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Farmaci: sperimentazione clinica, nel 2018 nuovo regolamento =
(AGI) - Roma, 21 gen. - Nel 2018 andra' in funzione un nuovo
regolamento europeo sulla ricerca clinica che snellisce e
semplifica le procedure. Secondo il nuovo schema la valutazione
dei trials sara' coordinata da uan singola autorita' competente
nazionale che fara' da referente, e fornira' una prima
valutazione dello studio, sulla base della quale le autorita'
competenti degli altri Stati membri forniranno i propri
commenti e la loro decisione finale sull'autorizzazione. 
    L'obiettivo, secondo quanto emerso oggi dal convegno 'La
ricerca clinica parla europeo, la nuova sfida per istituzioni
ed imprese', e' dare un vantaggio concreto ai pazienti, dato
che gli studi clinici costituiscono un fattore positivo dal
punto di vista assistenziale per i pazienti coinvolti nelle
sperimentazioni, che in questo modo hanno accesso precoce a
farmaci innovativi con vantaggi anche per il servizio sanitario
nazionale. 
    "L'entrata in vigore del regolamento 536/2014 sara' uan
rivoluzione copernicana del sistema della ricerca clinica in
Europa - ha dichiarato il presidente di Aifa, Mario Melazzini -
segnando il passaggio dalla gestione nazionale a quella
coordinata a livello europeo, e costituira' un'opportunita'
fondamentale per il sistema Italia. L'appuntamento di oggi fa
parte di quel percorso progressivo di avvicinamento alle nuove
regole, che dovra' vedere la partecipazione attiva di tutti gli
attori interessati alla ricerca e allo sviluppo dei farmaci".
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Farmaci: sperimentazione clinica, nel 2018 nuovo regolamento (2)=
(AGI) - Roma, 21 gen. - Melazzini ha sottolineato che i due
anni che ci separano dall'entrata in vigore del nuovo
regolamento "sono un'opportunita' irripetibile nella strategia
di sviluppo che punta all'innovazione delle regole. Dopo un
decremento degli studi clinici, siamo passati oggi ad una
percentuale del 18% degli investimenti italiani in ricerca
rispetto all'Europa. E' ancora poco ma esprime una tendenza -
ha osservato il presidente dell'Aifa - e abbiamo la
potenzialita' di arrivare al 25% se faremo bene le cose".
    Il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, ha
sottolineato che "dobbiamo darci dei traguardi per essere
leader nella ricerca. Gli investimenti in questo settore oggi
ammontano a un miliardo e 300 milioni, con una crescita
dell'11% rispetto al 2013".
    Secondo Scaccabarozzi, l'Italia ha potenzialita' per
attrarre ulteriori investimenti nel settore della ricerca. 
    "Gli investimenti portano innovazione - ha spiegato - e
soprattutto danno ai medici e ai pazienti la possibilita' di
usare i farmaci in anticipo sui tempi previsti e questo e'
importante perche' i prodotti sono per malattie che spesso non
hanno cura. Oggi festeggiamo come un grande successo il
passaggio dal 16 al 18% degli investimenti italiani in ricerca
rispetto all'Europa, ma pensate cosa potrebbe succedere se
arrivassimo al 25-30% e la possibilita' ce l'abbiam. Per fare
questo - ha concluso Scaccabarozzi serve mettere in piedi un
sistema che consenta di essere tempestivi, rapidi e migliori
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