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Il 16 gennaio 2014 nasce alla Fondazione del Policlinico Gemelli (FPG) una nuova realtà di ricerca clinica, il Clinical Trial Center (CTC
“Gli obiettivi del Clinica Trial Center—ha detto il Dott. Antonino Amato, direttore del CTC—sono
di ottimizzare la gestione della ricerca clinica svolta presso la FPG, di fornire formazione specifica per la conduzione di trial clinici in Good Clinical Practice (GCP) e di fungere da Contract Research Organization (CRO ) Accademica alle aziende farmaceutiche, biotecnologiche, nutraceutiche e di biosimilari. In tal modo—ha aggiunto il direttore—saremo in grado di attrarre fondi di
ricerca non solo da parte della azinde del settore farmaceutico, ma anche da parte di enti e fondazioni pubbliche e private.
In armonia con questi obiettivi,l’operatività del CTC sarà suddivisa in tre aree: la gestione del
trial clinici condotti presso i siti sperimentali all’interno della FPG , attività per la quale il CTC fungerà da Site Managemente Organization (SMO); il training specifico in GCP; e infine i servizi
CRO Accademica.

CALENDARIO RIUNIONI COMITATO ETICO
18/05/2017 (SCADENZA 13/04)
22/06/2017 (SCADENZA 18/05)
20/07/2017 (SCADENZA 15/06)
21/09/2017 (SCADENZA 3/08)
19/10/2017 (SCADENZA 14/09)
23/11/2017 (SCADENZA 9/10)
21/12/2017 (SCADENZA 16/11)

ULTIMI AGGIORNAMENTI DALLA UNITA’ SMO DEL CTC
Diverse le novità in cantiere per l’Unità SMO: prosegue il lavoro di miglioramento continuo della piattaforma CINECA CTMS, e di potenziamento del supporto ad aziende e
sperimentatori. E’ ormai pronta al rilascio la funzione Legacy, che permetterà di gestire in
modo automatizzato anche gli studi iniziati prima del 2014, e sono stati rilasciati diversi
nuovi Dashboard, per una panoramica completa su tutti gli aspetti dei trial clinici in gestione. Nelle ultime settimane sono state anche apportate diverse migliorie tecniche al
sistema, con un percettibile aumento della velocità di elaborazione.
Le prossime milestone di rilievo sono l’integrazione del CTMS con il Sistema Informativo Ospedaliero, per migliorare la pianificazione ed il tracciamento di tutte le prestazioni
eseguite nell’ambito dei trial clinici, ed il ridisegno del modulo Farmacia Prodotti Sperimentali.
Dal punto di vista organizzativo, prosegue la definizione del processo di Customer
Support strutturato, con una piattaforma informatica dedicata, che sarà pubblicizzato nei
prossimi mesi e consentirà di migliorare sensibilmente la qualità del servizio offerto a
sperimentatori e aziende farmaceutiche.

ULTIMI AGGIORNAMENTI DALLA CRO ACCADEMICA DEL CTC

TRAINING DI BASE GCP
12-13 MAGGIO 2017
NOVEMBRE 2017

Horizon 2020 LIVERHOPE
La CRO Accademica del CTC fa parte del network EU ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network) ed è stato da questo selezionato come CTU (Clinical
Trial Unit) di riferimento per la gestione dei Centri Italiani inseriti nel progetto LIVERHOPE, progetto finanziato dalla Comunità Europea attraverso HORIZON 2020.
Network oncologico tedesco
La CRO Accademica del CTC è stata selezionata come CRO di riferimento per l'Italia
dal network oncologico tedesco AIO (..) ed ha attualmente allocati due progetti clinici
nel Cancro Renale (…) e nel Cancro del Colon Retto (…)

