
 

 

La ricerca clinica in Italia: requisiti minimi necessari 

 

Secondo le Good Clinical Practices, una sperimentazione clinica condotta in difformità dalle sue linee guida, 

produce dei risultati che non possono essere utilizzati per l’immissione in commercio del farmaco utilizzato. 

Questo è vero anche per quegli studi che non sperimentano nuovi farmaci ma nuove combinazioni o nuove 

strategie terapeutiche. L’aderenza a questi standard internazionali garantisce non solo l’attendibilità dei dati 

relativi allo studio, ma anche, e soprattutto, la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti 

che partecipano allo studio, in conformità con i principi stabiliti dalla Dichiarazione di Helsinki.  

I requisiti necessari affinché un Centro di Ricerca possa essere ritenuto idoneo a condurre trial clinici, sono, 

tra l’altro, anche la presenza di personale, medico e non, adeguatamente formato ed orientato alla ricerca 

sperimentale, tale da garantire il rispetto assoluto delle Linee guida sancite nelle GCP.  

Oltre alle risorse umane utili alla conduzione dello studio, il centro dovrebbe presentare anche adeguate 

risorse logistiche intese come attrezzature debitamente revisionate e certificate e spazi riservati alla 

conduzione dello studio clinico ed alla corretta conservazione dei documenti.  

 

La figura del "data manager" nel nostro SSN 
 
 
Da alcuni anni le Associazioni che rappresentano l'Oncologia italiana si sono prefisse un 

obiettivo: promuovere l'inserimento della figura del "data manager" nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale. 

Anche se può sembrare strano, nel 2014 un ospedale può assumere giardinieri, tecnici, operai, ma questa 

professionalità non è ancora riconosciuta dal Ministero della salute, come invece accade in altri Paesi 

europei. E' vero che persone con funzioni di "data manager" sono presenti in molte strutture, inserite 

attraverso i percorsi professionali più disparati (biologi, amministrativi, ecc.) e molto spesso con costi a 

carico di fondi privati o donazioni, ma forse solo la Regione Friuli Venezia Giulia ha una legislazione ad hoc 

(L.R. 10/2007). Eppure è ormai riconosciuto che l'attività di ricerca rappresenti un elemento di qualità per 

una struttura sanitaria e tra l'altro i confini sono stati abbattuti da tempo: non si fa più ricerca solo in grandi 

istituzioni deputate (IRCCS o Ospedali Universitari), ma anche in Aziende sanitarie o ospedaliere, nei 

Distretti e negli ambulatori della Medicina generale.  

Solo se tutti i flussi di informazioni e di dati sono condotti in maniera corretta, la ricerca clinica potrà portare a 

risultati validi. Per tali motivi, è oramai requisito fondamentale per il centro che vuole fare ricerca clinica, la 

presenza, nel team di ricerca, del Data manager/Coordinatore di ricerca clinica (CRC).  

Il CRC è quella figura che si occupa non solo dei dati clinici, dalla fase della raccolta a quella del loro 

trattamento ed elaborazione fino al conclusivo trasferimento ai centri statistici, garantendone accuratezza e 

verificabilità, ma soprattutto è colui che svolge un ruolo di coordinamento dei vari aspetti della 

sperimentazione, e costituisce il riferimento sia per l'equipe clinica che  per le strutture regolatorie locali ed 

esterne. 



Che l'Oncologia sia all'avanguardia anche in questo settore è noto: da anni il più elevato numero di 

sperimentazioni cliniche censite nei registri AIFA riguarda farmaci antitumorali e questo amplifica la nostra 

sensibilità sull'argomento. Vi è poi un risvolto economico non trascurabile: il risparmio per l'utilizzo di farmaci 

in studio clinico (quindi non a carico del Servizio Sanitario) può facilmente raggiungere il 20 % 

del budget assegnato ad una Oncologia, ove questa abbia un buon numero di sperimentazioni attive per le 

principali patologie 

Più in generale, l'accelerazione che si registra nello sviluppo di nuove molecole, e quindi di nuove 

potenzialità e speranze per i nostri pazienti, è impressionante: è bene che l'Oncologia italiana possa tenere il 

passo della ricerca internazionale; già oggi molte delle Strutture nazionali rappresentano partner importanti 

per le Istituzioni o le grandi Aziende che promuovono studi clinici. Per questo, il Presidente dell'AIOM 

Stefano Cascinu,il presidente del CIPOMO Giampiero Fasola in collaborazione con il Gruppo Italiano Data 

Manager, hanno predisposto una bozza di articolato per istituire questa figura nel SSN e l'ha inviata ai 

Capigruppo alla Camera e al Senato, di tutti i partiti, oltreché al Ministro della Salute. 

la proposta che segue costituisce un ottimo esempio di come effettuare il riconoscimento di una categoria 

essenziale per la ricerca clinica in Italia. 

 

 

1. Ad integrazione delle declaratorie delle categorie e dei profili professionali del Comparto Sanità, 

nell’ambito dell’area amministrativa, tra le mansioni di collaborazione ad attività di studio e ricerca previste 

per il profilo professionale di assistente amministrativo - categoria C ovvero collaboratore amministrativo 

professionale categoria D, si intendono altresì ricomprese le funzioni di “data manager” (ovvero Coordinatore 

di ricerca) inerenti alla tempestiva e corretta raccolta, gestione e archiviazione dei dati relativi agli studi clinici 

effettuati dalle strutture sanitarie e di verifica della loro attendibilità. 

 

2. Le modalità di accesso, sia esterno che interno, al profilo di assistente amministrativo o collaboratore 

amministrativo professionale con funzioni di “data manager” (ovvero Coordinatore di ricerca) sono quelle 

attualmente previste dalla normativa nazionale e dalla contrattazione collettiva vigente per la categoria C o 

D. Ai fini della selezione del personale di cui al comma 1, si terrà conto, in particolare, del curriculum di studi, 

dell'esperienza maturata in strutture pubbliche e private nell'ambito della raccolta, della gestione e 

dell'archiviazione dei dati relativi agli studi clinici, nonché della capacità di relazionarsi con le strutture e i 

soggetti interessati agli studi medesimi. 

 

3. Il personale a tempo determinato, eventualmente già in servizio presso le strutture del S.S.N. e assunto 

da graduatorie volte a reclutare personale da adibire alle funzioni di cui al comma 1, potrà accedere alle 

procedure concorsuali previste dall’art. 4, comma 6 del D.L. 31.08.2013, n. 101, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 30.10.2013, n. 125, con le modalità che verranno definite per il Comparto Sanità 

ai sensi di quanto previsto dal comma 10 del medesimo articolo. 

 

4. Gli oneri complessivi derivanti dall'utilizzo del personale di cui al comma 1 dovranno gravare sui soggetti 

esterni interessati agli studi clinici, che collaborano con strutture del S.S.N.  ai fini della conduzione degli 

studi medesimi, per una percentuale da definire a livello aziendale sulla base del numero e della rilevanza 

degli studi clinici osservazionali e/o di fase tre gestiti nel triennio precedente, anche con riferimento 

all'impatto economico e clinico dei farmaci utilizzati, nonché dei proventi derivanti dall'attività di ricerca 

clinica.  

 



La figura dell’Infermiere di ricerca clinica 

L’infermiere di ricerca clinica lavora con un team multidisciplinare composto da clinici, ricercatori, data 

manager, biologi, monitor clinici (Clinical Research Associate; CRA) e organizzazioni di ricerca (Contract 

Research Organization; CRO); erogando e coordinando l’assistenza infermieristica in un ambiente di ricerca 

sanitaria. Opera con un elevato grado di coinvolgimento nel contesto della ricerca sanitaria intesa come 

l’integrazione tra l’attività di ricerca sperimentale e la pratica clinica. Gli ambiti di occupazione interessano la 

ricerca traslazionale, epidemiologica e sperimentale. L’infermiere di ricerca utilizza avanzate abilità di 

valutazione aventi per fine quello di identificare i problemi di cura delle persone assistite, nell'ambito delle 

sperimentazioni condotte su esseri umani, attraverso interventi mirati a scoprire o verificare gli effetti di 

medicinali e/o trattamenti sperimentali rivolti ad accertarne la sicurezza e l'efficacia. La ricerca clinica 

prevede studi ad elevata complessità ed elevata intensità d’indagine per singolo paziente. L’avviamento e la 

conduzione di questi progetti richiede competenze multidisciplinari dedicate e la gestione intensiva di 

problematiche cliniche e di ricerca. L’infermiere di ricerca clinica formula piani di assistenza, i quali vengono 

sottoposti a continua revisione allo scopo di adeguare le prestazioni erogate ai cambiamenti che spesso 

coinvolgono casi clinici complessi ed equilibri di salute instabili. Fornisce assistenza e collabora attivamente 

per merito del suo parere esperto, in grado di fare valutazioni critiche che permettono lo sviluppo e 

l’implementazione di nuove procedure e protocolli di cura e di assistenza. Possiede le conoscenze 

professionali che permettono la fattibilità e lo svolgimento sicuro di nuovi concetti di cura, di principi e 

pratiche utili a svolgere e fornire prestazioni sanitarie altamente specializzate. Possiede le abilità necessarie 

all’applicazione dei protocolli di ricerca, alla comunicazione con ricercatori e pazienti e all’analisi critica degli 

impieghi dei risultati della ricerca e delle prove di efficacia sulle quali trova oggi il proprio fondamento 

l’attuale politica di pensiero della medicina basata sulle evidenze. Lavora in esperimenti scientifici e/o clinici 

su soggetti che possono o non essere affetti da malattie o disturbi. Monitora lo stato di salute dei suoi 

assistiti durante il processo della somministrazione di un nuovo farmaco e/o di un nuovo trattamento 

sanitario, raccoglie, registra e documenta le valutazioni riguardanti le misurazioni fisiche effettuate e si 

occupa di raccogliere, preparare e processare secondo precise modalità i campioni biologici qualora 

richiesti.   

 Organizza e pianifica le procedure inerenti lo svolgimento dei trial clinici con particolare attenzione 
ad integrare tali attività di ricerca con i servizi assistenziali normalmente in atto presso la struttura di 
appartenenza  

 

    Collabora nella selezione dei pazienti eleggibili per ciascuno studio mediante analisi delle cartelle 
cliniche per la valutazione preliminare dei criteri di inclusione ed esclusione e rivaluta in corso di 
opera la presenza di eventuali criteri di ritiro dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni.  

 

    Individua e documenta gli eventi avversi secondo la tempistica prevista dalle normative di 
riferimento, relazionandosi ove necessario con le autorità competenti, gli investigator, i clinici, gli 
sponsor e i comitati etici.  

 

    Risponde alle domande poste dai comitati etici, alle query emesse dalle CRO e/o dagli sponsor e 
partecipa alla compilazione dei report che possono anche riguardare la sicurezza dei soggetti 
coinvolti nei protocolli di ricerca.   

 

 Svolge attività di assistenza infermieristica durante tutte le procedure cui i soggetti partecipanti agli 
studi sono sottoposti, garantendo ed attuando la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche 
e terapeutiche (es. rilevazione dei parametri vitali e monitoraggio clinico, ECG, prelievi venosi, 
infusioni endovenose). 

 



 Assicura che i dati clinici e di laboratorio raccolti e documentati (source data/document) siano 
completi, meticolosi e rispecchino le scadenze temporali previste dagli studi e dalle normative 
applicabili. 

 

    Fornisce attività di supporto durante i colloqui per l’arruolamento, rendendo disponibili ove 
necessario informazioni sulle procedure e gli aspetti tecnici relativi alle sperimentazioni. 

 

    Istruisce ed educa i pazienti ed i loro familiari e/o caregiver, fornendo loro supporto secondo le 
necessità.   

 

    Collabora con gli investigator nella sottomissione al paziente del consenso informato in accordo con 
le Guidelines for Good Clinical Practice. 

 

 Partecipa ai meeting con lo staff del centro e/o con lo sponsor, per analizzare ciascuna 
sperimentazione, il suo disegno, la sua fattibilità, e le eventuali difficoltà nello start-up e nello 
svolgimento dello studio. 

 

 Collabora nella ricezione di tutto il materiale necessario per gli studi e ove necessario alla 
organizzazione delle spedizioni dei campioni biologici (temperatura ambiente, refrigerato e 
congelato) ai laboratori centrali designati.  

 

    Monitora le condizioni cliniche dei soggetti coinvolti, informandone il personale appropriato (clinici, 
sponsor, CRA, CRO e autorità competenti) secondo modalità prestabilite (GCP) e comunica 
regolarmente con i membri del team multi-disciplinare con il fine di assicurare cure ottimali ai 
soggetti che ricevono dei trattamenti terapeutici.  

 

    Contabilizza compatibilmente con le proprie attività e con quelle del servizio di farmacia della 
struttura in cui opera e dispensa farmaci connessi con ciascuna sperimentazione  

 

    Identifica i bisogni di salute degli assistiti, promuovendo la centralità del paziente, curando 
l’umanizzazione dell’assistenza, il rispetto della privacy, il comfort e la riservatezza delle informazioni 
cliniche.  

 

 Partecipa a riunioni periodiche per verificare lo stato di avanzamento delle sperimentazioni, il 
mantenimento degli obiettivi inizialmente definiti e per valutare l'aderenza alle regole della Good 
Clinical Practice  

 

    Assicura ai partecipanti ad un progetto di ricerca, un’assistenza infermieristica di qualità conforme 
alla guida del protocollo di ricerca e nel rispetto di principi etici comunemente accettati 

 

Requisiti educazionali 

Gli interessati a diventare infermieri di ricerca clinica possono partecipare ad una serie di programmi di 

formazione Universitaria post-base (Master di I-II livello in ricerca, laurea specialistica, dottorato) a seconda 

della loro attuale esperienza e del loro livello di istruzione. Costituiscono requisiti educazionali all’esercizio e 

all’ottenimento del titolo professionale di Infermiere di Ricerca Clinica e al relativo inquadramento 

contrattuale la combinazione di una delle seguenti: 



- Laurea in infermieristica di I livello e la certificazione di un Master di ricerca  

- Laurea in infermieristica di I livello e una Laurea specialistica e/o dottorato di ricerca  

- Laurea in infermieristica di I livello, esperienza precedente sulla clinica di almeno 2 anni e 

l’esperienza maturata sul campo della ricerca di almeno 3 anni sotto la stretta supervisione da parte 

di un infermiere di ricerca clinica senior  

Il Farmacista di Reparto in Oncologia Medica 

 

Nel panorama sanitario attuale la complessità del processo assistenziale è tale da richiedere un’interazione 

multidisciplinare che diviene strumento indispensabile per migliorare l’offerta sanitaria e, al tempo stesso, 

porre al centro del sistema la salute del paziente. In tale contesto si inserisce la figura del “Farmacista di 

Reparto” che, attraverso la collaborazione sinergica con clinici e infermieri, può concorrere a prevenire gli 

errori in terapia ed a minimizzarne gli esiti, applica le sue conoscenze anche nella gestione del farmaco 

relativo agli studi clinici. 

Il Ruolo del Farmacista in Oncologia, in particolare, si svolge su più ambiti: viene inserita la figura nell’equipe 

di reparto in modo che si agisca in sinergia nella scelta della terapia farmacologica, al fine di valutare 

eventuali interazioni , alterazioni della stabilità degli agenti antineoplastici, valutare tutti gli aspetti relativi alle 

strategie terapeutiche da utilizzare in modo da ottimizzare le risorse ed, al tempo stesso, interagire con il 

paziente in modo da migliorarne la compliance una volta dimesso. 

L’ esempio di alcune realtà italiane e di altri stati, come la Gran Bretagna, dimostra che il farmacista nel 

reparto di Oncologia diviene punto di unione tra clinico, infermiere e paziente e consente una facilitazione 

dei percorsi terapeutici seguendo il malato in tutte le fasi di ricovero fino alle dimissioni, momento in cui si 

rivela di fondamentale importanza nell’indirizzare anche i familiari ad una completa comprensione delle 

indicazioni al fine di una corretta gestione della terapia domiciliare, ciò vale anche e soprattutto nella 

gestione dei farmaci usati in studi clinici. La presenza del farmacista porta ad un completamento del team di 

Oncologia Medica che consente la possibilità di lavorare in sinergia prevenendo, quanto più possibile, gli 

errori in terapia offrendo un diretto beneficio nella gestione delle terapie farmacologiche dei pazienti che 

vengono in tal modo posti al centro del sistema. 

 

RISORSE LOGISTICHE 

La conduzione di studi clinici richiede la presenza di adeguati spazi per l’attività di data manager, per 

l’archiviazione dei documenti e per la assistenza dei pazienti che variano in funzione della tipologia degli 

studi. 

Ogni Unità impegnata in ricerca clinica deve disporre di uno spazio destinato esclusivamente al lavoro del 

personale destinato alle sperimentazioni. Tale spazio non deve essere condiviso con altro personale o 

destinato ad altre funzioni. Deve essere facilmente identificabile in corso di audit. 

L’archiviazione di materiale concernente le sperimentazioni deve avvenire in spazi idonei in termini di 

dimensione e  sicurezza della conservazione del materiale per il tempo stabilito dalla legge. Gli standard di 

sicurezza devono prevedere l’accessibilità solo a personale autorizzato che deve comparire in un apposito 

elenco stilato dal responsabile della struttura. 

Gli spazi assistenziali devono prevedere strutture di ambulatorio e DH per gli studi di fase II e III ma 

necessariamente la degenza per gli studi di fase I. I pazienti devono essere supervisionati da personale 

addestrato nelle sperimentazioni cliniche. Tale formazione può essere acquisita o mediante master, corsi di 

perfezionamento o una documentabile esperienza nella ricerca clinica (almeno 15 speriemntazioni cliniche in 

5 anni). In ogni Unità per poter condurre sperimentazioni cliniche devono essere presenti almeno due medici 

con formazione ed esperienza in ricerca clinica. 



 

CONCLUSIONI 

La ricerca clinica richiede un approccio multidisciplinare.  

Ne consegue che il successo nella conduzione di un trial clinico è il risultato dell'interazione tra differenti 

professionalità coinvolte: medici, infermieri, biologi, biostatistici, farmacisti e data manager, o meglio  il 

Coordinatore di Ricerca Clinica (CRC).  

Il rispetto di questi requisiti, rende il centro di ricerca un punto di riferimento sia per le aziende farmaceutiche 

che possono contare su una disciplina di gestione rigorosa ed efficiente, sia dei pazienti, che in questo modo 

possono usufruire delle migliori e più innovative terapie. 

La ricerca clinica oltre a dare prestigio scientifico ad una azienda sanitaria contribuisce ad incrementare 

l’appropriatezza dei trattamenti ed le possibilità di cura di un paziente complesso come quello affetto da 

cancro.  

L’AIOM si farà carico di attivare un accreditamento su base volontaria dei centri che devono 

rispondere ai requisiti sopra indicati e che vengono riassunti in tabella. 

 

Tipologia di 

studio 

parere CE 

entro 6-8 

sett  

Convenzioni 

amministrative 

entro 4 

settimane 

Spazi  data 

manager 

Spazi 

archiviazione  

Am

bula

tori 

DH Degenza Data 

manager 

Infermiere 

di ricerca 

Medici 

esperti 

(almeno 

2) 

FASE I X X X X X X X X X X 

FASE II X X X X X X  X  X 

FASE III X X X X X X  X  X 

FASE IV X X X X X X  X  X 

 

 


