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La tutela della salute inizia dalla ricerca

Research is an essential component of strong health systems
for informed and knowledgeable action to improve people's
health and accelerate the rate of global, regional, and national
development.

Art. 9

L’arte della scoperta dei farmaci…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sintesi classica
Chimica combinatoriale
Librerie virtuali
Estratti naturali
Biotecnologie
A.I.
Fattore c….

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica.

La ricerca fornisce le basi scientifiche per le decisioni cliniche e
sanitarie e produce nuove conoscenze utili per i pazienti

L’emergenza arriva
29 febbraio
• Prima
comunicazione
convocazione
WHO
29 gennaio

21 febbraio
• Primo paziente
positivo
• Prima riunione
ETF

• Proposta
presentazione
studio con
procedura
accelerata 26 febbraio

• Primo
quesito su
possibilità di
«flessibilità
regolatoria»

18 marzo
• Presentazion
e domanda
primo trial su
COVID 19

6 marzo

9 marzo
• Autorizzazione
AIFA
(procedura
regolare)

• Approvazione
CE coordinatore
e satellite e
firma contratto
• Individuazione
nuovi centri

11 marzo

16 marzo
• Prima bozza
interna misure di
semplificazione

• DPCM
AT. 17
17 marzo

• Prima
riunione
globale
di NCA
(ICMRA)

COVID 19: Accesso alle cure per «unmet need»
Sviluppo
tradizionale
di un nuovo
farmaco
Phase I

Phase II

Phase III

Phase IV/AIC

Authorisation

Procedura autorizzativa standard
Conditional approval

Uso Compassionevole (DM 07.09.2017)
Hospital Exemption
(D.M. 16.01.2015)

20.02.2020

«Legge 648/1996»

6 marzo 2020

COVID-19

1 maggio 2020

Regolamento 536/2014:

«In una sperimentazione
clinica
si
dovrebbero
tutelare i diritti, la sicurezza,
la dignità e il benessere dei
soggetti nonché produrre
dati affidabili e robusti. Gli
interessi
dei
soggetti
dovrebbero sempre essere
prioritari rispetto a tutti gli
altri interessi»

L’emergenza COVID 19:
le sperimentazioni
dedicate
Malattia poco nota e conoscenze in continua
evoluzione
Nessun farmaco o terapia standard: urgenza di
risposte dalle sperimentazioni in corso
Competizione tra l’esigenza di trattamento e quella
di generare evidenze scientifiche
Competizione in termini di disponibilità di farmaci
tra sperimentazioni e necessità sul territorio
Urgenza di avviare le sperimentazioni
incompatibile con i tempi standard

➢ Nuovi trial su base mensile in
costante diminuzione da aprile
➢ >40% RCT adeguati

SPERIMENTAZIONI IN
EMERGENZA COVID 19

A livello nazionale:
- D.L.

17 marzo n. 18 Cura Italia (art. 17)

- Legge 24 aprile n. 27 (art. 40)
- Circolari applicative
- Comunicati gestione sperimentazioni cliniche
A livello europeo:
- Guidance on the management of clinical trials
during the COVID 19 pandemics (v.1 20£, v. 3
28/4)
- Webex conference with stakeholders 15 maggio

A livello globale:
- ICMRA statements
- Standard operating procedure for crisis management

https://www.aifa.gov.it/sperimentazioni-cliniche-covid-19

Avvalendosi della sua Commissione Tecnico Scientifica e dei suoi
Uffici, l’Agenzia ha attivato una procedura semplificata che intende
favorire, regolamentare e vigilare l’accesso alle terapie
potenzialmente utili a contrastare la pandemia. La lista aggiornata
delle sperimentazioni in corso è disponibile sul sito istituzionale
dell’Agenzia.

Dati al 18 giugno:
o 152 sottomissioni valutate, tra domande di autorizzazione e proposte di
studi clinici
o 42 pareri favorevoli:
• 2 autorizzati da AIFA prima del D.L. Cura Italia
• 35 anche autorizzati dal Comitato etico Unico dell’INMI L. Spallanzani
ed avviati
• I rimanenti devono completare la presentazione dei documenti
necessari e/o in attesa di approvazione del Comitato etico.
o 89 studi con parere non favorevole
o 5 studi con parere sospensivo (richiesta di integrazioni o modifiche ai
protocolli di ricerca)
o 18 non valutabili per mancanza di requisiti fondamentali o perché non
relativi a farmaci

o 77 sottomissioni di nuove sperimentazioni cliniche NON
COVID 19 (1 aprile-12 giugno)

309 valutazioni (incluse ripresentazioni)
44 studi autorizzati (31 agosto)

FARMACI IN SPERIMENTAZIONE:
▪
▪
▪
▪
▪

Antivirali
Antibiotici
Anti-infiammatori (colchicina)
Anticoagulanti
Anticorpi monoclonali che agiscono sulla cascata citochinica caratteristica della polmonite
associata a COVID-19
▪ Cellule mesenchimali stromali/adipose

FARMACI NON IN SPERIMENTAZIONE:
▪
▪
▪
▪
▪

Estratto di albero vietnamita
Polvere da sparo con miele
Nutraceutici
Liquirizia
Ecc.

29 medicines regulatory agencies from every region in the world, with the World Health Organization as an observer

http://www.icmra.info/drupal/sites/default/files/2020-04/ICMRA%20statement%20on%20COVID-19_final%2027%20April%202020.pdf

L’emergenza COVID 19:
sperimentazioni in generale
Monitoraggio dei pazienti e accesso nei centri
sperimentali
Continuità del trattamento e accesso al farmaco
sperimentale
Monitoraggio sperimentazioni
Avvio nuove sperimentazioni, implementazione
modifiche sostanziali,
Sospensione temporanea
arruolamento/sospensione sperimentazione

Semplificazioni
sperimentazioni COVID 19
Comitato etico unico nazionale

Documentazione semplificata

Invio con modalità alternative a OsSC

Valutazione AIFA in CTS

Esenzione assicurazione sperimentazioni no profit

Tempistiche accelerate

Semplificazioni sperimentazioni
non COVID 19
Accettazione domande cartacee in deroga

❖ Ispezioni da remoto
❖ Accelerazione dei
tempi per
l’approvazione
❖ Accelerazione dei
tempi per l’avvio dei
trial
❖ Riduzione di requisiti
amministrativi
❖ Implementazione di
modalità virtuali

Riunioni comitati etici in modalità telematica

Semplificazione visite, modifiche centro

Notifiche ed emendamenti

Gestione farmaco sperimentale

Deroghe consenso informato, rimborso spese

Monitoraggio sperimentazioni

LESSONS LEARNT
Sperimentazioni COVID 19 (e non)
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Un solo comitato etico per sperimentazione funziona – ma UN SOLO comitato etico non basta
Un solo consenso informato a livello nazionale funziona
Il contratto di sperimentazione può essere firmato in tre giorni
E’ possibile applicare modalità transitorie in tempi rapidissimi
Le sperimentazioni cliniche possono convivere con un certo grado di semplificazione nei
requisiti
Ruolo fondamentale dei CTC e degli study coordinator
Un comitato etico unico funziona anche per gli osservazionali
E’ utile una certa flessibilità per la gestione dell’IMP
Modalità telematiche sono applicabili (-?- più di adesso, ma con moderazione…)
E’ fondamentale uno strumento gestionale stabile e accessibile
Le situazioni di emergenza sono ottimi banchi di scuola per far funzionare meglio la routine

❖ Tutto il mondo è paese
❖ OsSC funziona meglio della pec…

LESSONS LEARNT
Sperimentazioni COVID 19 (e non)
❖ Un solo comitato etico può essere insufficiente in base ai numeri
❖ E’ ancora difficile fare network e disegnare sperimentazioni di ampio respiro in tempi rapidi,
se non sotto la spinta di una emergenza drammatica
❖ La riorganizzazione delle attività per consentire semplificazione può essere tollerabile solo
per periodi limitati e non può essere permanente (sostenibile solo per breve tempo e fase
acuta di emergenza)
❖ Flessibilità e deroghe eccezionali possono dare adito a false aspettative
❖ RCT di adeguata potenza, robusti e ben disegnati sono sempre il riferimento più affidabile –
esempio RECOVERY
❖ L’andamento dei contagi non è costante (difficoltà di reclutamento e conclusione trial,
problema nella competitività se troppi trial, ecc.): necessario previsione di tutte le variabili a
priori nella pianificazione e disegno dei trial
❖ La centralizzazione non va bene per tutto
❖ I piani di emergenza necessitano di continua manutenzione

Cosa tenere per il
normale post COVID

❖ Esercizio di verifica sui nuovi paradigmi, per identificare quelli da mantenere anche nella
gestione «post-COVID-19»
❖ Comitato etico unico
❖ Ripensare alle modalità autorizzative per studi osservazionali
❖ Nb: approvazione semplificata NO – solo per emergenza e tarata per un’emergenza
specifica – non tutte sono uguali.
❖ Incrementare le modalità digitali e il remoto
❖ Agevolare la partecipazione dei pazienti alle SC, già da pianificare a priori nel disegno di
studio
❖ Modalità alternative per consenso informato e consenso informato in emergenza
❖ Necessità di professionalità idonee per la ricerca clinica
❖ Meccanismi di interazione e collaborazione a livello nazionale e internazionale
❖ Disponibilità strutturale e stabile di piattaforme a supporto della ricerca
❖ Cultura della sperimentazione da rafforzare in tutte le branche della medicina ed in tutti i
centri potenzialmente coinvolti da sperimentazioni

Email: s.petraglia@aifa.gov.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

