
 
Infermiere di ricerca in oncologia 

 
Arruolamento dei pazienti:  

un dilemma etico? 
 

Milano, 28 giugno 2016 
 

                        
 
 

Dott.ssa Laura Iacorossi 





Sperimentazione clinica "interventistica” 

Studi sperimentali 

Sono studi di coorte in cui gli individui sono 
suddivisi in due (o più gruppi) sulla base della loro 
esposizione, (farmaco, intervento chirurgico o 
preventivo) stabilita dal ricercatore  

Studi osservazionali 

L’inclusione del paziente in una 
determinata strategia  diagnostica o 

terapeutica non è decisa in anticipo da 
un protocollo di sperimentazione, ma 

rientra nella normale pratica clinica 
    Ai pazienti non deve essere applicata nessuna procedura 

supplementare di diagnosi o monitoraggio e per quanto 
riguarda l’analisi dei dati raccolti sono utilizzati metodi 

epidemiologici 

Sperimentazione non"interventistica” 



Ogni sperimentazione su soggetti umani 
intesa ad identificare o verificare: 

ü  gli effetti clinici, farmacologici e/o 
altri  effetti farmacodinamici 

ü  le reazioni avverse 

ü  l’assorbimento, la distribuzione, il 

metabolismo e l’eliminazione 

con l’obiettivo di valutare sicurezza e/o 
efficacia di un prodotto. 

Studi sperimentali 

      
        

        

  

       

       Chimica - Farmacologia 
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Fasi: 



Scoperta e selezione delle 
molecole 

Studi su animali 

Richiesta autorizzazione alla 
sperimentazione 

FASE I 
(soggetti sani, ~20-80) 

FASE II 
(pazienti, ~100-200) 

FASE III 
(pazienti, ~1000-3000) 

Richiesta di 
commercializzazione 

Valutazione delle autorità 
sanitarie (EMEA) 

Studi pre-clinici Studi clinici Fase registrativa 

Studi sperimentali 

Lo sviluppo di 
un farmaco 



Quanto tempo dura una 
sperimentazione? 

Test Pre-Clinici 

Test Clinici di Fase 1 

Test Clinici di Fase 2 

Test Clinici di Fase 3 

Revisione delle Autorità 

 

Totale 

4 anni 

1 anno 

2 anni 

3 anni 

2 anni 
 
12 anni 



•  Fino agli anni 30  →  Trials non controllati 

•  Anni 30-50  →  Trials controllati non randomizzati 

•  Anni 50-80  →  Trials controllati randomizzati 

•  Anni 80  →  Mega trials, Meta-analisi, Review 
sistematiche → Evidence Based Medicine 

L�evoluzione nel tempo delle 
sperimentazioni cliniche 



PRINCIPI ETICI: 
Autonomia:  

gli individui devono essere trattati come persone autonome, le persone 
con autonomia diminuita devono essere protette. Nelle sperimentazioni su 
bambini il consenso deve essere dato dai genitori, in altri casi è prevista la 
figura dell�amministratore di sostegno (Legge 9 gennaio 2004 n. 6) 

Beneficialità-non maleficienza:  

non arrecare danno, agire in modo da aumentare i benefici e ridurre i rischi 

Giustizia: 

equità nella distribuzione (sia dei benefici che dei rischi della ricerca) 

Sperimentazione non �sull�uomo� ma �nell�uomo� e 
possibilmente �con l�uomo� 



L’eticità nella sperimentazione 
 

Non è etico effettuare una sperimentazione mal pianificata o mal eseguita 
 

Non è etico condurre una sperimentazione che non si preveda possa 
portare dei benefici reali alla collettività (etica collettiva) 
 

Non è etico non assicurare il miglior trattamento a ciascun paziente (etica 
individuale) 
 

Uno degli aspetti più problematici è quello di assicurare un giusto 
bilanciamento tra l�etica collettiva e quella individuale 



Sperimentazione clinica ed etica:  
un dibattito che nasce nell �800 
1892: 
Il dottor  Neisser inietta a prostitute inconsapevoli del siero di pazienti affetti 
da sifilide, infettandole 

29 dicembre del 1900:  
circolare del Ministero degli affari sociali, educazione e medicina della Prussia 

che vieta la sperimentazione senza consenso 
Primi anni del�900: 
 il medico russo Smidovich pubblica The confessions of a physician dove 
ricostruisce le pratiche cliniche in tutto il mondo e in vari settori della ricerca, 
mettendo in luce i notevoli problemi etici esistenti 

Italia, 1871: 
 il Monitore dei Tribunali si interroga, in un editoriale, sugli aspetti etici e 

giuridici delle sperimentazioni farmacologiche 



Sperimentazione clinica e etica: 
Le tragedie 

La sperimentazione 
umana nei 

lager nazisti e 
giapponesi Tuskegee 

Syphilis 
Study 



Sperimentazione nazista:  
modello paradigmatico utile allo studio di tutti i casi di sperimentazione su 
soggetto non in grado di esprimere il proprio consenso in maniera totalmente 
cosciente: i soggetti vulnerabili 

 
 

•  Esperimenti ipotermia 
•  Esperimenti sterilità (irrigazioni) 
•  Esperimenti resistenza 

(deprivazione di ossigeno) 
•  Iniezione sostanze/

microrganismi letali 
•  Esperimenti sui gemelli di J. 

Mengele 
•  Infezioni malariche sperimentali 



Tuskegee Syphilis Study (1932-1972) 
 

 
 

600 neri poveri ed illetterati (399 con sifilide, 201 
senza)  arruolati dal U. S. Public Health Service per 
cure mediche gratuite. 
•  Non comunicazione della diagnosi (arruolati per 
�bad blood� ) 

•  Negato l�accesso al trattamento, anche anni 
dopo la produzione della penicillina nel 1943. 

•  Punture lombari giustificate con il principio 
fraudolento del �free treatment� per testare la 
progressione di malattia senza beneficio per la 
ricerca 

•  Nessun trattamento �benefico� e accorciamento 
della vita 

Violazione principio del rispetto per 
l�autonomia del paziente 

 
Violazione principio giustizia 

 

29 morti per sifilide, 100 per complicazioni relative alla malattia, almeno 40 mogli infettate e a 19 
bambini trasmessa la malattia dalla nascita  (CNN). 
La motivazione: mostrare le differenze della sifilide in neri e bianchi (neri, maggiori danni 
cardiovascolari/bianchi, complicazioni neurologiche).   



PROBLEMI ETICI 

Vi devono essere buone ragioni scientifiche per ritenere che il nuovo 
trattamento sia più efficace di quelli impiegati sino a quel momento (che 
potrebbe anche essere nessuna terapia per malattie non gravi)  
 
︎Contestualmente non vi deve essere però già evidenza certa della 
superiorità dell’uno piuttosto che dell’altro trattamento.  
 
I trattamenti dannosi non devono mai essere utilizzati.  
 
︎I pazienti devono essere informati della sperimentazione in corso e fornire 
il benestare all’inclusione nello studio (consenso informato) in forma scritta.  
 
 



Durante lo svolgimento dello studio può emergere che un trattamento 
sia, con evidenza scientifica, migliore rispetto all’altro; 
 
questo può derivare: 

•  ︎sia da dati inequivocabili che emergono dalla sperimentazione in 
corso, 

•  ︎sia da altre fonti; 
•  se si verifica questa eventualità la sperimentazione deve essere 

INTERROTTA IMMEDIATAMENTE. 
 

Non sarebbe infatti più etico continuare a trattare i pazienti con il 
trattamento meno efficace. 

PROBLEMI ETICI 



Problematiche etiche  
studi fase I 
ü  Il rapporto rischio-beneficio potrebbe essere 

intrinsecamente sfavorevole per i soggetti 
ü  La capacità di esprimere un consenso realmente informato 

e valido, da parte dei pazienti coinvolti, può essere 
compromesso dalla gravità della patologia, tanto da 
rendere questi particolarmente vulnerabili. 

ü Accettabili eticamente solo se negli obiettivi sia 
previsto beneficio clinico, un rischio minimo, 
controllabile e non incidente sulla salute. 



Soluzioni etiche alla fase I 
ü Considerare il valore del trial clinico di fase I 

per il singolo soggetto. Unica terapia 
alternativa terapeutica.  

ü Valutare concretamente il livello di 
comprensione dell’informazioni fornita ai 
pazienti includibili nello studio (valutazione del 
Consenso Informato ed associare schede di valutazione) 



I contenuti della scheda di 
valutazione… 
•  La necessità di contribuire a raccogliere informazioni che 

potrebbero essere utili ad altri nel futuro 
•  La volontà di partecipare al trial pur consapevole dell’assenza o 

scarsità di benefici medici diretti 
•  La previsione  di un minimo livello di rischio per i soggetto 

anche se al riguardo deve essere specificato che si tratta di 
previsioni non sempre certe 

•  L’assoluta libertà di partecipazione 
•  L’assicurazione che la decisione di partecipare o rifiutare 

non influenzerà la cura e la gestione della sua malati. 



Soluzioni etiche studi fase I 
•  Eliminare la ripercussione sulla relazione sperimentatore-paziente, 

un elemento delicato soprattutto in ambito oncologico. La 
vulnerabilità dei pazienti oncologici e la peculiarità dei trial di fase I 
rende tale rapporto più difficili. 

•   Si suggerisce che colui che raccoglie il consenso sia un altro 
medico dell’equipe. Questo potrebbe ridurre il rischio che i 
soggetti si possano sentire influenzati e costretti a partecipare allo 
studio, come potrebbe accadere se a formulare la proposta fosse il 
proprio medico curante. 



Placebo 

Sostanza apparentemente sovrapponibile a ciò che si vuole 
confrontare  ma che è in realtà farmacologicamente inerte 
 
Si usa RCT per esigenze regolatorie per i dati di superiorità del 
nuovo farmaco rispetto al placebo (per evitare di immettere 
commercio farmaci con efficacia scarsa 
 
Scelto per valutare i reali effetti attribuibili al nuovo farmaco o 
per strategie commerciali (realizzare velocemente significatività 
statistica dell’obiettivo diminuendo campione, tempo 
arruolamento e conduzione studio) 
 



Placebo Accettato 

Per studi con soggetti vulnerabili, può essere accettato purchè sia 
giustificato il protocollo e non comporti rischi aggiuntivi per il 
paziente.
In caso di patologia in remissione dopo trattamento qualora si 
volesse valutare l’efficacia di un nuovo farmaco, per prevenire le 
recidive (qualora  assenza recidive sia parte della storia naturale 
della malattia.
Per patologie che presentano o un decorso o una severità 
alternante, con spontanee fase di remissione o un decorso incerto 
e imprevedibile
Quando l’efficacia delle terapie disponibili ha scarso valore clinico 
o è dubbia, o gravata da effetti avversi seri, o non vi è disponibile 
alcuna terapia efficace.



Placebo Non Accettato 

Privazione per i soggetti in studio di 
altri trattamenti efficaci disponibili 
(violazione del principio di difesa 

della vita fisica) 



Linea Guida Placebo 

Le diverse linee-guida etiche sull’uso del 
placebo nella ricerca clinica, per la verità, 
non forniscono indicazioni chiare e univoche. 
Nella quarta revisione della dichiarazione di 
Helsinki si aggiunse la frase: “... non esclude 
l’uso di placebo inerti in studi ove non esista 
alcun provato metodo diagnostico o 
terapeutico”.  
 



Criticità legate al Placebo 

1)  l’ottenimento di un valido consenso informato alla 
sperimentazione controllata con placebo non esime, 
comunque, il medico dal dovere di somministrare al 
paziente il miglior trattamento disponibile;  

2)  se il paziente non riceve una informazione completa 
e chiara, il consenso informato ottenuto potrebbe 
essere considerato non valido e si potrebbe 
configurare un vero e proprio inganno ai danni del 
paziente.  



Procedure sperimentali che 
coinvolgono i pazienti 

È necessario che nel protocollo vengano dettagliate 
tutte le procedure con le relative tempistiche. In questa 
sezione dovrà essere descritto tutto il programma delle 
rilevazioni clinico- diagnostiche che si intendono 
eseguire su ogni paziente nel corso dello studio, le 
visite cliniche, le interviste o la compilazione di 
questionari, test ematochimici, esami strumentali, ecc.  

 



Problemi Etico Cruciale 
Arruolamento dei pazienti  
Riuscire a coinvolgere un maggior numero di pazienti permetterebbe di 

arrivare più rapidamente ai risultati finali, da trasferire in minor tempo 
nella pratica clinica. 

Per aumentare la partecipazione agli studi è necessario far conoscere ai 
pazienti  

•  - il valore della ricerca, 
•  - i metodi con cui si sviluppa 
•  - le misure di tutela per chi decide di prendervi parte. 

Le conoscenze da parte del pubblico riguardo alle sperimentazioni 
cliniche sono invece molto scarse.  



Arruolamento  
Due organizzazioni americane ENACCT (Educational Network to Advance Cancer Clinical 
Trials) (http://www.enacct.otg) e CTTI (Clinical Trials Transformation Initiative) (https://WWW.ctti-

clinicaltrials.org) stanno lavorando su progetti per individuare le migliori pratiche da adottare negli 
studi clinici.   
 

•  la partecipazione dei pazienti oncologici adulti agli studi clinici negli USA rimane 
al di sotto del 3%, nonostante il 20% dei pazienti siano eleggibili a parteciparvi; 

•   circa il 15-30% degli studi clinici dell’NCI sono chiusi in anticipo per scarso 
numero di partecipanti; 

•   sono pochi i centri in grado di arruolare con successo i pazienti nelle 
sperimentazioni; 

•   il 15-20% dei centri coinvolti in studi di gruppo cooperativi non ha mai arruolato 
un singolo paziente; 

•  anche nei maggiori centri di cura dei tumori  gli oncologi non possono 
contattare tutti i pazienti eleggibili per la partecipazione. 



Selezione dei soggetti 

•  Indicare protocollo 
•  Durata studio  
•  Criteri di interruzione (quando e come 

ritirare i soggetti dalla sperimentazione, 
tipologia dei dati e tempistica raccolta 
dati di ritirati; come possono essere 
sostituiti, follow-up ) 



Criteri fondamentali 

Ø  Presenza di un gruppo di controllo (miglior farmaco già esistente o 
in sua mancanza il placebo) 

Ø  La randomizzazione 
Ø  La cecità 
Ø  Definizione dei criteri di inclusione ed esclusione del campione 
Ø  Rappresentatività del campione rispetto alla popolazione che 

assumerà  

L�utilizzo del placebo potrebbe essere preferibile in alcune 
situazioni ad esempio quando si vogliono chiarire aspetti di 
safety, ovviamente si deve valutare attentamente l�aspetto 

etico di privare pazienti del trattamento farmacologico. 



Randomizzazione (random = a caso) 
Ø  Rappresenta, assieme al controllo,  la caratteristica fondamentale dei trial 

clinici 

Ø  I pazienti, reclutati sulla base dei criteri di inclusione ed esclusione stabiliti a 
priori, vengono assegnati al trattamento sperimentale o a quello di controllo 
mediante una forma più o meno sofisticata di sorteggio (ad esempio 
generazione da parte di un computer di sequenze numeriche casuali) 

Ø  La procedura di randomizzazione deve essere tale da rendere imprevedibile a 
quale trattamento verrà assegnato il paziente successivo 

Ø  Con la randomizzazione si riescono ad ottenere (almeno teoricamente) gruppi 
omogenei tra di loro per tutte le caratteristiche note ed ignote (es. età, sesso, 
gravità patologia, abitudini di vita, ecc.) 

Ø  L�omogeneità tra i gruppi sarà maggiore anche in relazione alla 
numerosità del campione 



La stratificazione: suddividere, prima di 
randomizzare, il campione in sottogruppi 



Assegnazione casuale  
del trattamento: 
RANDOMIZZAZIONE 

Metodo: 
•  Tavole numeriche 
•  Estrazione da urna 
•  Programmi al PC 



Assegnazione casuale  
del trattamento: 
RANDOMIZZAZIONE 



Singolo cieco: solo il soggetto sotto sperimentazione non sa quale trattamento sta 
ricevendo 
 
Doppio cieco: sia il soggetto sotto sperimentazione che gli sperimentatori non sanno 
quale trattamento si assume/somministra 
 
Triplo cieco: dove anche altre figure coinvolte nello studio (es. radiologi, valutatori, 
statistici, ecc.) non conoscono quale trattamento hanno ricevuto i pazienti  
 
Doppio simulato: metodica utilizzata per mantenere la cecità quando si confrontano 
farmaci somministrati per vie o con formulazioni diverse tra di loro 
 
In aperto: sperimentazione senza cecità. Accettabile quando si confrontano terapie 
diverse e/o complesse 

La cecità: per vedere bene 



La cecità: per vedere bene 

Ø  Non conoscere il trattamento che si riceve (paziente) 
o che si somministra (sperimentatore) impedisce di 
essere influenzati dalle aspettative che si hanno 
rispetto al trattamento 

Ø  Altrettanto importante è essere ciechi nella 
valutazione dei risultati della sperimentazione, 
soprattutto se gli end-points sono sfumati o di 
difficile interpretazione  



Criteri di elegibilità 
Indicano i requisiti che deve avere la popolazione 

in studio, definiti attraverso alcuni criteri di 
inclusione ed esclusione.  

Criteri di inclusione 
Definiscono le caratteristiche demografiche, ambientali, 

diagnostiche, prognostiche dei soggetti che saranno 
arruolati. 

Definiscono le patologie concomitanti ed eventuali 
controindicazioni. 

Criteri di esclusione 



Popolazione studiata 
Sottogruppo della popolazione generale 

determinato dai criteri di inclusione/esclusione 

Popolazione Generale 

Popolazione studiata 

Campione studiato 

Criteri di elegibilità 

Arruolamento 



ü  Ricordarsi che lo studio è un esperimento che 
coinvolge persone 

ü  La numerosità del campione deve essere tale da 
rispondere agli obiettivi dello studio 

ü  Non dovrebbero mai essere arruolate più persone di 
quelle necessarie 

ü  La dimensione del campione è una stima basata su 
criteri statistici 

Dimensione del Campione 



Potenza statistica studio (significatività) cioè LA 
CAPACITA’ DI INDIVIDUARE UNA DIFFERENZA 

ANCHE MINIMA TRA DUE O PIU’ TRATTAMENTI 
purché statisticamente significativa, ovvero per la 
validità scientifica di raggiungere l’obiettivo, per 
non dilapidare, il coinvolgimento di pazienti (non 
senza rischi) ed il patrimonio di risorse umane ed 

economiche impiegate. 
 

Numerosità campionaria 



Numerosità campionaria 
•  Indagine statistica, pianificata con analisi ad interim 

per valutare tempestivamente trattamenti inefficaci, 
o gravati da effetti collaterali rilevanti, o significative 
differenze tra i due gruppi (i pazienti che ricevono il 
trattamento meno efficace devono avere la 
possibilità di essere curati con il miglior trattamento) 

•  Vanno indicati con precisione le condizioni richieste 
per la valutazione, in caso di violazioni dl protocollo, 
di interruzioni del trattamento di ritiro dei soggetti 



INFERENZA STATISTICA 

La popolazione è la collettività di soggetti oggetto di studio 
 
Il campione è il gruppo di soggetti estratti dalla popolazione 
 
La casualità del campione consente di utilizzare le procedure 
dell�inferenza statistica trasferendo i risultati alla popolazione 
 

Il problema dei trial clinici è la definizione della popolazione (criteri 
di inclusione ed esclusione) e l�estrapolazione dei risultati ad una 
popolazione più generale rispetto a quella oggetto dello studio 

 

POPOLAZIONE CAMPIONE 



Rappresentatività del campione 
Ø  I risultati di uno studio sono estrapolabili solo a pazienti 

simili a quelli reclutati 

Ø  Criteri di inclusione troppo rigidi non permettono di 
sapere se l�intervento in sperimentazione avrebbe gli 
stessi risultati nella popolazione 

Ø  Problema donne in gravidanza, ultra anziani, bambini, 
spesso esclusi dalle sperimentazioni ma poi trattati 
quando i farmaci entrano in commercio 



Ø  Numero limitato di pazienti 

Ø  Durata limitata e stabilita 

Ø  Pazienti selezionati 

Sperimentazioni cliniche 
premarketing 

MONDO IRREALE 

MONDO REALE 

Ø  Numero illimitato di pazienti 

Ø  Durata variabile 

Ø  Pazienti non selezionati 

Ø  Patologie multiple 

Ø  Politerapia 

Pratica medica quotidiana 



PER LA SICUREZZA DEI 
PAZIENTI 

Data Safety Monitoring Board  

Consenso  
Informato 

Comitati 

Normativa  
di riferimento 

Institutional Review Board 

Belmont Report (1978) 

Codice di Norimberga (1947) 
Dichiarazione di Helsinki (1964) 
Direttive Europee – GCP (1975) 



La Comunità internazionale dei pazienti GIST, nell’ incontro annuale “New Horizons GIST-
The Clinical Trials Process”, che ha visto riuniti a Miami (4-8 giugno 2013) i rappresentanti 
delle Associazioni di 19 paesi del mondo, tra le quali A.I.G., ha evidenziato le necessità e 
le richieste dei pazienti con GIST  

I pazienti necessitano di: 

ü  maggiore consapevolezza e conoscenza degli studi clinici 
ü  accesso agli studi clinici (dove trovarli?) 
ü  informazione sulla disponibilità di studi clinici da parte dei propri 

oncologi 
ü  comprensibilità del consenso informato 
ü  sostegno economico per la partecipazione allo studio (spese di 

viaggio ecc.) 



 I pazienti chiedono 
ü   Il coinvolgimento di pazienti/ Associazioni di pazienti nel disegno degli studi clinici 
ü  Studi clinici sui GIST senza controllo con placebo 
ü  Accesso di tutti i pazienti con GIST agli studi clinici senza riguardo alla localizzazione 

geografica, alle risorse finanziarie. 
ü  Accesso in studi clinici oltre i confini del proprio paese 
ü  Diffusione dei risultati 
ü  Trasparenza dei metodi 
ü  Analisi mutazionale inclusa in ogni studio clinico 
ü  Più studi clinici pediatrici 
ü  Più studi clinici nell’Europa dell’Est e nell’America Latina 
ü  Arruolamento negli studi di pazienti con specifici sottotipi 

ü  Minore burocratizzazione nelle procedure di approvazione 
ü  Maggior numero di centri ove condurre le sperimentazioni 
ü  Collaborazione tra Industrie farmaceutiche, ricercatori, associazioni di pazienti 



Come trovare informazioni 
sull’esistenza degli studi clinici 
Le informazioni sugli studi clinici condotti nel mondo possono essere ottenute da varie fonti. 
In alcuni casi sono i medici a suggerire al paziente un particolare studio, in altri casi i pazienti 
trovano informazioni sugli studi clinici su Internet.  
ü  Per fare una ricerca su Internet, si possono digitare parole chiave come “studi clinici” e 

“cancro” (in inglese: cancer, clinical trials). È possibile trovare informazioni utili sugli studi 
clinici sul sito www.controlled-trials.com, un database internazionale che contiene una lista 
di studi clinici controllati e randomizzati.  

ü  La sponsorizzazione degli studi clinici  
ü  Gli sponsor degli studi clinici sono generalmente istituzioni o individui interessati a 

sviluppare trattamenti o metodi diagnostici migliori per la cura del cancro.  
ü  I pazienti possono inoltre contattare associazioni di malati di tumore o gruppi di pazienti 

nazionali ed internazionali per chiedere informazioni sugli studi clinici in corso e su quelli 
programmati o per ottenere materiale informativo, libri e videocassette sulla loro malattia.  

ü  Alcune società farmaceutiche dispongono di data base sugli studi clinici, 
consultabili sui rispettivi siti Internet e sponsorizzano spesso studi clinici.  



Cosa occorre fare…? 

•  Verificare la fattibilità della sperimentazione 
clinica 

•  Verificare il programma 
•  Verificare lo studio 
•  Verificare il sito 
•  VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL 

RECLUTAMENTO DEI PAZIENTI 


