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La ricerca 
no-profit:
legislazione 
e compiti dei
Comitati etici

sembra corretto che un risultato clini-
camente rilevante ottenuto attraverso
uno studio classificato come no-profit
non possa essere utilizzato ai fini dello
sviluppo industriale del farmaco. Alla
luce di tali considerazioni, si dovrebbe
privilegiare la definizione di “ricerca
con Promotore no-profit” rispetto a
quella di “ricerca no-profit”, a sottoli-
neare che l’elemento distintivo do-
vrebbe essere rappresentato dalle ca-
ratteristiche del Promotore piuttosto
che dalla utilizzazione dei risultati del-
la stessa. Il ruolo rivestito dal Ce nella
classificazione di una sperimentazione
come spontanea si evince chiaramente
dalla lettera e) del comma 2, art. 1 del
Dm del 2004: perché uno studio possa
essere qualificato come no-profit, è ne-
cessario che il Ce competente ricono-

La ricerca indipendente rappresenta
una risorsa per il Ssn e ha lo scopo, da
una parte, di offrire opportunità ag-
giuntive alle prospettive terapeutiche
dei pazienti, dall’altra, di incrementa-
re il rapporto costo/efficacia del Ssn.
Il Dm 17 dicembre 2004, che rappre-
senta la normativa di riferimento per la
sperimentazione no-profit, ha l’obietti-
vo di regolamentare l’esecuzione di stu-
di clinici condotti senza fini di lucro, di-
sponendo il possesso dei requisiti che
consentano di qualificare la sperimen-
tazione come no-profit. Oltre a richia-
mare la definizione generale di speri-
mentazione definisce le finalità non lu-
crative e di miglioramento della prati-
ca clinica, stabilendo alcune caratteri-
stiche che il promotore deve inderoga-
bilmente possedere. A più di 10 anni
dalla sua emanazione il Dm 17 dicem-
bre 2014 potrebbe essere oggetto di re-
visione per quanto riguarda alcuni prin-
cipi in esso contenuti, anche alla luce
della nuova regolamentazione europea
per la sperimentazione clinica che non
prevede indicazioni specifiche per la ri-
cerca non commerciale, se non un ri-
chiamo agli Stati Membri ad operare
per incentivarla.
In tale contesto si ritiene che nel De-
creto possa essere rivisto l’aspetto rela-
tivo alle finalità di utilizzo dei risultati,
rimodulando la lettera d), comma 2,
art. 1: “la sperimentazione non sia fina-
lizzata né utilizzata allo sviluppo indu-
striale del farmaco o comunque a fini di
lucro”. Infatti, in considerazione delle
risorse investite nonché della parteci-
pazione consapevole dei pazienti, non

sca la rilevanza clinica della sperimen-
tazione. L’Allegato 1 del Decreto pre-
vede, non a caso, alla lettera C una se-
rie di “verifiche necessarie da parte dei
Ce per la connotazione di uno studio fi-
nalizzato al miglioramento della prati-
ca clinica quale parte integrante dell’as-
sistenza sanitaria e non finalizzato a sco-
pi commerciali relativi ai medicinali spe-
rimentati”. Va da sé che un’errata valu-
tazione da parte del Ce in merito ad una
sperimentazione in realtà priva dei re-
quisiti previsti dall’art. 1, comma 2 del
Dm 17 dicembre 2004 comporta effet-
ti non indifferenti: basti pensare alle
spese e agli oneri sostenuti dall’Azien-
da Sanitaria, a quelle per il farmaco so-
stenute dal Ssn, al mancato pagamen-
to del fee spettante al Ce per la valuta-
zione dello studio, all’aumento dei pos-
sibili eventi risarcibili e dunque dei ri-
schi se questi risultassero coperti dalla
polizza aziendale, alla responsabilità
del Promotore per la dichiarazione del-
la natura no-profit non riconducibile al-
le condizioni e prescrizioni del Decre-
to de quo.Risultano invece notevoli i
vantaggi per il Promotore collegati al
riconoscimento della natura no-profit:
a) l’esenzione dal pagamento della ta-
riffa per l’esame della sperimentazione
da parte del Ce; b) la possibilità di ri-
comprendere i rischi della sperimenta-
zione nella copertura assicurativa del-
l’Azienda “prevista per l’attività clinica
in generale o di ricerca della struttura”
nei casi in cui l’Azienda abbia provve-
duto ad integrare in tal senso la coper-
tura aziendale; c) le spese per i farma-
ci autorizzati all’immissione in com-
mercio (Aic) ed utilizzati nell’ambito di
tale autorizzazione che restano a cari-
co del Ssn; d) le spese aggiuntive che
gravano sul “fondo per le sperimenta-
zioni” sempre se istituito dall’Azienda
sanitaria. Da quanto sopra espresso ri-
sulta evidente quante siano le criticità
che il Ce si trova ad affrontare nella va-
lutazione degli studi no profit: la diffi-
cile identificazione dell’effettiva fina-
lizzazione al miglioramento della pra-
tica clinica di molti studi, studi di fase
I/II su molecole nuove dal manifesto
interesse industriale, la difficile inter-
pretazione dell’art. 6 del Decreto che
rimuove dai connotati dello studio quel-
lo del miglioramento della pratica cli-
nica quale parte integrante dell’assi-
stenza sanitaria, le erogazioni di soste-
gno finanziario da parte di aziende far-
maceutiche mediante contratti recanti
vincoli e condizioni in contrasto con il
carattere indipendente dello studio, i
costi per le polizze assicurative spesso
difficilmente sostenibili da Promotori
no-profit.
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Il rapporto Aifa sulle
sperimentazioni cliniche sui
farmaci, aggiornato al 2015,
indica che il numero di studi
promossi da istituzioni no-profit
ha presentato una sensibile
riduzione negli ultimi 5 anni.




