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Progetto AIFA UNICRI per la Promozione dell’Etica nelle Sperimentazioni nei Paesi in Via di Sviluppo. 
 
Il crescente numero di sperimentazioni farmaceutiche e ricerche biomediche condotte in tutto il mondo ed in 
particolare nei Paesi in via di sviluppo, impone una riflessione ed un impegno comune di tutti gli attori 
coinvolti, affinché gli standard e le Buone Pratiche Cliniche, internazionalmente riconosciuti, vengano 
applicati correttamente e nel rispetto dei principi etici, legali e giuridici e dei diritti umani.  

La collaborazione dell’AIFA con l’UNICRI, l’Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul 
Crimine e la Giustizia, si basa proprio sull’impegno dell’Agenzia in campo internazionale per il 
raggiungimento delle finalità suesposte.  

In particolare, l’Ufficio Attività Ispettive GCP ha inaugurato il programma di ricerca sulla sperimentazione 
clinica nei PVS con l’UNICRI nel 2008, nell’ambito di un progetto mirante ad identificare le implicazioni 
etiche e legali della conduzione di ricerche in Paesi con limitate risorse, tramite l’analisi delle procedure 
adottate nelle sperimentazioni con esseri umani e del quadro legislativo nazionale. La ricerca, partendo da 
una panoramica generale sugli strumenti internazionali che regolano il settore delle sperimentazioni con 
esseri umani, è stata poi focalizzata sul continente Africano, con una esame approfondito per ciascuno dei 53 
Stati che lo compongono. La ricerca ha inoltre analizzato i programmi di formazione internazionali che sono 
stati implementati negli ultimi anni, nonché le linee guida nazionali ed internazionali sulla protezione dei 
partecipanti alla ricerca. I risultati dello studio sono stati presentati durante una Tavola Rotonda 
Internazionale tenutasi al quartier generale della FAO, a Roma nel dicembre 2008, e sono stati racchiusi nel 
volume congiunto AIFA-UNICRI “Biomedical Research in Developing Countries: the Promotion of Ethics, Human 
Rights and Justice”, 2009.    

L’obiettivo finale del progetto del 2008 era di individuare i Paesi in cui il rispetto degli standard minimi etici 
e legali per la protezione dei partecipanti alle sperimentazioni cliniche non è ancora garantito.  

L’organizzazione di corsi di formazione specifica, a livello teorico e pratico, è infatti l’attività principale del 
progetto di collaborazione AIFA-UNICRI 2010-2011. Tale progetto mira a colmare la carenza di formazione 
specialistica nell’ambito etico e legale e la conoscenza e corretta applicazione della metodologia procedurale 
della ricerca clinica (Buone Pratiche Cliniche). I corsi verranno organizzati in Paesi dell’Africa Sub-sahariana 
e per garantirne la sostenibilità saranno in collaborazione con i Ministeri della Salute e le Autorità 
competenti nazionali e basati sulla costruzione di modelli di best-practice.  

L’obiettivo finale è contribuire a creare una piattaforma di competenze ed un vero e proprio network di 
professionisti Africani, che possano combinare la conoscenza degli strumenti internazionali per la tutela e la 
protezione dei partecipanti alla ricerca clinica, con le problematiche sociali, economiche e sanitarie locali. 
L’armonizzazione e la corretta applicazione delle Buone Pratiche Cliniche resta il fine ultimo dell’attività di 
collaborazione AIFA-UNICRI.  

Tale iniziativa si inserisce nel programma dell’Agenzia Europea del Farmaco (European Medicines Agency) 
per la costruzione di un Centro Europeo ad hoc, nel cui ambito AIFA si candida quale una delle Agenzie di 
collegamento tra i paesi UE e quelli Africani e che è previsto dal documento EMA “Reflection paper on ethical 
and GCP aspects of clinical trials of medicinal products for human use conducted in third countries and submitted in 
marketing authorisation applications to the EMA”, 2010. 

In uno scacchiere mondiale che diventa sempre più interconnesso e interdipendente, l’AIFA e l’UNICRI, 
ciascuno nel rispetto del proprio mandato, mirano a condividere le proprie competenze affinché il rispetto 
dei diritti e  della salute dei pazienti coinvolti nelle sperimentazioni cliniche divenga una realtà in ogni parte 
del mondo.  
 
 


