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EUROPEAN GROUP ON ETHICS IN SCIENCE AND 
NEW TECHNOLOGIES (EGE) presso EC

• Un organismo indipendente e multidisciplinare nominato dal
Presidente della Commissione Europea che fornisce consulenza su
tutte le politiche in cui le questioni etiche, sociali e dei diritti
fondamentali si intersecano con lo sviluppo della scienza e delle
nuove tecnologie

• https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-
policy-making/scientific-support-eu-policies/ege_en#what-is-the-ege

• Prof.ssa Laura Palazzani è uno dei 15 membri, dal 2011

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/scientific-support-eu-policies/ege_en#what-is-the-ege
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/scientific-support-eu-policies/ege_en#what-is-the-ege


Presentazione del 
parere EGE

• Introduzione/struttura/scopo del parere

• Presentazione dei contenuti 

• Raccomandazioni 

Per leggere il parere:

https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/e86c21fa-ef2f-11e5-
8529-01aa75ed71a1/language-en/format-
PDF/source-77404221

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e86c21fa-ef2f-11e5-8529-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-77404221
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e86c21fa-ef2f-11e5-8529-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-77404221
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e86c21fa-ef2f-11e5-8529-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-77404221
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e86c21fa-ef2f-11e5-8529-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-77404221


Introduzione/struttura/scopo del parere

• L’utilizzo delle nuove tecnologie ha cambiato/sta cambiando
profondamente il coinvolgimento dei cittadini riguardo ai temi di
salute
• «scienza dei cittadini», «svolta partecipativa»

• Nuove forme di coinvolgimento e inclusione, generata dalle nuove tecnologie

• Nuovi ruoli: dagli interventi per la definizione delle priorità e dall’influenza
nelle decisioni di finanziamento verso un coinvolgimento più diretto dei
cittadini e dei pazienti nell'uso e nell'applicazione delle conoscenze e delle
informazioni mediche

• Cittadini consapevoli/inconsapevoli



Introduzione/struttura/scopo del parere

• Il parere esplora le trasformazioni che la partecipazione dei cittadini 
alla salute e alla medicina crea in diversi ambiti, e le relative 
implicazioni etiche

• Le implicazioni del coinvolgimento dei cittadini sono esaminate alla 
luce delle nuove tecnologie e del contesto culturale, sociale, politico 
che sta trasformando l’assistenza sanitaria

• Esamina alcuni «casi di studio»: big health data, mHealth, 
telemedicina, test genetici diretti al consumatore



Introduzione/struttura/scopo del parere

1. Il cambio di paradigma in medicina. Principali tecnologie (data
intensive medicine, «omiche», e-health, m-health, telemedicina),
cosa significa «scienza dei cittadini» e implicazioni etiche

2. Tensioni etiche emergenti. Percezione del «sé» generata attraverso
le nuove tecnologie nel contesto medico, implicazioni per il
rapporto medico paziente, tensioni tra empowerment,
coinvolgimento e sfruttamento, implicazioni per società/politica,
implicazioni per solidarietà e giustizia

3. Il contesto regolatorio. Analizza il contesto giuridico, identifica
punti «da colmare, esamina i casi di studio

4. Raccomandazioni



Capitolo 1 Un cambio di paradigma

“The rapid development of new health technologies is one aspect
of a wider upheaval in medicine and in society more broadly,
which is witnessing a transformation of practices, of the way we
behave and act on the world and in our understanding and
relationship to knowledge, to the status of information and to the
way science is elaborated, shared, constructed, renewed, or
transformed”

New health technologies
Data intensive medicine

Big data, ICT, e-Health 

Participatory turn



Capitolo 1 Nuove tecnologie in ambito medico

• Le «omiche»

• Medicina personalizzata/di precisione

• data intensive medicine

• Medicina da remoto

• mHealth, E-Health and EHR, telemedicina, risorse online

• Ricerca scientifica e assistenza sanitaria 

• progetti dei cittadini, pazienti esperti, sperimentazione e cura



Capitolo 1 Nuove tecnologie in ambito medico

Cap. 1.2: «citizen science» / «scienza dei cittadini»
In its narrowest interpretation citizen science refers to the increasing propensity for citizens to act as 
researchers, to effectively supplement the role of scientists in designing, coordinating or carrying out 
research projects. Yet the term and the phenomena to which it refers are both much broader and more 
nuanced, and can cover a wide array of participatory actions, including the gathering and volunteering 
of data, the participation of non-experts in analysis and scientific experimentation, the lobbying efforts 
of interest groups, public input into research and project funding, as well as in the formulation and 
regulation of policies. 

Partecipazione alle ricerche… 
ma non solo

…. Raccolta di dati, partecipazione 
come volontari, «lobby», 
finanziamento delle ricerche, 
elaborazione di policies



Capitolo 1 Nuove tecnologie in ambito medico

• Benefici della svolta partecipativa
• Maggiore informazione

• «empowered patients»; from reactive to proactive

• Controllo sulla propria salute

• Efficienza dei sistemi medici basati sui big data

• Rischi della svolta partecipativa
• Volontarietà/obbligo di partecipare

• Empowerment/responsabilità maggiori

• Partecipazione/strumentalizzazione/sfruttamento



Capitolo 2 Tensioni etiche emergenti

1. Le implicazioni per la percezione dell’identità del soggetto

• Corporeità/dimensione biologica/informazione

• Rapporto tra biologia e biografia

• Confine sfumato tra sano e malato (es. medicina predittiva)

• «quantified self»/controllo sul corpo/frammentazione dell’identità

• Medicina personalizzata/di precisione: promesse e limiti



Capitolo 2 Tensioni etiche emergenti

2. Le implicazioni per il rapporto medico paziente

• «Democratizzazione» nell’accesso alle informazioni

• Diminuzione della dipendenza dal medico

• Telemedicina: non richiede interazione presenziale

Benefici (consapevolezza, proattività), ma anche rischi (auto-diagnosi, 
auto-cura, sostituzione del medico, tutto il peso della responsabilità sul 
cittadino/paziente)

Eccessive aspettative/sfiducia e disillusione

Gruppi di pazienti esperti/medicina difensiva



Capitolo 2 Tensioni etiche emergenti

3. Le implicazioni del coinvolgimento dei cittadini nella ricerca 
scientifica

• Modello attivo (bottom up) (pazienti esperti): nuova creatività e 
stimolo, ma problemi di validità scientifica, no supervisione etica

• Modello passivo (bottom down) (scienziati che richiedono la 
partecipazione dei cittadini con i loro dati di salute): rispetta i requisiti 
etici scientifici, ma è sottile il confine tra empowerment e 
sfruttamento (es. test genetici diretti al consumatore, o dati raccolti 
tramite app, si può essere partecipanti alla ricerca senza nemmeno 
saperlo)



Capitolo 2 Tensioni etiche emergenti

4. Le implicazioni per la società e per la governance della salute

• Nuovi motori della società nell’ambito della salute

• Economia e investimenti in questo ambito (mercato applicazioni, 
piattaforme, tecnologie legate alla cura)

• Politica e politiche legate alla cura e all’assunzione di responsabilità 
dei cittadini in questo ambito (EHR, prevenzione e trattamenti 
personalizzati)

• Assicurazioni in campo medico

• Rischi: nuove forme di sorveglianza, eccessiva responsabilizzazione vs. 
equo accesso alle cure, medicalizzazione della società



Capitolo 2 Tensioni etiche emergenti

5. Solidarietà e giustizia

• Nuove forme di disuguaglianza e accesso alle cure

• Cittadini che orientano la distribuzione delle risorse: il caso delle 
malattie rare

• Data sharing come forma di solidarietà/limite del rispetto 
dell’integrità 

• Implicazioni della medicina di precisione (ingenti risorse con beneficio 
per pochi, discriminazione genetica, …)

• Digital divide



Capitolo 3 Il quadro regolatorio e i diritti umani

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà 
fondamentali (1950)

• libertà di partecipare alle discussioni riguardo alla salute pubblica, di ricerca, 
di avere accesso alle informazioni riguardo alla salute

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966)
• diritto a partecipare e a godere dei benefici della ricerca scientifica

La partecipazione dei cittadini all’interno del quadro regolatorio UE 
(Trattati dell’Unione EUROPEA)

• il parere ripercorre gli aspetti fondamentali della normativa



Capitolo 3 Il quadro regolatorio e i diritti 
umani
• La governance della partecipazione dei cittadini

Big health data: qualità, privacy, consenso informato, restrizione 
dell’accesso ai dati e divieto misuse

Mobile health: rispetto dei requisiti regolatori, diritto al consenso 
informato, aspetti etici relativi alla profilazione (non solo dati medici 
ma anche altri dati), responsabilità

Telemedicina, test genetici diretti al consumatore, ricerca scientifica 
(regolazione di uso compassionevole, expanded access, off-label 
treatment, ownership of data)



Raccomandazioni del parere 

Bilanciare l’autonomia con la responsabilità

• L’autonomia (proattività, empowerment) è un aspetto importante del
flourishing umano, e inoltre influisce su cura/salute (patient-centred
care)

• Allo stesso tempo, deve andare di pari passo con la responsabilità
personale

• È necessario vegliare sugli interessi (economici, politici) che spesso
mediano processi di autonomia ed empowerment; prestare
attenzione quando responsabilità pubbliche ricadono sul cittadino
(=segnale di riduzione negli standard di cura)



Raccomandazioni del parere 

Chiarire il concetto di partecipazione
• Sono positivi gli aspetti di inclusività, apertura, democratizzazione
• Allo stesso tempo, ci possono essere ampie aspettative con il conseguente 

rischio di disillusione, o di effetti indesiderati (mancata trasparenza, poca 
chiarezza riguardo al consenso, forme sottili di sfruttamento

• Valutare l’empowerment alla luce della partecipazione reale alle decisioni e 
alla definizione degli obiettivi; della distribuzione dei guadagni in termini di 
educazione e di capacità 

• Minimizzare il rischio di sfruttamento sulla base di una reale volontarietà, 
sulla natura del consenso prestato; attenzionare il ruolo dei gruppi di 
pressione, advocacy 

• Valutare la partecipazione nel contesto di obiettivi, funzioni, risultati



Raccomandazioni del parere 

Implicazioni per la giustizia e la solidarietà

• Importanza della giusta distribuzione delle risorse in ambito sanitario e del 
diritto di tutti, in particolare dei più vulnerabili, all’assistenza sanitaria

• L’inclusione dei cittadini aprono nuovi spazi per il loro ruolo e per 
riequilibrare diseguaglianze ed esclusioni; allo stesso tempo può rafforzare 
gli squilibri aumentando le aspettative/richieste di chi può permetterselo; 
medicina «personalizzata»/di precisione può avere priorità negli 
investimenti; importante bilanciare con interventi a favore della società in 
generale e dei bisogni sanitari di base

• Equilibrio stato/cittadini nella svolta partecipativa: può non essere chiaro 
chi ha un dovere di solidarietà



Raccomandazioni del parere 

Raccomandazioni generali

• Stabilire definizioni chiare di cura, essere paziente, benessere e salute

• Definire questi concetti ha implicazioni regolatorie

• Promuovere la consapevolezza e l’educazione in questo ambito

Raccomandazioni regolatorie

• Colmare i vuoti regolatori: digital health products, cura e tecnologia 
(massimizzare i benefici e minimizzare i costi), partecipazione (con 
una supervisione etica), solidarietà e giustizia (libertà individuale di 
non partecipare, medicina di precisione, digital divide)
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