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Disclaimer 

Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e 
non possono essere interpretate o citate come riferimenti che 
riflettono la posizione di EMA, AIFA o uno qualsiasi dei loro 
comitati o gruppi di lavoro. 
 
Esse non sono destinate ad essere una posizione ufficiale e/o 
vincolante dal punto di vista normativo. 
 
Queste diapositive non possono essere utilizzate senza 
autorizzazione scritta. 



Chi siamo.... 

Multi-professionale 
 

Unica nel suo genere 
 

In continua evoluzione 
 



I nostri principi 
Affiliazione Responsabilità 

Trasparenza 



Salvaguardare la salute pubblica attraverso la 
regolamentazione e la valutazione della sicurezza dei 

medicinali anche attraverso rigorosi controlli post-
marketing 

Qualità 

Clinica N-clinica 

La nostra missione/visione 



Advanced Therapy Medicinal Products 
(ATMPs) 

Regolamento  
n. 1394/2007 CE 

In vigore dal 
30 dic 2008 

Terapia cellulare 

Ingegneria tessutale 

Terapia Genica 

http://www.ema.europa.eu/htms/human/advanced_therapies/intro.htm 



Regolatorio per il commercio 

Quality 

Clinical 

I concetti di nocività e di effetto terapeutico possono essere esaminati 
solo in relazione reciproca e hanno soltanto un significato relativo, a 
seconda dei progressi delle conoscenze scientifiche e l'uso per cui il 
medicinale è destinato . ... Per la richiesta di immissione al commercio i 
rischi potenziali devono essere superati dalla efficacia terapeutica del 
prodotto. Adattato dalla Dir. 2001/83CE 

N-clinical 



ATMPs: procedura centralizzata obbligatoria 
• Procedura centralizzata europea obbligatoria: una singola 
autorizzazione al mercato valida per tutta Europa 
 

• Procedura di 210 giorni (con clock-stop): coinvolgimento di 
BWP, CAT, CHMP e autorizzazione finale di EC 
 

• Due team di valutazione indipendenti all’interno dei comitati 
EMA.  

CHMP CAT 

5 co-opted members 

BWP 

SAWP 

EWP 

QWP 



Regolatorio - sperimentazione 
Lo scopo primario della ricerca medica che coinvolge soggetti umani 
è quello di comprendere le cause, lo sviluppo e gli effetti delle 
malattie e migliorare gli interventi preventivi, diagnostici e terapeutici 
(metodi, procedure e trattamenti). Anche gli interventi di comprovata 
efficacia devono essere valutati continuamente attraverso la ricerca 
per la loro sicurezza, efficacia, efficienza, accessibilità e qualità 
Dichiarazione di Helsinki 

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.elements.nb.ca/theme/health/patty/sick.jpg&imgrefurl=http://www.elements.nb.ca/theme/health/theme.htm&h=128&w=75&prev=/images?q=sick+clipart&svnum=10&hl=en&lr=&ie=UTF-8&safe=off


Sper. Clin. di ATMPs: il contesto regolatorio 
NCA 

EudraCT Pubblico 

Valutazione: 
amministrativa, 
Q, sicurezza-

NC, efficacia e 
profilo 

beneficio/rischio 

EC 

Valutazione  
administrativa, 

e etica 

Dir. 2001/20/CE, 
D.Lgs. 211/2003 

Produzione GMP, 
sicurezza GLP, 
Clin trial GCP 



Metodologia Regolatoria 
La valutazione scientifica del medicinale è il principio 
applicabile durante la valutazione e rappresenta il mezzo per 
proteggere la salute pubblica (responsabilità principale di RA) 

Chi non ricorda il passsato è condannato a ripeterlo. 
George Santayana, 1863-1952, reason in Common Sense, 1905 

- U.S XVIII century: Mercurialism 
- U.S.1938: Sulfonilammide Elisir 
- France 1954: Stalinon  
- Germany 1961: Talidomide  

- 1997: Redux, Pondimin 
- 1998: Posicor 
- 2001: Vioxx 
- 2013: Stamina 
- 2016: ???  



Strumenti regolatori 

Dir. 2001/83/CE 

Dir. 2001/20/CE 
Int’l Conventions 

ICH Topics 

OECD GLP 

Decl. of Helsinki 

EU Guidelines 

EU General 
guidance 6418/01 

Competent 
Authority Decision 

Legali Amministrativi 

Dir. 726/2004/CE 

GxP 

Reg. 1394/2007/CE 



Quando inizia la salvaguardia della salute 
pubblica? 

…immediatamente durante lo sviluppo del medicinale:  
 

• GLP: studi di sicurezza pre-clinica 
• GMP: Qualità del medicinale anche per gli studi di pre-clinica e 
non-clinica 
• GCP: per tutte le sperimentazioni 
• ed inoltre: popolazione in studio, obiettivi, comparator… 

SENZA GXP, ed APPROVAZIONE, NE’ 
SPERIMENTAZIONE NE’ MARKKET 



To GXP or not to GXP…. 
Mutagenicity 

Pharamcology 

Acute toxicity 

PK/ADME 

Dose range 

NC-safety 
(GLP) 

GMP 
production 

Formulation 
development 

Chronic toxicity 

2 Clinical  
Phase I GCP 3 Clinical  

Phase II GCP 4 Clinical  
Phase III GCP 5 

Registration 

Implementation 

GMP scale-up 

Non clinical  

GXP 

1 

2 

3 

4 

5 

Candidate selection 

Submission IND 

Decision for Phase II 

Decision for Phase III 

NDA 

Carcinogenicity 

Supplementary animal 
Pharmacology 

Reproductive 
toxicity 

GMP production of 
formulated product 

1 

Sub-acute 
toxicity 



•ChondroCelect per il riparo della cartilagine (2009) 
 

•MACI per il riparo della cartilagine (2012)–chiuso il sito produttivo (2014) 
 

•Glybera – primo prodotto di GT approvato per il trattamento della 
deficienza di LPL (2013) 
 

•Provenge per il trattamento del cancro della prostata avanzato  (2013) – 
ritirato nel 2015 
 

•Holoclar (2014) - primo prodotto approvato a base di cellule staminali -  
per deficit di cellule staminali limbari da moderato a grave,  
 

•Strimvelis (2016) – per il trattamento di ADA-SCID 
 

Dal 2009…. 



Dov’è il problema? 

•Problemi di qualità?  
Non veramente, anche se la qualità influisce sul profilo 
di sicurezza ed efficacia  
 

•Problematiche di non-clinica? 
No, spesso valutazione a livello di clinica 
 

•Problematiche di clinica? 
SI! EFFICACIA!.... 



Il commercio e la sperimentazione riescono 
a soddisfare tutte le necessità dei pazienti? 

•Malattie rare? 
•Senza valida alternativa terapeutica per malattie gravi? 
•Pazienti in pericolo di vita? 
 

• Medicinali approvati in EU ma non ancora in Italia? 
• Sperimentali fuori dal contesto sperimentale? 
• Fuori indicazione? 
 

• Fuori indicazione per singolo paziente 

Uso compassionevole– D. 8 May 2003 

Consolidated use – D. 648/96 

D.94/98 



Uso compassionevole – D. 8 may 2003 

L’autorizzazione per l’uso clinico viene rilasciata in caso: 
  
• Studi di fase III conclusi (o fase II per pericolo di vita) per la 
stessa indicazione 
• IMP fuori dal contesto sperimentale 
• I dati degli studi sono sufficienti per fornire una valutazione 
positiva sulla sicurezza ed efficacia  
• Il medicinale fornito a titolo gratuito 
• Il trattamento richiesto dal medico prescrittore 
• L’autorizzazione viene rilasciata dall’autorità sulla base del 
protocollo di trattamento e dei dati di sicurezza ed efficacia 



Fuori indicazione – consolidato – D. 648/96 

L’autorizzazione per l’uso clinico viene rilasciata in caso non vi 
sia valida alternativa terapeutica e per: 
  
• medicinali approvati in EU ma non ancora in Italia 
• medicinali non autorizzati ma sottoposti a sperimentazione 
clinica 
•Uso fuori indicazione (per medicinali e indicazioni 
consolidate) 
 

Se approvato il medicinale viene pubblicato in una lista 
apposita e rimborsato dal SSN 



Uso fuori indicazione – D. 94/98 
Sotto la responsabilità del medico prescrittore per uso 
nominale. L’impiego del medicinale deve essere: 
 
• basato su dati di letteratura e su studi di fase II conclusi per 
la stessa indicazione  
 

• nel caso in cui il paziente non possa essere trattato con 
medicinali in indicazione 
 

• Approvazione dell’Autorità non è richiesta 
 

• Non viene rimborsato dal SSN 



B-cell budding viruses 
www.aecom.yu.edu/aif/gallery/sem/sem.htm 

Ras/MAP pathways  Drosophila Signaling Networks  
http://combio.cs.brandeis.edu/DSN/  

ATMP: la complessità 
Funzionale Molecolare Intra-soggetto 

• rispondono a stimoli extracellulari 
• attivano enzimi, geni, messaggeri 
secondari 
• secernono molecole biologicamente 
attive 

• motilità cellulare 
• apoptosi 
• proliferazione 
• differenziazione 
• fragilità 
• quantità limitata 
• breve emivita 

Complessità funzionale e di produzione 



ATMP i bisogni dei pazienti...Reg.1394/2007 
art.28 (H/E) 

ATMPs che non vengono usati secondo l’uso compassionevole 
(no risultati di PhII/III), nè off-label (non approvati):  
 
qualsiasi medicinale per terapia avanzata, quale definito nel 
regolamento (CE) n. 1394/2007, preparato su base non 
ripetitiva, conformemente a specifici requisiti di qualità, e 
utilizzato in un ospedale all’interno dello stesso Stato 
membro, sotto l’esclusiva responsabilità professionale di un 
medico, in esecuzione di una prescrizione medica individuale 
per un prodotto specifico destinato ad un determinato 
paziente. 



• Regola la produzione e l’impiego di ATMP preparati su base 
non ripetitiva 
 

• La definisione di ATMPs è in accordo al Reg.1394/2007CE; 
Annex1, part IV del D.Lgs. 219/2006 (Dir.2001/83CE) e 
successive modifiche 
 

• Sono esclusi gli AT-IMPs 
 

• L’uso compassionevole è ancora valido, e diverso (dati di 
PhII e PhIII)  

D. 16 Jan 2015 regola gli ATMPs preparati 
su base non ripetitiva (H/E) 



Produzione:  
 

Autorizzazione rilasciata da AIFA (cGMP) in 60 giorni  

Impiego:  
 

Autorizzazione rilasciata da AIFA con valutazione tecnica da 
parte della commissione di fase I dell’ISS 

D. 16 Jan 2015 produzione ed impiego (H/E) 



D. 16 Jan 2015 autorizzazione alla 
produzione 

E’ rilasciata da AIFA in seguito ad ispezione e basata su:  
 
• Tipologia di ATMP da produrre e su un dossier “tipo IMPD” 
• Eventuali precedenti autorizzazzioni alla produzione e dettagli 
della struttura 
• Attrezzature di produzione 
• Personale, Persona Qualificata e responsabile di PhV 
• processo di produzione e IPC 
• strumentazione controllo qualità 
• Sistema assicurazinoe qualità, SOP e metodi analitici 



• Solo per singoli pazienti E senza alternativa terapeutica E in 
casi di urgenza/emergenza che pongono il paziente in pericolo 
di vita o di grave danno alla salute 
 

• Basata sul razionale per l’impiego, precedenti esperienze 
cliniche, dati esistenti di qualità, NC e clinica ed infine sul 
profilo beneficio/rischio 
 

• In caso di una nuova indicazione, viene richiesta una nuova 
autorizzazione 

D. 16 Jan 2015 autorizzazione all’impiego 



D. 16 Jan 2015 obblighi del produttore 
medico prescrittore (H/E) 

• Preparare l’ATMP in conformità con l’autorizzazione 
 

• Assicurare i requisiti di tracciabilità per il prodotto e per il 
paziente 
 

• Farmacovigilanza (ad inclusione della mancanza di 
efficacia) 
 

• Comunicare annualmente I lotti prodotti 
 

• Somministrare il prodotto in accordo alle GCP 



D. 16 Jan 2015 monitoraggio (H/E) 
• AIFA e ISS raccolgono e valutano I dati di sicurezza 
clinici 
 

• entro trenta giorni da ciascun trattamento e dalla 
conclusione della terapia le strutture devono trasmettere 
ad AIFA i dati (pertinenti) contenuti nelle cartelle cliniche 
ed ogni altro elemento utile alla valutazione degli esiti del 
trattamento. 
 

• L’AIFA può sospendere/revocare le autorizzazioni 
  



ATMPs - conclusioni 
  
• ATMPs sono medicinali biologici: dimostrazione della 
qualità, sicurezza, efficacia e positivo beneficio/rischio 
 

• Procedura di autorizzazione centralizzata obbligatoria 
(commercio) e valutazione da parte dell’AC per le 
sperimentazioni cliniche 
 

• GXP, GXP, GXP 
 

• ATMPs sono medicinali complessi che richiedono 
flessibilità al fine di incontrare le necessità dei pazienti  



• Non è un’alternativa al commercio (per singolo paziente e 
su base non ripetitiva) 
 

• non è un uso compassionevole (requisiti di PhII and III) 
 

• non è un’opzione per uso fuori indicazione 
 

• Assicura la qualità della produzione (cGMP) 
 

• Assicura la valutazione da parte della CA della qualità, 
razionale d’uso e beneficio/rischio 

D. 16 Jan 2015 (H/E) – conclusioni I 



• Assicura una valutazione costante da parte della CA dei 
dati di sicurezza ed efficacia 
 

• Richiede l’applicazione dei principi GCP (ispezioni da parte 
della CA) 

D. 16 Jan 2015 (H/E) – conclusioni II 



Guido Pantè, PhD 

Research and Clinical Trial Office 

Italian Medicines Agency 

From: NATURE|Vol 448|2 August 2007 

First Law of Scientific Progress (Murphy’s):  
The advance of science can be measured by the rate at which 

exceptions to previously held laws accumulate 

www.agenziafarmaco.gov.it 
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