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3. Requisiti di sviluppo
I dati richiesti dalle autorità in fase di sviluppo di un medicinale devono essere
proporzionati al settore, considerando la durata di vita del paziente. La valutazione
del rischio-beneficio per un medicinale ad uso umano è molto diverso da quello di
un medicinale utilizzato, ad esempio, per un pollo.
Queste differenze possono avere un impatto sul costo dei medicinali.
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