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Riferimenti legislativi per l’esecuzione di una sperimentazione clinica

1947 Codice di Norimberga “il consenso volontario del soggetto è assolutamente
necessario”.
1964 Dichiarazione di Helsinki regola i diritti degli esseri umani coinvolti nella
sperimentazione dei farmaci.
L’ultima versione della Dichiarazione di Helsinki è stata progettata con sezioni
specifiche dedicate al consenso informato, all’uso del placebo e alla conduzione di
ricerche sui gruppi vulnerabili, indirizzi specifici per la registrazione della ricerca e per
la pubblicazione e la divulgazione dei risultati.
1997 Convenzione di Oviedo: costituisce uno dei capisaldi dei fondamenti giuridici
sia nel campo delle sperimentazioni cliniche che della comune pratica clinica; tutela
dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e regolamenta
l’attività dei Comitati Etici (CE)

Istituzione e funzionamento CE
(DM 12 maggio 2006)
La composizione dei CE deve garantire le qualifiche e l’esperienza necessarie a valutare gli
aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi proposti. I componenti devono avere
adeguata conoscenza e/o esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali e nelle
altre materie di competenza.
Almeno la metà dei componenti totali deve essere non dipendente dall’istituzione che si
avvale del CE.
Indipendenza (mancanza subordinazione gerarchica, personale no dipendente dalla struttura,
assenza conflitti d'interesse)
Organizzazione (procedure operativa scritte secondo GCP, segreteria tecnico scientifica,
presidente e vicepresidente, pubblici modalità di valutazione e di adozione dei pareri)
Funzionamento (conformità DL 211/2003 e GCP, no gruppo di controllo su placebo,
valutazione rischio beneficio, diffusione e pubblicazione dei risultati e no vincoli con lo
sponsor )
Parere Unico (entro 30 giorni)

Gli investimenti nella ricerca scientifica si sono ridotti: il tasso di crescita è sceso allo 0,8%
l'anno tra il 2004 e il 2012, raggiungendo 117 miliardi dollari, il 4,5% delle spese sanitarie
totali. Le fonti di finanziamento private sono aumentate dal 46% (1994) al 58% (2012).
L’industria ha ridotto gli investimenti nelle fasi iniziali della ricerca (ad esempio
l'identificazione e la convalida delle popolazioni target da includere negli studi), dirottandoli sui
dispositivi medici, sui farmaci biotecnologici e sugli studi clinici di fase avanzata, in particolare
per il cancro e le malattie rare. La quota di finanziamento dell'industria farmaceutica spesa per
le sperimentazioni di fase III è aumentata del 36% (tasso di crescita annuo 5%) tra il 2004 e il
2011, e la quota di investimenti in attività precliniche si è ridotta del 4% (riduzione annua
media del 2%).

Negli Stati Uniti e in Europa, le aziende private non possono avere la capacità di continuare a
fare investimenti a lungo termine a livelli paragonabili a quelli storici. Il clima politico e
commerciale di oggi porta a questa conclusione. Molte nuove scoperte fondamentali dal
probabile valore clinico sono ostacolate da vincoli finanziari nella fase critica (proof of concept),
in cui è dimostrata l'utilità nell'uomo.
Per questo sono necessarie complessivamente nuove fonti di finanziamento:
rimpatrio dei capitali esteri, con nuove disposizioni fiscali che consentono alle aziende di
restituire i fondi detenuti al di fuori degli Stati Uniti se usati per la ricerca.
Bond sulla ricerca biomedica, analoghi a quelli utilizzati per finanziare stadi e aeroporti,
potrebbero essere emessi da federali, statali, o enti locali, con ammortamenti dei diritti di
brevetto o convertiti in capitale nelle nuove imprese create.
Trust di innovazione e ricerca che potrebbero essere formati per consentire a soggetti pubblici e
privati di unire le forze per l'innovazione nelle malattie ad alta priorità o quelli di grande
importanza per la salute pubblica, in cambio di crediti di imposta.
Trattenute fiscali, per cui gli individui possono specificare una parte delle imposte possa essere
essere destinata alla ricerca.

La crisi economica globale ha portato, nel corso del 2013, a un netto decremento del numero
delle sperimentazioni cliniche (SC) e del numero stesso dei pazienti arruolati in Europa; il
nostro Paese ha mantenuto le proprie quote nel settore della ricerca, anche se i dati numerici
degli studi, in termini assoluti, sono in calo rispetto al triennio 2007-2009.
Le SC, così come i cosiddetti "usi speciali di farmaci non autorizzati", costituiscono spesso una
preziosa opportunità di cura per i pazienti, garantendo un accesso al farmaco precoce, in
condizioni di monitoraggio stringente e, in ultima analisi, anche di risparmio per il SSN.
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Si evidenzia un incremento della sperimentazione di fase I, che si attesta per la prima
volta al di sopra del 10% sul totale delle SC, con un netto aumento in termini di valore
assoluto; si tratta prevalentemente di studi in campo onco-ematologico. In leggero
aumento anche le cosiddette early phases I e II, che si attestano al 45% (rispetto al 43%
dello scorso anno) sul totale delle SC. .
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Le popolazioni vulnerabili sono ben rappresentate con 82 SC (14%) che riguardano anche una
popolazione al di sotto dei 18 anni, così come l’anziano, con 449 SC (77%) che coinvolgono
anche pazienti di età maggiore di 65 anni.
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Sperimentazioni per area terapeutica (prime 10)
SC autorizzate nel 2013: 583

L’area terapeutica più rappresentata nella ricerca clinica rimane l’oncologia
(neoplasie: 35%) seguita a forte distanza dal cardiovascolare (8,6%), malattie del
sistema nervoso (6,9%) e malattie del sistema ematico e linfatico (5,1%).
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Complessivamente il nostro Paese detiene una quota pari al 17,2% della ricerca interventistica
farmacologica rispetto all'Unione Europea, sostanzialmente in linea rispetto agli anni
precedenti.
La ricerca non commerciale mostra invece un decremento significativo, attestandosi su un
valore inferiore al 25% rispetto agli anni scorsi dove si manteneva intorno al 30%.
Si ritiene che questo dato possa essere sottostimato anche per carenze/ritardi nell'inserimento
di questa tipologia di SC nelle Banche Dati.
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Gli obiettivi della stragrande maggioranza degli studi sono obiettivi di sicurezza ed
efficacia (538 e 522 SC), seguiti da utilizzo terapeutico (fasi IV o protocolli di
accesso al farmaco e follow up di sicurezza, 338 SC) e farmacocinetica (259 SC).
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Le Aziende Farmaceutiche fanno sempre più ricorso allo strumento dello Scientific Advice: 146
SC sul totale (di cui 115 in fase III, come è lecito attendersi) avevano ottenuto una consulenza
scientifica da parte di Autorità Regolatorie (EMA o nazionali).
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L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha avviato una consultazione pubblica su come
applicare le regole di trasparenza al nuovo database degli studi clinici previsto dal Regolamento
Europeo sui Clinical Trial.
Secondo il Regolamento, l’EMA sarà responsabile dello sviluppo e della manutenzione del portale
e del database, mentre l'autorizzazione e la vigilanza delle sperimentazioni cliniche resteranno in
capo agli Stati membri dell'UE.
Il pubblico avrà la possibilità di accedere a informazioni dettagliate su ogni trial, tra cui le
principali caratteristiche dello studio, l'inizio e la fine del reclutamento dei pazienti, la data della
sua conclusione e tutte le modifiche sostanziali apportate.
Questi dettagli saranno resi pubblici contestualmente alla loro messa in atto, a partire dalla
decisione sul trial. Una sintesi dei risultati e dello studio sarà pubblicata 12 mesi dopo la sua
conclusione.
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Conclusioni

- I Comitati Etici devono rispondere all’esigenza di rendere più adeguate le
procedure di approvazione degli studi clinici per minimizzare tempi e costi della
sperimentazione clinica
-Una procedura di valutazione comune potrebbe rappresentare un vantaggio, ma
comporterebbe diversi limiti di applicazione
-Un processo di valutazione coordinato delle sperimentazioni tra stati membri
-Un unico punto di accesso per la submission della CTA è strumento importante
-Un’unica banca dati e portale in Europa migliorerà il sistema
- Timelines più ridotte (45 giorni a fronte degli attuali 60 per l’AIFA) sono
necessarie
-L’interazione, a livello nazionale, tra AIFA e Comitati Etici è auspicabile, come la
creazione di una rete di Comitati Etici

