Procedure per la presentazione di una richiesta di
emendamento sostanziale ad una sperimentazione
L’art. 10, comma 1, lettera a del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 definisce emendamenti
sostanziali quelli che siano “tali da incidere sulla sicurezza dei soggetti della sperimentazione o
modificare l’interpretazione della documentazione scientifica a sostegno dello svolgimento dello
sperimentazione, oppure siano significativi in relazione allo svolgimento clinico della studio”.
Quindi un emendamento deve essere classificato dal promotore come sostanziale quando si ritiene
possa avere un probabile impatto significativo su uno o più dei seguenti aspetti (vedere decreto
Ministero della Salute del 21 dicembre 2007):
-

la sicurezza o l’integrità fisica o mentale dei soggetti e gli aspetti etici della sperimentazione
il valore scientifico dello studio
la conduzione o la gestione dello studio
la qualità o la sicurezza di ogni IMP utilizzato nello studio

Per le procedure da seguire per gli emendamenti urgenti e per alcuni casi particolari di
emendamento sostanziale (es. cambio P.I.), consultare il decreto del Ministero della Salute del 21
dicembre 2007.
Anche se i sopraccitati riferimenti normativi riguardano le sperimentazioni cliniche su farmaci, per
convenzione le motivazioni che definiscono un emendamento come sostanziale sono valide, per
quanto possibile, anche per gli studi osservazionali, per gli studi clinici non farmacologici e per gli
studi con dispositivo medico.
Nel caso di Sperimentazioni cliniche con farmaci, il Promotore deve registrare l’emendamento
direttamente sul sito dell’Osservatorio Farmaci dell’AIFA (OsSC), ed inoltrare il MODULO DI
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI E DI PARERE AI COMITATI
ETICI PER UN EMENDAMENTO SOSTANZIALE da lì stampato, firmato e datato, come

parte
integrante della Domanda al Comitato Etico.
Per quanto riguarda invece gli studi osservazionali, anche se inseriti sul sito Registro Studi
Osservazionali dell’AIFA (RSO), gli emendamenti non richiedono l’aggiornamento del fascicolo
sul sito.
Qui di seguito è riportato l’elenco dettagliato della documentazione richiesta per la valutazione:
tutta la documentazione dovrà essere registrata su CD ed i files dovranno possibilmente essere
nominati in modo da identificarne con facilità il contenuto (es. “consenso informato”,
“protocollo”…); la documentazione emendata dovrà essere corredata di data e versione per
distinguersi dalle versioni precedenti. Una copia cartacea dei documenti con CD allegato dovrà
essere indirizzata alla Segreteria del Comitato Etico e una seconda copia cartacea dovrà pervenire
per conoscenza al Direttore Generale o al Responsabile Legale del Centro Sperimentale.
Gli emendamenti dovranno pervenire al C.E. entro i termini indicati nel calendario delle
sedute presente sul sito; NON verranno prese in esame le domande che risultino non corrette
o incomplete, con conseguente rinvio della decorrenza dei termini di legge per la valutazione.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA:
(1 copia cartacea ed una in formato elettronico (CD), esattamente corrispondenti + 1 copia
cartacea al Direttore Generale o al Responsabile Legale del Centro Sperimentale)
-

lettera di trasmissione, datata e firmata dal Promotore, da cui risulti:
• il titolo, l’acronimo, e le principali informazioni riguardanti lo studio emendato
• gli elementi interessati dall’emendamento
• le motivazioni per considerare l’emendamento come sostanziale
• l’elenco dettagliato della documentazione emendata;

-

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI E DI PARERE AI
COMITATI ETICI PER UN EMENDAMENTO SOSTANZIALE (solo per sperimentazioni

cliniche su farmaci);
-

CTAForm stampata dall’OsSC aggiornata con le modifiche evidenziate (solo per
sperimentazioni cliniche su farmaci);

-

Estratto dei documenti modificati che tenga traccia degli aspetti emendati;

-

Nuova versione dei documenti modificati contraddistinta da numero aggiornato di versione e
data

-

Informazioni di supporto, se applicabili, contenenti un riassunto dei dati, una valutazione
aggiornata del rapporto rischio/beneficio, le possibili conseguenze per i soggetti già inclusi nello
studio e per la valutazione dei risultati;

-

Parere favorevole all’emendamento del Comitato Etico (C.E.) competente per il Centro
individuato come Coordinatore (se il Centro Sperimentale afferente al C.E. di Alessandria è
centro satellite);

-

Attestazione del pagamento degli oneri spettanti al C.E. per la valutazione dell’emendamento
(solo per emendamenti riguardanti studi profit)

La documentazione completa dovrà essere inviata a:
Segreteria Comitato Etico Interaziendale
Azienda Ospedaliera di Alessandria
S.S. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Via Venezia, 16
Alessandria – 15121
L’emendamento potrà essere applicato solo dopo il ricevimento del parere favorevole del Comitato
Etico.

Oneri

Il rilascio del parere su un emendamento sostanziale di uno studio commerciale è subordinato al
pagamento di un onere economico da parte dello sponsor o del richiedente a favore dell’A.O. S.S.
Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, secondo il seguente schema:
• rilascio

Parere su EMENDAMENTI: € 500,00

Tale somma dovrà essere versata in via anticipata mediante bonifico bancario da effettuarsi presso :

Intesa Sanpaolo c/c intestato a Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C.
Arrigo”
CODICE IBAN: IT86C0306910400100000046537

SWIFT CODE
BCITITMM
VALUTA
EURO

CAUSALE: PAGAMENTO ONERE COMITATO ETICO + CODICE EMENDAMENTO +
“ACRONIMO STUDIO” + “MEDICO SPERIMENTATORE”
Copia dell’avvenuto bonifico dovrà essere allegata alla documentazione trasmessa per la
valutazione dell’emendamento.
Nel caso in cui venga presentato al Comitato Etico uno stesso emendamento, riguardante uno studio
svolto in più centri, dovrà essere effettuato il pagamento degli oneri di valutazione per ogni singolo
centro coinvolto di competenza del C.E..
Nel caso la ditta intenda ritirare la richiesta di valutazione da parte del CE, la somma non verrà
addebitata allo sponsor solo se il ritiro della medesima verrà formalizzato prima che il protocollo di
studio sia inserito all'o.d.g. di una seduta del CE.
Non è richiesto alcun contributo per gli emendamenti non sostanziali e per gli emendamenti
riguardanti le sperimentazioni no-profit.

Procedure per la notifica di eventi avversi/reazioni avverse serie
Il Promotore deve assicurare che tutte le informazioni rilevanti relative alle reazioni avverse gravi o
inattese e tutte le altre problematiche che possano influenzare sia la sicurezza dei soggetti che il
regolare svolgimento della sperimentazione clinica vengano riportate al Comitato Etico, in accordo
alle disposizioni definite nell’art. 17 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Non debbono
essere trasmesse al C.E. le informazioni relative ai semplici eventi avversi (cioè quelli che non
costituiscono sospetto di reazione avversa grave o inattesa). In caso di decesso del soggetto
partecipante alla sperimentazione, lo sperimentatore ne dà comunicazione al Promotore della
sperimentazione e al Comitato Etico, fornendo ogni informazione aggiuntiva ritenuta rilevante ai

fini della valutazione del profilo di sicurezza del farmaco (art. 16 del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211).
In particolare, l’art. 17 del decreto legislativo n. 211 del 24 giugno 2003, ai commi sottoriportati
dice che:
c.1 Il Promotore della sperimentazione garantisce che tutte le informazioni pertinenti relative a
sospette reazioni avverse serie inattese, che abbiano avuto esito letale per il soggetto della
sperimentazione o mettano in pericolo di vita, vengano registrate e notificate al più presto al
Ministero della Salute, nonché al/i Comitato/i Etico/i interessato/i e comunque entro sette giorni di
calendario da quando il promotore della sperimentazione è venuto a conoscenza del caso…
c.2 Tutte le altre reazioni avverse serie inattese sono notificate al più presto al Ministero della
Salute e al/i Comitato/i Etico/i interessato/i, al più presto e comunque entro quindici giorni dal
giorno in cui il promotore della sperimentazione ne è venuto a conoscenza per la prima volta.
c.6 Una volta all’anno, per tutta la durata della sperimentazione clinica, come indicato dal decreto
di cui all’art. 18, il promotore della sperimentazione fornisce al ministero della Salute e ai
Comitati Etici coinvolti un elenco di tutti i sospetti di reazioni avverse serie osservati nel corso
dell’intero periodo ed una relazione sulla sicurezza delle persone sottoposte alla sperimentazione
clinica.

