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Study Nurse
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Florence Nightingale (1820- 1910) fu la prima
infermiera ad applicare il metodo scientifico
attraverso l'utilizzo della statistica e a proporre
la raccolta uniforme dei dati degli ospedali così
che gli esiti potessero essere comparati.
Nel 1858 fu eletta membro della
Statistical Society of England.

LA PRIMA INFERMIERA DI RICERCA
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LEGGE 42/1999

tre criteri guida : profilo professionale, codice 
deontologico, formazione base/post-base.

due criteri limite : professione del medico e delle altre 
professioni.

D.M. 14 settembre 1994, n. 739
Regolamento concernente l’individuazione della figura 
e del relativo profilo professionale dell’infermiere
1. È individuata la figura professionale dell’infermiere 

con il seguente profilo: l’infermiere è l’operatore 
sanitario che, in possesso del diploma universitario 
abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è 
responsabile dell’assistenza generale infermieristica.

……
4. L’infermiere contribuisce alla formazione del personale 
di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento 
relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
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IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA
LEGGE 43/2006

La legge 1 febbraio 2006, n. 43 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie 
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e 
delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali” ha apportato 
innovazioni che meritano di essere approfondite.

La legge 43/2006 ha suddiviso i professionisti, o sarebbe meglio dire i 
professionisti che operano in regime di lavoro dipendente, in:

1. professionisti addetti all’assistenza, con titolo di laurea o equipollente;
2. professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello nelle 
funzioni manageriali;
3. professionisti specialisti in possesso del master di primo livello nelle funzioni 
specialistiche;
4. professionisti dirigenti.
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Requisiti educazionali 

Gli interessati a diventare infermieri di ricerca clinica possono partecipare ad una 
serie di programmi di formazione Universitaria post-base (Master di I-II livello in 
ricerca, laurea specialistica, dottorato) 

Costituiscono requisiti educazionali all’esercizio e all’ottenimento del titolo 
professionale di Infermiere di Ricerca Clinica e al relativo inquadramento 
contrattuale la combinazione di una delle seguenti: 

- Laurea in infermieristica di I livello e la certificazione di un Master di ricerca 

- Laurea in infermieristica di I livello e una Laurea specialistica e/o dottorato di 
ricerca 
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Quale ruolo assume l’infermiere nella ricerca? 

1.UserResearch
–Utilizza la ricerca per dare risposte appropriate nella pratica
–Analizza la ricerca
• ricerca bibliografica
• lettura e valutazione critica 
• Sintesi della ricerca
• Applicazione nella pratica

2.Maker Research
– Progettazione 
– Realizzazione
– Editing 

EBP
Ricerca sul 

campo

fruitori produttoricontinuum

Conoscono 
metodi di 
ricerca per 

rispondere a 
tali domande

Possono 
essere fonte 
di domande 
di ricerca

10

FONTI NORMATIVE

• PRINCIPI COSTITUZIONALI

• CODICE CIVILE

• LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6

• CODICE PENALE

• Codice Deontologico degli Infermieri Italiani, 17 gennaio 2009 (CDI)
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FONTI NORMATIVE
Principali FONTI sulle Sperimentazioni cliniche 

«Codice di Norimberga» e «Dichiarazione di Helsinki»

• D.M. 15 luglio 1997 n. 162 (“GCP”) 
(recepimento delle linee guida U.E. di buona pratica clinica per l’esecuzione delle 

sperimentazioni cliniche dei medicinali) 

• D.lgs. 24 giugno 2003 n. 211 (“Decreto”) (attuazione della direttiva 2001/20/CE 
sull’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche 

di medicinali per uso clinico) 

• D.M. 17 dicembre 2004 (“DM NP”) (prescrizioni e condizioni di carattere generale 
sull’esecuzione delle sperimentazioni cliniche - “no profit” - dei medicinali) 

• D.M. 12 maggio 2006 (“DM”) (requisiti minimi per l’istituzione, organizzazione e 
funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali) 

• D.M.  8  febbraio  2013  (“DM”) . (Criteri per la composizione e il funzionamento dei 
comitati  etici)

• 24 luglio 2008 “Linee guida per i trattamenti di dati personali nell’ambito delle 
sperimentazioni cliniche di medicinali”

• Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (GDPR), che diventerà 
applicabile il 25 maggio 2018

PRINCIPI COSTITUZIONALI

• art. 13 - La libertà personale è inviolabile.

• art. 27 - La responsabilità penale è personale.

• art. 32 - “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto

dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli

indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento

sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso

violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
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CODICE CIVILE

• art. 1 - Capacità giuridica - Si acquista dal momento della nascita.

• art. 2 - Con la maggiore età (al compimento del 18° anno) si acquista la capacità

di agire, cioè di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa

(lavoro, matrimonio).

• art. 5 - Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati, quando cagionino

una diminuzione permanente della integrità fisica o quandosiano altrimenti

contrari alla legge, all’ordine pubblico od al buon costume.

• art. 84 - Il tribunale può, per gravi motivi, ammettere al matrimonio chi abbia

compiuto 16 anni (MINORE EMANCIPATO).

• art. 394 - L’emancipazione conferisce al minore la capacitàdi compiere gli atti

non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

• art.316 - Sino alla maggiore età od alla emancipazione, il figlio è soggetto alla

potestà dei GENITORI. (In caso di contrasto, per questioni di particolare

importanza, ogni genitore può ricorrere al giudice). “Se sussiste un

incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare

i provvedimenti urgenti ed indifferibili”.

• art. 317 - Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che

renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della potestà, questa è

esercitata in modo esclusivo dall’altro. In caso di separazione (art.155), la

potestà è esercitata dal coniuge affidatario, fatte salve le decisioni di maggior

interesse per il figlio, da prendersi congiuntamente.
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• art. 414 (così come modificato dalla L. 6/2004) - Il maggioredi età e il minore

emancipato, i quali si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li

rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sonointerdetti quando ciò è

necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

• art. 415 - Il maggiorenne infermo di mente non al punto da essere interdetto, può

essereinabilitato . Possono esserlo anche coloro che, per prodigalità o per abuso

abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongonosé o la famiglia a gravi

pregiudizi economici. Infine, possono esserlo il sordomuto ed il cieco, dalla

nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto educazione sufficiente.

• Interdizione ed inabilitazione sono provvedimenti adottati dal tribunale; sono

revocabili dallo stesso; devono essere resi pubblici. Nel primo caso, è nominato

un tutore, nel secondoun curatore, quali legali rappresentantidella persona.

LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6

Ha la finalità di tutelare, con la minor limitazione possibile della capacità di agire,

le persone prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita

quotidiana, mediante interventi di sostegno, temporaneo opermanente.

• L’amministrazione di sostegno è la nuova risposta di protezione “ad ampio

spettro”, finalmente rifiutando la logica ghettizzante della infermità mentale tipica

della interdizione.

• Si inquadra in un progetto di sostegno esistenziale, in cui la problematica

patrimoniale è solo uno (talora necessario) degli aspetti possibili, accanto alla

“CURA” della persona ed alla“ASSISTENZA” da parte dell’amministratore di

sostegno.
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• Alle possibili evoluzioni della personalità, delle condizioni e delle esigenze

del beneficiario – nelle funzioni della vita quotidiana – è connessa la costante

modificabilità od integrabilità del decreto di nomina, la cui elasticità e

modellabilità sono garanzia certa di uno strumento di aiuto, ritagliato sulle

reali necessità esistenziali della persona.

• In questa nuova logica diaffiancamento della persona – priva in tutto od in

parte di autonomia, nelle funzioni della vita quotidiana – sono, per la prima

volta, attivati i principi costituzionali del personalismo, del solidarismo, della

sussidiarietà, del riconoscimento di pari dignità, senza distinzione di

condizioni personali e sociali.

• Anche anziani, disabili, alcolisti, tossicodipendenti, carcerati, ciechi,

sordomuti, malati terminali possono, quindi, ottenere che il giudice tutelare

nomini una persona, che si prenda cura della sua persona e delpatrimonio.

• Può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria

eventuale futura incapacità. Ovvero altra persona interessata può presentare

richiesta con atto pubblico o scrittura privata autenticata davanti al Giudice

Tutelare, il cui decreto è immediatamente esecutivo.

• Nella scelta, il Giudice Tutelare preferisce il coniuge nonlegalmente

separato, la persona stabilmente convivente, un genitore,un figlio, un fratello

o sorella, un parente entro il IV grado.
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IL BENEFICIARIO

• E’ al centro del procedimento e del provvedimento.

• Conserva la capacità di agire, per tutti gli atti che non richiedono la

rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria. Può,in ogni caso,

compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita

quotidiana.

• Dei suoi bisogni ed aspirazioni deve essere tenuto conto da parte

dell’amministratore di sostegno, che pure ha l’obbligo di informarlo

tempestivamente sugli atti da compiere. Altresì il GiudiceTutelare deve

essere prontamente informato in caso di dissenso fra beneficiario ed

amministratore di sostegno.

Il BENEFICIARIO ed il CONSENSO INFORMATO

• L’amministrazione di sostegno è il meccanismo attraverso cui superare i

condizionamenti ed i limiti alla libera espressione della autonomia del

beneficiario.

• Per cui, se la volontà del beneficiario non è condizionata o viziata dalla

patologia, che ne impedisca una corretta rappresentazionedell’intervento

terapeutico e delle conseguenze (se realizzato o meno), in linea di principio

NON si può intervenire CONTRO la volontà espressa dal beneficiario.

• Il progetto di sostegno serve alla persona non autonoma per superare i limiti

che le impediscono di provvedere direttamente ai propri interessi; non per

imporle una valutazione conforme a quella che il comune sentire o le corrette

indicazioni terapeutiche ritengono adeguata e proporzionata.
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• Tanto più quando si tratta di diritti PERSONALISSIMI, qualiil diritto alla

integrità fisica, alla tutela della propria salute, alla libertà di determinazione,

uno dei diritti INVIOLABILI dell’uomo.

• Quando, invece, la volontà del beneficiario maggiorenne (non interdetto) non

è stata espressa e/o non può esserlo al momento della decisione, fatta salva

l’urgenza clinica che legittima un soccorso di necessità, pare necessario

richiedere l’intervento del Giudice Tutelare.

• Lo stesso nel caso sia espressa un rifiuto alla proposta terapeuticae la volontà

paia, però, viziata da patologie che incidono sulla capacità di comprendere e

di decidere.

CODICE PENALE

• art. 5 - Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge

penale.

• art.40 - Nessuno può essere punito per un fatto previsto comereato, se

l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non é

conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che

si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

• art. 85 - Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come

reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. E’

imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.
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• art. 43 - Il reato é doloso (secondo l’intenzione); preterintenzionale (oltre

l’intenzione); COLPOSO (contro l’intenzione), quando l’evento, anche se

previsto, non é voluto dall’agente e si verifica a causa di NEGLIGENZA

(contrario di diligenza: svogliatezza, disattenzione, inoperosità, disordine,

indolenza, pigrizia) o di IMPRUDENZA (contrario di prudenza: leggerezza,

sconsideratezza, avventatezza, incoscienza, precipitazione, audacia) o di

IMPERIZIA (contrario di perizia: incompetenza, inesperienza, inadeguatezza,

impreparazione, ignoranza, incapacità, inabilità, inettitudine), ovvero per

INOSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINI o DISCIPLINE.

• art. 50 - Non é punibile chi lede o pone in pericolo un diritto,con il

CONSENSOdella persona che può validamente disporne.

• art. 51 - L’esercizio di un diritto ol’adempimento di un dovere, imposto da

una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude

la punibilità.

• art. 54 -STATO DI NECESSITA’ - Non é punibile chi ha commesso il fatto

per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé odaltri dal pericolo

ATTUALE di un danno grave alla persona, pericolo da lui non

volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempreche il fatto sia

proporzionato al pericolo.
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Codice Deontologico degli Infermieri Italiani, 17 gennaio 2009 (CDI) 

- Capo III -

Art. 11 CDI – L’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e

aggiorna saperi e competenze attraverso la formazione permanente, la riflessione

critica sull’esperienza e la ricerca. Progetta, svolge e partecipa ad attività di

formazione.Promuove, attiva e partecipa alla ricerca e cura la diffusione dei

risultati.

Art.12 CDI – L’infermiere riconosce il valore della ricerca, della

sperimentazione clinica e assistenziale per l’evoluzionedelle conoscenze e per i

benefici sull’assistito.

Art. 13 CDI – L’infermiere assume responsabilitàin base al proprio livello di

competenza e ricorre, se necessario, all’intervento o allaconsulenza di infermieri

esperti o specialisti.Presta consulenzaponendo le proprie conoscenze ed abilità

a disposizione della comunità professionale.

Art. 14 CDI – L’infermiere riconosce chel’interazione fra professionisti e

l’integrazione interprofessionale sono modalità fondamentali per far fronte ai

bisogni dell’assistito.
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«Codice di Norimberga»:Insieme di principi normativi enunciati nella sentenza del
tribunale militare americano che il 19 agosto 1947 condannò23 medici nazisti, 7
dei quali a morte, per gli esperimenti condotti nei campi di concentramento.Tali
principî sono considerati essenziali per la sperimentazione medica su soggetti
umani.

«Dichiarazione di Helsinki»:E’ il documento deontologico sulla sperimentazione
clinica stilato dalla World Medical Association (WMA) in occasione della sua 18º
assemblea tenutasi ad Helsinki nel 1964.
In questo documento vengono enunciatii principi fondamentali cui si deve
ispirarela ricerca clinica. In primo luogo viene affermato che lo scopo del medico
è la salute del paziente, la sperimentazione sull’uomo viene considerata come il
mezzo per losviluppo della medicina, si afferma che nel corso di questa attività
devono essere prese tutte le precauzioni per evitare danni all’ambiente e preservare
il benessere degli animali utilizzati nelle ricerche e che deve essere effettuata una
attenta valutazione del rapporto rischi/benefici. Viene ribadita, inoltre,
l’importanza delconsenso informato.

PRIME FONTI NORMATIVE SPERIMENTAZIONI

Le norme di Buona Pratica Clinica, prevedono che:

• la sperimentazione deve essere condotta in conformità ai principi etici che traggono

origine dalla Dichiarazione di Helsinki e che rispettano leGCP e le disposizioni

normative applicabili;

• prima dell’inizio dello studio, devono essere valutati rischi ed inconvenienti

prevedibili, rispetto al beneficio atteso, sia per il singolo soggetto sia per la società;

• i diritti, la sicurezza ed il benessere dei soggetti dello studio costituiscono le

considerazioni più importanti e devono prevalere sugli interessi della scienza e della

società;

D.M. Sanità 15  luglio 1997.

Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la 

esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali.
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• le informazioni, cliniche e non, sul prodotto in sperimentazione devono

essere adeguate a supportare lo studio clinico;

• lo studio clinico deve essere scientificamente valido e descritto in un

protocollo dettagliato e chiaro;

• deve essere condotto in conformità al protocollo approvatodal Comitato

Etico;

• le cure prestate e le decisioni cliniche prese nell’interesse del soggetto

ricadranno sempre sotto la responsabilità di un medico o di un

odontoiatra qualificato;

• tutti i professionisti coinvolti nell’effettuazione dello studio devono

possedere l’istruzione, la preparazione e l’esperienza necessarie ad

espletare le proprie specifiche mansioni;

• deve essere ottenuto da ciascun soggetto un consenso informato e

liberamente espresso, prima che inizi la sua partecipazione allo studio;

• ogni informazione relativa allo studio deve essere registrata, trattata e

conservata in modo tale da consentire un accurato resoconto,

interpretazione e verifica;
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• deve essere garantita la riservatezza dei documenti che potrebbero

permettere l’identificazione dei soggetti, rispettando le regole di

riservatezza e confidenzialità previste dalle vigenti normative;

• i prodotti in sperimentazione devono essere preparati, gestiti e conservati

nel rispetto delle norme di buona fabbricazione ed essere impiegati come

previsto dal protocollo;

• la qualità di ogni singolo aspetto dello studio clinico deveessere garantita,

mediante l’adozione di sistemi e di procedure adeguati.

Sperimentatore

• Qualificato per assumersi la responsabilità di una adeguata conduzione dello
studio.

• Conoscere l’impiego appropriato del prodotto in sperimentazione, nonché

conoscere le GCPed operare in accordo con le stesse e con le disposizioni

normative applicabili.

• Lo sperimentatore deve permettere il monitoraggio e la verifica da parte del

promotore e l’ispezione da parte delle autorità regolatorie competenti.

• Deve tener aggiornato un elenco di persone idoneamente qualificate, alle quali

abbia delegato compiti significativi relativi allo studio.
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• far sì che tutte lepersone coinvolte nello studio sianoadeguatamente

informate sul protocollo, i prodotti in sperimentazione, i propri compiti e

funzioni relativi allo studio;

• condurre lo studio in conformità al protocollo e non deve attuare alcuna

deviazione senza accordo con il promotore e senza previa revisione ed

approvazione documentate da parte del comitato etico, fatto salvo quando ciò sia

necessario per eliminare un rischio immediato per i soggetti in studio;

• assicurare che i prodotti in studio siano usati solo in conformità al protocollo, che

tutti ne conoscano il corretto impiego, verificando nel tempo l’aderenza alle

istruzioni impartite;

• assicurare la precisione, completezza, la leggibilità e latempestività dei dati

riportati al promotore nelle schede raccolta dati (CRF), che devono concordare

con quelli presenti nei documenti originali (cartella clinica);

• assicurare che ogni correzione della CRF sia datato, siglato ed eventualmente

spiegato, consentendo sempre la verifica di quanto modificato;

• utilizzare un codice identificativo univoco per identificare tutti i dati riportati per

ciascun soggetto sulla CRF;

• conservare i documenti per il tempo indicato dalla normativa.
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La revisione della GCP ha messo in luce alcuni aspetti per quanto riguarda
l’utilizzo di sistemi elettronici che hanno influenzato in modo rilevante la
conduzione delle sperimentazioni cliniche. L'addendumICH GCP E6 (R2) è un
aggiornamento che si è reso necessario peradeguare i sistemi e gli standard di
gestione della documentazionedi una sperimentazione clinica,in modalità
elettronica.
Introduce un sistema di qualità basato sull’analisi del rischio per la
sperimentazione clinica e nuovi standard per la pianificazione delmonitoraggio
(Risk Based Monitoring).

Sono stati, inoltre, incrementati i requisiti che riguardano i sistemi elettronici
utilizzati negli studi clinici per unamigliore qualità dei dati e sono stati
introdotti maggiori requisiti per laresponsabilità della gestione dei dati
(sperimentatore e sponsor).

L'addendum ICH GCP E6 (R2) 

36

Decreto Legislativo n. 211 del 24 giugno 2003.

Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della 
buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche 
di medicinali per uso clinico
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Ogni sperimentazione, anche quellaclinica no profit , può essere intrapresa

esclusivamente a condizione che:

• rischi ed inconvenienti prevedibili siano stati soppesatirispetto al vantaggio

per il soggetto incluso e per altri pazienti, attuali e futuri. I benefici previsti,

terapeutici ed in termini di salute pubblica, devono giustificare i rischi e tale

requisito deve essere valutato e costantemente verificatodal Comitato Etico;

• il soggetto incluso (il suo rappresentante legale) abbia avuto la possibilità,

attraverso un colloquio, di comprendere obiettivi, rischi, inconvenienti, le

condizioni in cui si svolgerà la sperimentazione ed il suo diritto a ritirarsi in

qualsiasi momento;

• sia rispettato il diritto all’integrità fisica e mentale dei soggetti, nonché quello 

alla riservatezza ed alla protezione dei dati;

• il soggetto incluso nella sperimentazione (il rappresentante legale)abbia dato

il consenso dopoessere stato informato della natura, dell’importanza, della

portata e dei rischi della sperimentazione clinica. Ove nonfosse in grado di

scrivere, può eccezionalmente esprimere un consenso orale, alla presenza di

almeno un testimone;

• il promotore provveda alla copertura assicurativa per il risarcimento dei danni

cagionati dall’attività di sperimentazione, a copertura della responsabilità civile

dello sperimentatore e dei promotori.

CHIUNQUE violi le precedenti prescrizioni soggiace ad 
una sanzione amministrativa pecuniaria (da 20 a 

60mila euro).
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• Inoltre, il soggetto possa rinunciare alla sperimentazione in qualsiasi momento,

senza alcun pregiudizio,revocando il proprio consenso;

• il centro di sperimentazione indichi ai soggetti in sperimentazione una persona di

riferimento dalla quale sia possibile avere ulteriori informazioni.

In aggiunta, la sperimentazione clinica suiminori richiede che:

• sia stato ottenutoil consenso informato dei genitori. In caso di lontananza,

incapacità o di altro impedimento, che renda impossibile aduno dei due

l’esercizio della potestà genitoriale, questa è esercitata in via esclusiva dall’altro.

• Il consenso devecomunque rispecchiare la volontà del minoree poter essere

ritirato in qualsiasi momento senza che venga meno la necessaria attività di

assistenza;

• il gruppo di pazientitragga dalla sperimentazionequalche beneficio direttoe

solo se la ricerca è essenziale per convalidare dati ottenuti in sperimentazioni su

persone in grado di dare il proprio consenso informato; inoltre, deveriguardare

direttamente uno stato clinico di cui soffre il minore od essere di natura tale da

poter essere intrapresa solo su minori;

• il protocollo sia stato approvato da un comitato etico con competenza anche

pediatrica.

CHIUNQUE violi le precedenti prescrizioni soggiace ad una 
sanzione amministrativa pecuniaria (da 30 a 90mila euro).
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• Ancora, il minore deve aver ricevuto, da personale esperto atrattare con

minori, informazioni commisurate alla sua capacità di comprensione su

sperimentazione, rischi e benefici;

• la sua volontà esplicita di rifiutare o di ritirarsi deve essere tenuta in

considerazione dallo sperimentatore, se il minore è capacedi una opinione

propria sui punti di cui sopra;

• devono seguirsi le linee guida scientifiche pertinenti (EMEA);

• la sperimentazione deve essere concepita in modo da ridurreal minimo dolore,

disagio, paura ed ogni altro rischio prevedibile; soglia del rischio e grado di

malessere devono essere definiti specificamente e monitorati in continuo;

• l’interesse del paziente deve sempre prevaleresu quelli della scienza e della

società.

Da ultimo, la partecipazione ad una sperimentazione clinica di adulti incapaci,

che non hanno dato o rifiutato il consenso informato prima che insorgesse

l’incapacità, è possibile solo se:

• il consenso sia ottenuto dal rappresentante legale ed indichi la presunta volontà

del soggetto, nonché possa essere ritirato in qualsiasi momento senza pregiudizio

per il malato;

• il protocollo sia stato approvato da un comitato etico competente sulla malattia e

sulle caratteristiche proprie di quei pazienti;

• In caso di incapacità temporanea, alla ripresa delle capacità decisionali sia

acquisito dall’interessato un consenso informato alla prosecuzione.

CHIUNQUE violi le precedenti prescrizioni soggiace ad 
una sanzione amministrativa pecuniaria (da 30 a 

90mila euro).
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Altre sanzioni amministrative pecuniariesono previste per:

• il promotore che inizi una sperimentazione senza il parere favorevole del

comitato etico, ovvero non provveda a registrare, in tutto od in parte, gli eventi

avversi notificati dallo sperimentatore, nonché a registrare e notificare al

Ministero ed al Comitato Etico tutte le informazioni relative a sospette reazioni

avverse serie inattese;

• il promotore che non ottenga, prima dell’inizio della sperimentazione,

l’autorizzazione scritta per medicinali non in commercio,o contenenti come

principio attivo/componente un prodotto biologico di origine umana/animale od

organismi geneticamente modificati; per medicinali per laterapia genica o

cellulare somatica;

• chiunque effettui sperimentazioni in strutture diverse da quelle individuate con

appositi decreti dal Ministero della Salute;

• chiunque prosegua una sperimentazione sulla base di emendamenti sostanziali

non approvati;

• chiunque violi le disposizioni relative alla sospensione della sperimentazione,

obbligo imposto al Ministero della Salute, qualora abbia ragioni obiettive per

ritenere siano venute meno le condizioni della domanda di autorizzazione, ovvero

detenga informazioni che sollevano dubbi sulla scientificità o sulla sicurezza;

• chiunque violi l’obbligo del Ministero di informare immediatamentele altre

Autorità di Stati membri, il comitato etico e l’EMEA.
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D.M. Salute 17 dicembre 2004, “Prescrizioni e condizioni di carattere
generale, relative all’esecuzione delle sperimentazionicliniche dei medicinali, con
particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramentodella pratica clinica, quale parte
integrante dell’assistenza sanitaria”. (G.U. n. 43 del 22 febbraio 2005) – Studi no profit

• Sperimentazioni finalizzate non a interesse privato o a fini di lucro, ma per 
interesse pubblico.

• Sperimentazioni   connotabili   come   rilevanti   per   il miglioramento  della  
pratica  clinica e, come tali, parte integrante dell'assistenza sanitaria.  

• Sperimentazioni finalizzate non al medicinalein quanto tale o al suo sviluppo ma 
alle strategie terapeutiche.  es.  definire  il  miglior regime terapeutico 
(rischio/beneficio) di farmaci approvati;   miglioramento  dell'uso terapeutico dei 
farmaci

• Sperimentazioni   rilevanti  per  la  salute  pubblica   con obiettivi:      di  evidente  
beneficio  per  i  pazienti  e/o  per il rapporto costo/efficacia del sistema sanitario;  
in  grado  di  offrire opportunita' aggiuntive alle prospettive terapeutiche e di salute ai 
pazienti;  in   grado   di   ottimizzare  la  qualita' delle  prestazioni assistenziali.

• Sperimentazioni  in  cui  l'obiettivo  di reale miglioramento della pratica clinica sia 
garantito da: la rilevanza del protocollo;  la particolarita' della patologia;      la 
tipologia del trattamento. 

46

• il promotore della sperimentazione sia una istituzione pubblica ad essa equiparata nel 
caso di associazioni o gruppi e' chiaramente esplicitato nello statuto della struttura 
stessa la natura non a fini di lucro

• la proprieta' dei dati relativi alla sperimentazione, alla sua esecuzione, ai suoi 
risultati appartengano alla struttura di cui alla lettera a) che funge da promotore

• I risultati della sperimentazione siano pubblicati per decisione autonomadel 
promotore di cui alla lettera a)

• il promotore della sperimentazione non sia il proprietario del brevetto del farmaco 
in sperimentazione o il titolare della autorizzazione  all'immissione in commercio 

• la sperimentazione non sia finalizzata allo sviluppo industriale del farmaco o 
comunque a fini di lucro 

D.M. Salute 17 dicembre 2004
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• Il Garante parte da considerazioni preliminari sulle sperimentazioni, che si

svolgono in strutture ospedaliere o universitarie, in IRCCS, individuati dai

committenti. Vi si raccolgono, per motivi di ricerca ed a piùriprese,

informazioni di carattere medico/clinico e campioni biologici.

• A queste informazioni ha accesso il solo personale sanitario. Il promotore

supervisiona l’andamento dello studio attraverso i clinical study monitor, che

hanno diritto di accesso anche alla documentazione sanitaria originale.

• Al promotore sono anche trasmesse le informazioni medico/cliniche raccolte,

che le conserva per un periodo di tempo considerevole, dopo il completamento

della sperimentazione. Ciò per confermare la validità della conduzione dello

studio e l’integrità dei dati raccolti, anche in occasione di visite ispettive delle

autorità preposte.

Il 24 luglio 2008, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottatole “Linee guida per i

trattamenti di dati personali nell’ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali”.
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• Le informazioni comunicate al promotore sono registrate suapposite schede

(CRF), mediante l’attribuzione di un codice di identificazione, unico per

ciascun interessato, da impiegarsi per qualsivoglia comunicazione al

promotore. La lista, che consente di associare ai codici i nominativi dei pazienti

è conservata dal centro di sperimentazione, che la custodisce come documento

riservato.

• Anche le CRF, le segnalazioni ed i rapporti su eventi e reazioni avversi devono

essere conservati sia dal promotore sia dai singoli centri per un periodo non

inferiore a sette anni, dal completamento della sperimentazione, ovvero più

lungo per disposizioni specifiche.

• A volte, nelle CRF sono indicati anche le iniziali di cognomee nome, oltre a

dati di carattere demografico e relativi alla storia medica. La combinazione di

tali elementi è suscettibile di consentire il riconoscimento dell’interessato.

• Pertanto, le informazioni collegate al codice identificativo sono da considerarsi

dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e, talvolta, anche la vita

sessuale del singolo interessato.

• La loro acquisizione da parte del promotore costituisce, quindi, un trattamento

di dati per il quale è applicabile la disciplina del Codice sui dati sensibili

(art.26), nonché le ulteriori cautele imposte dalla Autorizzazione del Garante n.

2/2008 al trattamento dei dati idonei a rivelare salute e vita sessuale.
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• Rispetto allatitolarità dei trattamenti finalizzati alla sperimentazione, deve

evidenziarsi che ilpromotore identifica i centri partecipanti, predispone il

protocollo, impartisce le direttive sul trattamento dei dati, ivi compresi i profili

della loro custodia e sicurezza, nonché le istruzioni sullemodalità di utilizzo

dei sistemi informativi (se previsti). Verifica poi l’osservanza del protocollo e

delle procedure, predispone i documenti per informare i partecipanti e per

ottenerne il consenso, anche al trattamento dei dati. Dispone, infine, in merito

alla conservazione della documentazione.

• Il promotore, quindi, non raccoglie direttamente i dati, ma acquisisce etratta

molti dati che riguardano i pazienti: attraverso le figure addette al

monitoraggio, esamina la documentazione sanitaria e la lista di identificazione;

è destinatario dei dati registrati sulle CRF e sulle segnalazioni di eventi/reazioni

avversi; ne cura, direttamente o non, l’inserimento in database, oltre che il

controllo, la validazione e la elaborazione statistica.
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• Il centro, peraltro, non ha vincoli di subordinazione rispetto al promotore,

assumendo responsabilità distinte nell’ambito dello studio clinico. Centro e

promotore, quindi, si prefigurano come autonomi titolari ocome contitolari del

trattamento, risultando entrambi tenuti al rispetto delledisposizioni del Codice.

• La trasmissionedei datidai centri al promotore configura una vera e propria

comunicazionee un trattamento da parte di terzi, che devono essere indicati

nominativamente e distintamente nell’informativa e nel modello di consenso.

• Chi svolge attività di monitoraggio deve essere selezionato, nominato ed

addestrato in modo specifico dal promotore; come ogni collaboratore hanno

con questi un rapporto fra titolare ed incaricato: devono, dunque, essere

designati e ricevere idonee istruzioni e regole di condottaanaloghe al segreto

professionale. Accedendo ai dati personali dei pazienti, devono essere nominati,

anche per categoria, nell’informativa agli interessati.
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• I centri dovrebbero garantire che il personale coinvolto, in particolare nei

colloqui preliminari, volti all’acquisizione del consenso informato, sia

adeguatamente formato anche sugli aspetti rilevanti delladisciplina sulla

protezione dei dati personali, così da spiegare con accuratezza e completezza

agli interessati gli elementi essenziali del trattamento dei dati.

• Il promotore dovrebbe verificare l’adeguatezza del personale a gestire tale

procedura, predisponendo, se necessario, interventi formativi, da prendersi in

considerazione anche da parte dei comitati etici.

• In relazione aglistudi osservazionali(sperimentazioni non interventistiche), il

Garante specifica che, quando non strettamente associati ad attività di tutela

della salute in termini di ricaduta personalizzata sull’interessato, essi rientrano

nell’ambito di applicazione delle previsioni del codice dideontologia e di

buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopistatistici e

scientifici.

• Il trattamento dei dati medico/clinici può effettuarsi conriferimento ai soli dati

delle persone che, adeguatamente informate, vi acconsentono.
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• In presenza di particolari e comprovate circostanze – etiche, metodologiche o di

carattere organizzativo – dalle quali derivi l’impossibilità di informare gli

interessati, il trattamento può essere effettuato anche inassenza di consenso, a

condizione che il programma di ricerca sia stato oggetto di motivato parere

favorevole da parte del comitato etico e sia ottenuta l’autorizzazione del

Garante, rilasciata anche con provvedimenti di carattere generale, relativi a

determinate categorie di titolari o di trattamenti.

60

E’ in fase di elaborazione un decreto legislativo per l’adeguamento della normativa
nazionale approvato in esame preliminare dal Consiglio deiMinistri il 21 marzo 2018.
Vengono introdotte le disposizioni perl’adeguamento della normativa nazionale al
Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

La bozza di decreto prevede l’abrogazione del Codice in materia di protezione dei dai
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La nuova disciplina in
materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del suddetto Regolamento
immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di decreto volte
adarmonizzare l’ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell’Unione Europea
in tema di tutela della privacy.

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 6 79/2016 (GDPR), che 
diventerà applicabile il 25 maggio 2018
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- Il Garante per la protezione dei dati personali nel nuovo sistema di regole europee 

- Dati personali e pubblica amministrazione. Il principio di responsabilizzazione e l'interazione con 
l'Autorità

- Come cambiano i principi e i diritti degli interessati

- Organizzazione privacy, ruoli e adempimenti

- Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico

- Il Registro delle attività di trattamento

- "Data protection by default and by design", valutazione di impatto e consultazione preventiva

- Sicurezza, minimizzazione dei rischi e data breach

http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/formazione/
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LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni 
sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. (18G00019) Vigente al: 16-2-2018 
Capo I 

SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI MEDICINALI 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Promulga la seguente legge: 

Art. 1 Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei
medicinali per uso umano, introducendo specifico riferimento alla medicina di genere e all'eta' pediatrica.

…...

Ridefinisce il quadro della ricerca biomedica sperimentale, indicando la
necessità di decreti (da emanare entro febbraio 2019,) per semplificare il riuso
di materiale biologico per la ricerca armonizzando le normeitaliane con quelle
europee (in particolare con il regolamento (UE) n. 536/2014 sulla
sperimentazione clinica).
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