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2021

2015 2022

2700 sperimentazioni con 
almeno una componente

digital/remotizzata
su clinicaltrials.gov

(Tendenze Nuove, 2022)

60% delle sperimentazioni
cliniche in Italia con almeno

una componente digitale
Indagine Farmindustria 

(Rapporto ISTISAN 22/4)

Prima sperimentazione
decentralizzata completata

in Europa 
(Verkko Study)

2011

Prima sperimentazione
condotta totalmente da 

remoto negli USA
(Remote study)
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2021-22 biennio record dei DCT
1.300 clinical trials con una
componente virtuale o 
decentralizzata previs= a fine anno 
(+100% di crescita sul 2020)
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Trials che utilizzano 
componenti 
decentralizzate, per 
tipologia e anno (Fonte: 
GlobalData, paesi ad 
alto reddito)
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Il progetto europeo 
Trials@Home e i potenziali 
vantaggi dei DCT
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• Richieste di autorizzazione a AIFA / Comitati Etici con documentazione elettronica

• Agevolare svolgimento visite da remoto

• Possibilità consegna terapie a domicilio

• Consentire uso di strutture (esempio Laboratori analisi) più prossime al Paziente 

• Possibilità di effettuare la verifica dei dati raccolti (Source Data Verification) da remoto

Cosa passerà da «deroga» a «regola»?

La pandemia come fattore di 
accelerazione nella 
digitalizzazione della sanità
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Qualcosa si è mosso anche in Italia
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Farmindustria ha svolto una Survey tra le aziende associate operanti in Italia
per valutare:
• l’interesse all’utilizzo in Italia di questa tipologia di studi
• lo stato attuale di implementazione dei DCT e delle singole soluzioni
• le barriere riscontrate
• le potenziali soluzioni per la loro attuazione

La Survey:
• si è svolta nel periodo aprile-maggio 2021
• ha raccolto i dati provenienti da 25 aziende e da un campione di 650

sperimentazioni cliniche con sottomissione regolatoria in Italia nel
periodo 2019-2021

Il 60% dei clinical trials è risultato utilizzare almeno un componente digitale o
remoto, dimostrando come l’implementazione di DCT “ibridi” sia già una
realtà in Italia
Lo scenario si presenta molto eterogeneo (l’utilizzo di questi strumenti è
ancora molto limitato e in alcuni casi attualmente previsto, dal punto di vista
regolatorio, solo ai fini della gestione nel periodo pandemico.

La survey Farmindustria
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I dati raccolti
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Privacy, Data Protection & Cybersecurity

• L’Iter di approvazione è spesso complesso e disomogeneo da parte dei 
DPO/Comitati Etici dei diversi Centri

• L’ottenimento del materiale informativo esaustivo/completo dai Provider e che
soddisfi le richieste dei CE/DPO non è sempre semplice e non essendoci una linea
guida AIFA da comunicare ai provider, spesso si conclude nella richiesta di
informazioni solo a seguito della singola domanda del DPO/CE

Infrastrutture informatiche dei Centri
• L’utilizzo di cartelle cliniche elettroniche conformi allo svolgimento di uno studio 

clinico è estremamente limitato e ad oggi riguarda una decina di centri in Italia e 
solo per alcuni dipartimenti

• La mancanza di connessioni e di strumenti adeguati presso i Centri rende molto 
difficile l’implementazione delle diverse soluzioni digitali.

• L’interazione con il reparto Information Technology/ingegneria informatica dei 
centri in molti casi non è semplice e non consente l’apertura DCT in tempi brevi. 

Principali punti di 
attenzione rilevati dalle 
aziende
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Principali punti di attenzione 
rilevati dalle aziende (2)

Disponibilità dello staff del Centro 
• Il tema della disponibilità di risorse adeguate presso i centri è un problema esistente in

molti centri in generale per tutte le sperimentazioni cliniche e di conseguenza anche per i
DCT, che richiedono sicuramente una formazione adeguata e personale esperto e con un
mindset aperto ai nuovi approcci.

• Coinvolgimento diversi reparti (Farmacia)
• Cambiamenti normativi/organizzativi (Oversight delle attività) 

Introduzione dell’utilizzo di alcune soluzioni solo a seguito della pandemia
• Mancanza di processi disponibili sia per i Centri che per lo Sponsor
• Gestione dei Provider da parte dei centri (Home Nurse)

Mancanza di una rete di centri satellite, Local Lab, Home Nurse 

Cambiamento culturale per tutti gli stakeholders

Tu# i componen, presi in considerazione sono sta, usa, in emergenza da almeno 1-2 aziende, dimostrando che è a;ualmente possibile l’implementazione 
seppure a;raverso un processo approva,vo estremamente complesso, eterogeneo e di difficile predi#vità.  

Chiare linee guida fruibili da tu# gli a;ori coinvol, renderebbero sicuramente più veloce, robusta e sicura l’approvazione e l’implementazione degli studi in Italia
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e-Recruitment
• Esperienza ancora molto limitata
• Al momento della Survey, soltanto 3 aziende (il 12%) avevano ottenuto l’approvazione 

per l’implementazione

• I Comitati Etici richiedono:
ü la revisione completa del sito web di digital recruitment per verificare la

protezione dei dati personali e sensibili dei pazienti, la valutazione di impatto
sulla protezione dei dati (DPIA) come previsto dall'art. 35 del Regolamento
UE/2016/679

ü la sicurezza informatica (connessione sicura, gestione account degli utenti,
anonimizzazione dei dati e conservazione dei dati)

• per quanto riguarda l’uso di strumenti digitali per l’identificazione e l’invito a
partecipare dei potenziali partecipanti allo studio, al momento non esistono indicazioni
chiare per gli sperimentatori e i comitati etici…

• sarebbero utili Linee Guida per rispondere ad alcune domande relative all’uso dei social
media nella sperimentazione clinica, in particolare alla demarcazione tra i concetti di
reclutamento “passivo” e “attivo”

Fonte: Osservatorio LifeScience Politecnico di Milano 2022
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Electronic informed consent (e-Consent & e-Signature)
L’esperienza è ancora molto limitata: 8 aziende (il 32%) ha implementato l’e-consent, 4 aziende (16%) l’e-
consent con e-signature

Le maggiori problematiche emerse riguardano:
ü la necessità di fornire al Comitato Etico maggiori dettagli in merito alla funzionalità dello

strumento
ü il mantenimento della privacy in modo da favorire una facile comprensione e valutazione.

il consenso digitale presenta importanti vantaggi rispetto al documento cartaceo - archiviazione più sicura,
recupero veloce del documento nella versione più aggiornata, riduzione del consumo di carta e dei costi,
l’identificazione certa del titolare della firma, l’acquisizione certa delle variabili di consenso (consenso per
usi futuri di dati e/o campioni, consenso per trasferimento dati all’estero) e la completa tracciabilità di ogni
fase del processo di firma,
alcuni svantaggi possono rallentarne l’adozione: la complessità della procedura per l’implementazione della
firma elettronica, che prevede una prima fase di identificazione e registrazione del paziente con carta
d’identità e consenso alla firma elettronica; la necessità di coinvolgimento di uffici competenti (ufficio
legale, Responsabile per la Protezione dei Dati (Data Protection Officer), responsabile archiviazione e
conservazione dati) e della stipula di un’assicurazione e l’impossibilità di utilizzo nei pazienti che vogliono
mantenere l’anonimato.
Nonostante i limiti i vantaggi dell’adozione del consenso elettronico sembrano superare gli svantaggi.



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Necessità di processi organizzativi dedicati e 
di supporti tecnologici adeguati

Telemonitoraggio & Remote Data Collection 
(e-PRO/e-Diary & Wearables)

• 8 aziende (il 32%) hanno utilizzato servizi di telemedicina negli studi
analizzati

• 12 aziende (il 48%) ha comunque preso in considerazione la possibilità
di utilizzarla

• Non ci sono state barriere di rilievo in Italia e la telemedicina è stata
implementata già da qualche anno per sottopopolazioni specifiche, ad
esempio, per quelle con problematiche di deambulazione, anche aldilà
del periodo pandemico.

• In termini regolatori, la valutazione del rispetto della privacy nell’utilizzo
di App o altri device resta un aspetto di grande attenzione anche per
l’assenza di specifiche linee guida.

• Il periodo pandemico ha aiutato sicuramente a far emergere il valore di
questi servizi non solo per i pazienti ma anche per gli sperimentatori che
oggi hanno degli strumenti in più per seguire i pazienti nel loro percorso
terapeutico e per assicurare l’aderenza al protocollo e la retention nello
studio.

Fonte: Osservatorio LifeScience Politecnico di Milano 2022
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Remote site monitoring, remote SDV/SDV-EHR

• 13 aziende (il 52%) hanno utilizzato in Italia la

Remote SDV attraverso l’accesso diretto alle e-HR.

• La barriera principale risulta essere la scarsa

diffusione delle e-HR validate ed utilizzabili a tale
scopo (una decina di centri in Italia risultano essere
dotati di questa funzionalità al momento della
Survey)

• 17 aziende (il 68%) hanno utilizzato la Remote SDV

tramite videocall anche grazie alla disponibilità di
molti centri che hanno accettato e favorito nel
periodo pandemico questa soluzione Fonte: Osservatorio LifeScience Politecnico di Milano 2022
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Le problematiche maggiormente riscontrate riguardano:

ü significative differenze nei livelli delle infrastrutture informatiche dei centri italiani
ü limitato numero di centri italiani con disponibilità di e-HR ad accesso diretto
ü differenti approcci dei Dipartimenti di IT dei centri coinvolti (problemi con VPN, utilizzo webVPN, utilizzo

di temporary access token)
ü arretratezza dell’equipment tecnologico ospedaliero (vecchie webcam, connessioni ospedaliere lente)
ü privacy e confidenzialità: dall’informativa al paziente alla gestione degli accessi da remoto e alla loro

validità, insieme alle differenti e disomogenee interpretazioni del GDPR
ü unica metodologia accettata la pseudoanonimizzazione dei dati che richiede uno sforzo aggiuntivo per i

centri e gli sponsor
ü contatti telefonici che non consentono l’esecuzione reale di SDR/SDV
ü rifiuto di acconsentire ad alcuna delle metodologie alternative proposte
ü innumerevoli chiarimenti circa il trasferimento dei dati nei paesi extra EU
ü indicazioni non chiare o iperstrutturate che rendono difficile l’implementazione pratica

Remote site monitoring, remote SDV/SDV-EHR
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Remote site monitoring, remote SDV/SDV-EHR
• L’attività di monitoraggio che è risultata maggiormente efficiente sia per il centro che per lo

Sponsor (in termini di notevole risparmio di risorse e di tempo) è rappresentata
dall’accesso diretto all’e-HR che purtroppo risulta ancora troppo limitato nel nostro Paese

• Altri importanti benefici riscontrati riguardano:
ü maggior possibilità di controllo dello studio (garantendo la qualità dei dati

sperimentali raccolti)
ü riduzione del backlog di SDV al centro
ü riduzione delle tempistiche in particolari momenti dello studio, ad es nel data

cleaning e nel data base lock

• Oltre alla limitata diffusione delle e-HR, laddove presenti, esiste una grande variabilità dei
sistemi elettronici usati e dei processi per la richiesta di autorizzazione all’accesso da
remoto

• L’accesso da remoto a e-HR, maggiormente diffuso all’estero e già implementata prima
della pandemia da alcune aziende, ha rappresentato un fattore di successo. Permette di
modernizzare la raccolta dei dati e ridurre il burden legato all’attività di monitoraggio



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Remote site monitoring, remote SDV/SDV-EHR
• Risulta auspicabile l’emanazione di una normativa che:

ü evidenzi la necessità di implementare la cartella clinica elettronica
validata, con l’indicazione di criteri necessari a garantire aspetti di
privacy e di utilizzo in ambito GCP, anche al fine di avere una
uniformità fra cartelle elettroniche nei diversi centri sperimentali
(aspetto che tra l’altro consentirebbe anche in attività di normale
pratica clinica il rapido e sicuro scambio di informazioni fra centri con
in cura lo stesso paziente; anamnesi completa e non basata sulla
memoria del paziente, interrogazioni di Data Base tanto più
importanti quanto più rara è la condizione del paziente etc..)

ü stabilisca i minimi e comuni requisiti per l’accesso a e-HR e l’utilizzo 
della SDV da Remoto

• L’implementazione di tali procedure potrebbe favorire la possibilità che la
e-HR del centro possa trasferire in modo diretto i dati sperimentali alle e-
CRF dello Sponsor, a fronte della garanzia dei criteri di sicurezza che il
programma di trasferimento dovrebbe avere sia in termini di privacy sia di
confidenzialità dei dati sperimentali trasferiti
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Cosa c’è da fare
1. Promuovere la definizione degli aspetti normativi (non necessariamente regolatori) al fine di agevolare l'evoluzione della ricerca clinica verso una modalità

remota/decentralizzata.
2. Realizzare linee guida operative (e favorire l’adozione di Codici di condotta) in tema di Privacy, Data Protection & Cybersecurity per i centri sperimentali e le aziende,

sui requisiti e le relative informazioni necessarie al fine di garantire che i diritti dei pazienti inclusi nel trial siano tutelati ed allo stesso tempo di armonizzare,
semplificare e velocizzare l’iter autorizzativo.

3. Creare una piattaforma web nazionale condivisa e aperta al pubblico con le informazioni relative alle sperimentazioni cliniche per il coinvolgimento dei pazienti che
desiderano identificare gli studi disponibili nella loro patologia e con la possibilità di eRecruitment. Con l’implementazione di questa piattaforma si contribuirebbe ad
aumentare la conoscenza, l’accesso e la partecipazione del paziente, caregiver e personale sanitario alle sperimentazioni cliniche, la consapevolezza di tutti gli
stakeholders della ricerca clinica rispetto alla rivoluzione digitale in corso nei clinical trials e a supportare la formazione di nuove competenze.

4. Inserire in modo strutturato la figura di Study Coordinator (personale dedicato alla sperimentazione clinica) nello study staff del centro sperimentale con specifica
formazione.

5. Favorire l’organizzazione dei centri affinché siano in grado di fornire servizi di home nursing/home health/DTP e remote lab oltre che definire i termini per consentire
in alternativa allo sponsor di sottoscrivere accordi con terze parti / provider per condurre le attività correlate alla gestione clinica dei pazienti che ricadono sotto la
responsabilità dello sperimentatore principale (PI).

6. Creare un ecosistema organizzativo e tecnologico che preveda: cartelle cliniche elettroniche standardizzate, certificate, integrate con il fascicolo sanitario elettronico
e i vari sistemi regionali, accessibili anche per il monitoraggio remoto e l’eSource; l'inserimento della ricerca clinica nella pratica medica ed eventualmente il
coinvolgimento anche del medico di medicina generale; il dialogo costante con i pazienti e una loro maggiore conoscenza della ricerca clinica; l’organizzazione dei
centri di ricerca definendo dei requisiti minimi e formando il personale con nuove competenze

7. Promuovere l’interoperabilità e lo scambio dei dati adottando un linguaggio comune (Common Data Model) e un Federated Data Network (FDN) con protocolli di
scambio aperti, supportati da interfacce programmabili (API, Application Programmable Interfaces) affinché i dati siano accessibili per coloro che devono elaborarli
(secondary use) in modo non solo controllato (tutelando la riservatezza e limitando l’accesso alla fonte) ma anche disaccoppiato ed indipendente.



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


