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Il farmaco sperimentale: GCP e responsabilità

Le Norme di Buona Pratica Clinica (GCP) sono un sistema con
responsabilità reciproche e in comune
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Al centro clinico l’infermiere è una fra le figure
principali coinvolte nella ricerca clinica
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Farmaco sperimentale: definizioni

Investigational Medicinal Product (IMP)
Una forma farmaceutica di un principio attivo o di un placebo saggiato come
medicinale sperimentale o come controllo in una sperimentazione clinica,
compresi i prodotti che hanno già ottenuto un’autorizzazione di
commercializzazione ma che sono utilizzati o preparati (secondo formula
magistrale o confezionati) in forme diverse da quella autorizzata, o quando sono
utilizzati per indicazioni non autorizzate o per ottenere ulteriori informazioni sulla
forma autorizzata

Prodotto di Confronto
Un prodotto medicinale sperimentale o del commercio (controllo attivo), o un
placebo, usato quale farmaco di riferimento nello studio clinico

Prodotto medicinale non sperimentale (Non Investigational Medicinal Product
NIMP)
Prodotti che non sono oggetti della sperimentazione clinica ma che vengono
forniti ed usati nello studio secondo le indicazioni del protocollo, quali terapie di
supporto, terapie di base standard



Il farmaco sperimentale: un lungo viaggio .....



Il farmaco sperimentale: conoscenza e aderenza al
protocollo e alle procedure di studio

Usare i farmaci in studio esclusivamente secondo quanto specificato
nel protocollo approvato

• Seguire le istruzioni per la preparazione del farmaco e per la sua
somministrazione

• Seguire le istruzioni per la distribuzione/consegna al paziente
Seguire le istruzioni per la contabilità del farmaco
Conoscere il/i farmaco/i sperimentale/i, uso, informazioni di
sicurezza/efficacia, profilo di tollerabilità, tossicità, farmacocinetica,
modalità di assegnazione (randomizzazione, numerazione, pacco
paziente), dosi, regimi posologici, procedure di preparazione,
modalità di assunzione, terapie concomitanti ammesse e non,
gestione delle tossicità
Conoscere le condizioni di conservazione del farmaco

Prima dell’inizio dello studio è importante definire i processi legati alla 
gestione del farmaco, la modulistica del farmaco e la compilazione 

della stessa



Il farmaco sperimentale: dove trovare le informazioni
relative al farmaco sperimentale?

Alcuni esempi:

• Protocollo

• Investigator’s Brochure

• Etichette

• Manuale sulla gestione del farmaco, istruzioni,
procedure di assegnazione, procedure di preparazione,
procedure di apertura del cieco

• Manuale IVRS/manuale del vendor

• Logs, modulistica del farmaco (documenti contabilità,
inventory)

• Diari paziente

• Cartella clinica

• Diario infermieristico

Cosa?
Chi?

Come?
Quando?

Perchè ?



Il farmaco sperimentale: cosa documentare e cosa
fare (1)

Il percorso (tracciabilità) del farmaco sperimentale deve sempre essere 
seguito e accuratamente documentato:

• spedizione e arrivo alla farmacia
• integrità e scadenza 
• conservazione 
• percorso dalla farmacia al reparto
• assegnazione del farmaco (form di prescrizione, documentazione in 
cartella clinica, assegnazione da sistema centralizzato/IVRS) 
• preparazione e somministrazione
• consegna al paziente 
• restituzione/reso del farmaco da parte del paziente 
• compliance del paziente (modalità di valutazione/modalità di calcolo, 
%uale di accettabilità, utilizzo di eventuali diari paziente)   
compliance calculator



Il farmaco sperimentale: cosa documentare e cosa
fare (2)
• accurata gestione delle giacenze (inventory log)

• corretta etichettatura/completamento delle etichette

• verifica delle scadenze (re-supply e ri-etichettatura)

• periodica riconciliazione (da parte del monitor e da parte del
centro) e la riconciliazione finale a chiusura studio

• invio dei resi alla distruzione/allo sponsor

N.B.: il farmaco non utilizzato o restituito dal paziente può essere
distrutto presso il centro oppure a cura dello sponsor. In ogni caso
deve essere disponibile un documento di conferma di invio alla
distruzione/avvenuta distruzione (certificazione)



Il farmaco sperimentale: cosa documentare e cosa
fare (3)

Ogni anomalia o deviazione relativa alla gestione/uso del farmaco
deve essere documentata e commentata

Se il paziente rende una quantità maggiore (o inferiore) rispetto a
quella attesa verificarne le motivazioni , documentare e
commentare le discrepanze nella cartella clinica e nella modulistica
di contabilità. Discuterne con il paziente e istruirlo nuovamente sul
corretto uso del farmaco. Contattare il paziente per assicurarsi che
abbia seguito le istruzioni e verificare la compliance alla visita
successiva

Attenzione ai sovradosaggi o sottodosaggi

Rispettare quanto previsto dal protocollo in caso di tossicità
(sospensione, riduzione, ripresa del farmaco)

Nel caso di apertura del cieco, documentarne i motivi, le modalità e
chi ha effettuato l’apertura



Il farmaco sperimentale: cosa documentare e cosa
fare (4)

Per alcuni studi può essere necessaria una richiesta/prescrizione
datata e firmata da parte dello sperimentatore principale o suo
delegato. In questo caso la richiesta deve contenere le seguenti
informazioni:

• nome e cognome del paziente, data di nascita (identificativi del
paziente)

• codice del protocollo
• codice identificativo del paziente nello studio
• posologia/schema posologico
• att.ne: la prescrizione va eventualmente adattata ai requisiti del

protocollo (dati di peso, BSA, dosi standard)



Il “viaggio” del farmaco sperimentale deve essere documentato in ogni
passaggio
• nome e cognome del farmacista che ha ricevuto il farmaco, firma e data

della presa in carico all’arrivo in Farmacia (potrebbe essere necessaria la
verifica del data logger in dotazione durante il trasporto)

• nome e cognome del farmacista che ha consegnato il farmaco, firma e
data della consegna

• nome e cognome della persona che ritira il farmaco, firma e data
• nome e cognome della persona che dispensa il farmaco, firma e data
• occorre specificare cosa è stato consegnato e dispensato: codice della

confezione oppure quantità, dosaggio, ecc
• verificare costantemente la scadenza e il periodo di utilizzo del farmaco

(ad es. tra una visita e la successiva). Non lasciare MAI il farmaco ai
pazienti oltre la data di scadenza riportata sulla confezione

Il farmaco sperimentale: cosa documentare e cosa
fare (5)



Nel caso in cui sia necessaria anche una preparazione:
• documentare accuratamente ogni passaggio
• i lotti utilizzati
• le quantità ottenute
• le quantità somministrate
• ora inizio e ora fine infusione, eventuali interruzioni

Seguire sempre le indicazioni contenute nel protocollo,
sia per la preparazione che per la somministrazione
• ad es. nel caso in cui il protocollo richieda di calcolare il dosaggio

in base al peso, BSA o altro, il quantitativo di farmaco da
somministrare deve essere ottenuto attraverso un calcolo puntuale
e non approssimato se non entro i limiti concessi dal protocollo

Documentare accuratamente ogni passaggio !

Il farmaco sperimentale: cosa documentare e cosa
fare (6)



Il farmaco sperimentale: esempio modulo
contabilità (Patient Drug Accountability Log)



Il farmaco sperimentale: esempio modulo
contabilità (Patient Drug Accountability Log)



Il farmaco sperimentale: esempio modulo etichette
(Drug Label Form)



Il farmaco sperimentale: esempio modulo
preparazione per infusione



Il farmaco sperimentale: esempio inventory log



Data di consegna al paziente

Codice / quantità assegnata al paziente

Dosaggio assegnato al paziente, per singola somministrazione, per
dose giornaliera (es 200 b.i.d; oppure 10mg/kg/die 500 mg)

Spazio per le etichette, nel caso in cui non venga fornito un Drug
Label Form separato

Numero di lotto e data di scadenza (se non già in etichetta tear-off)

Firma di chi ha consegnato il farmaco al paziente

Data di restituzione al centro da parte del paziente e quantità resa

Firma della persona che ha contato il farmaco restituito

Valore compliance/commento

Firma e data del medico che ha verificato la compliance

Firma e data del CRA (monitor) per revisione

Spazio per eventuali commenti

Il farmaco sperimentale: modulo contabilità
Informazioni essenziali nel caso in cui il farmaco venga
consegnato al paziente (esempio)



Dose pianificata (es. mg/m2)

BSA (m2) – se richiesto

Dose totale pianificata (mg)

Volume (mL)

Numero di vials preparate

Data e firma di chi ha preparato la soluzione da infondere

Data/ora inizio infusione; data/ora fine infusione, eventuali
interruzioni

Firma di chi ha effettuato l’infusione

Numero di vials utilizzate

Numero di vials distrutte (specificare quante vuote, quante
parzialmente utilizzate)

Firma e data di chi ha distrutto le vials vuote/ parzialmente utilizzate

Spazio per eventuali commenti

Il farmaco sperimentale: modulo contabilità
Informazioni essenziali nel caso in cui si tratti di farmaco da
preparare e infondere (esempio)
)



Il farmaco sperimentale: conservazione (1)

Una volta arrivato al centro sperimentale, il farmaco sperimentale deve
essere sempre conservato in condizioni idonee e in accordo ai requisiti

• deve essere conservato in un luogo e spazio adeguati
• deve essere conservato in un’area dedicata e in uno spazio
protetto, es. sotto chiave in armadi, o in frigorifero quando richiesto
dai requisiti di conservazione (identificare sempre uno spazio di
back-up in caso di emergenza !)
• l’accesso deve essere ristretto al personale autorizzato dello
studio
• il farmaco di studio deve essere separato dai farmaci usati per altri
studi o dai farmaci del commercio
• farmaco da dispensare e farmaco usato/reso devono essere tenuti
ben separati, occorre garantirne la segregazione (aree separate)
• tenere a disposizione aree per la quarantena



Il farmaco sperimentale: conservazione (2)

• deve essere presente un termometro min/max per la rilevazione
della temperatura qualora non vi siano già dei sistemi, ad es.
centralizzati, di monitoraggio e registrazione continua della
temperatura

• nel caso di rilevazione manuale, la verifica della temperatura dovrà
essere fatta ad intervalli definiti e registrata su modulistica specifica
(log della temperatura)

• se ritenuto necessario, il frigorifero dovrà essere collegato ad un
sistema di allarme remoto attivo 24 ore su 24

Monitoraggio della temperatura:
documentazione datata e firmata dei controlli effettuati.
La documentazione (log della temperatura) va archiviata al centro
nel file dello studio



Il farmaco sperimentale: aree critiche
     



Il farmaco sperimentale: rilievi e aree critiche

Conservazione non idonea (temperatura richiesta non mantenuta, assenza
di termometro/altro sistema di rilevazione della temperatura, moduli di
registrazione imprecisi, indaguate condizioni di sicurezza per prevenire accessi
al farmaco sperimentale non autorizzati, frammischiamento con altri farmaci)
Allestimento non corretto (errori nella preparazione del farmaco, incorretto
dosaggio)
Dosaggi assegnati non in accordo al protocollo (es. start dose sbagliata,
interruzioni - riprese per tossicità non in accordo al protocollo)
Errata dispensazione al paziente (consegna di confezioni diverse da quelle
previste)
Errata assunzione da parte del paziente
Contabilità del farmaco incompleta (informazioni mancanti, errori,
discrepanze, mancanza di date e firme)
Tracciabilità del farmaco sperimentale inadeguata
Calcolo errato della compliance
Mancato mantenimento della cecità



Il farmaco sperimentale: reminders (1)

• La corretta gestione del farmaco sperimentale presso il centro è tra le
specifiche responsabilità dello sperimentatore (ICH GCP 4.6.1)

• Solo il personale delegato, qualificato e con opportuno training potrà
gestire il farmaco sperimentale

• Tutti coloro che sono chiamati a gestire il farmaco sperimentale
devono conoscere il farmaco/i sperimentale/i e avere compreso le
regole relative alla gestione e uso dello stesso

• I pazienti devono essere informati sugli eventi avversi e sul corretto
uso/assunzione del farmaco

• L’uso improprio del farmaco sperimentale può avere serie
conseguenze sulla sicurezza dei pazienti

Abbiate cura dei mezzi, e i fini si realizzeranno
da soli.

(Gandhi)



Il farmaco sperimentale: reminders (2)

• Negli studi clinici è richiesta l’evidenza dei dati e la documentazione di
tutti i processi, incluso ciò che è inerente il farmaco sperimentale

• La documentazione inerente il farmaco sperimentale deve essere
tempestivamente aggiornata e conservata (folder dell’investigatore,
folder della farmacia, cartelle, modulistica)

• Il corretto uso e gestione del farmaco sperimentale assicura la safety
dei pazienti e una valutazione corretta dell’efficacia del farmaco

• Il rispetto delle GCP e della qualità della ricerca assicurano che
vengano resi disponibili ai pazienti solo trattamenti sicuri ed efficaci



Il farmaco sperimentale: l’infermiere di ricerca

• L’Infermiere è un partner essenziale al centro sperimentale e un
protagonista nella ricerca clinica

• Garantisce, insieme agli altri componenti del team di studio al centro,
la qualità della ricerca clinica condotta al centro sperimentale

Requisiti:
CV, qualifica
Conoscenza delle GCP
Esperienza negli studi clinici
Conoscenza del protocollo di studio, farmaco/i sperimentale/i,
gestione farmaco
Training
Disponibilità e tempo da dedicare alla ricerca
Collaborazione e lavoro di team
Interazione con le diverse figure al centro coinvolte nello studio
(medico, colleghi, study coordinator) e con il monitor dello sponsor


