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PRESS RELEASE 

 
Aetion e Cegedim Health Data annunciano una partnership di lungo termine  

per sviluppare la Real-World Evidence Research in Europa 

La collaborazione promuoverà una soluzione RWE per valutare, sostanzialmente in tempo reale, l'utilizzo, 

la sicurezza e l'efficacia dei trattamenti farmacologici in Europa 

 

12 Luglio, 2021 - Oggi, Aetion e Cegedim Health Data hanno annunciato il prolungamento della loro partnership per 

ulteriori tre anni con l’obiettivo di facilitare l'accesso ai real world data anonimizzati di Cegedim Health Data attraverso 

la Aetion Evidence Platform® (AEP). Il database The Health Improvement Network® (THIN®) di Cegedim Health Data 

comprende attualmente Regno Unito, Francia, Italia, Spagna, Belgio e Romania, con la prospettiva di includere presto 

la Germania. Dopo il loro primo anno di partnership, Aetion e Cegedim Health Data si sono impegnati a rafforzare la 

collaborazione, permettendo ai clienti di monitorare l'utilizzo, la sicurezza e l'efficacia dei farmaci su scala europea.  

A partire dalla collaborazione annunciata nel 2020, l’offerta congiunta si avvale di dati leader real world per 

alimentare analisi di portata regolatoria per le aziende biofarmaceutiche, le autorità regolatorie, gli organi di 

valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) e gli enti pagatori. Con i dati THIN® - che coprono ampie popolazioni di 

oltre 69 milioni di pazienti in Europa - caricati nella piattaforma AEP, i Clienti possono analizzare l'utilizzo, la sicurezza e 

l'efficacia dei trattamenti farmacologici in tempo pressoché reale, il che è particolarmente importante per la revisione 

di vaccini e terapie COVID-19. 

 

"La partnership Aetion-Cegedim Health Data favorisce l'accesso a fonti dati paneuropee per la ricerca della real 

world evidence e ci permette di aiutare i nostri Clienti a rispettare le normative sulla privacy e l'eterogeneità dei 

dati nei vari Paesi", ha dichiarato Carolyn Magill, CEO di Aetion. "La combinazione del database THIN® di Cegedim 

Health Data con AEP è fondamentale per i produttori, i regolatori e le HTA che intendono valutare l'utilizzo, la 

sicurezza e l'efficacia degli interventi, così come l'impatto a lungo termine del COVID-19". 

 

Gilles Paubert, Global Head di Cegedim Health Data, ha commentato: "La pandemia di COVID-19 ha evidenziato 

la rilevanza dei dati pazienti real world e ha cambiato l'atteggiamento del settore sanitario sull'importanza di dati 

freschi e regolarmente aggiornati per aiutare a monitorare le evoluzioni dei sintomi dei pazienti, così come la 

sicurezza e l'efficacia dei nuovi trattamenti a beneficio della salute pubblica. Abbinati alla piattaforma AEP di 

Aetion, i nostri dati clinici a valore aggiunto presenti nel database THIN® aiuteranno a fornire più rapidamente 

trattamenti efficaci ai pazienti, sia con riferimento alla battaglia contro il COVID-19 sia, in un futuro più a lungo 

termine, per lo sviluppo dei farmaci".  

 

Aetion è un centro di ricerca riconosciuto dall'European Network of Centres for pharmaco-epidemiology and 

pharmacovigilance (ENCePP) e contribuisce all’ENCePP Working Group 3, il cui obiettivo è inventariare le fonti di dati 

dell'UE e definire approcci metodologici per studi con più fonti. Inoltre, Aetion è impegnata in una collaborazione di 

ricerca con la FDA statunitense, per migliorare la comprensione e la risposta dell'agenzia al COVID-19. 

 

Le autorità regolatorie globali e le HTA stanno utilizzando sempre di più la real world evicence, soprattutto in risposta 

alla pandemia di COVID-19. L'espansione della partnership Aetion-Cegedim Health Data accrescerà la capacità di 

questi organismi in tutta Europa di utilizzare i real world data, per rispondere urgentemente alle problematiche di 

utilizzo, sicurezza ed efficacia dei trattamenti farmaceutici.  
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Aetion  

Aetion è una società di analisi health care che fornisce real world evidence per i produttori, gli utenti ed i regolatori di trattamenti 

farmacologici e tecnologie mediche. La Aetion Evidence Platform® analizza i real world data per produrre risposte trasparenti, rapide 

e scientificamente validate su sicurezza, efficacia e valore. Fondata da membri della facoltà della Harvard Medical School con 

decenni di esperienza nell'epidemiologia e nella ricerca sugli health outcomes, Aetion supporta le decisioni più critiche dell'assistenza 

sanitaria, per guidare lo sviluppo dei prodotti, la commercializzazione e l'innovazione nei pagamenti. 

  

Aetion ha sede a New York City ed è finanziata da investitori tra cui New Enterprise Associates (NEA), Warburg Pincus, Flare Capital 

Partners, Greenspring Associates, Lakestar, B Capital, Foresite Capital, Town Hall Ventures, McKesson Ventures, Sanofi Ventures, EDBI, 

Johnson & Johnson Innovation-JJDC, Inc, UCB, Amgen Ventures e Horizon Health Services, Inc. Per saperne di più, visita il sito aetion.com 

e seguici su @aetioninc. 

 
Cegedim Health Data   

Cegedim Health Data fa parte del Gruppo Cegedim, azienda innovativa di tecnologie, servizi e Real World Data, specializzata nel 

settore sanitario da oltre 50 anni. Cegedim Health Data fornisce dati anonimizzati ed evidenze cliniche tratte dal mondo reale (Real 

World Data and Evidence RWD-E), piattaforme e studi avanzati, per migliorare la gestione e la cura dei pazienti in un’ottica di pubblico 

interesse. Attraverso il progetto THIN®️ (The Health Improvement Network), oltre 25 anni di dati e milioni di cartelle cliniche anonime sono 

immediatamente accessibili e a disposizione di tutti i nostri utenti nel settore life science, lungo tutta la catena di valore del farmaco: 

dalla Ricerca e Sviluppo al Market Access, dalla divisione medica al marketing.  

Per saperne di più, visita il sito https://www.cegedim-health-data.com/ e seguici su Linkedin @Cegedim Health Data e Twitter: 

@Cegedim_CHD.  

 
Gruppo Cegedim   

Fondato nel 1969, Cegedim è un gruppo innovativo di tecnologie e servizi, attivo nel settore della gestione digitale del flusso di dati 

nell’ambito degli ecosistemi sanitari e B2B, e sviluppa inoltre software aziendali per professionisti del mondo sanitari e delle assicurazioni. 

Cegedim impiega quasi 5.300 persone in più di 10 Paesi e, nel 2020, ha generato un fatturato di quasi 500 milioni di euro. Cegedim SA 

è quotata alla Borsa di Parigi (EURONEXT: CGM).  

 

Per saperne di più, visita il sito: https://www.cegedim.com 

e segui Cegedim su Twitter: @CegedimGroup, LinkedIn e Facebook. 
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