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 La sperimentazione clinica in Italia: analisi e 
prospettive 

 



L’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione 
Clinica 

   Obiettivi primari 
 
- garantire unitarietà al sistema della ricerca clinica 
- strumento di analisi e di supporto per i “policy makers” 
a livello nazionale, regionale e locale 

- tool gestionale al servizio di promotori, CRO, Comitati 
Etici e AIFA 

- raccordo dell’Italia con le altre Agenzie UE e l’EMA 
(EudraCT DB) 



 
Il network  

  

Operatori (utenze): 
• AIFA 
• ISS 
• Regioni  
• Comitati Etici (84) 
• Promotori (284) 
• CRO (112) 
 
  

Cittadini 
Portale della Ricerca 
Clinica 
 

  



 
  
  

Portale unico (area riservata a promotori, CRO, Comitati Etici, Regioni)  
• Tecnologia web - based con accesso sicuro 
• Invio telematico delle documentazioni  
• Tracciatura, reportistica e analisi dati  
• Help-desk (aspetti business e IT)  
  
Formazione / Pubblicazioni /Attività editoriali  
• Formazione degli operatori 
• Attività editoriali  
• Portale della Ricerca Clinica (per il pubblico) 
 

 
I Servizi  

  



  
 Pubblicazione di un  rapporto nazionale annuale 
 
 Monitoraggio e analisi delle sperimentazioni cliniche dei medicinali 

sul territorio italiano e redazione dei relativi rapporti con i dati 
regionali 

 
 Realizzazione di iniziative di formazione per il personale coinvolto 

nella sperimentazione clinica dei medicinali 
 
 Partecipazione del personale OsSC in qualità di relatori a workshop, 

convegni e master universitari 
 

  
  

 
 
 

Formazione e Informazione 



Valore della pubblicazione e condivisione dei 
dati 

    La pubblicazione e condivisione dei dati delle sperimentazioni e delle 
analisi sugli indicatori rilevanti costituiscono “benchmark” all’interno del 
quale ciascun operatore o istituzione può valutare il proprio operato e 
programmare iniziative, azioni correttive e di adeguamento alle migliori 
pratiche: 

– Comitati Etici (es. analisi dei tempi di valutazione) 

– Sperimentatori (es. creazione di network e di collaborazioni) 

– Regioni (es. cruscotto informativo) 

– Promotori (es. analisi degli emendamenti sostanziali) 

– AIFA (elaborazione delle nuove normative) 



Controllo e trasparenza 
 Strumento di lavoro e di collaborazione per l’AIFA e i 

Comitati Etici  

 

 Verifica dell’aderenza alle Norme di Buona Pratica 
Clinica (GCP) e di programmazione delle ispezioni GCP 

 

 Garanzia per cittadini e pazienti, per migliorare la 
trasparenza, la credibilità e l’accesso alla ricerca clinica 



 
  

 

 



 

Armonizzazione delle procedure nazionali tramite l’utilizzo di 
tecnologie web-based 

 

 Promozione di pubbliche consultazioni 

 

 Elaborazione di linee guida per la gestione delle procedure centro-

specifiche (fattibilità locale dello studio a cura dello sperimentatore, 

convenzioni economiche) 

Supporto alla ricerca 



     Cooperazione europea 
 
 
 Interfaccia con la banca dati europea EudraCT e, in futuro, con il 

portale UE 
 
 Partecipazione ai gruppi di lavoro UE, presso il Consiglio e la 

Commissione europea, Heads of Medicines Agencies (CTFG-HMAs), 
l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), con l’obiettivo di 
implementare la nuova legislazione e facilitare la sperimentazione 
clinica in Europa 
 
 

 
  
  

 
 
 



Rapporto Annuale 



 
 

SC per anno:confronto UE - Italia 

Risultati dal 13°rapporto 



Risultati dal 13°rapporto 
SC per anno 

SC per anno e fase 



Risultati dal 13°rapporto 
Sperimentazioni mono/multicentriche 



Risultati dal 13°rapporto 
Sperimentazioni per età partecipanti 

Sperimentazioni e genere partecipanti 



Risultati dal 13°rapporto 
Sperimentazioni per area terapeutica (prime 10) 



Risultati dal 13°rapporto 
Sperimentazioni per anno e tipologia promotore 



Risultati dal 13°rapporto 
SC per natura del principio attivo 

SC in malattie rare per fase  



Risultati dal 13°rapporto 
SC per finalità  

SC per fase e “Scientific Advice”  



 

 Ruolo dell’AIFA alla vigilia di un nuovo 
cambiamento normativo 



Direttiva europea 2001/20 sulla sperimentazione 
(decreto legislativo n. 211/2003) 

PRESENTE 



Il nuovo Regolamento UE 

FUTURO 



L’evoluzione dell’Osservatorio 
       

     E-submission: gestione delle sperimentazioni con modalità 
esclusivamente telematiche, attraverso modelli standard (1.10.2014) 

  
 Ricostituzione del registro nazionale dei Comitati Etici (1.10. 2014) 
 
  



Ambito ed obiettivi del progetto OsSC 
(Legge n. 189 / 2012 “Decreto Balduzzi”) 

- Gestione esclusivamente telematica delle sperimentazioni 

- Integrazione nel flusso dell’Autorità Competente  

- Integrazione nel flusso dell’ISS per le sperimentazioni di fase I 

 

Implementazione della linea guida CT1 della Commissione Europea (Marzo 

2010) e della Determinazione AIFA del 7 gennaio 2013 

 

Aggiornamento appendici DM 21 dicembre 2007   
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Ambito ed obiettivi del progetto OsSC 

Gestione del processo di CTA / Emendamento sostanziale / dichiarazione di 

conclusione 

Gestione dell’istruttoria (convalida) e della valutazione (CE / AIFA)  

Gestione dello stato della sperimentazione / dati amministrativi per singolo 

centro 

Scambio di informazioni tra applicant, AIFA e Comitato Etico (forum e 

messaggi circolari) 
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Principali novità introdotte nei nuovi processi 
Richiedente 

Invio in parallelo richiesta di una CTA / Emendamento ad AIFA e CE 

coordinatore / CE collaboratore 

Richiesta ad AIFA di integrazioni /  modifiche di una sperimentazione / 

emendamento 

Richiesta ad AIFA di ritiro di una sperimentazione / emendamento 

Ricerca per stato sperimentazione / forum / messaggi automatici  / 

progress report   
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Principali novità introdotte nei nuovi processi 
AIFA/ISS e Comitato Etico (CE)  

- Processo di convalida  

- Calendario elettronico (CE) 

- Processo di valutazione  

• Sospensione valutazione (clock-stop): AIFA / CE coordinatore / CE 

collaboratore 

• Richiesta di integrazioni modifiche documentazione “core”: AIFA e 

CE coordinatore tramite AIFA 
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Principali novità introdotte nei nuovi processi 

• Richiesta di integrazioni / modifiche documentazione “centro – 

specifica”: CE coordinatore / CE collaboratore (es. Consenso 

Informato) 

• Rilascio autorizzazione / parere: AIFA / CE 

- Processo di modifica-integrazione / ritiro di una sperimentazione (AIFA, su 

richiesta del richiedente, in istruttoria/valutazione) 

- Ricerca per stato / forum sperimentazione / messaggi automatici  / 

progress report 
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Principali novità introdotte nei nuovi processi 
Emendamento sostanziale 

Selezione dei centri interessati dall’emendamento sostanziale 

Sottomissione sequenziale degli emendamenti (a seguito della valutazione 

del precedente emendamento) 

 

Tipologie di emendamento:  

-  AIFA e CE coordinatore  

-  AIFA e CE coord. / collaboratori 

-  CE (es. cambio PI) 
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Principali novità introdotte nei nuovi processi 
Stato sperimentazione (appendice 10),  dati amministrativi del 

centro clinico (appendice 11), dichiarazione di conclusione 

(appendice 12) 

L’app. 10 diventa un modulo dinamico che il richiedente aggiorna a seguito 

del passaggio di stato della sperimentazione (studio in fase di 

arruolamento, studio attivo ma che non sta reclutando, etc.) 

L’app. 11 include dati amministrativi del centro ed è compilata per 

notificare la chiusura dello studio al Comitato Etico 

L’app. 12 rappresenta la dichiarazione di conclusione dello studio “in toto” 
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Principali novità introdotte nei nuovi processi 
Autenticazione utenti 

 

L’accesso avviene tramite user id / password 

 

Il super – user può abilitare altri utenti della propria organizzazione 

all’accesso (applicant / CE) 
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Quadro d’insieme dei nuovi processi 
(Sperimentazione) 
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Informazioni tracciate dal sistema informativo 
 

Clinical Trial Application o CTA (richiedente)  
CTA iniziale  
Emendamenti sostanziali 
 
Autorizzazione AIFA e parere del Comitato Etico 
 
Monitoraggio (richiedente) 
Avvio e conclusione per centro 
Dichiarazione di conclusione generale 
Risultati 
  



 
 

 

– Soppressione della pubblicazione selettiva dei risultati sulla base 
dell’interesse del promotore 

 
– Aumento della trasparenza e della fiducia nel sistema 
 
– Per evitare la ripetizione degli studi 
  
– Promozione del valore sociale della ricerca 

 

Importanza di pubblicare i risultati 



 
 

 

 
– Analisi delle tendenze nella ricerca clinica da parte dei “policy 

makers” 
 

– Strumento di lavoro per gli autori di revisioni sistematiche 
  
– Promozione dell’integrità nel reporting  (ad esempio il requisito di 

registrare end-points  e tempi di misurazione degli end-points prima 
dell’inizio dello studio risolve il problema della pubblicazione parziale 
delle misure e il problema di modifiche non pre-specificate) 

Importanza di pubblicare i risultati (2) 



 
 

Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n.211 
 

Principi Ispiratori 

 Protezione e rispetto dei diritti umani 

 Ottenimento del Consenso Informato 

 Tutela del Comitato Etico 

 Avvio delle sperimentazioni 

 Armonizzazione delle disposizioni amministrative 

 Definizione del dossier, dei tempi e delle procedure  

 



Cosa deve acquisire il promotore di una 
sperimentazione clinica in Italia? 

   

• Autorizzazione 

• Rilascio parere da parte del Comitato Etico 

• Firma del contratto (ove applicabile) 

AIFA 
 

locale 

Dal 11/11/12 
(L 189/2012 
“Balduzzi”) 



Workflow della sperimentazione 
 

Clinical Trial Application o CTA per la richiesta indipendente ad 
AIFA/Comitato Etico (CE),  anche in parallelo 
CTA iniziale  
Emendamenti sostanziali 
 
Autorizzazione AIFA  
Autorizzazione AIFA (scritta per fase I e prodotti per terapie avanzate o 
ATIMP) 
L’AIFA può sollevare obiezioni motivate su tutti gli studi entro i termini 
(60/35 gg per CTA iniziale/emendamenti)   
 



Workflow della sperimentazione (2) 
 
 

Parere vincolante del Comitato Etico 
Parere Unico (PU) del CE “coordinatore” (30 gg CTA / 20 gg 
Emendamento) 
Accettazione/ Rifiuto del PU espresso dal CE coord. (30 gg CTA / 15 gg 
Emendamento) 
 
Notifiche amministrative e monitoraggio della sicurezza 
Conclusione per centro 
Dichiarazione di conclusione generale  
Notifica ad AIFA e al CE delle reazioni avverse serie e inattese (SUSARs 
– CE coord.) e del rapporto annuale sulla sicurezza del medicinale 
sperimentale (DSUR – CE coord + satellite) 



E in Europa cosa sta succedendo? 
 



Il nuovo Regolamento UE 



In UE ogni anno vengono presentate circa 4400 domande di 
autorizzazione alla sperimentazione clinica (SC); 
 
Circa il 60% vengono sponsorizzate dalle aziende farmaceutiche; 
 
Circa il 24% delle domande riguardano studi multinazionali (questo 24% 
coinvolge il 67% di tutti i pazienti arruolati nelle SC) 
 
 

Razionale 



 
Il numero delle domande di autorizzazione è dimunuito del 25% tra il 
2007 e il 2011; 
 
I costi di conduzione delle SC sono aumentati sensibilmente (circa 
100% rispetto al periodo pre-direttiva); 
 
I costi assicurativi sono aumentati dell’800% negli ultimi 5 anni; 
 
Il tempo medio di attesa per avviare una SC è aumentato del 90%, 
attestandosi a 152 giorni. 
 

Razionale (2) 



- una procedura di domanda tramite un unico punto di ingresso  
-     una procedura unica di autorizzazione per tutti gli studi clinici che 

permetta una valutazione coordinata da parte di tutti gli Stati 
Membri e l'autorizzazione per ciascuno Stato Membro;  

- l'estensione del principio del tacito accordo per l'intero processo di 
autorizzazione che darà maggiore certezza legale a sponsor e 
ricercatori 

-     rafforzamento delle norme in materia di tutela dei pazienti e 
consenso informato;  

-     maggiore trasparenza grazie alla registrazione obbligatoria 
preventiva sul portale dell'UE 

 

Principali novità 



L’Italia dovrà comunicare una “decisione nazionale” sul singolo clinical trial 
 
Si tratta di una grande sfida, che rivoluzionerà le modalità operative 
dell’AIFA e dei Comitati Etici. 
 
I benefici che potranno derivare dal Regolamento, in termini di incremento 
degli studi, saranno subordinati alla capacità dell’Italia di di introdurre anche 
a livello nazionale meccanismi di semplificazione organizzativa, in particolare 
per gli studi multicentrici, per gli aspetti di valutazione centro-specifici dello 
studio (ad esempio la fattibilità locale). 
 
Nel frattempo gli Stati Membri lavorano, dal 2009, con un progetto pilota per 
prepararsi alla nuova legislazione: la Voluntary Harmonisation Procedure 
(VHP) 
 
 
 

Criticità e opportunità per l’Italia 



Voluntary Harmonisation Procedure (VHP) 
 
 

Experience and further development with the VHP for multinational clinical trials in the EU - Nature Reviews Drug 
Discovery 11, 419 (May 2012)  



Caratteristiche della VHP 

• Procedura volontaria a cui possono partecipare due o più Paesi 
• Il coordinatore (VHP coordinator) riceve la documentazione 

elettronica (doc. generale, protocollo, IMPD, IB) della 
Multinational Clinical Trial Application (MCTA) 

• Validazione formale della documentazione 
• Valutazione scientifica della MCTA 
• Lista di obiezioni motivate o “Grounds for Non Acceptance 

(GNAs)” combinate a cura di una “Reference – National 
Competent Authority (Ref-NCA)” 

• Risposta entro 10 giorni a cura dell’applicant 
      
 
 



Caratteristiche della VHP (2) 
• Valutazione delle risposte e decisione finale entro 20 giorni 

(positiva/negativa/positiva con condizioni) 
• La procedura dura in tutto 60 giorni (+ 5 per la validazione) 
• La sottomissione nazionale è un mero passaggio formale, la 

CTA è approvata entro 10 giorni dalla ricezione dei documenti 
valutati durante la VHP 

• E’ possibile applicarla agli emendamenti (35 gg)   
      
 Vantaggi: riduzione delle GNAs totali (- 50%), riduzione dei 

tempi (nel 2011, -10% rispetto ai tempi massimi previsti) 
        
 Svantaggi: Non include “formalmente” il Comitato Etico  
      
 
 



Numero di clinical trials in Europa 
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Numero di VHP vs totale studi in Europa 
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Status 17.10.2013 

Distribuzione VHP per fase dello studio 
 

FIH Phase I Phase II Phase III Phase IV 
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Procedure per iniziare, emendare e concludere una 
sperimentazione clinica in Italia 

Stato dell’arte 



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

 



 
 
 

• Il modulo di domanda (Clinical Trial Application form) identifica la 
sperimentazione in modo univoco e indica i riferimenti chiave per 
la conduzione dello studio (organizzazioni e responsabili) 
 

• La firma della CTA form da parte del richiedente conferma che 
tutte le informazioni contenute si basano sugli stessi dati del 
dossier della sperimentazione inviato al comitato etico (CE) e 
all’AIFA 

 
• La CTA form è comprensiva della lista di controllo riassuntiva 

dalla documentazione allegata (lista Ia o Ib) 
 

 
Il modulo di domanda (1) 

 

 



• Pagina di copertina 
• Sezione A – Identificazione della sperimentazione 
• Sezione B – Identificazione del promotore 
• Sezione C – Identificazione del richiedente (applicant) 
• Sezione D – Informazioni sui medicinali sperimentali (IMP/PeIMP) 
• Sezione E – Informazioni generali sulla sperimentazione 
• Sezione F – Popolazione dei soggetti inclusi 
• Sezione G – Centri clinici, sperimentatori, strutture tecniche 

centrali e di controllo  
• Sezione H – Firma del richiedente 
• Allegati (lista Ia o Ib) 
 
 

 
Il modulo di domanda (2) 



• Numero EudraCT 
• Titolo completo della sperimentazione 
• Codice, versione e data del protocollo 
 
• Denominazione o titolo abbreviato, se disponibile 
• Numero ISRCTN *, se disponibile 

 
 
 

 
Sezione A – Identificazione della sperimentazione 

*International Standard Randomised Controlled Trial Number è  
un identificativo internazionale che alcuni promotori possono 
volere utilizzare per esempio per l’identificazione di studi che si 
svolgono anche in Paesi terzi. Fa riferimento al registro 
internazionale a pagamento “Current Controlled Trials”, 
http://www.controlled-trials.com/isrctn  



• Dati identificativi del promotore (denominazione, persona di 
riferimento, recapiti telefono / fax / e-mail) 

• Dati identificativi del Rappresentante legale del promotore nell’UE, 
se applicabile (art. 20 del decreto legislativo n.211/2003) 

• Tipologia dello studio (commerciale / non commerciale) 
 
     Per uno studio non commerciale: 
 
• Dichiarazione della conformità della sperimentazione ai requisiti del 

DM 17/12/2004 (DM ‘non profit’) 
• Dichiarazione  sulle misure previste per l’assicurazione di qualità: 1. 

ad hoc; 2. o dal sistema di qualità della struttura 
 

 
 

 
Sezione B – Identificazione del promotore 



Il richiedente (o applicant) è l’organizzazione a cui fa 
capo il responsabile che presenta la domanda di 
sperimentazione al CE e all’AIFA 
 
Il richiedente può essere: 
 
•Il promotore 
•Individuo od organizzazione autorizzata dal promotore 
(es. CRO) 
 
 
 
 
 
 

 
Sezione C – Identificazione del richiedente  

 



Questa sezione deve essere compilata per ogni IMP test e di 
confronto. Ogni presentazione di medicinale impiegato costituisce un 
ulteriore IMP (es. cpr 5,10,20 mg). 

 
INFORMAZIONI SULL’IMP 

 
•Informazioni relative allo status AIC del prodotto ‘bulk’ impiegato (in 
Italia,nell’EEA, in Paesi terzi) 
•Dossier IMP inviato (IMPD): completo,semplificato,RCP 
•Precedenti utilizzi autorizzati dell’IMP nell’EEA 
•Definizione quale medicinale orfano (Reg. CE 141/2000) 
•Eventuale ‘scientific advice’ ricevuto  

continua… 
 
 

 
Sezione D – Informazioni sul medicinale 

sperimentale (IMP) 



• Tipo di IMP (natura chimica o biologica/biotecnologica) 
• Categoria dell’IMP (terapia cellulare, genica, radiofarmaco, 

medicinale immunologico, plasma derivato,etc) 
• Tipo di prodotto biologico/biotecnologico (Estrattivo, 

ricombinante, vaccino, OGM, plasma derivato) 
• Terapia cellulare (origine e tipologia cellule) 
• Terapia genica (in vivo/ex vivo, tipo di prodotto per il 

trasferimento genico, origine delle cellule geneticamente 
modificate) 

• Informazioni sul placebo specifico 
 
 

 
 

 
Sezione D – Informazioni sul IMP 



69 

Questa sezione è riservata ai medicinali sperimentali finiti, ossia 
pronti per l’uso nella sperimentazione a seguito di adeguato 
mascheramento, confezionamento, etichettatura e certificazione per 
l’uso sperimentale.  
 
La sezione NON DEVE ESSERE COMPILATA per un IMP che soddisfa 
tutte le seguenti condizioni: 
•ha una AIC nell’Unione europea 
•proviene dal Mercato dell’Unione europea 
•viene utilizzato senza subire modificazioni (es. re-incapsulazione) 
•viene confezionato ed etichettato solo per uso locale ai sensi 
dell’articolo 9.2 della Direttiva 2005/28/CE (d.lvo 200/2007) 

continua… 
 

 
Sezione D.9 – Sito dove la persona qualificata 

certifica il rilascio del lotto dell’IMP 



Informazioni sul sito di rilascio del lotto: 
 
• Qualifica (Produttore e/o Importatore) 
• Nome della struttura  
• Indirizzo 
• Numero di autorizzazione 
 

 

 
Sezione D.9 – Sito dove la persona qualificata 

certifica il rilascio del lotto dell’IMP 



• Condizione clinica o patologia (testo libero + classificazione 
MedDRA) 

• Obiettivi principali/secondari 
• Sottostudi (titolo, data e versione, obiettivi) 
• Qualifica di malattia rara (secondo i criteri della linea guida EMEA, 

COMP/436/01) 
• Principali criteri di inclusione ed esclusione 
• End – point primari(o) 
• Finalità della sperimentazione (diagnosi, profilassi, terapia, 

sicurezza, efficacia, farmacocinetica, farmacodinamica, etc) 
• Tipo e fase dello studio: fase I (‘first in man’, bioequivalenza, 

altro) / fase II (valutazione terapeutica) / fase III (conferma 
terapeutica) / fase IV (Uso terapeutico)  

continua.. 
 

 
 

 
Sezione E – Informazioni generali sulla 

sperimentazione 



• Disegno della sperimentazione (controllato, randomizzato, aperto, 
cieco/doppio cieco, gruppi paralleli, cross-over, altro) 

• Definizione del comparatore (altro medicinale, placebo, altro) 
• Tipologia monocentrica/multicentrica e numero centri coinvolti in 

Italia  
• Setting (ospedaliero e/o MMG/PLS) 
• Paesi EEA coinvolti e numero centri  
• Partecipazione Paesi terzi e numero centri  
• Stima iniziale della durata della sperimentazione (in Italia e 

globalmente) 
• Data di inizio reclutamento 
 
 

 
Sezione E – Informazioni generali sulla 

sperimentazione 



• Per fascia di età (<18 / 18-44 / 45-65 />65) 
• Per sesso (M/F) 
• Per tipologia (volontari sani/pazienti) 
• Per popolazioni vulnerabili: 

Donne in età fertile   
Donne in età fertile che fanno uso di contraccettivi 
Donne in gravidanza 
Donne durante l’allattamento 
Pazienti in condizioni di emergenza 
Soggetti incapaci di dare validamente il proprio consenso 

• Numero soggetti coinvolti (Italia/EEA/in tutta la sperimentazione)  
 
 
 

 
Sezione F - Popolazione dei soggetti della 

sperimentazione 
 



Centri partecipanti 
• Nome, cognome e qualifica ‘principal investigator’ 
• Denominazione e indirizzo del centro 
Strutture tecniche centrali  
• Denominazione, indirizzo e persona di riferimento Misurazioni o esami 

centralizzati effettuati (Patologia/Chimica/Ematologia/Microbiologia 
clinica,  Istopatologia, Sierologia/Endocrinologia, Chimica analitica, 
ECG, Diagnostica per immagini - Raggi X, RM, Ultrasuoni, Esami di 
endpoint, Altre funzioni) 

Strutture per il controllo della sperimentazione  
• Denominazione, indirizzo e persona di riferimento 
• Compiti delegati dal promotore (Monitoraggio, Procedure 

regolatorie,Segnalazione SUSARs, Analisi statistica, etc) 
 
 

 
 

 
Sezione G - Centri clinici, sperimentatori, 
strutture tecniche centrali e di controllo  

 



 
Sezione H – Firma del richiedente 

 



Documentazione a supporto della CTA 
Lista I.a (appendici 1,2,3) 

Lista I.b 



• La lista di controllo (I.a o I.b) è parte integrante del 
modulo di domanda (CTA form) 

 
• I documenti della lista I.a sono inoltrati al CE che 

rilascia il parere unico e all’AIFA, ove previsto 
 
• I documenti della lista I.b sono inviati al CE 

collaboratore che accetta/rifiuta il parere unico 
 

Lista di controllo del dossier CTA (I.a o I.b) 
 

 



Modulo di domanda (CTA form) + documentazione “Lista I.a”, da 
inviare a: 
 
•CE del centro che rilascia parere unico  
 

•AIFA che rilascia l’autorizzazione / diniego autorizzazione (fase 
I/ATIMP) o eventuali obiezioni motivate (fase II-III-IV) 
  
•ISS (fasi I): predisposizione del parere tecnico per AIFA 
 
 

Procedura per richiedere il parere unico CE e 
l’autorizzazione AIFA 

 

 



Modulo di domanda (CTA form) + documentazione 
“Lista I.b” da inviare ai CE dei centri collaboratori  

 
 

Procedura per richiedere l’accettazione del 
parere unico e l’autorizzazione nel centro 

collaboratore  
 
 



Procedura amministrative 

Firma del contratto tra il rappresentante legale del 
centro clinico e il promotore (o persona da questi 
delegata) 

 
Questo aspetto si rivela spesso il vero collo di bottiglia 

del processo di autorizzazione di una 
sperimentazione. 



 
 

 
 
 

 

Informazioni generali  

Modulo di domanda (CTA form) 

Se il richiedente non è il promotore, lettera di 
autorizzazione del promotore (delega)  

Lista di Autorità Competenti di altri Paesi coinvolti e 
relative decisioni  

Copia o riassunto di eventuale “scientific advice” / 
decisioni EMA / parere PIP 

Lista I.a e I.b 
 
 

 



 
 

 
 
 

 

Informazioni relative ai soggetti partecipanti  

Modulo per il consenso informato 

Foglietto informativo 

Disposizioni per il reclutamento 

Materiali da consegnare ai soggetti (diari, 
questionari, lettera per il medico curante) 

 

 

Lista I.a e I.b (valutate solo dal CE)                
                                                                              
 
 

 



 
 

 
 
 

 

Informazioni relative al protocollo  

Protocollo di studio* 

Sinossi in italiano 

*Valutazione etica della sperimentazione 

*Valutazione rischio-beneficio, rischio previsto dei trattamenti e delle 
procedure da attuare (compreso dolore, disagio, rispetto del diritto 
all’integrità fisica e mentale dei soggetti e mezzi per evitare e/o gestire 
eventi imprevisti o indesiderati), motivazione per l’inclusione di gruppi 
vulnerabili (minori, soggetti con incapacità temporanea o permanente, 
ecc.)  

 

Lista I.a e I.b                  
                                                                              
 



 
 
Informazioni relative all’IMP 
 
• Investigator’s Brochure - IB (RCP per prodotti autorizzati e 

utilizzati secondo AIC) 
 

• IMPD* completo/semplificato (RCP per prodotti autorizzati e 
utilizzati secondo AIC)  

  

  

 

Lista I.a e I.b 
                                                                              
 
 

 

*Al CE collaboratore non vanno inviate le informazioni dell’IMPD su 
qualità e sicurezza (appendici 1 e 2)  

Il CE collaboratore riceve comunque (nel formato dell’IMPD o tramite 
l’IB) le informazioni relative a precedenti studi clinici / dati sull’uso 
clinico (appendice 3) e alla valutazione del rischio-beneficio assoluto  



 
 
Informazioni relative all’IMP valutate solo da AIFA / CE 
che esprime il parere unico 
 
 
1.   Per IMP prodotti in  EEA senza AIC:  

copia autorizzazione alla fabbricazione  
2.   Per IMP prodotti extra EEA e senza AIC in EEA:  

a) certificazione GMP del sito di produzione o 
certificazione dei controlli/analisi/test di ogni lotto di 
produzione (certificazione della ‘persona qualificata’)  

b) copia all’importazione in uno Stato membro e copia 
autorizzazione alla fabbricazione   

 
 continua.. 

  

 

Lista I.a 
                                                                              
 
 

 



 
 
3.Esempi di etichetta in italiano 
 
Inoltre, dove applicabile: 
 
•Certificato di analisi prodotto test (qualora le impurezze 
non siano giustificate nelle specifiche o siano inattese) 

•Studi sulla sicurezza virale (IMPD) 
•Certificato di idoneità TSE 

  

 

Lista I.a 
                                                                              
 
 

 



 
 
Informazioni relative a strutture e personale  
 
Strutture per l’esecuzione dello studio 
CV sperimentatore 
Informazioni sul personale ausiliario 
 
Informazioni relative alle questioni finanziarie  
 
Disposizioni in materia di risarcimento e di assicurazione 
Eventuali indennità per i volontari sani / rimborso spese 
Proposta di contratto tra promotore e centro clinico 
 

  

 

Lista I.a e I.b (valutate solo dal CE)  
                                                                              

 



 
 

 
 
 

 

IMPD completo  

Dati relativi all’IMP forniti secondo le tematiche elencate nel Notice to 
Applicants, vol. 2b - Common Technical Document* relative a:  

a) dati di qualità – appendice 1  

b) dati non clinici di farmacologia / tossicologia – appendice 2 

c) precedenti studi clinici e dati sull’uso clinico – appendice 3 

d) valutazione del rischio e beneficio assoluto  

 

 
Lista I.a – L’IMP dossier (IMPD) 

        
 

 



 
 

 
 
 

 
Appendice 1 (qualità IMP) 

 

 
2.1.S Principio attivo 
2.1.S.2 Produzione 
2.1.S.3 Caratterizzazione 
2.1.S.4 Controllo del principio attivo 
2.1.S.5 Sostanze standard o materiali di riferimento 
2.1.S.6 Sistemi di chiusura dei contenitori 
2.1.S.7 Stabilità 
 
2.1.P Prodotto medicinale 
2.1.P.1 Descrizione e composizione del prodotto medicinale 
2.1.P.2 Sviluppo farmaceutico 
2.1.P.3 Produzione 
2.1.P.4 Controllo degli eccipienti 
       continua… 
 



 
 

 
 
 

 
Appendice 1 (qualità IMP) 

 

 2.1.P.5 Controllo del prodotto medicinale 
2.1.P.8 Stabilità 
2.1.P.6 Sostanze standard o materiali di riferimento 
2.1.P.7 Sistemi di chiusura dei contenitori 
 
2.1.A Supplementi 
2.1.A.1 Impianti e attrezzature 
2.1.A.2 Valutazione della sicurezza degli agenti avventizi 
2.1.A.3 Nuovi eccipienti 
2.1.A.4 Solventi per ricostituzione e diluenti 
 



Appendice 1  
 
 

     Laddove applicabile il richiedente deve fare riferimento alle linea 
guida della Commissione europea:  

 

• “Guideline on the requirements to the chemical and pharmaceutical 
quality documentation concerning IMP in clinical trials” 
(CHMP/QWP/185401 final) (March 2006)  

 

• Guideline on the requirements for quality documentation concerning 
biological investigational medicinal products in clinical trials(May 
2012)  

 
 



 
 

 
 
 

 
Appendice 2 

Dati non clinici di farmacologia/tossicologia 

 
2.2.1 Farmacodinamica 
2.2.1.1 Breve riassunto 
2.2.1.2 Farmacodinamica primaria 
2.2.1.3 Farmacodinamica secondaria 
2.2.1.4 Sicurezza farmacologica 
2.2.1.5 Interazione farmacodinamica 
2.2.1.6 Discussione e conclusioni 



 
 

 
 
 

 
Appendice 2 

Dati non clinici di farmacologia/tossicologia 

 
2.2.2 Farmacocinetica 
2.2.2.1 Breve riassunto 
2.2.2.2 Metodi di analisi 
2.2.2.3 Assorbimento 
2.2.2.4 Distribuzione 
2.2.2.5 Metabolismo 
2.2.2.6 Escrezione 
2.2.2.7 Interazioni farmacologiche farmacocinetiche 
2.2.2.8 Atri studi di farmacocinetica 
2.2.2.9 Discussione e conclusioni comprendenti valutazioni di 

tossicocinetica 



 
 

 
 
 

 
Appendice 2 

Dati non clinici di farmacologia/tossicologia 

 2.2.3 Tossicologia 
2.2.3.1 Breve riassunto 
2.2.3.2 Tossicità per singola dose 
2.2.3.3 Tossicità per dose ripetuta 
2.2.3.4 Genotossicità 
 2.2.3.4.1 In vitro 
 2.2.3.4.2 In vivo 
2.2.3.5  Carcinogenicità 
2.2.3.6 Tossicità della riproduzione e dello sviluppo 
2.2.3.7 Tollerabilità locale 
2.2.3.8 Altri studi di tossicità 
2.2.3.9 Discussione e conclusioni 
 



 
 

 
 
 

 
Appendice 3 

Sperimentazioni cliniche e precedenti uso 
nell’uomo 

        
 

 

 
2.3.1 Farmacologia clinica 
2.3.1.1 Breve riassunto 
2.3.1.2 Meccanismo di azione 

primaria 
2.3.1.3 Effetti farmacologici 

secondari 
2.3.1.4 Interazioni 

farmacodinamiche 
 
 

 



 
 

 
 
 

 
Appendice 3 

Sperimentazioni cliniche e precedenti uso 
nell’uomo 

        
 

 

 
 
2.3.2 Farmacocinetica clinica 
2.3.2.1 Breve riassunto 
2.3.2.2 Assorbimento 
2.3.2.3 Distribuzione 
2.3.2.4 Eliminazione 
2.3.2.5 Farmacocinetica dei metaboliti attivi 
2.3.2.6 Relazione concentrazione plasmatica-effetto 
2.3.2.7 Dosaggio e tempo-dipendenza 
2.3.2.8 Popolazioni speciali di pazienti 
2.3.2.9 Interazioni 
 

 



 
 

 
 
 

 
Appendice 3 

Sperimentazioni cliniche e precedenti uso 
nell’uomo 

        
 

 

2.3.3 Esposizione nell’uomo 
2.3.3.1 Breve riassunto 
2.3.3.2 Panoramica su sicurezza ed efficacia 
2.3.3.3 Studi su volontari sani 
2.3.3.4 Studi su pazienti 
2.3.3.5 Precedenti esperienze nell’uomo 
 
2.3.4 Determinazione dei rischi e dei benefici 
 
 

 



Questa sezione deve prevedere un breve riassunto integrato sui dati 
non clinici e clinici in relazione ai potenziali benefici e rischi dello 
studio. 
 
Devono essere citati gli studi conclusi prematuramente  e le 
motivazioni. 
 
Il promotore deve integrare tutti i dati disponibili, analizzare le 
azioni farmacologiche e tossicologiche dell’IMP e, in base ai risultati, 
suggerire i possibili meccanismi e l’esposizione necessaria per 
produrli. Ove appropriato, questi dati devono descrivere i margini di 
sicurezza in termini di esposizione sistemica relativa all’IMP.  

 

 
 
 

 
Valutazione del rischio - beneficio   

        
 

 



 
 

 
 
 

 

IMPD semplificato  

Un IMPD semplificato può essere utilizzato qualora le informazioni 
sull’IMP siano state valutate quale parte di una AIC in un Paese UE 
oppure in una precedente richiesta di autorizzazione all’AIFA 

 

IMPD per prodotti commercializzati 

L’RCP sostituisce l’IMPD, nel caso l’IMP abbia una AIC in un qualsiasi 
Stato membro della Comunità europea e sia utilizzato secondo il 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) 

L’IMPD semplificato 
 



Informazioni  previste per un IMPD semplificato(1) 
 
 

L’IMP  ha una AIC in 
UE/ICH ed è usato nello 
studio: 
 
1. nell’ambito delle  
condizioni dell’RCP 
 
2. al di fuori di quanto 
previsto dall’RCP 
 

 
 
 
 
RCP 
 
 
RCP 
 

 
 
 
 
RCP 
 
 
IMPD oppure IB, se 
appropriato 

 
 
 
 
RCP 
 
 
IMPD oppure IB, 
se appropriato 

3. L’IMP è stato 
modificato (es. 
mascherato) 

Appendice 1 
(Dati qualità) 

RCP RCP 

Tipi di valutazioni 
precedenti 

Dati di 
qualità  
da 
presentare 

Dati non clinici 
da presentare  

Dati clinici 
da presentare 



Informazioni  previste per un IMPD semplificato(2) 
 
 

4. L’IMP è di forma 
farmaceutica o dosaggio 
diversi da quelli previsti dalla 
AIC in un qualsiasi Stato 
membro UE/Paese ICH ed è 
fornito dal titolare AIC 

Appendice 1 
(qualità) 

IMPD IMPD 

5. L’IMP è un placebo Appendice 1 
(qualità) 

No No  

Tipi di valutazioni 
precedenti 

Dati di qualità  
da presentare 

Dati non 
clinici 
da 
presentare  

Dati clinici 
da presentare 



 

Valutazioni del Comitato Etico / AIFA  
 Comitato Etico 
 
• Ha 7 giorni lavorativi per la validazione formale  
• Il CE che rilascia parere unico può richiedere informazioni 

integrative una sola volta, qualora si riscontrino carenze della 
documentazione prevista dal decreto (art.6, comma 4, decreto 
legislativo n.211/2003) 

• Il CE collaboratore che riceve una domanda nella forma 
prescritta può richiedere solo modifiche alla formulazione del 
consenso informato (art. 7, comma 3, decreto legislativo 
n.211/2003) 

• Il parere sulla sperimentazione è rilasciato al massimo entro 60 
giorni dal ricevimento di una CTA valida (30 giorni CE coord. + 
30 giorni CE satellite) – art. 7,  decreto legislativo n.211/2003 
 

  



 

Valutazioni del Comitato Etico / AIFA  
  

 AIFA (Autorità competente) 
 
  Riceve 1 copia cartacea della CTA + 1 supporto CDROM 
 Ha 7 giorni lavorativi per la validazione formale  
 L’Autorizzazione AIFA è scritta per fase I e terapie avanzate 
 L’AIFA può sollevare obiezioni motivate su tutti gli studi entro i 

termini (60/35 gg per CTA iniziale/emendamenti)   
 



Definizione di  emendamento sostanziale, 
modulo e contenuto dell’emendamento – 

Appendice 9 
 

 
 



Emendamenti 

Emendamenti sostanziali 
 

impatto significativo sullo studio  
 

Emendamenti non sostanziali 
  
irrilevanti per il buon andamento    

 dello studio  
 
 

 



Differenza  di  procedura 

 

Emendamenti sostanziali 
da sottoporre a valutazione di AIFA e Comitati etici per 
poter essere applicati (eccetto gli emendamenti urgenti e gli 
emendamenti alla gestione dello studio) 
 
Emendamenti non sostanziali 
da notificare ai CE  che devono registrarli e renderli 
disponibili per eventuali ispezioni 



Emendamenti sostanziali  
Possono scaturire da: 

 
 modifiche al protocollo  
      
oppure  
 
 nuove informazioni di carattere scientifico (es. studi non clinici) 
     
oppure 

 
 modifiche alla gestione dello studio (modifica promotore, ritiro del 

IDSMB) 
 

 
 



Chi ne stabilisce il carattere di ‘sostanzialita’? 
    

  
 Il promotore della sperimentazione stabilisce, caso per caso, se 

l’emendamento da apportare alla sperimentazione rientra tra 
gli emendamenti sostanziali oppure tra gli emendamenti non 
sostanziali. 

 
  



Secondo quali criteri? 

 Probabile impatto su uno o più aspetti fra i seguenti: 
 

• La sicurezza o l’integrità fisica o mentale dei soggetti e gli 
aspetti etici 

• Il valore scientifico dello studio 
• La conduzione o la gestione dello studio 
• La qualità o la sicurezza di ogni IMP utilizzato  
 



Emendamenti al protocollo 

• riduzione del numero delle visite  cliniche 
  probabile impatto sulla sicurezza dei soggetti 

 
• introduzione di nuova procedura di monitoraggio 

 probabile impatto sulla conduzione e gestione dello studio 
 

• Modifica dell’endpoint  
 probabile impatto sul valore scientifico dello studio 

 
• modifica della procedura per ricostituzione o  somministrazione 

dell’IMP  
  probabile impatto sulla sicurezza d’uso dell’IMP 
 



Emendamenti su qualità e sicurezza 
 

•Modifiche alla qualità dell’IMP 
 

•Nuovi dati di farmacologia e tossicologia non clinica se rilevanti 
 

 
Valutati dal CE del centro coordinatore e dall’AIFA 
 
 
     



Emendamenti valutati solo dai CE 

 

• Variazione dello sperimentatore principale 
• Emendamenti relativi a questioni finanziarie 
• Emendamenti relativi al consenso informato 

 
 

Si esprime solamente il CE del centro interessato 
 



Emendamenti  urgenti 

Si riferiscono a misure urgenti che il promotore e lo 
sperimentatore adottano per problemi di sicurezza o per 
mancanza di efficacia. 
 
 

Da comunicare ai CE e ad AIFA il più presto possibile e entro 
15 giorni utilizzando il modulo Appendice 9. 



Emendamenti  urgenti 
Sospensione temporanea della sperimentazione 
 

•  interruzione del trattamento dei soggetti già 
 inclusi 
  
  oppure 
 

•  interruzione del reclutamento di nuovi 
 soggetti 



Sospensione – interruzione sperimentazione 

Una sperimentazione sospesa può essere: 
 

•  ripresa in seguito a richiesta del promotore  (Appendice 9) 
e a parere favorevole del CE 
 

   oppure 
 

•  interrotta definitivamente e, quindi, conclusa 



Sospensione - interruzione sperimentazione 

Inoltre, una sperimentazione autorizzata può essere 
sospesa o interrotta da: 
 
• AIFA o Comitato Etico che ha espresso il parere 
unico  
•        Comitato Etico locale (revoca per il proprio 
centro) 
 



Procedura emendamenti sostanziali e relativa 
documentazione (1) 

Stampa del modulo (fac-simile Appendice 9) da inviare 
firmato insieme a: 

a. lettera di trasmissione  
 

b. estratto dei documenti modificati con  
traccia degli elementi emendati 
 

c. nuova versione dei documenti modificati, 
se applicabile 

 



d. informazioni di supporto, se applicabile 
riassunto dati; 
valutazione aggiornata del rapporto 
rischio/beneficio; 
possibili conseguenze per i soggetti 
già  inclusi nello studio e  per la 
valutazione dei risultati. 

 
e. modulo di domanda aggiornato (CTA 

form), con le modifiche evidenziate, se 
applicabile. 

 
 

Procedura emendamenti sostanziali e relativa 
documentazione (2) 



Modulo per la domanda di emendamento 
(Appendice 9) 

• Formato da 10 sezioni: 
• A. Identificazione della sperimentazione 
• B. Identificazione del promotore 
• C. Identificazione del richiedente 
• D. Identificazione dell’emendamento (codice, versione 

data, tipologia) 
• E. Spazio per breve descrizione sintetica 

dell’emendamento e delle variazioni 
• F. Cambio / Aggiunta sperimentatore / centro clinico 
• G. Lista documenti allegati 
• H. Firma del richiedente 

 
 



  

 Definizione  
  
 Data dell’ultima visita dell’ultimo paziente nell’ultimo 

centro (se diversamente da specificare nel protocollo) 
 
 Data decisione del richiedente di non procedere con lo 

studio in Italia (nel caso lo studio non sia mai iniziato 
malgrado l’autorizzazione o il parere unico) 

  
              

 
Dichiarazione di conclusione (appendice 12) 



  
  

 Tempistica di notifica all’AIFA / CE 
 
 Entro 90 giorni            per fine regolare dello studio 
 Entro 15 giorni            in caso di conclusione anticipata 

    o interruzione 
  
 
 Modulo di riferimento 
 
 Appendice 12                

 
Dichiarazione di conclusione (appendice 12) 



 
Dichiarazione di Conclusione 

 

SC 

Richiedente 



Dichiarazione di conclusione 



 
 
 

CONTATTI 

 

Paola Aita 

              p.aita@aifa.gov.it 

Ricerca e Sperimentazione Clinica 

Agenzia Italiana del Farmaco 

www.agenziafarmaco.gov.it 

mailto:p.aita@aifa.gov.it


Esercitazione 

Esercizi pratici da svolgere utilizzando le conoscenze acquisite e il 
supporto dei tre moduli forniti (appendici 5, 9 e 12) 

 
• Preparare una domanda di sperimentazione di fase I “first in 

human” che si svolgerà presso un centro clinico italiano 
 

• Preparare una domanda di sperimentazione di fase IIIa con 
farmaco senza AIC in Europa che si svolgerà in due diversi centri 
clinici 
 

• Preparare un emendamento sostanziale relativo ad una variazione 
delle specifiche di rilascio e di stabilità del medicinale sperimentale 
per una sperimentazione di fase II che si svolge in un solo centro 
clinico 

 
 



Esercitazione 

Esercizi pratici da svolgere utilizzando le conoscenze acquisite e il 
supporto dei tre moduli forniti (appendici 5, 9 e 12) 

 
 
• Preparare un emendamento sostanziale per la modifica dei criteri di 

inclusione di un protocollo che si svolge in due centri clinici 
 

• Preparare un emendamento sostanziale di sospensione temporanea 
di una sperimentazione a seguito dei risultati di uno studio clinico 
osservazionale retrospettivo che sembra indicare un aumento del 
rischio di cancro alla vescica in seguito all’uso dello stesso farmaco  
 

• Preparare una dichiarazione di conclusione anticipata di uno studio 
a seguito di un’analisi di futilità prevista dal protocollo. 
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