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La sperimentazione clinica è una dimensione complessa che necessita
di organizzazione e strutture che possano garantirne spazi dùealizzazione e la necessaria qualità. La realtà italiana è caratterizzata da
notevoli eccellenze e potenzialità, ma anche da una serie di criticità
che condizionano la competitività del nostro sistema di ricerca clinica,
e che comprendono fra le altre:
a) la persistenza di un approccio culturale prevalente che ede la
ricerca clinica come una spesa e non come un investimento, in
grado di generare valore scientifico ma anche economico·
b) lo Stato continua ad investire in Ricerca e Sviluppo (in tutti i
settori) una quota del Prodotto Interno Lordo (PIL) di circa
1,3% ben inferiore a quella degli altri principali Paesi e ben al
di sotto della soglia-obiettivo del 3% indicata fin dal 2002 dal
Consiglio Europeo;
c) l' overloadlavorativo per i professionisti sanitari, progressivamente crescente e che limita le disponibilità di tempo da dedicare
alla ricerca;
d) una percentuale di addetti alla ricerca, rispetto agli occupati,
dimezzata rispetto alla media europea (fonte CRUI- Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), e un inquadramento
professionale ed economico dei ricercatori che determina non
poche difficoltà·
e) una normativa per la ricerca clinica per certi versi peculiare (es.
il DM I7. 1 2.2004 specifico per la ricerca non commeràale) ma
per altri oramai non in linea con le esigenze attuali, e che ha
Responsabile Ufficio Sperime.ntazioni Clinicbe presso l'Università Campus
Bio-Medico di Roma e Dìrettore Sdentifico FADOI (Soderà Sciemifìca di Medicina
Interna).
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Per concludere si segnala che è stata da poco introdotta dall'AlFA
la scheda di segnalazione online (www.vigifarmaco.it), più facile da
compilare oltre che accessibile anche da casa.

nconsenso informato nei trials clinici
Una forma o un contenuto?
CLAUDIO PENSIERI'

1.

Introduzione

Il tema del consenso informato (CI) nella ricerca clinica è un tema
che richiederebbe una trattazione specifica per le varie tipologie di ricerca (ricerca genetica, farmacologica, osservazionale, etc.), in questo
contributo descriveremo gli aspetti comuni e generici di un consenso
informato per la ricerca clinica.
Dal punto di vista del partecipante è importante ricordare che,
prima di entrare a far parte di un qualsiasi studio clinico, ha il diritto
ad essere adeguatamente informato, ossia messo nella condizione di
comprendere la natura dello studio e di cosa comporta in termini di
rischi e benefici, al fine di decidere consapevolmente se parteciparvi o
mend.
' PhD presso l'Istituto di Filosofia dell'Agire Scientifico e Tecnologico, direzione
clinica, Università Campus Bio-Medico di Roma.
r. L'art 32 della Costituzione italiana stabilisce il principio di libertà decisionale di ogni
soggetto e pone atte=ione alla vita, alla salute e alla dignità umana. L'ultima versione del
Codice di deontologia medica (2014) pone l'accento sul consenso nel titolo VII "Ricerca e
sperimentazione" e nel titolo IV "Informazione e comunicazione. Consenso e dissenso".
La Conve=ione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, altrimenti detta Conve=ione di
Oviedo (1997), ratificata dallo Stato Italiano nel2oor, all'articolo 5 recita: "Un intervento nel
campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia
dato consenso libero e informato. Questa persona riceve inna=itutto una informazione
adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue consegue=e e i suoi rischi.
l .a persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso".
l .a "Carta dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione europea" (che dal dicembre 2009,
dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, ha assunto lo stesso valore giuridico dei
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Dal punto di vista dello sperimentatore la presentazione di un p n'
getto di ricerca ad una persona (paziente o volontario sano) è u11
momento particolarmente delicato: si tratta di mettere il potenziale·
partecipante nella condizione di compiere una scelta libera e consap('
vole, nonostante la vulnerabilità cui lo espone il suo stato patologico,.
le sue legittime attese di cura e salute.
Inoltre per lo sperimentatore è bene tenere in alta considerazione·
questa fase, perché la qualità della relazione che si instaura in qw·
sta fase preliminare giocherà un ruolo determinante nel corso dell.1
sperimentazione clinica.
Una sperimentazione infatti non è un atto estemporaneo, ma dur.1
turo nel tempo (almeno per il tempo della sperimentazione e dell"c·
ventuale follow-up ). La comprensione e la possibilità di interscambi.1
re informazioni genera partecipazione e contribuisce alla qualità de ll.1
ricerca.
Di conseguenza riconoscere, sin dal primo incontro, la person.1
coinvolta come parte integrante dello studio e soggetto proattivo n< 111
solo facilita un dialogo costruttivo, condizione di possibilità di llll.l
libera scelta e di un'inclusione motivata nella sperimentazione, m;t •
determinante per la necessaria cooperazione che uno studio clini< 11
implica.

2.

Il consenso informato nei trials clinici. Una forma o un contenuto?
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n contenuto

Il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 2n "Attuazione della di n·t
tiva 2oor / 2o / CE relativa all'applicazione della buona pratica clin1c .1
nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per 11:.1 1
clinico" 2 all'art. 2 definisce il consenso informato come:
la deCisione di un soggetto candidato ad essere incluso in una sperimc·11
tazione, scritta, datata e firmata, presa spontaneamente, dopo esaustiv.1
informazione circa la natura, il significato, le conseguenze ed i rischi d ·JJ.,
sperimentazione e dopo aver ricevuto la relativa documentazione app1 1'
priata.
della medicina e della biologia devono essere in particobrc rispettati: il consenso Id" •· •'
informato della persona interessata, secondtl k 1111 ld.llil:l dc· linitc cb Ila legg: ' l... l"
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Mentre il codice di deontologia medica recita:
Il medico informa il soggetto reclutato in merito agli scopi, ai metodi,
ai benefici prevedibili e ai rischi, fermo restando il diritto dello stesso di
interrompere la sperimentazione in qualsiasi momento, garantendo in ogni
caso la continuità assistenziale.

L'azienda ospedaliera Universitaria integrata di Verona3 descrive il
contenuto che devono avere i CI presso la propria struttura: ragione
e scopo dello studio; disegno dello studio (fasi che lo caratterizzano,
e procedure che saranno messe in atto); descrizione della terapia
impiegata (rischi e benefici, efficacia, effetti avversi, dosaggio, ecc.);
numero partecipanti e durata del trattamento e dello studio; scadenze
dei prelievi e delle visite di controllo e di follow-up; i suoi diritti, la
libertà di non parteciparvi e di poter ricevere (nel caso di un paziente)
comunque la migliore cura disponibile, e di essere reso partecipe del- .
l'evoluzione dello studio stesso; la copertura assicurativa contemplata
e la possibilità di ritirarsi in qualsiasi momento dallo studio.
L'Azienda Ospedaliero universitaria Careggi4 invece pone tra i
requisiti dei propri CI di ricerca:
a) titolo, scopo, disegno (con chiara informazione sull'eventuale

b)

c)

d)

e)

uso del placebo) durata e procedure previste dallo studio;
benefici prevedibili dalla ricerca (direttamente per il paziente e / o per il futuro della ricerca scientifica), possibili rischi
ragionevolmente prevedibili, gli eventuali disagi per il paziente;
l'eventuale esistenza di cure alternative rispetto ai trattamenti
previsti dallo studio;
elenco di farmaci vietati o soggetti a restrizioni ed eventuali
limitazioni nelle abitudini di vita (divieto, ad esempio, dell'uso
di bevande alcoliche) indotte dalla partecipazione allo studio;
l'obbligo di informare lo sperimentatore ogni volta che il paziente ha intenzione di utilizzare altri medicinali o sostanze (farmaci

3. Comitato Etico per la Sperimentazione Clinica dell'Azienda Ospedaliera Universita·
ria Integrata Verona (dlgs. rL 517 1I999 - Art 3 L.R.Veneto n. r8 / 2o09): "Per una buona
J~r~nica del consenso informato negli studi clinici sperimentali l osservazionali con pazienti
..; o volontari umani", Versione I, luglio 2012.
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da banco, rimedi erboristici, integratori, ecc .);

f) il diritto del soggetto a non partecipare o, dopo eventuale con-

g)

h)

i)

j)

k)

l)

senso alla partecipazione, a ritirare in qualsiasi momento e
per qualsiasi motivo il consenso prestato senza che questo
pregiudichi i propri diritti a tutte le cure di cui necessita;
il medico- nome, cognome e contatti (telefono, ecc.)- a cui
fare riferimento per qualunque necessità legata allo studio, fatta
salva la possibilità di consultare in qualsiasi momento il medico
di famiglia, pediatra di libera scelta o un medico di fiducia;
la copertura di eventuali spese cagionate ai soggetti dall'attività
di sperimentazione non erogate dal Sistema Sanitario N azionale
(farmaci, interventi chirurgici, ecc.);
le modalità con cui si garantisce la tutela della riservatezza dei
dati sensibili;
eventuali indagini clinico-strumentali aggiuntive (es. puntura
lombare, indagini radiologiche, esami bioptici, ecc.) previste dallo studio rispetto alla normale pratica clinica, la loro frequenza
ed i relativi rischi;
eventuali restrizioni, rischi ed obblighi per donne in età ferti·
le e l o uomini sessualmente attivi (dichiarare esplicitamente
l'eventuale assenza di rischi);
relativamente alla copertura assicurativa:
le garanzie escluse dalla copertura assicurativa. In alter
nativa, allegare il certificato assicurativo con presa d' attl'
delle esclusioni da parte del paziente;
i massimali della polizza (specificando che per risarcimen
ti oltre il massimale, la polizza non copre il danno, m:1
che il risarcimento potrà comunque essere richiesto .li
responsabili dello studio);
la precisa indicazione che l'assicurazione copre il dan111'
manifestatosi almeno entro 24 mesi dalla fine della spc 11
mentazione, e che il danno deve essere oggetto di richil'sl .l
risarcitoria non oltre 36 mesi dalla fine della sperimentazi < H 1< •
l'invito al paziente, qualora in possesso di una poli n .1
vita, a verificare con il proprio assicuratore la validit<1 d<'ll.1
co ertura assicurativa er b p~1 rl c· l'ip<lzione ad even t 11:!11

Il consenso informato nei trials clinici. Una forma o un contenuto?
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m) inoltre lo sperimentatore deve informare il medico di famiglia
o pediatra di libera scelta. La richiesta deve contenere l'indicazione che l'informazione del medico di famiglia o pediatra di
libera scelta a proposito della partecipazione allo studio clinico
è utile per la tutela della salute del paziente.
Lajoint Commission International nel Manuale della VI edizione
afferma che:
Le informazioni fornite durante il processo di consenso informato includono:
a) una spiegazione della ricerca, la durata della partecipazione del paziente e le procedure che il paziente deve seguire;
b) i vantaggi previsti;
c) i disagi e i rischi potenziali;
d) le procedure e i trattamenti alternativi che potrebbero essere vantag- .
giosi;
e) il livello di riservatezza dei documenti;
f) gli indennizzi o i trattamenti medici disponibili in caso di danno;
g ) una dichiarazione di partecipazione volontaria;
h) la garanzia che il rifiuto di partecipare o il ritiro non comprometterà
l'assistenza o l'accesso ai servizi dell'ospedale;
i) il contatto a cui rivolgersi in caso di domande sulla ricerca. 5

Questi contenuti dei CI sono pensati per tutelare legalmente il
medico e lo studio, ma necessitano di una attenta revisione della
"forma" in cui sono scritti.
Perché bisogna tener presente che "la forma corregge il contenuto''
e a sua volta "il contenuto corregge la forma". Questo vuol dire che
bisogna adattare la forma "verbale" del consenso a chi si ha davanti
visto che il Codice deontologico pone l'accento sulla necessità di
tenere conto della personalità, dellinguaggio 6 e del livello culturale
del paziente nonché del suo stato emotivo 7 .
Accade spesso che la pratica del consenso informato sia stravolta
e, invece di essere orientata a un pieno coinvolgimento del paziente
5. JCI, Manuale VI Edizione, r luglio 2017. Intento HRP.7 e HRP.7.1, pag. 314-5.
6. C. PENSIERI , PNL i\1edica e Salute. La linguistica di precisione in sanità, Armando
Curcio Editore, Roma, 2016.
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3· La Comunicazione

Tabella L
1. Il pazienre legge ciò che è scrrttu nel trodulo di Cl e lo firma
2. Il rredico utiliz.za parole , schemi, disegni e quanto necessario per farsi capire dal paziente al quale verra ch iesto di riassumere a parole sue quanto
spiega togli

Tutela legale
Tutela della dign1ti1
de Ila persona

nelle decisioni che lo riguardano, sia ridotta a un dimensione di ti
po prevalentemente burocratico, per tutelare il medico da possibili
incidenti di percorso. Però occorre anche aver presente che legan·
efficacia e legittimità dei trattamenti terapeutici esclusivamente alLI
sussistenza del consenso informato legittima, di fatto, interpretazion 1
di tipo meramenre contrattualistica della medicina.
Fa sembrare superato il principio secondo cui la relazione medic1
deve rimanere finalizzata alla tutela della salute e non spiega in chv
cosa consista r obbligo del medico di agire comunque nel miglior
interesse del paziente 8 .
Una visione prevalentemente contrattualistica del rapporto mc
dico-paziente trasferisce la responsabilità medica dal terreno rigua r
dante la tutela della salute del malato a quello riguardante la tuteLi
del medico attraverso un'adeguata copertura del consenso inforrn;l
to, che diventa strumento di tutela del medico davanti a possibili
rivendicazioni del paziente 9 .
Il consenso informato che, una volta sottoscritto, acquisisce il valo n·
di atto giuridico, potrebbe essere quindi sommariamente qualifìc1
t o come un passaggio obbligatorio, sbrigativamente risolvibile, pc 1
iniziare il percorso sperimentale. In realtà, ratto scritto, presupposr1 1
per 1 ìnizio della sperimentazione, è la conclusione del primo percur
so collaborativo del sanitario con il paziente arruolabile nello studi' 1
clinico.
Di conseguenza si deve dividere il percorso dell'acquisizione d (·l
consenso informato in due vie parallele (Tab. r).

8. Cfr. C. VIAFORA, Vent'anni di bioetica. Idee, protagonisti, istituzioni. Pacl"v "•
Gregoriana, 1990.
~ "---~--- n rA~ ,p~,,., ;,,formato. Edizioni Magi, 2010, Roma, pp. 212-213

Dal punto di vista della comunicazione efficace è bene tener presente
che nel momento in cui il medico entra nella stanza e si pone di fronte
al paziente per acquisire il consenso informato sta già comunicando.
Il suo atteggiamento non-verbale inciderà molto più di quello
verbale. Sarà molto più importante il : come" dirà qualcosa rispetto
al "cosa" dirà. Considerando che la tutela legale avviene tramite il
linguaggio utilizzato nel modulo di CI diventa molto più importante
considerare il ·come" il medico utilizzerà il tempo a sua disposizione
con il paziente.
I dati presentati dalla Società Italiana di Medicina Interna (SIMI) al
u6 ° congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina interna a
Roma nel 2016 mettono in evidenza che per due terzi del tempo del
colloquio (circa 6 minuti su 9) il medico tiene gli occhi incollati al PC
o allo Smartphone (con quale qualità di tempo?).
Ovviamente l'utilizzo dei PC per la parte burocratica della visita
sono indispensabili ma esistono molti sistemi per rendere comunque
il paziente partecipe di questa fase comunicativa' 0 (mentre molti la
vivono in maniera 'escludente") .
Tenendo presente che ogni comunicazione prevede un' erosione
delle informazioni (durante il processo di trasmissione del messaggio)
ovvero: da ciò che vogliamo trasmettere a ciò che diciamo, da ciò
che il paziente ascolta a ciò che ritiene di aver capito c'è una perdita
notevole di informazioni rilevanti.
Per questo è necessario acquisire le capacità e tecniche comunicatiro. A. SH.,;CHAJ-:. S. REls. Tiu: impa t ofele tronic medica] record 011 paticnt""'focwrconnmt·
nicatiol! 1w-!.ng col'!sultmion: .4 narrative literawu: review. ~ Journal ofEvaluatìon in Clin.ìcal
Pracrke ». r, (:wo9) 641-9; W. T. LEBu."'c, A. L. B.KK. M. D.wts, AP. ABER.'IETH'f. Ele.:rronic
Healiir Records (EHRs ) fntht' Onct.,!t'g,v ClitJic: HQw Clinicìan lJJtnamon Wìth EHRs Ca n lmprovc
Commrmiccllion With 111<' Patienr. «journal Of Oncology Pracrice ». 10(5) (:wq) 317-:21; A.
WruGHT. }(m, nte, md tlte compnLer makes tlm:c: twvigùling rhe docwr-pati<-'111. relaric:msl!ip in tlre

age ofeleccronic health records.

"J Gen lntèm Med •. 30( 1 J (2015

1-2: C. PE.-\RCE. S. TRt.'MBL .
Computers in tlte m·w t:onsullation: Within ihe jìrsr
milmte. « Pamily Practice "· .25 (2oo.' ) 202- ; R. S. M.a.RCAUT, D. RoTF.R. M.A. D u"c:VA,'>T,
. LARsoN, S. RBs. Electrollic medicai record use af!d piJ_y ·icitm- patJeltt com.r1umi.·ar iorr: i\11
obst..'Tvational study •iflsmelì p1ìmary care encowuers. Patient Education and counselling: P.
OUJtE . R.M. FR:\.I'o."RI~L . • . RE..ts. How t o inregrate drc:dcctrolliC Jrr·alth rcc<'rd ancl palicnt-ccntcrcd
cormmmiaH io11 itllo llu· m.·di ·,d isit: a kills--bascd approach. « Tead1 Learn l\ led ~ . 25Cv (2o131

A.M. A.R.~OLD K. DwAJ', C.

158- 6).
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ve u (n on sono una "dote naturale ·, esse vanno tu iate e imparar· in
modo cb e diventino automatismi e non impattin o sul "carico p i l 1
co" delle cose da fare del medico), tenendo presente il terzo as iomn
della Programmazione Neuro Linguistica che afferma: "Il significato
della comunicazione non è nelle intenzioni di chi comunica m a n ·l
responso che se ne ottiene" 12 .

4· Aspetti etici organizzativi
Il consenso informato nella sua forma più semplice e costruttiva l.
l'espressione di un diritto e di un dovere: del dovere con cui ogni
persona deve prendersi cura della sua vita e della sua salute e del dirittu
con cui deve intervenire nelle decisioni che per l'appunto riguardan<,
la sua vita e la sua salute. Diritto e dovere rappresentano le due facce di
un'unica medaglia, legate dal senso di responsabilità con cui ognuno l'
chiamato a vivere la propria esistenza.
Ma le cose non sempre stanno così e nonostante il consenso infor
mato abbia rilevanza giuridica e penale, oltre che etica, il contenzios<,
medico legale continua a crescere, perché cresce il livello di insoddi
sfazione del malato davanti a determinati comportamenti del medico
comportamenti che non capisce, che non condivide e da cui non s;t
difendersi in modo preventivo.
È sorprendente come in un tempo in cui la comunicazione occupa un posto
centrale in qualsiasi profilo professionale , proprio il medico investa ancora
così poco n ella sua competenza comunicativa.
Il medico non riesce a spiegarsi con chiarezza, a volte anche per m otivi
compassionevoli, e il paziente non coglie la ratio di alcune delle sue decisioni e di alcuni suoi comportamenti, si sente abbandonato o per lo m eno
trascurato, certamente non capito nelle sue legittime aspettative. E reagisce
come può, protestando o denunciando una supposta malasanità .'3

Si dice che un paziente scontento, un paziente arrabbiato, un p;t
ziente che passa dall' URP (Ufficio relazioni con il pubblico) a un<,
rr. C. PENSIERI, La co municazio ne medico-pazien te, PNL e Sanità.
UK, 2009.
12. C. PENSIERI, La linguistica di precisione, op. cit. p. 4 0.
13 .

P.

BINETTI

op. cit. p .170.

NLP Internati on~1l Il , l.

11111/.' ,- 11111 ( 1. l ind /••fllld ,, 1111, •'Ili c 11111•• :·

Ili

studio m edi\'<, lcg.tlc , è un paziente insoddisfatto del rapporto con
il medico, qualcuno a cui non è stato spiegato bene cosa il medico
avrebbe fatto, come lo avrebbe fatto e perche 4 .
È un paziente che chiede giustizia per i torti subiti, a cominciare
dal deficit di coinvolgimento nelle decisioni che lo riguardano.
In definitiva quello che per secoli è apparso come un processo
naturale: il colloquio tra medico e paziente, oggi richiede un training
specifico per entrambi. Il malato deve imparare a dare un consenso
consapevole, assumendosene tutti i rischi. E il medico deve orientare
il paziente tra i suoi dubbi con chiarezza.

5· E il tempo per farlo?
La riduzione del tempo che il personale sanitario può dedicare ai
pazienti, da fattore di economia privilegiato dai direttori generali delle
aziende sanitarie, sta diventando uno dei fattori di criticità denunciati
con maggiore forza dalle varie commissioni d'inchiesta sugli errori
sanitari. Se si immagina di limitare i costi del personale, attraverso la
contrazione del tempo relazionale fino a ridurlo alla stretta prestazione
materiale, si finirà col trasformare la prestazione professionale in
un fattore di rischio permanente. Non solo perché aumentano le
possibilità di sbagliare per fretta e per stress, ma anche perché si nega
ai bisogni assistenziali del paziente, quel tempo reale di ascolto e di
dialogo, di gestione dell' ansia e di elaborazione del timore, necessario
per farne - grazie a una relazione che ha essa stessa capacità curativa
- un motivo di speranza o di accettazione di diagnosi oggettivamente
difficili per le loro implicazioni sulla vita e sulla qualità di vita dei
pazienti.
La riflessione sul consenso informato, sul suo valore intrinseco come espressione della dignità personale del malato", ma che "deve tener adeguatamente
conto, nella sua applicazione effettiva, delle distorsioni che l' aziendalizzazione e la burocratizzazione hanno introdotto nella relazione medico-paziente,
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altrimenti si corre il rischio di tratteggiarne un profilo tanto ideale quanto
irreale. 15

È necessario uscire dallo schema cristallizzato (a volte usato come
scusante) che il tempo sia la variabile principale influenzante il rap
porto medico- paziente (ed in questo caso della corretta acquisizione
del CI).
La comunicazione efficace spesso non è una questione di quanticì
di tempo, ma di qualità di tempo.
La dott.ssa Levinson ha studiato centinaia di conversazioni tr<l
medici e pazienti e ha messo in evidenza che i medici che non erano
mai stati citati in tribunale non avevano fornito maggiori dettagli sui
farmaci né avevano fornito più dettagli sulle condizioni dei pazienti,
la differenza è stata unicamente sul "come" i medici avevano parlato
con i loro pazienti.
Altri studi sembrano indicare che il tempo di visita del medico non
influenza la precisione della diagnosi o gli effetti della cura 16 ' 17 ' 18 .
Perciò se la variabile "quantità di tempo" non è incisiva nella re lazione informativa medico-paziente sarebbe il caso di migliorare
le proprie communication skills per poter meglio utilizzare il poco
tempo a disposizione.
Considerando la dignità della persona che abbiamo davanti quando
dobbiamo far capire un concetto e non "sopravalutarla" o "sottovalutarla" rispetto alle proprie presupposizioni e pre-giudizi.

La medicina basata sulle evidenze
MODESTO D'APRILE, VINCENZO ANTINOLFI, LAURA D ' APRII.I !

Nel 1601 partirono dall'Inghilterra con destinazione India quattro navi
capitanate daJames Lancaster, il quale imbarcò sulla propria ammir;l
glia, la Dragon, succo di limone in bottiglia, che venne somministLII< 1
ogni giorno a coloro che presentavano sintomi di scorbuto. Al1'.1rri
vo, nessuno degli uomini a bordo della Dragon soffriva di scorbuto,
mentre il4o% dell'equipaggio delle altre tre navi, in mancanza dclb
somministrazione di succo di limone, era morto di scorbuto. l )< 1
po 194 anni la marina inglese introdusse supporti di vitamina C pn
prevenire lo scorbuto.
Il medico ostetrico ungherese Ignaz Philipp Semmelweis ( 1H1H
1865Ì, durante il periodo in cui lavorava nella clinica ginecologici
di Vienna, osservò una correlazione tra l'altissima mortalità che si
registrava tra le partorienti e la mancanza di igiene delle mani; l.1
febbre puerperale era infatti dovuta ad un'infezione trasmessa ;dlc
pazienti dalle mani di medici e studenti che, dalla sala dove pr;n i1 ,,
vano le autopsie, si recavano a visitare le gestanti e le puerpere . S< d<'
l'imposizione di una scrupolosa pulizia delle mani e una disinfczi< lll<'
con antisettico fece crollare la percentuale di mortalità dovuta a fchlm·
puerperale dal 12,2% allo o,s%.
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Introduzione

L'obiettivo di un corretto e costante aggiornamento da parte de l mc
dico è un presupposto fondamentale per una buona pratica clinici.
Modesto D'Aprile, oncologo, Vicepresideme del Comitato Etico Indipendente d,·\
Cm1pus ~io Medico di Roma e membro della Direzione Clinica . Vitll'<'ll/.<•
Antinolfi . m<'di< ,, , !titlll') '. " l :111r.1 !)'/\i'rik. laure:>ata in Scienza dell'alimentazione,. d<'l\.1
l'Universit~ì

Guida pratica per lo sperimentatore clinico
a crescente complessità dei disegni sperimentali e delle procedure operative correlate alla realizzazione degli studi rendono indispensabile una adeguata formazione l'
un costante aggiornamento di chi è coinvolto nella ricerca clinica. La giornata dì studio realizzata presso il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico dalla quale è derivato questo manuale, risulta coerente con questo bisogno formativo del personale dì ricerca, integrandosi con le esperienze maturate attraverso la concreta realizzazione degli
studi (learning in practice). Il testo si inquadra in un progetto di costante miglioramento qualitativo della sperimentazione clinica, dove la qualità non rappresenta un concetto astratto, ma è misurabile e monitorabile nel tempo attraverso molteplici indicatori. l
contributi qui raccolti derivano dall'attività di ricerca e dallo sforzo costante di miglioramento dei ricercatori della nostra Università.
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Con contributi di Rossana Alloni, Vincenzo Antinolf1, Claudio Buoni, Laura D'Aprile, Modesto
D'Aprile, Anna De Benedictis, Jacopo Fioroni, Francesco Maria Garilli, Teresa Grassani, Fi<m·lla
Gurrieri, Giuseppe La Monaca, Ernesto Maddaloni, Giovanni Mottini, Lucia Nobile, Claudio l'l'Il:
sieri, Cinzia Potestà, Paolo Pozzilli, Daniele Santini, !rene Laura Schiralli, Maria Rita Sechi, Gio vanni Sironi, Rocky Strollo.
ossana Alloni è professore associato di Chirurgia generale presso l'lini
versità Campus Bio-Medico di Roma. Da molti anni affianca all'attivi ··
tà clinica, didattica e di ricerca l'attività di formazione dei docenti giova
ni e dei tutor clinici. La sua attività scientifica si esplica sia nel campo dl'l
la Fisio~atologia chirurgica, sia nel campo della Medicai e Surgil'al I:dn
cation. E autrice di testi di Chirurgia per i corsi di laurea in Medicina l' in
Scienze infermieristiche.
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odesto D'Aprile dal 2011 è Consulente aziendale del Policlinil'o C;nn
pus Bio-Medico di Roma per i cantieri della qualità, sicurczz;r l' arrr1·
ditamento JCJ. È specialista in Oncologia, Ematologia c Malattie lnldtiv1·
Dal 1990 al 20II è stato primario di Oncologia medica dcli'Ospedall· S. M01
ria Goretti di Latina e, dal 1995 al 2000, consulente oncologo dl·l PCBM. l
attualmente vice presidente del Comitato Etico del PCBM. Come l·onsi~(lil'
re nazionale AlOM, consigliere nazionale CIPOMO e come capo del Diparti
mento di Oncologia della Azienda USL di Latina si i: sempre inlt•rt·ssato, ol
tre che degli aspetti clinici, anche delle !ematiche gl·stionali t'd oq.(aniz1.:rli
ve dell'oncologia, sia ospedalicra che lcrriloriak.
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