
Il Comitato Etico e il Consenso 
informato: 

a tutela del paziente 

6 Maggio 2022



I 2 Passaggi Fondamentali per l’AVVIO e la REALIZZAZIONE di 
una Ricerca 

Comitato ETICO Consenso INFORMATO

La Comunicazione di uno ricerca da parte dello Sperimentatore 
verso un ORGANO UFFICIALE e verso il PAZIENTE 



E’ un bisogno reale ricevere informazioni?



Chi informa?



Cosa dicono le linee guida?



 Contenuti (trattamenti consigliati, possibili alternative,
costi delle cure, sessualità, fertilità, sequele, prognosi,
fine vita, …)

 Modalità
 Linguaggio
 Location
 Comunicazione con maldisposti
 Training per gli oncologi



E quale è la comunicazione più idonea 
e riconosciuta  che il 

clinico/ricercatore possa fornire sulla 
propria ricerca? 



Comitato Etico

“organismo indipendente, che garantisce la tutela dei diritti, della 
sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione”.

Istituito con il DM del 18 marzo 1998: Linee guida di riferimento per l'istituzione 
e il funzionamento dei Comitati etici”

sostituito dal D.M. 12/05/2006 che fissa
•i requisiti minimi per l’istituzione e il funzionamento dei Comitati Etici per 
•le sperimentazioni
•la sua composizione  con personale sanitario dotato di qualifiche e 
esperienza necessarie per la valutazione degli aspetti etici, scientifici e 
metodologici degli studi proposti
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Decreto legislativo 211/03 del 24-06-2003 

Definisce  i criteri di sperimentazione: clinica, clinica multicentrica e osservazionale
i promotori della sperimentazione
la figura dello sperimentatore
i dossier per la sperimentazione
il protocollo
i criteri di sperimentazione clinica sui minori

La sperimentazione clinica può essere intrapresa a condizione che:

• i rischi e gli inconvenienti prevedibili siano stati soppesati rispetto al vantaggio per il soggetto 
incluso nella sperimentazione

• il soggetto che partecipa alla sperimentazione abbia avuto la possibilità di comprendere i obiettivi  e 
rischi

• sia rispettato il diritto all'integrità fisica e mentale
• Il soggetto della sperimentazione abbia formulato un consenso informato 
• il soggetto possa rinunciare a partecipare alla sperimentazione clinica in qualsiasi momento
• il promotore della sperimentazione provveda alla copertura assicurativa



Decreto del Ministero della Salute del 27 aprile 2015: Modalità di esercizio delle funzioni in materia di
sperimentazioni cliniche di medicinali trasferite dall'Istituto superiore di sanità all'Agenzia italiana del
farmaco

Decreto del Ministero della Salute del 16 gennaio 2015: Disposizioni in materia di medicinali per terapie 
avanzate preparati su base non ripetitiva
Regolamento n. 536/2014 del 16 aprile 2014: REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE

Decreto Ministeriale 8 Febbraio 2013: Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici.

Determinazione AIFA 1/2013 del 7.01.2013: Modalità di gestione delle sperimentazioni cliniche dei 
medicinali a seguito del trasferimento della funzione dell’Autorità Competente all’Agenzia italiana del 
farmaco
Legge 8 Novembre 2012, n. 189: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012,
n.158 recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela
della salute.
Determinazione AIFA 20 Settembre 2012: Adozione delle linee guida CT-3 (giugno 2011) della C.E. di attuazione
della Direttiva 2001/20/CE, delle linee guida ICH E2F (settembre 2011) e istituzione di una banca dati nazionale
relativa al monitoraggio della sicurezza dei medicinali in sperimentazione clinica. (Determinazione n.9/2012)

Decreto Ministeriale 12 Aprile 2012: Disposizioni sull'importazione ed esportazione  del sangue umano e dei suoi 
prodotti (art.8 Importazione di medicinali sperimentali)
Decreto Ministeriale 15 Novembre 2011: Definizione dei requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca a
contratto (CRO) nell’ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali
Determinazione AIFA 7 Marzo 2011: Modifica delle appendici 5 e 6 al decreto del Ministrodella salute 21 Dicembre
2007 concernente i modelli e le documentazioni necessarie per inoltrare la richiesta di autorizzazione,
all'Autorità Competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione
della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al Comitato Etico.

Determinazione AIFA 23 Dicembre 2008: Autocertificazione dei requisiti minimi delle Organizzazioni di Ricerca a
Contratto (CRO) nell’ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali ai sensi dell’articolo 7, commi 5 e 6, e
dell’articolo 8 del Decreto Ministeriale 31 Marzo 2008

Decreto Ministeriale 7 Novembre 2008: Modifiche ed integrazioni ai decreti 19 Marzo 1998, recante 
«Riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali»; 8 Maggio 2003, 
recante «Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica» e 12 Maggio 2006, recante 
«Requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei Comitati Etici per le sperimentazioni 
cliniche dei medicinali»

Determinazione AIFA 20 Marzo 2008: Linee guida per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui
farmaci

Decreto Ministeriale 14 Luglio 2009: Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti
alle sperimentazioni cliniche dei medicinali

Decreto Ministeriale 21 dicembre 2007: Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all’Autorità
Competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della
sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al Comitato Etico

Decreto Legislativo n. 200 del 6 Novembre 2007: Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e 
linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso 
umano, nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali

Decreto Ministeriale 12 Maggio 2006: Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei 
Comitati Etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali
Decreto Legislativo n. 211 del 24 -6-2003: Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa  all'applicazione della 
buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico

Decreto Ministeriale 8 Maggio 2003: Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica

Decreto del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità del 26 aprile 2002: Accertamento della composizione e 
innocuità dei farmaci di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo. Individuazione della 
documentazione da sottoporre all'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 21 Settembre 2001, n. 439

Decreto Ministeriale 7 Novembre 2008: Modifiche ed integrazioni ai decreti 19 Marzo 1998, recante 
«Riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali»; 8 Maggio 2003, 
recante «Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica» e 12 Maggio 2006, recante 
«Requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei Comitati Etici

Decreto Legislativo n. 200 del 6 Novembre 2007: Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee 
guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, 
nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali

Decreto Legislativo n. 211 del 24 -6-2003: Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa 
all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di 
medicinali per uso clinico
Decreto del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità del 26 aprile 2002: Accertamento della composizione e 
innocuità dei farmaci di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo. Individuazione della 
documentazione da sottoporre all'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 21 Settembre 2001, n. 439

Circolare Ministeriale del 2 Settembre 2002 n.6: Attività dei comitati etici istituiti ai sensi del Decreto 
Ministeriale 18 Marzo 1998
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-09&atto.codiceRedazionale=15A04344&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-03-09&atto.codiceRedazionale=15A01704&elenco30giorni=false
https://www.agenziafarmaco.gov.it/ricclin/sites/default/files/files_wysiwyg/files/Normativa/Regolamento_536_2014_sulla_sperimentazione_clinica_di_medicinali_per_uso_umano.pdf
https://www.agenziafarmaco.gov.it/ricclin/sites/default/files/files_wysiwyg/files/Normativa/Decreto%20Ministeriale%2008.02.2013%20-%20Criteri%20per%20la%20composizione%20e%20il%20funzionamento%20dei%20comitati%20etici.pdf
https://www.agenziafarmaco.gov.it/ricclin/sites/default/files/files_wysiwyg/files/Normativa/Determina%20AIFA%201-2013%20del%2007.01.2013%20in%20GU.pdf
https://www.agenziafarmaco.gov.it/ricclin/sites/default/files/files_wysiwyg/files/Normativa/Legge-8-novembre-2012-n-189.pdf
https://www.agenziafarmaco.gov.it/ricclin/sites/default/files/files_wysiwyg/files/Normativa/2012_09_20_determinazione%20AIFA%20n%209-2012.pdf
https://www.agenziafarmaco.gov.it/ricclin/sites/default/files/files_wysiwyg/files/Normativa/DM_12_aprile_2012_importazione_ed_esportazione%20del%20sangue%20umano%20e%20dei%20suoi%20derivati.pdf
https://www.agenziafarmaco.gov.it/ricclin/sites/default/files/files_wysiwyg/files/Normativa/2011_11_15_dm%20CRO.pdf
https://www.agenziafarmaco.gov.it/ricclin/sites/default/files/files_wysiwyg/files/Normativa/DETERMINAZ_AIFA_7_Marzo2011_appendici%205%20e%206.pdf
https://www.agenziafarmaco.gov.it/ricclin/sites/default/files/files_wysiwyg/files/Normativa/DETERMINAZ_23_Dicembre_2008_CRO.pdf
https://www.agenziafarmaco.gov.it/ricclin/sites/default/files/files_wysiwyg/files/Normativa/DM_7_Novembre_2008.pdf
https://www.agenziafarmaco.gov.it/ricclin/sites/default/files/files_wysiwyg/files/Normativa/DETERMINAZ_AIFA_20_Marzo_2008_ST_OSS.pdf
https://www.agenziafarmaco.gov.it/ricclin/sites/default/files/files_wysiwyg/files/Normativa/DM_21_Dicembre_2007_CTAform.pdf
https://www.agenziafarmaco.gov.it/ricclin/sites/default/files/files_wysiwyg/files/Normativa/DM_21_Dicembre_2007_CTAform.pdf
https://www.agenziafarmaco.gov.it/ricclin/sites/default/files/files_wysiwyg/files/Normativa/DM_12_Maggio_2006_CE.pdf
https://www.agenziafarmaco.gov.it/ricclin/sites/default/files/files_wysiwyg/files/Normativa/DLvo_211_24_Giugno_2003_Attuazione_Dir_UE.pdf
https://www.agenziafarmaco.gov.it/ricclin/sites/default/files/files_wysiwyg/files/Normativa/DM_8Maggio_2003_uso%20terap.pdf
https://www.agenziafarmaco.gov.it/ricclin/sites/default/files/files_wysiwyg/files/Normativa/DPrISS_26_Aprile_2002_fase%20I.pdf
https://www.agenziafarmaco.gov.it/ricclin/sites/default/files/files_wysiwyg/files/Normativa/DM_7_Novembre_2008.pdf
https://www.agenziafarmaco.gov.it/ricclin/sites/default/files/files_wysiwyg/files/Normativa/DM_21_Dicembre_2007_CTAform.pdf
https://www.agenziafarmaco.gov.it/ricclin/sites/default/files/files_wysiwyg/files/Normativa/DLvo_211_24_Giugno_2003_Attuazione_Dir_UE.pdf
https://www.agenziafarmaco.gov.it/ricclin/sites/default/files/files_wysiwyg/files/Normativa/DPrISS_26_Aprile_2002_fase%20I.pdf
https://www.agenziafarmaco.gov.it/ricclin/sites/default/files/files_wysiwyg/files/Normativa/Cir_Min_2_Settembre_2002_CE.pdf


Legge n. 189 del 2012

Cambia l’assetto organizzativo dei comitati etici 

• Le competenze in materia di sperimentazione clinica dei 
medicinali trasferite dall’Istituto Superiore della Sanità all’AIFA

• Ciascuna delle regioni e delle province autonome riorganizza i 
comitati etici



REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla 
sperimentazione clinica di medicinali per uso umano

•armonizzazione delle regole sui clinical trials nei diversi Stati
membri
•ridurre gli ambiti di autonomia normativa nazionale
•assicurare la produzione di dati di alto livello scientifico, garantire
la sicurezza del paziente
•trasparenza maggiore sui risultati dei trials clinici

•portale unico, gestito dalla Commissione europea, collegato a
una banca dati UE per richiesta di autorizzazione alla
sperimentazione
•procedura di valutazione rapida cui partecipano tutti gli Stati
membri
•termini temporali precisi.

obiettivi

strumenti



I componenti dei CE

generalmente in numero compreso tra 15 e 20, sono selezionati tra esperti in materie medico
scientifiche, giuridiche e di bioetica, nonché tra rappresentanti del campo infermieristico e delle
associazioni di pazienti.

Per l’attività di valutazione e decisione circa l’ammissibilità delle sperimentazioni, i CE fanno
riferimento a documenti e strumenti giuridici condivisi a livello internazionale nonché a tutte le
normative vigenti in tale ambito a livello nazionale ed internazionale.

Per gli aspetti etici, tra i principali riferimenti sono presenti la Dichiarazione di Helsinki e
la Convenzione sui diritti dell’Uomo e la Biomedicina (di Oviedo).

- sottolineano, tra l’altro, l’importanza del primato del benessere della persona rispetto
agli interessi della ricerca e del consenso informato.

Per valutare le sperimentazioni di medicinali, il CE può far riferimento anche alle indicazioni
contenute nelle Norme di buona pratica clinica (Good Clinical Pratcice - GCP) e nelle Linee guida
dell’European Medicines Agency (EMA).

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164


La composizione interna ai Comitati Etici deve garantire 
la presenza dell'esperienza necessaria a valutare in tutto 

e per tutto gli aspetti etici e scientifico-metodologici 
degli studi proposti compresi i documenti informativi ed 

il consenso informato per i partecipanti allo studio 

Presenza nei Comitati Etici di un rappresentante 
del volontariato per l'assistenza e/o 

associazionismo di tutela dei pazienti.

Comitati etici



Il Consenso Informato



Nella comune prassi, il consenso informato costituisce quel processo 
comunicativo complesso tra il medico/lo sperimentatore ed il paziente, 
che si realizza in due momenti:

1) Comunicazione di informazioni chiare ed esaustive, con verifica 
della comprensione del paziente (relazione di cura)

2) Acquisizione del consenso valido, libero ed esplicitato dal paziente 
(sottoscrizione del C.I.)

L’informazione è requisito fondamentale del consenso e presupposto 
imprescindibile per la scelta consapevole



MODELLI di MODULO INFORMATIVO e di 
CONSENSO INFORMATO per la 
PARTECIPAZIONE di PAZIENTI a 

SPERIMENTAZIONI CLINICHE

Informativa e consenso informato 
per adulti capaci di agire

Informativa e “assenso 
informato” per minori 
maturi ≥12 e <18 anni

Informativa per minori 
>5 e ≤11 anniInformativa e consenso 

informato per 
genitori/tutori/legali 

rappresentanti



Il consenso, essere accompagnata da una modulistica appropriata, la quale deve 
necessariamente includere: 

- Una descrizione generale dello studio (trattamento o test), compreso lo scopo e le 
modalita ̀ di esecuzione; 

- Il significato dei risultati che verranno ottenuti (inclusa  la possibilita ̀ di ottenere 
risultati non informativi o risultati “errati”, come falsi positivi o falsi negativi dovuti ai 
limiti intrinseci della metodica); 

- Possibilita ̀ di utilizzare i risultati a scopo di ricerca, in accordo alle leggi vigenti (GDPR e 
D.Legs 196/2003) e alle Raccomandazioni del Garante per la protezione dei dati 
personali;

- La possibilita ̀ che il risultato del test implichi rischi di natura ereditaria, che possono 
riguardare anche i familiari; 

- In che modo ed a quali specialisti verranno riportati i risultati del test, e le condizioni di 
divulgazione degli stessi; 

- Il destino del campione una volta concluso l’esame molecolare; 



Paziente/partecipante 

Ha interesse a comprendere 
vantaggi e svantaggi della 

partecipazione alla 
sperimentazione per decidere 

con cognizione di causa

Documento chiaro, semplice 
e BREVE

Sperimentatore/sponsor

Vuole tutelarsi dai rischi 
giuridici derivanti dalla 

sperimentazione

Documento esaustivo, 
dettagliato quindi 

LUNGO

L’uso di un GLOSSARIO può essere utile?



Per es.........



Ruoli ed impegno delle associazioni di volontariato dei 
malati oncologici nella Ricerca Clinica

Informazione ai malati sugli studi clinici

Rappresentanza delle associazioni dei malati 
nei Comitati Etici

Partecipazione dei rappresentanti del 
volontariato oncologico alla promozione, disegno 

e realizzazione di studi clinici



Consenso informato:
“l’espressione libera e volontaria di un soggetto
della propria disponibilità a partecipare a una
determinata sperimentazione clinica, dopo essere
stato informato di tutti gli aspetti della
sperimentazione clinica rilevanti per la decisione del
soggetto di partecipare oppure, nel caso dei minori
e dei soggetti incapaci, l’autorizzazione o l’accordo
dei rispettivi rappresentanti legalmente designati a
includerli nella sperimentazione clinica”

Regolamento (UE) 536/2014



Cercato MC, Colella E., Fabi A   2021

Grazie per l’Attenzione

Relatore
Note di presentazione
narrative medicine .we have to respect this word through the dedizione to her disease and her persons 
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