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Collaborazione e sinergia tra imprese e partner
pubblici: un approccio rilevante testimoniato

La ricerca in partnership è cresciuta del 95% negli ultimi 10 anni
Tra i primi prodotti per terapie avanzate autorizzate in Europa, tre sono made in
Italy (collaborazione tra imprese e strutture pubbliche/Fondazioni di ricerca)

Fonte: Elaborazione Farmindustria su dati ISTAT

Che attraverso la rete delle competenze in sviluppo
clinico genera valore scientifico, sociale ed economico
•

Opportunità ai pazienti di accedere a terapie innovative

•

Possibilità di realizzare nuove ricerche presso i centri clinici di
eccellenza scientifica del Paese

•

Incremento della crescita professionale di medici e ricercatori

•

Aumento dei livelli di competitività scientifica nel contesto
internazionale della ricerca

•

Possibilità di far aumentare gli investimenti da parte delle

imprese
•

Trasferimento di risorse al SSN (i promotori industriali
si fanno carico di tutti i costi diretti e indiretti connessi

ai trial

Un vero e proprio ‘Rinascimento’ nelle scienze della
vita generato dalla Network Innovation
Evoluzione dei modelli di R&S
Oggi
l’80%
dell’innovazione
farmaceutica nasce in rete, attraverso le
partnership pubblico-privato, con le
università,
le
PMI
biotech,
le start-up, gli enti no-profit

Nel network dell’innovazione e nell’open
science l’Italia può avere più spazi di
crescita che in passato

Ma la ricerca è anche molto costosa, ad alto
rischio e fortemente competitiva, quindi
è necessaria una governance positiva per
attrarre investimenti e quindi sostenere
forme efficienti di collaborazione

Fonte: European Commission, Pharmaproject

Negli ultimi anni le imprese hanno puntato molto
alla R&S sulla frontiera dell’innovazione
Composizione degli investimenti in R&S
in Italia (% sul totale)
7%

27%

5 anni fa
66%
16%
36%

oggi

In questi anni è molto cresciuta la ricerca
su farmaci first-in-class, ovvero che danno
vita a una nuova classe di prodotti,
e sull’innovazione beyond-the-pill, legata
all’interazione tra farmaco e dispositivi digitali,
allo scopo di migliorare
l’health outcome del paziente

48%
Farmaci first-in-class
Innovazione incrementale
Innovazione beyond-the-pill

Fonte: Farmindustria, Bain & Company (2017)

Nella farmaceutica il più grande investimento
in ricerca dei prossimi anni
Investimenti in R&S a livello mondiale
La farmaceutica è il primo settore
al mondo per R&S e l’unico per cui l’Europa ha
una ‘specializzazione’ internazionale
(anche
grazie ai sistemi di Welfare)

Tra il 2019 e il 2024 investimenti pari a
1.000 miliardi di dollari
nella
R&S a livello globale, l’80% sarà svolto in
partnership

Grande potenzialità per nuove prospettive
di cura grazie ad una promettente e ricca
pipeline di R&D a livello globale: oggi
sono in sviluppo nel mondo oltre 15.000
prodotti e, di questi, più di 7.000 in fase
clinica.
Fonte: PWC, The 2017 Global Innovation 1000 study; Evaluate Pharma; FDA, AIFA

E l’Italia ha le carte in regola per competere a livello
internazionale
Principali punti di forza della ricerca in Italia

•

L’Italia è ottava nel mondo per numero di pubblicazioni scientifiche ed è il
Paese con il numero di pubblicazioni, per ricercatore, più alto d’Europa

•

La media delle citazioni ottenuta attraverso queste pubblicazioni è
comparabile a quella di Germania e Francia ed è particolarmente elevata
nell’area della medicina
Numero di pubblicazioni, per ricercatore

Fonte: PNR 2015-2020; The European House Ambrosetti, 2017

Ricerca e sviluppo clinico in Italia:
un impegno stabile nel quadro europeo

Il contributo dell’Italia alla ricerca europea rimane solido e
vede una partecipazione del 18% dei protocolli sviluppati
nell’Unione Europea.
Fonte: OsSC AIFA 2018

È necessario superare alcune criticità ‘di contesto’ che
rallentano il percorso della R&S in Italia e potrebbero
rendere difficile l’applicazione del Reg. UE sui clinical trial
L’Autorità regolatoria ha già avviato un percorso virtuoso per:
• Ottimizzare l’interazione con i CE
• Incrementare le risorse umane
• Ottimizzare il sistema informatico

Le Amministrazioni locali dovrebbero organizzarsi al meglio per:
• Eliminare la variabilità nelle richieste per la documentazione (consenso informato,
assicurazione, contratto, etc)
• Annullare i ritardi nella firma degli accordi contrattuali
• Produrre in tempo utile le certificazione di idoneità dei centri
I Comitati etici dovrebbero attivarsi in tempi bevi per:
• Completare la riorganizzazione e il riordino (max 40 CE, come previsto dalla Legge 3/2018)
• Ottimizzare le infrastrutture informatiche
• Formalizzare le procedure e stabilire in ‘modo competitivo’ la frequenza delle riunioni
• Annullare i ritardi nelle approvazioni

I Centri clinici dovrebbero:
• Implementare il personale qualificato per la gestione della ricerca
• Ottimizzare le infrastrutture tecniche e informatiche
• Promuovere la formazione
• Rendere più efficienti i CTC/CTO

Iniziative del GdL n.5
Scienze della Vita e della Salute
Attuazione di forme efficienti di sperimentazione clinica
Per rendere più attrattivo e competitivo il sistema della ricerca clinica nel nostro Paese
(progetto pilota con centri di eccellenza per gestire trial clinici di altissima qualità, con
procedure veloci in accordo con il Regolamento UE 536/2014)
Introduzione di insegnamenti universitari relativi alla ricerca clinica nelle facoltà
scientifiche
Per integrare e/o potenziare le competenze specifiche di settore nei laureati provenienti
da discipline biomediche e farmaceutiche
Realizzazione di un Workshop nazionale e incontri regionali
Per portare le best practices delle strutture che già garantiscono tempistiche, procedure
e competenze in econ quelle richieste dal Reg. UE sui clinical trial. I primi due incontri si
svolgeranno in autunno nelle Regioni Lombardia e Lazio

