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In spite of the regulations requiring the implementation of vigilant 
oversight by competent authorities and ethics committees, and in spite 

of the regulatory agencies’ efforts to guarantee compliance, phase I 
trials have not been immune from tragedies.
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Allegato 1 – Aspetti generali

STUDI SU PAZIENTI STUDI SU VOLONTARI SANI

• Strutture ospedaliere pubbliche o equiparate
• IRCCS
• Istituzioni sanitarie private previste dall’art.2

del decreto 19 marzo 1998

• Strutture ospedaliere pubbliche o equiparate
• IRCCS
• Istituzioni sanitarie private previste dall’art.1 

del decreto 19 marzo 1998

DIVERSE DISPOSIZIONI 
PER LE DIVERSE 

TIPOLOGIE 

LA STRUTTURA NON DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE DEDICATA IN MANIERA 
ESCLUSIVA ALLE SPERIMENTAZIONI

Unità clinica Laboratorio



XXVI Congresso GIQAR 25 Maggio 2017

Diversi modelli possibili



Appendice 1 – Requisiti delle unità Cliniche

A) Requisiti di carattere generale
B) Requisiti specifici per garantire interventi di emergenza avanzata
C) Requisiti di qualità



Pre requisiti per strutture pubbliche

• Accreditamento SSN (Competenza: Regione)

• Conformità alle normative vigenti in materia 
igienico sanitaria (Competenza: ASL)

• Conformità DPR 14 gennaio 97 (Competenza: ASL)

A : Requisiti di carattere generale

Unità conformi , ove applicabili,  all’atto allegato al decreto del Presidente 
della Repubblica 14 gennaio 1997 e relative applicazioni normative 
regionali

Le Unità che eseguono sperimentazioni di Fase I devono ottenere le 
autorizzazioni previste dalle norme vigenti per le strutture sanitarie 
(nazionali, regionali o locali). Alcuni requisiti sono applicabili solo in caso di 
arruolamento volontari sani



Organizzazione della struttura
Edificio strutturato in maniera adeguata nel rispetto delle norme di igiene ospedaliera e di sicurezza 
vigenti (VS) 

Misure di controllo per l’entrata e l’uscita dall’ Unità

Area per la registrazione, lo screening e l’esame medico dei soggetti (VS) 

Area per il ricovero dei soggetti

Area ricreativa per i soggetti (VS) 

Area per la preparazione dei pasti o per la ricezione di essi dall’esterno (VS) 

Numero sufficiente di servizi igienici

Misure di sicurezza affinché i soggetti abbiano accesso solo alle attività cliniche previste per la 
sperimentazione

Procedure per garantire che i soggetti presenti siano sempre monitorati , giorno e notte



Organizzazione della struttura
Locale dedicato ed attrezzato per la gestione del farmaco sperimentale

Area dedicata al trattamento e conservazione dei campioni biologici

Archivio (e responsabile d’archivio)

Gruppo eterogeneo in caso di blackout e sistema di allarme h24

Sistemi di verifica che assicurino 
l’isolamento e la mancanza di 

contatti con l’esterno (VS)

Letti inclinabili ed adattabili al 
peso

Servizi igienici che permettano 
l’apertura anche dall’esterno

Archivio con misure antincendio, 
antiallagamento e protezione 

contro insetti, parassiti e roditori



Attrezzature mediche
Apparecchiature per la rianimazione

Strumenti per la visita medica

Elettrocardiografo e defibrillatore

Strumenti per il trattamento dei campioni

Frigoriferi e congelatori allarmati

Strumenti di carattere diagnostico e terapeutico necessari per la conduzione della sperimentazione

Sistemi di monitoraggio centralizzato in continuo

INVENTARIATE E SOTTOPOSTE A 
CONTROLLI COSTANTI



Emergenze 

L’Unità deve avere un sistema validato di gestione immediata delle emergenze (rianimazione e 
sterilizzazione) e di trasferimento successivo all’ Ospedale di Riferimento quando necessario

Accordo con Ospedale di Riferimento

Informazione al personale di riferimento (PS, Rianimazione, Terapie Intensive)

Procedute tra Unità di Fase I e personale (comunicazione, informazione)

Idoneità logistica dell’ Ospedale di riferimento 

Accessi facilitati per la barella (porte, corridoi, ascensori)

Sistema validato di gestione delle emergenze

Sistema validato di gestione del trasferimento

• Raggiungibile in massimo 15 m
• Esercitazioni periodiche, a cadenza prefissata
• Valutazione dei fattori di criticità (traffico, 

condizioni di criticità)
• Documentazione delle simulazioni

Carrello delle emergenze



Personale
Descritto in un organigramma e in possesso dei requisiti previsti dalla determina  

• Job description, CV, registrazione della formazione
• Numero sufficiente di personale qualificato

Direttore medico 

PI esperto e attinente alla tematica

Uno o più medici laureati da almeno 5 anni (almeno 1 con conoscenza procedure rianimazione)

Farmacista/CTF (gestione farmaci)

Laureato per la gestione dei materiali biologici

 Laurea da almeno 8 anni
 Specializzazione in area medica ed esperienza in area interventistica
 Buona conoscenza della metodologia sperimentale

Medico farmacologo o con documentata esperienza nel settore



Personale
Monitor (DM 15/11/2011)

Statistico (DM 15/11/2011)

Auditor (DM 15/11/2011)

POSSIBILITA’ DI ATTIVARE 
CONSULENZE

Infermiere di ricerca

Figura di raccordo

Quality Assurance  (DM 15/11/2011)



B: Requisiti specifici per garantire interventi di 
emergenza avanzata

SPERIMENTAZIONI CLINICHE CON FARMACI AD ALTO RISCHIO*

*In conformità del combinato disposto dall’ Art.2, commi 1 e 2, del DPR 439/2001 e dell’ Art.3, commi 1 e 2 del dlgs 200/2007

Solo in pazienti e 
solo nei casi in cui i 

benefici giustifichino 
i rischi

Unità collocata all’interno di un ospedale con reparto di rianimazione

Possibilità di contattare il personale dell’ Ospedale che si occupa della gestione emergenze h24

Personale formato (BLS/ALS, gestione emergenze)

Piano casi imprevisti (es: disponibilità 
antidoti/trattamenti di emergenza 
basati sulla farmacologia dell’ IMP)



C : Requisiti di qualità
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Appendice 2 – Requisiti dei laboratori
A) Requisiti di carattere generale 

(organizzazione, personale, 
strumentazione, materiali, gestione e 
analisi campioni)

B) Requisiti di qualità



Appendice 3 – Procedure operative standard

15 generali 

36 cliniche

15 laboratorio

Turni 

Formazione

Comunicazione 

Indicatori

Contratti

Gestione archivi Analisi

………



….E la Ricerca No Profit?





REALTA’ O 
UTOPIA ?





Rappresentante 
legale



Anche su richiesta!!







139 Unità accreditate 
al 14 /2/2019 

Regione N
Abruzzo 1
Calabria 3
Campania 7
Emilia-Romagna 27
Friuli-Venezia-Giulia 1

Lazio 11
Liguria 1
Lombardia 47
Marche 4
Piemonte 9
Puglia 1
Sardegna 1
Sicilia 4
Toscana 9
Umbria 3
Veneto 10

Courtesy of Oriana Nanni

61

58

20

TIPO DI AUTO CERTIFICAZIONE

Centro Clinico Laboratorio Centro & Laboratorio





New requirements for phase I trials: a challenge for Italian clinical research
Marchesi et al. Tumori 2017









Come raggiungere un traguardo? 
Senza fretta ma senza sosta

Goethe 

ccagnazzo@cittadellasalute.to.it
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