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Principali criticità

• Ricercaclinicae risorsefinanziarie: l’eternodilemma• Ricercaclinicae risorsefinanziarie: l’eternodilemma

Studi e analisi condotte sulle fonti di finanziamento delle ricerche clinichein
Italia, evidenziano come il 77,6% delle sperimentazioni cliniche si appoggino sul
finanziamento dell’industria farmaceutica.

Fonte: Bollettino dell’Osservatorio Nazionale sulle Sperimentazioni Cliniche

• Ricercaclinicae risorsefinanziarie: l’eternodilemma
• Quanti sono i fondi pubblici messi a disposizione della ricerca?

• L’etica della ricerca richiede regole chiare e standardizzate
• Esistono?
• Chi vigila?
• La disclosure è sufficiente?

• Il ruolo dei comitati etici
• Non necessariamente la presenza di uno sponsor invalida i

risultati di una ricerca
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Un ruolo per le società scientifiche

� Il coinvolgimento della società medico scientifica

nella ricerca clinica tende a spezzare il rapporto

diretto singolo medico-sponsor

� Il comitato scientifico della SMS può svolgere un

ruolo di garante

� La società medico scientifica può far prevalere

l’interesse dei pazienti sull’interesse dei singoli



Il coinvolgimento della società scientifica nella ricerca
clinica tende a spezzare il rapporto diretto medico-sponsor

• L’interesse della società medico scientifica è di fatto
rivolto alla dimostrazionedella potenziale efficacia
clinica dell’idea che sottende la ricerca stessa
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necessita diuna integrità concettuale garantita in
quanto il risultato della ricerca deve essere sottoposto al
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Il comitato scientifico della SMS può svolgere un
ruolo di garante

• La composizionedel comitato scientifico èl’elemento
qualificante per garantire una ricerca che abbia una
finalità corretta per gli aspetti deontologici e che sia
scientificamente valida
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La società scientifica può far prevalere l’interesse 
dei pazienti sull’interesse dei singoli

• La società scientifica ha permissione promuovere
l’aggiornamento culturale dei propri associati.

• L’aggiornamento culturale passa anche attraverso lamessa a
punto di una strategia di miglioramento della qualità di
vita dei pazienti a cui la specializzazione si riferisce.

• L’identificazioneda partedella societàmedicoscientificadi
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paziente può essere anche un obiettivo dello Sponsor e,
qualora scientificamente provato, può portare a forme di
remunerazione diverse ma ugualmente incentivanti per
sponsor, società scientifiche, e pazienti.
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Conclusioni…
…per contribuire all’evoluzione 
della ricerca clinica

• le società medico scientifiche 
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