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“Uno Studio Clinico o Sperimentazione Clinica – in

inglese Clinical Trial – è una ricerca medica che ha
lo scopo di verificare se un nuovo farmaco o test
diagnostico può essere più vantaggioso del
miglior farmaco o test diagnostico finora
disponibile. Nel caso di un farmaco l’obiettivo di
uno studio clinico è accertare la sicurezza e
l’efficacia confrontandole con quelle del miglior
trattamento già disponibile ”

La ricerca: un
processo lungo e
tortuoso
La ricerca di una nuova molecola comincia in laboratorio.
In questa fase, definita pre-clinica, i ricercatori studiano le
caratteristiche farmacologiche e tossicologiche della
molecola. La fase pre-clinica può durare molti anni e

serve a valutare alcuni aspetti del farmaco tra cui la sua
eventuale potenzialità terapeutica.

Terminata la fase

pre-clinica può proseguire la sua valutazione attraverso
l’avvio di studi clinici nell’uomo.
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Condotta in un
numero esiguo
di volontari sani
Criteri per
essere ammessi
molto rigorosi
Si identifica la
dose più
appropriata da
somministrare
Si studia come il
farmaco è
assorbito ed
eliminato
dall’organismo
Fase 1

Condotta in un
numero ancora
limitato di
pazienti
Si valuta
l’attività del
farmaco

Si individuano
meglio i dosaggi
Si studiano gli
eventuali effetti
collaterali
Fase 2

Condotta in un
elevato numero
di pazienti
Il nuovo farmaco
è spesso
paragonato al
migliore
trattamento
disponibile
Si valuta se ci
sono benefici
rispetto ai
farmaci in uso.
Si valuta se
migliora la
sicurezza
Fase 3

Condotta dopo
che il farmaco è
stato
autorizzato
(registrato) dalle
autorità
sanitarie
competenti.
Si conferma in
un elevato
numero di
pazienti,
l’efficacia e la
tollerabilità.

Fase 4

Quali sono
le Fasi di
uno studio
clinico?

Come si svolge uno
studio clinico?
Gli Studi clinici sono frutto di una complessa organizzazione
che coinvolge diverse figure professionali. Richiedono un
perfetto coordinamento tra diversi centri di ricerca
nazionali e internazionali. I ricercatori preparano un
documento, chiamato Protocollo di sperimentazione, nel
quale è descritto nei minimi dettagli tutto lo svolgimento
dello studio.
Il Protocollo di ogni studio clinico viene sempre valutato dal
Comitato Etico a cui afferisce il Centro clinico ove si svolge la
sperimentazione.

Il protocollo di studio
include ad esempio:
Gli obiettivi della ricerca;
I criteri con cui si valuteranno i risultati;
Il numero di pazienti e le caratteristiche
richieste;

Gli esami clinici cui verranno sottoposti e la
frequenza con cui saranno ripetuti;
Le modalità e i tempi di somministrazione
del farmaco in sperimentazione;

Come si partecipa a
uno studio clinico?
Di solito è lo specialista che ha in cura il paziente che
propone

di

partecipare

a

uno

studio

clinico.

La

decisione finale di partecipare o meno spetta solo
al paziente. È diritto fondamentale del paziente al
momento del colloquio con il medico che si occuperà
dello studio clinico, ricevere e chiedere tutte le

informazioni possibili e disponibili prima di prendere
una decisione affinché essa sia consapevole e serena.

Prima di tutto:
il Consenso Informato
Durante il colloquio viene chiesto al paziente di firmare il Consenso

Informato, un documento che spiega in dettaglio gli obiettivi dello studio,
gli esami e i controlli cui sarà sottoposto il paziente periodicamente, i
possibili effetti indesiderati, i benefici e i rischi. Prima di firmare è
opportuno che il paziente rifletta per tutto il tempo che desidera

chiedendo consiglio e confrontandosi con una persona di fiducia. E’ molto
importante per un paziente avere un ruolo attivo nelle decisioni che
riguardano la propria vita.

A quali domande possono
dare risposta i pazienti?
• Come

la

malattia

influenza

la

routine

quotidiana del paziente?

• Come sono selezionati i partecipanti allo studio
clinico?
• Quali tipi di test e valutazioni devono essere

Perché è importante
ascoltare la prospettiva
del paziente nel
disegnare e condurre
uno Studio Clinico?

fatti durante lo studio e con che frequenza?

• Quali sono i quesiti (endpoints) più significativi
per i pazienti ai quali deve rispondere lo studio?
• Le

valutazioni

previste

pongono

delle

limitazioni alla partecipazione dei pazienti?
• Di quale supporto potrebbero avere bisogno i
pazienti durante la partecipazione allo studio?

Disegnare migliori
studi clinici capaci
di rispondere ai
bisogni reali dei
pazienti

1
2

Che incorporano e
rispettano le esigenze e la
prospettiva dei pazienti
Che contengono preziosi
contributi relativamente agli
aspetti etici da considerare dal
loro punto di vista

3
4
5
6

Che raccolgono informazioni
essenziali su patologie
concomitanti ed effetti avversi

Che garantiscono maggiore
aderenza alle procedure di
studio e maggiore facilità di
arruolamento
Che producono dati di
migliore qualità
Che danno indicazioni su
quali risultati siano
realmente importanti per i
pazienti

Uno studio clinico osservazionale avviato da Roche

Lo studio Power:
un esempio di
co-creazione di
uno studio clinico

che è stato disegnato attraverso un progetto di cocreazione

che

ha

coinvolto

clinici

ricercatori

e

rappresentanti delle associazioni pazienti. Sotto la
guida dell’Università Bocconi, sono stati raccolti i

bisogni

ancora

insoddisfatti

scientifica che si occupa di

della

comunità

emofilia e di quella dei

pazienti ed è stato avviato uno studio clinico in cui i
dati

vengono

raccolti

tramite

un

fitness

tracker

indossato dal paziente e tramite una applicazione
scaricabile sullo smartphone del paziente stesso. Un
esempio Italiano che coniuga ascolto e innovazione.

Domande?

Grazie

