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Dopo la ricerca di base … gli studi clinici
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La ricerca clinica comprende tutti gli studi, osservazionali e 
sperimentali, condotti sul genere umano. Le conoscenze in 
medicina si costruiscono con un processo step by step

• Studi sul singolo caso

• Serie di casi senza controlli

• Analisi data-base computerizzati

• Studi osservazionali caso-controllo

• Studi di coorte con controlli storici

• Singolo studio controllato randomizzato

• Serie di studi clinici controllati randomizzati

• Revisione sistematica di più studi randomizzati



CdS, 2000





Le fasi degli studi clinici

Studi pre-clinici Selezione principi 
attivi

•Fase I (20-40 pts) Tossicità
Dose finding

•Fase II (40-60 pts) Attività

•Fase III (100-1000 pts) Efficacia

•Fase IV (>1000 pts) Pratica (efficienza)



Fase I – Valutazione effetti farmacologici e tossicità 

La prima fase di applicazione sull’uomo tende soprattutto a
privilegiare la sicurezza del farmaco rispetto all’efficacia e
viene condotta su un numero limitato (20-80 persone) di
volontari

Si svolgono in centri di ricerca altamente specializzati

Oltre all’attento monitoraggio del metabolismo e della
biodisponibilità del farmaco, questa fase mira, attraverso la
somministrazione di dosi progressive, a stabilire opportuni
dosaggi terapeutici, che verranno poi utilizzati in fase II

Studi per migliorare le conoscenze



Fase II – Iniziale valutazione clinica dell’effetto del farmaco

Trovata la dose efficace con questa fase di studio si
conferma la sicurezza e si valuta il reale beneficio
terapeutico, monitoraggio continuo dei pazienti reclutati.
Questa fase coinvolge un numero di volontari mai superiore
a 100-200 pazienti e blocca l’iter di molte sostanze il cui
reale beneficio è minimo

ATTIVITA’ Capacità del trattamento di indurre a carico del
tumore modificazioni quantitative che presumibilmente
possono indurre un beneficio al paziente

Risposta
Durata risposta

Tempo di progressione malattia

Studi per migliorare le conoscenze



Fase III – Valutazione completa del trattamento - efficacia

Provata l’attività di principio attivo, diventa fondamentale
paragonare l’effetto con quelli già esistenti ed utilizzati come
terapia standard. Questa fase è la sperimentazione clinica
controllata propriamente detta, sicuramente la più importante
ed onerosa. La buona riuscita di questa fase condiziona
l’eventuale registrazione del farmaco in commercio. In questa
fase i metodi epidemiologi trovano maggior applicazione

EFFICACIA Capacità del trattamento di indurre dei benefici
diretti sullo stato clinico del paziente

Sopravvivenza
Qualità della vita

Studi per migliorare le conoscenze



Fase IV – Sorveglianza post- registrazione

Dopo la registrazione, i farmaci devono essere monitorati
per valutare soprattutto l’eventuale insorgenza di effetti
collaterali a distanza o molto rari, oltre ad una più esaustiva
valutazione dell’efficacia, soprattutto per patologie a lungo
termine

Studi per migliorare le conoscenze



TUTORIAL ECRAN

Gli studi clinici di efficacia

Funziona o non funziona?



 Prima di introdurre un intervento (farmaco, 
dispositivo, procedura) o raccomandarne l’uso 
nella pratica clinica comune dobbiamo 
dimostrare che è sicuro ed efficace.

 Sicurezza ed efficacia sono concetti relativi: la 
ricerca deve dimostrare che il rischio legato 
all’intervento (es. effetti collaterali di un farmco) 
ed il potenziale beneficio del trattamento sono 
in un rapporto favorevole

Papini, Per corso CESVOT-Psalute Pistoia 2012

Perché si fanno studi di efficacia



Journal of Experimental Criminology (2005) 1: 9–38





Il miglior trattamento disponibile non è soddisfacente

Deve esistere una ragionevole aspettativa che il nuovo 
trattamento funzioni meglio del vecchio

Deve esserci ancora incertezza

Lo studio deve essere ben disegnato

I presupposti “etico-scientifici” di uno 
studio clinico di Fase III



E’ successivo ad altri studi (I, II) che hanno permesso di 
identificare la dose, la via di somministrazione, il profilo 
di tossicità e la attività

Studio prospettico che ha l’obiettivo di confrontare in 
soggetti umani l’efficacia di un trattamento 
relativamente all’efficacia di un altro trattamento

Prevede, quando possibile, l’uso della randomizzazione, 
di un comparatore e del mascheramento (cieco)

Può essere seguito da altri studi (IV) che puntualizzano 
il valore del farmaco nel mondo reale

I presupposti “etico-scientifici” di uno 
studio clinico di Fase III



Tutorial ECRAN 

l’importanza degli studi clinici

Come si conduce uno studio clinico



Prospettico quando si segue il paziente nel tempo dopo averlo 
incluso nello studio

Randomizzato
distribuzione casuale (random) dei pazienti nei 
differenti gruppi di trattamento, cioè no interferenza 
nell’assegnare i pazienti. Lo scopo della 
randomizzazione è di ottenere gruppi di soggetti 
simili per tutti i fattori prognostici noti e non noti 
eliminando i bias di selezione nella assegnazione dei 
trattamenti

Controllo (placebo) un gruppo di pazienti non è sottoposto a nessun
trattamento, o è sottoposto ad un trattamento con
placebo, o è sottoposto al miglior trattamento
standard disponibile

Mascheramento quando il soggetto e/o lo sperimentatore (doppio 
cieco) non è a conoscenza del gruppo di trattamenti 
cui è stato assegnato

FASE III – Studio clinico I presupposti “etico-scientifici” di uno 
studio clinico di Fase III



2100 soggetti inclusi

Firmato CI

5 centri

100 soggetti esclusi 

per problemi clinici

2000 soggetti 

eleggibili

989 soggetti ricevono

farmaco B

1011 soggetti ricevono

farmaco A

4 soggetti hanno informazioni 

incomplete, 2 ritirano il 

consenso informato, 1 

soggetto perso al fup

1 soggetto ha informazioni 

incomplete, 1 ritira il 

consenso informato, 2 

soggetto persi al fup

1004 soggetti valutabili

995 completano info

985 soggetti valutabili

983 completano info

POPOLAZIONE

Randomizzazione



FASE III – Studio clinico Gli indicatori di esito (end point)

Clinicamente importanti mortalità, eventi non fatali, morbilità

Surrogati pressione arteriosi, colesterolo

Qualità della vita questionari ma validati

Esiti indiretti utilizzo servizi sanitari

HARD determinati in modo 
inequivocabile e oggettivo 

mortalità, diagnosi, giorni ricovero

SOFT determinati in modo più 
dubbio e soggettivo

qualità della vita, sintomi, dolore



Fare ricerca dove esistono reali e importanti 
incertezze…



evitando domande inutili



Si deve definire bene perchè lo si fa

Si deve chiarire a quali pazienti si rivolge

Si deve definire come si darà il trattamento

Si deve chiarire su quali aspetti si valuterà l’efficacia

Si deve sapere quanti pazienti dovranno essere trattati

Si devono organizzare i centri partecipanti

Si devono informare i pazienti

Le regole di uno studio clinico controllato



L’industria farmaceutica

produrre farmaci validi ed economicamente profittevoli

I medici/I ricercatori

aumentare le conoscenze, curare il paziente, incrementare il
budget, migliorare il proprio curriculum vitae

I cittadini/ I pazienti

disporre prima possibile di nuovi e validi trattamenti, stare
meglio

Lo Stato/le Agenzie/le Commissioni

tutelare la società e garantire la disponibilità di farmaci sicuri,
efficaci e economici

Gli attori di uno studio clinico controllato

STUDIO INDIPENDENTE







Studi di superiorità, equivalenza, non inferiorità

Uno studio di superiorità è impostato per stabilire se un nuovo farmaco è
effettivamente superiore alla terapia standard.

Più spesso, invece, la speranza dei ricercatori si limita al fatto che il nuovo
farmaco abbia tutt'al più la stessa efficacia del trattamento standard, ma
possieda qualche vantaggio in termini di sicurezza, convenienza o costo,
oppure non presenti vantaggi chiari, ma sia semplicemente un "me-too",
una copia, o una terapia di seconda scelta.
Di conseguenza, gli studi clinici possono essere deliberatamente disegnati
proprio per dimostrare che il farmaco è "equivalente" o "non inferiore"
alla terapia standard

Uno studio di non-inferiorità ha il solo obiettivo di dimostrare che il
nuovo farmaco non è peggiore (entro un margine specificato) del farmaco
di confronto.

http://www.informazionisuifarmaci.it/database/fcr/sids.nsf/pagine/0D15209FC406E5A8C12574CF0053D914?OpenDocument



Studi clinici: per avere risultati favorevoli…

• Scegliere o un comparatore poco efficace (placebo) 

• Somministrare il comparatore con una dose bassa

• Disegnare studi di piccole dimensioni

• Utilizzare end-points multipli

• Selezionare pazienti adatti al nuovo farmaco

• Non utilizzare il mascheramento

• Riportare solo risultati parziali (favorevoli)

• ....

… possibile ruolo dei Comitati Etici



Attualmente ritiene fattibile definire le priorità della
ricerca clinica con clinici e ricercatori specialisti nel vostro
settore di interesse?

No 13

Sì 41

Non risponde 4

La ricerca clinica risponde ai bisogni dei pazienti?

71%

Portatori di quelli che sono i reali bisogni dei pazienti per stabilire un
miglioramento della qualità della vita con ricadute anche a carico del care giver

I bisogni dei pazienti spesso non coincidono con gli interessi/necessità dei clinici

I bisogni dei pazienti non sono solo farmacologici ma riguardano anche gli
ausili e andrebbero valutati anche gli aspetti della qualità della vita

Mosconi, Ricerca & Pratica 2007 



La Piramide delle evidenze



Apolone per IV Percorso formazione PartecipaSalute, 2009-2010


