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l’approvazione allo studio;
• Stesso discorso vale per il “consenso informato”, dove ogni Centro pretende di modiﬁcarlo (pena la non
approvazione dello studio) come se la lingua italiana non fosse la stessa in ogni angolo della penisola o, peggio
ancora, come se i pazienti ed i loro familiari avessero delle capacità intellettive diverse nei vari Centri a seconda
della latitudine.
PROPOSTE
«Ferme restando le prerogative della direttiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo sui C.E. e l’importanza stessa
dei C.E., in un momento di congiuntura sfavorevole – prosegue Santo – in cui quotidianamente i rappresentanti
del Governo parlano di “spending review” e “ sempliﬁcazione” si avanzano alcune proposte che individuano di
volta in volta per ogni C.E. due ruoli alternativi: Comitato Etico del centro promotore oppure Comitato Etico del
centro aderente con la seguente procedura:
1. COMITATO ETICO del centro PROMOTORE: ha il compito di valutare molto attentamente tutti i vari aspetti
dello studio secondo la direttiva 2001/20/CE, rapportandosi costantemente con lo “Sperimentatore Principale”
(Promotore dello studio) e chiedendo tutte le spiegazioni necessarie e un tempo di valutazione adeguato.
2. INVESTIGATOR’s MEETING: una volta che lo studio è stato approvato dal C.E. del CENTRO PROMOTORE, lo
sperimentatore principale organizza un I.M. (Investigator’s Meeting) invitando tutti i potenziali Centri (da lui
ritenuti idonei) a partecipare allo studio. In quella sede gli Investigator dei vari Centri (esperti della materia)
valuteranno attentamente lo studio chiedendo tutti i chiarimenti del caso al Promotore e, se convinti della bontà
dello studio (in un’ottica di ipotetico/ probabile vantaggio per i propri pazienti), daranno un’adesione formale allo
studio
3. COMITATO ETICO del centro ADERENTE: riceve lo studio solo il C.E. dei centri che formalmente hanno già dato
l’adesione nel corso dell’I.M. A questo punto il C.E. del centro ADERENTE deve solo prendere nota dello studio,
valutarne gli aspetti amministrativi e ratiﬁcare uﬃcialmente la partecipazione del Centro allo studio in tempi
molto brevi. Non deve in nessun caso valutare razionale /aspetti etici / disegno statistico / consenso informato
ecc. mentre conserva la funzione di controllare/monitorare il corretto svolgimento dello studio secondo le
norme di GCP.
4. EMENDAMENTI: eventuali emendamenti in corso di trial devono essere presentati dallo “Sperimentatore
Principale” dello studio al Comitato Etico del centro PROMOTORE: se approvato da quest’ultimo, l’emendamento
viene comunicato a tutti i Comitati Etici dei CENTRI ADERENTI per presa d’atto ed è immediatamente operativo».
«Si tratta di una proposta per il bene di tutti, ma in primo luogo di quei pazienti che non possono, purtroppo, più
aspettare – conclude l’oncologo Antonio Santo – che spero venga presa in considerazione non soltanto dai nostri
rappresentanti politici, ma anche dai colleghi del mondo sanitario e da tutti coloro che vorranno appoggiarla
ﬁrmando la PETIZIONE nel sito della fonicap (nella Homepage la sezione dedicata alla Discussione sulla
riforma dei Comitati Etici) dove basta registrarsi per intervenire sia votando le suddette proposte che
esprimendo liberamente eventuali commenti in merito».

Cnesps: nel mese di novembre e dicembre 2014 segnalati 41 casi di morbillo e 1 di rosolia
Anmco lancia “la Banca del Cuore”
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