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Quale 

Direttiva 2001/20/EC 

 

 

 

 

 

 

Regolamento EU/536/2014 



Ricerca sull’uso dei farmaci e in particolare: studi clinici 
comparativi tra medicinali tesi a dimostrare il valore 
terapeutico aggiuntivo; studi su farmaci orfani; studi 
sull’appropriatezza e l’informazione. 

Legge 326/2003 - Art. 48 
Fondo istituito presso AIFA con il contributo delle aziende 

farmaceutiche  del 5% delle spese promozionali autocertificate. 



Perché un’agenzia regolatoria dovrebbe 
promuovere la ricerca indipendente? 

 Per studiare le popolazioni trascurate dalla ricerca profit 
(bambini, donne in gravidanza, pazienti con malattie rare e 
sottogruppi non responder); 

 Per dirimere le incertezze su farmaci presenti sul mercato; 

 Per studiare l’incidenza di eventi avversi su ampie 
popolazioni; 

 Per migliorare l’appropriatezza prescrittiva e l’aderenza alla 
terapia (compliance). 



La ricerca indipendente dell’AIFA: le tre aree 
tematiche 

Studi di confronto tra farmaci e strategie 
terapeutiche per il trattamento di 

malattie e condizioni cliniche di rilevante 
impatto per la salute pubblica e il SSN. 

Studi su farmaci orfani per malattie 
rare e sottogruppi di pazienti non 

responder (Bandi 2005-2007). 
 

Studi farmacoepidemiologici sul profilo 
beneficio/rischio di trattamenti e studi 
sull’impatto di strategie di promozione 

dell’appropriatezza dei trattamenti. 



Il processo di selezione 

• Acquisizione dei Protocolli completi   
• Valutazione Protocolli da parte di una 

commissione indipendente (Study Session, StS) 
• Trasmissione della graduatoria di merito al CdA 
• Finanziamento dei progetti da parte del CdA in 

base al budget disponibile 

Fase I 
 

• Acquisizione Lettere di Intenti (LI) 
• Valutazione LI (Commissione Ricerca e Sviluppo) 
• Ammissione LI alla seconda fase 

ante L. 133/2008 

Fase II 
 



Nuova procedura di valutazione  
Bandi 2012 

AIFA:  
• Individuazione delle tematiche 
• Individuazione criteri di valutazione 
• Gestione delle procedure di 

convenzionamento 
• Monitoraggio stato di avanzamento 
MdS - Direzione Generale ricerca e 
innovazione in sanità: 
• Gestione fasi procedurali di valutazione 

 
 



Clinical trial – 2015 
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Regolamento EU/536/2014) – Assessment 
partE I –scenario futuro 



Dove 

 



Dove 

 

 

Progetti di ricerca finanziati nell’area delle 
malattie rare, per tipo di istituto e per anno 
 
 Bando 

2005 
Bando 
2006 

Bando 
2007 

 
Totale 

N % N % N % N % 

SSN 10 45,5 11 44,0 8 36,4 29 42,0 

IRCCS pubblici 6 27,3 3 12,0 5 22,7 14 20,2 

IRCCS privati 2 9,1 1 4,0 1 4,5 4 5,8 

ISS-CNR 2 9,1 1 4,0 0 - 3 4,4 

ASL+ Az. OSP + OSP 0 - 6 24,0 2 9,1 8 11,6 

      -   
Università 10 45,5 14 56,0 13 59,1 37 53,6 

Università pubblica 
(compresi policlinici) 

 
9 

 
40,9 

 
13 

 
52,0 

 
13 

 
59,1 

 
35 

 
50,7 

Università privata 
(compresi policlinici) 

 
1 

 
4,5 

 
1 

 
4,0 

 
0 

 
- 

 
2 

 
2,9 

         
Fondazioni / 
associazioni non-prof it 

 
2 

 
9,1 

 
0 

 
- 

 
1 

 
4,5 

 
3 

 
4,4 

Totale 22 100,0 25 100,0 22 100,0 69 100,0 

 



Dove 
Distribuzione regionale dei 
progetti finanziati e delle 
unità operative partecipanti, 
bandi AIFA 2005-2007 (*) 
 
 
(*) Rapporto sull’organizzazione 
della ricerca indipendente 
sui farmaci promossa dall’AIFA 
nel triennio 2005 – 2007 



Dove 
Regolamento 536/2014 
 
Art. 72 
Co-sponsorship 
 
Art. 76 
Damage compensation 
 

   ? 



Quanta 



 

Sperimentazioni per anno e Promotore profit/no 
profit 

SC quinquennio: 3.218 

Anno 
Profit No profit Totale 

SC % SC % SC % 

2010 431 64,3 239 35,7 670 100,0 

2011 441 65,2 235 34,8 676 100,0 

2012 472 67,7 225 32,3 697 100,0 

2013 444 76,2 139 23,8 583 100,0 

2014 424 71,6 168 28,4 592 100,0 

Totale 2.212 68,7 1.006 31,3 3.218 100,0 



 

Sperimentazioni in malattie rare per Promotore 
profit / no profit, nazionali e internazionali 

 
SC autorizzate nel 2014: 592 di cui 139 (23,5%) in malattie rare 

Tipo 
Promotore 

Nazionali Internazionali Totale 

SC % SC % SC % 

Profit 5 20,0 99 86,8 104 74,8 

No profit 20 80,0 15 13,2 35 25,2 

Totale 25 18,0 114 82,0 139 100,0 



Risultati della valutazione delle lettere di intenti 
dei bandi 2005-2009 

Area Lettere di 
Intenti 

Protocolli 
ammessi II 

fase 

Protocolli 
ammessi al 

finanziamento 
Farmaci orfani e malattie 
rare (Bandi 2005-2007) 454 110 

(21%) 
64 

(14%) 

Confronti fra farmaci e 
strategie 565 

115 
(20%) 

60 
(11%) 

Farmacoepidemiologia e 
appropriatezza 

751 193 
(25%) 

83 
(11%) 

Totale  1770 
418 

(23%) 
207 

(12%) 



Risultati della valutazione delle lettere di intenti 
del bando 2012 

Area 
Lettere di 

Intenti 
Protocolli 

ammessi II 
fase 

Protocolli 
presentati per la 

II fase 

Confronti fra farmaci e 
strategie 230 

54 
(23%) 

45 
(20%) 

Farmacoepidemiologia e 
appropriatezza 

146 47 
(10%) 

40 
(27%) 

Totale  376 
101 

(27%) 
85 

(23%) 



43 RCT 
Analizzati  

8 Nuove potenziali terapie per malattia rara               
 e nuova potenziale indicazione d’uso 

3 Nuove potenziali indicazioni d’uso            

2 Nuove potenziali indicazione d’uso e          
 nuovo schema terapeutico                        

2 Miglioramenti appropriatezza prescrittiva    

1 Nuovo schema terapeutico        

1 Miglioramento compliance in pazienti      
 complessi          

1 Nuova conoscenze su farmaci in            
 indicazione d’uso         

1 Equivalenza di strategie terapeutiche         

Evidenze generate al 30 settembre 2013 

IPOTESI 
CONFERMATA     

19 studi 
(44,2%) 

IPOTESI NON 
CONFERMATA    

24 studi 
(55,8%) 



16 CT 
Analizzati 

IPOTESI 
CONFERMATA  

14 Studi 
(87,5%) 

IPOTESI NON 
CONFERMATA     

2 studi 
(12,5%) 

10 Nuove potenziali terapie per 
 malattia rara e nuova potenziale 
 indicazione d’uso               

2 Nuove potenziali indicazioni  
 d’uso                         

1 Nuova potenziale indicazione d’uso 
 e nuovo schema terapeutico         

1 Conferma dell’efficacia in un 
 setting mai incluso negli  
 studi clinici                     

Evidenze generate al 30 settembre 2013 



Patologia N. Pazienti 
inclusi 

N. Pazienti trattati 
con farmaco sper. 

Sclerosi laterale amiotrofica 82 41 

Atrofia muscolare spinale 45 23 

Cheratocongiuntivite Vernal 106 106 

Talassemia major e severa  120 60 

Morbo di Chron 84 42 

Iperparatiroidismo primario 
in pazienti con neoplasia 
endocrina multipla 

15 7 

Dermatomiosite giovanile  138 92 

Totale 590 371 

RCT su malattie rare che confermano ipotesi  



Patologia N. Pazienti trattati con 
farmaco sperimentale 

Cloridorrea congenita 24 

Sindrome nefrosica steroido-dipendente 
e a frequenti recidive 

26 

Sindrome di Cushing 70 

Displasia mandibulare (MADA)  4 

ADA-SCID 6 

Malattia linfoproliferativa 16 

Fenilchetonuria 100 

Malattia di Niemann-Pick tipo C 25 

Mielofibrosi idiopatica 39 

Totale 310 

CT su malattie rare che confermano ipotesi  



6.5% 
19.5% 

36.3% 

37.7% 

Analisi emendamenti 2013 
a   modifica end point primario 

b   modifica criteri di inclusione/esclusione 

c   riduzione campione 

d   altro:  

inclusione/esclusione dei centri coinvolti 
cambio Principal Investigator  
modifica dell'analisi statistica  
modifica del trattamento  
modalità e dose di somministrazione 
modifica del disegno dello studio 
passaggio da studio multicentrico a monocentrico  
passaggio da studio di fase II a studio di fase III 





Le risorse investite nella ricerca 
biomedica migliorano l’assistenza 
sanitaria o la salute delle popolazioni?  

Ricerca indipendente sui farmaci in Italia 

«Studio cross-sectional sui progetti finanziati dall’AIFA»  

Fondazione GIMBE - borsa di studio “Gioacchino Cartabellotta” 



RESULTS 
Fate of 207 approved studies 



 
RESULTS  

Time-gap from grant approval to start of studies  
Mean (± SD)          515 (± 318) days* 
Range                      7-2058 days*  

 
*Data available for 140/204 (69%) studies   
§From the research center of the PI  

Grant 
approval 

Contract 
with AIFA 

Administrative 
approval§ 

Ethical 
approval Start 

 



RESULTS 
48 reasons for interrupting 44 studies 

 

Waste = € 8.700.000 



RESULTS 
1/3 of studies are yet unpublished 

22% 42% 



RESULTS 
Nearly 50% of unpublished studies are 

concluded 

22% 42% 

49% 

6% 

45% Concluded
In progress
Interrupted



Chi 



Studi conclusi: evidenze scientifiche e potenziale 
risparmio economico 



Cardiovascular Events and Intensity of Treatment 
in Polycythemia Vera 

 
Some limitations of our study should be acknowledged. A 
significant result was obtained even though the study was 
closed before its planned end. Nevertheless, a higher-
than-expected benefit was noted… 
 



Busulfan plus cyclophosphamide versus busulfan 
plus fludarabine as a preparative regimen for 
allogeneic haemopoietic stem-cell transplantation 
in patients with acute myeloid leukaemia: an 
open-label, multicentre, randomised, phase 3 trial 

Alessandro Rambaldi… Lancet Oncol 2015 
Published Online 
September 29, 2015 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_wY3_5cLJAhXFWhQKHWeYCzwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.thelancet.com%2Foncology&bvm=bv.108538919,d.ZWU&psig=AFQjCNFQfhhqan-L06oyP71Hr8ntrhNMMg&ust=1449338820024681


 Disegno studio e budget 
 Pianificazione attività e coordinamento centri 

 Dimensione realistica dell’arruolamento previsto e durata 
studio 

 Tempi di autorizzazione locale (Comitato etico/centro) 
 Gestione emendamenti 

 Possibilità di trasferimento delle evidenze generate 
 Aggiornamento sui requisiti della nuova normativa 

Aree di miglioramento… 
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