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Ricerca clinica 

indipendente: ottimizzare 

le strategie terapeutiche
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Aspetti Innovativi:
le nuove definizioni : 

studio clinico 

qualsiasi indagine effettuata in relazione
a soggetti umani volta a:

a) scoprire o verificare gli effetti clinici,
farmacologici o altri effetti
farmacodinamici di uno o più
medicinali;

b) identificare eventuali reazioni
avverse di uno o più medicinali;

oppure 

c) studiare l'assorbimento, la
distribuzione, il metabolismo e
l'eliminazione di uno o più medicinali,
al fine di accertare la sicurezza e/o
l'efficacia di tali medicinali;

sperimentazione clinica

uno studio clinico che soddisfa una delle 
seguenti condizioni: 

a) l'assegnazione del soggetto a una
determinata strategia terapeutica è
decisa anticipatamente e non rientra
nella normale pratica clinica dello SM
interessato;

b) la decisione di prescrivere i
medicinali sperimentali e la decisione di
includere il soggetto nello studio clinico
sono prese nello stesso momento;

o

c) sono applicate ai soggetti procedure
diagnostiche o di monitoraggio
aggiuntive rispetto alla normale pratica
clinica.

Novità rispetto al D.M. 15.07.1997 (GCP) che prevede le due definizioni quali sinonimi.... 



La Fondazione GIMEMA

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente 

finalità di solidarietà sociale nel campo della ricerca scientifica e delle 

malattie ematologiche dell’adulto.
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GIMEMA: perché – cosa è

1980 - Collaborazione tra ricercatori
1990 - Implementazione metodologia statistica 
e data management
1999 - Personalità giuridica
2004 - Procedure della sperimentazione clinica 
nell’uomo



Le origini

I primi 9 centri 

I primi 9 centri che aderiscono avviano i

primi studi multicentrici, per valutare la validità

dei nuovi protocolli di diagnosi e di

trattamento nel campo delle leucemie acute.

Il GIMEMA, Gruppo Italiano 

Malattie EMatologiche dell’Adulto 

viene fondato nel 1982 su 

proposta del Prof. Franco 

Mandelli. 

“.. con lo scopo di migliorare le 

conoscenze nell'ambito della diagnosi 

e della terapia delle malattie 

ematologiche maligne dell'adulto.”

Bari

Napoli “Federico II”

Perugia

Pescara

Reggio Calabria

Roma “La Sapienza”, Roma Cattolica

San Giovanni Rotondo

Torino

Gruppo Italia Meridionale …



Le origini

Nel 

1978 il 

primo studio 

del GIMEMA

La sopravvivenza era di 34 settimane!



Oggi La Fondazione GIMEMA è una realtà 

consolidata ed affermata che coordina un network 

nazionale, a cui partecipa la quasi totalità dei 

centri ematologici italiani e gestisce numerose 

collaborazioni internazionali.

Attraverso un network organizzativo, tutti i centri 

italiani afferenti  al gruppo GIMEMA sono in grado  di 

offrire ai pazienti le stesse possibilità  terapeutiche a 

prescindere dal luogo della cura.

149 centri in Italia

OGGI



«GIMEMA» …. Quale….???? 
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Comunità Scientifica

Trial Office

Fondazione ONLUS
(persona giuridica)

Central Office



Organi della Fondazione

Consiglio Direttivo - attualmente 8 membri:

• 3 soci fondatori: S. Amadori, L. Annino, G. Leone, (F. Mandelli+, B. Rotoli+).

• 5 membri cooptati: W. Arcese, L. Gugliotta, G. Meloni, G. Specchia, M. Vignetti;

• Presidente eletto: M. Vignetti 

• vice-Presidente: S. Amadori

• Segretario: -

• Tesoriere: F. Capriccioli
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Organi della Fondazione

• Prof. Antonio CUNEO (Presidente)

• Prof. Giuseppe Avvisati

• Dr. Massimo Breccia

• Dr. Sabina Chiaretti

• Dr. Fabio Efficace

• Dr. Marco Ruggeri

• Dr. Maria Teresa Petrucci

• Prof. Alessandro M. Vannucchi

• Prof. M. Teresa Voso

Comitato Scientifico nominato dal Consiglio Direttivo

11



Una struttura di lavoro vincente
Completano l’organizzazione:

I Working Parties  sono 10 gruppi di lavoro 

orientati per tipo di patologia ematologica, la vera 

anima scientifica del GIMEMA. I massimi esperti 

italiani di ogni settore si incontrano regolarmente 

per confrontare le proprie opinioni scientifiche

Il GIMEMA utilizza un sistema di centralizzazione 

delle analisi biologiche e la Rete di Laboratori è 

operativa sin dal 1996. I campioni dei pazienti 

afferenti ai centri clinici vengono inviati ad uno dei 

laboratori dislocati sul territorio nazionale. 

Il Centro Dati con un organico multidisciplinare di 

oltre 30 persone coordina tutte le attività di ricerca

della Fondazione, assicurandosi che siano svolte in 

conformità alle norme internazionali di buona 

pratica clinica. 



Il Centro Dati
Il Centro Dati è una struttura operativa estremamente professionale e informatizzata, in cui figure multidisciplinari 

(medici, biologi, farmacisti, biostatistici, avvocati …) collaborano tra loro per svolgere le seguenti attività 

Progettazione e 
organizzazione degli studi 
clinici, dalla ideazione, 
alla stesura del protocollo 
alla gestione degli affari 
regolatori per le 
comunicazioni con i 
Comitati Etici e autorità 
competenti.

Conduzione delle 

sperimentazioni cliniche, 

coordinamento dei centri 

partecipanti, gestione 

della raccolta dati e 

distribuzione farmaci 

sperimentali.

Farmacovigilanza, analisi 

statistiche e 

pubblicazione di report e 

lavori scientifici.

Erogazione di corsi di 

formazione e attività di 

divulgazione scientifica.



La ricerca in numeri
Nel corso del 2017 sono stati oltre 6000 i pazienti gestiti dal Centro Dati della Fondazione 

GIMEMA, distribuiti tra 35 studi clinici.



La ricerca in numeri – QoL

La Qualità della Vita studia quanto 

una malattia, o una particolare terapia, 

impatti sulla vita di una persona.

Lo scopo di uno studio che abbia tra i 

suoi obiettivi anche la valutazione della 

qualità di vita del paziente è quello di 

fornire dati scientifici utili per compiere 

scelte terapeutiche sempre più 

consapevoli.

Questa Unità sta portando avanti 

importanti programmi di ricerca a livello 

nazionale ed internazionale.

Molti degli studi attualmente in corso 

sono condotti in collaborazione con 

l’Associazione Italiana contro le 

Leucemie Linfomi e Mieloma AIL e con 

importanti Enti di ricerca in Europa e 

negli USA.



Solo negli ultimi anni sono stati messi a disposizione dei malati moltissimi farmaci non altrimenti disponibili (molti dei 
quali di ultima generazione) perché non in commercio o ancora non autorizzati per la malattia per la quale sono stati 
usati nei protocolli GIMEMA

Nelle Leucemie Acute Linfoidi
1. Dasatinib 

2. Blinatumomab 

3. Peg Asparaginasi
4. Inotuzumab 

5. Ponatinib

6. Clofarabina

7. Erwinase

Nelle Leucemie Acute Mieloidi
1. Midostaurina

2. Triossido di Arsenico
3. Decitabina

4. Venetoclax

5. Gentuzumab Ozogamicin

Nelle Leucemie Linfatiche Croniche
1. Rituximab

2. Ofatumumab

3. Ibrutinib

4. Venetoclax

5. Bendamustina

6. Lenalidomide

Nelle Leucemie Mieloidi Croniche
1. Imatinib

2. Nilotinib

3. Bosutinib

4. Ponatinib

In azzurro i quattro farmaci che, grazie ai 

risultati degli studi GIMEMA sono stati 

inseriti nella lista di quelli erogati dal SSN 

secondo legge 648. Il Triossido di Arsenico, 

ha ottenuto anche l'autorizzazione 

all'immissione in commercio in Europa 

(EMA) e negli USA (FDA)

La ricerca per il paziente

Nella Piastrinopenia Autoimmune
1. Eltrombopag

Nelle Sindromi Mielodisplastiche
1. Deferasirox



Risultati
Da oltre 30 anni il GIMEMA raccoglie dati per dimostrare alla comunità scientifica l’efficacia delle strategie terapeutiche 

proposte. Questo lavoro si è tradotto nelle oltre 300 pubblicazioni scientifiche a livello internazionale, con le quali 

abbiamo dettagliato i nostri risultati.

Un esempio tra tutti è il successo di risonanza 

mondiale ottenuto in uno studio promosso dal 

GIMEMA sulla Leucemia Acuta Promielocitica. 

Grazie al contributo del GIMEMA negli ultimi

20 anni è stato possibile ridefinire la terapia 

standard per la cura della LAP, annullando

gli effetti collaterali della chemioterapia e 

ottenendo una risposta positiva nel 100%

dei pazienti.

Oggi la Leucemia Acuta Promielocitica

è considerata la forma di leucemia

acuta più frequentemente guaribile.



Risultati

La Leucemia Mieloide Cronica è tra le più comuni forme di leucemia. 

Con l’introduzione delle nuove terapie la sopravvivenza a 10 anni è 

passata dal 20% all’80%: l’aspettativa di vita dei pazienti è sempre 

maggiore.

Questo grazie agli studi condotti dal Gruppo Cooperatore per lo Studio 

della Leucemia Mieloide Cronica prima, dal GIMEMA poi.

Nella Leucemia Acuta Linfoide, in particolare in un sottotipo 

chiamato Philadelphia positiva, i risultati ottenuti negli ultimi 

anni sono importantissimi. Il GIMEMA, per primo al mondo, 

ha utilizzato uno schema terapeutico senza chemioterapia.

Grazie ai nuovi farmaci impiegati è stata ottenuta la 

remissione completa di malattia nella quasi totalità dei 

pazienti trattati.

Nonostante l’incidenza delle recidive rimanga purtroppo ancora 

elevata, i risultati dimostrano come la ricerca prosegua nella 

giusta direzione.



“Rapidità” NON è sinonimo di “Successo”



“Rapidità” NON è sinonimo di “Successo”

TKI senza chemioterapia nella terapia di induzione della LAL Ph+:
1999 – 2002 -> 2007: 8 anni per 50 pazienti

Atra + ATO nella LAP:
2004 – 2006 -> 2013: 9 anni per 180 pazienti

Ponatinib nella LAL Ph+:
2011 – 2013 -> ongoing: 9 anni per 40 pazienti



Il Network, oltre la ricerca

Reti per migliorare la qualità

dell’assistenza e costruire

piattaforme disponibili per la ricerca



Risultati LabNet

LabNet AML

LabNet CML

Pazienti registrati Esami richiesti Laboratori 
standardizzati

641

4145 14162

3183

57
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LabNet è una rete che mette in comunicazione i medici ematologi in Italia con Laboratori – sempre italiani – dove si eseguono 

esami del sangue molto sofisticati (biologia molecolare), indispensabili per fare la diagnosi e per valutare se la terapia sta 

agendo come desiderato. Il progetto, partito inizialmente per le analisi della Leucemia Mieloide Cronica (CML), si estende oggi alla 

Leucemia Mieloide Acuta (AML) ed è in sviluppo per l’analisi di una specifica caratteristica biologica (JAK).
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GIMEMA fornisce:

1. Database e cloud

2. Registrazione dati (Centro)

3. Trasferimento dei dati (Centro e 

Lab)

4. Conservazione dei dati (Centro e 

Lab)

5. Protezione dati personali pazienti

6. Gestione e mantenimento DB in 

accordo alla normativa vigente

7. Privacy e adeguamento al GDPR
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Finanziamento del GIMEMA
La Fondazione GIMEMA NON ha fondi propri; tutti i fondi sono raccolti 

anche dagli sperimentatori e utilizzati per la gestione degli studi.
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Negli ultimi anni alcune iniziative sono state messe in campo:

1. dall’AIL il 10% del  5x1000 (circa 500.000 euro/anno)

2. partecipazione a bandi pubblici (Regione, Ministero)

Comunque non sufficienti a coprire gli elevati costi di uno studio. 

Ciascuno studio promosso dalla Fondazione GIMEMA deve quindi 

necessariamente avere un’adeguata copertura economica. 



Sperimentazione clinica:

COSA CAMBIA dal 2018 in Europa
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Regolamento Europeo n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica

di medicinali per uso umano: evoluzione della 2001/20/CE

cosa cambia, in breve:

• Non più differenza tra profit e no profit

• Valutazione del rischio di ciascuno studio che sarà deciso dal promotore e poi valutato dalle AC.

Misure che dovranno essere adottate per la riduzione del rischio:

1. Certificazione di qualità dei Trial office

2. Certificazione di qualità dei Centri clinici e dei laboratori

3. Polizza assicurativa più accurata (quindi più costosa)

4. Attività di monitoraggio dei Centri indispensabile

5. Sistemi informatici validati per assicurare la qualità dei dati

6. Le deviazioni critiche da quanto stabilito dal protocollo andranno segnalate sul portale europeo

(conseguenza: ispezioni da parte delle AC di tutti gli Stati di appartenenza dei Centri che partecipano

allo studio).



L’ approccio proporzionato al rischio implica che…
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Miglioramenti in 
materia di:
✓ Sicurezza;
✓ Validità etica;
✓ Affidabilità dei dati.

Costi aumentati maggiormente per gli sponsor no profit 
dovuti a:

• Obbligo di monitoraggio per tutti gli studi clinici (profit e no profit) 

• Innalzamento degli obblighi procedurali ai fini della “Qualità” nella 
conduzione delle SC

• Obbligo di notifica tramite il portale dei  serious breaches

• Interazione costante con AC nazionale, altri stati membri  e CEC  
personale dedicato (investimento in risorse umane) dovuta a 
tempistiche stringenti

• Certificazione da parte del Promotore dell’idoneità delle strutture dove 
si svolge la SC

• Assicurazione non necessaria solo per le SC a basso livello d’intervento.



Donazione ad AIL …

…di cui alla ricerca.

Il 5 per mille….



“…Curare è prendersi cura…” (Franco Mandelli)

GRAZIE


