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

N.B. Il compenso ricevuto per questo intervento è regolato dalla contrattazione collettiva. 

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 

 



Perché un’agenzia regolatoria dovrebbe 
promuovere la ricerca indipendente? 

Per studiare popolazioni e strategie terapeutiche 
trascurate dalla ricerca profit 

Per dirimere incertezze su farmaci già presenti sul 
mercato 

Per studiare l’incidenza di eventi avversi su ampie 
popolazioni 

Per migliorare appropriatezza prescrittiva e 
aderenza alla terapia 



Direttiva 2001/20 – Regolamento 536/2014 



Sperimentazioni no profit - 2015 

2015: 164 sperimentazioni 

2014: 168 sperimentazioni 



ANNEX I – Reg. 536/2014 

Dalla preparazione dei 
documenti… 
 
 
 
Al caricamento nel portale? 



INTERFACCIA TRA STRUMENTI 



ANNEX I 



ANNEX I 



ANNEX I 

BUDGET                               GESTIONE DEL FARMACO 
 
• Costo del farmaco 
• Costo del placebo 
• Costo della ri-etichettatura!!! 
• Costi di trasporto e gestione del farmaco!!! 



CTA: Low intervention trial 



COMITATI ETICI 

• Comitato etico unico per la sperimentazione 
• Interazione AIFA – CE 
• Definizione reciproche responsabilità (Prediposizione 

AR, caricamento nel portale, rispetto tempistiche, 
procedura di appello, DoI) 

• Definizione linee guida valutazione parte I (qualità, 
non-clinica, clinica) 

• Definizione valutazione rapporti di sicurezza in 
worksharing  

 



Monitoraggio - GCP 



MONITORAGGIO - GCP 

Ma anche… 



FARMACOVIGILANZA 



IMP E GMP 



IMP E GMP 
Reg. 536/2014 
modifica della 
disciplina relativa alla 
preparazione degli IMP 
in farmacia 
ospedaliera. 
 
Definizione di requisiti 
idonei e proporzionali 
al fine di garantire 
sicurezza dei soggetti 
e affidabilità dei dati da 
parte dei MS. 



SPERIMENTATORE 



CONTATTI 

 

t  06 59784222 

e s.petraglia@aifa.gov.it 

W www.agenziafarmaco.gov.it 
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