
Domande? Ci chiami  
al numero

Domande da porre

Lei ha diritto di porre domande sulla ricerca. Di seguito 

trova un elenco delle domande che potrebbe porre prima 

di acconsentire a fornire campioni o dati per la ricerca.

Come raccoglierete il mio campione o i miei dati?

Che tipo di dati conserverete e condividerete?

Chi possiede la biobanca o ne è responsabile?

Chi vedrà il mio campione o i miei dati? 

Chi tutelerà la mia privacy?

In che modo i ricercatori utilizzeranno il mio campione?

Che tipo di ricerca potrebbe essere eseguita in futuro 

sul mio campione? 

Il mio campione o i miei dati saranno usati per  
scopi commerciali, come lo sviluppo di un prodotto 
per la vendita?

Potrò conoscere i risultati della ricerca sul mio 
campione? 

Mi comunicherete risultati che potrebbero influire 
sulla mia salute o su quella di un mio familiare? 

Posso prelevare i miei campioni dalla biobanca  
in futuro?

Se ha dei dubbi sul modo in cui i ricercatori useranno  

i suoi campioni o i suoi dati, si rivolga al ricercatore  

o all’operatore sanitario che la segue.
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Fornire campioni  

e dati per la ricerca

Ricerca sanitaria

Partecipare alla ricerca è una sua scelta. 

Si informi. Ponga domande. Ottenga le risposte.

Spesso i ricercatori studiano campioni prelevati 

dal corpo umano (come una piccola quantità 

di sangue, tessuto o urine) per comprenderne 

meglio i meccanismi di funzionamento. Sia che 

lei sia sano/a o che stia ricevendo un trattamento 

medico, i ricercatori potrebbero chiederle di 

fornire un campione o dei dati da utilizzare  

nella ricerca futura. 

Questa brochure contiene informazioni generali per scopi educativi e non 
intende fornire consigli medici. Parli con il suo medico o con l’équipe di ricerca 
per consigli sulla sua situazione personale e sui dubbi relativi alla sua salute.

Partecipare alla ricerca è una scelta
Quella di partecipare a uno studio di ricerca è una 
decisione personale importante. Prima di partecipare,  
i ricercatori le parleranno degli obiettivi dello studio  
e dei possibili rischi e benefici. Le spiegheranno anche 
le regole che seguono per tutelare la sua sicurezza e la sua 
privacy. Chieda assistenza se qualcosa non le è chiaro  
o se ha delle domande. 

Non deve sentirsi sotto pressione o costretto/a  
a prendere una decisione. La partecipazione a uno  
studio di ricerca è completamente volontaria – spetta  
a lei decidere.

Dopo aver capito di cosa si tratta, può accettare di 
prendere parte allo studio firmando un documento 
chiamato “modulo di consenso informato”. Può cambiare 
idea in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo,  
anche dopo aver firmato.

Conoscere i risultati della ricerca 
Talvolta i ricercatori che utilizzano i suoi campioni  
o i suoi dati possono comunicarle ciò che hanno appreso 
su di lei. 

I ricercatori potrebbero anche venire a conoscenza  
di informazioni che possono avere effetti sulla sua salute 
o su quella di un suo familiare. Potrebbero però non 
conoscere la sua identità o non disporre dei suoi recapiti. 
Alcune biobanche conservano un riferimento alla  
sua identità, per poterle comunicare informazioni  
di questo tipo. 

Se esiste la possibilità di conoscere i risultati della 
ricerca sui suoi campioni, potrà decidere se desidera 
conoscerli o meno. 

Per saperne di più, legga la nostra brochure Risultati 
accidentali nella ricerca sanitaria all’indirizzo  
catalyst.harvard.edu/pdf/regulatory/IncidentalFindings_
Italian_LowResolution.pdf
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Che cos’è una biobanca?
Una biobanca è un luogo che raccoglie e conserva 
campioni biologici. Proprio come una libreria 
conserva i libri, una biobanca conserva i campioni 
che i ricercatori possono studiare. Una biobanca  
è chiamata anche “biodeposito” o deposito di tessuto. 
Potrebbe sentire i ricercatori usare tutti questi termini. 

Una biobanca potrebbe raccogliere anche 
informazioni su di lei. 

Queste informazioni potrebbero comprendere: 

Dati medici

Dati genetici 

Informazioni su di lei, come età, professione, 
indirizzo e altro

Dati personali, come dettagli relativi al suo stile  
di vita o al luogo in cui vive

Queste informazioni potrebbero essere associate  
ai suoi campioni. 

Le biobanche applicano dei regolamenti relativi a: 

Il modo in cui lei e gli altri donatori forniscono  
i campioni

Il modo in cui tutelano la riservatezza dei campioni 
e dei dati

La procedura con cui si assicurano che solo ricercatori 
qualificati possano usare i suoi campioni o i suoi dati 

Cosa succede se decide di prelevare il suo campione 
dalla biobanca 
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Fornire campioni per la ricerca
Può decidere di fornire un campione se i ricercatori 
glielo chiedono. A volte il campione può provenire  
da una procedura medica cui lei si sottopone, come  
un intervento chirurgico o un esame del sangue. 

Se accetta di fornire un campione, un ricercatore  
le spiegherà come sarà conservato in sicurezza.  
Dovrà inoltre firmare un modulo in cui lei dichiara  
che acconsente all’uso dei suoi campioni per la ricerca.

I ricercatori potrebbero chiederle il permesso di 
comunicare i dati derivanti dalla ricerca eseguita sul suo 
campione. Potrebbero condividere questi dati con altri 
ricercatori a livello nazionale o addirittura mondiale. 

Perché i ricercatori usano i campioni
I ricercatori studiano i campioni umani per conoscere: 

Il funzionamento del corpo 

Come si sviluppa la malattia e gli effetti che ha sul corpo 

Come trattare malattie e condizioni – la ricerca  
su campioni umani è un metodo per scoprire  
terapie migliori

I ricercatori chiamano i campioni di sangue, tessuto  
e altri materiali “campioni biologici”. 

Diversi tipi di campioni biologici
I campioni biologici possono comprendere:

Sangue e parti di esso, come il plasma o i globuli rossi 

Cellule o tessuti provenienti dal corpo umano

Prodotti del corpo, come capelli, urine, saliva o sudore

I ricercatori possono parlare di “campioni biologici”  
o anche semplicemente di “campioni”.

Diversi tipi di biobanche
Alcune biobanche raccolgono solo campioni e dati 
relativi a una singola malattia o condizione. Altre 
raccolgono numerosi tipi di campioni che possono 
essere usati per diversi tipi di ricerca. 

Alcune biobanche conservano solo i campioni e i dati 
provenienti da un singolo ospedale o laboratorio. Altre 
biobanche conservano campioni e dati provenienti da 
tutto il Paese (o dall’estero), oppure da molti studi di 
ricerca differenti. Alcuni Paesi sono dotati di biobanche 
finanziate dal governo, come il National Cancer Institute 
negli Stati Uniti. 

Benefici e rischi 
Generalmente il donatore non beneficia direttamente 
della consegna di campioni o dati a una biobanca, 
ma così facendo può aiutare altre persone in futuro. 
Acconsentire all’uso dei suoi campioni e dei suoi  
dati può aiutare i ricercatori a sviluppare nuove  
terapie mediche. 

Uno dei rischi principali della consegna di campioni 
o della condivisione di dati è che queste informazioni 
potrebbero essere comunicate accidentalmente a persone 
che non dovrebbero conoscerle. Ogni biobanca fa tutto  
il possibile per evitare che ciò accada. 

Considerazioni
In genere, se fornisce campioni o dati a una biobanca, 
avrà una possibilità scarsa o nulla di controllare il modo 
in cui i ricercatori li useranno in futuro. In alcuni casi, 
però, è possibile per lei prelevare i suoi campioni da 
una biobanca facendone richiesta.

I campioni e i dati suoi e di altre persone potrebbero 
servire a sviluppare un nuovo farmaco o trattamento.  
In tal caso, lei non riceverà compensi né alcun profitto 
da quel farmaco o trattamento.


