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Ciclo di vita di un farmaco

Pre- Clinical Fase I Fase II Fase IIIDiscovery

Year 
0 to 5

Year
6 to 7

Year
8 to 10

Year
11 to 12

Year
13 to 15

Durata Media Brevettuale: 20- 25 anni

Lo sviluppo di un Farmaco (dalla 
scoperta alla registrazione) 

rappresenta circa il 60% del ciclo di 
vita del prodotto sotto copertura 

brevettuale 

Registrazione 
e Lancio

Fase 4

Variabile



Sperimentazione Clinica 

Ogni sperimentazione su soggetti umani intesa ad identificare o
verificare gli effetti clinici, farmacologici e/o altri effetti
farmacodinamici di un prodotto/i in sperimentazione; e/o ad
identificare ogni reazione avversa ad un prodotto/i in
sperimentazione; e/o a studiare l’assorbimento, il metabolismo, la
distribuzione e l’eliminazione di un prodotto/i in sperimentazione
con l’obbiettivo di valutarne la sicurezza e/o l’efficacia.
I termini «sperimentazione clinico» e «studio clinico» sono sinonimi.

(Norme di Buona Pratica clinica p. 1.12- DM 15/7/1997)



Fase Obbiettivo Popolazione
Numero di 
soggetti

Durata media 
(anni)

Fase I First in human Volontari sani 50–100 1

Fase II
Proof of concept

Dose–response
Pazienti 100–300 2

Fase III Efficacia
Popolazione di 
pazienti target

1,000–5,000 3

Fase IV Post approval Pazienti Variabile Variabile

Sviluppo Clinico: le basi



Pre- Clinica

Fase I

Fase II

Fase III

Discovery
Chimica analitica, farmacocinetica e profilo tossicologico, 

sviluppo in vitro e quindi in vivo 

First in Human
Safety and Tollerability (MTD)
Farmacocinetica e Farmacodinamica
Generalmente su un numero limitato di soggetti volontari sani

Conferma della tolleranza su un numero più ampio di soggetti 
Efficacia e dose ranging (dose efficace)
Randomizzato e controllato(placebo or  comparator)
Numero limitato di pazienti

Conferma della Dose e della Efficacia su popolazione ampia
Comparative studies
Indicazioni specifiche e/o su specifiche popolazioni
Safety su larga popolazione 
Elevato numero di pazienti

Le fasi dello sviluppo di un farmaco



Protocollo
         
       
  
          
         
         

        



Elementi Chiave di un protocollo

Razionale

Sezione che descrive il
razionale scientifico e 
supporta con elemnti
clinici e basati sulla
letteratura l’ipotesi che si
propone di verificare

Obbiettivi La conclusione a cui si
vuole giungere

Endpoints
Misurazione dell’outcome
Primari e Secondari

Criteri di Inclusione ed 
Esclusione

Pazienti devono
soddisfare tutti i criteri di 
inclusione ed non 
corrispondere a nessun
criterio di esclusione

Disegno dello Studio e 
Parte statistica

Per esempio: single, 
double-blind, randomized, 
etc



Disegno di Studio 

Fattori che concorrono al disegno di uno studio:

– Sequenze di trattamento

– Blinding/Masking

– Controllato

– Metodi di assegnazione del trattamento



Sequenze di trattamento più comuni(1)

Crossover

Parallel groups

R* = Randomization point

baseline endpoint

R*

R*

Single treatment



Fattoriale

Treatment I

ac ad

bdbc

Dose a

Dose b

Dose c Dose d

morbidity
endpoint

baseline

mortality
endpoint

subjects without
morbidity or mortality

Withdrawal
R*

nonresponders

Sopravvivenza

R* = Randomization point

Sequenze di trattamento più comuni(2)



Randomizzazione

Processo per assegnare i partecipanti un 
clinical    trial ai gruppi di trattamento
previsti. La randomizzazione fornisce a 
ciascun partecipante stessa possibilità
(usualmente uguale) di essere assegnato a 
ciascun gruppo di trattamento previsto dal 
protocollo

Se alla fine di uno studio vi è una differenza significativa tra due trattamenti 
messi a confronto le possibili spiegazioni possono essere:  

• C’è un reale effetto terapeutico

• Il risultato è dovuto solo ad un caso fortuito

• C’è una sistematica differenza  (bias) tra i gruppi di trattamento a causa di 
fattori indipendenti dai trattamenti

La Randomizzazione ha l’obbiettivo di ovviare a questa terza ipotesi

Randomizzazione:



Randomizzazione e blinding/masking

•La Randomizzazione è utilizzata per:

– Bilanciare i gruppi di trattamento

– Prevenire errori di assegnazione

•Blinding/masking è utilizzato:

– Prevenire errori di gestione del trattamento 
sperimentale

Non tutti gli studi sono Randomizzati/Blinding/Masking



Blinding/masking

– open label

– single blind : lo sperimentatore conosce il trattamento
assegnato al paziente, ma il paziente no

– double blind: nè lo sperimentatore nè il paziente conoscono
il trattamento che sta assumendo il paziente

– double dummy



Metodi di assegnazione al trattamento (esempi)

Randomizzazione
I pazienti con ipertensione
saranno randomizzati in uno
dei due bracci previsti (Drug A 
or Drug B) sulla base di una
lista bilanciata e pre definita
di randomizzazione

Stratificazione
I soggetti con ipertensione 
saranno stratificati se 
fumatori o meno e quindi 
randomizzati in uno dei 
due bracci A o B

Subject 
number

1S

2S

3S

4S

5S

Smokers

A

B

A

A

A

Nonsmokers

B

A

A

B

A

1N

2N

3N

4N

5N

Subject 
number

Subject 
number

Randomization
assignment

1 B

2 A

3 A

4 B

5 A



Altri parametri che concorrono al Disegno 
dello studio

• Durata del trial clinico

• Numero delle visite

• Tempo tra una visita e l’altra ed assessments (Study diagram
o flow chart dello studio)



Conclusioni

• Alla definizione del protocollo e del suo disegno concorrono
diversi esperti: medici, statistici, data manager, supplies
manager, regolatorio,etc

• Quanto più il razionale è robusto, la domanda alla quale si vuole
rispondere precisa e la selezione degli endpoints accurata, nel
rispetto degli standards etici, tanto più sarà adeguato il disegno
di un protocollo a supporto dell’esito finale che si potrà ottenere


