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Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Precedenti 2 
anni 

 
Da oltre 2 a 5 

anni precedenti 
 

Oltre 5 anni 
precedenti 

(facoltativo) 

Interessi diretti: 

Impiego in una società X 

Consulenza per una società X 

Consulente strategico per una società X 

Interessi finanziari X 

Titolarità di un brevetto X 

Interessi indiretti: 

Sperimentatore principale X 

Sperimentatore X 

Sovvenzioni o altri fondi finanziari X 

Per questo intervento non ricevo alcun compenso 





SC per anno e fase in Italia (dati OsSC al 31/12/2013) 

Anno SC % 
Fase III 

% 
Fase II 

% 
Fase IV 

% 
Fase I 

% 
Bioeq / 
Biod 

2000 557 62,1 28,0 7,7 0,0 2,2 

2001 605 54,2 33,6 9,1 0,0 3,1 

2002 560 52,3 38,2 7,1 0,0 2,3 

2003 568 54,9 35,6 8,3 0,0 1,2 

2004 624 52,2 35,7 9,1 1,0 1,9 

2005 664 48,9 34,6 11,7 3,6 1,1 

2006 778 45,6 39,2 10,4 2,4 2,3 

2007 796 44,7 38,4 12,9 2,9 1,0 

2008 880 45,0 37,0 11,9 5,2 0,8 

2009 761 39,4 37,3 16,7 5,7 0,9 

2010 670 42,2 37,3 11,8 7,9 0,7 

2011 676 42,0 38,6 12,1 6,8 0,4 

2012 697 44,2 37,0 12,5 5,9 0,4 

2013 649 43,4 36,4 11,9 8,1 0,2 

Totale 9.541 47,7 36,2 11,0 3,9 1,2 



Recenti Novità legislative 

• Legge 189/2012 (Decreto Balduzzi) 

• DM 8 Febbraio 2013 (Comitati Etici) 

 

• Regolamento Europeo, 27 Maggio 2014 
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DM 8 Febbraio 2013 – Elementi portanti 

• Polivalenza del CE (farmaci, DM, integratori, 
tecniche chirurgiche) 

• Criteri per definire la numerosità su base 
regionale (1/ML residenti + 1 IRCSS (sezioni) 

• Nuova composizione  

• Ufficio di segreteria tecnico-scientifica 



Nuova rete dei CE in Italia  
(DM 8 Febbraio 2013) 

Regioni che hanno avviato/completato il 
processo di riorganizzazione 

 



• Basilicata, Friuli V. Giulia, Lombardia, P.A Trento, Puglia, 
Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e Toscana hanno comunicato 
delibere istitutive e componenti dei rispettivi CE 

 
• Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte, Sicilia e Campania  
hanno comunicato le sole delibere istitutive dei CE 

 
• Calabria, Marche, Molise, Sardegna e P.A. Bolzano non hanno 
comunicato nulla ad AIFA e/o Ministero della Salute. 

 

Situazione Comitati etici al 28 Febbraio 2014 



• Numero più “europeo” (DM 8/2/2013) 
 

• Necessità di riorganizzazione interna 
 

• “Obbligati” a interagire con AIFA (Autorità competente) 
 

• Prossima integrazione internazionale (nuovo Regolamento)  
 

• SOPs obbligatorie 
 

• Soggetti a ispezione periodica 
 

I Comitati etici oggi…  



SAT-EU  Study 2013 



accessibility and transparency of information 

predictability and speed of Ethics Committes 





Premessa 
 
•La ricerca clinica si fa sempre più su scala mondiale; 
•tempi certi e rapidi, qualità della ricerca e 
contenimento dei costi sono degli imperativi per tutti. 
•esiste una situazione di «crisi» per la ricerca clinica 
europea. 
 
 



Analisi preliminare 
direttiva 2001/20/CE (e recepimenti nazionali)  

 

•Tra il 2007 e il 2011, il numero delle domande di autorizzazione 
alle sperimentazioni cliniche è diminuito del 25%  
 
•I costi di conduzione delle sperimentazioni cliniche sono 
aumentati.  
 

•Il personale di cui necessitano gli sponsor industriali per gestire 
la procedura di autorizzazione alle sperimentazioni cliniche è 
raddoppiato (+107%);  
 



Analisi preliminare 
direttiva 2001/20/CE (e recepimenti nazionali)  

•Per gli sponsor non commerciali, l'aumento degli obblighi 
amministrativi a seguito della direttiva 2001/20/ CE ha 
comportato una maggiorazione dei costi amministrativi pari al 
98%.  
 

•I premi assicurativi sono aumentati dell'800% per gli sponsor 
industriali.  
 

•Il tempo medio d'attesa per avviare una sperimentazione clinica 
è aumentato del 90%, attestandosi a 152 giorni. 
 





28 Maggio 2016 



• Portale unico per la domanda di autorizzazione; 
 
• Interazione di tutte le AC Europee coinvolte e dei CE; 
 
• Diminuzione nei tempi di autorizzazione; 

 
• Introduzione del concetto di SC “a basso livello 

d’intervento”; 
 

• Obbligo per gli SM di garantire l’esistenza di sistemi di 
risarcimento dei danni subiti da un soggetto in SC. 

 
 

Novità introdotte 



• 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 



 
Creazione di un fascicolo di autorizzazione armonizzato 
 
Realizzazione di un Portale Unico (gratuito per gli sponsor), 
gestito dall’EMA in virtù dell’esperienza maturata con 
EudraCT. 
 
NB: sono in corso di definizione tavoli di lavoro per definire i 
minimal requirements e per fornire ulteriori dettagli di 
funzionamento del sistema  

Portale Unico per la domanda di autorizzazione 



• Portale unico per la domanda di autorizzazione 
 

• Interazione di tutte le AC Europee coinvolte e dei CE 
 

• 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 



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” che sarà comunque proposto dallo 
Sponsor. Se non ci sono obiezioni si procede, altrimenti si 
arriverà ad un accordo tra gli SM interessati. Se non si arriva 
a un accordo, rimane la proposta dello Sponsor. 
L’approvazione della domanda avviene entro 10 giorni. 
 
Sono previsti termini precisi basati sul principio di 
approvazione tacita; 
 
 

Interazione di tutte le AC coinvolte 



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

Interazione dei CE  



 
 
Qualora uno SM intenda coinvolgere il CE per le valutazioni 
etico-scientifiche (etica e scienza sono inscindibili), il CE 
dovrà 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 



 
Lo SM relatore presenta la risposta allo Sponsor, attraverso il 
portale UE, entro 45 giorni dalla data di convalida della 
domanda. 
 
26 giorni per la fase di valutazione iniziale; 
 
12 giorni per la fase di revisione coordinata con il 
coinvolgimento degli altri SM coinvolti; 
 
7 giorni per il consolidamento della risposta (SM relatore).  
 

Tempi di autorizzazione - SC 



 
Lo SM relatore  presenta la risposta allo Sponsor, attraverso il 
portale UE, entro 38 giorni dalla data di convalida della 
domanda. 
 
19 giorni per la fase di valutazione iniziale; 
 
12 giorni per la fase di revisione coordinata con il 
coinvolgimento degli SM; 
 
7 giorni per il consolidamento della risposta (SM relatore).  
 

Tempi di autorizzazione - ES 



• 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: 
 
a) I medicinali in fase di sperimentazione sono autorizzati; 
 
b) In base al protocollo,  
• i medicinali sono utilizzati in accordo all’AIC;  oppure 
• l’impiego di medicinali sperimentali è basato su 
elementi di evidenza scientifica e supportato da publicazioni 
scientifiche sulla sicurezza e l’efficacia di tali medicinali 
sperimentali in uno qualsiasi degli Stati membri interessati.  
 
 

SC a basso livello d’intervento 



E’ definita SC a basso livello d’intervento una SC che 
soddisfa tutte le seguenti condizioni: 
 
(segue) 
 
c) 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. 
 
 

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 garantire l’esistenza di sistemi di 
risarcimento dei danni subiti da un soggetto in SC. 

 
 

Novità introdotte 



 
L’assicurazione per le SC è necessaria solo per le SC diverse 
da quelle “a basso livello di intervento”. 
 
In questi casi, gli sponsor (tutti) utilizzano i sistemi nella 
forma adeguata per lo Stato membro interessato in cui è 
condotta la SC.  
 
 
NB: Non c’è condivisione sui parametri degli SM negli 
indennizzi. In Italia va prevista la costituzione di questo 
meccanismo “ex-novo”. 

Meccanismo d’indennizzo 



Altre novità 



 
La lingua del fascicolo di domanda è stabilita dallo Stato 
Membro. 
 
Gli SM esaminano la possibilità di accettare nella 
documentazione non destinata ai soggetti, una lingua di 
comune comprensione nel campo medico. 

Requisiti linguistici 



 
Viene confermato che non possono essere riconosciuti 
incentivi o benefici finanziari, ad eccezione di un indennità 
compensativa per le spese e i mancati guadagni 
direttamente connessi con la partecipazione alla SC. 
 
Questo è possibile sia per i volontari sani che per i pazienti 

Benefici finanziari 





Impressioni ? 



Bisognerà crederci ed investire……. 
 

(Autorità competente, Comitati Etici, 
meccanismo d’indennizzo, SC a 
basso livello d’intervento, gestione 
delle domande non in lingua 
italiana, altro…) 





 

 



Cosa fanno gli altri SM? 



UK - Novembre 2013  





Francia 
Luglio 2013  





 
Semplificazione 
 
Vantaggi economici 
 
Processi logici e rapidi 
 

Cosa potrebbe fare l’Italia ? 



 
Credito d’imposta alle aziende che investono; 
 
Agevolazioni per assunzioni di giovani ricercatori dedicati alla SC; 
 
Nessuna fee per AC e CE (recuperabili nel reale svolgimento 
degli studi, in base ai pazienti coinvolti per centro); 
 
Incentivare le aziende (soprattutto le spin-off pubblico-privato) 
sulle “early phases”; 
 
Fondo strutturale (pluriennale) per creazione/sviluppo di centri di 
Fase I. 

Cosa potrebbe fare l’Italia ? 



CONTATTI 

t  - +39 - 0659781 

E - sperimentazione.clinica@aifa.gov.it 

W - sperimentazione.clinica@aifa.gov.it 

Grazie per la vostra attenzione 
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