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Riferimenti normativi (storico 1)

• DM 28 luglio 1977, “Regolamento per l’esecuzione degli 
accertamenti della composizione e della innocuità dei prodotti 
farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica 
sull’uomo”, G.U. n. 216 del 9 agosto 1977

Prodotto farmaceutico di “nuova istituzione” (L. 519 del 7-8-1973)

– Prodotto farmaceutico mai usato sull’uomo a scopo profilattico, – Prodotto farmaceutico mai usato sull’uomo a scopo profilattico, 
terapeutico, diagnostico …

– Un prodotto farmaceutico che risulti da una nuova associazione dei 
farmaci già registrati, ovvero da associazione di farmaci con rapporti 
di dosaggio diversi da quelli esistenti in specialità medicinali già 
registrate



Riferimenti normativi (storico 2)

• DM 28 luglio 1977, “Regolamento per l’esecuzione …” 

Prodotto farmaceutico di “nuova istituzione” (L. 519 del 7-8-1973)

– Un prodotto farmaceutico già registrato per il quale vengono
proposti diversa forma farmaceutica, eccipienti mai impiegati nella
formulazione di medicamenti, nuove vie di somministrazione, nuove
indicazioni, posologie superiori a quelle già approvateindicazioni, posologie superiori a quelle già approvate

– Un prodotto farmaceutico già sperimentato nell’uomo e/o registrato
in Paesi esteri, ma che venga dichiarato nuovo da una
determinazione del Ministero della Sanità



Riferimenti normativi

• DPR 21 settembre 1994 n. 754 e s. m. i.,

“Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Istituto superiore di sanità”, G.U. n.15 del 19-1-1995

art. 1, comma 1, lettera c:art. 1, comma 1, lettera c:

L’ISS “provvede all’accertamento della composizione e

della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione
prima della sperimentazione clinica sull’uomo”



Riferimenti normativi

• DPR 14 gennaio 1997, “Approvazione dell’atto di
indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome
di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da
parte delle strutture pubbliche e private”, SO alla G.U. n. 42 del
20 febbraio 1997

• DM 15 luglio 1997, “Recepimento delle linee guida
dell’unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione
delle sperimentazioni cliniche dei medicinali”, SO alla G.U. n.
191 del 18 agosto 1997



Riferimenti normativi

• DM 19 marzo 1998 e s.m.i., “Riconoscimento della
idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali”,
G.U. n. 122 del 18 agosto 1998

• DPR 21 settembre 2001 n. 439, “Regolamento di
semplificazione delle procedure per la verifica e il controllo di
nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali”, G.U. n. 294nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali”, G.U. n. 294
del 19 dicembre 2001



Riferimenti normativi

DPR 21 settembre 2001 n. 439

art. 2 Definizione, comma 1: “La sperimentazione clinica di

fase I comprende un insieme di studi sul soggetto volontario
sano o ammalato, che riguarda la determinazione del profilo di
tollerabilità e quello farmacocinetico/metabolico di un farmaco.
Nei soggetti ammalati, questi studi possono includere laNei soggetti ammalati, questi studi possono includere la
valutazione di indici di efficacia nel caso di farmaci per i quali
l’attesa di un effetto terapeutico giustifica la somministrazione di
sostanze che presentano rischi non accettabili nei volontari sani”



Riferimenti normativi

DPR 21 settembre 2001 n. 439

art. 2 Definizione, comma 3: “Prima di procedere all’avvio
della sperimentazione clinica di un medicinale di nuova
istituzione, così come definito all’art. 3, i richiedenti sono tenuti
ad acquisire il parere favorevole dell’Istituto superiore di sanità,

dell’articolo 1, comma 1, lettera c)ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto

del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754”



Riferimenti normativi

DPR 21 settembre 2001 n. 439

art. 3, prodotto farmaceutico di nuova istituzione:

a) non sia mai stato utilizzato nell’uomoa) non sia mai stato utilizzato nell’uomo

b) sia stato utilizzato nell’uomo, ma in modo inadeguato o

insufficiente secondo una motivata determinazione

del Ministero della sanità o del Comitato etico locale, …



Riferimenti normativi

DPR 21 settembre 2001 n. 439

art. 5 Accertamenti istruttori, comma 1: “L’ISS, … , formula

un parere sulla ammissibilità alla sperimentazione di fase I
del nuovo prodotto farmaceutico, in base:

- alla valutazione della qualità del prodotto …- alla valutazione della qualità del prodotto …

- alla valutazione del rapporto fra rischi prevedibili e benefici

ipotizzabili in relazione ai risultati della sperimentazione pre-

clinica

art. 5 Accertamenti istruttori, comma 2:
- Il parere sulla ammissibilità indica, se del caso, i limiti e le

condizioni cui è subordinata la sperimentazione di fase I …



Riferimenti normativi
DPR 21 settembre 2001 n. 439

art. 5 Accertamenti istruttori, comma 3: “Per la sperimentazione

di fase I realizzata direttamente su pazienti oncologici, portatori di
AIDS o di altre malattie per le quali i farmaci non possono essere
utilizzati in soggetti volontari sani, il parere sull’ammissibilità si
riferisce esclusivamente all’avvio della sperimentazione del farmaco;riferisce esclusivamente all’avvio della sperimentazione del farmaco;

in tal caso le modalità dell’esecuzione del protocollo sono
rimesse alle valutazioni del Comitato etico in cui opera lo
sperimentatore coordinatore

Art. 11 Centri accreditati: “Le ricerche cliniche di fase I sul
volontario sano potranno essere eseguite solo da parte dei centri
accreditati … . Il Ministero della sanità pubblicherà i requisiti minimi

necessari perché possa essere svolta una sperimentazione in
fase I su soggetti malati …”.



Riferimenti normativi
• segue Decreto ISS del 26 aprile 2002 (applicativo per le

diverse tipologie di medicinali):

- Farmaci costituiti da prodotti per sintesi chimica o

per estrazione

- Farmaci costituiti da prodotti biologici- Farmaci costituiti da prodotti biologici
o Tecnologia del DNA ricombinante

o Anticorpi monoclonali (linee cellulari continue)

o Estratti allergenici

o Vaccini

o Derivati da sangue e plasma

o Terapia genica e terapia cellulare somatica



Riferimenti normativi
• Dlgs 24 giugno 2003 n. 211, “Attuazione della direttiva

2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pratica clinica
nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per
uso umano”, SO alla G.U. n. 184 del 9 agosto 2003

• DM 17 dicembre 2004, “Prescrizioni e condizioni di• DM 17 dicembre 2004, “Prescrizioni e condizioni di
carattere generale, relative all’esecuzione delle sperimentazioni
cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle a fini
del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante
dell’assistenza sanitaria”, G.U. n. 43 del 22 febbraio 2005



Riferimenti normativi - dlgs 200 (1)
• Dlgs 6 novembre 2007 n. 200, “Principi e linee guida dettagliate

per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di
sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l’autorizzazione alla
fabbricazione o importazione di tali medicinali”, G.U. n. 261 del 9
novembre 2007

- art. 4, Osservanza della buona pratica clinica, comma 1:- art. 4, Osservanza della buona pratica clinica, comma 1:
“Tutte le fasi della sperimentazione clinica, inclusi gli studi di
biodisponibilità e bioequivalenza, devono essere progettate, condotte e i
loro esiti resi noti secondo i principi di buona pratica clinica …”



Riferimenti normativi - dlgs 200 (2)

- art. 4, Osservanza della buona pratica clinica, comma 2:
“Le linee guida dettagliate di buona pratica clinica per le
sperimentazioni a fini industriali … … … sono quelle stabilite dal
presente decreto legislativo e dall’allegato 1 al decreto del Ministero
della sanità in data 15 luglio 1997 …”

- art. 4, Osservanza della buona pratica clinica, comma 3:
“Le sperimentazioni a fini non industriali debbono seguire le linee
dettagliate di buona pratica clinica di cui al presente decreto (ndr solo
i principi) legislativo, tenendo conto di quanto specificato nell’allegato
1 al richiamato decreto del Ministero della sanità in data 15 luglio
1997”



Riferimenti normativi - dlgs 200 (3)

Art. 31 Funzioni dell’Ispettorato, commi 3, 4 e 5:
- requisiti minimi per strutture sanitarie che eseguono studi
di fase I su pazienti e/o su volontari sanidi fase I su pazienti e/o su volontari sani

- modalità per il riconoscimento

… la Determina AIFA n. 809/2015 del 19 
giugno 2015  deriva direttamente 

da questo articolo … 



Riferimenti normativi

• DM 21 dicembre 2007, “Modalità di inoltro della richiesta di
autorizzazione all’Autorità competente, … “, S.O. alla G.U. n. 53
del 3 marzo 2008 e s.m.i.

• Legge 8 novembre 2012 n. 189, “Disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute”, S.O. alla G.U. n. 263 del 10 novembre 2012



Riferimenti normativi

• Determina AIFA 1/2013 del 7 gennaio 2013, “Modalità
di gestione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali a
seguito del trasferimento della funzione dell’Autorità competente
all’Agenzia italiana del farmaco”, G.U. n. 10 del 12 gennaio 2013

• DM del 27 aprile 2015, “Modalità di esercizio delle funzioni
in materia di sperimentazioni cliniche dei medicinali trasferite
dall’Istituto superiore di sanità all’Agenzia italiana del farmaco”,
G.U. n. 131 del 9 giugno 2015

• Art. 2, comma 3: “Le sperimentazioni cliniche di fase I/II
e di fase I/III sono equiparate alle sperimentazioni di
fase I”



Determina AIFA n. 809/2015 
del 19 giugno 2015

“Determina inerente i requisiti minimi necessari per le

strutture sanitarie che eseguono sperimentazioni di fase I 

di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della 

Repubblica 21 settembre 2001, n. 439 e di cui all’articolo 

31, comma 3, del decreto legislativo 6 novembre 2007, 

n. 200”

G.U. n. 158 del 10 luglio 2015



articolo 1 definizioni

• Sperimentazione clinica di fase I o studio di fase I

…. Ricominciamo ….…. Ricominciamo ….



DPR 21 settembre 2001 n. 439

art. 2 Definizione, comma 1: “La sperimentazione clinica

di fase I comprende un insieme di studi sul soggetto
volontario sano o ammalato, che riguarda la determinazione del
profilo di tollerabilità e quello farmacocinetico/metabolico di unprofilo di tollerabilità e quello farmacocinetico/metabolico di un
farmaco. Nei soggetti ammalati, questi studi possono includere
la valutazione di indici di efficacia nel caso di farmaci per i quali
l’attesa di un effetto terapeutico giustifica la somministrazione di
sostanze che presentano rischi non accettabili nei volontari sani”



DPR 21 settembre 2001 n. 439

art. 2 Definizione, comma 3: “Prima di procedere all’avvio
della sperimentazione clinica di un medicinale di nuova
istituzione, così come definito all’art. 3, i richiedenti sono tenuti
ad acquisire il parere favorevole dell’Istituto superiore di sanità,

ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decretoai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto

del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754”



DPR 21 settembre 2001 n. 439
art. 3 Prodotto farmaceutico di nuova istituzione :

– Prodotto farmaceutico mai usato sull’uomo a scopo
profilattico, terapeutico, diagnostico …

– Un prodotto farmaceutico che risulti da una nuova
associazione dei farmaci già registrati, ovvero da
associazione di farmaci con rapporti di dosaggio diversi da
quelli esistenti in specialità medicinali già registratequelli esistenti in specialità medicinali già registrate

– Un prodotto farmaceutico già registrato per il quale vengono
proposti diversa forma farmaceutica, eccipienti mai impiegati
nella formulazione di medicamenti, nuove vie di
somministrazione, nuove indicazioni, posologie superiori a
quelle già approvate

– Un prodotto farmaceutico già sperimentato nell’uomo e/o
registrato in Paesi esteri, ma che venga dichiarato nuovo da
una determinazione del Ministero della Sanità



Determina AIFA n. 809/2015 
articolo 1 - definizioni

• Sperimentazione clinica di fase I o studio di fase I

• Unità, centro o struttura di Fase I: struttura, incluso il
laboratorio di analisi, che conduce sperimentazioni di Fase I in manieralaboratorio di analisi, che conduce sperimentazioni di Fase I in maniera
esclusiva o parziale, permanente o temporanea

• Deviazioni critiche dalle GCP



articolo 2 - requisiti
Tutte le Unità, centri o strutture di Fase I

DEVONO ESSERE IN POSSESSO

dei requisiti previsti dalla Determina AIFA n. 
809/2015 e dettagliati nell’allegato 1 e nelle appendici809/2015 e dettagliati nell’allegato 1 e nelle appendici

Allegato 1
- aspetti generali
- requisiti delle Unità cliniche per le sperimentazioni di fase I (appendice 1)
- requisiti dei laboratori per le sperimentazioni di fase I (appendice 2)
- lista delle procedure operative standard (appendice 3)



articolo 2 - requisiti

Studi clinici di fase I su PAZIENTI 

Unità/reparti clinici di fase I

• Strutture ospedaliere pubbliche

• Strutture equiparate alle strutture pubbliche con esplicita menzione
normativa

• IRCCS

• Istituzioni sanitarie private previste dall’art. 2, comma 2, del DM 19
marzo 1998



articolo 2 - requisiti

Unità/Centri PUBBLICIUnità/Centri PUBBLICI
PAZIENTI

possesso dei requisiti previsti dalla Determina 809/2015possesso dei requisiti previsti dalla Determina 809/2015

Si danno per scontati:
- accreditamento al SSN (competenza della Regione di appartenenza)
- conformità alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria (c. ASL)
- conformità al DPR 14 gennaio 1997 (competenza ASL)



articolo 2 - requisiti
ARTICOLO 2, comma 2, del DM 19 marzo 1998

La sua applicazione deve integrarsi con la Determina 809/2015:

Unità/Centri PRIVATI

PAZIENTI
- possesso dei requisiti previsti dalla Determina 809/2015
- accreditamento al SSN (competenza della Regione di appartenenza)- accreditamento al SSN (competenza della Regione di appartenenza)
- conformità alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria (c. ASL)
- conformità al DPR 14 gennaio 1997 (competenza ASL)
- i centri privati possono partecipare a sperimentazioni multicentriche

nelle quali vi è la partecipazione di almeno una struttura pubblica



articolo 2 - requisiti
Studi clinici di fase I su PAZIENTI

Unità/reparti clinici non dedicati

Nelle stesse strutture precedentemente elencate (pubbliche, equiparate, 
IRCCS, private limitatamente art. 2, comma 2, DM 19 marzo 1998)

solo nel caso in cui 

per il periodo della sperimentazione siano in possesso dei 
requisiti previsti dalla Determina 809/2015

Per le Unità/Centri PRIVATI vale quanto già detto



articolo 2 - requisiti

Studi clinici di fase I su VOLONTARI SANI 

Unità di fase I

• Strutture ospedaliere pubbliche

• Strutture equiparate alle strutture pubbliche con esplicita • Strutture equiparate alle strutture pubbliche con esplicita 
menzione normativa

• IRCCS

• Istituzioni sanitarie private (quelle previste dall’art. 1 del 
decreto ministeriale 19 marzo 1998)



articolo 2 - requisiti

ARTICOLO  1 
del DM 19 marzo 1998

VOLONTARI SANI

La sua applicazione deve integrarsi alla Determina 809/2015:La sua applicazione deve integrarsi alla Determina 809/2015:

- possesso dei requisiti previsti dalla Determina 809/2015

- conformità alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria 
(competenza ASL)

- conformità al DPR 14 gennaio 1997 (competenza ASL)



articolo 2 - requisiti

Sperimentazioni di FASE I a fini NON INDUSTRIALI 
DM 17 dicembre 2004

Devono essere condotte secondo la GCP-ICH
nella sua totalitànella sua totalità

Allegato 1 al DM 15 luglio 1997



articolo 3 
entrata in vigore della Determina 

809/2015

Entra in vigore  in data 11 luglio 2016



articolo 3 
riconoscimento dei requisiti

Il rappresentante legale
della Unità/struttura che intende compiere sperimentazioni di Fase I 

deve 

AUTOCERTIFICARE
il possesso dei requisiti richiesti dalla Determina AIFA 809/2015 il possesso dei requisiti richiesti dalla Determina AIFA 809/2015 

Come e a chi?
con comunicazione all’Osservatorio nazionale sulla sperimentazione 

clinica dei medicinali dell’AIFA (OsSC) 

Entro quanto tempo prima dell’avvio della sperimentazione?

almeno 90 giorni prima 



articolo 3 
riconoscimento dei requisiti

Come viene fatta la comunicazione all’OsSC?

Con successiva determinazione del Direttore generale dell’AIFA 
saranno definite le modalità per la autocertificazione circa il 

possesso e il mantenimento dei requisiti richiesti dalla possesso e il mantenimento dei requisiti richiesti dalla 
Determina AIFA 809/2015 



articolo 3 
riconoscimento dei requisiti

L’OsSC pubblicherà l’elenco delle Unità/Centri di Fase I  
che si certificheranno.

Sono possibili verifiche da parte dell’Ufficio Sono possibili verifiche da parte dell’Ufficio 
Attività Ispettive dell’AIFA



articolo 3 
riconoscimento dei requisiti

Deviazioni riscontrate durante la conduzione dello studio (1)

Il direttore medico dell’unità e/o il direttore del laboratorio,

devono  notificarle per iscritto 

A chi?

All’Ufficio Ricerca e Sperimentazione clinica e 
all’Ufficio Attività Ispettive GCP dell’AIFA 



articolo 3 
riconoscimento dei requisiti

Deviazioni riscontrate durante la conduzione dello studio (2)

Di quali deviazioni si tratta?

- il venir meno dei requisiti minimi precedentemente autocertificati 
- deviazioni critiche dalle GCP-ICH

Quali sono i tempi per la comunicazione

entro 7 giorni dal momento in cui se ne viene a conoscenza

Azioni correttive: la comunicazione delle deviazioni deve includere 
le azioni correttive programmate e/o attuate 
per la soluzione dei problemi suddetti.



articolo 3 
riconoscimento dei requisiti

Deviazioni riscontrate durante la conduzione dello studio (3)

Gli Uffici dell’AIFA
Ricerca e Sperimentazione Clinica e 

Attività Ispettiva GCP  Attività Ispettiva GCP  

Valutano congiuntamente la relazione sulle deviazioni 
e le azioni correttive proposte



articolo 3 
riconoscimento dei requisiti

Deviazioni riscontrate durante la conduzione dello studio (4)

Esiti della valutazione congiunta da parte dei due uffici dell’AIFA:

Possibile Possibile 

sospensione dell’Unità dalla lista delle unità di Fase I
fino a che non saranno risolte le criticità comunicate



articolo 3 
riconoscimento dei requisiti

Deviazioni riscontrate durante la conduzione dello studio (5)
possibile  

Richiesta di Ispezione all’Unità/Centro 

L’esito delle verifiche dell’Ufficio Attività ispettive GCP prevale, ai fini 
del riconoscimento dell’Unità/Centro di fase I, su ogni diversa modalitàdel riconoscimento dell’Unità/Centro di fase I, su ogni diversa modalità

(art. 31, comma 5, del decreto legislativo 200/2007)



articolo 4 
aggiornamento requisiti DM 18-3-1998

Competenze della ASL
UNITA’/CENTRI PRIVATI 

(inclusi i laboratori di analisi)

Per i VOLONTARI SANI e i PAZIENTI
La ASL deve certificare a seguito di visita preliminare e da ripetere

almeno ogni tre anni
a) la conformità alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di

sicurezza per le attività che vengono compiute;

b) il possesso dei requisiti minimi per l’esercizio delle attività
sanitarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997 richiamato in premessa, applicabili alla struttura



articolo 4 
aggiornamento requisiti DM 18-3-1998

Come verranno trasmesse all’AIFA 

le certificazioni della ASL?

Con successiva determinazione del D.G. dell’AIFA saranno 
definite le modalità di trasmissione all’AIFA delle certificazioni definite le modalità di trasmissione all’AIFA delle certificazioni 

rilasciate dalla ASL competente per territorio



articolo 4 
aggiornamento requisiti DM 18-3-1998

Sono da considerarsi strutture PRIVATE:
• le strutture per le quali non sia inequivocabile la caratteristica di 

struttura pubblica:
- strutture con carattere misto pubblico/privato
- fondazioni, società o altro

• strutture che non siano state riconosciute da decreto ministeriale • strutture che non siano state riconosciute da decreto ministeriale 
equiparate a strutture pubbliche

I've seen things you people wouldn't 
believe…



articolo 5 
sperimentazioni di Fase I eseguite all’estero

Le sperimentazioni di Fase I eseguite all’estero i cui risultati vengono 

presentati all’AIFA quali parte di un dossier per l’autorizzazione alla 

immissione in commercio, debbono essere condotte in strutture, 

inclusi i laboratori, con requisiti almeno equivalenti a inclusi i laboratori, con requisiti almeno equivalenti a 

quelli della Determina 

809/2015 dell’AIFA.



articolo 5 
sperimentazioni di Fase I in difformità ai 

requisiti previsti

Le sperimentazioni di Fase I condotte in strutture non conformi ai 

requisiti della Determina 809/2015 dell’AIFA, i cui risultati vengono 

presentati all’AIFA quali parte di un dossier per l’autorizzazione presentati all’AIFA quali parte di un dossier per l’autorizzazione 

all’immissione in commercio, non saranno prese in 
considerazione ai fini dell’autorizzazione all’immissione 

in commercio.



allegato e appendici
Allegato 1

- aspetti generali

- requisiti delle Unità cliniche per le sperimentazioni di 

fase I (appendice 1)

- requisiti dei laboratori per le sperimentazioni di fase I 

(appendice 2)

- lista delle procedure operative standard (appendice 3)



Riferimenti bibliografici

• EMEA - “Guideline on strategies to identify and mitigate risks for
first-in-human clinical trials with investigational medicinal
products” (CHMP/SWP/28367/07)

• EMEA - “Ethical considerations for clinical trials on medicinal
products conducted with the paediatric population” -products conducted with the paediatric population” -
Recommendations of the ad hoc group for the development of
implementing guidelines for Directive 2001/20/EC relating to
good clinical practice in the conduct of clinical trials on
medicinal products for human use (final 2008)

• EMEA - “Procedure for conducting GCP inspections requested by
EMEA: clinical laboratories” (annex II), 5 settembre 2007



Riferimenti bibliografici

• EMEA – “Procedure for conducting GCP inspections requested
by EMEA: bioanalytical part, pharmacokinetic and statistical
analyses of BE trials” (annex VII), 12 marzo 2008

• EMEA – “Procedure for conducting GCP inspections requested
by EMEA: phase I units” (annex V), 23 luglio 2008by EMEA: phase I units” (annex V), 23 luglio 2008

• WHO - “Good Clinical Laboratory Practice” (GCLP), 2009

• ABPI (The Association of the British Pharmaceutical Industry)
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… per ulteriori approfondimenti …

• http://www.agenziafarmaco.gov.it/

o Attività > Ispezioni o Sperimentazione clinica

• www.iss.it/scf1/• www.iss.it/scf1/

o Linee guida generali

o Linee guida per le sperimentazioni con prodotti anticancro

o Linee guida per le sperimentazioni con prodotti biologici

o Linee guida per le sperimentazioni con prodotti per terapia
genica e cellulare
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