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Il contesto italiano

OsSC:

•1138 siti sperimentali registrati

•96+3 Comitati etici

•551 sponsor registrati (dati 2015), 146 dei quali da 
Paesi Terzi

•148 CRO registrate (50 delle quali non in Italia)

D. Lgs 211/2003



Scenario attuale

•1 Autorità Competente nazionale: autorizzazione

•1 Comitato etico Coordinatore: parere unico

•X Comitati etici Satellite: xxx pareri locali

•1 CTA su base nazionale

•Xxx «documenti centro-specifici»

•Nessuna certezza sulla valutazione in corso

da parte di altri MS

•Nessuno standard armonizzato a livello nazionale

sui documenti di guidance o requisiti amministrativi

•

D. Lgs 211/2003



SPERIMENTAZIONE - 2015

• Nuove domande di 
sperimentazione796

• Sperimentazioni 
autorizzate (85,6%)

681

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

90/343



SPERIMENTAZIONE - 2015
sperimentazioni fase I e II43,8%

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 



SPERIMENTAZIONE - 2015

• Sperimentazioni 
dedicate al genere 
femminile

5,8%

• Sperimentazioni nella 
popolazione pediatrica 
(< 18 anni)

9,6%

• Sperimentazioni con 
farmaci 
biologici/biotecnologici

29,2%



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 



Ricerca indipendente in Italia
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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



Regulation (CE) 536/2014

D. Lgs
211/2003

Regulation
(CE) 

536/2014

202120182016 Start



Direttiva 2001/20/CE



Regulation 536/2014/CE



A CHE PUNTO SIAMO - ITALIA

 Nuovo decreto tariffe in discussione

 Aggiornamento e upgrade OsSC: lavori in corso

 Anagrafica unica AIFA (combinata con EMA): 

lavori in corso

 Fast track: applicativo in collaudo, pronto per 

l’avvio)

 «Tavolo MISE sulla farmaceutica»

 Progetto pilota sulle VHP: iniziato - Maggio 2016



Progetto Fast Track

• Best Practice disegnata dal Ministero della Salute insieme ai
principali attori del sistema delle sperimentazioni cliniche, per la
gestione delle domande di autorizzazione e per l’avvio in tempi
rapidi dei trial su farmaci e dispositivi medici

• Documento concordato a livello nazionale, base per la
predisposizione anche di un contratto unico su base nazionale
per le sperimentazioni cliniche

• Partecipazione volontaria

• Monitoraggio della performance mediante l’OsSC
(sperimentazioni cliniche su farmaci)



Direttiva 2001/20 Regolamento 536/2014

Voluntary Harmonization Procedure



Numeri procedure VHP



Ruolo dell’Italia nelle VHP (2015-2016)
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Ruolo dell’Italia nelle VHP
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Assessment coordinato AIFA/CE:
Progetto pilotaVHP



Comitati etici in Italia

Distribuzione geografica dei
comitati etici italiani

2

1

3

7

9

3

11

3

22

1

2

6

2

5

4
1

1

1

6

6



Autorizzazione delle SC in Italia

AIFA

Coordinator
EC

Collaborators
EC 

• IMPD
• IB
• Protocollo

• IMPD
• IB
• Protocollo
• C.I.
• Documenti 

amministrativi

• C.I.
• Documenti 

amministrativi
• “Fattibilità locale”

• Differenti conclusioni

• Differenti tempistiche

• Potenziale ritardo nell’avvio 
della SC



Il progetto pilota VHP
Obiettivo:
• Armonizzare la valutazione le

tempistiche e l’autorizzazione a livello
nazionale delle sperimentazioni cliniche
presentate in VHP

Finalità:
•Rilasciare l’autorizzazione nazionale nei
tempi previsti dalle VHP
•Testare la “fattibilità” di una procedura
armonizzata in vista del Regolamento
536/2014
•Acquisire esperienza in vista di un
potenziale riordino dei Comitati etici



Inizio: maggio 2016.

Richiesta di valutazione congiunta AIFA/ Comitato etico:
5 procedure

1. Il CE ha accettato di partecipare, ma è stato successivamente
escluso a causa di non compliance con le scadenze

2. Il CE ha accettato di partecipare, la procedura si è conclusa
positivamente.

3. Il CE non ha accettato di partecipare

4. Il CE ha accettato di partecipare, ma la VHP non è iniziata a
causa della mancanza di Ref-NCA

5. Il CE ha accettato di partecipare, la procedura è in corso

Progetto pilota VHP
Risultati primo trimestre



CTFG: «Traffic lights»
Progressi nell’implementazione nazionale 
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EU Portal: Timelines

1 year

2 years



TIMELINES –UAT details

UAT 2

• 13 - 20 giugno 2016

• Team: 12 tester

• Inviato feedback



TIMELINES –UAT details

UAT 3

• 19-21 Settembre 2016

• Team: 14 testers

• Conclusa – Italia componente 
sottogruppo dedicato



EU Network Training

Il CTFG supporta il training su argomenti relative al nuovo
Regolamento nell’ambito dell’EU Network Training Centre (EU
NTC), una iniziativa dei Capi Agenzia e dell’EMA, che ha lo scopo di
fornire una crescita professionale continua per lo staff delle
Agenzie regolatorie nazionali e dell’

•Clinical Trials Regulation Training (EMA – London, 3-4 March
2016)

•Clinical Trials Safety training & workshop (HPRA – Dublin, 28-29
Sept 2016)

•Clinical trials workshop on clinical assessment (AIFA – Rome, 21-
22 Nov 2016)

•First in Human trials training (FAMHP - Q1 2017)



Network europeo

• Ruolo attivo dell’Italia nelle discussioni su tematiche
relative all’innovazione in ambito di sperimentazioni
cliniche e sottogruppi dedicati, e predisposizione di
line guida specifiche (CTFG, Ad hoc working group on
clinical trials, Joint Qualification opinions EMA/FDA)

• Italia attivamente presente nel sottogruppo EMA
dedicato agli approfondimenti sul portale UE e
sviluppo delle interfacce con gli applicativi nazionali



PROCEDURA DI VALUTAZIONE

Check of CTA and documents in the portal
(including fee) and validation - max 7 days

Allocation to contact/point and assessors
(quality-preclinical-clinical) – check of started
CT on a weekly basis?

Assessment (GNA? Sent by contact point via 
portal and exchanged via OsSC)

(Response by sponsor via EU portal: 
assessment of responses)

Issuing of Decision within 5 days (Portal)

Ethics 
committee 
input

Contract/feasibility/insurance



Posizionamento del sistema Italia

Centri sperimentali

Comitati etici  

Comitati etici



CONTATTI

t 06 59784222

e s.petraglia@aifa.gov.it

W www.agenziafarmaco.gov.it

mailto:s.petraglia@aifa.gov.it

