
 



 

 

 
 
SEI INTERESSATO A PARTECIPARE A STUDI CLINICI FINALIZZATI 
ALLO SVILUPPO DI NUOVI FARMACI IN SARDEGNA? 
DIVENTA VOLONTARIO CON FASE 1 SRL. 

 

CHE COS’È FASE 1 SRL? 
 
Fase 1 è una società a responsabilità limitata interamente partecipata 
dalla Regione Autonoma della Sardegna che, per statuto, deve desti-
nare eventuali utili all’autofinanziamento delle proprie attività. Essa 
punta a sviluppare, mediante la ricerca clinica,  nuovi agenti diagnosti-
ci e terapeutici; 
Fase 1 intende privilegiare farmaci rivolti a patologie complesse, con 
riferimento particolare a quelle ad alta incidenza ed impatto sanitario 
regionale contribuendo così a rendere più efficace il sistema sanitario 
della Sardegna. 
Le sperimentazioni cliniche dei nuovi farmaci si effettueranno 
nell’Unità di Ricerca Clinica di Fase 1 srl presso l’Azienda Ospedaliera 
G. Brotzu di Cagliari, che garantisce servizi di assistenza medica ed 
infermieristica, di laboratorio, di farmacia e di emergenza medica. 



 

 

 
 
 

 
CHE COS’È UNA SPERIMENTAZIONE CLINICA? 
 
 

L’ aumento della durata media e il miglioramento della qualità della 
vita, a cui si è assistito nel corso degli ultimi decenni, sono in buona 
parte dovuti alla disponibilità di farmaci più efficaci e di nuove strategie 
terapeutiche, il cui sviluppo è stato possibile grazie a studi clinici effet-
tuati rispettando rigorosi criteri scientifici.  
Questi studi, condotti nel rispetto delle normative emanate dalle Auto-
rità Sanitarie nazionali ed internazionali, vengono indicati con il termi-
ne di sperimentazioni cliniche (o studi clinici). Tali sperimentazioni co-
stituiscono l’unico metodo accettato dalla comunità medica internazio-
nale e dalle Autorità Regolatorie per la valutazione di efficacia e sicu-
rezza  dei nuovi farmaci e rappresentano una parte indispensabile del-
la documentazione presentata alle Autorità Regolatorie per il loro im-
piego clinico. 
 

 



 

 

 
CHE COS’È UNA SPERIMENTAZIONE CLINICA DI FASE I?  
 
I nuovi farmaci, prima di essere testati nell’uomo, vengono valutati e-
stesamente in almeno due specie animali (in genere il topo o un altro 
roditore e un mammifero superiore come la scimmia) per predire qua-
le possa essere l’attività e la tossicità nella specie umana, per appro-
fondire il meccanismo d’azione e per definire la più alta dose sommini-
strabile  negli studi clinici sull’uomo. Se le prove sugli animali mostra-
no che il farmaco in studio è presumibilmente attivo e sicuro, anche in 
considerazione del fatto che non sempre gli animali hanno reazioni 
omologabili a quelle degli esseri umani, si passa alle successive speri-
mentazioni che coinvolgono soggetti che accettano volontariamente di 
partecipare alla cosiddetta “ricerca clinica di fase I”. Questa consiste 
nello studio preliminare della sicurezza e della modalità d’azione della 
nuova sostanza che viene  utilizzata per la prima volta nell’uomo. In 
particolare, gli studi di fase I mirano a identificare la dose somministra-
bile del nuovo prodotto e a capire come agisce nel corpo umano –
come è assorbito, metabolizzato ed eliminato- e quali sono i possibili 
effetti collaterali nell’uomo. Altri tipi di sperimentazioni di fase I riguar-
dano prodotti che sono già stati somministrati nell’uomo e sono tesi a 
valutare se fattori come il cibo, il sesso femminile o maschile, l’età e le         



 

 

 

 

 

caratteristiche genetiche influenzino l’attività del prodotto in studio, ad 
analizzare la relazione tra la dose del composto e la risposta 
dell’organismo o le sue interazioni con farmaci già noti. Le sperimen-
tazioni sono effettuate in centri specializzati e sotto stretta sorveglian-
za medica. Per passare alle fasi successive il farmaco deve dimostra-
re di non essere tossico, o quantomeno di avere una tossicità accetta-
bile in relazione all’uso previsto (rapporto rischio/beneficio). In alcune 
situazioni (ad es. farmaci contro il cancro o l’AIDS) anche questa pri-
ma fase della sperimentazione può essere condotta su volontari mala-
ti ma, nella maggioranza dei casi, sono coinvolti volontari sani.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
CHI PUÒ PARTECIPARE AGLI STUDI CLINICI DI FASE I COME  
VOLONTARIO? 
 
Possono candidarsi a partecipare soggetti in buono stato di salute, 
cioè non affetti da patologie fisiche o mentali che richiedano una tera-
pia farmacologica regolare, che non facciano uso di alcool e droghe e 
che siano in grado di dare un consenso scritto a partecipare allo stu-
dio.  Il volontario sano può essere sia maschio che femmina, anche se 
per studi precoci possono essere coinvolti solo maschi, in quanto ge-
neralmente non sono ancora disponibili dati relativi alla tossicità in 
gravidanza del principio attivo in studio. Per ragioni legali è richiesto 
che il volontario abbia raggiunto la maggiore età.   
La partecipazione agli studi clinici di fase I prevede che il soggetto che 
intende diventare volontario dia il suo consenso scritto, compili un 
questionario anamnestico ed effettui un test psicologico. Se da queste 
valutazioni preliminari il soggetto risulta idoneo ad essere volontario 
sano, il suo nominativo inserito nel “registro dei volontari sani” può 
essere contattato per gli studi clinici di Fase 1.  

 



 

 

 

 

 
COSA COMPORTA LA PARTECIPAZIONE COME VOLONTARIO A 
STUDI CLINICI DI FASE I? 
 

Dopo aver ricevuto dettagliate informazioni sullo studio e aver firmato 
un consenso scritto specifico per ogni sperimentazione, il volontario 
sano già iscritto nell’apposito registro viene sottoposto ad accertamen-
ti clinici e strumentali preliminari nel Reparto clinico specializzato (in 
questo caso l’Unità di Ricerca Clinica di Fase 1 srl dell’Azienda Ospe-
daliera G. Brotzu di Cagliari). In assenza di controindicazioni allo stu-
dio clinico, il volontario viene quindi ammesso in Reparto per un perio-
do variabile in media da 2 a 7 giorni e notti relative (a seconda della 
sperimentazione in atto). Durante la degenza il volontario assume il 
nuovo farmaco secondo quanto previsto dallo studio sperimentale ap-
provato dalle Autorità Regolatorie e valutato dal Comitato Etico e si 
sottopone agli esami di laboratorio (prelievo di sangue, urine, etc) e/o 
strumentali (es. elettrocardiogramma) previsti. Il volontario ha il diritto 
di abbandonare lo studio in ogni momento senza l’obbligo di fornire 
alcuna spiegazione, e senza per questo, perdere il diritto alla migliore 
assistenza medica.  



 

 

 
 
 
La partecipazione alle sperimentazioni cliniche è sempre garantita da 
assicurazione ed è previsto un rimborso spese e un’indennità calcolati 
in base alla durata (giorni/ore) e alla complessità dello studio. Inoltre, 
Fase 1 srl dà comunicazione scritta al medico curante della partecipa-
zione del suo assistito alla sperimentazione clinica. 

 

QUALI SONO I POTENZIALI VANTAGGI E I POTENZIALI RISCHI 
PER IL VOLONTARIO? 
 

Chi decide di prendere parte ad una sperimentazione clinica contribui-
sce in prima persona al progresso della Medicina, partecipando allo 
sviluppo di nuovi farmaci che potrebbero essere utilizzati in un futuro 
prossimo per un più efficace trattamento di patologie anche rilevanti.  
D’altra parte, nessuno può prevedere con assoluta certezza quali pos-
sano essere i rischi di una sperimentazione. Anche se i ricercatori si 
aspettano risultati positivi da ogni ricerca, il fatto che un farmaco sia 
ancora in fase di studio comporta che sia impossibile escluderne effet-
ti collaterali e reazioni avverse impreviste, anche in considerazione del 
 



 

 
 
 
  

 

fatto che il prodotto, prima di essere assunto dal volontario sano, è 
stato testato in laboratorio e negli animali che, per loro natura, non 
sempre hanno reazioni omologabili a quelle degli esseri umani. 
 

DA CHI È TUTELATO IL VOLONTARIO SANO? 
 

Gli studi condotti nell’ambito della sperimentazione clinica devono 
essere gestiti nel rispetto:  
1.dei principi etici che traggono origine dalla Dichiarazione di Helsin-
ki, elaborata dall’Associazione Medica Mondiale e che, in particolare, 
afferma che in ogni circostanza l’interesse del soggetto deve prevale-
re sugli interessi della scienza e della società; 
2.dei requisiti previsti dagli standard internazionali di buona pratica 
clinica adottati anche dall'Unione europea (e recepiti nell'ordinamento 
italiano col d.lg. 6 novembre 2007, n. 200; d.lg. 24 giugno 2003, n. 
211; d.m. 15 luglio 1997 e, da ultimo, d.m. 21 dicembre 2007).  
Inoltre, per poter condurre uno studio clinico è necessario che tutte le 
procedure previste (“protocollo”) nello studio siano preventivamente  
 
 



 
 
 

 
valutate ed approvate dal “Comitato Etico”. Il Comitato Etico è un or-
ganismo indipendente, formato da personale sanitario e non, a tutela 
dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti partecipanti 
alle sperimentazioni cliniche. Il Comitato Etico esprime, per esempio, 
un parere sul protocollo di sperimentazione, sull’idoneità degli speri-
mentatori, sulla adeguatezza delle strutture e sui metodi e documenti 
che verranno impiegati per informare i soggetti e per ottenerne il con-
senso informato. La legge stabilisce che un Comitato Etico deve es-
sere formato da esperti in materie scientifiche, cliniche, mediche, le-
gislative ed etico-morali, provenienti anche del mondo non tecnico-
scientifico.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
COME È POSSIBILE RICEVERE ULTERIORI INFORMAZIONI E DI-
VENTARE VOLONTARIO CON FASE 1 SRL? 
 

È possibile avere ulteriori informazioni sulle sperimentazioni cliniche e 
sull’iscrizione al  registro dei volontari sani visitando il sito Internet 
www.fase1.it, telefonando al numero 070 539301 (lun-giov h 9.00-
12.00 e 14.30-16.30 e ven h 9.00-13.00) o scrivendo a Fase1 srl -
Unità di Ricerca Clinica c/o Azienda Ospedaliera G. Brotzu, 11°piano, 
P.le A. Ricchi, 1 Cagliari 09134 o a infourc@fase1.it. 
Ai soggetti che, dopo aver ricevuto le informazioni richieste, saranno 
interessati a diventare volontari sani, sarà inviato un Foglio informativo 
con Dichiarazione di consenso ed un questionario anamnestico. Il vo-
lontario e’ tenuto a leggere, compilare e firmare i moduli in tutte le loro 
sezioni, come richiesto. In alternativa, i soggetti interessati potranno 
scaricare dal sito Internet i citati moduli, compilarli ed inviarli all’URC.  
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Il questionario sarà successivamente valutato da un medico dell’URC 
che, dopo averlo firmato e datato, potrà: 
a) richiedere maggiori informazioni contattando telefonicamente il 
volontario per chiarire i dubbi.  
b) ritenere il volontario idoneo dal punto di vista della storia clinica.  
In questo caso il volontario riceverà una lettera di invito ad eseguire 
presso l’URC (nel pieno rispetto delle normative sulla privacy regola-
mentate dal d.lg. 196/2003) un test psicologico per valutare le princi-
pali caratteristiche della personalità e l’eventuale presenza di disturbi 
della stessa. Nel caso in cui il volontario non si presenti ad effettuare il 
test psicologico, questo sarà interpretato come espressione di perdita 
di interesse alla partecipazione alle attività di Fase 1 srl. Il questiona-
rio viene effettuato normalmente una volta ogni tre anni, ma è possibi-
le che ne venga richiesta la ripetizione dopo un periodo di tempo più 
breve. 



 


