
Le sperimentazioni cliniche per la registrazione di 
farmaci con indicazioni pediatriche: 
Le autorità regolatorie e la registrazione di farmaci 
pediatrici 

Sandra Petraglia 

 
FORUM  
Il futuro della ricerca clinica (pediatrica) 

Napoli 

11 marzo 2016 



* Sandra Petraglia, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 25.03.2015 e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 15.05.2015 in accordo con la policy EMA /626261/2014 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri dei Comitati Scientifici e 
degli esperti. 

Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso 
 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Da 0 a 
3 anni precedenti oltre 3 anni precedenti 

INTERESSI DIRETTI: 
1.1 Impiego per una società: Ruolo esecutivo in una 

società farmaceutica X    obbligatorio 

1.2 Impiego per una società: Ruolo guida nello sviluppo 
di un prodotto farmaceutico X    obbligatorio 

1.3 Impiego per una società: altre attività X    facoltativo 

2. Consulenza per una società X    facoltativo 

3. Consulente strategico per una società X    facoltativo 

4. Interessi finanziari X    facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto X    facoltativo 

INTERESSI INDIRETTI: 

6. Sperimentatore principale X    facoltativo 

7. Sperimentatore X    facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari X    facoltativo 

9. Interessi Familiari X    facoltativo 

 



 

       I farmaci negli adulti sono adeguatamente studiati 
rispetto al profilo di sicurezza efficacia e alla 
qualità.  

  
 
 
     I farmaci nei bambini non sempre sono stati 

adeguatamente studiati sulla popolazione 
pediatrica con conseguenti reazioni avverse, 
inefficacia, formulazioni inappropriate, ritardo 
nell’accesso ai farmaci innovativi. 
 



Perché condurre le sperimentazioni cliniche 
pediatriche 

 

Farmaci pediatrici necessitano un adeguato sviluppo come per i farmaci in 
uso nell’adulto. 
 
 

 

I bambini sono differenti per anatomia, fisiologia, processo di sviluppo 
rispetto all’adulto.  Ciò  influisce sulla farmacologia di un medicinale. 

Garantire ai bambini terapie sicure ed efficaci  
 
 
 



SPERIMENTAZIONI PEDIATRICHE IN ITALIA 
2015 

        In base al rapporto nazionale  2015 
(sperimentazioni relative all’anno 2014)  in 
Italia sono state condotte 82 
sperimentazioni cliniche sui minori di 18 
anni. 

Le aree terapeutiche più rappresentate sono: 
 
• Neurologia/Psichiatria 
• Infettivologia 
• cardiovascolare 
• oncologica/oncoematologica. 

 
Fasi di studio presentate: 

II e III con prevalenza della fase III. 
 



 
 

Regolamento CE  1901/2006 
  

 
 

Finalità : 
• Incentivare una ricerca di qualità ed etica sui medicinali destinati alla 

popolazione pediatrica   

• Incrementare la disponibilità di medicinali autorizzati specifici per la 
popolazione pediatrica 

• Incrementare le informazioni disponibili sui farmaci  

 

Evitando 

• La conduzione di studi sui minori che non siano ritenuti necessari 

• il rallentamento del processo autorizzativo del medicinale sugli  
adulti 

 



Regolamento CE  1901/2006: PIP 
       Gli applicant devono produrre dati da studi pediatrici condotti in 

accordo ad un PIP: 
 
• in caso di nuove richiesta di autorizzazione (art. 7); 

 
• In caso di domande di autorizzazione per prodotti già autorizzati, per 

ottenere richiedere nuove indicazioni, incluse quelle pediatriche, nuove 
formulazioni farmaceutiche e nuove vie di somministrazione (art. 8) 

  
         Gli articoli 7 e 8 del Regolamento non si applicano a nuovi prodotti 

medicinali fitoterapici, omeopatici, farmaci generici, prodotti biosimilari 
 

 
 
 



Paediatric Investigational Plan (PIP) 
        Documento vincolante alla base dello sviluppo e dell’autorizzazione 

di un prodotto medicinale per uso pediatrico. Viene approvato e/o 
modificato a seguito della valutazione del PDCO. 

    Descrive in modo dettagliato le tempistiche per l’avvio e il 
completamento di ciascuno studio e le misure proposte per 
dimostrare e fornire dati su : 

• Qualità 
• Sicurezza 
• Efficacia 
• Formulazione appropriata 

 
 

Marketing Authorization 
Waiver 
Deferral 



 

Quando deve essere sottomesso un PIP per 
nuovi farmaci 

 

Non-clin Phase I Phase II Phase III Post Approval 

PIP 
amendments 

PIP  

Compliance 
check 

Deferral 
Waiver 

 

MA 

Paediatric Committee 



Trasparenza delle informazioni 
    Sulla homepage del sito EMA 

(www.ema.europa.eu) sono consultabili le 
informazioni sui trial pediatrici concordati 
tra EMA e le companies ( + forma 
farmaceutica e studi non-clinici) 

 

http://www.ema.europa.eu/


 

       “Qualsiasi altro studio sponsorizzato da un titolare di autorizzazione 
all'immissione in commercio che riguarda l'uso nella popolazione 
pediatrica di un medicinale oggetto di un'autorizzazione all'immissione in 
commercio è presentato all'autorità competente entro sei mesi dalla sua 
conclusione, anche se non è stato eseguito conformemente ad un piano 
d'indagine pediatrica approvato.” 

 
 
 
    “ ...indipendentemente dal fatto che il titolare dell'autorizzazione 

all'immissione in commercio intenda o meno presentare una domanda di 
autorizzazione dell'immissione in commercio per un'indicazione 
pediatrica. 
 

Regolamento CE  1901/2006: art. 46 



        

                                          Minute Novembre 2015:  
Implementation of Art. 46 assessment – Olmesartan / UK  
The CMDh discussed the implementation of the outcome of the Art. 46 WS 
of olmesartan.  
 
Contesto regolatorio: 
Implementazione nuove indicazioni: variazione IB (+PIP) 
Nessun obbligo a presentare la variazione per l’introduzione della nuova 

indicazione 
Possibile soluzione: inserimento nella sezione 5.1?  
….Generici? 
 

http://www.hma.eu/291.html  

Regolamento CE  1901/2006: art. 46 
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Liste pediatriche legge 648/96 
Lista classica legge 648/96 
 

Ricerca Indipendente 

Off label! 
 



CONTATTI 

 

t  06 59784222 

e s.petraglia@aifa.gov.it 

W www.agenziafarmaco.gov.it 
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