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Pensato per offrire un’introduzione alla sperimentazione clinica,
con le complesse questioni etiche che oggi solleva, il libro, pur
con un approccio esplicitamente didattico, amplia lo sguardo a
scenari che riguardano complessivamente il rapporto tra sanità e
società. Particolare attenzione viene data all’intreccio tra salute e
diritti individuali e sociali; all’importanza e all’ambivalenza del
consenso informato; al crescente ruolo che in questo campo sono
chiamati a svolgere i Comitati Etici; alla sperimentazione come
espressione responsabile della pratica assistenziale. Il percorso
proposto, attraverso una sistematica documentazione e un’anali-
tica presentazione e discussione degli aspetti tecnici, regolatori e
metodologici, rende possibile una ricognizione critica complessiva
della ricerca clinica. 
La sperimentazione si rivela così per ciò che è nella sua realtà più
profonda: un “osservatorio” sulle possibilità e le contraddizioni
della medicina. 
Il libro si rivolge a studenti universitari; a componenti di comitati
etici che, al di là degli strumenti per la comprensione-valutazione
dei protocolli sperimentali, avvertano l’esigenza di una prospetti-
va globale; a tutti gli altri attori coinvolti: pazienti, reali o poten-
ziali, familiari, gruppi di advocacy che intendano esplorare un
mondo che, seppur percepito come estraneo, tanto spesso incro-
cia il quotidiano della nostra vita.
Può la sperimentazione non essere un rischio, ma un’opportu-
nità? Un’esperienza-scuola di diritti condivisi per chiunque, a
vario titolo, vi si trovi coinvolto? La lettura accompagna e provo-
ca, perché è un invito non solo a diventare più “esperti”, ma cit-
tadine/i capaci di partecipazione.

Gaia Marsico insegna Bioetica presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Padova. Ha svolto ricerche e pubbli-
cato nell’ambito della bioetica femminista (Bioetica. Voci di
Donne, Edizioni Dehoniane 2002), diagnosi prenatale, sperimen-
tazione clinica. Già componente della Commissione Regionale di
Bioetica della Regione Toscana (2000-2005), e di alcuni comitati
etici, si interessa dei “percorsi di partecipazione” negli stessi
comitati etici, nell’ambito della ricerca-assistenza per le malattie
rare, in progetti collaborativi con docenti e studenti delle scuole
superiori. Dal 2002 è coordinatrice del Research group on Rights
and Ethics in Medicine (R2EM).
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