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GRAZIE!



Il tempo…. Quanto tempo?



Il tempo…. Quale tempo?

✓ Tempo necessario per la submission agli Enti Regolatori (AIFA) e ai CE

✓ Tempo della valutazione da parte di AIFA e CE

✓ Tempo per la finalizzazione e l’apertura del centro

✓ Tempo per l’immissione in commercio di un farmaco risultato efficace



Il tempo per la submission

Difficile da quantificare, ma la burocratizzazione penalizza 
soprattutto la ricerca no-profit..

a. Per le CRO, più complesso è il sistema, più guadagnano..

b. Per i Promotori no-Profit, sempre più difficile avere:
- personale da dedicare a tempo pieno a tale attività 
- budget adeguato ad assumere una CRO  



Il tempo per la submission

✓ Protocollo 
✓ Sinossi in inglese ed italiano
✓ Consenso informato
✓ Privacy
✓ Lettera al curante

✓ Lettera di intenti
✓ Scheda di fattibilità
✓ Scheda di richiesta di autorizzazione
✓ Scheda economica
✓ CVs
✓ Appendice 15
✓ …



Il tempo per la valutazione da parte di AIFA e CE 



Il tempo per la valutazione da parte di AIFA e CE 

AIFA: 
60 gg di valutazione iniziale + 45 di valutazione eventuali chiarimenti

CE:
30 gg… ma estremamente variabile.. Dipende se:
- Inizia a valutare prima di approvazione AIFA o no
- Inizia a valutare prima del Parere Unico del Centro coordinatore o no

Contratto e delibera: 
…3 gg.. ma dipende da tempo di inizio della negoziazione





Tempo di approvazione e avvio studi FATA e TOSCA



Survey percezione tempi approvazione sperimentazioni

Costa, Jommi, Cavazza. Organizzazione e gestione delle sperimentazioni cliniche



Driver della localizzazione dell’attività di sviluppo clinico da parte delle 
imprese:
1.  processi di approvazione da parte dei Comitati Etici
(numerosità / centralizzazione della loro attività e tempi di 
approvazione dei protocolli di ricerca)
2. organizzazione della ricerca nei centri sperimentali 
(tempi di autorizzazione da parte delle Direzioni Aziendali, 
standardizzazione dei contratti con le imprese e efficiente gestione 
delle diverse fasi degli studi clinici)
3. capacità di reclutamento dei pazienti 



Driver per la selezione dei Centri partecipanti



Classifica dei paesi europei



Possiamo migliorare…?



10 Raccomandazioni



Il tempo dell’approvazione

- CNN between May 27, 2013 and February 27, 2014:
aflibercept, pertuzumab, bosutinib, enzalutamide, vismo- degib, pomalidomide, 
regorafenib, dabrafenib, infliximab, afatinib, radium Ra223 dichloride, trastuzumab
emtansine
- class “A” / “H” agents between May 27, 2010 and December 2, 2013:
everolimus®, denosumab, pazopanib, cabazitaxel, denosumab, abiraterone, 
vemurafenib, vandetanib, axitinib

Results: 
Average time to reimbursement for oncology agents from EMA marketing authorization
to AIFA approval
- “C(nn)” class: 111.3±39.9 days (n=12), 
- “A” or “H” class: 428.3±109.0 days (n=9)
(unpaired t-test, p<0.01) 

→ C(nn) approval process faster by 317 days

Conclusions:
Pharmaceutical companies seeking expeditious market entry into Italy for a newly
approved oncology therapy targeting an area of high unmet need should therefore
consider applying for C(nn) class. 

Monoson et al, Value in health 17 (2014) A719–A813 



Il tempo…. Quanto tempo?



Caracas Trial: una esperienza positiva

• Sottomissione in OsSc AIFA: 24 Aprile 2018, 08 Giugno 2018

• Autorizzazione AIFA: 17 Luglio 2018

• Parere Unico: 23 Luglio 2018

• Primo Paziente Arruolato: 18 Settembre 2018

• Rate reclutamento: 6 pts/month

• Ultimo Paziente Arruolato: 02 Luglio 2019



sara.lonardi@iov.veneto.it


