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1. INTRODUZIONE 
 
L’enorme diffusione epidemiologica del diabete di tipo 2, e il concetto che il raggiungimento di 
specifici target glicemici possano sostanzialmente ridurre la morbilità correlata a questa 
patologia, rendono il trattamento efficace dell’iperglicemia un obiettivo sanitario prioritario 1,2

La letteratura scientifica è ricca di evidenze ed indicazioni riguardanti in particolare i pazienti 
ambulatoriali, mentre molto minori sono le informazioni sulla gestione dell’iperglicemia e più 
in generale del diabete mellito nei pazienti ospedalizzati, sia in ambito medico che chirurgico.  

 . 

L’evidenza che in determinate circostanze un’appropriata terapia dell’iperglicemia potesse 
migliorare l’outcome clinico, ha condotto ad una maggiore attenzione rispetto alla gestione del 
diabete anche nel paziente ricoverato per cause diverse 3,4; per molto tempo infatti, 
l’iperglicemia nei pazienti ospedalizzati è stata considerata poco più che un parafenomeno delle 
malattie concomitanti 5

Nonostante ciò, ed in relazione ad un numero di studi specifici tuttora limitato, rimane per 
esempio non ben definito il livello glicemico da perseguire nei pazienti ricoverati ed in 
condizioni non critiche, con valori target più o meno rigidi in funzione delle principali 
raccomandazioni internazionali e nazionali disponibili 

.  

1,6,7. Un ulteriore elemento di criticità è 
rappresentato dalle modalità con le quali viene condotta la gestione del paziente diabetico 
ospedalizzato per cause varie, o per esempio, ancor più nello specifico, l’utilizzo delle diverse 
preparazioni di insulina. Anche i più recenti algoritmi di gestione del diabete di tipo 2 8

Nello specifico contesto della Medicina Interna, i pazienti ospedalizzati sono frequentemente 
caratterizzati da età avanzata, e presentano un’elevata eterogeneità per quanto attiene le cause 
che hanno indotto il ricovero ed il loro livello di severità ed acuzie, la presenza di comorbilità e 
politrattamenti. Ciò determina un quadro di particolare complessità che, almeno in parte, rende 
conto delle carenza di informazioni specifiche e strutturate attualmente disponibili in questo 
contesto. 

 non 
sono specifici per il paziente ospedalizzato, e pur costituendo un importante riferimento 
operativo non sono scevri da critiche o distinguo nell’ambito della comunità scientifica.    

In tale prospettiva Fondazione FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti 
Ospedalieri Internisti) intende promuovere un progetto di studio per meglio documentare, in un 
contesto pragmatico di real-life, l’attuale attitudine nella gestione dei pazienti con diabete di 
tipo 2 noto e ricoverati in reparti di Medicina Interna. Lo studio verrà condotto secondo il 
modello della survey before and after programma educazionale.  
Un modello di studio di questo tipo è già stato sperimentato con successo da FADOI in un 
progetto condotto per valutare la gestione in Medicina Interna delle polmoniti acquisite in 
comunità 9

 
. 

2. OBIETTIVI DELLO STUDIO  

L’obiettivo iniziale di questo studio è quello di documentare, in un contesto aderente al mondo 
reale, alcuni aspetti inerenti l’attitudine nella gestione dei pazienti con diabete mellito di tipo 2 
e ricoverati in reparti di Medicina Interna. Tale obiettivo verrà perseguito attraverso una 
raccolta dati osservazionale retrospettiva iniziale ("fase 1"). 
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Successivamente, presso i centri partecipanti allo studio, verrà sviluppato un programma 
educazionale ("fase 2"), i contenuti del quale saranno definiti a cura del Board Scientifico sulla 
base delle linee guida e dei principali orientamenti in termini di standards of care, nonché (se 
del caso) dei riscontri ottenuti con la fase iniziale di raccolta dati retrospettiva. 
Nell’ultima fase di studio, anch’essa osservazionale retrospettiva ("fase 3"), verranno valutati 
gli effetti del programma educazionale, con particolare riferimento alle eventuali criticità 
emerse durante la fase 1, e ad alcuni indicatori di carattere generale (es. modalità di 
monitoraggio del metabolismo glucidico, terapie specifiche pratiche, livelli di controllo 
glicemico, azione di indirizzo per la gestione del diabete alla dimissione, etc.). 

Da quanto sopra, si evince che oltre ad un obiettivo di carattere descrittivo, il progetto 
configura un impegno di sensibilizzazione rispetto alla gestione del paziente con diabete di tipo 
2 ricoverato in Medicina Interna, e quindi può essere classificato fra le ricerche finalizzate al 
miglioramento della pratica clinica. 

 

3. DISEGNO DELLO STUDIO 

Si tratta di uno studio multicentrico, con osservazione before-and-after programma 
educazionale. 
Nello specifico, lo studio prevede la conduzione di 3 fasi: 
 

- Fase 1 → raccolta dati osservazionale retrospettiva  
- Fase 2 → programma educazionale con la modalità delle outreach visits 
- Fase 3 → raccolta dati osservazionale retrospettiva, ad opportuna distanza di tempo dal 

programma formativo. 
 

4. CASISTICA DELLO STUDIO  

Lo studio riguarderà la revisione delle cartelle cliniche di pazienti consecutivi con ricovero 
ordinario in Medicina Interna, e diagnosi nota di diabete di tipo 2. Per ciascuna delle due fasi 1 
e 3, ogni centro sarà chiamato registrare i dati relativi a 30 pazienti. Verranno valutate le 
cartelle cliniche degli ultimi 30 pazienti dimessi e con diagnosi nota di diabete di tipo 2, a 
partire dalla data di inizio della raccolta dati per ciascun centro.  
 

Criteri di inclusione 

1. Età ≥ 18 anni; 
2. Diagnosi nota di diabete mellito di tipo 2 

 

Criteri di esclusione 

1. Cartelle di pazienti ricoverati per infarto acuto del miocardio o ictus cerebri.  
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       5.  PROCEDURE DELLO STUDIO 

 
5.1  Programma generale 
 
Il progetto verrà sviluppato attraverso una fase osservazionale di raccolta dati iniziale ("fase 
1"), che si svolgerà in maniera retrospettiva (per evitare il bias di sensibilizzazione legato al 
coinvolgimento degli Sperimentatori nello studio), e riguarderà, per ciascun centro 
partecipante, la revisione delle cartelle cliniche di 30 pazienti consecutivi con ricovero 
ordinario in Medicina Interna e diagnosi nota di diabete di tipo 2.  
 
Le informazioni raccolte in questa fase dello studio (vedere in seguito, paragrafo 5.2) 
permetteranno di acquisire informazioni real-life su alcuni aspetti relativi alla gestione dei 
pazienti con diabete di tipo 2 e ricoverati in Medicina Interna. 
  
Oltre a ciò, un Board Scientifico di progetto composto da Esperti in Medicina Interna e in 
Diabetologia provvederà a definire i contenuti di un programma di sensibilizzazione ("fase 2") 
rivolto ai Centri partecipanti, sulla base delle linee guida e dei principali orientamenti in termini 
di standards of care, nonché (se del caso) dei riscontri ottenuti con la fase iniziale di raccolta 
dati retrospettiva. 
Questo programma educazionale verrà realizzato, in maniera standardizzata ed omogenea fra i 
Centri partecipanti, mediante la tecnica delle outreach visits, integrata dalla distribuzione di 
materiale informativo durevole (opuscolo) che verrà consegnato al personale medico ed 
infermieristico dell’Unità Operativa. Quella delle outreach visits (incontri face-to-face fra un 
Tutor esterno alla struttura e personale sanitario nel contesto nel quale quest’ultimo opera) è 
una modalità formativa riconosciuta in grado di migliorare l’assistenza clinica 10

 

. In ciascun 
Centro partecipante sarà dunque programmata una riunione di Reparto, con la più ampia 
partecipazione possibile del personale (medico ed infermieristico) dell’Unità Operativa, e 
condotta da un Formatore esterno alla struttura, facente parte del Board Scientifico di progetto, 
o che avrà ricevuto un adeguato training coordinato dal Board Scientifico stesso.  

I contenuti essenziali del programma formativo (outreach visit e opuscolo) sono stati definiti in 
via preliminare e vengono illustrati nell’Appendice 2. Eventuali adeguamenti rispetto a tali 
contenuti saranno stabiliti dal Board Scientifico, prima della realizzazione del piano formativo, 
sulla base di possibili indicazioni provenienti dalla letteratura scientifica e nel frattempo 
emerse, ovvero di particolari criticità osservate attraverso la raccolta dati della fase 
osservazionale retrospettiva iniziale ("fase 1"). Tale opzione è necessaria in considerazione 
dell’elevato livello di evoluzione delle conoscenze che caratterizza questa patologia. 
 

Con l’ultima fase di studio osservazionale ("fase 3"), che raccoglierà le medesime informazioni 
oggetto di rilevazione durante la fase 1, sarà possibile effettuare un confronto fra i periodi 
precedente e successivo rispetto al piano formativo, e di conseguenza gli effetti di quest’ultimo, 
con particolare riferimento alle eventuali criticità emerse durante la fase 1, e ad alcuni 
indicatori di carattere generale (es. modalità di monitoraggio del metabolismo glucidico, terapie 
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specifiche pratiche, livelli di controllo glicemico, azione di indirizzo per la gestione del diabete 
alla dimissione, etc.). 

La raccolta dati per la "fase 3" verrà effettuata a distanza adeguata di tempo rispetto alle 
outreach visits, e anche in questo caso sulla base di dati retrospettivi (per esempio, a distanza di 
6 mesi dal programma educazionale, ad un centro verrà chiesto di registrare le informazioni 
contenute nelle cartelle cliniche degli ultimi 30 pazienti diabetici ricoverati); tale procedura 
viene adottata per omogeneità rispetto alla valutazione basale di fase 1, e per riprodurre quanto 
più possibile una condizione real-life della gestione dei pazienti. 
 
 
5.2  Principali dati da raccogliere 
 
Le informazioni da raccogliere nelle fasi 1 e 3 dello studio sono  

- genere 
- età  
- peso e altezza 
- provenienza del paziente (domicilio, altro Reparto, etc.) 
- patologie in anamnesi, e presenti al ricovero, in fase acuta o cronica 
- trattamenti in atto al ricovero 
- trattamento per il diabete al ricovero (farmacologico e non) 
- prima glicemia disponibile dopo il ricovero 
- eventuale HbA1c al ricovero o se disponibile entro 3 mesi prima del ricovero 
- esame urine (proteinuria) al ricovero 
- alcuni parametri di laboratorio di routine (Hb totale, albumina, colesterolo totale, LDL-

colesterolo, creatininemia) 
- eventuale utilizzo di procedure (questionari o altro metodo) di valutazione cognitiva e di 

comportamento alimentare 
- eventuali modifiche al trattamento del diabete durante il ricovero 
- eventuali episodi di ipoglicemia occorsi durante il ricovero 
- eventuale ricorso a consulenza diabetologica 
- trattamento per il diabete alla dimissione 
- terapie praticate durante il ricovero  
- outcome del ricovero (dimissione, trasferimento ad altro reparto e motivazione, decesso) 
- ultima glicemia a digiuno disponibile prima della conclusione del ricovero 
- terapie alla conclusione del ricovero 
- azione di indirizzo per la gestione del diabete alla dimissione (nessun consiglio, (r)invio 

al medico di medicina generale, specialista diabetologo, ambulatorio divisionale, 
compilazione di piano terapeutico, altro) 
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6. ANALISI STATISTICA E DEFINIZIONE DEL SAMPLE SIZE 
 

In considerazione della natura essenzialmente esploratoria dello studio, e per l’impossibilità di 
effettuare ipotesi iniziali realistiche, non è stato effettuato un calcolo formale per la dimensione 
del campione, per quanto attiene il confronto fra le fasi 1 e 3. Le dimensioni pianificate per il 
progetto (revisione di 30 casi per ognuno dei circa 50 Centri partecipanti) dovrebbero 
consentire di disporre di un numero sufficientemente rappresentativo di casi (1500), sia per 
l’osservazione preliminare finalizzata alla descrizione della popolazione e alle modalità real-
life di gestione del paziente con diabete di tipo 2 ricoverato in Medicina Interna, sia per 
condurre alcune stime di confronto fra i periodi di osservazione pre- e post-programma 
educazionale.  

Per quanto concerne l’analisi dei dati, statistiche descrittive (media, mediana e relativi 
parametri di distribuzione) saranno riportate per le variabili continue mentre conta e 
distribuzione percentuale (n, %) verranno calcolate per le diverse variabili categoriche.  

L’opportunità di ulteriori analisi verrà valutata da parte del Board Scientifico, in funzione dei 
risultati descrittivi ottenuti.  

 
 

7. ASPETTI ETICI ED OPERATIVI  
 

7.1.  Considerazioni etiche 
 
La ricerca verrà condotta in conformità alle normative vigenti, e verrà presentata all’attenzione 
dei Comitati Etici dei Centri Partecipanti. 
 
In considerazione del fatto che  

- non verranno raccolte informazioni dalle quali sia possibile risalire all’identità dei 
soggetti (iniziali, date di ricovero o procedure diagnostiche / terapeutiche, etc.); 

- la raccolta dati avverrà in forma osservazionale retrospettiva, senza rapporto diretto 
fra paziente e medico ricercatore, e come indicato nella Determinazione 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) del 20 marzo 2008 "Linee guida per la 
classificazione e la conduzione degli studi osservazionali sui farmaci", ciò configura 
una condizione nella quale non è necessaria l’espressione del consenso informato; 

per questo studio non è prevista la raccolta del consenso informato dei pazienti.  
 
 

7.2.  Promotore e proprietà dei dati 

Lo studio è promosso da Fondazione FADOI – Dipartimento per la Ricerca Clinica "Centro 
Studi", che curerà altresì il coordinamento scientifico ed operativo, e alla quale farà capo la 
proprietà dei dati derivanti dalla ricerca. 

Fondazione FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) 
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Dipartimento per la Ricerca Clinica – "Centro Studi" 
Sede Legale  Via R. Lanciani, 2 – Roma - Tel. 06.85355188 
Sede Operativa  Via G.B. Bazzoni, 8 – Milano – Tel. 02.48005140 
 
In considerazione del ruolo di promotore e titolare della proprietà dei dati svolto da una 
Fondazione non a fini di lucro, e dell’obiettivo del progetto di realizzare un miglioramento 
della pratica clinica, la ricerca rientra fra quelle cosiddette non-profit, ai sensi del Decreto 
Ministero della Salute 17.12.2004. 
 
 

7.3.  Raccolta dei dati 

Per la gestione dei dati raccolti nell’ambito dello studio verrà utilizzata una scheda (CRF) in 
formato elettronico appositamente sviluppata. I dati verranno raccolti secondo modalità 
complianti con la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. Non saranno 
raccolte informazioni (iniziali, data di nascita, età puntuale, data di ricovero e dimissione etc.), 
dalle quali sia in qualche modo possibile risalire all’identità dei soggetti, rimanendo 
quest’ultima nota solo ai medici ricercatori che provvederanno alla registrazione dei dati ai fini 
dello studio. 

 
 
                    7.4. Board Scientifico e funzioni tecniche 

 

 
Board Scientifico 

• Dr. Andrea Fontanella (Chairman) – Medicina Interna, Ospedale Fatebenefratelli del 
Buonconsiglio, Napoli 

• Prof. Antonio Ceriello (Co-Chairman) – Institut d’Investigacions Biomediques August 
Pi i Sunyer (IDIBAPS) – Barcellona (Spagna)  

• Dr. Giovanni Gulli (Co-Chairman) – Medicina Interna – Ospedale SS. Annunziata, 
Savigliano (CN)  

• Dr. Vito Borzì – Dipartimento di Medicina, Azienda Ospedaliera Universitaria, 
Policlinico - Vittorio Emanuele - Catania 

• Dr. Marco Grandi – Medicina Interna – Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo (MO) 

• Dr. Claudio Marengo – Medicina Interna – Ospedale di Moncalieri (TO) 

• Dr. Antonio Nicolucci – Dipartimento di Farmacologia Clinica e Epidemiologia – 
Consorzio Mario Negri Sud – S. Maria Imbaro (CH) 

• Dr. Ruggero Pastorelli – Medicina Interna Ospedale di Colleferro (RM) 

• Prof. Bruno Solerte – Dipartimento di Medicina Interna - Università degli Studi di Pavia 



8 
 

 
 

• Dr.ssa Antonella Valerio – Fondazione FADOI, Dipartimento per la Ricerca Clinica 
"Centro Studi" 

Project Management 

 
7.5. Tempi previsti di svolgimento 

 
- Definizione del protocollo: giugno 2010 
- Investigators’ Meeting start-up: gennaio 2011 
- Raccolta dati fase 1:  marzo – luglio 2011 
- Svolgimento fase 2:  novembre 2011 – febbraio 2012 
- Raccolta dati fase 3: giugno-novembre 2012 
- Divulgazione dei risultati dello studio: 2013 

 

                   7.6  Proprietà dei dati e loro utilizzo 
 
Fondazione FADOI sarà unico ed esclusivo titolare della banca dati. 
Ciascun Centro partecipante potrà disporre dei dati raccolti localmente e divulgarli nel rispetto 
dei principi di confidenzialità e riservatezza, menzionando lo studio nell’ambito dei quali i dati 
sono raccolti. 
Stante la natura della ricerca, la prima pubblicazione o divulgazione dei risultati dovrà avere 
carattere multicentrico e congiunto, sarà coordinata da Fondazione FADOI e riporterà tutti i 
dati relativi a tutti i centri partecipanti. Di conseguenza ogni pubblicazione secondaria farà 
riferimento alla pubblicazione originale.   
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WORLD MEDICAL ASSOCIATION DECLARATION OF HELSINKI 
Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects 
Adopted by the 18th WMA General Assembly, Helsinki, Finland, June 1964, and amended by the: 
29th WMA General Assembly, Tokyo, Japan, October 1975 
35th WMA General Assembly, Venice, Italy, October 1983 
41st WMA General Assembly, Hong Kong, September 1989 
48th WMA General Assembly, Somerset West, Republic of South Africa, October 1996 
52nd WMA General Assembly, Edinburgh, Scotland, October 2000 
53th WMA General Assembly, Washington 2002 (Note of Clarification on paragraph 29 added) 
55th WMA General Assembly, Tokyo 2004 (Note of Clarification on Paragraph 30 added) 
59th WMA General Assembly, Seoul, October 2008 
 
 
A. INTRODUCTION 
 
1. The World Medical Association (WMA) has developed the Declaration of Helsinki as a 
statement of ethical principles for medical research involving human subjects, including 
research on identifiable human material and data. 
The Declaration is intended to be read as a whole and each of its constituent paragraphs should 
not be applied without consideration of all other relevant paragraphs. 
 
2. Although the Declaration is addressed primarily to physicians, the WMA encourages other 
participants in medical research involving human subjects to adopt these principles. 
 
3. It is the duty of the physician to promote and safeguard the health of patients, including those 
who are involved in medical research. The physician's knowledge and conscience are dedicated 
to the fulfilment of this duty. 
 
4. The Declaration of Geneva of the WMA binds the physician with the words, “The health of 
my patient will be my first consideration,” and the International Code of Medical Ethics 
declares that, “A physician shall act in the patient's best interest when providing medical care.” 
 
5. Medical progress is based on research that ultimately must include studies involving human 
subjects. Populations that are underrepresented in medical research should be provided 
appropriate access to participation in research. 
 
6. In medical research involving human subjects, the well-being of the individual research 
subject must take precedence over all other interests. 
 
7. The primary purpose of medical research involving human subjects is to understand the 
causes, development and effects of diseases and improve preventive, diagnostic and therapeutic 
interventions (methods, procedures and treatments). Even the best current interventions must be 
evaluated continually through research for their safety, effectiveness, efficiency, accessibility 
and quality. 
 
8. In medical practice and in medical research, most interventions involve risks and burdens. 
 
9. Medical research is subject to ethical standards that promote respect for all human subjects 
and protect their health and rights. Some research populations are particularly vulnerable and 
need special protection. These include those who cannot give or refuse consent for themselves 
and those who may be vulnerable to coercion or undue influence. 
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10. Physicians should consider the ethical, legal and regulatory norms and standards for 
research involving human subjects in their own countries as well as applicable international 
norms and standards. No national or international ethical, legal or regulatory requirement 
should reduce or eliminate any of the protections for research subjects set forth in this 
Declaration. 
 
B. PRINCIPLES FOR ALL MEDICAL RESEARCH 
 
11. It is the duty of physicians who participate in medical research to protect the life, health, 
dignity, integrity, right to self-determination, privacy, and confidentiality of personal 
information of research subjects. 
 
12. Medical research involving human subjects must conform to generally accepted scientific 
principles, be based on a thorough knowledge of the scientific literature, other relevant sources 
of information, and adequate laboratory and, as appropriate, animal experimentation. The 
welfare of animals used for research must be respected. 
 
13. Appropriate caution must be exercised in the conduct of medical research that may harm 
the environment. 
 
14. The design and performance of each research study involving human subjects must be 
clearly described in a research protocol. The protocol should contain a statement of the ethical 
considerations involved and should indicate how the principles in this Declaration have been 
addressed. The protocol should include information regarding funding, sponsors, institutional 
affiliations, other potential conflicts of interest, incentives for subjects and provisions for 
treating and/or compensating subjects who are harmed as a consequence of participation in the 
research study. The protocol should describe arrangements for post-study access by study 
subjects to interventions identified as beneficial in the study or access to other appropriate care 
or benefits. 
 
15. The research protocol must be submitted for consideration, comment, guidance and 
approval to a research ethics committee before the study begins. This committee must be 
independent of the researcher, the sponsor and any other undue influence. It must take into 
consideration the laws and regulations of the country or countries in which the research is to be 
performed as well as applicable international norms and standards but these must not be 
allowed to reduce or eliminate any of the protections for research subjects set forth in this 
Declaration. The committee must have the right to monitor ongoing studies. The researcher 
must provide monitoring information to the committee, especially information about any 
serious adverse events. No change to the protocol may be made without consideration and 
approval by the committee. 
 
16. Medical research involving human subjects must be conducted only by individuals with the 
appropriate scientific training and qualifications. Research on patients or healthy volunteers 
requires the supervision of a competent and appropriately qualified physician or other health 
care professional. The responsibility for the protection of research subjects must always rest 
with the physician or other health care professional and never the research subjects, even 
though they have given consent. 
 
17. Medical research involving a disadvantaged or vulnerable population or community is only 
justified if the research is responsive to the health needs and priorities of this population or 



13 
 

community and if there is a reasonable likelihood that this population or community stands to 
benefit from the results of the research. 
 
18. Every medical research study involving human subjects must be preceded by careful 
assessment of predictable risks and burdens to the individuals and communities involved in the 
research in comparison with foreseeable benefits to them and to other individuals or 
communities affected by the condition under investigation. 
 
19. Every clinical trial must be registered in a publicly accessible database before recruitment 
of the first subject. 
 
20. Physicians may not participate in a research study involving human subjects unless they are 
confident that the risks involved have been adequately assessed and can be satisfactorily 
managed. Physicians must immediately stop a study when the risks are found to outweigh the 
potential benefits or when there is conclusive proof of positive and beneficial results. 
 
21. Medical research involving human subjects may only be conducted if the importance of the 
objective outweighs the inherent risks and burdens to the research subjects. 
 
22. Participation by competent individuals as subjects in medical research must be voluntary. 
Although it may be appropriate to consult family members or community leaders, no competent 
individual may be enrolled in a research study unless he or she freely agrees. 
 
23. Every precaution must be taken to protect the privacy of research subjects and the 
confidentiality of their personal information and to minimize the impact of the study on their 
physical, mental and social integrity. 
 
24. In medical research involving competent human subjects, each potential subject must be 
adequately informed of the aims, methods, sources of funding, any possible conflicts of 
interest, institutional affiliations of the researcher, the anticipated benefits and potential risks of 
the study and the discomfort it may entail, and any other relevant aspects of the study. The 
potential subject must be informed of the right to refuse to participate in the study or to 
withdraw consent to participate at any time without reprisal. Special attention should be given 
to the specific information needs of individual potential subjects as well as to the methods used 
to deliver the information. After ensuring that the potential subject has understood the 
information, the physician or another appropriately qualified individual must then seek the 
potential subject’s freely-given informed consent, preferably in writing. If the consent cannot 
be expressed in writing, the non-written consent must be formally documented and witnessed. 
 
25. For medical research using identifiable human material or data, physicians must normally 
seek consent for the collection, analysis, storage and/or reuse. There may be situations where 
consent would be impossible or impractical to obtain for such research or would pose a threat 
to the validity of the research. In such situations the research may be done only after 
consideration and approval of a research ethics committee. 
 
26. When seeking informed consent for participation in a research study the physician should 
be particularly cautious if the potential subject is in a dependent relationship with the physician 
or may consent under duress. In such situations the informed consent should be sought by an 
appropriately qualified individual who is completely independent of this relationship. 
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27. For a potential research subject who is incompetent, the physician must seek informed 
consent from the legally authorized representative. These individuals must not be included in a 
research study that has no likelihood of benefit for them unless it is intended to promote the 
health of the population represented by the potential subject, the research cannot instead be 
performed with competent persons, and the research entails only minimal risk and minimal 
burden. 
 
28. When a potential research subject who is deemed incompetent is able to give assent to 
decisions about participation in research, the physician must seek that assent in addition to the 
consent of the legally authorized representative. The potential subject’s dissent should be 
respected. 
 
29. Research involving subjects who are physically or mentally incapable of giving consent, for 
example, unconscious patients, may be done only if the physical or mental condition that 
prevents giving informed consent is a necessary characteristic of the research population. In 
such circumstances the physician should seek informed consent the legally authorized 
representative. If no such representative is available and if the research cannot be delayed, the 
study may proceed without informed consent provided that the specific reasons for involving 
subjects with a condition that renders them unable to give informed consent have been stated in 
the research protocol and the study has been approved by a research ethics committee. Consent 
to remain in the research should be obtained as soon as possible from the subject or a legally 
authorized representative. 
 
30. Authors, editors and publishers all have ethical obligations with regard to the publication of 
the results of research. Authors have a duty to make publicly available the results of their 
research on human subjects and are accountable for the completeness and accuracy of their 
reports. They should adhere to accepted guidelines for ethical reporting. Negative and 
inconclusive as well as positive results should be published or otherwise made publicly 
available. Sources of funding, institutional affiliations and conflicts of interest should be 
declared in the publication. Reports of research not in accordance with the principles of this 
Declaration should not be accepted for 
publication. 
 
C. ADDITIONAL PRINCIPLES FOR MEDICAL RESEARCH COMBINED WITH 
MEDICAL CARE 
 
31. The physician may combine medical research with medical care only to the extent that the 
research is justified by its potential preventive, diagnostic or therapeutic value and if the 
physician has good reason to believe that participation in the research study will not adversely 
affect the health of the patients who serve as research subjects. 
 
32. The benefits, risks, burdens and effectiveness of a new intervention must be tested against 
those of the best current proven intervention, except in the following circumstances: 
• The use of placebo, or no treatment, is acceptable in studies where no current 
proven intervention exists; or 
• Where for compelling and scientifically sound methodological reasons the use of placebo is 
necessary to determine the efficacy or safety of an intervention and the patients who receive 
placebo or no treatment will not be subject to any risk of serious or irreversible harm. Extreme 
care must be taken to avoid abuse of this option. 
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33. At the conclusion of the study, patients entered into the study are entitled to be informed 
about the outcome of the study and to share any benefits that result from it, for example, access 
to interventions identified as beneficial in the study or to other appropriate care or benefits. 
 
34. The physician must fully inform the patient which aspects of the care are related to the 
research. The refusal of a patient to participate in a study or the patient’s decision to withdraw 
from the study must never interfere with the patient-physician relationship. 
 
35. In the treatment of a patient, where proven interventions do not exist or have been 
ineffective, the physician, after seeking expert advice, with informed consent from the patient 
or a legally authorized representative, may use an unproven intervention if in the physician's 
judgement it offers hope of saving life, re-establishing health or alleviating suffering. Where 
possible, this intervention should be made the object of research, designed to evaluate its safety 
and efficacy. In all cases, new information should be recorded and, where appropriate, made 
publicly available. 
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