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La supervisione dell’andamento di uno studio clinico per 
garantire che questo venga effettuato, registrato e relazionato in 
osservanza del 
• protocollo
• emendamenti
• SOP
• GCP
• normative applicabili … una

responsabilità
a 360°

Il monitoraggio può essere effettuato 
delegato a una società di servizi (es: 
CRO) o da un consulente.

ICH GCP 1.38 - MONITORAGGIO



Titolo presentazione / Data / Pag. 3

Poiché le GCP si
applicano a studi di tutte
le aree terapeutiche e 
con ogni tipo di farmaci, 
le indicazioni su
estensione e tipo di 
monitoraggio sono
estremamente generali

Lo Sponsor ha una grande responsabilità nel 
definire l’estensione e il piano di monitoraggio 
per assicurare un adeguato controllo della 
conduzione dello studio presso i centri

Lo Sponsor deve assicurare che le sperimentazioni vengano
adeguatamente monitorate

ICH GCP 5.18.3 - ESTENSIONE E TIPO DI MONITORAGGIO

Documentato nel Protocollo o Monitoring Plan e Definito nelle 
SOPs



L’ESTENSIONE E IL PIANO DI MONITORAGGIO devono essere basati 
su:

• obiettivi
• scopo
• disegno
• complessità
• dimensioni
• “blinding”
• end-points TRIAL RISK ASSESSMENT

di uno studio……

………ma anche considerando:
• rischio associato a un IMP
• attività correlate allo studio
• esperienza dell’investigatore/centro

DOCUMENTATO 

(SOPs + Protocollo 
o  Monitoring Plan)



Descrive le strategie di monitoraggio per un determinato studio, 
completando le SOP che sono procedure più generali su come viene
condotta l’attività di monitoraggio.

Alcuni argomenti che devono essere esplicitati in un Monitoring Plan:
• Tipo di monitoraggio (on site / centralizzato)

• SOP che devono essere seguite

• Frequenza di monitoraggio / max nr. di centri per monitor

• Dipartmenti ospedalieri che devono essere visitati dal monitor

• Dati da revisionare (% SDV/quali dati)

• Unblinding per monitor o altri revisori

• Come le non‐compliance sono registrate e condivise

MONITORING PLAN



• Controllo dei files archiviati in diversi dipartimenti ospedalieri

• “Escalation process “ in caso di problemi (soprattutto per monitoraggio
centralizzato)

• Gestione dell’IMP e del materiale da utilizzare durante lo studio

• Responsabilità dello monitor per il controllo dei SAE

• Gestione delle queries (dati, protocollo, IMP)

• Documentazione sulle attività di monitoraggio e relativa revisione (tipo di
report, responsabilità per revisione e timelines)  

• Addestramento del monitor  (studio specifico, co‐monitoring, procedure per 
passaggio di consegne)

MONITORING PLAN (CONT.)



Qualifica, addestramento ed esperienza
ben documentati

• IMP
• Protocollo
• Consenso Informato MOLTO FAMIGLIARE CON QUESTI
• SOP applicabili DOCUMENTI !!!
• GCP
• Normativa

MONITOR (CRA - Clinical Research Associate)



Il Monitor deve agire in conformità alle richieste dello
Sponsor per garantire che la sperimentazione venga
condotta e documentata in modo adeguato

Il monitor deve applicare le SOP di monitoraggio (dello
sponsor o della CRO) e qualsiasi procedura di monitoraggio
specifica per lo studio

ICH GCP 5.18.4 - Responsabilità del monitor



a) Agire da tramite per la comunicazione tra sponsor e 
sperimentatore (NB: risoluzione di problemi che
possano condizionare la riuscita dello studio)

b) Verificare che lo sperimentatore sia in possesso di 
qualifiche e risorse adeguate e che le strutture
siano idonee alla conduzione sicura ed appropriata
della sperimentazione per l’intero periodo della
sperimentazione stessa

ICH GCP 5.18.4 - Responsabilità del monitor



c) Verificare per il farmaco in sperimentazione:
1. Tempi e condizioni di conservazione 

2. Adeguatezza delle forniture

3. Somministrazione solo a soggetti con i requisiti 
e secondo i dosaggi previsti dal protocollo

4. Istruzioni fornite ai soggetti per utilizzo, 
conservazione e restituzione

5. Documentazione relativa a ricevimento, utilizzo 
e restituzione presso le sedi di 
sperimentazione

Conformità alle normative e alle direttive dello 
sponsor dello smaltimento del prodotto inutilizzato 
presso le sedi di sperimentazione

VISITA ALLA 
FARMACIA

CARTELLA CLINICA, 
CRF & DRUG 

ACCOUNTABILITY

LINEE GUIDA PER 
FARMACI ORALI

DRUG 
ACCOUNTABILITY & 

REGISTRI 
OSPEDALIERI

CERTIFICATI DI 
DISTRUZIONE 

LOCALE O 
DOCUMENTAZIONE 

INVIO ALLO 
SPONSOR



d) Verificare che lo sperimentatore segua il protocollo e 
tutti gli eventuali emendamenti approvati

e) Verificare che sia stato ottenuto il consenso informato
scritto prima della partecipazione di ogni soggetto alla
sperimentazione

f) Garantire che lo sperimentatore riceva la stesura più 
recente del Dossier per lo Sperimentatore, tutta la 
documentazione e le forniture necessarie alla 
sperimentazione

g) Garantire che lo sperimentatore e il suo staff siano 
adeguatamente informati sulla sperimentazione



g) Verificare che lo sperimentatore e il suo staff stiano
adempiendo alle funzioni previste dal protocollo e dal 
contratto con lo Sponsor e che non abbiano delegato
queste funzioni ad individui non autorizzati

h) Verificare che lo sperimentatore stia reclutando solo 
soggetti idonei

i) Notificare il ritmo di reclutamento dei soggetti

j) Verificare che i documenti originali e le altre registrazioni 
della sperimentazione siano accurati, completi, 
costantemente aggiornati e conservati



k) Verificare che lo sperimentatore fornisca tutti i rapporti, 
notifiche, richieste e presentazioni necessarie e che
questi documenti siano accurati, completi, tempestivi, 
leggibili, datati e che permettano l’identificazione della
sperimentazione

m) Informare lo sperimentatore di qualsiasi errore, 
omissione o illeggibilità delle registrazioni nelle CRF. 

Garantire che le correzioni, aggiunte o cancellature siano 
eseguite in modo appropriato, datate, spiegate (se 
necessario) e firmate dallo sperimentatore o da un membro 
dello staff autorizzato. L’autorizzazione deve essere 
documentata.



l) Accertare precisione e completezza delle registrazioni in 
CRF, documenti originali e altri documenti relativi alla
sperimentazione confrontandoli fra loro.

1. Dati in CRF accurati e consistenti con i documenti originali

2. Modifiche nel dosaggio e/o terapia ben documentate per ogni 
soggetto dello studio

3. AEs, terapie concomitanti e malattie intercorrenti riportate in 
CRF secondo protocollo

4. Visite/test/esami non effettuati chiaramente riportati come tali in 
CRF

5. Rinunce e abbandoni della sperimentazione da parte dei 
soggetti reclutati riportati e giustificati in CRF



n) Stabilire se tutti gli AE/SAE siano documentati in 
modo appropriato nei tempi richiesti da GCP, 
protocollo, CE, sponsor e normative

o) Verificare il mantenimento dei Documenti 
Essenziali

p) Comunicare allo sperimentatore il mancato 
rispetto di protocollo, SOP, GCP, normative ed 
intraprendere azioni per prevenire il ripetersi di tali 
deviazioni



• “On Site” : le attività di monitoraggio sono effettuate
fisicamente presso il centro di sperimentazione dal monitor

• “Central or Remote”: le attività di monitoraggio sono effettuate
dal monitor in una sede diversa dal centro di sperimentazione
(es. Data centre)

L’ APPROCCIO “MISTO E 
FLESSIBILE” E’ CONSIGLABILE

TIPI DI MONITORAGGIO



• Si applica soprattutto agli studi no profit

• La verifica remota avviene tramite:

 contatto telefonico

 eCRF (preferibilmente)

 scansioni della documentazione di studio

 cartella clinica elettronica

• Visita a campione da parte del monitor 

• Processi ben descritti

• Utilizzo di varie checklist per la richiesta/ricevimento/verifica della
documentazione

• Disponibilità e collaborazione da parte dello staff del centro

MONITORAGGIO CENTRALIZZATO O REMOTO



VISITE DI MONITORAGGIO

• PRE-STUDY VISIT

Per documentare l’adeguatezza del centro per l’esecuzione dello studio

• SITE INITIATION VISIT

Per documentare che il centro rispetti tutti i requisiti per l’avvio dello 
studio e revisionare le procedure di studio con lo sperimentatore ed i 
suoi collaboratori coinvolti nello studio

Possono essere combinate in una sola 
visita, ma i rapporti devono essere 
separati



VISITE DI MONITORAGGIO (cont.)

• MONITORING VISIT

Per verificare che lo studio sia condotto in accordo con il protocollo,  
SOP, GCP, e la normativa applicabile

• STUDY CLOSE-OUT VISIT

Per verificare che tutte le attività richieste per la chiusura dello studio 
siano completate e che i Documenti Essenziali siano conservati in 
archivi appropriati



Da sottomettere allo sponsor dopo ogni visita al centro.

Il rapporto deve includere:
• Riassunto di quanto è stato revisionato

• Scoperte/ fatti / deviazioni / mancanze significative

• Conclusioni

• Azioni prese o da prendere o suggerite per assicurare 
l’aderenza 

ICH GCP 5.18.6 RAPPORTI DI MONITORAGGIO



I rapporti delle visite di monitoraggio non 
sono indirizzati allo sperimentatore e secondo 
GCP devono essere archiviati unicamente 
nel TMF 

con l’eccezione del rapporto della visita di 
apertura che viene fornito anche allo 
sperimentatore



FOLLOW-UP LETTER

• Documenta questioni importanti (ad esempio 
violazioni di protocollo) rilevate durante una visita 

• Richiede giustificazioni e/o azioni correttive

• Inviata allo sperimentatore principale

Diversi approcci:

F-up letter dettagliata o solo questioni importanti?

F-up letter sempre o solo in caso di problemi?


