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Clinical Trials
Sono studi accuratamente pianificati condotti nell’uomo allo 
scopo di valutare in modo strettamente monitorato, in un 
gruppo ben definito di soggetti, l’efficacia e la sicurezza di 
una terapia medica.

Vengono condotti in base ad un protocollo, che stabilisce, tra 
l’altro: il numero e la tipologia dei soggetti da studiare, gli 
esami medici da effettuare e la durata del periodo di 
osservazione.
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Tipologie di Clinical Trials
  Fase  Numero e tipo di soggetti studiati                   Parametri valutati

      1 20 – 100 volontari sani (per lo più); 
talora pazienti (non è atteso un 
beneficio terapeutico) 

• sicurezza nell’uomo
• farmacocinetica
• farmacodinamica

      2 100 – 300 pazienti affetti dalla 
malattia bersaglio 

• sicurezza nei pazienti
• efficacia sulla malattia bersaglio

      3 1000 – 3000 pazienti affetti dalla 
malattia bersaglio 

• conferma sicurezza nei pazienti
• conferma efficacia sulla malattia 
  bersaglio

      4 sorveglianza post-marketing 
migliaia o milioni di pazienti 

• farmacovigilanza
• confronto di efficacia con farmaci 
   simili

3

Adattato da “Guidelines for phase 1 Clinical Studies” – ABPI 2007
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Volontari sani o pazienti?

Questa scelta va fatta caso per caso. 
• La maggior parte degli IMP vengono testati su volontari sani, dato che 

questi ultimi:
• sono più facili da reperire
• tollerano gli IMP meglio dei soggetti malati
• rispondono agli IMP in maniera tendenzialmente più uniforme
• portano a termine gli studi più frequentemente dei soggetti malati (soprattutto gli 

studi complessi e/o di lunga durata)

B. Tuttavia per certi tipi di studio si possono selezionare particolari 
     categorie di soggetti “sani” (ad es., soggetti obesi o 
     ipercolesterolemici per lo studio di IMP anticolesterolemici)
C.  Verranno selezionati soltanto pazienti con patologia specifica quando
      si vorranno studiare IMP antineoplastici   
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Gli studi clinici di fase1ricadono 
nell’ambito delle scienze 

sperimentali

• Per questo motivo la loro realizzazione richiede un insieme 
di capacità e di esperienza del più alto livello qualitativo

• Infatti l’affidabilità dei risultati è in diretta dipendenza 
della chiarezza e precisione dei quesiti a cui un Ph 1 CT è 
chiamato a rispondere nonché, ovviamente, della sua 
qualità
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Priorità assoluta degli studi clinici di 
fase 1: la sicurezza dei soggetti 

partecipanti

Dato che non si dispone di precedenti esperienze di 

somministrazione all’uomo per molti dei nuovi farmaci 

candidati,  le difficoltà nella progettazione di questi studi 

consistono in:
• assenza o scarsezza di informazioni sulla safety
• determinazione della dose iniziale (nei FIM : first-in-man)
• disegno dei protocolli di incremento della dose
• riduzione e gestione dei rischi durante la conduzione del 

trial
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Principali quesiti posti agli studi 
clinici di fase 1

• L’impiego nell’uomo del nuovo farmaco candidato (IMP) 
è sicuro?

• Quali sono gli effetti esplicati dall’organismo umano 
sull’IMP (farmacocinetica)?

• E quali quelli esercitati dall’IMP sull’organismo umano 
(farmacodinamica)?

• Potrebbe essere (terapeuticamente) utile l’impiego 
dell’IMP nel trattamento di pazienti?
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La risposta a questi quesiti 
condiziona l’ulteriore sviluppo di un 

potenziale nuovo farmaco

• Lo sponsor è nella maggioranza dei casi un’azienda farmaceutica, che 
utilizza i risultati dei Ph 1 CT come base decisionale per continuare o 
meno ad investire sullo sviluppo dell’IMP fino all’ottenimento 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) da parte delle 
Autorità Regolatorie

• Si tratta per lo sponsor di una decisione cruciale in termini di tempi e 
costi, in quanto anche 10 anni possono trascorrere da fase 1 -2 all’AIC 
ed i costi ulteriori sono dell’ordine delle centinaia di volte superiori a 
quelli sostenuti fino a questa fase di sviluppo
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La maggioranza degli IMP non 
arriva all’AIC

In una rassegna sugli IMP* solo il 60% è arrivato alla fase 2, 
ma solo l’11% ha ottenuto l’AIC. I motivi principali sono stati:

• scarsa tollerabilità e/o sicurezza d’impiego
• deludente profilo PK/PD nell’uomo
• inefficacia assoluta o relativa nei pazienti affetti dalla malattia 

bersaglio

*Kola I et al; Nat Rev Drug Disc; 2004, 3:711
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Normative che regolano la conduzione 
degli studi clinici di fase 1: 

la Direttiva europea 2005/28/ EC*

Questa direttiva stabilisce i principi e le linee guida di GCP che 

devono regolare l’impiego nell’uomo degli IMP nell’ambito di 

tutte le sperimentazioni (con sponsor commerciale o 

accademico), nonché le autorizzazioni necessarie ai fini della

importazione o confezionamento.  

*In precedenza i trials sugli IMP nei volontari sani erano stati esclusi dal Medicines ACT del 1968.
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Impatto della Clinical Trial Directive 
sulla conduzione degli studi clinici 

di fase 1
• Gli studi clinici con IMP nei soggetti sani sono ora normati. 

Tutti gli studi non terapeutici sugli IMP sono denominati studi 
clinici di fase 1

• Questi studi possono essere effettuati solo dopo l’ottenimento 
della necessaria autorizzazione da parte delle Autorità 
Regolatorie

• Lo sponsor deve ottenere l’EudrACT ( European Clinical 
Trials Database) number per tutti gli studi di fase 1 ed inviare 
tutti i dati sulla sicurezza alle Autorità regolatorie (RA)

• Le RA devono assicurare, mediante opportune ispezioni del 
sito sperimentale, che lo studio venga condotto secondo le 
norme stabilite dalla direttiva
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Tipologia degli studi clinici di fase 
1

• Studi FIM (first-in-man) (fase 0)
       generalmente in dose singola

       valutano: tollerabilità, sicurezza, PK e (se possibile) PD

confrontano: questi dati con quelli degli studi preclinici
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Tipologia degli studi clinici di fase 
1

b)  Studi successivi a FIM
      Utilizzano dosi multiple scalari e possono valutare:

•   interferenza sull’attività del farmaco da parte di una serie 

  di fattori (sesso, età, differenze genetiche, determinati alimenti, ecc)

•   interazione dell’IMP con altri farmaci

•   ADME dell’IMP radiomarcato

•   biodisponibilità e bioequivalenza
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IMP ad alto rischio
Il rapporto* dell’ESG (expert scientific group) include in questa 

categoria:

• Qualsiasi sostanza dotata di potente attività su organi ed apparati vitali

• Sostanze ad azione agonista o comunque stimolatoria
• Sostanze nuove o meccanismi d’azione originali per i quali non esiste esperienza
• Specificità di specie, che rende la valutazione del rischio in base ai dati pre-clinici 

difficile o impossibile
• Sostanze dotate di potente attività, ad es. superiore a quella di un ligando naturale
• Sostanze attive su targets: associati a cellule, che by-passano i normali meccanismi 

di controllo, immunologici, localizzati all’interno di sistemi suscettibili di notevoli 
amplificazioni in vivo 

*  ESG Report on Phase 1 Clinical Trials. TSO. Nov 2006
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Un esempio ammonitore:
 il caso del TGN 1412 (1)

• Marzo 2006: effettuazione di uno studio FIM DB a dosi 
scalari (8 maschi volontari sani) con TGN1412, un MoAB 
umanizzato superagonista CD28 ad azione antileucemica 
ed antiinfiammatoria

• Tutti i soggetti trattati con IMP (6; 2 erano in PBO) 
presentarono nel volgere di pochi minuti AE (cefalea, 
ipertermia, mialgie, rigidità muscolare, ipotensione) 
culminati nel volgere di 12 ore in una insufficienza multi-
organo (lesioni polmonari, insufficienza renale) e CID di 
gravità tale da rendere necessario il ricovero in 
rianimazione per almeno due settimane. 

• Tutti i soggetti sono sopravvissuti, con recupero più o 
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Un esempio ammonitore:
 il caso del TGN 1412 (2)

Si ritiene che il TGN1412 abbia attivato meccanismi 

(“cytokine  storm”) che tramite vie diverse hanno condotto ad 

un effetto finale comune: l’insufficienza multi-organo  
• Attivazione cellule immunitarie e rilascio CK shock + 

ipossia

• Attivazione cellule immunitarie e rilascio CK lesione 
diretta da CK

• Lesioni mediate da CD28
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Possiamo garantire che episodi simili a 
quello del TGN1412 non si ripetano in 

futuro?
La risposta è NO!
Dobbiamo pertanto:
• Considerare attentamente i dati pre-clinici (soprattutto con farmaci 

attivi sul SI)
• Cercare di individuare le specifiche caratteristiche dell’IMP in 

questione (ricerca di eventuali fattori di rischio)
• Progettare protocolli di studio “prudenti” (risk mitigation strategies)
• Tenere in conto le peculiarità delle specifiche popolazioni in studio
• Porre particolare attenzione al calcolo della dose iniziale,

 ai successivi incrementi ed agli intervalli fra le dosi
• Pianificare un’accurata “Gestione dei rischi”

17Cagliari, 28 novembre 2007



Gestione dei rischi: starting dose
NOAEL e MABEL

Tossicologia                                                               Farmacologia
Determinazione NOAEL                                                Stima MABEL

Conversione NOAEL in HED                                     -  in base ai dati farmacologici

(human equivalent dose)                                              -  aggiustare per l’esposizione 

Aggiustare per:                                                                                        stimata nell’uomo
- esposizione prevista nell’uomo                                                    -  includere la durata dell’effetto 

- differenze di affinità/potenza                                                           stimata

       interspecie                                                                                     -  aggiustare per differenze di 

Applicazione fattore di sicurezza                                   affinità/potenza interspecie

                     

                         
 Definire la “finestra di sicurezza” in base a NOEL e MABEL
 Individuare il fattore di sicurezza, se necessario, in base al rischio potenziale

NB: se i due metodi danno risultati differenti si deve utilizzare il valore più basso 

MRSD
(maximum recommended starting dose)
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Monitoraggio e segnalazione di 
AE/AR

• Il Ph 1CT deve prevedere uno specifico piano di monitoraggio di AE 
(adverse events) e AR (adverse reactions)

• In base ai dati pre-clinici si deve cercare di individuare le possibili AR

• Lo staff clinico deve essere istruito su come riconoscere e trattare  AR 
e AE

• Nei casi in cui sia possibile prevedere il rischio di un particolare tipo 
di AR, la strategia terapeutica ed eventuali antidoti dovranno essere 
descritti nel protocollo 

• La durata del monitoraggio sarà stabilita in base alle caratteristiche 
PK/PD e dei sistemi bersaglio dell’IMP

• Segnalazione  da parte dello sponsor dei SAE (serious adverse events) 
e dei SUSAR (suspected unexpected serious adverse reactions) a: RA 
nazionali, CE, sperimentatori.

• I SUSAR vanno comunicati a EudraVigilance Clinical Trial Module
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Dati sulla sicurezza globale degli 
studi clinici di fase 1

Nonostante i rischi connessi, i Ph 1 CTs hanno dimostrato un 
buon livello di sicurezza; globalmente l’incidenza degli AE è 
risultata dello 0,02%*.

Non si può tuttavia ignorare che in questi studi si sono verificati 
eventi letali tra i volontari sani!

E’ pertanto fondamentale, circa i soggetti volontari sani che prendono 
parte ad un Ph 1 CT:

• conoscerne il reale stato di salute
• sapere se stanno assumendo dei farmaci  concomitanti (su prescrizione 

o spontaneamente)
• contattare sempre il medico curante

*Sibille M et al. Br J Clin Pharmacol; 2006, 62: 502-503

*Sibille M et al. Br J Clin Pharmacol; 2006, 62: 502-503
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Requisiti del trial site per gli 
studi clinici di fase 1:

l’Unità Clinica di Fase 1
L’Unità Clinica di fase 1 deve:

• essere costruita o ristrutturata ad hoc

• soddisfare tutti i requisiti sanitari e di sicurezza localmente vigenti

• essere facilmente accessibile ai servizi di emergenza

• essere situata all’interno o in prossimità di un ospedale che disponga 
di servizi di emergenza e di unità di cure intensive oppure essere 
dotata autonomamente di questi servizi

• caratterizzata da vie di passaggio interne (porte, corridoi) e ascensori 
di ampiezza tale da consentire un agevole passaggio delle barelle   

• fornita di adeguate attrezzature per: illuminazione di emergenza 
(gruppi elettrogeni in caso di blackout),  raccolta e smaltimento rifiuti 
speciali 21Cagliari, 28 novembre 2007



Le attività principali di una struttura per la 
conduzione di studi clinici di fase 1

(Centro Studi Clinici di fase 1)
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I locali di una 
Unità Clinica di fase 1

L’Unità Clinica di fase 1 è dotata, schematicamente,  di locali adibiti a:
• attività clinica
       - stanze di degenza (letti numerati, con rotelle, testiera pieghevole; comodini, armadi, paraventi, ecc)

       - ambulatorio per visite e prelievi (armadio con strumenti medici – fonendo, sfigmoman,martelletto, 
ecc)

       - stanza per medico di guardia

       - medicheria (armadio per farmaci; armadio per materiale di consumo – siringhe, provette - ecc)

       - guardiola per infermieri e stanza infermieri

• laboratorio
• servizio farmacia
• servizi coordinamento scientifico
• servizi amministrativi
• attività di Trial Management (CRA) - conservazione dei documenti degli studi in corso

• servizio catering
• sala mensa per degenti
• soggiorno degenti dotato di divani, TV, connessione Internet, ecc
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Attrezzature mediche di un
Centro Studi Clinici di fase 1

24

Per la maggior parte dei Ph 1 CTs gli sperimentatori devono 
poter disporre di:

• strumenti per la visita medica

• elettrocardiografi e Holter ECG

• tapis roulant

• apparecchiature per rianimazione

• sistema centralizzato per il monitoraggio continuo di HR, BP, ECG, BT, 
pOxym

• sistema di allarme per il personale sanitario

• centrifuga per ottenere plasma/siero dai campioni di sangue prelevati

• refrigeratori (- 20 °C) e congelatori (- 80 °C), con registrazione in continuo 
della temperatura, per la conservazione dei campioni biologici

• gruppo elettrogeno di continuità
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Risorse umane per un 
Centro Studi Clinici di fase 1

• Personale per l’Unità clinica
          -  medici (Clinical Research Physicians) – Principal Investigator

          -  caposala – infermieri professionali

          -  farmacista

          -  dietista

          -  ausiliari/OTA

• Personale per il Trial Management
         1) Coordinamento scientifico e QC

             Direttore scientifico, Project manager, CRA (Clin Res Assnt), CTA (Clin Trial Assnt), 

             Pharmacovigil Manager,  Quality Officer

       2) Gestione dati e statistica

             Biostatistico, Data Manager, IT Manager

         3) Amministrazione

             Responsabile amministrativo, Contabile per il controllo gestione
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Formazione ed aggiornamento 
permanente delle risorse umane

Tutto il personale del Centro Studi Clinici di fase 1 deve essere sottoposto a 
training

• Training  teorico iniziale

      su ICH-CGP, normativa italiana ed europea per la sperimentazione clinica di 
fase 1 e sulle SOP della struttura

• Training operativo

      affiancamento sul campo per quelle figure professionali che non richiedono 
una pluriennale esperienza

• Training specifico

      per le figure professionali addette allo svolgimento di comoiti articolari 
(stesura protocolli clinici,  allestimento documentazione necessaria per 
ottenere le autorizzazioni

A questa attività formativa segue una serie di periodici aggiornamenti sulla 

normativa vigente e sulle variazione delle SOP e, se necessario, la partecipazione 

a Corsi di aggiornamento interni o esterni
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“Gli studi clinici di fase 1 sono la porta di cui 
si serve la ricerca scientifica per entrare 
nella pratica clinica”

G. Duff – Guidelines for Phase 1 Clinical Trials – ABPI, 2007 Edition
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