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4. Interessi finanziari     facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto     facoltativo 

INTERESSI INDIRETTI: 

6. Sperimentatore principale     facoltativo 

7. Sperimentatore     facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari     facoltativo 

9. Interessi Familiari     facoltativo 

 



Riferimenti
• GCP-ICH Guidelines on good clinical practice (ICH E6: Good 

Clinical Practice: Consolidated guideline, CPMP/ICH/135/95)
(DM 15 luglio 1997)

• EudraLex Volume 10 Chapter IV Inspections, Guidance for the 
Conduct of Good Clinical Practice Inspections, Annex III Computer 
Systems: PIC/S Guidance On Good Practices for Computerized Systems: PIC/S Guidance On Good Practices for Computerized 
Systems in Regulated “GxP” Environments

• EMA Reflection paper on expectations for electronic source data 
and data transcribed to electronic data collection tools in clinical 
trials (EMA/INS/GCP/454280/2010)



Riferimenti
• EudraLex Volume 4 - EU GMP - Annex 11 (basic requirements on 

computerised system)

• EMA Reflection paper on risk based quality management in 
clinical trials (EMA/269011/2013)

• Reflection paper on GCP compliance in relation to trial master 
files (paper and/or electronic) for management, audit and 
inspection of clinical trials (EMA/INS/GCP/636736/2012)  

• EudraLex Volume 10, Chapter V, Recommendation on the 
content of the trial master file and archiving (July-2006)



Riferimenti

• GCP-ICH E6(R2) (integrated addendum)

• GAMP 5

• US-CRF 21 part 11



Dati Elettronici in Sperimentazione

• e-Source (cartelle cliniche, dati di laboratorio, esami diagnostici 
TAC RMN ECG…)

• e-CRF
• e-PRO (Patient Reported Outcome)
• Dati da Fornitori Centralizzati (lab…)• Dati da Fornitori Centralizzati (lab…)
• Database
• Statistica
• AERS (Adverse Event Reporting System)
• IVRS/IWRS
• e-TMF
• e-ICF …??...
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Dati Elettronici in Sperimentazione

• Protezione
• Privacy
• Back-up• Back-up
• Archiviazione



Dati Elettronici in Sperimentazione

… alcuni concetti …

• Data Integrity
• Meta-Dati• Meta-Dati
• Print-out
• Copie certificate
• Audit trail



ALCOA (estesa)

• Accurate
• Legible
• Contemporaneous
• Original

SOURCE DATA

ANALISI & REPORTING• Original
• Attributable
• Complete
• Consistent
• Enduring
• Available when needed

ANALISI & REPORTING

• VERIFICHE 
• CONTROLLI QUALITA’
• AUDIT
• ISPEZIONI



Il dato elettronico non deve fornire meno 
garanzie del cartaceo …

≠≠



Dati Elettronici in Sperimentazione

Possesso e Controllo

• Sperimentatore/Istituzione
(inclusi i laboratori, strutture tecniche, etc.) 

• Soggetti

• Sponsor e suoi vendor (CRO etc.)
(Lab. centralizzati, provider di IVRS/IWRS, etc.)



Validazione



Validazione
Deviazione
• Il sistema elettronico non è (sufficientemente)

validato
• Controlli di qualità del sistema presentati come

validazionevalidazione
• Non sono stati eseguiti stress test al fine di validare

adeguatamente il sistema
• Report di convalida carente

La validazione è necessaria sia per gli studi 
PROFIT che per quelli NO-PROFIT



Sistema computerizzato

• Testo compreso tra i 20 e i 28 pt.

• Testo compreso tra i 20 e i 28 pt.

• Testo compreso tra i 20 e i 28 pt.



V - MODEL



Cartella Clinica Elettronica



Cartella Clinica Elettronica

• ALCUNI VANTAGGI (PUNTO DI VISTA ISPETTIVO)
a) Leggibilità’
b) Numerosi dati e informazioni accessibili da una sola postazione
c) Rapida navigazione
d) Possibilità di ricerche e analisi datid) Possibilità di ricerche e analisi dati

• ALCUNI SVANTAGGI (PUNTO DI VISTA ISPETTIVO)
a) Validazione
b) difficoltà di gestione
c) alcuni sistemi non user-friendly



Cartella Clinica Elettronica

VARIE TIPOLOGIE
• La cartella gestisce le visite come pagine singole.
• La cartella gestisce le registrazioni in ordine cronologico.
• La cartella gestisce le registrazioni per argomento.



Cartella Clinica Elettronica

• PROBLEMA: gestione delle modifiche e tracciabilità

AUDIT TRAIL

• Nella maggior parte dei casi il problema è aggirato con le 
stampe dal sistema, firmate del medico responsabile

• CONSIDERAZIONE: Non si può ignorare che il vero “source 
document” è la cartella elettronica e deve essere sempre 
possibile verificare che la copia fornita sia un copia  affidabile, 
completa e accurata (copia certificata)



Cartella Clinica Elettronica

Deviazione
• Le cartelle cliniche ambulatoriali elettroniche in uso

presso il centro, nel caso in cui vengano apportate
correzioni o aggiunte a quanto registrato, non
tracciano il dettaglio delle modifiche ma solotracciano il dettaglio delle modifiche ma solo
l’informazione generica che il record è stato
modificato. Questo non permette la ricostruzione
agevole del flusso di informazioni.



Cartella Clinica Elettronica

Deviazione
• Ai co-sperimentatori (medici specializzandi) non sono

state fornite le credenziali di accesso alle cartelle
cliniche ambulatoriali elettroniche in uso presso il
centro, e pertanto gli stessi hanno utilizzato lecentro, e pertanto gli stessi hanno utilizzato le
credenziali di accesso del PI. Anche se alla fine di
ogni record è riportato il nome del medico
compilatore, la prassi non permette l’attribuzione
delle modifiche effettuate nell’audit trail.



Cartella Clinica Elettronica

Deviazione
• Alcune registrazioni sono state aggiunte nella cartella

clinica elettronica molto tempo dopo l’effettuazione
delle visite. Ad es: Paz. 123 screening visit 12-01-
2009, ma la registrazione riguardante l’acquisizione2009, ma la registrazione riguardante l’acquisizione
del consenso informato è stata aggiunta più di un
anno dopo (16-04-2010), come risulta dalle
registrazioni di audit trail.



Cartella Clinica Elettronica

Deviazione
• La cartella clinica è di tipo elettronico, ma le pagine

relative alle visite dei pazienti sono state stampate e
archiviate in cartaceo. La visita di screening risulta
essere firmata dal medico che ha effettuato la visitaessere firmata dal medico che ha effettuato la visita
stessa, ma la conferma di eleggibilità dei pazienti e la
relativa consegna del modulo di consenso informato
è stata apposta a penna dallo sperimentatore
principale in un secondo momento, senza
l’apposizione della data.



Location degli e-Source



Location degli e-Source

SOURCE DOCUMENT COPIA



Location degli e-Source

• Il source è il primo dato registrabile disponibile
• Location Chiaramente definita (Source Document

Location List) (GCP-ICH R2 – 8.1)
• Mappa/diagramma della location & data flow
• Procedura disponibile per apparecchiature che non 

forniscono direttamente un source (…sarebbe meglio 
evitarle!)



e-CRF



e-CRF
Deviazione
• Il sistema di query dell’eCRF è ridondante e genera, per ragioni

tecniche per come è impostato, numerose query automatiche
(autoquery). È stato verificato che la stessa autoquery è stata
generata numerose volte. Inoltre la ripetuta autoquery sulla
esistenza di correlazione (stabilita dallo sperimentatore) degliesistenza di correlazione (stabilita dallo sperimentatore) degli
AE, avvenuti 30 giorni dopo la fine della somministrazione
dell’IMP, può essere considerata come illecita pressione al
cambiamento di un dato.

Commento
Le ripetute autoquery caricano il sito sperimentale di inutile lavoro
e sminuiscono l’importanza delle query rilevanti.



e-CRF
Deviazioni
• Il sito sperimentale immette i dati nel sistema di e-

CRF con considerevole ritardo (alcuni mesi) rispetto
all’effettuazione delle visite. Il fatto che il decesso di
alcuni pazienti sia stato sottratto all’analisi ad interim
sulla sperimentazione e la penalizzazione dell’efficaciasulla sperimentazione e la penalizzazione dell’efficacia
del monitoraggio da remoto aumenta l’impatto di tale
finding.

• eCRF disponibile al centro sperimentale solo dopo
l’arruolamento dei primi pazienti.



e-CRF

Deviazioni
• Il disegno della eCRF non rispecchia il protocollo

clinico. Infatti la eCRF permette di registrare solo 5
lesioni target invece delle 10 permesse/richieste dal
protocolloprotocollo

• Il layout della eCRF non riproduce il flusso/sequenza
di conduzione dello studio descritto dal protocollo:
questo rende difficile la compilazione della eCRF



Modifiche

• I dati delle eCRF non possono essere modificati dallo 
sponsor senza l’approvazione dello sperimentatore o 
senza che egli ne sia messo a conoscenza

• Tale processo di informazione/approvazione da parte 
dello sperimentatore deve essere documentatodello sperimentatore deve essere documentato

• In ogni momento lo sperimentatore deve avere 
accesso ai dati registrati in eCRF



e-PRO



ePRO
Deviazione
• Il caricamento dei dati dall’ePRO al database è eseguito

dallo study coordinator presso il sito sperimentale.
Eventuali discrepanze o dati illogici sono corretti dallo
study coordinator direttamente nel database come pure
sono colmate eventuali mancanze di dati. Tale processosono colmate eventuali mancanze di dati. Tale processo
non può avvenire in assenza del paziente interessato, se
non sono documentate le modalità di acquisizione delle
informazioni dal paziente e l’approvazione delle modifiche
da parte dello stesso.

NOTA: essenzialità dell’audit trail!



Controllo & Comunicazioni

• Lo sponsor non può avere l’esclusivo controllo dei 
dati sia originali sia raccolti tramite la eCRF

• I dati generati da vendor e rilevanti per i pazienti 
devono essere resi prontamente disponibili allo 
sperimentatore (ad es. risultati di laboratori sperimentatore (ad es. risultati di laboratori 
centralizzati) che deve mantenerne copia

• Lo sponsor deve garantire che lo sperimentatore 
abbia il controllo e l’accesso continuo ai dati inseriti in 
CRF.

(GCP-ICH R2 – 8.1)



Audit trail

• Le registrazioni devono essere facilmente fruibili 
(anche localmente i.e. sperimentatori, ispettori, etc.)

• Formato Excel (se richiesto)
• Data e ora congrua con il luogo ove la modifica è 

fattafatta
• Registrazioni non modificabili
• Non disattivabile (specialmente dai Super-user)



Audit trail & e-CRF

Deviazione
• Il sistema di eCRF è stato validato in ambiente di

sviluppo dove l’audit trail non è funzionante. Pertanto
tale funzionalità (peraltro fondamentale) non è stata
testata.testata.



Deviazione
• Il sistema di eCRF non permette di visualizzare

presso il centro sperimentale le registrazioni di audit
trail che devono essere richieste espressamente allo
Sponsor.

Audit trail & e-CRF

Commento
La mancanza di un sistema che identifica a colpo d’occhio i dati
modificati e che permetta di risalire facilmente alla registrazione
della modifica (audit trail) priva il centro di un fondamentale
strumento per attuare la necessaria supervisione del sistema.
Questo inoltre impatta negativamente su ogni verifica durante
audit o ispezioni



Audit trail

• In un sistema elettronico ci sono più di un audit trail



Deviazione
• Il personale del sito sperimentale non ha ricevuto

adeguato training sul funzionamento e sulle
caratteristiche della eCRF. In particolare nessuno
dello staff è in grado di accedere all’Audit Trail e

Training

dello staff è in grado di accedere all’Audit Trail e
visionarlo (neanche il Monitor!!!!). Inoltre il manuale
d’uso della eCRF fornito al centro non descrive tale
funzione.



e-TMF (accenno)

• Adeguati nomi dei file e adeguato sistema di cartelle
• Diretto accesso degli ispettori (anche senza 

supervisione)
• Adeguata velocità di apertura e revisione file
• Possibilità di ricerca ed interrogazioni del sistema
• Possibilità di confrontare documenti
• Possibilità di sfogliare velocemente documenti corposi



Copie

• Produrre una copia di un sistema elettronico significa 
riprodurre tutti i dati inclusi i meta-dati, conservando 
anche la dinamicità del sistema e la possibilità di 
data-mining. Anche le informazioni relative all’Audit
Trail devono essere conservate e fruibili.Trail devono essere conservate e fruibili.



Copie

VS



Copie

• Screenshot ≠ copia per mantenimento
• Copie cartacee non possono surrogare la validazione
• La revisione del QA deve includere la revisione 

dell’Audit Trail



Quality Assurance
Deviazioni

• La procedura che descrive il sistema di audit interno non
prevede l’audit del QA sul database XY

• La revisione del QA è stata eseguita solo sui print-out del
sistema elettronico XY (ad es. cromatogrammi…) ma non vi èsistema elettronico XY (ad es. cromatogrammi…) ma non vi è
evidenza che sia stato revisionato direttamente il sistema
elettronico e/o i source data elettronici ed in particolare le
registrazioni di Audit trail.

Commento
La verifica solo sulla copia cartacea non può che essere limitata!!



Copie Certificate

GCP-ICH R2 – DEFINIZIONE 1.11.1

“A paper or electronic copy of the original record that 
has been verified (e.g., by a dated signature) or has 
been generated through a validated process to been generated through a validated process to 
produce an exact copy having all of the same 
attributes and information as the original.”
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