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1. Premessa 

 

Il 2018 è stato un anno di importanti cambiamenti per la ricerca clinica.  

Lo scenario nazionale in tema di ricerca si orienta verso il Regolamento Europeo 536/2014. La 

legge 3/2018 (Legge Lorenzin) e il Decreto Legislativo (ATTO n. 72), recante modifiche al decreto 

legislativo 6 novembre 2007, n. 200, rappresentano importanti strumenti per la riorganizzazione 

della ricerca a livello nazionale.  

La Legge 3/2018 delega il Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali. Una delle 

deleghe attuate è stato l’insediamento del Centro di coordinamento nazionale dei Comitati etici 

territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici1, 

previsto dall’art. 2 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3. Questo Comitato è istituito presso AIFA e 

svolge compiti di coordinamento, indirizzo e monitoraggio delle attività di valutazione degli 

aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi 

medici demandate ai Comitati etici territoriali.  

Il coordinamento ha prodotto, alla stesura di questo report, due proposte di convenzioni 

economiche, una per le sperimentazioni interventistiche con farmaco e l’altra per le indagini con 

dispositivi medici, attualmente in corso di consultazione pubblica presso AIFA, consultazione che 

terminerà il 10 maggio 20192. 

Tra le altre deleghe al Governo, la Legge 3/2018, prevede il secondo grande ridimensionamento 

dei Comitati Etici dopo quello voluto con il Decreto Balduzzi (158/2012, convertito in Legge 

189/2012). Questo nuovo riordino ridurrà a 40 il numero degli attuali Comitati Etici3 (90), una 

riduzione importante che avrà impatto sulla gestione delle sperimentazioni cliniche con i 

medicinali o degli studi con dispositivi medici, ma anche sulla gestione di tutta quella ricerca che 

non è materia di delega della Legge 3/2018 e che è oggetto di valutazione da parte dei Comitati 

(studi osservazionali senza farmaci e senza dispositivi, studi interventistici senza farmaco ecc..). 

In Regione Emilia-Romagna, La Delibera n. 2327 del 21/12/2016 "RIORDINO DEI COMITATI ETICI 

DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ha avviato il processo di accorpamento dei nove precedenti 

                                                 
1 http://www.aifa.gov.it/content/centro-di-coordinamento-nazionale-dei-comitati-etici-territoriali-le-sperimentazioni-

clinich 
2 http://www.aifa.gov.it/content/consultazione-sulle-bozze-di-contratto-la-conduzione-della-sperimentazione-clinica-
sui-medic 
3 http://www.aifa.gov.it/content/registro-nazionale-centri-clinici-e-comitati-etici 
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Comitati Etici, processo che si è concluso nel primo trimestre 2018 con l’istituzione di tre 

Comitati Etici di Area Vasta (Romagna, Centro e Nord). 

Il Comitato Etico di Area Vasta Emilia Centro (CE-AVEC), al quale afferisce la ricerca dell’Azienda 

USL di Bologna e dell’Azienda USL di Imola si è insediato il 21 febbraio 2018 e ha acquisito le 

competenze dei precedenti 4 Comitati Etici del territorio di Bologna e di Ferrara che hanno 

cessato tutte le funzioni.  

L’accorpamento ha inevitabilmente comportato sia un aggiornamento delle procedure esistenti 

sia la redazione di nuove procedure e un maggiore carico di lavoro per il nuovo organismo, un 

aumento in linea con quanto già previsto in fase di consultazione tra gli Enti istitutivi e la 

Regione. Il nuovo assetto ha inoltre definito le competenze delle segreterie tecnico-scientifiche. 

La Regione ha scelto infatti di mantenere attive le segreterie dei Comitati Etici che hanno cessato 

la propria attività, così da agevolare l’operato del CE-AVEC.  

Questo report riassume l’attività di ricerca gestita dalla Segreteria locale del CE-AVEC per 

l’Azienda USL di Bologna e di Imola. 

L’attività di ricerca analizzata in questo report è solo parte della ricerca valutata dal CE-AVEC e 

compete per un 15% dell’attività globale (Tabella 1). 

 

Tabella 1: Attività CE-AVEC – ANNO 2018 

   

Attività CE-AVEC – ANNO 
2018 

AUSL 
Bologna 

AUSL  
Imola 

AOU 
Bologna 

Istituto 
Ortopedico 

Rizzoli 

AOU 
Ferrara 
AUSL 

Ferrara 

TOTALE 

A - Studi interventistici 
farmacologici  

17 139 4 40 200 

B - Studi su dispositivo 
medico 

5 13 2 5 25 

C - Studi interventistici non 
farmacologici + Studi con 
tessuti umani in vitro  

33 83 24 23 163 

D - Studi osservazionali 101 178 22 91 392 

TOTALE STUDI (A+B+C+D) 156 413 52 159 780 

TOTALE EMENDAMENTI 
SOSTANZIALI 

72 561 24 113 770 

USI TERAPEUTICI (numero 
pazienti) 

19 74 1 14 108 

totale 247 1048 77 286 1658 

 % sul totale dell’attività 

CE-AVEC 
15% 63% 5% 17% 100% 
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2. I protocolli di ricerca e l’analisi dei dati – Azienda USL di Bologna e Azienda USL di Imola. 

 
 
2.1 Attività CE-AVEC – La ricerca nell’Azienda USL di Bologna e nell’AUSL di Imola 

 

Per quanto riguarda l’attività di ricerca di competenza dell’Azienda USL di Bologna e 

dell’Azienda USL di Imola, nel corso del 2018 sono stati valutati complessivamente 247 tra 

diverse tipologie di studi, emendamenti sostanziali ed usi terapeutici nominali. I dati sono così 

suddivisi: 

 

Figura 1: Attività di ricerca - Azienda USL di Bologna e Azienda USL di Imola 

 

Rispetto ai 156 studi, di seguito sono riportati gli esiti delle valutazioni del CE-AVEC alla seduta 

del 12 dicembre 2018 (ultima seduta del 2018). Gli studi che non hanno avuto esito 

conclusivo nel 2017 (parere sospeso o parere favorevole condizionato ad ulteriori 

approfondimenti) sono stati conteggiati tenendo conto dell’eventuale esito nel 2018. Gli studi 

che hanno avuto un esito non conclusivo nel 2018 risolto o meno nel 2019, sono stati 

conteggiati solo secondo l’esito espresso nel 2018. 

Non sono parte di questa valutazione le considerazioni riguardo gli eventuali passaggi 

intermedi, dovuti all’espressione di pareri sospesi e/o pareri favorevoli condizionati ad alcune 

modifiche o precisazioni. Per questo approfondimento si rimanda alla pag. 7. 
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Dei 156 studi oggetto di valutazione: 

� 109 (70%) sono stati valutati con parere favorevole; 

� 22 (14%) non sono stati approvati; 

� 15 (10%) sono studi per i quali il CE ha espresso un parere sospensivo; 

� 10 (6%) sono studi per i quali il CE ha espresso una richiesta di approfondimenti 

ancora in attesa di risposta. 

 

Figura 2: Valutazioni - Esiti 2018 

 

 

Rispetto alla natura multicentrica o monocentrica della ricerca, 95 (60,9%) sono studi 

multicentrici e 61 (39,1%) sono ricerche monocentriche.  

 

Emerge un dato importante sulla distribuzione della ricerca profit e alla ricerca no-profit. Dei 

156 protocolli valutati, 134 (85,90%) sono no-profit e 22 (14,10%) profit. Rispetto agli anni 

precedente si evidenzia una contrazione delle ricerche profit.  
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È possibile caratterizzare più nel dettaglio il tipo di ricerca presentata. Sul totale del 156 studi 

valutati, si evince che: 

 

� 54 (34,61%) sono studi interventistici, così suddivisi: 

- studi con farmaco (17), 

- studi con dispositivo (4)*, 

- studi di chirurgia (1), 

- studi con radiazioni (1), 

- studi con integratore (2), 

- studi tissutali (3), 

- altro (26; nella definizione di “Altro” rientrano studi che trattano, ad esempio, 

valutazioni di scale, questionari, studi retrospettivi sulla gestione della malattia o 

sull’attività della U.O., studi genetici ecc…); 

 

� 102 (65,39%) sono studi osservazioni, così suddivisi: 

- studi con farmaco (6), 

- studi con dispositivo (1)*, 

- studi di chirurgia (1), 

- altro (94). 

 

* Nella Tabella 1 gli studi con dispositivo medico sono classificati senza tenero conto della 

natura osservazionale o interventistica dei progetti, dettaglio che qui può essere apprezzato.  
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Per quanto riguarda la ricerca interventistica con farmaco, questa è stata presentata 

esclusivamente dall’Azienda USL di Bologna.  

 

I 17 studi si distribuiscono nelle fasi di sviluppo come segue: 

� studi di fase II (5), 

� studi di fase III (12). 

 

 

Figura 3: Studi interventistici con farmaco: fasi di sviluppo 
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2.2 Attività CE-AVEC – Dettaglio della valutazione della ricerca nell’Azienda USL di Bologna e 

nell’Azienda USL di Imola. 

 

Il seguente paragrafo descrive nel dettaglio l’attività di valutazione del CE-AVEC per gli studi di 

competenza delle Aziende USL di Bologna e di Imola.  

Partendo dall’esito di valutazione al primo passaggio delle ricerche nel 2018, sono state 

raccolte le informazioni sull’esito degli eventuali ulteriori passaggi al CE sia nel 2018 sia nel 

2019 e fino alla redazione di questo report.  

Ciò ha consentito di ricavare importanti informazioni circa le tempistiche di valutazione, la 

qualità degli studi presentati, la gestione dei pareri da parte della segreteria e altro.  

 

Dei 156 studi presentati: 

 

� 55 (35,20%) hanno ricevuto un esito conclusivo al primo passaggio, di questi: 

- 37 (67,28%) hanno ricevuto parere favorevole; 

- 18 (32,72 %) hanno ricevuto parere non favorevole; 

 

� 51 (32,70%) hanno ricevuto richiesta di approfondimento al primo passaggio, di questi: 

- 44 (86,27) si sono risolti in parere favorevole senza la necessità di una rivalutazione 

in seduta  

- 5 (9,81) risultano ancora in attesa del primo riscontro da parte dello 

sperimentatore; 

- 2 (3,92) sono stati successivamente ritirati dagli sperimentatori; 

 

� 50 (32,10%) sono stati valutati con parere sospeso al primo passaggio, di questi: 

- 24 (48%) hanno ricevuto parere favorevole al secondo passaggio (esito entro l’anno 

2018); 

- 7 (14%) hanno ricevuto parere favorevole al secondo passaggio (esito nel 2019); 

- 6 risultano ancora in attesa del primo riscontro da parte dello sperimentatore; 

- 4 hanno ricevuto parere non favorevole al secondo passaggio; 

- 2 hanno ricevuto parere favorevole condizionato al secondo passaggio, che si è 

risolto successivamente con parere favorevole; 



Rapporto attività di ricerca CE-AVEC – Azienda USL di Bologna e di Imola – Febbraio-Dicembre 2018 9

- 2 hanno ricevuto parere favorevole condizionato al secondo passaggio, ad oggi non 

ancora risolti; 

- 2 sono stati successivamente ritirati dagli sperimentatori. 

- 1 ha ricevuto un ulteriore parere sospeso al secondo passaggio ed un successivo 

favorevole condizionato (ancora irrisolto) al terzo passaggio (esito 2019); 

- 1 ha ricevuto un ulteriore parere sospeso al secondo passaggio ed un favorevole 

condizionato al terzo passaggio, risoltosi con parere favorevole; 

- 1 ha ricevuto parere non favorevole al secondo passaggio. Le considerazioni 

sollevate nel parere non favorevole sono state sciolte dallo sperimentatore 

principale permettendo, al terzo passaggio, di esprimere parere favorevole. 

 

Sulla base di questa distribuzione è possibile trarre alcune conclusioni: 

 

� esiste la stessa probabilità che uno studio sia valutato con parere conclusivo, con richiesta 

di approfondimenti o con parere sospeso al primo passaggio; 

� due volte su tre l’esito conclusivo è favorevole; 

� se l’esito al primo passaggio è favorevole condizionato con richiesta di approfondimento, 

nove volte su dieci lo studio viene successivamente approvato; 

� questa probabilità si abbassa in caso di parere sospeso al primo passaggio. Solo sette volte 

su dieci lo studio viene in questo caso approvato. 
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2.3 Le tempistiche nella Segreteria locale dell’Azienda USL di Bologna e di Imola del CE-AVEC. 

 

Le tempistiche sono utili indicatori per comprendere l’efficienza degli attori coinvolti nella 

ricerca (promotori, CRO, ricercatori, segreteria e Comitato Etico). Di seguito sono fornite delle 

medie in giorni delle diverse fasi del processo di valutazione della ricerca. I dati sono riferiti 

all’attività di ricerca gestita dalla Segreteria locale dell’Azienda USL di Bologna e di Imola del 

CE-AVEC. 

 

Media “completamento documenti (alla prima sottomissione)” = 22 giorni 

 

Questa valore è calcolato come media dei giorni trascorsi tra la data di arrivo del plico in 

segreteria e la data di completamento dei documenti. 

Condizionano questa media i seguenti fattori: 

- giorni trascorsi dall’arrivo della documentazione in segreteria all’eventuale richiesta di 

integrazione alla documentazione incompleta; 

- giorni trascorsi dalla richiesta di integrazione da parte della segreteria alla risposta da parte 

del ricercatore/promotore. 

 

Media “valutazione studio” = 31 giorni 

 

Questa valore è calcolato come media dei giorni trascorsi tra la data di completamento dei 

documenti e la data di primo passaggio in seduta. 

Condiziona questa media la data per la definizione dell’ordine del giorno condivisa tra le 

Segreterie locali. 

 

Media “consegna parere” = 23 giorni 

 

Questa valore è calcolato come media dei giorni trascorsi tra la data di primo passaggio in 

seduta e la data di trasmissione del parere al ricercatore dei documenti. 

Condizionano questa media i seguenti fattori: 

- giorni trascorsi per la definizione della proposta di parere da parte della segreteria locale 

dopo la seduta di valutazione; 



Rapporto attività di ricerca CE-AVEC – Azienda USL di Bologna e di Imola – Febbraio-Dicembre 2018 11 

- giorni trascorsi per l’invio del testo al presidente e vice-presidente; 

- giorni trascorsi per la revisione del testo del parere da parte del presidente e vice-

presidente; 

- giorni trascorsi per l’invio del parere alla firma elettronica (tramite Babel o OsSC) da parte 

della segreteria locale; 

- giorni trascorsi per firmare ed inviare il parere. 

Rispetto agli scorsi anni questa media è raddoppiata. 

 

Media “risposta al primo parere” = 39 giorni 

 

Questa valore è calcolato come media dei giorni trascorsi tra la data di invio del parere 

sospeso o favorevole condizionato al ricercatore/promotore e la data di risposta alla 

segreteria locale. 

Condizionano questa media i seguenti fattori: 

- giorni trascorsi per la presa in carico del parere da parte del ricercatore/promotore; 

- giorni trascorsi per la definizione della risposta e per l’eventuale modifica dei documenti 

inizialmente presentati. 

 

Media “consegna parere dopo favorevole condizionato” = 9 giorni 

 

Questa valore è calcolato come media dei giorni trascorsi tra la data ricezione dei documenti 

in risposta ad un parere favorevole condizionato e la data invio del parere da parte della 

segreteria locale. 

Condiziona questa media eventuali approfondimenti che la segreteria richiede ai componenti 

del Comitato Etico. 
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3. I protocolli di ricerca e l’analisi dei dati – Azienda USL di Bologna. 

 

3.1 Attività CE-AVEC – La ricerca nell’Azienda USL di Bologna. 

 

Dei 156 studi, 147 (94%) sono ricerche presentate dall’Azienda USL di Bologna. 

 

I 147 protocolli di ricerca dell’Azienda USL di Bologna sono così suddivisi: 

 

� 115 (78,23%) sono protocolli che hanno coinvolto strutture dell’Azienda USL di 

Bologna: 

- 75 (il 65,22%) sono studi condotti presso 36 UO di 12 Dipartimenti dell’Azienda 

USL di Bologna; 

- 40 (il 34,78%) sono studi condotti in centri sperimentali appartenenti all’IRCCS 

delle Scienze Neurologiche. 

 

� 32 (21,77%) sono studi che coinvolgono centri sperimentali afferenti per competenza 

territoriale all’Azienda USL di Bologna (ospedali privati, studi privati, strutture 

specialistiche accreditate, clinica odontoiatrica ecc…) 

 

Dei 147 studi oggetto di valutazione: 

� 103 (70,07%) sono stati valutati con parere favorevole; 

� 20 (13,61%) non sono stati approvati; 

� 15 (10,20%) sono studi per i quali il CE ha espresso un parere sospensivo e  

� 9 (6,12%) sono studi per i quali il CE ha espresso una richiesta di approfondimenti 

ancora in attesa di risposta.  

 

Nella ricerca multicentrica, l’Azienda USL di Bologna ha svolto il ruolo di centro coordinatore 

per 29 studi sia di tipo interventistico sia di tipo osservazionale. 
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Riguardo la tipologia di ricerca, sul totale del 147 studi valutati, si evince che: 

� 53 (36,05%) sono studi interventistici, così suddivisi: 

- studi con farmaco (17), 

- studi con dispositivi (4), 

- studi di chirurgia (1), 

- studi con integratore (2), 

- studi con radiazioni (1), 

- studi interventistici tissutali (3) 

- altro (25; nella definizione di “Altro” rientrano studi che trattano, ad esempio, 

valutazioni di scale, questionari, studi retrospettivi sulla gestione della malattia o 

sull’attività della U.O., studi genetici ecc…); 

 

� 94 (63,95%) sono studi osservazioni, così suddivisi: 

- studi con farmaco (5), 

- studi con dispositivi (1), 

- studi di chirurgia (1), 

- altro (87). 

 

Dei 147 protocolli valutati, 126 (85,71%) sono no-profit e 21 (14,29%) profit.  
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4. I protocolli di ricerca e l’analisi dei dati – Azienda USL di Imola. 

 

Dei 156 studi, 9 (6%) sono ricerche presentate dall’Azienda USL di Imola. 

 

I 9 protocolli di ricerca dell’Azienda USL di Imola sono così suddivisi: 

� 7 (77,78%) sono protocolli che hanno coinvolto strutture dell’Azienda USL di Imola. 

� 2 (22,22%) sono studi che hanno coinvolto centri sperimentali afferenti per 

competenza territoriale all’Azienda USL di Imola (ospedali privati, studi privati, 

strutture specialistiche accreditate, ecc…) 

 

Dei 9 studi oggetto di valutazione: 

� 6 (66,67%) sono stati valutati con parere favorevole; 

� 2 (22,22%) non sono stati approvati; 

� 1 (11,11%) sono studi per i quali il CE ha espresso una richiesta di approfondimenti 

ancora in attesa di risposta.  

 

Riguardo la tipologia di ricerca, sul totale del 9 studi valutati, si evince che: 

� 1 (11,11%) erano studi interventistici che nel dettaglio riguardavano: 

- Altro (nella definizione di “Altro” rientrano studi che trattano, ad esempio, 

valutazioni di scale, questionari, studi retrospettivi sulla gestione della malattia o 

sull’attività della U.O., studi genetici ecc…); 

 

� 8 (88,89%) erano studi osservazioni che nel dettaglio riguardavano: 

- studi con farmaco (1) 

- Altro (7) (nella definizione di “Altro” rientrano studi che trattano, ad esempio, 

valutazioni di scale, questionari, studi retrospettivi sulla gestione della malattia o 

sull’attività della U.O., studi genetici ecc…) 

 

Dei 9 protocolli valutati, 8 (88,89%) sono no-profit e 1 (11,11%) profit.  
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5. Analisi dei dati da Aprile 2007 a Dicembre 2018 per l’Azienda USL di Bologna. 

 

La seguente analisi copre un arco temporale molto ampio (12 anni) e analizza l’attività di 

ricerca nell’Azienda USL di Bologna.  

 

La figura seguente fornisce il numero di ricerche presentate ai vari CE che si sono susseguiti 

negli anni (Comitato Etico dell’Ausl di Bologna, Comitato Etico Interaziendale Bologna-Imola-

Ferrara, Comitato Etico Bologna-Imola e Comitato Etico di Area Vasta Emilia Centro). La figura 

evidenzia una inversione di rotta rispetto al trend positivo osservato nei precedenti tre anni. 

Parte di questa inversione è sicuramente da rintracciare nel periodo di transizione che ha 

portato, ad inizio anno 2018, alla nascita del CE-AVEC. Sarebbe interessante approfondire 

ulteriori cause di questa flessione come ad esempio: oneri economici, complessità nella 

compilazione dei documenti, difficoltà dei ricercatori nel presentare la domanda ecc… 

 
Figura 4: Studi sottoposti ai CE - Azienda USL di Bologna 
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Rispetto al rapporto tra studi osservazioni e studi interventistici, questa figura evidenzia come 

il dato 2018 sia in linea con quello del 2016. Gli studi interventistici sono stabili almeno dal 

2013 mentre è presente una certa variabilità nella presentazione delle ricerche osservazionali. 

 

Figura 5: Ricerca interventistica e ricerca osservazionale 
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Osservando il dettaglio degli studi interventistici con farmaco si nota che gli stessi sono 

progressivamente e costantemente diminuiti a favore di quelli interventistici di altra natura.  

 
Figura 6: Studi interventistici con farmaco vs interventistici 
 

 

 

La successiva tabella dettaglia lo storico dell’attività di ricerca in AUSL di Bologna dal 2007 ad 

oggi suddividendola in ricerca no-profit e profit. Dal rapporto risulta come dal 2017 il numero 

di studi no-profit ha abbondantemente superato il numero delle ricerche profit. Nel 2018 in 

particolare per ogni studio profit sei protocolli sono di natura no-profit. 

 
Tabella 2: Studi profit/no profit - Azienda Usl di Bologna 
 

Studi valutati 2007-2015 2016 2017 2018 

No-profit 525 88 157 126 

Profit 255 25 30 21 

Rapporto 2.05 3.52 5,23 6 
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Graficamente i dati analizzati possono essere così rappresentati. 

 
Figura 7: Studi no-profit e profit 

 
 

Figura 8: Studi no-profit e profit: rapporto 
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Le successive tabelle descrivono nel dettaglio come gli studi interventistici con farmaco si 

distribuiscono sia rispetto alla natura profit/no profit sia rispetto alla fase dello studio. 

 

Tabella 3: Fasi di sviluppo e natura no-profit/profit 

 

 2018 

 
No-profit Profit 

N° studi % N° studi % 

Fase I 0 / 0 / 

Fase I/II 0 / 0 / 

Fase II 2 100 3 20,00 

Fase II/III 0 / 0 / 

Fase III 0 / 12 80,00 

Fase IV 0 / 0 / 

Totale 2 100 15 100 

 

 2017 

 
No-profit Profit 

N° studi % N° studi % 

Fase I 0 / 0 / 

Fase I/II 0 / 0 / 

Fase II 1 14,30 4 29 

Fase II/III 0 / 0 / 

Fase III 5 71,40 9 64 

Fase IV 1 14,30 1 7 

Totale 7 100 14 100 

 

 2016 

 
No-profit Profit 

N° studi % N° studi % 

Fase I 0 / 0 / 

Fase I/II 0 / 0 / 

Fase II 3 50 3 13,04 

Fase II/III 0 / 0 / 

Fase III 2 33,33 17 73,91 

Fase IV 1 16,67 3 13,05 

Totale 6 100 23 100 
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 2007-2015 

 
No-profit Profit 

N° studi % N° studi % 

Fase I 0 / 4 2 

Fase I/II 0 / 1 - 

Fase II 13 19 41 21 

Fase II/III 0 / 2 1 

Fase III 39 56 137 69 

Fase IV 18 25 13 7 

Totale 70 100 198 100 

 
Per quanto attiene i tempi di valutazione dei protocolli di ricerca dalla data di avvio istruttoria 

(data nella quale la documentazione è consegnata completa alla segreteria), dalla tabella 

seguente si ricava che nel corso degli anni le tempistiche sono rimaste sostanzialmente 

costanti e mediamente in linea con quanto previsto dalla legge. 

 

Tabella 4: Media giorni istruttoria da documentazione completa 

 

Anno Media giorni istruttoria  

2007-2015 32 

2016 48 

2017 30 

2018 31 
 
Per quanto riguarda gli oneri economici pagati dalle aziende pubbliche e private per la 

valutazione della ricerca profit, il CE-AVEC ha introitato circa 1.700.000 euro. La seguente 

tabella fornisce il contributo al CE-VEC della ricerca delle Aziende USL di Bologna e di Imola.  

 

Tabella 5: Oneri economici, contributo AUSL di Bologna e Imola 

 
 

 

 

 2018 

Lordo oneri economici  160.686 euro 
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5.1 Ulteriori analisi sullo storico della ricerca per l’Azienda USL di Bologna. 

 
Tabella 6: Numero e tipologia studi sottoposti al Comitato Etico 

 2007-2015 
(%) 

2016 
(%) 

2017 
(%) 

2018 
(%) 

2007-2018 

Studi interventistici 449 
(47) 

57 
(38) 

54 
(29) 

53* 
(36) 

613 
(43) 

Studi osservazionali 486 
(52) 

94 
(62) 

133 
(71) 

94 
(64) 

807 
(57) 

Studi pre-clinici 6 
(1) 

0 0 0 6 (-) 

Totale 941 151 187 147 1426 

Studi monocentrici 248 
(26) 

55 
(36) 

85 
(45) 

56 
(38) 

444 
(31) 

Studi multicentrici 693 
(74) 

96 
(64) 

102 
(55) 

91 
(62) 

982 
(69) 

Totale 941 151 187 147 1426 

Studi approvati 758 
(81) 

118 
(78) 

173 
(93) 

110** 
(75) 

1159 
(82)  

Studi non approvati 81 
(9) 

16 
(11) 

    14*** 
(7) 

20 
(14) 

131 (9) 

Studi ritirati, senza 
risposta 

102 
(10) 

17 
(11) 

0 
17 

(11) 
136 
(9) 

Totale studi 941 151 187 147 1426 

 
*       3 studi di tipo tissutale 
**     7 favorevoli nel 2019 (precedentemente sospesi nel 2018) 
***    1 studio di non competenza del CE (presa d’atto) 
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Tabella 7: Tipologia dei trattamenti in studio 

 
2007-2015 

(%) 
2016 
(%) 

2017 
(%) 

2018 
(%) 

2007-2018 
(%) 

Chirurgico 
33 
(4) 

3 
(2) 

2 
(1) 

2 
(1) 

40 
(2) 

Dispositivo 
Medico 

65 
(7) 

4 
(2) 

14 
(9) 

5 
(3,4) 

88 
(6) 

Farmaco 
371 
(39) 

38 
(25) 

44 
(23,5) 

22 
(15) 

475 
(33) 

Farmacogenet
ica/omica 

5 
(0,5) 

0 0 0 
5 

(0,5) 

Medicine non 
Convenzionali 

17 
(2) 

0 
2 

(1) 
0 

19 
(1) 

Nutraceutico 
4 

(0,5) 
0 0 0 

4 
(0,5) 

Radiazioni 
ionizzanti 

7 
(0,5) 

1 
(1) 

1 
(0,5) 

1 
(0,6) 

10 
(1) 

Con vaccino 
4 

(0,5) 
0 0 0 

4 
(0,5) 

Con 
integratore 

n-d 
1 

(1) 
2 

(1) 
2 

(1) 
5 

(0,5) 

Senza 
farmaco/Altro 

435 
(46) 

104 
(69) 

122 
(64) 

115 
(79) 

776 
(55) 

Totale 941 151 187 147 1426 

 
Tabella 8: Natura dello studio interventistica con farmaco vs studi interventistici con altri 

trattamenti 

Interventistici 
 

2007-2015 
(%)  

2016 
(%) 

2017 
(%) 

2018 
(%) 

Con  
farmaco 

259 
 (58) 

29  
(50) 

21 
(38) 

17 
(32) 

Altri 
190 
 (42) 

28  
(49) 

33 
(62) 

36 
(68) 

Totale studi  
interventistici 

449 57 54 53 

 
Tabella 9: Natura profit o no-profit degli studi sottoposti al CE 

 
2007-2015 

(%) 
2016 
(%) 

2017 
(%) 

2018 
(%) 

2007-2018 
(%) 

Profit 367 (39) 36 (24) 
30 

(16) 
21 

(14) 
454 
(32) 

No-profit 574 (61) 115 (76) 
157 
(84) 

126 
(86) 

972 
(68) 

Totale 941 151 187 147 1426 
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Tabella 10: Natura dello studio (profit/no-profit) vs parere CE 

 

2007-2015 Favorevole (%) Non Favorevole (%) Ritirato Stand-by (%) TOTALE 
No-profit 517 23 12 56 608 

Profit 240 62 19 12 333 

TOTALE 757 85 31 68 941 

2016 Favorevole (%) Non Favorevole (%) Ritirato Stand-by (%) TOTALE 
No-profit 92 (78) 10(62) 0 13 (76) 115 (76) 

Profit 26 (22) 6 (38) 0 4 (24) 36 (24) 

TOTALE 118 16 0 17 151 

2017 Favorevole (%) Non Favorevole (%) Ritirato Stand-by (%) TOTALE 
No-profit 104 (81) 13(93) 0 40 (88) 157 (84) 

Profit 24 (19) 1 (7) 0 5(12) 30 (16) 

TOTALE 127 14 0 45 187 

2018 Favorevole (%) Non Favorevole (%) Ritirato Stand-by (%) TOTALE 
No-profit 89 (86) 17 (85) 4 16 (80)  126 (14) 

Profit 14 (14) 3 (15) 0 4 (20)  21 (86) 

TOTALE 103 20 4 20 147 

 
Tabella 11: Numero di audizioni del Comitato Etico 

 2007-2015 2016 2017 2018 

Audizioni 145 15 nd 0 

Non auditi 741 136 nd 147 

Non applicabile 55 nd nd nd 

Totale 941 151 nd 147 

 
Tabella 12: Numero di emendamenti per seduta e numero di prese d’atto per seduta 

 
2007-15 
media 

2016 
media 

2017 
media 

2018 
media 

Emendamenti per seduta 6 7 9 6 

Range emendamenti 2-14 6-11 3-19 2-14 

Prese d’atto per seduta 32 35 42 52 

Range prese d’atto 15-62 15-53 26-68 14 -115 
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Tabella 13: Centri sperimentali coinvolti - Anno 2018 

 

Strutture coinvolte N. studi 

Ausl di Imola 9 

Strutture esterne alla Ausl di Bologna e alla Ausl Imola  15 

Università degli studi di Bologna 17 

Ausl di Bologna 147 di cui: 

IRCCS - istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna 40 

Dipartimento Medico  15 

Dipartimento Salute mentale e Dipendenze Patologiche 15 

Dipartimento Materno Infantile 10 

Dipartimento Emergenza 8 

Dipartimento Oncologico 7 

Dipartimento Chirurgico 6 

Dipartimento Igienico Organizzativo 6 

DATER 2 

Dipartimento di Sanità pubblica 2 

Dipartimento Farmaceutico 2 

Dipartimento Servizi 1 

Dipartimento Cure Primarie 1 

Totale complessivo 156 

 

Figura 9: Centri coinvolti AUSL BO 

 



Rapporto attività di ricerca CE-AVEC – Azienda USL di Bologna e di Imola – Febbraio-Dicembre 2018 25

Tabella 14: Centri sperimentali coinvolti - Dettaglio - Anno 2018 

 

Strutture coinvolte - dettaglio N. studi 

AUSL IMOLA 9 

AREA EPIDEM. PROMOZ. SALUTE COMUNICAZ. RISCHIO 2 

CLINICA ODONTOIATRICA PRIVATA 1 

RESIDENZA GRUBER 1 

CENTRO PROTESI INAIL - BUDRIO 4 

FONDAZIONE ANT 5 

SISMER - BOLOGNA 1 

VILLA BELLOMBRA 2 

VILLALBA 1 

CRS: CENTRO REGIONALE SANGUE 1 

DIBINEM - ANATOMIA PAGOLOGIA OB 1 

DIBINEM  DSM  -  CLINICA ODONTOIATRICA 16 

DIBINEM  DSM  -  UNIBO 2 

DIBINEM  IRCCS -  UNIBO 2 

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE 1 

DIPARTIMENTO FARMACEUTICO 2 

DIPARTIMENTO IGIENICO-ORGANIZZATIVO 5 

DSM - DP DIREZIONE 1 

DSM - DP AREA CSM - MAZZACURATI 1 

MALATTIE INFETTIVE 1 

PROCESSO AMBULATORIALE E CASE DELLA SALUTE 2 

PROGRAMMA INTEGRATO DISABILITA' E SALUTE 2 

PROGRAMMA PARKINSON-CEFALEE-VEGETATIVO 1 

PROGRAMMA REUMATOLOGIA 1 

U.O.C. ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA OB 2 

U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE OB 1 

U.O.C. CARDIOLOGIA OM 6 

U.O.C. CLINICA NEUROLOGICA 25 

U.O.C. CSM BOLOGNA EST 2 

U.O.C. CSM BOLOGNA OVEST 3 

U.O.C. CSM CASAL. PORR. (EX AREA SUD) 1 

U.O.C. GASTROENTEROLOGIA OB OM 3 

U.O.C. CHIRURGIA A OM 1 

U.O.C. CHIRURGIA TORACICA OM OB 1 

U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE OM 1 
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U.O.C. GERIATRIA BENTIVOGLIO 1 

U.O.C. MEDICINA BENTIVOGLIO 1 

U.O.C. MEDICINA INTERNA A 3 

U.O.C. MEDICINA PORRETTA – VERGATO 1 

U.O.C. MEDICINA RIABILITATIVA INFANTILE 1 

U.O.C. MEDICINA RIABILITATIVA OM 1 

U.O.C. MEDICINA S.GIOVANNI 1 

U.O.C. NEONATOLOGIA E UNITA' DI TER.INTENS.NEONAT. 4 

U.O.C. NEUROCHIRURGIA D'URGENZA E DEL TRAUMA 1 

U.O.C. NEUROCHIRURGIA OB 1 

U.O.C. NEURORADIOLOGIA OB 1 

U.O.C. NEUROLOGIA OM 1 

U.O.C. NEUROLOGIA OB 3 

U.O.C. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE OM 1 

U.O.C. ONCOLOGIA OB 3 

U.O.C. PEDIATRIA OSPEDALE MAGGIORE 6 

U.O.C. RIANIMAZIONE CO E 118 8 

U.O.C. RADIOTERAPIA OB  1 

U.O.S.D. CSM S.LAZZARO 1 

U.O.S.D. CSM PIANURA OVEST 1 

UOSD DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO 1 

UOSD ENDOSC. DIAGNOSTICA E INTERV. GASTROENT. OM 1 

U.O.S.D. RIABILITAZIONE SCLEROSI MULTIPLA 1 

SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA E BIOSTATISTICA 1 

Totale complessivo 156 

 


