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Sperimentazione Clinica: attori del processo
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Activation

Il farmacista ospedaliero è spesso coinvolto nei processi che portano

all’attivazione degli studi nei centri sperimentali in diverse vesti:

• Segretario o Membro del CE

• Parte del processo di delibera amministrativa con funzioni di controllo della 
conformità di fornitura dei materiali (Farmaci-Dispositivi)

• Responsabile della Farmacovigilanza

• Partecipa alla stesura/redazione di documenti afferenti a protocolli 
sponsorizzati dall’ospedale stesso o da gruppi di ricerca



Activation in IEO: 4d

Emendamenti Unità decisionali

Sperimentazioni 
anagrafica, documenti, 
possibilità di notifiche







Copertura costi dei farmaci in TRIAL

Accesso
Farmaci 
forniti

Farmaco 
sperimentale 

(IMP, PeIMP ) e 
non 

rimborsabile 
SSN

Farmaco
sperimentale 

(IMP, PeIMP) e  
rimborsabile 

SSN

Farmaco non 
sperimentale  

(ReTNIMP)  ma 
previsto per la 

cura oncologica e 
rimborsabile SSN

Farmaco non 
sperimentale  

(ReTNIMP)  ma 
previstio per la 

cura oncologica e 
non rimborsabile 

SSN

Altri farmaci
(ReTNIMP) non 

oncologici e 
rimborsabili 

SSN

Altri farmaci
(ReTNIMP) non 

oncologici e 
non 

rimborsabili 
SSN

solvente Sponsor Sponsor Sponsor IEO IEO IEO Soggetto

ssn trial 
profit Sponsor Sponsor Sponsor SSN IEO SSN IEO

ssn trial no 
profit Sponsor Sponsor SSN SSN IEO SSN IEO



Activation IRST

GESTIONALE DELLA RICERCA – Log80

Raccoglie informazioni relative ad ogni studio o progetto proposto in ambito oncologico in 
Area Vasta Romagna, ciò permette:

• ottimizzazione della gestione della ricerca in un unico contenitore delle informazioni 
relative a progetti di studio;
• condivisione delle informazioni da parte di tutti i centri coinvolti e da parte di tutte le 
funzioni aziendali  coinvolte nel sistema ricerca;
• riduzione dell’imputazione dati;
• tracciabilità di tutto il percorso di proposta, valutazione, attivazione e conclusione progetti 
di studio;
• monitoraggio costante dello stato di avanzamento dei progetti;
• gestione del budget della ricerca;

E’ uno strumento integrato con il gestionale clinico ed il gestionale amministrativo contabile
dell’Istituto.



Definizione e proposta

Attivazione



SiteInitiationVisit

Vanno evidenziate e risolte eventuali criticità relative a farmaci e schemi terapeutici

Operazioni preliminari
Lettura protocollo e costruzione degli archivi informatici
(farmaco sperimentale e schemi terapeutici)

Validazione degli schemi in accordo con l’oncologo

Formazione/informazione:
- al comparto farmacisti sul protocollo e la gestione dei farmaci in studio
- ai tecnici/infermieri di laboratorio sulle problematiche di allestimento dei 
farmaci in studio
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Istruzioni protocollo

Patologia Rene (eccetto pelvi renale)

Acronimo WO29637

Titolo dello STUDIO A PHASE III, OPEN-LABEL, RANDOMIZED STUDY OF MPDL3280A (Anti PD-L1 ANTIBODY) IN COMBINATION WITH BEVACIZUMAB VERSUS SUNITINIB IN PATIENTS WITH UNTREATEDADVANCED RENAL CELL CARCINOMA

Setting Avanzato I linea

RIFERIMENTI

Monitor unblinded Nome Fxxxxxx  Fxxxxxx

n. tel / cell 345 1234567

e-mail fxxxxxxx.fxxxxx@quintiles.com

PI Nome Ugo De Giorgi

DM Nome Sara Testoni

DISEGNO DELLO STUDIO
Braccio A: MPDL3280A 1200 mg q3w + bevacizumab 15 mg/kg q3w
Braccio B: Sunitinib 50 mg Days 1-28 q6w

FARMACI

Forniti MPDL3280A Flacone 1200mg/20mL (conc. 60 mg/mL)

Bevacizumab Vial da 400mg/16mL (conc. 25 mg/mL)

Sunitinib Flacone contenente 30 capsule, disponibile nei seguenti dosaggi: 12,5 mg - 25 mg - 50 mg

GESTIONE LOGISTICA FARMACI

MPDL3280A Conservazione Temperatura 2°-8°C

Bevacizumab Ricevimento IWRS* [da "Interactive Web Response System (Study Coordinator 279094)"]

Assegnazione IWRS** [da "Study Manager (Study Coordinator 279094)"]

Conferma IxRS su mail a antonio.maugeri@irst.emr.it

Riordino automatico

Sunitinib Conservazione Temperatura 25°C

Ricevimento** IWRS* [da "Interactive Web Response System (Study Coordinator 279094)"]

Assegnazione IWRS** [da "Study Manager (Study Coordinator 279094)"]

Conferma IxRS su mail a antonio.maugeri@irst.emr.it

Riordino automatico

CONTABILITA'
**etichettatura direttamente sul flacone. Dispensazione: inserire il numero di flacone nello scarico da lista. Archiviare Scheda di somministrazione + conferma assegnazione flaconi da IWRS con attaccate su l'etichetta del cartone 
esterno del farmaco (il cartone dopo può essere eliminato) + fogli di lavoro per i farmaci infusionali farmaci

SMALTIMENTO Ritiro del farmaco da parte dello sponsor

NOTE *accesso IWRS su clinphone: selezionare la voce "GO29294 e WO29637 - Access Code: 19798915" ---> "ROC564 - WO29637"

mailto:fxxxxxxx.furlan@quintiles.com




Logistica del farmaco sperimentale

• Modalità di ordine (automatico - manuale con IXRS - manuale)

• Controllo ricezioni e conferme(AOR-IXRS- T logger)

• Stoccaggio (serializzazione - sistemi di monitoraggio delle 
temperature – locali – gestione deviazioni - LASA)

• Distruzione del farmaco



Processo in IRST

Approvvigionamento

Attivazione dello studio
Arruolamento paziente

Ricezione

Ordine farmaco

Contattare Monitor/Sponsor
Farmaco in quarantena

Conferma 
ricezione

Registrazione
Stoccaggio

SI

Fornitura conforme 
alla richiesta?

NC risolta?

SI

NO

NO

Verifica della conformità quali-quantitativa tra il dichiarato dalla Ditta e il 
ricevuto in Farmacia (DDT)
Verifica integrità, scadenza, corretta conservazione (catena freddo)

Registrazione/carico del farmaco (serializzazione con etichettatura)
Conferma di ricevimento farmaco allo sponsor (chiamata  IXRS, fax,etc.)
Registrazione nel form dello studio
Archiviazione dei documenti accompagnatori nel classificatore dedicato

Ordini (richiesta del farmaco allo sponsor) riordino automatico, 
tramite fax, tramite e-mail, dopo ogni dispensazione, dopo ogni 
ciclo, etc etc. 

•Carico ddt su Log80

•Serializzazione ed etichettatura

•Doppio controllo serializzazione

•Stoccaggio



Serializzazione



SW  autoprodotto dalla 
Farmacia dello IEO



Il Campione Sperimentale viene conservato in

locale/frigorifero dedicato dotato di sonda che consente un

monitoraggio e registrazione costante della temperatura.

Frigorifero collegato ad un sistema di allarme remoto attivo

24 ore su 24.

Stoccaggio

Ogni deviazione di temperatura va segnalata per ogni

farmaco ad ogni promotore, mettendo il farmaco in

quarantena fino ad approvazione per l’uso

Ciascun evento viene registrato in modo

indelebile dal sistema (allarme, display grafico,

commento e valore numerico)



Stability issues

L’utilizzo di sistemi di monitoraggio della temperatura ha sensibilmente 
aumentato la capacità di rilevare deviazioni presso i centri.

Il maggior numero di queste deviazioni è nel campo del +/- 1°C

Dovrebbe il centro ospedaliero segnalare ogni singola deviazione?

Linee guida ICH sugli studi di stabilità: Long Term 25+/-2°C-60%RH+/-5%…

MKT (Mean Kinetic Temperature): 

Temperatura ambiente (eq. Arrhenius)

Haynes et al (J.Pharm.Sci-1971)

Taylor (The Pharmaceutical Journal-2001)



LASA e confezionamenti

Inapplicabilità/difficile applicazioni dei sistemi 
automatizzati di preparazione….

Scarsa attenzione ai LASA….

40mg 20mg

Farmaco 1

Farmaco 2



Preparazione

Automatico

Assistito

Manuale



Richiesta di farmaco sperimentale al Servizio 
di Farmacia

Preparazione secondo 
protocollo

Consegna e Registrazione

La richiesta è 
corretta?

Farmaco da 
allestire?

NO

NO

SI

SISpesso è un farmaco iniettabile sterile

-Galenico magistrale, NBP dei Medicinali in Farmacia, F.U.XII

-DM 81/2008 (indicazioni per la tutela dell’operatore sanitario per il rischio di 
esposizione ad antiblastici)

Oncologici  
sperimentali 

iniettabili

Galenici magistrali sterili per 
somministrazione parenterale

Assegnazione ID vial tramite IVRS, IWRS, secondo 
numero di randomizzazione…

Preparazione-IRST



Lista di prelievo da magazzino farmaci sperimentali

Nome paziente
Lotto e scadenza

Farmaco



Foglio di lavoro del tecnico di laboratorio

Rintracciabilità di chi allestisce
Registro degli esposti

Controllo del farmacista



Controlli

 Ispezione visiva

 Tenuta del contenitore

 Accuratezza del prelievo (nel caso dei preparati in siringa)

 Controllo quali-quantitativo dei residui di lavorazione prima del 

rilascio della terapia

 Controllo preparazione secondo indicazioni protocollo 

(fotosensibile, set d’infusione, etc…)



SW- autoprodotto 
dalla Farmacia 
dello IEO



Whospital-carta





Distruzione
• Il promotore mantiene un sistema di recupero del prodotto in uso nella

sperimentazione nonché gestisce in via diretta lo smaltimento del prodotto

inutilizzato al termine dello studio, ai sensi del DM 15/7/97

• In accordo con le linee guida GCP ICH il farmaco non utilizzato o restituito dal

soggetto in studio può essere distrutto:

-Presso il Centro

-Presso la sede dello Sponsor

-Presso un terzista

• In ogni caso deve essere disponibile un documento di conferma di invio alla

distruzione/avvenuta distruzione (certificazione).



Accountability & Inventory logs - IRST   

Registrazione dei dati richiesti dallo Sponsor per tutto il farmaco ricevuto

dal Centro e per ogni singolo paziente arruolato, compresa la contabilità

delle cpr riportate dal paziente su form IRST validato dal promotore;

Controllo delle scorte e relative scadenze (inventario);

Controllo durante le visite di monitoraggio della documentazione, delle

scorte e dei residui (vuoti).



Drug Accountability



Patient Accountability



Inventario e Controllo informatico scadenze



Inventory logs - IEO



Produzione/distribuzione multicentrici–
art 8

La farmacia è autorizzata a:

a) ricostituzione prima dell'uso;

b) operazioni di confezionamento primario, secondario e di presentazione 
nel rispetto delle NBP;

c) operazioni di preparazione di medicinali, effettuate da farmacisti nel 
rispetto delle NBP che:

• non richiedano “particolari procedimenti di fabbricazione o imballaggio”

• siano realizzate con specialità medicinali provviste di AIC

• siano impiegate secondo l'indicazione specificata nell'AIC.

Nei casi di cui alle lettere b) e c), il farmacista provvede a redigere il rendiconto di 
preparazione per ciascun lotto.



Produzione/distribuzione multicentrici –
art15
1.   Le farmacie operanti in strutture ospedaliere o IRCCS sono autorizzate alla 

produzione di medicinali sperimentali (no terapia genica, cellulare o ogm e 
dei radiofarmaci) purché:

a) il farmacista responsabile della produzione abbia svolto attività pratica di 
preparazione di medicinali per almeno 2 anni e si assuma la responsabilità 
della produzione, nonché dello svolgimento dei compiti attribuiti alla 
persona qualificata;

b) i medicinali siano utilizzati per sperimentazioni non a fini industriali;

c) i medicinali siano utilizzati per soggetti in trattamento nella struttura di 
appartenenza o presso altre strutture partecipanti alla stessa 
sperimentazione multicentrica in Italia e, in tale caso, ceduti senza fini di 
lucro;

d) i medicinali siano prodotti in conformità alle NBP;

e) il responsabile legale trasmetta all'AIFA una dichiarazione attestante il 
possesso dei requisiti, almeno 60 giorni prima dell'avvio di tale produzione.



Gestione studi multicentrici -IRST

IRST IRCCS PROMOTORE SPERIMENTAZIONI MULTICENTRICHE

Gestione del farmaco per 

tutti i centri attivi

- Acquisizione

- Etichettatura 

- Stoccaggio

- Invio a T controllata

- Farmacia riferimento



Eudravigilance IEO

• Farmacovigilanza nelle sperimentazioni promosse da IEO

Definizione della sezione di safety e delle procedure di segnalazione

La farmacia inserisce in Eudravigilance CT le SUSAR

• Safety committee IEO

Comitato coordinato dalla Farmacia Ospedaliera e composto da 
medical reviewers per la valutazione degli AE segnalati

• CTQT

Valutazione della qualità nell’ambito del trial (tassi di segnalazione e 
velocità e completezza del dato)



Conclusioni

Il ruolo della farmacia nella gestione dei trials è emergente ed 
eterogeneo.

Spesso la farmacia deve applicare ai farmaci sperimentali il livello 
tecnologico più basso disponibile:

-molti SW non gestiscono o gestiscono solo parzialmente i farmaci 
trials

-i sistemi automatici o semiautomatici di preparazione sono poco 
applicabili


