Vi informiamo che l’Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato il Bando AIFA 2017 per la Ricerca
Indipendente sui farmaci.
Le proposte di studio dovranno essere riferite in maniera esclusiva a una delle seguenti aree tematiche di
interesse:
1. Malattie rare
2. Malattie pediatriche
3. Medicina di genere
4. Sicurezza ed efficacia dei farmaci nelle popolazioni anziana e ultra-anziana
5. Resistenza agli antimicrobici
Scopo principale della ricerca indipendente sui farmaci è generare evidenze con impatto significativo sul
Sistema Sanitario Nazionale, sull’appropriatezza d’uso dei farmaci, anche in un’ottica di sostenibilità del
Sistema, garantendo adeguate ricadute regolatorie dei risultati scientifici.
Saranno considerati accettabili esclusivamente studi con durata non superiore a 36 mesi. Con riferimento alla
meta-analisi e alle revisioni sistematiche, tale periodo sarà limitato a 12 mesi.
Il tetto massimo finanziabile per ciascuna sperimentazione interventistica sarà pari a € 1.500.000, per
ciascuna sperimentazione non interventistica (studio osservazionale) sarà pari a € 500.000, mentre per
ciascuna meta-analisi o revisione sistematica sarà pari a € 75.000.
Per la corretta partecipazione al bando, si specifica quanto segue:
-

Il bando è rivolto a enti pubblici e privati no-profit che operano nel campo dell’assistenza sanitaria
e della ricerca scientifica;
ciascun proponente potrà presentare un solo protocollo di studio in qualità di Principal
Investigator;
non saranno accettati i protocolli il cui proponente (Principal Investigator) abbia avuto un progetto
finanziato nei bandi AIFA 2012 e 2016;
è possibile partecipare come unità operativa a un massimo di 3 protocolli di ricerca;
i protocolli di studio potranno avere una durata massima di 36 mesi;
non verranno presi in considerazione protocolli il cui obiettivo principale sia rappresentato dallo
studio dei meccanismi d’azione dei farmaci, o protocolli il cui contenuto sia considerato
sovrapponibile a uno dei progetti già approvati da bandi precedenti;

Sarà possibile presentare i protocolli (in lingua inglese) entro le ore 18.00 del 31/01/2018
esclusivamente per via telematica, tramite l’accesso al seguente link: http:\\aifa.cbim.it.

