
Farmaci per il sistema nervoso: 
pipeline ‘globali’ su numerose aree terapeutiche

Sono 420 i prodotti in 
sviluppo nel mondo

Fonte: PhRMA, 2016



Attenzione per i disturbi neurologici e psichiatrici
anche nello sviluppo dei farmaci in pediatria

Nel mondo, su 312 prodotti in sviluppo per l’età

pediatrica, 29 sono studiati per combattere le patologie

neurologiche e 14 per contrastare le malattie mentali.

Fonte: PhRMA, 2016

Le aziende farmaceutiche

lavorano incessantemente

per raggiungere nuovi

progressi e rispondere alle

crescenti domande di

salute da parte dei piccoli

pazienti.



Fonte: OsSC AIFA 2016

R&D in Italia: un trend in 
crescita globale che vede il 
SN al 2°posto per n. di trial

Le patologie del sistema nervoso 
rappresentano un’area di 
fondamentale importanza per:
• dimensioni epidemiologiche
• sfide che generano in ambito 

diagnostico e terapeutico
• ricadute socio-economiche in 

termini di disabilità
• perdita dell’occupazione
• costi diretti
• costi indiretti

Clinical Trial in Italia per anno



Ricerca biotecnologica in Italia: 
grande potenzialità per le 
scienze neurologiche

Fonte: Rapporto sulle Biotecnologie, Farmindustria 2016

Neurologia:
la seconda area terapeutica per ricerca e sviluppo in Italia



Fonte: elaborazioni su dati Istat

Intensità dell’attività R&S in Italia (indice ind. farmaceutica e biotech del farmaco=100)

1,4 mld gli investimenti in Ricerca 
e Sviluppo nel 2015,
(+15% in due anni)

Domande di brevetto:                    
+54% nel 2015

(media internazionale +10%)
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L’innovazione costa: la risposta delle imprese a 
sostegno della ricerca e dello sviluppo dei farmaci

Primo settore in Italia per intensità della R&S



Aziende sempre più innovative e pronte ad affrontare 
la sfida contro le malattie del sistema nervoso

Fonte: indagine Farmindustria-Fondazione Symbola

Condizioni indispensabili per migliorare e trasferire le conoscenze di
base dal laboratorio al letto del malato e soddisfare i bisogni ancora
inevasi anche in campo neurologico e psichiatrico.


