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• Il nostro Paese e’ carente nella ricerca clinica finalizzata allo 
sviluppo e registrazione di farmaci. 

• Fase Uno srl è un’iniziativa che intende facilitare il 
trasferimento tecnologico dall’attività di ricerca 
farmacologica alle prime fasi di sperimentazione clinica.

• Scopo sociale di Fase Uno srl è:
– La selezione pre e post brevettuale e la 

valorizzazione di nuovi agenti diagnostici e 
terapeutici  

– Lo sviluppo di farmaci e di nuove formulazioni e 
applicazioni terapeutiche

– Lo sviluppo di procedure e servizi di supporto 
diagnostico, prognostico e terapeutico

– L’assistenza per la ricerca & lo sviluppo 
industriale ai settori biotecnologico e 
farmaceutico.



  

Missione e Finalita’

• Fase Uno srl e’ la prima iniziativa del genere nel nostro 
Paese,e nasce da un’intesa fra la Regione Sardegna, il MUR, 
il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), 
l’AIFA, il CNR. 

• Fase Uno srl e’una Società di capitali interamente 
partecipata dalla Regione Sardegna, ad oggi.

• L’ambizione della società e’di portare nuovi potenziali 
agenti diagnostici e terapeutici ad una fase più avanzata di 
sviluppo, e di attrarre sperimentazioni cliniche di fase I e IIa 
su scala internazionale, ponendo il sistema sanitario 
regionale in una posizione molto innovativa



  

Attivita’ ed Obiettivi

• Fase Uno srl dovrà valutare quali progetti provenenti da 
Centri di Ricerca Pubblici o Pubblici-Privati siano da 
valorizzare e sviluppare  in ambito clinico, previa adeguata 
protezione brevettuale.

•  Fase Uno srl fornira’ anche i servizi necessari alle grandi e 
piccole aziende farmaceutiche nella prima fase di ricerca 
clinica, fondamentale per sviluppare propri prodotti sino 
alla  registrazione di un nuovo farmaco. 

La fase I fa riferimento alla valutazione degli effetti del 
farmaco su un numero (20-80) ristretto di volontari sani. 
Tale fase, consente di stabilire un ambito di dosi tollerate e 
la “safety” del prodotto, in relazione alle vie di 
somministrazioni ed il profilo farmacocinetico. In questa 
fase si identificano anche gli effetti collaterali. 

• Fase Uno srl si propone inoltre di eseguire studi di 
tollerabilita’ (Massima Dose Tollerata) direttamente su 
pazienti (i.e. “Bridging Studies”) e di “proof-of-
concept” su pazienti per testare l’azione di farmaci su 
markers clinici e biologici 



  

L’Impianto Strategico

Fase Uno srl rivolgerà prioritariamente le sue attività, i suoi servizi 
ed il suo supporto tecnico e finanziario verso le iniziative in 
linea con l’identità scientifica del Distretto della Biomedicina, 
ed in particolare:

Patologie complesse, con riferimento particolare a quelle ad alta 
incidenza ed impatto sanitario regionale, in cui siano evidenti 
sia determinanti genetici che ambientali, come ad esempio:

• Patologie autoimmuni (es. Diabete, Sclerosi Multipla etc.)
• Malattie psichiatriche (es. Schizofrenia, Disturbi Bipolari 

etc.)
• Malattie metaboliche (es. Obesità)
• Malattie Cardiovascolari (Ipertensione, Scompenso 

Cardiaco).
in una seconda fase, allo scopo di aumentare la competitivita’ 

internazionale di Fase Uno, si svilupperanno competenze 
specifiche per aree terapeutiche di rilevante impatto sociale 
come:

• Patologie del Dolore, Analgesia
• Tossicodipendenze. 



  

Il Contesto di Riferimento

• Il settore dello sviluppo farmaceutico vede l'Italia in una posizione 
''marginale'' rispetto all'Europa. 

• In anni recenti su 1.652 procedure di mutuo riconoscimento europee, 
l'Italia e’ Paese richiedente solo 6 volte, e su 233 procedure 
centralizzate europee, e’ Paese-guida solo 8 volte. 

• Al 31/12/03 sono state approvate 2.783 sperimentazioni cliniche in 
Italia, di cui pochissime di fase I e II, con oltre il 90% di studi clinici di 
supporto al marketing e post-registrativi (Fase IIIB e IV).

• L’ Italia e’ tuttavia un ottimo mercato, il quinto al mondo con quello 
Inglese per volume di fatturato farmaceutico dopo USA, Giappone, 
Germania e Francia.

• In Italia si registra una produttività scientifica elevata (il numero di 
pubblicazioni internazionali per 1000 ricercatori pubblici è di 954 per 
gli USA; 949 Inghilterra; 766 Italia; 570 Germania; 545 media dei 
paesi UE; 481 Francia – dati da PNR 2005-2007 del MIUR). 

• Ciò significa che nel nostro Paese la conversione dalla ricerca 
preclinica di base a quella clinica applicata è estremamente 
debole.



  

Il Contesto Regionale

• Alcune patologie colpiscono con particolare rilevanza la popolazione 
sarda e hanno una forte componente di predisposizione genetica nel 
quadro del fenomeno più complesso della “insularita’”:

• Diabete mellito: la Sardegna è la regione che presenta il più alto 
numero di nuovi casi di Diabete di Tipo I per anno; l’incidenza del 
diabete mellito infantile-giovanile è di 30-35 casi per 100.000 abitanti, 
con il resto d’Italia fermo sui 6 casi su 100.000

• Sclerosi Multipla: la Sardegna è la regione più colpita con una 
prevalenza intorno ai 150 casi per 100.000 abitanti, a fronte di 20-60 
casi per 100.000 abitanti nel resto d’Italia; una prevalenza che e’ la 
piu’ alta in Europa insieme a Irlanda ed Islanda.

• Talassemie: la frequenza media di portatori sani di beta-talassemia 
nella popolazione sarda è del 10,3%; l’alfa-talassemia varia dal 10% al 
37,7%, a seconda delle zone geografiche.

• Altre malattie come la celiachia e malattie rare come la malattia di 
Wilson, la poliendocrinopatia autoimmune tipo I, la tiroidite su base 
autoimmunitaria, etc.



  

Identificazione di Nuovi Agenti Diagnostici e 
Terapeutici

• Fase Uno srl procederà all’identificazione e alla 
valorizzazione di agenti diagnostici e terapeutici 
adeguatamente protetti da brevetti o in stato pre-
brevettuale avanzato. 

• Questa attività sarà realizzata attraverso un bando 
nazionale, inizialmente rivolto alle strutture pubbliche 
(Università, ISS, CNR, etc.), e finalizzato a selezionare e 
portare verso le fasi cliniche agenti di maggiore interesse 
diagnostico e terapeutico, a partire da quelli con maggiore 
incidenza ed impatto sanitario in Sardegna.

• Successivamente, Fase Uno srl sara’ interessata ad 
individuare piccole societa’ di ricerca (“start up”) meritevoli 
di sostegno, facilitandone lo sviluppo. 



  

Servizi Clinici di Fase 1

• Prima somministrazione nell’uomo
• Dose singola e multipla, tollerabilita’(Massima Dose 

Tollerata)
• Studi di interazione (drug/food)
• Farmacocinetica e Farmacodinamica
• Studi di Bioequivalenza (generici, ri-formulazioni)
• “Popolazioni Speciali”: (anziani, post-menopausa, malattie 

croniche e dismetaboliche, insufficienza epatica e renale)
• “Bridging studies”: Fase I eseguita direttamente sui pazienti 

(tollerabilita’, MDT)
• “Proof-of-Concept” su pazienti (Fase IIa)



  

Comitato Scientifico e di Indirizzo Strategico

Giovanni Biggio
                                           Antonio Cao

Enrico Garaci
Gianfranco Gensini
Nello Martini
Luca Pani
Guido Rasi

Sara’ inoltre istituito un Advisory Board Internazionale, con 
esperti clinici, farmacologi e regolatori da USA, Comunita’ 
Europea ed istituzioni come EMEA, DIA.



  

                                                  Attivita’ 2007-2008

• Organizzazione sede operativa
• Insediamento Comitato Scientifico e di Indirizzo
• Predisposizione Piano strategico e Piano di attività 2007
• Selezione CRO per il supporto operativo iniziale
• Individuazione Unita’ Clinica presso Ospedale Brotzu di 

Cagliari 
• Convenzioni con Ospedale Brotzu e relativo Comitato Etico 
• Bando di ricerca  per potenziali agenti diagnostici e 

terapeutici candidati alla sperimentazione
• Selezione Staff di ricerca clinica presso Ospedale Brotzu 
• Programma di Training e Formazione Professionale Staff 

Operativo 

 Prima attivita’ clinica prevista per Q2 2008



  

STAFF A REGIME

• Impiegati Full-Time (struttura a 12 letti a regime)
• 3 Medici dedicati agli studi (principal investigator, safety)
• 3 Infermieri professionali per gli studi clinici
• 1 Medico per screening, arruolamento volontari sani
• 2 Infermieri per ricerca, contatto, screening, coordinamento 

ed arruolamento di volontari sani e pazienti
• 1 Coordinatore Clinico (Project Manager)
• 1 Coordinatore della logistica (laboratori, catering, etc.)
• 2 impiegati con funzioni amministrative (finanza, archivio, 

contratti, arruolamento, convenzioni, personale)
• Part-Time di Supporto
• 2 Medici
• 2 Infermieri Professionali
• 5 Studenti di Medicina.


