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Cosa vuole il paziente?
1. La cura risolutiva per la FC
2. Subito
3. Gratis
Grazie e arrivederci…

COS’È UNO STUDIO CLINICO, QUALI SONO GLI SCOPI?
studio condotto su un campione di volontari per testare
la sicurezza e l’efficacia di nuove potenziali cure

Efficace vuol dire che un farmaco produce effetti migliori
rispetto alle terapie già in atto nella pratica clinica
Sicuro è un farmaco i cui benefici sono significativamente superiori agli effetti
indesiderati
Outcome o esito è lo strumento attraverso il quale viene misurato l’effetto del
farmaco in studio

QUAL’ È IL PROCESSO DI SVILUPPO DI UN NUOVO FARMACO?

QUAL’ È IL PROCESSO DI SVILUPPO DI UN NUOVO FARMACO?

Fase pre-clinica
 tossicità, via di somministrazione, assorbimento, eliminazione
 studi in vitro e in vivo

Se benefici senza tossicità il farmaco può entrare nella
successiva fase clinica in cui viene testato sugli individui

QUAL’ È IL PROCESSO DI SVILUPPO DI UN NUOVO FARMACO?
fase 1: prima valutazione della sicurezza e tollerabilità del farmaco. Condotti in pochi
centri selezionati, su un numero limitato di volontari sani. Determinazione del
dosaggio adatto e identificazione degli effetti collaterali

fase 2 (terapeutica-esplorativa): prima valutazione dell’efficacia e identificazione del
dosaggio più adeguato. Somministrato a un gruppo ristretto di pazienti a differenti
dosaggi, eventualmente comparato con placebo. Studi in cieco o doppio cieco. Il
periodo terapeutico per il paziente è circa di 2 anni
fase 3 (terapeutica-confermatoria): sono coinvolti più pazienti (100-1000) al fine di
approfondire i dati di efficacia, monitorare gli eventuali effetti collaterali, fare
confronti con le terapie comunemente usate (se il farmaco sperimentato produce
risultati più soddisfacenti, potrebbe diventare la nuova terapia standard), placebo o
nessun confronto. Il periodo di trattamento per il paziente può variare da mesi ad
anni
 Studi randomizzati controllati (RCT)
 Monitoraggio effetti indesiderati

QUAL’ È IL PROCESSO DI SVILUPPO DI UN NUOVO FARMACO?
I farmaci che passano con successo la Fase 3 della sperimentazione, sono
sottoposti all’approvazione dalle autorità e successivamente commercializzati

Il farmaco è ora nella Fase 4 nella quale si acquisiscono informazioni sui rischi e
benefici a lungo termine

lo sviluppo di un nuovo farmaco è molto lento e costoso

http://www.cff.org

PERCHÉ I BAMBINI SONO COINVOLTI NEGLI STUDI CLINICI?

 la FC è una malattia che colpisce dalla nascita
 un bambino non è un piccolo adulto:
 specifiche differenze metaboliche
 differente formulazione
 piano d’indagine pediatrica (PIP)
 dati necessari ottenuti attraverso gli studi sui bambini, solo quando è
sicuro farlo

COME VIENE GARANTITA LA PARTECIPAZIONE VOLONTARIA?
Ogni individuo ha il diritto di comprendere la natura, i rischi e i benefici
della ricerca e può essere favorevole o sfavorevole a prendervi parte
Consenso Informato
Il consenso informato è una procedura di acquisizione delle conoscenze sui punti fondamentali delle sperimentazioni
cliniche prima di decidere se partecipare o meno. Per facilitare la decisione di partecipare o no, il personale medico e
infermieristico coinvolto nella sperimentazione forniscono al paziente una spiegazione dettagliata dello studio. In
seguito il gruppo di ricerca fornisce un documento con l’informativa per i pazienti con i dettagli in merito allo studio,
come ad esempio obiettivi, durata, procedure richieste, e contatti utili. I rischi e i potenziali benefici sono spiegati
nell’informativa per i pazienti. I partecipanti decidono se firmare il documento
Il consenso informato consente ai partecipanti di fare domande e ricevere delle risposte prima, durante e dopo la
sperimentazione
ai bambini più grandi e agli adolescenti viene richiesto di esprimere il proprio consenso a partecipare. Viene definito
“assenso”
i partecipanti possono ritirarsi in qualsiasi momento
Un soggetto che si rifiuta di partecipare allo studio non corre alcun rischio

COME VIENE MONITORATA LA SICUREZZA?
Sponsor e ricercatori si assumono la responsabilità finale sulla condotta della
sperimentazione
a. Enti regolatori
Sono state fissate regole precise per assicurare che le persone che acconsentono di
partecipare agli studi siano trattate nel modo più sicuro possibile
 FDA
 EMA
 AIFA
possono disporre ispezioni degli ambienti e della qualità e integrità dei dati

COME VIENE MONITORATA LA SICUREZZA?
Le regole sono definite Norme di Buona Pratica Clinica o GCP
GCP: standard internazionale di etica e di qualità necessari alla progettazione, alla
conduzione, alla registrazione ed alle modalità di relazione degli studi clinici che
interessano soggetti umani
definiscono la protezione dei diritti degli esseri umani in quanto soggetti di studi clinici e
forniscono altresì assicurazioni circa l'attendibilità dei dati relativi agli studi clinici stessi.
Infatti, le linee guide messe a punto precisano come gli studi clinici devono essere
condotti, definiscono il ruolo e le responsabilità degli Sponsor, degli sperimentatori e dei
Monitor

COME VIENE MONITORATA LA SICUREZZA?
b. Comitato Etico (CE)
Il Comitato Etico è un organo indipendente incaricato di tutelare i diritti, la sicurezza
e il benessere dei soggetti coinvolti nella ricerca
Le principali responsabilità del CE sono:
1. Approvazione/autorizzazione per la conduzione di uno studio clinico
2. Revisione dell’andamento dello studio
3. Assicurare che tutte le regole siano rispettate (adempienza normativa)

c. Consiglio di Monitoraggio della sicurezza dei dati
Comitato indipendente che revisiona i dati mentre lo studio clinico è in corso per
assicurare che i partecipanti non siano esposti a rischi inopportuni. Dovrebbe
suggerire di bloccare uno studio clinico qualora dovessero insorgere problemi di
sicurezza o se si raggiungono gli obiettivi di una sperimentazione clinica.

COSA IL PAZIENTE DEVE SAPERE PRIMA DI INIZIARE UNO STUDIO?
Le persone devono conoscere quanto più possibile circa la sperimentazione clinica
e sentirsi confortati rivolgendo ai membri del gruppo di cura domande in merito
1. Quando terminerà?
2. Sarà necessario il ricovero in ospedale?

…

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Qual è lo scopo dello studio?
Chi parteciperà allo studio?
Perché i ricercatori credono che il trattamento dovrebbe essere efficace?
E’ stato mai testato prima?
Che tipo di test e terapie sperimentali sono coinvolti?
Quali sono i possibili rischi, effetti collaterali, e benefici in relazioni alle cure che sto facendo?
Come questo test potrebbe influire sulla mia vita quotidiana?
Chi pagherà la terapia sperimentale?
Riceverò un rimborso spese?
Che tipo di controlli a lungo termine fanno parte dello studio?
Come saprò se la terapia sperimentale sta funzionando?
Quali risultati dello studio mi saranno forniti?
Chi tutelerà il mio stato di salute?

COSA VIENE CHIESTO A CHI PARTECIPA AD UNO STUDIO CLINICO?
Rispetto degli appuntamenti
 alcune visite verranno combinate con i normali DH/Amb
 visite telefoniche/ospedalizzazioni

Visita di Screening: Non può iniziare prima che sia firmato il consenso informato.
Verifica criteri di inclusione ed esclusione. Se tutte le condizioni sono rispettate i candidati
possono partecipare alla sperimentazione
Randomizzazione: assegnazione casuale in doppio cieco del farmaco attivo o
del placebo. Arruolamento competitivo
Regolarità nell’assunzione del farmaco
Eventuale divieto di assumere alcuni farmaci e/o restrizioni alimentari
Contraccezione

COSA DEVE VALUTARE LO SPERIMENTATORE PRIMA E DURANTE LO STUDIO?
Esempi di procedure:
Comuni:
Esame obiettivo
Spirometria / altri test sulle funzioni polmonari
Elettrocardiogramma
Prelievi di sangue e urine
Esami colturali
Questionario
…
Meno comuni
Test specifici come lo studio della Differenza dei Potenziali Nasali (NPD)
Audiometria
Visita oculistica
Test del sudore
Raccolta delle feci

fattori che possono motivare o scoraggiare i pazienti a prendere parte a una
sperimentazione clinica

Aiutare gli altri
Ricevere
nuove
cure
che
miglioreranno il mio stato di
salute.
Benefici Emotivi
Osservazioni continue

La terapia potrebbe
non funzionare
Ostacoli pratici
(viaggi extra in
ospedale, assenze a
scuola, prelievi di
sangue, possibili
effetti collaterali

necessità di:
• stretta collaborazione tra istituti
di ricerca, industrie farmaceutiche,
pazienti e organizzazioni di
pazienti;
• standardizzare i metodi di lavoro.
•

ECFS-CTN è nata nel 2008. Al
momento il network comprende
43 centri FC in 15 paesi.

•

Stretta collaborazione con US
network (CFF) per la revisione e
conduzione di studi multicentrici
internazionali

•

Ricerca della qualità scientifica,
ma anche valutazione della
fattibilità per il paziente e
dell’importanza terapeutica del
farmaco testato

•

I centri che sono parte del CTN
condurranno
prevalentemente
studi che sono stati approvati da
questo sistema di revisione

ECFS-CTN
I Centri partecipanti soddisfano una serie di criteri quali:
 numero di pazienti
 risorse umane
 esperienza negli studi clinici
 le infrastrutture
Lo scopo del CTN è:
 introdurre più rapidamente nuovi farmaci promuovendo
l’alta qualità della ricerca
 motivare i pazienti a partecipare agli studi clinici
 promuovere la sicurezza dei partecipanti

http://www.ecfs.eu/ctn/

Conclusioni
Gli studi clinici sono sicuri
Rispetto rigoroso del protocollo
Qualità
RCT multicentrici
Scelta consapevole, non obbligo
Beneficio della comunità FC, non del singolo

Partecipate agli studi!!

