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La ricerca clinica ieri 
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IL TEAM DI RICERCA CLINICA 

La ricerca clinica oggi 



Regole di Buona Pratica Clinica –Good Clinical Practice –GCP 
Lo sperimentatore 



Celeste Cagnazzo



Staff del Centro



• Studio del protocollo

• Conoscenza dei farmaci e regole di  
allestimento, 

• Gestione del farmaco sperimentale (ordini, 
gestione stock, smaltimento, contabilità)

• Assegnazione del giusto farmaco al 
paziente corretto

• Gestione documentazione (drug and  
patient accountability, temperature log 
ecc…)

• Visite di monitoraggio, audit, ispezioni

Il/La  Farmacista

D.M. 15 luglio 1997 (GCP/ICH) /Addendum E6(R2) 

Aspetti tecnici-scientifici- logistici 



8

Il Farmacista: la gestione del farmaco 

Problemi di confezionamento IMP : prodotti  di studi diversi, con dosaggi diversi  
all’interno dello stesso studio, prodotti in cieco hanno tutti  confezionamenti 

“simili”, sono tutti farmaci LASA).



Il/La Farmacista : lo stoccaggio del farmaco

9

Ogni deviazione di temperatura va segnalata per ogni farmaco ad ogni promotore, 
mettendo il farmaco in quarantena fino ad approvazione per l’uso (da archiviare)

Frigorifero certificato



Il/La  Farmacista: ruolo e attività

Approvvigionamento farmaco secondo istruzioni studio

Stoccaggio

Archiviazione documenti studio relativi ad allestimento , 
dispensazione e contabilità  paziente/farmaco

Contabilità reso paziente

Inventario mensile

Visita pre-SIV 

SIV

Formazione personale infermieristico nuovi farmaci in speriment.

(Supporto al clinico per) Stesura e validazione schemi terapia

Costruzione archivi informatici

Formazione personale tecnico e farmacista e procedure di studio

Visite di monitoraggio

Usi terapeutici

Ricezione e Carico (serializzazione)

Farmacisti referenti 
sperimentazioni cliniche

Chiusura studio

Tecnico di Laboratorio 
referente sperimentazioni 

cliniche Archiviazione  tracciati temperature (frigoriferi e ambiente)

Smaltimento farmaci

Gestione farmaco per studi multicentrici



Prelievi 

Somministrazio
ne farmaco  

Assistenza

Educazione Parametri & 
tossicità

L’infermiere/a di ricerca



Gestione del planning studio-specifico



L’infermiere/a di ricerca



L’infermiere/a di ricerca:   Evidenza Durata Somministrazione

1 2 3

Preparatore

infermiere

Durata



COMPETENZE 

Conoscenza di: metodologia dei trial clinici
                           GCP e regolatorio 
                           basi di clinica
                           criteri di valutazione tossicità e risposta

Buona conoscenza lingua Inglese 

Abilità di usare un PC e 
conoscenza di sistemi informatici

Coordinatore di Ricerca Clinica /CRC/ Data Manager



Analisi fattibilità 
studi clinici

Collaborazione al 
reclutamento pz

Raccolta dati ed 
archiviazione docs 
dello studio

Compilazione CRF Supporto nella 
gestione di SAE

Supporto alla gestione 
del farmaco

Monitoraggio e audit Collaborazione a 
stesura protocolli no 
profit

Gestione procedure 
autorizzative

Collaborazione ad 
analisi dei dati

Collaborazione alla 
progettazione di eventi 
formativi

Gestione campioni e 
questionari

Figura con compiti eterogenei nelle varie realtà italiane

Courtesy of Manuela Monti

Coordinatore di ricerca clinica – Job description



Oncology clinical research management. To each his own
Cagnazzo Celeste, Campora Sara, Taverniti Cristiana, Gentili Giorgia , Pirondi 
Sara , Guarrera Agata Monti Manuela 
Poster display: 2018 Annual Meeting of the Italian Association of Medical 
Oncology (AIOM). Rome, 16-18 November 2015



Staff del Centro che fa ricerca clinica  – la realtà Italiana

• IRCCS: realtà più strutturate (la ricerca è la mission); 
in genere i Trial Office nascono qui

• Aziende ospedaliere: figure più sparse (difficile 
equilibrio assistenza/ricerca)

• All’interno di centri clinici oppure esterni a richiesta 
(meno rappresentato)



Confronto  periodico  
team

Strumenti condivisi

Gestionale 
informatizzato

I segreti di un buon team di ricerca : Fiducia reciproca 

Ruoli chiari 
Suddivisione del lavoro 

Formazione e 
competenza



Grazie dell’attenzione 


