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Dichiarazione di trasparenza/interessi*
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente 
Da 0 a 
3 anni precedenti 

oltre 3 anni precedenti 

INTERESSI DIRETTI: 

1.1 Impiego per una società: Ruolo esecutivo in una 
società farmaceutica 

X    obbligatorio 

1.2 Impiego per una società: Ruolo guida nello sviluppo 
di un prodotto farmaceutico 

X    obbligatorio 

1.3 Impiego per una società: altre attività X    facoltativo 

2. Consulenza per una società X    facoltativo 

3. Consulente strategico per una società X    facoltativo 

4. Interessi finanziari X    facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto X    facoltativo 

INTERESSI INDIRETTI: 

6. Sperimentatore principale X    facoltativo 

7. Sperimentatore X    facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari X    facoltativo 

9. Interessi Familiari X    facoltativo 

 

*Donatella Gramaglia, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 25.03.2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 15.05.2015 in accordo con la policy 0044 EMA/513078/2010 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri dei Comitati Scientifici e degli esperti.
NB: per questo intervento non percepisco alcun compenso
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QUALCHE DATO 
sulla Sperimentazione Clinica 

in Italia



Registro nazionale centri clinici e Comitati Etici
Aggiornamento al 16.10.2018



Registro nazionale centri clinici e Comitati Etici
Aggiornamento al 16.10.2018



Sperimentazioni cliniche autorizzate negli anni 2000-2017
dal 17° Rapporto Nazionale sulla Sperimentazione clinica 2018



La Sperimentazione Clinica dei Medicinali
in Italia

17° Rapporto Nazionale - Anno 2018



Sperimentazioni per anno e fase
SC autorizzate nel quinquennio: 3.071



Sperimentazioni per anno: 
confronto Unione Europea – Italia

*    numero di studi caricati nel sistema europeo
***  numero di studi autorizzati dall’Autorità competente

Il numero di sperimentazioni cliniche nellUnione Europea è stato ricavato dalle statistiche pubblicate sul sito EudraCT 
(“EudraCT supporting documentation” – “EudraCT statistics”, https://eudract.ema.europa.eu/statistics.html).

https://eudract.ema.europa.eu/statistics.html


Sperimentazioni con iter autorizzativo concluso nel 
2017 per esito

SC valutate nel 2017: 620



Sperimentazioni monocentriche e multicentriche, 
nazionali e internazionali

SC autorizzate nel 2017: 564 di cui 438 (77,7%) internazionali e 126 (22,3%) nazionali



Sperimentazioni per area terapeutica
SC autorizzate nel 2017: 564



Sperimentazioni per tipologia di medicinale
SC autorizzate nel 2017: 564



Sperimentazioni in malattie rare per tipologia di medicinale
SC autorizzate nel 2017: 564 di cui 144 (25,5%) in malattie rare



Sperimentazioni per anno e promotore profit / no profit
SC autorizzate nel quinquennio: 3.071



Basi legali della sperimentazione clinica

Direttiva 2001/20/CE => D.Lvo 211/2003

Direttiva 2005/28/CE => D.Lvo 200/2007

DM CTA - Clinical Trial Application 21/12/2007

Legge 189/2012 (Balduzzi)

DM 8/2/2013

REGOLAMENTO Europeo Clinical Trials 536/2014

Legge 3/2018 (Lorenzin) e decreti attuativi



Presente: Direttiva 2001/20/CE



• 1 Autorità competente nazionale: autorizzazione

• 1 Comitato etico coordinatore: parere unico (P.U.)

• n Comitati etici satelliti: n pareri accettazione/rifiuto P.U.

• Domanda su base nazionale AC/CE in parallelo

• n…documenti centro-specifici

• nessuna certezza sull’iter della SC in altri MS

• nessuno standard armonizzato a livello 

nazionale su requisiti amministrativi

D. Lgs 211/2003



D.L.vo 211/2003

• CT: 2 domande su base nazionale

• AIFA: singola Autorità Competente

• CE coordinatore: parere unico

• CE satellite: parere su fattibilità

• “2 domande”              “x pareri”

• Tante interazioni…..AIFA/ISS/CE/PI/DG/CE1/CE2/CE3…

Oggi
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2019…

Direttiva 2001/20/CE

• Differenti Valutazioni

• Differenti tempistiche

• Differenti decisioni

Necessità di armonizzazione mediante emendamenti 
sostanziali

Tempistica sfalsata per le autorizzazioni a livello dei 
siti sperimentali



Regolamento (UE) 536/2014

❑ Non una Direttiva: maggiore armonizzazione fra gli Stati Membri

❑ Necessità di rendere competitiva l’EU nella ricerca clinica

❑ Necessità di assicurare la produzione di dati affidabili e robusti, di
alto livello scientifico, garantendo la sicurezza del paziente

❑ Regole e criteri identici in tutti i MS

❑ Regole e criteri identici per studi profit e non-profit

❑ 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)



❑ 1 sola domanda su base EUROPEA

❑ 1 singola Autorità Competente per MS

❑ 2 valutazioni separate per CT, ma 1 decisione unica per 
MS 

❑ Valutazione congiunta degli Stati Membri

❑ 2 tempistiche potenzialmente sfalsate per pareri su 
dossier e parte etica

❑ 1 domanda  e 1 decisione per tutti i siti sperimentali

❑ Interazioni…………....RMS+CE/CMS/Sponsor(s)

Regolamento (UE) 536/2014



• Garanzia di valutazione uniforme

• Tempistica definita

• Decisione armonizzata

Razionalizzazione delle risorse per le Autorità competenti 
nazionali (NCA) e riduzione dei costi per i Promotori

Regolamento 536/2014



Cover letter
EU application form
Protocol
Investigator’s Brochure
IMPD
GMP compliance
AMP Dossier
Scientific advice/PIP
Labelling

EU Portal

Recruitment arrangements
Subject info/informed consent 
Suitability of investigator
Suitability of facilities
Proof of insurance
Financial /other arrangements
Proof of payment of fee
EU Law on Data protection

One CT 
dossierPart I (EU)

NCA
Part II (MS)

EC 



Relazione di valutazione – Parte II**

Valutazione nazionale (45 + 31 giorni)

Relazione di valutazione – Parte I*

valutazione coordinata (45 + 31 giorni)

Regolamento 536/2014
Valutazione (in contemporanea) AC/CE

Notifica 
decisione 
SM In Parallelo

Silenzio 
assenso

Possibile Coinvolgimento CE

** Coinvolgimento esclusivo  CE – L. 3/2018

Validazione



Il ruolo del Comitato Etico

Article 4 

Prior authorisation

A clinical trial shall be subject to scientific and ethical review and shall be
authorised in accordance with this Regulation.

• The ethical review shall be performed by an ethics committee in
accordance with the law of the Member State concerned. The review
by the ethics committee may encompass aspects addressed in Part I
of the assessment report for the authorisation of a clinical trial as
referred to in Article 6 and in Part II of that assessment report as
referred to in Article 7 as appropriate for each Member State
concerned.

• Member States shall ensure that the timelines and procedures for
the review by the ethics committees are compatible with the
timelines and procedures set out in this Regulation for the
assessment of the application for authorisation of a clinical trial.



La procedura di valutazione

• 1 REPORTING Member State – Stato membro RELATORE con 
funzione di coordinare la valutazione (AR)

• n… “CONCERNED” Member State(s) – più Stati membri 
INTERESSATI

• 3 steps nella procedura: convalida/valutazione/decisione

• PARTE I della relazione di valutazione => entra nel merito 
tecnico-scientifico  qualità, non-clinica e clinica. Stato delle 
conoscenze, quesito clinico, ipotesi da testare,  rilevanza clinica, 
obiettivi, endpoint, misure di sicurezza, rischio/beneficio. 

• PARTE II della relazione di valutazione => aspetti etici e di 
fattibilità locale:informazione al paziente/consenso informato, 
lettera medico curante, modalità arruolamento, assicurazione, 
idoneità PI e Centro clinico, eventuali rimborsi..
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Assessment Part I

(a) Sperimentazione a basso livello di intervento YES/NO

(b) Compliance con il Titolo V per quanto concerne la 
valutazione dei benefici (IMP, rilevanza, affidabilità dei
dati) e dei rischi (IMP, AMP, confronto con la normale
pratica clinica, misure di sicurezza, rischi connessi alla
condizione clinica) della sperimentazione

(c) Manufacturing & import di IMP & AMP (titolo IX)

(d)Etichettatura (titolo X)

(e) Completezza e adeguatezza dell’Investigators Brochure

ARTICLE 6



Assessment procedure – part I

• D-13/16 Submission of the application

• D-10 Choice of the Reference Member State

• D0: validation date of the application

• D26: draft Part I AR made available by the RMS (initial 
assessment phase)

• D38 (+12): all CMS can share considerations 
(coordinated review phase) - Sponsor (+31)

• D45 (+7): RMS finalizes the Part I AR (consolidation 
phase); the final assessment report from the RMS is 
submitted to the EU Portal (reporting date)

• (+50 giorni per ATIMP)

ARTICLE 6



Assessment report Part II 

• Tutti gli Stati Membri Concerned valutano (per il loro territorio) 
gli aspetti relative alla parte II, generano un AR sulla parte II, e 
formulano una conclusione

Aspetti relativi alla parte II : 

(a) Requisiti per il consenso informato(chapter V)
(b) Modalità di indennizzo per i soggetti e gli sperimentatori
(c) Modalità di arruolamento dei soggetti
(d) Compliance con le norme sulla protezione dei dati personali
(e) Idoneità degli individui coinvolti nella conduzione della SC   
(f) Idoneità dei siti di sperimentazione clinica
(g) Risarcimento danni
(h) Raccolta, conservazione ed uso futuro dei campioni biologici

ARTICLE 7



Team di valutazione (assessors)

• No conflitti di interesse

• Dichiarazione annuale su interessi finanziari

• Indipendenza dal Promotore, dal Centro di sperimentazione, 
da sperimentatori coinvolti e finanziatori

• Lo SM deve garantire una pluralità di opinioni: valutazione 
congiunta di un numero ragionevole di persone con qualifiche 
ed expertise adeguate

• Alla valutazione partecipa almeno un non addetto ai lavori (lay 
person)

31



Esito della valutazione

Decisione finale comunicata entro 10 giorni al Promotore  

dalla data di valutazione come:

• AUTORIZZAZIONE

• AUTORIZZAZIONE a CONDIZIONE (se le condizioni non 
possono essere soddisfatte al momento della domanda)

• RIFIUTO

=> Valutazione negativa sulla Parte I: vale in TUTTI gli SM

=> Valutazione negativa Parte II: trial non viene autorizzato in 
quello SM 
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EU-portal

Applicant

rMS

cMS

Part I EU-portal

Approval

Opt-out 

Part II

Within 2 years

Withdrawn

EU-portal EU-portal

Opt-out 

Part II

Part II

Part II

rMS





Mononational CT

Il RMS valuta gli aspetti relative alla parte I, genera un assessment
report (AR), e formula una conclusion (accettabile, accettabile con
condizioni , non accettabile) tra la data di validazione (D0) e la reporting
date (D45).

Per i trial multinazionali, ciò avviene in tre fasi:

• Fasei iniziale di assessment (L’RMS predispone il draft AR)

• Fase di Coordinated review (tutti gli Stati Membri rivedono il draft AR e
condividono i propri commenti)

• Fase di consolidamento (consolidamento dei commenti in un AR finale
sulla parte I)

Multinational CT



Low-intervention clinical trial

(a) Gli IMPs sono autorizzati;

(b) secondo il protocollo della sperimentazione clinica,

➢ gli IMP(s) sono utilizzati in accordo alla marketing
authorisation;

➢ L’uso dei medicinali sperimentali è basato sulle evidenze e
supportato da dati di letteratura scientifica disponibili nel
dominio pubblico

(c) Le procedure diagnostiche o di monitoraggio comportano
oneri o rischi aggiuntivi in misura minima rispetto alla
normale pratica clinica



Low interventional trial

Article 5

Submission of an application

“The sponsor shall, when applying for a low-intervention
clinical trial, where the investigational medicinal product is
not used in accordance with the terms of the marketing
authorisation but the use of that product is evidence-based
and supported by published scientific evidence on the safety
and efficacy of that product, propose one of the Member
States concerned where the use is evidence-based, as
reporting Member State.”



Low intervention clinical trial

• SC a basso livello di intervento non significa necessariamente a basso

rischio!

• Rispetto alla tempistica proposta inizialmente per la valutazione (10

giorni) sono state accordate timelines di valutazione standard (45gg)

• Non definito in dettaglio un livello minimo di evidenza richiesto

(es.risultati positivi pubblicati da studi almeno di fase II)

• Questa classificazione potrebbe creare contenziosi e carico di lavoro

addizionale per gli SM, nell’ argomentare con il Promotore laddove

non si sia in accordo con la classificazione low intervention trial

• Vantaggi: potrebbero non aver bisogno di copertura assicurativa,

monitoraggio e tracciabilità del farmaco ridotte



Protezione dei soggetti e CI: novità

• Possibilità di richiedere un consenso allargato (BROAD) per ulteriori analisi 
future , che il paziente potrà in qualunque momento revocare

• CLUSTER TRIALS: trial che paragonano trattamenti standard  (autorizzati), 
differenti approcci terapeutici. La randomizzazione non è per paziente ma 
per Centro clinico. Ammesso un CI semplificato

• Sperimentazioni in situazioni di EMERGENZA: acquisizione del consenso 
potrebbe non essere possibile al momento del primo atto previsto dal 
protocollo (già autorizzato), per mancanza del rappresentante legale  e 
considerato lo stato del paziente (incosciente)

• Necessaria la situazione di emergenza (es infarto, stroke, traumi ), giudizio 
sul beneficio atteso CLINICAMENTE RILEVANTE per il SOGGETTO e solo un 
rischio mimino aggiuntivo per le procedure rispetto allo standard  



Emergency trial

Article 35: Sperimentazioni in situazioni di emergenza

• Il consenso viene acquisito dopo la decisione di includere il
soggetto nel trial (nel protocollo)

• “Urgent, life-threatening or sudden serious condition”

• E’ atteso un beneficio clinico diretto (la sperimentazione è
correlata a quella condizione clinica)

• Le tempistiche rendono impossibile acquisire o fornire in via
preliminare il consenso informato

• Lo sperimentatore certifica di non essere a conoscenza di
obiezioni da parte del paziente (espresse in precedenza)

• La sperimentazione comporta oneri e rischi minimi



Emergency trial

Article 35: Sperimentazioni in situazioni di emergenza

• Dopo l’intervento: fornire informazioni e acquisire il consenso
dal paziente o dal rappresentante legale per continuare la
partecipazione al trial

• Se il consenso è del rappresentante legale, il consenso del
paziente va acquisito non appena ciò diventa possibile

• Se il paziente (o il rappresentante legale) nega il consenso,
sarà informato(a) del diritti di obiettare all’uso dei dati
ottenuti dalla sperimentazione*



CHAPTER VII
Safety Reporting

•Article 40 – Electronic database for safety reporting (EMA)

•Article 41 – Reporting of AEs, SAEs by the investigator

•Article 42 – Reporting of SUSARs from sponsor to the 
Agency

•Article 43 – Annual reporting by the sponsor to the Agency

•Article 44 – Assessment by Member States*

•Article 45 – Technical aspects (refers to annex III)*

•Article 46 – Reporting with regard to auxiliary medicinal 
products*



Annex III Safety Reporting (details)

• Reporting of SAEs by the investigator to the sponsor

• Reporting of SUSARs by the sponsor to the agency

• Annual Safety Reporting by the Sponsor*

Chapter VIII - Conduct & supervision

• Article 48 – Monitoring

• Article 52 – Reporting of serious breaches

• Article 53 – Other reporting obligations relevant for subject safety

• Article 54 – Urgent safety measures 

• Article 59 – Auxiliary medicinal products

Chapter XIII – Corrective measures 

• Article 77 – Corrective measures to be taken by Member states



Safety

• SUSAR 2016: Eudravigilance
• SUSAR 2018: Eudravigilance!

• Regole per il reporting da sperimentatore a sponsor
• Annual safety reporting

CT birth date
Cooperazione tra MS

Upload e gestione tramite UE portal



Article 47 Compliance with the Protocol and GCP

• Lo Sponsor e lo Sperimentatore sono responsabili per
assicurare che il protocollo venga rispettato e che
vengano applicati I principi delle GCP

• ICH GCP: “Sponsor and Investigator shall take
appropriate account of the quality standards and the
ICH Guidelines on GCP’

• Recital 43: queste linee guida ‘should be taken
appropriately into account’

➢ Ciò non rende le ICH GCP un requisito legale



Article 61 – Authorisation for Manufacture and Import

– Manufacturer’s authorisation (MIA IMP) required for manufacturing
and importation of IMPs

• Suitable and sufficient premises, technical equipment and
controls required

• Should have the services of at least one QP permanently and
continuously at its disposal

• Should specify the types and pharmaceutical forms of IMP, and
manufacturing/importation sites

– These are all existing requirements under Directive 2001/20/EC
and so no impact on the existing systems in place for MIA(IMP)
licence application systems is expected



SPONSOR

Co-sponsorship

Art. 72: suddivisione delle responsabilità fra più sponsor, in
maniera identica oppure in base ad un contratto specifico,
tranne che per i seguenti aspetti che dovranno essere
congiuntamente stabiliti da tutti gli sponsor:

• Identificazione di uno sponsor responsabile per la gestione
della procedura di valutazione

• Identificazione di uno sponsor quale contact point per i
quesiti sul trial da parte di tutti gli stakeholder

• Identificazione di uno sponsor responsabile per
l’implementazione delle misure correttive



Trasparenza

Il Regolamento UE 536/2014 prevede che le informazioni
siano rese disponibili al pubblico, a meno che non sia
applicabile una delle seguenti eccezioni:

• Protezione di dati personali;

• Protezione di informazioni commercialmente confidenziali, con
particolare considerazione dello stato autorizzativo del prodotto
medicinale, a meno che non vi sia un interesse pubblico
superiore;

• Protezione di comunicazioni confidenziali tra gli Stati Membri
nelle fasi di predisposizione della loro valutazione;

• Protezione della supervisione dei trial clinici da parte degli Stati
Membri



«Summary of results for lay persons» 
(annex V)



Trasparenza

• “Disclosure rules” pubblicate ad ottobre 2015: EMA/42176/2014

• Includono la descrizione di cosa e quando i documenti possono
essere resi pubblici in base allo stadio di sviluppo del prodotto, tipo
di sperimentazione clinica (terapeutica vs. non terapeutica) e tipo di
documento.

• Le regole sulla pubblicazione si basano sulla suddivisione dei trial in
tre categorie

• Category 1: Phase I, bioequivalance/bioavailability/biosimilar
trials

• Category 2: Phase II and III trials

• Category 3: Phase IV and low-intervention trials

Provides balance between encouraging innovation and providing 
extensive public information on clinical trials conducted in EU.



«SUITABILITY» DELLO SPERIMENTATORE



ACCREDITAMENTO DEI SITI



Meccanismo d’indennizzo

• La Direttiva 2001/20/ CE aveva introdotto un sistema di assicurazione
obbligatorio che aveva portato ad un incremento dei costi ed oneri
amministrativo-burocratici nella gestione delle SC (si parla dell’800%)

• La materia è lasciata ai singoli SM

Art 76 – RISARCIMENTO DANNI (DAMAGE COMPENSATION)

“1. Gli SM garantiscono l’esistenza di sistemi di risarcimento dei danni
subiti [...] sotto forma di assicurazione, garanzia o di meccanismi analoghi
[...] commisurati alla natura e portata del rischio”

Il nuovo Regolamento adotta un approccio proporzionato al rischio.

“3. Gli Stati membri non richiedono al promotore l'uso supplementare dei
sistemi […] per sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento se
ogni possibile danno […] è coperto dal sistema di risarcimento applicabile

già esistente” - (non necessaria una doppia assicurazione)



Pagamento unico

Articolo 87

Uno Stato membro non impone, per una valutazione di cui ai capi II e
III, pagamenti multipli a favore dei diversi organismi coinvolti in tale
valutazione



The Voluntary Harmonisation Procedure

La VHP è una procedura applicabile su base
volontaria per gli studi clinici di fase I-IV
multicentrici che sono svolti in più Stati
Membri dell’UE e che permette la
valutazione/autorizzazione coordinata dei
clinical trials in un’unica soluzione
contemporanea per tutti gli stati coinvolti nella
sperimentazione.



Unica decisione valida per tutti gli Stati Membri coinvolti

• La valutazione di uno studio clinico in VHP può avere 3 
esiti diversi:

• VHP approvable

• VHP approvable with conditions

• VHP to be rejected

Lo stesso esito sarà applicabile 
a tutti gli Stati membri coinvolti nella VHP 



Divergent Position

Se non viene raggiunta una posizione condivisa tra le NCAs l’esito della 
VHP potrà essere differente tra le varie NCAs coinvolte nella 

sperimentazione

Decisione diversa tra gli Stati Membri  

Diversità nei documenti 



Aumento della richiesta di valutazione tramite VHP

Studi Emendamenti sostanziali
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Nr. of 
nomination

Nr. of 
participation

N
r.
 o

f 
V
H

P
Coinvolgimento dell’Italia nelle procedure VHP (2015-

2017)

90%

Nr. di VHP come Ref-NCA

366 334



Progetto pilota per la valutazione coordinata tra AIFA e 
CE delle procedure VHP



Progetto pilota

Obiettivo:
• Armonizzazione della valutazione, delle

tempistiche e delle decisioni

Endpoints:
• Fornire l’autorizzazione alla sperimentazione
nel rispetto delle tempistiche VHP.
• Valutare l’effettiva fattibilità del nuovo
sistema a livello nazionale.
• Fare formazione sulle modalità operative che
verranno introdotte con il nuovo Regolamento



• Lo Sponsor e il Comitato Etitico Coordinatore (CEC) decidono
volontariamente di partecipare alla valutazione di una singola
procedura.

• AIFA agisce da mediatore tra Sponsor e CEC.

• Il CEC aderendo alla procedura accetta di rispettare le tempistiche
VHP. Se tali tempistiche non vengono rispettate durante la
procedura il CEC non potrà concludere la valutazione che sarà
finalizzata solo durante la fase nazionale.

• La conclusione di ogni fase della VHP sarà condivisa con lo Sponsor
attraverso specifica comunicazione.

Il Progetto Pilota



Il progetto pilota è partito nel maggio 2016 e ad oggi la valutazione è stata 
richiesta per 14 Sperimentazioni cliniche e 2 Emendamenti sostanziali

Risultati preliminari del progetto pilota (2016 – 2017)

Distribuzione delle 
richieste in base alle fasi

Esiti delle procedure valutate 
tramite progetto pilota



UE PORTAL AND DATABASE



UE PORTAL AND DATABASE

➢ Piattaforma nazionale e multinazionale

➢ Workflow per NCA e gestione domande di autorizzazione

➢ Database/repository

➢ Interfaccia con i sistemi nazionali

➢ Portale di accesso per il pubblico (informazioni sui trial in
corso, trasparenza e pubblicazione dei risultati)

➢ Funzionalità NON ILLIMITATE

➢ Necessità di garantire l’interfaccia informatica tra il portale e le
piattaforme nazionali: dictionary e anagrafiche corrispondenti.

➢ La pianificazione dei tempi indica anche le tempistiche per
l’adeguamento dell’interfaccia nazionale



Requisiti
Legali

Flusso e 
Processi

Specifiche
Funzionali

Use 
Cases

Fasi del Progetto

• Il Regolamento 536/2014 (Art. 82) delinea i requisiti legali
per il portale e la banca dati UE

• Per sviluppare il sistema, l’EMA in consultazione con gli SM,
Stakeholders e Commissione ha sviluppato un catalogo di
requisiti e un flusso di processi

• Sulla base dei requisiti legali, le specifiche funzionali
vengono elaborate, delineando le funzionalità del sistema
soggette a ispezione

• Il catalogo dei requisiti viene utilizzato come scheletro per la
preparazione degli use cases che è in corso…



UAT Audit
Pubblicaz. 

G.U.

V.1          
Go-Live
Release

• User Acceptance Tests (UAT)

• Audit indipendente sulle specifiche funzionali

• EMA informerà la Commissione dell’esito dell’Audit, la quale,
pubblicherà un avviso in GU dell’UE, a conferma appunto della
piena funzionalità del sistema

• Rilascio della Versione 1 Go-Live e applicazione del
Regolamento

Fasi del Progetto



Dettaglio UAT

UAT 6

• 29 May to Friday 02 June

• 6-29 November 2017

• On Site Testing at EMA Facilities

• Off Site Testing at AIFA

• Contributo AIFA                                                  

• 1 on site tester presso EMA

• 14 Off Site testers presso AIFA
UAT 7: Q1 2019?
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IL PROGETTO FAST TRACK



Fast Track

• Istituire una procedura veloce (Fast Track) per le valutazioni delle 
sperimentazioni dei farmaci che assicuri tempi certi e misurabili, a normativa 
vigente, a cui possano aderire in maniera volontaria e sottoscritta tutti gli 
stakeholders interessati e coinvolti nel processo;

• Assicurare un processo che garantisca massima efficienza, nonché 
misurabilità e prevedibilità dei tempi necessari per la valutazione della 
sperimentazione ed il suo avvio

• Monitorare il rispetto delle tempistiche da parte di tutti gli attori coinvolti 
nell’attivazione e gestione delle Sperimentazioni Cliniche, con la 
predisposizione di report periodici, pubblicazione dei report stessi ed 
aggiornamento delle liste di Sponsor, Centri Sperimentali e Comitati etici 
coinvolti, con relativi parametri di performance.



Progetto Fast Track

• Nuove funzionalità già implementate in OsSC

• Attivazione in concomitanza con il rilascio della nuova piattaforma 
OsSC

• Propedeutica adesione volontaria

• Iniziale accreditamento del Promotore, dei CE, delle Regioni, del DG 
del Centro clinico al portale OsSC

• Monitoraggio almeno trimestrale 









In sintesi
• Prezioso strumento di interazione tra tutti i rappresentanti istituzionali 

che gestiscono le sperimentazioni, nato dall’esigenza di risolvere la 
complessità dei meccanismi propedeutici al corretto avvio delle 
sperimentazioni cliniche in Italia 

• Sistema per rafforzare il dialogo tra i diversi attori e generare proposte 
condivise di soluzioni alle criticità emerse 

• Lo scopo del progetto è assicurare un processo armonico che 
garantisca massima efficienza, trasparenza e programmazione delle 
tempistiche necessarie per la valutazione e l’avvio delle 
sperimentazioni, rendendo il sistema Italia maggiormente attrattivo e 
competitivo”
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Direttiva 2001/20/CE Regolamento 536/2014

Percorso di 
avvicinamento al 

Regolamento



LEGGE n. 3 11 gennaio 2018- LORENZIN

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica 
di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle 
professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del 

Ministero della salute.



Implementazione nazionale
Legge 3/2018

Q1 2018

Q2 2018

Q1 2019



Legge 3/2018 punti essenziali
Art. 1

• Dedicato alla sperimentazione clinica ed al riordino della 
normativa in materia. Introduce direttamente parte delle nuove 
disposizioni normative e rimanda a successivi decreti attuativi per la 
definizione di specifici aspetti relativi all’organizzazione della ricerca 
a livello nazionale

• Viene introdotto il requisito dell’accreditamento per tutti i 
centri sperimentali, per qualsiasi fase di sperimentazione, con 
particolare riferimento alle sperimentazioni di fase I.

• Viene tutelata e rafforzata la sperimentazione in campo 
pediatrico e della medicina di genere

• Viene definito l’obbligo di includere i pazienti nelle fasi di 
valutazione e disegno delle sperimentazioni cliniche

• Particolare attenzione alle malattie rare



ART 1 continua

• Ulteriori elementi di semplificazione da applicare a livello locale rispetto a 
quanto già significativamente introdotto dal regolamento 536/2014

• Semplificazione per l’utilizzo dei campioni biologici ai fini sperimentali
• Definizione dei compiti dei comitati etici locali

• Introduzione di meccanismi di ritorno economico rispetto alle attività di 
ricerca svolte per i centri sperimentali stessi e l’accademia, al fine di 
valorizzarne ulteriormente il contributo alla ricerca

• Vengono ribaditi i principi di indipendenza dello sperimentatore, di mancanza 
di conflitti di interesse e di trasparenza sulle sperimentazioni cliniche, 
inclusi gli aspetti di natura finanziaria

• Menzione delle professionalità specifiche afferenti alla 
sperimentazione clinica e che attualmente non trovano riconoscimento 
normativo (ad esempio data manager, study cordinator, infermiere di 
ricerca)



Decreti attuativi in progress 

• Tariffa Unica e gettone di presenza/rimborso spese

• Fase Transitoria

• Riordino Comitati Etici

Il Ministero della Salute sta raccogliendo i contributi tecnici



Riorganizzazione dei Comitati etici
Legge 11 gennaio 2018, n. 3 

Art. 2, comma 5

Con decreto del Ministro della salute […] è determinata una
tariffa unica, a carico del promotore della sperimentazione, da
applicare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale
all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione alla
sperimentazione clinica o di modifica sostanziale di una
sperimentazione, e sono stabilite le modalità di versamento della
stessa.

Il predetto decreto definisce altresì l'importo del gettone di
presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio per la
partecipazione alle riunioni del Centro di coordinamento e a
quelle dei comitati etici territoriali.



Riorganizzazione dei Comitati etici
Legge 11 gennaio 2018, n. 3 

Decreto Tariffa Unica

Presupposto necessario: esercizio di costing da parte di 
Aifa, Regioni e Comitati etici

AIFA ha già fornito il suo contributo 

al Ministero della Salute 



LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3
Revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di 
lucro e agli studi osservazionali, al fine di facilitarne e sostenerne 
la realizzazione, in particolare per le sperimentazioni cliniche a basso 
livello di intervento, anche prevedendo forme di coordinamento tra i 
promotori, con l'obiettivo di migliorare la pratica clinica e di acquisire 

informazioni rilevanti a seguito dell'immissione in commercio dei 
medicinali

Riordino della normativa di cui al decreto del Ministro della salute 17 
dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 
febbraio 2005, in particolare modificando l'articolo 1, comma 2, 

lettera d), nel senso di prevedere la possibilità di cessione dei 
dati relativi alla sperimentazione all'azienda farmaceutica e 
la loro utilizzazione a fini di registrazione, per valorizzare l'uso 
sociale ed etico della ricerca, e di stabilire che l'azienda farmaceutica 
rimborsi le spese dirette e indirette connesse alla sperimentazione 

nonché le mancate entrate conseguenti alla qualificazione dello studio 
come attività senza fini di lucro. 



FORMAZIONE ed ECM

Individuazione, di criteri generali
per la disciplina degli ordinamenti
didattici di specifici percorsi
formativi in materia di
metodologia della ricerca
clinica e conduzione e
gestione degli studi clinici e
sperimentazione dei farmaci.

Programmi obbligatori di 
formazione continua in medicina 
e che l'aggiornamento periodico del 
personale operante presso le 
strutture sanitarie e socio-sanitarie 
impegnato nella sperimentazione 
clinica dei medicinali sia realizzato 
attraverso il conseguimento di crediti 
formativi su percorsi assistenziali 
multidisciplinari e multiprofessionali e 
su percorsi formativi di 
partecipazione diretta a programmi di 
ricerca clinica multicentrici.



Riorganizzazione dei CE
• Entro 60 giorni dalla data in vigore del DDL definiti i nuovi comitati etici 

territoriali, nel numero MASSIMO di 40 (almeno uno per Regione) più 3 a 
valenza nazionale con gli stessi compiti di quelli territoriali

• Ai fini del riordino dei Comitati etici sarà valutata la numerosità delle 
sperimentazioni gestite come comitato etico coordinatore, nel corso 
del 2016, nonché la correttezza nelle tempistiche di riordino

• Si definiscono le competenze specifiche dei comitati etici territoriali in materia 
di valutazione delle sperimentazioni cliniche, come richiesto dal regolamento 
536/2014; in particolare, i comitati etici territoriali saranno responsabili per la 
valutazione degli aspetti relativi alla parte II del dossier di 
sperimentazione (aspetti etici)

• Infine, viene dato mandato per una revisione delle altre disposizioni normative 
in materia di comitati etici e sperimentazioni cliniche, in un’ottica di 
semplificazione e razionalizzazione della normativa vigente.



Riorganizzazione dei Comitati etici
Legge 11 gennaio 2018, n. 3 

• 1 Centro di Coordinamento Nazionale (CCN) dei 
Comitati Etici territoriali

• 40 Comitati etici territoriali

• 3 Comitati etici a valenza nazionale 



Riorganizzazione dei Comitati etici
Legge 11 gennaio 2018, n. 3 

Art. 2, comma 1

È istituito il Centro di coordinamento con funzioni di
coordinamento, di indirizzo e monitoraggio delle attività di
valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni
cliniche sui medicinali per uso umano demandate ai comitati etici
territoriali



Riorganizzazione dei Comitati etici
Legge 11 gennaio 2018, n. 3 

Art. 2, comma 4

Il Centro di coordinamento è composto da un massimo di quindici
componenti, di cui due indicati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome e almeno due indicati dalle associazioni
dei pazienti più rappresentative a livello nazionale. […]

I componenti del Centro di coordinamento sono nominati con
decreto del Ministro della salute



Decreto Ministeriale del 19 aprile 2018
GU n.107 del 10-5-2018

Decreto recante “Costituzione del Centro di coordinamento

nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche

sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, ai sensi

dell’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3”.



Decreto Ministeriale del 19 aprile 2018
GU n.107 del 10-5-2018



Decreto Ministeriale del 19 aprile  2018
GU n.107 del 10-5-2018

Alle riunioni partecipano di diritto i Presidenti
• del Comitato nazionale di bioetica
• del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le

scienze della vita
• dell’Istituto Superiore di Sanità

• Il Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che
assicura anche il coordinamento con l’Ufficio della medesima
Agenzia a cui è attribuita la funzione di Segreteria del medesimo
Centro.

I componenti del Centro di coordinamento durano in carica 3 anni e
possono essere rinominati.



Decreto Ministeriale del 19 aprile 2018
GU n.107 del 10-5-2018



Decreto Ministeriale del 19 aprile 2018
GU n.107 del 10-5-2018



Decreto Ministeriale del 19 aprile 2018
GU n.107 del 10-5-2018



CENTRO DI COORDINAMENTO NAZIONALE DEI COMITATI ETICI 
TERRITORIALI PER LE SPERIMENTAZIONI CLINICHE SUI MEDICINALI 

PER USO UMANO E SUI DISPOSITIVI MEDICI

• Il Centro di coordinamento nazionale dei Comitati etici territoriali per le 
sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, 
previsto dall'art. 2 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, è istituito presso 
l’AIFA e la sua composizione è disciplinata dal Decreto del Ministro della Salute 
del 19 aprile 2018. 
Il Centro, a garanzia dell’omogeneità delle procedure e del rispetto dei termini 
temporali, svolge compiti di coordinamento, indirizzo e monitoraggio delle 
attività di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui 
medicinali per uso umano e sui dispositivi medici demandate ai Comitati etici 
territoriali.

• Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro di 
coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le 
sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi 
medici

• http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Regolamento_CCN-dei-Comitati-
etici_31.10.2018.pdf

http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/OdG_CCN_Comitati-Etici_Roma_14.09.2018.pdf


CENTRO DI COORDINAMENTO NAZIONALE DEI COMITATI 
ETICI TERRITORIALI PER LE SPERIMENTAZIONI CLINICHE SUI 
MEDICINALI PER USO UMANO E SUI DISPOSITIVI MEDICI

• Ordine del giorno della riunione del 14 settembre 2018

• Ordine del giorno della riunione del 15 ottobre 2018

• Ordine del giorno della riunione del 16 novembre 2018

• Ordine del giorno della riunione del 19 dicembre 2018

• Ordine del giorno della riunione del 28 gennaio 2019

Per ogni comunicazione scrivere a: centrodicoordinamento@aifa.gov.it

http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/OdG_CCN_Comitati-Etici_Roma_14.09.2018.pdf
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/OdG_CCN_Comitati-Etici_Roma_15.10.2018.pdf
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/OdG_CCN_Comitati-Etici_16.11.2018.pdf
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/OdG_CCN_Comitati-Etici_19.12.2018.pdf
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/OdG_CCN_Comitati-Etici_28.01.2019.pdf
mailto:centrodicoordinamento@aifa.gov.it


Riorganizzazione dei Comitati etici
Legge 11 gennaio 2018, n. 3 

Art. 2, comma 7

Sono individuati i comitati etici territoriali fino a un numero massimo di
quaranta.

Nell'individuazione dei comitati etici territoriali si deve tenere conto dei
seguenti criteri:

a) la presenza di almeno un comitato etico per ciascuna regione;

b) l'avvenuta riorganizzazione dei comitati etici, prevista dall'articolo
12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nei termini previsti dalla citata normativa;

c) il numero di sperimentazioni valutate in qualità di centro
coordinatore nel corso dell'anno 2016.



Riorganizzazione dei Comitati etici
Legge 11 gennaio 2018, n. 3 

89 Comitati Etici Massimo 40  Comitati Etici



Riorganizzazione dei Comitati etici
Legge 11 gennaio 2018, n. 3 

Art. 2, comma 8

La nomina dei componenti di ciascun comitato etico  territoriale è 
di  competenza  regionale. 

Art. 2, comma 9

Sono individuati i comitati etici a valenza nazionale nel numero
massimo di tre, di cui uno riservato alla sperimentazione in
ambito pediatrico.

I comitati etici individuati ai sensi del presente comma svolgono le
medesime funzioni dei comitati etici territoriali.



Riorganizzazione dei Comitati etici
Legge 11 gennaio 2018, n. 3 

Art. 2, comma 10

I comitati etici territoriali sono competenti per la valutazione
delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali
per uso umano di fase I, II, III e IV per gli aspetti compresi nella
parte II della relazione di valutazione, di cui all'articolo 7
del citato regolamento (UE) n. 536/2014.



Riorganizzazione dei Comitati etici
Legge 11 gennaio 2018, n. 3 

Art. 2, comma 12

Sono abrogati i seguenti gli articoli del D.Lgs 24 giugno 2003, n. 211

• Art. 6 - Comitato etico

• Art. 7 - Parere unico

• Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda per il parere del
comitato etico

• Art. 9 - Inizio di una sperimentazione clinica

✓ commi 9 e 10



Numero dei CE allineato agli Stati Membri in Europa

Tariffa Unica nazionale per SC ed ES

Valutazione dei 40 CE concentrata sugli aspetti relativi alla 
parte II della Relazione di valutazione prevista dal CTR 
(aspetti etici)

Semplificazione e snellimento procedure autorizzative

Armonizzazione documentazione (contratto, assicurazione)

Attività di indirizzo, monitoraggio e consulenza da parte del 
CCN CE

Nuova piattaforma OsSC e attivazione progetto Fast Track

Partecipazione attiva di AIFA alla scrittura dei Decreti 
attuativi e ai lavori del Portale&DB EMA  

Quali cambiamenti?



Change management nella ricerca clinica in Italia

Centro di coordinamento 
nazionale CE

Riorganizzazione CE

Accreditamento dei 
Centri

Procedure dei siti 
sperimentali (contratto 
per attivazione centro)

Procedure condivise  
linee guida  e best 
practice (Centro 

coordinamento nazionale 
e network CE)

Programmi di formazione 
AIFA

Formazione universitaria e 
per i ricercatori (L.3/2018)

Documentazione su base 
nazionale (contratto unico, 

assicurazioni) 

Normativa Studi 
osservazionali e no-profit





Contatti:

Donatella Gramaglia

Ufficio Sperimentazione Clinica

d.gramaglia@aifa.gov.it

sperimentazione.clinica@aifa.gov.it


