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Obiettivo del presente progetto è quello di raggiungere il più alto standard qualitativo

possibile nella conduzione degli studi clinici. Tale intento prevede il miglioramento

nell'attività degli operatori sanitari coinvolti in termini di snellimento delle procedure e di

una maggior soddisfazione da parte dei pazienti che partecipano a tali studi clinici. 

Il  personale  della  S.C.  Oncologia  Medica  coinvolto  nell'attività  di  ricerca  clinica  ha

implementato   dal gennaio 2011 un sistema di procedure operative standard (SOP) per il

monitoraggio e la verifica del lavoro svolto, oltre alla programmazione di eventuali azioni

correttive  secondo  quanto  previsto  dalle  Good  Clinical  Practice  (GCP), linee  guida

internazionali che rappresentano lo standard etico e  scientifico per progettare, condurre,

registrare e relazionare gli studi clinici che coinvolgono soggetti umani. 

La necessità di implementare un sistema di qualità aderente a questi standard permette di

garantire non solo la tutela dei diritti,  della sicurezza e del benessere dei soggetti  che

partecipano allo studio, ma anche l’attendibilità dei dati relativi allo studio clinico. In questo

senso un documento essenziale al quale è stata data particolare importanza è il consenso

informato, un processo legalmente diretto al paziente oppure ad un suo tutore nel caso di

incapacità di intendere e volere, al  quale vengono spiegati nel dettaglio i  fattori  chiave

dello studio clinico prima che egli decida se partecipare o no. 

Sempre nell'ambito della tutela del diritto e del  benessere dei pazienti sono adottati dei

sistemi  di  assicurazione e  controllo  della  qualità  anche da parte  dei  committenti  delle

sperimentazioni  cliniche  ed  in  questo  ambito  si  inserisce  la  figura  professionale  del

“monitor  clinico”  che  esegue  verifiche  puntuali  su  tutte  le  attività  svolte,  in  modo  da

assicurare il corretto svolgimento dello studio clinico. In caso di inottemperanza alle norme

stabilite in materia, è facoltà dello Sponsor segnalare deviazioni/violazioni di protocollo che



potrebbero portare all'esclusione del centro dallo studio in oggetto e da altri futuri progetti,

non più rispondendo agli  standard qualitativi  richiesti  per  poter  far  parte di  uno studio

clinico, così come dettato dalla normativa vigente. 

Per la prima parte relativa alla valutazione dei  processi  è stato utilizzato lo strumento

LEAN “Value Stream Mapping”.  Per la fase operativa abbiamo implementato il  “Visual

Management” che permette di programmare l'andamento dei processi durante l'effettivo

svolgimento  delle  attività  in  esame.  A questo  proposito  è  stato  realizzato  un  modello

elettronico, sotto forma di foglio di calcolo, sul quale è possibile valutare, con cadenze

specifiche  adeguate  alle  singole  procedure,  determinati  item  selezionati  per  valutare

l'efficienza/efficacia delle attività stesse.

Le procedure prese in esame sono quelle per cui sono stati identificati degli indicatori che

rappresentano la qualità dell'intero processo in ottemperanza alle Good Clinical Practice, e

sono parte  del  complesso di  attività  incluse nelle  procedure  operative  che sono state

oggetto di revisione condivisa a livello aziendale.

Le procedure prese in esame, rispetto agli indicatori di performance stabiliti, sono state:

a. Indicatore stabilito: numero di documenti ufficiali correttamente ed interamente

compilati, archiviati (nel "Trial Investigator File" e nel "Trial Master File") presso

l'Unità di Sperimentazioni Cliniche della S.C. Oncologia Medica e presso i centri

satellite coinvolti. Procedura presa in esame: l'archiviazione dei documenti ufficiali

scientifici e tecnico-operativi relativi agli studi che lo richiedono (Trial Investigator's

File). 

b. Indicatore  stabilito:  efficienza  (sia  in  termini  di  tempo  che  di  qualità)

nell'ottenimento dei dati relativi al paziente in studio. Tale indicatore verrà misurato

come  differenza  qualitativa  e  temporale  nella  raccolta  dati  rispetto  a  prima

dell'adozione della procedura, da parte di data manager e personale infermieristico.

Procedure prese in esame:  gestione del Consenso Informato nelle Sperimentazioni

Cliniche presso la S.C. Oncologia Medica; Gestione della Cartella Clinica Cartacea

nelle  sperimentazioni  cliniche oncologiche;Gestione della  Scheda Raccolta  Dati-

CRF nelle Sperimentazioni Cliniche condotte presso la S.C. Oncologia Medica. 

c.  Indicatore stabilito:  relazioni annuali relative agli studi condotti presso l'Ente e

coordinati dall'Unità di Sperimentazioni Cliniche in collaborazione con l'Ufficio del

Coordinatore Scientifico, da recapitare al Comitato Etico e al Comitato Scientifico

dell'Ente.  Procedura:  relazioni  annuali  delle  Sperimentazioni  Cliniche  condotte

presso la S.C. Oncologia Medica da recapitare al Comitato Etico, Annual Report. 



Per tale procedura non sono ancora disponibili i dati inerenti all'indicatore stabilito.

d. Indicatore  stabilito:  tempo  dedicato  all'Iter  scientifico-amministrativo  per  la

richiesta e l'ottenimento dell'autorizzazione etica di una Sperimentazione Clinica;

del  tempo necessario  per  la  divulgazione dei  risultati  (pubblicazione scientifica).

Procedura:  iter  amministrativo  per  la  richiesta  di   autorizzazione  etica  di  una

Sperimentazione Clinica.

Per tale procedura non sono ancora disponibili i dati inerenti all'indicatore stabilito.

e. Indicatore stabilito: adesione ad uno studio clinico misurata mediante la

differenza fra il numero di pazienti contattati e il numero di pazienti arruolati in

studio. Questa rappresenta una misura del grado di adesione, direttamente

proporzionale al livello di chiarezza della documentazione fornita. Procedura:

Contatti e Accrual nelle Sperimantazioni Cliniche Oncologiche.

Per tale procedura non sono ancora disponibili i dati inerenti all'indicatore stabilito.

Di seguito, in forma tabellare, la valutazione dei primi dati disponibili (riferiti ai punti a. ed

e. di cui sopra).

Le verifiche della conformità dei documenti è avvenuta in 2 successive riprese (1° Step,

2°  Step)  a  distanza  di  6  mesi  l'una  dall'altra.  Nelle  tabelle  seguenti  la  valutazione

dell'aderenza  dei  documenti  in  ciascuna  delle  4  procedure  sopracitate  all'inizio  del

processo di verifica e alla fine del periodo stabilito (dopo circa un mese dall'inizio delle

verifiche).

1°STEP: Inizio processo di verifica gennaio 2011

Procedura

Operativa

N. documenti

verificati

Esito positivo

(gennaio 2011)

Esito positivo

(febbraio 2011)

A) Case Report Form 42 29 (69%) 36 (86%)

B) Consenso informato 42 34 (81%) 42 (100%)

C) Trial Investigator File 11 5 (45%) 9 (81%)

D) Cartella Clinica 43 32 (74%) 43 (100%)

Tot. 138 100 (72%) 130 (94%)



2°STEP: verifica dopo 6 mesi dall'inizio del processo

Procedura

Operativa

N. documenti

verificati

Esito positivo

(giugno 2011)

n (%)

Esito positivo

(luglio 2011)

n (%)

A) Case Report Form 45 31 (69%) 45 (100%)

B) Consenso informato 29 22 (76%) 29 (100%)

C) Trial Investigator File 10 9 (90%) 10 (100%)

D) Cartella Clinica 52 47 (90%) 52 (100%)

Tot. 136 109 (80%) 136 (100%)

E' interessante innanzitutto notare un sostanziale miglioramento in termini di frequenza di

procedure verificate con esito positivo, con un globale miglioramento relativo simile nei 2

Step (pari al 22% nel primo Step e pari al 20% nel secondo Step). Da rilevare inoltre un

trend relativo  in  deciso  miglioramento  se  si  raffrontano le  percentuali  di  esito  positivo

avutesi all'inizio e alla fine di entrambi gli Step (72% gennaio 2011 versus 80% giugno

2011; 94% febbraio 2011 versus 100% luglio 2011) a riprova dell'effettiva efficacia della

metodica di valutazione applicata, sebbene i risultati siano ancora preliminari.

Le suddette procedure sono state applicate da gennaio 2011 a studi già in corso presso la

S.C. Oncologia Medica e i  dati  ad oggi disponibili  rappresentano l'adeguamento ad un

percorso di  razionalizzazione in  corso d'opera.  Per  gli  studi  partiti  successivamente,  il

processo è stato applicato fin dalla fase di progettazione con il coinvolgimento anche di

altre Strutture dell'Ente interessate dal processo. 

In  particolare,  in  sinergia  con  l'Ufficio  del  Coordinatore  Scientifico,  è  in  fase  di

progettazione e realizzazione lo studio clinico “MIRACOL: studio di fase II di modulazione

dei biomarcatori in soggetti con polipo adenomatoso del colon con Mirtoselect e Meriva".

La  progettazione  dello  studio  ha  visto  l'applicazione  dei  primi  procedimenti

scientifico/tecnici:  elaborazione  piano  statistico,  calcolo  campionario,  progettazione  del

protocollo clinico e attività di data management, fund-raising.

Grazie all'aderenza dei processi alle procedure operative di  cui sopra, il  disegno dello

studio  è  stato  presentato  alla  comunità  scientifica  internazionale  nell'ambito  del  10°

convegno AACR “Frontiers  in  Cancer  Prevention  Research”,  Boston,  MA,  USA (abstr.

#A57) e ha ottenuto ad oggi 3 finanziamenti indipendenti che ne garantiranno l'adeguato

supporto economico.


