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PREMESSA

Cura dell'uomo ambito complesso

Conoscenza connessa ad incertezza

Zone di indeterminatezza ed imperfezione

Obiettivi come 
Professionisti
della salute

• Tutela della vita
• Tutela della dignità umana
• Tutela della salute e benessere
Creare valore in ogni ambito di attività
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DEFINIZIONE

La Buona Pratica Clinica è uno standard internazionale
di etica e qualità scientifica per progettare, condurre, 

registrare e relazionare gli studi clinici che coinvolgano
soggetti umani 

Sperimentazioni 
CORRETTECORRETTE e
RIGOROSERIGOROSE

••Per ridurre l'indeterminatezzaPer ridurre l'indeterminatezza

••Diminuire il margine di imprevedibilitàDiminuire il margine di imprevedibilità

••Ridurre al minimo la frequenza degli errori Ridurre al minimo la frequenza degli errori 

e la gravità dei relativi esitie la gravità dei relativi esiti



Your Logo

GOOD CLINICAL PRACTICEGOOD CLINICAL PRACTICE

OBIETTIVI
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ETICI

Garantire i diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti

coinvolti nella sperimentazione

Salvaguardare la riservatezza dei dati che li riguardano

SCIENTIFICI

Pubblica garanzia di attendibilità dei dati prodotti 
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PERCORSO STORICO
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XVIII SEC Avanzamento della chimica, effetti farmacologici e presunti
poteri curativi – esperienze del singolo curante

1938, USA FEDERAL FOOD, DRUG AND COSMETIC ACT - scandalo
ELIXIR Sulfanilamide – Stabilire la sicurezza farmacologica
PRIMA della vendita

1946 CODICE di NORIMBERGA - a seguito delle atrocità di
guerra
commesse in nome della scienza – Principio del Consenso
Informato del soggetto, consapevolezza dei rischi e
vantaggi della sperimentazione.
Lo sperimentatore ha l'obbligo di verificare la validità del
consenso



Your Logo

GOOD CLINICAL PRACTICEGOOD CLINICAL PRACTICE

PERCORSO STORICO

L.Tornaghi, 26 settembre 2014

1962, USA LEGGE HARRIS-KEFAUVER – scandalo TALIDOMIDE –
definito l'iter sperimentale di un nuovo farmaco per l'immissione
in commercio, 4 livelli successivi di verifica 

1964 DICHIARAZIONE di HELSINKI – principi etici concordati da
Associazione medica mondiale:

Consenso Informato

Protocollo di sperimentazione

Comitato Etico Indipendente (Institutional Review Board)
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1982 INTERNATIONAL ETHICAL GUIDELINES for BIOMEDICAL
RESERACH INVOLVING HUMAN SUBJECTS,
Prima edizione elaborate da OMS e Council for International
Organizations of Medical Sciences

1990 INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARMONIZATION -
Accordo tra le principali industrie farmaceutiche e Agenzie
Governative dei farmaci in Europa, USA e Giappone per
condurre gli studi clinici secondo norme comuni e facilitare
la mutua accettazione dei dati clinici.

1991 GOOD CLINICAL PRACTICE, linee guida recepite dalle
singole Legislazioni nazionali in tempi diversi
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Norme di Buona Pratica Clinica
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CPMP/ICH/135/95 Linea guida per la buona pratica clinica, recepita dal DM
15/07/1997

Applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione
delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico,
recepita dal DL.211 del 24/06/2003

Direttiva europea 
2001/20/CE

Direttiva europea 
2005/28/CE

Principi e linee guida dettagliate per la buona pratica
clinica, nonché requisiti per la fabbricazione o importazione
di medicinali, recepita dal DL.200 del 06/11/2007
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LINEA GUIDA PER LA BUONA PRATICA CLINICALINEA GUIDA PER LA BUONA PRATICA CLINICA
(CPMP/ICH/135/95)(CPMP/ICH/135/95)

Destinatari Equipè della sperimentazione (producono dati clinici)
Comitati etici e Autorità di controllo (valutano i dati)
Industrie farmaceutiche ( Quality Assurance, SOPs, 
istruzione del personale) 

Scopi

Migliorare qualità etica, scientifica, tecnica degli studi
Stabilire procedure uniformi per l'esecuzione degli studi clinici

Individuare gli obblighi di ogni figura coinvolta
Tutelare i soggetti arruolati con le modalità per ottenere il Consenso Informato

Descrivere i compiti dei Comitati Etici
Dati, informazioni e documenti siano adeguatamente generati, registrati, riportati
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LINEA GUIDA PER LA BUONA PRATICA CLINICALINEA GUIDA PER LA BUONA PRATICA CLINICA
(CPMP/ICH/135/95)(CPMP/ICH/135/95)

GCP Osservata nei principi e nel dettaglio per produrre
dati sperimentali a fini registrativi 

Osservata nei principi nelle sperimentazioni cliniche non 
commerciali

Fornisce indicazioni tecniche/procedurali su attività del Comitato EticoComitato Etico
Del PromotorePromotore della sperimentazione

Dello SperimentatoreSperimentatore
Del FarmacistaFarmacista

Del Responsabile della qualità Responsabile della qualità delle sperimentazioni
Sui contenuti del protocollo sperimentaleprotocollo sperimentale e del dossier sul farmacodossier sul farmaco sperimentale
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LINEA GUIDA PER LA BUONA PRATICA CLINICALINEA GUIDA PER LA BUONA PRATICA CLINICA
(CPMP/ICH/135/95)(CPMP/ICH/135/95) Tutela dei soggettiTutela dei soggetti

Prevalenza di diritti, sicurezza e benessere dei pazienti sugli interessi di

scienza e società

Ottenimento del Consenso Informato liberamente fornito da ciascun soggetto

prima della sua partecipazione allo studio

Cura e decisioni mediche prese nell'interesse dei soggetti sotto la responsabilità

di un medico qualificato

Istruzione, preparazione ed esperienza adeguate da parte del personale 

delegato alla conduzione dello studio

Garanzia di riservatezza dei documenti che potrebbero identificare i soggetti,

rispettando le regole di riservatezza e confidenzialità  
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LINEA GUIDA PER LA BUONA PRATICA CLINICALINEA GUIDA PER LA BUONA PRATICA CLINICA
(CPMP/ICH/135/95)(CPMP/ICH/135/95) Validità scientificaValidità scientifica

Conduzione dello studio subordinato alla disponibilità di adeguate informazioni cliniche e 

non cliniche sul prodotto

Idoneità scientifica dello studio

Presenza di un protocollo chiaro e dettagliato

Conduzione dello studio in conformità al protocollo preventivamente approvato da un

Comitato etico indipendente

Ogni informazione relativa allo studio clinico deve essere registrata, trattata e conservata

in modo tale da consentire un accurato resoconto, interpretazione e verifica



Your Logo

GOOD CLINICAL PRACTICEGOOD CLINICAL PRACTICE

L.Tornaghi, 26 settembre 2014

LINEA GUIDA PER LA BUONA PRATICA CLINICALINEA GUIDA PER LA BUONA PRATICA CLINICA
(CPMP/ICH/135/95)(CPMP/ICH/135/95) QualitàQualità

Attuazione di procedure che garantiscano la qualità di ogni singolo aspetto dello studio

Preparazione, gestione e conservazione di prodotti in sperimentazione nel rispetto della

Good Manifacturig Practice (GMP) applicabile. Essi devono essere impiegati secondo 

quanto prescritto dal protocollo approvato
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LINEA GUIDA PER LA BUONA PRATICA CLINICALINEA GUIDA PER LA BUONA PRATICA CLINICA
(CPMP/ICH/135/95)(CPMP/ICH/135/95) ResponsabilitàResponsabilità

1) Lo sperimentatore deve essere: 

Persona adeguatamente qualificata

Con istruzione ed esperienza in ricerca

Di riconosciuti valori etici e integrità professionale

Responsabilità polimorfa (penale, civile, disciplinare, bioetica)

Ha l'obbligo del segreto/confidenzialità dei dati
Garantisce che sia registrato il ricevimento del farmaco da parte della ditta promotrice
Sia conservato in luogo adeguato e sicuro
Sia registrata la sua distribuzione
Sia registrata in dettaglio la quantità di farmaco assunta e restituita da ciascun

paziente
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In conclusioneIn conclusione
La Buona Pratica Clinica rappresenta 20 aa di armonizzazione delle norme di sviluppo 

farmaci

NON E' una vera regolamentazione e NON stabilisce le modalità scientifiche di un trial

può garantire la tutelatutela dell'essere umano, la rilevanzarilevanza e l'attendibilitàattendibilità

dei dati ottenuti

Ma chiama in gioco la responsabilità di ogni singolo attore

ComeCome essere umanoessere umano e                                Comeome professionistaprofessionista


