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Determina AIFA del 19 Giugno 2015 Determina inerente i requisiti 
minimi necessari per le strutture sanitarie che seguono sperimentazioni 

di FASEI:

-Articolo 1- Definizioni 
•Sperimentazione Clinica di Fase I o studio di Fase I 
•Unità, centro o struttura di Fase I: struttura, incluso il laboratorio di analisi, che conduce sperimentazioni di 
FASE I in maniera esclusiva o parziale, permanente o temporanea
•Deviazioni critiche delle GCP 

-Articolo 2- Requisiti 
Tutte le Unità, Centri o Strutture di Fase I devono essere in possesso dei requisiti dettagliati nell’allegato 1 e 
nelle appendici 
Allegato 1 
Aspetti generali 
•Requisiti delle Unità Cliniche per le Sperimentazioni di Fase I (appendice 1)
•Requisiti dei laboratori per le sperimentazioni di Fase I (appendice 2) 
•Lista delle procedure operative standard SOP( appendice 3) 



-Articolo 3- Riconoscimento dei requisiti 

•Riconoscimento dei requisiti-> autocertificazione 
•Deviazioni riscontrate durante  la conduzione dello studio e notifica all’ufficio Ricerca e Sperimentazioni cliniche e    all’ufficio 
Attività Ispettive GCO dell’AIFA 
•Richiesta di Ispezioni all’Unità/Centro 

-Articolo 4- Aggiornamento requisiti DM 19-3-1998 per  Unita’/Centri Privati  (Competenza delle ASL) 

•Conformità alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza per le attività che vengono compiute 
•Possesso dei requisiti minimi per l’esercizio delle attività sanitarie  di cui al DPR14 gennaio 1997

-Articolo 5- Sperimentazioni di FASE I eseguite all’estero

Le sperimentazioni di FASE I eseguite all’estro i cui risultati vengono presentati all’AIFA quali parte di un dossier per 
l’autorizzazione alla immissione in commercio, debbono essere condotte in strutture, inclusi i laboratori, con i requisiti almeno 
equivalenti a quelli della determina 809/2015 dell’AIFA 

-Articolo 6- Revisione dei requisiti 



La Determina in Struttura Pubblica

In tali strutture le sperimentazioni di Fase I possono essere condotte in singole
Unità dedicate alle sperimentazioni di Fase I e in possesso dei requisiti di cui al
presente documento o in alternativa i reparti specialistici che per il periodo
della sperimentazione utilizzano strutture, SOP e personale in possesso dei
requisiti della determina



Da dove partiamo?



PROGETTO
Si decide di presentare alla Direzione Sanitaria un

progetto congiunto di autocertificazione 
dell’Oncologia e dell’Ematologia 

La struttura che si autocertificherà sarà 
l’ONCOEMATOLOGIA



La determina nei centri di Oncologia

-Già organizzati per curare

-Già organizzati per fare ricerca

-Già strutturati per «subire» Audit o Ispezioni e quindi già abituati a confrontarsi su controlli
che vengono normalmente effettuati per studi clinici Profit (e non solo)



…..ENTRIAMO NEL VIVO DI COSA TUTTO QUESTO SIGNIFICHI NELLA PRATICA

DOVE SIAMO, ma soprattutto, DA DOVE PARTIAMO?

….E SOPRATTUTTO DOVE DOBBIAMO ARRIVARE?



I Requisiti delle Unità Cliniche 

APPENDICE I

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

A

Organizzazione della struttura

Attrezzature mediche

Gestione delle Emergenze

Personale in servizio presso l’Unità 

B

-La struttura di fase I deve essere collocata
all’interno di un ospedale con rianimazione

-Reperibilità H24 del personale dedicato alle emergenze
-Formazione adeguata del personale: fomazione BLS & ALS 

C
L’Unità deve avere un appropriato sistema
di assicurazione di Qualità (QA) e designare un responsabile
della gestione di questo sistema



AOrganizzazione della struttura: 

-struttura adeguata dell’edificio , 
rispetto norme igieniche
-controllo telecamere (sia dell’unità 
sia dei pazienti)
-area per registrazione screening 
esame medico pazienti
-area ricovero adeguata (letti 
inclinabili e adattabili al peso , Testate 
dei letti attrezzate)
-area ricreativa
-area preparazione pasti
-servizi igienici adeguati
-area conservazione farmaci dedicata
-area dedicata alla conservazione 
campioni biologici
-area Archivio con armadi ignifughi 
(misure antincendio ,antiallagamanto
ecc)
-gruppo elettrogeno con reperibilità 
h24

Attrezzature mediche

-apparecchiature per rianimazione
-strumenti visita medica
-Elettrocardigrafo con monitoraggio 
-Monitoraggio centralizzato in continuo
-Frigoriferi 
-strumenti per trattamento campioni
-servizi di radiologia,TAC,RMN
-PET e medicina nucleare
-ecografo

Emergenze

-Fondamentale la collocazione dell’Unità
all’interno dell’ospedale.
-Formazione in emergenze del 
personale (ALS, BLS
-Carrello emergenze (assistenza 
ventilatoria,circolatoria,farmaci per 
emergenze, defibrillatore con ECG sia a 
rete sia a batteria, misuratore pressione)
-Pulsanti di allarme nelle aree dei 
soggetti 
-Numeri di contatto per i pazienti h24 
-Presenza di antidoti per IMP -



Personale in servizio presso l’Unità

-Direttore medico (laurea da almeno 8 aa responsabile della supervisione degli studi clinici, conoscenza della 
Metodologia Generale della sperimentazione clinica
-Medico farmacologo
-Uno o più medici laureati da almeno 5 anni
-Almeno un laureato in farmacia o CTF per gestione farmaci
-Almeno un infermiere con conoscenze in rianimazione e GCP (Infermiere di ricerca)
-Persona con laurea idonea per trattamento e conservazione materiali biologici raccolti durante lo studio
-PI con esperienza clinica rilevante e specializzazione attinente alla patologia trattata:  tutto documentato
-Responsabile QA
-Monitor interno alla struttura o fornito da sponsor
-»figura di raccordo» tra Unità e Promotore e AC



SOP-PROCEDURE OPERATIVE STANDARD



-23 gennaio 2017: 1 mail di contatto con la struttura di Ematologia.
-fine marzo 2017: 1 TC con società che segue la certificazione
-luglio 2017:invio di bozza di contratto di supporto per l’ottenimento dell’abilitazione necessaria ai centri per 
seguire le sperimentazioni di Fase 1, completo della fornitura del servizio di QA e Auditing.
-inizio agosto 2017 primo incontro
-conferimento definitivo dell’incarico con firma contratto gennaio 2018
-8 Febbraio 2018 COMINCIANO I LAVORI!
Si procede dal centro con revisioni di SOP e pianificazione di incontri con strutture coinvolte
-13 Giugno 2018: incontro per valutazione avanzamento lavori
-2 ottobre 2018: nuovo incontro (in concomitanza del quale si decide di procedere con certificazione 
laboratorio)



-Acquisto armadi per archivio 
-Acquisto apparecchi per telemetria  
-Servizio di Quality Assurance 
-Definizione delle SOP e manuale di qualità

COSA RESTA DA FARE?

TEMPISTICHE

Fine Aprile?



Grazie per 
l’attenzione!
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