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Background per CT Regulation  
• Scelta di un Regolamento e non di una Direttiva per 

una  maggiore armonizzazione fra gli Stati membri 
• Ridotti al minimo gli ambiti di autonomia normativa a 

livello nazionale 
• Necessità di rendere competitiva l’EU nella ricerca 

clinica 
• Necessità di assicurare la produzione di dati affidabili e 

robusti, di alto livello scientifico, garantendo la 
sicurezza del  paziente 

• Verso una trasparenza sempre maggiore sui risultati 
dei trials clinici 
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Situazione in EUROPA  
 
- Il numero delle domande di 
autorizzazione (CTA) è diminuito 
del 25% tra il 2007 e il 2011 
-I costi di conduzione delle SC 
sono aumentati sensibilmente 
(circa il 100% rispetto al 
periodo pre-Direttiva 
2001/20/CE) 
- I costi assicurativi sono 
aumentati di circa l’800% negli 
ultimi 5 anni 
- Il tempo medio di attesa per 
avviare una SC è aumentato del 
90% 

 
 
 
Source: Concept Paper elaborato dalla Commissione Europea nel 2011 

Fonte EudraCT 



2015 
• CT: 1 domanda su base nazionale 
• AIFA – singola autorità competente 
• CE coordinatore : parere unico 
• CE satellite: parere su fattibilità 

 
• “1 domanda”                “1 parere” 

 
 

• Tante interazioni…..AIFA/ISS/CE/PI/DG/CE/CE/CE 
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2016 (?) 
• CT: 1 domanda su base EUROPEA 
• 1 singola autorità competente per MS 
• 2 pareri separati per CT, ma 1 decisione per MS 
• 2 tempistiche potenzialmente sfalsate per i 

pareri 
• 1 domanda”                “1 parere” 

 
 

• Tante interazioni…..RMS/CMS/CE/PI/DG/ 
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CT Regulation 
Principio base 
 
• Regole e criteri identici in tutti i MS 
• Regole e criteri identici per studi profit e non-profit 
• Approccio assimilabile a quello del mutuo 

riconoscimento per le nuove AIC 
• Dettagliata descrizione del processo di submission, 

valutazione ed autorizzazione (artt. 4-27, 36-46) 
• …E composizione dossier (Annex I-II) 
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La procedura di valutazione 
• 1 REPORTING Member State con funzione di coordinare la 

valutazione 
• n… CONCERNED  Member State(s)  
• 3 step nella procedura: validazione/valutazione/decisione  
• Parte I => parte tecnico-scientifica,  qualità, non-clinica e 

clinica. Stato delle conoscenze, quesito clinico, ipotesi da 
testare, rilevanza clinica, obiettivi, endpoint, misure di 
sicurezza, rischio/beneficio.  

• Parte II => aspetti etici e di fattibilità locale: consenso 
informato, lettera medico curante, modalità arruolamento, 
assicurazione, idoneità PI e Centro clinico, rimborsi.. 
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CT Regulation 

2013: 75% sperimentazioni multicentriche 
 
«In Europa» 
 
2016: xx% monocentriche «In Europa» 
 
Regione: compliance con tempi e regole del Regolamento 
Regione e Centri: supporto fondamentale nella fase 

preliminare alla submission 
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Nuovi aspetti 

• Silenzio/assenso (validazione, CMS, parte II) 
 

• Periodo di validazione  
 

• Sequenzialità obbligatoria emendamenti 
 

• Possibile presentazione della domanda in due sezioni 
                                                   I                        II 
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Nuovi aspetti 
• EU portal 

 
• EU database 

 
• Valutazione condivisa - CTAG 

 
• 1 contact point nazionale 

 
• 1 tariffa 

 
• 1 working language (?) 
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Nuovi aspetti 

• Maggiore trasparenza sulle informazioni sui CT 
 

• “Lay person” nel team di valutazione  
 

• Risultati disponibili anche nella versione per il pubblico 
 

• Sperimentazioni cliniche in situazioni di emergenza 
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Nuovi aspetti 

N.B.! 
 
Annex I:  
• Proof of insurance cover 
• Financial and other information (per MS concerned) 
 
Anticipare le attività centro-specifiche? 
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Nuovi aspetti 
• Co-sponsorship 
• Rappresentante legale dello sponsor in UE 

 
• Damage compensation 

 
• Low-intervention CT 

 
• Union controls 

 
• EC – INFRINGEMENT… 
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CE 

“MAY” 
• Valutare aspetti inclusi nella Parte I e parte II 

 
…as appropriate for each MS 
 
“SHALL” 
• Ensure timelines…   
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CE 

• «The ethical review shall be performed by AN ethics 
committee…»  
 

• Art. 9 «Persons assessing and validating the 
application … are independent of the clinical trial site 
and the investigators involved…» 
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Da definire…. 

• Modalità di interazione con AIFA ed integrazione della 
valutazione del CE nel processo che garantiscano il 
rispetto assoluto dei tempi del Regolamento   
 

• Identificazione del CE coinvolto nell’assessment 
 

• Lay person: CE? 
 

• Working language 

17 



Anagrafiche OsSC: Comitati Etici convalidati 
Dati relativi ai Comitati etici convalidati alla data del 02/03/15: 
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Anagrafiche OsSC: Centri Clinici afferenti ai 
Comitati Etici convalidati 

Dati relativi ai Centri Clinici afferenti ai Comitati Etici convalidati, distinti per 
Regione, alla data del 02/03/15: 
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Anagrafiche OsSC: CRO 
Dati relativi alle CRO (con sede legale in Italia e all’Estero) alla data del 
02/03/15:  
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OsSC a pieno regime  
Utilizzo a pieno regime del DB e workflow OsSC vers. 3 e di tutte 

le potenzialità del sistema per migliorare l’interazione fra i vari 
attori coinvolti: AC/Regioni/ CE/Promotori – REPORTISTICA! 

Situazione al 18 novembre 2014: 
 1011 Centri Clinici afferenti ai Comitati Etici convalidati 
 78 Comitati Etici convalidati, altri ancora da validare dai 

rispettivi referenti regionali  
 247 Promotori inseriti 

 112 CRO validate 
                      



Dati attività 2013 e proiezione 2014 
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SC totale 

SC autorizzati  

SC non autorizzati 

SC ritirati  Emendamenti Sostanziali 

SC Monocentriche 45 

SC Multicentriche 1474 

Totale ES 1519 

La ricerca in Italia si attesta sui 
valori degli anni precedenti. 
 
Da dati preliminari => 
proiezione al 31.12.2014 pari a: 
- 670 SC 
- 1750 Emendamenti sostanziali   



Tipologia Sperimentazioni autorizzate nel 2013 
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sperimentazione clinica 
in Italia vs Europa 2000 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

557 
605 

560 
568 

624 
664 

778 
796 

880 
761 

670 
676 

697 

Sperimentazioni Cliniche in Italia 
periodo 2000-2012 

Dati XII Rapporto OsSC 

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 
2011 4127 676 16,4 
2012 3943 697 17,7 
2013 3491 584 16,7 



OsSC e CT Regulation 

• Gestione network italiano 
• Anagrafica CE e Centri 
• Interazione con Regioni 
• Reportistica 
• Gestione fase di transizione 
• ? 
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ASPETTANDO IL REGOLAMENTO… 
• Applicare per accordo la non presentazione di 

«emendamenti» per studi ancora in fase di valutazione 
 

• Anticipare le attività centro-specifiche per quanto possibile 
 

• Accettare domande in inglese 
 

• Valutare in via preliminare i CT inclusi nelle VHP a livello di 
CE 
 

• Lavorare verso un contratto unico  
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ASPETTANDO IL REGOLAMENTO… 

• Aggiornamento normativa 
 

• Linee guida  
 

• Contratto assicurativo standard 
 

• Dialogo fra tutti gli stakeholders coinvolti 
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ASPETTANDO IL REGOLAMENTO… 
• Ad hoc Working Group  “Clinical Trials” della Commissione 

EU    
 

• CTFG: Clinical trial facilitation Group che gestisce le 
procedure di valutazione su base volontaria VHP  

                                  

                                                         …CTAG 
 

• EMA working groups on the Union Portal: tavoli tecnici per 
lo sviluppo del portale e DB con MSs/ Stakeholders /Esperti/ 
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CONTATTI 

 

t  06 59784222 

e s.petraglia@aifa.gov.it 

W www.agenziafarmaco.gov.it 

mailto:s.petraglia@aifa.gov.it
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