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Composizione del CE

(DM 12/5/2006)
• Due clinici

• MMG e/ pediatra libera scelta

• Farmacologo

• Farmacista

• Direttore sanitario

• Biostatistico

• Esperto in materia giuridica

• Esperto di bioetica

• Rappresentante settore infermieristico

• Rappresentante del volontariato

CRITICITA’:

IN CASO DI VALUTAZIONE DI STUDI CON DISPOSITIVI 
NECESSITA’ DI CONVOCARE MEMBRO AD HOC



FUNZIONI DEL CE
• Fornire pubblica garanzia sugli aspetti etici e 

scientifici delle sperimentazioni cliniche: 

– Verifiche regolatorie: 

• Inquadramento del dispositivo medico

• Verifica della presenza del marchio CE

• Autorizzazioni/notifiche ministeriali 

– Verifica della validità scientifica:

• Valutazione del protocollo

• Dossier del dispositivo medico( dati preclinici e clinici)



FUNZIONI DEL CE
• Fornire pubblica garanzia sugli aspetti etici e 

scientifici delle sperimentazioni cliniche: 

– Verifiche amministrativo/burocratiche: 

• Validità dell’assicurazione

• Verifica della adeguatezza della copertura dei costi ( i costi degli 

studi registrativi non devono ricadere sul SSN, né sui pz)

– Valutazione  etica:

• Il rapporto rischio/beneficio è favorevole? (interesse  del singolo)

• Lo studio produce dati attendibili? (interesse per la collettività)



FUNZIONI DEL CE
Fornire pubblica garanzia sugli aspetti etici e 

scientifici delle sperimentazioni cliniche

TUTELA DEL BENESSERE E DELLA 
SALUTE DEI SOGGETTI ARRUOLATI 

NEGLI STUDI CLINICI 



Un esempio: CE Policlinico Gemelli
• 2008: nessuno studio con dispositivi medici

• 2009: 

– 6 studi no profit

– 2 studi sponsorizzati

• 2010 

– 6 studi no profit

– 6 studi sponsorizzati



CE Policlinico Gemelli 2010
STUDI CON SPONSOR 

INDUSTRIALI

STUDI NO PROFIT TOTALE

FARMACOL

OGICI

70 16 Fase II
36

11 Fase II 106 27 Fase II

47 Fase III 9 Fase III 56 Fase III

7 Fase IV 16 Fase IV 23 Fase IV

OSSERVAZI

ONALI 34 132 166

DISPOSITI

VI MEDICI 6 6 12

CHIRURGI

A/ANESTE

SIA
3 15 18

RADIOTER

APIA - 7 7

RICERCA 

LABORATO

RIO
- 13 13

DIAGNOST

ICI - 22 22

TOTALE 

113 231 344



Un esempio: CE Policlinico Gemelli

Tipologia degli studi

41%

6%9%3%

32%

2%3% 4% Farmacologici

Diagnostici

Chirurgici

Anestesiologici

Osservazionali 

Studi di laboratorio

Dispositivi medici

Radioterapia



Policlinico e dispositivi innovativi

introdotti nella pratica clinica

Valutazioni 
economiche

Valore 
richiesto

Valore 
approvato

Dispositivi innovativi 
introdotti

2006/2007 € 685.811 € 387.331 28

2008 € 752.262 € 332.329 33

2009 € 1.213.921 € 550.948 35

2010 € 709.545 € 216.093 31

2011 € 496.080 € 192.670 8



CE Policlinico Gemelli 2010

Aree coinvolte: 

• Gastroenterologia

• Neurofisiologia

• Otorino

• Cardiologia interventista

• Ortopedia 

• Anestesia/Rianimazione

• Medicina Riabilitativa



Obiezioni più comuni
• Documentazione incompleta

• Aspetti etico-scientifici:

– Non adeguato il rapporto rischio/beneficio

– Dati disponibili (preclinici e clinici incompleti)

• Consenso informato incompleto o con 
linguaggio troppo tecnico

• Polizza assicurativa non adeguata

• Costi non coperti dal promotore, ma a carico 
del SSN



Una speranza
• Rendere omogenee le procedure di 

presentazione delle domande ai CE. 

• Facilitare la comunicazione tra i diversi CE 

(coordinatore e satelliti). 

• Facilitare comunicazione tra CE e Ministero 

della salute. 

Solo una speranza?



…Una realtà per i farmaci…



L’introduzione dei nuovi dispositivi, al Policlinico Gemelli, è sottoposta ad una 

valutazione di HTA che considera tutte le dimensioni rilevanti (efficacia clinica, 

sicurezza, sostenibilità economica, impatto organizzativo).

per quanto riguarda la dimensione dell'efficacia clinica, spesso per i dispositivi non è

possibile identificare studi clinici ben condotti che la attestino con certezza. Tra le 

cause: ridotto ciclo di vita dei dispositivi medici, vincoli normativi meno pressanti 

rispetto ai vincolo esistenti per i farmaci, problemi di carattere etico che non 

consentono la conduzione di RCT. 

i report di valutazione eseguiti (periodo 2009-2010) hanno confermato che pochi studi 

sono condotti sull'efficacia dei singoli dispositivi. Spesso il livello qualitativo degli studi, 

valutato in base a metodi di classificazione internazionalmente riconosciuti (GRADE) è

basso .

il più delle volte non è possibile asserire con ragionevole certezza se i benefici riportati 

negli studi clinici siano trasferibili nella pratica clinica, proprio a causa delle carenze 

metodologiche degli studi stessi. 


