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PIPELINE LUNCH 
MEETING
Valore del farmaco, 
sostegno all’innovazione 
e sostenibilità: le priorità 
della ricerca BMS

PROGRAMMA
SCIENTIFICO



PIPELINE LUNCH MEETING 

RAZIONALE
Il pipeline lunch meeting fornisce l’occasione per illustrare lo spettro di 
innovazioni terapeutiche che la ricerca di Bristol Myers Squibb renderà 
disponibili ai pazienti nel prossimo futuro all’interno di aree accomunate da 
un elevato bisogno clinico insoddisfatto. 

Le malattie rare del sangue, comprese quelle di natura onco-ematologica, 
rappresentano alcune delle aree più sfidanti e in cui la messa a disposizione 
di nuove terapie sarà cruciale per migliorare la qualità della vita dei pazienti 
e rendere ancora più efficiente il percorso di cura. All’interno dell’area 
oncologica, d’altro canto, l’approccio terapeutico dell’immunoterapia si 
conferma come una delle frontiere più interessanti, in cui consolidare le 
possibilità di cura fornite dai trattamenti di combinazione.

L’accesso dei pazienti all’innovazione è quindi la finalità primaria della 
ricerca clinica e la tutela dell’investimento in ricerca diventa una priorità 
affinché sia concreto il risultato in termini di salute. Il pieno trasferimento dei 
risultati della ricerca è quindi reso possibile da un quadro normativo che 
valorizzi tali investimenti, tutelando a pieno il valore dell’innovazione sotto il 
profilo della protezione brevettuale e della sostenibilità economica. 
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PIPELINE LUNCH MEETING 

PROGRAMMA
Moderatore: Giorgio Racagni

Introduzione
Giorgio Racagni 

Horizon Scanning 2021-2023: la pipeline di BMS 
Cosimo Paga

Beta-talassemia ed eritropoiesi inefficace: sviluppi terapeutici
Maria Domenica Cappellini

Nuove frontiere terapeutiche nel trattamento dei tumori del sangue
Michele Cavo

Nuovi capitoli in Immuno-Oncologia 
Paolo Marchetti

La Ricerca Clinica: una risorsa fondamentale per i pazienti, 
per il SSN e per il Paese 
Giorgio Racagni

Conclusioni 
Giorgio Racagni
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