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Terapie Avanzate: il contesto regolatorio europeo 

FINO al 2007 

DOPO il 2007 

Advanced Therapy Medicinal Products 
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Classificazione delle Terapie Avanzate 
Articolo 2 del regolamento (CE) No 1394/2007 

 Medicinali di terapia genica. 
 Medicinali di terapia cellulare somatica     Medicinali per terapie avanzate 
 Prodotti di ingegneria tessutale.                               (ATMPs) 

 Prodotti di ingegneria tessutale 
Cellule o tessuti sottoposti ad una sostanziale manipolazione così da ottenere 
caratteristiche biologiche, funzioni fisiologiche e proprietà strutturali 
pertinenti alle finalità di rigenerazione, riparazione o sostituzione. 

ovvero 
Cellule o tessuti non destinati ad essere utilizzati per la stessa/le stesse 
funzioni essenziali nel beneficiario e nel donatore (funzione non omologa). 



Prodotti che contengono o consistono esclusivamente di 
cellule e/o tessuti umani o animali non vitali, che non 
contengono cellule o tessuti vitali e che non agiscono 
principalmente con azione farmacologica, immunologica, o 
metabolica. 

Esclusioni 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=aIaIVBuZeweBTM&tbnid=_wkVIdIaw2_6XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.intravino.com/primo-piano/appunti-per-nebbiolo-prima-rivedere-seriamente-i-criteri-di-accredito/&ei=MZZJUprzDYrKtAbp2YCIDg&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNE09ntxjJtai-RdBJNHyIwLozCqQA&ust=1380640675566464
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PROCESS 
Substantial 

manipulation 

Donation Collection Testing 
Process 

Not substantial 
manipulations 

Distribute 

Store  

Preserve 

TRANSPLANTS 

Quality Safety Efficacy 

Advanced Therapies 
Medicinal Products 
(ATMPs) = DRUGS 

Directive 2004/23 

Regulation 1394/2007 



Medicinale per terapia avanzata o trapianto? 

GMP, or not GMP, that is the Question 

Le GMP costituiscono una misura di salvaguardia della qualità farmaceutica 
e un pre-requisito indispensabile per la sicurezza e l’efficacia di un 
medicinale. Questo vale ancor di più per le terapie avanzate caratterizzate  
da rischi rilevanti per la salute pubblica e la cui consistenza risiede nel 
processo produttivo. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LHHhXhzOaSm5yM&tbnid=sVxKSg5nuwlPeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://it.123rf.com/photo_5640099_amleto-di-william-shakespeare-originale-medio-testo-in-lingua-inglese-dal-first-folio-del-1623--mess.html&ei=yZhJUozfK4uSswbNxYH4AQ&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNEdfNCFu0UakhaDPHVd3L3OUsWkgA&ust=1380641329894672


Fattispecie escluse dalla disciplina del Dlgs 219/2006 
Articolo 3, comma 1, lettera f-bis 

(Recepimento, tramite l’articolo 34 della legge n. 88 del 2009, dell’articolo 28 del 
regolamento 1394/2007-Hospital exemption for ATPMs).   

 
 
 
 
 
 
 

 
Le disposizioni del decreto Dlgs 219/2006 NON si applicano a qualsiasi medicinale per terapia 

avanzata preparato su base non ripetitiva conformemente a specifici requisiti di qualità e utilizzato 
in un ospedale, sotto l'esclusiva responsabilità professionale di un medico, in esecuzione di una 
prescrizione medica individuale per un prodotto specifico destinato ad un determinato paziente. 

La produzione di questi prodotti è autorizzata dall'AIFA. La stessa Agenzia ne garantisce la 
tracciabilità nazionale e i requisiti di farmacovigilanza. 
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Studi clinici a base di terapie geniche 

A giugno 2012, più di 
1700 studi clinici in tutto il 
mondo erano stati 
completati, erano in corso 
o erano stati approvati. 
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Prevalgono studi americani e in ambito oncologico 

Tra gli altri Paesi figura 
anche l’Italia con 21 studi 
clinici, pari all’1,1% del 
totale degli studi. 
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La terapia genica tra successi e fallimenti 

La terapia genica, nonostante il successo della sperimentazione nei 
modelli animali, stenta a produrre chiare evidenze sperimentali di efficacia 
e sicurezza nell’uomo a causa della complessità dell’approccio terapeutico 
e della rarità delle patologie studiate. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JbjtrqgWJ5lGmM&tbnid=iz8dU4dOZ7R3lM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.trend-online.com/prp/grecia-successo-non-troppo/&ei=etGAUr7FOYahtAbvjoHwDA&bvm=bv.56146854,d.Yms&psig=AFQjCNFOs4vJpEaFr5bkbRWjgFmP_50kdA&ust=1384260302721050
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L’importante ruolo delle Agenzie regolatorie 

Le Agenzie regolatorie 
devono avere un ruolo 
pro-attivo al fine di  
favorire lo sviluppo delle 
vere terapie avanzate e 
garantirne l’accesso ai 
pazienti. 
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Il caso Glybera e il ruolo dell’Italia  

Dal punto di vista regolatorio il caso Glybera ha avuto un impatto sostanziale in 
Europa. Il processo di valutazione è stato lungo e complesso per diverse ragioni 
(ad esempio la rarità della malattia e la complessità del prodotto) ma la vera 
sfida per i Regulatori è stata quella di bilanciare la garanzia di un rapido 
accesso ad una terapia promettente con la difficoltà di ottenere evidenze 
scientifiche appropriate.  
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Glybera nel deficit della lipoprotein lipasi 
Alipogene Tiparvovec, è ottenuto da un 
virus adeno-associato modificato in modo 
tale da poter introdurre il gene della LPL 
nelle cellule bersaglio dell’organismo, 
attraverso somministrazione intramuscolare 
nel quadricipite femorale. Il farmaco è in 
grado di correggere il difetto attraverso la 
trascrizione del gene trasferito da parte 
delle cellule muscolari; queste ultime 
saranno quindi in grado di produrre 
molecole funzionanti dell’enzima LPL. 

Gaudet D. et Al. Gene therapy for lipoprotein lipase deficiency. Curr Opin Lipidol 2012. 

Bryant L.M. et Al. Lessons Learned from the Clinical Development and Market 
Authorization of Glybera. Human Gene Therapy Clin Dev 2013. 
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La fase di sviluppo del prodotto 



16 

Lo sviluppo Pre-clinico 

Efficacia 
Gatti e topi LPL-/- mostravano riduzione 
della concentrazione plasmatica di 
trigliceridi (TG) e chilomicroni in seguito a 
trattamento con Alipogene Tiparvovec.  

Sicurezza 
I rischi associati al trattamento sono quelli 
tipici della terapia genica: 
-Risposta immunitaria dell’ospite nei 
confronti di proteine e/o componenti del 
vettore virale. 
-Fenomeni di mutagenesi inserzionale. 

Studi di efficacia e sicurezza del trattamento con Alipogene Tiparvovec sono 
stati condotti in topi e gatti LPL-/-. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Mc2UgBc3Rt_1pM&tbnid=Q4XjSx8ZCji07M:&ved=0CAUQjRw&url=http://filippoidee.wordpress.com/2012/12/30/gatto-e-topo/&ei=VPiAUtiFLIzDtAaJz4DQCQ&bvm=bv.56146854,d.Yms&psig=AFQjCNF41QbkzbeoatqgU-BgBjSLB-hPWw&ust=1384270218147797
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Lo sviluppo Clinico 
Efficacia e sicurezza di Glybera sono state valutate mediante tre studi clinici 
interventistici open-label e un’analisi post hoc. 
CT-AMT-010-01: valutazione della concentrazione 
plasmatica di TG a 12 e 52 settimane dopo 
trattamento con Glybera in 8 pazienti affetti da LPLD. 
CT-AMT-011-01: valutazione della concentrazione 
plasmatica di TG a 12 e 52 settimane dopo 
trattamento con Glybera in 14 pazienti affetti da 
LPLD, con o senza terapia immunosoppressiva. 
CT-AMT-011-02: valutazione della concentrazione 
plasmatica di CM a lungo termine dopo trattamento 
con Glybera in 5 pazienti affetti da LPLD, con terapia 
immunosoppressiva. 
CT-AMT-011-03: valutazione post hoc della riduzione 
della frequenza di episodi di pancreatite in seguito a 
trattamento con Glybera in 22 dei 27 pazienti inclusi 
nei 3 studi.  

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wej2A2RKevkoWM&tbnid=jNnRvBBdNDV4DM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sguardinellogos.blogspot.com/2013/01/scoperta-russa-sul-dna-le-parole-e-le.html&ei=1_iAUor9FMGGswbt94CAAg&bvm=bv.56146854,d.Yms&psig=AFQjCNHBOv_Z1Xuar9dAuUQ-1XK9AZBnkQ&ust=1384270344428928
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La valutazione regolatoria (34 mesi!) 
 



19 

Iniziale parere sul profilo rischio/beneficio 
CAT e CHMP hanno tenuto in considerazione la rarità della patologia e l’assenza di 
alternativa terapeutica, tuttavia hanno giudicato il profilo beneficio/rischio del 
farmaco non favorevole sulla base di tre motivazioni: 

• Ground for refusal 1: 
 I dati relativi alla concentrazione di TG erano molto variabili. 

Inoltre l’efficacia del trattamento (livelli plasmatici di TG) veniva 
persa dopo 12 settimane, mentre i dati di efficacia a lungo termine 
(livelli plasmatici di CM) erano disponibili solo per 3 pazienti. 

• Ground for refusal 2: 
 I dati di efficacia sulla riduzione degli eventi di pancreatite 

provenivano da un’analisi post-hoc e mostravano grande 
variabilità.  

• Ground for refusal 3: 
 La procedura di somministrazione del farmaco è stata considerata 

invasiva.  

CAT 

CHMP 



E’ sempre possibile disporre di dati esaustivi? 

1. Popolazione 
2. Obiettivi 
3. Comparatore 
4. Durata della risposta 
5. Costi per il SSN 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Pt7bApLNUFwmTM&tbnid=W5QMms9Gl84OhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://it.wikipedia.org/wiki/Euro&ei=sO1OUrLGCLaj4AP1-oFY&bvm=bv.53537100,d.dmg&psig=AFQjCNFqesUpR2HfmRudp6_UY9XPmx15YA&ust=1380990762041726


21 

Conditional MA vs MA under Exceptional 
Circumstances 
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Il razionale della Divergent Position Italiana 
 Difficoltà nel generare un set di dati esaustivo dovuta alla rarità e 

variabilità intrinseca della patologia e alla complessità e variabilità 
intrinseca della terapia. 

 

 Non esiste alternativa terapeutica per la patologia. 

 

 I dati relativi alla riduzione degli eventi di pancreatite devono essere 
valutati considerando il piccolo numero di pazienti arruolati nei 3 studi e la 
variabilità intrinseca al fenomeno nella patologia. 

 

 Plausibilità biologica della terapia dimostrata dall’Applicant. 
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Richiesta di riesame da parte dell’Applicant 
 Ground for refusal 1: il SAG ha valutato positivamente la 

possibilità di cambiare l’endpoint da TG a CM (studio PAES per 
aumentare il numero di dati). 

 
 Ground for refusal 2: l’allestimento di uno studio clinico 

necessario a valutare la riduzione degli eventi di pancreatite 
necessitava di un sample size di 342 pazienti. La ditta propone 
di valutare i dati sulla pancreatite provenienti dai singoli 
pazienti. 

 
 Ground for refusal 3: la modalità di somministrazione del 

farmaco e la terapia immunosoppressiva non hanno dimostrato 
effetti nocivi. 

CHMP 

CAT 

In seguito alla richiesta di riesame il CAT ha espresso un parere concorde a 
quello dell’Applicant mentre il CHMP ha considerato i rischi non minori. 
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Standing Committee e richiesta da parte della CE 

CHMP CAT 

Dopo aver esaminato i dati relativi alla risposta dei singoli pazienti, lo 
Standing Committee (SC) ha valutato positivamente il fatto che 8 dei 17 
pazienti analizzati nello studio CT-AMT-011-03 avevano dimostrato 
un’elevata riduzione degli eventi di pancreatite. Pertanto la CE, alla luce 
della valutazione dello SC e del disaccordo tra CAT e CHMP, ha proposto al 
CHMP di rivalutare il profilo beneficio/rischio del farmaco in base alla 
restrizione dell’indicazione terapeutica. 
 
L’Applicant ha fornito una nuova analisi dello studio CT-AMT-011-03. Tale 
analisi insieme alle informazioni aggiunte dall’Applicant in relazione ai 3 
grounds for refusal sono stati giudicati positivamente dal CAT e dal CHMP.  
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Obblighi specifici e ruolo dell’Italia 
La CE ha fornito l’AIC per Glybera in circostanze eccezionali. Le lacune 
sperimentali dovranno essere colmate nella fase post-autorizzativa 
attraverso: 
 
• l’istituzione di un registro di monitoraggio; 
 

• l’allestimento di uno studio post-autorizzativo di efficacia; 
 

• l’attuazione di uno specifico programma di gestione del rischio. 
 L’Italia ha svolto il ruolo centrale di questo processo, attraverso la 
presentazione della divergent position al CHMP e muovendo le prime critiche 
circa l’impossibilità di ottenere i dati richiesti dall’Autorità regolatoria e la 
necessità etica di permettere ai pazienti affetti da LPLD di poter accedere al 
farmaco.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Erb7vyxersRqkM&tbnid=MIzosS2lu5ZPDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aicpuglia.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=86:un-altro-importante-traguardo-raggiunto-da-aic-puglia&catid=7:notizie&Itemid=139&ei=aRGBUpbtC4qntAat6oDACA&bvm=bv.56146854,d.bGE&psig=AFQjCNExpPSk1LlEc1f8JgGzp_1McN5Tcg&ust=1384276539001502
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Una pietra miliare delle scienze regolatorie 

L’autorizzazione di Glybera non è solo una 
“pietra miliare delle scienze regolatorie” 
ma è anche il risultato di un ventennio di 
sperimentazione nel campo della terapia 
genica. Tale ventennio è stato 
caratterizzato da un continuo alternarsi di 
successi e fallimenti che, se da una parte 
hanno dato nuova spinta alla ricerca 
accademica, dall’altra hanno allontanato i 
grandi investitori i quali hanno sempre 
guardato con scetticismo alle possibilità 
offerte dalla terapia genica.  
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    In conclusione 
 
Per continuare a difendere il nostro SSN, solidaristico e universale, qualsiasi 
terapia deve essere valutata secondo i parametri riconosciuti da tutto il mondo 
ed è proprio questa la missione o meglio la responsabilità di un’Agenzia 
regolatoria. 
 
Il caso Glybera ha dimostrato che occorre un approccio innovativo, flessibile 
e trasparente da parte delle Agenzie regolatorie per lo sviluppo e 
l’autorizzazione dei medicinali per terapie avanzate, laddove scientificamente 
appropriato. 
 
Occorrono iniziative proattive delle Agenzie regolatorie con tutti gli 
stakeholders allo scopo di favorire lo sviluppo delle terapie avanzate e di 
soddisfare i bisogni di salute della popolazione. 
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“By far the greatest obstacle to the progress of science 
is that men despair and think things impossible” 

Francis Bacon (English Philosopher) 

BUT 
“The greatest obstacle to discovery is not ignorance,  

it is the illusion of knowledge” 
 Daniel J. Boorstin (American Historian) 

    The Future of All Advanced Therapies 
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