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1. Nominativo e indirizzo dello Sperimentatore principale di ciascun centro e indirizzo e numeri 
telefonici dei centri. 
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RIASSUNTO DELLO STUDIO 

 
Titolo REport of COmorbidities in non-dialysis Renal 

Disease population in ITaly (RECORD-IT study). 
(Studio spontaneo, osservazionale, multicentrico, 
prospettico) 

  
Protocollo No. Non applicabile. 
  
Centro coordinatore: Unità Nefrologia, Dialisi, Trapianto 

IRCCS Policlinico San Matteo  
Via Golgi, 19 - 27100 PAVIA 

  
Sperimentatore Principale Prof. Antonio Dal Canton (coordinatore). 
  
Indicazione Insufficienza Renale Cronica  
  
Fase NA 
  
Obiettivi dello studio Lo studio ha la finalità di creare un database nazionale 

di soggetti affetti da insufficienza renale cronica. 
  
Disegno dello studio Studio multicentrico, osservazionale, prospettico. 
  
Populazione in studio Soggetti maggiorenni, di entrambi i sessi, affetti da 

insufficienza renale cronica di stadio compreso tra 3b e 
5 (con Velocità di Filtrazione Glomerulare < 
45mL/min/1.73m2 calcolato secondo la formula 
MDRD a quattro parametri), in trattamento 
conservativo.  

  
Criteri di inclusione Firma del consenso informato scritto, maschi e 

femmine di età > 18 anni, soggetti prevalenti con un 
follow-up nel centro > 3 mesi, affetti da insufficienza 
renale cronica di stadio compreso tra 3b e 5. 

  
Criteri di esclusione Insufficienza renale acuta, trattamento renale 

sostitutivo al momento dell’arruolamento, soggetti 
incidenti o che siano seguiti dal centro in cui si svolge 
l’osservazione epidemiologica da meno di tre mesi, 
soggetti che siano già stati sottoposti a trapianto renale, 
evidenza di neoplasie maligne attive (esclusi tumori 
cutanei non melanoma), cirrosi epatica, scompenso 
cardiaco grave (classe NYHA IV). 

  
Dimensione del campione Dovranno essere arruolati 1000 soggetti consecutivi in 

circa 20 centri. 
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Trattamento dei soggetti Non applicabile trattandosi di studio osservazionale. 
  
Procedure dello studio Nel corso della visita basale, dopo la firma del 

consenso da parte del soggetto, saranno valutati i 
criteri di inclusione ed esclusione. Se il soggetto 
risulterà rispondente a tutti i criteri di inclusione ed 
esclusione, verranno raccolti e inseriti nella CRF 
elettronica predisposta per lo studio, i dati riguardanti:  
Demografia, anamnesi patologica remota e prossima 
con particolare attenzione a quelle patologie che 
costituiscono fattore di rischio aggiuntivo (eventi CV 
pregressi, ipertensione, diabete), pressione arteriosa, 
frequenza cardiaca, diagnosi di malattia renale nota, 
esami di laboratorio (sangue e urine) terapie in atto 
(dietetica, antipertensiva, antianemica, per il 
metabolismo calcio-fosforo, altre). 
Gli stessi dati verranno raccolti nuovamente al termine 
del periodo di osservazione. 

  
Analisi dei dati Le caratteristiche demografiche ed anamnestiche dei 

soggetti reclutati e tutti i dati clinici relativi alla 
patologia in studio, con particolare attenzione ai fattori 
modificabili di rischio cardiorenale (fumo, obesità, 
ipertensione arteriosa, dislipidemia, anemia, calcemia, 
fosforemia, iperparatiroidismo secondario, proteinuria 
e malnutrizione) verranno presentate mediante 
statistica descrittiva in tabelle di frequenza per le 
variabili di tipo categorico o in tabelle contenenti 
Media, Deviazione Standard (DS), Mediana, valore 
Minimo e Massimo, per variabili di tipo continuo. 
 
Le terapie farmacologiche e non farmacologiche in 
atto al momento dell’inclusione nello studio verranno 
presentate in tabelle di frequenza. 
 
La stessa modalità di presentazione dei dati verrà 
applicata ai dati registrati al termine dello studio (visita 
finale a 6 mesi dall’inclusione). In particolare, 
verranno evidenziate le variazioni (rispetto 
all’inclusione) dei fattori modificabili di rischio 
cardiorenale e delle terapie somministrate, e presentate 
in tabelle di frequenza o tabelle comprendenti Media, 
DS, Mediana, Minimo e Massimo, compatibilmente 
con il tipo di dato analizzato.  
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Data attesa di inizio Il primo soggetto arruolato è previsto per aprile 2010. 
  
Durata dell’arruolamento Fine arruolamento 31/7/2011. 
  
Durata dello studio Un anno  
  
Data attesa di fine L’ultimo soggetto completato è previsto per Luglio 

2012. 
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FLOW-CHART DELLO STUDIO 
 

Periodo BASALE FINALE 

Valutazione V1 V2 

Mese 0 6 (±2 SETTIMANE) 

PROCEDURE   

Ottenimento consenso informato �  

Verifica criteri inclusione/esclusione �  

Demografia  �  

Anamnesi  �  

Valutazione fisica � � 

Esami di laboratorio* � � 

Funzionalità renale � � 

Diagnosi di malattia renale nota �  

Valutazione nefrologica � � 

Rilevazione eventi cardiovascolari pregressi �  

Eventi intercorrenti (morte, ESRD, eventi 
cardiovascolari, missing) 

 � 

Valutazione dei fattori di rischio cardiovascolare � � 

Terapie e Dieta in atto � � 
 
(*) parametri ematologici: creatinina, calcio, fosforo, albumina, colesterolo, emoglobina, glicemia, emoglobina 
glicosilata (solo per i diabetici), azoto, sodio, potassio, PTH, acido urico, HDL-colesterolo, trigliceridi, globuli rossi, 
ematocrito, globuli bianchi, piastrine, proteina-C reattiva, sideremia, transferrina, ferritina, bicarbonato venoso. 
Sull’urina delle 24 ore: diuresi, proteinuria, creatininuria, sodiuria, potassiuria, azoturia, fosfaturia. 
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1. BACKGROUND E RAZIONALE 
 

L’insufficienza renale cronica in terapia conservativa è una patologia in espansione a livello 
mondiale a causa dell’invecchiamento della popolazione e il conseguente aumento della 
prevalenza di ipertensione, diabete e sindrome metabolica. Studi epidemiologici hanno 
dimostrato che la prevalenza dell’insufficienza renale cronica è di circa il 10% nella 
popolazione generale e che l’aumento del rischio cardiorenale, di declino della funzionalità 
renale verso lo stadio terminale e di eventi cardiovascolari aumentano con il diminuire del 
filtrato glomerulare. Pertanto, un approccio globale del trattamento dell’IRC e delle sue 
complicanze metaboliche è divenuto ora una priorità per le Autorità Sanitarie, al fine di 
ritardare la progressione della malattia e prevenire l’insufficienza renale terminale, le malattie 
cardiovascolari associate e i conseguenti alti costi.  

 
 

1.1 RAZIONALE DELLO STUDIO 
 

In Italia, i dati sulla storia naturale e il trattamento dell’IRC sono scarsi, incompleti e datati. 
Alcuni anni fa sono stati pubblicati i dati del più rappresentativo studio in Italia, (studio 
TABLE: TArgetBlood Pressure LEvels in patients with Chronic Kidney Disease). Si trattava 
di uno studio trasversale volto a descrivere lo stato dell’arte, nell’anno 2003, del trattamento 
dell’IRC in 1058 pazienti con GFR < 60mL/min seguiti per almeno 6 mesi in 26 centri di 
riferimento nefrologico, rappresentativi di tutto il territorio italiano 1. Lo studio è stato 
condotto dal gruppo di studio per la terapia conservativa dell’IRC della Società Italiana di 
Nefrologia. I risultati dello studio hanno rivelato un’elevata prevalenza di pazienti che non 
raggiungono il target terapeutico per la maggior parte dei fattori di rischio cardiorenale. Nello 
specifico, gli obiettivi terapeutici (definiti in accordo con le Linee Guida KDOQI) non sono 
stati raggiunti, rispettivamente, nell’IRC di stadio da 3 a 5, nell’89%, 87% e 87% per la 
proteinuria, nel 16%, 39% e 68% per l’anemia e nel 59%, 59% e 49% per 
l’ipercolesterolemia.  Ancora più importante, dallo studio è emerso che l’inerzia terapeutica è 
la principale “pecca” nel trattamento di questi pazienti.  
In particolare, per il trattamento dell’anemia di origine renale, gli agenti stimolanti 
l’eritropoiesi (ESAs) venivano prescritti solo in pochi casi di pazienti anemici nell’ambito dei  
tre stadi di IRC (11%, 23% e 33%). Sorprendentemente, un’alta percentuale di pazienti 
anemici (52%) è stata trovata nel sottogruppo di pazienti trattati con ESAs. Gli autori 
ascrivono questo risultato alla frequente mancanza di esecuzione di test per la valutazione di 
sideropenia (53%) e, in quelli sui quali è stato eseguito il test, all’alta frequenza (70% dei 
pazienti testati) di sideropenia riscontrata. Lo stesso gruppo ha recentemente mostrato che il 
maggiore contributo allo scarso controllo dell’anemia con gli ESAs è dovuto all’inerzia 
clinica dei nefrologi nel riaggiustare le dosi di questi agenti, quando necessario 2. Invero, la 
mancanza di aderenza alle Linee Guida per il trattamento dell’anemia era associato a una 
maggiore fluttuazione del livello di emoglobina (misurata come lunghezza di tempo in cui 
l’emoglobina era nel target raccomandato dalle Linee Guida). Una minore durata del tempo 
con l’emoglobina in target (maggiore variabilità) si associava a un elevato rischio di morte 
renale (inizio di dialisi o morte da tutte le cause).  
  Per di più, lo studio TABLE, pur essendo il più consistente tra quelli realizzati in Italia in 
fase conservativa, appare inoltre limitato dal fatto che, essendo stato disegnato agli inizi degli 
anni 2000, non prevedeva la valutazione dei dati relativi ai livelli del paratormone (PTH) nella 
suddetta coorte dei pazienti con IRC (Stadio 3, 4 e 5). E’ noto infatti che il ruolo 
dell’iperparatiroidismo nella IRC, quale fattore di rischio cardiovascolare indipendente 
rispetto alle altre complicanze della malattia renale, è emerso nel corso di questi ultimi anni 
del terzo millennio. Nello studio TABLE, nell’ambito delle alterazioni del metabolismo 
minerale sono stati misurati i livelli della fosforemia. Risulta che l’iperfosforemia, quale 
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livello superiore a 4.6 mg% negli stadi 3 e 4 e superiore a 5.5 mg% nello stadio 5 della 
malattia renale, mostrava una prevalenza pari al 12% circa nello studio TABLE. Tuttavia, i 
“cut-off” scelti per l’iperfosforemia risalgono alle linee guida del periodo 2002-2003 mentre 
oggi sono più restrittivi. Inoltre, nello studio TABLE non erano segnalati in modo specifico la 
terapia adottata che può influenzare il metabolismo minerale, quale, ad esempio, se e quale 
tipo di dieta ipoproteica era adottata, il tipo di chelanti del fosforo e di analoghi della Vit. D 
ed i loro dosaggi prescritti.  
Nell’insieme questi dati mostrano uno scenario scoraggiante riguardo al trattamento dell’IRC 
e, in particolare, dell’anemia di origine renale nei centri di riferimento nefrologico italiani, 
soprattutto negli stadi più avanzati dell’IRC. E’ perciò evidente la necessità di portare a 
termine, in Italia, uno studio nazionale con lo scopo di definire al momento, dopo il recente 
aggiornamento delle linee guida di pratica clinica, la dimensione del “problema IRC sotto 
trattamento” e il profilo di rischio cardiovascolare, per pianificare correttamente strategie 
terapeutiche multifattoriali e intensive, al fine di ridurre il peso del rischio cardiovascolare e il 
numero di progressioni verso la fase terminale nei soggetti con IRC ad alto rischio. 

 
 
2. OBIETTIVO DELLO STUDIO 
 

L’obiettivo di questo studio epidemiologico spontaneo, promosso dalla SIN-Società Italiana 
di Nefrologia, è quello di creare un database nazionale dell’Insufficienza Renale Cronica in 
terapia conservativa, rappresentativo della realtà italiana volto a valutare la prevalenza dei 
principali fattori di rischio cardiovascolare e il rispettivo trattamento. In particolare, mentre 
sono presenti in letteratura dati completi su alcuni fattori di rischio cardio-renale (ipertensione 
arteriosa e proteinuria 1,3-5) per altri i dati in Italia sono del tutto assenti (iperparatirotdismo 
secondario) o largamente incompleti (anemia). Per quanto riguarda l’anemia, come 
evidenziato nella premessa, sono insufficienti non solo le informazioni sulle modalità di 
correzione attuate dai nefrologi ma anche i dati che riguardano l’ottimizzazione della terapia 
con ESA, quali l’assetto del ferro e il complesso infiammazione/malnutrizione. Parimenti, 
sono mancanti dati rappresentativi della penisola italiana sulla prevalenza 
dell’iperparatiroidismo secondario, che è come è noto è una delle maggiori e più precoci 
complicanze specifiche della malattia renale cronica.  
 
 

2.1  END POINT PRIMARIO  
 

Prevalenza di controllo dei fattori modificabili di rischio cardiorenale (fumo, obesità, 
ipertensione arteriosa, dislipidemia, anemia, calcemia, fosforemia, iperparatiroidismo 
secondario, proteinuria, malnutrizione). Per la definizione della prevalenza saranno 
considerati i seguenti targets suggeriti dalle Linee Guida nefrologiche 6-10: 
 
FATTORE DI RISCHIO TARGET 
Modificazioni stile di vita  Sospensione fumo 

 riduzione del peso 
 dieta iposodica (<100 mEq/die) 

Ipertensione arteriosa  <130/80 mmHg 
Dislipidemia  Colesterolo totale <200 mg/dl, 

 HDL-Colesterolo >40 mg/dl  
 LDL-Colesterolo <100 mg/dl 
 Trigliceridi<180 mg/dl 

Anemia  Hb 11-12 g/dl 
 TSAT>20% 
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 Ferritina>100 ng/ml 
Metabolismo Ca-P  Calciocorretto 8,4-9,5 mg/dl,  

 Fosforo 3,5-5,5 mg/dl 
 PTHi <70 pg/dl (CKD 3), 70-110 (CKD 4), 150-300 (CKD 5) 

Proteinuria  <0.5 gr/24h 
Malnutrizione  Albumina >3.5 g/dl e BMI>20 kg/m2 
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2.2  END POINTS SECONDARI 
 

1. Modalità di trattamento farmacologico e non farmacologico dei fattori modificabili di 
rischio cardiorenale identificati nell’end-point primario. 

2. Frequenza di implementazione delle Linee Guida per la malattia renale cronica.  
 
 
3. DISEGNO DELLO STUDIO 
 

Questo studio consiste in un’indagine epidemiologica multicentrica di tipo osservazionale 
prospettica. 
Lo studio ha inizialmente coinvolto 20 centri italiani di Nefrologia. I centri sono distribuiti in 
modo da coprire proporzionalmente le 5 macro-aree italiane (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, 
Sud e Isole). I centri selezionati hanno un ambulatorio esclusivo, dedicato alla cura dei 
pazienti con malattia renale cronica in fase conservativa.  
Lo studio non influenza in alcun modo l’atteggiamento terapeutico prescrittivo del medico 
Sperimentatore nei riguardi del soggetto arruolato, non essendo prevista dal protocollo di 
studio la somministrazione di farmaci differenti dalla terapia utilizzata nella pratica clinica. In 
questa prima fase, lo studio prevede un’osservazione prospettica per un periodo di 6 mesi di 
circa 1000 soggetti da arruolare. 
Per ogni soggetto arruolato, dovrà essere compilata, all’inclusione nell’osservazione e al 
termine di essa, dopo sei mesi (±2 settimane), una scheda raccolta dati (CRF) elettronica, 
costruita “ad hoc”.  
Per dare maggiore consistenza alla rappresentatività dello studio ed al fine di poter disporre di 
dati attendibili non solo a livello nazionale ma anche regionale, si coinvolgono altri 20 centri 
italiani di nefrologia per un totale di 40 centri con le stesse modalità prima indicate. 

 
 
4. SELEZIONE DEI SOGGETTI 

 
Lo Sperimentatore è responsabile dell’arruolamento di ciascun soggetto, basato su storia 
medica, esame clinico e risultati di laboratorio che siano in accordo con i criteri di inclusione 
ed esclusione sotto riportati.  

 
 

4.1 CRITERI DI INCLUSIONE 
 

 Lo studio dovrà includere soggetti ambulatoriali, di entrambi i sessi, affetti da insufficienza 
renale cronica in fase conservativa, di stadio da 3b a 5 (cioè con filtrato glomerulare, stimato 
con la formula abbreviata MDRD, < 45 ml/min), che presentano il più alto rischio di 
complicanze metaboliche 11 e di esito peggiore 12, rispondenti ai seguenti criteri: 
 
1. Soggetti in grado di comprendere le motivazioni dello studio che abbiano firmato il 

consenso informato scritto; 
2. Età superiore ai 18 anni; 
3. Soggetti prevalenti, con diagnosi di IRC di stadio da 3b a 5 (con Velocità di Filtrazione 

Glomerulare stimata < 45mL/min/1.73m2 calcolato secondo la formula MDRD a quattro 
parametri); 

4. Soggetti prevalenti con un follow-up nel centro >3 mesi. 
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4.2  CRITERI DI ESCLUSIONE 
  

Non potranno essere inclusi soggetti rispondenti ai seguenti criteri di esclusione. 
 
1. Soggetti con insufficienza renale acuta (definita come variazione del GFR maggiore del 

30% rispetto al controllo precedente); 
2. Soggetti in trattamento renale sostitutivo al momento dell’arruolamento (dialisi o 

trapianto); 
3. Evidenza di neoplasie maligne attive (esclusi tumori cutanei non melanoma): un’anamnesi 

di tumore maligno non costituisce a priori criterio di esclusione; 
4. Cirrosi epatica, scompenso cardiaco grave (classe NYHA IV). 
 
Ogni deviazione dai criteri di inclusione ed esclusione sopra elencati deve essere approvata, 
per iscritto e caso per caso, dallo Sperimentatore e dal Promotore prima di arruolare il 
soggetto.  
 
 

4.3  DIMENSIONE DEL CAMPIONE 
 

Dovranno essere arruolati un totale di circa 2000 soggetti consecutivi in circa 40 centri 
nefrologici italiani, circa 50 soggetti a centro. L’arruolamento dei soggetti sarà di tipo 
competitivo.  

 
 

5.  PROCEDURE DELLO STUDIO 
 

  Nel corso della visita basale, dopo la firma del consenso da parte del soggetto, verranno 
valutati i criteri di inclusione ed esclusione. Se il soggetto risulterà rispondente a tutti i criteri 
di inclusione ed esclusione, verranno raccolti e inseriti nella CRF elettronica predisposta per 
lo studio, i seguenti dati: demografia, anamnesi patologica remota e prossima con particolare 
attenzione a quelle patologie che costituiscono fattore di rischio aggiuntivo (eventi CV 
pregressi, ipertensione, diabete), obesità (indice di massa corporea, circonferenza addominale) 
pressione arteriosa, frequenza cardiaca, diagnosi di malattia renale nota, esami di laboratorio 
(sangue e urine) terapie in atto (dietetica, antipertensiva,  antianemica, antiiperparatiroidismo, 
altre). La scheda raccolta dati elettronica (CRF) prevede per le terapie prima indicate di 
precisare il tipo specifico di farmaco somministrato, aprendo apposite finestre che devono 
essere riempite dallo Sperimentatore. Se, ad esempio, consideriamo la terapia antianemica ed 
anti-PTH, si indica in modo specifico la molecola di eritropoietina utilizzata o la molecola di 
analogo della vitamina D, se ad ogni visita il loro dosaggio è aumentato, ridotto o invariato, la 
via e la frequenza di somministrazione prescritta ma anche la terapia con ferro o con chelanti 
del fosforo o con supplementi di calcio, precisando le stesse modalità prima descritte. E’ 
importante sottolineare che la terapia con ferro e/o con chelanti del fosforo rappresentano 
trattamenti che possono rendere conto della diversa risposta alla eritropoietina ed all’analogo 
della vitamina D, somministrato quale farmaco anti-PTH. Tuttavia, negli studi controllati 
spesso si valuta solo l’efficacia del singolo farmaco (eritropoietina o vit. D) senza riportare 
alcuna menzione specifica di questi altri trattamenti cosiddetti ancillari che possono interferire 
con la risposta al farmaco in studio. Si chiede, inoltre, con dei “warning” specifici ad ogni 
visita, al singolo Sperimentatore del Centro, sia quale è il target dell’Hb, della saturazione 
percentuale del ferro, della ferritinemia o del PTH, della fosforemia, della calcemia e sia quale 
è il motivo per il quale non è stato raggiunto il singolo target. A proposito di tale ultimo 
motivo, si chiede di precisare per il mancato raggiungimento di ogni singolo target, se si è in 
fase di correzione della terapia, se vi è mancata compliance, se vi è stata insorgenza di effetti 
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collaterali o altro. Similmente, si riporta ad ogni visita, con modalità del tutto analoghe, il tipo 
di terapia anti-ipertensiva e/o anti-proteinurica, antidislipidemica, di dieta in relazione 
soprattutto all’apporto di proteine e qualsiasi altra terapia praticata. 
  Per quanto riguarda i parametri di laboratorio, i seguenti devono essere necessariamente 
presenti e rilevati tramite prelievi (sangue e urine) eseguiti nel corso della visita basale: 
creatinina, calcio, fosforo, albumina, colesterolo, emoglobina, globuli rossi, ematocrito, 
globuli bianchi, piastrine, glicemia, emoglobina glicosilata (solo per i diabetici), azoto, sodio, 
potassio, PTH, acido urico, HDL-colesterolo, trigliceridi, proteina-C reattiva, sideremia, 
transferrina, ferritina su sangue; diuresi, proteinuria, creatininuria, sodiuria, potassiuria, 
azoturia, fosfaturia su urine delle 24 ore.  
Gli stessi dati verranno raccolti nuovamente al termine del periodo di osservazione. 

 
 

6.  USCITA DALLO STUDIO E SOSTITUZIONE DEI SOGGETTI 
 

 La partecipazione allo studio potrà essere interrotta per uno dei seguenti motivi:  
 
� Ritiro volontario del soggetto per qualsiasi ragione 
� Inizio della terapia renale sostitutiva durante il periodo di osservazione 
 
Le motivazioni dell’uscita del soggetto dallo studio dovranno essere documentate in CRF. I 
soggetti che non saranno giudicati arruolabili in base ai criteri di inclusione/esclusione o che 
usciranno prematuramente per una qualsiasi ragione non saranno più arruolabili nello studio. 
E’ possibile sostituire un soggetto uscito dallo studio limitatamente al periodo di 
arruolamento. 
 

 
7.  MATERIALE PER LO STUDIO 
 

Ai centri dove si svolgerà l’osservazione verrà fornito l’accesso alla CRF elettronica, tramite 
un sito-web, per l’inserimento dei dati da raccogliere in accordo al presente protocollo.   

 
 
 

8.  GESTIONE E ANALISI DEI DATI 
 
8.1  GESTIONE DEI DATI 
 

Il database clinico è residente presso un server virtuale. I dati sono proprietà esclusiva della 
SIN. 
 
Ogni centro potrà provvedere all’inserimento e alla modifica delle informazioni cliniche 
riguardanti esclusivamente i propri dati.  Per salvaguardare l’integrità e la confidenzialità dei 
dati, a ogni centro verrà fornita una password che permetterà l’accesso solo ai dati pertinenti il 
singolo centro bloccando ogni tentativo di intrusione non autorizzata. 
 
Per rendere più sicuro il sistema, ogni centro dovrà individuare al proprio interno un 
responsabile/sperimentatore per il data-entry/edit il quale avrà tutti i diritti di accesso nella sua 
area di pertinenza. Verrà consigliato vivamente di non divulgare la password e, in caso di 
smarrimento, OGILVY provvederà al suo recupero. 
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Il collegamento tra il centro e il server virtuale avverrà tramite sito internet sicuro (https) cui il 
responsabile del centro potrà accedere in qualsiasi momento. 
 
Ampie e dettagliate spiegazioni sulle modalità di accesso al server e sulle modalità di 
comunicazione via Internet con il servizio di data-management della OGILVY, verranno 
fornite dalla OGILVY stessa che fornirà ad ogni centro del materiale di supporto.  
 
Tutte le modifiche e le correzioni saranno tracciate nell’audit trail interno al sistema. Il 
database sarà monitorato a intervalli regolari dal personale autorizzato di OGILVY il quale 
definirà un piano di gestione e controllo dei dati non appena il database sarà certificato, 
validato e dichiarato pronto per l’inserimento. 

 
 
8.2  RAZIONALE PER IL DIMENSIONAMENTO CAMPIONARIO 
 

La dimensione campionaria di 2000 soggetti è stata scelta sulla base delle stime di prevalenza 
della malattia renale cronica in Italia (circa il 7.5%, pari a circa 3.5 milioni di soggetti 13,14) in 
modo da includere un campione pari allo 0.6% dei soggetti affetti da CKD in fase 
conservativa. 

 
8.3  ANALISI STATISTICA 
 

Le caratteristiche demografiche ed anamnestiche dei soggetti reclutati e tutti i dati clinici 
relativi alla patologia in studio, con particolare attenzione ai fattori modificabili di rischio 
cardiorenale (fumo, obesità, ipertensione arteriosa, dislipidemia, anemia, calcemia, 
fosforemia, iperparatiroidismo secondario, proteinuria e malnutrizione) verranno presentate 
mediante statistica descrittiva in tabelle di frequenza per le variabili di tipo categorico o in 
tabelle contenenti Media, Deviazione Standard (DS), Mediana, valore Minimo e Massimo, per 
variabili di tipo continuo. 

 
Le terapie farmacologiche e non farmacologiche in atto al momento dell’inclusione nello 
studio verranno presentate in tabelle di frequenza. 
 
La stessa modalità di presentazione dei dati verrà applicata ai dati registrati al termine dello 
studio (visita finale a 6 mesi dall’inclusione). In particolare, verranno evidenziate le variazioni 
(rispetto all’inclusione) dei fattori modificabili di rischio cardiorenale e delle terapie 
somministrate, e presentate in tabelle di frequenza o tabelle comprendenti Media, DS, 
Mediana, Minimo e Massimo, compatibilmente con il tipo di dato analizzato.  
 
 

8.4  TRATTAMENTO DEI DATI MANCANTI E CRITERI DI VALUTABILITÀ DEI DATI 
 

Ai fini dell’analisi statistica verranno considerati i dati provenienti da tutti i centri partecipanti 
allo studio. 
 
Non saranno accettati dati mancanti dal momento che le rilevazioni richieste fanno parte della 
normale pratica clinica applicata a questo tipo di pazienti.  

 
 
 
9.  ASPETTI REGOLATORI ED ETICI 
 
9.1  DICHIARAZIONE DI HELSINKI E ADERENZA ALLE GCP  
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Lo studio sarà condotto in accordo con i principi etici descritti nella revisione corrente della 
dichiarazione di Helsinki (Appendice 2) e con i principi generali delle GCP (ICH GCP 
Guidelines Step 5, May 1st, 1996). 
 
Lo studio inoltre sarà condotto secondo le richieste legali e regolatorie locali.  

 
 
9.2  CONSENSO INFORMATO SCRITTO 
 

Il consenso informato dovrà essere ottenuto per ogni soggetto che parteciperà all’osservazione 
epidemiologica, prima della raccolta di qualsiasi dato relativo a quel soggetto.  
Nel richiedere il consenso informato, lo Sperimentatore informerà il soggetto che la 
partecipazione è del tutto volontaria e che, in nessun modo un rifiuto pregiudicherebbe le cure 
future o le relazioni con il suo medico. In aggiunta, nell’informativa scritta, dovrà essere 
riportato che il ritiro dallo studio da parte del soggetto è possibile in ogni momento senza 
necessità di alcuna spiegazione. 
 
Prima di essere arruolato, ciascun soggetto dovrà ricevere piena spiegazione circa la natura e 
gli scopi dello studio da parte dello Sperimentatore (lo Sperimentatore dovrà firmare e datare 
il consenso informato a conferma dell’espletamento di tale compito). Il foglio informativo 
riportante tutti gli aspetti più importanti dello studio deve essere consegnato al soggetto per 
dargli l’opportunità di chiarire qualsiasi dubbio riguardo allo studio. Al soggetto dovrà essere 
lasciato un tempo adeguato di riflessione prima della firma del consenso informato. Il 
soggetto, dove richiesto, dovrà compilare in stampatello e dovrà firmare e datare di proprio 
pugno il consenso informato fornitogli. 
 
In aggiunta all’informativa sullo studio, come parte dello stesso documento, al soggetto dovrà 
essere consegnata l’informativa relativa al trattamento dei dati personali secondo le Linee 
Guida per i trattamenti di dati personali nell’ambito delle sperimentazioni cliniche di 
medicinali del 24 luglio 2008 (G.U. n° 190 del 14 agosto 2008). Sempre in accordo alle 
sopracitate Linee Guida, unitamente al consenso informato allo studio, il soggetto dovrà 
firmare per l’esplicita autorizzazione al trattamento dei propri dati personali. 
 
Il consenso informato allo studio e al trattamento dei dati, firmato in originale, dovrà essere 
archiviato dallo Sperimentatore e una copia consegnata al soggetto. Se il soggetto acconsente, 
lo Sperimentatore potrà informare il medico di famiglia riguardo alla partecipazione allo 
studio del suo assistito. 
 

9.3  ASSICURAZIONE 
 

Data la natura osservazionale dello studio, in accordo con la determinazione dell’AIFA del 20 
marzo 2008 non è necessaria una polizza assicurativa aggiuntiva rispetto a quella già prevista 
per la normale pratica clinica.  
 
 

9.4  CONFIDENZIALITÀ 
 

I risultati delle visite mediche e degli esami di laboratorio saranno registrati nella CRF 
elettronica di ciascun soggetto. Tutte le informazioni ottenute durante la conduzione dello 
studio, relative allo stato di salute del soggetto saranno trattate come confidenziali e, in 
accordo alle Linee Guida per i trattamenti di dati personali nell’ambito delle sperimentazioni 
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cliniche di medicinali del 24 luglio 2008 (G.U. n° 190 del 14 agosto 2008) dovrà essere 
ottenuto un esplicito consenso da parte del soggetto prima della divulgazione a terzi 
dell’identità del soggetto stesso.  
Un‘apposita informativa sul trattamento dei dati personali, parte dell’informativa sullo studio, 
verrà fornita al soggetto contestualmente al foglio informativo sullo studio (Appendice 3). Il 
modulo di consenso informato prevede, oltre alla firma di consenso a partecipare allo studio 
anche la firma di consenso al trattamento dei dati personali in accordo alla sopra citata 
normativa. 
 
Inoltre lo Sperimentatore accetta di trattare come confidenziale ogni informazione non 
pubblicata, che gli sia stata fornita dal Promotore o da OGILVY riguardo a questo studio, e 
assicura che tale confidenzialità sia mantenuta anche dai propri collaboratori.  
 
 

9.5  MONITORAGGIO 
 

Nel corso dello studio sono previsti contatti telefonici con i centri, da parte di OGILVY, per 
monitorare l’andamento dello studio e fornire eventuale supporto agli Sperimentatori.  
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9.6  CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLO STUDIO  
 

Lo Sperimentatore deve conservare i dati originali dello studio per un periodo minimo di 7 
anni come richiesto dal decreto legislativo N° 200 del 06 novembre 2007  “Attuazione della 
direttiva 2005/28/CE”. I documenti essenziali che devono essere conservati sono elencati 
nella sezione 8 delle “ICH consolidated guidelines on GCP” (Appendice 4). 

 
 
9.7  RESPONSABILITÀ DELLO SPERIMENTATORE 
 

Le responsabilità dello Sperimentatore sono quelle descritte nella sezione 4 delle “ICH 
consolidated guidelines on GCP” (Appendice 5). 
Firmando questo protocollo lo Sperimentatore dichiara di essere stato adeguatamente 
informato riguardo a tutti gli aspetti dello studio e di accettare di seguire tutte le procedure 
descritte nel protocollo e di attenersi a tutte le sue richieste.    
 
 
 

10.  RELAZIONE FINALE DEI RISULTATI DELLO STUDIO 
 

OGILVY è incaricata della stesura del report dello studio. Lo Sperimentatore coordinatore 
firmerà una dichiarazione con la quale confermerà che, secondo le sue conoscenze, il report 
descrive accuratamente la conduzione dello studio e i risultati ottenuti.  
 
 
 

11.  TEMPISTICA DELLO STUDIO 
 

La durata dello studio è prevista di 12 mesi, con due controlli ogni sei mesi. L’arruolamento 
degli altri 20 centri dovrebbe iniziare a giugno 2011 e terminare il 31 dicembre 2011 o fino al 
raggiungimento dei 1000 soggetti previsti dal protocollo. La continuazione dell’arruolamento 
oltre il tempo previsto necessita di previo accordo tra il Promotore / OGILVY e gli 
Sperimentatori.  
Il Promotore / OGILVY hanno il diritto di interrompere l’arruolamento prima del termine 
previsto se verrà raggiunto prima il numero di 1000 soggetti arruolati previsto da protocollo.  
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12.  DICHIARAZIONI E FIRME 

 
 

12.1   DICHIARAZIONE DEL PROMOTORE 
 

Le informazioni contenute in questo protocollo sono in accordo con i principi morali, etici e 
scientifici contenuti nella corrente Dichiarazione di Helsinki e con le Linee Guida ICH GCP. 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE DELLA SIN  
  
Nome: Prof. Antonio Dal Canton  Firma:_______________________ 
  

Data: __/__/__/ 
 
 
 
 
 
 
12.2  DICHIARAZIONE DEL COORDINATORE 
 

Confermo di avere rivisto in modo critico il protocollo di studio e sono in accordo con i suoi 
contenuti. 
 
 
  
Nome: Prof. Antonio Dal Canton  Firma:_______________________ 
  

Data: __/__/__/ 
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12.3  DICHIARAZIONE DELLO SPERIMENTATORE  
 

Ho letto il materiale informativo, relativo a questo studio epidemiologico. 
Ho letto questo protocollo e le sue appendici e sono d’accordo che contiene tutte le 
informazioni necessarie alla conduzione di questo studio. Sono d’accordo nel condurre questo 
studio come specificato nel protocollo. 
Sono d’accordo nell’aderire al protocollo e a non apportare emendamenti allo stesso senza 
averne prima discusso con il Promotore e averne ottenuta l’autorizzazione scritta.   
Lo studio sarà condotto in osservanza dei principi morali, etici e scientifici che regolano la 
sperimentazione clinica come riportato nella versione corrente della dichiarazione di Helsinki 
e delle GCP (ICH consolidated guidelines on GCP). 
Assicuro di mettere a disposizione strutture e staff adeguati per tutta la durata dello studio.  
Accetto di conservare i consensi informati firmati in originale dai soggetti arruolati, i codici di 
identificazione dei soggetti e tutti i dati sorgente e di inserire i dati raccolti nella CRF 
elettronica appositamente preparata come specificato in questo protocollo.  
Accetto di trattare le informazioni non di dominio pubblico, fornitemi da OGILVY e/o dal 
Promotore, come confidenziali e di assicurare che siano mantenute tali anche da tutto lo staff 
coinvolto in questo progetto. 
 
 
Nome:_______________________ Firma:_______________________ 
(in stampatello)  
 Data: __/__/__/ 
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