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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 
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A che punto siamo… 



Domanda di sperimentazione clinica… 
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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 

 

 



A che punto siamo 

 Decreto tariffe in discussione  
 

 Aggiornamento OsSC: lavori in corso 
 Fast track: lavori in corso 

 
 

 Anagrafiche: avviato allineamenti EMA 
 Progetto pilota VHP: avviato  Maggio 2016  
                                             7 VHP/nessuna  richiesta di adesione 

 



A che punto siamo? 

Adeguamento normativa nazionale 
 
Armonizzazione procedure Comitati etici 
Armonizzazione contratto sperimentazione 
Aggiornamento contratto assicurativo 
Definizione attività differenti da SC 



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: specifiche funzionali portale 
MS Expert working group: portale 

 
Clinical Trial Facilitation Group: guidance, training, 

risorse, VHP 

http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/developments/index_en.htm
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The big question - 1 

 

Centri sperimentali: a che punto siamo? 



The big question - 2 

 

Comitati etici: a che punto siamo? 



The big question - 3 

 

Come immaginate il ruolo di AIFA? 



Il presente… 

 Adaptive trials, gated 
trials, integrated trials 

 ATIMP 
 Low interventional 

trials 
 Emergency trials 
 Co-sponsorship 
 … 
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TEMPISTICHE – dettaglio UAT 

UAT 1 
• 11 - 17 marzo 2016 
• 42 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 

 
• Team di 12 tester 

 
• Ongoing 



TEMPISTICHE – dettaglio milestones 

1 Anno + 

2 Anni + 



SPERIMENTAZIONE - 2015 

• Nuove domande di 
sperimentazione 796 

• Sperimentazioni 
autorizzate (85,6%) 681 

• Solo nazionali (26,2%) 
di cui 63 
monocentriche 
(18,4%) 

90/343 



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  



Sperimentazioni in malattie rare 

Tipo Promotore  Nazionali  
SC (%)  

Internazionali  
SC (%)  

Totale 
SC (%)  

Profit  0%  77,8%  77,8% 

No profit  14,8% 7,4%  22,2% 

TOTALE 14,8%  85,2%   100,0%  

Sperimentazioni in malattie rare per Promotore profit/no profit, 
nazionali e internazionali  

SC autorizzate nel 2015: 23,6% in malattie rare  



SPERIMENTAZIONE - 2015 

• Sperimentazioni 
dedicate al genere 
femminile 

5,8% 

• Sperimentazioni nella 
popolazione pediatrica 
(< 18 anni) 

9,6% 

• Sperimentazioni con 
farmaci 
biologici/biotecnologici 

29,2% 



Ricerca no profit in Italia 
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BANDO AIFA 2016 

Novità e visione dei bandi quale 
strumento di programmazione e 
indirizzo del sistema di ricerca 

biomedica 

Approccio top down 

Rigore nella conduzione dei trial e 
criteri stringenti per i contratti 

 

Eccellenza 



TEMATICHE 

Malattie 
rare 

Head to 
head 

biologici 

Studio dei 
farmaci 

nel 
genere 

femminile 

Farmaci 
in 

pediatria 



Malattie rare 
 
 

Individuazione di endpoint 
rilevanti per i pazienti  

Paziente al centro della 
sperimentazione 

Gene signature e molecular 
signature: prognosi e 
risposta ai trattamenti 



Head to head 
biologici 

Rapido aumento di nuovi farmaci disponibili 

Mancanza di studi di confronto diretto a 
supporto del rapporto relativo di 

efficacia/sicurezza nelle specifiche indicazioni 

Ottimizzazione delle strategie terapeutiche a 
tutela dei pazienti e dell’impiego di risorse 

economiche del sistema sanitario 



Studio dei 
farmaci nel 

genere 
femminile 

   Progetti mirati alla gender 
pharmacology 

Supporto alle ricercatrici: progetti 
avanzati dalle donne per le donne 

Real life, ma anche fasi precoci di 
sperimentazione 



Farmaci in 
pediatria 

Elevata incidenza di indicazioni off 
label 

Limitato impatto del Regolamento 
Pediatrico nell’aumentare studi e 

indicazioni autorizzate 

Necessità di generare dati che 
supportino la correttezza di usi 

consolidati 



BANDO AIFA 2016 
Bandi top down: poche tematiche 
molto precise per bando 

Procedura a step unico 

Valutazione dei protocolli da parte di 
esperti italiani e stranieri indipendenti 

Finanziamento di un progetto (il 
migliore) per tematica 

Tempi rapidi e certi per avvio e durata  
dello studio  



Il momento migliore per piantare un 
albero è vent’anni fa. Il secondo 

momento migliore è adesso.  
 

Il bando farà tesoro di quanto imparato con le esperienze dei 
bandi precedenti 

Studi che producano risultati utilizzabili e trasferibili a chi fa 
programmazione in ambito sanitario  

Per migliorare appropriatezza prescrittiva e aderenza alla terapia 

Criteri di valutazione in via di definizione – tempi rapidi per non 
perdere l’attualità del progetto presentato – tempestività della 
produzione dei dati perché siano utili nel contesto attuale, 
anche per farmaci già noti 



Il percorso 

Incontro dedicato con opinion leader in ambito 
farmacologico – primo brainstorming 

Incontro con dirigenza AIFA per definire le tematiche  

Pubblicazione bando 
Autunno 2016 
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