Appuntamento a Stresa per il 12° Forum Nazionale Pharma
Si terrà dal 29 al 31 m a g g i o il c o n v e g n o d e d i c a t o alla ricerca,
innovazione e accesso in Farmacologia, c o n a r g o m e n t i di g r a n d e
interesse perii Ssn: dallo stato della ricerca clinica in Italia, all'intelligenza
artificiale e la ricerca f a r m a c o l o g i a , passando inevitabilmente p e r l a
sostenibilità delle cure innovative. *A CURA DI SIF
di Redazione Aboutpharma Online
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Si aprirà con una lettura sull'etica della
comunicazione in ambito medico, il 12°
Forum Nazionale Pharma. Non a caso,
come sottolinea Alessandro Mugelli,
presidente della Società Italiana di
Farmacologia (SI F), che spiega ad
AboutPharma come questo sia un
aspetto molto importante, soprattutto
in un momento storico come quello
attuale. "È un tema delicatissimo- continua - oggigiorno è fondamentale dare
informazioni corrette ai medici e ai cittadini. Perché le notizie non corrette creano
aspettative seguite inevitabilmente da delusioni, atteggiamenti di sfiducia nei
confronti del mondo medico e scientifico. Simbolicamente, a dimostrare la
rilevanza del tema, l'abbiamo messa in apertura".
Ma non solo. Tanti i temi che saranno trattati durante l'evento promosso da SIF,
SISF, SITOXeSIMEF,chesiterrà al Grand Hotel Bristol di Stresa dal 29 al 31 maggio
2019, tutti attinenti a quelle che potrebbero essere considerate le parole chiave
del Forum, che ne compongono anche il nome: Ricerca, innovazione e accesso in
farmacologia.

I temi del 12° Forum Nazionale Pharma
Sono cinque i temi principali della dodicesima edizione del Forum. Si farà il punto
sullo stato della ricerca clinica nel nostro Paese proponendo anche strategie e
azioni per sviluppare al meglio un ecosistema che sia favorevole, attrattivo e
competitivo per le aziende che fanno ricerca innovativa. Ma che sia favorevole
anche per la ricerca indipendente. "Come per lo scorso anno l'idea è di riuscire a
produrre un documento condiviso che possa aiutare i decisori ad ottimizzare il
percorso verso il nuovo regolamento europeo" afferma Mugelli. Sul grande filone
dell'accesso alle cure è prevista una ampia discussione sui dati di real world. Con
l'idea di discutere il loro valore dal punto di vista regolatorio, dell'accesso e
dell'equivalenza. Verranno confrontate le opinioni su equivalenza terapeutica e
categorie terapeutiche omogenee da parte di aziende, clinici, farmacologi,
cittadini, pazienti, istituzioni.
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Intelligenza artificiale e ricerca farmacologica
Si parlerà anche di intelligenza artificiale e ricerca farmacologica, con
approfondimenti sull'applicazione dell'Ai in medicina e in farmacologia e
sull'utilizzo delle nuove tecnologie digitali nella ricerca clinica. Inevitabile in tema
di terapie innovative parlare di sostenibilità, altra faccia della medaglia,
inscindibile, dell'innovazione. "Dell'innovazione fanno parte le terapie avanzate,
terapie geniche, terapie cellulari, ingegneria tissutale. Approcci che offrono
opportunità fino a poco tempo fa impensabili per il trattamento di patologie
complesse con risultati entusiasmanti, che portano con sé aspetti di natura
finanziaria ma anche e soprattutto organizzativa per renderle disponibili ai
pazienti. Auspichiamo una discussione approfondita con il coinvolgimento delle
istituzioni e delle imprese, che possa portare a proposte operative" afferma
Mugelli.

Il confronto tra le idee
"Sono temi di grandi interesse perii nostro Ssn in generale-conclude Mugelli-e il
format è studiato apposta per favorire la discussione e il confronto delle idee tra i
partecipanti. Accanto alle letture magistrali infatti, verranno organizzate sessioni
dove ai relatori non verrà richiesta una presentazione formale ma una discussione
approfondita coordinata dai moderatori e con la attiva partecipazione del
pubblico. Fondamentale sarà la presenza delle istituzioni". Tra i relatori infatti sono
previsti personaggi di spicco dell'Agenzia Italiana del Farmaco e dell'Istituto
Superiore di Sanità. Ma anche eccellenze provenienti dall'Università e
dall'Industria Farmaceutica.
Anche quest'anno la partecipazione di relatori e moderatori sarà gratuita. I
proventi del Convegno saranno tutti devoluti alla Sif per la creazione di borse di
studio per giovani ricercatori.
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