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Movimento per rendere la ricerca scientifica –
nonché la diffusione/pubblicazione dei suoi 
risultati – accessibile alla società

Disponibilità di dati della ricerca liberamente 
accessibili a tutti

Modalità di pubblicazione di materiale prodotto 
dalla ricerca che sia libera e senza restrizioni 
(Budapest 2001, Berlino 2003)

Open Science

Open Data

Open Access

Comunicare tutto a tutti…



la ricerca scientifica è un bene della collettività, un bene 
aperto, i dati appartengono al genere umano

la disponibilità e la discussione di dati favorisce scetticismo 
e sviluppo

il problema dei risultati non comunicati, o parzialmente 
comunicati

molta ricerca è finanziata con fondi pubblici e molta ricerca 
è finanziata con coinvolgimento diretto dei cittadini

nella ricerca clinica, la ricerca si fonda sulla disponibilità e 
generosità dei cittadini/pazienti a partecipare agli studi

OPEN=trasparenza, equità e democrazia

Perché comunicare tutto?



La trasparenza della scienza porta ad 
aumentare la fiducia dei cittadini 

nella scienza ed aumenta/favorisce il 
dialogo tra le parti



Registri e data base



I registri: strumento per facilitare l’open science

 Maggiore trasparenza
 Maggiore equità e accessibilità

Cittadini / Pazienti / Associazioni

 Evitare lo spreco di risorse
 Evitare di esporre i pazienti a rischi evitabili
 Rispondere a bisogni terapeutici ancora inevasi

Ricercatori

Fare scelte di salute più informate e consapevoli

Fare ricerca in modo più corretto e consapevole, più etico



Cosa è stato fatto

 1997 nasce il registro ad oggi più grande nel mondo, Clinical Trials.Gov

 2004-2005 statement degli editori (ICMJE)

 2004 l’OMS crea la piattaforma ICTRP

 2004 nasce il registro degli studi clinici europeo

 2007 US FDAAA richiede di riportare i risultati degli studi

 2008 ClinicalTrials.Gov si espande con la sezione sui risultati

 2013 Dichiarazione di Helsinki

E’ un registro in cui dovrebbero essere registrati tutti gli studi 
sugli esseri umani prima del loro inizio



 La registrazione è obbligatoria solo per gli studi clinici che
riguardano i farmaci o i dispositivi medici e deve precedere
l’inizio dello studio, la registrazione è ora necessaria per
pubblicare lo studio sulle riviste di settore

 Su alcuni registri, ad esempio Clinical Trials.Gov, in una
specifica sezione è possibile rendere disponibili anche i
risultati ottenuti dallo studio

 Il registro è uno strumento utile per limitare il fenomeno di
pubblicare solo alcuni studi

I registri al momento



http://www.partecipasalute.it/cms_2/node/6520

Una richiesta ad alto livello…

http://www.partecipasalute.it/cms_2/node/6520


Esempio di un registro



Esempio di un registro



https://www.youtube.com/watch?v=Kto5vuiS5rA&feature=youtu.be
https://retecomitatietici.apss.tn.it/page/2/

https://www.youtube.com/watch?v=Kto5vuiS5rA&feature=youtu.be
https://retecomitatietici.apss.tn.it/page/2/


La storia di Alessandro



Pubblicazione dei risultati



Rendere la ricerca scientifica, nonché la diffusione e 
pubblicazione dei suoi risultati accessibile alla società

Comunicare tutto a tutti: l’esempio del Ca ovaio

Registri studi

Pubblicazione

Comunità
scientifica

Pazienti

Cittadini



 Patologia rara

 No sintomi: diagnosi tardiva

 Grande attenzione su nuovi trattamenti

Valutare la proporzione di studi completati che riportano i risultati:

1. sul registro ClinicalTrials.Gov

2. sulle riviste internazionali

L’esempio del ca ovarico



STUDI TROVATI CON 
PAROLA 

CHIAVE “TUMORE OVAIO’’
n=1847

STUDI COMPLETATI
n=741

STUDI INCLUSI 
NELL’INDAGINE

n=578

2008 - 2012
n=222

- studi completati dopo 2012
- no studi sull’ovaio

ESCLUSI

Gli studi su Clinicaltrials.gov



STUDI 
COMPLETATI 

2008 - 2012
n=222

Sì = 44 (20%)

No = 178 (80%)

Sì = 84 (38%)

No = 94 (42%)

Sì = 24 (11%)

No = 20 (9%)

RISULTATI 
SUL 

REGISTRO

RISULTATI 
SULLE 

RIVISTE

Che fine hanno 
fatto questi studi

Che fine hanno fatto questi studi?



585 studi registrati 171 (29%) rimangono non pubblicati

• 133/171 (78%) no risultati in 
ClinicalTrials.Gov

• 88%  studi profit
• 61% Fase III



71 studi registrati 

35 (49%) completati

21% stoppati o inattivi negli ultimi 2 anni

30% risultano ongoing

69% non pubblicati



Doshi, BMJ 2013

La letteratura testimonia che circa la metà degli studi clinici non 
è pubblicato, inoltre gli studi che hanno risultati negativi, o senza 

differenze tra trattaenti, sono pubblicati meno di quelli positivi



Una parola di speranza per il futuro



Cosa si può fare concretamente

Iniziare diffondere una maggiore cultura sul tema dell’importanza della
pubblicazione dei dati della ricerca, della trasparenza e degli strumenti
disponibili tra i cittadini e i loro familiari

Laddove si finanzino, chiedere la piena e tempestiva pubblicazione di tutti
i dati raccolti, mettere i dati a disposizione dei cittadini/pazienti. Chiedere
un maggiore impegno da parte dei ricercatori e promotori degli studi per
far in modo che tutti i risultati e i dati vengano resi pubblici e disponibili.
Sostenere azioni di pressione dell’opinione pubblica e dei decisori, ecc
perché il tema della trasparenza e accessibilità venga affrontato

Navigare sui registri degli studi e sorvegliare sulla pubblicazione dei dati

Nei contatti o attività con i Comitati Etici chiedere la registrazione degli
studi, verificare la fine degli studi e la loro pubblicazione, prestare
attenzione alle note informative e consensi informati


