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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: x 

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: x 

Sperimentatore principale x 

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso 
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 i.am.FIRST –  
Science is Rock’n Roll * 

* For inspiration and recognition of Science and 
Technology 
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• 1947: Codice di Norimberga  
• 1964 (2008): Dichiarazione di Helsinki – World 

Medical Association 
• 2000 (2007): Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea 
 

                    COSTITUZIONE ITALIANA: 
• Art 13: La libertà personale è inviolabile 
• Art. 32: La Repubblica Italiana tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo 
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• Direttiva 2001/20 
• D.Lvo 211/2003 

 
 

• Regolamento 536/2014: 
«In una sperimentazione clinica si dovrebbero tutelare i 
diritti, la sicurezza, la dignità e il benessere dei soggetti 
nonché produrre dati affidabili e robusti. Gli interessi dei 
soggetti dovrebbero sempre essere prioritari rispetto a 
tutti gli altri interessi» 
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• FASE I: first in man (11,7%) 
• FASE II: studi esploratori (32.9%) 
• FASE III: studi «pivotal» di conferma  
    (45.8%) 
• FASE IV: studi post-marketing (9.4%) 

10 anni 
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• Domanda: sponsor e sperimentatore 
• Comitato Etico: parere unico (>> aspetti etici) 
• ISS: valutazione sperimentazioni Fase I 

 
AIFA: valutazione protocolli sperimentali ed 
emendamenti ed autorizzazione/diniego alla 
sperimentazione  
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• 623 sperimentazioni (583 autorizzazioni) 
• 68.8% prodotti chimici 
• 29.5% prodotti biologici/biotecnologici 
• 0,2% prodotto chimico/biologico 

 
• 1% «ATIMP» 
• 23,8% «no profit» 

 
• 20.1% sperimentazioni in malattie rare 
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• «No profit»  
• Istituita per legge 
• Finanziamento AIFA  
• Bando annuale 
• Progetti e follow up…. 
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Terapia cellulare 

Anticorpi monoclonali 

Oligonucleotidi antisenso 

Terapia genica 
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Uso compassionevole: DM 8/5/2003 
Medicinali ancora in fase di sperimentazione per malati 
senza alternative terapeutiche 
 
• Richiesti da Ospedale/medico curante 
• Almeno studi fase II conclusi 
• Autorizzati da Comitato Etico 
• Approvati da Azienda  
• Notifica ad AIFA 
• Fornitura gratuita del medicinale 
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Legge 648/96 
Medicinali non ancora autorizzati o per indicazioni non 
autorizzate (off-label) 
 
• Richiesta Ospedale/medico curante/associazione 
• Autorizzato da AIFA 
• Liste pubblicate 
• Monitoraggio clinico 
• A carico SSN 
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Fondo 5% AIFA 
Malattie «orfane» 
 
• Istituito per legge 
• Richiesta  del medico/Ospedale 
• Medicinali non commercializzati 
• Rimborsati con il fondo dedicato AIFA 
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• Clinical Trial Facilitation Group (Agenzie Europee)  
 

• Ad hoc Working Group on Clinical Trials 
(Commissione UE)  
 

• MS Working Group, etc. (Agenzia Europea)  



17 

You can do anything you set your mind to, man  



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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