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 La sperimentazione clinica in Italia: analisi e 
prospettive 

 



L’Osservatorio Nazionale: obiettivi 
    

 
- garantire unitarietà al sistema della ricerca clinica 
- strumento di analisi e di supporto per i “policy 
makers” a livello nazionale, regionale e locale 

- tool gestionale al servizio di promotori, CRO, 
Comitati Etici e AIFA 

- raccordo dell’Italia con le altre Agenzie UE e l’EMA 
(EudraCT DB) 



 
Il network  

  

Operatori (utenze): 
• AIFA 
• ISS 
• Regioni  
• Comitati Etici (243*) 
• Promotori con una SC 
(1179*) 
• CRO (161*) 
 
* Dati al 2010  

Cittadini 
Portale della Ricerca 
Clinica 
 

  



 
  
  Portale unico (accessi profilati su promotori, CRO, Comitati 

Etici, Regioni):  
 
• Tecnologia web - based con accesso sicuro 
• Invio telematico delle documentazioni  
• Tracciatura, reportistica e analisi dati  
• Help-desk (aspetti business e IT)  
  

 
Servizi “web – based” 

  



  
 Pubblicazione di un  rapporto nazionale annuale 
 
 
 Realizzazione di iniziative di formazione per il personale 

coinvolto nella sperimentazione clinica dei medicinali 
 
 
  
  

 
 
 

Formazione e Informazione 



Pubblicazione dei dati 
    Ciascun operatore o istituzione può valutare il proprio operato e 

programmare iniziative, azioni correttive e di adeguamento alle 
migliori pratiche: 

 

– Comitati Etici (es. analisi dei tempi di valutazione) 

– Sperimentatori (es. creazione di network e di collaborazioni) 

– Regioni (es. cruscotto informativo) 

– Promotori (es. analisi degli emendamenti sostanziali) 

– AIFA (elaborazione delle nuove normative) 



 
 Strumento di lavoro e di collaborazione per l’AIFA e i Comitati 

Etici  

 

 Verifica dell’aderenza alle Norme di Buona Pratica Clinica (GCP) e 
di programmazione delle ispezioni GCP 

 

 Garanzia per cittadini e pazienti, per migliorare la trasparenza, la 
credibilità e l’accesso alla ricerca clinica 

Controllo e trasparenza 



 
  

 

 



 

Moduli standard on-line per la gestione delle sperimentazioni 

 

Promozione di pubbliche consultazioni 

 

 Elaborazione di linee guida per la gestione delle procedure centro-

specifiche (fattibilità locale dello studio a cura dello sperimentatore, 

convenzioni economiche) 

Supporto alla ricerca 



     Cooperazione europea 
 
 

 Interfaccia con la banca dati europea EudraCT e, in futuro, 
con il portale UE 

 
 
 Partecipazione ai gruppi di lavoro UE, presso il Consiglio e la 

Commissione europea, Heads of Medicines Agencies (CTFG-
HMAs), l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), con l’obiettivo 
di implementare la nuova legislazione e facilitare la 
sperimentazione clinica in Europa 
 
 

 
  
  

 
 
 



Rapporto Annuale 



 
 

SC per anno:confronto UE - Italia 

Risultati dall’ 11°rapporto 



Risultati dall’ 11°rapporto (2007-2011) 
SC per anno (dal 2000) 

SC per anno e fase 



Risultati dall’ 11°rapporto 
Sperimentazioni mono/multicentriche (nazionali e internazionali) 



Risultati dall’ 11°rapporto 
Sperimentazioni per età dei soggetti previsti 

Sperimentazioni per tipologia di medicinale 



Risultati dall’ 11°rapporto 
Per classificazione terapeutica e fase 



Risultati dall’ 11°rapporto 
Per anno e promotore profit / no profit 



Risultati dall’ 11°rapporto 
Per area 

terapeutica 
profit / no profit 

(> 10 studi) 



Risultati dall’ 11°rapporto 

 
 

Per tipologia di Promotore no profit 



 

 Ruolo dell’AIFA alla vigilia di un nuovo 
cambiamento normativo 



Direttiva europea 2001/20 (d.lvo n. 211/2003) 

PRESENTE 



La proposta di Regolamento UE 
 

FUTURO 



Evoluzione dell’Osservatorio 
       

     - Gestione delle sperimentazioni esclusivamente con modalità 
telematiche, attraverso modelli standard (1 luglio 2013) 

  
 - Ricostituzione del registro nazionale dei Comitati Etici (1 luglio 

2013) 
 
 - Implementazione di un modulo relativo alla pubblicazione dei 

risultati degli studi clinici, in collaborazione con il registro 
europeo EU Clinical Trials Register (2013-2014) 



Ruolo di AIFA dopo la L.189/2012  
(Decreto “Balduzzi”) 

   

• Autorizzazione 

• Rilascio parere da parte del Comitato Etico 

• Firma del contratto (ove applicabile) 

AIFA 
 
 

locale 

Dal 11/11/12 
(L 189/2012 
“Balduzzi”) 



Workflow della sperimentazione 
 

Clinical Trial Application (CTA) ad AIFA / Comitato Etico (CE) 
CTA iniziale / Emendamenti sostanziali 
Autorizzazione AIFA  
Autorizzazione AIFA (scritta per fase I e terapie avanzate) 
L’AIFA può sollevare obiezioni motivate su tutti gli studi entro 60/35gg 
Parere vincolante del CE 
Parere Unico (PU) del CE “coordinatore” 
Accettazione/ Rifiuto del PU (CE collaboratore) 
Notifiche e monitoraggio della sicurezza 
Avvio e conclusione nel centro; dichiarazione di conclusione generale  
Notifica ad AIFA/CE reazioni avverse (SUSARs – CE coord.) e rapporto 
annuale (DSUR – CE coord + satellite) 



E in Europa cosa sta succedendo? 
 



La proposta di Regolamento UE 

2014 approvazione 
2016 fine del periodo 

transitorio 



In UE ogni anno vengono presentate circa 4400 domande di 
autorizzazione alla sperimentazione clinica (SC); 
 
Circa il 60% vengono sponsorizzate dalle aziende farmaceutiche; 
 
Circa il 24% delle domande riguardano studi multinazionali (questo 24% 
coinvolge il 67% di tutti i pazienti arruolati nelle SC). 
 
 

Razionale 



 
Il numero delle domande di autorizzazione è dimunuito del 25% tra il 
2007 e il 2011; 
 
I costi di conduzione delle SC sono aumentati sensibilmente (circa 
100% rispetto al periodo pre-direttiva); 
 
I costi assicurativi sono aumentati dell’800% negli ultimi 5 anni; 
 
Il tempo medio di attesa per avviare una SC è aumentato del 90%; 
attestandosi a 152 giorni. 
 

Razionale (2) 



• Portale unico per la gestione della CTA e delle autorizzazioni 
 
• Cooperazione tra gli Stati membri e identificazione del “Reporting 

Member State”  
 
• Interazione tra AC e CE nella fase di consolidamento della decisione 

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

 
• Obbligo per gli SM di istituire un meccanismo di indennizzo 

nazionale (non applicabile agli studi con finalità non commerciali / 
studi a basso intervento) 

 
 

Principali novità 



• L’Italia dovrà comunicare una “decisione nazionale” sul singolo clinical trial 
 

• Si tratta di una grande sfida, che potrebbe rivoluzionare le modalità 
operative dell’AIFA e dei Comitati Etici 
 

• Benefici subordinati alla capacità di introdurre anche a livello nazionale 
meccanismi di semplificazione organizzativa, in particolare per gli studi 
multicentrici, oltre che la gestione solo telematica delle procedure di 
autorizzazione e monitoraggio della sicurezza 
 

•  Nel frattempo gli Stati Membri lavorano, dal 2009, con un progetto pilota 
per prepararsi alla nuova legislazione: la Voluntary Harmonisation Procedure 
(VHP) 
 
 
 

Criticità e opportunità 



Voluntary Harmonisation Procedure (VHP) 
 
 

Experience and further development with the VHP for multinational clinical trials in the EU - Nature Reviews 
Drug Discovery 11, 419 (May 2012)  



Caratteristiche della VHP 
• Procedura volontaria (due o più Paesi), dura 60 gg 
• Il VHP coordinator (PEI Germania) riceve la documentazione elettronica 
• Validazione formale della documentazione (5 gg per la validazione) 
• Valutazione scientifica della Multinational Clinical Trial Application  
• Lista di obiezioni motivate o “Grounds for Non Acceptance (GNAs)” 

combinate a cura di una “Reference – National Competent Authority” 
• Risposta entro 10 giorni a cura del promotore 
• Valutazione delle risposte e decisione finale entro 20 giorni  
• La sottomissione nazionale è un mero passaggio formale, entro 10gg 
  
     Pro: riduzione delle GNAs totali (- 50%), riduzione dei tempi (nel 2011, 

-10% rispetto ai tempi massimi previsti) 
 Contro?: Non include “formalmente” il Comitato Etico  
      
 
 



Dati VHP (1) 



Dati VHP (2) 



Dati VHP (3) 



Dati VHP (4) 



Dati VHP (5) 



Dati VHP (6) 



 Il ruolo di AIFA nel finanziamento della 
ricerca indipendente 

 





Aree di ricerca 2005-2012 
1. Farmaci orfani per malattie rare e sottogruppi di pazienti non 

responder (Bandi 2005-2007) 
 Gruppi limitati di popolazione e studi limitati sia per i farmaci 

approvati che designati dall’EMEA 
 

2. Confronto fra farmaci e strategie terapeutiche 
 Interesse mirato a valutare l’efficacia relativa 

 
3. Farmacoepidemiologia e strategie di promozione 

dell’appropriatezza 
 Immissione in commercio sempre più rapida, con dati 

ancora limitati 
 



Protocolli ammessi al finanziamento  
nei 5 bandi AIFA 

(N) 

2005 2006 2007 2008 2009 Totale 

Totale progetti 
finanziati 54 51 46 38 18 207 

Finanziamento  
in milioni di Euro  35 29 13 13 8 98 

Risultati 2005 - 2009 



Bando 2012 

• Conclusa la prima fase di valutazione 
 

• 101 Lettere di Intenti (sulle 376 pervenute) sono state ammesse 
alla seconda fase di valutazione 
 

• Ora i ricercatori presenteranno i protocolli in inglese che 
saranno sottoposti alla “study session” per la seconda fase di 
valutazione  



 
 
 

"Mi scuso per la lunghezza della mia 
presentazione, ma non ho avuto il 
tempo di scriverne una più breve" 

Antonio Galluccio 

E-mail: a.galluccio@aifa.gov.it 

www.agenziafarmaco.gov.it 
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