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TAVOLA ROTONDA  
Giovedì 6 Novembre 2014 ore 16.30 

Sala degli Atti Parlamentari della. Biblioteca del Senato della Repubblica 
Piazza della Minerva, 38 - Roma 

Sperimentazione Clinica in Italia: criticità e prospettive 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 16.30 Indirizzo di Saluto 

Gaetano QUAGLIARIELLO, Presidente Fondazione Magna Carta 

 

16.45 Introduzione ai Lavori 

Pierluigi ANTONELLI, Presidente e Amministratore Delegato MSD Italia 

 

17.00 Tavola Rotonda  

 

Emilia Grazia DE BIASI, Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica  

Giovanni LEONARDI, Direttore Generale della Ricerca e della Innovazione in Sanità 

Walter MARROCCO, Responsabile Scientifico FIMMG 

Luca PANI, Direttore Generale AIFA 

Francesco ROSSI, Presidente Società Italiana di Farmacologia  

Massimo SCACCABAROZZI, Presidente Farmindustria  

Pierpaolo VARGIU; Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei deputati  

 

18.30 Conclusioni:  

Beatrice LORENZIN, Ministro della Salute  

 

Modera: Andrea PANCANI, Vicedirettore di La 7 

 

 

 
 

 

Come emerge dall’ultimo Rapporto OSSC dell’AIFA la sperimentazione clinica italiana resiste, malgrado la crisi, con un numero 

di studi passato dai 670 del 2010 ai 676 del 2011 fino ai 697 del 2012 (risalendo peraltro dal 16,4% al 17,7% sul totale delle 

sperimentazioni europee). Tuttavia, le criticità del settore sono numerose e dal 1990 ad oggi si sono succedute numerose leggi 

inerenti che hanno portato ad un quadro privo di una propria organicità e all’impellenza di una riorganizzazione della normativa di 

settore necessaria, peraltro, anche per uniformare il nostro Paese alle disposizioni impartite dalla Unione Europea. Disporre, di un 

quadro normativo completo, chiaro ed autorevole porterebbe anche ad indiscutibili risvolti di tipo economico e professionale, in 

quanto il potere di attrattività del nostro Paese di fronte agli investitori internazionali risulta essere direttamente proporzionale alla 

stabilità e agli incentivi per la crescita che non possono prescindere dalla ricerca e dalla sperimentazione. 

L’omogeneizzazione delle procedure di valutazione e una definizione centralizzata dei Comitati Etici possono rappresentare una 

risorsa, un tema di politica sanitaria che è giunto il momento di affrontare.  

RSVP: segreteria@magna-carta.it 
L’accesso alla sala è consentito  

fino al raggiungimento della capienza massima. 

Per gli uomini è d’obbligo giacca e cravatta 
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