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Per il rilancio della ricerca in Italia

I. SEMPLIFICAZIONE, ARMONIZZAZIONE E VELOCIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE
PER GLI STUDI CLINICI
Le sperimentazioni e gli studi clinici in genere rappresentano uno degli strumenti principali
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Purtroppo,
di
fatto,
questi
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nostro
degli
studi
(come
neluna
caso
delnormative
petto
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termini
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informato
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informato
3
toquanto,
meno
evidente
e
nota
la
declinazione
di
un’ulteriore
può
avere
una
particolare
rilevanza,
non
tanto
con
una
finalità
ancora una volta, di garanzia di uniformità di comportamento e richiamo al
equella
nota cioè
la declinazione
o,tempistiche.
di monitoraggio
delle attivitàdideicomportamento
Comitati Etici
una
volta,
di
garanziadidiun’ulteriore
uniformità
e richiamo al
nitoraggio
delle attività
Comitativigenti.
Etici
ermini
prescritti
dalle dei
normative
Si tratta a nostro
alle
normative
vigenti.
Si
tratta
a
nostro
eento
unadell’iter
particolare
rilevanza,
nonstudi
tanto
con una però
finalità
autorizzativo
degli
comprende
anche il coinvolgimento delle
rilevanza, non tanto con una finalità
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costituisce lo strumento operativo per la gestione dell’iter autorizzativo delle sperimentazioni
cliniche in Italia, rappresenta un meritevole modello di piattaforma per e-submission, workflow e
comunicazione fra gli attori del sistema della ricerca clinica; è però fondamentale che da esso non
derivino, come successo in passato, condizionamenti negativi dal punto di vista procedurale e ritardi
per la ricerca.
costituisce lo strumento operativo per la gestione dell’iter autorizzativo delle sperimentazioni
cliniche
in Italia,
rappresenta
unpoi
meritevole
modello
di piattaforma
perriguardanti
e-submission,
workflow
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per approvazione
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che i
In tal senso,
può che
accolta
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Da questo punto di vista vi sono peraltro ancora non poche criticità da affrontare, sia per quanto
riguarda le sperimentazioni cliniche internazionali per le quali è sovente non semplice raggiungere
In tal
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già indaessere
altri Paesi,
che
presentano
significative
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proposta
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gli studi
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La
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sua
volta
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maniera
questo caso valutata in modo particolarmente positivo la proposta, formulata a luglio 2020
parte
molto
evidente
le
differenze
fra
singoli
regolamenti
e/o
comportamenti
dei
Comitati
Etici
territoriali.
del Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici territoriali, di specifiche linee di indirizzo
La
da del
parte
del Comitato
Etico, Èdiauspicabile
apportare correzioni,
precisazioni
integrazioni
alla
perrichiesta,
la raccolta
consenso
informato.
che l’utilizzo
di queste eindicazioni
venga
modulistica
il consenso
informato
estremamente
frequente,
spesso onerosa
timeapplicato
in riguardante
maniera uniforme
e diffuso
a livelloè nazionale,
limitando
l’eterogeneità
che ha efino
ad
consuming,
in
particolare
per
le
sperimentazioni
multicentriche.
In
tale
prospettiva,
va
anche
in
ora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici.
questo caso valutata in modo particolarmente positivo la proposta, formulata a luglio 2020 da parte
del Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici territoriali, di specifiche linee di indirizzo
per la raccolta del consenso informato. È auspicabile che l’utilizzo di queste indicazioni venga
2
applicato in maniera uniforme e diffuso a livello nazionale, limitando l’eterogeneità che ha fino ad
ora caratterizzato i comportamenti dei Comitati Etici.
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Non indifferenti criticità per i percorsi autorizzativi degli studi era stata creata da una norma relativa
al conflitto di interessi dei ricercatori e contenuta nel DL 52 del Maggio 2019. La forte contrarietà
espressa da molti esponenti del mondo della ricerca (fra i vari documenti prodotti, uno promosso
da FADOI a Settembre 2019 e sottoscritto da FICOG, Fondazione GIMEMA e GIDM) e la conseguente
opera di sensibilizzazione istituzionale hanno portato ad una riformulazione meno restrittiva della
norma,
contenuta
nell’art.
bis del Decreto
“Rilancio”
(convertito
in creata
legge ilda
17.07.2020,
Si
Non
indifferenti
criticità
per11
i percorsi
autorizzativi
degli studi
era stata
una norman.77).
relativa
èaltrattato
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di
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precedente
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pur ricerca
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sui propri potenziali
conflitti
di interessi
dal Ricercatore.
opera
di sensibilizzazione
istituzionale
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portato presentata
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meno restrittiva della

norma, contenuta nell’art. 11 bis del Decreto “Rilancio” (convertito in legge il 17.07.2020, n.77). Si
Negli
ultimi
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ampio spazio
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alcuneconcentrato
perplessitàsulrispetto
Comitati
(previsto
un
massimo
di
quaranta
ai
sensi
della
Legge
3/2018)
e
la
loro
distribuzione
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conto
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progetti
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dei Comitati
Etici. Esse rappresentano
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per i meccanismi di valutazione e approvazione dei progetti di ricerca;
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LeggeEtico
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gestione
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funzioni
di coordinamento e di
valutative
nelle sono
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composizioni
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indirizzo, e il compito di fornire direttive di carattere generale che favoriscano l’uniformità e
l’efficienza
dei percorsi
di valutazione
e approvazione
degli
nel concreta
caso del
Una
delle procedurale
poche disposizioni
della
Legge 3/2018
che ha fino
adstudi
ora (come
trovato
modello
di
contratto
standard
e
delle
linee
di
indirizzo
per
la
raccolta
del
consenso
informato
implementazione è rappresentata dalla costituzione del Centro di Coordinamento Nazionale dei
precedentemente
citate). per
È al lemomento
meno evidente
nota
la declinazione
un’ulteriore
Comitati
Etici territoriali
sperimentazioni
cliniche esui
medicinali
per usodiumano
e sui
prerogativa
del
Centro
di
Coordinamento,
quella
cioè
di
monitoraggio
delle
attività
dei
Comitati
dispositivi medici. Al Centro di Coordinamento sono attribuite funzioni di coordinamento Etici
e di
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dei termini
normative
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indirizzo, e inil relazione
compito di
fornire direttive
di prescritti
carattere dalle
generale
che favoriscano
l’uniformità
avviso
di una
funzione dei
chepercorsi
può avere
una particolare
rilevanza,degli
nonstudi
tanto(come
con nel
unacaso
finalità
l’efficienza
procedurale
di valutazione
e approvazione
del
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quanto,
ancora
una
volta,
di
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di
uniformità
di
comportamento
e
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precedentemente
citate). È al momento meno evidente e nota la declinazione di un’ulteriore

prerogativa del Centro di Coordinamento, quella cioè di monitoraggio delle attività dei Comitati Etici
Ilterritoriali,
completamento
dell’iter
autorizzativo
degli studi
comprende
però anche
il coinvolgimento
delle
in relazione
al rispetto
dei termini
prescritti
dalle normative
vigenti.
Si tratta a nostro
Amministrazioni
Ospedaliere,
per
la
concessione
della
relativa
delibera,
ed
eventualmente
la
avviso di una funzione che può avere una particolare rilevanza, non tanto con una finalità
stipula
di
un
contratto.
Purtroppo,
di
fatto,
questi
passaggi
risultano
frequentemente
anche
più
sanzionatoria quanto, ancora una volta, di garanzia di uniformità di comportamento e richiamo al
rispetto delle tempistiche.

3
Il completamento dell’iter autorizzativo degli studi comprende però anche il coinvolgimento delle
Amministrazioni Ospedaliere, per la concessione della relativa delibera, ed eventualmente la
stipula di un contratto. Purtroppo, di fatto, questi passaggi risultano frequentemente anche più
3
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farraginosi e lenti rispetto a quelli che coinvolgono il Comitato Etico. Tale situazione rispecchia un
generale scarso commitment delle Amministrazioni Ospedaliere rispetto alle esigenze della ricerca
clinica ma anche alle opportunità che da questa possono essere generate. A nostra conoscenza,
peraltro, a parte le strutture che hanno la ricerca fra i propri compiti costitutivi (IRCCS), solo in poche
realtà gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali contemplano la promozione della ricerca clinica.
farraginosi
a quelli
chea coinvolgono
Etico.rilevanza
Tale situazione
rispecchia
un
Un segnale einlenti
talerispetto
direzione
sarebbe
nostro avvisoil Comitato
di particolare
e potenziale
impatto
generale
scarso
commitment
delle
Amministrazioni
Ospedaliere
rispetto
alle
esigenze
della
ricerca
per il sistema.
clinica ma anche alle opportunità che da questa possono essere generate. A nostra conoscenza,
peraltro, a parte le strutture che hanno la ricerca fra i propri compiti costitutivi (IRCCS), solo in poche
realtà gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali contemplano la promozione della ricerca clinica.
Un segnale in tale direzione sarebbe a nostro avviso di particolare rilevanza e potenziale impatto
II.
perILilPERSONALE
sistema. DI SUPPORTO PER LA RICERCA
La gestione di una sperimentazione clinica, come ampiamente sottolineato dalla letteratura, sta
diventando progressivamente sempre più complessa, tanto da richiedere competenze specifiche e
multidisciplinari che comprendono non solo aspetti strettamente scientifici ma anche ambiti di
carattere
etico, normativo
ed organizzativo.
II. IL PERSONALE
DI SUPPORTO
PER LA RICERCA
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di una
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si traduce
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professionali,
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multidisciplinari
cheecomprendono
nonattivi
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il Technology
Transfer
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etico,
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ed
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sono dimostrate oggettivamente in grado di migliorare sensibilmente le performance e la qualità
della ricerca clinica.
Tale evoluzione si traduce nella necessità di avere in organico diverse figure professionali, come
Coordinatori
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Clinica/Data
Infermieri
di Ricerca,
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Espertialla
in
Alcune
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sono
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e
la
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Fase I, la presenza di Infermieri di Ricerca e di professionisti definiti “Figure di raccordo”,
della ricerca clinica.
corrispondenti
al profilo dei Coordinatori di Ricerca Clinica.
Alcune
di queste
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dallatanto
normativa
attualmente
in vigore;
basti pensare
alla
La
necessità
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professionalità
è ribadita
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Nonostante la sensibilità del mondo clinico e la necessità condivisa di avere infrastrutture
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natura accademica.
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rischia di compromettere seriamente l’efficienza e la qualità della ricerca, soprattutto quella di
natura accademica.
4
In accordo a quanto definito dalla Legge 3/2018 e ribadito mediante il DL 52/2019, risulta
indispensabile individuare con l’aiuto delle Istituzioni un percorso legislativo percorribile per il
4
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riconoscimento di tali figure. Una possibile strada potrebbe essere un Decreto Ministeriale simile a
quello del 15/11/2011, con il quale in passato è stata normata la figura del monitor clinico. Tramite
un decreto di questo tipo si avrebbe la possibilità di stabilire i requisiti minimi per i futuri
Coordinatori di Ricerca Clinica e, di riconoscere i Coordinatori di Ricerca Clinica già in attività la cui
esperienza professionale sia adeguata a sopperire alla eventuale mancanza di tali requisiti.
riconoscimento di tali figure. Una possibile strada potrebbe essere un Decreto Ministeriale simile a
quello
del 15/11/2011,
con crescente
il quale in complessità
passato è stata
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possiedano: di Ricerca Clinica e, di riconoscere i Coordinatori di Ricerca Clinica già in attività la cui
esperienza professionale sia adeguata a sopperire alla eventuale mancanza di tali requisiti.
- background formativo in ambito scientifico sanitario
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Alle criticità sopra espresse va aggiunta l’opportunità, in tempi rapidi, di attivare un sistema di
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ricerca verosimilmente svilupperà con maggior forza nei prossimi anni (gestione di big data, sempre
più ampia diffusione delle tecnologie digitali, decentralized trials etc.).
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livello e/o un corso di perfezionamento.
Negli ultimi anni la ricerca clinica ha assistito a significative trasformazioni legate all’introduzione di
molteplici tecnologie digitali che hanno impattato su tutti i processi attraverso i quali si realizza uno
studio clinico, dalla fattibilità all’arruolamento dei pazienti, alla gestione del farmaco, alla raccolta
III.dati
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Negli ultimi
la ricerca
clinica ha
assistito a significative
trasformazioni
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5
controllo di qualità dei dati raccolti (la cosiddetta “source data verification”) e della correttezza delle
procedure di studio. L’applicazione di questi metodi ad una realtà non emergenziale troverà
certamente alcune barriere dal punto di vista regolatorio e della garanzia di protezione della privacy,
ma è altamente probabile che queste procedure (anche per la possibilità di indurre risparmio di
5
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risorse e di tempo) siano destinate ad entrare, almeno in parte, nella routine della conduzione degli
studi clinici.
Come già precedentemente accennato, la ricerca clinica si muove verso modelli di generazione delle
conoscenze scientifiche (attraverso real world data / big data) e di realizzazione degli studi
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6
termini di rapidità e qualità della produzione di dati, di risorse umane dedicate e di moderne
infrastrutture digitali, è destinato a risultare poco attrattivo e competitivo per le sperimentazioni
profit, che consentono una più precoce familiarizzazione con i nuovi prodotti per la salute, e benefici
6
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Molecular tests and target therapies
in oncology:

Recommendations from
the Italian workshop
The increasingly precise and extensive characterization of tumors
through gene profiling allows a greater
understanding of the molecular mechanisms underlying tumor growth, thus
permitting better, more personalized
therapeutic options. In the past two
decades, tests to individually profile
genes (molecular alterations) of different tumors – including lung, stomach,
colorectal, breast, ovarian cancer and
melanoma – into clinical practice have
been introduced, allowing patients who
carry specific genomic alterations greater access to more effective therapies.
The first phase of the era of genomic

profiling was limited to the identification of molecular alterations, each
detectable with a specific test, aiming
to define the sensitivity/resistance to
a single drug and for a specific cancer
site. The second phase of precision
medicine determined several molecular alterations tested for single cancer
types, often with different techniques.
We have now reached a third phase,
characterized by important technological developments and, in particular,
by the introduction of next-generation
sequencing (NGS) and liquid biopsy
(using patients’ blood). These techniques allow a comprehensive genomic
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profile of the tumor in a single analysis using the same biological sample.
These new techniques have led to the
selection of increasingly precise patient
candidates for target therapy and then
to the monitoring of their treatment,
together with identification of resistant
tumor clones. However, the lack of
guidelines in this setting has limited
the development of precision medicine
in Italy. This article reports a summary
of recommendations for appropriate
indications in tumor gene profiling,
7
as well as for access to tests and target
7
drugs, that were prepared by a group
of key opinion leaders and relevant
stakeholders.
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I Gruppi cooperativi

Intergruppo Melanoma Italiano
Intervenire con un approccio multidisciplinare nella diagnosi e cura del
melanoma e dei tumori cutanei non
melanoma è l’obiettivo dell’Intergruppo Melanoma Italiano (IMI), Associazione scientifica senza fini di lucro
fondata il 28 ottobre 1998, con lo scopo
di contribuire all’approfondimento
epidemiologico, preventivo, biologico,
molecolare, diagnostico, clinico, terapeutico e sperimentale delle problematiche attinenti a questa patologia.
All’IMI aderiscono infatti specialisti
in dermatologia, chirurgia, oncologia, anatomia patologica, genetica,
medicina nucleare, radiodiagnostica
e radioterapia nonché biologi e tecnici
sanitari di laboratorio biomedico che si
occupano di melanoma.
Tra le finalità dell’associazione:
promuovere la consapevolezza della
rilevanza del problema sociale nell’opinione pubblica e presso le Autorità
Sanitarie, con attività informative ed
educazionali nell’ambito della prevenzione primaria e secondaria, favorendo
l’interazione con i medici di base; promuovere il collegamento e la cooperazione tra i rappresentanti di discipline
diverse su tutto il territorio nazionale,
attraverso l’organizzazione annuale di

Master e Workshop multidisciplinari
nonché di un Congresso Nazionale e
di un Convegno IMI Giovani; organizzare e coordinare studi multicentrici e
multidisciplinari; organizzare e gestire
l’attività informativa e di formazione di
operatori e volontari; raccogliere i fondi
da destinare alla ricerca sul melanoma
e all’istituzione di borse di studio per
giovani medici che si occupano di questa patologia.
L’IMI ha ottenuto il riconoscimento giuridico con la pubblicazione in
G.U. del 03/08/11 (n. iscrizione 13)
dell’elenco dei beneficiari di importanti provvidenze fiscali.
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I Gruppi cooperativi

ISG – Italian Sarcoma Group
Italian Sarcoma Group (ISG) è una
associazione senza fini di lucro iscritta
nell’elenco delle Società Scientifiche e
Associazioni Tecnico Scientifiche riconosciute dal Ministero della Salute.
ISG è stata costituita nel giugno 1997
con lo scopo di svolgere la sua attività
nel campo della ricerca scientifica e
sanitaria in ambito oncologico per

contribuire all’approfondimento epidemiologico, biologico, diagnostico,
clinico, terapeutico relativamente ai
tumori mesenchimali e in particolare
ai sarcomi, trasversalmente a tutte le
età, le sedi e le fasi della malattia.
L’Associazione, ispirandosi ai moderni principi scientifici sul trattamento dei sarcomi che richiede competenze

multidisciplinari nelle specialità diagnostiche isto-patologiche, radiologiche, chirurgiche, oncologiche, e di
ricerca di base, è composta da specialisti di tutte le discipline precliniche e
cliniche necessarie alla buona ricerca e
cura di questa famiglia di tumori, come
rispecchiato anche nella composizione
del Consiglio Direttivo. ISG si propone

News
di promuovere l’attività di volontariato,
mediante l’iniziazione, la preparazione,
l’attuazione e la gestione di protocolli
multicentrici terapeutici e di ricerca
nell’ambito dei sarcomi, con l’intento
di migliorarne ulteriormente la qualità
del trattamento, all’interno di collaborazioni nazionali ed internazionali.
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I Gruppi cooperativi

GOIRC Gruppo Oncologico
Italiano di Ricerca Clinica
www.goirc.org
Il GOIRC (Gruppo Oncologico italiano di Ricerca Clinica) è una associazione no-profit che si propone di promuovere e svolgere attività scientifica di
ricerca in campo oncologico nel settore
epidemiologico, traslazionale, clinico, e
psicosociale. Si è costituito nel 1979 ed
è stato formalmente fondato nel 1982.
In quel periodo rappresentava la prima
esperienza italiana di gruppo oncologico cooperativo e tra le prime in Europa.
I settori di ricerca riguardano le
neoplasie della mammella, neoplasie toraciche, neoplasie gastro-intestinali, e neoplasie urologiche.
Il numero di centri attualmente aderenti al Gruppo è pari a 35; la sede
legale e della segreteria tecnico-scientifica si trova presso l’Azienda Ospeda liero-Universitaria di Parma.

Il GOIRC effettua collaborazioni con
gruppi nazionali ed internazionali di
ricerca quali BIG (Breast International
Group) e EORTC (European Organisation for Research and Treatment of
Cancer).
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