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Perché servono le modifiche ? 





2000 2010 2020

?



La normativa italiana

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

DM Comitati Etici

DM Centri Privati

DD OsSC

DM MMG e PLS e DPR Fase I

Circ. Studi Osservazionali

DLvo 211/2003

DM studi no profit

DM Comitati Etici

DLvo 200/2007

DM CTA, LG SO, DM CRO

Dir UE 2005/28

2009 DM Polizze Assicurative



• Molto articolata

• Impostazione “tradizionale”

• Spesso macchinosa

La nostra legislazione in materia è …….



Nonostante questo…….

• Recupero significativo SC a partire dal 2000

• Spostamento della ricerca verso le fasi “precoci”

• Progressiva efficienza di strutture deliberanti

• Assetto normativo (quasi) Europeo

• Regolamentazione di CRO

• Armonizzazione polizze assicurative (in progress)



…. ma anche :

• Rete ipertrofica dei CE

• Frammentazione delle AC

• Sovrapposizione (parziale) dei compiti

• Lentezza per lo start-up degli studi

• Scarso numero di strutture specializzate

• Pochi progetti pubblico/privati



Cosa cercano i promotori in un Paese

• Eccellenza clinica

Principali “Competitors”

• US

• Cina

• UK

• Germania



Cosa cercano i promotori in un Paese

• Infrastrutture adeguate

Principali “Competitors”

• US

• UK

• Singapore

• Irlanda

• Repubblica Ceca



Cosa cercano i promotori in un Paese

• Condizioni regolatorie favorevoli

Principali “Competitors”

• US

• UK

• Sud Africa

• Polonia



Cosa cercano i promotori in un Paese

• Disponibilità di soggetti/malati

Principali “Competitors”

• Cina

• India

• Brasile

• Russia

• Argentina



Cosa cercano i promotori in un Paese

• Eccellenza clinica

• Infrastrutture adeguate

• Condizioni regolatorie favorevoli

• Disponibilità di soggetti



Cosa abbiamo fatto nel frattempo? 



Adeguamento e sviluppo tecnologico



2000

2010



Proposta normativa



Contenuti legge delega (approvata CdD 28/9/2011)

• Autorità Competente centralizzata

• Riorganizzazione (riduzione) Comitati Etici

• Procedure di gestione telematiche 

• Incentivi e supporto per Fase I

• Valutazione di performance (DG e CE)

• Master per la definizione di nuove figure 
necessarie alla SC



• Parere Unico “nazionale” (+ n verifiche di fattibilità locale)

• Riduzione dei CE (aumento di omogeneità)

• Procedure solo telematiche (OsSC vers. 3.0)

• Nuove Tempistiche (30 gg per PU e AC; 60 giorni contratto)

• Incentivazioni alla ricerca clinica

Punti fondamentali



Dobbiamo essere pronti a cambiare…..

• Procedure

• Abitudini (frequenza e modi di fare riunioni)

• Comodità (n. copie, formati, tempi, ecc)

• Essere pronti alle valutazioni esterne

• Predisposizione e “cultura” al rischio 



Qual è il livello di “percezione” del rischio in Italia ?





4° FORUM Nazionale 
Pharma - 25-27 Maggio 

2011





4° FORUM Nazionale 
Pharma - 25-27 Maggio 

2011



Unico “Access point” europeo (tutte le 27 AC collegate) 

Interazione al sistema anche dei CE (parere: 1 per SM)

Banca dati centralizzata ispezioni

Farmacovigilanza on-line

Risk-based approach

Dobbiamo essere pronti ai cambiamenti UE



Italia = 5°/6° Mercato Mondiale della farmaceutica

Investimenti medi (sul fatturato) prime 10 Big Pharma in:

US = 8 %   UK = 5,3 % Germania = 5,1 %   Francia = 4,9%

… ma anche le aziende dovranno poi cambiare !

Italia = 1,4%  24°posto nella ricerca clinica!



… da cosa ripartire ? 





1. Eccellenza Clinica

2. Cambiamento legislativo

3. Utilizzo massimo della tecnologia



~2020

Se non faremo dei seri interventi strutturali…..



~2020

Se faremo semplice maquillage…..



~2020

Se interverremo con decisione…..



… e questo potrebbe significare ricchezza e know how 

per il nostro Paese !



Grazie per la vostra attenzione

Area Pre-Autorizzazione - Ricerca e Sperimentazione Clinica, AIFA

www.agenziafarmaco.it

sperimentazione.clinica@aifa.gov.it


