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Documenti di riferimento

1) Direttiva Europea 2001/20/CE

2) Decreto legislativo n°
 

211 (24 giugno 2003)

Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione 
della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni 
cliniche di medicinali per uso clinico
Riferimenti alla farmacovigilanza in SC:

art. 16 Notifica eventi avversi
art. 17 Notifica delle reazioni avverse gravi
art. 18 Indicazioni relative alle relazioni



3) Determinazione AIFA 20 settembre 2012

Adozione delle linee guida CT-3 (giugno 2011) della C.E. 
di attuazione della Direttiva 2001/20/CE, delle linee guida 
ICH E2F (settembre 2011) e istituzione di una banca dati 
nazionale relativa al monitoraggio della sicurezza dei 
medicinali in sperimentazione clinica. (Determinazione 
n.9/2012 –GU n. 228 del 29/9/2012)
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http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-10/



Definizioni: Sperimentazione clinica
qualsiasi indagine effettuata su soggetti umani volta a 

• scoprire o verificare gli effetti clinici, farmacologici e/o gli altri 
effetti farmacodinamici di uno o più medicinali in fase di 
sperimentazione 

e/o a 
• individuare qualsiasi tipo di reazione avversa nei confronti di uno o 

più medicinali in fase di sperimentazione, 
e/o 
• a studiarne l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e 

l'eliminazione al fine di accertarne l'innocuità e/o l'efficacia.
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Direttiva 2001/20/CE



Studio interventistico vs non interventistico

Qualsiasi studio che non soddisfa tutte e 4 le condizioni degli 

studi clinici di tipo non interventistico (non-iT) è uno studio 

clinico interventistico (iCT)
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Studio non interventistico (non-iT)

Condizione n. 1:

• lo studio nel cui ambito i medicinali sono prescritti nel 

modo consueto conformemente alle condizioni fissate 

nell'autorizzazione di commercializzazione. 
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Studio non interventistico (non-iT)

Condizione n. 2:

• L'inclusione del paziente in una determinata strategia 

terapeutica non è decisa in anticipo dal protocollo di 

sperimentazione, ma rientra nella normale pratica clinica
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Studio non interventistico (non-iT)

Condizione n. 3:

• la decisione di prescrivere il medicinale è del tutto 

indipendente da quella di includere il paziente nello studio.
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Studio non interventistico (non-iT)

Condizione n. 4:

• Ai pazienti non deve essere applicata nessuna procedura 

supplementare di diagnosi o monitoraggio e per quanto 

riguarda l'analisi dei dati raccolti sono utilizzati metodi 

epidemiologici
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Studio interventistico vs non interventistico

• Studi clinici interventistici (iCT)

– Direttiva 2001/20/CE

– Volume 10

• Studi non interventistici (osservazionali) (non-iT)

– Direttiva 2001/83/CE emendata dalla Direttiva 2010/84/EU

– Reg. 726/2004 emendato dal Reg. (EU) 1235/2010

– Good Pharmacovigilance Practice (GVP)
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qualsiasi evento clinico dannoso che si manifesta in un paziente 
o in un soggetto della sperimentazione clinica cui è stato 
somministrato un medicinale, e che non ha necessariamente un 
rapporto causale con questo trattamento

Direttiva 2001/20/CE, art. 2 definizioni

Un evento avverso può pertanto essere un segno nocivo e non 
desiderato (compreso un risultato anomalo di esami di 
laboratorio), un sintomo o una malattia concomitanti all'impiego 
di un medicinale, ma non necessariamente collegati al 
medicinale

CT3, Sez 4 (23)
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Evento avverso



Reazione avversa

qualsiasi reazione dannosa e indesiderata a un medicinale in 
fase di sperimentazione, indipendentemente dalla dose 
somministrata, compresi anche gli errori di medicazione e le 
utilizzazioni non previste nel protocollo compresa la cattiva 
utilizzazione o l’abuso del prodotto

La definizione suggerisce la ragionevole eventualità di un nesso 
causale tra l'evento e il medicinale sperimentale. Ciò significa 
che esistono fatti (prove) o argomenti che suggeriscono un 
nesso di causalità. 

CT3, Sez 7 (43-45)



reazione avversa la cui natura o gravità non concorda con le 
informazioni applicabili sul medicinale:


 

il dossier per lo sperimentatore per un medicinale in 
sperimentazione non autorizzato all’immissione in commercio; 


 

o il riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) per un 
medicinale autorizzato e che viene utilizzato in conformità alle 
condizioni di tale autorizzazione.

CT3, Sez 7 (48)

Reazione avversa inattesa



qualsiasi evento avverso o reazione avversa che, a  prescindere dalla 
dose, 


 

ha esito fatale,


 
mette in pericolo di vita il soggetto,


 

richiede un ricovero ospedaliero oppure prolunga il ricovero 
in corso, 


 

comporta un’invalidità o un’incapacità grave o prolungata,


 
è un’anomalia congenita o un difetto alla nascita,

Direttiva 2001/20/CE art. 2 definizioni


 

Importante evento clinico
CT-3, Sezione 4

. 

Evento avverso o Reazione avversa seria



• Medicinale sperimentale (IMP): una forma farmaceutica di un 
principio attivo o di un placebo saggiato come medicinale 
sperimentale o come controllo in una sperimentazione clinica, 
compresi i medicinali che hanno già ottenuto un’autorizzazione di 
commercializzazione, ma che sono utilizzati o preparati (secondo 
formula magistrale o confezionati) in forme diverse da quella 
autorizzata, o quando sono utilizzati per indicazioni non 
autorizzate o per ottenere ulteriori informazioni sulla forma 
autorizzata.

Direttiva 2001/20/CE art. 2 definizioni

Altre definizioni



• Sperimentatori: il medico o la persona che esercita una professione 
riconosciuta nello Stato membro ai fini della ricerca a causa delle 
conoscenze scientifiche e dell'esperienza in materia di trattamento 
dei pazienti che richiede. Lo sperimentatore è responsabile 
dell'esecuzione della sperimentazione clinica in un dato sito. Se la 
sperimentazione è svolta da un gruppo di persone nello stesso sito, 
lo sperimentatore è il responsabile del gruppo e può essere 
pertanto definito «sperimentatore principale»

• Promotore: una persona, società, istituzione oppure un organismo 
che si assume la responsabilità di avviare, gestire e/o finanziare 
una sperimentazione clinica.

Altre definizioni



• Dossier per lo sperimentatore: la raccolta dei dati clinici e non 
clinici sul medicinale o sui medicinali in fase di sperimentazione, 
pertinenti per lo studio dei medesimi nell’uomo.

• Riassunto delle caratteristiche del prodotto, RCP: scheda tecnica 
del medicinale, autorizzato all’immissione in commercio, e 
utilizzato in sperimentazione secondo le condizioni di 
autorizzazione .

Direttiva 2001/20/CE art. 2 definizioni

Altre definizioni



Responsabilità degli stakeholders
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Responsabilità dello sperimentatore

• Presentazione al promotore degli eventi avversi gravi (SAE – 
serious adverse event)

• Presentazione al promotore degli eventi avversi non gravi e/o 
risultati anomali di laboratorio reputati essenziali ai fini della 
sicurezza

CT-3, Sezione 3 (14), Sezione 4 (14, 28-35)
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Responsabilità dello sperimentatore

Notifica immediata dei SAE

• Lo sperimentatore deve immediatamente notificare allo sponsor tutti 
gli eventi seri indesiderati, ad eccezione di quelli per i quali il 
protocollo o il dossier dello sperimentatore non prevede un obbligo di 
notifica immediato. 

• la notifica immediata dovrebbe essere effettuata dallo sperimentatore 
entro un termine molto breve, che non deve in ogni caso superare le 
24 ore dopo che sia venuto a conoscenza dell'evento avverso serio

CT-3, Sezione 4 (28-29)
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Responsabilità dello sperimentatore

• Invio delle relazioni di follow-up per consentire allo sponsor di 
determinare se l'evento avverso serio richiede una rivalutazione del 
rapporto beneficio/rischio della sperimentazione clinica, se 
l'informazione pertinente non era già disponibile e fornita nella 
notifica iniziale
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Responsabilità dello sperimentatore

Notifica non immediata dei SAE

• Nel caso in cui la notifica non sia richiesta immediatamente lo 
sperimentatore effettua la notifica entro un termine adeguato, 
tenendo conto delle specificità della sperimentazione e dell'evento 
avverso serio, nonché di eventuali indicazioni del protocollo o del 
dossier dello sperimentatore
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Responsabilità dello sperimentatore

• Lo sperimentatore non è tenuto a seguire attivamente i soggetti per 
individuare eventi avversi dopo la conclusione della sperimentazione, 
fatte salve indicazioni contrarie nel protocollo. 

• Gli eventi avversi seri subiti da un soggetto dopo la fine del 
trattamento devono essere notificati allo sponsor se lo 
sperimentatore ne viene a conoscenza 
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Responsabilità dello sperimentatore

• Valutazione della serietà

• Valutazione del nesso di causalità
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Responsabilità del promotore/sponsor
• Valutazione della serietà

• Valutazione del nesso di causalità
In mancanza di informazioni sulla causalità da parte dello sperimentatore 
che effettua la notifica, lo sponsor dovrebbe consultare quest'ultimo e 
incoraggiarlo ad esprimere un parere in merito. L'importanza del nesso 
causale stabilito dallo sperimentatore nella sua valutazione non dovrebbe 
essere minimizzata dallo sponsor. Se lo sponsor si trova in disaccordo con la 
valutazione di causalità fornita dallo sperimentatore, il parere dello 
sperimentatore e quello dello sponsor dovrebbero essere entrambi espressi 
nella relazione 

• Valutazione della prevedibilità
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Valutazione del nesso di causalità
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Valutazione dello 
Sperimentatore

Valutazione del 
Promotore

Causalità ai fini 
regolatori

Non correlato Non correlato Non correlato

Correlato Correlato Correlato

Non correlato Correlato Correlato

Correlato Non correlato Correlato



Responsabilità del promotore

Lo sponsor deve garantire che siano notificati tutti gli eventi 
avversi che, cumulativamente:

• hanno una ragionevole possibilità di avere un nesso di causalità 
con un medicinale sperimentale;

• sono «seri»; e 
• sono «inattesi»
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SUSAR



SUSAR 
Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction 

• Ogni sospetta reazione avversa grave e inattesa (Suspected 

Unexpected Serious Adverse Reaction - SUSAR) correlata all’IMP 

(medicinale in studio o di confronto), che si verifica nello studio 

in questione.

• Notifica con procedura di urgenza
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Responsabilità del promotore
• la registrazione di eventi avversi

• la notifica di sospetti di reazioni avverse serie inattese (suspected 
unexpected serious adverse reactions, SUSAR) all'autorità nazionale 
competente e al comitato etico che ha espresso il parere unico

• l'informazione degli sperimentatori 

• l'elaborazione di una relazione annuale di sicurezza per l'autorità 
competente e il comitato etico

CT-3, Sezione 4 (28-29)

33

Promotore

Autorità 
competente

Comitato etico



Responsabilità del promotore

• Notifica all’autorità nazionale competente:
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Promotore
Eudravigilance 

(EVCTM)

AIFA

Se si tratta di SUSAR italiana oltre all’invio a EVCTM anche a 

SUSAR

Susar-ita@aifa.gov.it



SUSARs fatali o che mettono in pericolo di vita

Tutte le altre SUSARs

Promotore

Autorità 
Competente

Comitato EticoFollow-up = 8 giorni

7 giorni

Promotore

Autorità 
Competente

Comitato Etico

15 giorni
Follow-up = appena possibile

Tempistica per la notifica delle SUSAR



Cosa non deve essere segnalato?

La notifica con procedura d’urgenza da parte dello sponsor non è 
necessaria per:


 

le reazioni gravi, ma attese correlate all’IMP;


 

le reazioni avverse non gravi, sia attese che inattese correlate 
all’IMP.

Non è necessario notificare con procedura d’urgenza gli eventi  
considerati non correlati all’IMP.



Come segnalare

Formato delle segnalazioni di 
SUSAR 

E’ necessario utilizzare il 
formato CIOMS, standard 
ampiamente accettato per la 
notifica con procedura 
d’urgenza di reazioni avverse

http://www.cioms.ch/index.php/cioms-form-i



Laura Sottosanti

06 5978 4329

l.sottosanti@aifa.gov.it

www.agenziafarmaco.gov.it
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