
Terapie avanzate in Italia: 

l’oggi e il domani 

Organizzato da  

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ  
Centro Nazionale per la ricerca e la valutazione preclinica e clinica dei farmaci  

Dipartimento oncologia e medicina molecolare 

  

FEDERCHIMICA ASSOBIOTEC 
Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie 

Rilevanza: Oggi abbiamo a disposizione una quindicina di terapie avanzate che rappresentano una vera 

rivoluzione in ambito medico, capaci in alcuni casi di portare innegabili vantaggi per la salute dei pazienti 

e che  talora rappresentano delle cure trasformative. 

 

Questo numero è destinato a crescere considerevolmente nel prossimo futuro ed è, dunque, urgente 

discutere gli importanti traguardi verso i quali questi nuovi farmaci potrebbero portarci, le ricadute pratiche 

e operative legate al loro utilizzo, ma anche trovare soluzioni per un loro trasferimento clinico che sia al 

contempo tempestivo, efficace e sostenibile.  

 

Scopo e obiettivi: Scopo del webinar (che segue un primo momento di dibattito avvenuto lo scorso 15 

settembre 2020) è quello di promuovere il dialogo tra i diversi stakeholder al fine di affrontare con 

successo l’importante sfida dell’accesso all’innovazione. Sfida che richiede l’introduzione di nuovi modelli 

rispetto a tutte le fasi di sviluppo di questi prodotti - dalla ricerca alla somministrazione – e la necessità di 

rafforzare un confronto fra tutti gli attori coinvolti: pazienti, clinici, Istituzioni e imprese, per favorire uno 

sviluppo metodologicamente rigoroso delle Terapie Avanzate e, soprattutto, un trasferimento tempestivo 

al letto del paziente dei frutti della ricerca all’insegna di sostenibilità ed equità. 

 

Metodo di lavoro: webinar 

  

Destinatari dell'evento: addetti ai lavori, Istituzioni, clinici, aziende e giornalisti  

  

Modalità di iscrizione: La partecipazione all'evento è libera, previa registrazione. 

Per partecipare è necessario iscriversi entro Il 23 novembre. 

Il form è disponibile alla pagina EVENTO TERAPIE AVANZATE  

 

Per maggiori informazioni: eventi.assobiotec@federchimica.it 

 

24 Novembre 2021 ore 11.00 

https://assobiotec.federchimica.it/agenda/tutti-gli-eventi/2021/11/24/default-calendar/terapie-avanzate-in-italia-l-oggi-e-il-domani


Modera: Pierdavid Malloni – Istituto Superiore di Sanità 
 

ore 11.00 

Saluto di benvenuto 

Silvio Brusaferro - Presidente Istituto Superiore di Sanità  

Riccardo Palmisano - Presidente Federchimica Assobiotec 

 

PRIMA SESSIONE   

L’evoluzione delle Terapie avanzate: storie di innovazione e futuro 

 
11.05-11.10 

Effetti e benefici: il paziente si racconta 

(Video testimonianza) 

 
11.10-11.20  
Dai CART alle terapie geniche e alla ricostruzione dei tessuti 

Maria Luisa Nolli – Federchimica Assobiotec 

 
11.20-11.35  
La terapia genica per le malattie genetiche rare: impatto nella pratica clinica 

Alessandro Aiuti - Istituto San Raffaele - Telethon 

 
11.35-11.50  
Le nuove frontiere delle terapie avanzate 

Franco Locatelli - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

 
11.50-12.00 

L’importanza della fase I in Italia  

Maria Francesca Cometa – Istituto Superiore di Sanità 

 
12.00-12.15 

Uno sguardo al futuro: il ruolo dell’agenzia regolatoria 

Luca Arnaudo – Agenzia Italiana del Farmaco 

 

SECONDA SESSIONE 

 
12.15-13.00 

Tavola Rotonda  

Dalla sperimentazione all’accesso. A qualche anno dalle prime Terapie avanzate in Italia: 

confronto tra gli stakeholder 

 
Introducono: 

Patrizia Popoli - Istituto Superiore di Sanità; Luigi Boano – Federchimica Assobiotec 
 

Partecipano al dibattito: 

Mauro Biffoni - Istituto Superiore di Sanità; 

Massimiliano Fedriga – Conferenza Regioni; 

Antonio Gaudioso - Segreteria tecnica Ministro della Salute; 

Francesca Moccia - Cittadinanzattiva; 

Sandra Petraglia – Agenzia Italiana del Farmaco;  

Annalisa Scopinaro - Uniamo; 

Andrea Urbani - Ministero della Salute 


