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Research Study Policy  
 

Premesse.  

Questo documento propone quella che potrebbe essere la Research Study Policy che il Gruppo di Studio 
interassociativo AMD-SID Diabete e Gravidanza (GdS D&G) sottopone ai Consigli Direttivi delle Società 
Scientifiche AMD SID per regolare responsabilità, authorship e dovuto riconoscimento ai membri del GdS 
D&G in ordine alla collaborazione, partecipazione a studi proposti, disegnati e condotti nell’ambito delle 
attività del GdS D&G. 

Il Coordinatore e i Membri del Comitato di Coordinamento del Gruppo di Studio interassociativo AMD-SID 
Diabete e Gravidanza sono incoraggiati a proporre e condurre progetti di ricerca clinica, epidemiologica o di 
base nella sfera di competenza del GdS D&G. Questi progetti devono ricevere l’approvazione da AMD e SID, 
da cui possono anche ricevere finanziamenti per la conduzione dei progetti in maniera diretta o indiretta.  

Così come previsto dal regolamento dei GdS SID e AMD, i risultati delle attività del GdS sono patrimonio 
comune della SID e dell’AMD. E’ interesse di AMD e SID, dei componenti del Comitato di Coordinamento e 
dei Membri del GdS D&G che i risultati di questi progetti di ricerca vengano resi disponibili alla comunità 
scientifica attraverso la loro pubblicazione su riviste scientifiche peer-reviewed, in aggiunta alla 
presentazione a congressi o in giornali o siti web destinati alla divulgazione al grande pubblico. 

La Research Study Policy che viene proposta in questo documento si rende necessaria per regolare diversi 
aspetti degli studi di ricerca condotti come parte dell’attività del GdS D&G anche in considerazione del 
turnover dei membri del GdS D&G previsto dal regolamento dei Gruppi di Studio di AMD e SID. In 
particolare: 

1. Protocollo di studio 
2. Promotore dello studio e proprietà dei dati 
3. Responsabilità della conduzione dello studio 
4. Responsabilità del GdS D&G 
5. Authorship dei manoscritti 
6. Riconoscimento dei Membri del GdS D&G che hanno fornito i dati per lo studio 
7. Comunicazione dei risultati 

 

1. Protocollo di studio 

Tutti i progetti di ricerca clinica, epidemiologica o di base proposti dal Coordinatore e dai Membri del 
Comitato di Coordinamento del Gruppo di Studio interassociativo AMD-SID Diabete & Gravidanza dovranno 
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essere descritti in un protocollo di studio. La stesura del protocollo di studio dovrà prevedere i punti 
dettagliati nella Good Clinical Practice [http://www.edctp.org/fileadmin/documents/EMEA_ICH-
GCP_Guidelines_July_2002.pdf, capitolo 6, pagina 36]. Sebbene le GCP Guidelines citate si riferiscano a 
studi clinici di intervento possono essere facilmente adeguate a studi osservazionali. Ulteriori documenti 
che possono assistere nella stesura dei protocolli di studio sono il CONSORT statement per studi di 
intervento [http://www.consort-statement.org/] e lo STROBE statement per studi osservazionali 
[https://www.strobe-statement.org/index.php?id=strobe-home]. 

Non sono ammesse eccezioni alla stesura di un protocollo che è richiesto per studi di bassa complessità (es. 
sondaggi su servizi Diabete & Gravidanza o studi osservazionali retrospettivi) come per studi di maggiore 
complessità (es. RCTs). La stesura del protocollo è garanzia della qualità scientifica dello studio e ne 
consente la tracciabilità nel tempo. 

Il protocollo di studio deve esplicitamente includere l’accettazione della presente Research Study Policy, nei 
punti dettagliati in questo documento. Il protocollo dovrà anche includere l’indicazione se ad esso 
parteciperanno investigators al di fuori del GdS D&G in qualunque capacità (es. biostatistico, 
bioinformatico, genetista, etc…) e l’indicazione della fonte di eventuali finanziamenti di aziende o 
associazioni e delle persone di contatto. 

Non disponendo il GdS D&G di una sede fisica, nel protocollo dovrà essere chiaramente indicato dove 
verranno conservati i documenti dello studio (protocollo, approvazione del/dei CE, eventuali emendamenti, 
budget e fonti di finanziamento, pubblicazioni). 

Sarebbe opportuno che le diverse attività nel disegno e conduzione dello studio venissero registrati in una 
sorta di “libro mastro” del gruppo di studio, per consentire la tracciabilità di quanto fatto nel tempo, anche 
dopo il fisiologico turnover dei membri del Comitato di Coordinamento.   

Il Principal Investigator e/o coloro che sono coinvolti nella analisi dei dati e nella redazione dei lavori, 
dovranno riferire puntualmente al Comitato di Coordinamento Gruppo di Studio in carica, affinché lo stesso 
Comitato possa riferire al Consiglio Direttivo ed a tutti i partecipanti allo studio organizzando anche incontri 
“ad hoc”, al fine di promuovere la raccolta dati e motivare i soci all’adesione e alla partecipazione ai 
progetti. Tale aspetto è di primaria importanza anche per consentire il massimo coinvolgimento di coloro 
che hanno reso possibile l’effettuazione dello studio raccogliendo e mettendo a disposizione  i  dati.   

Si precisa che attualmente, da regolamento, i Coordinatori dei GDS devono produrre ai Presidenti e quindi 
ai Consigli Direttivi delle Società Scientifiche, regolarmente e periodicamente relazioni sulle attività poste in 
essere e sui programmi futuri. 

 

2. Promotore dello studio e proprietà dei dati 

Nel protocollo dello studio deve essere indicato il promotore (sponsor) secondo la definizione riportata in 
dettaglio nella Good Clinical Practice [http://www.edctp.org/fileadmin/documents/EMEA_ICH-
GCP_Guidelines_July_2002.pdf, capitolo 5, pagina 25]. Il promotore dello studio può essere un’azienda, un 
individuo, una istituzione o una organizzazione. Se il promotore è un individuo questo può coincidere (ma 
non necessariamente) con il principal investigator, nel qual caso la stessa persona avrà i doveri e le 
responsabilità dettagliate per le due figure. La SID e analogamente AMD, in qualità di organizzazioni 
possono essere promotori di studi clinici proposti come parte dell’attività dei Gruppi di Studio. 

Il promotore dello studio è in genere chi detiene la proprietà dei dati raccolti. Tuttavia la proprietà dei dati 
è certamente materia complessa, potendo essere rivendicata da pazienti/volontari (i soggetti su cui questi 
dati sono raccolti), investigators (colui che genera i dati con la sua attività di ricerca), promotore (colui che 
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fornisce il supporto finanziario allo studio) e dal pubblico in generale (quando lo studio è finanziato da 
denaro pubblico) [Drazen JM. Sci Eng Ethics. 2002 Jul;8(3):407-11, PMID: 12353370]. Per questo motivo la 
proprietà dei dati dovrebbe essere identificata al momento della stesura del protocollo, allo scopo di 
evitare possibili conflitti al momento dell’utilizzo dei dati raccolti per presentazioni a convegni o 
pubblicazioni.  

Data la complessità ed in considerazione che alcuni studi sono resi possibili dalla “garanzia” e dall’uso dell’ 
“immagine” provenienti dalle Società Scientifiche SID e AMD e dal Gruppo di Studio, la proprietà dei dati è 
appunto di questi soggetti: il Principal Investigator e tutti gli investigators, agiranno evidentemente “in 
nome e per conto” e dovranno quindi comportarsi di conseguenza.  

3. Responsabilità della conduzione dello studio 

Per responsabilità della conduzione dello studio si intendono quelle responsabilità attribuite al principal 
investigator di uno studio clinico e descritte in dettaglio nella Good Clinical Practice 
[http://www.edctp.org/fileadmin/documents/EMEA_ICH-GCP_Guidelines_July_2002.pdf, capitolo 4, pagina 
17].  

La responsabilità di tutte le fasi di uno studio di progetti di ricerca clinica, epidemiologica o di base 
proposto dai Membri di uno specifico Comitato di Coordinamento del GdS D&G deve essere assunta da uno 
dei Membri proponenti che, quale proponente, sarà, quindi, il Principal Investigator con gli altri Membri 
come co-investigators. La responsabilità di principal investigator e di co-investigators saranno mantenute 
anche dopo la decadenza dalla carica per il turnover previsto dal regolamento dei Gruppi di Studio AMD e 
SID. Nel protocollo dello studio principal investigator e co-investigators devono essere chiaramente indicati. 
Se nel tempo si rendesse necessario un passaggio di testimone questo dovrà essere documentato e allegato 
al protocollo.  

Al passaggio di consegne da un Coordinatore del GdS D&G al successivo verrà rivista la documentazione 
relativa allo studio, la sua collocazione, e lo stato di avanzamento dello studio stesso, nonché l’eventuale 
budget dello studio. Il Coordinatore dovrà essere in grado di riferire ogni aspetto ai Presidenti delle Società 
Scientifiche nonché a tutti i membri del Comitato di Coordinamento. 

 

4. Responsabilità del GdS D&G in carica 

E’ possibile che uno studio proposto nell’ambito del GdS D&G non sia completato nell’arco di due/quattro 
anni, ovvero nell’arco del mandato del Comitato di Coordinamento. Come dettagliato nel paragrafo 2. del 
presente documento la responsabilità rimane al principal investigator e ai co-investigators anche dopo il 
termine del loro mandato che però hanno il dovere di aggiornare periodicamente il Comitato di 
Coordinamento. 

Tuttavia, è compito dei successivi Comitati di Coordinamento supportare il principal investigator e i co-
investigators di uno studio proposto nell’ambito del GdS D&G fino alla pubblicazione dei risultati in uno o 
più manoscritti scientifici. E’ anche compito dei successivi Comitati di Coordinamento, in rappresentanza di 
AMD e SID, garantire validità scientifica e correttezza dell’analisi dei dati e l’adeguatezza della 
interpretazione nell’ambito del GdS D&G. Questo si traduce nella necessità che la versione finale dei 
manoscritti generati da studi condotti nell’ambito del GdS D&G sia trasmessa al Comitato di 
Coordinamento del GdS D&G in carica consentendo un mese per la valutazione.  

Al passaggio di consegne da un Coordinatore del GdS D&G al successivo verrà rivista la documentazione 
relativa agli studi in corso, la sua collocazione, e lo stato di avanzamento dello studio stesso, nonché 
l’eventuale budget dello studio. 
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5. Authorship dei manoscritti 

La authorship dei manoscritti deve essere attribuita in accordo a The International Committee of Medical 
Journal Editors Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in 
Medical Journals [http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf] in cui sono dettagliati i criteri per un 
soggetto per essere considerate autore di un manoscritto scientifico. Oltre ai membri del GdS D&G 
potranno essere autori soggetti che hanno contribuito con una particolare expertise al lavoro scientifico in 
oggetto (es. analisi statistica). Il Principal Investigator che ha proposto lo studio sarà uno degli autori e sarà 
riservato l’ultimo nome o il primo se ha redatto anche il manoscritto. 

Per quanto riguarda l’ordine degli autori tipicamente il primo autore è il soggetto che ha scritto il 
manoscritto e come ultimo autore il soggetto senior tra i co-investigators, mentre gli altri autori verranno 
elencati in ordine alfabetico. Tuttavia l’ordine degli autori può essere modificato rispetto a quanto 
dettagliato con il consenso dei membri del GdS D&G. 

Il ruolo del GdS D&G come autore nei manoscritti dovrà essere accompagnato dagli anni di attività del 
Comitato di Coordinamento (ad es. per il Comitato di Coordinamento del Gruppo di Studio interassociativo 
AMD-SID Diabete & Gravidanza 2020-22)  

6. Riconoscimento dei Membri del GdS D&G che hanno fornito i dati per il progetto 

Il principale assett del GdS D&G è la disponibilità dei centri Diabete & Gravidanza in cui operano membri del 
GdS D&G sul territorio nazionale a raccogliere dati osservazionali prospettici o retrospettivi o di partecipare 
a studi clinici proposti dal Comitato di Coordinamento del GdS D&G. Senza la disponibilità dei colleghi, 
membri del GdS D&G ciascuno nella sua professionalità, i progetti proposti dal Comitato di Coordinamento 
che si succedono alla testa del GdS D&G non sarebbero possibili. E’ quindi importante che qualunque 
pubblicazione dei risultati di progetti di ricerca che hanno utilizzato dati forniti da membri del GdS D&G sul 
territorio nazionale riconosca il loro contributo. Tale riconoscimento viene in genere realizzato elencando i 
centri Diabete & Gravidanza contributori e gli operatori coinvolti in una appendice o materiale 
supplementare del lavoro scientifico, secondo le modalità previste dalla rivista che accetta il manoscritto 
per la pubblicazione.   

7. Comunicazione dei risultati 

Ai fini della trasparenza e della circolarità delle informazioni, i risultati di uno studio e/o di un progetto dalle 
caratteristiche di cui sopra, prima di essere esposti ad ogni evento pubblico, dovranno essere previamente 
comunicati al Gruppo di Studio (che, per definizione, deve riferire le attività ai Consigli Direttivi) per avere il 
consenso all’utilizzo ed esposizione degli stessi  
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