BIOMEDICO / FARMACEUTICO

Chi siamo
CliREst s.r.l., la prima Contract Research Organization italiana nata come Spin off universitario, nata dall’idea
di docenti di Farmacologia, fondatori del Master per Clinical Monitor all’Università di Ferrara e dal contributo
di esperienza pluriennale nel monitoraggio di studi clinici dello staff.
La nostra formazione
Coniughiamo una realtà educativo-culturale nel campo della Farmacologia Clinica universitaria con una prolungata e diversificata esperienza
nel campo del monitoraggio di trial clinici. La nostra attività, inoltre, si basa su di un continuo scambio culturale con il mondo scientifico.
Consideriamo, infatti, l’aggiornamento dei collaboratori come prioritario.

Attività
• Selezione e validazione dei centri di sperimentazione: individuazione di potenziali centri sperimentali scelti sulla base di criteri predefiniti
• Validazione dei centri sulla base della loro rispondenza ai requisiti previsti dalle GCP, dal Protocollo di Studio e dalle SOP dello sponsor
• Pratiche autorizzative: gestione complessiva dell’iter autorizzativo - etico amministrativo - per la start-up di uno studio clinico, sulla
base dei riferimenti normativi applicabili
• Monitoraggio di studi clinici: supervisione della conduzione e dell’andamento di uno studio clinico in piena aderenza alle GCP e alla
normativa attuale, con l’obiettivo finale di garantire che questo venga effettuato in osservanza degli accordi contrattuali, del protocollo
di studio, delle Procedure Operative Standard (SOP) dello sponsor e delle eventuali disposizioni normative applicabili

Servizi
Organizzazione di eventi formativi ECM: gestione completa di corsi ed eventi formativi nel pieno rispetto della normativa ECM. Per questa
attività Clirest si avvale della collaborazione dell’Università degli Studi di Ferrara in veste di Provider.
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Tecnologie e Attrezzature
Poniamo al centro della nostra attenzione la qualità assoluta dei servizi offerti, attraverso:
• la massima competenza e professionalità dei nostri collaboratori
• la verifica della qualità dei nostri processi operativi e della nostra organizzazione nel suo complesso
A tale scopo abbiamo raggiunto l'obiettivo della certificazione secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN ISO 9001

Abbiamo lavorato con
• Università degli Studi di Perugia
• Bayer s.p.a.
• Eli Lilly, Italia
• Pierre Fabre Pharma
• Chiesi Farmaceutici
Offriamo la nostra attività di supporto alla sperimentazione clinica a sponsor istituzionali (Università, Ospedali, Aziende USL, Società
Scientifiche), ma anche a sponsor privati (aziende farmaceutiche).
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