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Obiettivi
Scopo : valutare la idoneità delle strutture di
laboratori privati che effettuano attività di ricerca
farmacologica.
La verifica è stata condotta, in riferimento alle
normative di settore, dai SISP e PRESAL della
ASL RM H, il cui territorio comprende 21 comuni,
in cui vivono 500.000 soggetti e in cui operano 8
ospedali pubblici e 16 privati accreditati.

Materiali e metodi
normativa di riferimento :
• D.M. Sanità 15 luglio1997 (recepimentp delle
Good Clinical Practice (GCP) del 1996)
• D.M. Sanità 18 marzo 1998 "Linee guida di
riferimento per l'istituzione ed il funzionamento
dei comitati etici“
• D.M. Sanità 19 marzo 1998 "Riconoscimento
delle idoneità dei centri per le sperimentazioni
cliniche dei medicinali“
• DGR 424/2006 della Regione Lazio.
La valutazione ha riguardato 192 protocolli
sperimentali di fase II, III e IV, che interessavano
diverse branche specialistiche, tra cui medicina
interna, cardiologia, epatologia, diabetologia,
oncologia e nefrologia.
Dal 2007, alcune fasi della sperimentazione,
specie le determinazioni bioanalitiche, sono state
condotte in laboratori centralizzati di aziende
farmaceutiche.
In applicazione del D.M. del 19/03/98, l’AIFA ha
evidenziato la necessità di un’autorizzazione alla
sperimentazione da parte delle ASL anche per tali
laboratori. A tal fine è stata istituita dal
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL RM H una
lista di controllo per la valutazione dei requisiti
minimi utilizzata negli accessi ispettivi,
riguardante sia aspetti di igiene pubblica che di
sicurezza per i lavoratori.

Risultati
L’esito delle visite ispettive nei laboratori,
effettuate con cadenza triennale da parte della
ASL, ha comportato, sentito il parere del comitato
etico, il rinnovo o meno dell’autorizzazione dei
protocolli.
Le attività di verifica hanno rilevato, in taluni casi,
marginali o significative carenze, particolarmente
nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 81/2008.
Tali criticità sono state oggetto di valutazione ai
fini della concessione dei pareri autorizzativi.

Conclusioni
La necessità di adeguatezza strutturale e
tecnologica per l’espressione di un parere in tema
di idoneità alla farmaco-sperimentazione può
comportare, in alcuni casi, condizionamenti e
prescrizioni che possono ritardare i termini previsti
per legge o subordinare l’espressione del parere
d’ufficio, il quale rimane comunque indispensabile
ai fini dell’iter procedurale dell’autorizzazione.
L’utilizzo di una metodica standardizzata di
controllo insieme a una ponderata valutazione di
eventuali riscontri negativi possono fornire di volta
in volta i criteri per il raggiungimento della
congruità delle strutture di ricerca farmacologica
interessate con le finalità della sperimentazione
stessa.
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