
Roma, 3 dicembre 2014 / h.11-18 – Via A. Salandra, 18 (10 min. da Stazione Termini) 

Guida alla stesura del Protocollo di Ricerca 
Nuovo Regolamento UE.  Quesito, Razionale, Classificazione dei trial 

clinici, scelta End Point, selezione Partecipanti, aspetti etici 

- Il ruolo del Protocollo nella Pianificazione e nella Conduzione degli Studi. Cosa cambia con il 
nuovo Regolamento UE sulle Sperimentazioni Cliniche. La nuova procedura di sottomissione. 
La scelta e l’individuazione del Quesito di Ricerca: Eziologia; Diagnosi; Prognosi; Terapia 
La descrizione del Razionale. Il Titolo e l’indicazione dei responsabili del progetto; il riassunto 
dello studio  
L’architettura della Ricerca: 1) Studi Osservazionali: studi descrittivi; studi analitici; studi di 
coorte; caso-controllo, studi trasversali; 2) Studi Sperimentali: randomizzazione, cecità  
La classificazione dei trial clinici in relazione a: 1) Obiettivi /Explanatory (efficacy) vs pragmatic 
(effectiveness); Trial di fase I (autorizzazioni per la produzione e modifiche del d.l. 158/12), II, III, 
IV; Trial di superiorità, di equivalenza, di non-inferiorità; 2) Modalità di Assegnazione dei 
Partecipanti all’intervento  / Disegno parallelo; Disegno crossover; Disegno fattoriale; 3) Unità 
di randomizzazione/ Partecipanti; Gruppi di partecipanti; Parti del corpo; 4) Numero dei 
partecipanti/ N-of-1 trial vs mega-trial; Campione fisso vs campione variabile; 5) Numero dei 
centri coinvolti/ Trial monocentrici; Trial multicentrici; 5) Conoscenza del trattamento 
assegnato / Trial in aperto; Trial in cieco 
- La scelta dell’ End Point: la definizione delle variabili di risposta con riferimento ai quesiti di 
ricerca. End Point Primario e Secondario. 
- La selezione dei soggetti partecipanti: caratteristiche, patologie, fattori ambientali. Il caso dei 
minori. Il consenso informato 
- Le quattro dimensioni che influenzano la Qualità della Ricerca: validità interna; rilevanza 
clinica; applicabilità, consistenza. 
- La conduzione del confronto con altri farmaci……meno efficaci, a dosaggio minore, con 
maggiori effetti avversi, placebo. 
- Gli Aspetti Etici ed il nuovo ruolo del Comitato alla luce del decreto Legge 158/2012: 
Valutazione protocolli di ricerca; Consulenza etica; Formazione. La sperimentazione No-Profit 
- Lo schema di un Protocollo sperimentale: Premesse e stato dell’arte; Scopi specifici; Disegno 
dello studio; Criteri di valutazione; Criteri di selezione dei pazienti; Procedure di registrazione e 
randomizzazione; Protocolli terapeutici; Procedure di follow-up; Considerazioni statistiche; 
Problemi etici della sperimentazione. 
Descrizione degli eventuali studi ancillari. Indicazioni in tema di pubblicazione dei risultati. 
Aspetti organizzativi. Bibliografia 

PROGRAMMA 
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RELATORE 

Dr. Edoardo La Sala - Project Manager Centro 
Dati GIMEMA 
 

DESTINATARI 

Aziende Farmaceutiche/Medical Device: Direzione Medica 
– Regolatorio; Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, IRCCS: 
Clinici, Comitato Etico, Direzione Sanitaria, Data Manager; 
CRO, Associazioni Mediche, Società Scientifiche, 
Fondazioni, Case di Cura, Liberi Professionisti 



Conferma la partecipazione al corso «Guida alla stesura del Protocollo di Ricerca» (Roma, 3 
dicembre 2014). 
 
Compilare e inviare via fax allo 0642274000 o via mail a health@formafutura.it. 
 
Quota di partecipazione:                                                 €. 450,00 (esclusa i.v.a. 22%)   
Quota di partecipazione per CRO          €. 330,00 (esclusa i.v.a. 22%) 
Quota di partecipazione per Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, IRCCS, Onlus, Società 
Scientifiche, Fondazioni                 €. 220,00 (esclusa iva 22%) 
 
Iscrizione multipla – Nel caso di più partecipanti di una stessa azienda: sconto del 20%  a 
partire dalla seconda iscrizione 
 
 
Informazioni utili all’iscrizione 
Partecipante                                         
 
Posizione                                                                 Società      
 
P.Iva / Codice Fiscale  
 
Via                                                                                      Città - Cap 
 
E-mail                                                                    Telefono 
 
FormaFutura srl garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati forniti in ottemperanza alla legge 196/03 
ed informa che verranno utilizzati per le attività amministrative inerenti lo svolgimento del corso.                                                                                                                                                                           
Il sottoscritto rilascia il consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di informazioni su future 
iniziative formative. Il sottoscritto può in qualunque momento ritirare suddetto consenso e comunicarlo a 
FormaFutura srl, (via Sommacampagna, 9 – Roma / info@formafutura.it  / fax  06/42274000) 

Data                                                                                                Timbro 
 
 
 Firma 
Per un migliore svolgimento dell'attività formativa, accetteremo iscrizioni fino alle ore 12.00 del giorno 
2.12.2014  La quota d’iscrizione comprende colazione di lavoro, coffee break e materiali didattici. E’ possibile 
annullare l’iscrizione con rinuncia scritta (via fax o via mail) sino alle ore 16.00 del giorno 28.11.2014. In ogni 
momento possono essere effettuate sostituzioni. FormaFutura si riserva la possibilità di rinviare o annullare il 
corso per gravi e sopravvenute ragioni organizzative e/o didattiche, entro le ore 16 del giorno 28 novembre 
2014. FormaFutura in tal caso avrà l’unico obbligo di restituire le quote di iscrizione già versate. La fattura, 
salvo diversa richiesta, verrà emessa nella stessa data dell’evento formativo. Il pagamento può essere 
effettuato con accredito sul c/c 2779 Coordinate IBAN IT93K0503403255000000002779, Codice Bic: 
BAPPIT21AI9, Banco Popolare, via Boncompagni,  14 - Roma, intestato a FormaFutura srl, sede legale: via 
Sommacampagna, 9 – Roma; Capitale Sociale Euro 10.000,00; Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle 
Imprese di Roma nr. 08455271000; R.E.A. di Roma nr. 1095882. 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
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