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Fonte: OsSC AIFA 2015 e Rapporto Biotecnologie Farmindustria, 2016

sperimentazioni cliniche 

424 con promotore profit

168 con promotore non profit

Lo stato dell’arte della ricerca clinica in Italia

592

324

prodotti biotecnologici in ricerca e sviluppo 

42 discovery

38 fase preclinica

32 fase I

93 fase II

119 fase III

progetti di terapie avanzate

tra ingegneria tissutale, terapia 

cellulare somatica e terapia genica

27



Fonte: OsSC AIFA 2015

L’Italia aumenta la quota di sperimentazioni 

cliniche in Europa 

Il contributo dell’Italia alla ricerca europea 

aumenta nel quinquennio 2010-2014 e vede 

una partecipazione nel 2014 del 18,2% dei 

protocolli di sperimentazione clinica



La Direttiva europea sulla sperimentazione clinica:

13 anni di esperienza... insegnano!

Miglioramenti in materia di: 

• sicurezza per i pazienti

• validità etica

• affidabilità dei dati

In Europa, dal 2007 al 2011:

• numero di domande diminuito del 25%   

(da 5.109 a 4.127)

• costi aumentati (per gli sponsor non profit fino al 98%)

• personale da dedicare più che raddoppiato (107%)

• premi assicurativi aumentati dell’800% per gli sponsor 

industriali

• tempo medio d’attesa aumentato del 90%, 

attestandosi a 152 giorni di media

L’obiettivo di un approccio

armonizzato è stato raggiunto

solo in parte, con conseguenti

difficoltà a condurre trial clinici

nei diversi Stati membri

Fonte: Report Commissione europea, 17 luglio 2012



Conseguenza della mancata armonizzazione

Crescita (o diminuzione) annuale degli investimenti

in ricerca, sviluppo e innovazione

Negli ultimi anni

i clinical trial hanno

effettuato una vera

migrazione

verso Paesi a 

più alta

attrattività che

sono riusciti ad investire

sempre di più in R&S



Regolamento UE: una risposta per incrementare

la ricerca clinica e migliorare la competitività

La forma giuridica del Regolamento:

• garantisce una procedura coerente

per la presentazione delle domande

e le loro modifiche sostanziali

• evita misure di recepimento

nazionali divergenti

• semplifica sulla base di un unico

quadro normativo, (non a mosaico

degli Stati membri)
La nuova norma, tuttavia:

• non incide né interferisce sull’organizzazione degli Stati membri, in riferimento 

alle   strutture incaricate di autorizzare una sperimentazione clinica  

• non regolamenta né armonizza nel dettaglio il funzionamento dei Comitati etici, 

né impone una cooperazione sistematica a livello operativo tra i Comitati etici 

nella UE

• si applica agli studi interventistici  profit e non profit. Non si applica agli studi 

osservazionali



• La domanda non dovrà essere più presentata ad AIFA e ai Comitati etici ma dovrà 

essere presentata unicamente attraverso un Portale web dedicato: Portale UE. Tale 

domanda sarà valida per tutti gli Stati membri 

• Il Portale UE è anche punto di accesso unico per la presentazione dei dati e delle 

informazioni concernenti le sperimentazioni cliniche (autorizzazione clinical trial ed 

emendamenti)

• viene istituita la Banca dati europea per la conservazione dei dati sulle SC:

- cooperazione delle Autorità competenti

- facilitazione delle comunicazioni tra promotori e Stati membri

- accesso dei cittadini alle informazioni cliniche 

Portale Unico e Banca dati

Trasparenza dei dati

Tutte le informazioni della Banca Dati sono accessibili

tranne quelli che riguardano:

• dati personali e dati commerciali di carattere riservato

• comunicazioni riservate tra Stati Membri 

• vigilanza efficace degli Stati Membri sulla conduzione 

del trial



Uno Stato Membro Interessato può rifiutare di autorizzare una

sperimentazione clinica qualora:

- non concordi con la conclusione dello SMR (parte I);

- ritenga che gli aspetti trattati nella parte II non siano rispettati;

- il Comitato etico dello SMI abbia espresso parere negativo.

Rifiuto di autorizzare una sperimentazione clinica

Approvazione etico-scientifica

• Lo Stato Membro Relatore (SMR), proposto dallo sponsor, effettuerà la

valutazione degli aspetti compresi nella Parte I, coordinandosi con gli altri Stati

Membri Interessati (SMI)

• La valutazione etica, effettuata da un solo Comitato Etico

per ciascuno Stato Membro, può comprendere aspetti

della Parte I e della Parte II ed è effettuata da ciascuno

Stato Membro in modo indipendente

• Gli Stati membri garantiscono l’allineamento tra la

tempistica e le procedure per la valutazione dei CE e

quelle per la valutazione dell’Autorità competente



Sperimentazione clinica a basso livello di intervento

Per queste sperimentazioni non è richiesta una copertura assicurativa in

quanto:

• Si utilizzano farmaci autorizzati e utilizzati in conformità dell’ AIC oppure utilizzati

sulla base di evidenze scientifiche

• Si utilizzano procedure diagnostiche o di monitoraggio che pongono solo rischi o

oneri aggiuntivi minimi per la sicurezza dei soggetti rispetto alla normale pratica

clinica

Co-sponsorizzazione

• Una sperimentazione clinica può avere

più di un promotore

• Tutti i promotori hanno le responsabilità

previste per un promotore dal Regolamento

• In un contratto scritto possono essere stabilite

le diverse responsabilità dei singoli promotori



Min (gg.) Max. (gg.)

Sperimentazione clinica 60 

(10+45+5)

106

(25+76+5)

Sperimentazione clinica terapie avanzate 110

(10+95+5)

156

(25+126+5)

Emendamento sostanziale 49

(6+38+5)

95

(21+69+5)

Emendamento sostanziale - terapie avanzate 99

(6+88+5)

145

(21+119+5)

Aggiunta Stato Membro 52 83

CONVALIDA

min 10 – max 25 giorni

VALUTAZIONE

min 45 – max 76 giorni

DECISIONE

5 giorni

silenzio assensosilenzio assenso

Tempi autorizzativi



Idoneità delle Strutture dove si svolge la 

sperimentazione clinica

• Il Promotore dovrà allegare nel fascicolo di domanda iniziale la dichiarazione scritta

dal Direttore del Centro clinico/Istituzione o un altro responsabile, debitamente

giustificata, relativa all’idoneità dei siti di sperimentazione clinica, comprendente:

• Idoneità delle strutture

• Idoneità delle attrezzature

• Idoneità delle risorse umane

• Descrizione delle competenze

Prima del regolamento Dopo il regolamento

Valutazione da parte del CE

dell’idoneità delle strutture

Dichiarazione dell’idoneità 

delle strutture da parte del DG 

Invio del fascicolo

di domanda iniziale

Invio del fascicolo

di domanda iniziale



Le imprese del farmaco di fronte al Regolamento UE

Giudizio positivo sull’adozione di un nuovo 

Regolamento sui clinical trials al fine di:

• snellire le procedure burocratiche e migliorare 

l’efficienza del processo regolatorio;

• sostenere la competitività dell’Europa in ricerca 

clinica

• favorire l’accesso dei pazienti a trattamenti 

innovativi.

Il successo della norma dipende fondamentalmente 

dalla maniera in cui essa sarà applicata

A fronte di una singola presentazione di domanda (Portale Unico UE) e di una ben 

definita procedura di valutazione che comprende l’esame delle Autorità competenti e dei 

Comitati etici, l’esito del processo conduce ad una unica decisione amministrativa 

per ciascuno Stato membro.

Sarà, quindi, facoltà di ogni singolo Stato membro 

stabilire procedure che, in linea con i tempi 

previsti dalla norma, potranno essere considerate 

competitive in confronto con gli altri Paesi.



Come prepararsi al meglio, in vista della prossima

attuazione del Regolamento UE? 

Azioni e sinergie con AIFA

 Implementazione dell’organico: ai 

sensi del Dl 57/2015 - Enti locali, AIFA 

incrementerà il proprio organico di 240 

unità in 3 anni

 Risorse economiche dedicate e 

adeguate

 per l’incremento di organico, ai sensi del 

Dl 57/2015 - Enti locali: sono state 

aumentate le tariffe per le aziende 

farmaceutiche su AIC, convegni e 

congressi, diritto annuale

 Interazione con i Comitati etici (competenze e responsabilità) per assicurare un 

efficiente e tempestivo processo di valutazione e autorizzazione (AIFA è chiamata a 

garantire anche la tempistica del Comitato etico)

 Sistemi informatizzati

 Riconversione dell’Osservatorio nazionale per ottimizzare la comunicazione con 

il Portale unico UE evitando doppi data entry in data base nazionali



Come prepararsi al meglio? 

Azioni e sinergie con le Regioni

Tempi certi per la 

firma del contratto 

(coerenti con il 

Regolamento UE)

A tal fine potrebbe essere 

utile la standardizzazione

dello schema di contratto 

amministrativo e dei 

requisiti per le 

assicurazioni

Chiarire ruolo e 

funzione del Direttore 

Generale o del 

Responsabile Legale 

della struttura sanitaria

Necessario che la firma del 

contratto sia apposta 

contestualmente alle riunioni 

del  Comitato etico o 

tassativamente entro tre giorni 

dall’espressione del parere del 

Comitato etico (DM 8.02.2013)

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_regions_provinces_white_no_labels.svg


Come prepararsi al meglio? 

Azioni e sinergie con I Comitati etici

Il processo di riorganizzazione e riordino dovrà 

confrontarsi con le novità introdotte dal 

Regolamento UE ed essere coerente con la nuova 

normativa

Necessario prevedere: 

 processi di formazione per i singoli

componenti e per le segreterie

 frequenza di riunioni adeguate per svolgere

le funzioni nei tempi stabiliti (2-3 al mese)

 sistemi informatici in grado di garantire le 

comunicazioni e l’efficiente trasmissione dei dati

La valutazione etica dovrà essere svolta da un solo Comitato 



Come prepararsi al meglio? 

Azioni e sinergie con I Centri clinici

 Risorse economiche:

assicurare un budget adeguato alle strutture cliniche per far fronte

alle necessità correlate allo svolgimento del trial 

 Addetti alla sperimentazione clinica:

prevedere la presenza di personale qualificato per la gestione e la

conduzione della ricerca clinica (ad es., data manager, infermieri 

di ricerca)

 Informatizzazione dei processi e dei documenti:

dotarsi di infrastrutture informatiche 

per garantire efficienza in tempi rapidi 

e appropriati livelli di competitività

 Formazione sulla ricerca clinica

per gli sperimentatori, i farmacisti 

e tutto il personale addetto



Riorganizzazione strutturale e funzionale

del sistema della ricerca clinica in Italia

Condizione indispensabile in vista dell’attuazione 

del Regolamento UE per:

• dare l’opportunità ai pazienti di accedere a 

terapie innovative

• sviluppare ricerca e sviluppo presso i numerosi centri 

di eccellenza riconosciuti a livello internazionale 

• incrementare la capacità e la crescita professionale dei 

ricercatori

• far aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo 

da parte delle imprese

• trasferire risorse al SSN (costi diretti e indiretti 

a carico dello sponsor)

• accrescere i livelli di competitività del sistema nel 

contesto internazionale di ricerca

http://thumbs.dreamstime.com/z/people-holding-puzzle-pieces-connected-circle-d-form-36692841.jpg
http://thumbs.dreamstime.com/z/puzzle-circolare-22188168.jpg


Gli stakeholder della ricerca clinica



Collaborazioni già avviate per migliorare il sistema

della ricerca clinica in Italia    



La testimonianza della volontà istituzionale per 

sostenere attrattività e competitività del sistema

Tavolo su regolazione del mercato e strategie

industriali nel settore farmaceutico:

• Ricerca, HTA, Farmaci innovative e Costi

evitati

• Concorrenza, Distribuzione e Produzione

• Regolamentazione, Armonizzazione

normative e Governance, Spesa sanitaria

Tavolo sulla Ricerca Clinica

• Progetto Fast Track per velocizzare

e snellire le procedure di autorizzazione

• Standardizzazione Contratto per la 

Sperimentazione Clinica dei Farmaci 

e dei Dispositivi Medici

Disegno di Legge n.3868 (DDL Lorenzin)

Delega al Governo in materia di 

sperimentazione clinica di medicinali, 

nonché disposizioni per l’aggiornamento dei

livelli essenziali di Assistenza, per il riordino

delle professioni sanitarie e per la dirigenza

sanitaria del Ministero della Salute.

Attualmente all’esame della Commissione

Affari Sociali della Camera dei deputati



La collaborazione Farmindustria FIASO:  promuovere 

l’efficienza per la gestione della Ricerca clinica

Ottenere un quadro generale delle

capacità di governo delle sperimentazioni

cliniche da parte di Aziende Ospedaliere, 

IRCCS e Aziende Ospedaliere

Universitarie.

Inquadrare punti di forza e di debolezza

delle procedure per avanzare proposte

utili al miglioramento nello scenario 

globale. 

Diffondere e favorire l’applicazione di 

modelli organizzativi efficienti per 

rendere le strutture sanitarie italiane più

attrattive e competitive.

Delineare un quadro trasparente della realtà gestionale per aiutare le 

Direzioni strategiche a prendere consapevolezza dei punti di forza e 

delle eventuali criticità da superare in vista dell’attuazione del 

Regolamento UE sui clinical trial.



Fonte: Farmindustria, Istat, Bain&Company

Crescono gli investimenti in ricerca e sviluppo

Spese R&S della farmaceutica in Italia 

(milioni di €)
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Nel 2015 le imprese del farmaco                             

hanno investito 1,4 miliardi di euro,                                        

il 7% del totale nel Paese

Negli ultimi due anni gli investimenti                         

sono cresciuti del 15%, e il 75% delle imprese 

conferma la crescita nei prossimi anni

La farmaceutica in Italia investe in ricerca                 

il 15% del suo valore aggiunto,                                  

più di 10 volte la media nazionale,                                   

e traina il Paese verso l’obiettivo        

del 3% del PIL di Europa 2020



A fronte di segnali di crescita positivi, presenti 

ancora diversi ostacoli da superare per una migliore 

prospettiva di sviluppo (Studio Bain & Company, 2015)



Fonte: Farmindustria, Aifa

Studi clinici in Italia in % sul totale Ue

L’Italia ha le caratteristiche per diventare                

un hub per gli studi clinici:                                     

vanta solide competenze scientifiche                      

ed eccellenze nell’industria, nelle università 

e nelle strutture del Ssn

Gli studi clinici: porta dell’innovazione,                                

opportunità e risorsa per il Paese

Nel 2015 le imprese del farmaco                             

hanno investito 700 milioni di euro                    

in studi clinici, presso le strutture del Ssn

Investire in studi clinici significa non solo 

rendere disponibili terapie innovative                      

per i pazienti, ma anche assicurare al Ssn

importanti risorse e meno costi,                         

poiché le imprese si fanno carico                         

di tutte le spese ad essi connesse

(in oncologia per 1 euro investito, il SSN ne 

risparmia 2,2)
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Il divario tra profit e non profit: una 

forbice che deve essere fermata

Fonte: OsSC AIFA 2014

La ricerca clinica promossa da 

sponsor non industriali negli 

ultimi 5 anni mostra un 

sensibile e preoccupante 

decremento 

2010      2011      2012     2013      2014



Il caso della Ricerca Clinica 

Indipendente (non profit)

in Italia



La norma è superabile grazie all’articolo 72 del 

Regolamento: la ricerca collaborativa

Il DM del 17 dicembre 2004 impedisce che i risultati provenienti da

sperimentazioni cliniche non profit possano essere utilizzati per fini

registrativi e quindi possono arrivare ai pazienti.

In questa direzione va anche il nuovo Regolamento europeo che 

nell’articolo 72 prevede la Co-sponsorizzazione da parte di più di un 

promotore.

È necessario, quindi, superare questa norma, orientando l’impegno verso

una ricerca di tipo collaborativo.



La rete della conoscenza per migliorare la ricerca

e le strategie di cura

Fonte di innovazione ritenuta più 

efficiente per il futuro della Ricerca e 

Sviluppo (% sul tot. delle risposte)

Outsourcing 41%

Acquisizioni aziende biotech 39%

Ricerca svolta internamente     20%

Fonte: SCRIP

Il successo, piuttosto che dalla massa 

critica della singola azienda, nasce dalla 

capacità di entrare nel network

internazionale di eccellenza

Imprese del farmaco

Strutture pubbliche

Network pubblico-privato: ruoli 

complementari e sinergici per la 

ricerca e lo sviluppo dei farmaci



IMI è la più importante partnership pubblico-

privato nella ricerca in campo farmaceutico

• Il fine di IMI non è quello di produrre farmaci, ma di mettere a 

punto gli strumenti per svilupparli: a oggi si contano 73 progetti

• IMI 1 ha pubblicato 11 call dal 2008 e il 2013 focalizzando 

l’interesse terapeutico verso le seguenti aree: cancro, malattie 

mentali, patologie infiammatorie, metaboliche ed infettive

• IMI 2 ha pubblicato  ad oggi 9 call, stanziando un budget di  circa  

1 miliardo di euro, focalizzandosi, tra le altre cose, sullo sviluppo 

di nuovi vaccini per la lotta contro il virus Ebola e lo sviluppo di 

nuovi antibiotici, lotta al diabete, lotta alle demenze, ecc.

• Partner: EFPIA e Commissione europea

• IMI 1 è stato lanciato nel 2008 (2008-2013) con 

un budget di 2 miliardi €

• IMI 2 è stato lanciato nel 2014 (2014-2024) con 

un budget di 3,3 milardi €



HORIZON 2020  promuove le partnership 

pubblico-privato

• Supporterà l'UE nelle sfide globali fornendo a ricercatori e innovatori 

gli strumenti necessari alla realizzazione dei propri progetti e delle 

proprie idee 

• Rispetto al Settimo Programma Quadro Horizon 2020 prevede:

- un rafforzamento del legame fra ricerca e innovazione con una   

maggiore attenzione alle attività close-to-market

- promuove le partnership pubblico-privato

• Il nuovo Programma è attivo dal 1°
gennaio 2014 e si concluderà il 31 

dicembre 2020  

• Il budget totale è di circa 78 miliardi 

di euro



Farmindustria e SIF promuovono

la collaborazione pubblico-privato

Osservatorio della Ricerca (Innovationflow)

Rendere efficiente il trasferimento tecnologico attraverso uno strumento 

che favorisce le interazioni tra ricercatori e imprese del farmaco per 

incrementare il tasso di innovazione e favorire la competitività 

internazionale.

Imprese del farmaco Ricercatori

Osservatorio della Ricerca
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http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.itmconsulenza.it/casirisolti/crollo-del-fatturato-che-fare/&ei=k4BbVN6vEebR7Qb15oGAAQ&psig=AFQjCNHBAcA8F87XLLIf_uiFLnqpzqWpfw&ust=1415369235395518


Innovationflow: strumento strategico per generare

ricerca e innovazione

Innovationflow è quindi una sorta di “osservatorio” :

• le Università italiane possono inserire le informazioni innovative derivanti dalle loro 

attività di ricerca scientifica e tecnologica ritenute di interesse per il settore 

industriale, attraverso la compilazione di una scheda informativa;

• le aziende farmaceutiche possono conoscere le principali aree di sviluppo della ricerca 

accademica italiana e disporre di uno strumento per la consultazione rapida e 

condensata dello stato dell’arte. 

• Il portale, inoltre offre l’opportunità al ricercatore di evidenziare quelle attività di 

ricerca legate non solo a quella farmacologica ma anche, ad esempio, al 

miglioramento dei processi produttivi in ambito farmaceutico.

Imprese del farmaco
Ricercatori

Osservatorio della Ricerca
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Grazie per l’attenzione


