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La Ricerca Clinica in INT nel 2015 

     Studi Clinici     586 

Sperimentali      381 

Profit      212 

Pazienti Reclutati totali    21.457 

Pazienti in studi sperimentali   2.759* 

Pazienti in studi profit     952  

 

* Circa il 10 % dei casi ricoverati   
    



Gli Studi di Fase I in INT nel 2015 

     Attivi  In Attivazione
   
Oncologia Medica 16   12 
 
Ematologia  5   1 
 
Pediatria   6   2 
 
TOTALE   27   15   42 
  

    



 STANDARDIZZARE LA GESTIONE DEGLI STUDI CLINICI ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI  PROCEDURE 
CONDIVISE IN ACCORDO AI REQUISITI CGP 
 

 REALIZZARE UNA CRO ACCADEMICA PER PROMUORE STUDI NO-PROFIT INT 

 

Un percorso impegnativo e ancora in corso 

Il CTC : Mission e stato 



Il CTC: il percorso e l’evoluzione 



 
 
 

 
 

-DM di patologia 
-DM a supporto degli studi   
 NO-profit  promossi dalla DSC 

 
 

 

START-UP 
2 

STATISTICA 
2 

INFERMIERE DI 
RICERCA 

7 

FARMACOVIGILANZA 
1 

DATAMANGER 
25 
 
 

Il CTC: organizzazione 



 REVISIONE PROTOCOLLO - CONSENSO INFORMATO- SINOSSI  
 

 SOTTOMISSIONE DELLO STUDIO AL COMITATO ETICO  
 

 SUPPORTO NELLA GESTIONE  CONTRATTO 
 
 ANALISI STATISTICA 

 
 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CRF ELETTRONICHE E CARTACEE 

 
 DATAMANAGEMENT 

 
 FARMACOVIGILANZA  

 
 SUPPORTO ALLA RADIOLOGIA NELLA GESTIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI DA STUDIO CHE 

RICHIEDONO  LA REVISIONE CENTRALIZZATA DA PARTE DELLO SPONSOR 
 

 FORMAZIONE DI 2 MONITOR SECONDO DM 15/11/2011 
 

Il CTC: Attività e Servizi 



Il CTC e gli Studi Profit 



Il CTC e gli Studi No-Profit 

* non è più necessario avvalersi di una CRO per la gestione di studi NO-PROFIT  



Determina AIFA del 19 Giugno 2015 
Determina inerente i requisiti minimi necessari per le strutture sanitarie che 

seguono sperimentazioni di FASEI di cui all’articolo 11 del decreto del 
Presidente della Repubblica 21 Settembre 2001, n. 439 e di cui all’articolo 

31, comma3, del decreto legislativo 6 Novembre 2007,n.200  
G.U.n. 158 del 10 Luglio 2015 

DPR 21 Settembre 2001, n. 439, “Regolamento di semplificazione delle procedure per la verifica e il controllo 
di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali”, G.U. n. 294 del 19 dicembre 2001-> Art 11. Centri 
accreditati : “Le ricerche cliniche di Fase I sul volontario sano potranno essere eseguite solo da parte di centri 
accreditati … Il Ministero della sanità pubblicherà i requisiti minimi necessari perché possa essere svolta una 
sperimentazione in Fase I su soggetti malati …” 

Dlgs 6 Novembre 2007, n200, “ Principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai 
medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione 
o importazione di tali medicinali”, G.U. n. 261 del 9 novembre 2007. 
 Art. 31- Funzioni dell’Ispettorato, Comma 3 , 4 e 5: 
 - requisiti minimi necessari per le strutture sanitarie di Fase I su pazienti e/o su volontari sani  
 - modalità per il riconoscimento  



Articolo 1- Definizioni 
•Sperimentazione Clinica di Fase I o studio di Fase I 
•Unità, centro o struttura di Fase I: struttura,incluso il laboratorio di analisi, che conduce sperimentazioni di FASE I in  
  maniera esclusiva o parziale, permanente o temporanea 
•Deviazioni critiche delle GCP 

 Articolo 2- Requisiti 
Tutte le Unità, Centri o Strutture di Fase I devono essere in possesso dei requisiti dettagliati nell’allegato 1 e nelle 
appendici 
Allegato 1 
Aspetti generali 
•Requisiti delle Unità Cliniche per le Sperimentazioni di Fase I (appendice 1) 
•Requisiti dei laboratori per le sperimentazioni di Fase I (appendice 2) 
•Lista delle procedure operative standard SOP( appendice 3) 
 

 
Articolo 3- Riconoscimento dei requisiti 
•Riconoscimento dei requisiti-> autocertificazione 
•Deviazioni riscontrate durante  la conduzione dello studio e notifica all’ufficio Ricerca e Sperimentazioni cliniche e  
  all’ufficio Attività Ispettive GCO dell’AIFA 
•Richiesta di Ispezioni all’Unità/Centro  
 
Articolo 4- Aggiornamento requisiti DM 19-3-1998 per  Unita’/Centri Privati  
(Competenza delle ASL) 
•Conformità alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza per le attività che vengono compiute 
•Possesso dei requisiti minimi per l’esercizio delle attività sanitarie  di cui al DPR14 gennaio 1997 

Articolo 5-  Sperimentazioni di FASE I eseguite all’estero 
Le sperimentazioni di FASE I eseguite all’estro i cui risultati vengono presentati all’AIFA quali parte di un dossier per 
l’autorizzazione alla immissione in commercio, debbono essere condotte in strutture, inclusi i laboratori, con i requisiti 
almeno equivalenti a quelli della determina 809/2015 dell’AIFA 

Articolo 6- Revisione dei requisiti 

Determina AIFA del 19 Giugno 2015   

 



La determina AIFA nei Centri di Oncologia 

   Organizzati per curare 
 

Come migliorare la qualità della ricerca senza aumentare la burocrazia che la opprime 

   Spesso già organizzati per fare ricerca 
 

   Ci confrontiamo già su controlli su cui viene poi valutata la nostra  
       attività (Audit /Ispezioni) 

La FASE I è un’opportunità per il Paese e per una ristretta percentuale di malati 
 
Richiede un investimento di risorse qualificate per un limitato numero di pazienti 
arruolati 

Le regole di “ ingaggio” nel reclutamento, dettate dallo Sponsor , sono già rigide 



La Determina in CCC Pubblico 

Diverse Disposizioni per le diverse tipologie 
a) pazienti e/o volontari sani 
b) strutture pubbliche e/ o private 
c) studi profit e/o no-profit 
 

 
In tali strutture le sperimentazioni di Fase I  possono essere condotte in singole Unità dedicate alle sperimentazioni 
di Fase I e in possesso dei requisiti di cui al presente documento o in alternativa i reparti specialistici che per il 
periodo della sperimentazione utilizzano strutture, SOP e personale in possesso dei requisiti della determina 

Struttura Pubblica    

Si danno per scontato: 
Accreditamento SSN (competenza della regione di 
appartenenza) 
Conformità alle normative vigenti in materia igienico-
sanitaria (competenza ASL) 
Conformità al  DPR 14 gennaio 1997 (competenza ASL) 

PAZIENTI 

Studi di Fase I PROFIT 

reparti specialistici che  per il periodo della sperimentazione 
utilizzano strutture, SOP e personale in possesso dei requisiti della 
determina 



Articolo 2- Requisiti 

Appendice 2 _ REQUISITI DEI LABORATORI PER LE  SPERIMENTAZIONI DI FASE I   

Appendice 1 _ REQUISITI DELLE UNITA’ CLINICHE PER LE SPERIMENTAZIONI DI FASE I  

A) Requisiti di carattere generale 
B) Requisiti per interventi di emergenza avanzata 
C) Requisiti di qualità  
         

A) Requisiti di carattere generale 

B) Requisiti di qualità  

Appendice 3 _ LISTA DELLE PROCEDURE OPERATIVE STANDARD (SOP) 
 
 richiede tempo 
 è un momento di analisi e revisione dei processi interni 
 sono strettamente legate all’organizzazione interna della Struttura  

I Requisiti della Unità Cliniche 

http://www.google.it/url?url=http://waltercavallaro.eu/le-mie-proposte-e-quelle-del-gruppo/lavoro-di-gruppo/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwje1NTwhNTLAhVBHA8KHSmXBIUQwW4IGjAC&usg=AFQjCNE2Rjvfq4abWlqmmr1LQuUza44Hqg


Appendice 1  

A) Requisiti di carattere generale -> conformità, nelle parti applicabili, al DPR del 14 gennaio 1997 e 

relative applicazioni normative ragionali 

 
La struttura non deve essere necessariamente dedicata in maniera esclusiva alle 
sperimentazioni 
L’edificio deve essere strutturato in maniera adeguata per il tipo di studi che 
vengono eseguiti e nel rispetto delle norme di igiene ospedaliera e di sicurezza 
vigenti 

Sistemi di monitoraggio centralizzato in continuo (temperatura,  
frequenza, pressione, ECG, ossimetria, altri parametri di rilievo) 

      organizzazione della struttura 

attrezzature mediche     

archivio, con misure antincendio, antiallagamento e protezione 
contro insetti,parassiti e roditori, per la documentazione delle 
sperimentazioni, di cui al capito 8 delle GCP 

 

Investimento 
economico 

http://www.google.com/url?url=http://games.eldy.org/help/index.php?option=com_content&task=view&id=45&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjVw6-3mMjLAhXJTSYKHTrgCsIQwW4IFjAA&usg=AFQjCNFRd9t5k3dih7ofLtAAlCgawME2pw
http://www.google.com/url?url=http://games.eldy.org/help/index.php?option=com_content&task=view&id=45&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjVw6-3mMjLAhXJTSYKHTrgCsIQwW4IFjAA&usg=AFQjCNFRd9t5k3dih7ofLtAAlCgawME2pw
http://www.google.it/url?url=http://www.comune.villacarcina.bs.it/biblioteca/html/archivio_bevilacqua.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiV3YuZ0crLAhUEYpoKHS4RDq4QwW4IIDAF&usg=AFQjCNHX4KuiN-NWltl-Edtnu-79ZpsXXA


Personale in servizio 

Laureato per la gestione dei materiali biologici 
almeno 1 con laura idonea 

 

Personale descritto in un organigramma e in possesso dei requisiti previsti dalla determina 
   (job description, CV, registrazione della formazione teorica e pratica, formazione e 
aggiornamento in GCP) 
Numero sufficiente di personale qualificato (soggetti arruolati, giorni/notti) 

Direttore medico 
Laurea da almeno 8 anni 
Specializzazione in area medica ed esperienza in area internistica 
Buona conoscenza della metodologia sperimentale           

Uno o più medici laureati da almeno 5 anni 
Almeno 1 con conoscenza delle procedure di rianimazione 

 Farmacista o CTF per la gestione dei farmaci 

Sperimentatore principale esperto e attinente alla tematica 

Monitor in possesso dei requisiti del  D.M. 15/11/2011 
    Interno 
    fornito dallo Sponsor 

Statistico in possesso dei requisiti del D.M. 15/11/2011 

Infermiere di ricerca  
almeno 1 con titolo riconosciuto 

 Medico Farmacologo o con documentata esperienza nel settore 

Auditor in possesso dei requisiti del  D.M. 15/11/2011 

QA in possesso dei requisiti del  D.M. 15/11/2011 

Study coordinator 

La determina impone requisiti ma non si preoccupa 
della legislazione che non riconosce queste figure 
che ad oggi non sono supportate dalla normativa 
contrattuale 

https://www.google.it/url?url=https://openclipart.org/detail/200606/primary-ok&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwji54Sj39nLAhVCuxQKHa_eDnUQwW4IIDAF&usg=AFQjCNGxWimuVil8GChFwr-bwAw-8M7qnA
https://www.google.it/url?url=https://openclipart.org/detail/200606/primary-ok&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwji54Sj39nLAhVCuxQKHa_eDnUQwW4IIDAF&usg=AFQjCNGxWimuVil8GChFwr-bwAw-8M7qnA
https://www.google.it/url?url=https://openclipart.org/detail/200606/primary-ok&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwji54Sj39nLAhVCuxQKHa_eDnUQwW4IIDAF&usg=AFQjCNGxWimuVil8GChFwr-bwAw-8M7qnA
https://www.google.it/url?url=https://openclipart.org/detail/200606/primary-ok&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwji54Sj39nLAhVCuxQKHa_eDnUQwW4IIDAF&usg=AFQjCNGxWimuVil8GChFwr-bwAw-8M7qnA
https://www.google.it/url?url=https://openclipart.org/detail/200606/primary-ok&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwji54Sj39nLAhVCuxQKHa_eDnUQwW4IIDAF&usg=AFQjCNGxWimuVil8GChFwr-bwAw-8M7qnA
https://www.google.it/url?url=https://openclipart.org/detail/200606/primary-ok&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwji54Sj39nLAhVCuxQKHa_eDnUQwW4IIDAF&usg=AFQjCNGxWimuVil8GChFwr-bwAw-8M7qnA
https://www.google.it/url?url=https://openclipart.org/detail/200606/primary-ok&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwji54Sj39nLAhVCuxQKHa_eDnUQwW4IIDAF&usg=AFQjCNGxWimuVil8GChFwr-bwAw-8M7qnA
https://www.google.it/url?url=https://openclipart.org/detail/200606/primary-ok&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwji54Sj39nLAhVCuxQKHa_eDnUQwW4IIDAF&usg=AFQjCNGxWimuVil8GChFwr-bwAw-8M7qnA


B) Emergenza e requisiti per interventi di emergenza avanzata 

Sperimentazioni di Fase I con farmaci ad alto rischio 
In conformità del combinato disposto dell’art.2,commi 1 e 2, del DPR 439/2001 e dell’art3,commi1 e 2 del dlgs 200/2007.  

 
L’unità DEVE ESSERE COLLOCATA all’interno di un Ospedale con reparto di 
rianimazione 
 
Personale per l’emergenza h 24 
 
Personale formato nel settore delle emergenze- Basic Life Support BLS/D 
Personale formato nel settore delle emergenze- Advance Life Support ALS 
Esperienza nella gestione delle emergenze mediche 
 
SOP su formazione e aggiornamento 
 
 
 
 

*piano per casi imprevisti, che deve includere la disponibilità di specifici antidoti o 
trattamenti di emergenza basati sulla farmacologia dell’IMP (tutto regolamentato da una 
SOP ) 

http://www.google.it/url?url=http://www.ilgirasolegiardinaggio.com/index.php/azienda-servizi/servizio-emergenza&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiR8KDCzsrLAhWCYJoKHWhnDJ4QwW4IHDAD&usg=AFQjCNGLayeHVtBOaTX7aGIle5SH4YqRXQ


Requisiti di qualità  

Sistema di assicurazione di qualità ( QA) con requisiti D.M. 15 novembre 2011 
 

SOP (appendice 3) 
 

Verifica indipendente della struttura clinica (audit) con requisiti D.M. 15 novembre 
2011 

Per le sperimentazioni di Fase I ai fini non industriali 
La struttura deve ottemperare ai requisiti della determina, deve dotarsi di un team per la qualità delle sperimentazioni non-
profit (Clinical Trials Quality Team/CTQT)(come previsto dal documento AIFA 2008 “requisiti minimi per la partecipazione al 
progetto AIFA per la qualità nelle sperimentazioni ai fini non industriali”) 
 
 deve garantire la qualità delle sperimentazioni non profit  in conformità alle GCP 

 
REQUISITI: 
Regolamento interno del CTQT 
Un organigramma con un numero adeguato di personale qualificato e formato 
SOP  
 

http://www.google.it/url?url=http://www.fisiomedsas.it/sito/chisiamo/qualita-del-servizio&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi38quh-dPLAhWJXBQKHRUPCzI4KBDBbggcMAM&usg=AFQjCNFJ7d5vgjlFABLYKYcB32ZLwkQIUw


Dalla teoria alla pratica ….. 

Istituzione di un gruppo esecutivo multidisciplinare : 

(Medico, Infermiere di ricerca, Farmacista, Data Managers, ufficio del personale) : 
 

SOP 
Organigramma, job 
Introduzione delle figure mancanti  
 

Istituzione di un gruppo decisionale: 
 
Decisioni organizzative 
Decisioni strutturali 
Decisioni economiche  
 

Valutazione determine, 
identificazione gaps, 
proposta percorso 
attuativo 

Implementazione 
modifiche e reports 
al gruppo 
decisionale 

http://www.google.it/url?url=http://bsound.bskilled.it/area-benessere-psicologico/consulenza-psicologica-individuale-o-di-coppia/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiOz9PSj9TLAhVGhQ8KHQ7ZDYQ4KBDBbggaMAI&usg=AFQjCNGY6SaQut8Q5MC5OdQ6JWCp2_hJpQ
http://www.google.com/url?url=http://waltercavallaro.eu/le-mie-proposte-e-quelle-del-gruppo/lavoro-di-gruppo/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjmw9nXltTLAhVCiQ8KHfPSCWgQwW4IGjAC&usg=AFQjCNE2Rjvfq4abWlqmmr1LQuUza44Hqg


Budget per Accreditamento Fase I 

Ristrutturazione locali e acquisto armadi per archivio  23.180 
Acquisto apparecchi per telemetria   13.041,20 
Collaborazione professionale per consulente Auditor 15.372 
Servizio di Quality Assurance    11.956 
Collaborazione occasionale Medico Farmacologo 5.425 
 
Totale sostenuto per accreditamento   68.974,20 € 
 

  
Altre voci di spesa da prevedere 
 
Formazione e aggiornamento personale  
Master per infermiere di ricerca 
 



Dalla teoria alla pratica… 

SGQ per il 
mantenimento dei 
requisiti 

http://www.google.it/url?url=http://www.fiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/dal-decreto-salva-italia-novit%C3%A0-tema-indagini-finanziarie&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj1ren2oNTLAhVFFg8KHTS8C984FBDBbggeMAQ&usg=AFQjCNFNz0asYtSdYkg3cXxh5y91pfAIVA


Conclusioni/Riflessioni 

• E’ aumentata la complessità degli studi di Fase I e potrebbe aumentare anche il numero 
(studi no-profit) 

 
• Con l’aumento della complessità e della numerosità aumenterà l’impatto a livello 

organizzativo e finanziario 
 
• Questo a fronte di un “buco” legato alla mancanza di ruolo e status della maggior parte degli 

operatori coinvolti in questi studi (DM, Infermieri di Ricerca, Monitor, ecc) 
 
• Come garantire una continuità operativa 
 
• Sono benvenute le nuove procedure e norme ma esiste il pericolo di un aumento degli 

aspetti “burocratico-amministrativi” su quelli “scientifico-operativo-tecnici” 
 
• Ogni nuova tecnologia che incide a livello clinico-sanitario, dove sono coinvolti cittadini e 

pazienti, dovrebbe essere  valutata/valutabile in termini di clinical-utility e cost-effectiveness 
 
• Questo ultimo punto è anche parte della attuale mission degli IRCCS che sarà probabilmente 

enfatizzato nel prossimo PNRS 

 
 




