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PPRREEFFAAZZIIOONNEE

““RRiicceerrccaa  ee  ffoorrmmaazziioonnee  iinn  ccuurree  ppaalllliiaattiivvee  ddoovvrreebbbbeerroo  eesssseerree  ccoonnssiiddeerraattee  uunnaa  pprriioorriittàà  ee  ffiinnaann--
zziiaattee  iinn  lliinneeaa  ccoonn  qquuaannttoo  aavvvviieennee  ppeerr  iinntteerrvveennttii  ppootteennzziiaallmmeennttee  ccuurraattiivvii””,, questo è l’inci-
pit del paragrafo  “Ricerca e Sviluppo” contenuto nella recente pubblicazione dell’OMS
Europe  “I fatti concreti. Cure Palliative”, realizzata nel 2004 grazie al finanziamento della
Fondazione Floriani, a cura di Elizabeth Davis e Irene Higginson. Mentre ne curavo la tradu-
zione assieme a Giovanni Gambassi, per conto della Società Italiana di Cure Palliative e
della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, mi avevano colpito i dati numerici riporta-
ti nel box al termine del paragrafo:“ iill  RReeggnnoo  UUnniittoo  ssppeennddee  ppeerr  lloo  ssttuuddiioo  ddeellllee  tteemmaattiicchhee  ddii
ffiinnee  vviittaa  ee  llee  ccuurree  ppaalllliiaattiivvee  ssoolloo  lloo  00,,1188%%  ddeell  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ppuubbbblliiccoo  ee  pprriivvaattoo  ((ddaa  ddoonnaa--
zziioonnii))  ppeerr  llaa  rriicceerrccaa  ssuull  ccaannccrroo.. GGllii  SSttaattii  UUnniittii  ssppeennddoonnoo  ppeerr  llee  ccuurree  ppaalllliiaattiivvee  ssoolloo  lloo  00,,99%%
ddeell  bbuuddggeett  ppeerr  llaa  rriicceerrccaa  ssuull  ccaannccrroo”. Anche in Italia i fondi pubblici indipendenti per la ricer-
ca in cure palliative sono stati sinora residuali e marginali, soprattutto se rapportati a quel-
li destinati alle tematiche relative ad altri settori della medicina, in particolare nell’ambito
di trattamenti innovativi  “di guarigione”. Eppure sono oltre 250.000 le persone malate che
ogni anno avrebbero bisogno di cure palliative, e di queste 140.000 sono i malati di can-
cro. Un impatto epidemiologico che presupporrebbe ben altri investimenti per realizzare
studi finalizzati alle tematiche delle cure palliative e di fine vita.
Il considerare la necessità di dare un segnale forte ha portato i membri della Commissione
Oncologica Nazionale che fanno riferimento alla Società Italiana di Cure Palliative e alla
Federazione Cure Palliative a chiedere, nel 2005, che il 20% dei finanziamenti per la ricer-
ca sul cancro per i prossimi 3 anni venisse destinato alla ricerca in cure palliative. Si trat-
terebbe di una scelta importante, in considerazione del fatto che nel 2006, globalmente,
sono stati stanziati circa 280 milioni di Euro per la ricerca in campo oncologico. 
Proprio perché la ricerca rappresenta uno strumento fondamentale per una sempre miglio-
re conoscenza della realtà, propedeutica ad una sua modifica virtuosa, la SICP ha forte-
mente voluto che al proprio interno nascesse una Commissione permanente per la ricerca.
Insediatasi nel 2005 sotto il coordinamento di Marco Maltoni, la Commissione sta racco-
gliendo la crescente collaborazione di molti “fondatori” del movimento della medicina pal-
liativa italiana e di sempre nuovi entusiasti.
Questa prima pubblicazione, risultato del lavoro della Commissione, sintetizza gli strumen-
ti di base che devono costituire il bagaglio conoscitivo di tutti coloro che desiderano impe-
gnarsi nella complessa area della sperimentazione e dell’approfondimento scientifico in
cure palliative.
L’incremento della ricerca di qualità ed il reperimento di fondi indipendenti sono tra  gli
obiettivi principali della Società Italiana di cure palliative, condivisi dalla Federazione Cure
Palliative.

FFuurriioo  ZZuuccccoo
Presidente della Società Italiana di Cure Palliative



11..    LLAA  RRIICCEERRCCAA  IINN  CCUURREE  PPAALLLLIIAATTIIVVEE

Dame Cicely Saunders definì il proprio Hospice
un luogo di assistenza, di ricerca, e di vita.
Di quelle tre qualificazioni dell’Hospice, for-
se oggi solo la prima può essere considera-
ta assolutamente ovvia e quasi scontata.
La puntualizzazione sulle altre due, invece
(ricerca e vita) può essere vista come una
profetica preoccupazione della Fondatrice
di assicurare una precisa caratterizzazio-
ne al luogo di cura che Lei aveva immagina-
to. La sottolineatura dell’Hospice come luo-
go di vita è utile oggi in modo particolare per
riaffermare il valore dell’accompagnamen-
to dell’esistenza umana, senza trattamenti
eroici, futili, gravosi e sproporzionati, ma an-
che senza interventi volti ad un discono-
scimento del valore della persona e del tem-
po che le è dato vivere.
Altrettanto precorritore dei tempi fu il rico-
noscimento del valore della ricerca come
componente essenziale di un corretto ap-
proccio nella quotidianità clinica.
Da una parte, si deve sicuramente afferma-
re il fatto che la Medicina, a differenza di di-
scipline scientifiche che non si occupano
dell’uomo, non si può accontentare della ri-
cerca e del conseguimento della verità scien-
tifica. Infatti, la soddisfazione per il raggiun-
gimento di una diagnosi esatta, persegui-
ta con difficoltà e dopo lungo tempo, non
può non essere rattristata dal contenuto del-
la diagnosi stessa e dal fatto che essa con-
cerne un uomo o una donna che per quel-
la diagnosi dovrà affrontare un periodo di
sofferenza, che forse lo/la condurrà a
morte. In questo senso, nessuno mai comu-
nicherà una diagnosi di neoplasia dicen-
do: “Signora, che bello, finalmente abbiamo
capito che ha un tumore!”.
Dall’altra parte, però, la eccessiva protezio-
ne “d’ufficio” dei pazienti in cure palliative
da qualunque coinvolgimento con un pro-
cesso di ricerca corre il rischio di lasciare la
disciplina, ma soprattutto i pazienti, senza
una serie di opportunità terapeutiche ed as-
sistenziali che solo la ricerca può nel tem-
po fare emergere. Quindi, pur nella consa-
pevolezza che in cure palliative, oltre alle dif-

ficoltà generali legate alla ricerca nell’uomo
se ne aggiungono altre legate alla peculia-
rità della condizione dei pazienti (particolar-
mente fragili e quindi influenzabili e dipen-
denti dal punto di vista psicologico, soffe-
renti e con prognosi limitata dal punto di
vista fisico), va ribadito che la presenza del-
la ricerca in una disciplina è la condicio si-
ne qua non per un innalzamento del livello
qualitativo della pratica clinica legata alla
disciplina stessa. 
Tale convinzione deve poter consentire
l’affronto e, per quanto possibile, il supe-
ramento, delle difficoltà note, tradizional-
mente legate alla ricerca in cure palliative.
Tali difficoltà potrebbero essere grossolana-
mente identificate nelle seguenti: 
• mentalità degli operatori che spesso, da

una parte, sono scarsamente abituati a
condurre ricerca clinica, dall’altra appaio-
no preoccupati, giustamente, ma in modo
inappropriato, dell’aggravio che qualun-
que ricerca può comportare per i pazien-
ti. E’ inoltre possibile che una parte de-
gli operatori delle cure palliative non sen-
ta come utile la ricerca, focalizzandosi
esclusivamente sull’aspetto meramente
assistenziale; 

• scarsità di finanziamenti ad hoc: le cure
palliative, disciplina relativamente re-
cente, si trovano a dovere competere
per i finanziamenti finalizzati con disci-
pline storicamente supportate, quali per
esempio l’oncologia medica; 

• precarietà organizzativa dei servizi: ovvia-
mente, in una situazione in cui già l’or-
ganizzazione assistenziale sia faticosa-
mente conseguita, qualunque ulteriore at-
tività è vissuta dagli operatori come un’ec-
cessiva richiesta di impegno.

11..11    II  sseettttoorrii  ddeellllaa  rriicceerrccaa  iinn  ccuurree  ppaalllliiaattiivvee

Di fronte alla consapevolezza di reali diffi-
coltà, vanno però considerati anche gli obiet-
tivi ed i vantaggi che la ricerca può far con-
seguire ai pazienti in cure palliative, che può
essere categorizzata in: 
ricerca clinica; ricerca epidemiologica; ricer-
ca di organizzazione sanitaria e di farmacoe-
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conomia; ricerca psicosociale; ricerca infer-
mieristica; ricerca traslazionale.
Ciascuno dei suddetti settori prevede pecu-
liari metodologie di studio, più adatte di al-
tre a raggiungere l’evidenza necessaria per
potere impattare e modificare il comporta-
mento pratico del curante.

LLaa  rriicceerrccaa  cclliinniiccaa
Per quanto riguarda la ricerca clinica, per
esempio, adatta allo studio del dolore e de-
gli altri sintomi, la metodologia più opportu-
na  è quella propria della medicina basata
sull’evidenza, che prevede i livelli più eleva-
ti di evidenza attribuiti alle revisioni siste-
matiche di letteratura e agli studi clinici ran-
domizzati. Rispetto a 15000 studi rando-
mizzati e ad alcune centinaia di revisioni si-
stematiche nell’area del dolore in generale,
si sono evidenziate 600 studi clinici ran-
domizzati in cure palliative, con non più di
qualche revisione sistematica. Tuttavia, in
uno studio che voleva quantificare la per-
centuale di interventi basati sull’evidenza
in un’unità di cure palliative, circa la metà
delle evidenze proveniva da studi clinici con-
trollati. All’interno della Cochrane Collaboration
esiste uno specifico gruppo di lavoro de-
nominato PaPaS (acronimo di Pain, Palliative,
and Supportive Care Group), che raccoglie
database e ricerche cliniche in questo am-
bito. La sua attività è molto vivace e dimo-
stra che, anche in cure palliative queste me-
todologie di ricerca sono possibili.

LLaa  rriicceerrccaa  eeppiiddeemmiioollooggiiccaa
La ricerca epidemiologica si giova delle me-
todiche scientifiche ad essa adeguate: stu-
di osservazionali, semisperimentali e spe-
rimentali possono tutti contribuire a defini-
re e quantificare lo scenario all’interno del
quale effettuare affondi su argomenti spe-
cifici. Essenziale è l’individuazione della po-
polazione di riferimento delle cure palliati-
ve; per conseguire tale obiettivo sono sta-
ti condotti anche nel nostro paese studi sui
fattori prognostici nei pazienti oncologici,
che andrebbero allargati anche alle popola-
zioni di pazienti non oncologici.

LLaa  rriicceerrccaa  ddii  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ssaanniittaarriiaa  ee  ddii
ffaarrmmaaccooeeccoonnoommiiaa
La ricerca di organizzazione sanitaria ha un
duplice difficile compito. Da una parte, di-
mostrare in modo convincente l’efficacia dei
diversi assetti assistenziali delle cure pal-
liative, ovvero mostrare il loro impatto su
una serie di indicatori di qualità, anche nei
confronti di metodiche più tradizionali di as-
sistenza. Dall’altra, deve dimostrare l’effi-
cienza del proprio contributo, in termini di
costi-benefici anche economici, con riferi-
mento all’utilizzo appropriato delle risorse
diagnostico-terapeutico-assistenziali.

LLaa  rriicceerrccaa  ppssiiccoossoocciiaallee
La ricerca psicosociale e l’approccio me-
todologico qualitativo, di cui si avvale e che
indaga problematiche (argomentazioni) qua-
li i bisogni dei pazienti e dei loro familiari, la
ricaduta in termini di qualità di vita degli
interventi posti in essere, e tutti gli aspetti
relazionali e comunicativi, fa parte integran-
te della ricerca in cure palliative. E’ neces-
sario che anche tale filone si compia con
una metodologia adeguata e rigorosa, per
contribuire a conoscere meglio l’oggetto dei
nostri interventi: il paziente e il suo vissu-
to di malattia. Per esempio, è emerso con
chiarezza dagli studi di questo tipo che i due
maggiori fattori correlati con la richiesta eu-
tanasica sono la depressione e il tipo di con-
testo in cui il paziente è inserito (risorse fa-
miliari, atteggiamento del curante): tali con-
sapevolezze non possono non avere una so-
stanziale ricaduta in una esasperata at-
tenzione alle necessità umane del malato.

LLaa  rriicceerrccaa  iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa
Anche l’approccio infermieristico, in termi-
ni di care-management, di individuazione
delle più appropriate modalità di attivazio-
ne di specifici interventi tecnico-professio-
nali sul paziente, e in termini di contributo
alla relazione d’aiuto deve entrare sempre
più a far parte della cultura e della prassi
della professione infermieristica esplicata
nelle cure palliative.
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LLaa  rriicceerrccaa  ttrraassllaazziioonnaallee
La ricerca biomolecolare e traslazionale rap-
presentano l’approccio più moderno della
ricerca in cure palliative: argomenti quali
la variabilità genetica nella risposta agli op-
pioidi, i meccanismi fisiopatogenetici dell’in-
staurarsi della cachessia neoplastica, l’in-
dividuazione dei mediatori ultimi di nau-
sea e vomito rappresentano già oggi signi-
ficativi esempi di come acquisizioni speri-
mentali di laboratorio possano avere una im-
portante ricaduta clinica.

IInn  ssiinntteessii
La ricerca accresce il corpus complessivo
di conoscenza di una disciplina. Le cure pal-
liative hanno tutto il diritto-dovere di svi-
luppare le proprie potenzialità nella ricerca
clinica, per fare in modo che gli interventi ef-
fettuati sul paziente abbiano una base scien-
tifica solida, che possa poi essere valuta-
ta e utilizzata secondo le necessità nel
singolo rapporto di cura.
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SSttrruuttttuurraa  ee  ccoonntteennuuttii  ddeell  ““qquuaaddeerrnnoo””
Le cure palliative, come qualunque altra disciplina medica, nonostante le difficoltà ogget-
tive e soggettive riscontrate, necessitano di una ricerca metodologicamente corretta e con-
dotta secondo gli standard e le normative vigenti per avanzare nel processo della cono-
scenza.
Per rendere la ricerca in campo medico più efficiente e sicura, in Italia negli ultimi decen-
ni sono stati fatti molti progressi dal punto di vista regolatorio. 
In questo “quaderno” è stata raccolta in modo sintetico la normativa italiana che regola la
ricerca in campo clinico, in particolare  quella di tipo interventistico sui  farmaci.
In prima istanza, si è ritenuto opportuno presentare in modo dettagliato le NNoorrmmee  ddii  BBuuoonnaa
PPrraattiiccaa  CClliinniiccaa,, recepite dal Decreto Ministeriale 15.7.1997 e ribadite dal Decreto Legislativo
211/2003, che racchiudono i principi fondamentali che ricercatori, autorità sanitarie ed in-
dustria farmaceutica devono rispettare quando effettuano ricerca clinica farmacologica.
Di seguito sono stati elencati ii  pprriinncciippaallii  pprroovvvveeddiimmeennttii  nnoorrmmaattiivvii  nnaazziioonnaallii che regolano
l’esecuzione delle sperimentazioni cliniche, i più importanti dei quali sono stati riportati
per esteso in allegato.
Tra questi, si è analizzato in sintesi la struttura del DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  221111//22000033 che
recepisce la direttiva europea emanata per uniformare le procedure di richiesta, inizio, con-
duzione e monitoraggio degli studi clinici nei diversi stati membri dell’Unione Europea. 
A questo collegato, riconosciuta l’importanza della ricerca non commerciale promossa
da singoli ricercatori, da società scientifiche o da gruppi cooperativi, il nostro paese ha
emanato un decreto attuativo che considera la rriicceerrccaa  nnoo--pprrooffiitt come parte integrante e
strutturale del processo assistenziale e assicura condizioni di fattibilità. 
Nella convinzione che questo materiale possa essere di pratica utilità a tutti coloro che,
nell’ambito della SICP, sono coinvolti nelle sperimentazioni cliniche,si  anticipa che è inten-
zione della Commissione di Ricerca della società produrre nel prossimo futuro gli eventua-
li aggiornamenti e ulteriore materiale riguardante gli altri settori della ricerca in cure pallia-
tive.



22..    LLEE  SSPPEERRIIMMEENNTTAAZZIIOONNII  CCLLIINNIICCHHEE

Secondo quanto ripor tato dal Decreto
Ministeriale del 15 luglio 1997, s’intende
per sperimentazione clinica “Ogni sperimen-
tazione condotta su soggetti umani intesa
ad identificare o verificare gli effetti clinici,
farmacologici e/o altri effetti farmacodina-
mici di un prodotto in sperimentazione, e/o
studiare l’assorbimento, la distribuzione, il
metabolismo e l’eliminazione di un prodot-
to in sperimentazione con l’obiettivo di va-
lutarne sicurezza ed efficacia”.

Una prima grossolana classificazione de-
gli studi clinici permette di distinguere le
“ssppeerriimmeennttaazziioonnii  ddii  ttiippoo  iinntteerrvveennttiissttiiccoo”
dalle “ssppeerriimmeennttaazziioonnii  ddii  ttiippoo  nnoonn--iinntteerrvveenn--
ttiissttiiccoo”.
In questa seconda categoria rientrano tut-
ti gli studi con medicinali prescritti secondo
le indicazioni dell’autorizzazione all’immis-
sione in commercio, e per i quali l’assegna-
zione del paziente ad una determinata stra-
tegia terapeutica non è decisa in anticipo

da un protocollo di sperimentazione, per cui
rientra nella normale pratica clinica e la
decisione di prescrivere il medicinale è del
tutto indipendente da quella di includere il
paziente nello studio. Ai pazienti non si ap-
plica nessuna procedura supplementare
di diagnosi o monitoraggio e la metodologia
utilizzata è quella propria del campo epide-
miologico. 

22..11 LLee  ssppeerriimmeennttaazziioonnii  cclliinniicchhee  ddii  ttiippoo  iinn--
tteerrvveennttiissttiiccoo

Le sperimentazioni di tipo interventistico
hanno quale obiettivo la conoscenza degli
effetti terapeutici  dei nuovi farmaci. Ogni
sperimentazione può essere classificata se-
condo diversi criteri. LL’’IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee
oonn  HHaarrmmoonniizzaattiioonn  ooff  tteecchhnniiccaall  rreeqquuiirreemmeennttss
ffoorr  rreeggiissttrraattiioonn  ooff  pphhaarrmmaacceeuuttiiccaallss  ffoorr  hhuu--
mmaann  uussee  ((IICCHH)) ha sviluppato delle linee gui-
da (IICCHH  HHaarrmmoonniizzeedd  TTrriippaarrttiittee  GGuuiiddeelliinnee -
http://www.ich.org) che propongono una
classificazione degli studi clinici in funzione
dell’obiettivo che lo studio si propone.
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IILL QQUUAADDRROO  GGIIUURRIIDDIICCOO--AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  DDEELLLLEE  SSPPEERRIIMMEENNTTAAZZIIOONNII  CCLLIINNIICCHHEE  IINN  IITTAALLIIAA

CCllaassssiiffiiccaazziioonnee  ddeeggllii  ssttuuddii  cclliinniiccii  iinn  ffuunnzziioonnee  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  ((aaddaattttaattaa  ddaa  IICCHH))

oobbiieettttiivvoo  ddeelllloo  ssttuuddiioo
valutare la tolleranza;
definire/descrivere la farmacocinetica
e la farmacodinamica;
esplorare il metabolismo e le
interazioni del farmaco;
stimare l’attività.

valutare l’uso per indicazioni
specifiche;
definire la dose per i successivi studi;
fornire le informazioni su disegno,
indicatori e metodologie per gli studi
confirmatori.

dimostrare/confermare l’efficacia;
definire il profilo di sicurezza;
fornire adeguate informazioni sul
rapporto costo/beneficio per la
commercializzazione del prodotto;
stabilire la relazione dose-risposta.

aumentare la conoscenza sul rapporto
costo/beneficio nella popolazione
generale;
identificare le reazioni avverse meno
frequenti.

eesseemmppii

studi sulla relazione dose-tolleranza;
studi di farmacocinetica e/o
farmacodinamica su dosi singole o
multiple;
studi di interazione del farmaco

primi studi su popolazioni ben definite,
utilizzando indicatori farmacologici o
surrogati di misure cliniche;
studi sulla relazione dose-risposta

studi ben disegnati e controllati per la
valutazione dell’efficacia;
studi randomizzati paralleli per la
valutazione della relazione dose-risposta;
studi  sulla sicurezza;
studi di mortalità-morbidità;
studi comparativi di ampie dimensioni 

studi comparativi di efficacia;
studi di mortalità-morbidità;
studi con addizionali endpoint;
studi di farmacoeconomia

ffaassii

fase I (fase II-IV)

fase III (fase II- IV)

fase II (fase I- IV)

fase IV

ttiippoo  ddii  ssttuuddiioo

farmacologico

terapeutico: esplorativo

terapeutico: confirmatorio

terapeutico: utilizzo



22..22 LLee  ffaassii  ddeelllloo  ssvviilluuppppoo  ddii  uunn  ffaarrmmaaccoo

Lo sviluppo clinico di un farmaco è gene-
ralmente suddiviso in fasi temporali (dalla
fase I alla fase IV), i cui confini non sono trac-
ciabili in modo rigido. Esiste tuttavia una
stretta relazione tra fase e tipo di studio, se-
condo i criteri ICH: per esempio, studi di far-
macologia sono tipici della fase I, ma pos-
sono essere condotti anche durante le fa-
si successive. 
La normativa italiana (Gazzetta Ufficiale - GU
n. 262 del 9 novembre 2000 allegato 1 quar-
ter) classifica gli studi in fasi, dalla I alla
IV, in base alle finalità relative allo svilup-
po clinico dei prodotti medicinali, come di
seguito riportato.

FFaassee  II
Primi studi su un nuovo principio attivo con-
dotti sull’uomo, spesso su volontari sani. Lo
scopo è quello di fornire una valutazione pre-
liminare sulla sicurezza ed un primo profi-
lo della farmacocinetica e della farmacodi-
namica del principio attivo sull’uomo. 

FFaassee  IIII
Studi terapeutici pilota. Lo scopo è quello di
dimostrare l’attività e di valutare la sicu-
rezza a breve termine di un principio attivo
in pazienti affetti da una malattia o da una
condizione clinica per la quale il principio at-
tivo è proposto. Gli studi vengono condotti
su un numero limitato di soggetti e spesso,
in uno stadio più avanzato, secondo uno
schema comparativo (per esempio, control-
lato con placebo). Questa fase ha anche
lo scopo di determinare un appropriato in-
tervallo di dosi e/o schemi terapeutici e (se
possibile) di identificare il rapporto dose/ri-
sposta, al fine di fornire le migliori premes-
se per pianificare studi terapeutici più este-
si.

FFaassee  IIIIII
Studi di gruppi di pazienti più numerosi (e
possibilmente diversificati), al fine di deter-
minare il rapporto sicurezza/efficacia a bre-
ve e a lungo termine delle formulazioni del
principio attivo, come pure di valutarne il va-

lore terapeutico assoluto e relativo.
L’andamento e le particolarità delle più
frequenti reazioni avverse devono essere in-
dagati e congiuntamente con le specifiche
caratteristiche del prodotto (per esempio,
interazioni clinicamente rilevanti tra farma-
ci, fattori che inducono differenti risposte,
quali età, eccetera). Il programma sperimen-
tale dovrebbe essere preferibilmente a dop-
pio cieco randomizzato, ma altri disegni pos-
sono essere accettati, come, per esem-
pio, nel caso di studi a lungo termine sulla
sicurezza. Generalmente lo stato degli stu-
di dovrebbe essere il più possibile vicino al-
le normali condizioni d’uso.

FFaassee  IIVV
Studi condotti dopo la commercializzazione
del/i prodotto/i medicinale/i. Gli studi di fa-
se IV sono condotti sulla base delle infor-
mazioni contenute nel riassunto delle carat-
teristiche del prodotto relativo all’autorizza-
zione all’immissione in commercio (per esem-
pio, farmacovigilanza o valutazione del valo-
re terapeutico).
Dopo che un prodotto è stato posto sul mer-
cato, gli studi clinici miranti ad indagare, per
esempio, nuove indicazioni, nuove vie di som-
ministrazione o nuove associazioni vanno
considerati come studi su nuovi prodotti me-
dicinali.

Indipendentemente dalla fase di sviluppo,
ogni sperimentazione clinica va avviata
per rispondere ad un quesito clinico, per con-
tribuire al processo di conoscenza di un nuo-
vo farmaco, per ottenere l’approvazione mi-
nisteriale (governativa/autorità regolatorie)
o per accrescere il livello di conoscenza sul-
l’indice terapeutico di un farmaco già in com-
mercio. Pertanto, per il raggiungimento di
una risposta al quesito identificato, ogni spe-
rimentazione clinica deve essere prospet-
ticamente pianificata e condotta secondo
adeguati standard di qualità in tutte le sue
fasi, dalla progettazione, alla conduzione,
alla presentazione dei risultati. L’adeguatezza
scientifica e la corretta esecuzione dei
protocolli sono, inoltre, condizioni necessa-
rie per garantire e tutelare il paziente, sog-
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getto e non oggetto della sperimentazione
nonché destinatario ultimo dei risultati. 
In questo contesto, già a partire dalla fine
degli i anni ’30 gli Stati Uniti hanno prodot-
to leggi che regolavano la sicurezza dei
farmaci impiegati nell’uomo attraverso nuo-

ve e approfondite prove tossicologiche
precliniche.
Dopo il grave episodio della talidomide, l’as-
sociazione mondiale dei medici decise di
realizzare un codice etico per la conduzione
degli studi clinici. 

9

La prima pubblicazione risale alla DDiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  HHeellssiinnkkii nel 1964, e ripetuti aggiorna-
menti sono stati prodotti fino alla 6° edizione di Edinburgh (ottobre 2000). Già in questo
documento sono presenti gli elementi più importanti delle successive Good Clinical Practice
((NNoorrmmee  ddii  BBuuoonnaa  PPrraattiiccaa  CClliinniiccaa  ––  GGCCPP))..
Alla fine degli anni ’80 alcuni singoli stati europei iniziarono ad introdurre linee guida par-
zialmente diverse da quelle americane; la mancanza di uno standard internazionale por-
tò all’attivazione di un processo internazionale, tuttora in continua evoluzione, di armoniz-
zazione (IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  oonn  HHaarrmmoonniizzaattiioonn  [[IICCHH]]) tra le 3 più grandi aree di mer-
cato (Stati Uniti, Giappone ed Europa). Le nuove linee guida GCP internazionali sono entra-
te in vigore nel gennaio 1997 e definiscono gli standard comuni ai quali devono attenersi
i ricercatori clinici nel mondo.
Oramai le GCP internazionali sono leggi nazionali in molti Paesi del mondo; in Italia le linee
guida ICH sono state recepite con il Decreto Ministeriale del 15.7.1997.



33..    LLEE  NNOORRMMEE  DDII  BBUUOONNAA  PPRRAATTIICCAA  CCLLIINNIICCAA

Le GCP costituiscono uno standard interna-
zionale di etica e qualità scientifica per pro-
gettare e condurre gli studi clinici che coin-
volgono soggetti umani. L’aderenza alle GCP
garantisce pubblicamente non solo la tute-
la dei diritti, della sicurezza e del benesse-
re dei soggetti, ma anche l’attendibilità
dei risultati ottenuti dalla sperimentazione
clinica.

In questa definizione sono racchiusi i prin-
cipi fondamentali che ricercatori, autorità
sanitarie ed industria farmaceutica devo-
no rispettare quando effettuano ricerca cli-
nica con i farmaci.

33..11 IIll  DDeeccrreettoo  MMiinniisstteerriiaallee  ddeell  1155..77..11999977::  
rreecceeppiimmeennttoo  GGCCPP

Con il DDeeccrreettoo  MMiinniisstteerriiaallee  ddeell  1155..77..11999977
l’Italia ha implementato, come primo stato
membro europeo, le linee guida internazio-
nali dell’ICH relative alla GCP per l’esecu-
zione delle sperimentazioni cliniche con i
medicinali. 
L’Allegato 1 del suddetto decreto riprende
integralmente la linea guida internazionale
CPMP/ICH/135/95 e rappresenta il rego-
lamento al quale è obbligatorio attenersi
quando si intende effettuare studi clinici a
scopo di registrazione di un prodotto; ma,
come si legge nell’Introduzione del docu-
mento, i principi delle GCP internazionali pos-
sono essere applicati anche in caso di altre
sperimentazioni che possano avere impat-
to sulla sicurezza e sul benessere di sogget-
ti umani.

Il testo delle linee guida ICH, preceduto
da una breve Introduzione, si compone di
8 capitoli. 
• Il pprriimmoo  ccaappiittoolloo rappresenta il Glossario,
che illustra i termini e le abbreviazioni in-
ternazionali utilizzati nella normativa.
• Il sseeccoonnddoo ccaappiittoolloo riassume i principi
delle GCP che, come già indicato prece-
dentemente, traggono origine e si basa-

no sulla Dichiarazione di Helsinki. 
• Nel tteerrzzoo  ccaappiittoolloo sono specificate le
funzioni del Comitato Etico, che ha come
principale responsabilità quella di tutela-
re i diritti, la sicurezza ed il benessere
di tutti i soggetti che partecipano ad
uno studio clinico.
• Nel qquuaarrttoo  ccaappiittoolloo sono descritti gli
obblighi dello sperimentatore, che è de-
finito come persona responsabile della
conduzione dello studio clinico presso il
centro di sperimentazione e che ha come
responsabilità principale quella di vigila-
re attentamente sulla sicurezza del sog-
getto/paziente in sperimentazione e di
soppesare bene i benefici ed i rischi
della terapia sperimentale.
• Il qquuiinnttoo  ccaappiittoolloo tratta delle responsa-
bilità dello sponsor, ovvero di un indivi-
duo, una società, un’istituzione, oppure
un’organizzazione che, sotto propria re-
sponsabilità, dà inizio, gestisce, e/o fi-
nanzia uno studio clinico. Anche lo speri-
mentatore può essere al contempo spon-
sor dello studio; in questo caso se ne as-
sume anche tutte le responsabilità. 
• Nel sseessttoo e nel sseettttiimmoo  ccaappiittoolloo sono
dettagliati i contenuti del protocollo e del
dossier per lo sperimentatore (Investigator’s
Brochure). 
• L’oottttaavvoo ccaappiittoolloo comprende, infine,
l’elenco dei documenti essenziali che de-
vono essere conservati presso lo speri-
mentatore/istituzione e presso lo spon-
sor al fine di dimostrare la corretta con-
duzione e gestione dello studio clinico.

Di seguito saranno discussi sinteticamen-
te i principi delle GCP (paragrafo 3.2) e le re-
sponsabilità degli attori della sperimenta-
zione clinica (paragrafi 3.3-3.6).

33..22 II  PPrriinncciippii  ddeellllee  GGCCPP  

• Gli studi clinici devono essere condotti
in conformità ai principi etici che traggo-
no la loro origine dalla Dichiarazione di
Helsinki e che rispettano la GCP e le di-
sposizioni normative applicabili.

• Prima che uno studio abbia inizio, devono
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essere valutati rischi ed inconvenienti pre-
vedibili rispetto al beneficio atteso sia per
il singolo soggetto dello studio che per
la società. Uno studio potrà essere inizia-
to e continuato solamente se i benefici
previsti giustificano i rischi.

• I diritti, la sicurezza e il benessere dei sog-
getti dello studio costituiscono le consi-
derazioni più importanti e devono preva-
lere sugli interessi della scienza e della
società.

• Le informazioni disponibili, non cliniche e
cliniche, relative ad un prodotto in speri-
mentazione devono essere adeguate a
supportare lo studio clinico proposto.

• Gli studi clinici devono essere scientifica-
mente validi e devono essere descritti in
un protocollo chiaro e dettagliato.

• Lo studio deve essere condotto in confor-
mità al protocollo che abbia preventiva-
mente ricevuto approvazione/parere favo-
revole di una commissione di revisione
dell’istituzione (IRB)/un Comitato etico in-
dipendente (IEC).

• Le cure mediche prestate e le decisioni di
natura medica prese nell’interesse dei sog-
getti ricadranno sempre sotto la respon-
sabilità di un medico qualificato oppure,
se nel caso, di un dentista qualificato.

• Tutti gli individui coinvolti nell’effettua-
zione di uno studio devono possedere
l’istruzione, la preparazione e l’esperien-
za necessarie ad espletare le loro speci-
fiche mansioni.

• Un consenso informato deve essere otte-
nuto liberamente e fornito da ciascun sog-
getto prima della sua partecipazione al-
lo studio.

• Ogni informazione relativa allo studio cli-
nico deve essere registrata, trattata e con-
servata in modo tale da consentire un ac-
curato resoconto, interpretazione e verifi-
ca.

• Deve essere garantita la riservatezza
dei documenti che potrebbero identifica-
re i soggetti, rispettando le regole di riser-
vatezza e confidenzialità previste dalle di-
sposizioni normative applicabili.

• I prodotti in sperimentazione devono es-
sere preparati, gestiti e conservati nel ri-

spetto delle Norme di Buona Fabbricazione
(GMP) applicabili. Essi devono essere im-
piegati secondo quanto prescritto dal pro-
tocollo approvato.

• Devono essere attuati sistemi con pro-
cedure che garantiscano la qualità di ogni
singolo aspetto dello studio.

33..33 IIll  CCoommiittaattoo  eettiiccoo::  rruuoolloo  ee  rreessppoonnssaabbii--
lliittàà  

Un Comitato etico indipendente (IRB/IEC) è
una struttura indipendente multidisciplina-
re che deve tutelare i diritti, la sicurezza, ed
il benessere di tutti i soggetti che parteci-
pano allo studio. Deve essere prestata par-
ticolare attenzione agli studi che coinvol-
gono soggetti vulnerabili. A tale scopo, è ne-
cessario che esso proceda all’esame dei
seguenti documenti:

• protocollo dello studio ed eventuali emen-
damenti;

• modulo di consenso informato scritto ed
eventuali modifiche;

• procedura di reclutamento dei soggetti;
• informazioni scritte da fornire ai soggetti;
• Investigator’s Brochure;
• informazioni sulla sicurezza;
• informazioni sul pagamento e l’indenniz-

zo per i soggetti;
• curriculum vitae aggiornato dello speri-

mentatore. 

Solo successivamente, e a seguito di pa-
rere favorevole, lo sperimentatore potrà
iniziare lo studio clinico. 
Comunque, il Comitato etico non si limita al-
la valutazione iniziale della sperimentazio-
ne, ma rimane impegnato anche successi-
vamente nella revisione di eventuali modifi-
che del protocollo, nella valutazione delle
segnalazioni di eventi avversi gravi e nella
verifica dei risultati riassunti dallo sperimen-
tatore nelle relazioni scritte periodiche e fi-
nali relative allo studio. 

Un Comitato etico deve essere composto
da un minimo di 5 membri; tutti devono
essere qualificati, con esperienza idonea
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per esaminare gli aspetti scientifici, medi-
ci ed etici delle sperimentazioni proposte.
Tra questi, almeno 1 non deve appartene-
re ad una categoria professionale di tipo
scientifico e almeno 1 deve essere indipen-
dente dall’istituzione/centro di sperimenta-
zione.

Il Comitato etico deve operare in accordo
a proprie procedure operative scritte che
devono descrivere almeno i seguenti aspet-
ti:
• qualifica e nominativi dei membri; 
• frequenza delle riunioni, prevedendo an-
che la necessità di riunioni di tipo ur-
gente e comunicazioni a riguardo; 
• frequenza delle revisioni periodiche re-
lative agli studi autorizzati; 
• regole per giudicare eventuali emenda-
menti o deviazioni al protocollo, tipologia,
modalità e frequenza per le comunicazio-
ni e informazioni che il Comitato etico de-
ve ricevere dallo sperimentatore e dallo
sponsor (per esempio, relativamente al-
le segnalazioni di reazioni avverse o al-
le possibili modifiche nell’ambito della
sperimentazione); 
• tipo di documentazione da conserva-
re per il periodo richiesto di 3 anni.

Il Comitato etico deve documentare, attra-
verso i verbali delle riunioni, le proprie atti-
vità ed i pareri espressi. Per la valutazione
di sperimentazioni particolari, è anche
consentita la partecipazione di consulenti
esperti esterni; lo sperimentatore interes-
sato, invece, può prendere parte alla discus-
sione del Comitato etico, ma deve aste-
nersi dall’esprimere parere sulla sperimen-
tazione che lo coinvolge. 
Il Comitato etico deve valutare se lo speri-
mentatore e lo staff coinvolto abbiano com-
petenze e tempo per condurre lo studio cli-
nico e deve accertarsi che la struttura sani-
taria sia in grado di effettuare le prove con
gli strumenti e la frequenza indicati nel
protocollo.
Eventuali compensi economici, previsti per
i soggetti, e la copertura assicurativa, rela-
tiva al risarcimento di possibili danni ca-

gionati ai soggetti dall’attività di sperimen-
tazione, devono essere oggetto di attenta
valutazione da parte del Comitato etico.
Ad integrazione delle informazioni sulla si-
curezza del farmaco, il Comitato etico esa-
mina tempestivamente le segnalazioni di
eventi avversi gravi che gli vengono trasmes-
se; sulla base di queste informazioni, e se
lo ritiene necessario per la sicurezza dei sog-
getti/pazienti, il Comitato etico può anche
decidere di interrompere lo studio clinico.
Quindi, il Comitato etico deve richiedere al-
lo sperimentatore di sospendere immedia-
tamente lo studio e, quindi, deve informa-
re lo sponsor, dando le motivazioni dettaglia-
te e scritte.

Il Comitato etico, nel garantire l’eticità
della sperimentazione, deve prestare par-
ticolare attenzione al ccoonnsseennssoo  iinnffoorr--
mmaattoo e all’eventuale uso del placebo.
Pertanto deve verificare che il testo del
consenso informato contenga tutti gli ele-
menti fondamentali di informazione al sog-
getto/paziente  e che il linguaggio impie-
gato sia semplice e non contenga o ri-
veli alcuna forma di coercizione. In par-
ticolare il Comitato etico deve verificare
che siano rispettate le 4 condizioni fon-
damentali che, come indicato dal Comitato
Nazionale di Bioetica, qualificano il con-
senso informato stesso: 
• la qualità della comunicazione e dell’in-
formazione;
• la comprensione dell’informazione;
• la libertà decisionale del paziente;
• la capacità decisionale del paziente.

Dopo l’esame dei documenti, il Comitato eti-
co deve rilasciare parere scritto che espri-
ma approvazione oppure indichi, eventual-
mente, modifiche e/o richiesta di ulteriori
informazioni, o esprima, motivandolo, pare-
re negativo sulla sperimentazione proposta.
In questo ultimo caso, la sperimentazione
clinica non può essere attivata.
L’attività dei Comitati etici in Italia è rego-
lata da successivi decreti, riportati nelle pa-
gine seguenti.
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33..44 LLoo  ssppeerriimmeennttaattoorree::  rruuoolloo  ee  rreessppoonnssaa--
bbiilliittàà

Lo sperimentatore deve essere qualificato
per istruzione, formazione ed esperienza ad
assumersi la responsabilità di un’adegua-
ta conduzione dello studio (curriculum vitae
aggiornato), deve soddisfare tutti i requisi-
ti richiesti dalle normative applicabili. 

In particolare, pprriimmaa  dell’inizio dello studio,
lo sperimentatore ha la responsabilità di:
• essere nella condizione di eseguire lo stu-

dio;
• conoscere il protocollo di studio e il dos-

sier dello sperimentatore;
• comprendere i principi della Dichiarazione

di Helsinki e suoi aggiornamenti, le GCP
e le disposizioni normative applicabili;

• verificare che la sperimentazione preser-
verà i diritti, la sicurezza ed il benessere
dei soggetti coinvolti;

• attendere il parere favorevole scritto del
Comitato etico sullo studio e sul modulo
di consenso informato;

• aspettare l’approvazione amministrativa
dell’ente sanitario locale;

• dimostrare la possibilità di reclutare il nu-
mero previsto di soggetti eleggibili;

• disporre di tempo sufficiente da dedicare
alla sperimentazione;

• verificare l’appropriatezza del numero di
collaboratori coinvolti;

• verificare l’idoneità strutturale e tecnolo-
gica del centro;

• firmare il protocollo, accettando i criteri di

definizione della proprietà dei dati e della
politica di pubblicazione;

• accettare le procedure di assicurazione e
controllo di qualità;

• stabilire una procedura che assicuri la cor-
retta gestione dei farmaci in studio.

Nel rispetto della riservatezza dei dati per-
sonali del soggetto (Legge n. 675/1996
“Tutela delle persone e di altri soggetti ri-
spetto al trattamento dei dati personali” e
D.lgs n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”), dduurraannttee  lo
studio lo sperimentatore deve:
• selezionare i pazienti nel rispetto dei cri-

teri di inclusione del protocollo;
• ottenere il consenso informato scritto, do-

po un adeguato colloquio con il pazien-
te;

• rispettare le eventuali procedure di rando-
mizzazione e di cecità;

• raccogliere e riportare i dati nelle sche-
de raccolta dati, in conformità a quanto ri-
portato nel documento clinico del pazien-
te;

• attenersi al protocollo;
• segnalare qualunque evento avverso

grave allo sponsor;
• segnalare al Comitato etico tutte le rea-

zioni da farmaco serie ed inattese;
• tenere aggiornato un elenco delle perso-

ne qualificate alle quali siano stati dele-
gati compiti significativi;

• verificare la corretta gestione dei farma-
ci in studio;

• archiviare i documenti secondo quanto
specificato dalle GCP;

• permettere il monitoraggio e la verifica da
parte dello sponsor e l’ispezione da par-
te delle Autorità regolatorie competenti;

• inoltrare al Comitato etico gli aggiornamen-
ti dei documenti essenziali e le informa-
zioni sulla sicurezza;

• inviare al Comitato etico una relazione scrit-
ta sull’andamento dello studio;

DDooppoo  la conclusione dello studio, lo speri-
mentatore deve:
• relazionale al Comitato etico e al respon-

sabile della struttura la conclusione dello
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Sicilia 30 9.6
Campania 26 8.3
Veneto 24 7.7
Emilia-Romagna 18 5.8
Puglia 18 5.8
Altre regioni 101 32.1
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studio;
• mantenere l’archivio dei documenti dello

studio e dei documenti clinici dei pazien-
ti coinvolti ed impedirne la perdita o la
distruzione prematura.

33..55    IIll  ccoonnsseennssoo  iinnffoorrmmaattoo  

Lo sperimentatore, o persona da lui desi-
gnata, deve informare con completezza il
soggetto di tutti gli aspetti inerenti lo studio.
Nel proporre lo studio clinico al paziente, né
lo sperimentatore, né il personale devono
esercitare alcuna coercizione o altro con-
dizionamento per indurlo a partecipare o a
continuare a prendere parte allo studio. 
Le spiegazioni e le informazioni fornite al pa-
ziente devono essere espresse con linguag-
gio normale, non troppo tecnico, compren-
sibile al paziente, che deve avere modo di
fare domande e di ricevere risposte soddi-
sfacenti. 
Se il paziente accetta in piena libertà e con-
sapevolezza di essere parte attiva nello stu-
dio clinico, allora il testo di consenso infor-
mato deve essere firmato per accettazio-
ne e datato personalmente dal soggetto/pa-
ziente. La firma dello sperimentatore, o di
altra persona dello staff formalmente de-
legata, certifica, invece, che il soggetto/pa-
ziente ha compreso e liberamente accetta-
to la partecipazione allo studio clinico.
Una copia del consenso informato deve es-
sere lasciata al paziente e un’altra deve es-
sere conservata presso il centro clinico. 
CCaassii  ppaarrttiiccoollaarrii sono quelli relativi a speri-
mentazioni con pazienti che si trovano in si-
tuazioni di emergenza, nelle quali non è pos-
sibile ottenere un previo consenso da par-
te del paziente (perdita di coscienza, traumi
cranici, eccetera); il protocollo deve descri-
vere quali procedure alternative deve uti-
lizzare lo sperimentatore, tra cui quella di
chiedere il consenso al rappresentante le-
galmente riconosciuto; se questo non fos-
se disponibile, lo sperimentatore dovrà in-
formare il paziente appena possibile e chie-
derne il consenso o quello del rappresen-
tante legalmente riconosciuto a posteriori,
per continuare il trattamento sperimentale.

Per i casi che possono essere arruolati so-
lo con il consenso del rappresentante legal-
mente riconosciuto (soggetti/pazienti di età
minore o pazienti con demenza grave), si de-
ve comunque informare il soggetto in meri-
to allo studio, nella misura compatibile
con la sua capacità di comprensione e, se
in grado, deve essere chiesta una firma
sul testo del consenso informato anche al
soggetto stesso.
Per casi particolari in cui né il soggetto né il
rappresentante legalmente riconosciuto so-
no in grado di leggere, è necessario che du-
rante l’intera durata della discussione re-
lativa al consenso informato sia presente
un testimone imparziale.

33..66    LLoo  ssppoonnssoorr::  rruuoolloo  ee  rreessppoonnssaabbiilliittàà

Lo sponsor ha la responsabilità di adotta-
re e mantenere sistemi di assicurazione e
di controllo della qualità per mezzo di pprroo--
cceedduurree  ooppeerraattiivvee  ssttaannddaarrdd  ((SSttaannddaarrddiizzeedd
OOppeerraattiivvee  PPrroocceedduurreess  --  SSOOPP)) scritte, al fine
di garantire che le sperimentazioni siano
condotte e i dati vengano prodotti, documen-
tati (registrati) e riportati conformemente
a quanto stabilito dal protocollo, dalle GCP
e dalle disposizioni normative applicabili. Lo
sponsor può essere costituito da un’azien-
da farmaceutica che funge da promotore e
finanziatore della ricerca, ma può anche es-
sere un gruppo di ricercatori autonomi o una
società scientifica che desiderano, tramite
una sperimentazione clinica multicentrica,
chiarire aspetti scientifici importanti per la
cura dei propri pazienti. 
Lo sponsor può demandare alcuni o tutti i
compiti e le funzioni a lui spettanti ad un’or-
ganizzazione professionale (oorrggaanniizzzzaazziioonnee
ddii  rriicceerrccaa  aa  ccoonnttrraattttoo  [[CCRROO]]); la respon-
sabilità finale per la qualità e l’integrità
dei dati relativi alla sperimentazione stessa
resta, comunque, dello sponsor. Tutti i com-
piti e le funzioni affidati ed assunti da una
CRO devono essere specificati per iscritto,
quelli non specificati nel contratto restano
implicitamente di competenza dello spon-
sor.
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PPrriimmaa di dare inizio ad uno studio clinico, lo
sponsor deve:
• elaborare il protocollo di studio;
• garantire che i farmaci sperimentali forni-

ti siano preparati in accordo alle GMP;
• garantire che siano disponibili sufficienti

dati di sicurezza ed efficacia ottenuti da-
gli studi non clinici e/o da sperimentazio-
ni cliniche, che possano sostenere l’ido-
neità del prodotto alla somministrazione
a soggetti umani, ai dosaggi, per la dura-
ta e per la popolazione selezionata;

• definire i costi della ricerca e gli  aspetti
finanziari;

• selezionare gli sperimentatori ed i centri
di ricerca idonei;

• nominare il monitor, il personale di sup-
porto e le persone qualificate per la su-
pervisione e la gestione dei dati, per le
elaborazioni statistiche e la preparazione
dei rapporti;

• essere in grado di garantire e documenta-
re, nel caso in cui i dati vengano regi-
strati su supporti elettronici e lo spon-
sor intenda avvalersi di sistemi elettroni-
ci per l’elaborazione e/o sistemi di inse-
rimento dati a distanza, che essi siano
conformi ai requisiti di completezza, pre-
cisione, affidabilità prefissati (quindi i si-
stemi devono essere validati) e che siano
corredati da procedure scritte per l’utiliz-
zazione;

• definire i ruoli del personale coinvolto e le
SOP.

DDuurraannttee lo studio clinico, lo sponsor deve:
• assicurare che la sperimentazione si svol-

ga secondo quanto previsto dal protocol-
lo, dalle GCP e dalle normative vigenti (con
visite di monitoraggio documentate per
iscritto e con verifiche svolte da auditors
nei centri clinici);

• informare tempestivamente tutti gli spe-
rimentatori, le istituzioni, i Comitati etici
interessati e le Autorità regolatorie qualo-
ra si dovesse scoprire che qualcosa po-
trebbe pregiudicare la sicurezza dei pa-
zienti o avere risvolti negativi sulla condu-
zione della sperimentazione o indurre il
Comitato etico a mutare la propria ap-

provazione/opinione favorevole riguardo
alla continuazione della sperimentazione;

• deve aggiornare il dossier per lo sperimen-
tatore mano a mano che nuove e rilevan-
ti informazioni si rendano disponibili.

DDooppoo la chiusura dello studio (regolare o in-
terruzione), lo sponsor deve:
• prontamente informare lo sperimentatore/isti-

tuzione e le autorità regolatorie nel caso
di interruzione o sospensione e fornirne
motivo/i; 

• conservare i documenti essenziali per
almeno 2 anni dall’ultima approvazione di
una domanda AIC (Autorizzazione
all’Immissione in Commercio) e fino a quan-
do non ci siano AIC in corso o previste, op-
pure 2 anni dopo dall’interruzione del pia-
no di sviluppo clinico del medicinale;

• conservare campioni del medicinale fino
alla conclusione dell’analisi dei dati;

• garantire che la gestione dei dati e l’ela-
borazione statistica siano aderenti al
Decreto Ministeriale del 15.07.97 ed al-
la linee guida dell’EMEA (NfG on statisti-
cal principles for clinical trials – ICH Topic
E9);

33..77    LLaa  qquuaalliittàà  ––  IIll  mmoonniittoorraaggggiioo

Una responsabilità peculiare dello spon-
sor è quella di adottare e mantenere siste-
mi di assicurazione della qualità. Attraverso
SOP e controlli di qualità (attività di moni-
toraggio e di audit) deve essere verificato
che le sperimentazioni siano condotte ed i
dati vengano prodotti, documentati (registra-
ti) e riportati conformemente a quanto sta-
bilito dal protocollo, dalle GCP e dalle dispo-
sizioni normative applicabili. 

La finalità del monitoraggio di uno studio
è quella di verificare che:

• i diritti e il benessere dei soggetti sia-
no tutelati;
• i dati riguardanti la sperimentazione sia-
no accurati, completi, e verificabili per
mezzo dei documenti originali;
• la conduzione della sperimentazione
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sia conforme a quanto stabilito dal pro-
tocollo/emendamenti approvati, alla GCP
ed eventuali altre disposizioni normative
applicabili.

I responsabili del monitoraggio devono
avere preparazione professionale di tipo
scientifico o medico ed essere addestrati in
modo appropriato relativamente al prodotto
in  sperimentazione, al protocollo e al te-
sto di consenso informato e ad ogni altra in-
formazione scritta destinata ai soggetti, al-
le SOP dello sponsor, alle GCP e su altre
eventuali disposizioni normative applicabili.
Per ogni studio clinico/sperimentazione cli-
nica deve essere stabilita estensione, fre-
quenza e tipo di monitoraggio, in base al-
l’obiettivo, finalità, progettazione, comples-
sità, occultamento, dimensione campiona-
ria ed esiti dello studio.

PPrriimmaa  dell’inizio di una sperimentazione cli-
nica, il monitor (con la visita di inizio studio)
deve:
• verificare l’idoneità del centro, dello spe-

rimentatore e del suo staff;
• verificare che lo sperimentatore abbia ri-

cevuto l’Investigator’s Brochure e la docu-
mentazione dello studio;

• accertarsi che lo sperimentatore conosca
il protocollo, le sue procedure e le nor-
me GCP.

DDuurraannttee  lo studio il monitor deve:
• verificare la ricezione da parte dello spe-

rimentatore della versione più aggiornata
del dossier, del modulo di consenso infor-
mato e di ogni altra documentazione;

• accertarsi che lo sperimentatore recluti i
soggetti secondo i criteri di inclusione
ed esclusione previsti dal protocollo;

• verificare che sia stato ottenuto il consen-
so informato scritto prima della parteci-
pazione di ogni soggetto alla sperimen-
tazione;

• verificare la sufficiente fornitura e la cor-
retta conservazione del farmaco, la docu-
mentazione del carico e dello scarico e
che il farmaco sia somministrato con do-
si e modalità adeguate;

• controllare che lo sperimentatore stia com-
pilando correttamente e tempestivamen-
te le Schede raccolta dati, gli eventi avver-
si ed ogni altro tipo di rapporto scritto ri-
chiesto;

• controllare la presenza nell’archivio del
centro di tutti i documenti essenziali, ade-
guatamente compilati e conservati;

• fornire allo sponsor un rapporto scritto do-
po ogni visita di monitoraggio.

DDooppoo  la chiusura dello studio, il monitor de-
ve:
• effettuare una visita di chiusura;
• verificare che tutta la documentazione del-

lo studio sia regolare;
• assicurarsi che lo sperimentatore com-

prenda gli obblighi previsti al momento e
successivamente alla conclusione dello
studio.
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EEvveennttoo  aavvvveerrssoo: qualsiasi evento clinico dannoso che si manifesta in un paziente o in un
soggetto cui è stato somministrato un medicinale e che non ha necessariamente un rap-
porto causale con questo trattamento.
RReeaazziioonnee  aavvvveerrssaa: qualsiasi evento clinico dannoso che si manifesta in un paziente o in
un soggetto cui è stato somministrato un medicinale e che ha presumibilmente un rap-
porto causale con questo trattamento.
EEvveennttoo  aavvvveerrssoo  sseerriioo  oo  rreeaazziioonnee  aavvvveerrssaa  sseerriiaa: qualsiasi evento avverso o reazione av-
versa che:
• ha esito nella morte;
• mette in pericolo la vita del soggetto;
• richiede un ricovero ospedaliero o ne prolunga la degenza;
• determina invalidità o incapacità gravi o prolungate;
• comporta un’anomalia congenita o un difetto alla nascita.
RReeaazziioonnee  aavvvveerrssaa  iinnaatttteessaa: una reazione avversa di natura o gravità non prevedibili in ba-
se alle informazioni relative al prodotto.



44..    LLAA  NNOORRMMAATTIIVVAA  VVIIGGEENNTTEE

La scarsità di norme e i ritardi nei tempi di
approvazione da parte del Ministro della
Salute, unico ente autorizzato a rilasciare
il giudizio di notorietà per tutte le sperimen-
tazioni fino alla fine degli anni ’90, sono sta-
ti soppiantati da una progressiva e neces-
saria regolamentazione che, pur rendendo
più complessa l’approvazione e la conduzio-
ne, hanno senz’altro innalzato il profilo qua-
litativo della sperimentazione clinica.

44..11    II  pprriinncciippaallii  pprroovvvveeddiimmeennttii  nnoorrmmaattiivvii  ssuull--
llee  ssppeerriimmeennttaazziioonnii  cclliinniicchhee

Di seguito vengono riportati, in ordine cro-
nologico (dal più recente), i principali prov-
vedimenti normativi nazionali che regolano
l’esecuzione delle sperimentazioni clini-
che in Italia. Tutta la normativa è accessi-
bile via internet al sito http://oss-sper-
clin.agenziafarmaco.it/normativa.htm

DDeeccrreettoo  MMiinniisstteerriiaallee  ddeell  1177  ddiicceemmbbrree  22000044
((aalllleeggaattoo  11))
Prescrizioni e condizioni di carattere gene-
rale, relative all’esecuzione delle sperimen-
tazioni cliniche dei medicinali, con partico-
lare riferimento a quelle ai fini del migliora-
mento della pratica clinica, quale parte in-
tegrante dell’assistenza sanitaria.
I principali articoli sono descritti nel capito-
lo 6.

DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  nn..  221111  ddeell  2244  ggiiuuggnnoo
22000033  ((aalllleeggaattoo  22))
Attuazione della direttiva 2001/20/CE re-
lativa all’applicazione della buona pratica
clinica nell’esecuzione delle sperimentazio-
ni cliniche di medicinali per uso clinico.
I principali articoli sono descritti nel capito-
lo 5.

DDeeccrreettoo  MMiinniisstteerriiaallee  ddeellll’’88  mmaaggggiioo  22000033
((aalllleeggaattoo  33))
Uso terapeutico di medicinale sottoposto a
sperimentazione clinica. 
Con questo decreto viene regolamentato l’uso
“compassionevole” dei medicinali.

CCiirrccoollaarree  MMiinniisstteerriiaallee  nn..  66  ddeell  22  sseetttteemmbbrree
22000022  ((aalllleeggaattoo  44))
Attività dei Comitati etici istituiti ai sensi del
Decreto Ministeriale del 18 marzo 1998.

Questa circolare fornisce:
• le regole per la trasparenza dei dati e la
loro pubblicazione ( impegno da parte del-
lo sponsor e valutazione da parte dei Comitati
etici);
• i criteri di ragionevolezza per il pagamen-
to delle quote dovute ai Comitati etici
per gli studi spontanei;
• la definizione di ssttuuddiioo  oosssseerrvvaazziioonnaallee
e le indicazioni sulla metodologia da adot-
tare.
In sintesi, si definisce sperimentazione
“non interventistica” lo studio centrato su
problemi o patologie nel cui ambito i me-
dicinali sono prescritti nel modo consue-
to conformemente alle condizioni fissate
nell’autorizzazione all’immissione in com-
mercio. Nessun costo aggiuntivo deve gra-
vare sui fondi del Servizio Sanitario Nazionale
(SSN). L’inclusione del paziente in una de-
terminata strategia terapeutica non è
decisa in anticipo dal protocollo di speri-
mentazione, ma rientra nella normale pra-
tica clinica e la decisione di prescrivere il
medicinale è del tutto indipendente da
quella di includere il paziente nello studio.
Per questi studi valgono tutte le regole ap-
plicabili alle sperimentazioni cliniche, in
particolare la scrittura del protocollo, la ri-
gorosa metodologia, la trasparenza delle
sponsorizzazioni, la proprietà dei dati, il ri-
spetto dei diritti dei partecipanti.
Gli studi osservazionali devono essere “no-
tificati” ai Comitati etici di pertinenza. I sin-
goli Comitati etici, in base al proprio statu-
to, potranno procedere ad una “formale
approvazione” oppure ad una “semplice
presa d’atto”.
In seguito a questa circolare, rilevata
l’assenza di definizioni condivise tali da
rendere non attuabile la “semplice presa
d’atto”, sono state emanate alcune diret-
tive regionali (Legge Regione Toscana,
Legge Regione Lombardia) e linee guida
di società scientifiche (Società di Scienze
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Farmacologiche Applicate–SSFA) al fine di
consentire ai singoli Comitati etici una stan-
dardizzazione nelle procedure di valutazio-
ne di questi studi sempre più frequenti.

DDeeccrreettoo  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  SSuuppeerriioorree
ddii  SSaanniittàà  ddeell  2266  aapprriillee  22000022
Accertamento della composizione e innocui-
tà dei farmaci di nuova istituzione prima del-
la sperimentazione clinica sull’uomo.
Individuazione della documentazione da sot-
toporre all’Istituto Superiore di Sanità (ISS)
ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 439 del
21 settembre 2001.

DDeeccrreettoo  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  nn..
443399  ddeell  2211  sseetttteemmbbrree  22000011  ((aalllleeggaattoo  55))
Regolamento di semplificazione delle pro-
cedure per la verifica ed il controllo dei nuo-
vi sistemi e protocolli terapeutici sperimen-
tali.

Questo decreto si riferisce ai ffaarrmmaaccii  ddii
nnuuoovvaa  iissttiittuuzziioonnee per i quali il parere vin-
colante sull’ammissibilità alla sperimen-
tazione viene rilasciato dalla Commissione
per gli accertamenti dei prodotti di nuo-
va istituzione operante presso l’Istituto
Superiore di Sanità (ISS).Tale decreto, so-
stituendo una normativa del 1977, garan-
tisce tempi e procedure standard, differen-
ziando le sperimentazioni su volontari
sani da quelle su pazienti. L’ISS, dopo una
valutazione del rapporto rischio/beneficio,
ipotizzabile sulla base dei risultati speri-
mentali preclinici, rilascia un parere sul-
la ricerca entro 60 giorni (in alcune cate-
gorie 30 giorni) dall’acquisizione della do-
manda del richiedente.

DDeeccrreettoo  MMiinniisstteerriiaallee  ddeell  3300  mmaaggggiioo  22000011
Accertamenti ispettivi sulla osservanza del-
le norme di buona pratica di fabbricazione
e di buona pratica clinica.

Questo decreto regola le attività di vigilan-
za del Ministero della Salute sul corretto
svolgimento delle sperimentazioni attra-
verso le ispezioni presso le sedi dei pro-

motori della ricerca, delle CRO, nei centri
di sperimentazione, nei Comitati etici e
ovunque sia ritenuto opportuno.

DDeeccrreettoo  MMiinniisstteerriiaallee  ddeell  1100  mmaaggggiioo  22000011
((aalllleeggaattoo  66))
Sperimentazione clinica controllata in me-
dicina generale e pediatria di libera scelta.

Questo decreto consente, per la prima vol-
ta, ai medici di medicina generale (MMG)
e ai pediatri di libera scelta di partecipare
alle sperimentazioni cliniche interventisti-
che di fase III e IV.
Questa opportunità permette:
• una integrazione del MMG con la ricer-
ca clinica nazionale ed internazionale;
• lo studio di “patologie territoriali” ( evi-
tando bias di pretrattamento);
• l’acquisizione delle informazioni sul-
l’efficacia e la sicurezza dei farmaci che
vengono utilizzati nelle cure primarie, con
particolare riferimento alle situazioni di
cronicità.

DDeeccrreettoo  MMiinniisstteerriiaallee  ddeell  2288  ddiicceemmbbrree  22000000
Misure finalizzate alla minimizzazione del ri-
schio di trasmissione all’uomo, tramite
farmaci, degli agenti che causano l’ence-
falopatia spongiforme animale.

CCiirrccoollaarree  MMiinniisstteerriiaallee  nn..  1155  ddeell  55  oottttoobbrree
22000000
Aggiornamento della circolare ministeriale
n. 8 del 10 luglio 1997 relativa alla speri-
mentazione clinica dei medicinali.

DDeeccrreettoo  DDiirriiggeennzziiaallee  ddeell  2255  mmaaggggiioo  22000000
((aalllleeggaattoo  77))
Trasmissione per via telematica dei dati ine-
renti le sperimentazioni cliniche dei medici-
nali.

DDeeccrreettoo  MMiinniisstteerriiaallee  ddeell  2233  nnoovveemmbbrree  11999999
Composizione e determinazione delle fun-
zioni del Comitato etico nazionale per le spe-
rimentazioni cliniche dei medicinali, ai
sensi del Decreto Legislativo n. 229 del 19
giugno 1999.
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Circolare Ministeriale n. 16 del 12 ottobre
1999
Irregolarità nelle procedure autorizzative e
nella esecuzione delle sperimentazioni cli-
niche dei medicinali.

Decreto Ministeriale del 13 maggio 1999
Integrazioni al decreto ministeriale 18
marzo 1998 recante: “Modalità per l’esen-
zione dagli accertamenti sui medicinali uti-
lizzati nelle sperimentazioni cliniche” e al
decreto ministeriale del 19 marzo 1998
recante: “Riconoscimento della idoneità dei
centri per la sperimentazione clinica dei me-
dicinali”.

Circolare Ministeriale n. 6 dell’8 aprile 1999
Chiarimenti sui DD.MM. del 18 marzo 1998
e del 19 marzo 1998 pubblicati sulla G.U.
n. 123 del 28 maggio 1998.

Decreto Ministeriale del 20 gennaio 1999
Misure relative all’immissione in commer-
cio ed alla sperimentazione clinica di me-
dicinali contenenti materiali di origine bovi-
na.

Decreto Ministeriale del 7 ottobre 1998
D.M. del 7 ottobre 1998, recante integrazio-
ni all’allegato al Decreto del 19 marzo 1998
“Riconoscimento della idoneità dei centri
per la sperimentazione clinica dei medicina-
li” (pubblicato sulla G.U. n. 274 del 23 no-
vembre 1998).

Decreto Ministeriale del 15 settembre 1998
D.M. del 15 settembre 1998 recante inte-
grazione al Decreto del 18 marzo 1998 “mo-
dalità per l’esenzione dagli accertamenti sui
medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cli-
niche”.

Decreto Ministeriale del 19 marzo 1998
D.M. concernente i criteri per il riconosci-
mento della idoneità dei centri per la spe-
rimentazione clinica dei medicinali.

Decreto Ministeriale del 18 marzo 1998
Decreto Ministeriale del 18 marzo 1998 re-
lativo alle Linee guida di riferimento per l’isti-

tuzione e il funzionamento dei Comitati eti-
ci (pubblicato sulla G.U. n. 122 del 28 mag-
gio 1998)

Decreto Ministeriale del 18 marzo 1998
Decreto Ministeriale del 18 marzo 1998, re-
cante modalità per l’esenzione dagli ac-
certamenti, di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica n. 754 del 21 settembre
1994, sui medicinali utilizzati nelle speri-
mentazioni cliniche (pubblicato sulla G.U. n.
122 del 28 maggio 1998).

Decreto Ministeriale del 22 dicembre 1997
Tariffe residuali di cui al Decreto Ministeriale
del 19 luglio 1993, concernente le tariffe
e i diritti spettanti al Ministero della Sanità,
all’ISS e all’Istituto superiore per la preven-
zione e sicurezza del lavoro, per prestazioni
rese a richiesta e ad utilità dei soggetti in-
teressati.

Decreto Ministeriale del 15 luglio 1997 
Recepimento delle linee guida della U.E.
di Buona Pratica Clinica per la esecuzione
delle sperimentazioni cliniche dei medicina-
li.
I principali articoli sono descritti nel capito-
lo 2.

Testo integrato DLvo 178/91 e DLvo 44/97
Recepimento delle direttive della Comunità
economica europea in materia di specialità
medicinali.
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55.. IILL  DDEECCRREETTOO  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  NN..  221111  DDEELL
2244..66..22000033::  AATTTTUUAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA
DDIIRREETTTTIIVVAA  EEUURROOPPEEAA  22000011//2200//CCEE

Nel tentativo di armonizzare le procedure di
richiesta, inizio, conduzione e monitoraggio
degli studi clinici nei diversi stati membri
dell’Unione Europea, il Consiglio europeo ha
emanato la  direttiva 2001/20/CE che sta-
bilisce disposizioni in materia di sperimen-
tazione clinica dei medicinali (riferimenti del-
la direttiva UE: Riavvicinamento delle di-
sposizioni legislative, regolamentari ed am-
ministrative degli stati membri relative all’ap-
plicazione della Buona Pratica Clinica nel-
l’esecuzione della sperimentazione clinica di
medicinali ad uso umano, pubblicata sulla
Gazzetta delle Comunità Europee [GCU], 1
maggio 2001). 

55..11    II  pprriinncciippii  iissppiirraattoorrii

I principi ispiratori di questa direttiva che
si applica solo agli studi di tipo inter-
ventistico, sono i seguenti:
• pprrootteezziioonnee  ee  rriissppeettttoo  ddeeii  ddiirriittttii  uummaannii
La partecipazione dei pazienti alla ricer-
ca clinica è imprescindibile dal rilascio
del consenso informato (in cui il pazien-
te viene reso consapevole dei potenziali
rischi e benefici che potrebbero deriva-
re da una sua partecipazione alla ricer-
ca). Inoltre, viene confermata la necessi-
tà di una tutela super partes, rappre-
sentata dal Comitato etico della struttu-
ra in cui si intende condurre la sperimen-
tazione. Ovviamente, per le sperimenta-
zioni cliniche multicentriche, la tutela sui
soggetti partecipanti alla sperimenta-
zione verrà esercitata da tutti i relativi
Comitati etici operanti nelle strutture sa-
nitarie coinvolte nella ricerca.
• rriidduuzziioonnee  ddeeii  rriittaarrddii  nneellll’’aavvvviioo  ddeellllee  ssppee--
rriimmeennttaazziioonnii  cclliinniicchhee
Probabilmente, il processo di recepimen-
to della nuova legge e di riallineamento
delle differenti normative esistenti nei va-
ri Paesi non sarà immediato, necessitan-
do di un periodo di “rodaggio”. È chiara,
comunque, la volontà del legislatore co-

munitario, che indica la strada da percor-
rere per garantire a tutti gli attori coinvol-
ti nella ricerca tempi e procedure standar-
dizzate, alla ricerca di una competitività
continentale nei confronti delle altre re-
altà internazionali coinvolte nei proces-
si di registrazione dei nuovi medicinali.

L’Italia ha recepito la direttiva europea ema-
nando il Decreto Legislativo numero 211
(Attuazione della direttiva 2001/20/CE re-
lativa all’applicazione della buona pratica
clinica nell’esecuzione delle sperimentazio-
ni cliniche di medicinali ad uso clinico, SO
130/L, GU 184, 9.8.2003).

55..22    LLaa  ssttrruuttttuurraa  ddeell  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo

Analizzando in sintesi la struttura del Decreto
Legislativo, è stato descritto il significato di
alcuni articoli importanti per le sperimenta-
zioni cliniche in cure palliative.

AArrttiiccoolloo  11. Stabilisce che le disposizioni con-
tenute nel decreto riguardano le sperimen-
tazioni cliniche con medicinali eseguite sul-
l’uomo e l’applicazione alle stesse, in tut-
te le fasi di sperimentazione, dei principi
di GCP. Si specifica, inoltre, che il decreto
non si applica agli studi osservazionali.

AArrttiiccoolloo  22.Elenca le definizioni che sono uti-
lizzate nel Decreto Legislativo. 

AArrttiiccoolloo  33. Stabilisce le misure che devo-
no essere adottate per tutelare i soggetti in-
clusi in una sperimentazione clinica, in
modo che:
• rischi e inconvenienti prevedibili siano sta-

ti soppesati rispetto al vantaggio per il sog-
getto incluso nella sperimentazione;

• soggetto o rappresentante legale sia in-
formato dagli sperimentatori degli obietti-
vi e rischi della sperimentazione e sia in
grado di fornire il consenso informato, qua-
lora accetti di partecipare allo studio;

• sia rispettato il diritto all’integrità fisica e
mentale dei soggetti e alla riservatezza;

• esista la possibilità di rinunciare allo
studio in qualsiasi momento da parte
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del soggetto;
• sia prevista una copertura assicurativa re-

lativa al risarcimento dei danni cagionati
ai soggetti dall’attività di sperimentazio-
ne garantita dal promotore della sperimen-
tazione.

AArrttiiccoolloo  44.. Riguarda le sperimentazioni cli-
niche sui minori.

AArrttiiccoolloo  55.. Dà indicazioni per la sperimen-
tazione clinica su adulti incapaci di dare va-
lidamente il proprio consenso informato. La
partecipazione ad una sperimentazione
clinica degli adulti incapaci, che non han-
no dato o non hanno rifiutato il loro consen-
so informato prima che insorgesse l’incapa-
cità, è possibile solo a condizione che:
• sia stato ottenuto il consenso informato

del rappresentante legale;
• la persona abbia ricevuto informazioni ade-

guate alla sua capacità di comprensione,
sulla sperimentazione, i rischi e i benefi-
ci;

• la ricerca sia essenziale per convalidare
dati ottenuti in sperimentazioni cliniche
su persone in grado di dare un consen-
so informato;

• le sperimentazioni cliniche siano state con-
cepite in modo da ridurre al minimo il
dolore, il disagio, la paura e gli altri ri-
schi prevedibili in relazione alla malattia
e allo stadio di sviluppo;

• il protocollo sia stato approvato da un
Comitato etico competente nel campo del-
la malattia in questione;

• gli interessi dei pazienti prevalgano sem-
pre su quelli della scienza e della società.

AArrttiiccoolloo  66.. Stabilisce che gli stati membri
adottino le misure necessarie per costitui-
re e rendere operativi i Comitati etici e che
i medesimi emettano un parere prima del-
l’inizio di qualsiasi sperimentazione clinica
in merito alla quale sono stati interpellati.
Il Comitato etico, nel caso di sperimentazio-
ni monocentriche, dispone di un termine
di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevi-
mento della domanda presentata dal pro-
motore della sperimentazione nella forma

prescritta, per comunicare allo stesso, al
Ministero della Salute e all’autorità compe-
tente, il proprio parere motivato; nel caso di
sperimentazioni multicentriche, si applica
quanto previsto dall’articolo 7. Durante il
periodo di esame della richiesta di parere,
il Comitato etico può inviare una sola richie-
sta di informazioni a complemento di quel-
le già fornite dal richiedente. A tale termine
è ammessa proroga di 30 giorni solo per
sperimentazioni che utilizzino prodotti per
la terapia genica e per la terapia cellulare
somatica, nonché tutti i medicinali che con-
tengano organismi geneticamente modifica-
ti. Per tali prodotti, il termine è prorogato
di altri 90 giorni, in attesa dell’autorizza-
zione rilasciata dal Ministero della Salute.

AArrttiiccoolloo  77.. Stabilisce che, nel caso di spe-
rimentazioni cliniche multicentriche
condotte solo in Italia, o in Italia e in al-
tri Paesi, il parere motivato (ppaarreerree  uunnii--
ccoo) sulla sperimentazione stessa è espres-
so dal Comitato etico della struttura ita-
liana alla quale afferisce lo ssppeerriimmeennttaa--
ttoorree  ccoooorrddiinnaattoorree per l’Italia, entro 30
giorni a decorrere dalla data di ricevimen-
to della domanda presentata dal pro-
motore della sperimentazione nella for-
ma prescritta; la sperimentazione non
può avere inizio in nessun sito prima del-
l’espressione di detto parere. Tale Comitato,
entro 30 giorni dal ricevimento della do-
manda, comunica al promotore della spe-
rimentazione, agli altri Comitati etici inte-
ressati dalla sperimentazione e al Ministero
della Salute il proprio parere.
I Comitati etici interessati dalla sperimen-
tazione, nei 30 giorni successivi al ricevi-
mento del parere unico del comitato co-
ordinatore, possono accettare o rifiutare
detto parere; essi possono in qualsiasi
momento rifiutare l’inizio o la prosecuzio-
ne della sperimentazione nel proprio si-
to di competenza, dandone immediata
e motivata comunicazione al promotore
e al Ministero della Salute.
Durante il periodo di esame della doman-
da, il Comitato etico può una sola volta
chiedere di acquisire informazioni inte-
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grative a quelle già fornite dal promotore
della sperimentazione; in questo caso, il
termine previsto al comma precedente è

sospeso fino all’acquisizione delle in-
formazioni integrative.
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AArrttiiccoolloo  88.. Stabilisce le modalità di presen-
tazione della domanda per il parere del
Comitato etico. In caso di sperimentazioni
cliniche multicentriche, la domanda è pre-
sentata contemporaneamente, a discre-
zione del promotore della sperimentazione,
anche ai Comitati etici degli altri centri
partecipanti alla sperimentazione stessa.

AArrttiiccoolloo  99.. Stabilisce che, per iniziare una
sperimentazione clinica, il promotore della
sperimentazione deve ottenere il parere
favorevole del Comitato etico competente e
non aver avuto comunicazioni di obiezioni
motivate da parte delle Autorità compe-
tenti. Nel caso in cui le obiezioni motivate
siano espresse da autorità locali, l’impos-
sibilità di avviare la sperimentazioni è riferi-
ta alla singola struttura sanitaria interessa-
ta. Nel caso in cui l’autorità competente ab-
bia comunicato obiezioni motivate sia al

Ministero della Salute sia all’ISS, la speri-
mentazione non può essere condotta in al-
cun centro.

AArrttiiccoolloo  1100.. Stabilisce che la conduzione di
una sperimentazione clinica può essere mo-
dificata con le seguenti modalità:
• anche a sperimentazione iniziata, il pro-

motore dello studio clinico può apportare
emendamenti al protocollo; 

• secondo le circostanze, in particolare in
caso di manifestazione di fatti nuovi re-
lativi allo svolgimento della sperimenta-
zione o dello sviluppo del medicinale in fa-
se di indagine conoscitiva, il promotore
della ricerca scientifica e lo sperimenta-
tore adottano le opportune misure urgen-
ti di sicurezza per proteggere i soggetti
in studio da un pericolo immediato.
Entro 90 giorni dal termine della sperimen-
tazione clinica, il promotore dell’indagi-



ne sperimentale comunica al Ministero
della Salute, alle altre autorità competen-
ti, nonché ai Comitati etici interessati, la
conclusione della ricerca clinica farmaco-
logica con le modalità definite con de-
creto del Ministro della Salute, tenendo
conto delle indicazioni dettagliate pub-
blicate dalla Commissione europea. Si pre-
vede che con decreto del Ministro della
Salute siano stabiliti gli elementi ineren-
ti i risultati delle sperimentazioni cliniche,
incluse quelle anticipatamente concluse,
da comunicare all’Osservatorio Nazionale
sulla Sperimentazione Clinica dei Medicinali
(OsSC), ai fini della messa a disposizione
della Comunità scientifica, fatti salvi i di-
ritti di brevettabilità ed integrità intellet-
tuale.

AArrttiiccoolloo  1111.. Stabilisce le informazioni che
i Comitati etici ed i soggetti promotori del-
la sperimentazione devono comunicare  al-
l’autorità competente e, comunque, sempre
al Ministero della Salute ai fini dell’inseri-
mento nella banca dati europea.

Il Ministero della Salute, tramite la Direzione
generale dei Farmaci e dei dispositivi
Medici, ha istituito e reso operativo l’OOsssseerr--
vvaattoorriioo  NNaazziioonnaallee  ssuullllaa  SSppeerriimmeennttaazziioonnee
CClliinniiccaa  ddeeii  MMeeddiicciinnaallii  con l’incarico di:
• monitorare e analizzare i dati delle spe-
rimentazioni cliniche dei medicinali sul
territorio italiano;
• accordarsi con la banca dati centrale
europea;
• supportare le attività dei Comitati eti-
ci locali;
• predisporre rapporti annuali e parzia-
li, indirizzati agli operatori di settore,
che descrivano in maniera quali/quanti-
tativa, anche su base regionale e loca-
le, lo stato della ricerca clinica farmaco-
logica in Italia;
• realizzare iniziative di formazione per il
personale coinvolto nella sperimentazio-
ne clinica dei medicinali.

AArrttiiccoolloo  1122..  Stabilisce le modalità di inter-
ruzione delle sperimentazioni.

Il Ministero della Salute o l’autorità com-
petente locale, previa consultazione con le
autorità degli altri centri partecipanti allo
studio, qualora abbiano ragioni obiettive di
ritenere che siano venute a mancare garan-
zie sul piano scientifico o della sicurezza del-
la sperimentazione clinica, possono sospen-
dere o vietare la sperimentazione clinica e
ne informano il promotore della sperimen-
tazione.

AArrttiiccoolloo  1133.. Stabilisce le modalità da segui-
re per la fabbricazione e l’importazione di
medicinali in fase di sperimentazione.

AArrttiiccoolloo  1144. Stabilisce che i contenuti del-
l’etichettatura dei farmaci sperimentali, da
riportare almeno in lingua italiana sull’im-
ballaggio esterno dei medicinali da sotto-
porre a sperimentazione oppure, in mancan-
za di un imballaggio esterno, sul condizio-
namento primario, siano stabiliti nelle nor-
me di GMP nell’allegato relativo alla pro-
duzione di medicinali da sottoporre a spe-
rimentazione clinica.

AArrttiiccoolloo  1155.. Stabilisce le modalità delle ispe-
zioni svolte a nome della Comunità Europea
con mutuo riconoscimento per verificare l’os-
servanza delle GCP e delle GMP dei medici-
nali in fase di sperimentazione.

AArrttiiccoollii  1166  ee  1177  . Stabiliscono le modalità
di nnoottiiffiiccaa  ddeeggllii  eevveennttii  aavvvveerrssii. Lo sperimen-
tatore deve notificare immediatamente al
promotore della sperimentazione, qualsia-
si evento avverso serio, ad eccezione di quel-
li identificati nel protocollo o nel dossier per
lo sperimentatore come non soggetti ad ob-
bligo di notifica immediata. Il promotore del-
l’indagine sperimentale deve provvedere al-
la registrazione dettagliata di tutti gli even-
ti avversi notificatigli dallo sperimentatore.
Deve, inoltre, fornire, una volta all’anno, agli
stati membri in cui si svolge la ricerca ed
al Comitato etico, un elenco di tutte le rea-
zioni avverse serie ed inattese osservate ed
una relazione sulla sicurezza delle perso-
ne incluse nella sperimentazione clinica.
Ogni stato membro inserisce i dati degli even-
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ti avversi in una banca dati centrale.

AArrttiiccoolloo  1188.. Prevede che, con decreto del
Ministro della Salute, siano trasposte nella
normativa nazionale le indicazioni dettaglia-
te pubblicate dalla Commissione europea,
inerenti le modalità di raccolta, verifica e pre-
sentazione delle segnalazioni degli eventi
avversi o reazioni avverse, nonché sulle mo-
dalità di decodificazione riguardo alle rea-
zioni avverse serie inattese.

AArrttiiccoolloo  1199.. Stabilisce che il promotore del-
lo studio è tenuto a trasmettere tempesti-
vamente le informazioni richieste dalle au-
torità competenti e dai Comitati etici, ine-
renti la sperimentazione clinica.

AArrttiiccoolloo  2200.. Stabilisce disposizioni a carat-
tere generale. I medicinali sperimentali ed
eventualmente i dispositivi usati per som-
ministrarli, sono forniti gratuitamente dal
promotore della sperimentazione; nessun
costo aggiuntivo, per la conduzione e per la
gestione delle sperimentazioni di cui al de-
creto, deve gravare sui fondi del SSN.

AArrttiiccoolloo  2211.. Stabilisce che dalla data di en-
trata in vigore del decreto è abrogato l’atto
amministrativo, che dispone l’esenzione
di un medicinale dagli accertamenti previsti
per i medicinali di nuova istituzione, di cui

al Decreto Ministeriale del 18.3.1998 (Giudizio
di Notorietà).

AArrttiiccoolloo  2222. Stabilisce le ssaannzziioonnii da ap-
plicare, qualora si violino alcune disposizio-
ni previste dal Decreto. 

AArrttiiccoolloo  2233.. Stabilisce l’entrata in vigore del
Decreto: 1 gennaio 2004.

55..33    II  DDeeccrreettii  AAttttuuaattiivvii

A completamento del Decreto Legislativo
211 del 24.6.2003, oltre al decreto at-
tuativo sugli studi no-profit di seguito ana-
lizzato, sono previsti, a breve termine, ul-
teriori DDeeccrreettii  AAttttuuaattiivvii al fine di armo-
nizzare le procedure per l’esecuzione del-
la sperimentazione clinica dei medicina-
li. Questi riguarderanno:
• l’istituzione, l’organizzazione e il funzio-
namento dei Comitati etici indipenden-
ti;
• i requisiti per le polizze assicurative;
• i requisiti delle Organizzazioni di ricer-
ca a contratto;
• le modalità di raccolta, verifica e pre-
sentazione delle segnalazioni degli even-
ti avversi seri;
• la documentazione per l’importazione
dei farmaci sperimentali.
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LL’’OOsssseerrvvaattoorriioo  NNaazziioonnaallee  ssuullllaa  SSppeerriimmeennttaazziioonnee  CClliinniiccaa  ddeeii  MMeeddiicciinnaallii  ((OOssSSCC))

L’OsSC è stato istituito dal Ministero della Salute per promuovere le seguenti attività: 
• garantire la sorveglianza epidemiologica sulla ricerca clinica condotta in Italia;
• verificare l’applicazione delle GCP e della normativa vigente;
• favorire l’armonizzazione delle procedure dei Comitati etici;
• valutare qualitativamente i progetti di ricerca;
• sostenere l’attività degli ispettori del Ministero della Salute;
• fornire formazione e informazione agli operatori coinvolti nelle sperimentazioni cliniche;
• promuovere e sostenere progetti specifici di ricerca.

Il sistema informativo su cui è basato è costituito da una rete telematica via Internet, al cui
accesso risultano abilitati gli operatori italiani del settore (oltre al Ministero della Salute
e alle regioni, sono collegati Comitati etici, promotori delle ricerche, organizzazioni di ri-
cerca a contratto [CRO], Istituto Superiore di Sanità, ASL e centri privati abilitati). 

Il Decreto Dirigenziale del 25.5.2000 stabilisce che i dati concernenti le sperimentazioni
cliniche debbano essere trasmessi anche per via telematica, oltre che per via cartacea,
al Ministero della Salute mediante l’inserimento delle informazioni nei registri informatiz-
zati. Questi registri possono essere compilati e consultati per via telematica tramite il si-
to dell’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei Medicinali http://oss-sper-
clin.agenziafarmaco.it .

Attualmente sono attivi 3 registri informatizzati, recentemente rielaborati :
• registro delle Sperimentazioni cliniche e dei Giudizi di notorietà;
• registro dei Comitati etici; 
• registro dei Centri privati accreditati ad effettuare sperimentazioni cliniche.

Nella nuova versione, la sseezziioonnee  rreellaattiivvaa  aallllee  ssppeerriimmeennttaazziioonnii  cclliinniicchhee è stata modificata
in modo che i flussi informativi siano l’esatta replica dell’iter autorizzativo reale. Il promo-
tore avvia il processo di richiesta di autorizzazione alla sperimentazione, inserendo nell’OsSC
tutte le informazioni necessarie. Una volta ottenuta ed inserita nella banca dati l’appro-
vazione dell’autorità competente, la sperimentazione sarà disponibile ai Comitati etici
dei centri satellite per l’inserimento telematico dei dati della valutazione etico-scientifica. 
Per quanto riguarda il rreeggiissttrroo  ddeeii  CCoommiittaattii  eettiiccii, questo è un registro pubblico contenen-
te le informazioni  dei Comitati etici accreditati dal Ministero della Salute. 
Infine sono disponibili alcune sezioni di pubblica utilità consultabili dagli utenti (anche non
abilitati), che forniscono una serie di indicazioni utili sia agli operatori di settore che al pub-
blico in generale.
L’OsSC pubblica un rapporto annuale e aggiornamenti semestrali in italiano e inglese, chia-
mati bollettini, consultabili on line al sito http://oss-sper-clin/agenziafarmaco.it/dati.htm.
In seguito al DL del 24.6.03, in vigore dal 1 gennaio 2004, l’OsSC è diventato l’interfac-
cia italiana con le banche dati europee delle sperimentazioni cliniche e delle reazioni av-
verse.
Dal 1 maggio 2004 i promotori dovranno richiedere il NNuummeerroo  IIddeennttiiffiiccaattiivvoo  EEuurrooppeeoo  ddeell--
llaa  SSppeerriimmeennttaazziioonnee  ((NNuummeerroo  EEuuddrraaCCTT)), che dovrà essere inserito durante la compilazione
del fascicolo della Sperimentazione e sarà obbligatorio per poter inviare i dati alla Banca
Dati Centrale dell’OsSC-EudraCT. Inoltre il numero EudraCT dovrà essere allegato alla do-
cumentazione cartacea inviata al Comitato etico per il rilascio del parere.



66..    IILL  DDEECCRREETTOO  MMIINNIISSTTEERRIIAALLEE  DDEELL    1177
DDIICCEEMMBBRREE  22000044::  LLAA  SSPPEERRIIMMEENNTTAA--
ZZIIOONNEE  CCLLIINNIICCAA  ““NNOO--PPRROOFFIITT””

In seguito alla Direttiva Europea 2001/20/CE
è emersa una diffusa preoccupazione sulla
possibilità di condurre sperimentazioni cli-
niche no-profit.
La considerazione che le sperimentazioni
cliniche non commerciali rappresentino una
significativa fonte di dati scientifici origina-
li e un’ampia area di ricerca medica in gra-
do di contribuire al progresso della terapia
farmacologica, ha indotto il nostro paese,
primo nell’ambito dell’ Unione Europea, ad
emanare un Decreto Attuativo specifico (col-
legato al recepimento della Direttiva Europea
2001/20/CE) che assicura condizioni di fat-
tibilità per la ricerca no-profit.
L’indipendenza culturale non significa, in as-
soluto od in maniera esclusiva, l’autofi-
nanziamento economico, ma deve essere
l’espressione di una reale indipendenza nel-
la formulazione del protocollo, nella proprie-
tà dei dati, nella non interruzione della
sperimentazione se non per ragioni di safe-
ty e nell’obbligo della pubblicazione dei ri-
sultati.
Con questo decreto la ricerca no-profit vie-
ne considerata come parte integrante e strut-
turale del processo assistenziale.
Analizzando in sintesi la struttura del Decreto
Legislativo, è stato descritto il significato di
alcuni articoli importanti per le sperimenta-
zioni cliniche in cure palliative.

66..11    LLaa  ssttrruuttttuurraa  ddeell  DDeeccrreettoo  MMiinniisstteerriiaallee

AArrttiiccoolloo  11..  Stabilisce i requisiti secondo i
quali la sperimentazione clinica viene defi-
nita finalizzata al miglioramento della pra-
tica clinica quale parte integrante dell’assi-
stenza sanitaria e non a fini industriali.

Il pprroommoottoorree deve essere:
• una struttura, ente o istituzione pubbli-
ca o ad essa equiparata;
• fondazione o ente morale di ricerca e/o
sanitaria;
• associazione /società scientifica o di

ricerca non a fini di lucro;
• istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico;
• persona dipendente da queste struttu-
re che svolga il ruolo di promotore nel-
l’ambito dei suoi compiti istituzionali.

Il promotore non deve essere:
• il proprietario del brevetto del farma-
co in sperimentazione o il titolare dell’au-
torizzazione all’immissione in commer-
cio;
• cointeressato dal punto di vista econo-
mico con l’azienda produttrice del farma-
co in sperimentazione.

Appartengono al promotore la proprietà dei
dati relativi alla sperimentazione, la sua ese-
cuzione e i suoi risultati.
La sperimentazione deve essere riconosciu-
ta dal Comitato etico indipendente come
sperimentazione rilevante e, come tale, par-
te integrante dell’assistenza sanitaria.

AArrttiiccoolloo  22..  Stabilisce che:
• le spese per i mmeeddiicciinnaallii autorizzati all’im-

missione in commercio che vengono uti-
lizzati nell’ambito di tale autorizzazione
e che sono previsti a carico del SSN resti-
no a carico dello stesso;

• le eventuali spese aggiuntive, comprese
quelle per il farmaco sperimentale, qualo-
ra non coperte da fondi di ricerca ad
hoc, possano gravare sul fondo da costi-
tuirsi appositamente, nei limiti delle risor-
se finanziarie della struttura sanitaria;

• i Direttori Generali adottino le necessarie
misure affinché venga costituito un fondo
per le sperimentazioni no-profit (even-
tuali contratti con le aziende farmaceuti-
che, fondi provenienti dalle attività del
Comitato etico locale) e che le relative aass--
ssiiccuurraazziioonnii  siano comprese nell’ambito
della copertura assicurativa prevista per
l’attività clinica generale o di ricerca del-
la struttura;

• le sperimentazioni no-profit non siano sog-
gette al versamento della tariffa per il ri-
lascio del parere unico del Comitato etico
del centro coordinatore e dei pareri degli
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eventuali centri satelliti, nel caso di spe-
rimentazione multicentrica;

• l’eventuale utilizzo di fondi, attrezzature,
farmaci, materiali o servizi messi a dispo-
sizione da terzi deve essere comunicato
all’atto della richiesta del parere del Comitato
etico e di autorizzazione dell’Autorità com-
petente.

AArrttiiccoolloo  33..  Stabilisce, in ottemperanza al
DL. 211 del 2003, nel caso di sperimenta-
zioni multicentriche l’individuazione di un
unico promotore che, oltre obblighi previsti,
ha il dovere di segnalare al titolare dell’au-
torizzazione al commercio o al responsabi-
le dello sviluppo del farmaco, gli eventi e
le reazioni avverse.

AArrttiiccoolloo  44..  Ribadisce l’obbligo di ottempe-
ranza delle GCP.

AArrttiiccoolloo  55.. Prevede che al personale me-
dico e sanitario che partecipa alle sperimen-
tazioni no-profit siano attribuiti i ccrreeddiittii  ffoorr--
mmaattiivvii  ddii  eedduuccaazziioonnee  ccoonnttiinnuuaa  iinn  mmeeddiiccii--
nnaa  ((EECCMM))..

AArrttiiccoolloo  66.. Specifica alcuni criteri minori  per
la definizione della sperimentazione no-pro-
fit.

AArrttiiccoolloo  77.. Predispone le regole operative
per documentazione che il promotore deve
sottomettere all’OsSC, inclusa l’autocertifi-
cazione da parte del promotore della rispon-
denza della sperimentazione clinica ai requi-
siti necessari.

AArrttiiccoollii  88  ee  99.. Riportano ai moduli allegati
al decreto.

AArrttiiccoolloo  1100.. Stabilisce che le sperimenta-
zioni no-profit possono utilizzare farmaci già
autorizzati all’immissione in commercio, an-
che se utilizzati per diversa indicazione te-
rapeutica, con diverso dosaggio o forma far-
maceutica. 

AArrttiiccoolloo  1111.. Stabilisce l’entrata in vigore del
Decreto: 24 maggio 2005.
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AAlllleeggaattii

DDii  sseegguuiittoo  ssoonnoo  aalllleeggaattii,, iinn  oorrddiinnee  ccrroonnoollooggiiccoo  ((ddaall  ppiiùù  rreecceennttee))  ii  ddeeccrreettii  rriitteennuuttii  ppiiùù  iimm--

ppoorrttaannttii  ppeerr  llaa  ccoonndduuzziioonnee  ddeellllee  ssppeerriimmeennttaazziioonnii  cclliinniicchhee  iinn  CCuurree  PPaalllliiaattiivvee..
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AAlllleeggaattoo  11

D.M. 17-12-2004 

Prescrizioni e condizioni di carattere ge-
nerale, relative all’esecuzione delle sperimen-
tazioni cliniche dei medicinali, con partico-
lare riferimento a quelle ai fini del miglio-
ramento della pratica clinica, quale parte in-
tegrante dell’assistenza sanitaria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE 

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211, recante l’attuazione della direttiva
2001/20/CE relativa all’applicazione della buo-
na pratica clinica nell’esecuzione della sperimen-
tazione clinica dei medicinali per uso clinico; 

Visto in particolare l’art. 20, comma 4 del
richiamato decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211, il quale prevede che con decreto del
Ministro della salute possono essere stabilite,
nel rispetto delle direttive e raccomandazioni
dell’Unione europea, condizioni e prescrizioni
di carattere generale relative all’esecuzione del-
le sperimentazioni cliniche dei medicinali; 

Visto il considerando n. 14 della direttiva
2001/20/CE che osserva che le sperimentazio-
ni cliniche non commerciali possono essere di
grande utilità per i pazienti interessati ed è op-
portuno tener conto della specificità di dette spe-
rimentazioni; 

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1997
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1997, recante il
recepimento delle linee guida dell’Unione eu-
ropea di buona pratica clinica per la esecuzione
delle sperimentazioni cliniche dei medicinali; 

Vista la convenzione del Consiglio d’Europa
per la protezione dei diritti dell’uomo e della di-
gnità dell’essere umano nell’applicazione del-
la biologia e della medicina fatta ad Oviedo il 4
aprile 1997; 

Considerato che nell’ambito delle attività
del Servizio sanitario nazionale vengono con-

dotte sperimentazioni cliniche dei medicinali
che non hanno finalità di lucro ma sono finaliz-
zate al miglioramento della pratica clinica e co-
me tali sono parte integrante dell’assistenza sa-
nitaria; 

Considerato altresì la necessità di individua-
re modalità operative che favoriscano l’esecu-
zione delle medesime; 

Acquisito il parere favorevole della Conferenza
Stato- regioni espresso nella seduta dell’11
novembre 2004; 

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto detta condizioni e pre-
scrizioni di carattere generale relative all’ese-
cuzione delle sperimentazioni cliniche finaliz-
zate al miglioramento della pratica clinica qua-
le parte integrante dell’assistenza sanitaria e non
a fini industriali. 

2. Si intende come rientrante fra le sperimen-
tazioni del comma 1, ogni sperimentazione che
rientri nella definizione di cui all’art. 2, comma
1, lettera a) del decreto legislativo n. 211 del
2003 e che presenti tutti i seguenti requisiti: 

a) che il promotore di cui all’art. 2, comma
1, lettera e) del decreto legislativo n. 211 del
2003, sia struttura o ente o istituzione pubbli-
ca o ad essa equiparata o fondazione o ente mo-
rale, di ricerca e/o sanitaria o associazione/so-
cietà scientifica o di ricerca non a fini di lucro o
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
o persona dipendente da queste strutture e che
svolga il ruolo di promotore nell’ambito dei suoi
compiti istituzionali; 

b) che il promotore non sia il proprietario del
brevetto del farmaco in sperimentazione o il
titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio e che non abbia cointeressenze di ti-
po economico con l’azienda produttrice del far-
maco in sperimentazione; 

c) che la proprietà dei dati relativi alla spe-
rimentazione, la sua esecuzione e i suoi risulta-
ti appartengano al promotore di cui alla lettera
a), fermo restando quanto disposto dalle norme
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vigenti, relative alla pubblicazione dei dati; 

d) che la sperimentazione non sia finaliz-
zata né utilizzata allo sviluppo industriale del
farmaco o comunque a fini di lucro; 

e) che sia finalizzata al miglioramento del-
la pratica clinica e riconosciuta a tal fine dal
Comitato etico competente come sperimenta-
zione rilevante e, come tale, parte integrante del-
l’assistenza sanitaria. 

Art. 2.

1. Le spese per i medicinali autorizzati al-
l’immissione in commercio (AIC) che vengo-
no utilizzati nell’ambito di tale autorizzazione
e che sono previsti a carico del Servizio sani-
tario nazionale, restano a carico dello stesso se
utilizzati da pazienti partecipanti alle sperimen-
tazioni cliniche di cui all’art. 1. 

2. Le eventuali spese aggiuntive, comprese
quelle per il farmaco sperimentale, necessarie
per le sperimentazioni cliniche di cui all’art. 1,
qualora non coperte da fondi di ricerca ad hoc,
possono gravare sul fondo di cui al comma 3,
nei limiti delle risorse finanziarie della struttu-
ra sanitaria competente, e nel rispetto della pro-
grammazione economica della medesima strut-
tura. 

3. I Direttori generali delle Aziende sanita-
rie locali e delle Aziende ospedaliere nonché gli
organi di vertice delle strutture di cui alla let-
tera a), comma 1, art. 1, ove applicabile, adot-
tano, secondo indicazioni delle regioni e pro-
vince autonome, le necessarie misure affinché
venga costituito un fondo per le sperimentazio-
ni di cui all’art. 1 promosse dalla stessa strut-
tura. Detto fondo può essere composto da finan-
ziamenti afferenti alla struttura sanitaria, com-
presi quelli eventualmente provenienti dai con-
tratti con le aziende farmaceutiche di cui al com-
ma 6, art. 6 del decreto legislativo n. 211 del
2003, nonché da parte dei fondi provenienti dal-
le tariffe per il rilascio del parere unico del
Comitato etico, per l’accettazione o il rifiuto
di detto parere da parte di altri Comitati etici,
per il rilascio dell’autorizzazione dell’Autorità
competente locale di cui all’art. 2, comma 1, let-

tera t), numero 1 e agli articoli 6 e 7, commi 1
e 3, rispettivamente, del decreto legislativo n.
211 del 2003. 

4. I Direttori generali delle Aziende sanita-
rie locali e delle Aziende ospedaliere nonché gli
organi di vertice delle strutture di cui alla let-
tera a), comma 1, art. 1, ove applicabile, adot-
tano, secondo indicazioni delle regioni e pro-
vince autonome, le necessarie misure affin-
ché, per le sperimentazioni di cui all’art. 1, le
relative assicurazioni di cui all’art. 3, comma 1,
lettera f) del decreto legislativo n. 211 del 2003,
siano ricomprese nell’ambito della copertura as-
sicurativa prevista per l’attività clinica gene-
rale o di ricerca della struttura. 

5. Le sperimentazioni di cui all’art. 1 non so-
no soggette al versamento della tariffa per il
rilascio del parere unico del Comitato etico, per
l’accettazione o il rifiuto di detto parere da par-
te di altri Comitati etici, per il rilascio dell’au-
torizzazione dell’Autorità competente locale o
nazionale di cui all’art. 2, comma 1, lettera t),
e agli articoli 6 e 7, commi 1 e 3, rispettivamen-
te, del decreto legislativo n. 211 del 2003. 

6. Per le sperimentazioni di cui all’art. 1
l’eventuale utilizzo di fondi, attrezzature, far-
maci, materiale o servizi messi a disposizione
da aziende farmaceutiche o comunque da terzi
deve essere comunicato all’atto della richiesta
di parere del Comitato etico e di autorizzazione
dell’Autorità competente di cui al decreto le-
gislativo n. 211 del 2003. 

7. L’utilizzo del supporto o dei contributi di
cui al comma 6, non deve modificare i requisi-
ti e le condizioni di cui all’art. 1, né influenza-
re l’autonomia scientifica, tecnica e procedura-
le degli sperimentatori. 

8. Le Direzioni generali delle Aziende sani-
tarie e delle Aziende ospedaliere nonché gli
organi di vertice delle strutture di cui all’art. 1,
comma 2, lettera a), comunicano alle regioni e
alle province autonome di appartenenza, ove ri-
chiesto, i dati di cui all’art. 2, commi 1, 2, 3, 4
e 6 secondo le modalità definite dalle medesi-
me regioni e province autonome. 
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Art. 3.

1. Nei casi di sperimentazioni multicentriche
di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo n. 211 del 2003, qualora siano presen-
ti più strutture o persone delegate ai diversi com-
piti del promotore, deve essere individuato tra
questi un unico promotore, come referente e re-
sponsabile per i compiti di farmacovigilanza e di
comunicazione di inizio, termine, interruzione
della sperimentazione nonché dei relativi risul-
tati previsti dal decreto legislativo n. 211 del 2003,
nonché per la presentazione della richiesta del
parere unico del Comitato etico e di autorizza-
zione del Ministero della salute e dell’Istituto su-
periore di sanità nei casi di cui all’art. 2, com-
ma 1, lettera t), numeri 2) e 3) del decreto legi-
slativo n. 211 del 2003. Il suddetto promotore
unico ha l’obbligo di segnalare al titolare dell’au-
torizzazione all’immissione in commercio o al
responsabile dello sviluppo del farmaco, gli even-
ti e le reazioni avverse di cui all’art. 16, commi
1 e 2, e di cui all’art. 17, commi 3 e 5 del decre-
to legislativo n. 211 del 2003. 

Art. 4.

1. Fino alla entrata in vigore del decreto
del Ministro della salute di cui all’art. 1, com-
ma 3, del decreto legislativo n. 211 del 2003,
che traspone nell’ordinamento nazionale i prin-
cipi di Buona pratica clinica adottati dalla
Commissione europea, stabilendo le linee gui-
da dettagliate conformi a tali principi, le speri-
mentazioni cliniche di cui all’art. 1 debbono es-
sere condotte prendendo in considerazione le
norme di buona pratica clinica di cui all’allega-
to 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997 ci-
tato in premessa, per le parti applicabili e non
correlate alle autorizzazioni per l’immissione in
commercio, fermo restando l’obbligo di se-
guire i principi di buona pratica clinica di cui al
paragrafo 2 del medesimo allegato 1. 

2. Nei casi di sperimentazioni di cui al-
l’art. 1 le aziende farmaceutiche sono tenute a
rendere disponibili al promotore unico di cui al-
l’art. 3, comma 1, i dati di farmacovigilanza per

le successive comunicazioni da parte del pro-
motore stesso al Comitato etico interessato o
ai Comitati etici interessati e per le decisioni
di propria competenza, nonché copia della
versione aggiornata del dossier per lo sperimen-
tatore fatta salva la confidenzialità dei dati
inerenti gli aspetti industriali. La disponibilità
e la trasmissione dei suddetti dati potrà essere
definita con modalità indicate nel sito telemati-
co dell’Osservatorio sulle sperimentazioni cli-
niche dei medicinali (OsSC). 

Art. 5.

1. Al personale medico e sanitario che par-
tecipa alle sperimentazioni di cui all’art. 1 ven-
gono attribuiti i crediti formativi di Educazione
Continua in Medicina (ECM) stabiliti dalla com-
missione nazionale per la formazione conti-
nua ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, secondo quanto stabi-
lito in materia dagli accordi sanciti in Conferenza
Stato-regioni. 

Art. 6.

1. Le disposizioni del presente decreto ad
eccezione dell’art. 2, commi 1 e 2 sono estese
anche alle sperimentazioni che, pur non essen-
do finalizzate al miglioramento della pratica cli-
nica, rispondono ai requisiti di cui all’art. 1, com-
ma 1, lettere a), b), c), d). 

Art. 7.

1. L’Osservatorio sulle sperimentazioni cli-
niche di cui all’art. 11, comma 4 del decreto
legislativo n. 211 del 2003, predispone le mo-
dalità operative per la comunicazione in via
telematica dei dati inerenti alle sperimentazio-
ni di cui all’art. 1 all’Agenzia italiana del far-
maco (AIFA) nonché alle regioni e province au-
tonome interessate. 

2. L’Agenzia italiana del farmaco (AIFA)
e le regioni e province autonome interessate, ri-
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cevono dal promotore unico di cui all’art. 3,
comma 1, copia della comunicazione di cui al
comma 1, inclusa l’autocertificazione della ri-
spondenza della sperimentazione clinica ai re-
quisiti di cui all’art. 1, comma 1, chiedendo,
se del caso, un supplemento di istruttoria ai pro-
motori e al Comitato etico. 

Art. 8.

1. La tipologia di riferimento, i requisiti e i
criteri ai fini della individuazione, da parte dei
Comitati etici, della tipologia delle sperimenta-
zioni di cui all’art. 1, sono riportati nell’alle-
gato 1. 

2. Gli elementi di riferimento per la valuta-
zione da parte del Comitato etico delle cointe-
ressenze di carattere economico di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b) sono riportati negli allega-
ti 1 e 2. 

Art. 9.

1. Gli allegati 1 e 2 sono parte integrante del
presente decreto. 

Art. 10.

1. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2
e 3 dell’art. 2 del presente decreto, in fase di
prima attuazione, si applicano al miglioramen-
to della pratica clinica, quale parte integrante del-
l’assistenza sanitaria, limitatamente alle speri-
mentazioni che utilizzano farmaci già autorizza-
ti all’immissione in commercio (A.I.C.), anche
se utilizzati per diversa indicazione terapeutica,
con diverso dosaggio o forma farmaceutica. 

2. Le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano adottano i provvedimenti necessari
per l’applicazione delle disposizioni contenu-
te nel presente decreto. 

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il no-
vantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nel-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-
na. Il presente decreto sarà trasmesso agli orga-
ni di controllo per la registrazione. 

Roma, 17 dicembre 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Allegato 1 del Decreto

A. Tipologia di sperimentazione. 

1. Sperimentazioni finalizzate non a interes-
se privato o a fini di lucro, ma per interesse pub-
blico. 

2. Sperimentazioni connotabili come rile-
vanti per il miglioramento della pratica clinica
e, come tali, parte integrante dell’assistenza sa-
nitaria. 

3. Sperimentazioni finalizzate non al me-
dicinale in quanto tale o al suo sviluppo ma al-
le strategie terapeutiche. 

Ad esempio:

• definire il miglior regime terapeutico (rischio/be-
neficio) di farmaci approvati; 

• miglioramento dell’uso terapeutico dei far-
maci (es. stabilendo migliori protocolli tera-
peutici, individuando associazioni o usi se-
quenziali di farmaci o di farmaci più altri in-
terventi - chirurgia, radioterapia - più effica-
ci, ecc.). 

4. Sperimentazioni rilevanti per la salute pub-
blica, con obiettivi: 

• di evidente beneficio per i pazienti e/o per il
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rapporto costo/efficacia del sistema sanitario; 

• in grado di offrire opportunità aggiuntive al-
le prospettive terapeutiche e di salute ai pa-
zienti; 

• in grado di ottimizzare la qualità delle presta-
zioni assistenziali. 

5. Sperimentazioni in cui l’obiettivo di
reale miglioramento della pratica clinica sia ga-
rantito da: 

• la rilevanza del protocollo; 

• la particolarità della patologia; 

• la tipologia del trattamento. 

B. Requisiti. 

1. Sperimentazioni la cui metodologia dia
garanzia di affidabilità scientifica/metodolo-
gica e di oggettività dei risultati (controllate,
preferibilmente randomizzate). 

2. Sperimentazioni per le quali siano pre-
viste misure idonee per assicurare la qualità del-
la loro esecuzione e dei dati prodotti; dette mi-
sure (fra le quali una forma di monitoraggio pre-
definita nel protocollo di ricerca, la cui esten-
sione e tipologia deve essere commisurata al-
l’obiettivo, finalità, complessità e caratteristi-
che della sperimentazione) possono essere: 

a) o ad hoc per la sperimentazione; 

b) oppure previste dal sistema di qualità del-
la struttura per le sperimentazioni promosse dal-
la struttura medesima. 

C. Schema di verifica della presenza delle
condizioni previste dall’articolato del decreto. 

Verifiche necessarie da parte dei CE per la con-
notazione di uno studio finalizzato al miglioramen-
to della pratica clinica quale parte integrante del-
l’assistenza sanitaria e non finalizzato a scopi com-
merciali relativi ai medicinali sperimentati: 
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Allegato 2 del Decreto

DICHIARAZIONE PUBBLICA SUL CONFLITTO DI INTERESSI 
Nome: .... 
Qualifiche: .... 
Ente di appartenenza: .... 
Si prega di elencare di seguito ogni eventuale interesse nell’industria farmaceutica (se
necessario utilizzare più moduli). 
Impiego nell’industria farmaceutica nel corso degli ultimi cinque anni: 
tutte le attività svolte (direttamente o indirettamente) per ditte farmaceutiche (o per loro
conto; in questo caso, specificare il proprio ruolo e le attività svolte e indicare il nome del
prodotto e la natura del lavoro svolto), sia che tali attività abbiano comportato o meno
remunerazione regolare o occasionale, in denaro oppure in natura, fra le quali: 
partecipazione al processo decisionale interno di una ditta farmaceutica (p. es. partecipa-
zione al consiglio di amministrazione, direzione esecutiva o non esecutiva); 
appartenenza permanente o temporanea al personale di una ditta farmaceutica. Altre atti-
vità svolte all’interno di una ditta farmaceutica (p. es. tirocinio) sono ugualmente sogget-
te a dichiarazione; 
lavoro di consulenza o di altro genere, appaltato da ditte farmaceutiche. 
Interessi finanziari nel capitale di un’industria farmaceutica: 
Nome dell’industria:.... 
Tipo di azione:....Numero di azioni:.... 
Altri rapporti con l’industria farmaceutica: 
ogni tipo di assistenza e sostegno ricevuto dall’industria durante i precedenti 5 anni, com-
prendente o meno benefici pecuniari o materiali, diretti o indiretti, del tipo: 
borse di studio o di ricerca istituite dall’industria; 
fellowship o sponsorizzazioni sovvenzionate dall’industria farmaceutica. 
Altri interessi o fatti si stimino debbano essere portati a conoscenza, ivi compresi elemen-
ti relativi ai componenti del proprio nucleo familiare (i componenti del nucleo familiare
sono: il coniuge, il(la) compagno(a) e i figli a carico che vivono sotto lo stesso tetto del-
l’interessato. Non è necessario menzionare il nome di tali persone):.... .... .... 
Il sottoscritto dichiara di non detenere, a sua conoscenza, altri interessi diretti o indiretti
nell’industria farmaceutica oltre a quelli summenzionati. 
Dichiara inoltre che si impegna a presentare una nuova dichiarazione pubblica di interessi
qualora dovessero risultare nuovi o ulteriori interessi, tali da dover essere portati a cono-
scenza. 
In fede ................ 
Data ...............



37

AAlllleeggaattoo  22

D.Lgs. 24-06-2003, n. 211 

Attuazione della direttiva 2001/20/CE re-
lativa all’applicazione della buona pratica
clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni
cliniche di medicinali per uso clinico.

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

Vista la direttiva 2001/20/CE in materia di
buona pratica clinica nell’esecuzione della spe-
rimentazione clinica di medicinali ad uso uma-
no; 

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recan-
te disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla
Comunità europea ed in particolare l’allegato A
e l’articolo 1, comma 5; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 2001, n. 439, recante regolamen-
to di semplificazione delle procedure per la
verifica ed il controllo di nuovi sistemi e proto-
colli terapeutici sperimentali; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 12 mar-
zo 2003; 

Visto il parere della Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano; 

Acquisito il parere delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno
2003; 

Sulla proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e per gli
affari regionali; 

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. 

Ambito di applicazione 

1. Il presente decreto legislativo fissa dispo-
sizioni riguardanti lo svolgimento della speri-
mentazione clinica, inclusa la sperimentazio-
ne multicentrica effettuata a livello umano e re-
lativa ai medicinali definiti nell’articolo 1, del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, per
quanto riguarda, in particolare l’applicazione
delle norme di buona pratica clinica. Il presen-
te decreto non si applica alla sperimentazione
non interventistica o studio osservazionale. 

2. La buona pratica clinica è un insieme di
requisiti in materia di qualità in campo etico e
scientifico, riconosciuti a livello internaziona-
le, che devono essere osservati ai fini del dise-
gno, della conduzione, della registrazione e del-
la comunicazione degli esiti della sperimenta-
zione clinica con la partecipazione di esseri uma-
ni. Il rispetto della buona pratica garantisce la
tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere
dei soggetti e assicura la credibilità del dati con-
cernenti la sperimentazione clinica stessa. 

3. Con decreto del Ministro della salute, che
traspone nell’ordinamento nazionale i principi
di buona pratica clinica adottati dalla Commissione
europea, sono stabilite le linee guida dettaglia-
te conformi a tali principi. 

4. Tutte le fasi della sperimentazione clini-
ca, inclusi gli studi di biodisponibilità e bioe-



quivalenza devono essere progettate, condotte
e i loro esiti resi noti secondo i principi di buo-
na pratica clinica. 

5. E’fatto divieto di offrire, elargire o richie-
dere incentivi o benefici finanziari per la par-
tecipazione dei soggetti alla sperimentazione
clinica, ad eccezione delle eventuali indennità
per il volontario sano. Ove il promotore della
sperimentazione sia un soggetto pubblico, le in-
dennità potranno essere concesse solo nei limi-
ti degli stanziamenti di bilancio ad essi assegna-
ti. 

6. I risultati delle sperimentazioni condotte
in difformità alle norme di buona pratica clini-
ca non sono presi in considerazione ai fini del-
l’autorizzazione all’immissione in commercio. 

Art. 2. 

Definizioni 

1. Ai fini del presente decreto legislativo si
applicano le seguenti definizioni: 

a) «sperimentazione clinica»: qualsiasi stu-
dio sull’uomo finalizzato a scoprire o verifica-
re gli effetti clinici, farmacologici e/o altri ef-
fetti farmacodinamici di uno o più medicinali
sperimentali, e/o a individuare qualsiasi reazio-
ne avversa ad uno a più medicinali sperimen-
tali, e/o a studiarne l’assorbimento, la distri-
buzione, il metabolismo e l’eliminazione, con
l’obiettivo di accertarne la sicurezza e/o l’effi-
cacia. Questa definizione include le sperimen-
tazioni cliniche effettuate in un unico centro o
in più centri, solo in Italia o anche in altri Stati
membri dell’Unione europea; 

b) «sperimentazione clinica multicentrica»:
la sperimentazione clinica effettuata in base
ad un unico protocollo in più di un centro e
che pertanto viene eseguita da più sperimenta-
tori; i centri in cui si effettua la sperimentazio-
ne possono essere ubicati solo in Italia, oppure
anche in altri Stati dell’Unione europea e/o Paesi
terzi; 

c) «sperimentazione non interventistica (stu-
dio osservazionale)»: uno studio nel quale i me-
dicinali sono prescritti secondo le indicazioni

dell’autorizzazione all’immissione in commer-
cio. L’assegnazione del paziente a una determi-
nata strategia terapeutica non è decisa in antici-
po da un protocollo di sperimentazione, ma rien-
tra nella normale pratica clinica e la decisione
di prescrivere il medicinale è del tutto indi-
pendente da quella di includere il paziente nel-
lo studio. Ai pazienti non si applica nessuna pro-
cedura supplementare di diagnosi o monitorag-
gio, e per l’analisi dei dati raccolti sono utiliz-
zati metodi epidemiologici; 

d) «medicinale sperimentale»: una forma
farmaceutica di un principio attivo o di un pla-
cebo saggiato come medicinale sperimentale
o come controllo in una sperimentazione cli-
nica compresi i prodotti che hanno già ottenu-
to un’autorizzazione di commercializzazione
ma che sono utilizzati o preparati (secondo for-
mula magistrale o confezionati) in forme diver-
se da quella autorizzata, o quando sono utiliz-
zati per indicazioni non autorizzate o per otte-
nere ulteriori informazioni sulla forma autoriz-
zata; 

e) «promotori della sperimentazione»: una
persona, società, istituzione oppure un organi-
smo che si assume la responsabilità di avviare,
gestire e/o finanziare una sperimentazione cli-
nica; 

f) «sperimentatore»: un medico o un odon-
toiatra qualificato ai fini delle sperimentazioni,
responsabile dell’esecuzione della sperimenta-
zione clinica in un dato centro. Se la speri-
mentazione è svolta da un gruppo di persone
nello stesso centro, lo sperimentatore responsa-
bile del gruppo è definito «sperimentatore prin-
cipale»; 

g) «dossier per lo sperimentatore»: la rac-
colta di dati clinici e non clinici sul medicinale
o sui medicinali in fase di sperimentazione
che sono pertinenti per lo studio dei medesimi
nell’uomo; 

h) «protocollo»: il documento in cui vengo-
no descritti l’obiettivo o gli obiettivi, la proget-
tazione, la metodologia, gli aspetti statistici e
l’organizzazione della sperimentazione, il ter-
mine «protocollo» comprende il protocollo, le
versioni successive e le modifiche dello stesso; 
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i) «soggetto»: la persona che partecipa a una
sperimentazione clinica, sia come destinataria
del medicinale in sperimentazione sia come con-
trollo; 

l) «consenso informato»: la decisione di
un soggetto candidato ad essere incluso in una
sperimentazione, scritta, datata e firmata, presa
spontaneamente, dopo esaustiva informazione
circa la natura, il significato, le conseguenze ed
i rischi della sperimentazione e dopo aver ri-
cevuto la relativa documentazione appropriata.
La decisione è espressa da un soggetto capace
di dare il consenso, ovvero, qualora si tratti di
una persona che non è in grado di farlo, dal
suo rappresentante legale o da un’autorità,
persona o organismo nel rispetto delle disposi-
zioni normative vigenti in materia. Se il sogget-
to non è in grado di scrivere, può in via eccezio-
nale fornire un consenso orale alla presenza di
almeno un testimone, nel rispetto della norma-
tiva vigente; 

m) «comitato etico»: un organismo indipen-
dente, composto da personale sanitario e non,
che ha la responsabilità di garantire la tutela dei
diritti, della sicurezza e del benessere dei sog-
getti in sperimentazione e di fornire pubblica
garanzia di tale tutela, esprimendo, ad esempio,
un parere sul protocollo di sperimentazione, sul-
l’idoneità degli sperimentatori, sulla adeguatez-
za delle strutture e sui metodi e documenti che
verranno impiegati per informare i soggetti e per
ottenerne il consenso informato; 

n) «ispezione»: svolgimento da parte del
Ministero della salute e/o di autorità regolato-
rie di altri Stati di un controllo ufficiale dei
documenti, delle strutture, delle registrazioni,
dei sistemi per la garanzia di qualità e di qual-
siasi altra risorsa che le predette autorità giu-
dicano pertinenti. L’ispezione può svolgersi pres-
so il centro di sperimentazione, presso le strut-
ture del promotore della sperimentazione e/o
presso le strutture di organizzazioni di ricerca a
contratto, oppure in altri luoghi ritenuti appro-
priati da tali Autorità; 

o) «evento avverso»: qualsiasi evento clini-
co dannoso che si manifesta in un paziente o
in un soggetto coinvolto in un sperimentazio-
ne clinica cui è stato somministrato un medi-

cinale, e che non ha necessariamente un rappor-
to causale con questo trattamento; 

p) «reazione avversa»: qualsiasi reazione
dannosa e indesiderata a un medicinale in fase
di sperimentazione, a prescindere dalla dose
somministrata; 

q) «evento avverso serio o reazione avver-
sa seria»: qualsiasi evento avverso o reazione
avversa che, a prescindere dalla dose, ha esito
nella morte o mette in pericolo la vita del sog-
getto, richiede un ricovero ospedaliero o pro-
lunga una degenza in ospedale, o che determi-
na invalidità o incapacità gravi o prolungate, o
comporta un’anomalia congenita o un difetto
alla nascita; 

r) «reazione avversa inattesa»: una reazio-
ne avversa di natura o gravità non prevedibili in
base alle informazioni relative al prodotto (per
esempio a quelle riportate nel dossier per lo spe-
rimentatore se il prodotto è in sperimentazio-
ne o, nel caso di un prodotto autorizzato, nella
scheda delle caratteristiche del prodotto); 

s) «centro collaboratore»: centro, ove non
opera lo sperimentatore coordinatore, che par-
tecipa ad una sperimentazione multicentrica; 

t) «Autorità competente»: 

1) il direttore generale o il responsabile le-
gale, ai sensi delle vigenti disposizioni norma-
tive, delle strutture sanitarie pubbliche o delle
strutture equiparate a quelle pubbliche, come
individuate con decreto del Ministro della salu-
te, ove si svolge la sperimentazione clinica; 

2) Il Ministero della salute nei casi di cui: 

a) al decreto del Ministro della salute previ-
sto dal comma 5 dell’articolo 9; 

b) ai medicinali elencati al comma 6 dell’ar-
ticolo 9; 

3) L’Istituto superiore di sanità, nei casi di
farmaci di nuova istituzione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 2001,
n. 43. 
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Art. 3. 

Tutela dei soggetti della sperimentazione
clinica 

1. La sperimentazione clinica può essere in-
trapresa esclusivamente a condizione che: 

a) i rischi e gli inconvenienti prevedibili sia-
no stati soppesati rispetto al vantaggio per il sog-
getto incluso nella sperimentazione e per altri
pazienti attuali e futuri. Una sperimentazione
clinica può essere avviata nel singolo centro so-
lo se il comitato etico e, ove previsto, le auto-
rità competenti sono giunti alla conclusione che
i benefici previsti, terapeutici e in materia di sa-
nità pubblica, giustificano i rischi e può essere
proseguita solo se il rispetto di tale requisito è
costantemente verificato; 

b) il soggetto che partecipa alla sperimenta-
zione, o il suo rappresentante legale se il sog-
getto non è in grado di fornire il consenso infor-
mato, abbia avuto la possibilità, in un colloquio
preliminare con uno degli sperimentatori, di
comprendere gli obiettivi, i rischi e gli inconve-
nienti della sperimentazione, le condizioni in
cui sarà realizzata, e inoltre sia stato informato
del suo diritto di ritirarsi dalla sperimentazio-
ne in qualsiasi momento; 

c) sia rispettato il diritto all’integrità fisica
e mentale dei soggetti e alla riservatezza, co-
me pure alla protezione dei dati che li riguarda-
no secondo le modalità di cui alla legge 31 di-
cembre 1996, n. 675; 

d) il soggetto che partecipa alla sperimenta-
zione o, qualora la persona non sia in grado di
fornire il proprio consenso informato, il suo rap-
presentante legale, abbia dato il suo consenso
dopo essere stato informato della natura, del-
l’importanza, della portata e dei rischi della spe-
rimentazione clinica. Se l’interessato non è in
grado di scrivere, può in via eccezionale, forni-
re un consenso orale alla presenza di almeno un
testimone, nel rispetto delle disposizioni nor-
mative vigenti in materia; 

e) il soggetto possa rinunciare a partecipa-
re alla sperimentazione clinica in qualsiasi mo-
mento senza alcun pregiudizio, revocando il pro-
prio consenso informato; 

f) il promotore della sperimentazione prov-
vede alla copertura assicurativa relativa al risar-
cimento dei danni cagionati ai soggetti dall’at-
tività di sperimentazione, a copertura della re-
sponsabilità civile dello sperimentatore e dei
promotori della sperimentazione; 

g) il centro di sperimentazione indichi ai sog-
getti in sperimentazione, o ai loro rappresentan-
ti legali, una persona di riferimento dalla qua-
le sia possibile avere ulteriori informazioni. 

2. Le cure mediche prestate ai soggetti e le
decisioni di carattere clinico adottate nei loro
confronti sono di competenza di un medico ade-
guatamente qualificato oppure, eventualmente,
di un odontoiatra qualificato. 

3. Con decreto del Ministro della salute di
concerto con il Ministro delle attività produtti-
ve, sono stabiliti i requisiti minimi per le po-
lizze assicurative a tutela dei soggetti parteci-
panti alle sperimentazioni cliniche di cui al pre-
sente decreto legislativo. Nelle more dell’ema-
nazione di detto decreto, il promotore della spe-
rimentazione è comunque tenuto agli obblighi
di cui alla lettera f) del comma 1. 

4. Nel caso in cui il promotore della speri-
mentazione sia soggetto pubblico, alle spese per
l’assicurazione di cui al comma 1, lettera f), si
fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilan-
cio ad essi assegnati. 

Art. 4. 

Sperimentazione clinica sui minori 

1. In aggiunta a tutte le altre prescrizioni pre-
viste dal presente decreto, la sperimentazione
clinica sui minori può essere intrapresa soltan-
to se esistono le seguenti condizioni: 

a) sia stato ottenuto il consenso informato
dei genitori o dell’altro genitore in mancanza di
uno di essi o del rappresentante legale nel rispet-
to delle disposizioni normative vigenti in mate-
ria; il consenso deve comunque rispecchiare
la volontà del minore e deve poter essere riti-
rato in qualsiasi momento senza che ciò com-
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prometta il proseguimento dell’assistenza ne-
cessaria; 

b) il minore abbia ricevuto, da personale
esperto nel trattare con minori, informazioni
commisurate alla sua capacità di comprensione
sulla sperimentazione, i rischi e i benefici; 

c) lo sperimentatore o lo sperimentatore prin-
cipale tenga in considerazione la volontà espli-
cita del minore di rifiutare la partecipazione
alla sperimentazione o di ritirarsene in qual-
siasi momento, se il minore stesso è capace di
formarsi un’opinione propria e di valutare le in-
formazioni di cui alla lettera b); 

d) il gruppo di pazienti tragga dalla speri-
mentazione clinica qualche beneficio diretto e
solo se la ricerca è essenziale per convalidare
dati ottenuti in sperimentazioni cliniche su per-
sone in grado di dare il loro consenso informa-
to o ottenuti con altri metodi di ricerca; inol-
tre, la ricerca deve riguardare direttamente
uno stato clinico di cui soffre il minore o esse-
re di natura tale da poter essere intrapresa solo
su minori; 

e) siano state seguite le linee guida scienti-
fiche pertinenti, adottate dall’Agenzia europea
di valutazione dei medicinali (EMEA); 

f) le sperimentazioni cliniche siano state con-
cepite in modo da ridurre al minimo il dolore, il
disagio, la paura e ogni altro rischio prevedi-
bile, in relazione alla malattia e allo stadio di
sviluppo del minore; la soglia del rischio ed il
grado di malessere devono essere definiti spe-
cificamente e continuamente monitorati; 

g) il protocollo sia stato approvato da un co-
mitato etico con competenza anche pediatrica o
che si sia preventivamente avvalso di una con-
sulenza in merito alle questioni cliniche, eti-
che e psicosociali in ambito pediatrico; 

h) l’interesse del paziente prevalga sempre
sugli interessi della scienza e della società. 

Art. 5. 

Sperimentazione clinica su adulti incapaci
di dare validamente il proprio consenso in-

formato 

1. Oltre ai requisiti di cui all’articolo 3, la
partecipazione ad una sperimentazione clinica
degli adulti incapaci che non hanno dato o non
hanno rifiutato il loro consenso informato pri-
ma che insorgesse l’incapacità è possibile solo
a condizione che: 

a) sia stato ottenuto il consenso informato
del rappresentante legale; il consenso deve rap-
presentare la presunta volontà del soggetto e può
essere ritirato in qualsiasi momento senza pre-
giudizio per il soggetto stesso; 

b) la persona abbia ricevuto informazioni
adeguate alla sua capacità di comprendere la
sperimentazione ed i relativi rischi e benefici; 

c) lo sperimentatore, o lo sperimentatore
principale ove appropriato, tenga conto del
desiderio esplicito di un soggetto in sperimen-
tazione in grado di formarsi un’ opinione pro-
pria e di valutare tali informazioni, di rifiutare
la partecipazione o di ritirarsi dalla sperimenta-
zione clinica in qualsiasi momento; 

d) non vengano dati incentivi o benefici fi-
nanziari ad eccezione delle indennità che, ove
il promotore la sperimentazione sia un sogget-
to pubblico, potranno essere concesse solo nei
limiti degli stanziamenti di bilancio ad esso
assegnati; 

e) la ricerca sia essenziale per convalidare
dati ottenuti in sperimentazioni cliniche su per-
sone in grado di dare un consenso informato o
ottenuti con altri metodi di ricerca e riguardi di-
rettamente uno stato clinico che ponga a rischio
la vita o determini una condizione clinica de-
bilitante di cui il soggetto soffre; 

f) le sperimentazioni cliniche siano state con-
cepite in modo da ridurre al minimo il dolore, il
disagio, la paura e gli altri rischi prevedibili in
relazione alla malattia e allo stadio di sviluppo;
sia la soglia del rischio che il grado di males-
sere devono essere definiti specificamente ed
essere continuamente monitorati; 

g) il protocollo sia stato approvato da un co-
mitato etico competente sia nel campo della ma-
lattia in questione, sia per quanto riguarda le ca-
ratteristiche proprie della popolazione di pazien-
ti interessata, o previa consulenza in merito al-
le questioni cliniche, etiche e psicosociali nel-
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l’ambito della malattia e della popolazione di
pazienti interessata; 

h) gli interessi dei pazienti prevalgano sem-
pre su quelli della scienza e della società; 

i) vi sia motivo di ritenere che la sommini-
strazione del medicinale da sperimentare rechi
al paziente un beneficio superiore ai rischi o che
non produca alcun rischio. 

2. Nei casi di incapacità temporanea, al-
l’atto della riacquisizione delle proprie capa-
cità decisionali, al soggetto deve essere richie-
sto il consenso informato al proseguimento del-
la sperimentazione. 

Art. 6. 

Comitato etico 

1. Il comitato etico deve emettere il pro-
prio parere prima dell’inizio di qualsiasi speri-
mentazione clinica in merito alla quale è stato
interpellato. 

2. Il comitato etico formula il parere di cui
al comma 1, tenendo in particolare considera-
zione: 

a) la pertinenza e la rilevanza della speri-
mentazione clinica e del disegno dello studio; 

b) se la valutazione dei benefici e dei ri-
schi prevedibili soddisfi quanto previsto dall’ar-
ticolo 3, comma 1, lettera a), se le conclusioni
siano giustificate; 

c) il protocollo; 

d) l’idoneità dello sperimentatore e dei suoi
collaboratori; 

e) il dossier per lo sperimentatore; 

f) l’adeguatezza della struttura sanitaria; 

g) l’adeguatezza e la completezza delle in-
formazioni scritte da comunicare al soggetto e
la procedura da seguire per sottoporre allo stes-
so il consenso informato, nonché la giustifica-
zione per la ricerca su persone che non sono in
grado di dare il loro consenso informato per
quanto riguarda le restrizioni specifiche stabi-

lite dall’articolo 3; 

h) le disposizioni previste in materia di ri-
sarcimento in caso di danni o di decesso impu-
tabili alla sperimentazione clinica; 

i) le disposizioni in materia di assicurazio-
ne relative al risarcimento dei danni cagionati
ai soggetti dall’attività di sperimentazione, a co-
pertura della responsabilità civile dello speri-
mentatore e del promotore della sperimentazio-
ne; 

l) gli importi e le eventuali modalità di retri-
buzione o di compenso o di emolumenti di qual-
siasi natura da corrispondersi a favore degli spe-
rimentatori e l’eventuale indennità dei sogget-
ti inclusi nella sperimentazione e gli elementi
rilevanti del contratto tra il promotore della spe-
rimentazione e il centro sperimentale; 

m) le modalità di arruolamento dei sogget-
ti e le procedure informative per diffondere la
conoscenza della sperimentazione nel rispetto
di quanto previsto al riguardo dalle norme di
buona pratica clinica e nel rispetto delle dispo-
sizioni normative vigenti. 

3. Il comitato etico nel caso di sperimenta-
zioni monocentriche, entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento della domanda presen-
tata dal promotore della sperimentazione nella
forma prescritta, comunica al promotore stesso,
al Ministero della salute e all’Autorità compe-
tente, il proprio parere motivato. Nel caso di spe-
rimentazioni multicentriche si applica quanto
disposto dall’articolo 7. 

4. Il comitato etico, durante il periodo di esa-
me della domanda di cui al comma 3, può una
sola volta chiedere di acquisire informazioni in-
tegrative a quelle già fornite dal promotore del-
la sperimentazione; in questo caso il termine
previsto al comma 3 è sospeso fino all’acqui-
sizione delle informazioni di cui sopra. 

5. Non è ammessa alcuna proroga al termi-
ne di cui al comma 3, fatte salve le sperimen-
tazioni che utilizzano prodotti per la terapia ge-
nica e la terapia cellulare somatica, nonché
tutti i medicinali che contengono organismi ge-
neticamente modificati, per le quali è ammes-
sa una proroga di trenta giorni. Per tali prodot-
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ti, il termine è prorogato di altri novanta giorni
in attesa dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero
della salute. Per la terapia cellulare xenogeni-
ca non esiste alcun limite di tempo per il pe-
riodo di valutazione della domanda. 

6. Il contratto di cui al comma 2, lettera l),
deve essere stipulato tra il responsabile legale
del centro sperimentale o persona da lui delega-
ta e il promotore della sperimentazione, entro
i tempi previsti dall’articolo 9 per l’esame del-
le domande da parte dell’autorità competente,
fermo restando che l’entrata in vigore di detto
contratto è subordinata al parere favorevole di
cui al comma 1, e all’espletamento delle proce-
dure di cui all’articolo 9. 

7. Fermo restando quanto previsto dall’arti-
colo 12-bis, comma 9, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modifica-
zioni, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono aggiornati, ad invarianza di spe-
sa, i requisiti minimi per l’istituzione, l’organiz-
zazione e il funzionamento dei comitati etici per
le sperimentazioni cliniche dei medicinali. 

Art. 7 

Parere unico 

1. Nel caso di sperimentazioni cliniche mul-
ticentriche condotte solo in Italia, o in Italia e in
altri Paesi, il parere motivato sulla sperimen-
tazione stessa è espresso dal comitato etico del-
la struttura italiana alla quale afferisce lo spe-
rimentatore coordinatore per l’Italia, entro tren-
ta giorni a decorrere dalla data di ricevimento
della domanda di cui all’articolo 8, presentata
dal promotore della sperimentazione nella for-
ma prescritta; la sperimentazione non può
avere inizio in nessun sito prima dell’espressio-
ne di detto parere. 

2. I comitati etici interessati dalla sperimen-
tazione possono comunicare al comitato etico
di cui al comma 1, eventuali osservazioni. Il co-
mitato etico di cui al comma 1, entro trenta gior-
ni dal ricevimento della domanda, presentata
nella forma prescritta, di cui all’articolo 8, co-
munica al promotore della sperimentazione, agli

altri comitati etici interessati dalla sperimenta-
zione e al Ministero della salute il proprio pare-
re. 

3. Il parere favorevole può essere solo ac-
cettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai
comitati etici degli altri centri italiani parteci-
panti alla sperimentazione stessa; i comitati eti-
ci di tutti i centri in cui è effettuata la sperimen-
tazione possono modificare la formulazione del
consenso informato limitatamente ai soggetti in
sperimentazione presso il proprio centro, e su-
bordinare all’accettazione di tali modifiche la
partecipazione alla sperimentazione. I comitati
etici dei centri partecipanti hanno competenza
nel giudicare tutti gli aspetti del protocollo.
L’accettazione o il rifiuto del parere del comi-
tato di cui al comma 1, adeguatamente moti-
vati, debbono essere comunicati dai comitati dei
centri collaboratori al promotore della sperimen-
tazione, agli altri comitati dei centri partecipan-
ti e alle Autorità competenti entro un massimo
di 30 giorni a decorrere da quello in cui hanno
ricevuto detto parere unico. 

4. Nei casi di sperimentazioni cliniche mul-
ticentriche le proroghe di cui all’articolo 6, com-
ma 5, sono previste solo per il comitato etico di
cui al comma 1. 

Art. 8. 

Modalità di presentazione della domanda
per il parere del comitato etico 

1. Tenuto conto delle indicazioni dettaglia-
te pubblicate dalla Commissione europea, il
Ministro della salute stabilisce, con proprio de-
creto, il modello e la documentazione neces-
saria per inoltrare la domanda di parere al co-
mitato etico, di cui agli articoli 6 e 7 da parte del
promotore della sperimentazione, indicando
in particolare le informazioni per i soggetti in-
clusi nella sperimentazione e le garanzie appro-
priate per la tutela dei dati personali. 

2. In caso di sperimentazioni cliniche mul-
ticentriche, la domanda di cui al comma 1 è pre-
sentata contemporaneamente dal promotore del-
la sperimentazione, anche ai comitati etici de-
gli altri centri partecipanti alla sperimentazione
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stessa. 

Art. 9. 

Inizio di una sperimentazione clinica 

1. Il promotore della sperimentazione inizia
la sperimentazione clinica dopo aver ottenuto il
parere favorevole del comitato etico competen-
te e qualora le autorità competenti non gli ab-
biano comunicato obiezioni motivate. Nel caso
in cui le obiezioni motivate siano espresse da
autorità locali, l’impossibilità di avviare la spe-
rimentazione è riferita alla singola struttura
sanitaria interessata; nel caso in cui l’autorità
competente sia quella di cui all’articolo 2, com-
ma 1, lettera t), numeri 2) e 3), la sperimenta-
zione non può essere condotta in alcun centro.
Le procedure relative all’emanazione di tali de-
cisioni possono svolgersi in parallelo o meno,
secondo le preferenze del promotore della
sperimentazione. 

2. Prima dell’inizio di qualsiasi sperimenta-
zione clinica il promotore della sperimenta-
zione è tenuto a presentare la domanda di au-
torizzazione nella forma prescritta, individuata
nella lettera a) del comma 11, all’Autorità com-
petente. 

3. Se l’Autorità competente comunica al pro-
motore della sperimentazione di avere obiezio-
ni motivate, il promotore della sperimentazio-
ne ha una sola volta la possibilità di modifica-
re il contenuto della domanda di cui al comma
2, onde tenere in debita considerazione le obie-
zioni sollevate dall’Autorità competente. Il ter-
mine di cui al comma 4 si interrompe nelle mo-
re del ricevimento delle modifiche richieste.
Qualora il promotore della sperimentazione non
modifichi la domanda come indicato, entro tren-
ta giorni o entro i termini di cui al comma 5 del-
l’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, questa è
da considerarsi respinta e la sperimentazione
non può avere inizio. 

4. L’esame, da parte dell’Autorità compe-
tente, di una domanda di autorizzazione nella
forma prescritta di cui al comma 2, deve con-
cludersi entro i sessanta giorni. Vengono fatte
salve le fattispecie di cui agli articoli 5 e 9 del

decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 2001, n. 439, limitatamente ai casi in
cui l’Autorità competente è quella prevista dal-
l’articolo 2, comma 1, lettera t), numero 3).
L’Autorità competente può tuttavia comunica-
re al promotore della sperimentazione prima del-
la scadenza di detti termini di non avere obie-
zioni. Non è ammessa proroga del termine di cui
sopra, fatte salve le sperimentazioni che utiliz-
zino i medicinali elencati al comma 6, per i qua-
li è ammessa una proroga massima di trenta gior-
ni. Per tali prodotti, il termine di novanta gior-
ni è prorogato di altri novanta giorni ove sia ne-
cessario acquisire le valutazioni tecniche degli
organismi previsti dalle norme vigenti. Per la
terapia cellulare xenogenica non esiste alcun li-
mite di tempo per il periodo di valutazione
della domanda. 

5. Ferme restando le disposizioni di cui al
comma 6, il promotore della sperimentazione
deve ottenere l’autorizzazione scritta prima del-
l’inizio delle sperimentazioni cliniche sui me-
dicinali che non hanno un’autorizzazione di im-
missione in commercio, ai sensi del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e succes-
sive modificazioni, e a tale fine indicati in uno
specifico elenco adottato con decreto del Ministro
della salute. Detto elenco potrà contenere solo
i medicinali di cui alla parte A dell’allegato
del regolamento (CEE) n. 2309/93, nonché al-
tri medicinali con caratteristiche particolari, qua-
li prodotti medicinali il cui ingrediente o in-
gredienti attivi siano un prodotto biologico di
origine umana o animale o contengano compo-
nenti biologici di origine umana o animale o la
cui produzione richieda tali componenti. 

6. Il promotore della sperimentazione deve,
altresì, ottenere una autorizzazione scritta pri-
ma dell’inizio delle sperimentazioni cliniche
che comportino il ricorso a medicinali per la te-
rapia genica, per la terapia cellulare somatica,
compresa la terapia cellulare xenogenica, non-
ché a tutti i medicinali contenenti organismi ge-
neticamente modificati. Non possono essere ef-
fettuate sperimentazioni di terapia genica che
portino a modifiche del patrimonio genetico ger-
minale del soggetto. 

7. L’autorizzazione di cui al comma 6 è ri-
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lasciata fatta salva l’eventuale applicazione del
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, sul-
l’impiego confinato di microrganismi genetica-
mente modificati, e del decreto legislativo 3 mar-
zo 1993, n. 92, sull’emissione deliberata nel-
l’ambiente di organismi geneticamente modifi-
cati. 

8. Nei casi in cui l’Autorità competente a ri-
lasciare l’autorizzazione della sperimentazione
di cui al presente articolo sia il Ministero della
salute, detta autorizzazione viene rilasciata dal-
la Direzione generale della valutazione dei me-
dicinali e della farmacovigilanza. 

9. Nei casi di cui al comma 8, il richieden-
te l’autorizzazione versa una tariffa da stabi-
lirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro della salute, ai sensi dell’articolo 5,
comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n.
407. Le relative entrate saranno utilizzate dal
Ministero della salute, ai fini dell’attività di con-
trollo sulla sperimentazione clinica dei medici-
nali. 

10. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al
comma 9 sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnate ad apposita
unità previsionale di base dello stato di previ-
sione del Ministero della salute. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con proprio decreto, le occorrenti va-
riazioni di bilancio. 

11. Con decreto del Ministro della salute,
che traspone nell’ordinamento nazionale le in-
dicazioni dettagliate pubblicate dalla Commissione
europea, sono stabiliti: 

a) il modello e il contenuto della domanda
di cui al comma 2, nonché la documentazione
da presentare a sostegno della domanda circa la
qualità e la fabbricazione del medicinale in fa-
se di sperimentazione, la prove tossicologiche
e farmacologiche, il protocollo e le informazio-
ni di carattere clinico sul medicinale stesso,
incluso il dossier per lo sperimentatore, fatte sal-
ve ulteriori integrazioni definite ai sensi del com-
ma 2 dell’articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439; 

b) il modello e il contenuto della proposta di

emendamenti di cui all’articolo 11, comma 1,
lettera a), relativa alle modifiche sostanziali ap-
portate al protocollo; 

c) la dichiarazione di conclusione o di ces-
sazione della sperimentazione. 

12. Le sperimentazioni cliniche sono con-
dotte nelle strutture già individuate con gli ap-
positi decreti del Ministro della salute. 

Art. 10. 

Conduzione di una sperimentazione clinica 

1. La conduzione di una sperimentazione cli-
nica può essere modificata con le seguenti
modalità: 

a) anche a sperimentazione iniziata, o solo
corredata di parere favorevole del comitato eti-
co, il promotore della sperimentazione può
apportare emendamenti al protocollo. Il promo-
tore della sperimentazione comunica alle Autorità
competenti e al comitato o ai comitati etici com-
petenti i motivi e il contenuto degli emendamen-
ti, seguendo le procedure di cui agli articoli 6, 7
e 9 ove gli stessi siano sostanziali di tali da in-
cidere sulla sicurezza dei soggetti della speri-
mentazione o modificare l’interpretazione
della documentazione scientifica a sostegno del-
lo svolgimento della sperimentazione, oppure
siano significativi in relazione allo svolgimen-
to clinico dello studio. Seguono la procedura
della semplice notifica ai comitati etici gli emen-
damenti che non rientrano nella fattispecie di
cui sopra; con decreto del Ministro della salu-
te sono definite specifiche al riguardo. In base
agli elementi di cui all’articolo 6, comma 2, nei
casi di sperimentazioni monocentriche il comi-
tato etico emette un parere entro trentacinque
giorni a decorrere dalla data di ricevimento del-
la proposta di modifica nella forma prescritta.
Nei casi di sperimentazioni multicentriche il co-
mitato etico di cui al comma 1 dell’articolo 7
emette detto parere entro venti giorni e i comi-
tati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7
possono solo accettarlo ovvero rifiutarlo nel suo
complesso entro i successivi quindici giorni. In
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caso di parere negativo da parte del comitato eti-
co sulle proposte di modifica al protocollo, il
promotore della sperimentazione non può pro-
cedere alla sperimentazione sulla base della mo-
difica di detto protocollo. Se il comitato etico si
esprime favorevolmente sulla proposta di mo-
difica e le autorità competenti non hanno sol-
levato obiezioni motivate verso emendamenti
sostanziali, il promotore della sperimentazione
può svolgere la sperimentazione in base al
protocollo modificato. In caso contrario, il pro-
motore della sperimentazione tiene conto del-
le obiezioni sollevate e adatta di conseguenza
le modifiche del protocollo, oppure ritira la sua
proposta di emendamento. Nei casi in cui l’emen-
damento sia presentato prima del rilascio del pa-
rere favorevole del comitato etico, tranne nei ca-
si di presentazione contestuale al protocollo, il
termine di cui all’articolo 6, commi 3 e 6, e al-
l’articolo 9, comma 4, sono prorogati di tren-
tacinque giorni, onde consentire la valutazio-
ne dell’emendamento stesso; qualora trattasi di
sperimentazione multicentrica il termine di
cui all’articolo 7, comma 2, è prorogato di ven-
ti giorni e quello di cui all’articolo 7, comma
3, è prorogato di quindici giorni; 

b) fatta salva la lettera a) e secondo le circo-
stanze, in particolare in caso di manifestazio-
ne di fatti nuovi relativi allo svolgimento della
sperimentazione o dello sviluppo del medicina-
le in fase di sperimentazione, allorchè questi fat-
ti nuovi siano tali da compromettere la sicu-
rezza dei soggetti della sperimentazione, il pro-
motore della sperimentazione e lo sperimenta-
tore adottano le opportune misure urgenti di
sicurezza per proteggere i soggetti della speri-
mentazione da un pericolo immediato. Il pro-
motore della sperimentazione informa imme-
diatamente le autorità competenti e i comitati
etici di tali fatti nuovi e delle misure adottate. 

2. Entro novanta giorni dal termine della spe-
rimentazione clinica il promotore della speri-
mentazione comunica al Ministero della salute,
alle altre autorità competenti, nonché ai comi-
tati etici interessati, la conclusione della speri-
mentazione con le modalità definite con de-
creto del Ministro della salute tenuto conto del-

le indicazioni dettagliate pubblicate dalla
Commissione europea. In caso di conclusione
anticipata o di interruzione dello studio, tale ter-
mine è ridotto a quindici giorni e il promotore
della sperimentazione è tenuto a comunicarne
chiaramente i motivi. 

3. Con decreto del Ministro della salute ven-
gono stabiliti gli elementi inerenti i risultati del-
le sperimentazioni cliniche, incluse quelle anti-
cipatamente concluse, da comunicare
all’Osservatorio di cui all’articolo 11, ai fini del-
la messa a disposizione della comunità scien-
tifica, fatti salvi i diritti di brevettabilità ed in-
tegrità intellettuale. 

Art. 11. 

Scambio di informazioni 

1. I comitati etici ed i soggetti promotori del-
la sperimentazione comunicano all’Agenzia ita-
liana del farmaco, alla Regione sede della spe-
rimentazione e comunque sempre al Ministero
della salute ai fini dell’inserimento nelle ban-
che dati nazionale ed europea i seguenti dati: [1] 

a) i dati ricavati dalla domanda di autorizza-
zione di cui all’articolo 9, comma 2; 

b) le eventuali modifiche ad essa apportate
a norma dell’articolo 9, comma 3; 

c) le eventuali modifiche apportate al proto-
collo a norma dell’articolo 10, comma 1, lette-
re a) e b); 

d) il parere favorevole del comitato etico; 

e) la dichiarazione di inizio, di eventuale in-
terruzione e di cessazione della sperimenta-
zione, con i dati relativi ai risultati conseguiti
e le motivazionni dell’eventuale interruzione.
[2] 

2. Su richiesta motivata di uno Stato mem-
bro, dell’Agenzia europea per la valutazione dei
medicinali (EMEA) o della Commissione, il
Ministero della salute fornisce qualsiasi infor-
mazione supplementare sulla sperimentazione
in questione, oltre a quelle già inserite nella ban-
ca dati europea, ottenendola dall’Autorità com-
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petente alla quale è stata presentata la domanda
di autorizzazione. Il Ministero della salute in-
serisce nella banca dati europea l’indicazione
delle ispezioni effettuate sulla conformità alle
norme di buona pratica clinica. 

3. Il modello, i dati e le relative modalità
di inserimento degli stessi nella banca dati eu-
ropea, il cui funzionamento è assicurato dalla
Commissione stessa con la partecipazione
dell’Agenzia europea per la valutazione dei me-
dicinali (EMEA), nonché i metodi per lo scam-
bio elettronico dei dati, sono stabiliti con decre-
to del Ministro della salute, tenuto conto delle
indicazioni dettagliate pubblicate dalla
Commissione europea. Tali indicazioni detta-
gliate sono elaborate in modo da salvaguardare
la riservatezza dei dati. 

4. L’Osservatorio sulle sperimentazioni
già operante presso la Direzione generale del-
la valutazione dei medicinali e la farmacovigi-
lanza, quale parte dell’Osservatorio nazionale
sull’impiego dei medicinali istituito ai sensi del
comma 7 dell’articolo 68 della legge 23 dicem-
bre 1998, n. 448, è incaricato di svolgere, nel-
l’ambito delle dotazioni organiche della me-
desima Direzione generale e senza oneri aggiun-
tivi a carico del bilancio dello Stato, i seguenti
compiti: 

a) monitoraggio e analisi delle sperimenta-
zioni cliniche dei medicinali sul territorio italia-
no e redazione dei relativi rapporti con i dati re-
gionali da trasmettere alle singole regioni; 

b) raccordo con la banca dati centrale eu-
ropea; 

c) supporto alle attività dei comitati etici lo-
cali; 

d) redazione di rapporti annuali e parziali,
indirizzati alle regioni e agli operatori di setto-
re, che descrivano in maniera quali-quantitati-
va, anche su base regionale e locale, lo stato del-
la ricerca clinica farmacologica in Italia; 

e) realizzazione, di intesa con le regioni, di
iniziative di formazione per il personale coin-
volto nella sperimentazione clinica dei medici-
nali. 

Note:

1 Alinea modificato dall’art. 48, comma c.
1, lett. a), D.L. 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla L. 24 no-
vembre 2003, n. 326.

2 Lettera sostituita dall’art. 48, comma c. 27,
lett. b), D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conver-
tito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre
2003, n. 326.

Art. 12. 

Sospensione della sperimentazione o infra-
zioni 

1. Il Ministero della salute, qualora abbia ra-
gioni obiettive di ritenere che siano venute a
mancare le condizioni della domanda di auto-
rizzazione di cui all’articolo 9, comma 2, dispo-
ne la revoca dell’autorizzazione, dandone noti-
fica al promotore della sperimentazione. Il
Ministero della salute, qualora sia in possesso
di informazioni che possano sollevare dubbi sul
piano scientifico o della sicurezza della speri-
mentazione clinica, può sospendere o vietare la
sperimentazione clinica informandone il pro-
motore della sperimentazione. Prima di adotta-
re le proprie decisioni, il Ministero della salu-
te chiede le valutazioni del promotore della spe-
rimentazione o dello sperimentatore, tranne in
caso di pericolo immediato; tali valutazioni so-
no espresse entro il termine di una settimana;
decorso tale termine il Ministero della salute
adotta autonomamente le proprie decisioni. 

2. Il Ministero della salute informa imme-
diatamente le altre Autorità competenti degli al-
tri Stati membri, il/i comitato/i etico/i interessato/i,
l’Agenzia europea per la valutazione dei me-
dicinali (EMEA) e la Commissione europea del-
la decisione di sospensione o di divieto e dei re-
lativi motivi. 

3. Per i motivi e con le modalità di cui al com-
ma 1, l’Autorità competente di cui all’articolo
2, comma 1, lettera t), numero 1, può sospende-
re o vietare la sperimentazione clinica a livello
locale, previa consultazione con le Autorità de-
gli altri centri partecipanti allo studio. 
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4. Nei casi di cui al comma 3, le Autorità
competenti informano delle proprie decisioni
entro tre giorni lavorativi il Ministero della sa-
lute. 

5. Il Ministero della salute, qualora abbia ra-
gioni obiettive di ritenere che il promotore
della sperimentazione o lo sperimentatore o
chiunque altro intervenga nella sperimenta-
zione non ottemperino più agli obblighi loro pre-
scritti, li informa immediatamente esponendo
loro il piano d’azione che essi sono tenuti a met-
tere in atto per rimediare a tali circostanze. Il
Ministero della salute informa immediata-
mente il comitato etico interessato, le Autorità
competenti degli Stati membri e la Commissione
europea di tale piano d’azione. 

6. Per i motivi di cui al comma 5, l’Autorità
competente di cui all’articolo 2, comma 1, let-
tera t), n. 1), adotta le medesime misure caute-
lative di cui al comma 5 e ne informa immedia-
tamente il comitato etico interessato ed il Ministero
della salute che provvederà ad informare la
Commissione europea e le Autorità competen-
ti degli altri Stati membri. 

Art. 13. 

Fabbricazione e importazione di medicinali
in fase di sperimentazione 

1. La fabbricazione di medicinali sottoposti
a sperimentazione clinica, nonché la loro im-
portazione, debbono essere autorizzate dal
Ministero della salute come previsto, ove appli-
cabile, dal decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178 e, negli altri casi, come previsto da spe-
cifico decreto del Ministro della salute. Al fine
di ottenere detta autorizzazione, il richiedente
e, del pari, in seguito il titolare, dovranno sod-
disfare i requisiti almeno equivalenti a quelli che
saranno definiti con decreto del Ministro della
salute, tenuto conto delle indicazioni detta-
gliate pubblicate dalla Commissione europea.
Detti requisiti sono soddisfatti anche ai fini del-
l’autorizzazione all’importazione di detti medi-
cinali. 

2. Il titolare dell’autorizzazione di cui al com-
ma i deve disporre in maniera permanente e con-

tinua di un direttore tecnico, responsabile in par-
ticolare dell’adempimento degli obblighi spe-
cificati nel comma 3, che possegga i requisiti di
cui all’articolo 4 del decreto legislativo 29 mag-
gio 1991, n. 178. 

3. Il direttore tecnico di cui al comma 2, fer-
mi restando i suoi rapporti con il fabbricante o
l’importatore, vigila affinchè: 

a) nel caso di medicinali in fase di sperimen-
tazione fabbricati in Italia, ogni lotto di medici-
nali sia stato prodotto e controllato secondo i re-
quisiti di buona pratica di fabbricazione dei me-
dicinali di uso umano stabiliti dalla normativa
comunitaria, in conformità al fascicolo di spe-
cifica del prodotto e secondo l’informazione no-
tificata a norma dell’articolo 9, comma 2; 

b) nel caso di medicinali in fase di sperimen-
tazione fabbricati in un Paese terzo, ogni lotto
di fabbricazione sia stato prodotto e controlla-
to secondo norme di buona pratica di fabbrica-
zione almeno equivalenti a quelle stabilite
dalla normativa comunitaria, conformemente al
fascicolo di specifica del prodotto e ogni lotto
di fabbricazione sia stato controllato secondo
l’informazione notificata a norma dell’artico-
lo 9, comma 2; 

c) nel caso di un medicinale in fase di speri-
mentazione che sia un medicinale di confron-
to proveniente da Paesi terzi e dotato di autoriz-
zazione all’immissione in commercio, quando
non può essere ottenuta la documentazione che
certifica che ogni lotto di fabbricazione è stato
prodotto secondo norme di buona pratica di fab-
bricazione almeno equivalenti a quelle succita-
te, ogni lotto di fabbricazione sia stato oggetto
di tutte le analisi, prove o verifiche pertinenti
e necessarie per confermare la sua qualità se-
condo l’informazione notificata trasmessa a nor-
ma dell’articolo 9, comma 2. 

4. Per la valutazione dei prodotti ai fini del
rilascio dei lotti è necessario attenersi a quanto
stabilito dall’allegato 13 alle norme di buona
fabbricazione europee (GMP). Nei casi di im-
portazione da uno Stato dell’Unione europea,
i medicinali sottoposti a sperimentazione non
devono essere ulteriormente controllati quando
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gli stessi sono corredati dai certificati di rilascio
dei lotti firmati dalla persona qualificata ai sen-
si della direttiva 75/319, nel rispetto delle dispo-
sizioni di cui alle lettere a), b) o c). In tutti i
casi, il direttore tecnico deve attestare in un
registro che ogni lotto di fabbricazione è con-
forme alle disposizioni del presente articolo. Il
registro deve essere aggiornato contestualmen-
te alla effettuazione delle operazioni, e deve re-
stare a disposizione del personale ispettivo
che svolge gli accertamenti di cui all’articolo
7 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
per un periodo di 5 anni. 

5. Con decreto del Ministro della salute ven-
gono stabiliti i documenti inerenti l’autorizza-
zione della sperimentazione da allegare alla do-
cumentazione per l’importazione del farmaco
in sperimentazione. 

Art. 14. 

Etichettatura 

1. I contenuti delle indicazioni, da riporta-
re almeno in lingua italiana, sull’imballaggio
esterno dei medicinali da sottoporre a sperimen-
tazione oppure, in mancanza di un imballag-
gio esterno, sul condizionamento primario,
sono stabiliti nelle norme di buona pratica di
fabbricazione nell’allegato relativo alla pro-
duzione di medicinali da sottoporre a sperimen-
tazione clinica. 

Art. 15. 

Verifica dell’osservanza delle norme di
buona pratica clinica e di fabbricazione dei

medicinali in fase di sperimentazione. 

1. Per verificare l’osservanza delle norme di
buona pratica clinica e di buona prassi di fab-
bricazione, il Ministero della salute, nell’ambi-
to delle risorse umane esistenti presso l’ammi-
nistrazione designa ispettori incaricati di ispe-
zionare i luoghi interessati da una sperimenta-
zione clinica e, in particolare, il centro o i cen-
tri in cui si effettua la sperimentazione, lo stabi-

limento di fabbricazione del medicinale speri-
mentale, tutti i laboratori di analisi utilizzati nel
corso della sperimentazione e/o i locali del pro-
motore della sperimentazione, nonché le strut-
ture comunque coinvolte in qualsiasi fase di at-
tività connessa alle sperimentazioni. Le ispezio-
ni sono effettuate dal Ministero della salute, che
informa l’Agenzia europea per la valutazione
dei medicinali (EMEA); esse sono svolte a
nome della Comunità, le ispezioni e i risultati
vengono riconosciuti da tutti gli altri Stati mem-
bri. Gli ispettori devono seguire specifico iter
formativo senza oneri aggiuntivi a carico del bi-
lancio dello Stato. 

2. L’Agenzia europea per la valutazione dei
medicinali (EMEA) coordina le ispezioni che
ricadono nell’ambito delle competenze ad es-
sa attribuite dal regolamento (CEE) n. 2309/93;
al riguardo uno Stato membro può chiedere
assistenza ad un altro Stato membro. 

3. Al termine dell’ispezione viene elabora-
ta una relazione; i contenuti della relazione
devono essere comunicati al promotore della
sperimentazione e alle strutture interessate
salvaguardandone gli aspetti confidenziali. Essa
può essere messa a disposizione degli altri Stati
membri, del Comitato etico e dell’Agenzia eu-
ropea per la valutazione dei medicinali (EMEA),
su richiesta motivata. A seguito della relazione
il competente ufficio del Ministero della salu-
te dispone le eventuali prescrizioni da seguire
per rendere la sperimentazione conforme alle
norme di buona pratica clinica. 

4. La Commissione può, su richiesta
dell’Agenzia europea per la valutazione dei me-
dicinali (EMEA), nell’ambito delle sue compe-
tenze previste dal regolamento (CEE) n. 2309/93,
o di uno Stato membro interessato, previa con-
sultazione degli Stati membri interessati, richie-
dere una nuova ispezione, qualora a seguito del-
la verifica dell’osservanza delle disposizioni
della presente direttiva risultino differenze tra
Stati membri. 

5. Salvo quanto previsto da eventuali accor-
di stipulati tra la Comunità e Paesi terzi, la
Commissione, su richiesta motivata di uno Stato
membro o di propria iniziativa, o uno Stato mem-
bro possono proporre l’ispezione di un centro
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di sperimentazione e/o della sede del promo-
tore della sperimentazione e/o del fabbricante
stabiliti in un Paese terzo. Tale ispezione viene
effettuata da ispettori della Comunità adegua-
tamente qualificati. 

6. Con decreto del Ministro della salute,
tenuto conto delle indicazioni dettagliate pub-
blicate dalla Commissione europea, vengono
definite linee-guida sulla documentazione rela-
tiva alla sperimentazione clinica, che costitui-
sce il fascicolo permanente della sperimentazio-
ne, nonché linee-guida sull’archiviazione, sul-
l’idoneità degli ispettori e sulle procedure di
ispezione per la verifica della conformità delle
sperimentazioni alle disposizioni del presente
decreto legislativo. 

7. Il decreto di cui al comma 6 viene aggior-
nato e tiene conto delle revisioni adottate dalla
Commissione europea. 

8. Gli ispettorati di Paesi terzi, qualora in-
tendano effettuare le ispezioni di cui al pre-
sente articolo, presso i luoghi di cui al comma
1, devono, di volta in volta, preventivamente no-
tificarlo all’Ispettorato di cui al comma 14, al-
meno un mese prima della data prevista di ispe-
zione; a tale fine, il promotore della sperimen-
tazione clinica che riceve l’ispezione è tenuto a
comunicare tale procedura ai relativi ispetto-
rati. 

9. Le spese occorrenti per le attività ispet-
tive su sperimentazioni cliniche dei medicina-
li condotte all’estero i cui risultati sono pre-
sentati per l’autorizzazione al commercio in
Italia sono a carico dell’azienda richiedente l’au-
torizzazione. 

10. Le spese occorrenti per le attività ispet-
tive sulle organizzazioni private alle quali il pro-
motore della sperimentazione può affidare,
come previsto dalle norme di buona pratica cli-
nica una parte o tutte le proprie competenze in
tema di sperimentazione clinica condotta a fi-
ni industriali, sono a carico di dette organizza-
zioni. 

11. Al personale che svolge le ispezioni di
cui ai commi 1, 2, 4, 5, 9 e 10 si applica quan-
to previsto dal comma 5 dell’articolo 7 del de-
creto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, anche

tramite specifiche differenziate previsioni nei
periodici aggiornamenti del relativo decreto mi-
nisteriale; le relative spese sono a carico delle
aziende farmaceutiche e delle organizzazioni di
cui al comma 10. 

12. Con decreto del Ministro della salute, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entra-
ta in vigore del presente decreto, sono deter-
minate, ai sensi dell’articolo 5, comma 12,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, le tariffe
relative ai commi 9, 10 e 11; i relativi importi
sono versati all’entrata del bilancio dello Stato,
per essere riassegnati ad apposita unità previ-
sionale di base dello stato di previsione del
Ministero della salute. Il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio. 

13. Le entrate derivanti da nuove tariffe da
stabilirsi con successivo decreto del Ministro
della salute, nonché assoggettate allo stesso
regime di cui al comma 12 dell’articolo 5 del-
la legge 29 dicembre 1990, n. 407, relative al-
le ispezioni di cui all’articolo 7 del decreto le-
gislativo 29 maggio 1991, n. 178, sono destina-
te alla copertura delle spese per le ispezioni con-
cernenti il controllo delle sperimentazioni il cui
promotore sia ente o struttura pubblica o senza
fini di lucro oppure associazione scientifica sen-
za fini di lucro, nonché alla copertura, non di-
versamente prevista dal presente articolo, di tut-
te le spese per l’applicazione del medesimo. 

14. Le attività inerenti le ispezioni sulle spe-
rimentazioni cliniche dei medicinali di cui al
presente articolo, sono svolte dalla competen-
te Direzione generale, che a tale fine sarà poten-
ziata nell’ambito delle risorse umane e strumen-
tali esistenti del Ministero della salute, anche
per lo svolgimento delle seguenti funzioni: 

a) partecipazione alle attività comunitarie
e dell’Agenzia europea per la valutazione dei
medicinali (EMEA), nonché collegamento con
gli altri Ispettorati degli Stati membri e di Paesi
terzi, per le finalità del presente articolo, non-
ché al fine del mutuo riconoscimento delle ispe-
zioni in ambito europeo ed extraeuropeo; 

b) promozione e realizzazione di iniziative
per l’informazione del personale suscettibile di

50



verifiche ispettive comunitarie. 

15. Il personale appartenente a strutture pri-
vate che intende usufruire delle attività di cui al
comma 14, lettera b), dovrà versare una tariffa
da stabilirsi con decreto del Ministro della salu-
te, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell’articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n.
407. Le entrate derivanti dalle predette tariffe
sono destinate alla copertura delle spese di cui
al comma 14, lettera b); i relativi importi sono
versatiall’entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnati ad apposita unità previsiona-
le di base dello stato di previsione del Ministero
della salute. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con pro-
prio decreto, le occorrenti variazioni di bilan-
cio. 

Art. 16. 

Notifica di eventi avversi 

1. Lo sperimentatore notifica immediata-
mente al promotore della sperimentazione, qual-
siasi evento avverso serio, ad eccezione di quel-
li identificati nel protocollo o nel dossier per
lo sperimentatore come non soggetti ad obbli-
go di notifica immediata. Alla notifica imme-
diata seguono dettagliate relazioni scritte. 

2. Gli eventi avversi e/o i risultati di analisi
anomali che il protocollo reputa critici ai fini
della valutazione della sicurezza sono notifica-
ti dallo sperimentatore al promotore della spe-
rimentazione in conformità alle procedure e ai
tempi definiti nel protocollo. 

3. In caso di decesso notificato di un sogget-
to, lo sperimentatore ne dà comunicazione al
promotore della sperimentazione ed al Comitato
etico fornendo ogni informazione aggiuntiva ri-
chiesta. 

4. Il promotore della sperimentazione deve
provvedere alla registrazione dettagliata di
tutti gli eventi avversi notificatigli dallo speri-
mentatore. Tale registrazione è presentata, su ri-
chiesta, al Ministero della salute. 

5. In ogni comunicazione di cui al presente
articolo ed agli articoli 17 e 18 il paziente è sem-
pre identificato da un codice univoco. 

Art. 17. 

Notifica delle reazioni avverse serie 

1. Il promotore della sperimentazione garan-
tisce che tutte le informazioni pertinenti relati-
ve a sospette reazioni avverse serie inattese, che
abbiano avuto esito letale per il soggetto della
sperimentazione o mettano in pericolo di vita,
vengano registrate e notificate al più presto al
Ministero della salute, nonché al/i Comitato/i
etico/i interessato/i, e comunque entro sette gior-
ni di calendario da quando il promotore della
sperimentazione è venuto a conoscenza del
caso, e che successive informazioni pertinenti
siano comunicate entro otto giorni dalla prima
segnalazione. 

2. Tutte le altre sospette reazioni avverse se-
rie inattese sono notificate al Ministero della sa-
lute e al/i Comitato/i etico/i interessato/i, al più
presto e comunque entro quindici giorni dal gior-
no in cui il promotore della sperimentazione
ne è venuto a conoscenza per la prima volta. 

3. Lo sperimentatore comunica immedia-
tamente al promotore della sperimentazione le
reazioni di cui al presente articolo. 

4. Il promotore della sperimentazione regi-
stra tutte le sospette reazioni avverse serie inat-
tese di un medicinale in fase di sperimentazio-
ne portate a sua conoscenza. 

5. Il promotore della sperimentazione infor-
ma anche gli altri sperimentatori. 

6. Una volta all’anno per tutta la durata del-
la sperimentazione clinica, come indicato dal
decreto di cui all’articolo 18, il promotore del-
la sperimentazione fornisce al Ministero della
salute e ai Comitati etici coinvolti un elenco di
tutti i sospetti di reazioni avverse serie osserva-
ti nel corso dell’intero periodo ed una relazione
sulla sicurezza delle persone sottoposte alla spe-
rimentazione clinica. 

7. Il Ministero della salute provvede a che
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tutte le sospette reazioni avverse serie inattese
di cui è venuto a conoscenza vengano immedia-
tamente inserite in una banca dati europea alla
quale, a norma dell’articolo 11, comma 1, han-
no accesso esclusivamente le Autorità compe-
tenti degli Stati membri, l’Agenzia europea per
la valutazione dei medicinali (EMEA) e la
Commissione. 

Art. 18. 

Indicazioni relative alle relazioni 

1. Con decreto del Ministro della salute,
tenuto conto delle indicazioni dettagliate pub-
blicate dalla Commissione europea, sono stabi-
lite le modalità di raccolta, verifica e presenta-
zione delle segnalazioni con dettagliate relazio-
ni sugli eventi avversi o reazioni avverse, non-
ché sulle modalità di decodificazione riguardo
alle reazioni avverse serie inattese. 

Art. 19. 

Obbligo di trasmissione di informazioni 

1. Il promotore della sperimentazione è te-
nuto a trasmettere tempestivamente le informa-
zioni richieste dalle Autorità competenti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera t), e dai Comitati
etici, inerenti la sperimentazione clinica. 

Art. 20. 

Disposizioni a carattere generale 

1. Il promotore della sperimentazione, o
un suo rappresentante legale, deve essere stabi-
lito nella Comunità. 

2. I medicinali sperimentali ed eventualmen-
te i dispositivi usati per somministrarli sono for-
niti gratuitamente dal promotore della sperimen-
tazione; nessun costo aggiuntivo, per la con-
duzione e la gestione delle sperimentazioni di
cui al presente decreto deve gravare sulla finan-
za pubblica. 

3. Con decreto del Ministro della salute
sono stabiliti requisiti minimi di cui devono es-
sere in possesso organizzazioni private alle qua-
li il promotore della sperimentazione può affi-
dare una parte o tutte le proprie competenze in
tema di sperimentazione clinica, come previsto
dalle norme di buona pratica clinica, ferme re-
stando le responsabilità del promotore della spe-
rimentazione medesima connesse con la speri-
mentazione stessa. 

4. Con decreto del Ministro della salute pos-
sono essere stabilite, nel rispetto delle diretti-
ve e raccomandazioni dell’Unione europea, con-
dizioni e prescrizioni di carattere generale rela-
tive all’esecuzione delle sperimentazioni cli-
niche dei medicinali. [1] 

Note:

1 Per il provvedimento, di cui al presente
comma c. , vedi cfr. il D.M. 17 dicembre 2004.

Art. 21. 

Norme transitorie 

1. Dalla data di entrata in vigore del presen-
te decreto è abrogato l’atto amministrativo
che dispone l’esenzione di un medicinale da-
gli accertamenti previsti per i medicinali di nuo-
va istituzione di cui al decreto del Ministro del-
la sanità in data 18 marzo 1998, pubblicato nel-
la Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998. 

Art. 22. 

Apparato sanzionatorio 

1. Chiunque viola il divieto di cui all’artico-
lo 1, comma 5, primo periodo, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del paga-
mento della somma da euro 50.000 a euro 150.000. 

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al-
l’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed
f), è soggetto alla sanzione amministrativa pe-
cuniaria del pagamento della somma da euro
20.000 a euro 60.000. 
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3. Chiunque viola le disposizioni di cui al-
l’articolo 4, comma 1, lettere a), d) e g), è sog-
getto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento della somma da euro 30.000 a
euro 90.000. 

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al-
l’articolo 5, commi 1, lettere a) e g), e 2, è
soggetto alla sanzione amministrativa pecunia-
ria del pagamento della somma da euro 30.000
a euro 90.000. 

5. Il promotore della sperimentazione che
inizia la sperimentazione clinica senza aver
ottenuto il parere favorevole del Comitato eti-
co competente o in presenza di obiezioni mo-
tivate da parte delle Autorità competenti è
soggetto alla sanzione amministrativa pecunia-
ria del pagamento della somma da euro 100.000
a euro 500.000. 

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al-
l’articolo 9, commi 5 e 6, è soggetto alla sanzio-
ne amministrativa pecuniaria del pagamento del-
la somma da euro 100.000 a euro 500.000. 

7. Chiunque effettua sperimentazioni cli-
niche in strutture diverse da quelle indicate dal-
l’articolo 9, comma 12, è soggetto alla sanzio-
ne amministrativa pecuniaria del pagamento del-
la somma da euro 50.000 a euro 250.000. 

8. Chiunque prosegue una sperimentazio-
ne clinica sulla base di emendamenti sostanzia-
li al protocollo non autorizzati è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del paga-
mento della somma da euro 100.000 a euro
500.000. 

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al-
l’articolo 12, commi 1 e 2, è soggetto alla san-
zione amministrativa pecuniaria del pagamen-
to della somma da euro 100.000 a euro 500.000. 

10. Al titolare o al legale rappresentante del-
l’impresa che inizi l’attività di fabbricazione di
un medicinale sottoposto a sperimentazione cli-
nica senza munirsi dell’autorizzazione di cui al-
l’articolo 13, comma 1, ovvero la prosegue in
caso di revoca o sospensione della stessa, si ap-
plica la sanzione di cui all’articolo 23 del decre-
to legislativo 29 maggio 1991, n. 178. 

11. Il direttore tecnico, responsabile del-
l’adempimento degli obblighi indicati dall’ar-

ticolo 13, commi 3, lettere a), b) e c), e 4, che
ometta di adempiere agli obblighi di vigilanza
e di attestazione ivi previsti è sottoposto alla san-
zione amministrativa pecuniaria del pagamen-
to della somma da euro 10.000 a euro 30.000. 

12. Il promotore della sperimentazione che
non provveda, in tutto o in parte, a registrare gli
eventi avversi notificatigli dallo sperimentato-
re ai sensi dell’articolo 16, comma 4, è sogget-
to alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento della somma da euro 20.000 a euro
60.000. 

13. Il promotore della sperimentazione che
viola la disposizione di cui all’articolo 17, com-
mi 1, 2 e 4, è soggetto alla sanzione amministra-
tiva pecuniaria del pagamento della somma da
euro 50.000 a euro 250.000. 

Art. 23. 

Entrata in vigore 

Il presente decreto entra in vigore il 1°
gennaio 2004. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito Raccolta uffi-
ciale degli atti normativi della Repubblica ita-
liana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di os-
servarlo e di farlo osservare. 

Roma, 24 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio
dei Ministri

BUTTIGLIONE, Ministro per le Politiche
Comunitarie

SIRCHIA, Ministro della Salute

FRATTINI, Ministro degli Affari Esteri

CASTELLI, Ministro della Giustizia

TREMONTI, Ministro dell’Economia e
delle Finanze

LA LOGGIA, Ministro per gli Affari
Generali
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D.M. 08-05-2003 

Uso terapeutico di medicinale sottopo-
sto a sperimentazione clinica.

Preambolo

IL MINISTRO DELLA SALUTE 

Visto il decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e successivi aggiornamenti ed in
particolare l’art. 25, recante «Norme di rece-
pimento delle direttive della comunità econo-
mica europea in materia di specialità di medi-
cinali per uso umano», ed in particolare l’art.
25; 

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n.
536, recante «Misure per il contenimento
della spesa farmaceutica e la rideterminazione
del tetto di spesa per l’anno 1996» convertito
in legge dall’art. 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 648; 

Visto il decreto-legge 17 febbraio 1998, n.
23, recante «Disposizioni urgenti in materia di
sperimentazioni cliniche in campo oncologico
e altre misure in materia sanitaria» convertito
in legge con modificazioni dall’art. 1, comma
1, delle legge 8 aprile 1998, n. 94; 

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio
1997 recante «Modalità di importazione di
specialità medicinali registrate all’estero»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo
1997, n. 72; 

Visto il decreto ministeriale 18 marzo
1998 recante «Modalità per l’esenzione dagli
accertamenti sui medicinali utilizzati nelle
sperimentazioni cliniche» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n. 122; 

Preso atto che vengono proposti studi

nazionali ed internazionali definiti «expanded
access» ovvero «protocolli di accesso allarga-
to», onde assicurare al paziente l’accesso a
terapie farmacologiche sperimentali, quando
non esista valida alternativa terapeutica; 

Considerato la opportunità di adottare pro-
cedure che garantiscono al paziente l’accesso
a terapie farmacologiche sperimentali e di for-
nire indicazioni relative all’uso dei medicinali
sottoposti a sperimentazione clinica; 

DECRETA:

Art. 1.

1. Un medicinale prodotto in stabilimento
farmaceutico, autorizzato ai sensi dell’art. 3
del decreto ministeriale 11 febbraio 1997 sot-
toposto a sperimentazione clinica sul territorio
italiano o in Paese estero, privo dell’autorizza-
zione di cui all’art. 8 del decreto legislativo
del 29 maggio 1991, n. 178, può essere richie-
sto all’impresa produttrice per uso al di fuori
della sperimentazione clinica quando non esi-
sta valida alternativa terapetica al trattamento
di patologie gravi, o di malattie rare o di con-
dizioni di malattia che pongono il paziente in
pericolo di vita. 

Art. 2.

1. L’autorizzazione all’uso del medicinale
di cui all’art. 1 può essere rilasciata soltanto
qualora ricorrano le seguenti condizioni: 

a) il medicinale sia già oggetto, nella
medesima specifica indicazione terapeutica,
di studi clinici sperimentali, in corso o conclu-
si, di fase terza o, in casi particolari di condi-
zioni di malattia che pongano il paziente in
pericolo di vita, di studi clinici già conclusi di
fase seconda; 

b) i dati disponibili sulle sperimentazioni
di cui alla lettera a) siano sufficienti per for-
mulare un favorevole giudizio sull’efficacia e
la tollerabilità del medicinale richiesto. 



Art. 3.

1. La fornitura del medicinale di cui
all’art. 1 può essere richiesta alla impresa pro-
duttrice: 

a) dal medico per uso nominale nel singo-
lo paziente non trattato nell’ambito di studi
clinici; 

b) da più medici operanti in diversi centri
o da gruppi collaborativi multicentrici; 

c) dai medici o da gruppi collaborativi, per
pazienti che hanno partecipato a una speri-
mentazione clinica che ha dimostrato un pro-
filo di efficacia e tollerabilità tale da configu-
rare la necessità, per coloro che hanno parteci-
pato al trial, a fruire con la massima tempesti-
vità dei suoi risultati. 

Art. 4.

1. A seguito della richiesta, l’impresa pro-
duttrice può fornire il farmaco sulla base di un
protocollo in cui siano presenti ed adeguata-
mente documentate: 

a) la motivazione clinica della richiesta; 

b) i dati pertinenti relativi alla efficacia ed
alla tollerabilità; 

c) il grado di comparabilità dei pazienti
inclusi nelle sperimentazioni di cui all’art. 2,
comma 1, lettera a), e di coloro per cui è for-
mulata la richiesta; 

d) le modalità di informazione al paziente; 

e) le modalità di raccolta dati, secondo la
logica di uno studio osservazionale. 

2. Il protocollo deve essere: 

a) sottoposto da parte del medico alla
approvazione da parte del comitato etico nel
cui ambito di competenze origina la richiesta,
il quale può operare anche mediante procedu-
ra di urgenza, accompagnato da una nota di
assunzione di responsabilità del trattamento
secondo protocollo da parte del medico richie-

dente; 

b) notificato, contestualmente alla notifica
di cui alla lettera a), al Ministero della salute -
Direzione generale valutazione medicinali e
farmacovigilanza - Ufficio sperimentazione
clinica, i cui uffici possono formulare un
eventuale giudizio sospensivo della procedura
o dell’uso. 

3. Il medicinale è fornito gratuitamente
dall’impresa autorizzata. Per l’eventuale
ingresso del farmaco presso gli uffici dogana-
li preposti, dovrà essere presentata l’approva-
zione da parte del comitato etico competente. 

4. I dati relativi all’uso del farmaco, di cui
al presente decreto, possono essere utilizzati
come supporto, ma non sostitutivi, di quanto
richiesto nelle procedura di autorizzazione
all’immissione in commercio, ai sensi dell’art.
8 del decreto legislativo del 29 maggio 1991,
n. 178. 

5. Qualora l’utilizzazione avvenga al di
fuori di quanto stabilito all’art. 1 ovvero non
vengano rispettati gli adempimenti e le limita-
zioni stabiliti nell’autorizzazione di cui all’art.
5 lettera a), o qualora, comunque, lo ritenga
opportuno per la tutela della salute pubblica, il
Ministero della salute può sospendere o vieta-
re l’ulteriore cessione e l’impiego di medici-
nali di cui al presente decreto. Il presente
decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 8 maggio 2003

Il Ministro: SIRCHIA
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Ministero
della
Salute

Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali

Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 6 DEL 2 SETTEMBRE 2002
(pubblicata sulla G.U. n. 214 del 12 settembre 2002)

Attività dei comitati etici istituiti ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 1998.

La presente circolare ha lo scopo di favorire i processi di valutazione dei protocolli di ricerca sui 

medicinali, da parte dei comitati etici istituiti ai sensi dei decreti del Ministero della salute del 18 marzo 1998, 

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998.

Al fine di una interpretazione omogenea delle procedure autorizzative, da parte dei soggetti coinvolti 

nelle sperimentazioni cliniche (proponenti le ricerche cliniche e comitati etici), si ritiene opportuno fornire i 

seguenti chiarimenti:

1. Regole per la trasparenza dei dati e la loro pubblicazione.

E' impegno esplicito dello sponsor ed oggetto di valutazione da parte dei comitati etici:

a) rendere pubblici e in maniera tempestiva i dati utilizzando anche la sezione specifica

dell’Osservatorio nazionale sulle sperimentazioni cliniche, presente presso la Direzione

generale valutazione medicinali e farmacovigilanza (http://oss-sper-clin.sanita.it);

b) non interrompere la sperimentazione stessa, se non sulla base di una procedura pre-definita di 

valutazione, esplicitamente concordata, e debitamente documentabile, con il coordinatore

scientifico e/o il coordinatore clinico dello studio;
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c) non approvare protocolli di ricerca che non contengano informazioni sufficienti per valutare 

questi due aspetti (o, ancor più, che prevedono misure in qualsiasi modo contrarie o

restrittive);

d) motivare le decisioni (sia positive, sia negative) assunte dai C.E. rispetto ai diversi protocolli

rendendo esplicite le ragioni relative ai contenuti, gli aspetti metodologici, la fattibilità locale.

2. Studi clinici non interventistici (“osservazionali”).

2.1 Si definisce sperimentazione non interventistica lo studio centrato su problemi o patologie nel cui 

ambito i medicinali sono prescritti nel modo consueto conformemente alle condizioni fissate nell’autorizzazione 

all’immissione in commercio. L’inclusione del paziente in una determinata strategia terapeutica non è decisa in 

anticipo dal protocollo di sperimentazione, ma rientra nella normale pratica clinica e la decisione di prescrivere 

il medicinale è del tutto indipendente da quella di includere il paziente nello studio.

2.2 I protocolli di ricerca devono adottare una metodologia particolarmente rigorosa, dato che i risultati 

non sono protetti da procedure di allocazione randomizzata di pazienti e/o interventi. Come per gli studi clinici

randomizzati devono essere definiti in modo univoco e coerente:

a) le motivazioni e le ipotesi della ricerca;

b) le attese dello studio;

c) i criteri di analisi e di interpretazione dei risultati (siano questi intesi come descrittivi o tali da 

suggerire, documentare, confermare relazioni di causalità);

d) la proposta di analisi statistiche appropriate.

2.3 Valgono per gli studi osservazionali tutte le regole applicabili alle sperimentazioni cliniche per 

quanto riguarda:

a) la trasparenza delle sponsorizzazioni ed i relativi aspetti economici;

b) la proprietà dei dati e la trasparenza dei risultati;

c) il rispetto dei diritti dei partecipanti alla ricerca per quanto concerne le informazioni sullo studio 

e la tutela della privacy;

d) la possibilità di individuare un comitato scientifico che abbia la responsabilità della

gestione/conduzione dello studio.

2.4 Gli studi clinici dei medicinali di tipo non interventistico “osservazionali” devono essere notificati ai 

comitati etici locali in cui opera il ricercatore interessato. In base allo specifico statuto di istituzione dei singoli 

comitati etici, questi potranno procedere ad una formale approvazione oppure ad una semplice presa d’atto.

2.5 Nessun costo aggiuntivo sostenuto per la conduzione e la gestione degli studi osservazionali deve 

gravare sui fondi del Servizio sanitario nazionale.

3. Aspetti amministrativi relativi alle sperimentazioni cliniche dei medicinali e agli studi osservazionali.

Fatta salva l’autonomia decisionale delle strutture coinvolte di definire quote di pagamento per l'esame 

dei protocolli di studio che vengono presentati, si sottolinea l'opportunità di adottare criteri di ragionevolezza per 

gli aspetti economici relativi all’attività istruttoria dei comitati, fino eventualmente a prevedere una totale

esenzione, per: 

a) per studi promossi dai ricercatori operanti nel Servizio sanitario nazionale;

b) nel caso di ricerche sponsorizzate da società scientifiche e/o istituti e associazioni che non 

hanno fini di lucro;

quanto sopraindicato si applica in special modo per protocolli che prevedono il coinvolgimento di molte 

strutture (studi multicentrici) per i quali il pagamento di quote ai singoli comitati etici può limitare o impedire la 

conduzione dello studio stesso.

3.1 E' compito e responsabilità dei comitati etici verificare (eventualmente richiedendo documentazione

supplementare) la effettiva indipendenza da sponsor industriali dei proponenti di cui ai punti a) e b), per quanto 

riguarda l'ideazione e la gestione complessiva delle ricerche e dei loro risultati.

Roma, 2 settembre 2002

Il dirigente generale

per la valutazione dei medicinali

e la farmacovigilanza

MARTINI
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Direzione Generale della Valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza

Ufficio Sperimentazione Clinica dei medicinali

ed uso speciale di farmaci non autorizzati

Decreto del Presidente della Repubblica n. 439 del 21 settembre 2001

(pubblicato sulla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2001)

Regolamento di semplificazione delle procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e 

protocolli terapeutici sperimentali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 111, e successive modificazioni;

Visto l’articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

Visto l’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Visto l’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 

1994, n. 754;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 

gennaio 2001;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso dalla Sezione V nella seduta del 30 

gennaio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi 

nell’adunanza del 23 aprile 2001;

Considerato che le competenti Commissioni parlamentari non hanno espresso il prescritto parere 

entro i termini assegnati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di 

concerto con il Ministro della sanità;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l’accertamento della composizione e

dell’innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica 

sull’uomo, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 21 

settembre 1994, n. 754. L’accertamento della composizione e dell’innocuità implicano,

rispettivamente, la verifica della qualità e della sicurezza d’impiego del prodotto farmaceutico, 

quest’ultima valutata in rapporto all’efficacia dello stesso, secondo quanto previsto dagli articoli 3 

e 4 del presente regolamento.

Art. 2.
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Definizione

1. La sperimentazione clinica di fase I comprende un insieme di studi sul soggetto volontario sano o 

ammalato, che riguarda la determinazione del profilo di tollerabilità e quello

farmacocinetico/metabolico di un farmaco. Nei soggetti ammalati, questi studi possono includere 

la valutazione di indici di efficacia nel caso di farmaci per i quali l’attesa di un effetto

terapeutico giustifica la somministrazione di sostanze che presentano rischi non accettabili nei 

volontari sani.

2. Tali studi possono essere eseguiti sull’uomo volontario malato nel caso di prodotti farmaceutici per 

i quali l’attesa di un effetto terapeutico giustifica la somministrazione di sostanze ad elevata 

tossicità o che presentano rischi non accettabili nei volontari.

3. Prima di procedere all’avvio della sperimentazione clinica di un medicinale di nuova istituzione, 

così come definito all’articolo 3, i richiedenti sono tenuti ad acquisire il parere favorevole 

dell’Istituto superiore di sanità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del 

Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754.

Art. 3.

Prodotto farmaceutico di nuova istituzione

1. Ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente 

della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, che precedono l’avvio degli studi clinici, per nuovo 

prodotto farmaceutico o prodotto farmaceutico di nuova istituzione si intende un medicinale come 

definito nell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive 

modificazioni, che rientri in una delle seguenti categorie:

a) non sia mai stato utilizzato nell'uomo;

b) sia stato utilizzato nell'uomo, ma in modo inadeguato o insufficiente secondo una motivata 

determinazione del Ministero della sanità o del Comitato etico locale, ai sensi del decreto 

ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 

1998.

Art. 4.

Domanda relativa all’accertamento della qualità, efficacia e sicurezza del prodotto

1. La domanda, redatta in carta da bollo, relativa agli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 1, 

deve essere inviata all'Istituto superiore di sanità, corredata di:

a) documentazione e, eventualmente, materiali pertinenti all'accertamento della qualità;

b) documentazione preclinica pertinente all’accertamento dell'efficacia;

c) documentazione preclinica pertinente all'accertamento della sicurezza;

d) programma di sperimentazione clinica di fase I;

e) ricevuta di versamento della tariffa, prevista dal decreto ministeriale 6 marzo 1992, e 

successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1992;

f) copia della comunicazione delle determinazioni del Comitato etico locale o del Ministero 

della sanità nei casi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b).
2. Con decreto del Presidente dell'Istituto superiore di sanità è individuata la documentazione di 

cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), da allegare alla domanda. Il decreto è pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Copia della domanda, priva di allegati, deve essere trasmessa dal richiedente al Ministero della 

sanità, direzione generale per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.
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4. L'Istituto superiore di sanità comunica al richiedente, entro cinque giorni dal ricevimento della 

domanda, la data di avvenuta acquisizione della documentazione ed il numero di protocollo

attribuito alla pratica.

Art. 5.

Accertamenti istruttori

1. L’Istituto superiore di sanità, sulla base della documentazione di cui all’articolo 4, comma 1, 

richiedendo, ove necessario, supplementi di documentazione o colloqui con esperti designati dal 

richiedente, formula un parere sulla ammissibilità alla sperimentazione di fase I del nuovo

prodotto farmaceutico, in base:

a) alla valutazione della qualità del prodotto, anche mediante verifiche su campioni ove 

necessario;

b) alla valutazione del rapporto fra rischi prevedibili e benefici ipotizzabili in relazione ai 

risultati della sperimentazione pre-clinica.

2. Il parere sull'ammissibilità indica, se del caso, i limiti e le condizioni cui è subordinata la 

sperimentazione di fase I; esso è comunicato entro sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 4, 

comma 4, al Ministero della sanità ed al richiedente.

3. Per la sperimentazione di fase I realizzata direttamente su pazienti oncologici, portatori di AIDS 

o di altre malattie per le quali i farmaci non possono essere utilizzati in soggetti volontari sani, il 

parere sull'ammissibilità si riferisce esclusivamente all'avvio della sperimentazione del farmaco; 

in tal caso le modalità dell'esecuzione del protocollo sono rimesse alle valutazioni del Comitato 

etico in cui opera lo sperimentatore coordinatore. Ai fini dell’accertamento della qualità,

efficacia e sicurezza del prodotto farmaceutico, il termine procedimentale di cui al comma 2, è 

ridotto a trenta giorni per la comunicazione dell’esito dell’attività istruttoria. Il Comitato etico 

potrà iniziare la propria attività istruttoria sullo stesso protocollo anche in attesa del parere 

definitivo sull’ammissibilità da parte dell’Istituto superiore di sanità.

4. Il termine di sessanta giorni è sospeso quando l’Istituto superiore di sanità invita il richiedente a 

regolarizzare la domanda, ad integrare la documentazione o a partecipare ad una audizione.

5. La domanda decade se il richiedente non risponde entro il termine di un anno dalla data di 

ricevimento delle richieste dell'Istituto di cui al comma 4.

Art. 6.

Modifiche delle modalità di sperimentazione

1. Qualora nel corso degli studi previsti dal piano clinico di fase I approvato, si ravvisi, sulla base 

dei risultati ottenuti, la necessità di modificare i limiti e le condizioni di cui all'articolo 5, comma 

2, il richiedente trasmette all’Istituto superiore di sanità la relativa documentazione. L’Istituto 

superiore di sanità, comunica al richiedente e al Ministero della sanità le proprie determinazioni 

entro trenta giorni.

Art. 7.

Commissione per l’accertamento dei requisiti dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione

1. Per l'espletamento degli adempimenti di cui all’articolo 5 è istituita, presso l'Istituto superiore di 

sanità, la Commissione per la valutazione dell'ammissibilità alla sperimentazione di fase I.

2. La Commissione, nominata dal Ministro della sanità, è composta dal presidente dell'Istituto, dal 

direttore della direzione generale per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del 
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Ministero della sanità, nonché da sei esperti nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1; tre di tali 

esperti sono scelti tra personalità del mondo scientifico estranee al Ministero della sanità e 

all'Istituto. Il presidente dell'Istituto superiore di sanità e il direttore della direzione generale 

della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della sanità possono 

nominare un delegato.

3. Il Ministro della sanità approva con decreto un elenco di ulteriori esperti che la Commissione 

consulta in casi specifici.

4. L’incarico dei Componenti di cui al comma 2 e degli esperti di cui al comma 3 è triennale e può 

essere rinnovato più volte per gli appartenenti all'Istituto superiore di sanità e per due volte per 

gli esterni.

Art. 8.

Lavori della Commissione per l’accertamento dei requisiti dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione

1. La Commissione è presieduta dal presidente dell’Istituto superiore di sanità o dal suo delegato e si 

riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta al mese.

2. La Commissione si avvale di ulteriori esperti, scelti dall'elenco di cui all'articolo 7, comma 3.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno cinque componenti della

Commissione, incluso il presidente o il suo delegato. La Commissione delibera a maggioranza dei 

presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

4. Ai componenti della Commissione di cui all'articolo 7, comma 2, e agli esperti di cui al comma 2 del 

presente articolo, spetta un gettone di presenza il cui ammontare, a carico dell’Istituto superiore 

di sanità, è stabilito con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze. Gli esperti, se estranei all’amministrazione dello Stato, sono

equiparati, ai fini dell’eventuale trattamento di missione, ai dipendenti con qualifica di dirigente 

di prima fascia dell’amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Medicinali di particolare importanza e riduzione di termini procedimentali

1. Sono considerati medicinali di particolare importanza terapeutica quei prodotti farmaceutici che 

sono:

a) proposti per il trattamento di malattie a prognosi grave o infausta;

b) proposti per il trattamento di malattie rare;

c) che ipotizzano un sostanziale progresso nel trattamento di determinate malattie;

d) preparati con tecnologie innovative.

2. Ai fini dell’accertamento della qualità, efficacia e sicurezza del prodotto farmaceutico, i termini 

procedimentali di cui agli articoli 5, commi 2, 4 e 5, sono ridotti rispettivamente a trenta giorni 

per la comunicazione dell’esito dell’istruttoria ed a quindici giorni per le modifiche

dell’autorizzazione.

3. La richiesta di riconoscimento di appartenenza ad una delle categorie citate nel comma 1 deve 

essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all’articolo 4 e l’accettazione di detta 

richiesta è notificata all’interessato contestualmente alla comunicazione di cui all’articolo 4, 

comma 4.

Art. 10.

Rapporto sui risultati
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1. Entro sei mesi dopo il completamento degli studi autorizzati il richiedente trasmette, per

informazione, un rapporto completo sui risultati all’Istituto superiore di sanità e al Ministero della 

sanità, direzione della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, oltre che al Comitato 

etico.

Art. 11.

Centri accreditati

1. Le ricerche cliniche di fase I sul volontario sano potranno essere eseguite solo da parte dei centri 

accreditati presenti in un elenco redatto dalla direzione generale della valutazione dei medicinali 

e della farmacovigilanza del Ministero della sanità. Il Ministero della sanità pubblicherà i

requisiti minimi necessari perché possa essere svolta una sperimentazione in fase I su soggetti 

malati di cui all’articolo 5, comma 3.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, il 

presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica

SIRCHIA, Ministro della salute
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Direzione generale per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza
Ufficio Sperimentazione Clinica dei Medicinali

ed Uso Speciale di Farmaci non Autorizzati

Decreto Ministeriale 10 maggio 2001

(pubblicato sulla G.U. n. 139 del 18 giugno 2001)

Sperimentazione clinica controllata in medicina generale ed in pediatria di libera

scelta.

IL MINISTRO DELLA SANITA’

Visti i decreti del Ministro della sanità 28 luglio e 25 agosto 1977, pubblicati rispettivamente nella 

Gazzetta Ufficiale n. 216 del 9 agosto 1977 e n. 238 del 1° settembre 1977;

Visto l’art. 2 del decreto 4 dicembre 1990 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 297 del 21 dicembre 1990;

Visto l’art. 8, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 139 del 19 giugno 1991;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 aprile 1992, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta

Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1992;

Visto l’art. 1, comma c), del decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 1994, n. 754, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla 

Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1997, con il quale sono state recepite le linee guida dell’Unione 

europea in materia di buona pratica clinica per l’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali;

Visto l’art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92

del 21 aprile 1998;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 

28 maggio 1998, recante le linee guida di riferimento per l’istituzione e il funzionamento dei comitati 

etici;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 

28 maggio 1998, recante le modalità per l’esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle

sperimentazioni cliniche;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 

28 maggio 1998, riguardante il riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica 

dei medicinali;
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Visto il comma 10 dell’art. 12-bis e il comma 2 dell’art. 16-bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 

229, in cui si sancisce che la partecipazione a studi clinici controllati costituisce per i medici parte

integrante della formazione continua;

Visto il decreto del Ministro della sanità 23 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 

del 27 gennaio 2000, riguardante la composizione del Comitato etico nazionale per le sperimentazioni 

cliniche dei medicinali;

Visto il decreto del Ministro della sanità 3 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 

4 marzo 2000, riguardante gli accertamenti ispettivi sulla osservanza delle norme di buona pratica 

clinica;

Vista la circolare ministeriale 5 ottobre 2000, n. 15 pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale
n. 262 del 9 novembre 2000;

Considerato che il contesto di diagnosi e cura di molte patologie rilevanti in termini di salute pubblica 

appartiene all’ambito dell’assistenza extra ospedaliera;

Considerato che la valutazione controllata dei profili di efficacia e di sicurezza dei medicinali deve 

essere condotta nelle condizioni e secondo le modalità delle realtà assistenziali;

Considerata pertanto la necessità di condurre, per determinati farmaci, la sperimentazione sul 

territorio e di avvalersi a tal fine dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

Considerato che l’avvio di tali sperimentazioni richiede garanzie particolari, una specifica formazione e 

l’opportunità di una fase transitoria;

Sentita la Commissione unica del farmaco nella seduta del 3 e 4 aprile 2001;

Acquisito il parere nella Conferenza Stato -regioni nella seduta del 24 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1

1. Le sperimentazioni cliniche dei medicinali di fase III e particolari sperimentazioni cliniche di 

fase IV (di specifico interesse per la rilevanza della patologia, dell’intervento terapeutico e 

delle dimensioni del campione) possono essere effettuate da medici di medicina generale (MMG) 

e da pediatri di libera scelta (PLS), secondo le modalità riportate nell’allegato 1 che costituisce

parte integrante del presente decreto.

2. I MMG e PLS autorizzati a condurre le sperimentazioni cliniche di cui al comma 1, debbono 

essere iscritti in apposito registro, istituito e aggiornato ogni sei mesi da ciascuna azienda

sanitaria locale (ASL). Con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sono fissati i criteri e 

definiti i requisiti per l’iscrizione dei MMG e PLS nel sopra citato registro, sulla base dei

risultati e dei riscontri effettuati nel periodo transitorio di cui al successivo comma 1 dell’art. 

2.

3. Il Ministero della sanità svolge attività di formazione finalizzate a migliorare le competenze 

nella ricerca clinica dei MMG e PLS, ad uniformare le procedure di conduzione ai requisiti 
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richiesti dalle norme di buona pratica clinica, e agli accertamenti ispettivi del Ministero della 

sanità.

4. La partecipazione alla sperimentazione, inclusi i corsi specifici di cui ai punti 3.1.4 e 3.1.5. 

dell’allegato, sarà riconosciuta ai fini dei crediti formativi previsti dall’art. 16-bis del decreto 

legislativo 19 giugno 1999, n. 229. I criteri e le modalità applicative saranno definite con 

specifico decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione nazionale per la formazione

continua.

Art. 2

1. Per i primi due anni dall’entrata in vigore del presente decreto, le esenzioni dagli accertamenti

sui medicinali da utilizzare nelle sperimentazioni cliniche che prevedono la partecipazione dei 

MMG e PLS, di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1998 richiamato in premessa, sono rilasciati 

dal Ministero della sanità, previo parere favorevole della Commissione unica del farmaco (CUF). 

Il Ministero della sanità autorizza l’inoltro del protocollo al Comitato etico competente previo 

parere favorevole della stessa Commissione.

2. Nulla è mutato nel merito delle procedure adottate dai responsabili della ASL in cui operano i 

MMG e PLS per autorizzare l’effettuazione delle sperimentazioni cliniche.

3. Trascorso il periodo transitorio di cui al comma 1, si applicano le procedure di cui ai decreti

ministeriali 15 luglio 1997 e 18 marzo 1998 richiamati in premessa.

Art. 3

1. Non è consentito agli sperimentatori intrattenere rapporti economici diretti con lo sponsor; 

ogni eventuale rapporto di natura economica relativa agli sperimentatori deve essere

intrattenuto dalla ASL che deve provvedere alla stipula della convenzione.

Art. 4

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano alle

sperimentazioni cliniche dei medicinali di fase III e IV effettuate dai MMG e PLS le

disposizioni ministeriali vigenti.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in 

vigore il primo giorno del sesto mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 10 maggio 2001

Il Ministro: VERONESI
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1 Ambito di applicazione.

1.1 Le sperimentazioni di cui al presente decreto si riferiscono alle affezioni non richiedenti 

ricovero ospedaliero largamente diffuse sul territorio nei riguardi delle quali si ritengano 

opportune sperimentazioni controllate da condurre completamente o parzialmente in sede extra 

ospedaliera con il coinvolgimento dei MMG e dei PLS.

1.2 I MMG e i PLS, inclusi negli appositi registri delle ASL, sono autorizzati dal direttore generale

della stessa azienda ASL, previo parere del proprio Comitato etico o di quello di riferimento 

individuato dalla regione, a condurre le sperimentazioni di cui al punto 1.1. Il direttore generale

autorizza la sperimentazione ove non sia in contrasto o di ostacolo alle priorità assistenziali e 

programmatorie della propria azienda.

1.3 I risultati delle sperimentazioni dovranno comunque essere resi noti e potranno essere utilizzati 

ai fini dell’inoltro delle domande di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in 

commercio (AIC) del medicinale.

1.4 Le attività di sperimentazione possono essere condotte presso gli ambulatori dei medici singoli 

e/o associati dotati delle caratteristiche (logistica, strumentazione, ecc.) minime necessarie alla 

conduzione della sperimentazione nel rispetto del protocollo di studio, dei principi di Buona 

pratica clinica (ICH-GCP).

2 Rapporti tra paziente, sperimentatore e proponente la ricerca.

2.1 I MMG e i PLS esprimono volontariamente la propria disponibilità a condurre sperimentazioni, 

chiedendo di iscriversi ad apposito registro di cui al punto 1.2. La richiesta di iscrizione 

presentata alla ASL sarà corredata di ogni opportuna documentazione atta a comprovare la loro 

capacità a condurre sperimentazioni cliniche.

2.2 Le attività di sperimentazione devono essere considerate come una componente qualificante 

della attività assistenziale. La partecipazione a sperimentazioni dei MMG e PLS non produce

effetti sui massimali di scelta e sul diritto a percepire indennità di piena disponibilità. Restano 

comunque valide le disposizioni di cui agli accordi collettivi nazionali e accordi decentrati.

2.3 Nessun rapporto economico può essere istituito diretta mente tra lo sperimentatore e lo sponsor 

della ricerca. La remunerazione dello sperimentatore sarà definita dall’ASL di appartenenza 

nell’ambito dei propri programmi di assistenza e potrà consistere preferibilmente in un

potenziamento di strutture, servizi, apparecchiature, personale. Tale potenziamento sarà

definito in sede di stipula di convenzione di cui all’art. 3.

2.4 Lo sperimentatore che agisce senza le dovute autorizzazioni risponde di ogni eventuale illecito e 

danno. In tal caso, i dati di quello sperimentatore non avranno validità nell’ambito della

sperimentazione stessa.

Allegato 1 del Decreto
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3 Ruolo e compiti delle ASL nella sperimentazione in MG e PLS.

3.1 Sarà compito di ogni ASL attraverso una sua struttura all'uopo individuata:

3.1.1 Autorizzare i MMG e i PLS ad effettuare la sperimentazione, compilare e rendere noto un 

elenco dei medici che, avendone fatto domanda di iscrizione al registro di cui al punto 2.1, sono 

riconosciuti idonei ad effettuare sperimentazione clinica su farmaci.

3.1.2 Aggiornare almeno semestralmente l'elenco dei medici iscritti.

3.1.3 Verificare la sussistenza delle caratteristiche di cui al punto 1.4.

3.1.4 Attivare nell’ambito della convenzione, specifici corsi al fine di assicurare l’adeguata formazione 

dei MMG e PLS partecipanti alle sperimentazioni cliniche.

3.1.5 Prevedere che nell’ambito della convenzione economica sia prevista l’attivazione di specifico 

corso per la sperimentazione clinica approvata finanziato dallo sponsor e coordinato dalla ASL.

3.1.6 Sorvegliare che le attività di sperimentazione clinica controllata, come singoli progetti e nel loro 

complesso, siano coerenti e non interferiscano con le priorità di assistenza, formazione, ricerca 

della ASL e verificare che quanto richiesto dalla sperimentazione garantisca comunque

l'assistenza terapeutica ai pazienti non inclusi nella sperimentazione e non rechi pregiudizio ai 

compiti previsti dagli accordi convenzionali ivi compresi quelli decentrati; a tal fine la ASL 

comunica almeno semestralmente alla regione competente per territorio la lista delle

sperimentazioni approvate e i MMG e PLS coinvolti.

3.1.7 Predisporre e sottoscrivere la convenzione che regola gli aspetti finanziari e assicurativi con lo 

sponsor entro quarantacinque giorni dalla domanda, nonché l’eventuale remunerazione ai singoli 

sperimentatori.

3.1.8 Valutare le condizioni operative da adottare per le sperimentazioni proposte.

3.1.9 in accordo con il competente ufficio farmaceutico della ASL, analogamente a quanto avviene a 

livello ospedaliero, stabilire le condizioni necessarie a rispettare le regole di GCP-ICH per 

quanto riguarda l’approvvigionamento, la distribuzione, la conservazione, la contabilità e la 

restituzione dei farmaci oggetto della sperimentazione.

4 Procedure operative per avviare la sperimentazione in MG e PLS

4.1 Lo sponsor, nel presentare la domanda, indicherà lo sperimentatore coordinatore sul territorio 

nazionale ed allegherà la relativa lettera di accettazione.

4.2 Nella domanda presentata (a livello centrale per i primi due anni) lo sponsor indicherà l’elenco 

delle regioni e ASL su cui intende articolare la sperimentazione.

4.3 I direttori generali delle ASL provvederanno a trasmettere alle regioni e al Ministero della 

sanità l’elenco dei medici autorizzati a condurre la singola sperimentazione clinica.
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Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza

Ufficio Sperimentazione Clinica dei Medicinali

ed Uso Speciale di Farmaci non Registrati

Decreto Ministeriale 25 maggio 2000

(pubblicato sulla G.U. n. 133 del 9 giugno 2000)

Trasmissione per via telematica dei dati inerenti le sperimentazioni cliniche dei

medicinali.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE

DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1977 e il decreto ministeriale 25 agosto 1977 del Ministro della 

sanità, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 9 agosto 1977 e n. 238del 1°

settembre 1977;

Visto l’art. 6, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l’art. 2 del decreto 4 dicembre 1990 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

297 del 21 dicembre 1990;

Visto l’art. 8, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, n. 139 del 19 giugno 1991;

Visto il decreto 27 aprile 1992 del Ministro della sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla 

Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1992;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed in particolare gli articoli 3 e 

16;

Visto l’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754;

Vista la circolare ministeriale n. 8 del 10 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21

luglio 1997;

Visto il decreto 15 luglio 1997 del Ministro della sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla 

Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1997;

Visto il decreto 18 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 122 del 28 

maggio 1998, inerente le linee guida per l’istituzione e il funzionamento del Comitati etici;

Visto il decreto 18 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 122 del 28 

maggio 1998, recante le modalità per l’esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle

sperimentazioni cliniche e considerato in particolare che l’art. 7 prevede l’istituzione, presso il
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Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, dei registri 

dei comitati etici, dei giudizi di notorietà dei medicinali di non nuova istituzione e delle sperimentazioni;

Considerato altresì che l’art. 7 del richiamato decreto 18 marzo 1998 prevede che l’istituzione dei 

ricordati registri avvenga tramite trasmissione al Ministero dei dati da parte dei responsabili delle 

strutture sanitarie o di ricerca, nonché da parte dei proponenti le sperimentazioni;

Visto il decreto 19 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 90 del 19 aprile

1999, e inerente il riconoscimento di idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali e 

considerato in particolare che l’art. 4 prevede l’istituzione presso il dipartimento per la valutazione dei 

medicinali e la farmacovigilanza del registro delle strutture private idonee alle sperimentazioni cliniche, 

tramite trasmissione al Ministero della sanità dei relativi dati da parte dei responsabili delle strutture

interessate;;

Ritenuto necessario che i dati relativi ai richiamati registri, costituiscano una banca dati informatizzata;

Ritenuto altresì necessario che detti dati pervengano al Ministero per via telematica;

Decreta:

Art. 1.

1. I dati inerenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali necessari per l’istituzione dei registri 

di cui alle norme richiamate in premessa debbono essere trasmessi anche per via telematica al Ministero 

della sanità, dai responsabili delle strutture sanitarie e dai promotori delle sperimentazioni, secondo le 

modalità precisate da specifica circolare del direttore generale del dipartimento per la valutazione dei 

medicinali e la farmacovigilanza, quale aggiornamento della circolare n. 8/1997.

Roma, 25 maggio 2000

Il direttore generale: MARTINI
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