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Let me introduce ourselves….! 

Multi-professional 
 

One of a kind 
 

Keep evolving 
 



I princìpi 
Affiliation Responsibility 

Transparency 



Tutelare la salute pubblica mediante la 
regolamentazione e valutazione dei prodotti medicinali 
e la sicurezza delle terapie, anche mediante rigorosi 

controlli post-marketing  

Quality 

Clinical N-clinical 

La nostra mission 



SPERIMENTAZIONE - 2014 

Anno SC 
in UE * 

SC 
in Italia ** 

%  
Italia /  UE 

2010 4.153 670 16,1 

2011 4.127 676 16,4 

2012 3.943 697 17,7 

2013 3.383 583 17,2 

2014 3.249 592 18,2 

 * numero di studi caricati nel sistema europeo 
** numero di studi autorizzati dall’Autorità competente 
Il numero di sperimentazioni cliniche nell’Unione Europea è stato ricavato dalle 
statistiche pubblicate sul sito EudraCT (“EudraCT supporting documentation” – 
“EudraCT statistics”, https://eudract.ema.europa.eu/document.html). 

  
 

 
 

 

https://eudract.ema.europa.eu/document.html


SPERIMENTAZIONE - 2014 

• Nuove domande di 
sperimentazione 723 

• Sperimentazioni 
valutate 

• 592 autorizzate 
(86,8%) 

682 
• Solo nazionali (27%) 
• Di cui: 47 

monocentriche (13%) 
162 



SPERIMENTAZIONE - 2014 
sperimentazioni fase I e II 46.8% 

prodotti chimici 

       prodotti biologici/biotecnologici 

        prodotto chimico/biotecnologico 

«ATIMP» 

non classificato 

no profit 

         sperimentazioni in malattie rare 

66.4% 

28.2% 

1.5% 

2% 

1.9% 

28.4% 

23.5% 

592/682 
autorizzazioni 
valutate 



Ricerca no profit in Italia 



Sperimentazioni in malattie rare 

Tipo Promotore  Nazionali  
SC (%)  

Internazionali  
SC (%)  

Totale 
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)  

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  



SPERIMENTAZIONE - 2014 

• Sperimentazioni 
dedicate al genere 
femminile 

7,8% 

• Sperimentazioni nella 
popolazione pediatrica 
(< 18 anni) 

13,9% 

• Sperimentazioni con 
farmaci 
biologici/biotecnologici 

28,2% 



SPERIMENTAZIONE 

• FASE I: first in human (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 

ICH 



SPERIMENTAZIONE 
• 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» 



SPERIMENTAZIONE 

• 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  



2015 
• CT: 2 domande su base nazionale 
• AIFA – singola autorità competente 
• CE coordinatore : parere unico 
• CE satellite: parere su fattibilità 

 
• “2 domande”                “2 pareri” 

 
 

• Tante interazioni…..AIFA/ISS/CE/PI/DG/CE/CE/CE 



2018 
• CT: 1 domanda su base EUROPEA 
• 1 singola autorità competente per MS 
• 2 pareri separati per CT, ma 1 decisione per MS 
• 2 tempistiche potenzialmente sfalsate per i pareri 

 
• 1 domanda                   “1 parere” 

 
 

• Tante interazioni…..RMS(CE)/CMS/sponsor 



Clinical trial – scenario attuale 

TI
M

E 

NCA 

+ 

- 

- 

+ 

CE 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

- 

- - 
- - 

- 

CT approval 
+ + - - + + + + + - + - - 



Il contesto 

 

 
•1 Autorità competente nazionale: autorizzazione 
•1 Comitato etico coordinatore: parere unico 
•X Comitati etici satelliti: pareri locali 
•1 Domanda su base nazionale 
•DM 17.12.2004 
 
 
 

D. Lgs 211/2003 



2018:Regolamento (UE) 536/2014 
 
 

•Regole e criteri identici in tutti i MS 
•Regole e criteri identici per studi profit e non-profit 
•Necessità di assicurare la produzione di dati affidabili e robusti, di 
alto livello scientifico, garantendo la sicurezza del paziente 

•Trasparenza sui risultati dei trials clinici 
•Ridotti al minimo gli ambiti di autonomia normativa a livello 
nazionale 

•Dettagliata descrizione del processo di submission, valutazione ed 
autorizzazione (artt. 4-27, 36-46) 

•…E composizione dossier (Annex I-II) 
 
 

Principi base 



Regolamento (UE) 536/2014 

D. Lgs 
211/2003 

Regolamento 
(UE) 

536/2014 

?End Ongoing 2016 Start 



Contesto Regolatorio 

(D. Lgs. 211/2003) 

Paediatrics 
1901/2006 

D.M.  
8/2/2013 

D.M.  
14/07/2009 

D.L. 158/2012 

D.M.  
17/12/2004 

(D.M.  
15/11/2011) 

(Medical 
Devices 
93/42/EC) 

(D. Lgs. 200/2007) 

PhVig legislation 
Tissues / Cells 
2004/23/EC 

 
 

Regolamento  
536/2014 

 

Blood 
2002/98/EC 

ATMPs 
1394/2007CE 

D.M. 19/03/1998 e 
D.M. 7/11/2008 

D.M.  
27/04/2015 

D.M. 20/03/2008 
D.P.R.  
439 21/09/2001 

D.M.8/3/2003 

Det. AIFA 15/06/2015 



SPERIMENTAZIONE 

Terapia cellulare 

Anticorpi monoclonali 

Oligonucleotidi antisenso 

Terapia genica 



Common Technical Document (CTD) 

1 
Regional 

Administrative 
Information 

Clinical Data 
Study Reports 

Quality Data     
Study Reports 

Nonclinical Data 
Study Reports 
Raw Data 

Nonclinical 
Overview 

Clinical 
Over- 
view 

Nonclinical 
Summaries 

Clinical  
Summary 

Not part of CTD 
e.g Environmental risk 
assessment   
Orphan Exclusivity, Risk 
Management System 

CTD 
2 

3 5 4 



Procedura nazionale 
• Applicabile per tutte le sostanze attive non incluse nel 

«mandatory scope» per le procedure centralizzate 
(inclusi herbal e omeopatici), per domande iniziali e 
per l’aggiunta di nuovi dosaggi/forme farmaceutiche 
(line extension) 

• Applicabile per tutte le basi legali 
• Prodotti medicinali non ancora autorizzati in nessun 

MS 
• Limitata ad un solo MS 
• Stessi standard di valutazione e linee guida delle 

procedure europee 
>>Generici e farmaci da banco 

 



“Procedure europee” 

• Mutual Recognition Procedure (MRP) 
• Decentralised Procedure (DCP) 

80-90% Generici 
 

• Centralised Procedure (CP) 
Farmaci innovativi  



STATISTICHE 2015 

• MRP finalizzate: 217 (203 chimici, 11 biologici, 
3 herbal – 24 farmaci da banco) 

• DCP finalizzate: 1129 (1104 chimici, 5 
biologici, 20 herbal – 93 farmaci da banco) 

80-90% Generici 
• Centralised Procedure (CP) 

Farmaci innovativi  



Dossier 
• Stessa struttura per tutti i tipi di procedure 

(ICH structure) – Identici standard di 
valutazione 
 

• Basi legali differenti secondo il prodotto e la 
scelta conseguente dei dati pre-clinici e clinici 
di supporto (= NDA/ANDA) 
 

• Direttiva 2001/83 (ultimo aggiornamento 
2012) 
 



Procedure europee: MRP/DCP 
• Applicabile per tutte le sostanze attive non 

incluse nel «mandatory scope» per le procedure 
centralizzate (inclusi herbal e omeopatici se 
basati su domande semplificate o usi 
tradizionali), per domande iniziali e per l’aggiunta 
di nuovi dosaggi/forme farmaceutiche (line 
extension) 

• Applicabile per tutte le basi legali 
• Possibilità di presentare la domanda in 2 fino a 

31 MS 



MRP/DCP 

• Applicabile per domande iniziali e per l’aggiunta 
di forme farmaceutiche/dosaggi (line 
extension) 

• Possibile aggiungere altri MS in fasi successive 
• Possibile presentazione di domande parallele 

per dossier identici 
• Dossiers autorizzati mediante MRP/DCP 

rimangono armonizzati per tutta la lifecycle 



MRP/DCP 

• Stessi requisiti legali e struttura del dossier 
come per procedure nazionali e centralizzate 

• Validazione amministrativa a livello europeo, 
nel rispetto dei requisiti nazionali 

• Valutazione scientifica coordinata a livello 
europeo 

• Accordo finale sull’accettabilità del dossier a 
livello europeo 

• Rilascio autorizzazione: nazionale 



MRP and DCP 
Due modalità di ottenere un’AIC 

1. Mutual recognition procedure (MRP)  
Il prodotto medicinale ha già ottenuto un’AIC in un 

MS al momento della presentazione della domanda  
or 
 

2. Decentralised procedure (DCP) 
Il prodotto medicinale non ha ancora nessuna AIC in 

nessun MS al momento della presentazione della 
domanda 

 



Mutual recognition procedure 

• MS iniziale: Reference Member States 
• MS aggiuntivi: Concerned Member States 
• RMS prepara/aggiorna l’Assessment Report (AR) 
• AR è inviato alla lista dei CMS(s) insieme al riassunto 

delle caratteristiche del prodotto (SmPC), foglio 
illustrativo ed etichette 

• Approvazione entro 90 giorni 
• Working language: inglese 
• Rilascio Autorizzazione Nazionale nei CMS(s) entro 30 

giorni 



Decentralised Procedure 

• Scelta dell’RMS da parte dell’applicant 
• Altri MS sono i CMS 
• Il reference MS prepara un «draft assessment report» 

entro 120 giorni dal ricevimento di una domanda 
valida 

• I MS possono o approvare o rigettare la domanda 
entro 90 days dal ricevimento del draft assessment 
report (stessa tempistica della MRP) 
 

• Working language: inglese 
 



Decentralised Procedure – flow chart 

• Day 210: fine della procedura – inizio della fase 
nazionale sia per l’RMS sia per i CMS (verifica delle 
traduzioni in lingua nazionale degli stampati e rilascio 
dell’autorizzazione entro 30 giorni) 

oppure 
• Day 210: fine della procedura con rischi potenziali 

gravi per la salute pubblica (potentially serious risks 
for public health) non risolti e rigetto della DCP (se 
l’RMS è negativo) o referral al CMDh (se RMS è 
favorevole ed i CMS sono negativi) 



Caratteristiche di MRP e DCP 

 
 • Fase di 90 giorni 

• Possibilità di presentare la domanda da 1 a 31 MS 
•  Possibilità di avere un trademark diverso nei  
differenti MS 
 
 identici standard di valutazione 
 Stampati identici in tutti i MS 

 
• Fase finale identica (30 giorni) 
 



MRP/DCP – esito favorevole 

 
 

Fase nazionale: 
•Verifica delle traduzioni in lingua nazionale di SmPC, foglio 
illustrativo ed etichette 
 

•Verifica dei dettagli amministrativi e dei siti produttivi 
 

•Predisposizione dell’Autorizzazione all’Immissione in 
Commercio (documento legalmente vincolante) 
 

•RMS: predispone e pubblica il «Public Assessment Report» sul 
«MR-Product Index» (e sul website dell’agenzia nazionale) 
 

•Tutti i MS: pubblicano SmPC, foglio illustrativo, condizioni e 
riassunto del PAR sui loro website nazionali 



MRP/DCP – esito negativo  

 
 

 
1. Potentially serious risks to public health sollevati dal 

Reference Member States: rigetto della procedura in 
tutti i MS (nessuna possibilità di appello) 
 

2. Potentially serious risks to public health sollevati da 
un Concerned Member States: referral al 
Coordination Group (sia per MRP sia per DCP) ed 
avvio della fase di 60 giorni del referral 



Potential serious risk ... = caso eccezionale 
 
Perché caso eccezionale? 
 Tutti i MS valuteranno le domande di autorizzazione secondo gli stessi 

standard, basati su Guidelines predisposte a livello europeo in base a 
coordinamento e consenso dei MS.  

 
Di conseguenza: 

Opinione comune su 
– Interpretazione delle Guidelines (p.es. GL sulla bioequivalenza) 
– Il rispetto – e la messa in atto – di Guideline condivise (e verifica del 

loro aggiornamento rispetto agli standard attuali) 
– L’accettazione di deviazioni dalla Guideline in base allo scientific advice 

nazionale da parte dell’RMS 
Guideline on the definition of PSRPH, Eudralex 



Definizione di potential serious risk to 
public health 

 Quality, safety, efficacy per quanto concernce: 
–  la salute del paziente o  
–  la salute pubblica 
– o qualsiasi rischio di effetti indesiderati per l’ambiente 

 
PLUS: 

 
•  dimostrazione adeguata di bioequivalenza  
•  uso sicuro del prodotto medicinale: 

– Gli stampati sono confondenti o non corretti al fine di 
garantire l’uso sicuro del medicinale da parte dell prescrittore 
o del paziente 

 



CMD(h) referral 

 
 

Esito della discussione 

Accordo: L’RMS registra l’accord, chiude la procedura ed 
informa l’applicant di conseguenza. La fase nazionale inizia. 

 Disaccordo: L’Agenzia Europea viene informata 
aimmediatamente, al fine di applicare le procedure di 
arbitrato come da Artt. 32, 33 e 34 della Direttiva 2001/83, 
ricevendo una notifica dettagliata con le questioni sulle quali 
I MS non sono riusciti a trovare un accordo, con le 
motivazioni per il disaccordo. Inizia un arbitrato al CHMP. 



EU network:  
progredendo verso il futuro 

• Worksharing (variazioni, dati pediatrici, Active 
Substance Master File ) 

• Maggior coordinamento 
• Maggiore trasparenza 
• Farmacovigilanza rafforzata 
• Armonizzazione tra i MS quale primo passo per 

affrontare l’armonizzazione globale 
• Dialogo con i partner internazionali (generici) 

 
 
 



Lista di prodotti per l‘armonizzazione 
dell‘SmPC (Art. 30(2)) September 2006 

Product Name Active Substance MAH 

Cozaar losartan 
MSD 

Cozaar Comp/Hyzaar/Fontzaar losartan/hydrochlorothiazide  

Tritace/Cardace ramipril 
Aventis Pharma 

Cardace Comp/Tirtazide ramipril/hydrochlorothiazide  

Risperdal risperidone Jansen-Cilag 

Efexor venlafaxine Wyeth 

Zoloft sertraline Pfizer 

Ciproxin ciprofloxacin Bayer 

Augmentin amoxicillin/clavulanic acid GSK 

Gemzar gemcitabine Lilly 

Zyrtec/Reactine cetirizine UCB 



 
 

DCP: Nuove sostanze attive autorizzate   

2013 
• A/California/07/2009(H1N1)v, A/California/7/2004(H3N2)-like 

virus,  B/Brisbane/60/2008, B/Hong Kong/330/2001-like virus   
• Ceftobiprolmedocaril   
• Olodaterol  

  
2014  
• Germanio ((68 Ge) cloruro 

 

2015 
• Metossifluorano 

 
 



Normativa e guidance 

• Direttiva 2001/83 e aggiornamenti 
    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0083:20110721:EN:PDF 

• EC Guideline on the definition of potential serious risk to public 
health 

                 http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/com_2006_133/com_2006_133_en.pdf 

• Notice to applicants (vol. 2) 
                                            http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-2/index_en.htm 

• BPG/SOP, Q&A e guidance specifica: website del CMDh  
                                                                                                http://www.hma.eu/cmdh.html 

• Network EU delle Nationa Competent Authorities:  
http://www.hma.eu/index.html  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0083:20110721:EN:PDF
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/com_2006_133/com_2006_133_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-2/index_en.htm
http://www.hma.eu/cmdh.html


Centralised Procedure: Key Points 
Processo regolatorio di review  
 

•  1 sola autorizzazione valida per tutta l’EU 
•  1 solo nome di fantasia per tutta l’EU 
•  1 stampato identico (19 lingue + Bulgaro &  Rumeno identici) 
•  SmPC, etichetta e foglio illustrativo 
•  Durata massima della valutazione predefinita (210 giorni) 

 
• Mandatory scope / optional procedure 
• Peer review 
• Sistema trasparente (e.g. EPARs) 
• Possibilità di review accelerata 
• Accesso contemporaneo (potenziale) a circa 500 milioni di pazienti  

 



CHMP                       EMEA STAFF          APPLICANT 

Rapporteur 
Co-rapporteur 

+ 
Evaluation team 

+ 
Peer Reviewer(s) 

+  
CHMP members 

+ 
SAGs/WP 

Esperti esterni 
 

Product Team  
Leader 

 
 
 
 

+ 
  

Product Team  
Members 

Contact Person 
 
 

+ 
 
 

Experts 

        COMMISSION         PERMANENT COMMITTEE 
PHARMACEUTICAL COMMITTEE 

Partners nella Centralised Procedure 



 
 
 

Scientific Advisory Groups 
(SAGs) 
- HIV/Viral Diseases 
- Anti-Infectives (not HIV) 
- Cardiovascular 
- Central Nervous System 
- Diabetes & 
Endocrinology 
- Diagnostics 
- Oncology 
 

+ ad-hoc working group specifici o 
sottogruppi se necessario 

CHMP Working Parties 

CHMP 
Biological WP 

Safety WP 

Blood Products WP 

Quality WP 

Pharmacokinetic WP 

Scientific Advice WP 

Vaccine WP 

Name review group 

Pharmacogenetics WP 

Quality Review of Documents 



MANDATORY 
• Biotech 
• Designazione di Orphan Medicinal Product  
• Nuova sostanza attiva per il trattamento/prevenzione di HIV, tumori, 

patologie neurodegenerative, diabete, malattie autoimmune ed alter 
disfunzioni immunitarie, infezioni virali Cancer, Neurodegenerative 
and Diabetes treatment vs prevention/diagnosis  

• Combinazioni fisse non autorizzate in precedenza 
 
OPTIONAL 
• Nuova sostanza attiva 
• Ruspsta ai criteri di Innovazione significativa (terapeutica, scientifica, 

tecnica) 
• Interesse dei pazienti di rilevanza per la Comunità europea 

Eleggibilità per la CP 



CHMP Assessment Report 
• Riassunto complete sui dati di QUALITY, SAFETY & 

EFFICACY in support della raccomandazione a rilasciare 
l’Autorizzazione lall’Immisisone in Commercio 

• Predisposto in via congiunta da EMA – (Co)Rapporteurs del 
CHMP-rapporteur del PRAC (Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee) 

• Basato sugli Assessment Report precedent e sulle 
discussion al CHMP  

• Composto di norma da 30-40 pagine 

• Annexes (documentazione di support e lettera di intenti) 



Autorizzazioni speciali 
MA in Circostanze Eccezionali 

• Non è possibile fornire dati 
complete (situazioni specifiche 
previste nella normativa)  
 

• Revisione su base annual per 
ri-valutare il profile 
beneficio/rischio 
 

• Non è possibile (di solito) 
giungere al completamento del 
dossier fino a diventare 
un’autorizzazione “normale” 

Conditional MA 
 

•Profilo rischio/beneficio favorevole 
• Probabilità di produzione di dati 

completi 
• Risposta a unmet medical need 
• La disponibilità immediate di un 

beneficio alla salute pubblica 
supera i rischi corrrelati – 
necessità di dati aggiuntivi 

 
• Autorizzaizone valida per un 

anno, rinnovabile 
  

• Una volta presentati i dati degli 
studi in corso può diventare 
un’autorizzazione “normale”  



Ri-esame della CHMP Opinion 
• Riesame = “appello” 

 
• 15 giorni per richiedere il riesamedays to request re-

examination 
 

• 60 giorni per presentare le motivazioni 
 

• CHMP: 60 giorni per considerare una revision 
potenziale dell’opinion iniziale 

 Possibilità di consultare Scientific advisory group  
 No nuovi dati 

 



 All readers  

All readers 

Health professionals 

Scientific community 
Health professionals 

Pharmacists/patients 

Anyone interested 

Anyone interested 

Disponibile in inglese 

Disponibile in tutte le lingue EU 

  

Patients 

= CHMP Assessment Report 
dopo l’eliminazione delle 
informazioni di natura 
commercialmente confidenziale  

EPAR - European Public Assessment Report 
Summary 

Confezioni 
autorizzate 

Foglio illustrativo 

Riassunto delle 
caratteristiche del 

prodotto 

Etichette 

Basi scientifiche per l’autorizzazione 

Attività relative alla valutazione del 
prodotto 

Attività intraprese dopo il rilascio 
dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio 



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 
 

                                                   PDCO 
 

 



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! 
 



ATMPs* 
Terapia genica Cellule somatiche Prodotti di ingegneria 

tissutale 

ATMP + dispositivo medico= 
combined ATMP * Advanced therapy 

medicinal products 



ATMPs: medicinali complessi e speciali 

•Gene therapy: transgene, tipo di vettore, cellule geneticamente 
modificate, comparabilità 
 

•Cell therapy: autologhe, allogeniche, produzioni complesse, combined, 
starting material 
 

•Sviluppo: richiede elevata specializzazione e know-how 
 

•Profilo di sicurezza ed efficacia del prodotto: deve essere attentamente 
pianificato in via prospettica al fine di produrre dati robusti ed affidabili 
 
 

                   
                    Committee for Advanced Therapy 



•contaminazione (contaminazione microbica dello starting materials o 
durante la produzione) 
 

•tumorigenicità (trasformazione cellulare, mutagenesis inserzionale) 
 

•de-differenziazione / Perdita delle funzionalità cellulari 
 

•immunogenicità, rigetto 
 

•engraftment ectopico delle cellule in tessuti non-target  
 

•diffusione (linee germinali, ambiente) 
 

•piccole dimensioni del campione, breve emivita, disponibilità di modelli 
animali appropriate, applicabilità di metodi analitici, ecc. 

ATMPs rischi e limiti 



Revised reflection paper sulla classificazione 
degli ATMPs (Giugno 2015) 

•La “classification procedure” è stata introdotta dal Reg. 1394/2007 ed è una 
responsabilità del CAT 
 

•La procedura consente a chi sviluppa il prodotto di ricevere una conferma 
che lo stesso, basato su geni, cellule o tessuti, risponde ai requisiti scientifici 
per la definizione di ATMP 
 

• Consultazione pubblica sulla revision del reflection paper, con successive 
adozione a giugno 2015 
 

• Chiarimenti sui concetti relativi alla definizione di ATMPs, in particolare per 
quanto riguarda i concetti di “manipolazione sostanziale” e “uso non 
omologo”  



Classificazione di ATMP 
•Manipolazione sostanziale:  

•Coltura cellulare  
•Digestione enzimatica di un tessuto per consentire il rilascio di cellule 
(diverso dal rilascio di unità funzionali intatte – p.es. isole pancreatiche) 

•Diversa funzione essenziale (uso omologo – non omologo) - In caso di assenza 
di manipolazione sostanziale, la classificazione è basata sulla funzione 
essenziale delle cellule/tessuto. 

•Le cellule sono utilizzate per mantenere le funzioni originali nello stesso 
ambiente anatomico o istologico? 
•Cellule del midollo osseo o cellule ematiche periferiche usate per la 
ricostituzione ematopoietica o immune: omologo. Altrimenti l’uso è non-
omologo 
•Cellule adipose trapiantate in tessuto diverso dal tessuto adiposo: non 
omologo 



USI SPECIALI 

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 

 



USI SPECIALI 

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 

 
 



USI SPECIALI 

Fondo 5% AIFA 
Malattie «orfane» 
 
• Istituito per legge 
• Richiesta  del medico/Ospedale 
• Medicinali non commercializzati 
• Rimborsati con il fondo dedicato AIFA 

 



CONTATTI 

 

06 59784222 

s.petraglia@aifa.gov.it 

www.agenziafarmaco.gov.it 
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