
In Italia viene svolta una quota importante delle sperimentazioni cliniche svolte in Europa (18%); le citazioni negli articoli di riviste 
indicizzate e la capacità degli oncologi italiani sono certamente un’eccellenza mondiale riconosciuta che potrebbe far aumentare 
sensibilmente tale quota. La Regione Lombardia annovera tra i più importanti IRCCS e centri clinici in Italia e nel mondo, dove le speri-
mentazioni cliniche nell’area oncologica sono le più numerose. I pazienti oncologici possono avere nuove chance grazie ai trial clinici, 
pertanto le Regioni e gli ospedali che si organizzano per poterli svolgere al meglio, offrono un livello di assistenza all’avanguardia e di 
qualità. 
Grazie a queste premesse è plausibile richiedere all’Europa che la sede di EMA possa essere spostata in Italia e in particolare in Lom-
bardia, come recentemente discusso a livello nazionale e internazionale.
In questo contesto il gruppo sperimentazioni cliniche di AFI (Associazione Farmaceutici dell’Industria) e Regione Lombardia organiz-
zano un convegno per far interagire le parti interessate (istituzioni italiane ed europee, Comitati Etici, sperimentatori e personale dei 
centri, industrie e CRO) al fine di discutere dei punti che servono per incrementare la quota di sperimentazioni cliniche e poter mostra-
re la capacità attrattiva in questo settore a livello Regionale e Nazionale nei confronti di promotori di sperimentazioni provenienti da 
tutto il mondo anche in vista del nuovo Regolamento Europeo.
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Programma Mattina
Moderatori: Lorenzo Cottini (High Research CRO-AFI) – Liliana Burzilleri (Regione Lombardia)

9:00-9:15          Saluti istituzionali (Regione Lombardia)
9:15- 9:30         Introduzione (Alessandro Rigamonti, Presidente AFI - Paola Minghetti, Vice Presidente AFI)
                
9:30-9:45         Può l’Italia divenire hub europeo per la ricerca? È ipotizzabile Milano come sede EMA?

                                    Ministero della Salute
9:45-10:00       La sperimentazione clinica in oncologia in Europa e in Italia. Il punto di vista dell’esperto EMA

                                     (Rosa Giuliani EMA,  Inter-Committee Scientific Advisory Group on Oncology)
10:00-10:15       Aggiornamenti dall’autorità regolatoria: road map in vista del Regolamento Europeo su sperimentazione clinica

Oncologia come traino per la ricerca clinica in Italia
AIFA (Sandra Petraglia)

10:15-10:40       Domande

La ricerca oncologica: come si muovono Industria e CRO
10:40-10:50      Farmindustria (Giuseppe Caruso)
10:50-11:00       Aicro (Stefano Marini – AICRO ed EUCROF)

11:00-11:30        Pausa
11:30-11:45        Le sperimentazioni in oncologia in una Azienda Ospedaliera come opportunità. Costi, ricavi, vantaggi e problemi 

     (Carlo Nicora, ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo)

La parola alle Istituzioni
11:45-12:00       ISS, oncologia e sperimentazioni cliniche di fase 1

(Mauro Biffoni, ISS)
12:00-12:15        Il ruolo di AIFA e ricerca clinica in oncologia 
                            (Mario Melazzini, AIFA)

12:15-13:00       Domande e Discussione 

13:00-14:00      Pranzo

Programma Pomeriggio
Moderatori: Guido Fedele (AFI) – Roberto Labianca (ROL)

Esperto e Informato : nuovi ruoli del paziente nella sperimentazione clinica del farmaco?
14:00-14:10       Il punto di vista del paziente (Antonio Aglione, FAVO)
14:10-14:20       Il punto di vista del promotore (Chiara Andreoli e Chiara Gussetti, GSK)
14:20- 14:40     L’organizzazione dei trial oncologici: clinici italiani e USA/europei a confronto

                                     (Luca Gianni, Ospedale San Raffaele)
14:40- 14:55     Le sperimentazioni cliniche in oncologia pediatrica: caratteristiche, opportunità e criticità

 (Michela Casanova, INT Milano)

Network in oncologia per l’eccellenza italiana: ROL e altre reti collaborative
14:55-15:05       LUCE Network - (Vanesa Gregorc, Ospedale San Raffaele)
15:05- 15:15       Network “Insieme per le neoplasie Toraciche” (Marina Garassino, INT Milano)

15:15-15:40       Domande
15:40-16:00      Sperimentazione con Terapie avanzate/ geniche in oncologia

                                     (Antonio Lambiase, Molmed)

Trial clinici in oncologia: novità, investimenti ed esempi pratici. Il punto di vista dello sponsor
16:00-16:15       Pfizer (Massimo Visentin)
16:15-16:30       Roche (Sergio Scaccabarozzi)

16:30-17:30      Discussione con relatori e moderatori e conclusioni
                           Vanesa Gregorc (Ospedale San Raffaele)- Lorenzo Cottini (High Research CRO- AFI gruppo Ricerche Cliniche)


