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OBIETTIVO CULTURALE E 
PROFESSIONALE

Raggiungere la miglior  qualità possibile  nella conduzione degli  studi 
con il minor aggravio nell'attività per gli operatori sanitari e la massima 
soddisfazione per il paziente.

Il  presente  progetto  riporta  i  vantaggi  scaturiti dalla  stretta  
collaborazione creatasi fra l'Unità di Sperimentazioni Cliniche presso la 
S.C. Oncologia Medica e l'Ufficio del Coordinatore Scientifico. 

VALORI EMERSI

• Migliore qualità del dato: grazie alla identificazione di un processo 
di progettazione (disegno e calcolo del campione), alla realizzazione 
di  documentazione  standard  e  alla  validazione  del  database 
elettronico;

• Standardizzare il metodo di studio: attraverso l'utilizzo di procedure 
operative e lo sviluppo di processi validati per la gestione del flusso 
delle attività in ogni fase della sperimentazione clinica;

• Personalizzazione  della  cura:  lo  snellimento  e  la  semplificazione 
delle attività permettono di meglio adattare lo specifico progetto di 
ricerca clinica alle esigenze di assistenza del paziente inserito nel 
percorso clinico e di ricerca;

• Divulgazione  dei  risultati dello  studio:  la  registrazione  del  
protocollo  clinico  nella  banca  dati nazionale  ed  europea  delle  
sperimentazioni  cliniche  garantisce  la  salvaguardia  dei  pazienti 
partecipanti alla ricerca, nonchè il soddisfacimento delle condizioni  
imposte  dall'editoria  scientifica  per  la  pubblicazione  dei  risultati 
degli studi. 

STRUMENTI LEAN 
UTILIZZATI

Analisi del processo:

• VSM – Value Stream Mapping in fase di progettazione;

• VM – Visual Management in fase operativa;

INDIVIDUAZIONE 
ATTIVITÀ CHE NON 
GENERANO VALORE

• La  modalità  precedente  di  individuazione  del  campione,  spesso 
basata su considerazioni empiriche, indeboliva i risultati rendendoli  
difficilmente utilizzabili;

• La modalità precedente di raccolta dati non sempre ne garantiva  
un'adeguata qualità;

• La  mancanza  di  una  documentazione  standardizzata  aveva  una 
ripercussione negativa sui tempi di attivazione e svolgimento dello 
studio;

• La mancanza di un percorso clinico adattato al paziente in studio 
non  garantiva  un'adeguata  compliance  al  protocollo  clinico  di 
ricerca;

• Il  mancato  inserimento  dello  studio  nei  registri  delle 
sperimentazioni  cliniche  nei  tempi  richiesti impediva  la  
pubblicazione dei risultati su riviste scientifiche di alto impatto.



STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO

Il modello è applicato a tutti i protocolli di ricerca clinica no-profit che  
si  svolgono presso la S.C.Oncologia Medica in stretta collaborazione 
con l'Ufficio del coordinatore scientifico. 

In  particolare  tale  modello  di  gestione  dei  protocolli  di  ricerca,  in 
sinergia con l'Ufficio del Coordinatore Scientifico, è stato applicato per 
la progettazione e la realizzazione dello studio clinico Miracol "Studio 
di  fase  II  di  modulazione  dei  biomarcatori  in  soggetti con  polipo  
adenomatoso del colon con Mirtoselect e Meriva" che, coordinato dal 
S.C.Oncologia  Medica,  prevede  il  coinvolgimento  dell'Ufficio  del 
Coordinatore Scientifico  di altre Strutture dell'Ente.

MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

I processi relativi alla progettazione, conduzione e finalizzazione di un 
progetto  di  ricerca  no  profit  saranno  misurati attraverso  i  seguenti  
indicatori secondo le modalità riportate:

• 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;

• Incremento delle relazioni annuali relative agli studi condotti presso 
l'Ente  e  coordinati dall'Unità  di  Sperimentazioni  Cliniche  in  
colaborazione  con  l'Ufficio  del  Coordinatore  Scientifico,  da 
recapitare al Comitato Etico e al Comitato Scientifico dell'Ente;

• Riduzione del 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);

• Maggiore  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.

• Maggior  efficienza  (sia  in  termini  di  tempo  che  di  qualità) 
nell'ottenimento  dei  dati relativi  al  paziente  in  studio.  Tale  
indicatore  verrà  misurato  come  come  differenza  qualitativa  e 
temporale nella raccolta dati rispetto a prima dell'adozione della  
procedura, da parte di data manager e personale infermieristico.

FONTI BIBLIOGRAFICHE 
E/O NORMATIVE

I  principali  provvedimenti normativi  nazionali  che  regolano  
l’esecuzione delle sperimentazioni  cliniche sono i  seguenti(in  ordine 
cronologico):
• Decreto  Ministeriale  15.07.1997:  Recepimento  delle  linee  guida 

dell’Unione  Europea  di  buona  pratica  clinica  per  l’esecuzione  delle 
sperimentazioni cliniche dei medicinali.

• In pratica vengono recepite le leggi internazionali che regolano la ricerca 
clinica farmacologia (Good Clinical Practice).

• Decreto  Ministeriale  18.03.1998:  Modalità  per  l’esenzione  degli 
accertamenti [di  cui  al  DPR  754]  sui  medicinali  utilizzati nelle  
sperimentazioni cliniche.Linee guida di riferimento per l’istituzione ed il  
funzionamento dei Comitati etici.

• Decreto Ministeriale 19.03.1998: Riconoscimento dell’idoneità dei centri 
per la sperimentazione clinica dei medicinali.

• Decreto  Ministeriale  20.01.1999:  Misure  relative  all’immissione  in 
commercio  e  alla  sperimentazione  clinica  di  medicinali  contenenti 
materiali di origine bovina.

• Decreto Dirigenziale 25.05.2000: Trasmissione per via telematica dei dati 
inerenti le ricerche cliniche farmacologiche, delle informazioni riguardanti 
i  Comitati etici  e  i  Centri  privati abilitati alla  conduzione  delle  
sperimentazioni cliniche [all’Osservatorio Nazionalesulle Sperimentazioni 
Cliniche]

• Decreto  Ministeriale  10.05.2001:  Sperimentazioni  clinica  controllata  in 
medicina generale e in pediatria di libera scelta.

• Circolare n.6 del 2.9.2002: Attività dei Comitati etici istituiti ai sensi del  
Decreto Ministeriale 18 marzo 1998



• Decreto Ministeriale 8.5.2003: Uso terapeutico di farmaco sottoposto a 
sperimentazione clinica

• Decreto Legislativo n 211 del 24.06.2003: l’Italia ha recepito la direttiva  
europea  emanado  tale  decreto  (Attuazione  della  direttiva  2001/20/CE 
relativa all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle 
sperimentazioni cliniche di medicinali ad uso clinico, SO 130/L,  GU 184, 
9.8.2003).

• La nuova norma ha un’importanza strategica e, per la prima volta, è una 
legge  dello  Stato  a  regolamentare  le  modalità  di  esecuzione  delle  
sperimentazioni cliniche dei medicinali.

• Decreto  Ministeriale  17  dicembre  2004:  Prescrizioni  e  condizioni  di 
carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche 
dei  medicinali,  con  particolare  riferimento  a  quelle  ai  fini  del 
miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza 
sanitaria.Decreto  Ministeriale  12  maggio  2006:  Requisiti minimi  per  
l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le  
sperimentazioni cliniche dei medicinali.

• Decreto Legislativo n. 200 del 6 novembre 2007: Attuazione della direttiva 
2005/28/CE recante 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.

• Decreto Ministeriale 21 dicembre 2007: Modalità di inoltro della richiesta 
di  autorizzazione  all’Autorità  competente,  per  la  comunicazione  di 
emendamenti sostanziali  e  la  dichiarazione  di  conclusione  della  
sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico.

• Determinazione AIFA 20 marzo 2008: Linee guida per la classificazione e 
conduzione degli studi osservazionali sui farmaci.

• Decreto Ministeriale 31 marzo 2008: Definizione dei requisiti minimi per  
le  organizzazioni  di  ricerca  a  contratto  (CRO)  nell’ambito  delle 
sperimentazioni cliniche dei medicinali.

• Decreto  Ministeriale  7  novembre  2008:  Modifiche  ed  integrazioni  ai 
decreti 19 marzo 1998, recante «Riconoscimento della idoneità dei centri  
per la  sperimentazione clinica dei  medicinali»;  8 maggio 2003,  recante 
«Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica» e 
12  maggio  2006,  recante  «Requisiti minimi  per  
l’istituzione,l’organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le  
sperimentazioni  cliniche  dei  medicinali».Determinazione  AIFA  23 
dicembre  2008:  Autocertificazione  dei  requisiti minimi  delle  
organizzazioni  di  ricerca  a  contratto  (CRO)  nell’ambito  delle 
sperimentazioni cliniche dei medicinali ai sensi dell’articolo 7, commi 5 e  
6, e dell’articolo 8 del decreto ministeriale 31marzo 2008.

• Decreto  Ministeriale  14  luglio  2009:  Requisiti minimi  per  le  polizze  
assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche  
dei medicinali.
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