
I protocolli di ricerca a 

livello internazionale 



La Dichiarazione di Helsinki, che riporta i principi 

della World Medical Association per la ricerca sugli 

esseri umani e che è il riferimento fondamentale per 

il protocollo di tutte le sperimentazioni cliniche, 

riporta che  

 

“Ogni studio di ricerca che coinvolge esseri umani 

deve essere registrato in un database 

pubblicamente accessibile prima dell’arruolamento 

del primo partecipante”. 



I Registri (di sperimentazioni cliniche e non solo) 

I registri sono banche dati pubbliche (consultabili 

su Internet) che raccolgono e offrono informazioni 

sulle sperimentazioni cliniche in corso o 

concluse 

 

I ricercatori pubblicano sul registro un protocollo di 

ricerca  viene di conseguenza assegnato al 

protocollo un numero identificativo unico  

 

Il registro mette a disposizione i protocolli 

pubblicati a tutti i ricercatori attraverso motori di 

ricerca 



Strumenti di sorveglianza epidemiologica nati con 

l’obiettivo di: 

 

• Facilitare la diffusione delle informazioni  

 

• Aumentare la trasparenza  ad es evitando che 

studi con risultati negativi non siano divulgati  

 

   riducendo il publication bias 

 

  consentendo di prendere decisioni 

 sull’assistenza sanitaria che siano supportate 

 da tutte le evidenze disponibili 

 

   limitando la possibilità di cambiare in corsa 



• Evitare la duplicazione degli studi clinici e 

prevenire il finanziamento di ricerche simili a 

quelle già in atto  

 

• Identificare gap nella ricerca clinica grazie alla 

descrizione della ricerca in corso 

 

• Promuovere la collaborazione tra ricercatori 

 

• Favorire il reclutamento dei pazienti nelle 

sperimentazioni in corso rendendole pubbliche 

 

• Permettere l’identificazione precoce di 

potenziali problemi metodologici  



Le più importanti riviste scientifiche non accettano 

sperimentazioni cliniche per la pubblicazione se 

queste non sono state registrate prima dell’avvio 

dell’arruolamento 

Nel 2005 l’International Committee of Medical 

Journal Editors (ICMJE) ha deciso che nessun trial 

sarebbe stato accettato per la pubblicazione se 

non fosse stato registrato in un registro pubblico  



14 riviste sono membri ufficiali …  

… ma 2500+ 

seguono le sue 

raccomandazioni 



Registri Internazionali (riconosciuti da ICMJE) 
 

 Australia and New Zealand's (ANZCTR) (http://www.anzctr.org.au)  

 Brazilian Clinical Trials Registry (ReBec) (http://www.ensaiosclinicos.gov.br)  

 Chinese Clinical Trial Registry (ChiCTR) (http://www.chictr.org)  

 Clinical Research Information Service (CRiS), Republic of Korea 

(http://cris.cdc.go.kr)  

 Clinical Trials Registry - India (CTRI) (http://ctri.nic.in)  

 Cuban Public Registry of Clinical Trials(RPCEC) (http://registroclinico.sld.cu)  

 EU Clinical Trials Register (EU-CTR) (https://www.clinicaltrialsregister.eu/)  

 German Clinical Trials Register (DRKS) (http://www.drks.de)  

 Iranian Registry of Clinical Trials (IRCT) (http://www.irct.ir/)  

 Japan's UMIN-CTR (http://umin.ac.jp)  

 Thai Clinical Trials Registry (www.clinicaltrials.in.th)  

 The Netherlands' Trialregister.nl  

 The United States' ClinicalTrials.gov  

 The International ISRCTN.org 

 Pan African Clinical Trial Registry (PACTR) (http://www.pactr.org/) 

 Sri Lanka Clinical Trials Registry (SLCTR) (http://www.slctr.lk/) 

http://www.anzctr.org.au/
http://www.ensaiosclinicos.gov.br/
http://www.chictr.org/
http://cris.cdc.go.kr/
http://ctri.nic.in/
http://registroclinico.sld.cu/
https://www.clinicaltrialsregister.eu/
http://www.drks.de/
http://www.irct.ir/
http://umin.ac.jp/
https://en.wikipedia.org/wiki/ClinicalTrials.gov
http://www.pactr.org/
http://www.slctr.lk/


In Italia  

Osservatorio nazionale sulla sperimentazione 

clinica dei medicinali (OsSC)  AIFA  

registrazione obbligatoria di sperimentazioni 

cliniche in cui vengono impiegati medicinali 



L’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica 
dei medicinali (OsSC) raccoglie 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.  

Password 

Strumento di sorveglianza 
epidemiologica su tutte sperimentazioni 
cliniche condotte in Italia 



OsSC e Ricerca Clinica 

Dal 2010 

Nel 2011… 

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.  



https://www.agenziafarmaco.gov.it/ricclin/it/ricercaStudiClinici# 

 

 

 

EU Clinical Trials Register  

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search 

 

Permette di ricercare informazioni nel database EudraCT   

utilizzato dalle agenzie regolatorie nazionali europee (es 

AIFA) per inserire dati relativi a protocolli di trials  

OSsC Eudract 
EU Clinical Trials  

Register 

https://www.agenziafarmaco.gov.it/ricclin/it/ricercaStudiClinici
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search
https://eudract.ema.europa.eu/


Fase 1 1.296 

Fase 2 11.484 

Fase 3 9.555 

Fase 4 6.763 

Totale 27.391  

EU Clinical Trials Register 

Italia: 6.203 sperimentazioni 
Ricerca aggiornata al 23.02.2016 



ClinicalTrials.gov  U.S. National Institute of Health 

Fase 0 1.681 

Fase 1 31.583 

Fase 2 45.886 

Fase 3 29.481 

Fase 4 21.269 

Interventistici: 168.369 

Osservazionali: 39.644 

Totale: 208.959 
Ricerca aggiornata al 23.02.2016 

http://www.clinicaltrials.gov/


International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) 

 Portale gestito da WHO 
Riceve aggiornamenti settimanali da: 

Australian New Zealand Clinical Trials Registry 

Chinese Clinical Trial Registry 

ClinicalTrials.gov 

EU Clinical Trials Register (EU-CTR) 

ISRCTN 

The Netherlands National Trial Register 

 

Riceve aggiornamenti mensili da:   

Brazilian Clinical Trials Registry (ReBec) 

Clinical Trials Registry – India 

Clinical Research Information Service - Republic of Korea 

Cuban Public Registry of Clinical Trials  

German Clinical Trials Register 

Iranian Registry of Clinical Trials  

Japan Primary Registries Network  

Pan African Clinical Trial Registry  

Sri Lanka Clinical Trials Registry 

Thai Clinical Trials Register (TCTR) 

Database centrale 

che contiene 

registrazioni di trial  

provenienti da più 

registri 

http://apps.who.int/trialsearch/ 

http://apps.who.int/trialsearch/


361.647 records for 306.766 trials found!  
Ricerca aggiornata al 23.02.2016 













Principale limite: 

 Quasi solo trial clinici  pubblicazione del 
protocollo di studi osservazionali non obbligatoria 
 rappresentano circa il 90% degli studi 
pubblicati 

 

 Non esiste al momento un registro internazionale  
dedicato agli studi osservazionali  

  alcuni registri lasciano questa possibilità 
(Clinicaltrials.gov ~ 20%) 

 

 Esistono registri che raccolgono protocolli di 
revisioni sistematiche 





La Cochrane library pubblica i protocolli delle revisioni  






