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

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso

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 

 



Comitati etici in Italia
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Statistiche EudraCT

2014

• Numero medio centri sperimentali per CT: 6,6

• Numero pareri CE coordinatore trasmessi a EudraCT:
370

• Intervallo estremo di invio del submission/parere: 409
giorni (dal caricamento AIFA….)

• Parere unico non inviato: 272



MAPPA FAST TRACK - ITALIA

01.07.2015-27.10.2016
in via di completamento



Regolamento (UE) 536/2014

D. Lgs
211/2003

Regolamento 
(UE) 

536/2014

202120182016 Start



Verso UN Comitato Etico

• Selezione del Comitato etico unico per la
sperimentazione

• Interazione AIFA – CE

• Definizione reciproche responsabilità (Prediposizione
AR, caricamento nel portale, rispetto tempistiche,
procedura di appello, DoI)

• Definizione linee guida valutazione parte I (qualità,
non-clinica, clinica)

• Definizione valutazione rapporti di sicurezza in
worksharing



Comitati etici

Assenza di conflitti di interesse

Indipendenti dallo sponsor

Indipendenti dal centro sperimentale e 
degli sperimentatori coinvolti

«…no financial or personal interests
which could affect their impartiality»

«…free from any other undue
influence»

«Member States shall ensure that persons validating and assessing the 
application»:



Comitati etici

At least one lay person shall
participate in the assessment

Laypersons: in particular patients
and patients’ organisations

Conclusions on 
assessment part II 

included in the Decision
by the MS



Il presente…

� Adaptive trials, gated 
trials, integrated trials

� ATIMP

� Low interventional 
trials

� Emergency trials

� Co-sponsorship

� …



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 ( draft AR and 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



2018: cosa manca ancora? 
� Contratto firmato prima della sottomissione: contratto unico nazionale?

� Assicurazione già definita prima della sottomissione: contratto unico 
nazionale?

� 1 consenso informato unico su base nazionale

� 1 singola tariffa nazionale

� 1 Decisione Nazionale comprensiva di tutti i siti autorizzati

Per poter gestire in maniera efficiente:

� 1 domanda da presentare contemporaneamente in tutta Europa

� 1 rapporto di valutazione a livello europeo/nazionale

� 1 tempistica unitaria



CE e Regolamento 536/2014

Il Regolamento richiede esplicitamente tempistiche e procedure
allineate con i requisiti e le disposizioni del Regolamento

• Frequenza riunioni (settimanale?) e nuove modalità di lavoro
• Composizione aggiornata (Expertise – lay person – DoI)
• Adeguamento alla tariffa nazionale cost-based
• Indipendenza dal centro sperimentale
• Valutazione e relazione in inglese
• No interazione con sponsor (solo tramite Autorità Competente)

Interpretazione puntuale della normativa europea…



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,
feedback ricevuto secondo tempistiche e modalità previste

Progetto pilota VHP
Risultati primo trimestre



L’approccio in Europa

• Approcci sovrapponibili per TUTTI i MS

• Riduzione e riordino competenze CE

• Coordinamento centrale dei CE (Ministeri competenti)

• Progetti pilota VHP/adesione a VHP plus (NON
POSSIBILE IN ITALIA)

• Attività normativa già in fase finale (Decreto Regio in
ES, decreto in pubblicazione in FR, finalizzazione
processo normativo entro fine anno in altri MS…)



Azioni già avviate

� Tavolo farmaceutica MISE

� Fast track

� Progetto pilota VHP AIFA

� Attività normativa (DDL 
Lorenzin?)



Rinnovamento globale del sistema

Centri sperimentali e Comitati etici: la riorganizzazione deve essere parallela



�CONTATTI

�t 06 59784222

�e s.petraglia@aifa.gov.it

�W www.agenziafarmaco.gov.it


