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SPERIMENTAZIONE - 2015 

• Nuove domande di 
sperimentazione 745 

• Sperimentazioni 
autorizzate  672 

• Solo nazionali 150 (22,3%) 
di cui 86 monocentriche 
(12,8%) 

150 



SPERIMENTAZIONE – 2015* 
sperimentazioni fase I e II 43,8% 

prodotti chimici 

       prodotti biologici/biotecnologici 

        prodotto chimico/biotecnologico 

«ATIMP» 

non classificato 

no profit 

         sperimentazioni in malattie rare 

65,6% 

29,2% 

1,5% 

3,5% 

0,3% 

26,8% 

23,6% 

681 
autorizzazioni  

*dato in corso di validazione 



SPERIMENTAZIONE - 2015 

• Sperimentazioni 
dedicate al genere 
femminile 

5,8% 

• Sperimentazioni nella 
popolazione pediatrica 
(< 18 anni) 

9,6% 

• Sperimentazioni con 
farmaci 
biologici/biotecnologici 

29,2% 



Anagrafiche OsSC: Centri Clinici afferenti ai 
Comitati Etici convalidati  

Dati relativi ai Centri Clinici afferenti ai Comitati Etici convalidati, distinti per 
Regione, alla data del 02/03/15 (1011): 

 
 
 
 
 
 
 

 



Anagrafiche OsSC: Promotori 
Regione/Stato NO SI Totale
Abruzzo 5 5
Basilicata 2 2
Calabria 1 1
Campania 1 11 12
Emilia-Romagna 1 22 23
Friuli-Venezia Giulia 1 3 4
Lazio 1 35 36
Liguria 1 12 13
Lombardia 6 84 90
Marche 4 4
Piemonte 11 11
Puglia 4 4
Sardegna 1 1
Sicilia 4 4
Toscana 1 28 29
Umbria 2 5 7
Veneto 10 10
Australia 1 2 3
Austria 3 3
Belgio 2 9 11
Bermuda 1 1
Canada 2 2 4
Corea del Sud 2 2
Danimarca 2 1 3
Finlandia 2 2
Francia 5 25 30
Germania 2 18 20
India 1 1
Irlanda 1 4 5
Israele 3 3
Lussemburgo 2 2
Norvegia 3 3
Paesi Bassi 2 16 18
Portogallo 1 1
Regno Unito 1 26 27
Repubblica Ceca 1 1
Singapore 1 1
Spagna 1 5 6
Stati Uniti d'America 17 107 124
Svezia 1 5 6
Svizzera 3 14 17
Taiwan 1 1
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Anagrafiche OsSC: CRO 
Dati relativi alle CRO (con sede legale in Italia e all’Estero) alla data del 
26/10/15: 148 

 
 
 
 
 
 
 
 

Regione/Estero SI NO Totale
Abruzzo 2 1 3
Campania 1 1
Emilia-Romagna 8 8
Friuli-Venezia Giulia 1 1
Lazio 15 3 18
Liguria 4 1 5
Lombardia 46 5 51
Sicilia 2 2
Toscana 4 4
Veneto 3 2 5
Estero 41 9 50
Totale 127 21 148

 



Anagrafiche OsSC: Comitati Etici convalidati 
Dati relativi i Comitati etici convalidati alla data del 26/10/15: 96 

 
 
 
 
 
 
 

Regione Numero CE
Abruzzo 2
Basilicata 1
Calabria 3
Campania 7
Emilia-Romagna 9
Friuli-Venezia Giulia 3
Lazio 11
Liguria 3
Lombardia 22
Marche 1
Molise 2
Piemonte 6
Provincia Autonoma di Bolzano 1
Provincia Autonoma di Trento 1
Puglia 5
Sardegna 2
Sicilia 5
Toscana 4
Umbria 1
Valle D'Aosta 1
Veneto 6
Totale 96

 



Comitati etici in Italia 

Distribuzione geografica dei 
comitati etici italiani 2 

1 
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                             Il contesto  

 
•1 Autorità competente nazionale: autorizzazione 
•1 Comitato etico coordinatore: parere unico 
•X Comitati etici satelliti: xxx pareri locali 
•1 Domanda su base nazionale 
•Xxx documenti centro-specifici 
•Nessuna certezza sull’iter della SC in altri MS 
•Nessuno standard armonizzato a livello  
nazionale su documenti di guidance o requisiti 
amministrativi 
 
 

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 
 
 

 
•Non una Direttiva: maggiore armonizzazione fra gli Stati 
Membri 

•Necessità di rendere competitiva l’EU nella ricerca clinica 
•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 
 
 

Impatto 



Regolamento (UE) 536/2014 

 

•CT: 2 domande su base nazionale 
•AIFA – singola autorità competente 
•CE coordinatore : parere unico 
•CE satellite: parere su fattibilità 
•“2 domande”                       “x pareri” 
 
 

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

Oggi 



Regolamento (UE) 536/2014 
 

 
•CT: 1 domanda su base EUROPEA 
•1 singola autorità competente per MS 
•2 pareri separati per CT, ma 1 decisione per MS  
•Valutazione congiunta degli Stati Membri 
•2 tempistiche potenzialmente sfalsate per pareri 
•1 domanda                     “1 decisione” 
 
 

•Interazioni…………....RMS-CE/CMS/sponsor(s) 
 

Domani… 



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 



TI
M

E 

NCA 

+ 
- 

- 

+ 

CE 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

- 
- - - - 

- 

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

2016… 



Domanda di sperimentazione clinica… 

CTA 

Contratto 
Consenso 
informato 

Tariffe 
Assicurazione 

Contratto 
Consenso 
informato 

Tariffe 
Assicurazione 

Contratto 
Consenso 
informato 

Tariffe 
Assicurazione 



Domanda di sperimentazione clinica… 
 Contattare P.I. e sito sperimentale  
 Clinical trial center: pre-valutazione   
 CE: pre-valutazione 
 Documentazione centro-specifica 
 Versamenti tariffe centro-specifici 
 Inserimento database locali 
 Presentazione domanda in OsSC 
 Presentazione documentazione cartacea 
 Aspettare P.U……. 
 Aspettare autorizzazione AIFA 
 Aspettare CE satelliti 
 Ricominciare daccapo per divergenze 

CE/AIFA… 
 
 
 



Avvio della sperimentazione clinica… 

 Ricomincia discussione su n. xxx C.I. 
 Ricomincia discussione su n. xxx contratti 
 Ricomincia discussione su n. xxx contratti 

assicurazione 
 Attesa firme contratti 
 Inizio arruolamento??? 
 Presentazione emendamenti in ordine 

sparso….  
 Sovrapposizione con emendamenti in altri 

MS…. 
 Riprepara tutto daccapo per gli 

emendamenti….. 
 

 



2018: quanto è lontano?  

 1 contratto già firmato 
 Assicurazione già definita 
 1 consenso informato 
 1 tariffa 
 1 domanda 
 1 tempistica unica 
 1 autorizzazione inclusiva di tutti i centri 

 

 



Regolamento (UE) 536/2014 

D. Lgs 
211/2003 

Regolamento 
(UE) 536/2014 

2021 2018 2016 Start 



UE PORTAL AND DATABASE 



UE PORTAL 
 Piattaforma nazionale e multinazionale 
Workflow per NCA e gestione domande di autorizzazione 
 Database/repository 
 Interfaccia con i sistemi nazionali 
 Portale di accesso per il pubblico (informazioni sui trial in corso, 

trasparenza e pubblicazione dei risultati)  
 Funzionalità NON ILLIMITATE 

 
 Necessità di garantire l’interfaccia informatica tra il portale e le 

piattaforme nazionali: dictionary e anagrafiche corrispondenti. 
 La pianificazione dei tempi indica anche le tempistiche per 

l’adeguamento dell’interfaccia nazionale 



UAT Audit MB EMA & 
Commissione 

Go-Live & 
 Release 

TEMPISTICHE Portale & Database UE 

U
AT

 

Febbraio  
2016       
Iniziata UAT1 
 
            
Maggio   2018       
Fine UAT 10   
-> Continua 

 A
U

D
IT

 

Agosto 2017       
Inizio 
 
                                         
         
Novembre 
2017         
Fine 

EM
A 

&
 C

E Dicembre 
2017 
Endorsement 
EMA 
 
Marzo 2018 
Pubblicazione 
GU CE 

AP
PL

IC
AZ

IO
N

E Settembre 
2018     
Rilascio 
versione    
Go-Live 
Ottobre 2018 
Applicazione 
Regolamento 



TEMPISTICHE – dettaglio milestones 

1 Anno + 

2 Anni + 



   Tempistiche – dettaglio UAT 

UAT 4 
• 19 novembre - 2 dicembre 2016 
• 2 Gruppi: Large Group Testing + 

Small Group Testing (MS-Sponsor) 
 

• Contributo AIFA                                                   
• Team di 12 tester (3 uffici) 
• Planned 



TEMPISTICHE – dettaglio 2017 / 2018 

 
2017 
Audit 

2018 
Applicazione 
Regolamento 



FUNZIONALITA’ DEL PORTALE 

   Stati 
Membri 

 Sponsors 

EMA 

 

Pubblico 

Commissione 
 

Richiedente  
AIC 

Presentare fascicolo di domanda 
(CTA & dossier) / Rispondere a 
richieste di informazione 

Presentare notifiche: 
• Ritiro / Avvio 
• Prima visita del primo 

soggetto  
• Conclusione  (in ogni SM, tutti 

gli SM, Globale) 
• Interruzione temporanea /  
• Riavvio della 

Sperimentazione 
• Conclusione anticipata 
• Gravi violazioni 
• Eventi inattesi che incidono 

sul rapporto rischio/beneficio 

Presentare una sintesi dei risultati 
della sperimentazione clinica 

Presentare verbali delle ispezioni 
effettuate dalle autorità di paesi 
terzi  

Aggiornare informazioni sulla 
Sperimentazione Clinica (es. 
modifiche non sostanziali) 

Presentazione di Clinical Study 
Report 

Presentazione di Union Control 
Reports 

Notifica volontà di essere SMR 
(Parte 1)/decisione su SMR 

Presentare richiesta di 
informazioni aggiuntive 

Notifica della convalida (iniziale, 
ulteriore SM, modifca sostanziale) 

Presentare relazione di valutazione 
finale per parte I e parte II 

Notifica della singola Decisione 
finale 

Comunicare disaccordo su 
valutazione di parte I 

Communicazione della adozione di 
misure correttive 

Presentare informazioni su 
ispezioni Ricerca e visualizzazione  

di informazioni su SC 
salvate nel database UE 
(non confidenziali) 

Gestisce il sistema ma 
non intraprende alcun 
processo specifico nel 
portale e database UE 



Osservatorio: Quale futuro? 

Alla luce del cambiamento di scenario normativo 
 
Direttiva 2001/20/CE ˃ Decreto Legislativo 211/2003 
 
 
 
 
 
 
Regolamento Sperimentazione Clinica 536/2014  
  
 
 
 
 
 



2018: Osservatorio/Portale 
• Anagrafiche puramente nazionali 
• Informazioni di dettaglio su base nazionale (anche 

al pubblico) potenzialmente non presenti nel 
portale 

• Piattaforma nazionale necessaria per agevolare la 
gestione dei flussi di lavoro e l’interazione con i 
Comitati etici, nonchè l’elaborazione del Rapporto 
di Valutazione da parte del team di assessment.  

• Reportistica e monitoraggio anche in supporto alle 
Regioni.  

 Gestione sperimentazioni secondo Dir. 2001/20 in  
fase di transizione fino al 2021! 

 
 
 



DEFINIZIONE STUDIO CLINICO 



DEFINIZIONE SPERIMENTAZIONE 
CLINICA 



DEFINIZIONI STUDI 



Regolamento 536/2014: reporting MS 
• «The sponsor shall propose one of the Member States concerned 

as reporting Member State. “ 
…. 

• “If there is no agreement among the Member States concerned, 
the proposed reporting Member State shall be the reporting 
Member State.” 
 

 Identificazione Rms in 6 giorni 
 

• The CTAG shall have the following tasks: 
…. 
(c) to prepare recommendations on criteria regarding the selection 
of a reporting Member State. 

Algoritmo?  



The «initial MS» 
Candidatura a RMS prima di conferme sullo svolgimento del trial 

nel proprio territorio. 
NCA può delegare ad altra NCA, ma mantiene la propria 

responsabilità…. 
 Il comitato etico coinvolto nella valutazione della parte I rimane 

obbligato a valutare lo studio anche se non si svolge più nel 
proprio territorio… 
 

 Necessaria attenta pianificazione 
 «Agreement among MS concerned» vs. algoritmo: qual è il 

modello ottimale? 
 

 Nodo «tariffa»: quale? Come? 



Ruolo del reporting MS 

Validazione application: 10 giorni! 
Definizione se “low interventional trial” 
Predisposizione draft assessment report Part I  
Coordinamento commenti cMS 
Ricezione risposte sponsor 
Predisposizione final assessment report e caricamento 

nel portale: reporting date: 45 giorni! 



Principi generali- Submission e valutazione 

• Il RMS guida il processo di valutazione per gli aspetti che si considera 
debbano essere armonizzati da un punto di vista scientifico in Europa 
(PARTE I) 

• Ciascun MSC valuta gli aspetti che sono di natura più locale/nazionale 
(PART II) 

• Entrambi le Parti contribuiscono a costituire l’Assessment Report e 
devono essere in accord con le norme applicabili in base al 
Regolamento 

• Gli Stati Membri devono definire il ruolo esatto dei Comitati etici e 
dell’Autorità Competente Nazionale – il testo del Regolamento è 
focalizzato sulle responsabilità dello Stato Membro 
 

 
 



Application dossier  

• Le informazioni di natura non clinica devono essere basate su studi in 
compliance con le norme dell’EU sui principi di good laboratory practice.  

 
• I dati clinici devono essere stati generate mediante CT svolti in accord 
con il Regolamento o con la Direttiva 2001/20 o, se condotti fuori dalla EU, 
in accordo a principi equivalenti a quelli della normative europea.  

 
• Le fonti dei dati da CT devono essere stati registrati prima dell’avvio in 
un registro pubblico che sia partner primario o registro partner o data 
provider del which is a primary or partner registry or a data provider of 
WHO ICTRP, in alternativa i risultati di quell CT devono essere stati 
pubblicati in una rivista scientifica indipendente  peer reviewed 

 
 



Cover letter 
EU application form 
Protocol 
Investigator’s Brochure 
IMPD 
GMP compliance 
AMP Dossier 
Scientific advice/PIP 
Labelling 

EU Portal 

Recruitment arrangements 
Subject info/informed consent  
Suitability of investigator 
Suitability of facilities 
Proof of insurance 
Financial /other arrangements 
Proof of payment of fee 
EU Law on Data protection 

One CT 
dossier Part I (EU)  Part II (MS)  



Article 5 – Submission of an application 

• Submission di un dossier di domanda attraverso il Portale 
EU Portal da parte dello sponsor 

• Lo Sponsor deve proporre un RMS 
• Sarà stabilita una procedura specifica per stabilire quale 

sia l’RMS per sperimentazioni multinazionali 
• Il contenuto dell’ application dossier è definite nell’annex 

I del Regolamento 
• Il processo di validazione è svolto dall’RMS 

 
 
 
 

 
 



Initial trials : submission and validation (2) 
Calendar calculation for multinational applications :  

• Up to day 3- The calendar of the MSC with the longest calendar will be 
used 

• Day 4 to 6- the calendar will be as follows: 

• 1- The system will identify which is the MSC with the longest calendar 
from day 4 to 6 and identify the dates for day 4 and 6 

• 2- The system will sum the holidays of all the MSC from the date of day 
4 to the date of day 6 

• The calendar of the RMS will be used from day 7 onward 



Initial trials process : assessment of part I  

• D0: validation date of the application 
• D+26: draft Part I AR made available by the RMS (initial assessment 

phase) 
•End of initial assessment phase + 12 : all CMS can share 
considerations (coordinated review phase) (38) 

•End of coordinated review phase + 7 : RMS finalizes the Part I 
AR (consolidation phase) (45) 

• D+45 : final assessment report from the RMS submitted to the EU 
Portal – this date is the reporting date 

 
 Clock stop! 

 
 
 

 



Article 6 – Assessment report – Part I (1) 

• RMS assesses the aspects of part I, generates an assessment report 
(AR), and formulates a conclusion (acceptable, acceptable with 
conditions, not acceptable) 

• For multinational trials, this happens in 3 phases :  
• Initial assessment phase (drafting of the AR by the RMS) 
• Coordinated review phase (all member states review the draft 

AR and share their considerations) 
• Consolidation phase (consolidation of the considerations in a 

final part I AR) 
• RMS can request for additional information on part I 

 



Article 6 – Assessment report – Part I (2) 

•Aspects of part I :  
(a) Low-intervention clinical trial or not 
(b) Compliance to chapter V with regard to the benefits (IMP, relevance, 

reliability of the data) and the risks (IMP, AMP, comparison with 
normal clinical practice, safety measures, risk of the medical 
condition) of the trial 

(c) Manufacturing & import of IMP & AMP (chapter IX) 
(d) Labelling requirements (chapter X) 
(e) Completeness & adequateness of the Investigators Brochure 

 



Article 7 – Assessment report – Part II (1) 
• All MSC assess (for their own territory), the aspects of part II, 

generate a part II AR, and formulate a conclusion  
• Aspects of part II :  
(a) Requirements for informed consent (chapter V) 
(b) Compensation of subjects and investigators 
(c) Recruitment arrangements 
•(d) Compliance with the rules on data protection 
•(e) Suitability of individuals involved in the conduct of the trial 
•(f) Suitability of the clinical trial sites 
•(g) Damage compensation 
•(h) Collection, storage and future use of biological samples 
 

 
 
 
 



Initial trials process : assessment of part 
II (1) 

• D0: validation date of the application 
• D+45 : final assessment report from each MSC submitted  
• All MSC can request additional information from the sponsor between 

validation date and reporting date – timeline is extended with 31 days 
• Sponsor submits the additional information within 12 days 
• Final assessment by the MSC shall be performed within 19 days.  
• If the sponsor has not provided a response within the timeline, the 

application is considered to be lapsed 
• Calendar calculation is based on each MSC’s calendar 

 

 NO Clock stop!!! 
 
 

 
 



Article 8 – Decision (1) 

• One single decision (part I + II) per member state  
• For a CMS, the Part I decision is the conclusion of the RMS, except 

when :  
Subjects receive inferior treatment compared to the normal 

clinical practice in that member state 
Specific rules in national legislation are not met 
Considerations on safety or reliability that were shared during 

the coordinated review phase remain  
• Disagreement with the Part I decision of the RMS needs to be 

communicated through the EU Portal and justified  
 

 



Article 8 – Decision (2) 

A CMS shall refuse a trial if : 
 it disagrees with the part I decision 
 the part II decision is negative 
An ethics committee has give a negative opinion (as defined 

nationally) – appeal mechanism to be foreseen 
• If the RMS opinion is negative, it is negative for all MSC 
• Tacit approval system means automatic approval when the time has 

lapsed 
 

• Authorisation has an expiry date of 2 years 
 
 
 
 
 

 



DECISIONE e inizio del trial 

• Ciascun MSC deve notificare la propria “single decision” entro 5 giorni 
dalla reporting date o dall’ultimo giorno della decisione sulla parte II  (in 
base a quale è l’ultimo ) 
 

• La data di questa decisione costituisce la data di notifica 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Article 14 – Addition of member states (2) 
• Additional member states can be added after the notification date of 

the initial application. No substantial modifications can be ongoing 
• RMS from the initial application remains  
• Part I decision of the new MSC should be the RMS’s decision except 

when:  
Subjects receive inferior treatment compared to the normal 

clinical practice in that member state 
Specific rules in national legislation are not met 
Considerations on safety or reliability exist 

• Process similar to part I / II process for initial trials 
• New member states can communicate considerations on part I to the 

RMS and assesses part II 



Substantial modifications 
• Introduction #23 
• Clinical trials are usually subject to many modifications after they 

have been authorised. Those modifications may relate to the 
conduct, the design, the methodology, the investigational or 
auxiliary medicinal product, or the investigator or clinical trial site 
involved. Where those modifications have a substantial impact 
on the safety or rights of the subjects or on the reliability and 
robustness of the data generated in the clinical trial, they should 
be subject to an authorisation procedure similar to the initial 
authorisation procedure.  

 Possono essere presentate solo dopo la conclusione della 
modifica precedente 

 Sono valutate SEMPRE dall’initial RMS 
 
 



Lingua del dossier 



Article 9 – Persons assessing the 
application 

• Member states need to assure that persons validating and assessing 
the applications have no conflict of interest 

• Independence of the sponsor, trial site, investigators and persons 
financing is needs to be guaranteed 

• Annual declaration of financial interests 
• Assessment to be done by reasonable number of persons who have 

the qualifications and experience 
• At least one lay person  

 
 
 
 
 

 
 



 
 

Assessment…questione di squadra 
 

 Accreditamento componenti team 
 Assessment team e DoI 
 Inclusione della «lay person» nel team di assessment  
 Identificazione ed accreditamento di pazienti «competenti» 
 EUPATI? 
 Cooperazione AIFA/Comitati etici per la definizione dei criteri di 

riferimento per l’accreditamento del paziente? 
 

 Qualsiasi guidance nazionale non può discostarsi dalle indicazioni 
del Regolamento 



Relazione di valutazione – Parte II** 
Valutazione nazionale (45 + 31 giorni) 

Relazione di valutazione – Parte I* 
valutazione coordinata (45 + 31 giorni) 

ALCUNI NUOVI ASPETTI 
Valutazione in contemporanea AC/CE 

Notifica 
decisione 
SM  In Parallelo 

Silenzio 
assenso 

* Coinvolgimento CE? 

** Coinvolgimento esclusivo  CE? 

Validazione 



Nuovi aspetti 

Procedura di appello 

Aspetti specifici di parte I oppure opinione 
negativa su parte II 

Rigetto della SC in base ad opinione negativa 
del Comitato Etico se valida sull’intero 

territorio nazionale in base alle leggi dello 
Stato 



Emergency trial 

Article 35: Clinical trials in emergency 
• Consent given after decision to include subject in the trial (as per 

the protocol) 
• Urgent, life-threatening or sudden serious condition  
• Expectation of direct clinical benefit (trial relates to that 

condition) 
• Timing means impossible to give prior info or get IC 
• Investigator certifies that they are not aware of any subject 

objections (expressed previously) 
• Trial poses minimal risk and burden 

 



Emergency trial 

Article 35: Clinical trials in emergency 
• After intervention – provide information and obtain IC to 

continue in trial from subject or legal rep. 
• If consent is from legal representative – consent to continue is 

obtained from subject as soon as he or she is capable  
• If subject (or legal representative) does not give consent he or 

she shall be informed of the right to object to the use of data 
obtained from the clinical trial. 



Low interventional trial 

Article 5 
Submission of an application 
 
“The sponsor shall, when applying for a low-intervention 
clinical trial, where the investigational medicinal product is 
not used in accordance with the terms of the marketing 
authorisation but the use of that product is evidence-based 
and supported by published scientific evidence on the safety 
and efficacy of that product, propose one of the Member 
States concerned where the use is evidence-based, as 
reporting Member State.” 



Il ruolo del Comitato etico 
Article 4  
Prior authorisation  
A clinical trial shall be subject to scientific and ethical review and shall be 
authorised in accordance with this Regulation.  
• The ethical review shall be performed by an ethics committee in 

accordance with the law of the Member State concerned. The review by 
the ethics committee may encompass aspects addressed in Part I of the 
assessment report for the authorisation of a clinical trial as referred to in 
Article 6 and in Part II of that assessment report as referred to in Article 
7 as appropriate for each Member State concerned.  

• Member States shall ensure that the timelines and procedures for the 
review by the ethics committees are compatible with the timelines and 
procedures set out in this Regulation for the assessment of the 
application for authorisation of a clinical trial..  



COMITATI ETICI 

Il comitato etico : 
• “MAY” Valutare aspetti (etici) inclusi nella Parte I e parte II 
…as appropriate for each MS 
 
• “SHALL” ensure timelines… 

 
• Definizione delle sezioni del dossier di competenza del CE e di quelle 

di competenza AIFA  

                           N.B.: Union controls!   



Verso UN Comitato Etico 

• Selezione del Comitato etico unico per la sperimentazione 
• Interazione AIFA – CE 
• Definizione reciproche responsabilità (Predisposizione AR parte II, 

caricamento nel portale, rispetto tempistiche, appello, DoI) 
• Definizione linee guida valutazione parte I (qualità, non-clinica, 

clinica) 
• Definizione valutazione rapporti di sicurezza in worksharing  

 



Notifiche: Start, end, temporary halt, and 
early termination of a clinical trial 

– Start of trial 
• Within 15 days of start, for each MS 

– First visit of first patient 
• Within 15 days of FPFV, for each MS 

– End of recruitment 
• Within 15 days, for each MS 
• If restarts – report as per start of trial 

– End of trial 
• Within 15 days, for each MS 
• Also notify each MS for EOT in all MS and again for global 

EOT 
 

 



«Summary of results for lay persons» (annex V) 



CHAPTER VII 
Safety Reporting 

•Article 40 – Electronic database for safety reporting (EMA) 
•Article 41 – Reporting of AEs, SAEs by the investigator 
•Article 42 – Reporting of SUSARs from sponsor to the Agency 
•Article 43 – Annual reporting by the sponsor to the Agency 
•Article 44 – Assessment by Member States* 
•Article 45 – Technical aspects (refers to annex III)* 
•Article 46 – Reporting with regard to auxiliary medicinal products* 



Annex III Safety Reporting (details) 
1. Reporting of SAEs by the investigator to the sponsor 
2. Reporting of SUSARs by the sponsor to the agency 
3. Annual Safety Reporting by the Sponsor* 
 Chapter VIII - Conduct & supervision 

Article 48 – Monitoring 
Article 52 – Reporting of serious breaches 
Article 53 – Other reporting obligations relevant for subject safety 
Article 54 – Urgent safety measures  
Article 59 – Auxiliary medicinal products 
 

 

 

 

Chapter XIII – Corrective measures  
Article 77 – Corrective measures to be taken by Member states 



CHAPTER VII 
Safety Reporting 

•Article 40 – Electronic database for safety reporting (EMA) 
•Article 41 – Reporting of AEs, SAEs by the investigator 
•Article 42 – Reporting of SUSARs from sponsor to the Agency 
•Article 43 – Annual reporting by the sponsor to the Agency 



Safety 
 

• SUSAR 2016: Eudravigilance 
• SUSAR 2018: Eudravigilance! 

 
• Regole per il reporting da sperimentatore a sponsor 
• Annual safety reporting:  

CT birth date 
Cooperazione tra MS 

Upload e gestione tramite UE portal 

    
 
 

 
 



Annual safety reporting 
 

• Progetto pilota molto preliminare 
• Identificazione lead MS 
• Combinato per IMP? 

 
 

• Portale e Eudravigilance 
• Coordinamento tra MS 

 
 
 

 
 

 



«SUITABILITY» DELLO SPERIMENTATORE 



ACCREDITAMENTO DEI SITI 



Article 47 Compliance with the Protocol and 
GCP 

• The Sponsor and Investigator are responsible for ensuring that the 
protocol is followed and that the principles of GCP are adhered to 

• ICH GCP is referred to in the Regulation and the sponsor and 
Investigator ‘shall take appropriate account of the quality standards and 
the ICH Guidelines on GCP’ 

• Recital 43 also states these guidelines ‘should be taken appropriately 
into account’ 
 

 This does not make ICH GCP a legal requirement 
 
 
 



Article 78 – Member State Inspections 

• Inspectors must be appointed – qualifications and training are 
covered in the Implementing Act 

• Planned Inspections (in EU and third countries) are entered 
onto the EU database – therefore all MS are aware of upcoming 
inspections 

• For inspection conducted in relation to a MAA, the EMA will 
coordinate cooperation between member states 

• Inspection reports will be submitted to the database (and will 
becomes public) 



Serious breaches 
 

• Member States concerned             ?  
• Entro 7 giorni 
• Assessment coordinato 

 
 

• Guidance 
• Procedura 
• Portale 

 
 
 

 
 



Article 61 – Authorisation for Manufacture 
and Import 

 – Manufacturer’s authorisation (MIA(IMP)) required for manufacturing 
and importation of IMPs 
• Suitable and sufficient premises, technical equipment and 

controls required 
• Should have the services of at least one QP permanently and 

continuously at its disposal 
• Should specify the types and pharmaceutical forms of IMP, and 

manufacturing/importation sites  
 
– These are all existing requirements under Directive 2001/20/EC and 

so no impact on the existing systems in place for MIA(IMP) licence 
application systems is expected 

 



Article 61(5) – Changes and Challenges 

• Expanded scope of exemption – do Member States have knowledge 
and expertise to inspect these areas? 

• GMP/GCP interface – who will perform the inspections? 
• Standards expected – what does ‘appropriate and proportionate 

requirements mean? 
• Frequency – how often is ‘regular’ 
• Harmonisation of approach – need for visibility of how each Member 

State plans to implement national legislation for exempted activities 



SPONSOR 
Co-sponsorship 
 
Art. 72: suddivisione delle responsabilità fra più sponsor, in maniera 
identica oppure in base ad un contratto specifico, tranne che per i 
seguenti aspetti che dovranno essere congiuntamente stabiliti da 
tutti gli sponsor: 
• Identificazione di uno sponsor responsabile per la gestione della 

procedura di valutazione 
• Identificazione di uno sponsor quale contact point per i quesiti sul 

trial da parte di tutti gli stakeholder 
• Identificazione di uno sponsor responsabile per l’implementazione 

delle misure correttive 
 
 

 



LEGALE RAPPRESENTANTE 



DAMAGE COMPENSATION 



UNION CONTROL e CTAG 



TARIFFE 



• Parte I valutata probabilmente dall’Autorità competente nazionale  
(NCA) e Parte II sotto la responsabilità del Comitato etico (EC) – 
approccio comune tra gli Stati membri (MS) 

• Potenziale contributo da parte del EC sulla Parte I ancora in corso di 
definizione nella maggior parte degli MS 

• Decisione finale conseguente alla posizione consolidata di NCA e EC, 
comunicata al Portale europeo da NCA 

• Organismo per la procedura d’appello ancora in fase di definizione 
• Sicurezza probabilmente sotto la responsabilità dell’NCA, tenendo in 

considerazione anche la collaborazione dell’EC nella valutazione 
• Rete dei EC basata sulle piattaforme IT nazionali al fine di facilitare 

il workflow fra NCA e EC? 
 

Implementazione del Regolamento europeo: 
in Europa 

 



 
• NCA probabilmente come contact point nazionale, responsabile 

per la Parte I del Rapporto di Valutazione (scadenze e 
collaborazione con EC il cui input può essere ottenuto attraverso 
la piattaforma IT nazionale)  

• Entrambe le Parti I e II del Rapporto di Valutazione caricate 
dall’NCA nel Portale EU 

• L’input su tutte le sezioni del Rapporto di Valutazione devono 
essere tracciate: ruolo della piattaforma IT nazionale? 

Implementazione del Regolamento 
europeo: in Europa (continua) 



ASSESSMENT PROCEDURE 

Check of CTA and documents in the portal 
(including fee) and validation - max 7 days 

Allocation to contact/point and assessors 
(quality-preclinical-clinical) – check of started 
CT on a weekly basis? 

Assessment (GNA? Sent by contact point via 
portal and exchanged via OsSC) 

(Response by sponsor via EU portal: 
assessment of responses) 

Issuing of Decision within 5 days (Portal) 

Ethics 
committee  
input 

Contract/feasibility/insurance 



CENTRI SPERIMENTALI 
Annex I:  
• Certificazione della copertura assicurativa 
• Descrizione del finanziamento e accordo tra promotore e 

sito 
• Dichiarazione del DG sulla fattibilità della sperimentazione 
• Idoneità di ciascuno sperimentatore 
• (Ricevuta del pagamento della tariffa unica nazionale) 
• (Consenso informato e arruolamento) 
 

Avviare e concludere le attività burocratiche PRIMA della 
presentazione della domanda! 

 
 



CENTRI SPERIMENTALI  
• Accreditamento centri sperimentali 
• Ridefinire le procedure organizzative a livello dei centri 
• Ridefinire (definire ex novo) il supporto amministrativo 

e la redistribuzione dei fondi delle sperimentazioni a 
livello dei centri  

 
Ridefinire il ruolo dei comitati etici: dal comitato etico al 
clinical trial office? 

 
 



CENTRI SPERIMENTALI e assicurazione 
 

• 2016: approccio disarmonizzato alla copertura 
assicurativa 

• 2018: obbligo di copertura (di base) anche per i low 
interventional trial 

 
 

 
Adeguamento normativo su base 
nazionale? 
Semplificazione su base nazionale? 
Periodo di transizione??? 
 



 Centri sperimentali: Il team 

Sperimentatore/i 
Data manager 
Infermiere di sperimentazione 
Farmacista ospedaliero 
Staff amministrativo (CT center)… 
                                                          …Il paziente 

 
 
 



Nuovo ruolo del Paziente 

Protocol: where patients were involved 
in the design of the clinical trial, a 
description of their involvement 

Assessment: Member States should 
ensure the involvement of laypersons, 

in particular patients or patients' 
organisations 

Vulnerable populations, emergency 
trials 



Nuovo ruolo del Paziente 

Coinvolgimento attivo dei pazienti nella 
definizione del disegno del trial ed 

individuazione endpoint 

Partecipazione nell’assessment quale 
percorso di empowerment e 

ampliamento delle conoscenze 

Supporto competente nell’individuazione 
delle aree di potenziale sviluppo per la 

ricerca (profit e indipendente) 



FORMAZIONE 
 
 
 
 
“Questo è uno studio osservazionale in doppio cieco” 
«Scusi dottore, ma che intende con doppio cieco?» 
“Dottoressa, lo studio è osservazionale perché prendo i 
pazienti, li randomizzo, ad un gruppo do il farmaco 
sperimentale, all’altro no e poi OSSERVO gli effetti” ! 
 

Biostatistica, farmacoepidemiologia, 
farmacoeconomia(budget)… 

 
 



Transparency 

• The Regulation requires that information contained in the clinical 
trial database shall be publicly available unless one or more of 
the following exceptions apply: 

• protection of personal data; 
• protection of commercially confidential information, in particular 

taking into account the marketing authorisation status of the 
medicinal product, unless there is an overriding public interest; 

• protection of confidential communication between Member 
States in the preparation of their assessment; 

• protection of the supervision of clinical trials by Member States 



Transparency 

• Disclosure rules published in October 2015: EMA/42176/2014 
• Includes descriptions of what and when documents may be 

made public depending on stage of development, type of trial 
(therapeutic vs non-therapeutic) and type of document.  
Publication rules based on three categories of trials 

• Category 1: Phase 1, bioequivilance / bioavailability / 
biosimilar trials 

• Category 2: Phase II and III (ie not Cat 1 or 3) 
• Category 3: Phase IV and low-intervention trials 

•Provides balance between encouraging innovation and providing 
extensive public information on clinical trials conducted in EU. 

 



Data Protection 
MAY 2016! 

 
Regulation 2016/679 
 
 Applicato da maggio 2018 

 
 Necessità di un consenso in 

formato specifico per il trattamento 
dei dati raccolti in corso di 
sperimentazione: 2 consensi 
informati! 



EU: a che punto siamo? 

Ad hoc working group: guidance 
http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-
trials/developments/index_en.htm   

 

Working group with MS: functional specification 
MS Expert working group: portal 
API subgroup/Interface subgroup/portal subgroup… 

 
Clinical Trial Facilitation Group: guidance, training, 

resources, VHP 

http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/developments/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/developments/index_en.htm


2001/20/CE 536/2014/CE 

Attività in corso 

• VHP  
• Progetto pilota 
• Fast track 
• EU Portal 
• OsSC 
• Formazione 
• Safety Reporting 
 

 



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 

 

06 59784222 

s.petraglia@aifa.gov.it 

www.agenziafarmaco.gov.it 
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