
Non solo consenso informato: arruolamento, 
consapevolezza e collaborazione con i 

pazienti negli studi clinici
Paola Mosconi

Laboratorio di ricerca per il coinvolgimento dei citadini in sanità
Dipartimento di Salute Pubblica

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS 



Due slide di introduzione



... Il coinvolgimento dei citadini/pazienti fornisce una 
prospetiva unica, preziosa perché gli individui hanno 
esperienza di prima mano con una condizione di salute, 
come pazienti o accompagnatori. 

... Uno dei ruoli dei citadini/pazienti (o delle loro 
rappresentanze) nei tavoli di lavoro è quello di fare le 
domande difcili che altri non considerano o a cui non 
danno priorità e sfidare con idee e suggerimenti.

Cittadini [pazienti] e loro rappresentanze:
una prospettiva unica

Cittadini [pazienti] e loro rappresentanze:
una prospettiva unica

Alberta Heritage Foundation for Medical Research (AHFMR)
htp://wwwwww.ihe.ca/documents/HTAaFRa1.pdf



Non siamo paese ad elevate compentenze “literacy”Non siamo paese ad elevate compentenze “literacy”

Dati OCSEaPIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies, a013



Due slide sul «consenso informato»



Si può collaborare senza 
condividere?

Come si chiede ad una persona 
 di entrare in un percorso di 

incertezza per dimostrare 
alcune cose che la riguardano?

Condividendo il quesito clinico che sta a monte del percorso
Condividendo l'incertezza e i rischi del percorso

Condividendo le responsabilità e gli eventuali rischi
Condividendo la decisione con la propria comunità



Nota informativa al consenso:
qualità molto lontana dall’ottimale

Nota informativa al consenso:
qualità molto lontana dall’ottimale

Reinert, European J of Cancer, a014; 50: 150



Tre slide sul tema della collaborazione



Studi clinici c’è un percorso da condividereStudi clinici c’è un percorso da condividere

Patient Preference and Adherence a016:10 631–640



27 studi
Conclusione: PPI deve esserci 

maggior integrazione



Prima e dopo:
2013-2014, su 189 studi - 1 pari a 0.5%
2015-2016, su 152 studi - 16 pari a 11%

Conclusioni: da opzione extra a pienamente incorporato



Tre sfide sulla consapevolezza



Trasparenza dei risultatiTrasparenza dei risultati

Registro Studi Clinici
Rivista Sì No
Sì a9% 40% 69%
No 5% 25%

34%



Promozione della partecipazione con l’informazionePromozione della partecipazione con l’informazione



I citadini e i pazienti devono avere la 
certezza che nessuna delle scelte operate 
dal medico/strutura di loro fducia è 
avvenuta sulla spinta di interessi che 
esulano dalla primaria esigenza di fornire 
loro la cura più appropriata.

Tratto dao dtcument to AIFA,o 20 0 0 
htp://www.agenziafarmact.gtv.it /ctnt ent /i-medici-di-frtnt e-al-ctnfitt-di-int eresse

Confitti di interesse in Sanità: 
una situazione complessa

Confitti di interesse in Sanità: 
una situazione complessa



I DATI DELLA RICERCA

17 aziende farmaceutiche sostengono 341 associazioni

157 associazioni incluse nell’indagine: a9% dichiara il 
sostegno nel proprio sito wweb. Di queste:

6% ne riporta l’entità
54% identifca l’atività sostenuta
0% riporta la proporzione dei fondi

Confitti di interesse e associazioni: 
alleati vulnerabili?

Confitti di interesse e associazioni: 
alleati vulnerabili?
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