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Persone e Professioni
Si parlerà anche di questo durante il 12° Forum Nazionale Pharma di Stresa, un momento di
discussione su aspetti fondamentali, spesso declinati in maniera personale, dimenticando
che il risultato finale dipende sempre dall'interazione di più parti. E che si vince solo con il
gioco di squadra. *A CURA DI SIF
di
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A poco più di un mese dall'inizio del 12° Forum Pharma,
non ha dubbi Giorgio Racagni, Presidente Eletto della
Società Italiana di Farmacologia (SIF) sul perché
esserci: "È un momento di discussione su aspetti
fondamentali, che spesso vengono declinati in maniera
'one way', personalistica, con i propri problemi.
Dimenticando però che il risultato finale dipende sempre
dall'interazione di più parti e dagli esperti del campo".
Fare gioco di squadra insomma, per raggiungere obiettivi
comuni. Aspetto spesso dimenticato in Italia.

Il 12A Forum Nazionale Pharma
Proprio per questo SIF, SISF, SITOX e SIMeF, anche questo anno hanno organizzato un momento di
confronto a Stresa, dal 29 al 31 maggio, dove i temi sul tavolo della discussione saranno tanti. A iniziare
dallo stato della ricerca clinica e dell'industria in Italia, passando per real world ed equivalenza terapeutica
e finendo con uno sguardo al futuro in tema di sostenibilità dell'innovazione e intelligenza artificiale. Temi
attuali nel panorama farmaceutico, che verranno presentati e discussi da relatori di eccellenza provenienti
dall'università, dall'industria farmaceutica, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, dall'Istituto Superiore di
Sanità, dal Ministero della Salute e dalle Regioni.

Il ruolo del farmacologo
Secondo Racagni, proprio il farmacologo per via della sua trasversalità, potrebbe avere un ruolo importante
come mediatore fra le parti in gioco, in tutta la filiera dello sviluppo del farmaco. "Oggi spesso la
discussione è focalizzata prevalentemente sul costo economico di un farmaco e la sua sostenibilità"
aggiunge il professore. 'Trascurando così il valore scientifico dello stesso medicinale, l'innovazione che
apporta, che invece dovrebbe essere l'aspetto preminente. In questo contesto il farmacologo, preclinico e
clinico, assume un ruolo importante".
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C'è poi un discorso a parte sullo specialista che invece opera in ospedale, che secondo il presidente eletto
della SIF, dovrebbe anch'esso essere rivalutato. "Penso sia necessario, nei grandi ospedali, un
dipartimento del farmaco. Una struttura di coordinamento, con una funzione di indirizzo clinico, tecnico,
gestionale e formativa dell'attività di pertinenza dell'area del farmaco. In modo da aumentare l'aderenza alle
terapie, la razionalizzazione dell'impiego dei farmaci e il potenziamento delle attività di farmacovigilanza e
farmacoepidemiologia. Di questo bisogna parlare con i politici". E quale momento migliore se non il Forum
Nazionale Pharma, dove tutti gli attori coinvolti saranno seduti attorno a un tavolo a discutere?

Il ruolo dell'industria farmaceutica
Altro tema portante, che sta particolarmente a cuore a Racagni, è il rapporto con l'industria farmaceutica
nel nostro Paese. Una tavola rotonda sarà dedicata al tema, perché se è vero che gli studi indipendenti
sono fondamentali, altrettanto lo sono gli studi profit per ultimare lo sviluppo di un farmaco. "Perché è
necessario un confronto tra le due tipologie di ricerche e perché gli studi di fase l-ll-lll possono essere
attuati praticamente solo in collaborazione con l'industria" aggiunge Racagni, che anche su questo tema
insiste sul fatto che una collaborazione sia la conditio sine qua non.
"La SIF pensa di portare esempi di analisi sul valore scientifico dei nuovi farmaci, per patologie ad alta
prevalenza, evidenziando soprattutto i benefici terapeutici. Perché nel decidere la rimborsabilità di un
farmaco non basta basarsi solo sugli aspetti economici. Per questo servono tavoli di lavoro che
coinvolgano tutti gli stakeholder, dalle Società Scientifiche e dall'industria, ai regolatori e alle istituzioni,
comprese le Regioni".

Il ruolo del paziente
Tema questo a cui è dedicata la tavola rotonda: "Terapie innovative e sostenibilità: Il ruolo di AIFA e delle
Regioni". Che auspica una collaborazione tre le due parti citate, per conseguire il fine ultimo comune,
ovvero la salute del paziente. Motivo per cui, secondo Racagni, in questi tavoli dovrebbero sedere anche
un rappresentante dei pazienti: "Fondamentale, perché solamente attraverso una approfondita discussione
scientifica, si può tenere conto delle loro necessità".

Non solo parole
Se l'appuntamento di Stresa si preannuncia un momento ricco di discussioni su temi importanti, altrettanto
importante dovrà essere il lavoro a seguire, per concretizzare ciò che verrà discusso al Forum. Racagni
infatti, si augura che quanto emergerà dai tavoli di discussione non resti solo uno spot, ma venga tramutato
in documenti. "Vogliamo fare in modo che il dialogo continui anche dopo" conclude. "Che non sia solo
un'opinione a confronto snocciolata durante il Forum, ma che ci sia un follow up a seguire, portato avanti
con diverse strategie. La SIF vuole essere il punto di riferimento in tal senso ove discutere e concretizzare
queste tematiche".
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