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Il contesto generale



Ricordate l’introduzione della Direttiva Europea?



THE LANCET Vol 361; June 28, 2003



Umberto Filibeck, Antonio Addis,
Carlo Tomino, Nello Martini
Department of Drug Evaluation and 
Pharmacovigilance, Ministry of 
Health, Rome,ltaly
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Ricerca profit vs no-profit
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SC per anno e fase in Italia (dati OsSC al 31/12/2011)

Anno SC % 
Fase III

% 
Fase II

% 
Fase IV

% 
Bioeq / Biod

% 
Fase I

2000 561 61,6 27,8 7,7 2,1 0,9
2001 611 53,8 33,3 9,0 3,1 0,8
2002 567 51,2 37,6 7,1 2,1 1,9
2003 579 53,9 34,9 8,1 1,2 1,9
2004 626 52,5 35,6 8,5 2,1 1,3
2005 659 49,3 35,8 11,3 1,5 2,1
2006 769 45,7 40,0 9,5 2,5 2,2
2007 750 45,0 38.8 12,3 1,0 3,3
2008 880 45,0 37,0 11,9 0,8 5,2
2009 761 39,4 37,3 46,7 0,9 5,7
2010 670 42,2 37,3 11,8 0,7 7,9
2011 676 42,0 38,6 12,1 0,4 6,8
Totale 8139



Nella ricerca clinica (dei farmaci) si è comportata 
come i “grandi” Paesi europei  
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SC

«Paese con tradizione di eccellenza ma lento nella variazione 
normativa e nel cogliere le opportunità del mercato»

Clinical Trials
Variazione mondiale (2009 vs 2008): - 5%

Variazione Europa (primi 15 Paesi): - 18%
Variazione Italia: - 15%
(fino al 2008 crescita “significativa”)



Perché ?







• Perdite significative nell’ultimo triennio

• Piena consapevolezza del mercato 
competitivo in cui si trova

• Conoscenza dei prinicipali competitor 
(tradizionali e nuovi)

Europa – ricerca clinica



• Consultazioni pubbliche con tutti gli 
stakeholders

• Elaborazione e proposta di un 
Regolamento 

• Profondi cambiamenti strutturali su 
procedure, regole e risorse a 
disposizione per le valutazioni

Europa – ricerca clinica



• Portale unico per la domanda di autorizzazione;

• Interazione di tutte le AC Europee coinvolte;

• Interazione dei CE (se coinvolti nel processo dalle legislazioni 
nazionali);

• Diminuzione nei tempi di autorizzazione;

• Introduzione del concetto di SC “a basso livello d’intervento”;

• Obbligo per gli SM di istituire un meccanismo di indennizzo 
nazionale che operi senza scopo di lucro.

Novità introdotte
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Creazione di un fascicolo di autorizzazione armonizzato

Realizzazione di un Portale Unico (gratuito per gli sponsor), gestito dalla 
Commissione UE e che sostituirà EudraCT (ora gestito da EMA)

NB: sono già state presentate molte critiche a questo sistema da parte 
degli SM in quanto non sono stati forniti dettagli di funzionamento

Portale Unico per la domanda di autorizzazione



• Portale unico per la domanda di autorizzazione

• Interazione di tutte le AC Europee coinvolte
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Tutti gli SM in cui lo sponsor intende condurre una SC partecipano alla 
valutazione;

Si prevede un meccanismo chiaro per designare uno “Stato Membro 
relatore”

Sono previsti termini precisi basati sul principio di approvazione tacita;

NB: molte sono state le critiche sulla previsione che, a scegliere lo SM 
relatore, sia lo sponsor (concentrazione delle scelte) ed inoltre 
sull’approvazione con procedura di silenzio/assenso

Interazione di tutte le AC coinvolte



• Portale unico per la domanda di autorizzazione

• Interazione di tutte le AC Europee coinvolte

• Interazione dei CE (se coinvolti nel processo dalle legislazioni 
nazionali)

• Diminuzione nei tempi di autorizzazione
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Novità introdotte



Il Regolamento lascia libera scelta agli SM in merito al coinvolgimento dei 
CE nel processo di valutazione (nel rispetto tuttavia dei tempi stabiliti). 
E’ stato ribadito comunque che la Commissione si aspetta da parte dei 
CE una valutazione sulla “fattibilità locale”, visto che l’autorizzazione 
viene espressa centralmente.

Qualora uno SM coinvolga il CE per le valutazioni etiche (ma non si vede 
come è possibile evitare questo), il CE deve interagire anch’esso con il 
Portale unico.

NB: La Commissione ha chiaramente indicato che, qualora coinvolti, i CE 
dovranno prevedere frequenze di riunioni almeno settimanali

Interazione dei CE 



• Portale unico per la domanda di autorizzazione

• Interazione di tutte le AC Europee coinvolte

• Interazione dei CE (se coinvolti nel processo dalle legislazioni 
nazionali)

• Diminuzione nei tempi di autorizzazione

• Introduzione del concetto di SC “a basso livello d’intervento”

• Obbligo per gli SM di istituire un meccanismo di indennizzo 
nazionale che operi senza scopo di lucro

Novità introdotte



6 giorni per l’accettazione della domanda da parte dello SM relatore

Ulteriori giorni per la valutazione del dossier (anche in collaborazione con 
il CE) e nello specifico:

10 giorni per le SC a basso livello di intervento;

25 giorni per le SC diverse da quelle a basso livello d’intervento;

30 giorni per qualsiasi SC che preveda l’uso di un medicinale per TA.

NB: tutti gli SM hanno già criticato queste tempistiche

Tempi di autorizzazione



• Portale unico per la domanda di autorizzazione

• Interazione di tutte le AC Europee coinvolte

• Interazione dei CE (se coinvolti nel processo dalle legislazioni 
nazionali)

• Diminuzione nei tempi di autorizzazione

• Introduzione del concetto di SC “a basso livello d’intervento”

• Obbligo per gli SM di istituire un meccanismo di indennizzo 
nazionale che operi senza scopo di lucro

Novità introdotte



E’ definita SC a basso livello d’intervento una SC che soddisfa tutte le 
seguenti condizioni:

I medicinali in fase di sperimentazione sono autorizzati;

In base al protocollo, i medicinali sono utilizzati in accordo all’AIC;

Le procedure diagnostiche o di monitoraggio aggiuntive pongono solo 
rischi o oneri aggiuntivi minimi per la sicurezza dei soggetti rispetto alla 
normale pratica clinica in qualsiasi SM interessato.

NB: Non c’è assolutamente indicazione sui livelli di rischio accettabili nè 
sul fatto che un prodotto potrebbe essere autorizzato in uno SM e non in 
un altro

SC a basso livello d’intervento



• Portale unico per la domanda di autorizzazione

• Interazione di tutte le AC Europee coinvolte

• Interazione dei CE (se coinvolti nel processo dalle legislazioni 
nazionali)

• Diminuzione nei tempi di autorizzazione

• Introduzione del concetto di SC “a basso livello d’intervento”

• Obbligo per gli SM di istituire un meccanismo di indennizzo 
nazionale che operi senza scopo di lucro

Novità introdotte



L’assicurazione per le SC è necessaria solo per le SC diverse da quelle “a 
basso livello di intervento”.

In questi casi, lo sponsor garantisce il riconoscimento di un risarcimento 
dei danni subiti dal soggetto, in conformità alle leggi in materia di 
responsabilità applicabili allo sponsor e allo sperimentatore.

Gli SM predispongono un meccanismo di indennizzo nazionale (IN) per 
risarcire i danni di SC condotte da sponsor non commerciali.  Il ricorso 
all’IN è gratuito se gli studi non hanno finalità commerciali. Negli altri 
casi può essere a pagamento

NB: Non c’è condivisione sui parametri degli SM negli IN

Meccanismo d’indennizzo





• Assetto normativo da riorganizzare

• Ipertrofia dei Comitati Etici

• Frammentazione Autorità Competente 

Italia – ricerca clinica



• Consapevolezza di “dover intervenire”

• Legge delega (settembre 2011)

• Decreto Salute n.158/2012

Italia – ricerca clinica



• Centralizzazione AC

• Drastica riduzione dei CE

• Gestione telematica di tutti i documenti 
sottesi all’avvio della ricerca clinica

Italia – SC:  gli elementi del DL 158 



Centralizzazione Autorità Competente:

•Valutazione Sicurezza e Qualità

•Partecipazione al VHP

•Nessuna sovrapposizione con DG locale

Italia – SC:  gli elementi del DL 158 



Riduzione Comitati Etici:

•Aumento di omogeneità

•Processi di accreditamento e formazione

•Diminuzione dei costi

Italia – SC:  gli elementi del DL 158 



Gestione telematica documenti:

•Standardizzazione forms

•Semplicità e rapidità nelle procedure 

•Economia di sistema

Italia – SC:  gli elementi del DL 158 



Italia-Resto del Mondo
come possiamo recuperare terreno nella SC? 



Futura classificazione delle SC:

• SC a basso livello d’intervento

• SC ≠
 

basso livello d’intervento

• SC di terapie avanzate

per esempio, anticipando quanto l’UE sta
programmando di fare:



• Segreterie tecnico-amministrative

• Autonomia gestionale

• Informatizzazione estrema

per esempio, velocizzando il processo 
di riorganizzazione dei CE



• Definizione del perimetro d’azione 
(qualità e sicurezza) 

• Adeguamento risorse

• Processi di formazione 

per esempio, ottimizzando il ruolo dell’AC





~2020

Se non faremo dei seri interventi …..



~2020

Se faremo semplice maquillace…..



~2020

Se interverremo con decisione…..



La ricerca clinica in Italia:

opportunità e modello di sviluppo per 
il Paese

è sicuramente un bella sfida …..



Per il momento abbiamo il bicchiere mezzo pieno…..

…. È nostro obiettivo (e dovere) RIEMPIRLO! 



CONTATTI

Area Pre-Autorizzazione - Ricerca e Sperimentazione Clinica, AIFA

t  - +39 - 0659781

E - sperimentazione.clinica@aifa.gov.it

W - sperimentazione.clinica@aifa.gov.it

Grazie per la vostra attenzione


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Ricerca profit vs no-profit
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42
	Diapositiva numero 43
	Diapositiva numero 44
	Diapositiva numero 45

