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… Dalla sperimentazione clinica agli studi osservazionali... 

Fase 1 = farmacologia umana 
Fase 2 = trials terapeutici esplorativi 
Fase 3 = trials terapeutici confermativi 
Fase 4 = uso terapeutico 

La sperimentazione clinica è utile per  pianificare correttamente lo sviluppo di 

un farmaco sulla base di un corretto profilo di efficacia e tollerabilità/sicurezza 

TIPO DI STUDIO OBIETTIVI SU CHI? 

FASE PRECLINICA Studio del meccanismo d’azione ANIMALI 

FASI PRIMA FASE I 
DELL’IMMISSIONE 
IN COMMERCIO 

FASE I Studio sulla farmacocinetica, 

farmacodinamica, tollerabilità 

preliminare 

Volontari sani oppure pazienti 
selezionati (5-50) 
Conduzione in strutture 
specializzate ed autorizzate 

FASE II Studio dell’attività e della sicurezza, 
rapporto 
dose-risposta, pianificazione di studi più 
estesi 

Numero limitato di pazienti con la 
malattia in studio (10-300); 
conduzione in centri osp. ed 
universitari, CP accreditati 

FASE III Studio dell’efficacia e delle reazioni 
avverse 
(rapporto sicurezza – efficacia), valore 
terapeutico relativo ed assoluto; 
condizioni controllate e il più vicino 
possibile alle normali condizioni d’uso 

Numerosi pazienti (100-3000), 
durata 1-3 anni; conduzione in 
centri ospedalieri ed universitari, 
CP accreditati, MMG e PLS 

DOPO LA FASE IV 
IMMISSIONE IN 
COMMERCIO 

FASE IV Migliorare l’utilizzo del nuovo farmaco 
(efficacia e sicurezza); verificarne gli 
effetti sulla mortalità e sulla storia 
naturale 

Numerosi pazienti; condizioni di 
utilizzo simili a quelli della pratica 
clinica 



 
l'osservazione è il metodo elettivo per valutare: 
 

- lo studio della malattia e delle sue caratteristiche 

- i benefici ed i rischi ed i possibili danni di interventi 

terapeutici (confronto tra strategie farmacologiche e non 

farmacologiche) 

- eventi avversi rari o tardivi ai farmaci  

- il profilo di sicurezza nelle normali condizioni di uso di 

farmaci e su grandi numeri di pazienti, 

-  per approfondimenti sull’efficacia nella pratica clinica, 

- per la verifica dell’appropriatezza prescrittiva e per 

valutazioni di tipo farmacoeconomico. 

 
 

Studi osservazionali … osservazione 

La sperimentazione clinica dei farmaci costituisce la metodologia principale per 

produrre informazioni su un farmaco (o su una procedura chirurgica, dispositivo, 

ecc) ed suoi effetti sull’uomo,  



1. Revisione sistematica di studi 

sperimentali 
2. Singoli studi sperimentali 
3. Studi osservazionali 
– Coorte 
– Caso - controllo 
4. Casistiche 
5. Opinioni 

Livello delle Evidenza degli studi osservazionali 
 



Studi post-registrativi … 

• Studi clinici di fase IV (interventistici) 

• Studi osservazionali sui farmaci 

Obiettivi degli studi osservazionali 

• Utili per fornire dati epidemiologici su nuove aree terapeutiche di interesse 

• Necessari per completare le conoscenze e lo sviluppo di un farmaco 

• Determinanti per integrare le informazioni sull’efficacia dei trial clinici 



Studi osservazionali Premesse 

 Gli studi osservazionali sui farmaci sono di particolare importanza per 

la valutazione del profilo di sicurezza nelle normali condizioni di uso e 

su grandi numeri di pazienti, per approfondimenti sull’efficacia nella 

pratica clinica, per la verifica dell’appropriatezza prescrittiva e per 

valutazioni di tipo farmacoeconomico. 

 Gli studi osservazionali non comportano rischi aggiuntivi per i pazienti 

ai quali sono offerte le migliori condizioni di assistenza clinica 



Studio clinico non interventistico (o studio osservazionale): studio nel quale i medicinali i 

dispositivi medici o le procedure e tecniche diagnostico-terapeutiche sono prescritti secondo le 

indicazioni dell’autorizzazione all’immissione in commercio. L’assegnazione del paziente a una 

determinata strategia diagnostico terapeutica rientra nella normale pratica clinica e la 

decisione di prescrivere il medicinale di usare il dispositivo medico o seguire la procedura 

diagnostico terapeutica è del tutto indipendente da quella di includere il paziente nello studio. 

Ai pazienti non si applica nessuna procedura supplementare di diagnosi o monitoraggio, e per 

l'analisi dei dati raccolti sono utilizzati metodi epidemiologici. 

Tipi di Studi osservazionali 

Studi osservazionali di tipo descrittivo: esaminano la frequenza, la distribuzione e 

l’andamento di una malattia nella popolazione; ricercano inoltre eventuali fattori 

predittivi ed eziologici della malattia in esame. 

Studi osservazionali di tipo analitico od eziologico: studiano le cause delle malattie 

ricercando la relazione fra i fattori di esposizione e le malattie stesse e a loro volta si 

distinguono in: 

- studi di coorte: lo studio viene condotto su individui esposti o meno ad un fattore di 

rischio, valutando nel tempo l’esito dell’esposizione, cioè la comparsa o meno della 

malattia (si parte da una possibile causa e si cerca di stabilire se si avrà nel tempo 

l’insorgenza di una patologia correlata); 

- studi caso-controllo: lo studio parte da un gruppo di soggetti (casi) accomunati da una 

patologia, che vengono “retrospettivamente” studiati per la loro esposizione a fattori di 

rischio nel passato e confrontati con un gruppo di individui (controlli) che non 

presentano l’evento di interesse (in questo caso si risale dagli effetti alla loro causa); 

- studi cross-sectional o trasversali: lo studio raccoglie dati da pazienti in un preciso 

momento senza considerare l’esposizione o la patologia; vengono usati per studiare la 

prevalenza istantanea di una malattia o per esaminare le tendenze nel tempo. 



Riferimenti normativi 

 Linea Guida AIFA per la classificazione e conduzione di studi 

osservazionali sul farmaco (G.U. 76 del 31 Marzo 2008)  

 Dichiarazione di Helsinki, aggiornata alla ultima versione del 2013; 

 Circolare del Ministero della Salute n. 6 del 2002; 

 DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n.211 Attuazione della 

direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica 

nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso 

clinico. 



Dichiarazione di Helsinki (ultima versione 2013) 

Documento di riferimento internazionale sui principi etici per la ricerca 

biomedica che coinvolge gli esseri umani. 

 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,  





DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n.211  
Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona 
pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali 
per uso clinico. 

Art. 2. 

Definizioni 
1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni: 

a) sperimentazione clinica; qualsiasi studio sull'uomo finalizzato a scoprire o verificare gli 

effetti clinici, farmacologici e/o altri effetti farmacodinamici di uno o più medicinali 

sperimentali, e/o a individuare qualsiasi reazione avversa ad uno a più medicinali 

sperimentali, e/o a studiarne l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e 

l'eliminazione, con l'obiettivo di accertarne la sicurezza e/o l'efficacia. Questa definizione 

include le sperimentazioni cliniche effettuate in un unico centro o in più centri, solo in Italia 

o anche in altri Stati membri dell'Unione europea; 

b) sperimentazione clinica multicentrica: la sperimentazione clinica effettuata in base ad un 

unico protocollo in più di un centro e che pertanto viene eseguita da piu' sperimentatori; i 

centri in cui si effettua la sperimentazione possono essere ubicati solo in Italia, oppure 

anche in altri Stati dell'Unione europea e/o Paesi terzi; 

c) sperimentazione non interventistica (studio osservazionale): uno studio nel quale i 

medicinali sono prescritti secondo le indicazioni dell'autorizzazione all'immissione in 

commercio. L'assegnazione del paziente a una determinata strategia terapeutica non e' 

decisa in anticipo da un protocollo di sperimentazione, ma rientra nella normale pratica 

clinica e la decisione di prescrivere il medicinale e' del tutto indipendente da quella di 

includere il paziente nello studio. Ai pazienti non si applica nessuna procedura 

supplementare di diagnosi o monitoraggio, e per l'analisi dei dati raccolti sono utilizzati 

metodi epidemiologici; 



Linea Guida AIFA per la classificazione e conduzione di studi osservazionali 

sul farmaco (G.U. 76 del 31 Marzo 2008)  

In tutti i Paesi sono adottate regole e normative molto dettagliate finalizzate a 

tutelare i pazienti coinvolti nelle sperimentazioni cliniche di tipo interventistico 

…. da Settembre 2002 è presente una regolamentazione riguardante i criteri 

per la valutazione degli studi clinici osservazionali (o non sperimentali o non 

interventistici) 

Gli studi osservazionali sui farmaci sono di particolare importanza per la  

valutazione del profilo di sicurezza nelle normali condizioni di uso e su 

grandi numeri di pazienti, per approfondimenti sull’efficacia nella pratica 

clinica, per la verifica dell’appropriatezza prescrittiva e per valutazioni di 

tipo farmacoeconomico. 



Linea Guida AIFA per la classificazione e conduzione di studi osservazionali 

sul farmaco (G.U. 76 del 31 Marzo 2008)  



I Comitati Etici 

devono informati sullo 

svolgimento di questi 

studi nella struttura o 

sul territorio di loro 

pertinenza. E’ quindi 

necessario che, a 

seconda dello studio 

osservazionale 

proposto i Comitati 

Etici ricevano sempre 

una notifica dello 

studio oppure una 

richiesta formale per 

la formulazione di un 

parere. 

Linea Guida AIFA per la classificazione e conduzione di studi osservazionali 

sul farmaco (G.U. 76 del 31 Marzo 2008)  



Ogni Studio osservazionale deve fondarsi su un protocollo in cui gli obiettivi ed 

il disegno dello studio devono essere definiti in modo chiaro e coerente. Nel 

protocollo presentato devono essere chiaramente valutabili  

-l’ipotesi della ricerca, 

- i risultati attesi,  

- il tipo di studio osservazionale,  

- la scelta della dimensione campionaria,  

-le informazioni che saranno raccolte,  

- l’eventuale coinvolgimento della struttura e/o degli operatori sanitari,  

- le risorse richieste, l’origine del finanziamento,  

- le modalità di partecipazione e di informazione rivolte al paziente.  

 

Modifiche sostanziali al protocollo dello studio dovranno essere notificate ai 

Comitati Etici secondo quanto previsto per quella specifica tipologia di studio. 

Protocollo 

Linea Guida AIFA per la classificazione e conduzione di studi 

osservazionali sul farmaco (G.U. 76 del 31 Marzo 2008)  



 

Siti presso i quali si effettuano gli studi 

Gli studi osservazionali possono essere condotti presso le strutture sanitarie 

pubbliche (o ad esse equiparate), presso le strutture sanitarie private 

convenzionate con il SSN, presso i Medici di Medicina Generale e/o Pediatri di 

Libera Scelta facendo riferimento per le notifiche e le approvazioni allo 

specifico Comitato etico competente per il territorio 

Linea Guida AIFA per la classificazione e conduzione di studi osservazionali 

sul farmaco (G.U. 76 del 31 Marzo 2008)  

Aspetti Economici 

Gli eventuali compensi previsti per gli operatori coinvolti devono essere 

notificati al Comitato Etico insieme alla documentazione dello studio. 

L’erogazione delle somme deve sempre avvenire per il tramite dell’Ente di 

appartenenza (le ASL nei casi di sperimentazione in Medicina Generale e 

Pediatria di Libera Scelta). E’ importante che tali compensi siano commisurati 

all’effettivo impegno richiesto alla struttura e comunque di valore tale da non 

influenzare l’operato del personale sanitario coinvolto. 



Copertura assicurativa 

Data la natura osservazionale degli studi proposti, non sono necessarie 

polizze assicurative aggiuntive rispetto a quelle già previste per la normale 

pratica clinica. 

Linea Guida AIFA per la classificazione e conduzione di studi osservazionali 

sul farmaco (G.U. 76 del 31 Marzo 2008)  

Pubblicazione dei risultati 

In funzione di quanto già previsto dalla circolare di Settembre 2002 ci deve 

essere un impegno scritto da parte del proponente alla stesura di un rapporto 

finale e a rendere pubblici i risultati al termine dello studio. 

Registro degli studi osservazionali 

Viene istituito presso l’Agenzia Italiana del Farmaco il Registro Nazionale 

studi osservazionali al dovranno essere inviati i dati relativi agli studi in modo 

esclusivamente telematico. 



N.B. 
Sono da considerare procedure di pratica clinica corrente anche: 

1) le visite di follow up purché sostanzialmente corrispondenti alla pratica 

clinica corrente o a quanto prescritto da linee guida nazionali e/o 

internazionali; 

 

2) la somministrazione di questionari, interviste, diari, indagini di economia 

sanitaria e farmacoeconomia, valutazioni soggettive da parte del paziente 

sul proprio stato di salute, scale di valutazione ed esami ematochimici*, il 

cui uso sia giustificato dal razionale dello studio. Non sono considerati 

studi osservazionali quelli in cui gli esami siano finalizzati a studi di 

farmacogenetica e/o farmacogenomica. 

Linea Guida AIFA per la classificazione e conduzione di studi osservazionali 

sul farmaco (G.U. 76 del 31 Marzo 2008) 00 



La farmacovigilanza negli studi osservazionali 

Segnalazione Reazioni Avverse 

Le reazioni avverse dovranno essere segnalate analogamente a quanto 

previsto dalle norme in vigore per le segnalazioni spontanee (post-

marketing). 

Si tratta principalmente di farmacovigilanza attiva, intesa come studi post 

registrativi, assolutamente auspicabili, che dovrebbero aumentare le 

conoscenze dei medicinali anche al fine di poter meglio definire il corretto 

rapporto rischio/beneficio, correlato alle possibili indicazioni di utilizzo. 

Decreto Legislativo 2006 n. 219, in particolare dal Titolo IX, che recepisce in Italia la Direttiva 2001/83/EC.  

Come viene fatta la segnalazione?  

Gli Sperimentatori devono trasmettere le segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite 

l'apposita scheda (Scheda Unica di Segnalazione di Sospetta Reazione Avversa),  

A chi vanno inviate le schede di segnalazione?  

La scheda compilata va inviata al Responsabile di Farmacovigilanza della Struttura Sanitaria di 

appartenenza o dell’Azienda Sanitaria competente per territorio.  

Regolamento 1235/2010/EU  entrato in vigore: 02/07/2012 



Scheda cartacea Scheda elettronica 



• Fornire informazioni sulla sicurezza e l’efficacia dei medicinali nella 

pratica clinica.  

• Rilevazione ed identificazione delle reazioni avverse rare, in particolare di 

quelle gravi e inaspettate, non evidenziate durante gli studi pre-marketing.  

• Monitoraggio delle reazioni avverse note (post-licensure monitoring).  

• Identificazione dei fattori di rischio o di condizioni pre-esistenti che 

possono promuovere le reazioni avverse (es., età, sesso, fattori genetici, 

comorbidità, politerapie).  

• Rilevazione ed identificazione delle interazioni tra farmaci  

La farmacovigilanza negli studi osservazionali 
Obiettivi 



NORME SULLA PRIVACY NEGLI STUDI OSSERVAZIONALI 

Autorizzazione n. 9/2013 - Autorizzazione generale al trattamento dei dati 

personali effettuato per scopi di ricerca scientifica 

(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013) 

Ambito di applicazione. 

La presente autorizzazione è rilasciata: 

a) alle università, agli altri enti o istituti di ricerca e società scientifiche, nonché ai ricercatori che 

operano nell'ambito di dette università, enti, istituti di ricerca e ai soci di dette società scientifiche; 

b) agli esercenti le professioni sanitarie e agli organismi sanitari nei limiti di cui all'art. 2, comma 2, 

del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e 

scientifici 

Finalità del trattamento: ricerca scientifica in campo medico, biomedico o 

epidemiologico. 

La presente autorizzazione è rilasciata quando: 

• il trattamento è necessario per la conduzione di studi, non aventi significativa ricaduta 

personalizzata sull'interessato, effettuati con dati raccolti in precedenza a fini di cura della 

salute o per l'esecuzione di precedenti progetti di ricerca ovvero ricavati da campioni biologici 

prelevati in precedenza per finalità di tutela della salute o per l'esecuzione di precedenti progetti 

di ricerca e 

• la ricerca è effettuata sulla base di un progetto, oggetto di motivato parere favorevole del 

competente comitato etico a livello territoriale, secondo le modalità di cui all'art. 3 del codice di 

deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici. 

Codice in materia di protezione dei dati personali 

A.4. Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici 

(Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 2004, Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2004, n. 190) 



Dal primo marzo 2012 è possibile condurre studi osservazionali retrospettivi 

– fatte salve alcune condizioni - senza chiedere il consenso specifico degli 

interessati.  

Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di 

ricerca scientifica - 1° marzo 2012 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 

marzo 2012) 

Impossibilità di informare gli interessati 

. 

L'autorizzazione riguarda il trattamento dei dati degli interessati da includere nella ricerca che non 

è possibile contattare al fine di fornire l'informativa sul trattamento dei dati a causa della 

sussistenza di una delle seguenti ragioni, considerate del tutto particolari o eccezionali, 

documentate nel progetto di ricerca: 

1. Motivi etici riconducibili alla circostanza che l'interessato ignora la propria condizione. 

Rientrano in questa categoria le ricerche per le quali l'informativa sul trattamento dei dati da 

rendere agli interessati comporterebbe la rivelazione di notizie concernenti la conduzione dello 

studio la cui conoscenza potrebbe arrecare un danno materiale o psicologico agli interessati 

stessi (possono rientrare in questa ipotesi, ad esempio, gli studi epidemiologici sulla distribuzione 

di un fattore che predica o possa predire lo sviluppo di uno stato morboso per il quale non esista 

un trattamento). 

2. Motivi di impossibilità organizzativa riconducibili alla circostanza che la mancata 

considerazione dei dati riferiti al numero stimato di interessati che non è possibile contattare per 

informarli, rispetto al numero complessivo dei soggetti che si intende coinvolgere nella ricerca. 



Cosa si intende per “motivi etici”? 

I casi in cui gli interessati ignorano la propria condizione o i casi in cui 

l’eventuale informazione arrecherebbe un danno materiale o psicologico. 

Ad esempio: studi epidemiologici sulla distribuzione di un fattore che possa 

predire una malattia per la quale non esiste un trattamento efficace. 

  

Cosa si intende per “motivi di impossibilità organizzativa”? 

è autorizzato il trattamento dei dati di coloro i quali, all'esito di ogni 

ragionevole sforzo compiuto per contattarli, anche attraverso la verifica 

dello stato in vita, la consultazione dei dati riportati nella documentazione 

clinica, l'impiego dei recapiti telefonici eventualmente forniti, nonché 

l'acquisizione dei dati di contatto presso l'anagrafe degli assistiti o della 

popolazione residente, risultino essere al momento dell'arruolamento nello 

studio: 

- deceduti o 

- non contattabili. 

Resta fermo l'obbligo di raccogliere il consenso informato al trattamento dei 

dati degli interessati inclusi nella ricerca in tutti i casi in cui, nel corso dello 

studio, sia possibile rendere loro un'adeguata informativa e acquisirne il 

relativo consenso e, in particolare, laddove questi si rivolgano al centro di 

cura, anche per visite di controllo. 

Studi Osservazionali retrospettivi 



Trasferimento all'estero. 

viene stabilito che per il trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea 

- dati per i quali non è stato richiesto il consenso all’interessato - debba 

essere richiesta esplicita autorizzazione al Garante. 

NORME SULLA PRIVACY NEGLI STUDI OSSERVAZIONALI 

Comunicazione dei dati 

È consentito diffondere anche mediante pubblicazione risultati statistici 

soltanto in forma aggregata ovvero secondo modalità che non rendano 

identificabili gli interessati neppure tramite dati identificativi indiretti. 

Trattamento dei dati sensibili 

I dati sensibili o giudiziari trattati per scopi statistici e scientifici devono essere 

di regola in forma anonima. 

- L’interessato deve aver espresso liberamente il proprio consenso sulla base 

degli elementi previsti per l'informativa; 

- Il consenso deve essere manifestato per iscritto. 
(Quando la raccolta dei dati sensibili è effettuata con modalità –quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore 

o simili– che rendono particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il consenso, purché esplicito, può 

essere documentato per iscritto. In tal caso, la documentazione dell'informativa resa all'interessato e dell'acquisizione 

del relativo consenso è conservata dal titolare del trattamento per tre anni) 



Riassumendo … gli aspetti da non dimenticare 

● aspetti metodologici 
 
● aspetti etici/regolatori (Privacy) 
 
● selezione dei centri partecipanti 
 
● aspetti amministrativi 
 
● approvazioni interne e responsabilità 



CRITICITA’ 

1. La normativa sugli studi osservazionali si basa su Linee guida 

2. Linee guida su studio osservazionali sui farmaci 

3. Come cambierà e se cambierà la normativa in futuro 

4. Non esiste più L’RSO 

 



Documentazione da presentare al comitato etico 

 

1. Lettera di Trasmissione ed elenco documentazione 

comprensiva di versione e data alla quale fare riferimento 

nel verbale (Lettera di Intenti) 

2.  Ricevuta registrazione studio in RSO (solo per studi 

osservazionali su farmaci)  

3.  Testo del Foglio Informativo, Modulo di Consenso e 

Consenso al trattamento dati personali per il paziente 

4.  Testo del Foglio Informativo e Modulo di Assenso adattato 

per fasce di età in caso di pazienti minori  

5. Testo della lettera da inviare al Medico Curante o al 

Pediatra di Libera Scelta 

6. Protocollo in esteso (in Italiano o in Inglese)  

7. Sinossi del protocollo (solo Italiano) e flow-chart (anche in 

formato Word)  



8. RCP del/i prodotto/i in osservazione (se applicabile)  

9. Elenco dei centri partecipanti  (con l’indicazione del Centro Coordinatore qualora previsto 

dalla Normativa)  

10. Curriculum vitae sintetico dello sperimentatore  

11. Referenti dello studio  

12. Dichiarazione sulla natura osservazionale dello studio da parte del Coordinatore (per gli 

studi osservazionali su farmaci)  

13.  Dichiarazione di studio no profit (se applicabile) 

Documentazione da presentare al comitato etico 



Titolari del trattamento e relative finalità 

Il Centro di sperimentazione… tratterà i Suoi dati personali, in particolare quelli sulla salute e, soltanto nella 

misura in cui sono indispensabili in relazione all'obiettivo dello studio, altri dati relativi alla Sua origine, ai 

Suoi stili di vita e alla Sua vita sessuale (variabili da specificare a seconda delle caratteristiche dello studio), 

esclusivamente in funzione della realizzazione dello studio. Il trattamento dei dati personali relativi a ... 

(variabili a   seconda delle caratteristiche dello studio) e' indispensabile allo svolgimento dello studio: il rifiuto 

di conferirli non Le consentirà di parteciparvi. 

Natura dei dati: Il medico che La seguirà nello studio La identificherà con un codice: i dati che La 

riguardano raccolti nel corso dello studio, ad eccezione del Suo nominativo, saranno trasmessi a ………, 

registrati, elaborati e conservati unitamente a tale codice, alla Sua data di nascita, al sesso, al Suo peso e 

alla Sua statura. Soltanto il medico e i soggetti autorizzati potranno collegare questo codice al Suo 

nominativo. 

Modalità del trattamento: I dati, trattati mediante strumenti anche elettronici, saranno diffusi solo in forma 

rigorosamente anonima, ad esempio attraverso pubblicazioni scientifiche, statistiche e convegni scientifici. 

La Sua partecipazione allo studio implica che, in conformità alla normativa attuale, il Comitato etico e le 

autorità sanitarie italiane potranno conoscere i dati che La riguardano, contenuti anche nella Sua 

documentazione clinica originale, con modalità tali da garantire la riservatezza della Sua identità. 

Esercizio dei diritti Potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice rivolgendosi direttamente al centro di 

sperimentazione (persona fisica o di un ufficio responsabile e un recapito) e potrà interrompere in ogni 

momento e senza fornire alcuna giustificazione la Sua partecipazione allo studio: in tal caso, i campioni 

biologici a Lei correlati verranno distrutti. Non saranno inoltre raccolti ulteriori dati che La riguardano, ferma 

restando l'utilizzazione di quelli eventualmente già raccolti per determinare, senza alterarli, i risultati della 

ricerca.  

Consenso:Sottoscrivendo tale modulo acconsento al trattamento dei miei dati personali (o di mio figlio) e al 

loro  trasferimento a ……… (da inserire se effettuato specificando gli estremi identificativi dei destinatari) per 

gli scopi della ricerca nei limiti e con le modalità indicate nell'informativa fornitami con il presente 

 Modello di Informativa e manifestazione del consenso al trattamento dei 

dati personali 

Da sottoporre agli interessati unitamente al modulo di consenso 

informato che descrive le caratteristiche scientifiche dello studio, anche 

mediante integrazione dello stesso. 



Esempi di studi osservazionali 

1. Protocollo di studio osservazionale retrospettivo-prospettico sui soggetti arruolati nei 

centri AIEOP e IPINET – Mod.1.01 – Banca Dati Ospedaliera dei Centri della Associazione 

Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica (AIEOP) e Italian Primary Immunodeficiency Network 

(IPINET) 

-Studio osservazionale 

-Studio spontaneo,  

-retrospettivo - prospettico  

-Non farmacologico.  

Obiettivo: L’obiettivo primario dello studio è valutare l’accesso dei casi affetti da neoplasia 

maligna o sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche nei diversi centri AIEOP e dei 

casi affetti da immunodeficienza primitiva nei centri IPINET (Italian Primary Immunodeficiency 

Network), valutare il rapporto tra casi osservati nei centri AIEOP e casi attesi globale, per singola 

patologia e regione di residenza, valutare l’utilizzo in questa popolazione di protocolli 

diagnostici/terapeutici ufficiali o riconosciuti dall’AIEOP, valutare la sopravvivenza globale e per 

singola patologia, valutare il fenomeno della migrazione sanitaria extraregionale in centri AIEOP, 

per i casi con tumore, o centri IPINET, per i casi con immunodeficienza primitiva, di regioni 

diverse da quella di residenza, globale, per patologia e regione di residenza, valutare il fenomeno 

dell’immigrazione sanitaria per patologia neoplastica nei centri AIEOP e per immunodeficienza 

primitiva nei centri IPINET, globale, per singola patologia e nazione di provenienza. 

 
Criteri di inclusione: Pazienti (bambini, adolescenti, adulti) affetti da tumore maligno registrati nei 

centri AIEOP, o affetti da immunodeficienze primitive registrati nei centri AIEOP o nei centri della 

rete IPINET. 

Retrospettivo: 1 gennaio 1975 

Prospettico: 1 gennaio 2014 



Esempi di studi osservazionali 

2. Registro europeo sull’uso di farmaci antiepilettici in pazienti con sindrome di Lennox-

Gastaut (LGS)   

-Studio osservazionale sponsorizzato 

- prospettico 

- multicentrico internazionale 

Obiettivo:   

1. Valutazione della sicurezza durante l’uso di rufinamide e di altri farmaci antiepilettici:  

- valutazione dell’incidenza delle crisi convulsive di rilevanza medica (inclusi lo status epilepticus, le 

crisi convulsive di nuova insorgenza o in via di peggioramento e le crisi da astinenza) durante 

l’esposizione a farmaci antiepilettici, incluso rufinamide, in pazienti con LGS.  

- valutazione dell’incidenza delle reazioni di ipersensibilità durante l’esposizione a farmaci 

antiepilettici, incluso rufinamide, con valutazione dell’incidenza, della gravità e della rilevanza medica 

di queste reazioni e della forma in cui si manifestano comunemente.  

- valutazione degli eventi avversi (AE) comuni identificati in associazione ai farmaci antiepilettici e 

della loro possibile correlazione con questa popolazione specifica, inclusi AE correlati a sedazione, AE 

neurologici, eventi correlati al suicidio, eventi associati a discrasie ematiche e aumento potenziale del 

rischio di infezioni.  

2. Valutazione dell’uso a lungo termine di rufinamide e di altri farmaci antiepilettici:  

Criteri di inclusione: a qualsiasi paziente di età ≥4 anni con diagnosi nota di LGS che necessiti di 

una modifica della terapia antiepilettica, inclusi i pazienti che iniziano ad assumere rufinamide come 

terapia aggiuntiva.   

 



Esempi di studio NON osservazionali 

3. Valutazione della velocimetria Doppler delle arterie renali fetali in presenza di patologie 

renali fetali: correlazione tra parametri Doppler-velocimetrici antenatale, patologia renale fetale 

e outcome neonatale. 

Criteri di inclusione: 1. presenza di patologia renale fetale. Verranno incluse tutte le patologie renali 

quali per esempio: pielectasie (il criterio minimo è la misurazione di almeno una pelvi renale fetale > 4 

mm entro la 30° settimana di gestazione e > 7 mm dopo la 30° settimana di gestazione), agenesia 

renale monolaterale, rene ectopico, duplicità renale, displasia renale (rene multicistico) e rene 

policistico. 2. età > 18 anni; 3. consenso informato firmato; 

Obiettivi: Lo scopo dello studio è studiare la Doppler velocimetria delle arterie renali fetali in 

presenza di patologia renale fetale diagnosticata in epoca prenatale.  

Lo scopo primario è identificare gli indici velocimetrici delle arterie renali prognostici di evoluzione e 

di gravità di patologia renale fetale e neonatale.  

Lo scopo secondario è valutare la correlazione tra i parametri Doppler-velocimetrici delle arterie 

renali fetali con la gravità della patologia renale fetale, con la funzionalità renale sia alla nascita che 

ai follow-up successivi e con quelli delle arterie renali neonatali. 



• Valutazioni ecografiche di routine in caso di patologia renale: 

Biometria fetale (CC, BPD, AC, LF); 

La biometria renale: misurazione del diametro longitudinale (DL), diametro 

traverso (DT) e del diametro antero-posteriore (DAP); 

Misurazione della pelvi renale fetale che deve essere valutata nel suo 

diametro antero-posteriore in una scansione trasversale dell'addome fetale 

a livello delle logge renali, con il feto posto con la colonna vertebrale alle 

ore 12. I caliper devono essere posizionati sulle linee iperecogene che 

delimitano la pelvi renale. 

Peso stimato del feto utilizzando la formula di Hadlock (EFW); 

Valutazione del liquido amniotico; 

Doppler velocimetria di: arteria ombelicale, arteria cerebrale media, dotto 

venoso, arterie uterine (entrambe); 

+ 
•Valutazioni ecografiche prenatali aggiuntive previste dallo studio: 

 Doppler velocimetria delle arterie renali, registrando i seguenti 

parametri: Indice di pulsatilità (PI), indice di resistenza (RI), picco di 

velocità sistolica (PSV).  

Procedura : 

 Studio interventistico 



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE!   


