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•• D Lgs 211/2003 D Lgs 211/2003 –– Decreto Legislativo di recepimento della Dir Decreto Legislativo di recepimento della Dir 
2001/20/CE2001/20/CE

•• DM 21.12.07 DM 21.12.07 –– Decreto Ministeriale per la CTADecreto Ministeriale per la CTA
•• DM 17.12.04 DM 17.12.04 –– Decreto Ministeriale per la sperimentazione non Decreto Ministeriale per la sperimentazione non 

commercialecommerciale
•• L 189/2012 L 189/2012 –– Legge Legge ““BalduzziBalduzzi””
•• OsSC: Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei OsSC: Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei 

MedicinaliMedicinali
•• CTA: Clinical Trial Application (domanda di sperimentazione) CTA: Clinical Trial Application (domanda di sperimentazione) 
•• CTA form: modulo di domanda a firma del RichiedenteCTA form: modulo di domanda a firma del Richiedente
•• IB: dossier per lo sperimentatoreIB: dossier per lo sperimentatore
•• IMPD: dossier sul medicinale sperimentaleIMPD: dossier sul medicinale sperimentale

Glossario e riferimenti normativiGlossario e riferimenti normativi

(cont.)(cont.)



•• PromotorePromotore: chi avvia, gestisce ed eventualmente finanzia una : chi avvia, gestisce ed eventualmente finanzia una 
sperimentazione (D Lgs 200/2007)sperimentazione (D Lgs 200/2007)

•• Promotore Promotore –– SperimentatoreSperimentatore: la medesima persona può : la medesima persona può 
svolgere il ruolo di Promotore e Sperimentatore nel caso sia allsvolgere il ruolo di Promotore e Sperimentatore nel caso sia alle e 
dipendenze delle strutture di cui al DM 17.12.2004 art.1, comma dipendenze delle strutture di cui al DM 17.12.2004 art.1, comma 
2, lettera a)  e limitatamente ai casi in cui svolga il ruolo di2, lettera a)  e limitatamente ai casi in cui svolga il ruolo di 
Promotore di sperimentazioni ai fini non industriali nellPromotore di sperimentazioni ai fini non industriali nell’’ambito dei ambito dei 
propri compiti istituzionali (D Lgs 200/2007)propri compiti istituzionali (D Lgs 200/2007)

•• SperimentatoreSperimentatore: medico/odontoiatra qualificato ai fini delle : medico/odontoiatra qualificato ai fini delle 
sperimentazioni, responsabile dellsperimentazioni, responsabile dell’’esecuzione della esecuzione della 
sperimentazione clinica in un dato centro (D Lgs 200/2007)sperimentazione clinica in un dato centro (D Lgs 200/2007)

(cont.)(cont.)

Glossario e riferimenti normativiGlossario e riferimenti normativi



•• ACAC: Autorit: Autoritàà competente AIFA (ai sensi della L 189/2012, competente AIFA (ai sensi della L 189/2012, 
Art.12, Comma 9)Art.12, Comma 9)

•• CECE: Comitato Etico (coordinatore o collaboratore) organismo : Comitato Etico (coordinatore o collaboratore) organismo 
indipendente composto da personale sanitario e non, che ha la indipendente composto da personale sanitario e non, che ha la 
responsabilitresponsabilitàà di garantire la tutela dei diritti e del benessere dei di garantire la tutela dei diritti e del benessere dei 
soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tasoggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale le 
tutela, esprimendo un parere sul protocollo di sperimentazione, tutela, esprimendo un parere sul protocollo di sperimentazione, 
sullsull’’idoneitidoneitàà degli sperimentatori, sulla adeguatezza delle degli sperimentatori, sulla adeguatezza delle 
strutture e sui metodi e documenti che verranno impiegati per strutture e sui metodi e documenti che verranno impiegati per 
informare i soggetti e per ottenerne il consenso informato, che informare i soggetti e per ottenerne il consenso informato, che 
svolga i compiti di cui al D Lgs 211/2003, alle GCP recepite consvolga i compiti di cui al D Lgs 211/2003, alle GCP recepite con 
DM 15.07.97 e al DM 12.05.06 (D Lgs 200/2007)DM 15.07.97 e al DM 12.05.06 (D Lgs 200/2007)

Glossario e riferimenti normativiGlossario e riferimenti normativi



•• DMCDMC (Data Monitoring Committe) o (Data Monitoring Committe) o DSMBDSMB (Data Safety (Data Safety 
Monitoring Board): un gruppo indipendente di esperti che Monitoring Board): un gruppo indipendente di esperti che 
monitora i dati inerenti la sicurezza dei pazienti e lmonitora i dati inerenti la sicurezza dei pazienti e l’’efficacia del efficacia del 
trattamento in corso di sperimentazione clinica (trattamento in corso di sperimentazione clinica (““Guidance for Guidance for 
Clinical Trial Sponsors: Establishment and Operation of ClinicalClinical Trial Sponsors: Establishment and Operation of Clinical 
Trial Data Moniotring CommitteesTrial Data Moniotring Committees”” -- FDA MarchFDA March 2006, 2006, 
““Guideline on Data Monitoring CommitteesGuideline on Data Monitoring Committees”” -- EMA July 2005)EMA July 2005)

Glossario e riferimenti normativiGlossario e riferimenti normativi



•• SperimentatoreSperimentatore (medico/odontoiatra): conduzione della (medico/odontoiatra): conduzione della 
sperimentazione clinicasperimentazione clinica

•• PromotorePromotore: finanziamento e/o avvio e gestione della sperimentazione : finanziamento e/o avvio e gestione della sperimentazione 
clinicaclinica

•• Comitato eticoComitato etico: approvazione etico: approvazione etico--scientifica della sperimentazione scientifica della sperimentazione 
clinica a tutela dei diritti, sicurezza e benessere dei soggetticlinica a tutela dei diritti, sicurezza e benessere dei soggetti che che 
partecipano allo studio (particolare attenzione agli studi con spartecipano allo studio (particolare attenzione agli studi con soggetti oggetti 
vulnerabili)vulnerabili)

* ruoli e responsabilità definiti da GCP-ICH, recepite con il DM 15.07.97

Gli attori della sperimentazione clinica*Gli attori della sperimentazione clinica*



Presentazione della CTAPresentazione della CTA

Promotore Promotore -- 
SperimentatoreSperimentatore CTACTA

Servizi di supporto per la preparazione della domanda di Servizi di supporto per la preparazione della domanda di 
sperimentazione (CTA):sperimentazione (CTA):

1. Esterni: CRO a contratto1. Esterni: CRO a contratto

2. Locali:2. Locali:

-- UnitUnitàà di di 

Ricerca clinicaRicerca clinica

-- servizi del CEservizi del CE

-- CRO internaCRO interna

CClinicallinical

TTrialrial

QQuality uality 

TTeameam

Comitato EticoComitato Etico

AutoritAutoritàà 
CompetenteCompetente

OsSCOsSC



Compiti del promotore non commercialeCompiti del promotore non commerciale

Per ogni studio clinico non commerciale occorre identificare Per ogni studio clinico non commerciale occorre identificare 
(DM 17.12.2004, art.3) un (DM 17.12.2004, art.3) un Promotore ultimoPromotore ultimo responsabile responsabile 
dei:dei:

•• Compiti di farmacovigilanzaCompiti di farmacovigilanza

•• Comunicazione inizio/termine/interruzioneComunicazione inizio/termine/interruzione

PiPiùù strutture o persone strutture o persone 
delegate ai diversi delegate ai diversi 
compiti del Promotorecompiti del Promotore

EE’’ sempre necessario sempre necessario 
identificare un Promotore identificare un Promotore 
–– Sperimentatore ultimoSperimentatore ultimo



Compiti del promotore non commerciale (2)Compiti del promotore non commerciale (2)

Promotore Promotore -- 
SperimentatoreSperimentatore

Referente OsSC Referente OsSC ““profilo profilo 
PromotorePromotore”” del centro del centro 
clinico di riferimento*clinico di riferimento*

*Il Referente OsSC *Il Referente OsSC èè il il ““contact pointcontact point”” per la per la preparazione della preparazione della 
domanda indirizzata al CE/AC e per la trasmissione delle successdomanda indirizzata al CE/AC e per la trasmissione delle successive ive 
notifiche previste dalla normanotifiche previste dalla norma



“Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa 
all’applicazione della Buona Pratica Clinica nell’esecuzione della 

Sperimentazione Clinica di medicinali per uso clinico”

Il D Lgs 211/2003 Il D Lgs 211/2003 




 

Protezione e rispetto dei diritti umaniProtezione e rispetto dei diritti umani


 
Ottenimento del Consenso InformatoOttenimento del Consenso Informato


 

Tutela del Comitato EticoTutela del Comitato Etico


 

Riduzione dei ritardi nellRiduzione dei ritardi nell’’avvio delle sperimentazioni clinicheavvio delle sperimentazioni cliniche


 
Armonizzazione delle disposizioni amministrativeArmonizzazione delle disposizioni amministrative


 

Definizione di tempistica per CE e ACDefinizione di tempistica per CE e AC

Principi IspiratoriPrincipi Ispiratori



Elementi propedeutici per l’avvio di una 
sperimentazione clinica

• AutorizzazioneAutorizzazione da parte dellda parte dell’’AC AIFAAC AIFA (scritta per SC di Fase I e con (scritta per SC di Fase I e con 
terapie avanzate)terapie avanzate)

• Parere unicoParere unico da parte del da parte del CE (per studi monocentrici) o del (per studi monocentrici) o del CE CE 
coordinatorecoordinatore (per studi multicentrici)(per studi multicentrici)

•• Contratto economicoContratto economico del del responsabile della struttura sanitariaresponsabile della struttura sanitaria 
(Direttore Generale) ove si vuole condurre la SC (se applicabile(Direttore Generale) ove si vuole condurre la SC (se applicabile))



Giorno Giorno -- 7 circa7 circa

Giorno 0Giorno 0

CECE
centri satellitecentri satellite

Procedure applicative

Ricezione Ricezione 
CTA secondo CTA secondo 
la modalitla modalitàà

previstaprevista

CECE
centro coordinatorecentro coordinatore

Ricezione Ricezione 
CTA secondo CTA secondo 
la modalitla modalitàà 

previstaprevista

Invio della CTA da parte del Promotore a CE/ACInvio della CTA da parte del Promotore a CE/AC

Analisi formale CTAAnalisi formale CTA

Inizio della valutazioneInizio della valutazione

Inserimento dei dati nellInserimento dei dati nell’’OsSCOsSC

AC AIFAAC AIFA

Ricezione Ricezione 
CTA secondo CTA secondo 
la modalitla modalitàà 

previstaprevista



Giorno 0

Giorno 30

Giorno 60

Centro Coord.
CE Amministraz.

Centro Satellite
CE Amministraz.

Inizio valutazione
CTA

Ricezione 
contratto

Inizio valutazione 
CTA

Ricezione 
contratto

Emanazione 
Parere Unico (PU) 

e trasm. CE sat (OsSC)

Ricezione PU CE coord. 
(OsSC)

Accettazione/Rifiuto
PUFirma

contratto
Firma

contratto

Procedure applicative

AC 
AIFA

Autorizz.



Il D Lgs 211/2003 rinviava, allIl D Lgs 211/2003 rinviava, all’’atto della sua emanazione, atto della sua emanazione, 

ad un corollario di decreti attuativi per approfondire tutta ad un corollario di decreti attuativi per approfondire tutta 

una serie di aspetti che andavano precisati e dettagliati.una serie di aspetti che andavano precisati e dettagliati.

I decreti attuativi



““ Prescrizioni e condizioni di carattere generale Prescrizioni e condizioni di carattere generale 
relative allrelative all’’esecuzione delle esecuzione delle sperimentazioni clinichesperimentazioni cliniche 
dei medicinali (con particolare riferimento a quelle dei medicinali (con particolare riferimento a quelle ai ai 

fini del miglioramento della pratica clinicafini del miglioramento della pratica clinica quale quale 
parte integrante dellparte integrante dell’’assistenza sanitaria)assistenza sanitaria)””

Il DM 17 Dicembre 2004 (decreto no profit)Il DM 17 Dicembre 2004 (decreto no profit)



PremessaPremessa

Visto il considerando n.14 della Direttiva 2001/20/CE che osservVisto il considerando n.14 della Direttiva 2001/20/CE che osserva a 
che le che le sperimentazioni cliniche non commercialisperimentazioni cliniche non commerciali possono essere di possono essere di 
grande utilitgrande utilitàà per i pazienti interessatiper i pazienti interessati ed ed èè opportuno tener conto opportuno tener conto 
della specificitdella specificitàà di dette sperimentazionidi dette sperimentazioni

Considerando altresConsiderando altresìì la necessitla necessitàà di individuare di individuare modalitmodalitàà operative operative 
che favoriscano lche favoriscano l’’esecuzione delle medesimeesecuzione delle medesime




 

FinalizzateFinalizzate non a interesse privato o a fine di lucro, ma non a interesse privato o a fine di lucro, ma per per 
interesse pubblicointeresse pubblico


 

FinalizzateFinalizzate non al medicinale in quanto tale o al suo sviluppo, ma non al medicinale in quanto tale o al suo sviluppo, ma 
alle strategie terapeutichealle strategie terapeutiche


 

Individuando Individuando associazioni o usi sequenziali di farmaciassociazioni o usi sequenziali di farmaci


 

Valutando Valutando farmacifarmaci pipiùù altri interventialtri interventi (chirurgia, radioterapia etc.)(chirurgia, radioterapia etc.)

PeculiaritPeculiaritàà delle sperimentazioni cliniche delle sperimentazioni cliniche 
no profitno profit



Promotore no profit
Il Promotore nelle sperimentazioni cliniche Il Promotore nelle sperimentazioni cliniche no profitno profit può essere (ai può essere (ai 

sensi dellsensi dell’’Art. 1 del DM 17 dicembre 2004):Art. 1 del DM 17 dicembre 2004):


 

struttura o ente o istituzione pubblica o ad essa equiparata o struttura o ente o istituzione pubblica o ad essa equiparata o 
fondazione o ente morale, di ricerca e/o sanitaria o fondazione o ente morale, di ricerca e/o sanitaria o 
associazione/societassociazione/societàà scientifica o di ricerca non a fini di lucro o scientifica o di ricerca non a fini di lucro o 
IRCCSIRCCS


 

persona dipendente da queste strutturepersona dipendente da queste strutture e che svolga il ruolo di e che svolga il ruolo di 
Promotore nellPromotore nell’’ambito dei suoi compiti istituzionali (la medesima ambito dei suoi compiti istituzionali (la medesima 
persona può contemporaneamente svolgere il ruolo di persona può contemporaneamente svolgere il ruolo di 
promotore e di sperimentatore ai sensi dellpromotore e di sperimentatore ai sensi dell’’Art. 6 del D Lgs  Art. 6 del D Lgs  
200/2007)200/2007)



Le interazioni Promotore-Titolare AIC 
nelle sperimentazioni cliniche no profit

Nei casi di Nei casi di sperimentazioni cliniche multicentrichesperimentazioni cliniche multicentriche no profit:no profit:



 

qualora i compiti del Promotore siano delegati a piqualora i compiti del Promotore siano delegati a piùù strutture o strutture o 
persone, il ruolo del Promotore deve essere svolto da un persone, il ruolo del Promotore deve essere svolto da un unico unico 
Promotore referente e responsabilePromotore referente e responsabile, tra i tanti compiti , tra i tanti compiti 
(presentazione della CTA a CE/AC; comunicazioni di inizio, (presentazione della CTA a CE/AC; comunicazioni di inizio, 
conclusione, risultati di una SC), anche di quello relativo allaconclusione, risultati di una SC), anche di quello relativo alla 
farmacovigilanzafarmacovigilanza (ai sensi dell(ai sensi dell’’Art. 3 del DM 17 dicembre 2004)Art. 3 del DM 17 dicembre 2004)

(cont.)



Le interazioni Promotore-Titolare AIC 
nelle sperimentazioni cliniche no profit



 

tale Promotore unico ha anche l’obbligo di segnalare al Titolare 
AIC/responsabile dello sviluppo del farmaco tutti i SAEs, le SARs 
e le SUSARs correlate all’IMP, verificatisi in corso di 
sperimentazione clinica (ai sensi dell’Art. 3 del DM 17 dicembre 
2004)



 

a tale Promotore unico le Aziende farmaceutiche sono tenute a 
rendere disponibili i dati farmacovigilanza (per le successive 
comunicazioni ai CE) e le decisioni di propria competenza 
nonchè una copia della versione aggiornata dell’IB, fatta salva la 
confidenzialità dei dati inerenti gli aspetti industriali (ai sensi 
dell’Art. 4 del DM 17 dicembre 2004)



““Decreto ministeriale concernente i modelli e le Decreto ministeriale concernente i modelli e le 
documentazioni necessari per inoltrare la richiesta di documentazioni necessari per inoltrare la richiesta di 

autorizzazione allautorizzazione all’’AutoritAutoritàà competentecompetente, per la , per la 
comunicazione di comunicazione di emendamenti sostanzialiemendamenti sostanziali e la e la 

dichiarazione di conclusionedichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica della sperimentazione clinica 
e per la richiesta di e per la richiesta di parere al comitato eticoparere al comitato etico””

Il DM 21 Dicembre 2007 (decreto CTA) Il DM 21 Dicembre 2007 (decreto CTA) 




 

D.L.vo 24 giugno 2003 n. 211, articoli 8 e 9D.L.vo 24 giugno 2003 n. 211, articoli 8 e 9


 
Linee guida della Commissione europea:Linee guida della Commissione europea:

1. 1. Detailed guidance for the Detailed guidance for the request for authorisationrequest for authorisation of a of a 
clinical trial on a medicinal product for human use  to the clinical trial on a medicinal product for human use  to the 
competent authoritiescompetent authorities, notification of substantial amendments , notification of substantial amendments 
and declaration of the end of the trialand declaration of the end of the trial (March 2010)(March 2010)
2. 2. Detailed guidance on the application format and Detailed guidance on the application format and 
documentation to be submitted in an application for an documentation to be submitted in an application for an Ethics Ethics 
Committee opinionCommittee opinion on the clinical trial on medicinal products for on the clinical trial on medicinal products for 
human usehuman use (February 2006)(February 2006)
3. 3. Guidance on Guidance on Investigational Medicinal ProductsInvestigational Medicinal Products (IMPs) and (IMPs) and 
other medicinal products used in clinical trialsother medicinal products used in clinical trials (March 2011)(March 2011)

Riferimenti normativiRiferimenti normativi



Schema del decretoSchema del decreto

Articolato  (premessa + 10 articoli)Articolato  (premessa + 10 articoli)

GlossarioGlossario

2 Allegati:2 Allegati:
1. Guida per la richiesta di autorizzazione all1. Guida per la richiesta di autorizzazione all’’ACAC
2. Guida per la richiesta di parere al CE2. Guida per la richiesta di parere al CE

15 Appendici15 Appendici



•• Identifica moduli e documentazioni necessari per la Identifica moduli e documentazioni necessari per la 
preparazione della preparazione della domanda di sperimentazione (CTA)domanda di sperimentazione (CTA)

•• Dettaglia le Dettaglia le procedure per richiedere il parere del CEprocedure per richiedere il parere del CE, , 
per apportare un per apportare un emendamento sostanzialeemendamento sostanziale, per , per 
notificare la notificare la conclusioneconclusione a termine o conclusione a termine o conclusione 
anticipata/interruzione di una sperimentazioneanticipata/interruzione di una sperimentazione

•• Definisce gli Definisce gli Investigational Medicinal ProductsInvestigational Medicinal Products (IMPs) e (IMPs) e 
Non Investigational Medicinal ProductsNon Investigational Medicinal Products (NIMPs)(NIMPs)

FinalitFinalitàà del decretodel decreto



La terminologia utilizzata fa riferimento alle definizioni La terminologia utilizzata fa riferimento alle definizioni 
contenute nel decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211contenute nel decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211

Medicinale sperimentale (IMP)Medicinale sperimentale (IMP)

““una forma farmaceutica di un principio attivo o di un una forma farmaceutica di un principio attivo o di un 
placeboplacebo saggiato come saggiato come medicinale sperimentalemedicinale sperimentale o come o come 

controllocontrollo in una sperimentazione clinica compresi i in una sperimentazione clinica compresi i 
prodotti che hanno giprodotti che hanno giàà ottenuto unottenuto un’’autorizzazione di autorizzazione di 

commercializzazione ma che sono utilizzati o preparati commercializzazione ma che sono utilizzati o preparati 
(secondo formula magistrale o confezionati) in forme (secondo formula magistrale o confezionati) in forme 
diverse da quella autorizzata, o quando sono utilizzati diverse da quella autorizzata, o quando sono utilizzati 
per indicazioni non autorizzate o per ottenere ulteriori per indicazioni non autorizzate o per ottenere ulteriori 

informazioni sulla forma autorizzatainformazioni sulla forma autorizzata””..



NIMPNIMP

NNonon
IInvestigationalnvestigational
MMedicinaledicinal
PProductroduct

1) ReTNIMP1) ReTNIMP

2) PeIMP2) PeIMP
PProductsroducts EEquivalentquivalent
to the to the IMPIMP

ReRegardless gardless TTrialrial
NIMPNIMP

Medicinali non sperimentali (non IMP)Medicinali non sperimentali (non IMP)



Tipologie di NIMPTipologie di NIMP

1)1) ReTNIMPsReTNIMPs (Regardless of Trial NIMPs)(Regardless of Trial NIMPs)

NIMPs  che comunque sarebbero stati somministratiNIMPs  che comunque sarebbero stati somministrati
ai pazienti, indipendentemente dalla loro partecipazione ai pazienti, indipendentemente dalla loro partecipazione 
alla sperimentazione e dal gruppo di randomizzazione.alla sperimentazione e dal gruppo di randomizzazione.

(es. terapia di background)(es. terapia di background)

Oneri finanziari a carico del Oneri finanziari a carico del SSNSSN



2.     2.     PeIMPsPeIMPs (Products equivalent to the IMP)(Products equivalent to the IMP) ossia NIMPs ossia NIMPs 
equivalenti da un punto di vista regolatorio agli IMP che equivalenti da un punto di vista regolatorio agli IMP che 
vengono somministrati ai pazienti solo in virtvengono somministrati ai pazienti solo in virtùù della della 
partecipazione di questi ultimi alla sperimentazione.partecipazione di questi ultimi alla sperimentazione.

•• challenge agents;challenge agents;

•• farmaci previsti dal protocollo per la correttafarmaci previsti dal protocollo per la corretta
realizzazione dello studio come ad es. prodottirealizzazione dello studio come ad es. prodotti
impiegati per valutare limpiegati per valutare l’’endend--pointpoint in una SCin una SC

Oneri a carico del Oneri a carico del PromotorePromotore

Tipologie di NIMP (2)Tipologie di NIMP (2)



IMPIMP
NIMPNIMP

ReTNIMP ReTNIMP PeIMPPeIMP

Oneri finanziari a Oneri finanziari a 
carico del carico del 
Promotore Promotore 

Oneri finanziari a Oneri finanziari a 
carico del SSN carico del SSN 
(ai sensi delle (ai sensi delle 
norme sulla norme sulla 
classificazione e classificazione e 
rimborsabilitrimborsabilitàà, se , se 
previsto)previsto)

Oneri finanziari a Oneri finanziari a 
carico del carico del 
Promotore Promotore 

Riepilogo oneri finanziariRiepilogo oneri finanziari



DM CTA e Osservatorio DM CTA e Osservatorio 



Domande per lDomande per l’’autorizzazione AC / parere CEautorizzazione AC / parere CE

Domanda per la sperimentazione clinica Domanda per la sperimentazione clinica 
dei medicinalidei medicinali

Appendice 5Appendice 5

Domanda per un  emendamento Domanda per un  emendamento 
sostanziale alla sperimentazionesostanziale alla sperimentazione

Appendice 9Appendice 9

Gli aggiornamenti delle appendici saranno direttamente disponibiGli aggiornamenti delle appendici saranno direttamente disponibili nel li nel 
portale dellportale dell’’OsservatorioOsservatorio



Modulo di domanda (CTA form) + documentazione Modulo di domanda (CTA form) + documentazione ““Lista I.aLista I.a””, da , da 
inviare a:inviare a:

•• CE del centro che rilascia parere unicoCE del centro che rilascia parere unico
•• AC AIFAAC AIFA

Modulo di domanda (CTA form) + documentazione Modulo di domanda (CTA form) + documentazione ““Lista I.bLista I.b””,, da da 
inviare a :inviare a :

•• CE dei centri collaboratoriCE dei centri collaboratori

Richiesta di parere CE e autorizzazione ACRichiesta di parere CE e autorizzazione AC



Il modulo di domanda della sperimentazione Il modulo di domanda della sperimentazione 
(CTA form (CTA form -- Appendice 5)Appendice 5)



•• Il Il modulo di domandamodulo di domanda ((CClinical linical TTrial rial AApplicationpplication formform) identifica la ) identifica la 
sperimentazione in modo univoco e indica i riferimenti chiave pesperimentazione in modo univoco e indica i riferimenti chiave per r 
la conduzione dello studio (organizzazioni e responsabili)la conduzione dello studio (organizzazioni e responsabili)

•• La CTA form La CTA form èè comprensiva della comprensiva della lista di controllo riassuntiva lista di controllo riassuntiva 
dalla documentazione da allegaredalla documentazione da allegare (lista Ia o Ib)(lista Ia o Ib)

Il modulo di domanda (1)Il modulo di domanda (1)



•• Sezione A Sezione A –– Identificazione della sperimentazioneIdentificazione della sperimentazione
•• Sezione B Sezione B –– Identificazione del PromotoreIdentificazione del Promotore
•• Sezione C Sezione C –– Identificazione del RichiedenteIdentificazione del Richiedente
•• Sezione D Sezione D –– Informazioni sui medicinali sperimentali (IMP/PeIMP)Informazioni sui medicinali sperimentali (IMP/PeIMP)
•• Sezione E Sezione E –– Informazioni generali sulla sperimentazioneInformazioni generali sulla sperimentazione
•• Sezione F Sezione F –– Popolazione dei soggetti della sperimentazionePopolazione dei soggetti della sperimentazione
•• Sezione G Sezione G –– Centri clinici, sperimentatori, strutture tecniche Centri clinici, sperimentatori, strutture tecniche 

centrali e di controllo centrali e di controllo 
•• Sezione H Sezione H –– Firma del richiedenteFirma del richiedente
•• Liste di controllo della documentazione (lista Ia o Ib)Liste di controllo della documentazione (lista Ia o Ib)

Il modulo di domanda (2)Il modulo di domanda (2)



Documentazione da allegare alla domanda Documentazione da allegare alla domanda 
(documenti (documenti ““corecore””))

per tutti i CE dei centri partecipanti e lper tutti i CE dei centri partecipanti e l’’AC AC 
centralecentrale

•• Informazioni Informazioni generaligenerali (lettera di trasmissione, eventuale delega del (lettera di trasmissione, eventuale delega del 
Promotore al Richiedente)Promotore al Richiedente)

•• Informazioni relative al Informazioni relative al protocolloprotocollo (protocollo, sinossi, eventuale (protocollo, sinossi, eventuale 
peer reviewpeer review, valutazione B/R, valutazione sull, valutazione B/R, valutazione sull’’inclusione di popolazioni inclusione di popolazioni 
speciali, valutazioni etiche da parte dello sperimentatore coordspeciali, valutazioni etiche da parte dello sperimentatore coordinatore inatore 
principale)principale)

•• Informazioni relative allInformazioni relative all’’IMPIMP (IB oppure RCP)(IB oppure RCP)



Documentazione da allegare al modulo di Documentazione da allegare al modulo di 
domanda per il CE che esprime il parere domanda per il CE che esprime il parere 

unico e lunico e l’’AC centraleAC centrale
• Informazioni generali (lettera di trasmissione, lista di Autoritlista di Autoritàà 
Competenti di altri Paesi coinvolti e relative decisioni, riassuCompetenti di altri Paesi coinvolti e relative decisioni, riassunto nto 
eventuali eventuali scientific advice, scientific advice, copia della decisione dell'EMA su un PIP e copia della decisione dell'EMA su un PIP e 
del parere)del parere)

•• Informazioni relative allInformazioni relative all’’IMPIMP (IMPD o IMPD semplificato, (IMPD o IMPD semplificato, 
autorizzazione GMP alla produzione e importazione, certificazionautorizzazione GMP alla produzione e importazione, certificazione EU e EU 
della QP, certificato analisi IMP, status autorizzazioni applicadella QP, certificato analisi IMP, status autorizzazioni applicabili a bili a 
particolari IMP, certificato status GMP sostanza biologicamente particolari IMP, certificato status GMP sostanza biologicamente attiva, attiva, 
certificato idoneitcertificato idoneitàà TSE, etichetta IMP in italiano)TSE, etichetta IMP in italiano)

•• Informazioni relative ai Informazioni relative ai NIMPNIMP



Documentazione centroDocumentazione centro--specifica da specifica da 
allegare al modulo di domanda per i CE allegare al modulo di domanda per i CE 

dei centri partecipantidei centri partecipanti
•• IInformazioni nformazioni generaligenerali (lettera di trasmissione,(lettera di trasmissione, eventuale delega del eventuale delega del 
Promotore al Richiedente, ricevuta di versamento della tariffa)Promotore al Richiedente, ricevuta di versamento della tariffa)

•• Informazioni relative ai Informazioni relative ai soggettisoggetti (modulo per il consenso informato, (modulo per il consenso informato, 
foglietto informativo, disposizioni per il reclutamento, materiafoglietto informativo, disposizioni per il reclutamento, materiale per i le per i 
soggetti, lettera al medico curante)soggetti, lettera al medico curante)

•• Informazioni relative allInformazioni relative all’’IMPIMP (studi/usi clinici e valutazione B/R, se non (studi/usi clinici e valutazione B/R, se non 
descritti nelldescritti nell’’IB)IB)

•• StruttureStrutture, , personalepersonale e e questioni finanziariequestioni finanziarie (CV sperimentatore (CV sperimentatore 
principale, proposta contratto Promotoreprincipale, proposta contratto Promotore--centro clinico)centro clinico)



Ruolo delle farmacie ospedaliere e dei Ruolo delle farmacie ospedaliere e dei 
laboratori di medicina nuclearelaboratori di medicina nucleare



I I farmaci sperimentalifarmaci sperimentali possono essere possono essere preparati dalla farmacia / laboratori preparati dalla farmacia / laboratori 
medicina nucleare per centri partecipanti ad una stessa sperimenmedicina nucleare per centri partecipanti ad una stessa sperimentazione tazione 
multicentrica con finalitmulticentrica con finalitàà non commercialinon commerciali, con l, con l’’eccezione dei prodotti per eccezione dei prodotti per 
terapie avanzate (D Lgs 200/2007, articoli 8, 15 e 16).terapie avanzate (D Lgs 200/2007, articoli 8, 15 e 16).

Un dichiarazione a cura del responsabile legale del centro devUn dichiarazione a cura del responsabile legale del centro deve essere e essere 
notificata allnotificata all’’AIFA 60 giorni prima dellAIFA 60 giorni prima dell’’avvio delle attivitavvio delle attivitàà di produzione.di produzione.

Nel CTA form vanno indicati i dettagli relativi alla farmacia Nel CTA form vanno indicati i dettagli relativi alla farmacia ospedaliera / ospedaliera / 
laboratorio pubblico.laboratorio pubblico.

Ruolo nella sperimentazione non commercialeRuolo nella sperimentazione non commerciale



AttivitAttivitàà di preparazione nella sperimentazione di preparazione nella sperimentazione 
(commerciale e non commerciale)(commerciale e non commerciale)

Preparazioni effettuate e utilizzate localmente in strutture Preparazioni effettuate e utilizzate localmente in strutture 
autorizzate alla sperimentazioneautorizzate alla sperimentazione (articolo 8, comma 3 del D Lgs (articolo 8, comma 3 del D Lgs 
200/2007) nell200/2007) nell’’ambito di qualsiasi sperimentazione:    ambito di qualsiasi sperimentazione:    

•• Lettera a (Lettera a (ricostituzionericostituzione))

•• Lettera b (Lettera b (confezionamento primario/secondario/presentazioneconfezionamento primario/secondario/presentazione) ) 

•• Lettera c (Lettera c (preparazione di medicinali secondo FU italiana, con preparazione di medicinali secondo FU italiana, con 
specialitspecialitàà provviste di AIC, che non richiedono particolari provviste di AIC, che non richiedono particolari 
procedimenti di fabbricazione/imballaggioprocedimenti di fabbricazione/imballaggio))



Il modulo di domanda per richiedere un Il modulo di domanda per richiedere un 
emendamento sostanziale (appendice 9)emendamento sostanziale (appendice 9)



Modulo per un emendamento (Appendice 9)Modulo per un emendamento (Appendice 9)

•• Sezione A. Identificazione della sperimentazioneSezione A. Identificazione della sperimentazione
•• Sezione B. Identificazione del PromotoreSezione B. Identificazione del Promotore
•• Sezione C. Identificazione del RichiedenteSezione C. Identificazione del Richiedente
•• Sezione D. Identificazione dellSezione D. Identificazione dell’’emendamento (codice, emendamento (codice, 

versione e data)versione e data)
•• Sezione E. Spazio per breve descrizione sintetica Sezione E. Spazio per breve descrizione sintetica 

delldell’’emendamento e delle variazioniemendamento e delle variazioni
•• SezioneSezione F. Cambio/aggiunta sperimentatore/centro F. Cambio/aggiunta sperimentatore/centro 

clinicoclinico
•• SezioneSezione G. Lista dei documentiG. Lista dei documenti
•• SezioneSezione H. Firma del richiedenteH. Firma del richiedente



Differenza di proceduraDifferenza di procedura

Emendamenti sostanzialiEmendamenti sostanziali

da da sottoporre a valutazionesottoporre a valutazione di di CECE e e ACAC per poter essere per poter essere 
applicati (applicati (eccettoeccetto gli emendamenti urgenti e gli emendamenti gli emendamenti urgenti e gli emendamenti 
alla gestione dello studio)alla gestione dello studio)

Emendamenti non sostanzialiEmendamenti non sostanziali

da da notificarenotificare ai CE che devono registrarli e renderli disponibili ai CE che devono registrarli e renderli disponibili 
per eventuali ispezioniper eventuali ispezioni



Emendamenti sostanzialiEmendamenti sostanziali

Possono scaturire da:Possono scaturire da:

•• modifiche al protocollomodifiche al protocollo

oppure oppure 

•• nuove informazioni di carattere scientificonuove informazioni di carattere scientifico

oppureoppure

•• modifiche alla gestione dello studiomodifiche alla gestione dello studio



Chi ne stabilisce il carattere di sostanzialitChi ne stabilisce il carattere di sostanzialitàà??

Il Il PromotorePromotore della sperimentazione stabilisce, caso della sperimentazione stabilisce, caso 
per caso, se lper caso, se l’’emendamento da apportare alla emendamento da apportare alla 
sperimentazione rientra tra gli emendamenti sperimentazione rientra tra gli emendamenti 
sostanziali oppure tra gli emendamenti non sostanziali oppure tra gli emendamenti non 
sostanziali.sostanziali.



Secondo quali criteri?Secondo quali criteri?

Probabile impatto su uno o piProbabile impatto su uno o piùù aspetti fra i aspetti fra i 
seguenti:seguenti:

•• La La sicurezzasicurezza o lo l’’integritintegritàà fisica o mentale dei fisica o mentale dei 
soggettisoggetti e gli e gli aspetti eticiaspetti etici

•• Il Il valore scientificovalore scientifico dello studiodello studio
•• La La conduzioneconduzione o la o la gestione dello studiogestione dello studio
•• La La qualitqualitàà o la o la sicurezzasicurezza di ogni di ogni IMPIMP utilizzato utilizzato 



Come?Come?

Consultando lConsultando l’’ Appendice 4 del DM CTAAppendice 4 del DM CTA che:che:

•• fornisce alcuni esempi  di elementi che potrebbero fornisce alcuni esempi  di elementi che potrebbero 
essere oggetto di emendamenti sostanzialiessere oggetto di emendamenti sostanziali

•• suddivide gli emendamenti sostanziali in gruppi in suddivide gli emendamenti sostanziali in gruppi in 
base alle procedurebase alle procedure



Gestione emendamenti sostanzialiGestione emendamenti sostanziali
1. Emendamento al protocollo/dati clinici:1. Emendamento al protocollo/dati clinici:

Valutazione CE partecipanti/AC centraleValutazione CE partecipanti/AC centrale
2. Emendamento sull2. Emendamento sull’’IMP / sicurezza (es. aspetti di qualitIMP / sicurezza (es. aspetti di qualitàà e non e non 
clinici):clinici):

Valutazione CE coordinatore/AC centraleValutazione CE coordinatore/AC centrale
3. Emendamento di cambio dello Sperimentatore nel singolo centro3. Emendamento di cambio dello Sperimentatore nel singolo centro o o 
di aggiunta centro:di aggiunta centro:

Valutazione CE del singolo centroValutazione CE del singolo centro
4.Emendamenti urgenti, possono essere implementati 4.Emendamenti urgenti, possono essere implementati 
immediatamente per proteggere i pazienti (sospensione temporaneaimmediatamente per proteggere i pazienti (sospensione temporanea 
/ ripresa dopo sospensione):/ ripresa dopo sospensione):

Valutazione CE partecipanti/AC centrale sulle misure adottate Valutazione CE partecipanti/AC centrale sulle misure adottate 
per proteggere i partecipantiper proteggere i partecipanti
5. 5. Esecuzione/gestione studio (cambio promotore, rappresentante Esecuzione/gestione studio (cambio promotore, rappresentante 
legale, struttura tecnica centrale che misura llegale, struttura tecnica centrale che misura l’’endend--pointpoint principale):principale):

Notifica a CE partecipanti/ACNotifica a CE partecipanti/AC



Le comunicazioni di avvio, conclusione e Le comunicazioni di avvio, conclusione e 
interruzioneinterruzione 

(Appendici 10, 11, 12)(Appendici 10, 11, 12)



ComunicazioneComunicazione AppendiceAppendice
TempisticaTempistica

(giorni)(giorni)

Avvio sperimentazioneAvvio sperimentazione NN°°1010 30 30 

Conclusione singolo centroConclusione singolo centro NN°°1111 30 30 

Conclusione in totoConclusione in toto NN°°1212

90 90 
(regolare)   (regolare)   

1515
(anticipata)(anticipata)

Avvio e conclusione studioAvvio e conclusione studio



La Legge 189/2012 (Legge “Balduzzi”)

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- 
legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni 

urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese 
mediante un più alto livello di tutela della salute”



Novità

•• Art. 12, Comma 9: LArt. 12, Comma 9: L’’AIFAAIFA diventa diventa AC centraleAC centrale per per tuttetutte 
le sperimentazioni clinichele sperimentazioni cliniche

•• Art. 12, Commi 10 e 11: La rete nazionale dei Art. 12, Commi 10 e 11: La rete nazionale dei CECE viene viene 
riorganizzata con riduzione significativa del loro riorganizzata con riduzione significativa del loro numero*numero*

•• Art. 12, Comma 12: La modalitArt. 12, Comma 12: La modalitàà di gestione dei flussi di gestione dei flussi 
autorizzativi delle sperimentazioni cliniche diventa autorizzativi delle sperimentazioni cliniche diventa 
telematica (telematica (ee--submissionsubmission))

** Criteri per la composizione e il funzionamento dei CE definiti nCriteri per la composizione e il funzionamento dei CE definiti nel DM el DM 
8 Febbraio 20138 Febbraio 2013



Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione

CONTATTI

T: 06 5978 4181
E: p.aita@aifa.gov.it
www.agenziafarmaco.it
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