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Lo sviluppo di un farmaco

Scoperta e selezione 
delle molecole

Studi su animali

Richiesta autorizzazione 
alla sperimentazione FHD

FASE I
(soggetti sani, ~20-80)

FASE II
(pazienti, ~100-200)

FASE III
(pazienti, ~1000-3000)

Richiesta di 
commercializzazione

Valutazione delle autorità 
sanitarie (Agenzie)

Studi pre-clinici Studi clinici Fase registrativa

Qualità-Sicurezza-Efficacia

ISS
autorità competente

EMEA-AIFA
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Drug Discovery & Development Today 

is a mixing of  new and old
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Identify disease

Isolate protein
involved in 
disease (2-5 years)

Find a drug effective
against disease protein
(2-5 years)

Preclinical testing
(1-3 years)

Formulation

Human clinical trials
(Phase 1-III, 2-10 years)

Scale-up

Emea approval
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Sperimentazione verso registrazione 

Autorità competenti EU EMA

27 ACN



EU regulatory
framework
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 Directive 2001/20/EC of the European Parliament and of the
Council of 4 April 2001 on the approximation of the laws,
regulations and administrative provisions of the Member States
relating to the implementation of good clinical practice in the
conduct of clinical trials on medicinal products for human use.

 Directive 2005/28/EC laying down principles and detailed
guidelines for good clinical practice as regards investigational
medicinal products for human use, as well as the requirements
for authorization of the manufacturing or importation of such
products.

http://eur-lex.europa.eu/

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/


Scopo delle direttive
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Lo scopo è ampio– Include ogni sperimentazione clinica con 

qualsiasi medicinale da condursi su qualsiasi soggetto umano 

all’interno di ognuno dei 27 Stati membri

Si intende semplificare i provvedimenti amministrativi che 

regolano i trial clinici

L’obiettivo è di creare un ambiente favorevole allo sviluppo di 

trial clinici

E’ incrementata la protezione dei partecipanti

Si assicura la credibilità del dato

Si applica al disegno, alla conduzione, alla registrazione e 

all’esposizione di TUTTI I trial clinici che coinvolgono prodotti 

sperimentali  (investigational medicinal products), per usi 

commerciali e non-commerciali



DIRETTIVE 

SPERIMENTAZIONE CLINICA 

2001/20 e 2005/28

Dl .vo 211/2003

Dl.vo 200/2007
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D.L.VO 211/2003 Articoli 6 e 9

Cometa-Corso SITOX- 17 maggio 20118

Promotore (P)
ottenere il parere unico del CE e l’ autorizzazione dell’AC

Autorità Competente (AC)
Valuta la Documentazione di qualità del prodotto, le prove

farmaco-tossicologiche precliniche (IMPD), e le
informazioni di carattere clinico incluso il protocollo ed il
dossier per lo sperimentatore ed autorizza la
sperimentazione.

Comitato Etico (CE)
Sulla base del Protocollo, e dell’ Investigator’s Brochure (IB)

dossier per lo sperimentatore, emette il parere unico.

 INIZIO SPERIMENTAZIONE
 Quando il P ha ottenuto l’autorizzazione dall’AC ed il parere unico

dal CE, ed è in grado di produrre il farmaco in investigazione in
GMP .



D.L.vo 211, 24 giugno 2003
Applicazione della buona pratica clinica nella 

sperimentazione di medicinali per uso clinico

Art. 2

Autorità competente 
per l’autorizzazione 
della sperimentazione 
di farmaci di nuova 
istituzione è l’Istituto 
Superiore di Sanità

Cometa MF Milano 30 nov-1 dic 20109



Autorità Competente
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Fasi II e III
Fase I (ISS), Fasi II e III, 

TA e OGM (AIFA)



Sperimentazione clinica 

di fase I in Italia
La normativa di riferimento per la modulistica

DPR 439, 21 settembre 2001 Procedure accertamento della 

composizione e dell’innocuità dei 

prodotti farmaceutici di nuova 

istituzione

D ISS 26 aprile 2002 Allegati tecnici al DPR 439/2001

D.L.vo 211, 24 giugno 2003 Applicazione della buona pratica 

clinica nella sperimentazione di 

medicinali per uso clinico

D.L.vo 200, 6 nov 2007 Attuazione direttiva 2005/28/CE

D.M. 21 dicembre 2007 Modalità di inoltro della richiesta di 

autorizzazione all’AC

Cometa MF Milano 30 nov-1 dic 201011



DPR 439, 21 settembre 2001
Regolamento di semplificazione delle procedure 

di autorizzazione alla  sperimentazione clinica di fase I

Articolo 5
Accertamenti istruttori

• L’Istituto superiore di sanità […]  formula un parere sulla ammissibilità 
alla sperimentazione di fase I del nuovo prodotto farmaceutico, in base:
a) alla valutazione della qualità del prodotto;
b) alla valutazione del rapporto fra rischi prevedibili e benefici ipotizzabili 
in relazione ai risultati della sperimentazione preclinica.

• Il parere sull’ammissibilità indica, se del caso, i limiti e le condizioni cui è 
subordinata la sperimentazione; esso è comunicato entro 60 giorni. Per la 
sperimentazione di fase I realizzata direttamente su pazienti oncologici, 
portatori di AIDS o di altre malattie per le quali i farmaci non possono 
essere utilizzati su volontari sani, il parere sull’ammissibilità si riferisce 
esclusivamente all’avvio della sperimentazione del farmaco; [...] il termine 
procedurale è ridotto a 30 giorni per la comunicazione dell’esito 
dell’attività istruttoria.

Cometa MF Milano 30 nov-1 dic 201012



DPR 439, 21 settembre 2001
Regolamento di semplificazione delle procedure 

di autorizzazione alla  sperimentazione clinica di fase I

Articolo 7

Commissione per l’accertamento dei requisiti dei 
prodotti farmaceutici di nuova istituzione

Per l’espletamento degli adempimenti di cui all’articolo 5 è 
istituita, presso l’Istituto superiore di sanità, la commissione 
per la valutazione dell’ammissibilità alla sperimentazione di 
fase I.

Cometa MF Milano 30 nov-1 dic 201013



Sperimentazione clinica 

di fase I in Italia
La normativa di riferimento per la modulistica

DPR 439, 21 settembre 2001 Procedure accertamento della 

composizione e dell’innocuità dei 

prodotti farmaceutici di nuova 

istituzione

D ISS 26 aprile 2002 Allegati tecnici al DPR 439/2001

D.L.vo 211, 24 giugno 2003 Applicazione della buona pratica 

clinica nella sperimentazione di 

medicinali per uso clinico

D.L.vo 200, 6 nov 2007 Attuazione direttiva 2005/28/CE

D.M. 21 dicembre 2007 Modalità di inoltro della richiesta di 

autorizzazione all’AC
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D.Lvo. 200, 6 novembre 2007
Attuazione della direttiva 2005/28/CE 

(principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica 

relativa a medicinali in sperimentazione clinica)

Articolo 33-Modifiche all’articolo 2 del D.Lvo 211/2003

L’Istituto Superiore di Sanità è autorità competente 
per tutte le sperimentazioni di fase I (FIM e NFIM)

Cometa MF Milano 30 nov-1 dic 201015



Sperimentazione clinica 

di fase I in Italia
La normativa di riferimento per la modulistica

Cometa MF -STS-F1- Milano- 1 dicembre 2009

DPR 439, 21 settembre 2001 Procedure accertamento della 

composizione e dell’innocuità dei 

prodotti farmaceutici di nuova 

istituzione

D ISS 26 aprile 2002 Allegati tecnici al DPR 439/2001

D.L.vo 211, 24 giugno 2003 Applicazione della buona pratica 

clinica nella sperimentazione di 

medicinali per uso clinico

D.L.vo 200, 6 nov 2007 Attuazione direttiva 2005/28/CE

D.M. 21 dicembre 2007 Modalità di inoltro della richiesta di 

autorizzazione all’AC

(obbligo all’inserimento dei dati di 

richiesta sull’Osservatorio Nazionale 

della Sperimentazione Clinica dei 

Medicinali e compilazione CTA form)16



Decreto Ministeriale “CTA”

21 dicembre 2007 

REVISIONE

Cometa MF Milano 30 nov-1 dic 201017



Nuova linea guida della Commissione 
europea

CTA (marzo 2010)

Cometa MF Milano 30 nov-1 dic 201018



D.M. 21 dicembre 

2007 
pubblicato su Supplemento 

ordinario alla G.U. n. 53 

03.03.2008 entrato in vigore 

il 04.07.2008  

 2 Allegati (Guide dettagliate  
per la richiesta di sperimentazione 
clinica all’ AC e per la domanda ai 
CE)

 15 Appendici (relative alle 
sezioni della documentazione da 
presentare per la richiesta). 
Le appendici elencate sono di 
interesse dell’AC-ISS
App.1, 2, 3, 4, 5
App.9, 11, 12

Cometa-Corso SITOX- 17 maggio 201119



Sperimentazione clinica 

di fase I in Italia
La normativa di riferimento per la modulistica
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Assegnazione del Numero EudraCT

Osservatorio Nazionale Sper. Cliniche

CTA form  (modulo di domanda)

Qualità (GMP, GLP, GCP)

Documentazione
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PRE-REQUISITO

Assegnazione del Numero EudraCT

 Il promotore deve ottenere  un numero EudraCT (definito dalla 

Commissione europea nella “Linea guida dettagliata sul database 

europeo degli studi clinici- banca dati EudraCT)

 Il numero EudraCT deve essere chiesto una sola volta, anche nel caso 

che la sperimentazione interessi più Stati Membri

 Il numero EudraCT identifica il protocollo di studio, sia che venga 

condotto in un singolo centro sia in più centri.

Le procedure per ottenere il numero EudraCT sono descritte sul sito 

internet dell’Osservatorio (https://oss-sper-clin.agenziafarmaco.it)

Sperimentazione clinica 
di fase I in Italia
La normativa di riferimento per la modulistica



D.M. 21 dicembre 2007 

Modulo di domanda (CTA form)
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Osservatorio Nazionale sulla 

Sperimentazione Clinica dei Medicinali 

(OsSC)

è uno strumento tecnico-scientifico operante dal 2000 con l’obiettivo

di garantire la sorveglianza epidemiologica sulle sperimentazioni

cliniche farmacologiche condotte in Italia, tenendone sotto controllo

nel tempo l’andamento qualitativo e quantitativo.
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http://oss-sper-clin.agenziafarmaco.it/

http://oss-sper-clin.agenziafarmaco.it/
http://oss-sper-clin.agenziafarmaco.it/
http://oss-sper-clin.agenziafarmaco.it/
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Lo sviluppo di un medicinale e le 

GOOD STANDARD PRACTICE 

(GXP)
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Nel processo di sviluppo dei prodotti medicinali tutte le

attività debbono essere conformi ad una serie di regole

note come "Good Standard Practice”

La GXP è un sistema di qualità rappresentata da una serie

di principi operativi fondamentali per l’analisi della

sicurezza ed efficacia clinica e non clinica, nonché della

fabbricazione dei farmaci.

Il sistema si applica a tutte le fasi di sviluppo del medicinale



GOOD STANDARD PRACTICE

(GXP)
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Good Manufacturing Practice (GMP) Regole
per la produzione, controllo e distribuzione
di farmaci secondo linee guida internazionali

Good Laboratory Practice (GLP) regole per
l’esecuzione e le relazioni di studi non clinici
secondo linee guida internazionali

Good Clinical Practice (GCP) regole etiche e
scientifiche per la conduzione e la relazione
di protocolli clinici secondo linee guida
internazionali
BPF, BPL, BPC acronimi italiani poco usati



GXP

nello sviluppo di un medicinale
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R&S Non 

Clinica

Clinica Mercato

GCP GCPGLP

Produzione

GMP GMP



Documentazione
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Al fine di armonizzare le procedure di autorizzazione, l’EMEA
sollecita tutte le Autorità Competenti (AC) degli Stati Membri
(SM) ad utilizzare modulistiche per la documentazione il più
possibili analoghe a quelle per le valutazioni europee evitando
linee guida nazionali.

Per la valutazione di sperimentazione First Time in Human
(FTIH) o First in Man (FIM), si segue in linea generale il template
degli Assesment Report europei (Day 80 AR), adattandolo al
dossier di fase I (Investigational Medicinal Product Dossier-
IMPD), che non è un completo CTD (Common Technical
Document).



CTD

Summary of  

Product 

Characteristics

Overviews

and

Summaries

Data
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Documentazione 

(D.M. 21.12.2007)
resta in linea alla Comunicazione 

della Commissione Europea (marzo 2010)
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 Dossier del prodotto medicinale sperimentale 
(Investigational Medicinal Product Dossier- IMPD)

Dati di QUALITA’ del prodotto, 
Dati NON CLINICI di FARMACOGIA E TOSSICOLOGIA
Precedenti studi clinici e dati sull’uso clinico
Valutazione del beneficio e del rischio assoluto

 Dossier del prodotto medicinale Non sperimentale (NIMP)
 RCP per prodotti autorizzati in EU e utilizzati conformemente ad essa
 Le stesse informazioni previste dall’IMP negli altri casi

 Protocollo clinico proposto

 Dossier per lo sperimentatore  
(Investigator’s Brochure- IB)

Detailed guidance CTA - marzo 2010.pdf


IMPD- Qualità

Il Promotore è tenuto ad inviare, a corredo della domanda, i 

riassunti dei dati chimici, farmaceutici e biologici su ogni 

prodotto oggetto della richiesta di sperimentazione.

 secondo le tematiche elencate nell’App.1 del DM 

21.12.2007 (estratto del CTD):
 Principio attivo (Produzione,Caratterizzazione,Controllo)

 Prodotto medicinale (composizione, sviluppo farmaceutico, produzione, 
controllo eccipienti e del prod.medicinale, sostanze standard. Sistema di 
chiusura dei contenitori, stabilità)

Cometa-Corso SITOX- 17 maggio 201130

DM 21.12.2007

Documentazione



Documentazione

Qualità

Inoltre, dove applicabile è necessario presentare:

 Certificato di analisi, quando le impurezze non
sono giustificate dalle specifiche oppure
quando sono rilevate impurezze inattese

 Studi sulla sicurezza virale
 Certificato TSE nei casi in cui vengano utilizzati

materiali di origine bovina

31



Documentazione

Qualità- GMP

Produzione: I farmaci per uso sperimentale devono
essere prodotti in accordo alle GMP, secondo la direttiva
2003/94/CE e secondo l’allegato 13 alle GMP del luglio
2003.
I Promotori sono tenuti a presentare copia
dell’autorizzazione alla produzione dell’IMP per:
Prodotti senza AIC in EU o

Prodotti in EU o

Prodotti in Paesi extra EU con MRP di medicinali 

sperimentali della stessa tipologia di quelli utilizzati nella 

sperimentazione (l’elenco dei paesi è disponibile sul sito: 

http://www.emea.europa.eu/Inspections/docs/000204en.pdf)
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Documentazione

Qualità-GMP

Per gli altri prodotti (extra EU), I Promotori sono tenuti a
presentare Certificazione della persona qualificata di uno
Stato membro (QP) che attesti che:

Sito di produzione opera in accordo con norme GMP per
lo meno equivalenti alle GMP europee
Ogni lotto di produzione è stato sottoposto a tutte le
analisi,test o controlli rilevanti e necessari per confermarne
la qualità;
Certificato GMP per ogni sostanza biologicamente attiva
Copia dell’autorizzazione all’importazione nello SM e
dell’autorizzazione alla produzione dell’officina del Paese
Terzo dalla quale viene importato l’IMP

Cometa-Corso SITOX- 17 maggio 201133



Documentazione
IMPD-Farmacologia e 

Tossicologia Non-Clinica

Il Promotore è tenuto ad inviare, a corredo della domanda,
i riassunti dei dati non clinici di farmacologia e tossicologia e nel caso
non sia possibile farlo, fornire le relative motivazioni.

E’ preferibile presentare i dati in tabelle accompagnate da brevi
commenti che evidenzino i punti più salienti.

Il riassunto dei dati forniti deve essere sufficientemente informativo
ai fini della valutazione dell’adeguatezza degli stessi e degli studi
condotti.
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Il Promotore è tenuto ad inviare, per quanto possibile, le informazioni non-cliniche 
nell’IMPD completo suddivise secondo le tematiche elencate nell’Appendice 2 del 
DM 21.12.2007

 Farmacodinamica (primaria, secondaria, sicurezza farmacologica, interazione 
farmacodinamica)

 Farmacocinetica (metodi di analisi, ADME, Interazioni farmacologiche 
farmacocinetiche)

 Tossicologia (tossicità per dose singola, tossicità ripetuta, tossicocinetica)

 Genotossicità (In vitro, In vivo)

 Tollerabilità locale

 Altri studi di tossicità (per terapie geniche, studi di biodistribuzione, 
persistenza ed integrazione, e valutazione della trasmissione involontaria di 
vettori alla linea germinale. Studi di immunotossicità, per terapie cellulari 
somatiche e geniche)

Documentazione
IMPD-Farmacologia e 

Tossicologia Non-Clinica
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 Farmacodinamica (primaria, secondaria, sicurezza farmacologica, 
interazione farmacodinamica)

 Farmacocinetica (metodi di analisi, ADME, Interazioni farmacologiche 
farmacocinetiche)

 Tossicologia (tossicità per dose singola, tossicità ripetuta, tossicocinetica)

 Genotossicità (In vitro, In vivo)

 Tollerabilità locale

 Altri studi di tossicità (per terapie geniche, studi di biodistribuzione, 
persistenza ed integrazione, e valutazione della trasmissione involontaria di 
vettori alla linea germinale. Studi di immunotossicità, per terapie cellulari 
somatiche e geniche)

Documentazione
IMPD-Farmacologia e 

Tossicologia Non-Clinica
Gli studi devono soddisfare i 

requisiti delle norme GLP 
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Deve essere prodotta in accordo all’elenco delle
tematiche dell’appendice 3 del DM 21.12.2007,ove
applicabili,da integrare secondo necessità:
 Farmacologia clinica (meccanismo d’azione primario, effetti

farmacologici secondari, interazioni farmacodinamiche)

 Farmacocinetica clinica (ADME, farmacocinetica dei
metaboliti attivi, relazione concentrazione plasmatica-
effetto, dosaggio e tempo-dipendenza, popolazione speciale
di pazienti, interazioni)

 Esposizione nell’uomo (sicurezza, efficacia, studi su pazienti
e volontari sani)

 Determinazione dei rischi e dei benefici

Documentazione
Precedenti studi clinici, dati sull’uso clinico

e per la valutazione del beneficio e del rischio assoluto



E’ previsto un IMPD semplificato qualora tutte le informazioni relative

al prodotto da sperimentare siano state valutate precedentemente:
 quale parte di una AIC in un qualsiasi Stato Membro della UE,
oppure
 in una precedente richiesta di autorizzazione all’Autorità
competente destinataria della domanda (dati sul prodotto e
supplementi richiesti sono descritti in App.1 del DM 21.12.2007).

Il Promotore può altresì sottoporre la versione corrente del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) al posto dell’IMPD qualora il
prodotto abbia una AIC in un qualsiasi Stato Membro della UE e sia
utilizzato nella medesima forma farmaceutica e via di
somministrazione, per le stesse indicazioni e con un regime di
dosaggio descritto nell’RCP.

Documentazione
IMPD semplificato
(prodotto NFIM)

Cometa-Corso SITOX- 17 maggio 201138



Documentazione 

(D.M. 21.12.2007)
resta in linea alla Comunicazione 

della Commissione Europea (marzo 2010)
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 Dossier del prodotto medicinale sperimentale 
(Investigational Medicinal Product Dossier- IMPD)

Dati di QUALITA’ del prodotto, 
Dati NON CLINICI di FARMACOGIA E TOSSICOLOGIA
Precedenti studi clinici e dati sull’uso clinico
Valutazione del beneficio e del rischio assoluto

 Dossier del prodotto medicinale Non sperimentale (NIMP)
 RCP per prodotti autorizzati in EU e utilizzati conformemente ad essa
 Le stesse informazioni previste dall’IMP negli altri casi

 Protocollo clinico proposto

 Dossier per lo sperimentatore  
(Investigator’s Brochure- IB)

Detailed guidance CTA - marzo 2010.pdf


Il disegno dello studio e la preparazione del protocollo, è opportuno
che tenga in considerazione i principi illustrati nella linea guida
dettagliata del CHMP dell’EMEA sulle strategie per identificare i
rischi di una sperimentazione clinica con medicinali sperimentali
somministrati per la prima volta nell’uomo

Il Contenuto ed il formato del protocollo devono rispettare quanto
previsto dalle Norme di Buona Pratica Clinica

Documentazione
Protocollo proposto

40



 Titolo
 Codice specifico, Numero e Data della versione
 Responsabile dello studio 

 Background scientifico
 Scelta dei soggetti
 Razionale per la scelta della prima dose
 Obiettivi
 Scelta dei criteri di arruolamento dei pazienti
 Schema dello studio 
 Piano di trattamento (definizione delle coorti, schemi di incremento della dose e 

precauzioni)
 Monitoraggio degli eventi avversi
 Criteri di valutazione delle risposte

 Consenso informato (solo per gli aspetti di competenza dell’AC)

 Sinossi del Protocollo in Italiano
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Documentazione
Protocollo proposto 

Il Contenuto ed il formato del protocollo devono rispettare quanto
previsto dalle Norme di Buona Pratica Clinica



Documentazione 

(D.M. 21.12.2007)
resta in linea alla Comunicazione 

della Commissione Europea (marzo 2010)
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 Dossier del prodotto medicinale sperimentale 
(Investigational Medicinal Product Dossier- IMPD)

Dati di QUALITA’ del prodotto, 
Dati NON CLINICI di FARMACOGIA E TOSSICOLOGIA
Precedenti studi clinici e dati sull’uso clinico
Valutazione del beneficio e del rischio assoluto

 Dossier del prodotto medicinale Non sperimentale (NIMP)
 RCP per prodotti autorizzati in EU e utilizzati conformemente ad essa
 Le stesse informazioni previste dall’IMP negli altri casi

 Protocollo clinico proposto

 Dossier per lo sperimentatore  
(Investigator’s Brochure- IB)

Detailed guidance CTA - marzo 2010.pdf


Dossier per lo sperimentatore
(Investigator’s Brochure- IB)

Il contenuto, il formato e le procedure di aggiornamento dell’IB
devono essere redatte con le evidenze disponibili aggiornate, a
supporto del razionale dello studio clinico proposto e della sicurezza
d’uso del prodotto medicinale

L’ RCP sostituirà l’IB a condizione che il prodotto sperimentale sia già
autorizzato in uno qualsiasi degli Stati Membri e venga utilizzato
secondo quanto previsto dall’AIC.

Nel caso le condizioni di impiego dell’IMP differiscano da quelle
autorizzate, l’RCP deve essere integrato con una Sintesi dei dati clinici
e non clinici rilevanti che supportino l’utilizzo dell’IMP nella
sperimentazione

L’IB aggiornata o RCP, quando applicabile, rappresenta il documento
di riferimento per valutare se ogni reazione avversa che si potrebbe
manifestare durante la sperimentazione clinica sia attesa o inattesa
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Arrivo della domanda/documentazione/
ricevuta bonifico del proponente* 

presso la Segreteria Amministrativa (SA-F1)

Comunicazione del N protocollo

e data 

di avvio istruttoria al promotore

Invio documentazione agli esperti

(qualità, farmacologia preclinica,

tossicologia, protocollo clinico)

Assemblaggio singoli pareri

e stesura relazione finale da 

sottoporre alla Commissione

Discussione ed approvazione 

parere finale

(COMMISSIONE)

Inoltro relazione finale
al promotore e aggiornamento dello stato 

autorizzativo da parte della  STS-F1 sull’OsSC

Identificazione di un 

Rapporteur nella STS-F1

Validazione della pratica

Richiesta di autorizzazione alla sperimentazione di Fase I in ITALIA

Domanda ISS

CTA dell’OsSC

Documentazione (IMPD, IB, Protocollo)

Fase Istruttoria Fase valutativa

Dossier cartaceo 

+ 5 CD-rom (sp.clin)

+ 2CD-rom (em. Sost)

*se applicabile la tariffa

Flusso attuale

44 Procedure e tempistiche dell’Osservatorio, della Commissione e 

degli Esperti
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Sperimentazione

clinica con farmaci 

biologici/biotecnologici

Grazie per 

l’attenzione

Maria Francesca Cometa

Dipartimento Farmaco

Istituto Superiore di Sanità- Roma

cometa@iss.it

Qualità e sicurezza dei farmaci biologici e

dei farmaci prodotti con biotecnologie

(biotecnologici)

Roma, 17 maggio 2011
Evento ECM
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