
Osservazioni alle Linee Guida per i trattamenti nell’ambito delle sperimentazioni 

cliniche dei medicinali (Deliberazione n. 62 del 29 novembre 2007) 

 

La Società di Scienze Farmacologiche Applicate (SSFA) saluta con favore la 

deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali, con cui l’Autorità 

chiarisce – con riferimento alla Legge 196/2003 – i ruoli dei soggetti operanti 

nell’ambito delle sperimentazioni cliniche, le conseguenti responsabilità e i 

necessari adempimenti in materia di tutela dei dati dei soggetti aderenti agli Studi. 

La SSFA aveva auspicato un intervento dell’Autorità Garante per due ordini di 

motivi: da un lato la particolare esigenza di tutela della privacy dei pazienti, data 

la natura estremamente sensibile dei dati trattati; dall’altro la necessità di chiarire 

le rispettive responsabilità e i conseguenti adempimenti, al fine di porre in essere 

procedure corrette e uniformi. 

 L’avvio di una consultazione pubblica risulta particolarmente gradito, soprattutto 

se si considera che l’ambito operativo/normativo degli Studi clinici è complesso e 

articolato. 

Quanto al contenuto dell’anzidetta deliberazione dell’Autorità Garante, se ne 

condividono analisi e conclusioni. 

Nelle considerazioni preliminari della Deliberazione n. 62/2007 – necessaria e 

opportuna premessa alla sezione più propriamente “normativa” della 

deliberazione – l’Autorità Garante pare, però, avere preso in considerazione solo 

gli aspetti relativi alle sperimentazioni cliniche. 

Volutamente, in questo documento, si è fatto riferimento all’ambito degli Studi 

clinici, fenomeno più vasto rispetto a quello delle sperimentazioni cliniche. 

In effetti, esistono varie tipologie di Studio clinico; alcuni Studi hanno finalità di 

sperimentare su pazienti farmaci o dispositivi medici, mentre altri – definiti 

“osservazionali” – hanno l’esclusivo scopo di esaminare e analizzare determinate 

situazioni cliniche, sulla base di dati acquisiti senza alcun intervento clinico sul 

paziente, per poi ottenere dati statistici, utili per la ricerca e il progresso clinico-

scientifico. 

Il fenomeno degli Studi clinici Osservazionali è di larga diffusione ed è spesso 

trascurato dalle normative primarie e secondarie emanate dalle varie Autorità. 



Ciò costringe i soggetti che operano nelle fasi di promozione, conduzione ed 

esecuzione degli Studi Osservazionali ad applicare analogicamente fattispecie 

normative dettate specificamente per le sperimentazioni cliniche e, a volte, 

inadeguate e ingiustificate a fronte del minor impatto sul paziente che lo Studio 

osservazionale comporta rispetto alla Sperimentazione. 

Tale considerazione ha indotto di recente l’AIFA a dettare opportune Linee Guida 

per la classificazione e conduzione degli Studi Osservazionali. 

Auspichiamo che anche il Garante per la protezione dei dati personali possa 

individuare e tenere presenti le specificità degli Studi di tipo osservazionale e 

chiarire se le Linee Guida già emanate in data 29.11.2007 per l’ambito delle 

Sperimentazioni cliniche si debbano adottare integralmente anche per essi o, in 

caso contrario, quali correttivi si possano inserire. 

In particolare, preme sottolineare la specificità degli Studi Osservazionali 

retrospettivi, ove viene considerata solo una pregressa situazione clinica del 

paziente, già documentata presso i centri di cura tramite le cartelle cliniche di 

reparto o comunque la documentazione ospedaliera di uso comune. 

In questa tipologia di studio clinico la fase di contatto/impatto sul paziente è 

inesistente. 

D’altronde è innegabile che tali studi – molto speso promossi con finalità “no 

profit” da enti senza scopo di lucro - rispondano ad esigenze di ricerca e 

progresso scientifico, di interesse collettivo, offrendo supporti informativi adeguati 

per rispondere a cruciali interrogativi conoscitivi e per monitorare/valutare (e 

indirettamente disegnare) politiche cliniche ed epidemiologiche di rilevante 

importanza. 

La logica che ispira la fase di normazione – anche secondaria – è quella di dare 

criteri generali, astratti e chiari, pur senza imporre formule rigide. 

A tale ratio pare ispirato anche l’attuale Codice deontologico per i trattamenti di 

dati personali per scopi statistici e scientifici, laddove esso ha introdotto, a fianco 

di precise disposizioni, il criterio della ragionevolezza. 

In particolare, all’art. 11 n. 5 del predetto Codice, si stabilisce che il consenso 

dell’interessato non è necessario quando siano soddisfatti alcuni requisiti, tra cui la 

impossibilità di informare l’interessato per motivi metodologici o organizzativi. 



Indubbiamente, per il Promotore e l’eventuale Clinical Research Organisation, la 

fase di raccolta del consenso dell’interessato al trattamento dei dati è di 

particolare complessità metodologico-organizzativa, in quanto tali soggetti non 

hanno mai il contatto diretto con il paziente, che viene mantenuto dai medici dei 

Centri di cura; conseguentemente la fase informativa e di raccolta del consenso 

è delegata integralmente ai medici e ai monitors. 

Tale complessità è ancora maggiore nell’ambito degli studi osservazionali di tipo 

retrospettivo, ove i contatti del medico con i pazienti sono spesso antichi e 

addirittura talvolta non effettuabili causa il loro successivo decesso. 

Pervenire pertanto alla conclusione che anche negli studi osservazionali di tipo 

retrospettivo è sempre e comunque necessario il consenso espresso  e 

documentato dell’interessato significherebbe di fatto “ingabbiare” la ricerca 

clinica di tipo osservazionale-statistica in rigidi schemi che ne ostacolerebbero 

definitivamente lo svolgimento, con gravi conseguenze sul piano dell’interesse 

della collettività . 

Alla luce delle suesposte considerazioni, si chiede che l’Autorità Garante si 

esprima interpretando la normativa in materia di tutela dei dati personali anche in 

relazione agli Studi Osservazionali, con particolare riferimento a quelli di carattere 

retrospettivo. 


