
Non c’è modo migliore per introdurre, e nello
stesso tempo sintetizzare e sottolineare l’im-
portanza di questo dossier e le sue implicazioni per
la ricerca e più in generale, la cultura della sanità
italiana, che quello di segnalarne la coincidenza
con la firma del D.M. 17 dicembre 2004 (in corso
di registrazione), concernente le prescrizioni e le
condizioni di carattere generale relative all’ese-
cuzione delle sperimentazioni cliniche dei medi-
cinali, con particolare riferimento a quelle fina-
lizzate al miglioramento della pratica clinica quale
parte integrante dell’assistenza sanitaria.

Mentre si rimanda al Documento Program-
matico, pubblicato nel primo numero del Bollettino
d’Informazione sui Farmaci del 2004 (BIF 2004; 1:6-
8) che riassume il retroterra ed il perché di questo
decreto, è utile riprendere qui alcuni aspetti che lo
rendono specificamente importante per la com-
prensione e l’applicazione del decreto del 2001 sulla
sperimentazione in medicina generale (MG).

1) I due decreti ricostituiscono, e mettono in primo
piano, quella che si può considerare la “nor-
malità” della sperimentazione clinica; che ha le
sue categorie di riferimento nei punti seguenti:

a. le ipotesi di intervento devono essere studiate e
verificate là dove esistono di fatto i problemi-po-
polazioni cui i risultati devono essere applicati;

b. l’obiettivo di fondo e primario della speri-
mentazione è quello di produrre conoscenze
innovative capaci di incidere sulla storia na-
turale-assistenziale di bisogni ancora inevasi;

c. questi interventi possono includere (o basarsi
in modo esclusivo su) farmaci, ma non hanno
come oggetto specifico e finale i farmaci;

d. la legislazione e le pratiche di sperimentazione
che hanno come obiettivo la registrazione dei
farmaci, pur essendo la maggioranza di quelle
proposte, e pur costituendo l’oggetto specifico
anche della recente normativa europea, rap-
presentano solo uno degli scenari possibili
della sperimentazione, non ne sono la ca-
tegoria di riferimento sostanziale.

2) La MG può, e dovrebbe, essere un contesto pri-
vilegiato di applicazione-interpretazione (anche
metodologicamente originale) della normativa
sulla sperimentazione non a scopo registrativo. È
nella MG dove preferenzialmente si devono va-
lutare in modo controllato strategie, percorsi as-
sistenziali, interventi articolati tra farmaci e stili
di vita, su esiti “hard” non solo di morbi-mor-
talità, ma di autonomia di vita, e/o di carichi as-
sistenziali.

3) I due decreti stimolano ed esigono (in modo
diverso, ma complementare) un dialogo ed un
confronto molto attivo tra coloro che sono re-
sponsabili di fare buona assistenza attraverso
protocolli di sperimentazione (principal inve-
stigator, sponsor), ed i rappresentanti dei diritti
di pazienti-cittadini, dentro e fuori le strutture
sanitarie (i comitati etici). La “indipendenza”
della sperimentazione-non-di registrazione, così
come la sua pertinenza e rilevanza per obiettivi
di salute pubblica, può essere garantita non da
controlli formalmente (più) rigorosi, ma da una
condivisione di responsabilità nel promuovere
con priorità le ricerche sperimentali là dove ci
sono bisogni reali.

4) Se la “normalità” della sperimentazione è
quella di ampliare, attraverso conoscenze affi-
dabili, la fruibilità dei diritti di salute dei pa-
zienti e cittadini (cura e prevenzione; strutture
sanitarie/specialistiche e MG), ci si trova fi-
nalmente a rileggere in modo più coerente le
esigenze etiche e quelle di diritto: non c’è nulla
di più etico del riconoscere che qualcosa è
dovuto per diritto (v. Costituzione italiana;
convenzione di Oviedo; dichiarazione di
Helsinki); e/o non c’è provocazione etica più
obbligatoria per i curanti (sanitari ed ammini-
strativi) che quella di essere gli sponsor tem-
pestivi ed efficienti di sperimentazioni che pro-
teggono cittadini-pazienti da comportamenti
non validati e/o irrilevanti. 
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Il presente Dossier intende ripercorrere, dal punto di vista normativo e bibliografico, l’iter che ha portato
alle recenti decisioni regolatorie in materia di sperimentazione clinica. L’obiettivo è quello di fornire
una lettura ragionata dei documenti e delle esperienze passate, alla luce delle prospettive future.
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I punti chiave dell’evoluzione normativa sulla
sperimentazione clinica (v. pp. 214-21) cui si rife-
riscono i brevi commenti indicati dal contrassegno
costituiscono il vero testo di questo contributo. La
lettura di un lungo elenco di norme  non è cer-
tamente invitante:

• per il numero delle pagine che riportano
anni e anni di normativa in materia;

• per i contenuti che impongono una consul-
tazione particolarmente attenta;

• perché la elencazione fedele di titoli di decreti,
circolari, direttive finisce inevitabilmente per
essere quasi una dimostrazione provocatoria
della distanza della lingua “normativa” dalla
variabilità-indeterminatezza delle tante
domande/incertezze/imprecisioni della pratica
(anche, o forse soprattutto, in un settore come
quello della sperimentazione clinica).

Tuttavia, questo excursus normativo racconta
una delle storie più vive, controverse, positive,
con impatto diretto e misurabile sull’universo
della realtà culturale e sanitaria del nostro paese
(e forse non solo di questo). La storia istitu-
zionale della evoluzione delle norme riguardanti
la sperimentazione clinica può di fatto essere
riletta da due punti di vista molto diversi.

Il primo approccio è quello fattuale, il
quale constata che l’Italia, in modo sempre
più efficiente e tempestivo a partire dagli
anni ‘97-’98, si è allineata alla situazione nor-
mativa europea tanto da non rendere più ra-
gionevole né possibile nessuna delle critiche
che fino ai primi degli anni ‘90 venivano
mosse ad un sistema che non permetteva la
competitività della ricerca italiana, rispetto
ad altri paesi con un più lungo e consolidato
assetto normativo. È chiaro che una chiave
di lettura di questo tipo non solo è dovuta,
ma può essere vista come l’unica possibile: le
norme nazionali devono evolvere con il
ritmo e le modalità che sono richieste da
contesti internazionali.

Da un altro punto di vista, tuttavia, la lettura
fattuale è quella che meno racconta e permette di
comprendere ciò che di fatto è successo in questi

anni, ed è verosimilmente la vera storia che deve
essere ascoltata al di là della elencazione crono-
logica delle norme. I punti di riferimento di questa
lettura della evoluzione normativa possono essere
identificati in alcuni passaggi istituzionali fa-
cilmente riconoscibili in una consultazione attenta:

a) la istituzione dei Comitati etici locali
come rete di coinvolgimento dell’u-
niverso delle realtà assistenziali nella
cultura e nella pratica della ricerca
clinica;

b) il riconoscimento che le sperimen-
tazioni devono essere fatte là dove
esistono i problemi, e dove la storia
delle popolazioni portatrici di quei
problemi si svolge: da qui l’esplici-
tazione della medicina generale e
della pediatria di libera scelta come
contesto “normale e dovuto” di
ricerca-sperimentazione e di for-
mazione attraverso il fare ricerca;

c) l’articolazione flessibile del livello
centrale e periferico nei processi deci-
sionali relativi alle fasi 1;

d) la trasparenza assoluta dei contenuti e
dei risultati della sperimentazione
non come raccomandazione etica, ma
come conditio sine qua non per la legit-
timità ed approvabilità della speri-
mentazione (v. anche la registrazione
obbligatoria nell’Ossevatorio Na-
zionale);

e) la ri-formulazione della logica e della
implicazione del capitolo relativo
all’“uso compassionevole”, alle terapie
non ancora approvate, l’accesso am-
pliato, attraverso una responsabiliz-
zazione congiunta di clinici, Comitati
etici, industria, che coincide prati-
camente con il sottolineare che la
radice di legittimità di ogni sperimen-
tazione (anche quando questa prende
una forma di osservazione di esiti) sta
nella sua capacità di sapere e volere
rendere conto, in modo esplicito e
pre-definito, con protocolli tanto più
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rigorosi quanto più flessibili, di ciò che
è condiviso da, e succede a tutti i
soggetti che sono oggetto di osser-
vazione/valutazione/sperimentazione.

La storia raccontata attraverso queste tappe
di riferimento è, allo stesso tempo, il retroter-
ra ed il futuro della normativa proposta sinot-
ticamente nelle pagine seguenti: ne dice la cul-
tura, e ne propone i criteri interpretativi, con-
cettuali ed operativi; è la trama di collegamen-
to che permette di fare dei rapporti tra i diver-
si protagonisti delle sperimentazioni, spesso
esposti-vincolati da procedure amministrati-
vo-burocratiche, un’opportunità reale di dia-
lettica-dialogo. Secondo la logica ri-proposta
dal Documento Programmatico pubblicato nel
BIF 1/2004 (pp. 6-8), tutto ciò che il legislato-
re propone per la sperimentazione ha la sua
verifica di pertinenza, rilevanza, obbligato-
rietà, in rapporto alla capacità di:

a) rendere, pur se a diverso titolo, tutti i
partecipanti alla sperimentazione
“sponsor”, cioè soggetti capaci di con-
dividere come propria ipotesi di assi-
stenza-ricerca la sostanza della speri-
mentazione;

b) esplicitare il fine ultimo e la legit-
timità profonda della sperimen-
tazione come strumento per quali-
ficare verso il meglio (di contenuti e
di pratiche) l’assistenza, con parti-
colare attenzione alle aree più con-
troverse e/o poco conosciute;

c) fare dei controlli formali-procedurali
degli strumenti efficienti e dei
momenti intensivi di formazione alla
documentazione accurata e trasparente

di ciò che si pianifica e si fa, così che
SOP/GCP e simili sigle diventino pro-
gressivamente sinonimo non di rigidità
o ridondanza di controlli, ma de-
scrittori normali e permanenti di una
pratica clinica buona, corrispondente a
standard “riconoscibili”;

d) rendere la sperimentazione-ricerca
clinica un comparto sempre meno ri-
servato/separato dal discorso sulla
salute: la sperimentazione (con tutto
il ventaglio di espressioni, disegni,
problemi documentati nella tavola si-
nottica che segue) è indicatore assolu-
tamente privilegiato (per completezza
e tipicità delle situazioni che incrocia)
di tutta la cultura e la pratica sanitaria
sia negli aspetti positivi e di forte po-
tenzialità, sia negli aspetti contrad-
dittori, negativi, di conflitto (non solo
per interessi economici);

e) la “trama di norme” di seguito
riassunta, che si arricchisce quest’anno
dei decreti applicativi della Direttiva
Europea è, per tutte le prospettive sopra
ricordate, una piattaforma molto solida
di partenza e uno strumento molto ap-
propriato di lavoro. Da usare. Da veri-
ficare. Da sperimentare nella pratica,
per costringerla ad adattarsi ed evolvere
in modo sempre più corrispondente ai
bisogni, specie inevasi:

• della cultura e della curiosità intel-
ligente di tutti gli operatori sanitari,
che sono gli invitati permanenti ad
essere ricercatori attivi;

• di risposte efficaci/sicure, non (troppo)
ripetitive, rilevanti per popolazioni e
singoli pazienti. 
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PUNTI CHIAVE

Dichiarazione dei principi etici che forniscono una guida per i medici e per gli
altri partecipanti ad una ricerca medica che coinvolge soggetti umani.

La ricerca medica che coinvolge soggetti umani include la ricerca su materiale
umano identificabile o su altri dati identificabili.

Le domande di autorizzazione all’immissione in commercio di un
medicinale devono essere accompagnate da un fascicolo concernente le
informazioni e la documentazione relative ai risultati delle prove e della
sperimentazione clinica effettuate sul prodotto.

Disposizione di norme uniformi a tutti i Paesi della Comunità europea per la
compilazione e la presentazione dei fascicoli.

Prima di procedere alla sperimentazione clinica di un farmaco, occorre inoltrare
una richiesta al Ministero della Sanità per stabilire se il medicinale oggetto della
sperimentazione sia o meno di nuova istituzione: se risulta di nuova
istituzione, gli accertamenti sulla innocuità e composizione devono essere
espletati da parte dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS); se risulta di non nuova
istituzione, il Ministero deve esprimere e comunicare al proponente un
giudizio di notorietà (delibazione). 
In tal caso è possibile condurre  la sperimentazione senza gli accertamenti
dell’ISS.

Per i medicinali di nuova istituzione è possibile inviare contemporaneamente al
Ministero della Sanità e all’ISS la domanda concernente gli accertamenti
sull’innocuità e composizione del farmaco.

La sperimentazione clinica di fase IV può essere effettuata esclusivamente
presso ospedali ed istituti pubblici.

La sperimentazione al di fuori delle sedi sopra indicate è ammessa soltanto su
espressa richiesta dello stesso Ministero, in relazione ad esigenze di salute
pubblica.

Non si può dare corso alla sperimentazione qualora il Ministero della Sanità,
che deve essere informato almeno 30 giorni prima dell’inizio della stessa, abbia
fatto conoscere il proprio motivato dissenso.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Dichiarazione di Helsinki, adottata
dalla 18a Assemblea Generale  dell’As-
sociazione Medica Mondiale (AMM)
nel giugno del 1964 ed emendata più
volte, da ultimo dalla 52a Assemblea
Generale dell’AMM a Edimburgo,
ottobre 2000:
“Principi etici per la ricerca medica che
coinvolge soggetti umani”

Direttiva 65/65/CEE 
(G.U. dell’Unione europea 22 del
09/02/1965):
“Ravvicinamento delle disposizioni le-
gislative, regolamentari ed ammini-
strative relative alle specialità medi-
cinali”

Direttiva 75/318/CEE 
(G.U. dell’Unione europea L 147
del 09/06/1975):
“Ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri riguardanti le norme ed i
protocolli analitici, tossico-farmacologici
e clinici in materia di sperimentazione
delle specialità medicinali”

D.M. 28/07/1977
(G.U. n. 216 del 09/08/1977):
“Regolamento per l’esecuzione degli ac-
certamenti della composizione e della
innocuità dei prodotti farmaceutici di
nuova istituzione prima della sperimen-
tazione clinica sull’uomo”

D.M. 25/08/1977
(G.U. n. 238 del 1/09/1977):
“Rettifiche al D.M. 28/07/1977”

D.M. 04/12/1990 
(G.U. n. 297 del 21/12/1990):
“Modificazioni al D.M. 23/06/1981
recante disciplina dell’attività di infor-
mazione scientifica sui farmaci”
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Disposizioni concernenti:
- gli accertamenti effettuati dal fabbricante e dall’importatore;
- la gestione della qualità farmaceutica da parte del fabbricante;
- le risorse umane e strutturali, nonché la documentazione di cui dispone il

fabbricante;
- le fasi di produzione;
- il controllo di qualità;
- eventuali reclami e ritiro del prodotto.

Modifiche all’allegato alla Direttiva 75/318/CEE, al fine di fissare requisiti specifici
per la sperimentazione dei medicinali immunologici, dei radiofarmaci e dei
medicinali derivanti dal sangue o plasma umano.

Le sperimentazioni cliniche di fase I, II, III. bioequivalenza e biodisponibilità
devono essere condotte nelle strutture universitarie, ospedaliere o in altre
strutture ritenute idonee dal Ministero della Sanità.

Le procedure indicate prevedono che il protocollo sperimentale venga elaborato
secondo precise modalità (Good Clinical Pratice, in recepimento alla Direttiva
91/57/CEE), sia sottoposto ai comitati etici e venga da questi approvato.

Regolamentazione delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione per ottenere la pronuncia del Ministero della Sanità nel
merito delle sperimentazioni cliniche del farmaco.

In caso di medicinali di nuova istituzione, è possibile inviare contemporaneamente
al Ministero della Sanità e all’ISS la domanda concernente gli accertamenti
sull’innocuità e composizione del farmaco.

Al fine di istituire un registro nazionale delle sperimentazioni, gli sponsor sono
tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero della Sanità l’avvio della
sperimentazione, i centri partecipanti, il numero dei soggetti coinvolti nello studio
per ciascun centro, il completamento, con breve relazione conclusiva, nonché
l’eventuale rinuncia o interruzione della sperimentazione.

Conferma della necessità di attenersi agli obblighi di farmacovigilanza previsti
dalla legge.

Le linee guida di Buona Pratica Clinica, adottate dall’Agenzia Europea per la
Valutazione dei Medicinali (EMEA), rappresentano norme tecniche e procedurali
di riferimento per l’effettuazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali in
Italia, anche se non correlate a domande di autorizzazione all’immissione in
commercio dei medicinali. 

Definizione dei ruoli dei protagonisti delle sperimentazioni cliniche: Comitati etici
indipendenti (IEC); Sponsor; Sperimentatori.

Elenco (in allegato) delle guide europee per le prove cliniche, da tenere presente
nell’esecuzione delle sperimentazioni, le quali prevedono compiti di
farmacovigilanza e attività ispettive sulle sperimentazioni.
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Direttiva n. 91/356/CEE 
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea n. L 193 del 17/07/1991):
“Principi e direttrici sulle buone prassi
di fabbricazione dei medicinali per uso
umano”

Direttiva n. 91/507/CEE 
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea n. L 270 del 26/09/1991):
“Norme e protocolli analitici, tossico-
farmacologici e clinici in materia di
sperimentazione di medicinali”

D.M. 27/04/1992
(S.O. n. 86 G.U. n. 139 del
15/06/1992):
“Disposizioni sulle documentazioni
tecniche da presentare a corredo delle
domande di autorizzazione all’im-
missione in commercio di specialità me-
dicinali per uso umano, anche in at-
tuazione della direttiva n. 91/507/CEE”

CIRCOLARE n. 8 del 10/07/1997
(G.U. n. 168 del 21/07/1997):
“Sperimentazione clinica dei medi-
cinali”

D.M. 15/07/1997
(S.O. n. 162 G.U. n. 191 del
18/08/1997):
“Recepimento delle linee guida del-
l’Unione Europea di Buona Pratica
Clinica per l’esecuzione delle speri-
mentazioni cliniche dei medicinali”
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Definizione degli schemi di presentazione dei progetti di ricerca, sulla base di
quanto disposto nel D.Lgs. n. 230 del 17/03/1995, il quale stabilisce che le
esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica clinica possono essere effettuate
solo nell’ambito di programmi approvati dal Ministero della Sanità, che può
stabilire specifiche procedure e vincoli di dose per le persone esposte.

Tariffe per l’esame della documentazione scientifica al fine del riconoscimento di
un farmaco di non nuova istituzione (rilascio del giudizio di notorietà) per
l’esenzione dagli accertamenti dell’ISS.

Decentramento delle autorizzazioni dal Ministero della Sanità ai Comitati etici:
integrazioni a quanto già definito dall’allegato al D.M. 15/07/197 in tema di
Comitati etici e di Buona Pratica Clinica per le sperimentazioni dei medicinali.

Istituzione, presso il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza del Ministero della Sanità, dei Registri dei Comitati etici, dei
Registri dei giudizi di notorietà dei medicinali di non nuova istituzione e dei
Registri delle sperimentazioni.

Tale istituzione avviene tramite trasmissione al Ministero dei dati da parte dei
responsabili delle strutture sanitarie o di ricerca, nonché da parte dei proponenti le
sperimentazioni.

Condizioni (in allegato) per le quali il giudizio di notorietà sui medicinali di non
nuova istituzione deve essere richiesto ai Comitati etici o Ministero della Sanità ai
fini dell’esenzione dagli accertamenti da espletare da parte dell’ISS sulla innocuità e
la composizione del medicinale prima della sperimentazione sull’uomo e sulle
condizioni di affidabilità per i medicinali da utilizzare nelle sperimentazioni di fase
II, III, Bioequivalenza e Biodisponibilità.

Le sperimentazioni cliniche dei medicinali di fase I, nonché gli studi di
bioequivalenza e biodisponibilità condotti con volontari sani, possono essere
effettuati anche nelle strutture private solo se in possesso di riconoscimento di idoneità
alla sperimentazione da rilasciarsi da parte della ASL competente per territorio, a seguito
di verifica periodica, e previa approvazione del comitato etico della ASL competente per
territorio o, in mancanza, dal Comitato etico pubblico di riferimento.

Le sperimentazioni cliniche di fase II e III, di natura multicentrica, con la
partecipazione di almeno una struttura pubblica, possono essere effettuate, oltre
che presso ospedali classificati ed enti di ricerca, anche presso istituzioni sanitarie
private, accreditate per l’assistenza delle Regioni e riconosciute idonee alla
sperimentazione da parte delle ASL, competenti per territorio, a seguito di verifica
periodica, previa approvazione del Comitato etico della ASL, competente per territorio.
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D.M. 21/11/1997 
(G.U. n. 57 del 10/03/1998):
“Definizione delle procedure per l’i-
noltro delle richieste di approvazione
di programmi di ricerca clinica com-
portanti l’esposizione di persone a ra-
diazioni ionizzanti”

D.M. 22/12/1997 
(G.U. n. 34 del 10/02/1998):
“Tariffe residuali, di cui al D.M.
19/07/1993, concernente le tariffe e
i diritti spettanti al Ministero della
Sanità, all’Istituto Superiore di Sanità
e all’Istituto Superiore per la pre-
venzione e sicurezza sul lavoro, per
prestazioni rese a richiesta e ed utilità
dei soggetti interessati”

D.M. 18/03/1998 
(G.U. n. 122 del 28/05/1998):
“Linee guida di riferimento per l’isti-
tuzione e il funzionamento dei co-
mitati etici”

D.M. 18/03/1998
(G.U. n. 122 del 28/05/1998):
“Modalità per l’esenzione dagli accer-
tamenti sui medicinali utilizzati nelle
sperimentazioni cliniche”

D.M. 19/03/1998 
(G.U. n. 122 del 28/05/1998), 
integrato dal D.M. 07/10/1998
(G.U. n .274 del 23/11/1998)
“Riconoscimento dell’idoneità dei
centri per la sperimentazione clinica
dei medicinali”
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Istituzione, presso il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza, del Registro delle strutture private idonee alle
sperimentazioni cliniche, tramite trasmissione al Ministero della Sanità dei relativi
dati da parte dei responsabili delle strutture interessate.

I giudizi di notorietà sono validi per tre anni dalla data del rilascio sia se emessi
prima del 01/10/1998 sia se emessi successivamente a tale data.

Proposta di istituzione, presso il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza, del Comitato etico nazionale, ai sensi del D.M. 18/03/1998. Il
CEN, tra le varie funzioni attribuite, esprime pareri al Ministero, alle amministrazioni
centrali e regionali e alle istituzioni scientifiche di carattere nazionale, nel merito di
particolari sperimentazioni; provvede ad esprimere un giudizio sulla notorietà del
farmaco, nei casi delle sperimentazioni cliniche identificate dal Ministero della Sanità
come tali da richiedere un coordinamento di livello nazionale; provvede alla verifica
dei sistemi di controllo di qualità al fine di garantire che le sperimentazioni siano
condotte e i dati vengano prodotti conformemente a quanto stabilito dal protocollo
e dalle norme di Buona Pratica Clinica.

Divieto della commercializzazione e della sottoposizione a sperimentazione
clinica dei medicinali nella cui produzione sono stati utilizzati materiali di origine
bovina, qualora il rischio di trasmissione della Encefalopatia Spongiforme Bovina
sia ritenuto inaccettabile rispetto al beneficio terapeutico del medicinale.

I Comitati etici possono dare liberamente corso alla sperimentazione nei casi in cui
studi clinici di fase precedente dello stesso medicinale siano stati eseguiti in Italia
secondo le modalità previste in allegato, a condizione che la composizione del
medicinale non abbia subito variazioni, nonché dopo aver acquisito dalle ditte una
dichiarazione da cui risulti che i medicinali possiedono determinate caratteristiche.

Precisazioni sulla composizione e sulle funzioni dei Comitati etici pubblici e privati.

Le sperimentazioni cliniche di fase II e III sono condotte presso strutture non
ospedaliere delle ASL, nel caso in cui l’esecuzione nelle strutture ospedaliere,
universitarie o nelle strutture a queste equiparate non sia possibile o opportuna. 

A tal fine le predette strutture delle ASL devono essere ritenute idonee alle
sperimentazioni dalla Direzione sanitaria dell’azienda stessa, devono essere in
possesso dei requisiti minimi per l’esercizio dell’attività sanitaria e ne deve essere data
comunicazione al Ministero della Sanità da parte del Direttore generale dell’ASL.

Riconoscimento degli Istituti pubblici e privati di ricovero e cura a carattere
scientif ico (IRCSS) nel settore per i l  quale hanno ottenuto i l  predetto
riconoscimento, degli enti di ricerca, delle istituzioni sanitarie che erogano
assistenza pubblica, quali centri idonei alle sperimentazioni in quanto
equiparabili alle strutture universitarie e ospedaliere.
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D.M. 15/09/1998 
(G.U. n. 222 del 23/09/1998):
“Integrazioni al D.M. 18/03/1998:
modalità per l’esenzione dagli accer-
tamenti sui medicinali utilizzati nelle
sperimentazioni cliniche”

D.M. 06/11/1998 
(G.U. n. 10 del 14/01/1999):
“Istituzione, compiti e composizione
del Comitato etico nazionale per le spe-
rimentazioni cliniche dei medicinali”

D.M. 20/01/1999 
(G.U. n. 31 dell’08/02/1999):
“Misure relative all’immissione in
commercio e alla sperimentazione
clinica dei medicinali contenenti ma-
teriali di origine bovina”

CIRCOLARE n. 6 dell’08/04/1999
(G.U. n. 90 del 19/04/1999):
“Chiarimenti sui DD.MM. 18/03/1998 e
19/03/1998”

D.M. 13/05/1999 
(G.U. n. 174 del 27/07/1999):
“Integrazioni al D.M. 18/03/1998:
modalità per l’esenzione dagli accer-
tamenti sui medicinali utilizzati nelle
sperimentazioni cliniche e al D.M.
19/03/1998: riconoscimento dell’i-
doneità dei centri per la sperimen-
tazione clinica dei medicinali”
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La partecipazione a studi clinici controllati costituisce per i medici parte
integrante della formazione continua.

Istituzione, presso il Ministero della Sanità, del Comitato etico nazionale per la
ricerca e le sperimentazioni cliniche.

Per dimostrare che i componenti di un medicinale sono di impiego ben noto e
presentano una riconosciuta efficacia e un livello accettabile di sicurezza, è possibile
utilizzare riferimenti dettagliati della letteratura scientifica, anziché  i risultati
delle prove farmacologiche e tossicologiche delle sperimentazioni cliniche.

In ogni caso il periodo minimo necessario per stabilire se un componente di un
medicinale sia di impiego medico ben noto è di almeno 10 anni dal primo uso
sistematico e documentato della sostanza in questione come medicinale
dell’Unione Europea.

Attivazione, presso il competente Dipartimento per la Valutazione dei Medicinali e la
Farmacovigilanza del Ministero della Salute, di una serie di iniziative, al fine di
tutelare la salute e i diritti dei pazienti e dei volontari sottoposti a
sperimentazione, fra le quali rilevano:
- una capillare attività di informazione per quanti chiedono riferimenti, chiarimenti

ed interpretazioni sulla normativa vigente;
- uno specifico programma di formazione per i membri dei Comitati etici;
- la disponibilità a collaborare con le strutture di riferimento, che vogliono attuare

iniziative di informazione e formazione nel settore;
- un sistematico richiamo scritto nei confronti dei responsabili di irregolarità nelle

procedure di autorizzazione delle sperimentazioni, con l’invito a regolarizzare
quanto non conforme alle normative vigenti, nonché, nei casi necessari, con la
diffida all’esecuzione di quelle sperimentazioni che sono prive dei fondamentali
requisiti autorizzativi di garanzia per la tutela dei pazienti.

Tale circolare va diffusa ai membri e segretari dei Comitati etici per le sperimentazioni,
ai medici e ai farmacisti delle strutture sanitarie nelle quali si svolgono sperimentazioni
cliniche, ai medici delle aziende farmaceutiche responsabili delle sperimentazioni, e a
quanti altri sono coinvolti nelle attività di promozione, attivazione, autorizzazione,
controllo ed esecuzione delle sperimentazioni stesse.

Modifiche, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 229 del 19/06/1999,
della composizione e dei compiti del Comitato etico nazionale, già stabiliti nel
D.M. 06/11/1998, che si abroga.

Accertamenti ispettivi, su disposizione del Direttore Generale del Dipartimento
per la valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, da effettuarsi nelle fasi di
ricerca e sviluppo dei medicinali, al fine di:
- verificare l’osservanza delle norme di buona pratica clinica ex D.M. 15/07/1997; 
- valutare la conformità delle attività dei Comitati etici alle procedure in vigore;
- valutare la conformità dei pareri dei Comitati etici locali agli orientamenti

scientifici nazionali e comunitari. 
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D. Lgs. n. 229 del 19/06/1999 
(S.O. n. 132/L alla G.U. n. 165 del
16/07/1999):
“Norme per la razionalizzazione del
SSN a norma dell’art. 1 della L.
30/11/1998, n. 419”

Direttiva 1999/83/CE
(G.U. dell’Unione Europea L 243
del 15/09/1999):
“Modifica all’allegato della Direttiva
75/318/CEE relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri ri-
guardanti le norme ed i protocolli ana-
litici, tossico-farmacologici e clinici in
materia di sperimentazione delle spe-
cialità medicinali”

CIRCOLARE 12/10/1999, n. 16
(G.U. n. 255 del 29/10/1999):
“Irregolarità nelle procedure autoriz-
zative e nell’esecuzione delle speri-
mentazioni cliniche dei medicinali”

D.M. 23/11/1999
(G.U. n.21 del 27/01/2000):
“Composizione e determinazione
delle funzioni del comitato etico na-
zionale per le sperimentazioni cliniche
dei medicinali, ai sensi del D.Lgs. n.
229 del 19/06/1999)”

D.M. 03/01/2000
(G.U. n. 53 del 04/03/2000):
“Accertamenti ispettivi sul l ’os-
servanza delle norme di buona
pratica clinica”
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10



I responsabili delle strutture sanitarie e i promotori delle sperimentazioni
devono trasmettere, anche per via telematica, al Ministero della Sanità, i dati
inerenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali necessari ai fini dell’istituzione dei
Registri, di cui ai DD.MM. 18 e 19/03/1998.

Indicazione delle modalità di presentazione delle domande e della relativa
documentazione per ottenere la pronuncia del Ministero della Sanità o dei
Comitati etici locali nel merito delle sperimentazioni cliniche dei farmaci.

Elaborazione, sulla base delle linee direttrici sulle buone prassi di fabbricazione, di
norme specifiche riguardanti i medicinali in fase di sperimentazione prodotti
per il rilascio di lotti nella Comunità.

Disposizioni concernenti:
- modalità e termini della manifestazione del parere del Comitato etico, prima di

iniziare la sperimentazione clinica;
- consenso informato dei soggetti sottoposti alla sperimentazione, con particolare

riguardo ai minori e agli adulti incapaci di dare validamente il proprio consenso;
- sospensione della sperimentazione o infrazioni;
- indicazioni sulle misure necessarie che gli Stati membri devono adottare, affinché

la fabbricazione e l’importazione dei medicinali sottoposti a sperimentazione
siano assoggettate ad un’autorizzazione;

- etichettatura dei medicinali da sottoporre a sperimentazione;
- verifica dell’osservanza delle norme di buona pratica clinica e di fabbricazione dei

medicinali in fase di sperimentazione;
- notificazione, da parte dello sperimentatore alle autorità competenti presso gli

Stati membri e al Comitato etico, di eventi avversi e di reazioni avverse serie.

Le sperimentazioni cliniche di fase III e IV, che si riferiscono alle affezioni non
richiedenti ricovero ospedaliero e largamente diffuse sul territorio, sono consentite
ai medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS), inclusi negli
appositi registri delle ASL e autorizzati a condurle dal direttore generale della stessa
azienda ASL, previo parere del proprio Comitato etico o di quello di riferimento
individuato dalla Regione.

Le attività di sperimentazione possono essere condotte presso gli ambulatori dei
medici singoli e/o associati, dotati delle caratteristiche minime necessarie alla
conduzione della sperimentazione nel rispetto del protocollo di studio e dei principi
di buona pratica clinica.

Per i primi due anni dall’entrata in vigore di tale decreto, le esenzioni dagli
accertamenti sui medicinali da utilizzare nelle sperimentazioni cliniche che
prevedono la partecipazione dei MMG e PLS sono rilasciate dal Ministero della
Sanità, previo parere favorevole della CUF. Trascorso tale periodo, si applicano le
procedure di cui ai DD.MM. 15/07/97 e 18/03/1998. Non è consentito agli
sperimentatori intrattenere rapporti economici diretti con lo sponsor.

Il Ministero della Sanità svolge attività di formazione finalizzate a migliorare le
competenze nella ricerca clinica dei MMG e PLS, ad uniformare le procedure di
conduzione ai requisiti richiesti dalle norme di buona pratica clinica e agli
accertamenti ispettivi del Ministero della Sanità.
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D.M. 25/05/2000
(G.U. n. 133 del 09/06/2000):

“Trasmissione per via telematica dei
dati inerenti le sperimentazioni
cliniche dei medicinali”

CIRCOLARE 05/10/2000, n. 15 
(S.O. n. 184 alla G.U. n. 262 del
09/11/2000):
“Aggiornamento della CIRCOLARE n.
8 del 10/07/1997 (G.U. n. 168 del
21/07/1997)”

Direttiva 2001/20/CE 
(G.U. dell’Unione Europea L
121/34 del 01/05/2001):
“Ravvicinamento delle disposizioni le-
gislative, regolamentari ed ammini-
strative degli Stati membri relative al-
l’applicazione della buona pratica
clinica nell’esecuzione della sperimen-
tazione clinica di medicinali ad uso
umano”

D. M. 10/05/2001 
(G.U. n. 139 del 18/06/2001):
“Sperimentazione clinica controllata
in medicina generale ed in pediatria di
libera scelta”
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Istituzione, presso la Direzione generale della Valutazione dei Medicinali e della
Farmacovigilanza, della lista di ispettori di buona pratica clinica e buona pratica
di fabbricazione.

Percorsi informativi e formativi per il suddetto personale.

Semplificazione delle procedure per l’esecuzione delle sperimentazioni
cliniche di fase I, per l’inizio della quale i richiedenti devono acquisire il parere
favorevole dell’Istituto Superiore di Sanità.

Le ricerche cliniche di fase I possono essere eseguite solo da parte dei centri
accreditati presenti in un elenco redatto dalla Direzione generale della Valutazione
dei Medicinali e della Farmacovigilanza del Ministero della Sanità.

Il Ministero della Sanità dovrà pubblicare i requisiti minimi necessari perché possa
essere svolta una sperimentazione di fase I sui pazienti oncologici, portatori di AIDS
o di altre malattie per le quali i farmaci non possono essere utilizzati in soggetti
volontari sani.

Presentazione della documentazione generale e della documentazione di
qualità.

La documentazione individuata è differenziata in relazione alla tipologia dei
farmaci.

Chiarimenti, al fine di un’interpretazione omogenea delle procedure autorizzative,
da parte dei soggetti coinvolti nelle sperimentazioni cliniche (proponenti le ricerche
cliniche e Comitati etici).

Quando non esiste valida alternativa terapeutica al trattamento di patologie
gravi o di malattie rare o di condizioni di malattia che pongono il paziente in
pericolo di vita, è possibile richiedere all’impresa produttrice, per uso al di fuori
della sperimentazione clinica, un medicinale prodotto in stabilimento
farmaceutico autorizzato, sottoposto a sperimentazione clinica sul territorio
italiano o in paese estero, purché ricorrano le condizioni previste dalla legge.
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D.M. 30/05/2001 
(G.U. n. 216 del 17/09/2001):
“Accertamenti ispettivi sul l ’os-
servanza delle norme di buona
pratica clinica”

D.P.R. 21/09/2001, n. 439 
(G.U. n. 294 del 19/12/2001):
“Regolamento di semplificazione delle
procedure per la verifica ed il controllo
di nuovi sistemi e protocolli terapeutici
sperimentali”

D. I.S.S. 26/04/2002 
(G.U. n. 105 del 07/05/2002):
“Accertamento della composizione e in-
nocuità dei farmaci di nuova istituzione
prima della sperimentazione clinica sul-
l’uomo. Individuazione della documen-
tazione da sottoporre all’Istituto Su-
periore di Sanità ai sensi dell’art.4,
comma 2, del D.P.R. 21/09/2001, n.
439 (G.U .n. 294 del 19/1272001)”

CIRCOLARE 02/09/2002, n. 6 
(G.U. n. 214 del 12/09/2002):
“Attività dei comitati etici istituiti ai
sensi del D.M. 18/03/1998 (G.U. n.
122 del 28/05/1998)”

D.M. 08/05/2003
(G.U. n. 173 del 28/07/2003):
“Uso terapeutico di medicinale sot-
toposto a sperimentazione clinica”
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Disposizioni riguardanti lo svolgimento della sperimentazione clinica, inclusa
quella multicentrica effettuata a livello umano, non applicabili alla sperimentazione
non interventistica o studio osservazionale.

Disposizioni concernenti:
- modalità e termini della manifestazione del parere del Comitato etico, prima di

iniziare la sperimentazione clinica;
- consenso informato dei soggetti sottoposti alla sperimentazione, con particolare

riguardo ai minori e agli adulti incapaci di dare validamente il proprio consenso;
- sospensione della sperimentazione o infrazioni;
- indicazioni sulle misure necessarie che gli Stati membri devono adottare, affinché

la fabbricazione e l’importazione dei medicinali sottoposti a sperimentazione
siano assoggettate ad un’autorizzazione;

- etichettatura dei medicinali da sottoporre a sperimentazione;
- verifica dell’osservanza delle norme di buona pratica clinica e di fabbricazione dei

medicinali in fase di sperimentazione;
- notificazione, da parte dello sperimentatore alle autorità competenti presso gli

Stati membri e al Comitato etico, di eventi avversi e di reazioni avverse serie.

Ampliamento e adeguamento della Direttiva 91/356/CEE per includervi le buone
prassi di fabbricazione dei medicinali in fase di sperimentazione.
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D. Lgs. 24/06/2003, n. 211
(S.O. n. 130 G.U. n. 184 del
09/08/2003):
“Attuazione della Direttiva 2001/20/CE
relativa all’applicazione della buona
pratica clinica nell’esecuzione delle spe-
rimentazioni cliniche dei medicinali per
uso clinico”

Direttiva 2003/94/CE 
(G.U. dell’Unione europea n. L
262/22 del 14/10/2003):
“Principi e linee direttrici delle buone
prassi di fabbricazione relative ai medi-
cinali per uso umano e ai medicinali per
uso umano in fase di sperimentazione”
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La ricerca in medicina generale (MG) ha subito
in questi anni un rapido sviluppo, dimostrando
la capacità di non essere più solo l’area di trasfe-
rimento o applicazione di conoscenze prodotte
altrove, ma l’ambito dove è possibile la gene-
razione collaborativa di conoscenze originali, in
grado di contribuire al miglioramento della salute
della popolazione generale. Le potenzialità asso-
lutamente uniche della MG sono riconducibili
alla sua specificità di fondo: quella di rappre-
sentare e gestire la frazione forse più importante
(certo per estensione di popolazioni, e di carichi
assistenziali) della sanità pubblica, con ambiti di
attività che includono clinica, epidemiologia, va-
lutazione della qualità di cura e di assistenza. La
ricerca in MG si presenta perciò non solo come
un modo di apportare nuove conoscenze
sfruttando un campionamento più aderente alla
realtà, ma anche un modo pratico per risolvere i
problemi che affliggono i pazienti nella loro com-
plessità: in poche parole è una ricerca orientata
prevalentemente ai problemi del paziente,
piuttosto che al confronto tra i farmaci1,2.

Partendo da queste premesse, il WONCA, l’as-
sociazione mondiale dei medici di medicina ge-
nerale (MMG) ha prodotto, durante il convegno
di Kingston (Canada) nel 2003, delle raccoman-
dazioni volte a rinforzare e implementare la ricerca
nelle cure primarie e ha stimolato un dibattito3 sul
significato e sul ruolo della ricerca in MG. La sfida
che si pone sta principalmente nel non consi-
derare la ricerca in MG come attività a parte, op-

zionale o da delegare ad esperti; ma di riconoscerla
come parte integrante e fondamentale della
pratica clinica, e dell’assistenza oltre che della for-
mazione. La metodologia da applicare alla verifica
e all’approfondimento di ipotesi di studio generate
da e strettamente collegate ai problemi quotidiani
può e deve essere evidentemente la più varia e fles-
sibile, da quella sperimentale alla osservazionale,
dalla epidemiologia alla ricerca qualitativa, con
particolare attenzione ai contesti di vita e di
cultura delle diverse popolazioni4.

Il contesto italiano

La ricerca in MG ha una lunga tradizione al-
l’estero, mentre in Italia, se si prende come indi-
catore il numero delle pubblicazioni comparse
sulle principali riviste di settore (figura 1), se ne
riconosce una presenza organica solo a partire
dagli anni ‘80, con un significativo incremento
dal 1995 in avanti.

Non è naturalmente solo questo: vi sono gli atti
dei congressi, le pubblicazioni su riviste con un
circuito locale, ma soprattutto, negli ultimi anni,
le poche ma significative ricerche comparse su
riviste internazionali di MG o specialistiche. Il dato
quantitativo è certamente un indicatore molto
grezzo, ma già da questo si può osservare il ritardo
dell’Italia rispetto agli altri paesi: basti pensare ad
esempio che su Atención Primaria (rivista spagnola
di MG) dal 1992 al 1994 sono state pubblicate 220
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Figura 1 – Lo sviluppo
quantitativo delle ricerche
in medicina generale pub-
blicate su The practitioner
ed. ital iana, Ricerca &
Pratica, riviste SIMG, m.d.
Medicinae Doctor dal 1983
al 2000.
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ricerche; mentre in un anno (da luglio 1993 a
giugno 1994) sul British Medical Journal sono
comparsi 59 studi di MG, sul British Journal of
General Practice 67 e su Family Practice 42.

L’affermarsi di questo recente interesse della
MG per la ricerca nel nostro paese non è casuale,
ma si può far coincidere soprattutto con la defi-
nizione di un assetto organizzativo omogeneo (la
prima convenzione nazionale unica è del 1978);
con la nascita e la crescita, negli anni ‘80-’90,
delle prime società scientifiche di MG; e, frutto
di tutto ciò, con la crescita della consapevolezza
della specificità e dell’autonomia della MG ri-
spetto alle altre branche mediche, sancita, pur
con ritardo rispetto ad altri paesi europei, dalla
recente istituzione del Corso di formazione spe-
cifica post-laurea.

Tutto ciò consente di delineare il ruolo della
MG nella ricerca, oggetto del presente contributo,
a partire dalle esperienze fatte ma cercando nel
contempo di sottolineare, oltre alle caratteristiche,
anche i problemi e le possibili prospettive future.

Alcune caratteristiche organizzative, operative 
e assistenziali della medicina generale

La ricerca è profondamente ancorata al
contesto in cui si svolge e questo ne determina il
tipo di domande cui cerca di rispondere, i metodi
e le modalità organizzative e operative di uno
studio. Per comprendere dunque quali sono gli
interessi di ricerca della MG e come ha cercato di
rispondervi in questi anni, è utile accennare bre-

vemente alle caratteristiche del lavoro del MMG.
Il MMG in Italia assiste i pazienti dai 14 anni

in su, ha una lista “fissa” di assistiti (fino a un
massimale di 1500), ed ha una funzione di “filtro”
(gatekeeper) all’accesso specialistico, nel senso che
con poche eccezioni (ginecologia, psichiatria,
odontoiatria, misurazione del visus) tutti i pa-
zienti devono passare da lui prima di usufruire di
prestazioni di secondo livello. Vi è un rapporto di
libera scelta, personale e di fiducia fra medico e
paziente, caratterizzato da una continuità della
cura nel tempo che può durare diversi decenni.

I compiti del MMG comprendono la pre-
venzione individuale e familiare, la diagnosi, la
cura e la riabilitazione, e tale attività si svolge sia
in ambulatorio sia al domicilio del paziente. Egli
lavora tradizionalmente da solo (è poco diffuso
anche il supporto segretariale o infermieristico),
rispondendo all’esigenza di diffusione capillare
sul territorio del servizio, ma negli ultimi anni si
stanno sempre più diffondendo, sotto l’impulso
delle ultime convenzioni, diverse forme asso-
ciative (cooperative, medicina di gruppo, in rete,
in associazione). 

Un medico con 1500 assistiti ha una media
(calcolata su un anno) di 20-30 consultazioni al
giorno, di cui 2-3 a domicilio. Il 60% riguarda
donne, il 40 % uomini (in prevalenza si tratta di
persone anziane), ed è stato calcolato che in un
anno ha almeno un contatto con circa il 70% dei
propri assistiti e in 5 anni con il 90-95%.

In tabella I sono mostrate alcune caratteri-
stiche/differenze fra MG e specialistica.

Nelle tabelle II e III sono indicati rispetti-
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Medicina generale

• problemi
• tutti i problemi non selezionati
• fase preclinica, clinica, esiti
• approccio olistico
• rapporto anche con i “sani”
• persona nel proprio ambiente di vita
• rapporto di fiducia
• rapporto simmetrico (negoziale)
• continuità assistenziale
• lavoro in genere isolato
• autonomia professionale
• strumenti di lavoro semplici

Medicina specialistica

• malattie
• malattie specifiche selezionate
• fase clinica, esiti
• approccio parcellizzato
• rapporto solo con i “malati”
• malato in ambiente estraneo
• fiducia nella “struttura”
• rapporto asimmetrico
• episodio assistenziale
• lavoro in équipe
• rapporto gerarchico
• tecnologia più sofisticata

Tabella I – Alcune caratteristiche dell’assistenza di medicina generale e specialistica.
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vamente i sintomi più frequenti presentati dal pa-
ziente e la prevalenza delle diagnosi più frequenti
formulate dal MMG, secondo una ricerca relativa

a 18.102 visite in ambulatorio e a domicilio ef-
fettuate in 4 settimane da 35 medici dell’Emilia
Romagna5.
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Sintomo principale

• dolori articolari
• tosse
• dolore addominale
• febbre
• dolore lombare
• capogiro, vertigine
• mal di gola
• astenia, malattia generale
• mal di testa
• prurito
• pirosi, epigastralgia
• dispnea
• dolore toracico
• disuria, pollachiuria
• nausea, vomito
• reperti anormali di laboratorio
• apprensività, agitazione
• palpitazioni
• rinorrea
• eruzioni cutanee

Frequenza %

7,2
6,9
4,7
4,5
3,9
3,9
3,3
3,2
2,7
2,7
2,7
2,2
2,1
2,0
1,8
1,8
1,7
1,5
1,2
1,0

Frequenza cumulativa %

7,2
14,1
18,8
23,3
27,2
31,1
34,4
37,6
40,3
43,0
45,7
47,9
50,0
52,0
53,8
55,6
57,3
58,8
60,0
61,0

Tabella II – Frequenza dei sintomi principali presentati dal paziente.

Diagnosi

• ipertensione arteriosa
• artrosi
• infezioni acute alte vie respiratorie
• nevrosi
• influenza
• cardiopatia ischemica cronica
• dispepsia
• infezioni acute basse vie respiratorie
• colon irritabile
• bronchite cronica, enfisema
• neoplasie maligne
• cistite, uretrite
• disturbi del ritmo cardiaco
• tonsillite acuta
• diabete mellito
• eczema, dermatiti
• dolore lombare
• strappi, distorsioni
• sindrome scapolo-omerale
• abrasioni, graffi

Frequenza % 
come diagnosi principale

7,7
7,2
5,8
4,5
3,2
2,8
2,7
2,6
2,2
2,1
2,1
1,5
1,5
1,4
1,4
1,3
1,3
1,1
1,1
1,0

Frequenza complessiva %*

7,7
10,9
5,8
9,4
3,2
3,2
4,3
2,6
3,4
2,1
4,3
1,9
1,5
1,4
2,7
1,9
1,3
1,5
1,5
1,0

Tabella III – Frequenza delle diagnosi principali effettuate dal medico di medicina generale.

* comprendente anche le diagnosi che non sono il motivo principale della visita.



Potenzialità e specificità della ricerca 
in medicina generale

Da quanto detto è possibile delineare alcune
peculiarità della ricerca in MG. Le popolazioni che
si possono coinvolgere sono molto estese, tanto
da permettere di raggiungere anche con pochi
medici numerosità ragguardevoli di soggetti (evi-
dentemente in dipendenza dall’oggetto della
ricerca stessa); non è selezionata per variabili de-
mografiche, sociali, economiche, psicologiche o
altro; gli assistiti vivono nel contesto della vita
quotidiana, e dunque è possibile condurre studi
sulle variabili cliniche ed extracliniche che ad
esempio possono condizionare l’esito di un de-
terminato intervento. Il MMG vede una vasta
gamma di problemi, molti dei quali spesso non
giungono all’osservazione dello specialista, e che
possono dunque essere studiati solo in questo
contesto; ha dunque la possibilità di studiare e
documentare problemi orfani di conoscenza ri-
spetto al contesto reale in cui si sviluppano, come
l’anzianità, la cronicità, il disagio psichico, le aree
di diseguaglianza/povertà o altro; oppure è in
grado di studiare anche le fasi precliniche e gli
esiti di situazioni complesse che verranno gestite
nel momento acuto a livello ospedaliero. Si trova
nel punto ideale di osservazione e studio dei
fattori di rischio e di impatto di strategie pre-
ventive; ha la possibilità di descrivere la storia na-
turale delle malattie e di seguire nel tempo coorti
di pazienti che presentano un determinato
problema, analizzandone non solo le storie ma
anche i percorsi fra i vari livelli di assistenza. 

A fronte di tali potenzialità non sono pochi i
problemi da risolvere, soprattutto sul piano cul-
turale e organizzativo. Per il primo aspetto, si deve
notare che in Italia non esiste una preparazione
specifica per la ricerca, se non quella derivata da
eventuali esperienze condotte in ambito univer-
sitario; è quindi necessario in genere un evento o
situazione, interno o esterno alla MG, in grado di
organizzare le diverse curiosità in progetti formali
di ricerca. In attesa dei programmi di formazione
previsti dalla recente riapertura a questo settore
della sperimentazione sul farmaco, l’esperienza
che più ha cercato di tradurre in progetto for-
mativo le potenzialità di ricerca della MG è stata
la Scuola superiore di ricerca in medicina generale
“Edoardo Parma”, frutto della collaborazione fra
l’Istituto M. Negri di Milano e il Centro Studi e
Ricerche in Medicina Generale, attiva dal 19956;
così come del tutto recenti sono alcuni testi

italiani dedicati all’argomento7,8.
A questo si aggiunge la necessità di conciliare

lo svolgimento del progetto specifico con la
pratica clinica quotidiana, in modo da non inter-
ferire con l’attività assistenziale. Infine, la carat-
teristica dispersione territoriale della MG richiede,
nelle ricerche multicentriche, un’adeguata orga-
nizzazione in grado di assicurare il funzio-
namento della rete di ricercatori.

Autori, argomenti e metodi nelle riviste della 
medicina generale

Quanto detto delinea con sufficiente chiarezza
il campo in cui si svolge la ricerca in MG le cui pe-
culiarità organizzative, operative e cliniche hanno
prodotto e producono esperienze di ricerca con ca-
ratteristiche specifiche. Un segnale forte di tale
specificità si può tra l’altro cogliere analizzando le
numerose testate internazionali che si occupano e
pubblicano regolarmente ricerche condotte in
questo campo: British Journal of General Practice,
Family Practice, Scandinavian Journal of Primary
Health Care, The European Journal of General
Pactice, Atención Primaria, la stessa rubrica
Primary Care del British Medical Journal, per citare
le più note; ma anche The Journal of Family
Practice, The Journal of Primary Care, The Journal
of Family Medicine, Journal of American Board of
Family Practice, Family Practice Research Journal,
British Journal of Clinical Practice, Canadian
Family Physician, Archives of Family Medicine, la
Revue du Praticien e altre.

Le principali riviste italiane che pubblicano ri-
cerche di MG sono invece citate in figura 1.

Entrando nel merito del problema, si possono
cogliere alcune caratteristiche generali della
ricerca in questo settore partendo dall’analisi di
chi pubblica, su cosa e come, confrontando
quanto avviene in Italia e all’estero9.

In tabella IV sono indicati gli autori e in tabella
V gli argomenti delle ricerche pubblicate su riviste
italiane (1983-2000), e per confronto gli stessi dati
delle ricerche comparse in un anno su tre im-
portanti riviste straniere di settore. In tabella VI
sono invece mostrati i metodi impiegati nelle ri-
cerche di MG pubblicate su riviste italiane negli
stessi anni in confronto alle ricerche pubblicate in
un quinquennio sulle stesse riviste straniere10.

Dall’analisi delle analogie e diversità fra ri-
cerche italiane e straniere, emergono alcuni tratti
caratteristici:
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• in Italia la ricerca in MG è un’attività
spontanea (tabella IV), cioè risponde a un
genuino interesse del singolo ricercatore o
dei gruppi di ricercatori, mentre all’estero un
grande impulso è dato dall’esistenza di una
MG in molti paesi riconosciuta come di-
sciplina accademica; quindi come parte di
un’attività prevista nei compiti istituzionali
di dipartimenti universitari. Tale spontaneità
è inoltre sottolineata dal fatto che nel nostro
paese, a differenza dell’ambito specialistico,
la ricerca non è riconosciuta come titolo per
una progressione di carriera che nella MG
italiana è inesistente (dovrebbe invece far
parte delle attività che danno crediti per la
formazione medica continua);

• per i contenuti (tabella V) le maggiori dif-
ferenze generali sembrano riguardare la fre-
quenza dei temi riferiti all’organizzazione e
alla terapia. Per il primo, si può notare che in
Italia la MG non sembra ancora avere un
assetto definito e stabile; mentre in altri
paesi, ove è formalmente riconosciuta come
elemento centrale del sistema sanitario, vi è
un interesse molto più diffuso ad analizzare
l’impatto dei cambiamenti organizzativi sui
processi assistenziali. Per quanto riguarda la
terapia, la spiegazione delle differenze fra
Italia e altri paesi è più complessa. Da un lato
l’Italia è uno dei paesi che ha prodotto mag-
giormente nel campo della farmacoepide-
miologia, dall’altro la questione dei farmaci
è una delle più sentite in Italia, per l’at-
tenzione da sempre concentrata sul MMG
come ordinatore di spesa, e per la necessità
dunque di valutare la qualità delle scelte te-
rapeutiche;

• analizzando i titolo delle ricerche italiane,
dell’argomento clinico fanno parte alcuni
temi tipici della MG: il cardiovascolare, e in
questo l’ipertensione arteriosa, ma anche l’e-
micrania, i disturbi psichici, il diabete
mellito, i disturbi alimentari, le infezioni
delle vie urinarie, la patologia acuta e cronica
delle vie aeree, l’alcoolismo; e alcuni temi
controversi come l’osteoporosi, la me-
nopausa, la gestione delle malattie gastro-
duodenali, la medicina alternativa. Per
quanto riguarda i temi organizzativi, invece,
essi hanno rappresentato all’inizio un in-
teresse forte, ma non ancora esaurito, con l’o-
biettivo di tracciare una sorta di identikit
della MG: quanti pazienti si vedono, per

quali problemi, quale carico di lavoro o altro.
Un altro gruppo di lavori riguarda invece l’a-
nalisi di nuovi modelli organizzativi (me-
dicina di gruppo, personale ausiliario, piccola
tecnologia o altro), mentre non mancano ri-
cerche che affrontano le grandi sfide del
futuro, come l’organizzazione delle cure do-
miciliari, l’assistenza agli anziani e ai pazienti
neoplastici. Per la terapia farmacologica si
passa dall’interesse puramente descrittivo-
epidemiologico delle prescrizioni all’analisi
dell’impatto di alcune normative (es. le note
limitative) a problemi relativi al conte-
nimento dei costi prescrittivi e all’analisi del-
l’impatto di linee-guida di terapia. I temi pre-
ventivi riguardano infine soprattutto il
campo oncologico e cardiovascolare;

• per quanto riguarda i metodi di ricerca (tabella
VI), mentre nei lavori italiani prevalgono net-
tamente studi descrittivo-quantitativi, dall’a-
nalisi della letteratura straniera, che ha una
storia ben più lunga della nostra, emergono
più chiaramente alcuni tratti specifici che
vanno sottolineati. Innanzitutto il grande in-
teresse per le metodologie di ricerca quali-
tativa11-14, mutuate dalle scienze sociali, che
ben si adattano alla comprensione dei fe-
nomeni di un campo definito a cavallo fra
“scienze della natura e scienze umane”15. In
secondo luogo la discreta presenza di studi di
coorte, facilitati dalla continuità dell’assistenza
nel tempo caratteristica della MG; infine,
almeno finora, la scarsissima pubblicazione, in
Italia e all’estero, di trial clinici16,17. Que-
st’ultimo fatto può avere diverse spiegazioni:
ad esempio che i trial clinici compaiono più
spesso su riviste specializzate che non di MG
(solo il 23% dei trial è stato pubblicato su
queste ultime tra il 1987 e il 199118); oppure
la difficoltà a reclutare MMG disponibili19, la
complessità a gestire il protocollo nei con-
fronti dei propri pazienti20, o più in generale
le difficoltà metodologiche e organizzative ne-
cessarie per realizzare una sperimentazione
clinica controllata. Si può dunque dire che la
MG sembra più interessata, in Italia e al-
l’estero, alla descrizione, alla valutazione e agli
aspetti qualitativi che non alla produzione di
conoscenza originale (se con questo si intende
la realizzazione di trial clinici). Ma, questo più
e prima che un problema tecnico-organiz-
zativo, è più probabilmente espressione di
bisogni ed esigenze conoscitive diverse: come
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Riviste italiane (1983-2000): 
The Practitioner Ed. Italiana, Ricerca & Pratica, Riviste SIMG, 
M.D. Medicinae Doctor

• medici di medicina generale unici autori
• medici di medicina generale co-autori
• altri autori non medici di medicina generale

Riviste straniere (7/1993-6/1994): 
British Medical Journal, British Journal of General Practice, Family Practice

• medici di medicina generale unici autori
• medici di medicina generale coautori
• altri autori non medici di medicina generale
• struttura universitaria di medicina generale

%

55,2
30,7
14,1

%

9,5
14,9
25,6
50,0

Numero
ricerche

176
98
45

Numero
ricerche

16
25
43
84

Tabella IV – Gli autori delle ricerche in medicina generale pubblicate su riviste italiane e straniere.

Riviste italiane (1983-2000): 
The Practitioner Ed. Italiana, Ricerca & Pratica, Riviste SIMG, 
M.D. Medicinae Doctor

• clinica
• organizzazione
• terapia
• prevenzione

Riviste straniere (7/1993-6/1994): 
British Medical Journal, British Journal of General Practice, Family Practice

• clinica
• organizzazione
• terapia
• prevenzione

%

36,4
35,1
17,9
10,6

%

37,5
42,3
8,9

11,3

Numero
ricerche

116
112
57
34

Numero
ricerche

63
71
15
19

Tabella V – Gli argomenti delle ricerche in medicina generale pubblicate su riviste italiane e straniere.

Riviste italiane (1983-2000): 
The Practitioner Ed. Italiana, Ricerca & Pratica, Riviste SIMG, 
M.D. Medicinae Doctor

• studi qualitativi
• trial clinici
• studi di coorte
• inchieste
• altri studi quantitativi

Riviste straniere (1991/1996): 
British Medical Journal, British Journal of General Practice, Family Practice

• studi qualitativi
• trial clinici
• studi di coorte
• inchieste
• altri studi quantitativi

%

0,9
2,2
5,7
17,2
74,0

%

30,2
6,4
17,9
20,4
25,1

Numero
ricerche

3
7
18
55
236

Numero
ricerche

315
67
186
213
261

Tabella VI – I metodi utilizzati nelle ricerche in medicina generale pubblicate su riviste italiane e straniere.
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suggerito da un editoriale del British Journal
of General Practice21: “Porre l’enfasi sul pa-
radigma biomedico e sui trial è un approccio
riduzionistico, che non rende giustizia alla fi-
losofia della MG”; o ancora gli autori di
un’altra ricerca22: “Noi crediamo che per la
MG le più importanti prove possano essere
trovate nello sviluppo di metodologie alter-
native e complementari agli studi clinici con-
trollati”.

Alcuni percorsi modello 

Di seguito sono riportate in sintesi alcune espe-
rienze di ricerca condotte dalla MG italiana, sce-
gliendo fra quelle più significative sia per con-
tenuti sia per metodi. 

Studio osservazionale di coorte sull’iperten-
sione arteriosa nell’anziano (studio SPAA)23-25

Caratteristica del lavoro è di essere stato il
primo grande studio collaborativo svolto dalla
MG italiana. Infatti, coordinati dall’Istituto Mario
Negri di Milano, 444 medici di quasi tutte le
regioni d’Italia hanno reclutato e seguito, per 12
mesi circa, 4000 soggetti ultrasessantacinquenni,
con lo scopo di descrivere l’epidemiologia e la
qualità del trattamento dell’ipertensione arteriosa
nell’anziano, argomento allora ancora con-
troverso in letteratura. Oltre alla notevole mole di
informazioni che lo studio ha fornito sull’ar-
gomento24,25, sono interessanti i dati di fattibilità
emersi22: il 97,7% dei partecipanti ha effettuato
un reclutamento corretto dei pazienti; l’87% dei
medici partecipanti ha completato lo studio; la
qualità di compilazione delle schede è stata molto
elevata (quasi il 90% senza alcun errore a fine
studio); l’1,5% dei pazienti ammissibili ha ri-
fiutato di partecipare alla ricerca, e solo il 4% ha
interrotto precocemente lo studio (di questi il
60% per rifiuto a proseguirlo e il resto per trasfe-
rimento ad altro medico). Forse di ancor più
grande interesse, per le implicazioni specifiche per
la logica di ricerca della MG, sono i risultati ot-
tenuti, e pubblicati, relativi al lungo follow-up
(più di 10 anni): l’originalità dei contributi cono-
scitivi della MG, semplicemente attraverso il
“normale” monitoraggio delle attività assi-
stenziali, viene infatti ampliata alle possibilità di
produrre una epidemiologia che descrive (e non
solo “proietta” o “immagina”) ciò che di fatto
succede sul lungo periodo.

Studi collaborativi europei26-28

Da diversi anni la MG italiana è rappresentata
e ha contatti regolari con diversi organismi inter-
nazionali, fra cui la WONCA (World Organization
of National Colleges, Academies and Academic
Associations of General Practitioners/Family Phy-
sicians), l’European Society of General
Practice/Family Medicine – WONCA Region
Europe, l’EGPRW (The European General Practice
Research Workshop) e altri. Frutto di tali collabo-
razioni sono stati tra l’altro alcuni progetti di
ricerca a carattere internazionale, cui l’Italia ha
partecipato, con lo scopo di confrontare le carat-
teristiche organizzative e operative dell’assistenza
primaria nei vari paesi.

Tra i temi affrontati in questi lavori vi sono
le caratteristiche dell’invio a consulenza spe-
cialistica26, della prescrizione di esami di labo-
ratorio27 e le caratteristiche professionali della
MG nei paesi europei. Al di là dell’importanza
di partecipare a reti collaborative interna-
zionali, tali ricerche esprimono in modo chiaro
la variabilità di comportamento caratteristica
della MG, e che può essere solo in parte
spiegata da fattori culturali, organizzativi e at-
titudinali dei medici.

Una survey sull’uso delle benzodiazepine
nella popolazione generale italiana
(studio SIEB)29,30

Si tratta di una ricerca condotta in collabo-
razione fra CSeRMEG (Centro Studi e Ricerche in
Medicina Generale) e CIRFEP (Centro Interuni-
versitario di Ricerca in Farmacoepidemiologia) del
Dipartimento di Farmacologia dell’Università di
Bologna, con lo scopo di studiare il consumo di
benzodiazepine nella popolazione generale
italiana, i fattori di rischio per il loro uso, gli
eventuali disturbi attribuibili all’assunzione o a fe-
nomeni di tolleranza e il rischio di dipendenza.
Ad esso hanno partecipato 62 MMG volontari che
hanno reclutato 3100 soggetti, selezionati in
modo randomizzato. Uno dei risultati più signifi-
cativi dello studio, condotto su un campione di
ampie dimensioni rappresentativo della popo-
lazione generale italiana, è stata l’alta percentuale
di risposta al questionario somministrato ai pa-
zienti (circa il 90%). E questo dimostra, come
anche in esperienze condotte su altri argomenti,
l’elevata affidabilità di un sistema di approccio
alla popolazione generale che veda il medico di
base coinvolto in una delle fasi più delicate di uno
studio epidemiologico.
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Uno studio sulla popolazione femminile in
età postmenopausale31-33

È il prototipo dello studio di un problema molto
discusso ma orfano di conoscenze epidemio-
logiche, perlomeno per quanto riguarda la popo-
lazione “reale” che afferisce all’ambulatorio del
MMG. Allo stesso modo, questo studio si carat-
terizza per l’analisi complessiva del problema, che
va dalla prescrizione farmacologica ai fattori di
rischio per osteoporosi e per cadute; dagli in-
terventi diagnostici alla profilassi e alla terapia del-
l’osteoporosi e delle sue conseguenze; dall’analisi
delle condizioni assistenziali alla percezione di
salute dei soggetti coinvolti e alle attitudini del
medico nell’affrontare il problema. La ricerca di-
mostra in sostanza la praticabilità di uno
strumento epidemiologico integrato nel quale con-
fluiscono informazioni che appartengono all’epi-
demiologia classica dei fattori di rischio ma anche
altre, di pari rilevanza conoscitiva, che fotografano
i contesti reali di vita e di assistenza. Ad esso hanno
partecipato su base volontaria 55 MMG che hanno
reclutato 1512 donne di età superiore ai 54 anni.

Outcome research su una patologia cronica,
il diabete mellito, al confine fra MG e spe-
cialistica34,35

QuED (Qualità dell’assistenza ed Esito nei pa-
zienti con Diabete di Tipo 2) è uno studio pro-
spettico di durata triennale (ancora non terminato)
sul diabete mellito di tipo 2, organizzato dal gruppo
SID-AMD (Società Italiana di Diabetologia - Asso-
ciazione Medici Diabetologi), dal CSeRMEG e dal
Consorzio Mario Negri Sud, a cui stanno parte-
cipando 284 diabetologi e 107 MMG, distribuiti gli
uni e gli altri su tutto il territorio nazionale, che
hanno arruolato circa 3600 pazienti. Si tratta
dunque di uno studio originale perché coinvolge
contemporaneamente sia i MMG sia gli specialisti
che seguono i pazienti diabetici, non tanto per con-
frontare le diverse modalità assistenziali, ma per
identificare quale sia la migliore strategia gestionale
della malattia. Infatti lo studio si propone di:

• tracciare un profilo epidemiologico dello
stato generale di salute e della qualità di vita
di diabetici di tipo 2;

• descrivere i profili di cura e valutarne
l’impatto su indicatori sia soggettivi (stato
funzionale, qualità della vita, soddisfazione),
sia oggettivi (controllo metabolico, controllo
dei fattori di rischio cardiovascolare, sviluppo
e progressione delle complicanze);

• descrivere le attitudini, le opinioni, le cono-
scenze dei pazienti e dei medici riguardo la
malattia diabetica e il rapporto tra medico e
paziente;

• identificare sottogruppi di pazienti con
profili di rischio diversi e che, in base alle
loro caratteristiche, presentano una proba-
bilità più alta di beneficiare di un’assistenza
basata principalmente sulla MG, sui servizi
di diabetologia o su una gestione condivisa;

• approfondire il rapporto esistente fra qualità
e risultati della cura da una parte e consumo
di risorse dall’altra.

Da tutto ciò è evidente l’interesse specifico per
tale ricerca da parte del MMG, dal momento che
gli aspetti clinici ed extraclinici considerati fanno
parte del suo lavoro quotidiano; così come viene
sottolineata l’importanza negli esiti delle variabili
soggettive e qualitative, oltre a quelle cliniche.

Sul piano metodologico lo studio rappresenta
un tipico esempio di outcome research, cioè di va-
lutazione complessiva degli esiti assistenziali (non
solo clinici, ma anche sociali, economici, psico-
logici o altro) di una patologia cronica. Infatti, a
causa della grande complessità e molteplicità dei
fattori che determinano gli esiti nel paziente dia-
betico, sarebbe stato molto difficile progettare un
trial clinico randomizzato. L’alternativa, realizzata
nel QuED, consiste nello sfruttare la variabilità
della pratica clinica per valutare se e in che misura
le differenze negli stili assistenziali determinano
un diverso esito nei pazienti (a patto ovviamente
di considerare tutti i possibili fattori confondenti
che potrebbero determinare una non compara-
bilità delle popolazioni messe a confronto). La
ricerca di outcome è dunque una delle prospettive
più interessanti e produttive per la MG, che si
trova nella naturale posizione di descrivere cosa
succede ai pazienti reali, costruendo una sorta di
epidemiologia della trasferibilità dei risultati della
ricerca nella pratica.

Un grande trial clinico sulla prevenzione
cardiovascolare: lo studio PPP36,37

Si tratta del primo grande trial clinico della MG
italiana, coordinato dall’Istituto Mario Negri di
Milano e dal CSeRMEG, a cui hanno partecipato
315 medici di tutte le regioni italiane (esclusa la
sola Val d’Aosta) e 4495 pazienti. Si è trattato di
uno studio multicentrico controllato, con rando-
mizzazione centrale, condotto in aperto, con un
follow-up medio di 3,6 anni;  l’obiettivo era
quello di valutare il ruolo indipendente o cumu-
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lativo dell’aspirina a basse dosi (100 mg/die) e
della vitamina E (300 mg/die) nella prevenzione
di eventi cardiovascolari in soggetti con almeno
un fattore di rischio (ipertensione arteriosa, iper-
colesterolemia, diabete, obesità, familiarità per
infarto miocardico, età > 64 anni).

L’originalità dello studio, che ha docu-
mentato e quantificato l’efficacia dell’aspirina in
prevenzione primaria e l’inefficacia della vi-
tamina E, sta in alcune caratteristiche rese pos-
sibili dal fatto di essere svolto in MG. Sul piano
clinico lo studio ha incluso anche donne (il 58%
del campione complessivo) e pazienti con una
vasta gamma di fattori di rischio cardiovascolare,
offrendo al medico pratico una immediata tra-
sferibilità dei risultati ai pazienti che segue quo-
tidianamente.

I risultati complessivi vanno oltre quelli del
trial vero e proprio: infatti lo studio ha offerto
anche l’occasione per seguire nel tempo, in con-
dizioni controllate di assistenza, una popolazione
molto ampia di soggetti a rischio cardiovascolare.
In altri termini, si è trattato di un trial condotto
in un contesto epidemiologico, in cui la speri-
mentazione dei farmaci in studio era considerata
solo una delle variabili assistenziali da valutare e
confrontare.

Infine, il risultato forse più consistente del PPP
è rappresentato dal fatto di aver dimostrato, per
la prima volta in Italia, la reale fattibilità di un
grande trial in MG. Alcuni indicatori di tale fatti-
bilità sono, ad esempio, i seguenti:

• si sono persi al follow-up solo 33 pazienti
(0,7%), mentre esso è stato completo per il
99,3% della popolazione arruolata;

• la completezza delle schede è stata assolu-
tamente paragonabile a quella dei maggiori
studi internazionali condotti in questo
settore, e l’eventuale incompletezza ha ri-
guardato solo dati di tipo descrittivo-epi-
demiologico, e non quelli sostanziali ai fini
del trial;

• tramite un questionario distribuito ai par-
tecipanti a fine studio38, si rivela che nel
79% dei casi i pazienti hanno partecipato
allo studio perché l’ha proposto il proprio
medico; nell’88% dei casi,  questi af-
fermano di non aver avuto problemi parti-
colari nella partecipazione; l’86% rifarebbe
l ’esperienza,  mentre l ’82% la consi-
glierebbe a un proprio familiare; infine il
72% è favorevole al coinvolgimento del
MMG in progetti di ricerca.

Lo studio italiano Rischio & Prevenzione
(R&P)39

Avviato all’inizio del 2004, R&P è uno studio
sperimentale (pianificato anche attraverso un ori-
ginale studio di fattibilità sulla percezione e l’in-
terpretazione del rischio in MG)40 sull’ottimiz-
zazione della prevenzione cardiovascolare nei
pazienti ad alto rischio, condotto da un gruppo
collaborativo che si può considerare modello: con
il coordinamento metodologico dell’Istituto di Ri-
cerche Farmacologiche “Mario Negri” e del Con-
sorzio Mario Negri Sud, sono CSeRMEG (Centro
studi e ricerca in MG), FIMMG (Federazione
italiana medici di medicina generale), CoS (Con-
sorzio Sanità), Ass.Cu.M.I (Associazione culturale
medica interdisciplinare), AMISI (Associazione
per la Medicina Integrativa e la Sanità Integrata)
le sigle mediche che si sono accordate per ga-
rantire sia una rappresentatività nazionale sia una
efficienza operativa.

Nell’arco dei 5 anni in cui si svilupperà, R&P
si propone di far coincidere:

1) un obiettivo epidemiologico e di ottimiz-
zazione assistenziale, poiché la grande coorte di
soggetti arruolati nello studio (ne sono previsti
almeno 12.000) permetterà di valutare i risultati
di una strategia preventiva;

2) un obiettivo formalmente sperimentale,
poiché è uno studio clinico controllato rando-
mizzato e in doppio cieco, che valuterà l’efficacia
di un trattamento per 5 anni con acidi grassi po-
liinsaturi (n-3 PUFA) nel ridurre l’incidenza di
eventi cardiovascolari, fatali e non, in una popo-
lazione ad alto rischio.

I pazienti considerati a elevato rischio cardio-
vascolare, e quindi coinvolti nel trial, sono i por-
tatori di:

• fattori di rischio multipli (ipertensione,
ipercolesterolemia, diabete, fumo, storia
familiare di infarto miocardico, obesità,
sesso e età maschile avanzata) tali da com-
portare un’alta probabilità di sviluppare
eventi cardio-cerebrovascolari nei suc-
cessivi 10 anni; 

• pregressi eventi cardio-cerebrovascolari o
manifestazioni cliniche di patologia atero-
sclerotica (ictus cerebrale, TIA, arteriopatia
periferica, precedenti interventi di rivasco-
larizzazione arteriosa, angina pectoris).

Lo studio è iniziato nel febbraio 2004 e nel
primo anno sono stati randomizzati 4800 pazienti
da una rete di oltre 600 MMG.
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OpC – Osservare per Conoscere
Lo studio viene citato, oltre che per l’interesse

scientifico, come modello di collaborazione tra
livelli istituzionali (Regione, ASL) e MMG, con una
partecipazione metodologica di università e istituti
di ricerca. Nel 1999, in occasione dell’anno inter-
nazionale dell’anziano, tutti i 3456 MMG della
Regione Veneto sono stati invitati a partecipare
allo studio Osservare per Conoscere (OpC); questo
prevedeva una valutazione multidimensionale di
un campione randomizzato pari al 25% della po-
polazione ultrasettantacinquenne, attraverso un
questionario che esplorava: area sanitaria (66 va-
riabili), stato funzionale e livello di disabilità (9 va-
riabili), area socio-demografica (30 variabili).

Il tasso di risposta dei MMG è stato del 79,7%,
con una partecipazione superiore per i medici di
sesso femminile rispetto a quelli di sesso maschile
(83,3% vs 78,3%, p=0,003). Delle 74.540 schede
pervenute, ben il 97,3% è stato giudicato valido
con un livello di completezza per le complessive
105 variabili esplorate, maggiore del 75%.

Ciò ha permesso la disponibilità di un database
assolutamente unico per qualità e quantità di infor-
mazioni originali. Al di là delle analisi descrittive
di prevalenza, il database ha permesso approfon-
dimenti relativi alle correlazioni tra le diverse di-
mensioni di contesto e le morbilità, pre-definite
collegialmente da 5 gruppi di lavoro dei MMG.

A partire dalla ULSS 4 “Alto Vicentino” (che ha
garantito il coordinamento di tutto lo studio) si è
proceduto, in collaborazione con il consorzio
Mario Negri Sud, ad attivare un linkage prospettico
con i database amministrativi, che ha portato alla
costruzione di una coorte di 12.000 ultrasettanta-
cinquenni (N.B. Molti dei risultati già presentati e
discussi in seminari con i MMG sono in fase di pub-
blicazione).

Il modello di ricerca Health Search
Nel 1998 la Società Italiana di Medicina Ge-

nerale (SIMG) ha dato vita al proprio Istituto di
ricerca, Health Search. Le attività di Health Search
sono incentrate su:

• una scuola, presso la quale vengono formati
gli aspiranti ricercatori che intendono
aderire, su base volontaria, alle attività del-
l’Istituto;

• una rete di MMG formati, diffusa su tutto il
territorio nazionale, distribuita in rapporto
proporzionale alla popolazione residente per
ogni regione italiana in modo da consentire

l’osservazione di un campione di popo-
lazione il più rappresentativo possibile della
realtà nazionale;

• un database in cui si raccolgono i dati, rigo-
rosamente anonimizzati e criptati alla fonte,
che i medici della rete nazionale trasmettono
periodicamente.

Gli obiettivi perseguibili attraverso gli studi che
possono essere svolti grazie ad Health Search sono41:

• clinico-assistenziali (es. gli studi sul trat-
tamento di soggetti con ipertensione, iper-
colesterolemia, ecc.), in quanto consentono
l’analisi del processo di cura anche in rife-
rimento agli esiti in termini di stato di salute;

• diagnostici: validità di diversi percorsi in
rapporto all’efficacia e ai relativi costi;

• prognostici: studio dell’evoluzione delle ma-
lattie nell’ambito della MG in rapporto al-
l’intero processo di cura;

• epidemiologico-descrittivi: incidenza, pre-
valenza e distribuzione delle patologie per va-
riabili esplicative, compreso il profilo di
rischio dei pazienti;

• epidemiologico-analitici: quali gli studi caso-
controllo;

• farmacoepidemiologici: rilevanti soprattutto
per le dimensioni della popolazione os-
servata che consente di individuare anche
eventi relativamente rari.

Le attività di Health Search si sono concentrate
soprattutto su studi descrittivi-osservazionali42-48 e
su studi randomizzati sull’utilizzo di soluzioni infor-
matiche di supporto alla decisione (reminders)49.

Alcuni scenari futuri

I percorsi segnalati fino a questo punto sono
esemplificativi delle diverse strade battute in
questi anni dalla ricerca in MG in Italia; ma già
da ora è possibile intuire lo sviluppo di alcune
strategie già abbozzate, oppure la nascita di nuove
opportunità.

Fra le cose che avranno certamente un inte-
ressante sviluppo futuro vi è l’utilizzo a fini di
ricerca dei dati contenuti negli archivi informa-
tizzati sempre più diffusi in MG: si tratta della
logica di costruzione di database clinici, di cui
esistono già alcune esperienze50,51, e in cui la sfida
è quella di sfruttarne in modo intelligente le po-
tenzialità di produttori di conoscenza epidemio-
logica e clinica52,53. Infatti essi rappresentano il
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minimo comune denominatore di popolazioni e
di problemi e il punto di partenza e di riferimento
per progetti ad hoc, a patto ovviamente di
uniformare la metodologia di raccolta dei dati e di
organizzazione delle informazioni. Le potenzialità
di tale approccio sono sintetizzate in tabella VII.

Un altro scenario interessante è poi quello
offerto dalla riapertura alla MG della sperimen-
tazione di fase III e IV sui farmaci, in cui si è rico-
nosciuta l’importanza di studiare nel contesto in
cui verranno prevalentemente utilizzati i farmaci
per casi affrontati normalmente dal MMG. Il
problema della MG sarà quello di non limitarsi ad
essere strumento necessario per la sperimen-
tazione, ma di riuscire anche a proporre in modo

attivo ricerche originali su problemi rilevanti.
Un’altra necessità, sia dal punto di vista assi-

stenziale sia di ricerca, è quella della integrazione
fra servizi, sia sul territorio che fra cure primarie
e assistenza specialistica, per sperimentare le tante
dichiarazioni o speranze di continuità di cura e di
presa in carico di storie assistenziali. Infatti non
mancano in letteratura descrizioni, dal punto di
osservazione della MG, delle caratteristiche e
problemi del suo rapporto con l’assistenza spe-
cialistica26,54,55; ciò che è auspicabile è la reale con-
divisione di progetti di ricerca che siano in grado
di documentare storie di presa in carico collabo-
rativa di problemi dei pazienti e testare l’efficacia
di interventi gestionali condivisi. 
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Tradizionale paradigma di ricerca

• studi con dati ad hoc

• piccoli campioni di soggetti

• campioni selezionati (criteri d’inclusione)

• indagini su pochi interventi/problemi

• i risultati vengono prodotti lentamente

• bassa generalizzabilità dei risultati

• i partecipanti non sono protagonisti

• costi elevati

Database clinico di alta qualità

• dati provenienti dalla pratica quotidiana

• ampi campioni di soggetti

• campioni non selezionati (tutti i casi consecutivi)

• ampie possibilità di indagini (anche condizioni rare)

• i risultati vengono prodotti rapidamente

• alta generalizzabilità dei risultati

• il clinico diventa protagonista

• bassi costi

Tabella VII – Confronto fra tradizionale paradigma di ricerca e database clinico.
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