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La gestione del dato



 E’ un esperimento scientifico
che genera dati clinici con lo scopo di valutare
l’efficacia di uno o più trattamenti in una data 
“popolazione” di pazienti

 Dall’attivazione di uno studio alla sua conclusione

possono intercorrere molti anni

Sperimentazione Clinica



Presentazione del protocollo con informazioni

corrette e adeguate.

Consenso informato

Valutazione criteri di 

inclusione ed esclusione

Dati raccolti nella

cartella clinica e CRF

Valutazione

risultati



 E’ un esperimento scientifico
che genera dati clinici con lo scopo di valutare
l’efficacia di uno o più trattamenti in una data 
“popolazione” di pazienti

 Dall’attivazione di uno studio alla sua conclusione

possono intercorrere molti anni

Sperimentazione Clinica

 Occorre che la qualità dello studio nella sua

intera esecuzione venga sempre controllata



REGOLAMENTO (UE) N. 536/2014 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 sulla 

sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che 

abroga la direttiva 2001/20/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) 

Articolo 47 

Conformità al protocollo e alla buona 

pratica clinica 

Il promotore di una sperimentazione clinica 

e lo sperimentatore garantiscono che la 

sperimentazione clinica sia condotta in 

conformità al protocollo e ai principi della 

buona pratica clinica. 



GCP: contenuti principali

• Standard per disegno, conduzione, esecuzione

monitoraggio, audits, analisi e pubblicazione

degli studi clinici

• Garanzia che i dati raccolti e i risultati pubblicati 

siano veritieri, credibili ed accurati

• Garanzia che i diritti, l’integrità e 

la confidenzialità delle informazioni relative  

ai pazienti arruolati allo studio siano protetti



GCP: contenuti principali

Le GCP definiscono le procedure da seguire

nella conduzione degli studi clinici e i ruoli e

le responsabilità degli attori coinvolti: Comitati 

Etici, Sperimentatori e Promotori  

In Italia la loro applicazione è obbligatoria in

quanto sono state introdotte nell’ordinamento 

italiano con il DM 15 luglio 1997



• Protocollo

• Piano di Analisi Statistica, programma elettronico

di gestione delle CRF

• Programma di validazione dei dati

• Piano di monitoraggio in loco e 

definizione dei dati per SDV

• Independent Data Monitoring Committee Charter

I documenti indispensabili per la continua

verifica della qualità dello studio e dei suoi dati



La gestione del dato (Clinical Data Management, CDM)

Concetti chiave

Proprietà del database

Raccolta: i dati devono essere raccolti in modo consistente 

e sistematico per tutta la durata dello studio, 

creazione di un sistema per valutazione e registrazione 

delle modifiche al protocollo

Memorizzazione dei dati: per far sì che i risultati dello studio 

possano essere riprodotti/ricostruiti

Protezione: cartacei ed elettronici da danni fisici, dell’integrità 

dei dati, compresi i danni da manomissioni o furto

Conservazione: durata di tempo secondo linee guida

Analisi dei dati, loro condivisione, pubblicazione dei risultati



La gestione del dato (Clinical Data Management, CDM)

Le attività rilevanti

Acquisizione/ raccolta dei dati

Estrazione dei dati

Processazione e codifica dei dati

Analisi dei dati

Trasmissione dei dati

Archiviazione dei dati

Privacy dei dati

QA dei dati

Presentazione

dei risultati

Disegno CRF

Raccolta dati

Inserimento

Clean dei dati

Validazione

Analisi

Report



Case Report Form (CRF)

Raccoglie dati dello studio in un formato standardizzato

• Secondo quanto richiesto dal protocollo 

 Tutti i dati specificati dal protocollo devono essere

raccolti nella CRF

 I dati che non saranno analizzati non dovrebbero

essere raccolti

 Disegnare CRF con richieste chiare e concise, 

evitando duplicazioni e con poco testo libero

• In conformità ai requisiti normativi

• Per consentire per analisi attendibili



L'intestazione di ogni pagina deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:

 nome dello sponsor

 sigla (o numero) del protocollo

 codice attribuito al centro partecipante (es. 5 cifre:  2 relative al Paese + 3 cifre per il centro)

 nome della visita ad es. Screening, Adverse Event, Cycle number and day of the cycle

 codice identificativo del/la paziente (ID) 

es: il numero del paziente sarà composto da 8 cifre nel modo seguente: 

5 cifre per il numero del centro + 

3 cifre per il singolo paziente. 

Queste ultime 3 cifre sono un numero incrementale es 001, 002, 003 ecc

Case Report Form (CRF)

Dati obbligatori per tutti i protocolli



Al fine di mantenere l'integrità dei dati memorizzati, questi devono essere protetti da danni fisici e da manomissioni, perdita 

o furto

Il materiale cartaceo (quale cartelle cliniche, questionari, CRF cartacea) deve essere archiviato in un luogo sicuro lontano 

dal pubblico accesso  (ad esempio un armadietto dedicato e chiuso a chiave)

I dati memorizzati elettronicamente (dati della CRF elettronica e altri documenti confidenziali) potrebbero diventare bersaglio 

di hacker 

La protezione si ottiene limitando l’accesso ai dati: il PI dello studio identifica quali membri del suo staff sono autorizzati ad 

accedere e gestire i dati e i documenti

I dati elettronici possono essere protetti adottando le seguenti precauzioni:

 Utilizzare ID utente e password univoci per ogni utente con ruolo identificato così che ID e password non possano 

essere scoperti facilmente

 Cambiare le password spesso per garantire che solo i membri del progetto in corso possano accedere ai dati

 Fornire l'accesso ai file di dati attraverso un processo centralizzato

 Assicurarsi che i dispositivi wireless esterni non possano accedere alla rete del sistema

 Mantenere una protezione anti-virus aggiornata su tutti i computer che hanno accesso ai dati del progetto

Proteggere il sistema che gestisce i dati della CRF e assicurarsi che il provider della CRF abbia un appropriato ‘Recovery

Disaster Management’

Protezione dei dati e dei documenti del progetto



• Study Site:  Enter/Update
Update of Discrepancies

• Investigator: Enter/Update

Discrepancies Solution

Approval and Re-Approval

• CRA: Discrepancies Generation

Data Verification and Re-Verification

Sponsor:  Randomization

• Discrepancies Generation

Data Manager: Database lock and freeze

Ruoli e responsabilità



Validazione dei dati

Vengono preparati elenchi che specificano e descrivono in dettaglio quali 

dati saranno sottoposti a controllo (validati) e quando sono necessari dei 

chiarimenti (queries)

Nel database elettronico vengono inseriti alcuni casi test per ‘validare’ le 

schermate di inserimento dati e i controlli programmati. 

Non vi sono ‘regole’ relative ai numeri di casi da sottoporre a test.

Ogni dato sottoposto a controllo deve essere sia 

‘superato’ che ‘non superato’ 

(prova negativa e positiva) 

almeno una volta 

prima della validazione del database e del programma di controlli  



Case Study Report (CSR)



Data Flow Process

Paper CRF

Discrepancies

resolved 

CRF sections

completed at site

Data entered

and validated

Discrepancy

report 

raised

Mail discrepancies

to investigator

Operations Office



e-CRF (RDC) for Michelangelo studies

Investigator 1

Investigator 2

Investigator 3

On-line checks

On-line queries

 Real Time Access to Data allowing for example:

 Automated Edit Checks on Data Entry and Immediate discrepancy resolution

 Automated Discrepancy Tracking and Easy to manage Discrepancy Lists for Sites and Sponsors

 Up to date progress reports

 Study Data archived on CD for ease of storage

21CFR part11 compliant and validated



The data validation plan of the …. study includes 392 

edit checks, that are run inside the eCRF daily (batch 

validation) to ensure data completeness, consistency 

and accuracy.

Additionally, on a regular basis (usually per month) a 

listing of all adverse events occurred during the study 

is produced in SAS for clinical review. 

Ad-hoc listings/checks in SAS are produced for cross-

checks that for complexity reasons are not included in 
the data validation plan

e-CRF (RDC) for Michelangelo studies
Data validation plan, example (1)



On a monthly basis the following reports are released:

 Details of discrepancies under data management (DM)

review (i.e. to be managed by Michelangelo). For example, a

confirmed missing value by the investigator that triggers the

closure of the query by Michelangelo DM.

 Details of discrepancies unreviewed or under investigator

review. Most of them comprise the queries automatically

fired by the system during the batch validation of data and

not yet reviewed by the investigator or delegated members

at sites. If the time elapsed from the first date the query was

generated to current session is long, a solicitation for reply is

delivered to the site.

 Tracking of data entered by subject and visit, to verify the

completeness of data and the promptness in reporting data

in the eCRF soon after the assessment was performed.

e-CRF (RDC) for Michelangelo studies
Data validation plan, example (2)



Based on the clinical 

protocol patient identifiers 

have been assigned to the study site

Icon         identifies new 

patient available. 

The system administrator 

will create a minimum set of 

new patients (5) that will be 

periodically updated. 

When all patients are entered 

a request has to be done

and a second set of 5 patients will be created.

•

Entering Patient Data : Adding a new patient



Entering Patient Data  

Save as incomplete

Click on refresh button …..

Quit from the page

Save as incomplete: some data 

are missing and investigator can fill in the page later



Entering Patient Data  
Save as complete

Save as complete

Exit and refresh…

icon change into

Color refers to cleaning
status of the page



• A discrepancy appears only when the CRF page is
saved ‘as complete’

• A red icon indicates that there are 
discrepancies that need to be solved by YOU

• A discrepancy can be solved by modifying the data

• A discrepancy can be forwarded to the data manager in 
case you don’t want to change the data, but you confirm
the data as it is.

Discrepancies management



 Verifica dei criteri di eleggibilità/esclusione

 Congruenza tra date

 Congruenza tra trattamento ed eventi avversi

 Esito di esami e stadio di malattia

 Risposta agli esami di valutazione

 Tempi inserimento dati

Esempi di controllo dei dati



Sharing Clinical Trial Data

As a condition of consideration for publication of a clinical trial report in 

our member journals, the ICMJE proposes to require authors to share 

with others the deidentified individual-patient data (IPD) underlying the 

results presented in the article (including tables, figures, and 

appendices or supplementary material) no later than 6 months after 

publication. The data underlying the results are defined as the IPD 

required to reproduce the article's findings, including necessary

metadata. 



The ICMJE also proposes to require that authors include a plan 

for data sharing as a component of clinical trial registration. This 

plan must include where the researchers will house the data 

and, if not in a public repository, the mechanism by which they 

will provide others access to the data, as well as other data-

sharing plan elements outlined in the 2015 Institute of Medicine

Report (e.g., whether data will be freely available to anyone 

upon request or only after application to and approval by a 

learned intermediary, whether a data use agreement will be 

required)



La validità di una ricerca

dipende dalla sua

credibilità scientifica

e 

dalla affidabilità delle

informazioni raccolte



Credibilità scientifica

ruolo del ricercatore nel disegno

dello studio e nella conduzione

dello stesso

Affidabilità delle informazioni raccolte

controllo dei contenuti e non della

formalità


