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Percentage of patients for whom drugs are 
ineffective 

Heath-Chiozzi M, Trends Mol Med 2001. 

Why Cancer Research needs ‘to evolve’ 



Therapy Era of application 

Loco-regional 
treatments 1940 - 50 

Chemotherapeutic- 
based systemic 

treatments 
1960 - 80 

Targeted treatments Latest 6-7 years 

Genomic-based 
treatments Going to start 

Evolution of anticancer treatment  

Modificato da Tortora GP &Schilsky RL. Nature Rev. Drug Discovery 9, 363-
366, 2010 

SELECTION 



The Physician’s Standpoint of Clinical Research in 
>2016: Issues to Deal With 

• Evolution of anticancer treatment: 
– From ‘drugs’ for the population to ‘magic bullets’ for each single 

individual 
– Treatment optimization through ‘biomarker’ discovery’ (and 

validation) 
– Change in the ‘time to enter the market’ for drugs/biomarker 

• Patients’ expectancies  
– Influence of Media and Web 

• Economic Burden of drugs and diagnostic assays 
– Prioritization 
– Role of politics 



The Ideal Curve 

Cured Patients 

Patients affected by [X-tumor] with [Y] signature 



Biological ‘Complexit(ies)’ 
• ‘Pathways Multiplicity’ 

– The identification of the core pathway in each single tumor 

• Once identified, resistance occur 

• Alterations Load 

– How many genetic abnormalities? 

– Which one ‘drives’ the tumor? 

• Heterogeneity 

– Intratumoral 

– Primary vs metastases 

– Metastases vs metastases 



TARGET ‘well’ defined: 
EGFR sensitizing mutations for EGFR-TKIs 
EML4-ALK traslocation  
HER-2 overexpression  
c-KIT mutation 
B-RAF mutation 

 
TARGET ‘approximately ’ defined: 

Angiogenesis for Targeted Agents 
 ‘Unblock’ Immune checkpoint 

Impact on Disease Natural History?  
 



How Biomarkers entered the clinic? 

• Great Science Behind (i.e HER2-addicted tumors represent 
a ‘Distinct Prognostic Entity‘)  

 

• Strong Preclinical Evidence (i.e Trastuzumab enhances 
DOXO and Paclitaxel efficacy in HER2-addicted xenografts ) 

 

• Dramatic Clinical Evidence (i.e Trastuzumab improves 
Survival in HER2 positive Advanced and Early Breast Cancer) 
 
 
 



Time of Biomarker Discovery 

Preclinical 



SPERIMENTAZIONE - 2015 

• Nuove domande di 
sperimentazione 784 

• Sperimentazioni 
autorizzate  673 

• Solo nazionali 107 (22,8%) 
di cui 72 monocentriche 
(15,4%) 

107/469* 

*in OsSC 



OsSC: Sperimentazioni in oncologia  



Sperimentazioni per Regione CEC  
 



CTFG: «Traffic lights» 
Progressi nell’implementazione nazionale  
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EU Portal: Timelines 

1 year 

2 years 



Tempistiche – dettaglio UAT 

UAT 1 

• 11 - 17 marzo 2016 
• 43 organizzazioni                          

(27 SM + 16 Stakeholder) 
 

•  Contributo AIFA                                                  
Team di 10 tester                            
32 commenti + 15 feedback              
-> Totale 47 segnalazioni 



Tempistiche – dettaglio UAT 

UAT 2 

• 13 - 20 giugno 2016 
• 45 organizzazioni (28 Stati Membri, 16 

Stakeholder e la Commissione 
Europea) 
 

•  Contributo AIFA                                                  
Team di 12 tester 



Tempistiche – dettaglio UAT 

UAT 3 
• 19 - 26 settembre 2016 
• 2 Gruppi: Large Group Testing + Small 

Group Testing (MS-Sponsor) 
 

• Contributo AIFA                                                   
• Team di 14 tester 
• Ongoing 



Ruolo dell’Italia nelle VHP (2015-2016) 
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Inizio: maggio 2016. 
Richiesta di valutazione congiunta AIFA/ Comitato etico: 
5 procedure 
1. Il CE ha accettato di partecipare, ma è stato successivamente 

escluso a causa di non compliance con le scadenze 
2. Il CE ha accettato di partecipare, la procedura si è conclusa 

positivamente. 
3. Il CE non ha accettato di partecipare * 
4. Il CE ha accettato di partecipare, ma la VHP non è iniziata a 

causa di ritiro da parte dello sponsor 
5. Il CE ha accettato di partecipare, la procedura è in corso 

*Oncologia – CEC non in Lombardia 

Progetto pilota VHP 
Risultati primo trimestre 



Fast Track 



MAPPA FAST TRACK 

01.07.2015-30.09.2016 
in via di completamento 



LOMBARDIA 

01.07.2015-30.09.2016 
in via di completamento 



Posizionamento del sistema Italia 

Centri sperimentali 
 

Comitati etici   
 
 
 

Comitati etici 



Road map 

Aggiornamento Osservatorio e testing delle capacità attuali – 
progetto pilota VHP e applicazione/monitoraggio procedura 

Fast Track 

Riorganizzazione sistema Comitati etici e 
aggiornamento/semplificazione normativa – condivisione guidance 

Implementazione a regime 
settembre 2018 



CONTATTI 

 

t  06 59784222 

e s.petraglia@aifa.gov.it 

W www.agenziafarmaco.gov.it 

mailto:s.petraglia@aifa.gov.it
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