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Rete Italiana
Un’identità condivisa di rete per riaffermare la scelta di essere rappresentanti
più che controllori di tante e diverse realtà sanitarie che devono essere
protagoniste collettive della generazione di ricerche e di conoscenze utili per la
cura e l’assistenza.

Comitati Etici
Come strumenti di sviluppo di una cultura diffusa sui ruoli e sugli stili della
ricerca, consapevoli che la correttezza esecutiva e formale dei protocolli è uno
strumento e non un fine.

Ricercatori
Perché questo ruolo sia pienamente integrato nell’attività di cura ed assistenza a
la ricerca sia uno dei modi per dare risposta alle necessità dei propri assistiti.

Cittadini
Per trovare modi innovativi di una loro espressione nell’ambito dei Comitati
etici, per meglio riflettere interessi e punti di vista della società, rispetto ai ruoli
oggi prevalentemente formali, spesso irrilevanti, e resi ancora più
marginalizzati dalla legislazione europea.
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I COMITATI ETICI
Rappresentano la struttura di garanzia locale
dei cittadini-pazienti di cui è prevista la
partecipazione cosciente ed informata alla
sperimentazione

I Comitati etici “normalmente” incrociano problemi e devono
prendere decisioni che rimandano a “ruoli” e “competenze”
«etiche» e/o di diritto:

In quali occasioni?
con quale frequenza?
solo per questioni legate al consenso?
quali sono i loro contenuti più rilevanti/interessanti?
Come vengono gestite, da chi, con quali risultati?

Quanti di queste problematiche possono essere
trasformate in progetti di ricerca?
ricerca?
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- L’informazione al paziente?
paziente
…non solo…!
- Gli studi che coinvolgono persone con bassa aspettativa di vita
- Gli studi di fase I-II
- Percezione/gestione della rilevanza nei comitati etici
- Il ruolo dei rappresentanti della cittadinanza-comunità
- Rapporti alla cittadinanza
- Il problema degli end-point
- La variabilità (e la trasparenza?) nella valutazione dei protocolli
- La capacità di fare «rete»
….
….

Che cosa sappiamo dell’attività svolta dai
COMITATI ETICI?
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In occasione dell’avvio del progetto
abbiamo pensato di ri-proporre la Dichiarazione di Helsinki,
nella sua ultima revisione perché

è il documento di riferimento per qualunque riflessione etica
sulla ricerca e per creare una “rete” di riflessione sulle criticità
e i possibili progetti da intraprendere.
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I documenti di riferimento sulla sperimentazione clinica (locali, regionali, nazionali,
sopranazionali o universali) mostrano in modo esplicito che ci troviamo di fronte a
due diverse culture:

DICHIARAZIONE DI HELSINKI
CONVENZIONE DI OVIEDO
requisiti sostanziali,
il diritto-dovere della collettività di cercare risposte autentiche a bisogni inevasi, i
diritti dei cittadini-pazienti e le responsabilità dei clinici e di quanti si trovano
coinvolti nella ricerca a vario titolo

GCP/REGOLAMENTO (UE) N.536/2014 DEL PARL. EUROPEO

requisiti procedurali necessari per le esigenze di registrazione.

Due culture, due linguaggi diversi, lontanissimi tra loro

Sarebbe importante e significativo se quanti entreranno
a vario titolo
a far parte di questo progetto,
provassero, a partire dalla
DICHIARAZIONE di HELSINKI,
ad individuare AREE sulle quali investire energie e creatività
per avviare
progetti di confronto
“epidemiologie dei diritti”
in un ambito ancora tanto controverso come quello della ricerca.
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…Anni fa…i comitati etici erano:

E’ ancora possibile?
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