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Qualità & Ricerca Clinica

Le ICH-GCP sono uno “standard internazionale di etica
e QUALITA’ scientifica per progettare, condurre,
registrare e relazionare gli studi clinici che coinvolgano
soggetti umani.”

Tutti gli studi
Tutte le fasi
Tutti i momenti
Tutti gli attori



• Disegno scientificamente ed eticamente valido

• Adeguata protezione dei diritti, della sicurezza e 
del benessere dei pazienti

• Conduzione da parte di personale qualificato

• Monitoraggio accurato

• Dati aggiornati, completi ed accurati

Elementi della Qualità nella Ricerca Clinica



Scenario della ricerca oncologica

 Nuove esigenze

 Nuovi farmaci

 Necessità di fornire risposte a medical needs in 
tempi brevi

 Nuovi disegni in oncologia

 Percosi autorizzativi “abbreviati” (Breakthrough Therapy, 

Accelerated Approval, Fast track, Priority review)

 Nuova normativa sulla ricerca clinica



Nuova Normativa
 Regolamento UE 536/2014: 

documentazione della qualifica in termini di istruzione ed 
esperienza per tutto il CT staff (art 49) con descrizione 
delle competenze e dichiarazione dal direttore della 
struttura

 Determina AIFA del 19 Giugno 2015: 
personale qualificato e sistema di qualità 
(SOP, QA, Auditors)

 Addendum alle ICH-GCP:  
che impone una supervisione delle attività in delega allo 
staff e l’implementazione di procedure per assicurare 
l’integrità delle attività e dei dati generati



Nuovo scenario

Aumento della 
complessità

ORGANIZZAZIONE



L’organizzazione serve a garantire 
l’APPROPRIATEZZA nella ricerca clinica

Intervento giusto, al paziente giusto, 
nel setting giusto, dal personale giusto
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Pre-studio Post-trattamento
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Fase pre-trial (1/2)

Feasibility Analisi del protocollo per valutazione 
di scientificità, eticità e fattibilità locale

Meeting con PI, MDs, CRC, CTN e 
farmacista 

Submission Allestimento documentazione centro 
specifica
Interazione con segreteria CE e 
amministrazione
Verifica delle aderenze alle procedure 
e alla normativa



Initiation visit Richiesta anticipata dei documenti e 
loro revisione per individuare e 
anticipare eventuali criticità

 Organizzazione logistica

Staff training Valutazione e allocazione delle risorse 
per garantire l’appropriatezza delle 
risorse

Coordinamento del personale di studio

Preparazione dei documenti per lo staff 

Fase pre-trial (2/2)



Valutazione di eleggibilità (appropriatezza del trattamento) 

 COORDINAMENTO dell’ASSITENZA del paziente

Consenso informato
Processo del clinico ma è importante per tutti conoscerlo per aiutare il 
pz ad una sua migliore comprensione e garantire la protezione dei 
diritti del paziente  e prevenire/gestire criticità di ordine etico

 Gestione del percorso e delle visite del paziente

 Facilitazione della comunicazione al pz

Fase di arruolamento



Fase di trattamento attivo

Preparazione e somministrazione dell’IMP 

 Valutazione della tossicità e della compliance al 
trattamento
Raccolta degli eventi avversi, schede di tossicità, eventuali diari

Valutazione dell’appropriatezza 
Conoscenza del protocollo, del dossier del prodotto, della tossicità e 
dell’algoritmo di modifica o sospensione della dose

 Assistenza ai pazienti
Educazione a pz e familiari 

 Segni vitali, esami di laboratorio
Coordinamento con il laboratorio, i CRCs



Fase di post trattamento

Valutazione della tossicità tardiva 

 Follow-up
risoluzione tossicità pregresse, nuove terapie, status di sopravvivenza

Archiviazione della documentazione

Disseminazione dei risultati e condivisione 
dell’esperienza raggiunta



I documenti dell’organizzazione

 Good Clincal Practice
 Flussi di processo, procedure locali
 Protocollo
 Dossier del IMP
 Manuale di laboratorio
 Study Manual
 CRF



• Metodologia della ricerca 
• GCP, normativa, procedure interne (SOPs) e processi
• Patologia in studio
• Conoscenza sul significato dei diversi end points
• Protocollo e consenso informato
• Tossicità dei farmaci e principi di farmacovigilanza
• Conoscenza dei documenti sorgente 
• Psicologia del paziente
• Conoscenza delle CRF e delle regole di compilazione
• Gestione dati
• Elementi di statistica
• Attenzione al dettaglio e senso critico 
• Capacità relazionali (con pz, staff e diverse U.O coinvolte)
• informatica, inglese, fogli di calcolo ed elaborazione dati

Cosa bisogna conoscere



 Iniziare a studiare la documentazione già al momento della feasibility

 Selezionale le figure necessarie, valutare il carico lavorativo,e allocare le 
risorse ad ogni specifico trial

 Preparare una lista delle attività da svolgere

 Preparare logs/checklists

 Contatti e aggiornamenti diretti con staff clinico per pianificazione
dell’attività, discussione delle criticità, gestione della tossicità, action 
plan da implementare

 Allestire dei propri sistemi di archiviazione, raccolta dati , tracking….

 Organizzarsi PRIMA (necessità di dare informazioni in urgenza)

 Mantere aggiornati in progress gli study files

 Estrarre i dati dai propri database (pre-selezione dei pz) e individuare
potenziali futuri candidate

 Attivare e confrontarsi con il network di ricerca già dalle prime fasi di 
pre-trial

Cosa bisogna fare



• Meeting periodici e loro documentazione mediante
minute

• File excel per la generazione del calendario visite
• Checklist dei documenti in uso (protocollo, IC,..)

• Checklists  delle attività di studio(pk, pd, VitalSigns,…)

• Schede di tossicità IMP specifiche per i pz
• Tracking Forms (es. file con le date dello studio)

• Submission Checklists 
• Raccoglitori operativi
• Documenti studio-specifici appositamente creati
• Template di email per le comunicazioni con lo staff 

(es: mail di attivazione con i documenti approvati, comunicazioni importanti, frasi che vanno scritte in visita…)

Come bisogna farlo



Elevati standard quantitativi
Tutela di diritti del paziente e della sua sicurezza 
Distribuire le attività secondo le competenze specifiche
Grantire l’appropriatezza del trattamento
Avere strumenti per snellire le procedure 
Rispettare le timelines dello studio
Assicurare la compliance a normativa e protocollo
Garantire ai promotori gli standard richiesti
Diminuire i tempi di attivazione 
Potenziare l’arruolamento
Accedere alle terapie innovative ed essere onboard nella 
ricerca oncologica mondiale 
Avere fondi indipendenti dalla struttura 

Una ricerca ben organizzata



E’ fondamentale per 

la tutela dei diritti, del benessere e della sicurezza del paziente,

l’assistenza dei pazienti inclusi negli studi

la verifica e la garanzia della appropriatezza terapeutica

riferimento per i pazienti in studio

Ha un mportante ruolo nell’organizzazione 

L’infermiere di ricerca



Il ruolo dell’infermiere di ricerca in Italia



Il ruolo dell’infermiere di ricerca in Italia

Questo studio conclude che il ruolo del CTN è per lo più pratico e
limitatamente orientato alle attività organizzazionali.

L’analisi evidenzia che l’infermiere di ricerca, benché non
direttamente coinvolto in tutte le attività dello studio, ha piena
consapevolezza delle richieste della ricerca clinica e potrebbe
avere un ruolo chiave nel processo del consenso informato, della
pianificazione dell’arruolamento e della disseminazione dei
risultati



Take home message
In uno scenario sempre più innovativo e complesso la garanzia
della

qualità della ricerca
l’appropriatezza del trattamento
tutela del paziente

assumono un ruolo sempre più importante e critico
Questo richiede

 costante supervisione dello studio
 personale dedicato, qualificato e competente
 periodici incontri di confronto con il team
 efficiente organizzazione
 standardizzazione delle attività
 costante aggiornamento

e LAVORO DI SQUADRA


