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EPTRI, a paediatric-dedicated research infrastructure to promote the availability of safer and 
efficacious drug for children



Background

Uso off-label di medicinali
nei bambini

La popolazione pediatrica rappresenta
il 20% della popolazione Europea

Superare questo gap mettendo insieme tutte le 
competenze e le tecnologie disponibili e utili per 
migliorare la ricerca di farmaci pediatrici dalle prime 
fasi della scoperta fino alle fasi cliniche

Rischio di ricevere
trattamenti non efficaci

Rischio di sviluppare reazioni
avverse al farmaco non previste

Solo il 30% dei farmaci somministrati
ai bambini ha un’autorizzazione
pediatrica



Preparation phase

In corso-2023

Feasibility phase
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Context analysis phase 
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Conceptual Design 

Report (Aug 2020)

Operational phase

2019

Mappatura e analisi dei bisogni e dei

gaps riscontrati dai potenziali user di 

EPTRI e dai potenziali fornitori di 

servizi

Testare e valutare le 

capacità operative di EPTRI

Disegnare le componenti

della nuova Infrastruttura

di Ricerca

Raggiungere la sua 

maturità legale, 

finanziaria e tecnica e lo 

stato di ERIC

Rappresenta il principale

risultato della Design Phase di 

EPTRI

Metodi
Data d’inizio: 1 Gennaio 2018 

Finanziato da INFRADEV-1-

2017 e coordinato da CVBF



La struttura di EPTRI

EPTRI è una 
Infrastruttura di 

Ricerca distribuita

EPTRI ha un 
modello Hub-and-

Spoke con un 
Central Hub e molti 

spokes

Gli spokes sono i Nodi 
Nazionali e le 

Piattaforme Tematiche 
di Ricerca

I Nodi Nazionali di 
EPTRI rappresentano

un’associazione stabile 
tra tutte le Istituzioni

presenti a livello
nazionale in ogni

paese.  



Piattaforme Tematiche di Ricerca 

Paediatric Biomarkers 
and Biosamples

Identificazione e validazione dei
biomarcatori pediatrici; valutazione
variabilità farmacogenomica rispetto ai
biomarcatori degli adulti; accesso a
campioni da pazienti pediatrici.

Paediatric Medicines Discovery

Identificare target molecolari delle
malattie pediatriche, implementando
modelli in vitro, in vivo (cellulari e
animali) o in silico.

Developmental Pharmacology
Metodi innovativi ad hoc per studiare le

mutevoli caratteristiche farmacologiche

nella popolazione in via di sviluppo

come: modelli PK/PD e PBPK,

microdosaggio, metodi analitici sensibili.

…Focus sui dispositivi medici, placenta e 
terapie avanzate…

Paediatric Medicines Formulations

Studi di pre-formulazione e
formulazione dal neonato all’infante
fino all’adolescente, studi di palatabilità;
tossicità della formulazione e
mascheramento del gusto.



Risultati: La comunità scientifica identificata da 
EPTRI 

Distribution of the targeted users divided by sort

330 gruppi di ricerca hanno fornito informazioni sulle loro expertise e sulla possibilità
di fornire servizi tramite EPTRI
259 Istituzioni distribuite in 29 paesi Europei e non
287 contributi ricevuti dalle Istituzioni non associate ad EPTRI (users’ survey) su un
totale di 337 risposte

Map of Research Institutions and Units in EPTRI



Servizi forniti da EPTRI
Medicines discovery and 
preclinical research

Paediatric biomarkers

Developmental pharmacology

Paediatric formulations

Medical devices

Servizio pediatrico ELSI
In collaborazione con 
BBMRI

Servizio di Interoperabilità 
dei dati pediatrici in 
collaborazione con ELIXIR-IT

Servizi
Integrati

Servizi
Common



Servizi forniti da EPTRI

Archivio di documenti ed 
una libreria digitale

Accesso a una piattaforma online di 
apprendimento

Supporto all’individuazione di bandi e 
predisposizione di proposte progettuali

Supporto alla gestione di 
progetti di ricerca

Consulenza sul disegno e i requisiti 
per sviluppare studi o esperimenti 

non clinici

Consulenza sul trasferimento dei 
risultati preclinici nelle fasi cliniche

Servizi
Centralizzati



EPTRI-IT
Il Nodo Italiano rappresenta l’organizzazione di tutti gli Istituti italiani di ricerca partecipanti ad EPTRI che 
interconnette tutte le unità di ricerca facenti parte delle Piattaforme tematiche ed è composto da 25 tra 
Università e Ospedali pediatrici, Istituzioni di ricerca a e Società scientifiche, Fondazioni e Network.

Scopo di EPTRI-IT

Promuovere e facilitare l’adesione 
Italiana alla costruzione di EPTRI 

massimizzando i risultati degli 
investimenti per la ricerca pediatrica 

in Italia.

Promuovere iniziative 
multidisciplinari per il trasferimento 

tecnologico e delle conoscenze 

Sostenere le organizzazioni 
accademiche e 

non accademiche 

Contribuire alle attività 
dell’infrastruttura di ricerca di EPTRI 

coordinando i servizi di ricerca e 
le attività di formazione 

interdisciplinare

Realizzare il coordinamento delle 
attività e il supporto
all’organizzazione del 

contributo Italiano



Conclusioni

Come nuova Infrastruttura di Ricerca Europea, EPTRI 
promuoverà lo sviluppo di farmaci sicuri ed efficaci per i
pazienti pediatrici e favorirà l’applicazione pediatrica e lo 
sviluppo di metodi e tecnologie innovative che non sono
ancora state incluse nei processi di sviluppo di nuovi
farmaci e dispositive medici pediatrici. 


