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Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso 

Attività per un’azienda in relazione ad un particolare  
prodotto/gruppo di prodotti NO Attualmente o lo 

scorso anno 
Oltre un anno fa ma 
meno di 5 anni fa Più di 5 anni fa 

Dipendente 

Sponsor: ALLERGAN;  
Products: BOTOX® 

and Dysport® 

Sponsor: BEAUFOUR 
IPSEN PHARMA;  

Products: Lanreotide 
Autogel 120 mg 

Sponsor: Sanofi-
Aventis S.p.A.;  

Products: AVE8062 

Consulente X 

Ricercatore principale X 

Membro di un comitato direttivo, di un comitato consultivo  
o di un organismo analogo X 

Ricercatore (non principale) per lo sviluppo di un prodotto X 

Interesse finanziario in un’azienda farmaceutica X 

Ho un brevetto su un prodotto X 

L’organizzazione presso cui lavoro riceve compensi o altri finanziamenti  
da aziende farmaceutiche (io non ricevo guadagni individuali) X 



QUALCHE NUMERO 

Source: XII Rapporto OsSC/ EudraCT 

SC sottomessi SC autorizzati SC non autorizzati 
SC ritirati SC % SC % 

2013 571 4 519 92 48 8 

N° CT autorizzati in UE ed Italia 

Since AIFA is AC 

Source: Tesi Master Dr Sacco 

Anno SC in UE SC in Italia % Italia/UE 

2007 5028 796 15,8 

2008 4618 880 19,1 

2009 4491 761 16,9 

2010 4193 670 16,0 

2011 4127 676 16,4 

2012 3943 697 17,7 

2013 3491 584 16,7 



IL RAZIONALE 

• Scelta di un Regolamento e non Direttiva 
 

• Ridurre al minimo l’autonomia normativa a livello nazionale 
 

• Necessità di rendere competitiva la ricerca clinica in EU 
 

• Necessità di assicurare la produzione di dati affidabili e robusti, 
di alto livello scientifico, garantendo la massima sicurezza al 
paziente 
 

• Aumentare la trasparenza sui dati dei trials clinici 
 



DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI ATMP? 

Search per “terapia avenzata” in tutto il regolamento (UE) N. 536/2014 
DEL 16 aprile 2014 risulta in 3 entry (e una nota) 
 
• Definizione  

 
• Proroga del termine per la valutazione di 50 giorni (1 entry per lo 

studio e 1 entry per eventuali emendamenti).  
 



LE NOVITÀ 
• 1 UNICO Portale e DB per la domanda di autorizzazione 
• 1 UNICO sportello di accesso per la submission della CTA 
• 1 UNICA decisione 
• Le definizioni 

 
UN LAVORO CONDIVISO FRA MS 
 
• Interazione prevista fra tutte le AC Europee coinvolte  
• Coinvolgimento dei Comitati Etici 
• Modalità di interazione AC/CE lasciate alle decisioni degli Stati membri 
• Tempistiche di valutazione ridotte (45 giorni per SC) 
• …ancora il silenzio-assenso    
 
 



STUDIO CLINICO... 
 qualsiasi indagine effettuata in relazione a soggetti umani volta a: 

 

 a) scoprire o verificare gli effetti clinici, farmacologici o altri effetti 
  farmacodinamici di uno o più medicinali 

 b) identificare eventuali reazioni avverse di uno o più medicinali; 
oppure 

 c) studiare l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e 
 l'eliminazione di uno o più medicinali;  

 

al fine di accertare la sicurezza e/o l'efficacia di tali medicinali 



SPERIMENTAZIONE CLINICA... 
 uno studio clinico che soddisfa una delle seguenti condizioni: 

 

 a) l'assegnazione del soggetto a una determinata strategia 
terapeutica è  decisa anticipatamente e non rientra nella normale pratica 
clinica dello  Stato membro interessato 

 b) la decisione di prescrivere i medicinali sperimentali e la decisione 
di  includere il soggetto nello studio clinico sono prese nello stesso 
momento   

 c) sono applicate ai soggetti procedure diagnostiche o di 
monitoraggio  aggiuntive rispetto alla normale pratica clinica;  



SPERIMENTAZIONE CLINICA A BASSO 
LIVELLO DI INTERVENTO... 

una sperimentazione clinica che soddisfa tutte le seguenti condizioni:  

 a) i medicinali sperimentali, ad esclusione dei placebo, sono autorizzati 

 b) in base al protocollo della sperimentazione clinica: 

• i medicinali sperimentali sono utilizzati in conformità alle condizioni 
dell'autorizzazione all'immissione in commercio 

• l'impiego di medicinali sperimentali è basato su elementi di 
evidenza scientifica e supportato da pubblicazioni scientifiche sulla 
sicurezza e l'efficacia di tali medicinali sperimentali in uno qualsiasi 
degli Stati membri interessati; e 

 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 Stato membro interessato;  



SCENARIO ATTUALE 
Stati Membri CA 

Sponsor 
Headquarters 

Uffici Regionali 

Uffici Regionali 

Uffici Regionali 
EudraCT 

Uffici Regionali 

Public 



SCENARIO FUTURO 

Stati interessati 

Stato Relatore 

Portale 
Submission 

Sponsor 
Headquarters? 

Uffici Regionali 

CoSponsor 

Uffici Regionali 

Uffici Regionali 

CoSponsor 

Commissione Europea 
EMA 

Pubblico 



• Tra gli Stati membri interessati il promotore propone uno Stato membro relatore 
• Le situazioni in cui uno Stato membro diverso dallo Stato membro proposto come 

relatore si candida come relatore o in cui lo Stato membro proposto come relatore 
non intende rivestire tale ruolo sono notificate agli Stati membri interessati attraverso 
il portale UE entro tre giorni dalla presentazione del fascicolo di domanda. 

• Se un solo Stato membro interessato si candida come relatore oppure se la 
sperimentazione clinica coinvolge un solo Stato membro, tale Stato membro è lo 
Stato membro relatore. 

• Se nessuno Stato membro interessato si candida come relatore oppure tale ruolo è 
ambito da più Stati membri interessati, lo Stato membro relatore è selezionato 
mediante accordo tra gli Stati membri interessati tenendo in considerazione le 
raccomandazioni di cui all'articolo 85, paragrafo 2, lettera c) 

• In mancanza di accordo tra gli Stati membri interessati, lo Stato membro relatore 
rimane quello proposto. 

• Lo Stato membro relatore rende nota al promotore e agli altri Stati membri interessati 
il proprio ruolo di Stato membro relatore attraverso il portale UE entro sei giorni dalla 
presentazione del fascicolo di domanda. 

REPORTING MEMBER STATE 



ASSESSMENT PART I 



CONVALIDA 
• Entro dieci giorni dalla presentazione del fascicolo di domanda lo Stato membro relatore 

convalida la domanda e comunica:  
• se la sperimentazione clinica per la quale si è presentata domanda di autorizzazione 

rientra nell'ambito di applicazione del regolamento 
• se il fascicolo di domanda è completo 

 
• Gli Stati membri interessati possono comunicare allo Stato membro relatore le eventuali 

osservazioni entro 7 giorni  
 

• Se lo Stato membro relatore non dà notifica al promotore entro il termine: convalidato 
 

• Se lo Stato membro relatore, ritiene che la domanda non rientra nell'ambito di 
applicazione del regolamento oppure è incompleta, ne informa il promotore entro 
massimo di dieci giorni per presentare osservazioni o completare il fascicolo. 
 

• Entro cinque giorni dalla ricezione delle osservazioni o del fascicolo di domanda completo, 
lo Stato membro relatore notifica al promotore le osservazioni 



Portale 

3g 3g 4g 

10g 

Sponsor 
Domanda 

Richiesta rMS 

Intenzione del rMS Selezione  
rMS 

Convalida 

Input dai cMS fino al g7 
Silenzio assenso 

Notifica convalida 

Notifica osservazioni 

Sponsor risponde in 
10g  

rMS completa  
la convalida in 5g 

Nessuna risposta 
Ritiro domanda in tutti cMS 

CONVALIDA - FLOW 



ASSESMENT - FLOW 

Part I 

Part II 

Convalida 

26g 12g 7g 
Consolidamento Review 

 coordinata 
rMS Assessment 

Draft AR Final AR 

45g 

Input from Ethics Committee 

45g 
Notifica 

5g 

5g 

Sponsor 

cMS 



Part I 

Validation 

26g 7g 
Consolidamento Revisione  

coordinata 
rMS Assessment 

Draft AR Final AR 

45+31g 

Input from Ethics Committee 

Notifica 

5g 

5g 

45+31g 

Sponsor 

cMS 

Richieste  
potenziali 

Part II 

Richieste  
potenziali 

Sponsor risponde 
12g max 

Assessment 

Nessuna risposta 
Ritiro in tutti i MS 

12g 

Sponsor risponde 
12g max Assessment 

Nessuna risposta 
Ritiro in tutti i MS 

ASSESMENT - FLOW 



TIME EXTENSION 

• Ai fini della consultazione di esperti lo Stato membro relatore può altresì prorogare il 
termine di 45g di ulteriori 50g per le sperimentazioni cliniche che prevedono l'uso di 
medicinali sperimentali per terapia avanzata 
 

• In tal caso, i termini si applicano mutatis mutandis 
 

• Time extension anche per:  
 
• tecnologie da DNA ricombinante 

 
• espressione controllata di geni portatori di codici per proteine biologicamente 

attive nei procarioti e negli eucarioti, comprese cellule trasformate di mammiferi 
 

• metodi a base di ibridomi e di anticorpi monoclonali. 
 



RICHIESTE DI INFORMAZIONI  
• Richieste di informazioni solo dal rMS 

 
• Tra la fine della validazione e la fine della valutazione 

 
• Il rMS può estendere il tempo di 31g massimo 

 
• Lo Sponsor ha 12g per rispondere 

 
• Dal ricevimento delle risposte il rMS e i cMS valutano congiuntamente le informazioni 

addizionali in 12g 
 

• La consolidazione del AR in 7g 
 

• Il rMS tiene opportuna traccia delle valutazioni e delle considerazioni dei cMS 
 
 
 
 
 



Part I 

Validation 

26g 7g 
Consolidation Coordinated 

review 
rMS Assessment 

Draft AR Final AR 

45+31g 

Input from Ethics Committee 

Notification 

5g 

5g 

45+31g +50g 

Sponsor 

cMS 

Optional request 
for information 

Part II 

Optional request 
for information 

Sponsor response 
12g max 

Assessment 

No response  
Withdrawn in cMS 

12g 

Sponsor response 
12g max Assessment 

No response  
Withdrawn in all MS 

Optional 
extension 

? 

VALUTAZIONI DI ATMP 



DECISIONE 
• Negativa: chiaro 

 
• Positiva: chiaro 

 
• Approvazione sotto condizione: ?  

 
• Dato il processo, l’autorizzazione deve essere data senza i dati/chiarimenti di quanto 

richiesto sotto condizione, quindi i contenuti non possono essere essenziali 
 

• Le condizioni potrebbero essere per es. interim report (informazioni non disponibili al 
momento della submission) 

 
Tutte le obiezioni devono essere risolte PRIMA dell’approvazione all’interno della 
tempistica prevista (tempi per lo sponsor di risposta 20 giorni)  

 
 
 



DECISIONE II 
• Ogni MS deve notificare lo Sponsor indipendentemente dall’esito della richiesta di 

autorizzazione (autorizzato, autorizzato sotto condizione o non autorizzato) 
 

• Il rMS deve distribuire la bozza dell’AR sia allo Sponsor che a tutti gli MS 
 

• La conclusione degli MS interessati sulla richiesta di autorizzazione alla fine della parte 
I deve essere la stessa presa dal rMS  
 

• Gli stati membri interessati devono redigere l’AR della parte II 
 

• Se la parte I è approvabile o approvabile sotto condizione, i MS interessati devono 
combinare l’AR della parte I con l’AR della parte II   
 
 
 
 
 



SILENZIO ASSENSO 
Validazione 
 

• Se il rMS non notifica osservazioni entro il tempo previsto, la sperimentazione 
deve essere considerata come rientrante negli scopi del Regolamento e come 
completa 
 

Valutazione 
 
• Se uno stato membro interessato non comunica allo Sponsor la sua decisione entro il 

periodo di tempo stabilito, la sua decisione sulla parte I viene considerata come quella 
del rMS 
 
 

 
 
 

 
 
 



PARERE SFAVOREVOLE – OPT OUT 
Gli MS interessati possono non concordare con le conclusioni del rMS soltanto basandosi sulle 
seguenti motivazioni: 
 
• trattamento di livello inferiore rispetto alla normale pratica clinica nello Stato membro interessato 

 
• violazione del proprio diritto nazionale di cui all'articolo 90 (cellule staminali embrionali) 

 
• osservazioni relative alla sicurezza dei soggetti e all'affidabilità e alla robustezza dei dati 

presentati 
 

• Se un comitato etico esprime parere sfavorevole che in base alla normativa nazionale è valido in 
tutto il territorio 
 

• Se il rMS esprime parere sfavorevole, questo è valido per tutti gli MS interessati 
 

• Il disaccordo di uno MS interessato viene comunicato alla Commissione Europea, allo Sponsor ed 
a tutti gli MS interessati 
 
 

 
 
 

 



ART.11 – LIMITE ALLA PARTE I 

EU-portal 

Applicant 

rMS 

cMS 

Part I EU-portal 

Approval 

Opt-out  

Part II 
Within 2 years 

Withdrawn 

EU-portal EU-portal 

Opt-out  

Part II 

Part II 

Part II 

rMS 



ART.14 – AGGIUNTA DI UNO STATO MEMBRO 
SECOND WAVE 

EU-portal 

Applicant 

RMS 

cMS 

Part II 

Part I 

Part II 

Part II 

EU-portal 

Approval 

EU-portal 

2nd wave 

Part II 

Part II 

Part II 

Part II 

Opt-out  

Part II 

EU-portal 

Opt-out  

Possibilità di richiedere informazioni 
 aggiuntive sulla parte I 

 entro 12g 



Una sperimentazione clinica può avere uno o più promotori 
 

• Delega di compiti e responsabilità 
 
Qualsiasi promotore può delegare, mediante un contratto scritto, una parte o la totalità 
dei suoi compiti a una persona fisica, a una società, a un'istituzione o a 
un'organizzazione. Tale delega non pregiudica la responsabilità del promotore 
 

• Delega CRO 
 
Lo sperimentatore e il promotore possono essere la stessa persona 

SPONSOR 



• Se una sperimentazione clinica ha più di un promotore, tutti i promotori hanno le responsabilità 
previste per un promotore dal presente regolamento, a meno che non decidano altrimenti in un 
contratto scritto che ne stabilisce le rispettive responsabilità  

 
• Se il contratto non specifica a quale promotore è attribuita una determinata responsabilità, tale 

responsabilità ricade su tutti i promotori 
 

• Uno dei promotori deve: 
 

• essere responsabile del rispetto degli obblighi nelle procedure di autorizzazione (capi II e 
III) 

• punto di contatto per la ricezione di tutti i quesiti dei soggetti, degli sperimentatori o di 
qualsiasi Stato membro interessato in merito alla sperimentazione clinica 

• misure adottate conformemente all'articolo 77 (revoca, sospensione, modifica) 
 

CO-SPONSOR 



ESENZIONE ALL’ AUTORIZZAZIONE ALLA 
PRODUZIONE 

• Operazioni effettuate in ospedali, centri sanitari o cliniche, da farmacisti o altre 
persone legalmente autorizzate a dette operazioni nello Stato membro interessato  

 
• Se i medicinali sperimentali siano destinati a essere utilizzati esclusivamente in 

ospedali, centri sanitari o cliniche che partecipano alla stessa sperimentazione clinica 
nel medesimo Stato membro 
 

• rietichettatura o riconfezionamento 
 

• preparazione di radiofarmaci utilizzati come medicinali diagnostici in fase di 
sperimentazione 
 

• preparazione dei medicinali di cui all'articolo 3, punti 1 e 2, della direttiva 
2001/83/CE per l'utilizzo come medicinali sperimentali (preparazioni officinali e 
magistrali) 



DIRETTIVA REGOLAMENTO 
Dossier Dossier 

   +Categorizzazione (Basso 
rischio) 

   +Risk assessment 

   +Statistical evaluation plan 

Inizio reclutamento  

Primo paziente per MS 

Fine reclutamento 

Modifiche sostanziali  Modifiche sostanziali  

Sicurezza Sicurezza 

Violazioni GCP 

DSUR/Report annuale DSUR/Report annuale 

Conclusione nazionale della 
sperimentazione 

Conclusione nazionale della 
sperimentazione 

Conclusione globale della 
sperimentazione 

Conclusione globale della 
sperimentazione 

Final Study Report Final Study Report 

REPORTING 



ANNEX 
ANNEX I: FASCICOLO DI DOMANDA INIZIALE 
 
ANNEX II: FASCICOLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A UNA MODIFICA        
SOSTANZIALE 
ANNEX III: COMUNICAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 
ANNEX IV: CONTENUTO DELLA SINTESI DEI RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE 
CLINICA 

 
ANNEX V: CONTENUTO DELLA SINTESI DEI RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE 
CLINICA PER I NON ADDETTI AI LAVORI 

 
ANNEX VI: ETICHETTATURA DEI MEDICINALI SPERIMENTALI E DEI MEDICINALI 
AUSILIARI 

 



CONCLUSIONI 

• IL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE SARÀ PROBLEMATICO PER TUTTI GLI APPLICANT 
ED IN PARTICOLARE PER GLI ATMP 
 

• COORDINARE GLI MS SULL’ESTENSIONE O MENO DELLE TIMELINES POTREBBE 
CREARE PROBLEMATICHE 
 

• LEGISLAZIONE SUGLI OGM? 
 



From: NATURE|Vol 448|2 August 2007 

GRAZIE!!...DOMANDE? 
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