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Le Advanced Therapy Medicinal Product (ATMP) rappresentano un’importante innovazione nella storia della medicina, per patologie

incurabili o con un unmet medical need ancora elevato.

Nel 2017 nasce il progetto ATMP Forum, in cui un Gruppo di Lavoro multidisciplinare di esperti e stakeholder collabora con l’obiettivo

comune di implementare il ruolo primario guadagnato dall’Italia nella ricerca, sviluppo e accesso delle prime terapie avanzate, al fine

di rendere il Paese Leader nel settore. 

Il 12 dicembre 2018 viene presentato il “Primo Report Italiano sulle ATMP”, un’immagine concreta e fedele dello stato dell’arte delle

terapia avanzate, frutto del confronto diretto fra i vari stakeholder accumunati e riuniti dall’ambizioso obiettivo di rendere l’Italia

realmente protagonista ed apripista verso questa nuova ed entusiasmante frontiera della ricerca.  

L’incredibile accelerazione, anche a livello nazionale, della percezione delle attuali possibilità terapeutiche e delle potenzialità future

di tali terapie, impone una nuova riflessione, da parte di tutti gli attori di sistema, per valutare percorsi gestionali e modelli di

finanziamento realmente funzionali a garantire al paziente soluzioni innovative. 

Il 24 ottobre 2019 viene presentata la Seconda Edizione del Rapporto, con l’obiettivo di fornire una analisi ancora più accurata dello

stato dell’arte, nel dettaglio degli scenari locali, e rappresentare un reale bilancio di un anno cruciale per le ATMP in Italia, sotto diversi

profili, dall’aspetto regolatorio, all’accesso, alla disponibilità di risorse, alle tematiche brevettuali, all’impatto organizzativo e sulla

spesa; in funzione di nuove proposte, identificazione di centri e ampliamento della disponibilità di cura su tutto il territorio nazionale.

Oggi il livello di conoscenza generale sul tema è ancora preliminare, soprattutto per i non addetti al settore, per questa ragione,

l’Associazione Farmaceutici Industria (AFI) ha deciso, quindi, di organizzare un webinar per presentare l’esperienza di ATMP Forum,

l’importanza dei Report e le implicazioni per l’Italia.
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