
Commissione Studi Clinici AICE 

Coordinatrice: Annarita Tagliaferri

Antonio Coppola, Massimo Franchini, Silvia Linari,

Maria Elisa Mancuso, Cristina Santoro

Convegno Triennale AICE
Napoli, 9-12 novembre 2017

AGGIORNAMENTO STUDI CLINICI AICE



Premessa
L’AICE è una società scientifica che promuove studi clinici
riguardanti le Malattie Emorragiche Congenite proposti dai soci.

Nel Convegno Triennale svoltosi a Firenze il segretario di AICE
aveva sottolineato la necessità di una revisione degli studi in
corso in quanto alcuni sono da tempo in una fase “di stallo”.

Si è ritenuto pertanto che AICE, visto il suo mandato di società
scientifica, debba occuparsi di questo importante aspetto con la
costituzione di una Commissione ad hoc con i seguenti compiti:

• Valutazione studi in corso

• Valutazione fattibilità nuovi studi 



VALUTAZIONE STUDI IN CORSO

Svolta dai componenti della Commissione con i coordinatori 
degli studi con spirito collaborativo ma anche realistico, per 

aiutare a superare eventuali criticità ma anche per 
ottimizzare le risorse ed evitare di sprecare preziose energie. 

Revisione studi in corso con i coordinatori:
• aggiornamento delle fasi di avanzamento 
• valutazione quantitativa e qualitativa dei dati raccolti 
• valutazione delle criticità e proposte/attività per il 

superamento di problematiche specifiche (es. 
analisi statistica, stesura dell’articolo, ecc.)

• decisione finale di “riattivazione” o archiviazione 
dello studio 

https://www.google.it/url?url=https://meristemi.wordpress.com/2009/11/09/cera-una-volta/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CB4QwW4wBDg8ahUKEwignsDvnYrIAhUJWywKHV3DBsQ&usg=AFQjCNEt1mWFPkttcvd-QiDQbAcNM4GSbQ


9 studi presentati
8 studi ancora in corso: nessuno concluso (alcuni con lungo follow-up)
1 studio sospeso (maggio 2017)

Principali criticità:
• Stesura pubblicazione (alcune in corso da tempo)
• Latenza tra approvazione studio e approvazione CE centro coordinatore (per

uno studio tre anni….!!!)
• In alcuni scarsa adesione dei centri ed esiguo arruolamento

STUDI in corso presentati e approvati entro fine 2014



6 studi presentati
3 studi iniziato arruolamento
2 approvazione CE Centro coordinatore da circa un anno ma non iniziato
arruolamento
1 in attesa di approvazione Comitato Etico dopo revisione del protocollo

Principali criticità:
• Tempo tra approvazione studio e approvazione CE centro coordinatore e i

CE dei centri partecipanti??
• In alcuni scarsa adesione dei centri ed esiguo arruolamento
• In alcuni approvazione CE ma non iniziato arruolamento

Commenti:
• In tre studi buona «teorica» adesione dei Centri

STUDI in corso presentati e approvati entro ottobre 2015



STUDI AICE IN CORSO: 14      6 studi approvati 2015 
AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2017

Titolo 
studio

Coordinatori 
studio

Data 
presentazione 

AICE
Approvazione 

Assemblea
AICE

Approvazione 
data CE 
Centro 

coordinatore/
partecipanti

Data 
avvio 
studio

Centri 
partecipanti 
(N pazienti 
arruolati)

N tot pz 
arruolati

Fase dello 
studio

(arruolamento, 
follow-up/anno, 

fine; sospeso)

Pubblicazione 
prevista 

(SI/NO 
sottomissione/ 

accettato)

Valutazione 
retrospettiva 
del fenotipo 
clinico e del 
trattamento 
nei pazienti  
affetti da 
difetti del 
fibrinogeno  

M.G.
Mazzucconi C. 
Santoro, 
Roma 
G. Castaman, 
Firenze
F. Peyvandi, 
Milano 

Aprile 2015

Ottobre 2015

SI- Centro 
coordinatore
5 Centri 
approvazione 
CE (Roma, CZ, 
UD, PV, TO ad)
3 in corso  (TO 
ped, 
Castelfranco, 
Cagliari) 

19/1/2016 22 potenziali 
6 approvaz CE 
(Roma, CZ, 
UD, PV, TO, 
Castelfranco) 
4 in corso di 
approvazione 
CE (Cagliari, 
Padova, TO 
ped, Vicenza)

81 Arruolamento

Studio 
integrato della 
risposta 
immune al 
FVIII durante 
ITI in pazienti 
affetti da 
Emofilia A 
grave

D. Matino, 
Perugia
E. 
Santagostino, 
Milano

Aprile 2015

Ottobre 2015

Si Centro 
Coordinatore 
(Milano)
19/9/2016
-Si Firenze
-Si Napoli   (Di 
Minno)
-Si Napoli 
(Schiavulli)
-Si Bari 
(Giordano)
-Si Perugia 
-In corso: 
Roma 
Sapienza, 
Gemelli, 
Napoli 
(Rocino) 

26/9/2016 - Milano 3
- Firenze 3
- Napoli 
(DiMinno) 0    
- Napoli 
(Schiavulli) 3
- Bari 
(Giordano) 2+1
- Perugia 1
-Roma 
(Sapienza) 

2 potenziali
- Roma 
(De Cristofaro) 
1 potenziale   
-Napoli 
(Rocino) 0

12 +
4 potenziali

Arruolamento SI



STUDI AICE IN CORSO: 14
AGGIORNAMENTO OTTOBRE  2017

Titolo 
studio

Coordinatori 
studio

Data 
presentazione 

AICE
Approvazione 

Assemblea
AICE

Approvazione 
data CE 
Centro 

coordinatore/
partecipanti

Data 
avvio 
studio

Centri 
partecipanti 

N tot pz 
arruolati

Fase dello 
studio

(arruolamento, 
follow-up/anno, 

fine; sospeso)

Pubblicazione 
prevista 

(SI/NO 
sottomissione/ 

accettato)

Profilo di 
rischio 
emorragico in 
pazienti con 
deficit 
congenito di 
FVII

E. Zanon
M. Milan Ottobre 2015

Centro 
Coordinatore
2016

2016 5 Centri 
partecipanti
3 Centri 
attivi+
2 in fase di 
attivazione

21 
(Padova, 
Cesena, 
Pavia)
Potenziali
9 
Palermo+ 
64 Roma+ 
20 
Padova+8 
Cesena

Arruolamento

Studio IPIS:
Sorveglianza 
clinica dello 
sviluppo di 
inibitore del 
FVIII e FIX nei 
pazienti con 
Emofilia grave 
nati dal  2004 
in Italia

M.N.D. Di 
Minno, Napoli
S. Linari. 
Firenze
E. Marchesini, 
Perugia
M.E. 
Mancuso, 
Milano
G.F. Rivolta, 
Parma
C. Santoro,  
Roma
L. Valdrè, 
Bologna

Aprile 2015

Ottobre 2015

Approvazione 
CE Napoli 
Policlinico   
4/11/2016

CE Perugia 
approvazione
Aprile 2017 

Bologna 
18/7/2017

Submission in 
corso a Roma

22 (potenziali) Non 
iniziato 



STUDI AICE IN CORSO: 14
AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2017

Titolo 
studio

Coordinatori 
studio

Data 
presentazione 

AICE
Approvazione 

Assemblea
AICE

Approvazione 
data CE Centro 
coordinatore/
partecipanti

Data 
avvio 
studio

Centri 
partecipanti 

N tot pz 
arruolati

Fase dello 
studio

(arruolamento, 
follow-up/anno, 

fine; sospeso)

Pubblicazione 
prevista 

(SI/NO 
sottomissione/ 

accettato)

Aspetti 
psicologici e 
qualità della 
vita in 
emofilici 
italiani affetti 
da (co) 
infezioni 
HIV/HBV/HCV 
correlate: 
studio 
naturalistico 
di coorte 
multicentrico 
prospettico 
controllato

M. Schiavoni, 
A. Coluccia, 
Scorrano (LE), 
A. Moscatello, 
Lecce,
F. Giordano, 
Lecce, 
O.C.G. Gelo, 
Lecce

Ottobre 2015
Approvazione 
CE Centro 
coordinatore 
17/2/2017
Approvazione 
CE Palermo,
Catanzaro
In corso 
submission: 6 
Centri
Napoli (Rocino)
Bari (Ettorre)
Roma (Luciani)

Perugia
Macerata
Padova

10 centri 
hanno 
risposto alla 
survey (non 
noto per tutti 
il n° pazienti)

Studio PKISS: 
PharmacoKine
tic Italian
Surgery Study

Aprile 2015

Ottobre 2015
(Protocollo 
rivisto in base 
alle 
osservazioni 
fatte)

Resubmission
CE di Napoli 
Policlinico
dopo  revisione 
documenti 
(informativa e 
protocollo) 
secondo le 
indicazioni CE



VALUTAZIONE NUOVI STUDI 



Gli scopi e le modalita’ operative della
Commissione e le conseguenti modifiche del
regolamento AICE, sono state approvate
dall’Assemblea nell’ottobre 2015 durante la
riunione AICE.



CONSIGLIO 

DIRETTIVO

ASSEMBLEA
+

PROPOSTA STUDIO MULTICENTRICO 

e componenti COMITATO SCIENTIFICO

PARERE POSITIVO:

EGIDA DELL’AICE  E 

PASSAGGIO A FASI OPERATIVE

Obiettivi: - valutare epidemiologia e complicanze 

modalità di gestione e monitoraggio

- favorire partecipazione di tutti i soci

standard qualità elevati

MEC in 

Italia

in corso di studi 

clinici

COMMISSIONE 

STUDI AICE

Scopo:
- seguire iter studio 

(verifiche periodiche); 
- evidenziare 

eventuali criticità e 
collaborare per 

superarle
Survey ai CE 

per valutazione 

fattibilità



Politerapia per il trattamento delle comorbilità e 
multimorbilità associate all’emofilia

Coordinatori: S. Riva, E. Santagostino
Approvato commissione studi: 14/10/2016, CD 19/10, assemblea AICE 27/10/2016

Avvio studio: 7/1/2016

Centri partecipanti: Prima fase Milano; seconda fase: 4 Centri interessati Napoli 
(Rocino), Palermo (Siragusa/Napolitano), Padova (Zanon), Roma  (Mazzucconi/Santoro) 

Arruolamento: prima fase 135 pz; ongoing submission Comitato Etico Centri partecipanti 



NUOVI STUDI SOTTOMESSI AD AICE E 
VALUTATI DALLA COMMISSIONE «STUDI CLINICI»

F9 genotype and PK Haemophilia B 
International Study (GePKHIS)

M. Morfini, F. Bernardi
Approvato CD AICE 10 maggio 2017

Approvazione soci AICE on-line 4/6/2017

Valutazione del ruolo del gruppo ABO nel 
determinare il rischio  sviluppo di inibitore nei 

pazienti con Emofilia A grave
M. Franchini, A. Tagliaferri, A. Coppola 

Approvato Commissione studi 10/4/2017
Approvato CD 28/4/2017 

Approvazione soci AICE on-line 4/6/2017



DEADLINE PER L’INVIO DI NUOVI STUDI 
CLINICI DA VALUTARE

DUE MESI PRIMA 
DEL CONVEGNO/RIUNIONE AICE



CONCLUSIONI

• Vivaci discussioni e commenti propositivi nella valutazione dei nuovi studi sia 
della commissione che del CD e conseguente implementazione dei protocolli

• Aggiornamento puntuale degli studi in corso 

• Tempistica submission Comitati Etici sia Centri coordinatori che partecipanti
• Tempistica pubblicazioni
• Scarsa adesione a molti studi sia in termini di Centri partecipanti che di

numero pazienti arruolati



PROPOSTE per il nuovo CD

Necessità di supporto da parte di AICE per: 

• presentazione ai Comitati Etici e adeguamento della 
documentazione ai requirements locali

• ove necessario per la raccolta dati, in particolare per gli studi 
che possono fornire informazioni anche per il Database AICE

• analisi statistica
• stesura dei lavori 



A tutti i membri della Commissione Studi
al Presidente e CD AICE 
e a voi tutti per l’attenzione



Dopo tempo da definire in base a tipologia dello studio
valutazione quantitativa/qualitativa
dei dati raccolti e delle eventuali criticità

dopo un tempo da definire (es 2-3 anni) se 
l’arruolamento raccolta dati, il monitoraggio si fossero 

“arenati” e il piano per il superamento delle criticità non 
avesse avuto esito positivo

proposte e/o attività per la risoluzione delle problematiche

ARCHIVIAZIONE


