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Le sperimentazioni profit hanno come obiettivo primario la commercializzazione (o comunque lo 
sviluppo di un nuovo farmaco) e sono quindi tipicamente sostenute dalle imprese farmaceutiche,

Le sperimentazioni no profit rispondono primariamente all’esigenza di determinare un 
miglioramento nelle strategie assistenziali e nei processi di cura dei pazienti e sono promosse da enti 
no profit come, appunto, le aziende sanitarie e gli istituti di ricerca

4,1%  delle sperimentazioni no profit



RICERCA  CLINICA

NUOVO REGOLAMENTO 536/2014

stabilisce regole uniformi per 
armonizzare il processo di valutazione e 

autorizzazione di uno studio clinico 
condotto in più Stati membri.



“REGOLAMENTO (UE) n. 536/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso 
umano”;

la nuova norma, è entrata in vigore il 16 giugno 2014, il documento comprende 99 articoli e 6 
allegati,va ad abrogare la direttiva 2001/20/CE finalizzata a semplificare  e armonizzare le 

disposizioni amministrative riguardanti le sperimentazioni  cliniche nell’Unione

Regolamento: Atto legislativo Vincolante,  da applicare in tutti  suoi elementi nell’intera UE

Direttiva : Atto legislativo che stabilisce un  obiettivo comune per tutti i  Paesi UE
ma ciascun paese  può decidere come  procedere

D =  Obiettivo
R =  Obiettivo  + strada  da percorrere

Relatore
Note di presentazione
2001/20/CE: relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad    uso umano era finalizzata a semplificare e armonizzare le disposizioni amministrative riguardanti le sperimentazioni cliniche nell'Unione 



Abrogare la Direttiva 2001/20/EC

Garantire coerenza nelle norme dei trial nell’UNIONE Europea

Eliminare  inutili duplicazioni di studi

Creare un ambiente favorevole  alla conduzione dei trial

Garantire tempistiche  certi e stringenti

Aumentare la trasparenza nella conduzione dei trial



 La Standardizzazione e l’Uniformità 
nell’ambito della Comunità Europea del fascicolo autorizzativo

 La Semplificazione amministrativa, la certezza dei tempi di valutazione e approvazione

 La Garanzia di qualità e del monitoraggio degli  studi  clinici

 La necessità di  Partecipazione e  informazione consapevole 
dei pazienti e associazione dei pazienti



“REGOLAMENTO (UE) n. 536/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO

la sua applicazione è stata subordinata all’attivazione del Portale unico  e della Banca dati UE, 
che, come riportato nella Gazzetta Ufficiale (GU) UE del 31/07/2021, “hanno raggiunto la piena 

funzionalità e sono conformi alle specifiche funzionali.

“il nuovo Regolamento al fine di semplificare le procedure di presentazione di un fascicolo di 
domanda per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica, si propone di evitare la

presentazione multipla di informazioni in gran parte identiche, 

sostituendola con la presentazione di un solo fascicolo di domanda a tutti gli Stati membri 
interessati mediante 

un  PORTALE  UNICO”. (assorbirà l’EUDRACT)

Relatore
Note di presentazione
2001/20/CE: relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione                         della sperimentazione clinica di medicinali ad    uso umano  la precedente direttiva 2001/20/CE era finalizzata a semplificare e armonizzare le disposizioni amministrative riguardanti le sperimentazioni cliniche nell'Unione 



Nel nostro Paese, per stabilire i principi ed i criteri direttivi per l’adeguamento normativo 
richiesto dal Regolamento N. 536/2014 è stata emanata la Legge N.3/2018 che ha 
conferito delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto e la 
riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per 
uso umano. In particolare il Decreto Legge (DL) 52 del 14/05/2019



Sono state così definite diverse aree per le quali è richiesto un intervento normativo e 
quindi organizzativo/strutturale  tempestivo al fine di garantire il necessario 

coordinamento con il Regolamento UE, quali :

 individuazione dei requisiti per i centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni

cliniche tutte le fasi della ricerca clinica (fasi I-IV); (LG AIFA)

 sviluppo e individuazione dei centri per le fasi I e la loro distribuzione più omogenea sul

territorio nazionale;

 implementazione della ricerca per le malattie rare; -
 semplificazione delle procedure per l’utilizzo a scopo di ricerca clinica di materiale biologico

o clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche;(Ministero +IRCCS)



 la semplificazione, armonizzazione e velocizzazione delle procedure amministrative  per gli 

studi clinici  a livello dei centri sperimentali e dei comitati etici;

 l’armonizzazione della documentazione concernente gli studi clinici tramite modelli 

predefiniti e disponibili dell’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica, modulistica 

standard (contratto unico nazionale, moduli conflitto d’interesse, moduli di fattibilità locale, 

ecc.) per rendere attuabile un parere unico nazionale; 

 l’applicazione di linee di indirizzo nazionali per la formulazione raccolta del consenso 

informato del paziente; ( Linee di indirizzo pubblicate dal  centro di Coordinamento dei  CE)



 identificazione, formazione e strutturazione del personale di supporto per la ricerca con
definizione normativa dei profili professionali specifici richiesti per la gestione dei dati ed
il coordinamento degli studi ;

 potenziamento delle infrastrutture digitali a supporto della ricerca;

 implementazione del Centro Nazionale di Coordinamento (Costituito con Decreto
Ministeriale del 19 aprile 2018 e già operante) con il convolgimento attivo di tutte le
istituzioni e gli stackholders interessati;

 standardizzazione e semplificazione degli atti relativi a trasparenza, conflitti di interesse,
indipendenza della ricerca;



Per ottenere un'autorizzazione il promotore presenta un fascicolo di domanda agli Stati membri interessati 
in cui intende condurre la sperimentazione mediante il portale 

Entro 10 gg dalla presentazione del fascicolo di domanda lo Stato membro relatore convalida la domanda 
tenendo conto delle osservazioni espresse dagli altri Stati membri interessati e comunica al promotore, 
mediante il portale UE 

Relatore
Note di presentazione
Lo Stato membro relatore presenta attraverso il portale UE la parte I definitiva della relazione di valutazione, compresa la conclusione, sia al promotore che agli altri Stati membri interessati entro quarantacinque giorni dalla data di convalida. 



Comitati
Etici

è un organismo indipendente, composto da 
personale sanitario e non, che ha la 

responsabilità di garantire la tutela dei 
diritti, la sicurezza e il benessere dei 

soggetti in sperimentazione.



Riorganizzazione e riduzione del numero dei 
comitati etici territoriali e il loro monitoraggio 

in merito alla performance di attività

 1 Centro di Coordinamento dei Comitati Etici , 3 Comitati Etici a valenza Nazionale (già  

individuati) 

 40 Comitati Etici territoriali (almeno 1 per Regione) 

 Comitati Etici e segreterie scientifiche indipendenti dalle strutture 

 Consenso  informato
 Utilizzo campioni  biologici
 Trattamento dei dati  personali



Sottomissione di   uno studio

il promotore  è  garante che  i centri   selezionati presentino i prerequisiti che ne permettono:

 Lo svolgimento in sicurezza per i   pazienti

 Il mantenimento di  buona qualità sia nelle procedure cliniche che  nella  gestione  dei dati



Le novità

Utilizzare il nuovo modello di CV per gli sperimentatori ( idoneità valutata nella parte II )

Uniformare i CV per tutto l’organigramma 

Obbligo di archiviazione per 25  anni





Obbligo di aggiornamento continuo

Il promotore DEVE notificare a ciascun membro interessato: 

•Avvio (15 gg) 

•Prima visita del primo soggetto (15 gg) 

•Conclusione dell’ arruolamento (15 gg) 

•Conclusione della sperimentazione nel singolo SM e totale (15 gg) 

•Sintesi dei risultati (1 anno; allegato IV) 

•Relazione  annuale sulla  sicurezza



 Banca dati con interfaccia per gli utenti in tutte le lingue dell’ UE

 Banca dati UE accessibile al pubblico (con alcune eccezioni) 

 Produzione di una sintesi dei risultati in linguaggio semplificato 

 Obbligo di pubblicazione

Coinvolgimento di pazienti esperti/associazioni di pazienti nel team di valutazione 

Le novità - maggiore trasparenza 

Allegato IV eV



•Obiettivi del nuovo Regolamento 

•mantenere attrattivita ̀ dell’Unione Europea come luogo di conduzione di sperimentazioni 
cliniche. 
•Effetto riconoscibile come vantaggio concreto per pazienti, 

•consentire ai pazienti coinvolti un accesso precoce a farmaci innovativi, poiche ́ gli studi clinici 
multicentrici e multinazionali comportano un miglioramento dell’assistenza sanitaria, con 
ricadute positive anche per Servizio Sanitario Nazionale

•Sviluppare studi  clinici per dare  risposte strategiche  ai nuovi bisogni dei  pazienti 



Perrone F.  BMJ  2021

La Ricerca ci permette  di 

curare meglio i nostri  pazienti 

Mettendo a disposizione nuovi 

farmaci e nuove strategie
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