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 Il valore aggiunto del nuovo Osservatorio Nazionale 
sulla Sperimentazione Clinica (OsSC) e le criticità 

Da EudraCT al nuovo Portale EU: le novità 

 La necessità di un coordinamento nazionale per il 
workflow dei Comitati etici (CE) nel processo di 
valutazione e ipotesi di lavoro nello scenario futuro 

Argomenti Trattati 



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 

(e-submission  e gestione documentazione centro specifica di 
ogni CE) 

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



 
  
  

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 



Criticità e prossimi passi 

 Inoltro automatico CTA a Eudra-CT/EU CTR 

 Evoluzione gestione emendamenti 

 Accesso Regione per visualizzazione dati di competenza territoriale 

 Gestione telematica delega/revoca alla CRO da parte del Promotore 

 Evoluzioni strumenti di analisi e reportistica predefinita 

 Portale Ricerca Clinica – Consultazione dati pubblici (per ora solo file 

Excel inerente i CE convalidati e studi clinici tramite EU CTR) 
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 Ruolo dell’AIFA e dei Comitati etici 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) 
 
  



E in Europa cosa sta succedendo? 
 



Il nuovo Regolamento UE 



- 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 



OGGI 
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 
 

  



OGGI 
 

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)   
 



Situazione attuale  
(Dir 2001/20/CE) 

Situazione futura 
(Reg 536/2014) 

• Sottomissione multipla in 
funzione del nr di Stati Membri 
(SM) / dossier non armonizzato 
 

• Doppia sottomissione all’interno 
di uno SM: all’Autorità competente 
(AC) e ai Comitati etici (CE) 
 

• Singola sottomissione a tutti gli 
Stati Membri (SM) coinvolti / 
dossier armonizzato 
 

• Singola sottomissione all’interno 
di uno Stato Membro 

  
 

  
  

 
 
 

Portale EU e Database EU 
 



Situazione attuale  
(Dir 2001/20/CE) 

Situazione futura 
(Reg 536/2014) 

• Valutazione individuale da parte 
di ogni SM senza supporto IT per 
collaborazione con gli altri SM 
 

• Non decisione singola (AC e CE) 
 

• Valutazione congiunta per la 
Parte I facilitata dalla disponibilità 
di strumenti IT  
 

• Decisione singola (SM) 

  
 

  
  

 
 
 

Portale EU e Database EU 
 



Situazione attuale  
(Dir 2001/20/CE) 

Situazione futura 
(Reg 536/2014) 

• Sottomissione del dossier ad 
ogni SM (elettronica/cartacea; 
elettronica centralizzata via 
EudraCT solo per la sintesi dei 
risultati) 
 
 

• E-submission di tutte le 
informazioni correlate alle 
sperimentazioni cliniche (CTA, 
valutazione, monitoraggio, 
supervisione e reportistica durante 
l’intero iter di una 
sperimentazione clinica)  
 

  
 

  
  

 
 
 

Portale EU e Database EU 
 



Situazione attuale  
(Dir 2001/20/CE) 

Situazione futura 
(Reg 536/2014) 

• Carico di lavoro per le AC 
nell’aggiornare le informazioni nel 
sistema 
 

• Limitati dati inerenti le 
sperimentazioni cliniche in 
EudraCT (CTA, sintesi dei risultati 
e pareri/autorizzazioni degli SM) e 
di conseguenza al pubblico 
 

• Distribuzione dei carichi fra i vari 
SM 
 
 

• Visione di tutte le informazioni 
correlate alle sperimentazioni 
cliniche (CTA, valutazione, 
monitoraggio, supervisione e 
reportistica durante l’intero iter di 
una sperimentazione clinica) 

  
 

  
  

 
 
 

Portale EU e Database EU 
 



DOMANI 
Valutazione dello SM Relatore (in coordinamento 

con gli SM interessati) 
• Assessment Report – Parte I (categorizzazione delle 

sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento; benefici 
terapeutici e per la salute pubblica previsti*; rischi e 
inconvenienti per il soggetto*; conformità ai requisiti in materia 
di fabbricazione e importazione dei medicinali sperimentali e dei 
medicinali ausiliari; conformità ai requisiti di etichettatura; 
completezza e adeguatezza dell’IB*): 

 
 entro 45 giorni dalla convalida: valutazione coordinata tra gli SM 

con decisione unica (+ ulteriori 31 giorni al max per richiedere e 
valutare eventuali informazioni aggiuntive allo Sponsor) 

 
           * POSSIBILE COINVOLGIMENTO DEL CE (Coordinatore?) 

 



DOMANI 
Valutazione di ogni SM   

• Assessment Report – Parte II (conformità dei requisiti in materia 
di consenso informato; delle modalità di retribuzione o 
indennizzo dei soggetti e degli sperimentatori; delle modalità di 
arruolamento dei soggetti;  del personale coinvolto nella 
conduzione della sperimentazione clinica; dell’idoneità dei centri 
sperimentali; del risarcimento dei danni; di raccolta 
/conservazione/uso futuro dei campioni biologici del soggetto):  

 
 entro 45 giorni dalla convalida: valutazione effettuata da ogni 

SM con decisione nazionale (+ ulteriori 31 giorni al max per 
richiedere e valutare eventuali informazioni aggiuntive allo 
Sponsor) 

 
     COINVOLGIMENTO OBBLIGATORIO ED ESCLUSIVO DEL CE ? 
  



QUALI SVILUPPI? 

• necessità di un coordinamento nazionale per immaginare il 
workflow del CE nella valutazione della Parte I, ovvero l’input da 
CE ad AC e relativa tempistica per ottemperare alle scadenze 
dettate dal Regolamento 536/2014 

• ridefinizione del ruolo dei CE “satellite” dopo l’implementazione 
del Regolamento 536/2014 (input al CE “Coordinatore”?) 

• ipotesi del CE unico a livello nazionale (articolo “Sole 24 ore”, 
10.05.2015) 

• progetto pilota di coordinamento dei CE della Francia 
 



 
 

Ipotesi del CE 
unico a livello 
nazionale 



IL PROGETTO FRANCESE 

• L’implementazione del Regolamento richiede che le AC e i CE 
degli SM adottino nuovi metodi di lavoro per cooperare alla 
valutazione delle sperimentazioni cliniche via Portale EU 

 
• Per prepararsi a questo e, in particolar modo in riferimento alle 

tempistiche di valutazione del dossier e all’organizzazione del 
coordinamento dei 39 CE esistenti in Francia, l’ANSM (Agence 
nationale de securitè du medicament et des produits de santè) 
sta attuando una fase pilota per sperimentare/simulare la nuova 
organizzazione richiesta dal Regolamento EU pur in accordo alla 
normativa vigente 



IL PROGETTO FRANCESE 

• Il progetto supervisionato dall’ANSM è stato promosso dai 
rappresentanti delle parti interessate (Sponsor commerciali e 
non, CE, Direction General de la Santè) al fine di definire le 
varie fasi organizzative del processo di valutazione e di 
identificare le soluzioni per assicurare la collaborazione fra l’AC e 
i CE ad ogni fase di revisione del dossier 
 

• 13/39 CE hanno aderito alla fase pilota 
 
• Anche gli Sponsor partecipano su base volontaria 



IL PROGETTO FRANCESE 
Conseguenze concrete per le parti interessate 
 
• Per gli Sponsor: preparazione alle nuove procedure collegate 

all’applicazione del Regolamento EU, implementazione del calendario con 
sottomissione unica, ricezione di una singola autorizzazione (ANSM) e di 
un singolo parere (CE), facilitazione della procedura di sottomissione 
delle richieste di autorizzazione di una sperimentazione clinica 
 

• Per i CE: standardizzazione della gestione delle sperimentazioni cliniche 
e delle procedure di valutazione, preparazione alle restrizioni delle 
tempistiche di valutazione definite dal Regolamento EU, rafforzamento 
dell’interazione con l’AC (ANSM) 



IL PROGETTO FRANCESE 

Conseguenze concrete per le parti interessate 
 
• Per l’AC (ANSM): preparazione per la centralizzazione delle 

richieste di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche, 
rafforzamento dell’interazione con i CE, potenziamento della 
posizione dell’ANSM in EU 



… E IN ITALIA? 

• progetto e-submission: nuovo ruolo per stimolare soluzioni di 
raccordo OsSC-Portale UE, nonché soluzioni di processo per la 
valutazione congiunta AC/CE della Parte I del dossier / 
comunicazione della decisione sulla Parte II? 

 
• ipotesi di progetto pilota analogo a quello francese, partendo 

dal tavolo tecnico e-submission (comprendente una decina di CE 
oltre ad alcuni Sponsor commerciali /non commerciali e CRO) e 
pensando anche alla VHP come banco di prova? Stesura di una 
procedura per il coinvolgimento dei CE? 

 
 



QUALI PROPOSTE? 

 
 

Che idee avete per immaginare il ruolo dei CE 
con il nuovo Regolamento UE? 
 
 
sperimentazione.clinica@aifa.gov.it 



Paola Aita 

p.aita@aifa.gov.it 

Ricerca e Sperimentazione Clinica 

Agenzia Italiana del Farmaco 
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