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In questo momento in Europa: 
  

15.654 Sperimentazioni Cliniche (tutte le fasi – tutti gli stati di avanzamento)  

 4.654 Vs. Placebo = 29.7% (in almeno uno dei bracci) per esempio: 

 Diabete   1,159 di cui 473 Vs. Placebo (40.8%) 

 Ipertensione       676 di cui 196 Vs. Placebo (28,9%) 

 Depressione Maggiore   167 di cui 99  Vs. Placebo   (59,2%) 

 Schizofrenia     164 di cui 57  Vs. Placebo    (34,7%) 
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Di cui nel solo 2010 

4.400 Sperimentazioni Cliniche: 

 77% sono Mononazionali  

 23% sono Multinazionali (UE) 

Importante impatto sul tessuto Europeo:   

 Oltre 36.000 siti in Europa  

 Oltre 400.000 cittadini europei coinvolti 

Partecipazione significativa di sponsor non-commerciali 

 39% di tutte le sperimentazioni cliniche  
  

C. Bélorgey, Head of Clinical Trials Department Afssaps, France. Topra meeting October 14, 2011   
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Sperimentazioni Cliniche Italiane (2000-2010) 

Dati Osservatorio Sperimentazioni Cliniche al 31/12/2010 

Anno  Totale % di Fase-1 % di Fase-2 % di Fase-3 % di Fase-4 
% di 

Bioeq/Biod 

2000 562 0,9 27,8 61,6 7,7 2,1 

2001 610 0,8 33,3 53,8 9,0 3,1 

2002 571 1,9 37,5 51,3 7,0 2,3 

2003 579 1,9 34,9 53,9 8,1 1,2 

2004 623 1,0 35,6 52,3 9,1 1,9 

2005 663 3,5 34,7 49,0 11,8 1,1 

2006 777 2,4 39,3 45,6 10,4 2,3 

2007 791 2,8 38,6 44,8 12,9 1,0 

2008 869 5,3 36,7 45,3 11,9 0,8 

2009 742 5,8 37,7 39,8 15,8 0,9 

2010 660 8,0 37,4 42,4 11,7 0,8 
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Sperimentazioni di Fase-1 in Italia (in % sul totale) 

Dati Osservatorio Sperimentazioni Cliniche al 31/12/2010 
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Sperimentazioni di Fase-2 in Italia (in % sul totale) 

Dati Osservatorio Sperimentazioni Cliniche al 31/12/2010 
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Sperimentazioni di Fase-1 e -2 in Italia 
(in % sul totale) 

Dati Osservatorio Sperimentazioni Cliniche al 31/12/2010 
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Dove stanno andando  
le sperimentazioni cliniche? 
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E dove stanno andando le Scienze Regolatorie 
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Lo sviluppo delle Sperimentazioni dovrebbe: 
 

 Far approvare terapie di maggior valore per i pazienti 

Ottimizzare l’uso dei farmaci nella pratica clinica tramite: 
 

 Uso di scale di valutazione validate dal punto di vista regolatorio 

 Popolazioni da trattare accuratamente definite  

 Endpoints attentamente selezionati 

 Comparatori adeguati (se possibile) 

 Durata significativa della sperimentazione  

 Effetti evidenti sul funzionamento  

 Analisi statistiche in armonia con la clinica 

13 



Criticità nelle sperimentazioni cliniche Italiane  

 Complessità normativa 

 Scarsa “incisività” delle aziende nazionali 

 Esiguo numero di strutture “specializzate” 

 Reti di eccellenza clinica non consolidate 

 Mancanza di fondi stabili per progetti 
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Complessità normativa 

• Autorità Competente 

• Comitati Etici 

• Studi Early Phase 

• Sperimentazioni Cliniche no-profit 

• Varie 
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• In Italia abbiamo centinaia di Autorità Competenti (ISS, 

AIFA, Direttori Generali ASL, Rettori, Presidenti di IRCCS, 

……)  

• A livello internazionale, 26 paesi UE hanno 1 sola Autorità 

Competente centrale! 

 

 

Ruolo Autorità Competente 
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Comitati etici 

• 13 Paesi Europei ne hanno <10   

• 8 ne hanno tra 10 e 40 (tra cui FR, A, SE, NL) 

• Germania = 52 

• Polonia = 53 

• Bulgaria = 103  

• UK =140 

• Italia = 269 
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Legge delega del Governo al Ministero della 

Salute in tema di sperimentazione clinica: 

Approvata dalla Camera dei Deputati il 24 Settembre 2011 
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Contenuti legge delega 

• Autorità Competente centralizzata 

• Riorganizzazione Comitati Etici 

• Procedure di gestione telematiche  

• Incentivi e supporto per Fase 1 

• Valutazione di performance 

• Master per la definizione di nuove figure necessarie  
alla Sperimentazione Clinica 
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① Parere Unico “VERO” (1 parere + n verifiche di fattibilità 
locale) 

② Riduzione dei Comitati Etici (aumento di omogeneità) 

③ Procedure telematiche (eliminazione tempi burocratici) 

④ Rispetto delle tempistiche (30 gg. per PU e AC; 60 gg.  
per contratto)  

⑤ Collaborazione pubblico-privato 

⑥ Incentivazione alle aziende 

Sei Punti fondamentali 

PU = Parere Unico; AC = Autorità Competente 
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Cambio del rapporto investimenti  
in ricerca/autorizzazione di nuovi farmaci 

*Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhrMa) Sources: Food and Drug Administration; PhrMa; Adapted 
from the New York Times, “Fewer New Drugs Gain Approval,” 7 Mar 2011. 
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Il gap tra efficacy ed effectiveness  

I nuovi prodotti non sempre soddisfano le 

aspettative (efficacy) nel confronto con la realtà 

clinica nel reale rapporto Rischio/Beneficio 

(effectiveness)  
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Rif: http://ec.europa.eu/pharmaforum/docs/rea_data_en.pdf 

The fourth conclusion is that a clear distinction between the assessment of all available 

evidence and value judgments that lead to a decision would improve the transparency of the 

decision-making process.. However, transparency should not be understood as being in 

conflict with value judgments, which are necessary for these decisions. 

 

The fifth conclusion is that clarification is needed of the EU legal situation on the issue of 

transferring market authorisation data and information to the reimbursement decision agency. 

 

2.6. Annex A:20 

 

 

                                                 
20 Spain commented on this graph: this table should be discussed further. “ No comparator”  should not be part of absolute efficacy, and 
“ medical claims data and post-marketing study with no comparator”  should not be part of absolute effectiveness, among others. 

Il gap tra efficacy ed effectiveness  
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L’Europa non aspetta: sta già lavorando alla revisione della 
Direttiva (operativa 2016-2018) che sarà basata sulla 

centralizzazione dei processi (AC e CE) 

Prima di concludere, torniamo all’Europa…. 

CE = Comitato Etico; AC = Autorità Competente 
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 Unico “Access point” europeo (tutte le AC collegate)  

 Integrazione nel sistema anche dei CE (1 parere per SM) 

 Banca dati centralizzata ispezioni 

 Farmacovigilanza on-line 

 Risk-based approach 

Punti fondamentali della nuova direttiva UE 

CE = Comitato Etico; AC = Autorità Competente; SM = Stato Membro 
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BRIDGE THE GAP 

•Aggiornamento delle linee guida regolatorie al 
passo con le più recenti conoscenze scientifiche.  

 

•Programmi di  identificazione e validazione di 
biomarcatori come end-point surrogati e come 
predittori di risposta al farmaco. 

 

•Utilizzo di nuovi approcci metodologici (per es. 
“adaptive/flexible designs”) e statistici (per es. 
statistica bayesiana). 

 

•Utilizzo di modelli e simulazioni per i programmi 
di sviluppo dei farmaci e rischio ambientale. 

 

•Miglioramento del flusso di scambio sulla 
conoscenza tra regolatori, industria, accademia 
operatori sanitari e pazienti. 

 

•Scientific advice nelle fasi precoci di sviluppo del 
farmaco. 

Cosa sta facendo 
AIFA per… 
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  Sostenibilità delle sperimentazioni cliniche  
= 

 Sostenibilità del sistema 
Disegnare clinical trial autorizzativi per ottenere informazioni 
utili a prendere decisioni condivise anche ai fini della 
definizione del prezzo e della rimborsabilità 

Creare un modello di scientific advice condiviso 
tra sistema regolatorio e settore 

prezzo/rimborso  
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"Ὁ βίορ βπαχὺρ,  
ἡ δὲ ηέχνη μακπὴ,  
ὁ δὲ καιπὸρ ὀξὺρ,  
ἡ δὲ πεῖπα ζθαλεπὴ,  
ἡ δὲ κπίζιρ χαλεπή"  
 
 
 
Ippocrate di Kos (Aforismi: 1, 1)  

Ancora una volta molto prima di Medline... 
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