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Tipologie di approvazione dei farmaci

Procedura 

centralizzata

Procedura 

nazionale

Mutuo 

riconoscimento

Procedura 

decentrata

Registrazione nazionale



Agenzie 
sanitarie 
europee

Gli attori coinvolti nella registrazione dei farmaci in Europa  

Rappresentanti delle 

Agenzie Nazionali a 

CHMP, PRAC, ecc



Compiti dell’EMA

In March 2000, a health policy 
advisory group to the 
Commission [5] stated that the 
public health goal of the 
pharmaceutical sector is "to 
make readily accessible, 
efficacious, high quality and 
safe medicines, including the 
more recent and innovative 
ones, to all those who need 
them……”

Registrazione centralizzata obbligatoria per:

 prodotti biotecnologici

 anti-HIV/AIDS, antineoplastici, antidiabetici,

farmaci per disordini neurodegenerativi

 farmaci orfani per patologie rare

 trattamenti per patologie autoimmuni

 trattamenti per patologie virali

 terapie avanzate (teapie geniche ecc.)

Scientific advise, produzione di LG per 

l’industria

Designazione di farmaci orfani

Strategia di studio per farmaci pediatrici

Coordinamento farmacovigilanza europea

Risposte a richieste di arbitrato o di referral



Le commissioni scientifiche di EMA



Gruppi di lavoro



Le procedure di EMA

SAG = Scientific Advisory Group



…. Più in particolare

approva anche con studi:

 di equivalenza

 di non inferiorità

 di fase II 

€
Limite di trasparenza 

sulle procedure

non si occupa

dei costi

 Approvazioni condizionate

 Approvazioni in circostanze 

eccezionali

 Procedura di valutazione accelerata

PRIME (PRIority Medicines)
150 giorni invece di 210
Adaptive pathways



Procedure di valutazione accelerata

Conditional marketing authorisation
Si applica a farmaci per il trattamento, la prevenzione, la 

diagnosi di malattie gravi, debilitanti o a rischio di vita  in 

assenza di trattamenti efficaci e di dati conclusivi dagli

studi, ma con bilancio rischio/beneficio positivo.

Sono inclusi I farmaci orfani

L’autorizzazione vale 1 anno ed è rinnovabile 

Al titolare  di AIC sarà richiesto di completare studi in 

corso o fare nuovi studi  e, in alcuni casi, attività 

aggiuntive, al fine di completare il dossier. (PASS, PAES, 

PAM)

Se i dati lo consentono si potrà passare da una 

autorizzazione condizionata ad una  autorizzazione 

standard



Procedure di valutazione accelerata

Approvazione under exceptional circumstances
Viene concessa in assenza di dati completi  di efficacia e 

sicurezza quando il CHMP ritiene che il beneficio 

conseguente alla disponibilità immediata sul mercato 

superi il rischio derivante dalla parziale mancanza dei 

dati richiesti. 

L’autorizzazione vale 5 anni (ma rivalutato annualmente) 

ed è rinnovabile 

NON sarà  possibile ottenere dati completi nemmeno 

dopo l’autorizzazione a causa delle caratteristiche 

specifiche della malattia in cui tali farmaci sono indicati 

(es. la rarità della malattia)..

NON si potrà passare ad una  autorizzazione standard

Si potranno ottenere dati di sicurezza



Alcuni “limiti” dell’EMA

approva anche con studi:

 di equivalenza

 di non inferiorità

 di fase II 

€
Limite di trasparenza 

sulle procedure

non si occupa

dei costi

 Approvazioni condizionate

 Approvazioni in circostanze 

eccezionali

 Procedura di valutazione accelerata

 Umbrella trials

 Basket trials

 Adaptive trials

 Cluster randomised trial
PRIME (PRIority Medicines)
150 giorni invece di 210
Adaptive pathways



Studio disegnato per valutare l’effetto di uno o più trattamenti mirati
sulla presenza della positività ad uno specifico biomarcatore e su una
specifica patologia neoplastica. Può essere randomizzato o non.

Singola istologia, molti biomarker,  molti trattamenti

Umbrella trial





Schema for Lung-MAP substudies, June 2014. , Archival FFPE tumor, fresh core
needle biopsy (CNB) if needed; TT, targeted therapy; CT, chemotherapy (docetaxel or 
gemcitabine); TKI, tyrosine kinase inhibitor (erlotinib). See Table 2 for description of 
initial substudies in Lung-MAP.

Modello di studio



basket trial

Studio (fase II…) disegnato per testare l’effetto di una target therapy in 
una varietà di neoplasie avendo verificato la presenza del biomarker 
specifico. Può essere randomizzato o non.

Tante neoplasia/istologie, singolo biomarker, singolo trattamento



basket trial: un esempio

N Engl J Med 2015;373:726-36.



Vemurafenib in Multiple 
Nonmelanoma Cancers with 
BRAF V600 Mutations



The FDA’s approval of pembrolizumab was based on data from 149 patients with 
MSI-H (microsatellite-instability high) or dMMR (mismatch-repair–deficient)
cancer who were enrolled in five multicenter, single-group clinical trials. 
Most patients (84% for colorectal cancer and 53% for other tumors) had received 
two or more therapies for metastatic or unresectable disease. 
Ninety patients had colorectal cancer, and 59 were diagnosed with 1 of 14 other 
cancer types



Cluster randomised trial
Studio in cui l’unità di 
randomizzazione è rappresentata da 
un intero gruppo (cluster) e non dal 
singolo individuo 



BMJ Open 2018;8:e018320. doi:10.1136/bmjopen-2017-018320



Definizione dei possibili adaptive design

Bothwell LE, et al.
BMJ Open 2018;8:e018320



Dagli studi tradizionali ai seamless studies



Un esempio più nel dettaglio



Analisi possibili



…Gli studi disegnati col metodo “adaptive” consentono agli

sperimentatori di modificare o ridisegnare lo studio mentre è in corso.

Comunque può essere preoccupante il fatto che si possa verificare un 

cambiamento nella popolazione dello studio come conseguenza del 

metodo “adaptive” quindi nel corso dello studio stesso

Quindi l’entità dell’errore di tipo 1 definite all’inizio potrebbe non essere

garantita

… e I risultati potrebbero non essere affidabili e quindi di difficile 

interpretazione

In pratica…..



BMJ Open 2018;8:e018320.



I data base sono stati consultati nel sett. 2014 e clinical trial.gov nel giugno 2015



Prevalenza di studi «adaptive» trovati e tipologia



AIFA

Commissione 
Tecnico Scientifica 

(CTS)

Comitato
Prezzi e Rimborso 

(CPR)

segretariati



Compiti di 
AIFA

 Mette  in commercio in Italia i farmaci con 
approvazione:

- Centralizzata
- Mutuo riconoscimento
- Nazionale 

 Definisce  regime di fornitura, rimborsabilità 
SSN (classe A, H, C), 

 Innovatività ………..
 Predispone la lista dei farmaci  C nn
 Negozia  i prezzi 
 Concorda ev. misure di Managed Entry 

Agreements (finanziarie, P/V, payment by 
results o for performance ecc)

 Predispone registri per la prescrizione, note 
AIFA, piani terapeutici…

 Definisce la lista L 648
 ………………….



Tipologie di approvazione dei farmaci

Procedura 

centralizzata

Procedura 

nazionale

Mutuo 

riconoscimento

Procedura 

decentrata

Registrazione nazionale

AIC vale solo in Italia

EPAR: European Pubblic Assessment Report

AIC vale in tutti i paesi 

coinvolti

AIC vale in tutti i paesi UE

ON LINE

 EPAR (in inglese)

 EPAR per il pubblico 

(tutte le lingue)

 RCP (in tutte le 

lingue)
 Procedure dopo

autorizzazione
 …………………………



Mutuo riconoscimento
Un AIC nazionale già rilasciata in uno SM (Reference

Member State - RMS) è riconosciuta da parte di altri/o SM 

(Concerned Member State - CMS)

Per ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio in più di uno SM, 

il richiedente presenta domanda basata su un fascicolo identico 

assessment Report – AR).

Il dossier registrativo non è pubblico

RCP comune

Procedure nazionali

Procedura decentrata 
A differenza della procedura di mutuo riconoscimento 

nella procedura decentrata il richiedente l’AIC del nuovo 

medicinale sottopone contemporaneamente il dossier 

(Preliminary Ass Report) a RMS e CMS. 



Farmacovigilanza

 Post authorisation safety studies (PASS)

 Periodic safety update reports (PSUR)

 Risk management plans (RMP)

Post authorisation efficacy studies (PAES)

Post authorisation measures (PAM)

Gli studi post autorizzativi



La politica del farmaco: i rispettivi ruoli e mandati……

‐ definire  le  indicazioni
‐ autorizzare  al  commercio  in  EU

‐ autorizzare  al  commercio  in  Italia
‐ attribuire  innovatività
‐ definire  le  condizioni  di  rimborsabilità
‐ Negoziare  il  prezzo  per  il  SSN

Produrre/validare:
‐ linee guida/raccomandazioni
‐ PDTA
‐ progetti  di  implementazione

Legge Gelli Bianco

Singole Regioni

‐ produrre/condividere  linee guida/raccomandazioni /posto  in  terapia ??
‐ o  solo  adattamenti  locali  e strategie di  implementazione ??
‐ definire  i  fabbisogni  dei  singoli  farmaci,  programmare  la  spesa 
‐ governare  gli  acquisti
‐ monitorare  la  spesa e l’applicazione delle reccomandazioni



Grazie per l’attenzione


