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Etica della ricerca clinica 

Il “valore” della ricerca 



Da Ippocrate ai giorni nostri: l’essere umano  

al centro dell’attenzione nelle attività di ricerca  

Giuramento di Ippocrate (460 a.C. – 370 a.C.) 

 

Il Canone della Medicina di Avicenna (980 – 1037) 

 

Codice di Norimberga (1947) 

 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ONU (1948) 

 

Codice Internazionale di Etica Medica dell’AMM (1949 >> 2006) 

 

Dichiarazione di Helsinki dell’AMM (1964 >> 2013) 

 

Dichiarazione di Alma Ata dell’OMS (1978) 

 

Rapporto Belmont (principi etici e lineeguida per la protezione  

dei soggetti in corso di ricerca) U.S. Dep. Health & H.S, 1979 

 

ICH Guideline for Good Clinical Practice (1996) 

 

Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina (1997) 

 

Dichiarazione di Lisbona sui Diritti dei Pazienti dell’AMM (1981 >> 2005). 



Ricerca clinica:  

un forte impegno che genera valore etico 

Rendere disponibile un 

nuovo farmaco:  

• 10-15 anni di ricerca; 

• 2,6 miliardi di dollari. 

La ricerca clinica crea valore 

a. per i pazienti, che possono accedere a 

terapie innovative 

b. per la crescita professionale dei ricercatori 

c. per il SSN, come fonte di risorse per i centri  

   clinici (investimenti delle aziende e costi  

   evitati dalle strutture pubbliche) 

 
 

Fonte: PhRMA Report, 2015 



a. Ricerca farmaceutica per il benessere delle persone 

 

Fonte: PhRMA Report, 2015 

L’innovazione farmaceutica migliora le condizioni di salute e la qualità della vita 



b. Buona collocazione italiana nella produzione 

scientifica biomedica 

Numero e qualità 

delle pubblicazioni 

scientifiche in 

campo biomedico 

testimoniano 

l’esistenza di 

competenze 

consolidate che 

rappresentano  

una opportunità  

da cogliere e 

sviluppare. 

Fonte: SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank.  

Retrieved April 08, 2015, from http://www.scimagojr.com 



c. Ricerca clinica: grande opportunità  

anche per le strutture pubbliche 

Fonte: EFPIA, Key Data 2014 

Le imprese del farmaco, che in Italia 

sostengono più del 90% della Ricerca 

farmaceutica, nel 2013 hanno investito 

1.220 milioni di euro in R&S. 

 

Sulla base di quanto indicato dalla 

Survey EFPIA 2014, si deduce che più di 

600 milioni di euro sono stati dedicati 

dalla aziende alle fasi preregistrative 

della ricerca clinica 



La lotta contro le neoplasie: una sfida globale 

I dati relativi alle pipeline 

mondiali delle aziende 

farmaceutiche per la 

sperimentazione clinica di 

fase 1, 2 e 3 per indicazione 

o area terapeutica per il 2018 

evidenziano che il 38,8% 

della sperimentazioni 

cliniche riguarda il macro 

settore oncologico, mentre 

tutti gli altri settori si 

mantengono sotto la soglia 

del 10% 



I farmaci oggi in sviluppo nel mondo:  

il primato dell’oncologia 

 

Fonte: PhRMA Report, 2015 

L’evoluzione tecnologica e metodologia 

per la ricerca e lo sviluppo dei farmaci  

in oncologia 

La sfida innovativa in oncologia: 

un lavoro di squadra per lo sviluppo della 

medicina traslazionale o di terapie sempre 

più personalizzate e immunoterapia 



Trial clinici 

per area  

terapeutica  

in Italia 

 

Fonte: OsSC AIFA 2014 

Anche in Italia, 

l’oncologia, si 

colloca al primo 

posto con il 35% del 

totale dei trial clinici 

svolti nel 2013. 



Alcuni risultati dell’innovazione farmaceutica  

e dell’aderenza alle terapie in oncologia  

Riduzione statisticamente significativa della mortalità 

per il complesso dei tumori 

• uomini: 18% 

• donne:  10% 

 

Risultato ottenuto grazie alla: 

• riduzione del numero di persone che si ammalano 

• introduzione di più efficaci misure diagnostiche e  

  terapeutiche 

 

 

La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi  

è aumentata notevolmente negli anni 

1990-92 2005-07 

Uomini 39% 57% 

Donne 53% 63% 



Sopravvivenza a 5 anni dei pazienti oncologici: 

confronto  Italia - Europa 

La realtà italiana si distingue rispetto alle medie europee per un numero maggiore di 

adulti che sopravvivono almeno 5 anni dalla diagnosi di tumore 



Proiezioni della prevalenza dei tumori  

in Italia al 2015 

E’ possibile stimare che al 1 

gennaio 2015 circa 3 milioni 

(3.036.741) di italiani siano 

vivi dopo una diagnosi di 

tumore. 

 

 

Rispetto al 2010, 

l’incremento sarà del 17% 

(20% per i maschi, e 15%  

per le femmine). 

 

 

La prevalenza completa, 

stimata dagli studi precedenti 

riferiti al 1993 e al 2006, 

mostra un aumento continuo 

con un andamento lineare. 

Fonte: I tumori in Italia • Rapporto AIRTUM 2014 • PREVALENZA 



Partnership pubblico privato: condizione indispensabile 

per la ricerca e lo sviluppo in oncologia 

• Per sostenere i crescenti investimenti nelle attività  

 di ricerca traslazionale e clinica 

 

• Per promuovere l’appropriatezza delle  

    prescrizioni e dell’uso del bene farmaco 

 

• Per definire accordi sulla condivisione del rischio  

    (cost sharing, risk sharing, payment by results) 

 

• Per garantire un rapido accesso all’innovazione 

 

• Per realizzare una governance incentrata sulla 

 compliance etica e legale 

 

• Per assicurare un approccio sistematico alla qualità 

 

• Per realizzare programmi di formazione professionale  

    adeguati alle esigenze 

 

 



Fonte: elaborazioni su dati Istat, Eurostat 

L’industria del farmaco in prima linea per produzione, 

ricerca e sviluppo clinico …  

28 miliardi di euro di produzione, il 

71% destinato all’export 

2,3 miliardi di euro di investimenti,  

dei quali 1,2 in R&S e 1,1 in produzione 

6.000 addetti alla R&S                                                                                                           

174 fabbriche 

63.000 addetti (90% laureati e diplomati)                                                          

e altri 64.000 nell’indotto 

60% determinato da imprese a capitale estero 

40% da imprese a capitale italiano                                 

una composizione unica in Europa 
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… per dare una risposta alle esigenze dei pazienti … 

Quali tra queste patologie teme di più (val.%) 



… confermare le aspettative nei confronti dei farmaci … 

Opinioni sulla finalità principale dei farmaci,  

per titolo di studio (val %) 



… e assicurare un ruolo centrale per la sostenibilità 

del SSN e del Welfare 



Grazie per l’attenzione 

http://www.janusonline.it/news/tutti-i-limiti-della-frettolosa-riorganizzazione-dei-comitati-etici

