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Who are we?
• Largest European cancer patients' umbrella organisation
established in 2003
• Advocate for patients to be acknowledged as equal partners
& co-creators of their own health
• We work for a Europe of equality, where all Europeans with
cancer have timely & affordable access to the best
treatment and care available, throughout their life

Nothing about us, without us!
• ECPC Multi-annual Strategy increases impact and long-term aspirations throughout the EU

ECPC: The missing link
ECPC acts as the missing link between all
stakeholders, always keeping in mind patient
centricity, ethics and sustainability.

ECPC strongly advocates for a partnership
model between researchers and patients,
allowing patients to contribute their unique
experience working towards a more patientcentric study while participating in crucial
project decisions.

Mission on Cancer
“By 2030, improve the lives of more than 3 million people, living longer
and better”
Specific objectives:
1. Understanding
2. Prevention
3. Diagnosis and treatment
4. Quality-of-life
Operational objectives (transversal):
1. Ensure equity and access to knowledge, research and care
2. Promote innovation, test, validate, demonstrate and upscale solutions
3. Address childhood cancer and personalised medicine
4. Engage with the cancer community, citizens/patients and society at
large
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Regolamento N. 536 del 2014
Parlamento e dal Consiglio Europeo
Il Regolamento UE stabilisce alcuni principi fondamentali che riguardano la standardizzazione e l’uniformità nell’ambito della Comunità Europea del fascicolo
autorizzativo e delle relative modalità di valutazione e autorizzazione, inclusa la tempistica, la semplificazione amministrativa, la garanzia di qualità e del
monitoraggio degli studi clinici, la necessità di partecipazione e la trasparenza, e sancisce inoltre le modalità di una informazione consapevole dei pazienti e delle
associazioni di pazienti.
Per quanto riguarda la trasparenza, la nuova normativa introduce due importanti novità:
➢al termine della sperimentazione, il Promotore sarà obbligato non solo a pubblicare, come già previsto in precedenza, una relazione con i risultati dello studio
ma anche una seconda versione di tale report in una forma che sia comprensibile anche ai non addetti ai lavori;
➢la Banca Dati Europea, nella quale confluiranno tutte le informazioni transitate per il Portale Unico, sarà fruibile in tutte le lingue degli Stati Membri ed
accessibile al pubblico;
Ribadita ulteriormente, inoltre, l’importanza del coinvolgimento dei pazienti già a partire dalle fasi precoci della ricerca.

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali non che disposizioni per il
riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
Art. 1 Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica
2. b) individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche dalla fase I alla fase IV, con preferenza per i centri che assicurino, nella
fase IV, il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti nella definizione dei protocolli di ricerca, in particolare per le malattie rare, prevedendo procedure di accreditamento
ad evidenza pubblica, di monitoraggio annuale dei requisiti posseduti e di pubblicazione dell'elenco dei centri autorizzati nel sito internet dell'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA) con il collegamento al sito internet istituzionale del centro clinico, che deve essere dotato di un'apposita sezione dedicata alla trasparenza, in cui, in conformità ai
principi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, siano resi pubblici i nominativi e i curricula di tutti i soggetti coinvolti nella sperimentazione e tutte le
sperimentazioni attivate, in corso o concluse, e quelle autorizzate, non che i correlati finanziamenti e programmi di spesa e i relativi contratti;
Art. 2 Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici
4. Il Centro di coordinamento e' composto da un massimo di quindici componenti, di cui due indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e almeno due
indicati dalle associazioni dei pazienti più rappresentative a livello nazionale. Alle riunioni del Centro di coordinamento partecipano di diritto i presidenti del Comitato
nazionale di bioetica, del Comitato nazionale per la bio-sicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita e dell'Istituto superiore di sanità. I componenti del Centro di
coordinamento sono nominati con decreto del Ministro della salute e, tranne coloro che rappresentano le associazioni dei pazienti, devono essere in possesso di documentata
conoscenza ed esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano e dei dispositivi medici, in conformità alle competenze individuate dal decreto del
Ministro della salute 8 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2013.

DECRETO 1 febbraio 2022
Comitati etici a valenza nazionale
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,
ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono individuati i seguenti comitati etici a valenza nazionale (CEN):
a) Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche in ambito pediatrico, presso l'Agenzia italiana del farmaco;
b) Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche relative a terapie avanzate (Advanced Medicinal Therapeutical Products
«ATMPs»), presso l'Agenzia italiana del farmaco;

c) Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche degli enti pubblici di ricerca (EPR) e altri enti pubblici a carattere nazionale,
presso l'Istituto superiore di sanita'.
1. I componenti dei comitati etici a valenza nazionale di cui all'art. 1 sono nominati con decreto del Ministro della salute e scelti tra persone
in possesso di una documentata conoscenza e esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali e dei dispositivi medici e nelle altre
materie di competenza del comitato stesso. Sono assicurate l'autonomia e l'indipendenza dei medesimi componenti.
2. I comitati etici a valenza nazionale sono composti da un numero massimo di quindici membri, di cui un rappresentante del volontariato o
dell'associazionismo di tutela dei pazienti e, per i comitati di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 1, almeno cinque esperti di
sperimentazioni cliniche nell'ambito di riferimento.

È tardi, è tardi, sono in ritardo, in arciritardissimo !!!
Gennaio 2023…termine ultimo per adeguarsi al Regolamento
536, e ridurre il numero di Comitati Etivci Territoriali, da 90 a
40, come previsto dalla legge 3/2018…

