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1. DEFINIZIONE, ISTITUZIONE, PRINCIPI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1.1. DEFINIZIONE, ISTITUZIONE 

Il Comitato Etico dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma (CE) è un organismo indipendente, 
costituito nell'ambito dell’Istituto predetto e non subordinato gerarchicamente ad esso. Il Comitato 
Etico è istituito con Delibera del Presidente dell’Istituto n. 35/13 del 14/11/2013, ai sensi della DGR 
Lazio N. 301 del 03/10/2013 avente per oggetto “Modifica alla DGR n. 146 del 12/06/2013” 
"Riorganizzazione dei Comitati Etici della Regione Lazio" e secondo quanto previsto dal Decreto 
Legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189 
recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di 
tutela della salute” (in particolare art. 12, commi 10 e 11) e dal Decreto ministeriale 8 febbraio 
2013, pubblicato in G.U. n. 96 del 24/04/2013 “Criteri per la composizione e il funzionamento dei 
comitati etici”.  

Il Comitato Etico dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma costituisce una delle cinque sezioni del 
Comitato Etico IRCCS Lazio, che opera in maniera autonoma sulla base delle linee di indirizzo 
dettate dal Comitato Etico Centrale IRCCS Lazio che ha funzione di coordinamento e che la 
Deliberazione Regione Lazio n. 146 del 12/06/2013 ha individuato nella sezione IRCCS IFO – 
Fondazione G. B. Bietti.   

Il CE è composto da membri medici e non medici, secondo criteri di interdisciplinarità, previsti dal 
D.M. Salute 08/02/2013 e dalla D.G.R. Lazio n. 146 del 12/06/2013, modificata dalla D.G.R. Lazio n. 
301 del 03/10/2013. Il CE ha competenza sulle sperimentazioni cliniche dei medicinali e sulle 
indagini cliniche sui dispositivi medici, su ogni altra questione relativa all'uso dei medicinali e dei 
dispositivi medici, all'impiego di procedure chirurgiche e cliniche o relativa allo studio di prodotti 
alimentari sull'uomo. Il CE ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti individuali, della 
salute, della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia 
di tale tutela. Il CE opera in applicazione della normativa vigente in materia e il suo parere è 
vincolante per la realizzazione di ogni sperimentazione. Il CE può svolgere anche funzioni consultive 
in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali, allo scopo di 
proteggere e promuovere i valori e la dignità della persona umana. Il Comitato Etico, inoltre, può 
proporre iniziative di formazione di operatori sanitari relativamente a temi in materia di bioetica.  

 
1.2. PRINCIPI 

Nella valutazione etica, scientifica e metodologica degli studi clinici da parte del CE, i diritti, la 
sicurezza ed il benessere delle persone coinvolte nello studio prevalgono sugli interessi della 
scienza e della società.  

Il CE si ispira al rispetto della vita umana facendo riferimento alla Costituzione italiana, alla Carta dei 
Diritti dell’Uomo, alle Raccomandazioni degli Organismi internazionali, alla Deontologia medica 
nazionale e internazionale, alla Dichiarazione di Helsinki, alla Convenzione di Oviedo, alla 
Convenzione ONU “Diritti Persone con disabilità”, alle Raccomandazioni, ove applicabili, del 
Comitato Nazionale per la Bioetica (istituito con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
del 28/3/1990).  

Il CE per l’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali ha come riferimento la buona 
pratica clinica prevista nelle linee guida dell'Unione Europea, concordate nell'ambito della 
International Conference on Harmonization (ICH) nella versione 1996 e recepite con Decreto 
Ministero della Sanità n. 162 del 15/07/1997 (G.U. n. 191 del 18/08/1997) e nel D.Lgs n. 211  del 
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24/06/2003 “Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pratica 
clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico”. 

 
1.3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per l’esercizio delle sue funzioni il CE ha come riferimento: 

a) Decreto del Ministro della salute 12/03/2013 “Limiti, condizioni e strutture presso cui è 
possibile effettuare indagini cliniche di dispositivi medici, ai sensi dell’articolo 14 del decreto 
legislativo 24 febbraio 1997, numero 46 e successive modificazioni”; 

b) Decreto Ministeriale 08/02/2013 “Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati 
etici”; 

c) Determina AIFA n. 1/2013 “Modalità di gestione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali 
a seguito del trasferimento della funzione dell’Autorità Competente all’Agenzia italiana del 
farmaco”; 

d) Nota AIFA del 21/12/2012 “Misure per l’attuazione della sicurezza dei medicinali in 
sperimentazione clinica”; 

e) Decreto Legge 13/09/2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8/11/2012 n. 189 
recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto 
livello di tutela della salute”; 

f) Determina AIFA n. 9/2012 “Adozione delle Linee Guida CT-3 (giugno 2011) della C.E. di 
attuazione della Direttiva 2001/20/CE, delle linee guida ICH E2F (settembre 2011) e istituzione 
di una banca dati nazionale relativa al monitoraggio della sicurezza dei medicinali in 
sperimentazione clinica”; 

g) D.M. Salute del 12/04/2012 “Disposizioni sull’importazione ed esportazione del sangue umani 
e dei suoi prodotti”; 

h) Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali  del  01/03/2012 n. 85 
“Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca 
scientifica - 1° marzo 2012” (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2012); 

i) Norma UNI EN ISO 14155/2012 “Indagine clinica dei dispositivi medici per soggetti umani. 
Buona pratica clinica”; 

j) D.M. Salute del 15/11/2011 “Definizione dei requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca a 
contratto (CRO) nell’ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali”; 

k) Circolare ministeriale del 02/08/2011 “Chiarimenti sulle modalità di presentazione della 
documentazione per notifica di indagine clinica con dispositivi medici”; 

l) Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 24/06/2011 n. 258 
“Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici. (Deliberazione n. 258)”; 

m) D. Lgs 25/01/2010 n. 37 “Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 
90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi 
medici impiantabili attivi, 93/42/CE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa 
all'immissione sul mercato dei biocidi.” che modifica ed integra il D. Lgs 507/92, il D. Lgs 46/97 
ed il D. Lgs 332/2000; 
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n) DM Salute del 14/07/2009 “Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti 
partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali”; 

o) Linee di indirizzo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 30/04/2009 
“Linee di indirizzo sugli studi condotti per valutare la sicurezza e le proprietà di prodotti 
alimentari”; 

p) Decreto del Ministero della Salute 7 novembre 2008 (G.U. n. 80 del 06/04/2009) Modifiche ed 
integrazioni ai decreti del 19 marzo 1998, recante “Riconoscimento della idoneità dei centri 
per la sperimentazione clinica dei medicinali”; 8 maggio 2003, recante “Uso terapeutico di 
medicinale sottoposto a sperimentazione clinica” e 12 maggio 2006, recante “Requisiti minimi 
per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni 
cliniche dei medicinali” . 

q) Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di 
medicinali adottate dal Garante per la Protezione dei dati personali in data 24/07/2008 (G.U. 
n. 190 del 14/08/2008); 

r) Determina dell'Agenzia Italiana del Farmaco del 20/03/2008 "Linee Guida per la 
classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci";  

s) Decreto del Ministero della Salute n. 51 del 21/12/2007 “Modalità di inoltro della richiesta di 
autorizzazione all’Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la 
dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al 
comitato etico”; 

t) Decreto Legislativo n. 200 del 06/11/2007 recante “Attuazione della direttiva 2005/28/CE 
recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in 
fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione 
o importazione di tali medicinali”; 

u) DM 12/05/2006, recante “Requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione e il 
funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali”;  

v) DM 02/08/2005 “Modalità di presentazione della documentazione per notifica di indagine 
clinica con dispositivi medici”; 

w) Decreto del Ministero della Salute del 17/12/2004 (G.U. n. 43 del 22/02/2005) “Prescrizioni e 
condizioni di carattere generale, relative all’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei 
medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, 
quale parte integrante dell’assistenza sanitaria.”;  

x) Nota del Ministero della Salute del 23/02/2004 “Note per la corretta gestione di procedure 
correlate all’esecuzione delle ricerche cliniche dei medicinali”; 

y) D. Lgs 16/10/2003, n. 288, sul riordino della disciplina degli IRCCS che, in particolare all’art.1, 
definisce la natura e finalità degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, 
qualificandoli quali: “enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, 
secondo standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e 
traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi 
sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità”; 

z) D. Lgs del 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
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aa) D. Lgs 24/06/2003, n. 211, di attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione 
della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso 
clinico, la quale definisce il comitato etico e ne regolamenta specificamente l’attività; 

bb) Decreto del Ministero della Salute 08/05/2003 "Uso terapeutico di medicinale sottoposto a 
sperimentazione clinica"; 

cc) Circolare del Ministero della Salute del 02/09/2002 n. 6 “Attività dei comitati etici istituiti ai 
sensi del decreto ministeriale 18 marzo 1998” (G.U. n. 214 del 12/09/2002); 

dd) D. Lgs 08/09/2000 n. 332 “Attuazione della Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-
diagnostici in vitro” così come modificato dal D. Lgs 25/01/2010 n. 37; 

ee) Decreto del Ministero della Sanità del 18/3/1998 "Linee guida di riferimento per l'istituzione e 
il funzionamento dei comitati etici" G.U. n. 122 del 28/5/1998);  

ff) D. Lgs 24/02/1997 n. 46 “Attuazione della direttiva 93/42/CEE  concernente i dispositivi 
medici”, così come modificato dal D. Lgs 25/01/2010 n. 37, ed in particolare art. 14 e allegati 
VIII e X; 

gg) D. Lgs 14/12/1992 n. 507 “Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili 
attivi”, così come modificato dal D. Lgs 25/01/2010 n. 37, ed in particolare art. 7 e allegati 6 e 
7; 

hh) le ulteriori leggi, decreti, circolari, vigenti in materia, ivi comprese le normative che regolano 
la sperimentazione dei dispositivi medici e le specifiche Linee Guida Europee emanate in tema 
di sperimentazione sui dispositivi medici (MEDDEV) reperibili sul sito 

http://ec.europa.eu/health/medical-devices/documents/guidelines/index_en.htm . 

Il CE opera in conformità alle normative vigenti in materia, in particolare alle disposizioni del DM 
08/02/2013 e del DM 12/05/2006 ed alle successive modificazioni od integrazioni, cui, comunque, 
il presente atto rinvia per quanto dallo stesso non espressamente disciplinato. 

Per le definizioni utilizzate nel presente Regolamento quali: sperimentazione clinica, autorità 
competente, consenso informato, evento avverso, reazione avversa, evento o reazione avverso e 
serio, indagine clinica con dispositivo medico, promotore della sperimentazione, sperimentatore 
principale, protocollo, studio osservazionale, ecc., si rinvia alla normativa sopra citata e alla 
letteratura nazionale ed internazionale in materia. 

 
2. FUNZIONI 

2.1. FUNZIONI DEL CE 

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente riguardo alle responsabilità dello 
sperimentatore e dello sponsor in merito alla sperimentazione stessa, il CE ha il compito di valutare, 
approvare e monitorare: 

� sperimentazioni cliniche interventistiche effettuate con farmaci, dispositivi medici, ecc. di tipo 
“profit” e” no profit”; 

� sperimentazioni diagnostiche e terapeutiche innovative; 
� sperimentazioni senza l’impiego di farmaci di tipo “profit” e “no profit”; 
� studi osservazionali/epidemiologici di tipo “profit” e “no profit”; 
� richieste di uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica;  
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� richieste di uso terapeutico/compassionevole di dispositivi medici per i quali le procedure di 
valutazione di conformità non sono state espletate o completate;  

� procedure che implichino l’uso di tessuti e campioni biologici umani a scopi scientifici, con 
modalità e frequenze tali da differenziarsi da quelle abituali nelle attività assistenziali; 

� sperimentazioni relative alla organizzazione e gestione dei servizi sanitari. 

Il CE valuta la domanda di autorizzazione alla sperimentazione/esecuzione di un protocollo in tutti i 
suoi aspetti, compresi quelli economici rilevanti ai fini del giudizio etico, nonché quelli relativi alla 
congruità della struttura ove si svolge la sperimentazione. Il CE valuta inoltre gli emendamenti ai 
protocolli, i rapporti sullo stato di avanzamento delle sperimentazioni, sulle segnalazioni di eventi 
avversi e sui risultati finali, predisponendo le relative procedure operative.  Il CE rileva, per gli aspetti 
etici, le spese indotte dalla ricerca nonché la congruità dei compensi. 
Il Comitato Etico ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere 
dei soggetti partecipanti a sperimentazioni cliniche condotte nell’ambito dell’attività di ricerca 
dell’IRCCS San Raffaele Pisana e di fornire pubblica garanzia di tale tutela esprimendo il proprio 
parere sui protocolli di sperimentazione, sull’idoneità di sperimentatori, strutture, metodi e 
documenti impiegati per informare i soggetti ed ottenere il consenso informato.  

Il CE viene periodicamente informato dai competenti organismi dell’Istituto delle attività di ricerca 
corrente e finalizzata di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003.  

 
2.2. SPERIMENTAZIONI CLINICHE INTERVENTISTICHE CON FARMACI 

Il CE ai fini dell’approvazione della sperimentazione, tiene in particolare considerazione: 
� Il razionale del progetto di sperimentazione; l’adeguatezza del protocollo, con riferimento agli 

obiettivi, al disegno, alla conduzione e alla valutazione dei risultati nonché la competenza e 
l’idoneità dei ricercatori e di tutte le persone coinvolte nella sperimentazione. 

� La fattibilità della sperimentazione, con riferimento alla possibilità di arruolare un numero 
adeguato di soggetti per la durata dello studio, agli spazi, alle risorse di personale, strutturali e 
tecnologiche e alla sostenibilità e convenienza dei costi per l’Istituzione. 

Il CE formulando il proprio parere sulle sperimentazioni, valuta i seguenti aspetti:  
� che lo studio soddisfi i criteri etici e scientifici che ne giustificano l’esecuzione; 
� che i benefici previsti, terapeutici e in materia di sanità pubblica, giustifichino i rischi; 
� che le modalità di informazione e consenso per il paziente siano corrette ed adeguate allo 

scopo; 
� che la partecipazione alla sperimentazione di persone non grado di fornire il proprio consenso 

sia adeguatamente giustificata; 
� che il diritto all’integrità fisica e mentale dei soggetti e alla riservatezza, come pure alla 

protezione dei dati che li riguardano, sia rispettato secondo le modalità di cui al Decreto 
Legislativo n. 196/2003 e successive integrazioni e modifiche; 

� che la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti dello studio prevalga sugli 
interessi della scienza e della società; 

� che lo studio sia realizzato in conformità alla Dichiarazione di Helsinki e successive modifiche 
sui principi etici e nel rispetto delle norme di buona pratica clinica; 

� che il protocollo sia adeguato in riferimento agli obiettivi, al disegno, alla conduzione dello 
studio ed alla valutazione dei risultati; 

� che il protocollo della sperimentazione garantisca il diritto alla diffusione e pubblicazione dei 
risultati da parte dei ricercatori coinvolti nello studio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in 
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materia di riservatezza dei dati sensibili e di eventuali tutele brevettali e che non sussistano 
vincoli o impedimenti alla diffusione e pubblicazione dei risultati da parte degli sponsor; 

� che lo sperimentatore principale e tutto il personale coinvolto nella sperimentazione sia 
competente ed idoneo allo svolgimento del proprio ruolo; 

� che la struttura sia adeguata allo svolgimento della sperimentazione; 
� che le disposizioni previste in materia di assicurazione relative al risarcimento di danni cagionati 

ai soggetti dall’attività di sperimentazione a copertura della responsabilità civile dello 
sperimentatore e del promotore della sperimentazione siano adeguate e rispondenti alla 
normativa vigente; 

� che le disposizioni previste in materia di risarcimento in caso di danni o di decesso imputabili 
alla sperimentazione clinica siano adeguate e rispondenti alla normativa vigente; 

� che la copertura finanziaria sia adeguata a coprire le spese della sperimentazione e che il 
corrispettivo  a paziente proposto dallo sponsor sia idoneo; 

� che gli eventuali compensi o emolumenti di qualsiasi natura da corrispondersi a favore degli 
sperimentatori o dell’istituto e/o l’eventuale indennità dei soggetti inclusi nella 
sperimentazione siano rispondenti alla normativa vigente. 

Nel caso di sperimentazione  clinica multicentrica coordinata dall’IRCCS San Raffaele Pisana, il CE è 
chiamato ad esprimere il parere unico sulla sperimentazione sui farmaci secondo le modalità e le 
tempistiche previste dalla normativa vigente. 

In caso di uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica, il CE, su richiesta del 
medico curante, può adottare una procedura d’urgenza per uso compassionevole ai sensi del D.M. 
8/05/2003.  

 
2.3. SPERIMENTAZIONI CLINICHE INTERVENTISTICHE SENZA L’IMPIEGO DI FARMACI 

Il CE valuta le sperimentazioni cliniche che non prevedano l’uso di medicinali, sulla base di quanto 
previsto per le sperimentazioni con farmaci, omettendo le parti e la documentazione relativa 
all’impiego di farmaci. 

 
2.4.  INDAGINI CLINICHE CON DISPOSITIVI MEDICI 

Il CE valuta le indagini cliniche con dispositivi medici secondo quanto previsto dalle direttive 
europee sui dispositivi medici recepite nella legislazione vigente, richiamata al paragrafo 1.3. 

Nel caso di indagine clinica multicentrica con dispositivi medici, il CE è chiamato ad esprimere il 
proprio parere sull’indagine secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente in 
modo autonomo ed indipendente dagli altri Comitati Etici coinvolti, non essendo prevista 
l’espressione del parere unico per questo tipo di sperimentazioni. 

Il CE potrà avvalersi di consulenti esterni, nel caso ritenga necessario avvalersi di competenze 
tecniche ulteriori per la formulazione del parere. 

 
2.5.  STUDI OSSERVAZIONALI 

Il CE valuta  gli studi osservazionali con farmaci sulla base delle Linee guida dell’AIFA per la 
conduzione degli stessi studi (Determina AIFA 20/03/2008), della Circolare del Ministero della Salute 
del 02/09/2002 n. 6 “Attività dei comitati etici istituiti ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 
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1998” (G.U. n. 214 del 12/09/2002) e della Circolare AIFA del 09/02/2010 “Attivazione del Registro 
degli Studi Osservazionali (RSO)”. 

Il CE valuta gli studi osservazionali che non prevedano l’uso di medicinali, sulla base di quanto 
previsto per le stessi studi con farmaci, omettendo le parti e la documentazione relativa all’impiego 
di farmaci. 

 
2.6. EMENDAMENTI A SPERIMENTAZIONI 

Il CE valuta gli emendamenti a sperimentazioni cliniche già approvate, classificati dal promotore 
come “sostanziali” secondo quanto previsto dal DM n. 51 del 21/12/2007, par. 4.2.3.1 e seguenti. 

Gli emendamenti non sostanziali richiedono una sola notifica al CE. 

 

3. INDIPENDENZA 
3.1. INDIPENDENZA DEL CE 

L’indipendenza del CE rispetto all’Istituto IRCCS San Raffaele Pisana a cui afferisce, è garantita: 
� dalla mancanza di subordinazione gerarchica del CE nei confronti dell’Istituto ove esso opera; 
� dalla presenza di componenti non dipendenti dall’Istituto ove esso opera in misura non 

inferiore ad un terzo del totale; 
� dall’estraneità e mancanza di conflitti d’interesse dei votanti del CE rispetto alla 

sperimentazione clinica proposta; 
� dalla mancanza di cointeressenze di tipo economico-finanziario tra i componenti del CE e le 

aziende del settore interessato; 
� dalle ulteriori norme di garanzia e incompatibilità previste dal regolamento del CE. 

 
4. COMPOSIZIONE 

4.1. COMPOSIZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DEL CE 

La nomina dei componenti del Comitato Etico è a carico del Presidente dell’Istituto. 

Il CE è costituito da membri interni ed esterni all’Istituto (questi ultimi non sono inferiori ad un terzo 
del totale) rappresentativi di competenze differenziate di area medica e non medica in aderenza alla 
normativa vigente. Essi sono in possesso di una documentata conoscenza ed esperienza, almeno 
biennale, nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali, dei dispositivi medici e delle altre materie di 
competenza del comitato. 

A tal fine, il CE, ai sensi del DM 08/02/2013 e considerate le peculiarità degli IRCCS, è composto 
almeno da:  
� N. 3 Clinici delle discipline più rappresentative nell’ambito della sperimentazione clinica   
� N. 1 Medico di medicina generale  
� N. 1 Pediatra  
� N. 1 Biostatistico 
� N. 1 Farmacologo 
� N. 1 Farmacista del SSR  
� N. 1 Farmacista del SSR  
� Direttore sanitario  
� Direttore scientifico  
� N. 1 Esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale 
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� N. 1 Esperto di bioetica 
� N. 1 Esperto di genetica 
� N. 1 Esperto in dispositivi medici 
� N. 1 Rappresentante dell’area delle professioni sanitarie 
� N. 1 Rappresentante del volontariato per l’assistenza e/o associazionismo di tutela dei pazienti 
� N. 1 Ingegnere clinico o altra figura qualificata, in relazione all’area medico chirurgica oggetto 

dell’indagine con il dispositivo medico in studio, a chiamata 
� N. 1 Esperto in nutrizione, in presenza di studi su prodotti alimentari, a chiamata 
� N. 1 Esperto clinico del settore, in relazione allo studio di nuove procedure tecniche 

diagnostiche e terapeutiche invasive e semi-invasive, a chiamata 

Per valutazioni di sperimentazioni inerenti aree cliniche non coperte dai componenti in carica, il 
Comitato Etico potrà convocare esperti esterni. Tali esperti  possono partecipare alle sedute senza 
diritto di voto, con lo stesso vincolo di segretezza dei componenti e con l’obbligo di non pronunciarsi 
sulla sperimentazione in caso di conflitto d’interessi.  

La nomina dei componenti del CE è a carico del Presidente dell’Istituto presso cui ha sede logistica il 
CE. I membri, compreso il Presidente, restano in carica 3 anni con l'eccezione dei componenti ex 
officio e possono essere rinnovati consecutivamente una sola volta, per un totale di sei anni.  

I componenti a chiamata non concorrono al raggiungimento del numero legale.  

In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei membri prima della fine del mandato, il Presidente 
dell’Istituto provvede alla sostituzione tempestiva con opportuna delibera. I membri designati non 
possono delegare altri in proprio luogo, ad eccezione dei componenti ex officio, che possono 
nominare un proprio sostituto permanente in servizio presso la propria unità operativa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera b) del DM 07/11/2008. 

Sono dichiarati decaduti dalla carica i componenti per i quali intervengano condizioni soggettive e/o 
oggettive di incompatibilità e, in ogni caso, ostative alla posizione e funzione rivestita nel Comitato, 
tenuto conto dell'imparzialità che l'organismo richiede e dei possibili conflitti di interesse. È 
dichiarato decaduto dalla funzione di componente del CE chi risulti per tre volte consecutive assente 
ingiustificato alle riunioni o assente al 50% delle sedute in un anno. 

È dichiarato lo scioglimento del CE che non abbia potuto svolgere i propri lavori per tre volte 
consecutive a causa della mancanza del quorum richiesto. 

Tutti i membri, al momento dell’accettazione dell’incarico, rilasciano una dichiarazione scritta di 
non trovarsi in alcune delle seguenti condizioni di incompatibilità: 
� Essere dipendenti di una Azienda Farmaceutica; 
� Avere partecipazioni finanziarie in una Azienda Farmaceutica. 
I componenti del CE sono altresì tenuti a sottoscrivere annualmente una dichiarazione che li obbliga 
a non pronunciarsi per quelle sperimentazioni per le quali possa sussistere un conflitto di interessi di 
tipo diretto o indiretto quali ad esempio: il coinvolgimento nella progettazione, conduzione o 
direzione della sperimentazione, rapporti di dipendenza o di consulenza continuativa con l'azienda 
che produce il farmaco o il dispositivo medico oggetto della sperimentazione. 

Nell’espletamento delle loro funzioni all’interno del CE, i componenti dello stesso sono responsabili 
in prima persona del lavoro da essi svolto, sono obbligati a non pronunciarsi per le sperimentazioni 
per le quali possa sussistere un conflitto d’interessi di tipo diretto o indiretto, sono tenuti ad agire in 
assoluta autonomia ed indipendenza di giudizio e sono vincolati al segreto d’ufficio.  
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I membri del CE e i componenti dell’Ufficio di Segreteria sono tenuti a mantenere la riservatezza 
degli atti connessi alla loro attività nell’ambito del CE stesso. 

I membri del CE  eleggono, con voto palese, il Presidente ed il Vice-Presidente tra i componenti 
designati. A maggior garanzia di indipendenza del CE, il Presidente ed il Vice Presidente devono 
essere preferibilmente non dipendenti dell’Istituto. 

 
5. FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE 

5.1.  IL PRESIDENTE: 

� ha la rappresentanza ufficiale del Comitato Etico e ne è portavoce; 
� è referente per eventuali problematiche di natura clinico-scientifica e/o bioetica emerse nel 

corso dell’attività del CE; 
� promuove e coordina l'attività del CE in collaborazione con il responsabile dell’ufficio di 

segreteria; 
� convoca e presiede le riunioni del CE, fissandone l'ordine del giorno, anche in relazione alle 

richieste di parere ricevute dagli sperimentatori o dagli sponsor; 
� quando lo richieda l'argomento in trattazione, ha facoltà di consultare esperti esterni, nonché i 

rappresentanti di associazioni o enti, anche su proposta dei membri del Comitato; tali esperti 
esterni potranno partecipare alle sedute senza diritto di voto; 

� fornisce le opportune informazioni sulle iniziative assunte e cura in forma ufficiale la diffusione 
di quanto deliberato dal Comitato; 

� predispone, sentito il parere dei componenti, un calendario annuale delle riunioni; 
� è garante delle decisioni verbalizzate  assunte dal CE; 
� propone l’aggiornamento periodico del Regolamento della cui applicazione è garante; 
� assume, in casi di improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del CE, dandone 

comunicazione allo stesso CE nella prima seduta utile; 
� per motivate ragioni ed in situazioni d’urgenza, può convocare sedute straordinarie da 

effettuarsi anche in video/teleconferenza;  
� può designare un componente del CE in qualità di relatore per la valutazione di specifiche 

sperimentazioni o specifici emendamenti; 
� trasmette al Presidente dell’Istituto il parere del CE per l’eventuale integrazione della 

composizione del CE e per la sostituzione dei componenti decaduti e/o dimessi. 

 
5.2. IL VICE-PRESIDENTE 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Coadiuva 
il Presidente, che può conferirgli specifici incarichi. 

 
5.3. ASSENZA DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE 

 Qualora, per assenza giustificata o per conflitto d’interesse, né il Presidente né il Vice-Presidente 
possano presiedere una seduta del CE, i componenti presenti, verificato il numero legale, nominano 
un membro che presieda i lavori di quella seduta.  

 

6. UFFICIO DI SEGRETERIA TECNICO-SCIENTIFICA 

Il CE, per il suo funzionamento, si avvale di un Ufficio di Segreteria diretto da un responsabile 
qualificato nominato dal Presidente dell’Istituto su indicazione del Direttore Scientifico, che non ha 
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diritto di voto. L’istituto IRCCS San Raffaele Pisana fornisce all’ufficio di segreteria del CE le 
necessarie infrastrutture, risorse informatiche e personale adeguati all'espletamento delle sue 
funzioni. Il responsabile dell’Ufficio di Segreteria è di norma affiancato da due unità di personale. 

L'Ufficio di Segreteria è istituito presso la Direzione Scientifica dell’IRCCS San Raffaele Pisana e si 
coordina con il Presidente e con i responsabili dei settori competenti nelle procedure di 
allestimento, autorizzazione ed espletamento delle sperimentazioni. 

L’Ufficio di Segreteria del CE opera in stretta collaborazione con l’ufficio di segreteria del Comitato 
Etico Centrale (CEC) IRCCS Regione Lazio, individuato dalla DGR Lazio n. 146 del 12/06/2013 nella 
sezione IRCCS IFO – Fondazione G. B. Bietti.   

L’Ufficio di Segreteria istituisce il Registro delle Sperimentazioni Cliniche previsto dalla normativa 
vigente. 

L’Ufficio di Segreteria acquisisce leggi, disposizioni ministeriali, normative e linee guida 
informandone i componenti del CE e mettendole a disposizione degli stessi per consultazione. 

L’Ufficio di Segreteria svolge le seguenti attività: 
� rende pubblicamente disponibili le informazioni necessarie per la predisposizione dei progetti 

da presentarsi al CE; 
� registra le richieste e la documentazione recapitata con un sistema di protocollo; 
� verifica la completezza e correttezza dal punto di vista formale e normativo della 

documentazione e richiede eventuali modifiche e/o integrazioni alla stessa affinchè vengano 
soddisfatte le disposizioni normative vigenti; 

� inoltra la convocazione formale della riunione almeno 10 giorni prima della seduta e mette a 
disposizione dei componenti tramite sito web (Portale del Comitato Etico) la documentazione 
inserita nell’ordine del giorno; 

� rende disponibile la consultazione della documentazione relativa alle sperimentazioni agli organi 
di vigilanza e alle autorità regolatorie che ne facciano richiesta. 

La verbalizzazione delle riunioni del CE avviene a cura del Segretario del Comitato Etico. 

I compiti attribuiti all’Ufficio di Segreteria sono elencati dettagliatamente nelle procedure operative.  
 

7. CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 
7.1.  CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE 

Il CE si riunisce di norma con cadenza mensile secondo il calendario predisposto annualmente. In 
ogni caso, ai fini del regolare adempimento degli obblighi relativi ai pareri sulle sperimentazioni, la 
convocazione dovrà essere fissata entro i termini previsti dalla normativa in vigore e con una 
cadenza tale da consentire un sollecito espletamento delle richieste ed il rispetto della tempistica 
prevista dalla normativa. Per motivate ragioni ed in situazioni d’urgenza, il Presidente può 
convocare sedute straordinarie da effettuarsi in video/teleconferenza.  

La convocazione contenente l’ordine del giorno viene inviata ai componenti del CE a cura dell'Ufficio 
di Segreteria almeno 10 giorni prima della data prevista per la seduta. 

L'Ufficio di Segreteria mette a disposizione dei componenti tramite sito web (Portale del Comitato 
Etico)  il materiale necessario per la valutazione delle domande di parere.  

I componenti sono tenuti a giustificare eventuali assenze, dandone avviso all’Ufficio di Segreteria di 
regola almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione.  
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7.2.  SEDUTE DEL COMITATO ETICO 

Le sedute sono valide in presenza di almeno il 50% più uno dei componenti del CE. 

Le sedute del CE non sono pubbliche. 

Nel corso della seduta lo sperimentatore principale o altro personale partecipante alla 
sperimentazione può essere convocato dal CE per fornire informazioni e/o chiarimenti sullo studio. 

Lo sperimentatore principale o altro personale partecipante alla sperimentazione non può 
partecipare alla discussione finale, alle decisioni, al parere e al voto del CE.  

I membri del CE per i quali risulti un conflitto di interesse con lo sperimentatore o lo sponsor 
debbono astenersi dal partecipare al voto e dal formulare il parere. 

I pareri del CE sono validi se approvati dal 50% più uno dei membri presenti. In caso di parità prevale 
il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente. 

 
7.3.  PARERI DEL COMITATO ETICO 

Il CE, sulla base dei documenti esaminati, può esprimere: 
� Parere favorevole; 
� Parere non favorevole; 
� Revoca di pareri precedentemente espressi. 

Il Comitato Etico durante il periodo di esame della domanda può chiedere una sola volta di acquisire 
informazioni integrative e/o modifiche alla documentazione. Tali modifiche dovranno essere inviate 
al CE attraverso l’ufficio di segreteria prima di attivare la sperimentazione. 

Per le sperimentazioni cliniche con medicinali, multicentriche svolte dall’IRCCS San Raffaele Pisana in 
qualità di centro collaboratore (satellite), il CE può accettare o rifiutare nel complesso il parere 
espresso dal Comitato Etico del centro coordinatore. In questi casi il CE può richiedere modifiche alla 
formulazione del consenso informato per i soggetti inclusi nella sperimentazione nell’IRCCS San 
Raffaele Pisana. 

I pareri del CE sono formulati per iscritto e corredati di adeguate motivazioni. Essi riportano la 
composizione del CE (nome, qualifica e struttura di appartenenza dei componenti), i componenti 
presenti alla seduta, i dati identificativi dei protocolli, i documenti esaminati completi di relativa data 
e versione. 

L'Ufficio di Segreteria trasmette agli interessati copia del parere e predispone gli adempimenti 
amministrativi connessi con le sperimentazioni. 

Il parere del CE non solleva lo sperimentatore dalle proprie e dirette responsabilità penali, civili, 
amministrative, deontologiche e disciplinari. 

 
8. DOMANDE DI PARERE  

Le domande di parere vanno inoltrate all'Ufficio di Segreteria del CE da parte dei soggetti che 
richiedono il parere medesimo in tempo utile per la seduta (almeno 20 giorni prima della data 
fissata). 

Le domande di parere concernenti le sperimentazioni dovranno essere corredate di tutta la 
documentazione prevista dalla normativa vigente. 
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Per facilitare l’allestimento delle domande di parere, il CE predispone procedure operative ad hoc. 

Le domande concernenti gli altri aspetti contemplati nelle finalità del CE dovranno essere 
egualmente documentate in particolare per quanto riguarda i termini del problema etico, gli aspetti 
rischio-beneficio degli interventi sanitari e le garanzie dell'avvenuta informazione del paziente. 

 

9. INFORMATIVA PER IL PAZIENTE  E CONSENSO INFORMATO 

9.1. INFORMATIVA PER IL PAZIENTE E CONSENSO INFORMATO 

Il Comitato è tenuto a valutare gli aspetti etici della sperimentazione, con particolare attenzione al 
consenso informato e all’eventuale uso di un placebo. I soggetti coinvolti a qualunque titolo nella 
sperimentazione non possono essere sottoposti a indagini e terapie non necessarie per la loro 
patologia, se tali indagini arrecano danno, o sofferenza, o espongono a rischi. Essi non possono 
essere inclusi in una sperimentazione se non avranno dato preliminarmente un consenso informato, 
ritenuto idoneo dal Comitato etico per contenuti informativi e per modalità di richiesta. 

Il consenso informato deve essere redatto secondo le indicazioni delle norme di Buona Pratica 
Clinica, ma il CE è chiamato inoltre a verificare che siano rispettate le quattro condizioni 
fondamentali che, come indicato dal Comitato Nazionale di Bioetica, qualificano il consenso 
informato stesso: 
� la qualità della comunicazione e dell’informazione 
� la comprensione dell’informazione 
� la libertà decisionale del paziente 
� la capacità decisionale del paziente. 

Pertanto affinché il consenso informato sia considerato validamente prestato, deve essere 
esplicitato in appositi moduli, utilizzando termini chiari, semplici e comprensibili, evitando il gergo 
medico, e illustrando termini tecnico-scientifici eventualmente utilizzati  e indicando specificamente 
l’eventuale uso di un placebo. 

E’ inoltre necessario indicare il responsabile medico della ricerca, al quale fare riferimento per 
ulteriori informazioni e spiegazioni, fatta salva facoltà di consultare, in qualunque momento, un 
medico di fiducia. 

Il CE prenderà in considerazione l’adeguatezza delle modalità di raccolta di consenso quale 
elemento necessario ai fini dell’adozione di un parere favorevole. 

Poiché il consenso informato rappresenta una forma imperfetta di tutela del soggetto, 
l’ottenimento del consenso informato non è una garanzia sufficiente di eticità e non esime il 
Comitato Etico dalla necessità di una valutazione globale della sperimentazione. 

Il CE valuta inoltre l’idoneità delle condizioni logistiche e del tempo riservati all’informazione; la 
conoscenza del protocollo e delle sue implicazioni da parte del personale, come condizione 
necessaria ad una informazione trasparente; l’eventuale coinvolgimento, nel fornire le informazioni, 
del medico di famiglia del paziente o di altre persone che il paziente ritiene opportuno per la sua 
sicurezza. 

Come previsto dalla Buona Pratica Clinica per i medicinali destinati a terapie in situazioni di 
emergenza, quando non è possibile ottenere il previo consenso del soggetto, bisogna chiedere il 
consenso del suo rappresentante legalmente riconosciuto, se presente. Qualora non fosse possibile 
ottenere il previo consenso del soggetto, e non è disponibile il suo rappresentante legale 
riconosciuto, l’arruolamento del soggetto deve richiedere le misure descritte nel protocollo e/o in 
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altri documenti, con l’approvazione documentata del Comitato etico, per tutelare i diritti, la 
sicurezza ed il benessere del soggetto e per assicurare la conformità alle disposizioni normative 
applicabili. Il soggetto, od il suo rappresentante legalmente riconosciuto, deve essere informato in 
merito allo studio il più presto possibile e deve essere chiesto il consenso a continuare ed ogni altro 
consenso, eventualmente necessario. 

 
9.2.  SPERIMENTAZIONE CLINICA SU SOGGETTI MINORI 

La sperimentazione su minore deve essere effettuata in ottemperanza ai criteri delle specifiche linee 
guida europee in materia di sperimentazione in età pediatrica approvate dall’Agenzia Europea di 
Valutazione dei Medicinali, e se non vi sia la possibilità di perseguire analoghi risultati con la 
sperimentazione su soggetti di maggiore età. Essa è comunque vincolata al valido consenso di chi 
esercita la podestà dei genitori. Conformemente alle richiamate linee guide europee, il minore, 
compatibilmente con la sua età, ha diritto di essere personalmente informato sulla sperimentazione 
con un linguaggio ed in termini a lui comprensibili e richiesto di firmare personalmente il proprio 
consenso in aggiunta a quello del legale rappresentante. Il minore deve potersi rifiutare di 
partecipare alla sperimentazione. La  sperimentazione clinica deve essere concepita in modo da 
ridurre  al  minimo  il  dolore,  il  disagio,  la paura e ogni altro rischio  prevedibile,  in  relazione  alla  
malattia e allo stadio di sviluppo  del  minore. La soglia del rischio ed il grado di malessere devono 
essere definiti specificamente e continuamente monitorati. 

 

9.3. SPERIMENTAZIONE CLINICA SU SOGGETTI ADULTI INCAPACI 

Se uno studio clinico include soggetti non pienamente capaci di intendere e di decidere, la decisione 
sul consenso informato sarà presa dal rappresentante legalmente riconosciuto. La partecipazione ad 
una  sperimentazione clinica degli adulti incapaci è possibile a condizione che: 
� la  ricerca  sia  essenziale per convalidare dati ottenuti in sperimentazioni  cliniche  su  persone  

in  grado di dare un consenso informato   o  ottenuti  con  altri  metodi  di  ricerca  e  riguardi 
direttamente  uno  stato  clinico  che  ponga  a  rischio  la  vita o determini  una  condizione  
clinica  debilitante  di  cui il soggetto soffre;   

� la  ricerca  sia  essenziale per convalidare dati ottenuti in sperimentazioni  cliniche  su  persone  
in  grado di dare un consenso informato   o  ottenuti  con  altri  metodi  di  ricerca  e  riguardi 
direttamente  uno  stato  clinico  che  ponga  a  rischio  la  vita o determini  una  condizione  
clinica  debilitante  di  cui il soggetto soffre. 

Nei casi di  incapacità  temporanea, all'atto della riacquisizione delle proprie capacità  decisionali, al 
soggetto deve essere richiesto il consenso  informato al  proseguimento della sperimentazione. 

 

10. PLACEBO 

I rischi, i benefici, gli oneri e l’efficacia di un nuovo intervento sanitario devono essere sperimentati 
rispetto al miglior trattamento di provata efficacia. In linea di principio i pazienti del gruppo di 
controllo non possono essere privati di una terapia efficace se questa è disponibile e non possono 
essere trattati con un placebo, se ciò comporta sofferenza, prolungamento di malattia o rischio. 

L’uso del placebo o il non intervento è accettabile quando non è disponibile per il gruppo di 
controllo una terapia consolidata di provata efficacia oppure per ragioni metodologiche convincenti 
e scientificamente valide, l’uso del placebo o del non intervento o di un intervento meno efficace 
del miglior trattamento disponibile, è necessario per valutare l’efficacia o la sicurezza di un 
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trattamento, senza esporre i pazienti a rischi aggiuntivi di danni seri o irreversibili per non aver 
ricevuto il miglior trattamento di provata efficacia. 

È indispensabile un’estrema cautela per evitare un uso improprio del placebo. 

Nel testo per ottenere il consenso informato è necessario esplicitare l’indicazione della possibilità di 
somministrare il placebo, quando prevista.  

 

11. AGGIORNAMENTO DELLE SPERIMENTAZIONI IN CORSO 

Lo sperimentatore principale è tenuto ad inviare al CE le seguenti comunicazioni: 
� l’inizio dello studio e la data di arruolamento del primo paziente; 
�  una relazione annuale sullo stato di avanzamento dello studio, con dati aggiornati al 31 

dicembre di ogni anno; 
� l’eventuale interruzione dello studio; 
� la data di chiusura dello studio; 
� un riassunto dei risultati dello studio in termini di efficacia e sicurezza. 

 
12. EVENTI AVVERSI 

Lo sperimentatore principale ed il promotore della sperimentazione sono responsabili della notifica 
di tutti gli eventi avversi e delle reazioni avverse serie ed inattese secondo le modalità e le 
tempistiche previste dalla normativa vigente. Il promotore è tenuto altresì a predisporre una 
relazione annuale sulla sicurezza delle persone sottoposte alla sperimentazione clinica ed a 
notificarla al CE. 

Sulla base di eventuali eventi avversi o di rapporti che segnalano un inadeguato avanzamento della 
sperimentazione il Comitato etico può rivedere il giudizio sulla sperimentazione precedentemente 
espresso. 

Ai sensi della normativa vigente, l’Istituto IRCCS San Raffaele Pisana è tenuto a nominare: 

a) un responsabile di farmacovigilanza della struttura che provvede a registrarsi alla rete nazionale 
di farmacovigilanza al fine dell'abilitazione necessaria per la gestione delle segnalazioni;  

b) un responsabile EudraVigilance per le sperimentazioni no profit della struttura che provvede a 
registrarsi al network internazionale istituito dall'EMEA per la gestione della trasmissione 
elettronica  degli ICSRs (Individual Case Safety Reports) e delle relative comunicazioni 
nell’ambito delle sperimentazioni cliniche. 

  

13. PROCEDURE DI APPELLO 

Lo sperimentatore, qualora non ritenga adeguate le motivazioni del parere, può richiedere una 
revisione dello stesso, fornendo opportuna documentazione. 

Il CE prende in considerazione la richiesta ed è tenuto a fornire una risposta documentata per 
iscritto seguendo le stesse modalità previste per le formulazioni dei pareri. 
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14. ASPETTI ECONOMICI 

Per gli oneri relativi alle attività del CE e dell'Ufficio di Segreteria, viene costituito un fondo ad hoc, 
da utilizzare per il gettone di presenza attribuito ai componenti esterni, alle attività del CE e per le 
spese di segreteria. 

I contributi erogati dagli sponsor, pertinenti alle valutazioni delle sperimentazioni, la cui entità è 
fissata dalla DGR n. 146 del 12/06/2013, concorrono a costituire il predetto fondo. 

L'Ufficio di Segreteria del CE rendiconta le proprie attività all’amministrazione per quanto di 
competenza. 

 

15. TRASPARENZA 

Il presente Regolamento è pubblicamente disponibile come pure l'elenco dei nomi, con le qualifiche, 
dei componenti effettivamente nominati.  

 
16. MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento può essere modificato dal CE in considerazione dell'evolvere della 
legislazione vigente o su proposta scritta dei Componenti. Le modifiche del Regolamento dovranno 
essere approvate da 2/3 dei Componenti.  
L'accettazione del Regolamento costituisce parte integrante della nomina di nuovi componenti in 
caso di ampliamento e/o di parziale rinnovo del CE. 

 

17. DISPOSIZIONI FINALI 

Il CE dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma, quale sezione del Comitato Etico IRCCS Lazio,  recepisce 
le linee di indirizzo fissate dal Comitato Etico Centrale IRCCS Lazio (IRCCS IFO – Fondazione G. B. 
Bietti) per lo svolgimento della sua funzione di coordinamento delle sezioni IRCCS Lazio, nel rispetto 
della DGR Lazio n. 146 del 12/06/2013 e della DGR Lazio N. 301 del 03/10/2013. 
 
Per quanto non espressamente previsto da questo Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in 
materia. 

 

 

Il presente Regolamento è approvato, all'unanimità dei presenti, nella seduta del Comitato Etico tenutasi in 

data 13 Marzo 2014. 

 

          
      Il Presidente del  Comitato Etico 
       Prof. Davide Lauro 
 

 

 


