Vita: la medicina di precisione
La Medicina di Precisione (45% della pipeline farmaceutica)
Prevenzione e cura in funzione della variabilità genetica, dell’ambiente e dello stile di
vita. Una rivoluzione per il modo di sviluppare i farmaci.
Investimento della Presidenza degli Stati Uniti (bilancio 2016): 215 milioni di dollari

Alcuni ambiti di specializzazione
Oncologia: La più grande area terapeutica e con la maggiore crescita
Studio del cervello: nel 2015 negli USA investiti 3,3 miliardi di dollari,
più che negli ultimi 10 anni.

Medicina di Genere
Mappatura del genoma

Si tratta di aree terapeutiche nelle quali
l’Italia ha diverse eccellenze internazionali

Information and Communication Technology al
servizio della ricerca
Smart Technologies
I progressi tecnologici (sensori, l’analisi dei dati, la bioinformatica e i software avanzati)
stanno già cambiando il mondo della salute.

Mobile Optimization
Gli utenti di smartphone nel mondo sono più di 2 miliardi e nel 2020 saranno quasi 3
Un numero enorme di individui interessati a informazioni sanitarie

New Health Economy
Raccolta di dati integrata da analisi, prevenzione e cura. Il fatturato della New Health
Economy negli USA raggiungono i 3 miliardi di dollari.

Un esempio

Sono già in valutazione le prime domande di farmaci digitali, che uniscono
molecole con sensori capaci di trasmettere informazioni su aderenza ed
efficacia della cura verso lo smartphone o nel cloud

Nel mondo della Salute ormai è molto forte la
presenza dei cosiddetti Healthcare Disrupters
Con l’e-health aziende come Apple, DuPont, General Electric, Google, IBM, Samsung
sono diventati attori fondamentali nelle Scienze della Vita, a forte contenuto innovativo

Le aziende della Salute devono saper interpretare
questi trend per non diventare i «Conto Terzisti»
dei giganti dell’ICT
Il nuovo mondo cambia il paradigma anche per
Ricercatori, Istituzioni, Enti Regolatori

Ricerca e sviluppo clinico: i pazienti sempre più
al centro del sistema
Farmindustria è presente al Board Scientifico di
EUPATI e collabora attivamente per realizzare il
coinvolgimento
dei
pazienti
nei
processi
decisionali che riguardano la ricerca clinica.

Di fondamentale importanza favorire un cambiamento culturale in grado di
incrementare la partecipazione del paziente a tutto il ciclo di vita dei farmaci.
• Saper ascoltare il paziente
• Sviluppare autonomia e consapevolezza
del paziente sulla ricerca clinica
• Incoraggiare il coinvolgimento del
paziente nei percorsi decisionali

•
•
•
•

Migliore relazione terapeutica
Migliore soddisfazione dei pazienti
Migliore compliance
Maggiore partecipazione agli studi
clinici

Partnership pubblico-privato per la ricerca:
facilitare il network dell’innovazione farmaceutica

Oggi l’innovazione nasce in
rete, con il know-how delle
imprese del farmaco, le capacità
delle piccole e medie imprese, le
partnership pubblico-privato, il noprofit, le università.

L’industria farmaceutica ha
un ruolo strategico, come
baricentro del network, mettendo a
sistema le diverse competenze.
Fonte: Scrip; Indagine Farmindustria-Fondazione Symbola; SCImago

Human Technopole: il network della R&S
sulle Scienze della Vita

“

Il progetto scientifico promuove un approccio
multidisciplinare e integrato sul tema della

salute e dell'invecchiamento
Medicina, big data, nanotecnologie e
nutrizione le parole chiave per creare
una nuova conoscenza scientifica
e nuove tecnologie
L'obiettivo è rendere l'Italia uno dei Paesi
leader mondiale nell'ambito delle tecnologie
umane e della long life

ˮ

Fondamentale diventare partner di HT per
collaborare in un progetto scientifico
altamente qualificante per il Paese

(Fonte: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, www.politicheagricole.it)

Ricerca clinica: la sfida della competitività passa
dall’Europa. Le imprese di fronte al Regolamento UE
Giudizio positivo sul Regolamento che si prefigge di:
• favorire l’accesso dei pazienti a trattamenti
innovativi.
• snellire le procedure burocratiche, migliorare
l’efficienza del processo regolatorio e garantire
il rispetto dei tempi previsti;
• sostenere la competitività dell’Europa in ricerca
clinica

Il successo della norma dipenderà fondamentalmente
dalla maniera in cui essa sarà applicata
A fronte di una singola presentazione di domanda (Portale Unico UE) e di una ben
definita procedura di valutazione che comprende l’esame delle Autorità competenti e
dei Comitati etici, l’esito del processo conduce ad una unica decisione amministrativa
per ciascuno Stato membro.
Ogni singolo Stato membro dovrà
osservare procedure che, in linea con
i tempi previsti dalla norma, potranno
garantire competitività in confronto
con gli altri Paesi.

Chi ha tempo, non aspetti tempo!

L’attuazione del Regolamento, inizialmente annunciata per maggio 2016, è
prevista a ottobre 2018, momento in cui il Portale unico UE dovrebbe essere
pronto e funzionante.
Fonte: EMA/760345/2015 – 17 December 2015

Insieme si può vincere: l’impegno e le collaborazioni
già avviate da Farmindustria

Farmindustria ha collaborato e partecipato a tutte le iniziative formative
WISPO (Workshop Italiano Sperimentazione in Oncologia) organizzate
dalla Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici
delle Aziende Sanitarie (SIFO)

Le Istituzioni a sostegno dell’attrattività e della
competitività del sistema
Tavolo sulla Ricerca Clinica:
• Progetto Fast Track, per velocizzare e snellire
le procedure autorizzative e garantire efficienza
e prevedibilità dei tempi necessary per la
valutzione e l’avvio delle sperimentazioni
• Standardizzazione Contratto per la Sperimentazione
Clinica dei Farmaci
e dei Dispositivi Medici

Tavolo su regolazione del mercato e strategie
industriali nel settore farmaceutico:
• Ricerca, HTA, Farmaci innovative e Costi evitati
• Concorrenza, Distribuzione e Produzione
• Regolamentazione, Armonizzazione normative e
Governance, Spesa sanitaria

Azioni per far crescere la ricerca clinica in Italia
Sintesi del documento congiunto AIFA – Farmindustria, presentato al
tavolo per la Farmaceutica presso il MiSE

