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DEFINIZIONEDEFINIZIONE

La Good Clinical Practice è uno standard 
internazionale per la esecuzione degli studi 

clinici al fine di tutelare i diritti,la sicurezza eil
benessere dei soggetti/pazienti che partecipano 

allo studio e in modo di assicurare che i dati 
relativi allo studio clinico siano credibili e 

accurati
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LL’’EVOLUZIONE IN ITALIAEVOLUZIONE IN ITALIA

• D.M. 27 aprile 1992

(g.u. suppl.n.139 del 15 giugno 1992)

Disposizioni sulle documentazioni tecniche da presentare a 

corredo delle domande di autorizzazione all’immissione in 

commercio di specialità per uso umano.

• D.M. 15 luglio 1997

(g.u. suppl.n. 162 del 18 agosto 1997)

Recepimento delle linee guida dell’Unione europea di buona 

pratica clinica per l’esecuzione delle sperimentazioni cliniche 

dei medicinali (Good Clinical Practice: Consolidated Guideline

(CPMP/ICH/135/1995)
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INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

HARMONISATIONHARMONISATION

La Conferenza Internazionale di armonizzazione dei 

requisiti tecnici per la registrazione dei prodotti 
farmaceutici per uso umano (ICH) coinvolge sia le 

autorità regolatorie di Europa, Giappone, USA, sia gli 
esperti dell’industria farmaceutica di tali paesi, nella 

discussione sugli aspetti tecnici e scientifici delle 

procedure che sono richieste per garantire la 
sicurezza, qualità e l’efficacia dei medicamenti.

Si occupa di tutti gli aspetti connessi con lo sviluppo di 
un farmaco, quindi anche delle GCP.



Agenzia Italiana del Farmaco

5

Allegato 1
Linee guida per la buona pratica clinica

Sperimentatore

Documenti essenziali per la 
conduzione di uno studio 

clinico

Commissione di revisione 
dell’Istituzione/Comitato 

Etico Indipendente (IRB/IEC)

Dossier per lo 

sperimentatore

Principi di GCP dell’ICH

Protocollo sperimentale ed 

emendamento/i al protocollo

Glossario

SponsorIntroduzione
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PRINCIPI GENERALI
Capitolo 2

Garanzie eticheGaranzie etiche

2.1-2.3

Gli studi clinici devono essere condotti in conformità ai principi 
etici della dichiarazione di Helsinki. Uno studio può iniziare solo 
se i benefici attesi giustificano i rischi. I dirittidiritti, la sicurezzasicurezza e il 

benesserebenessere dei soggettisoggetti in studio devono prevalere sugli 
interessi di scienza e società.

2.9

Ottenimento del consensoconsenso informatoinformato, fornito liberamente da 
ogni soggetto.
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PRINCIPI GENERALIGENERALI
(continua)

Garanzie tecnicoGaranzie tecnico--scientifichescientifiche

2.4-2.6

Tutte le informazioni su un prodotto devono essere adeguate 
per supportare lo studio clinico proposto, che deve essere 
valido e descritto in un dettagliato protocollo. Lo studio deve 
essere condotto in conformità al protocollo approvato dal 
Comitato etico.

2.7-2.8

Tutti coloro che sono coinvolti nell’effettuazione di uno studio 
devono possedere adeguata istruzione, preparazione e 
esperienza.

2.12 

I prodotti in sperimentazione devono essere preparati secondo 
le GMP.
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PRINCIPI GENERALI
(continua)

Garanzie proceduraliGaranzie procedurali

2.10-2.11

Tutte le informazioni dello studio devono essere 

registrateregistrate e conservateconservate. Deve essere garantita la 

riservatezza riservatezza dei dati dei soggetti.

2.13 Devono essere ottenuti sistemi con procedure che 

garantiscano la qualità di ogni singolo aspetto dello 

studio.



Agenzia Italiana del Farmaco

9

COMMISSIONE DI REVISIONE DELLCOMMISSIONE DI REVISIONE DELL’’ISTITUZIONE ISTITUZIONE 

/COMITATO ETICO INDIPENDENTE(IRB/IEC)/COMITATO ETICO INDIPENDENTE(IRB/IEC)
Capitolo 3Capitolo 3

1.27   Comitato etico Indipendente

(Independent Ethics Committee:  IEC)

1.28 Commissione di Revisione dell’Istituzione

(Institutional Review Board :IRB)

Sono organismi analoghi per composizione, funzionamento e 

scopi.
Differiscono per storia e cultura (IECIEC in Europa e Giappone, IRBIRB
negli USA) nonché di collocazione e responsabilità.
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IRB/IECIRB/IEC
(continua)

• Deve tutelare i diritti e la sicurezza dei soggetti che partecipano 
allo studio

• Deve ottenere dallo sponsor tutti i documenti necessari ai fini 
dell’esame dello studio clinico proposto 

• Deve, almeno una volta all’anno, riesaminare ogni studio in 
corso 

• Può richiedere ulteriori aggiunte sul consenso informato

• Deve valutare sia l’ammontare che il metodo di pagamento dei 
soggetti in sperimentazione e verificare che le informazioni su 
tale pagamento siano chiarite nel modulo di consenso informato
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SPERIMENTATORESPERIMENTATORE
Capitolo 4Capitolo 4

• Responsabile della conduzione dello studio

• Conoscenza delle GCP

• Deve permettere il monitoraggio da parte dello sponsor e le 
ispezioni da parte dell’autorità regolatoria

• Deve condurre lo studio in conformità al protocollo concordato 
con lo sponsor

• Responsabile del prodotto in sperimentazione, ma può 
delegare, secondo le norme nazionali, in parte o totalmente 
questo compito ad un farmacista (D.M. 18 marzo 1998)

• Deve ottenere il consenso informato

• Deve compilare le schede raccolta dati (CRF)

• Deve conservare i documenti dello studio

• Deve informare tempestivamente lo sponsor dei cambiamenti 
che influenzano la conduzione dello studio.
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SPONSORSPONSOR
Capitolo 5

• Responsabile dei sistemi di assicurazione della qualità e di 
controllo della qualità, per mezzo di SOP scritte

• Può demandare alcuni o tutti i suoi compiti ad una 
Organizzazione di Ricerca a Contratto (CRO)

• Deve avvalersi di personale qualificato per la supervisione degli 
studi

• Può istituire un comitato indipendente per il monitoraggio dei 
dati (IDMC) per valutare l’andamento della sperimentazione

• Responsabile della selezione dello sperimentatore, con cui 
deve stabilire un accordo sulle procedure da seguire per la 
esecuzione della sperimentazione

• Deve sottoporre alle autorità regolatorie, le richieste necessarie 
per poter iniziare una sperimentazione
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SPONSORSPONSOR
(continua)

• Deve ottenere l’approvazione del protocollo e del consenso 
informato da parte dell’IRB/IEC

• Responsabile della produzione, confezionamento, etichettatura, 
codifica e fornitura del/i prodotto/i in studio, sulle cui 
caratteristiche deve informare tutte le persone coinvolte nella 
sperimentazione

• Deve conservare una quantità del prodotto utilizzato nella 
sperimentazione sufficiente a riconfermare le specifiche del 
prodotto

• Responsabile della valutazione della sicurezza del prodotto in 
studio, durante tutto il suo sviluppo.

• Responsabile della segnalazione di tutte le reazioni avverse da 
farmaci, serie ed inattese
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SPONSORSPONSOR
(continua)

• Responsabile del monitoraggiomonitoraggio dello studio, ai fini di verificare 
che siano tutelati i diritti dei soggetti, che la sperimentazione sia 
condotta secondo le GCP, le SOP e che i dati riguardanti la 
sperimentazione siano completi e accurati

• Deve individuare i responsabili dell’auditaudit, cioè della verifica verifica 
della conduzione dello studio, delle SOP, delle GCP, delle 
disposizioni normative. Tale verifica deve essere indipendente 
e separata dal monitoraggio

• Deve garantire la redazione di rapporti sulle sperimentazioni 
cliniche, che vengano eventualmente sottoposti alle autorità
regolatorie.
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6. CLINICAL TRIAL PROTOCOL AND PROTOCOL 
AMENDMENT

…omissis…

6.3 Trial Objectives and Purpose

6.4 Trial Design
6.5Selection and Withdrawal of Subjects

6.6 Treatment of Subjects 

6.7 Assessment of Efficacy

6.8 Assessment of safety

6.9 Statistics

…omissis…

6.12 Ethics

…omissis…
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7. INVESTIGATOR’S BROCHURE
…omissis…

7.3 Contents of the Investigator’s Brochure
.…omissis…

7.3.4 Physical, Chemical, and Pharmaceutical Properties 

and Formulation

7.3.5 Nonclinical Studies(Pharmacology; 

Pharmacokinetics; Toxicology)

7.3.6 Effects in Humans(Pharmacokinetics; Safety and 
Efficacy; Marketing experience)

7.3.7 Summary of data and Guidance for the Investigator

.…omissis…
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8. ESSENTIAL DOCUMENTS FOR THE CONDUCT OF A 
CLINICAL TRIAL

8.1 Introduction

8.2 Before the Clinical Phase of the Trial Commences

8.3 During the Clinical Conduct of the Trial

8.4 After Completion or Termination of the Trial
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Evoluzione
D.M.  27 aprile 1992

Disposizioni sulle documentazioni tecniche da presentare a corredo delle domande di 
autorizzazione all’immissione in commercio di specialità per uso umano

D.M. 15 luglio 1997

Recepimento delle linee guida dell’Unione europea di buona pratica clinica per 
l’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali (Good Clinical Practice: 
Consolidated Guideline (CPMP/ICH/135/1995)

D. Lvo 211/03

Recepimento Direttiva 2001/20/CE

D.M. 17 dicembre 2004

Studi no-profit

D.Lvo 200/07

Recepimento direttiva 2005/28/CE
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Principi e dettagli                                             Principi e dettagli                        
D.Lvo 200 D.Lvo 200

Principi e dettagli Principi GCP/ICH       
GCP/ICH tenendo conto dei 

dettagli delle GCP/ICH 
per le parti applicabili

Sperimentazioni profit Sperimentazioni non-profit


