
• il 7 marzo 2010 il Popolo svizzero ha 
approvato, con il 77,2 % di voti favorevoli, 
un articolo costituzionale concernente la 
ricerca sull'essere umano (art. 118b Cost.) 
 
 

• Il 1. gennaio 2014 è entrata in vigore la 
Legge federale concernente la ricerca 
sull’essere umano (LRUm) 
 

Scopo: proteggere la dignità, i diritti e la salute 
della persona quando diventa «oggetto» di ricerca  



la LRUm si applica 
• a tutta la ricerca che riguarda le malattie, 

la struttura e la funzione del corpo umano 
• eseguita  

- con persone 
- su persone decedute 
- su embrioni e feti 
- su materiale biologico umano 
- con dati sanitari personali 

 

 dalle sperimentazioni cliniche con 
 medicamenti alla ricerca accademica  

 
 



Bilancio della legge federale 
sulla ricerca dopo i primi 5 anni 

G. M. Zanini 
Assemblea generale ordinaria FIT 
Lugano, 14 giugno 2018 

 
dal punto di vista (presunto…) 

dell’industria farmaceutica 
 



Le critiche al sistema da parte 
dell’industria farmaceutica 

• Tempi di approvazione troppo lunghi 
• Relazioni problematiche fra le autorità, competenze 

sovrapposte fra comitati etici e Swissmedic, differenze di 
valutazione, mancanza di coordinamento, circoli viziosi  

• Troppi comitati etici, pareri troppo eterogenei, nessuna 
armonizzazione anzi conflitti, mancanza di comunicazione 

• Nessuna procedura multicentrica, nessun riconoscimento 
reciproco dei pareri, nessuna considerazione delle 
decisioni internazionali 

• Regolamentazione e burocrazia eccessive, procedure 
pesanti, dettagli e formalismo, cambiamenti repentini, 
solo contatti indiretti fra comitato etico e promotore  

• Richieste discutibili / esagerate 

 



Trial site desirability ! (Gehring, 2013) 
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Effetto preventivo della LRUm 

• Procedura, condizioni e vincoli in funzione 
del rischio 
Categoria A rischio basso (NO Swissmedic) 
Categoria B rischio medio 
Categoria C rischio elevato 

• Agevolazioni in caso di procedure ± standard 
e procedure con rischi e incomodi minimi 

• Le Autorità coinvolte hanno maggiore 
flessibilità rispetto a prima (ma devono pur 
continuare a fare il loro lavoro…) 
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Sperimentatore  
oppure 
Promotore 

Comitato etico 

Swissmedic 

decisione 

decisione 

procedura in sequenza 

procedura in parallelo 

«tutti competenti su tutto» 

Competenza Swissmedic GMP e preclinica; Comitato etico tutto il resto 



Autorità coinvolte 

• Comitati etici (= Cantoni) 
• Swissmedic 
• Novità: Ufficio federale della sanità 

pubblica - Organo di coordinamento 
sulla ricerca umana («kofam») / arbitro 
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Totale CE riconosciuti 

1992: ~ 80 

1996: ~ 50 

2002: 14 

2013: 13 

 

dal 2002 solo «cantonali» 
oppure «intercantonali» 
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swissethics (1) 

• riunisce le 7 commissioni etiche 
• con mandato della CDS, finanziato dai Cantoni 
• strutturato: presidente impiegato (!) al 60%, 

managing director 80%, informatico ca 50%, 
traduttore ca 20%, locali a Berna (Haus der 
Akademien) 

• Comitato ristretto (affari amministrativi) 
Conferenza dei presidenti = consiglio direttivo 
(decisioni materiali e scelte strategiche) 
Conferenza dei segretari / dei giuristi 

  
  
 



swissethics (2) 
• Coordinamento  
• Armonizzazione, interpretazioni 
• Relazioni con i partner (incluso industria 

farmaceutica) 
• Formazione e aggiornamento dei membri 
• Accreditamento dei corsi GCP 

 
• www.swissethics.ch  
• BASEC 
 

 

http://www.swissethics.ch/


«Ringversuch» sperimentazione clinica 



«Ringversuch» articolo 34 

• 10 situazioni reali 
• Tutti decidono uguale «solo» in 1 caso 
• Metà SI e metà NO in 1 caso 
• In 8 casi 1 comitato etico decide 

diversamente dagli altri 6 
 

• (TI sempre con la maggioranza) 
 

NB: le decisioni art. 34 sono il worst case ! 
> l’esito è da considerare molto positivo 

 



Le differenze oggi 
esistenti fra i 7 comitati 
etici svizzeri non sono 
superiori alle differenze 
interne al medesimo 
comitato etico e che si 
possono manifestare a 
dipendenza di numerosi 
fattori. 
 
La variabilità concerne i 
dettagli ma non l’essenza 
delle cose ! 



Il TI era (è) contrario alla modulazione orizzontale delle tariffe. 
Per decisione del DSS, TI applica la metà dell’emolumento 
quando il promotore è un’azienda farmaceutica ticinese 
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ordinaria

semplificata

presidenziale

TI decide il più possibile in seduta ordinaria, per rispettare meglio lo spirito del 
sistema (decisione interdisciplinare). Tuttavia, nel rispetto dell’armonizzazione, 
applica l’emolumento della procedura che per legge si sarebbe potuto adottare 
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La Commissione etica 
direttiva gestisce l’intero 
processo pre-approval e tutte 
le attività post-approval 
 
Le altre commissioni etiche 
vengono coinvolte solo per gli 
aspetti di (effettiva) rilevanza 
locale  

2016: 672 interventi locali per 283 studi 
ovvero: uno studio multicentrico 
coinvolge in media 3.5 «territori»  
(i centri effettivi possono essere molti di più) 
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Comité d’éthique 
s’assurant que les clous 
ont été bien désinfectés 
 
Le Monde, anni ‘90 

La burocrazia danneggia tutti! 
 
Ci sono troppi elementi formali 
da esaminare: rischio elevato di 
perdere di vista i veri problemi (il 
comitato etico deve prima di 
tutto tutelare l’essere umano) 
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Swissmedic 

Comitato etico 

0 30 60 

OK in 30 giorni: 2016 89%; 2017 93%; perseguito 95% 

30 giorni per studi monocentrici 

45 giorni per studi multicentrici 

7 giorni per la conferma della completezza formale 

(15 giorni per intervento come comitato etico locale) 
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• in teoria il processo è pensato «in continuo» 
(30 giorni da quando arriva la richiesta): 
funziona solo se si fanno almeno 2 sedute al 
mese (impossibile per TI) 
[esempio 23.1.2018 > 27.2.2018 = 34 giorni; ev protocollo arrivato ve 19.1 è già fuori termini] 

 
 

• applicazione come processo «a scadenze»: 
fissazione del termine entro il quale deve 
essere inoltrato il protocollo. Accordo tacito, 
vantaggioso per entrambe le parti 
[8.1.2018: il 15.1 si sa se va all’ordine del giorno + piccole cose possono ancora essere corrette] 
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Numero di progetti in Svizzera 
      2015 2016 2017 2018 
Progetti «mono»centrici  1765 1940 2037 
Progetti multicentrici    246    283   242 
Totale     2011 2223 2279 
 

Clinical trials medicamenti      262   237   208  148* 
Clinical trials dispositivi medici    148   148   140 
Trapianti, terapia genica e simili      12       8     12 
Altre sperimentazioni cliniche          163    192    179  
Totale        585    585    539    
 

Ricerche non sperimentazioni   1426  1638  1740  
 

* proiezione (dato al 12.6.2018 ricalcolato su un anno)  
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Il grosso limite di 
questi studi: 







  la riduzione del numero di 
 sperimentazioni cliniche con medicamenti 
 non è necessariamente negativa, purché 
 le risorse disponibili siano utilizzate per 
 effettuare bene gli studi che restano  
 
  lo stato di salute della ricerca in Svizzera 

 non dipende tanto dal numero di studi 
 attivati, quanto dal numero di centri 
 coinvolti 
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