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Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che 

abroga la direttiva 2001/20/CE 

“In una sperimentazione clinica si dovrebbero tutelare i 
diritti, la sicurezza, la dignità e il benessere dei soggetti 

nonché produrre dati affidabili e robusti. Gli interessi dei 
soggetti dovrebbero sempre essere prioritari rispetto a 

tutti gli altri interessi. “

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

57o anno 27 maggio 2014 



SI RACCOMANDA

DISPONIBILITA’  A LIVELLO AZIENDALE UNA PROCEDURA 
PER LA CORRETTA GESTIONE LOGISTICA DEL FARMACO.

LE RACCOMANDAZIONI INERENTI I SEGUENTI PUNTI SONO 
APPLICABILI SIA PRESSO LA FARMACIA CENTRALE CHE 
PRESSO IL REPARTO DOVE AVVIENE LA SPERIMENTAZIONE

Ricezione
Contabilità
Conservazione
Controllo scadenze
Preparazione
Somministrazione   
Distruzione / ritorno allo sponsor



DUE AMBITI DISTINTI E INTERDIPENDENTI

L’INFERMIERE NEI 
COMITATI ETICI:
FORNISCE PARERE SULLA 
FATTIBILITA’ DEL 
PROTOCOLLO DI RICERCA
SI ASSICURA DELLA 
PRESENZA DI CONDIZIONI DI
INFORMAZIONE / SICUREZZA 
NEI CONFRONTI DELLA 
PERSONA DA SOTTOPORRE A 
SPERIMENTAZIONE
VALUTA L’ANALISI DEI COSTI 
DA SOSTENERE 

L’INFERMIERE NELLA 
SPERIMENTAZIONE
CLINICA
ACQUISISCE IL PROTOCOLLO 
DI RICERCA 
ANALIZZA LA RICADUTA 
ORGANIZZATIVA
VALUTA LA NECESSITA’ DI
INFORMAZIONE/ 
FORMAZIONE PER L’EQUIPE 
ASSISTENZIALE
ACQUISISCE  INSIEME AL 
MEDICO IL  CONSENSO 
INFORMATO
RACCOGLIE I DATI DI
PROPRIA COMPETENZA, 
RELATIVI ALLA RICERCA



Ricezione Farmacia Ospedaliera:

Accordarsi sulla data e ora di arrivo, controllare le 
condizioni del farmaco ricevuto, stoccarlo 
immediatamente. 

Eventuali modifiche della confezione, o sospetta 
alterazione della stessa, devono essere 
immediatamente segnalate allo Sperimentatore



Conservazione :

Rispettare le direttive riportate nel protocollo per quanto 
riguarda la temperatura e la modalità di conservazione. 
Frigoriferi e congelatori devono essere collegati ad un allarme 
centrale, altrimenti è necessario registrare giornalmente la 
temperatura

L’infermiere se presente in Farmacia deve conoscere le 
indicazioni di conservazione del Farmaco da avviare alla 
sperimentazione (IMP – Investigational Medicinal Product)

L’infermiere si assicura che l’IMP venga conservato in armadi 
appositamente individuati.  

annota e riferisce se sono presenti modifiche della temperatura 
dei frigoriferi tali da compromettere l’integrita’ dell’IMP, e ne 
informa il Farmacista



Gestione del Farmaco:

Controllare periodicamente le scadenze ed ordinare 
nuovo farmaco preventivamente

Garantire che il farmaco sia conservato in un area ben 
identificata e disponibile al solo personale informato 
dello studio

Seguire fedelmente le direttive contenute nel 
protocollo, utilizzando metodi e materiali approvati 
dallo sponsor.

Isabella Cavazza  Bologna 30/31 Marzo 2012



Distruzione / ritorno alla casa farmaceutica (attività 
secondo protocolli interni):

Conservare le fiale usate fino al controllo del monitor
Distruggere le fiale usate 
Ritornare le fiale scadute o non usate alla casa 
farmaceutica
Distruggere le fiale scadute o non usate a fine studio 
producendo un certificato di distruzione

Isabella Cavazza  Bologna 30/31 Marzo 2012



Assistenza diretta

a) Somministrazione dei trattamenti
b) Valutazione della tossicità
c) Gestione dei farmaci sperimentali
d) Esecuzione dei prelievi specifici (farmacocinetica, 

raccolta, conservazione e spedizione degli stessi)
e) Assistenza durante tutta la conclusione dello studio
f) Specifici problemi dei pazienti
g) Assicurazione della continuità assistenziale
h) Collaborazione con Data Manager nella raccolta dati



SI RACCOMANDA 

DISPONIBILITA’ DI UNA PROCEDURA PER LA 
GESTIONE DELL’EVENTO AVVERSO

“Per consentire al promotore di valutare tutte le 
informazioni in materia di sicurezza potenzialmente 
pertinenti, lo sperimentatore dovrebbe, come 
regola, comunicare al promotore tutti gli eventi 
avversi gravi. “  

(n° 40) Regolamento (UE) n. 536/2014 del 
Parlamento europeo



Articolo 41 Comunicazione al promotore di eventi avversi e di 
eventi avversi gravi da parte dello sperimentatore 

Lo sperimentatore registra e documenta gli 
eventi avversi o i risultati anomali di analisi 
di laboratorio che il protocollo reputa 
essenziali ai fini della valutazione della 
sicurezza e li comunica al promotore, in 
conformità ai requisiti di comunicazione ed 
entro i termini previsti nel protocollo.

L’infermiere registra ogni modifica inattesa 
di parametri , segni e sintomi riferiti e li 
comunica prontamente “nesso di causalità”



Educatore / Tutor del paziente :

Informazioni paziente/familiari
Verifica se e quanto il paziente ha compreso
Verifica se il paziente è in grado di seguire le 
procedure previste (visite, esami,…)
Si assicura che la persona sia in grado di riconoscere 
eventi avversi se la cura avviene a domicilio

Isabella Cavazza  Bologna 30/31 Marzo 2012



FONDAMENTALI
PRINCIPI PER LA 

SPERIMENTAZIONE

REGOLE ORGANIZZATIVE CONDIVISE (SPERIMENTAZIONE 
IN ORARIO O FUORI ORARIO DI SERVIZIO)
INFORMAZIONE E CONDIVISIONE CON TUTTA L’EQUIPE 
DEL PROTOCOLLO DI SPERIMENTAZIONE
INFORMAZIONE AL PAZIENTE OGGETTO DI 
SPERIMENTAZIONE
UTILIZZO DI TUTTI I DEVICE/PRESIDI NECESSARI ALLA 
SPERIMENTAZIONE PENA  L’ANNULLAMENTO 
DELL’EFFICACIA DEL TRATTAMENTO
INFORMAZIONE AL MMG E ALLA FAMIGLIA SE LA 
SPERIMENTAZIONE E’ SVOLTA A DOMICILIO
COMPETENZA ACCERTATA DEGLI OPERATORI AL FINE DI 
VALUTARE GLI EFFETTI DELLA SPERIMENTAZIONE 
GARANZIA : 

1. TEMPI DI SOMMINISTRAZIONE DEL PRINCIPIO
2. INDAGINI DIAGNOSTICHE SE PREVISTE
3. RILIEVO DEI PARAMETRI RICHIESTI 
4. CONSERVAZIONE DEL FARMACO E 
5. TENUTA DIFFERENZIATA DEL FARMACO 

CONOSCENZA DEL PROTOCOLLO PER  
INTERVENIRE/SEGNALARE SUGLI EVENTI AVVERSI



IL
FUTURO

Il corso mira a fare acquisire conoscenze 
tecniche e aggiornamenti in tema di ricerca 
clinica e sul ruolo dell'infermiere nello 
svolgimento della sperimentazione clinica. 

Obiettivo: fare acquisire abilità manuali, 
tecniche e pratiche in tema di compilazione di 
un CRF (Case Report Form), lettura ed 
elaborazione di un protocollo di ricerca. Oltre 
a questa parte più specifica è possibile 
migliorare le capacità relazionali, 
comunicative e collaborative nell'ambito delle 
competenze professionali.

MASTER PER 
INFERMIERI
IN RICERCA 

CLINICA


