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(iN) Evidenza
(AdnKronos) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) rappresenta, tra le Agenzie regolatorie del
farmaco, una delle piu' innovative e competenti in Europa; e' in prima linea per
l'individuazione dell'accesso alle cure con farmaci innovativi, ha elaborato nuovi algoritmi per
l'identificazione e la validazione dell'innovativita'; fornisce Scientific advice nelle fasi precoci di
sviluppo del farmaco; applica un sistema di management agreement per la valutazione dei
rapporti di rischio/beneficio e prezzo/beneficio.<br />In Lombardia, negli ultimi 3 anni, sono
stati investiti 700 milioni di euro in studi clinici, che portano l'Italia ad essere il 3° mercato
europeo (8% degli studi clinici commerciali e 27% degli studi clinici no profit in Ue); piu' del
50% delle sperimentazioni cliniche del farmaco avviate in Italia coinvolgono la Lombardia, la
meta'delle quali con un ente lombardo come coordinatore.<br />Milano si sta sempre piu'
connotando come capitale della ricerca biomedica in Europa, grazie anche alla
concentrazione (per numero e specializzazioni) di Centri di Ricerca pubblici e privati
all'avanguardia: Citta' della Salute (Besta e Tumori), Istituto Mario Negri, Humanitas, Ieo,
Ifom, San Raffaele, Policlinico di Milano, Istituto di genetica molecolare, Policlinico San
Matteo di Pavia, Ospedale di Niguarda, per citare solo i piu' importanti. Grazie a questa massa
critica che aggrega competenze di elevata qualita' della ricerca nazionale ed internazionale,
Milano si sta configurando sempre di piu' come un sito attivo di scambi e mobilita' di alto
profilo. E ssempre a Milano ha sede il Cluster regionale lombardo scienze della vita, costituito
da circa cento imprese, universita', Irccs pubblici e privati, Aziende ospedaliere, centri di
ricerca pubblici e privati, associazioni datoriali, il quale rende Milano e la Lombardia un polo
di eccellenza di livello internazionale per la ricerca e l'innovazione nell'ambito delle Scienze
della Vita.<br />
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