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Le ultime dal Dipartimento Reminiscenze...
Catania International Summer School of Neuroscience 2017
La “Catania International Summer
School of Neuroscience” (CISSN),
nell’ambito del programma del Dottorato
Internazionale
in
Neuroscienze
dell’Università degli Studi di Catania,
si è svolta nei giorni tra il 11 e il 15
luglio, presso Hotel Villa Favorita di
Noto. L’evento organizzato dal Prof.
Filippo Drago (CISSN Coordinator) in
collaborazione con i Proff. Francesco
Papaleo (IIT, Genova) e Carsten Wotiak
(Max Plank Institute, Monaco; CISSN
Scientic Directors), dal titolo “Animal
models of human brain diseases”, ha
avuto l’obiettivo di formare e aggiornare
Ph.D. students e Post-doc, provenienti
da tutto il Mondo, sul ruolo dei modelli
preclinici per lo sviluppo di nuove
terapie per il trattamento di patologie del sistema nervoso centrale. Le malattie
psichiatriche e neurologiche, infatti, sono ancora oggi considerate un fardello per
la società. Nonostante decenni d’intensa ricerca, il progresso delle strategie di
trattamento è molto limitato. Questo deve essere attribuito, almeno in parte, ai bassi
valori traslazionali degli studi preclinici. L’Aim scientifico dell’ultimo decennio, è
quello, infatti, di cercare di avere modelli preclinici sempre più precisi e raffinati
in modo da modellizzare quanto più possibile la sintomatologia delle patologie
cerebrali umane. La CISSN 2017, sulla base del sistema RDoC (http://www.
nimh.nih.gov/research-priorities/rdoc/constructs/rdoc-matrix.shtml),ha fornito ai
partecipanti una visione d’insieme sui nuovi approcci sperimentali in uso nei Labs
all’avanguardia nell’ambito delle malattie neuropsichiatriche. In particolare, alcuni
tra i più autorevoli esperti mondiali, hanno tenuto delle lectures interattive per
permettere ai partecipanti di interagire tra loro e discutere degli argomenti trattati.

Il professore virtuale

Estratto da “Una Stanza in Ateneo” di F. Drago
Bollettino d’Ateneo del 2001.

L’informatica evolve con i tempi, e l’università
evolve con l’informatica. Sono sempre più
numerosi i professori che utilizzano la posta
elettronica per comunicare con gli studenti,
discutere con loro questioni riguardanti il corso
di lezioni, dare consigli sul programma di
esami o sulla bibliografia della tesi. Un sistema
sicuramente comodo ed efficace. Tuttavia,
andando di questo passo il professore diverrà
sempre più cibernetico e sempre meno umano.
Potrà un professore virtuale mettere il cuore nel
suo lavoro di ogni giorno?

Nomine
Il Prof. Filippo Drago, è stato rieletto come
Presidente del Comitato Etico Catania 1.

European Frontiers in Biomedical and Biotechnological
Sciences

Lo scorso 30 Giugno, il Prof. Laurent Groc, Research Director e
Principal Investigator, CNRS e Università di Bordeaux, ha tenuto
una lectio magistralis dal titolo: “Glutamate Receptors in Synaptic
Physiology and Pathology: Old Actors, New Vista” nell’ambito
dei seminari della serie: European rontiers in Biomedical and
Biotechnological Sciences. L’evento ha coinvolto docenti, assegnisti
di ricerca, dottorandi e studenti che operano nell’ambito delle
Scienze Biomediche, offrendo innumerevoli spunti di discussione.

L’articolo del mese

Considering the Side Effects of Drugmakers’
Money-Back Guarantees
The New York Times

by Katie Thomas and Charles Ornstein, july 10,2017
More than a decade ago, Italy tried a novel approach to help bring
down drug costs: asking pharmaceutical companies to return money to
the national health system if some of their medicines failed to work as
expected. The effort largely flopped.
The Trump administration is now considering whether to encourage
a similar approach. Pharmaceutical executives presented the idea to
President Trump at a meeting in January, and the general concept was
raised last month in a draft executive order aimed at combating rising
drug prices.
A number of drug companies have recently entered into such deals, which
they call outcomes-based contracts. Merck has done so for its diabetes
drugs Januvia and Janumet, promising to return money if patients’
diabetes did not meet goals for control. And Novartis, which makes the
heart failure treatment Entresto, is refunding money if too many patients
taking the drug are hospitalized. In more typical deals, drugmakers pay
rebates to insurers based on the number of drugs sold and to gain easier
access for members to their products.

Premi SIF-MSD 2017: premiata la Dott.ssa Simona Spampinato
La Società Italiana di Farmacologia (SIF) e MSD Italia, hanno assegnato
a Simona Spampinato, collaboratrice di ricerca nel gruppo della Prof.ssa
Sortino, una borsa di studio per lo svolgimento del progetto di ricerca dal
titolo: “The blood brain barrier and its permeability to peripheral inflammatory
cells in Alzheimer’s disease”, da svolgersi presso il BIOMETEC.

But there is scant evidence this new approach lowers costs. Pharmaceutical
companies still set the drug’s list price and have to agree to the criteria
upon which they will be measured. Some experts say such arrangements
are a ploy to deflect attention from substantive changes that could hurt
companies’ bottom lines, such as allowing Medicare to negotiate drug
prices. Moreover, the savings don’t always trickle down to consumers.
“Most of them get launched with great fanfare,” said Dr. Steve Miller, the
chief medical officer at Express Scripts, which manages the drug benefits
of more than 80 million Americans. “But then you never hear anything
about it after the launch because most of them collapse under their own
weight.”
In a recent note to investors, David Maris, an analyst at Wells Fargo,
described the approach as a “carnival game” and said he did not know
of any such arrangements “where a drug company did not consider it a
win for them.”
Robert Zirkelbach, a spokesman for the Pharmaceutical Research and
Manufacturers of America, the industry trade group, said the approach
was in keeping with a trend toward paying doctors and hospitals for
the quality of care they deliver rather than the number of services they
provide.
“We recognize that as science is moving forward, the way we pay for
medicines needs to evolve as well,” Mr. Zirkelbach said. The group has
been promoting the idea in an advertising campaign.

Lectio Magistralis

Lo scorso venerdì 16 giugno, nell’aula
“Maria Luisa Carnazza” della Torre
Biologica, il Prof. Vittorio Porciatti
ha tenuto la lectio magistralis dal
titolo “Life and Death of Retinal
Ganglion Cells”. Il docente,
che riveste il ruolo di direttore e
vicepresidente del Research Vision
Research Center at Bascom Palmer
Eye Institute della Miller School of
Medicine dell’Università di Miami,
si è soffermato sui più recenti studi
condotti sulle cellule ganglionari
retiniche nel glaucoma.

To understand how these deals work, consider the one that the drugmaker
Amgen made with Harvard Pilgrim Health Care, a nonprofit insurer
in Massachusetts and one of the insurers to most aggressively test the
concept. It has entered into at least eight such deals over the past two
years. This spring, Amgen agreed to pay a full refund to Harvard Pilgrim
if patients who took its pricey new cholesterol drug, Repatha, suffered
a heart attack or stroke. Repatha is intended for patients with very high
cholesterol levels, for which cheaper drugs, known as statins, do not
work.
As part of such deals, insurers eased restrictions on which patients could
gain access to the drug, said Dr. Joshua J. Ofman, a senior vice president
at Amgen. Sales of Repatha and similar drugs have disappointed in part
because insurers have been reluctant to pay for them given their price.
If Harvard Pilgrim patients taking Repatha have a heart attack or stroke,
they share in the refund, getting back all out-of-pocket payments that they
have made toward the drug, said Dr. Michael Sherman, chief medical
officer at Harvard Pilgrim.
Doctors who prescribe Repatha said the deals do not affect how they treat

patients. “We’re completely agnostic to it,” said Dr. Frederic S. Resnic,
chairman of cardiovascular medicine at the Lahey Hospital & Medical
Center in Burlington, Mass., who sees patients with Harvard Pilgrim
insurance. The drugs are so costly that doctors still only prescribe them
when patients really need them, he said.
Dr. Peter B. Bach, director of the Center for Health Policy and Outcomes
at Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York, is skeptical. He
said the pharmaceutical industry is conflating setting drug prices based
on the value they bring to patients and the health care system, which
he supports, with negotiating givebacks when patients don’t respond to
drugs, which he sees as too little, too late.
The arrangements, he said, carried “bells and whistles” that made them
look good in theory. “But as long as you control all the contract terms, it
can be a lot of optics but no substance,” he said.
Dr. Bach and others say the pharmaceutical industry is using this approach
to justify seeking major changes to federal regulations that could benefit
them even more — including rolling back a requirement that Medicaid
programs for the poor get the lowest drug prices, and another that bars
companies from giving kickbacks to health providers. The industry says
the changes are needed to allow more flexibility in the type of deals they
can offer.
Drug companies and insurers touted these contracts when they were
announced, but participants in several deals either declined to comment
recently or provided little information about their programs.
Dr. Michael Sherman, chief medical officer at Harvard Pilgrim Care. If
Harvard Pilgrim patients taking Repatha have a heart attack or stroke,
they share in the refund, getting back all out-of-pocket payments that they
have made toward the drug.
At a conference last month in Virginia, a senior director with Prime
Therapeutics, a pharmacy benefit manager, offered a blunt assessment
of such contracts, saying they were not cost-effective. But in a phone
interview, his boss, David Lassen, the chief clinical officer, was a bit
more measured, saying that though the deals carry promise, the work to
track patient outcomes is expensive and burdensome. “In their current
state, where they’re falling short is where you look at the return on
investment,” Mr. Lassen said.
Dr. Sherman at Harvard Pilgrim said the deals would not work for every
drug and that drugmakers typically showed no interest when there were
no competing brand-name drugs that worked in a similar way. Some
pharmaceutical executives acknowledge the model should not be seen
as a panacea. Leonard S. Schleifer, the chief executive of Regeneron,
questioned how such pricing would work for a drug like Dupixent, an
eczema drug his company makes that was approved this year.
“Are we going to start calculating the surface area of the rash that’s
improved?” said Dr. Schleifer, whose company has entered into some
outcomes-based deals for Praluent, a competitor to Repatha.
Other drug makers said proof that the concept works can be seen in the
interest they are getting from insurers. “No one is going to enter into
these contracts if they don’t believe the prices they are paying are of
good value,” Dr. Ofman, of Amgen, said. Italy’s experience is instructive.
Beginning in 2006, the Italian National Health System negotiated deals
with drug makers for certain medicines. It required doctors to track
whether their patients were meeting certain goals, and if they were not,
the pharmaceutical company would reimburse a share of what it was paid.
In 2015, researchers studying Italy’s experiment concluded that the
amount of money refunded by the companies was “trifling.”
“The performance of this system was very, very poor,” said Filippo
Drago, director of the Department of Biomedical and Biotechnological
Sciences at the University of Catania in Italy and an author of the study.
He attributed the low savings to the administrative complexity of tracking
the results and said drug companies fought efforts to reimburse for bad
outcomes.
Italy now asks drug companies to provide some of their products for free
— at first. Manufacturers are only paid once results are demonstrated.
“This system is working very well,” Dr. Drago said.

Le ultime dall’Ateneo
Ricercatori, oltre 100 assunzioni entro il 2018

L’Associazione dei Ricercatori a Tempo Determinato plaude al
rettore Francesco Basile per il piano di reclutamento
La sede locale dell’Associazione dei Ricercatori a Tempo Determinato
(ARTeD) plaude al magnifico rettore dell’Università di Catania, prof.
Francesco Basile, che con la sua amministrazione, ha appena avviato
un massiccio piano di reclutamento di Ricercatori a tempo determinato
(RTD) che prevede l’assunzione di oltre 100 unità entro la fine del 2018.
Al fine di favorire una crescita sempre maggiore dell’Ateneo catanese,
l’amministrazione attuale, in continuità con quella precedente, ha
di recente bandito circa 50 posti di Ricercatori a tempo determinato
ponendo così l’Università di Catania tra le realtà più virtuose a livello
nazionale in termini di reclutamento. Una boccata di ossigeno per
i numerosi precari della ricerca che da anni sostengono con impegno,
determinazione e passione le attività di didattica e ricerca dell’Ateneo.
Il ricercatore a tempo determinato è una figura introdotta nel 2010
con la legge 240/2010 (legge Gelmini) che sostituisce ormai la terza
fascia del ricercatore a tempo indeterminato. Questa normativa prevede
l’istituzione di due figure: la prima, Ricercatori a tempo determinato
A (destinato ai dottori di ricerca), di durata triennale con eventuale
proroga di 2 anni; la seconda, Ricercatori a tempo determinato B
di durata triennale e con tenure track che prevede la stabilizzazione
attraverso l’inquadramento nel ruolo di professore di seconda fascia
previo conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale. Pertanto,
nelle intenzioni del legislatore, la riforma aveva principalmente lo scopo
di fissare tempi certi, attraverso un percorso unico (Rtd A + Rtd B),
per la stabilizzazione dei molti giovani - e non - precari meritevoli del
mondo accademico nazionale.
In questa ottica, l’amministrazione del nostro Ateneo ha avviato un
percorso lungimirante di crescita dell’organico attraverso l’assunzione
di 100 Rtd A, che garantiscono di fatto l’introduzione di nuova linfa
vitale per la didattica e la ricerca, e la possibilità agli Rtd A esistenti di
accedere, in maniera stabile, ai ruoli dei professori universitari attraverso
il bando di un cospicuo numero di Rtd B nei settori dove sono presenti
Rtd A in scadenza di contratto e/o abilitati.
Per tali motivi, la sede locale di ARTeD Catania guarda con profonda
fiducia l’operato del rettore Basile e auspica il proseguimento delle
azioni finora condotte e sostenute.
Associazione dei Ricercatori a Tempo Determinato (ARTeD)

Investito da un’auto pirata, Danilo è morto dopo 5
giorni di agonia: donati gli organi
Danilo Di Majo, ennese di 25 anni, è morto dopo essere stato investito
lunedì 24 luglio a Catania mentre attraversava la circonvallazione sulle
strisce pedonali, all’altezza della cittadella universitaria. Ad investirlo
è stata un’auto che è fuggita subito dopo l’incidente. Danilo, che
frequentava l’ultimo anno di Medicina, è stato ricoverato all’ospedale
Cannizzaro di Catania ma dopo cinque giorni di agonia è morto. I
familiari hanno autorizzato l’espianto degli organi, cuore e fegato.

Le ultime dal Mondo

Malattie rare: la ricerca va avanti ma l’assistenza
ha troppe lacune
Estratto da Corriere.it del 27 luglio 2017 di Maria Giovanna Faiella
Sono 189 i centri italiani (pochi al Sud) presenti nelle Reti europee
di riferimento che riuniscono le migliori conoscenze scientifiche e
cliniche dei Paesi dell’Unione. Serve una migliore presa in carico
dei pazienti su tutto il territorio. Si stima che a soffrire di una
malattia rara siano tra 370mila e 860mila italiani.

Luci e ombre
Il nostro Paese è all’avanguardia in Europa con 189 centri di
competenza presenti nelle Ern (European Reference Networks),
le Reti di riferimento europee per le malattie rare - previste dalla
Direttiva europea sui diritti dei pazienti alle cure transfrontaliere -,
che riuniscono le migliori conoscenze scientifiche e cliniche dei Paesi
membri allo scopo di incrementare la ricerca e garantire una migliore
presa in carico dei malati rari, dalla diagnosi tempestiva ai trattamenti
appropriati. Persistono, però, ancora troppe differenze tra i malati rari,
a seconda del luogo di residenza, sia nell’assistenza che nell’accesso
ai trattamenti disponibili. Lo rileva la terza edizione del Rapporto sulla
condizione delle persone con malattia rara in Italia “MonitoRare”,
realizzato dalla Federazione italiana malattie rare Uniamo - Fimr onlus,
col contributo non condizionato di Assobiotec. «Siamo consapevoli
che le malattie rare sono un'importante sfida di sistema essendo ad alta
complessità assistenziale - afferma Tommasina Iorno, presidente di
Uniamo-Fimr onlus -. L’impatto nella vita delle persone non tocca solo
il piano della salute, ma anche quello psico-sociale dell’intero nucleo
familiare: isolamento, discriminazione, povertà accompagnano spesso
il percorso di vita di chi convive con queste patologie. C’è bisogno di
un approccio comune in tutti i territori per dare un supporto a queste
famiglie che includa anche l’aspetto socio-assistenziale e strumenti
di integrazione scolastica e lavorativa. MonitoRare - sottolinea Iorno
- vuole essere uno strumento di crescita collettiva promosso dalle
associazioni dei pazienti per scegliere insieme le azioni migliori da
mettere in campo per arrivare a un’equità di trattamento in tutto il
Paese».

Quanti sono i malati rari?
Dati epidemiologici certi su quanti siano i malati rari in Italia ancora
non ci sono. Parte integrante del sistema di monitoraggio delle malattie
rare sono i Registri, nazionale e regionali, istituiti nel 2001 in Italia, ma
che ancora non sono tutti a pieno regime. Ad oggi i Registri regionali
non hanno ancora raggiunto in alcuni territori un livello di copertura
adeguato. Sono disponibili i dati relativi a dieci Regioni e Province
autonome che, con una popolazione residente complessiva di oltre
quasi 39 milioni di abitanti, rappresentano il 64% della popolazione
totale nazionale. In base a questi dati, secondo i curatori del Rapporto,
il numero complessivo di persone con malattia rara può essere stimato
tra 370mila e 860mila, con una prevalenza tra lo 0,61% e l’1,45% sulla
popolazione.

Diagnosi precoce con lo screening neonatale esteso
Con la legge n. 167/2016 “Disposizioni in materia di accertamenti
diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle
malattie metaboliche ereditarie” è diventato obbligatorio su tutto il
territorio nazionale, per tutti i 500mila bambini che ogni anno nascono
in Italia, il cosiddetto “screening neonatale esteso” per 46 patologie
metaboliche rare per le quali è oggi possibile effettuare una terapia,
farmacologica o dietetica, in modo da garantire la prevenzione o il
tempestivo trattamento ed evitare, quindi, gravi disabilità o anche
salvare la vita del neonato. In realtà, il percorso di attuazione della
normativa è stato più lungo del previsto ma dovrebbe concretizzarsi
con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 29 giugno, della
delibera del CIPE che ripartisce tra le Regioni i 25 milioni di euro per
l’attuazione dello screening neonatale metabolico allargato, superando
finalmente le disparità di trattamento tra i neonati nelle diverse Regioni.

Centri di eccellenza nelle Ern, ma assistenza non uguale per tutti
L’eccellenza dei diversi Centri di competenza nazionali è confermata
dai dati sulla partecipazione alle Ern, le Reti europee di riferimento per
le malattie rare: l’Italia è presente in 23 Ern su 24, con il maggior numero
di Health Care Providers rispetto agli altri Paesi: 189 su 942 (20,1% del
totale). Anche in termini di rappresentatività dei pazienti negli ePAGs
(European Patient Advocacy Groups) collegati alle Reti, la presenza
italiana è rilevante: 25 rappresentanti su 142 (17,6%). Il Rapporto,
però, segnala le persistenti disparità territoriali sia nell’assistenza ai

malati rari che nell’erogazione dei trattamenti disponibili. Riguardo ai
Centri di competenza, si registrano differenze nelle Regioni soprattutto
in relazione ai criteri operativi utilizzati per la definizione dei centri e
alle relative modalità di individuazione. Viene poi rilevato un gradiente
nord-sud nella distribuzione geografica degli ospedali italiani che
partecipano agli Ern: 44 si trovano al nord, 13 al centro e appena 9
al sud. Anche l’accesso alle prestazioni per le persone con malattia
rara varia a seconda della regione di residenza, per esempio in alcune
regioni vengono erogate prestazioni - farmaci, integratori, ausili - extra
Lea (Livelli aggiuntivi di assistenza), in alcuni casi, poi, l’accesso è
riservato a tutte le persone con una determinata malattia rara, in altri
la prestazione extra-Lea è condizionata al possesso di alcuni specifiche
caratteristiche.
Percorsi di cura e servizi ancora carenti
Anche rispetto ai Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, pur
registrando un aumento del numero complessivo di Pdta approvati
dalle Regioni - dai 175 del 2014 ai 230 del 2016 -, il Rapporto
evidenzia un’elevata eterogeneità delle modalità e dei contenuti. Fra gli
aspetti che permangono ancora più critici, peraltro con un accentuato
gradiente nord-sud, viene segnalata in ambito scolastico la mancata
regolamentazione in gran parte del Paese della somministrazione di
terapie farmacologiche e non, una misura importante per la piena
inclusione sociale dei malati rari e, in ambito socio-assistenziale,
l’assenza di programmi di sollievo presso strutture di degenza
competenti non ospedaliere per le persone con malattia rara. Sul
fronte dei servizi socio-assistenziali e del lavoro, inoltre, ancora
si fa fatica a comprendere che la presenza di una malattia rara è un
potenziale fattore di rischio di esclusione sociale del nucleo familiare e
l’assistenza territoriale per la persona con malattia rara personalizzata
potrebbe fare la differenza in termini di inclusione e raggiungimento di
una maggiore autonomia.

Pubblicazioni
(da Pubmed, Giugno 2017)
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