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Organismo indipendente, composto da personale sanitario e non, che ha la
responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere
dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela,
esprimendo, ad esempio, un parere su

protocollo di sperimentazione,
idoneita' degli sperimentatori
adeguatezza delle strutture
metodi e documenti che verranno impiegati per informare i soggetti e
per ottenerne il consenso informato;

Definizione di Comitato Etico 


Recente normativa di riferimento
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Funzioni del Comitato Etico

La competenza di ciascun Comitato Etico puo’ riguardare :

sperimentazioni cliniche

uso dei medicinali e dei dispositivi medici,

impiego di procedure chirurgiche e cliniche

studio di prodotti alimentari sull’uomo (ogni questione generalmente rimessa

per prassi internazionale alle valutazioni dei comitati)

Ove non già attribuita a specifici organismi, i comitati etici possono svolgere
anche funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività
scientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della
persona.

I comitati etici, inoltre, possono proporre iniziative di formazione di operatori
sanitari relativamente a temi in materia di bioetica.



Valutazione etica, scientifica e metodologica degli studi clinici  

Per tale valutazione il Comitato Etico deve fare riferimento  a :

DL 24 giugno 2003,n.211

Dichiarazione di Helsinki

Convenzione di Oviedo

Norme di Buona Pratica Clinica 

Linee guida della Agenzia Europea per la valutazione dei medicinali  nelle 

sperimentazioni cliniche .

In tali ambiti i diritti, la sicurezza e il benessere delle persone coinvolte
nello studio prevalgono sugli interessi della scienza e della società

Funzioni del Comitato Etico nelle Sperimentazioni 
Cliniche



Il Comitato Etico, nell’esprimere le proprie valutazioni, tiene conto delle
seguenti circostanze:

in linea di principio i pazienti del gruppo di controllo non possono essere
trattati con placebo, se sono disponibili trattamenti efficaci noti, oppure se
l’uso del placebo comporta sofferenza, prolungamento di malattia o rischio.

il consenso informato non è garanzia sufficiente nè di scientificità, nè di
eticità del protocollo di studio, pertanto non esime il comitato etico dalla
necessità di una valutazione globale del rapporto rischio/beneficio del
trattamento sperimentale .

nel protocollo della sperimentazione deve essere garantito il diritto alla
diffusione e pubblicazione dei risultati da parte degli sperimentatori che hanno
condotto lo studio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di
riservatezza dei dati sensibili e di tutela brevettuale.

Funzioni del Comitato Etico nelle Sperimentazioni 
Cliniche



Esperienza di uno sponsor 
Tipologia ed Incidenza Osservazioni da parte dei Comitati Etici  


Tipo di Osservazioni Numero Osservazioni

ICF 25 (73.5%)
Chiarimenti al protocollo
(2 Centro Coord., 1 satellite)

3 (9%)

Lettera al MMG 3 (9%)

Contratto 2 (6%)

Assicurazione 1(3%)

N. 43 sottomissioni nei primi 7 mesi del 2014 con approvazione  
(N. 25 con osservazioni per un totale di N.34 osservazioni)



I componenti dei comitati etici devono essere in possesso di
una documentata conoscenza e esperienza nelle
sperimentazioni cliniche dei medicinali e dei dispositivi medici e
nelle altre materie di competenza del comitato etico.

     

3 clinici
1 medico di medicina generale territoriale
1 pediatra
1 biostatistico
1 farmacologo
1farmacista del servizio sanitario regionale
il direttore sanitario o un suo sostituto
permanente, della sede dove si svolge lo
studio. Nel caso di IRCCS. il direttore
scientifico della istituzione
1 esperto in materia giuridica e assicurativa o
un medico legale
1 esperto di bioetica
1 rappresentante dell’area delle professioni
sanitarie interessata alla sperimentazione
1 rappresentante del volontariato o
dell’associazionismo di tutela dei pazienti

1 esperto in dispositivi medici;
in relazione all’area medico-
chirurgica oggetto dell’indagine
con il dispositivo medico in
studio, un ingegnere clinico o
altra figura professionale
qualificata;
in relazione allo studio di
prodotti alimentari sull’uomo, un
esperto in nutrizione;
in relazione allo studio di nuove
procedure tecniche, diagnostiche
e terapeutiche, invasive e semi
invasive, un esperto clinico del
settore;
in relazione allo studio di
genetica, un esperto in genetica.

Composizione del Comitato Etico



Il comitato etico deve adottare, […], un regolamento che dettagli compiti,
modalità di funzionamento e regole di comportamento dei loro componenti.

Il comitato etico è dotato di un ufficio di segreteria tecnico-scientifica
qualificata in possesso di risorse umane, tecniche e amministrative, adeguate
al numero di studi gestiti, nonché delle infrastrutture necessarie ad
assicurare il collegamento alle banche dati nazionali e internazionali.

Il direttore generale della struttura sanitaria interessata (o suo delegato con
potere di firma ) deve garantire la definizione dei contratti economici per gli
studi clinici contestualmente alle riunioni del Comitato Etico o entro 3 giorni
dalla approvazione dello studio da parte del Comitato Etico.

L’organizzazione e il funzionamento del Comitato Etico devono garantire
l’indipendenza :

-mancanza di subordinazione gerarchica nei confronti
della struttura ove opera
-almeno 1/3 dei componenti è esterno alle strutture per
le quali opera il Comitato
-estraneità e mancanza di conflitto di interessi dei votanti
rispetto agli studi proposti

Organizzazione del Comitato Etico



Riorganizzazione dei
comitati etici secondo i
seguenti criteri:

Comitato etico con
competenza territoriale di
una o piu’ province

Un CE per ogni milione di
abitanti, fatte salva ulteriori
CE con competenza estesa a
più IRCCS

Numero di PU emessi negli
scorsi 3 anni

L’indipendenza di ciascun CE
e assenza di rapporti
gerarchici tra CE
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Riorganizzazione dei Comitati Etici
Legge 189 - 8 novembre 2012



Regione
CE

fine
2012

Residenti
CE istituiti

a luglio 2014
% del totale

Lombardia* 60 9.700.881 11(+ IRCCS) 14%
Lazio* 34 5.500.022 7 9%
Sicilia* 22 4.999.854 5 7%

Campania* 18 5.764.424 7 9%
Puglia* 13 4.050.072 5 7%

Toscana* 13 3.667.780 5 7%
Sardegna* 11 1.637.846 2 3%
Veneto* 11 4.853.657 6 8%
Calabria* 10 1.958.418 3 4%

Emila-Romagna* 9 4.341.240 9 12%
Liguria* 9 1.567.339 1(3 sezioni) 1%

Friuli-Venezia-Giulia* 8 1.217.780 1 1%
Piemonte* 7 4.357.663 6 8%
Abruzzo* 4 1.306.416 2 3%
Marche 4 1.540.688 1(4 Aree vaste) 1%

Basilicata* 3 577.562 1 1%
Trentino-AltoAdige* 3 1.029.585 1 1%

Molise* 2 313.145 1(+ IRCCS) 1%
Umbria 1 883.215 1 1%

Valle d'Aosta 1 126.620 1 1%
Tot. 243 59.394.207 76



Riorganizzazione CE ancora da completare (segreterie non ben

organizzate, informazioni sui regolamenti ancora lacunose)

Sottomissione elettronica tramite Osservatorio non attiva

Firma contratto NON contestuale alla riunione di approvazione del

CE

Processo non standardizzato:

Alcuni CE satelliti attendono PU per valutare

Difficoltà di scambio/trasmissione dei documenti tra CE e

centro

Sottomissioni doppie in caso di ospedali afferenti

Costi aumentati, specialmente per gli emendamenti non sostanziali

A che punto siamo......



Esperienza  di uno sponsor 
Tempistica sottomissioni iniziali 2012-13-14

n.
Sottomissioni

Tempi tra sottomissione e 
seduta di approvazione (gg)

%
>60gg

Median (range) Average

2012 99 40  (8 – 220) 71 30,3%

2013* 60 60,5  (10 – 244) 65,4 50,6%

2014
7 mesi

43 ** 42  (15 – 144) 52,4 27,9%

* 2013: anno di riorganizzazione CE
** solo studi con approvazione (esclusi studi in attesa di approvazione)  


