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Ricerca Clinica

Documenti dello Studio:

Protocollo

Case Report Form (CRF)

Consenso Informato



Il Protocollo

Il protocollo è un documento che descrive gli obiettivi, il
disegno, la metodologia, le considerazioni statistiche e
l’organizzazione del trial clinico. (ICH-GCP 1.44)

In dettaglio:

Informazioni generali sul farmaco e sulla patologia
Disegno, obiettivi e scopo dello studio
Selezione dei soggetti e criteri di ammissibilità
Trattamento di soggetti
La valutazione di efficacia e sicurezza 
Il trattamento e la registrazione dei dati
Statistica
Etica
Aspetti finanziari e assicurativi



Il Protocollo Finale



Obiettivi di studio

Obiettivo Principale:

Valutare l'efficacia di Ibodutant sui sintomi da IBS-D rispetto
al placebo in pazienti di sesso femminile nel corso di un
periodo di trattamento di 12 settimane per via orale.

Altri Obiettivi…

Valutare la Safety e la Tollerabilità di Ibodutant in pazienti di
sesso femminile con IBS-D durante il ciclo di trattamento di 12-
16 settimane con 10 mg in dose orale assunta una volta al
giorno.

Valutare l'effetto rebound sui sintomi dopo l'interruzione del
trattamento in pazienti di sesso femminile con IBS-D.

Valutare la farmacocinetica di Ibodutant nella popolazione di 
pazienti di sesso femminile con IBS-D.



Criteri di Inclusione ed Esclusione



Procedure di Studio



Disegno di Studio



Studio in Asia- Pacific

CSR 
Mar 

2017

First 
Patient in

Last
Patient in

Database 
locked

Topline 
results

Oct 
2014

Jun
2016

Dec
2016

Jan
2017Study

Timeline

1000 pts to be screened
500 pts to be randomised

ASIA- PACIFIC sites: 45
China: 23
South Korea: 8
Hong Kong: 2
Singapore: 4
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Documenti importanti per lo studio: IB- IMPD
Caratteristiche del farmaco – Profilo di Safety



Case Report Form (CRF)

Il Case Report Form è un questionario cartaceo o elettronico
specificamente utilizzato in ricerca clinica.
Il Case Report Form è lo strumento utilizzato dallo sponsor
della sperimentazione clinica per raccogliere dati da ogni sito
che partecipa allo studio clinico.

RDC/RDE (Remote Data Capture,
Remote Data Entry)

Paper



Case Report Form

Raccogliere tutti i dati rilevanti in un formato specifico per 
ciascun paziente che partecipa ad una sperimentazione clinica: 

in conformità con il protocollo 

in conformità ai requisiti normativi 

Permette una elaborazione efficiente e completa dei dati, 
delle analisi e del reporting. 

Facilita attraverso la standardizzazione lo scambio di dati tra 
progetti ed organizzazioni coinvolte nello studio.



Patient- Reported Outcome (PRO)

Questionario utilizzato in ricerca clinica per la raccolta di
informazioni dello stato di salute del paziente.

La relazione arriva direttamente dal paziente, senza interpretazione
della risposta da parte del medico o da chiunque altro.1

Essa può essere misurata con self-report o tramite una intervista.

Molti aspetti della condizione medica sono 
conosciute solo dai pazienti stessi…

Una valutazione diretta del punto di vista del 
paziente è necessaria per comprendere meglio le 
esperienze personali correlate alla malattia e al 
trattamento. 2

1. FDA, 2009; 2. Matza et al, 2013 



Uso dei PROs in Clinical Trials
Per i prodotti che mirano a migliorare i 
sintomi o agevolare il funzionamento  di un 
sistema

Quando rappresentano l’obiettivo princilale
dello studio in malattie come IBS, dolore …

Per la valutazione della soddisfazione e 
dell’impatto socio- economico del 
trattamento

3. Gnanasakthy at al, 2012 

Patient E- diary records in our study
Daily assessment of:

IBS symptoms, i.e. stool frequency (number of bowel movements/day), stool 
consistency (BSS scale), stool urgency scores; abdominal pain, abdominal bloating, 
abdominal discomfort 

Episodes of stool incontinence 
Use of rescue medication (loperamide)

Weekly records of:
IBS degree-of-relief of overall signs or symptoms over the last 7 days



Stumenti PRO- eCRF

Telephone Diary 
Interactive Voice Response 

System (IVRS)

Screening
Failed 

Randomised 

Inclusion Criteria in eCRF



Consenso Informato

Una procedura mediante la quale un soggetto accetta

volontariamente di partecipare ad un particolare studio clinico,

dopo essere stato informato di tutti gli aspetti dello studio

pertinenti alla sua decisione

Il consenso informato è documentato mediante un modulo di

consenso informato scritto,firmato e datato

Un consenso informato deve essere ottenuto liberamente

fornito da ciascun soggetto prima della sua partecipazione allo

studio (…)deve essere firmato e datato personalmente dal

soggetto, o dal suo rappresentante legalmente riconosciuto, e

dalla persona che ha condotto la discussione relativa al

consenso informato

(DM15/7/97)



Consenso Informato

Il modulo di consenso informato scritto ed ogni altra
informazione scritta che deve essere fornita ai soggetti,
devono essere riveduti ogni volta che divengano disponibili
nuove informazioni importanti pertinenti per il consenso del
soggetto.

Prima che possa essere ottenuto il consenso informato, lo
sperimentatore od una persona da lui designata deve lasciare
al soggetto, od al suo rappresentante legalmente riconosciuto,
tutto il tempo necessario e la possibilità di informarsi in merito
ai particolari dello studio prima di decidere se partecipare o
meno ad esso.

(DM15/7/97)



Modulo di consenso informato
Il modulo di consenso informato è costituito da due parti: il
foglio informativo e il modulo di consenso.
Le informazioni presenti devono riguardare:

obiettivo della ricerca
trattamento sperimentale
selezione dei partecipanti
partecipazione volontaria
possibilità terapeutiche alternative (standard of care)
procedure previste e descrizione del processo
durata
benefici e potenziali rischi
rimborsi (dove applicabile)
Privacy (Italy - D.Lgs. 30/06/2003, n. 196)
condivisione dei risultati
diritto a rifiutare o ritirare il proprio consenso
persona di riferimento da contattare



CONSENSO INFORMATO

“ […]lei è affetto da tumore avanzato o metastatico (tumore che 

si è diffuso in altre parti del corpo) che non può più essere 

controllato dalle terapie…”

“L’obiettivo principale di questo studio è quello di determinare la 

sicurezza e la tollerabilità del xxx in pazienti con malattia 

tumorale che non traggono beneficio dagli altri trattamenti 

standard [..]”

SPERIMENTAZIONE CLINICA



SPERIMENTAZIONE CLINICA

CONSENSO INFORMATO

“Questa è la prima volta che il xxx viene somministrato all’uomo 

con tumore; pertanto gli effetti collaterali sono ancora 

sconosciuti”

“E’possibile che il xxx crei delle alterazioni elettriche cardiache e 

se questo effetto diventasse molto grave il suo cuore potrebbe 

arrestarsi e causarle la morte [..]”



• Nursing Summary 

• Diary 

• Check list

• Questionari

• Schede prelievi etc..

Altri documenti utili ..






