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Recuperare lo spirito della dichiarazione di Helsinki per promuovere i diritti dei cittadini

Il ruolo dei comitati etici per la ricerca

a nascita negli Stati Uniti degli insti-

tutional review board nei primi anni 

sessanta è strettamente legata alla di-

chiarazione di Helsinki fi rmata nel 

1964. L’intento è infatti quello di proteggere 

le persone che partecipano agli studi, ma 

soprattutto di promuovere il diritto dei citta-

dini-pazienti a essere inclusi in ricerche che 

mirano a produrre risposte innovative per 

bisogni inevasi1,2. E in tale contesto, degli in-

stitutional review board e i corrispettivi comi-

tati etici per la ricerca europei rappresentano 

strumenti di garanzia anche per le strutture 

sanitarie: includere i pazienti in uno studio è 

la migliore forma di assistenza, quando non 

si è in grado di fornire risposte adeguate in 

base alle conoscenze disponibili. 

Lo scenario cambia drasticamente negli 

anni novanta, segnati dall’espansione del 

ruolo dell’industria e dalla progressiva con-

trazione della ricerca pubblica. La spinta a 

immettere nuovi farmaci sul mercato globale 

determina la necessità di defi nire procedure 

armonizzate da utilizzare negli studi registra-

tivi: nascono così le Good clinical practice. Con 

il passare del tempo, le Good clinical practice 

diventano una sorta di “bibbia” da applicare 

a qualunque tipo di studio, causando da un 

lato un aumento dei costi progressivamente 

insostenibile per la ricerca priva di fi nanzia-

menti industriali, dall’altro una distorsione 

del ruolo dei comitati etici, ai quali viene 

sostanzialmente richiesto di controllare l’a-

derenza alle procedure e la correttezza della 

documentazione presentata dagli sponsor.

In Italia, dopo un periodo di sostanziale 

disinteresse, la situazione evolve in un modo 

molto originale, nel periodo in cui l’Agenzia 

italiana del farmaco è diretta da Nello Mar-

tini: il recepimento nel 2003 della direttiva 

europea 2001/20/Ce è l’occasione per l’isti-

tuzione dei comitati etici in tutte le aziende 

sanitarie/ospedaliere e per un’operazione di 

alfabetizzazione estesa a livello nazionale sul 

ruolo e sulle regole della sperimentazione 

controllata3. 

Negli anni successivi, a livello europeo si 

assiste a una diminuzione progressiva del 

numero di sperimentazioni cliniche approva-

te: da più di 5000 nel 2007 a circa 3300 nel 

20144. La causa di questo fenomeno viene at-

tribuita alla direttiva europea stessa, ritenuta 

responsabile di aver reso lungo e complicato 

il processo di approvazione degli studi, anche 

perché recepita dagli stati membri con mo-

dalità difformi. Viene proposto quindi di so-

stituirla con un regolamento più attento alle 

esigenze degli sponsor e direttamente appli-

cabile senza bisogno di recepimento. 

La prima proposta del regolamento non 

contiene alcun riferimento ai comitati etici, 

che vengono aggiunti solo a seguito di nume-

rose pressioni5,6. Tuttavia anche nella versione 

defi nitiva, approvata nel 2014, viene lasciata 

a ogni stato la facoltà di defi nire il grado di 

coinvolgimento dei comitati, prevedendo la 

possibilità di escluderli completamente dalla 

valutazione degli aspetti “scientifi ci”, artifi -

ciosamente separati da quelli “etici”7.

Di fatto la preoccupazione dominate del 

regolamento è quella di garantire che in Eu-

ropa gli studi sui medicinali vengano appro-

vati in tempi certi (e molto brevi). I comitati 

etici vengono considerati organismi autoriz-

zativi, che devono quindi rispettare rigida-

mente le scadenze, anche a costo di ricorrere 

al silenzio-assenso, in violazione dei principi 

della dichiarazione di Helsinki.

Anzi, in alcuni casi vengono visti come un 

ostacolo alla ricerca, responsabili dei ritardi 

nell’avvio delle sperimentazioni e del “conse-

guente danno etico ed economico, che deriva 

dal mancato accesso a terapie innovative e 

potenzialmente salvavita”8 (ma quanto in-

cide un eventuale rinvio di un mese nell’ap-

provazione di uno studio clinico sul tempo 

complessivo di sviluppo di un farmaco, che 

dura svariati anni? Com’è possibile sapere 

che la terapia è innovativa, se è ancora in fase 

di sperimentazione?).

La riduzione dei tempi per l’approvazio-

ne degli studi clinici è fi nalizzata allo stesso 

obiettivo perseguito dalle varie procedure 

di registrazione “accelerate”, utilizzate dalle 

agenzie regolatorie (sia Ema che Fda): rende-

re rapidamente disponibili nuovi farmaci sul 

mercato. Nell’attuale dibattito internazionale 

è sempre più frequente la documentazione, 

da parte degli stessi ricercatori, dei danni cau-

sati da queste procedure “accelerate” che, ri-

mandando la valutazione dell’effi cacia e della 

sicurezza alla fase postmarketing, espongono 

gli utilizzatori a rischi evitabili9-11.

Per riaffermare il proprio ruolo di garan-

ti dei diritti dei cittadini-pazienti, i Comitati 

etici dovrebbero avviare un dibattito, attivo 

e propositivo, sottolineando la necessità di 

consentire tempi di valutazione adeguati e 

documentando i limiti di una normativa che 

sta privilegiando le esigenze del mercato e 

non gli interessi dei pazienti.  F
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La rete dei comitati etici rappresenta una “risorsa unica e irrinunciabile, per la sua 
potenzialità di strumento di coinvolgimento partecipativo di tutte le strutture assistenziali 
e di garanzia diffusa dei diritti dei cittadini (…) I comitati etici rappresentano la struttura 
di garanzia locale dei cittadini-pazienti di cui è prevista la partecipazione cosciente 
e informata alla sperimentazione.”           — Documento programmatico sulla sperimentazione clinica,

 fi rmato da Nello Martini e approvato dal Ministero

 della Salute nel 20033.
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