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Cosa è una sperimentazione clinica? 

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

DM 15 luglio 1997 Recepimento delle linee guida dell’Unione Europea di Buona Pratica Clinica per l’esecuzione  delle sperimentazioni cliniche dei medicinali 

E la Ricerca Clinica? 

La Ricerca Clinica è quell’insieme di attività che hanno come obiettivo il verificare 
ipotesi attraverso la conduzione di esperimenti scientifici, clinical trial, sui soggetti 
umani (pazienti e cittadini informati). 



Ogni sperimentazione clinica deve prevedere la risposta a un valido quesito clinico 
che possieda caratteristiche di plausibilità e rilevanza. Base di partenza per la 
conduzione di una sperimentazione clinica deve essere la conoscenza della 
frequenza e della prognosi della patologia oggetto di studio, così come la conoscenza 
dell’efficacia e della tossicità dei trattamenti attualmente disponibili. 

Rilevanza scientifica: 

Fattibilità Etica 
Ogni sperimentazione clinica richiede un’attenta valutazione riguardo all’eticità della 
partecipazione dei pazienti allo studio 



 
a) ETICA DELLE ASPETTATIVE: una sperimentazione è etica se esiste il dubbio fondato 

che il nuovo trattamento possa essere più efficace di quello normalmente utilizzato 
  

b)  ETICA DEI RISULTATI : i risultati sono etici se ricercati ed ottenuti per problemi 
clinicamente rilevanti           

 
c)  ETICA DEGLI SPERIMENTATORI : “ … la falsificazione dei dati, l’ analisi scorretta, la 

presentazione non obbiettiva dei risultati, il ritardo nella comunicazione dei risultati 
sfavorevoli influiscono sulla eticità della ricerca …” 

                                                                     ( Marchioli e Tognoni, 1994) 

Eticità delle Sperimentazioni Cliniche 



La Buona Pratica Clinica -Good Clinical Practice (GCP) - è uno standard internazionale di etica 
e qualità scientifica per progettare, condurre, registrare e relazionare gli studi clinici che 
coinvolgano soggetti umani. L’aderenza a questi standard di GCP garantisce pubblicamente 
non solo la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano allo 
studio, in conformità con i principi stabiliti dalla Dichiarazione di Helsinki, ma anche 
l’attendibilità dei dati relativi allo studio clinico. 

GCP - Good Clinical Practice - 
 CPMP/ICH/135/95  



Codice deontologico riconosciuto internazionalmente per coloro 
che operano nella ricerca clinica 

Documento che regola l’eticità delle sperimentazioni nell’uomo è la 
Dichiarazione di Helsinki, redatta nel 1964 dalla World Medical 
Association (Associazione mondiale dei medici), contiene i principi di 
base a tutela degli individui coinvolti negli esperimenti, e costituisce 
quindi una sorta di “Costituzione” della materia, la Dichiarazione di 
Helsinki entra maggiormente nei dettagli. 

CODICE DI NORIMBERGA 

Dopo le aberranti sperimentazioni condotte nei campi di concentramento 
nazisti, la comunità internazionale, per la prima volta nella storia, decise 
di redigere un documento in cui porre limiti precisi alla sperimentazione 
sull’uomo. Era il 1947. I massimi esperti a livello mondiale scrissero 
quello che da allora viene chiamato il Codice di Norimberga. Con tale 
codice si proclama in modo solenne che “il consenso volontario del 
soggetto è assolutamente necessario”.  

DICHIARAZIONE DI HELSINKI 

La sperimentazione umana e l'etica della ricerca si sono evolute nel tempo … 



Ultima versione 2013 

DICHIARAZIONE DI HELSINKI 



- L’obiettivo primario della ricerca biomedica che coinvolge esseri umani è di 
conoscere le cause, l’evoluzione e gli effetti delle malattie e migliorare gli 
interventi preventivi, diagnostici e terapeutici (metodi, procedure e trattamenti). 
Anche i migliori interventi di provata efficacia devono essere continuamente 
rivalutati attraverso la ricerca rispetto alla loro sicurezza, efficacia nel mondo 
reale, efficienza, accessibilità e qualità. 
 
- La ricerca biomedica è soggetta a standard etici che promuovono e garantiscono 
il rispetto di tutti gli esseri umani, proteggendone la salute e i diritti. 
 

-È dovere dei medici coinvolti nella ricerca biomedica tutelare la vita, la salute, la 
dignità, l’integrità, il diritto all’autodeterminazione, la privacy e la riservatezza dei 
dati personali dei soggetti coinvolti nella ricerca. La responsabilità della loro 
tutela deve sempre ricadere sul medico o su altri professionisti sanitari e mai sui 
soggetti coinvolti nella ricerca, nonostante il consenso fornito 
 

 
- I medici devono tener conto di norme e standard etici, legali e regolatori per la 
ricerca che coinvolge esseri umani in vigore nel proprio paese, oltre che di norme 
e standard internazionali. 

Dichiarazione di Helsinki 



  
Convenzione sui diritti umani e la biomedicina.  
Costituisce il primo trattato internazionale riguardante la 
bioetica, e rappresenta un pietra miliare per lo sviluppo di 
regolamenti internazionali volti a orientare eticamente le 
politiche della ricerca di base e applicativa in ambito 
biomedico, e a proteggere i diritti dell’uomo dalle potenziali 
minacce sollevate dagli avanzamenti biotecnologici.  
Promossa dal Consiglio d’Europa attraverso un comitato ad hoc 
di esperti di bioetica, e firmata a Oviedo il 4 aprile 1997  

Convenzione di Oviedo - 1997 - 

L’Italia ha recepito la Convenzione attraverso la legge del 28 marzo 2001 n. 145, ma 
non ha ancora predisposto gli strumenti per adattare l’ordinamento giuridico 
italiano ai principî e alle norme della Convenzione e dei Protocolli.  

La Convenzione è strutturata in 14 capitoli, per un totale di 38 articoli 



Etica e sperimentazione clinica 
Belmont Report (1978)  in seguito al Studio Tuskegee (1932-1972) per i maschi neri con sifilide senza trattamento  

Lo studio fu definito “il più infame caso di prolungata e deliberata violazione dei diritti dei 

soggetti nella ricerca clinica” 

… portò anche alla nascita del Belmont report, che sancì le 
linee guida etiche per la sperimentazione biomedica su 
esseri umani, compreso ciò che riguarda la giustizia nella 
distribuzione dei benefici che ne derivano.  



Principi etici di base che sottostanno alla sperimentazione umana. Questi principi sono 

comunemente chiamati i Principi Belmont.  

 

 principio di autonomia:  il principio del rispetto per le persone, con il conseguente obbligo di 

trattare i soggetti umani coinvolti nella sperimentazione come soggetti autonomi e a tutelare le persone la 
cui autonomia è menomata o limitata 

 principio di beneficità: esige la sistematica valutazione dei rischi e dei benefici in maniera tale che i 

rischi siano adeguatamente giustificati dai benefici attesi; 

 principio di non maleficità: distinto dal principio di beneficità, esprime "l'obbligo di non arrecare 

intenzionalmente danno". Mentre la beneficità richiede l'attivazione di uno specifico aiuto, il principio di non 
maleficità richiede soltanto l'astensione intenzionale di azioni che arrechino danno; 

 principio di giustizia: nella ripartizione dei rischi e dei benefici, con l'obbligo a garantire l'equa 

selezione dei soggetti da includere nei trials clinici.  

 

Principi del Belmont  report 
(Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research) 



Sperimentazioni Cliniche 

La sperimentazione clinica deve essere autorizzata dalle autorità sanitarie pubbliche (Istituto 
Superiore di Sanità, Ministero della Sanità, Comitati Etici regionali, Comitati Etici locali) e è 
regolamentata da leggi precise. 

Per quanto riguarda i paesi dell'UE, dal 1995 esiste una struttura centralizzata (EMA) che ha lo 
scopo di coordinare e armonizzare le procedure in tutti i paesi dell'Unione Europea. 

In Europa … 

Negli Stati Uniti l'autorità competente è la FDA (Food And Drug Administration). 

Negli U.S.A. … 

Protocollo è il documento che descrive l'obiettivo, la progettazione, la 
metodologia, le considerazioni statistiche e l'organizzazione di uno 
studio. Il protocollo solitamente fornisce anche le informazioni di base e il 
razionale di uno studio clinico, che possono essere anche contenuti in 
altri documenti a cui fa riferimento il protocollo. 

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. 



Comitati Etici 
(Decreto Ministeriale 18 marzo 1998 relativo alle Linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei Comitati etici)  E successivi decreti 

Strutture indipendenti costituiti da professionisti medici/scientifici e membri non medici/scientifici con la 
responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti coinvolti in uno 
studio clinico e di fornire pubblica garanzia di tale protezione. Tali strutture sono responsabili, tra l’altro, di 
effettuare la revisione e di dare l'approvazione/il parere favorevole relativamente al protocollo di studio, 
alla idoneità del/gli sperimentatore/i, delle strutture, nonché ai metodi ed al materiale da impiegare per 
ottenere e documentare il consenso informato dei partecipanti allo studio clinico. I Comitati Etici vengono 

istituiti all'interno di Ospedali e centri di ricerca, iscritte in un apposito registro del Ministero della 
Sanità.  

Indipendenza: L’indipendenza dei C.E. è garantita: a) dalla mancanza di subordinazione gerarchica del 
Comitato nei confronti della struttura ove esso opera; b) dalla assenza di rapporti gerarchici tra i diversi 
C.E.; c) dalla presenza di personale non dipendente dalla struttura ove opera il Comitato; d) dalla 
estraneità e dalla mancanza di conflitti di interesse dei votanti rispetto alla sperimentazione proposta; e) 
dalla mancanza di cointeressenze di tipo economico tra i membri del Comitato e le aziende del settore 

farmaceutico; 

In Italia … La conduzione di Sperimentazioni Cliniche è legata 
all’obbligo di applicare le norme europee di Good Clinical 
Practice ed è regolata da una Normativa ben precisa … 



Cenni storici 

   - Anni ’80: Comunità Europea è pioniere dell’armonizzazione delle 

richieste regolatorie 

  - Il successo ottenuto in Europa dimostrò che “armonizzare” era possibile 

  - Parigi 1989: WHO Conference of Drug Regulatory Authorities (ICDRA): si 

iniziano a materializzare specifici piani di azione 

  - Bruxelles: aprile 1990 – Rappresentanti di Europa, USA e Giappone 

pianificano l’ICH e creano l’ICH che da allora si riunisce con scadenza 

biennale 

International Conference on Harmonization - ICH 



 Enti/co-sponsor:  

     - EU: rappresenta membri dell’Europa 

     - EFPIA: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (Bruxelles):  

         29 associazioni indutriali, farmaceutiche e 45 Ditte 

     - JMHLW: Ministry of Health Labour and Welfare (Giappone) 

     - JPMA: Japan Pharmaceutical Manufacturers Association  

     - FDA: Food and Drug Administration (con gli esperti di CDER e CBER)  

     - PHARMA: Pharmaceutical Reasearch and Manufactures of America (67 Società e 24 affiliate) 

 Osservatori: agiscono da legame con paesi e regioni non ICH  

     - WHO: World Health Organization 

     - EFTA: European Free Trade Association (rapp. da Swissmedic - SW)  

     - Health Canada 

 

Struttura dell’ICH:  
comprende 6 enti e 3 osservatori: 

Le linee Guida di ICH sono scaricabili dal sito: 
   http http://www.ich.org/products/guidelines.html 



Storia di un farmaco … 



DISEASE  
(Malattia di Alzheimer,  
M. Parkinson,  
Tumori, Artrite Reumatoide) 

Biological target 

DRUG DISCOVERY AND DEVELOPMENT 

Discovery Development 

Target  
Validation 

Lead  
Identification 

Lead  
Optimization 

Preclinical 
Phase 
I 

Phase  
II 

Phase  
III 

Target  
Identification 

Regulatory 

3-5 years 1-3 years 3-5 years 

2.5-20M€ 2-10M€ 30-100M€ 1M€ 

Adapted from Nature Reviews Drug Discovery 2009 



IL PROCESSO NEL DETTAGLIO 

RICERCA E 
SVILUPPO 

Identificare i meccanismi biologici coinvolti con l’effetto 
farmacologico principale 

DRUG DISCOVERY 
Scoperta di nuove molecole in grado di interferire con il 
meccanismo coinvolto e indurre l’azione biologica 
desiderata 

SVILUPPO PRE-
CLINICO 

• Valutazione ADMET negli animali 

• Valutazione dell’EFFICACIA in modelli animali 

• Valutazione della TOSSICOLOGIA in modelli animali 

SVILUPPO CLINICO • Valutazione ADMET e sicurezza negli umani 

• Valutazione dell’efficacia negli umani 



Dall’animale all’uomo … 

Pre-clinical 

Clinical 

EMA 



Sviluppo Preclinico di un Farmaco (Preclinical Development)  

 
Confermare in vivo i dati ottenuti in vitro 

Validare il target della patologia 

Chiarire siti / meccanismi di azione 

Determinare le dosi cliniche 

Individuare eventuali aspetti tossicologici insiti nel modello di 

patologia   

  - Tossicità acuta 

  - Tossicità a dosi ripetute  

 - Tossicità da accumulo 

 - Tossicità cronica (6-12 mesi) 

 

- ICH guideline M3 (R2) on non-clinical safety studies for the conduct of 
human clinical trials and marketing authorisation for pharmaceuticals 
- ICH Topic S 8 Immunotoxicity Studies for Human Pharmaceuticals 

NOAEL : No Observed Adverse Effect Level 

Obiettivi: supportare il primo trattamento nell’uomo 

 



Adsorption 
 Distribution 
 Metabolism 
 Excretion 
 Toxicity 

• Studi di Metabolismo e di Farmacocinetica – PK (il composto, deve poter 
essere identificato e localizzato all’interno dell’organismo)  

• Studi di Farmacodinamica – PD (è necessario caratterizzare l’azione al sito di 
efficacia terapeutica alle dosi/concentrazioni somministrate) 

• Studi di Tossicità generale (devono essere determinati anche gli effetti inattesi 
e collaterali che possono essere indotti a quella dose/concentrazione) 

Test necessari per iniziare gli studi clinici di Fase I nell’uomo: 

A 
D 
M 
E 
T 

Studies in animals Clinical trials 

PK/TK Prior Phase I 

ADME 

(Absorption, 

Distribution, 

Metabolism, 

Excretion) 

 

Prior Phase II 



Test necessari per iniziare gli studi clinici di Fase I nell’uomo: 

1. Tests di Safety Pharmacology (studiano gli effetti del composto in esame  sui principali 
sistemi vitali)  (SAFETY PHARMACOLOGY STUDIES FOR HUMAN PHARMACEUTICALS 
S7A) 

 -  Sistema Nervoso Centrale 

 -  Sistema Cardiovascolare (telemetria e intervallo QT) 

 -  Apparato Respiratorio 

 -  Sistema  Urinario 

2. Studi di Mutagenesi e Genotossicità (riguardano gli effetti sul patrimonio genetico 
ereditario dell’individuo) 

        I test di mutagenesi possono essere definiti come test in vitro e in vivo che hanno il compito di 
evidenziare composti che inducono danno genetico attraverso meccanismi diversi: 

        - Mutazioni geniche 

        - Aberrazioni cromosomiche 

        - Modifiche nel numero di cromosomi 

3.  Studi di Cancerogenesi 

 Mentre gli studi di mutagenesi devono essere condotti durante lo sviluppo pre-clinico della 
maggior parte dei farmaci, la conduzione degli studi di cancerogenesi dipende dalla durata del 
trattamento nell’uomo 

4.  Studi di Tossicità della Riproduzione  (e gli effetti sulla progenie  per trasmissione 
placentare dopo assunzione materna durante la gravidanza)  ICH Topic S5  (R2) 



Fasi degli Studi Clinici 
 

 Fase I: Viene selezionato un piccolo gruppo di volontari sani (ad eccezione per malati di AIDS e pazienti oncologici) 
di circa 20-80 persone. Gli studi di fase I sono  designati per misurare la sicurezza, farmacovigilanza, tollerabilità, 
farmacocinetica e la farmacodinamica di un farmaco. 

 Fase II: Studi terapeutici pilota il cui scopo principale è quello di valutare l'efficacia del farmaco (ad un preciso 
dosaggio e con una definita posologia) in un ristretto numero di pazienti affetti dalla malattia o dalla condizione 
clinica per la quale il farmaco è proposto. 

 Fase III: Quando un farmaco è considerato ragionevolmente efficace e sicuro, viene somministrato a un numero 
alto di soggetti. Gli studi in fase III sono trial multicentrici randomizzati e controllati, effettuati su un grande gruppo di 
pazienti (300-3000 o più, a seconda della malattia o della condizione medica investigata), e vengono utilizzati per 
effettuare la valutazione definitiva sull'efficacia del farmaco versus il "gold standard" corrente. Sono i più costosi, 
duraturi e difficili per progettazione e decorso. 

 Fase IV: Sono trials di sorveglianza Post-Marketing, volti a confermare la sicurezza e la tollerabilità a lungo termine 
del farmaco, su un ampio numero di pazienti, una volta entrato in commercio. 

 

EMA 



Fase 0: La Fase 0 è stata introdotta recentemente, sono studi su umani con microdosi e sono 
progettati per accelerare lo sviluppo di farmaci promettenti o traccianti per stabilire in tempi 
rapidi se il farmaco agisca sui soggetti umani come si ritiene in base agli studi preclinici. Le 
compagnie farmaceutiche portano avanti studi in fase 0 in modo da classificare i farmaci 
candidati, per decidere chi ha i migliori parametri farmacocinetici e chi può proseguire per 
ulteriori sviluppi e sperimentazioni, per una questione di costi. 

La Fase 0 

Vengono identificati i candidati più precocemente mancanza di 
efficacia o comparsa di tossicità con risparmio di tempo e 
investimenti 

- Indagini esplorative pre-Fase I nelle quali saggiare una 
singola microdose, definita come 1/100 della dose 
farmacologicamente attiva (calcolata in fase pre-clinica) 
- Valutazione di una o due dosi inferiori al “tolerability 
range”. L’obiettivo principale non è la tollerabilità, ma 
l’analisi  farmacocinetica e farmacodinamica del nuovo 
farmaco 
 - Studiare la farmacocinetica  di microdosi (i.e. PET); 
sperimentazioni brevi (fino a 7 giorni) con dosi 
farmacologicamente attive; studi di correlazione 
farmacodinamica/efficacia clinica 

FARMACI 
ONCOLOGICI 



La Fase I: la prima somministrazione all’uomo 

Obiettivo: Valutare la tollerabilità e la sicurezza del nuovo farmaco nella: 

- Farmacocinetica: Dose singola, dose ripetuta 

- Farmacodinamica: Attività del farmaco nell’uomo 

VOLONTARI SANI 
(20-80 individui) 

Starting Dose: da 1/10 a 1/50 della dose massima “no effect” nella specie           animale più 
sensibile Concentrazione priva di effetti farmacologici 

-Dose singola ascendente 
- dose multipla 
- studi di interazione con cibo e atri farmaci 

NO per farmaci 
oncologici, anti-AIDS, 
anti - Alzheimer  



Chi è il volontario sano? 

 “un individuo che gode di buona salute, che non ha alcun problema fisico o psichico che 
richieda un trattamento regolare o frequente e che è capace di dare un consenso informato 
allo studio” 
  Studenti, impiegati, liberi professionisti, persone che hanno una grande disponibilità di 
tempo 
  I volontari sono risultati persone affidabili ed equilibrate. Se confrontate con la popolazione 
generale appaiono piu’ estroversi, ottimisti e soddisfatti con piu’ bassi livelli di ansia  

Perché il volontario sano? 
Effetti avversi possono risultare particolarmente pericolosi in pazienti (ie broncospasmo in 
asmatici per nuovo farmaco o eccipienti) 
Nei pazienti la malattia e farmaci concomitanti possono essere fattore di confondimento 
I vantaggi degli studi in volontari sani: 

- possono essere reclutati rapidamente 
- possibilità di condurre trial complessi che richiedono un training adeguato e un’alta     
collaborazione 

La decisione di reclutare soggetti sani si basa su valutazioni etiche, di sicurezza, 
scientifiche e di  fattibilità 
Alcuni farmaci (ie citotossici, anti-AIDS) non possono essere somministrati a soggetti sani 
per la loro tossicità  



Decreto 19 Marzo 1998 “Riconoscimento della idoneità dei centri 
per la sperimentazione clinica dei medicinali” 

Tra i centri idonei in Italia: 
- Verona -Centro Ricerche Cliniche di Verona (CRC) 
- Cagliari (Fase 1 srl) 
- Pavia (S. Matteo) 
- … 

Prima di procedere all’avvio della sperimentazione clinica di un medicinale di nuova 
istituzione […], i richiedenti sono tenuti ad acquisire il parere favorevole dell’Istituto 
superiore di sanità. […]". Nell’ambito dello stesso decreto è istituita la Commissione per 
l’ammissibilità alla Sperimentazione Clinica di fase I (art.7), la quale ha iniziato i suoi lavori 
nel marzo 2002… 

Con la legge 8.11.2012 n.189 viene sancito il trasferimento delle funzioni dell’Autorità 
Competente all’Agenzia Italiana del Farmaco. L’art.12 comma 9 della suddetta legge recita: " 
Le competenze in materia di sperimentazione clinica dei medicinali attribuite dal decreto 
legislativo 24 giugno 2003, n.211, all’Istituto superiore di sanità sono trasferite all’AIFA, la 
quale si avvale del predetto Istituto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica, ai fini dell’esercizio delle funzioni trasferite, secondo modalità stabilite con decreto 
del Ministro della salute, sentiti i due enti interessati. (Determina AIFA n. 1/2013 del 7 
gennaio 2013 pubblicata in GU il 12.01.2013).  



Fase II : il farmaco viene per la prima volta somministrato a pazienti (cioè affetti dalla 
malattia per la quale si studia il farmaco) per dimostrare l'efficacia nel produrre l'effetto 
farmacologico senza tossicità (tollerabilità) e per individuare il rapporto dose-effetto. 

Si parla in questo caso di studi pilota. 

Studi Clinici di fase II 

Studi di fase II sono a volte suddivisi in  
- fase II A (per valutare i requisiti di dosaggio della nuova molecola in sperimentazione) 
- fase II B (per valutare l'efficacia). 
 

Gruppo più ampio di persone: 100-300 pazienti 

- Pazienti selezionati: si devono evitare effetti secondari indotti da patologie concomitanti 
o da farmaci assunti per curarle 
- Trial clinici controllati su pazienti strettamente monitorizzati con possibile utilizzo di 
placebo 

Obiettivi: profilo di sicurezza, dimostrare efficacia e tollerabilità e identificare la 

posologia ottimale, “dose finding” (dose, via di somministrazione, formulazione) 



Studi Clinici di fase III 

Studi sperimentali 
fase III 

Trial Controllati Randomizzato (RCT) 

Sono lo standard di riferimento nel caso in cui si voglia confrontare l’efficacia di uno o più trattamenti. 

 
I farmaci che passano con successo la fase III della sperimentazione 
ottengono l'autorizzazione per la commercializzazione. 
 

Per la maggior parte, gli studi di fase III sono di tipo randomizzato e in doppio cieco e la loro durata è 
variabile a seconda degli obbiettivi che la sperimentazione stessa si pone. Durante questa fase viene 
sempre controllata con molta attenzione la tollerabilità (insorgenza di effetti indesiderati e/o collaterali) del 
farmaco. 

Studi terapeutici su larga scala 
 

Se la fase II fornisce risultati incoraggianti la fase III coinvolge un numero più ampio di pazienti al fine di 
approfondire i dati di efficacia, di valutare il dosaggio più opportuno,di monitorare gli eventuali effetti 
collaterali su un campione statisticamente più significativo. 

300-3000 o più pazienti 

Obiettivi: conferma di efficacia e tollerabilità del farmaco; fornire informazioni 

sulle modalità di impiego ottimali del farmaco sul profilo terapeutico finale 

Trial clinici randomizzati 
multicentrici ed internazionali 



Trial Controllati Randomizzati 
Controllati: significa che l'andamento clinico del gruppo dei pazienti che riceve il nuovo farmaco deve 
essere paragonato a quello di un gruppo di confronto che non riceve il nuovo farmaco, ma deve ricevere 
invece la miglior terapia disponibile, come stabilito dalla World Medical Association nella revisione della 
dichiarazione di Helsinki del 2000 ad Edimburgo. 

Solo nel caso in cui non esistano trattamenti alternativi, il controllo può avvenire con un "placebo“. 

Placebo: sostanza inattiva, non tossica, somministrata nella forma e nei modi della sostanza attiva di 
confronto.  

Randomizzati: l'assegnazione del trattamento ai soggetti deve avvenire con un metodo casuale (random). 
La randomizzazione aumenta la probabilità che altre variabili, non considerate nel disegno dello studio, si 
distribuiscano in maniera uniforme nel gruppo sperimentale e in quello di controllo. In questo modo, le 
differenze eventualmente osservate tra i due gruppi possono essere attribuite al trattamento.  
 

 
  In aperto:  il soggetto e il medico sono a conoscenza del trattamento somministrato 

  Singolo cieco: il soggetto, ma non l’operatore (medico), non è a conoscenza del trattamento 
che riceve 

 Doppio cieco: il soggetto e il medico ignorano il trattamento somministrato 



Fase IV: Trials di sorveglianza Post-Marketing Post-marketing attraverso: 
 

 Farmacovigilanza: mediante la segnalazione di eventi avversi e l’approfondimento delle 

interazioni farmacologiche 

 Studi osservazionali su molte migliaia di pazienti 

Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e commercializzazione del farmaco. 

Fase IV 

Obiettivi:  studi volti a confermare la sicurezza e la tollerabilità a lungo termine del 

farmaco, su un ampio numero di pazienti, una volta entrato in commercio 





Un esempio … 



Il Denosumab (Prolia® e Xgeva ®) 

Denosumab è un anticorpo monoclonale umano di tipo IgG2 prodotto in una linea cellulare di 
mammifero (CHO) mediante tecnologia del DNA ricombinante 

Denosumab ha come target il RANKL con elevata affinità e specificità, una proteina  
essenziale per la formazione, la funzione e la sopravvivenza degli osteoclasti, responsabili 
del riassorbimento osseo. L’inibizione dell’interazione RANKL/RANK mediata dall’Ab riduce il 
numero e la funzione degli osteoclasti, con conseguente diminuzione del riassorbimento 
osseo nella menopausa e  nella metastasi ossea. 

INDICAZIONI Prolia 60 mg 
- Trattamento dell’osteoporosi in donne in 
post–menopausa ad aumentato rischio di 
fratture. 
- Trattamento della perdita ossea associata a 
terapia ormonale ablativa in uomini con cancro 
alla prostata ad aumentato rischio di fratture.  
INDICAZIONI Xgeva 120 mg 
- Prevenzione di eventi correlati all'apparato 
scheletrico (fratture patologiche, radioterapia 
all'osso, compressione del midollo spinale o 
interventi chirurgici all'osso) negli adulti con 
metastasi ossee da tumori solidi. 

POSOLOGIA 
Prolia 60 mg s.c. una volta ogni 6 mesi 
XGEVA è 120 mg s.c. una volta ogni 4 settimane 



Studi pre-clinici 
ADMET 
A: La concentrazione di Denosumab nel siero è stata valutata con una metodica ELISA caratterizzata da un limite di 

quantificazione di 0,78 ng/ml e un range analitico tra 0,781 e 10 ng/ml. In modelli animali di topo e ratto è stata identificata, a 
seguito di una somministrazione endovenosa, una cinetica lineare con un’ emivita  di 11 giorni nel topo e di 19 giorni nel ratto. 
Nelle scimmie questa cinetica non lineare si evidenzia sia a seguito di somministrazione sottocutanea che endovenosa per dosi 
comprese tra 0,0016 e 1 mg/kg 

D: La distribuzione di 125 I-denosumab è stata calcolata mediante autoradiografia nelle scimmie a cui è stata somministrata una 

singola dose s.c. di 0.1 o 1 mg/kg. I livelli più alti di farmaci sono stati riportati prevalentemente nella mucosa gastrica, nel sangue, 
nel polmone, nel fegato e nei linfonodi cervicali. Negli esemplari femmine sono stati inoltre rilevati alti livelli di radioattività nei 
linfonodi ascellari, le ovaie e nei i turbinati nasali.  La presenza di radioattività nei testicoli sembra indicare la capacità del farmaco 
di superare la barriera emato-testicolare 

M: Denosumab è un anticorpo monoclonale per cui il metabolismo può essere mediato dall’internalizzazione seguita dalla 

degradazione intracellulare in piccoli peptidi e aminoacidi. Gli anticorpi monoclonali possono essere protetti dalla degradazione 
lisosomiale attraverso il legame tra la regione Fc del recettore FcRn e l’endosoma ( a pH acido) prima di rilasciare l’anticorpo 
nella superficie della cellula.  Eliminazione attraverso:  

E: Vari organi sono coinvolti nell’eliminazione delle IgG endogene e si stima che sia approssimativamente così: 33% nella pelle, 

24% nei muscoli, il 16% nel fegato e il 12% nel tessuto intestinale. 
 

Tossicità 

Dose singola: Scimmie cynomolgus trattate con una singola dose fino a 30mg/kg non ha rilevato tossicità rilevanti sul miocardio.  
Dose ripetuta: riportata diminuzione nella fosfatasi alcalina totale e nei livelli sierici di calcio, negli eritrociti, valori di ematocrito e 
di emoglobina, ma  non significativi.  
Il valore NOAEL è stato identificato in 50 mg/kg. 



MUTAGENICITA’ 
Il potenziale genotossico di denosumab non è stato valutato. Denosumab è una proteina ricombinante costituita interamente 
da aminoacidi naturali e non contiene legami inorganici o sintetici organici o altre porzioni non proteiche. E’ quindi 
improbabile che denosumab o qualche frammento derivato possa reagire con DNA o materiale cromosomico.  

CARCINOGENICITA’ 
L’inibizione di RANKL è stata studiata in un’ampia varietà di modelli animali di cancro e non mostra potenziale carcinogenico. 
Inoltre l’inibizione di RANKL non mostra evidenza di immunosoppressione in un’ampia varietà di modelli animali.  

IMMUNOGENICITA’ 
Negli studi clinici non si è osservato lo sviluppo di anticorpi contro il denosumab . 

FERTILITA’ 
Studi preclinici effettuati su scimmie femmine Cynomolgus non hanno messo in luce, anche a dosi 100 volte superiori a quelle 
terapeutiche, alterazioni della fertilità femminile nell’arco del periodo di studio (12 mesi). Uno studio specifico di fertilità nei 
maschi non è stato eseguito, seppur esami sugli spermatozoi non abbiano dimostrato modifiche sulla motilità.  

GRAVIDANZA E SVILUPPO EMBRIONALE 
Il trattamento non è stato associato a segni di alterazioni istopatologiche (nei feti sono stati esaminati il timo, la milza e le 
placche di Peyer). La tossicocinetica mostra un moderato accumulo nel feto in dosi ripetute per 5 settimane. Denosumab è 
stato rilevato in campioni sierici fetali (raccolti dopo taglio cesareo), indicando che il composto attraversa la  barriera 
placentare. 

Studi pre-clinici 



STUDI di FASE I 

Xgeva: Due studi clinici di Fase 1 sono stati condotti con denosumab in pazienti affetti da cancro. 
Il primo studio è stato condotto per valutare la sicurezza, i parametri farmacocinetici e farmacodinamici di 
una singola dose di Denosumab iniettata per via sottocutanea in pazienti affette da metastasi ossee da 
cancro della mammella e mieloma multiplo. Le pazienti ricevevano una singola dose o di denosumab (0.1, 
0.3, 1.0 o 3.0 mg/Kg) o di pamidronato (90 mg iv). I più comuni eventi avversi sono stati l’affaticamento e 
l’astenia e nessun serio evento avverso legato al farmaco è stato riportato.  
Il secondo studio di Fase 1 è stato condotto su 18 giapponesi divisi in tre corti. Si tratta di uno studio “dose 
ascending” singola. I pazienti della prima coorte hanno ricevuto una singola iniezione di 60 mg per via 
sottocutanea di Denosumab.  
La seconda coorte ha ricevuto una singola iniezione di 180 mg di Denosumab per via sottocutanea. Dopo 8 - 
10 giorni per l'osservazione della sicurezza del seconda dose, i pazienti sono stati arruolati nella terza 
coorte  e hanno ricevuto 180 mg in tre iniezioni sottocutanee di denosumab a intervalli di 4 settimane. 

Prolia : studio di fase I randomizzato contro placebo condotto su donne sane in post-menopausa di età 
compresa tra 40 e 70 anni, è stato somministrato Denosumab alle dosi di 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 1.0, and 3.0 
mg/kg sia e.v. che s.c . 
Sei coorti hanno ricevuto una singola somministrazione s.c. di Denosumab e sei una singola 
somministrazione e.v.. In entrambe le coorti, il denosumab mostra una farmacocinetica non lineare, dose-
dipendente. 



STUDI di FASE II 

Xgeva: La scelta del dosaggio ottimale è stata studiata in uno studio di Fase II che andava a 
valutare 5 dosi di Denosumab in 255 pazienti con metastasi osse. In questo studio le pazienti 
erano suddivise in sei corti (5 Corti di Denosumab, in cieco sia per il dosaggio che per la 
frequenza del trattamento) e una corte di Bifosfonati (in aperto). Denosumab era 
amministrato per via sottocutane ogni 4 settimane (al dosaggio di 30, 120 o 180 mg) oppure 
ogni 12 settimane (al dosaggio di 60 o 180 mg). 

Prolia: Lo studio di dose finding di fase II su 412 donne con osteoporosi in post-

menopausa  ha fornito i dati a supporto del regime di somministrazione selezionato 

per l’ulteriore sviluppo clinico (60 mg ogni 6 mesi per iniezione sottocutanea) e 
dell’efficacia e sicurezza a lungo termine di denosumab. 



Studi di FASE III e STUDI REGISTRATIVI Prolia ® 

 Studio  registrativo di fase III FREEDOM Lo studio FREEDOM é uno studio internazionale, multicentrico, 
randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, della durata di 3 anni per valutare l’efficacia e la 
sicurezza di denosumab nel ridurre l’incidenza di nuove fratture vertebrali (endpoint primario) e non 
vertebrali e di femore (endpoint secondari) in donne affette da osteoporosi post-menopausale. Lo studio 
ha arruolato 7.868 donne. 

 Studio  registrativo di fase III HALT (Hormone Ablation Bone Loss Trial), che  valutava la variazione  dai 
livelli basali  della BMD  della colonna lombare in 1.468 uomini sottoposti a terapia di deprivazione 
androgenica (ADT) per carcinoma prostatico non metastatico, hanno dimostrato  una riduzione del 62% 
del rischio relativo di subire una nuova frattura vertebrale nei pazienti trattati con  denosumab rispetto  a 
quelli trattati con placebo a 36 mesi, con una diminuzione significativa osservata già  dopo il primo anno di 
trattamento .  

 Lo studio DECIDE é uno studio di non-inferiorità, internazionale, multicentrico, randomizzato, in doppio 
cieco e double-dummy, della durata di 1 anno che ha confrontato l’efficacia e la  sicurezza di denosumab 
rispetto ad alendronato nell’aumentare la BMD del femore totale (endpoint primario) e del collo del 
femore, del trocantere, della colonna lombare e del terzo distale del radio (endpoint secondari) in donne 
in postmenopausa con ridotta massa ossea non precedentemente trattate con bisfosfonati Lo studio ha 
arruolato 1.189 donne. 

 Lo studio STAND é invece uno studio di non-inferiorità, internazionale, multicentrico, randomizzato, in 
doppio cieco e double-dummy, della durata di 1 anno che ha confrontato l’efficacia e la sicurezza di 
denosumab rispetto ad alendronato nell’aumentare la BMD del femore totale (endpoint primario) e del 
collo del femore, della colonna lombare e del terzo distale del radio (endpoint secondari) in donne in 
postmenopausa con ridotta massa ossea precedentemente. Sono state arruolate 504 donne.  



Studi di FASE III e STUDI REGISTRATIVI Xgeva ® 

3 studi internazionali randomizzati (1:1) in doppio cieco, in pazienti con metastasi ossee che hanno 
confrontato denosumab ad acido zoledronico. Si tratta del Trial NCT00321620 in cui sono stati arruolati 
1.901 pazienti con cancro alla prostata ormone-refrattario, il Trial nTC00556374 in cui sono stati arruolati 
2.046 pazienti con cancro al seno, e il Trial NCT00321464 con 1.776 pazienti con mieloma multiplo o 
tumori solidi diversi da tumore al seno o alla prostata. 
I pazienti sono stati randomizzati a ricevere 120 mg di Denosumab per via sottocutanea ogni 4 settimane 
o 4 mg di acido zoledronico per via endovenosa ogni 4 settimane 



Le Sperimentazioni Cliniche in Italia … 
L’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei 
medicinali (OsSC) raccoglieva le informazioni sulle sperimentazioni 
cliniche (fase I-IV) svolte in Italia dal 2000.  

L’OsSC rappresenta un modello di banca dati sulla 
sperimentazione clinica dei medicinali, per quanto 
riguarda la gestione della documentazione fra Regioni, 
autorità competenti, Comitati Etici, promotori, centri 
clinici e banca dati Europea EudraCT.  

I dati raccolti dall’Osservatorio sono pubblicati 
annualmente in un volume, e sono riportate le 
informazioni sugli studi approvati dai Comitati Etici del 
territorio, suddivise e analizzate per fase, per principio 
attivo, per area terapeutica, per promotore pubblico o 
privato. 

Registrazione: nome utente 
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password 

Password 

Strumento di sorveglianza 
epidemiologica su tutte sperimentazioni 
cliniche condotte in Italia 



OsSC e Ricerca Clinica 

Nel 2010 

Il Portale della Ricerca Clinica sui Farmaci del’AIFA è una fonte di 
informazione pubblica sulle sperimentazioni cliniche dei 
medicinali condotte in Italia, sulle norme ed i principi etici che 
regolano la ricerca, sulle iniziative in materia di sperimentazione 
promosse dall’AIFA.  

ha l’obiettivo di aumentare la 
trasparenza e di promuovere la 
conoscenza sulla ricerca clinica 
farmacologica a beneficio dei 
pazienti, della comunità scientifica e 

del pubblico in generale.  

Non ancora ripristinato 


