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gallarate

La neuropsichiatria di
Gallarate nella rete per la
diagnosi precoce di bimbi con
disturbi dello spettro autistico
La dottoressa Ferrario ha sperimentato nel 2019 la piattaforma

informatica ideata dall'Irrcs Medea per collegare, con servizi dedicati, i

pediatri di libera scelta e i servizi specialistici di Npia nella valutazione

dei neonati
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Negli ultimi otto mesi, sono stati 134 i neonati SGA (piccoli per età

gestazionale), i nati pretermine e i fratellini dei bambini autistici messi

sotto controllo, monitorati dalle strutture di riferimento lombarde

perché ritenuti a maggior rischio per un disturbo dello spettro autistico,

grazie al progetto Real 2.0, la Rete di coordinamento che in via

sperimentale, per la prima volta in Italia, ha messo insieme pediatri di

famiglia, genitori, insegnanti, scuole, servizi specialistici di NPIA

(Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ) e TIN (Terapia

intensiva neonatale), e ha dato loro le capacità e gli strumenti di agire

preventivamente nella diagnosi di un disturbo sempre più diffuso e per

il quale è decisivo agire tempestivamente. Nel periodo di attività

considerato i pazienti valutati sono stati 4.822; 50 i servizi di Npia

coinvolti nelle 8 ATS. In tutto 1.164 i pediatri connessi.

Le unità operative coinvolte sono l’Irccs E. Medea per il coordinamento

della rete regionale, attraverso il lavoro di Massimo Molteni; il

Coordinamento Pediatri di Libera Scelta con Federica Zanetto

dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP); il Coordinamento delle

Terapie Intensive Neonatali (TIN) della Regione Lombardia, con Fabio

Mosca; il Coordinamento UONPIA «NIDA Community regionale», con

Antonella Costantino; la Federazione Italiana Scuole Materne (FISM)

lombarda, con Maria Chiara Moneta.

Si è partiti dal presupposto che

anticipare la diagnosi e

velocizzare l’intervento è possibile

grazie a una sorveglianza della

popolazione generale e di quella ad

alto rischio, con percorsi di

riconoscimento/valutazione/intervento precoci e con programmi di

formazione speci�ci (EDUISS per educatori e insegnanti delle scuole

dell’infanzia). «La diagnosi anticipata è stata facilitata anche dalla

messa in rete e dal collegamento a una speci�ca piattaforma web di tutti

i pediatri di libera scelta lombardi, con i relativi servizi di Npia dei

territori afferenti e tramite la messa a disposizione di un semplice

strumento di screening di rischio, eseguibile durante il V bilancio di

salute – una delle visite programmate ad età �ltro – che viene corretto

automaticamente dalla piattaforma e reso disponibile anche al servizio

di Npia per la predisposizione della rapida visita specialistica in fast

track» ha spiegato Massimo Molteni, neuropsichiatra infantile all’Irccs

Eugenio Medea e coordinatore della rete regionale.

Il percorso è stato descritto e valutato nel corso del 34° Congresso

Nazionale dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP), da poco concluso.

«ACP ha coordinato una delle cinque unità operative coinvolte nel

progetto, redatto in stretta sinergia rispetto alle indicazioni

dell’Osservatorio Nazionale Autismo, di cui REAL 2.0 è la declinazione

lombarda. Viene illustrato un modello di buone pratiche, ef�cace e

L’Antonov 124 a Milano

Gallerie Fotogra�che
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concreto, grazie al supporto di strumenti che orientano

nell’identi�cazione precoce di bambini a rischio di disturbo del neuro

sviluppo, mettendo il bambino e la famiglia al centro» ha commentato la

pediatra Federica Zanetto di ACP.

L’idea di una piattaforma informatica che collegasse, con servizi

dedicati, i pediatri di libera scelta e i servizi specialistici di Npia, è nata

nel 2016 nell’Irccs Eugenio Medea – La Nostra Famiglia – all’interno di

un progetto di ricerca ministeriale coordinato dall’Istituto Superiore di

Sanità, e poi sperimentato nel 2019 a Gallarate dalla dottoressa Maria

Rosa Ferrario, per poi allargarsi nel 2020 a 4 ATS del territorio

lombardo, grazie a un progetto di sviluppo Regionale coordinato sempre

dall’Irccs Eugenio Medea. In�ne, con il 2022, il Piano Operativo

Regionale Autismo è stato esteso all’intero territorio regionale.

Lo strumento di screening standardizzato – CHAT, Checklist for Autism

in Toddlers – è stato implementato e messo a disposizione attraverso la

piattaforma web win4asd per la sorveglianza dei soggetti della

popolazione pediatrica, e consente al pediatra di effettuare

uno screening per il disturbo dello Spettro Autistico durante il bilancio

di salute dei 18 mesi e di facilitare la interconnessione tra cure primarie

e servizio specialistico di NPIA al �ne di rafforzare la funzionalità della

Rete Curante attorno al Disturbo dello Spettro dell’Autismo, dalla

diagnosi alla presa in carico clinica. Le CHAT si sono mostrate uno

strumento agile e veloce da somministrare, con due sezioni distinte: una

composta di 9 domande ai genitori e l’altra fatta di 5 item osservativi

compilati dal pediatra di libera scelta. Come già riportato, le CHAT

inserite nel periodo considerato – gli ultimi 8 mesi – sono state 4.865. La

piattaforma prevede anche una FAD (Formazione a Distanza) gratuita a

disposizione del pediatra: oltre 303 le FAD completate in questo progetto.

Come ulteriore strumento di telemedicina, si utilizza anche la raccolta

di video familiari da parte dei genitori, in un ambiente naturale e neutro

per i bambini, sempre al �ne di riconoscere segnali precoci di rischio

autismo tra i 18 e i 24 mesi. Si tratta di 20 minuti di videoregistrazione

suddivise in 4 attività di vita quotidiana: durante il gioco libero; il gioco

con i genitori; la lettura a voce alta e il momento della pappa. I video

sono poi valutabili da personale esperto attraverso una griglia di

osservazione che consente di attribuire un punteggio in base ai

comportamenti osservati.

Nel Progetto REAL 2.0 oltre ai bimbi nati pre-termine che la letteratura

considera maggiormente a rischio, rispetto alla popolazione generale, di

manifestare autismo durante lo sviluppo, si è posta l’attenzione – in

continuità e sinergia con il protocollo Nida di osservazione dei bambini

a rischio sviluppato e coordinato dall’ISS,  tramite il network NIDA –

anche ai fratellini dei bambini autistici che presentano un elevato

rischio. Discorso simile per i nati pretermine e SGA, categoria con una

probabilità di rischio autismo del 7%, per i quali il progetto REAL 2.0 ha

individuato indicatori quali il pro�lo di sviluppo disarmonico in

relazione alla scala Grif�ths e per i bambini che, dall’osservazione
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diretta clinica, e dal racconto delle famiglie, presentano una serie di

segni a rischio autismo e che vengono di conseguenza inviati

immediatamente a uno degli 8 centri Nida del network Lombardo e

inseriti nel monitoraggio intensivo previsto dal protocollo NIDA.

In otto mesi di attività, i centri Nida lombardi hanno inserito nel

monitoraggio di sorveglianza ben 134 casi . A Gallarate, la dottoressa

Ferrario ha valutato 10 bambini, due prematuri e 8 fratellini.
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La dottoressa Ferrario ha sperimentato nel 2019 la piattaforma

informatica ideata dall'Irrcs Medea per collegare, con servizi dedicati, i

pediatri di libera scelta e i servizi specialistici di Npia nella valutazione
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I PIÙ VISTI

Negli ultimi otto mesi, sono stati 134 i neonati SGA (piccoli per età

gestazionale), i nati pretermine e i fratellini dei bambini autistici messi

sotto controllo, monitorati dalle strutture di riferimento lombarde

perché ritenuti a maggior rischio per un disturbo dello spettro autistico,

grazie al progetto Real 2.0, la Rete di coordinamento che in via

sperimentale, per la prima volta in Italia, ha messo insieme pediatri di

famiglia, genitori, insegnanti, scuole, servizi specialistici di NPIA

(Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ) e TIN (Terapia

intensiva neonatale), e ha dato loro le capacità e gli strumenti di agire

preventivamente nella diagnosi di un disturbo sempre più diffuso e per

il quale è decisivo agire tempestivamente. Nel periodo di attività

considerato i pazienti valutati sono stati 4.822; 50 i servizi di Npia

coinvolti nelle 8 ATS. In tutto 1.164 i pediatri connessi.

Le unità operative coinvolte sono l’Irccs E. Medea per il coordinamento

della rete regionale, attraverso il lavoro di Massimo Molteni; il

Coordinamento Pediatri di Libera Scelta con Federica Zanetto

dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP); il Coordinamento delle

Terapie Intensive Neonatali (TIN) della Regione Lombardia, con Fabio

Mosca; il Coordinamento UONPIA «NIDA Community regionale», con

Antonella Costantino; la Federazione Italiana Scuole Materne (FISM)

lombarda, con Maria Chiara Moneta.

Si è partiti dal presupposto che anticipare la diagnosi e velocizzare

l’intervento è possibile grazie a una sorveglianza della popolazione

generale e di quella ad alto rischio, con percorsi di

riconoscimento/valutazione/intervento precoci e con programmi di

formazione speci�ci (EDUISS per educatori e insegnanti delle scuole

dell’infanzia). «La diagnosi anticipata è stata facilitata anche dalla

messa in rete e dal collegamento a una speci�ca piattaforma web di tutti

i pediatri di libera scelta lombardi, con i relativi servizi di Npia dei

territori afferenti e tramite la messa a disposizione di un semplice

strumento di screening di rischio, eseguibile durante il V bilancio di

salute – una delle visite programmate ad età �ltro – che viene corretto

automaticamente dalla piattaforma e reso disponibile anche al servizio

di Npia per la predisposizione della rapida visita specialistica in fast

track» ha spiegato Massimo Molteni, neuropsichiatra infantile all’Irccs

Eugenio Medea e coordinatore della rete regionale.

Il percorso è stato descritto e

valutato nel corso del 34°

Congresso Nazionale

dell’Associazione Culturale

Pediatri (ACP), da poco concluso.

«ACP ha coordinato una delle
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cinque unità operative coinvolte

nel progetto, redatto in stretta

sinergia rispetto alle indicazioni

dell’Osservatorio Nazionale Autismo, di cui REAL 2.0 è la declinazione

lombarda. Viene illustrato un modello di buone pratiche, ef�cace e

concreto, grazie al supporto di strumenti che orientano

nell’identi�cazione precoce di bambini a rischio di disturbo del neuro

sviluppo, mettendo il bambino e la famiglia al centro» ha commentato la

pediatra Federica Zanetto di ACP.

L’idea di una piattaforma informatica che collegasse, con servizi

dedicati, i pediatri di libera scelta e i servizi specialistici di Npia, è nata

nel 2016 nell’Irccs Eugenio Medea – La Nostra Famiglia – all’interno di

un progetto di ricerca ministeriale coordinato dall’Istituto Superiore di

Sanità, e poi sperimentato nel 2019 a Gallarate dalla dottoressa Maria

Rosa Ferrario, per poi allargarsi nel 2020 a 4 ATS del territorio

lombardo, grazie a un progetto di sviluppo Regionale coordinato sempre

dall’Irccs Eugenio Medea. In�ne, con il 2022, il Piano Operativo

Regionale Autismo è stato esteso all’intero territorio regionale.

Lo strumento di screening standardizzato – CHAT, Checklist for Autism

in Toddlers – è stato implementato e messo a disposizione attraverso la

piattaforma web win4asd per la sorveglianza dei soggetti della

popolazione pediatrica, e consente al pediatra di effettuare

uno screening per il disturbo dello Spettro Autistico durante il bilancio

di salute dei 18 mesi e di facilitare la interconnessione tra cure primarie

e servizio specialistico di NPIA al �ne di rafforzare la funzionalità della

Rete Curante attorno al Disturbo dello Spettro dell’Autismo, dalla

diagnosi alla presa in carico clinica. Le CHAT si sono mostrate uno

strumento agile e veloce da somministrare, con due sezioni distinte: una

composta di 9 domande ai genitori e l’altra fatta di 5 item osservativi

compilati dal pediatra di libera scelta. Come già riportato, le CHAT

inserite nel periodo considerato – gli ultimi 8 mesi – sono state 4.865. La

piattaforma prevede anche una FAD (Formazione a Distanza) gratuita a

disposizione del pediatra: oltre 303 le FAD completate in questo progetto.

Come ulteriore strumento di telemedicina, si utilizza anche la raccolta

di video familiari da parte dei genitori, in un ambiente naturale e neutro

per i bambini, sempre al �ne di riconoscere segnali precoci di rischio

autismo tra i 18 e i 24 mesi. Si tratta di 20 minuti di videoregistrazione

suddivise in 4 attività di vita quotidiana: durante il gioco libero; il gioco

con i genitori; la lettura a voce alta e il momento della pappa. I video

sono poi valutabili da personale esperto attraverso una griglia di

osservazione che consente di attribuire un punteggio in base ai

comportamenti osservati.

Nel Progetto REAL 2.0 oltre ai bimbi nati pre-termine che la letteratura

considera maggiormente a rischio, rispetto alla popolazione generale, di

manifestare autismo durante lo sviluppo, si è posta l’attenzione – in

continuità e sinergia con il protocollo Nida di osservazione dei bambini

a rischio sviluppato e coordinato dall’ISS,  tramite il network NIDA –
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anche ai fratellini dei bambini autistici che presentano un elevato

rischio. Discorso simile per i nati pretermine e SGA, categoria con una

probabilità di rischio autismo del 7%, per i quali il progetto REAL 2.0 ha

individuato indicatori quali il pro�lo di sviluppo disarmonico in

relazione alla scala Grif�ths e per i bambini che, dall’osservazione

diretta clinica, e dal racconto delle famiglie, presentano una serie di

segni a rischio autismo e che vengono di conseguenza inviati

immediatamente a uno degli 8 centri Nida del network Lombardo e

inseriti nel monitoraggio intensivo previsto dal protocollo NIDA.

In otto mesi di attività, i centri Nida lombardi hanno inserito nel

monitoraggio di sorveglianza ben 134 casi . A Gallarate, la dottoressa

Ferrario ha valutato 10 bambini, due prematuri e 8 fratellini.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione

contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di

stimolare curiosità e spirito critico.
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Autismo: la mappa della città inclusiva
Entra nel vivo il progetto delle Stelle sulla Terra per luoghi e percorsi di accoglienza "amica"
nCASALMAGGIORE Dopo al

cuni mesi di lavoro, l'iniz iat iv a
"Autism Friendly" promossa
d a ll'Associazione Stelle sulla
Terra Odv entra nel vivo. Si
tratta di un importante proget
to volto a rendere Casalmag
giore una città amica, aperta,
pronta a favorire l'inclusione di
persone autistiche e neuroati
piche, inizialmente attraverso
il coinvolgimento degli esercizi
commerciali presenti sul terri
t or io.
" L'obiettivo spiegano all'as 
sociazione  è quello di con
sentire alle persone autistiche
di superare le difficoltà rela
zionali e sensoriali che incon
trano quotidianamente, per
permettere a loro di accedere
alle attività commerciali in se
renità e sicurezza. L'int enz ione
è quella di far comprendere e
apprezzare i servizi offerti, at
traverso la presenza di indica
zioni create ad hoc per loro in
linguaggio CAA (Comunica
zione Aumentativa Alternati
va), un sistema di comunica

zione in grado di semplificare il
linguaggio verbale, con l'uso di
immagini e termini più imme
diat i" .
L'associazione intende inoltre
creare una mappa dell'inclusi 
vità della città di Casalmaggio
re e delle sue frazioni, con la
quale localizzare tutti gli eser
centi che hanno aderito ad Au
tism Friendly, i quali si impe
gnano a garantire l'accoglienz a
e la fruizione da parte delle
persone con autismo.
In questo senso, l'as s ociaz ione
sta avviando un percorso in
formativo con il prezioso aiuto
della dottoressa Laura Delfino,
specialista del settore, che illu
strerà che cos'è l'autismo e in
quali modalità rapportarsi alle
persone neurodivergenti, in tre
incontri iniziali che si terranno
presso il Centro Commerciale
Padano dalle 14 nei giorni 16, 23
e 30 novembre.
Per partecipare e avere infor
mazioni è possibile utilizzare il
contatto Whatsapp

3334844460 o inviare una mail
ast ellesu llaterracasalmaggio
r e@ gmail.com. Il progetto Au
tism Friendly ha avuto il patro
cinio del Comune di Casalmag
giore e di Pro loco Casalmag
giore, le autorizzazioni da parte
di ARASAAC dell'utilizzo dei
simboli CAA, oltre che il con
tributo di Centro Commerciale
Padano per il sociale, Cassa Pa
dana e Telcom s.r.l.. L'Associa 
zione Stelle sulla terra è forma
ta da famiglie di bambini e ra
gazzi con disturbi generalizzati
dello sviluppo nel Comprenso
rio Oglio Po. "Il nostro grande
obiettivo è di supportare tutte
le famiglie con gruppi di au
tomutuoaiuto, di promuo
vere iniziative per migliorare la
qualità di vita dei nostri figli e
delle loro famiglie, di mettere
in atto un dialogo costante tra
famiglie e enti pubblici, scuola
e terzo settore; insomma vo
gliamo essere un supporto a
quelle persone che si trovano
nella nostra stessa fragilità per
affrontare la quotidianità in
modo più sereno". DB
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Tim 4week, V evento dedicato
all'inclusione nel luogo di lavoro
II presidente Rossi: «Obiettivo ispirare cambiamenti culturali»
MADDALENA CAMERA

Torna, per il terzo anno
consecutivo, la 4 Weeks 4
Inclusion, il più grande
evento interaziendale dedi
cato all'inclusione, che, in
quattro settimane, coinvol
gerà oltre 300 partner che
animeranno un ricco calen
dario di eventi.
Sono felice di aprire per il
terzo anno consecutivo
questa manifestazione, de
dicata all'inclusione nei
luoghi di lavoro delle diver
sità: quattro settimane di
eventi organizzati da 300
partner». Lo ha detto il pre
sidente di Tim Salvatore
Rossi all'evento di apertura
«Non è una questione di
genere, che ha visto collega
ta una media di I2mila per
sone. Ispirare i necessari
cambiamenti culturali, ca
pire come si possano gene
rare ricadute positive sul
l'economia ha aggiunto
Rossi sono fra gli obiettivi
di questo progetto. Include
re le diversità non deve vo

ler dire annullarle, ma esal
tarne l'unicità e le potenzia
lità. Occorre promuovere il
diritto universale a essere
diversi e farne un'opportu
nità di crescita economica
oltre che sociale».
L'iniziativa vuole dunque
promuovere un dibattito in
terdisciplinare con i rap
presentanti di istituzioni e
business community volto
alla valorizzazione delle di
versila. Questo in sintesi è
l'obiettivo della kermesse
promossa da Tim, che ha
preso il via ieri. In partico
lare, il calendario prevede
tre giornate verticali, dedi
cate a temi specifici: il 18
novembre sui temi LGBT+,
in occasione del «Transgen
der Day of Remembrance»,
che ricorre il 19 novembre;
il 25 novembre, in coinci
denza della «Giornata Con
tro la Violenza sulle Don
ne»; il 2 dicembre sui temi
della disabilità, in occasio
ne della «Giornata dei dirit

ti delle persone con disabi
lità» che ricorre il 3 dicem
bre.
Ad aprire i lavori della gior
nata inaugurale un video
sui valori dell'inclusione
che ospita la voce narrante
di Arianna Sacripante, per
sona con la sindrome di
down, campionessa mon
diale di nuoto artistico (me
daglia d'oro ai Trisome Ga
mes nel 2016). «Non c'è
uguaglianza senza inclusio
ne. Apriamoci alla diversi
tà, dentro c'è tutta la bellez
za del mondo»: queste le
frasi finali del video che
sottolineano come la diver
sità deve essere riconosciu
ta, accolta e valorizzata.
Arianna anche fa parte del
l'associazione Progetto Fi
lippide, un programma
sportivo per persone con
autismo e Sindrome di Do
wn.

Novità di questa edizione è
la scelta di trasmettere in

streaming al link 4w4i.it, il
ricco programma dì eventi
digitali, con l'obiettivo di
promuovere un dibattito in
terdisciplinare, aperto al
pubblico, con i rappresen
tanti di istituzioni e impre
se.

Saranno diversi i rappre
sentanti del mondo azien
dale che porteranno il loro
punto di vista sul tema del
l'inclusione: fra questi Ro
berto Parazzini, Chief
Country Offìcer Italia di
Deutsche Bank, Paola Ange
letti, Chief Operating Offi
cer di Intesa Sanpaolo,
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L'EVENTO

Torna, perii
terzo anno,
la4Weeks4
Indusion, il
più grande
evento
interaziendale
dedicato
all'inclusione

VERTICI

Nella foto
a sinistra
Salvatore
Rossi,
presidente
di Tim

Data: 15.11.2022 Pag.: 13
Size: 280 cm2 AVE: € .00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

AUTISMO 12



Il convegno

Giovani troppo isolati
Gli esperti a confronto
sull'effetto videogiochi
VOGHERA
A Voghera il convegno per
affrontare il problema dei
giovani che vivono sempre
più isolati dal mondo. Persi
tra computer e videogiochi,
questi ragazzi hanno un no
me (preso a prestito dalla
lingua giapponese): Hikiko
mori. Di loro si parlerà ve
nerdi 18 novembre al Tea
tro San Rocco di piazza Pro
venzal a Voghera. A discu
terne Marco Crepaldi, fon
datore dell'associazione
"Hikikomori Italia": con lui
si conoscera il fenomeno
dei giovani che vivono una
forte dimensione di ritiro so
ciale, per capire come di
ventare davvero comunità
educante capace di pren
dersi cura dei ragazzi, so
prattutto dei piu vulnerabi
li, ascoltandoli e dando loro
spazio . Accanto a Marco
Crepaldi e alle testimonian
ze di Anna Lovagnini, pro
fessoressa del Liceo "G. Ga
lilei" di Voghera, e di Elisa

Lunardelli, volontaria in
Servizio civile universale al
Csv Lombardia Sud anni
20212022, interverranno
nella tavola rotonda la re
sponsabile di Neuropsichia
tria dell'Infanzia e dell'ado
lescenza di Asst Pavia , Giu
lia Castellani, l'assistente
sociale Emma Ambrosini di
Asst Pavia, sede di Voghe
ra, e l'assistente sociale Con
cetta Rotelli del Centro
"Paolo VI" di Casalnoceto.
L'incontro, gratuito, e rivol
to a studenti di scuola supe
riore, insegnanti, operatori
del settore, genitori e citta
dini, Enti del Terzo Settore
e istituzioni. E' organizzato
da Csv Lombardia Sud e
Consulta per i problemi so
ciali del Comune di Voghe
ra, in collaborazione con As
st Pavia, Centro "Paolo VI",
Amici di Chiara, Cav Voghe
rese, Cif Voghera, Nova Ca
na Aps, Orti Sociali di Vo
ghera. 
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Una partita
da mille
miliardi
fino al 2025
La ricerca clinica

La pandemia e il miracolo dei
vaccini contro il Covid realiz
zati in tempi record hanno

definitivamente accesso i rifletto
ri sulla strategicità della ricerca
clinica, quella che porta alla sco
perta di nuove cure e farmaci. Un
treno che corre a grande velocità
già da diversi anni come mostra
no i dati di Iqvia, provider globale
di dati sanitari: nel 2021 nel mon
do sono state approvati 84 nuovi
farmaci, il doppio rispetto a cin
que anni fa e il numero di pazienti
arruolati (escludendo gli studi
Covid) è cresciuto di quasi il 40%
rispetto al 2020. Per alimentare
questa innovazione l'industria in
veste grandi quantità di risorse :
oltre 130 miliardi di dollari a livel
lo globale considerando solo le
prime 15 principali aziende far
maceutiche, con una crescita di
circa l'8% dal 2016. Ma più in ge
nerale da qui al 2025 sono attesi
mille miliardi di investimenti. La
grande vitalità della ricerca clinica
a livello globale è dimostrata an
che dai numeri delle sperimenta
zioni cliniche: i trial clinici sono
aumentati del 14% tra il 2020 e il
2021, passando da 4.890 trial nel
2020 a 5.580 nel 2021.

Al momento i maggiori investi
menti riguardano l'oncologia e le
malattie rare. Sempre secondo
Iqvia, nel periodo 20192023, le pi
peline dell'industria si stanno
concentrando per il 45% sui cosid
detti farmaci orfani (quelli per le
malattie rare) e per il 35% sui bio
logici (tra questi: ormoni, enzimi,
emoderivati, sieri e vaccini, im
munoglobuline, allergeni e anti
corpi monoclonali). Nel caso
dell'oncologia, sono i tumori rari
ad avere la maggioranza degli in
vestimenti, incluso i vaccini a mR
na. Stanno, inoltre, emergendo al

tre aree di ricerca, come quella ga
strointestinale con la modulazio
ne del microbioma per il controllo
dell'infiammazione. In campo
neurologico è l'Alzheimer a rice
vere più investimenti e in psichia
tria la depressione. Inoltre sta cre
scende l'attenzione della ricerca
sull'infettivologia e la prevenzione
di future pandemie, dopo la corsa
alle terapie contro il Covid.
Per Antonella Levante, vice

presidente Iqvia Italia "la ricerca
è sviluppo e competitività. Gli
ospedali di eccellenza deputati al
la ricerca clinica in Italia non de
vono perdere l'opportunità di es
sere in prima linea. È certificato
che ci sono importanti benefici
per i paesi che investono in ricerca
clinica". "In generale, c'è la neces
sità di adeguare gli organici e svi
luppare nuove competenze, ad
esempio in ambito di informatica
medica e data science, ma anche
agire sulla governance dei centri
clinici", avverte ancora Levante
che giudica molto positiva l'an
nuncio dell'arrivo in Italia di Mo
derna: "È una conferma dell'ec
cellenza del nostro Paese, capace
di attrarre investimenti per la ri
cerca e la produzione farmaceuti
ca". "Il nostro Paese  continua la
vice presidente Iqvia Italia  è forte
d€i una grande tradizione di ec
cellenza che deve ora aprirsi alle
nuove tecnologie cui guardano
anche le aziende Biotech. Solo
questa costante azione di investi
mento e apertura all'innovazione,
ci consentirà di continuare ad at
trarre talenti, avere un parco di
strumentazione e servizi diagno
stici evoluti, all'altezza della com
petizione globale". Bisogna poi
spingere sull'alleanza con il priva
to che  conclude Levante  "è una
straordinaria opportunità che ri
schiamo di perdere non agendo
con decisione su modelli agili di
partenariato pubblicoprivato".

Mar.B.

Data: 15.11.2022 Pag.: 23
Size: 185 cm2 AVE: € 24235.00
Tiratura: 91744
Diffusione: 138603
Lettori: 713000

NEUROLOGIA INFANTILE 14


	SINPIA WEB
	MALPENSANEWS.IT - La neuropsichiatria di Gallarate nella rete per la diagnosi precoce di bimbi con disturbi dello spettro autistico
	VARESENEWS.IT - La neuropsichiatria di Gallarate nella rete per la diagnosi precoce di bimbi con disturbi dello spettro autistico

	AUTISMO
	LA PROVINCIA DI CREMA - AUTISMO: LA MAPPA DELLA CITTÀ INCLUSIVA
	VERITÀ&AFFARI - TIM 4WEEK, V EVENTO DEDICATO ALL'INCLUSIONE NEL LUOGO DI LAVORO

	PSICOLOGIA INFANTILE
	LA PROVINCIA PAVESE - GIOVANI TROPPO ISOLATI GLI ESPERTI A CONFRONTO SULL'EFFETTO VIDEOGIOCHI VOGHERA

	NEUROLOGIA INFANTILE
	IL SOLE 24 ORE - UNA PARTITA DA MILLE MILIARDI FINO AL 2025


