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• 1964: Dichiarazione di Helsinki: un insieme di principi

etici riguardanti tutta la comunità medica, per ciò che
concerne la sperimentazione umana (ultima revisione 2008)

• 1990 – nasce l’ICH (Conferenza internazionale per
l'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione dei

Da dove si parte

farmaci ad uso umano) è un progetto che riunisce le autorità
preposte alla regolamentazione dei farmaci in Europa,
Giappone, USA, Canada , Australia ed esperti dell‘industria
farmaceutica per discutere gli aspetti tecnici e scientifici
della registrazione dei prodotti farmaceutici. IlIl principaleprincipale
esitoesito delladella ConferenzaConferenza sull'armonizzazionesull'armonizzazione sonosono statestate lele
lineelinee guidaguida didi BuonaBuona PraticaPratica ClinicaClinica (GCP)(GCP)



Good Clinical Practice (GCP)

La Buona Pratica Clinica (GCP) è uno standard internazionale

di etica e qualità scientifica per progettare, condurre,

registrare e relazionare gli studi clinici che coinvolgono

soggetti umani.

L’aderenza a questi standard di GCP garantisce pubblicamente

non solo 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, ma anche

l’attendibilità dei dati relativi allo studio clinico



La linea guida di Buona Pratica Clinica ha l’obiettivo di 
fornire uno standard comune a Unione Europea, 

Giappone e Stati Uniti per facilitare la mutua 
accettazione dei dati clinici da parte delle autorità 

regolatorie di queste aree geografiche.

Good Clinical Practice (GCP)

regolatorie di queste aree geografiche.

Questa linea guida deve essere osservata ogni qualvolta si 
producano dati clinici da sottoporre alle autorità 

regolatorie.



SCOPO DELLE GCP

Garantire i diritti, la sicurezza e il benessere dei 
soggetti in studio

Assicurare che i dati clinici siano 
credibili ed affidabili



2. PRINCIPI DI GCP DELL’ICH

Prima che uno studio abbia inizio devono 
essere valutati rischi ed inconvenienti 
prevedibili rispetto al beneficio atteso.

Uno studio potrà essere iniziato e 
continuato solo se i benefici previsti continuato solo se i benefici previsti 

giustificano i rischi

I diritti, la sicurezza e il benessere dei 

soggetti dello studio costituiscono le 

considerazioni più importanti



• Gli studi clinici devono essere scientificamente validi e
descritti in un protocollo chiaro e dettagliato

• Il protocollo deve essere approvato da IEC

• Il consenso informato deve essere ottenuto liberamente
prima della partecipazione allo studio

2. PRINCIPI DI GCP DELL’ICH

prima della partecipazione allo studio

• Ogni informazione relativa allo studio clinico deve
essere registrata, trattata e conservata in modo tale da
consentire un accurato resoconto, interpretazione e
verifica

• Deve essere garantita la riservatezza dei documenti



SOGGETTO DELLO STUDIO

Un individuo che partecipa ad 
uno studio clinico, a cui viene 
somministrato il prodotto  in 

sperimentazione o che fa parte 
del gruppo di controllo.del gruppo di controllo.

Ogni soggetto è identificato con 
un codice unico per 

identificarlo  e tutelarne 
l’identità



3. COMITATO ETICO INDIPENDENTE

Struttura indipendente costituita da 
medici, nonché da membri scientifici e 
non, responsabili di garantire la tutela 
dei diritti, della sicurezza, del 
benessere dei soggetti che partecipano 
ad uno studio clinico.
Ha il compito di valutare, approvare e Ha il compito di valutare, approvare e 
rivedere costantemente il protocollo in 
studio e i suoi emendamenti, oltre che i 
metodi e il materiale usato per 
ottenere il consenso informato dei 
soggetti coinvolti.

Responsabilità, composizione funzioni e 
operatività,  procedure, documentazione 



3.1 CE RUOLO E RESPONSABILITA’ 

• Esaminare lo studio clinico in un tempo 
ragionevole ed emettere parere per iscritto

• Considerare le qualifiche dello 
sperimentatore (CV)sperimentatore (CV)

• Riesaminare periodicamente ogni studio in 
corso (in base al rischio per il soggetto in 
studio e comunque almeno 1 volta 
all’anno) 



3.2 COMPOSIZIONE, FUNZIONI, OPERATIVITÀ

3.3 PROCEDURE : 

Specificare che lo sperimentatore deve immediatamente riferire 
riguardo a :

3. COMITATO ETICO INDIPENDENTE

* Deviazioni dal protocollo o modifiche allo stesso

* ADR serie e inattese

3.4 DOCUMENTAZIONE (conservata per almeno 3 anni dal 
termine dello studio) 



4. SPERIMENTATORE

Una persona responsabile della 
conduzione dello studio clinico presso 

un centro di sperimentazione.

Lo sperimentatore deve essere 
qualificato  per istruzione , 

formazione ed esperienza ad 
assumersi la responsabilità di una 

adeguata conduzione dello  studio.
Lo sperimentatore deve conoscere le 

GCP.



4. RESPONSABILITÀ DELLO SPERIMENTATORE

• 4.7 Procedure di randomizzazione 
e apertura del cieco

• 4.8 Consenso informato

• 4.9 Documentazione e Rapporti

• 4.10 Rapporti sullo stato di 
avanzamento 

• 4.1 Qualifiche e accordi

• 4.2 Adeguatezza delle risorse 

• 4.3 Assistenza Medica dei 
soggetti che partecipano allo 
studio

• 4.4 Comunicazioni con avanzamento 

• 4.11 Rapporti sulla sicurezza (SAE)

• 4.12 conclusione anticipata o 
sospensione dello studio

• 4.13 rapporto finale (al CE)

• 4.4 Comunicazioni con 
IRB/IEC

• 4.5 Aderenza al protocollo

• 4.6 Prodotto/i in 
Sperimentazione 



4.2 ADEGUATEZZA DELLE RISORSE

• Tempo sufficiente per portare a termine adeguatamente lo studio

• appropriato numero di persone qualificate e attrezzature idonee per
condurre lo studio

• tutte le persone coinvolte devono essere adeguatamente informate in
merito al protocollo

4. RESPONSABILITÀ DELLO SPERIMENTATORE

merito al protocollo

4.3 ASSISTENZA MEDICA DEI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLO STUDIO

Qualora il soggetto che partecipa in una sperimentazione abbia un

medico curante ed accetti che questo venga informato, si raccomanda

allo sperimentatore di informare il medico curante in merito alla

partecipazione allo studio.



4.5 ADERENZA AL PROTOCOLLO

Lo sperimentatore non deve attuare alcuna deviazione
senza accordo con lo sponsor eccetto quando ciò sia
necessario per eliminare un rischio immediato.

4. RESPONSABILITÀ DELLO SPERIMENTATORE

Lo sperimentatore deve documentare e spiegare ogni
eventuale deviazione dal protocollo approvato.

Appena possibile le deviazioni e le ragioni per cui sono
state fatte devono essere inviate a:

CE, sponsor, autorità regolatorie



4.6 PRODOTTO/I IN SPERIMENTAZIONE

Lo sperimentatore/farmacista/altra persona competente
deve conservare la documentazione relativa al prodotto
nella sede dello studio (inventario, uso, restituzione..)

4. RESPONSABILITÀ DELLO SPERIMENTATORE

nella sede dello studio (inventario, uso, restituzione..)

Queste registrazioni devono contenere:

date, quantità, numeri di lotto, date di scadenza, codici unici
del prodotto e dei soggetti.

Lo sperimentatore deve conservare le registrazioni che
documentano che i soggetti abbiano ricevuto le dosi
specificate .



4.8 CONSENSO INFORMATO

• Il soggetto deve essere informato tempestivamente ogni qualvolta
divengano disponibili nuove informazioni rilevanti. queste
comunicazioni devono essere documentate

• Linguaggio usato nelle comunicazioni orali e scritte deve essere
pratico, non tecnico e comprensibile.

• Soggetto deve avere il tempo necessario a decidere se partecipare o

4. RESPONSABILITÀ DELLO SPERIMENTATORE

• Soggetto deve avere il tempo necessario a decidere se partecipare o
meno, e alle domande deve essere data una risposta soddisfacente

• Modulo di consenso informato deve essere firmato e datato
personalente dal soggetto e dallo sperimentatore che ha condotto
la discussione

• Copia del consenso firmata e datata deve essere consegnata al
soggetto, come ogni eventuale modifica allo stesso



4.9 DOCUMENTAZIONE E RAPPORTI

• Lo sperimentatore deve assicurare la precisione, la completezza, la
leggibilità e la tempestività dei dati risportati in CRF e in tutti i
rapporti richiesti.

• Non discrepanze tra CRF e documenti originali, se ci sono vanno
spiegate

4. RESPONSABILITÀ DELLO SPERIMENTATORE

• Correzioni delle crf datato sigalto e spiegato (se occorre) senza
nascondere l’inserimento originale per permettere la verifica

• Documenti essenziali conservati adeguatamente per almeno 2 aa da
ultima AIC e fino a quando ci siano domande di AIC in corso o fino a
2 aa dall’interruzione formale dello sviluppo clinico del prodotto.

È compito dello sponsor informare lo sperimentatore quando non è
più necessario conservare questi documenti



4. RESPONSABILITÀ DELLO SPERIMENTATORE

• 4.1 Qualifiche e accordi

• 4.2 Adeguatezza delle risorse 

• 4.3 Assistenza Medica dei 
soggetti che partecipano allo 
studio

• 4.4 Comunicazioni con 

• 4.7 Procedure di randomizzazione 
e apertura del cieco

• 4.8 Consenso informato

• 4.9 Documentazione e Rapporti

• 4.10 Rapporti sullo stato di 
avanzamento • 4.4 Comunicazioni con 

IRB/IEC

• 4.5 Aderenza al protocollo

• 4.6 Prodotto/i in 
Sperimentazione 

avanzamento 

• 4.11 Rapporti sulla sicurezza (SAE)

• 4.12 conclusione anticipata o 
sospensione dello studio

• 4.13 rapporto finale (al CE)



5. SPONSOR

Un individuo, una società o un’istituzione,
oppure un’organizzazione, che sotto propria
responsabilità da’ inizio, gestisce e/o finanzia
uno studio clinico



5. RESPONSABILITÀ DELLO SPONSOR
• 5.1 Assicurazione e controllo di 

qualità

• 5.2 CRO

• 5.3 Consulenza Medica

• 5.4 Progettazione dello studio

• 5.5 Gestione dello studio, dei dati e 
della conservazione della 

• 5.13 Produzione, confezionamento, 
etichettatura e codifica dei prodotti 
in studio

• 5.14 fornitura e gestione dei 
prodotti in studio

• 5.15 accesso alla documentazione

• 5.16 Informazione sulla Sicurezzadella conservazione della 
documentazione

• 5.6 Selezione dello Sperimentatore

• 5.10 Notifica / submission alle 
autorità regolatorie

• 5.11 conferma della revisione da 
parte dell’IEC

• 5.12 Informazione sui prodotti in 
studio

• 5.16 Informazione sulla Sicurezza

• 5.17 segnalazioni delle reazioni 
avverse da farmaci

• 5.18 Monitoraggio

• 5.19 Audit/verifiche/ non 
conformità

• 5.22 Rapporti



5.1 ASSICURAZIONE E CONTROLLO DI QUALITÀ / CRO

Lo sponsor ha la responsabilità di adottare e mantenere
sistemi di assicurazione di qualità e di controllo per mezzo
di SOP scritte, per garantire che le sperimentazioni siano
condotte ed i dati prodotti, documentati e riportati
conformemente a quanto stabilito dal protocollo, dalle

5. RESPONSABILITÀ DELLO SPONSOR

conformemente a quanto stabilito dal protocollo, dalle
GCP e dalle normative applicabili.

Lo sponsor può demandare alcuni o tutti i compiti a lui
spettanti ad una CRO facendosi comunque carico della
responsabilità finale



5.6 SELEZIONE DELLO SPERIMENTATORE

Lo sponsor è responsabile della selezione dello sperimentatore.

Ogni sperimentatore deve essere qualificato, e deve possedere le
risorse necessarie per poter condurre adeguatamente la
sperimentazione.

5. RESPONSABILITÀ DELLO SPONSOR

sperimentazione.

Lo Sponsor deve ottenere l’accordo (la firma del Protocollo) dello
sperimentatore su:

Conduzione in accordo alle GCP, alle Normative, al Protocollo
approvato dal CE

Permettere monitoraggio, verifiche ed ispezioni

Conservazione dei documenti originali



IL MONITOR

I responsabili del I responsabili del 

monitoraggio devono essere monitoraggio devono essere 

nominati dallo sponsornominati dallo sponsor

5. RESPONSABILITÀ DELLO SPONSOR

nominati dallo sponsornominati dallo sponsor

II responsabiliresponsabili deldel monitoraggiomonitoraggio devonodevono essereessere addestratiaddestrati inin
modomodo appropriatoappropriato ee devonodevono avereavere lala conoscenzaconoscenza scientificascientifica e/oe/o
clinicaclinica richiestarichiesta perper monitoraremonitorare lala sperimentazionesperimentazione
adeguatamenteadeguatamente.. LeLe qualifichequalifiche deglidegli addettiaddetti devonodevono essereessere
documentatedocumentate..



LaLa supervisionesupervisione dell’andamentodell’andamento didi unouno studiostudio clinicoclinico perper garantiregarantire
cheche questoquesto vengavenga effettuato,effettuato, registratoregistrato ee relazionatorelazionato inin osservanzaosservanza
deldel protocollo,protocollo, delledelle ProcedureProcedure OperativeOperative StandardStandard (SOP),(SOP), delladella
GCPGCP ee delledelle disposizionidisposizioni normativenormative applicabiliapplicabili..

5.18 IL MONITORAGGIO

5. RESPONSABILITÀ DELLO SPONSOR

FinalitàFinalità deldel monitoraggiomonitoraggio èè verificareverificare cheche::
•• DirittiDiritti ee benesserebenessere deidei soggettisoggetti sianosiano tutelatitutelati
•• II datidati sianosiano completi,completi, accuratiaccurati ee verificabiliverificabili
•• ConduzioneConduzione dellodello studiostudio siasia conformeconforme alal protocollo,protocollo, allealle GCPGCP ee

allealle normativenormative vigentivigenti

EstensioneEstensione ee tipotipo didi monitoraggiomonitoraggio::
DefinitoDefinito dallodallo sponsorsponsor..



5.18.4 RESPONSABILITÀ DEL MONITOR

• Agire da principale tramite tra sponsor e sperimentatore

• Verificare che lo sperimentatore sia in possesso di qualifiche e risorse adeguate

• Verificare la conservazione del prodotto in sperimentazione, la corretta
somministrazione ai soggetti ..

• Verificare l’aderenza al protocollo approvato e agli emendamenti

• Verificare che il consenso informato sia ottenuto prima della partecipazione allo
studio

• Garantire che lo sperimentatore riceva tutto il materiale aggiornato

• Verificare che lo sperimentatore svolga le attività indicate nel protocollo e non abbia
delegato a personale non autorizzato

• Verificare il reclutamento solo di soggetti idonei

• Verificare che i documenti siano accurati, completi, aggiornati e adeguatamente
conservati

• Verificare che lo sperimentatore fornisca tutti i rapporti necessari

• Verificare la precisione e la completezza delle registrazioni in crf

• Stabilire se lo sperimentatore sta conservando i documenti essenziali

• Comunicare allo sperimentatore il mancato rispetto del protocollo, delle GCP ..



5.18.4 RESPONSABILITÀ DEL MONITOR
PROCEDURE DI MONITORAGGIO:

Il monitor deve seguire le SOP scritte e stabilite dallo sponsor.

RAPPORTO DI MONITORAGGIO:

a) Il responsabile del monitoraggio deve sottoporre allo sponsor un rapporto
scritto dopo ogni visita alla sede della sperimentazione

b) I rapporti devono indicare la data, la sede, il nome del responsabile delb) I rapporti devono indicare la data, la sede, il nome del responsabile del
monitoraggio ed il nome dello sperimentatore o di altre persone
contattate.

c) I rapporti devono comprendere un riassunto di ciò che il responsabile del
monitoraggio ha controllato e le sue osservazioni riguardanti dati/fatti
significativi, deviazioni, carenze, conclusioni, provvedimenti intrapresi o da
intraprendere e/o provvedimenti raccomandati per garantire conformità

d) La revisione e il seguito al rapporto di monitoraggio devono essere
documentati



5.20 NON CONFORMITA’

Una non conformità al protocollo, alle SOP, alle GCP da parte di
uno sperimentatore deve condurre ad una immediata azione da
parte dello sponsor per garantire la conformità.

Se il monitoraggio o la verifica evidenziano una non conformità
grave, lo sponsor deve porre termine alla partecipazione alla

5. RESPONSABILITÀ DELLO SPONSOR

grave, lo sponsor deve porre termine alla partecipazione alla
sperimentazione.

5.22 RAPPORTI SU SPERIMENTAZIONE

Sia che la sperimentazione venga completata oppure conclusa
prematuramente, lo sponsor deve garantire la redazione di
rapporti sulla sperimentazione clinica e che questi vengano
sottoposti alle agenzie regolatorie, come richiesto dalle
disposizioni normative applicabili.



5.19 VERIFICA
LO SPONSOR PUÒ EFFETTUARE UNA VERIFICA COME PARTE INTEGRANTE DELL’

ASSICURAZIONE DI QUALITÀ DI UNA SPERIMENTAZIONE.

Verifica: un controllo sistematico ed
indipendente delle attività e dei
documenti pertinenti allo studio per
determinare se siano state espletate le
attività relative allo studio, e se i datiattività relative allo studio, e se i dati
siano stati registrati, analizzati e
accuratamente trasmessi in conformità
al protocollo, alle SOP dello sponsor,
alle GCP e alla normativa vigente.

Responsabili della verifica 
devono essere indipendenti da 
studi clinici, e qualificati.



6. IL PROTOCOLLO

Un documento che descrive l’obiettivo, la progettazione, la

metodologia, le considerazioni statistiche e l’organizzazione di

uno studio. Il protocollo solitamente fornisce anche le

informazioni di base e il razionale di uno studio clinico, che

possono essere anche contenuti in altri documenti a cui fa

riferimento il protocollo. Nella presente linea guida, il termine

protocollo indica sia il protocollo che i suoi emendamenti.



7. DOSSIER PER LO SPERIMENTATORE

Il dossier per lo sperimentatore (IB) è una raccolta di dati clinici
e non, relativamente al prodotto in sperimentazione.



8. DOCUMENTI ESSENZIALI

I documenti essenziali sono quei documenti che permettono di valutare
la conduzione di uno studio clinico e la qualità dei dati prodotti.

Questi documenti servono a dimostrare la conformità di sperimentatore,
sponsor e monitor alle GCP e alla normativa in vigore.

I documenti essenziali vengono sottoposti a verifica da parte della
struttura indipendente dello sponsor e ispezionati dalle autoritàstruttura indipendente dello sponsor e ispezionati dalle autorità
regolatorie come parte del processo per confermare la validità della
conduzione dello studio e l’integrità dei dati.

Lista minima dei documenti essenziali da allestire nelle diversi fasi di uno
studio (prima dell’inizio, durante, dopo)

“ è accettabile che alcuni documenti siano riuniti insieme purché i singoli
documenti siano prontamente identificabili ”



D.M. 15 Luglio 1997

Decreto Ministeriale del 15 luglio 1997

(Recepimento delle linee guida dell'Unione Europea di
buona pratica clinica per la esecuzione delle
sperimentazioni cliniche dei medicinali,
CPMP*/ICH/135/1995 )CPMP*/ICH/135/1995 )

RECEPIMENTO DELLE GCP

*Comitato permanente per i medicinali per uso umano
(CHMP)



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


