
Domande? Ci chiami al numero

Domande da porre

Lei ha il diritto di porre domande su un conflitto di interessi 

prima di decidere se partecipare o meno a uno studio di ricerca. 

Prima di prendere una decisione sulla partecipazione, potrebbe 

voler porre le seguenti domande:

Come posso sapere se esiste un conflitto di interessi  

in questa ricerca?

Quali sono le leggi, i regolamenti o le norme sul conflitto 

di interessi specifiche di questo studio? 

Dove posso ottenere maggiori informazioni sul conflitto 

di interessi in questo studio?

Come vengono gestiti eventuali conflitti di interessi?

Quali saranno gli effetti del conflitto di interessi specifico? 

Influirà sullo studio di ricerca? Se sì, come?

Se venissi a conoscenza di un potenziale conflitto  

di interessi in questa ricerca, con chi dovrei parlarne  

o a chi dovrei segnalarlo?

conflitto di interessi
nella ricerca

Ricerca sanitaria

Partecipare alla ricerca è una sua scelta. 

Si informi. Ponga domande. Ottenga le risposte.

Un conflitto di interessi può sussistere quando il 
giudizio o le azioni professionali potrebbero essere 
influenzati da un interesse privato o personale, 
cui consegue un guadagno personale, economico 
o professionale. La sicurezza dei partecipanti 
può essere influenzata da una tendenza dello 
sperimentatore a favorire un esito positivo.

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. 

Questo materiale è stato redatto dal New England Research Subject Advocacy Group, 
con contributi delle università affiliate e dei centri sanitari accademici degli istituti che 
ne fanno parte. Per ulteriori informazioni visiti:  
http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf

Partecipare alla ricerca è una scelta

Quella di partecipare a uno studio di ricerca è una decisione 

personale importante. Prima di decidere se 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.

Quando avrà compreso di cosa si tratta, se decide di partecipare 

le sarà chiesto di firmare un documento chiamato “modulo di 

consenso informato”. Può cambiare idea in qualsiasi momento 

e per qualsiasi motivo, anche dopo aver firmato.

Dove posso ottenere maggiori 
informazioni sul conflitto di interessi?  

Molte istituzioni hanno sviluppato varie procedure per la 

gestione del conflitto di interessi, come:

Adozione di politiche sul conflitto di interessi e 

procedure per gestire al meglio eventuali conflitti

Ottenimento e aggiornamento periodico di informative 

da tutti i membri del personale di ricerca

Richiesta di comunicazione di potenziali conflitti 

da parte dei membri del personale di ricerca alla 

rispettiva istituzione prima dell'inizio dello studio 

di ricerca, perché l'istituzione possa decidere come 

gestirli al meglio
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Tipi di conflitto di interessi nella ricerca: 

Interessi economici: 

Possono sussistere interessi economici, come l’opportunità 

di usare il proprio giudizio professionale per un guadagno 

economico personale o a beneficio di una società in cui la ha 

un interesse economico, come brevetti, marchi commerciali, 

diritti d'autore, accordi di licenza, interessi di proprietà 

o azioni. Oppure, un membro dell’équipe di ricerca potrebbe 

essere influenzato da pagamenti futuri significativi, come  

ad esempio il finanziamento di una ricerca simile o 

concorrenziale rispetto allo studio dello sperimentatore. 

Interessi non economici: 

Personali: quando altri interessi di una persona 

possono influire sui risultati, sul personale o sui 

partecipanti dello studio di ricerca

Professionali: quando una persona ha un’opportunità 

di crescita professionale in base al proprio 

coinvolgimento nello studio di ricerca

Istituzionali: quando i benefici e/o gli interessi economici 

di un'istituzione possono influire o dare l'impressione di 

influire sulla ricerca o su altre attività dell'istituzione.

Percepiti: quando l'esistenza di un conflitto è nota  

ad altri e può creare dei dubbi sull'adeguatezza  

del coinvolgimento di quella persona nello studio.

>

>

>

>

>

>

>

>

Che cos’è un conflitto di interessi?
Un conflitto di interessi può sussistere quando il giudizio 

o le azioni professionali potrebbero essere influenzati da 

un interesse privato o personale, cui consegue un guadagno 

personale, economico o professionale. Il conflitto di 

interessi può influire sul disegno, sulla conduzione o sulla 

comunicazione dei dati della ricerca ed eventualmente sui 

partecipanti dello studio. 

Perché dovrebbe valutare il conflitto  
di interessi?  
Quando decide di partecipare allo studio di ricerca, deve essere 

a conoscenza dei rischi e dei benefici della partecipazione, 

compreso il fatto che il personale della ricerca abbia altri 

interessi che possono influenzare l'esito dello studio. Lo 

sperimentatore può influenzare la sicurezza dei partecipanti  

se desidera che lo studio abbia un esito favorevole.

In che modo il conflitto di interessi 
influenza gli studi di ricerca?   
Il conflitto di interessi può avere diversi effetti sugli studi 

di ricerca, come il disegno dello studio, il modo in cui viene 

gestito, la valutazione dei dati e la loro interpretazione. 

Anche se non tutti i conflitti di interessi influenzano la 

ricerca, in alcuni casi possono avere effetti su di lei o sulla 

qualità dello studio. 

Si pensa generalmente al conflitto di interessi in termini di 

interesse economico, ma qualsiasi circostanza che potrebbe 

influenzare la ricerca è considerata un potenziale conflitto. 

In che modo l’équipe di ricerca la informerà 
di un eventuale conflitto di interessi?   
L’équipe di ricerca è tenuta a comunicare un eventuale 

conflitto di interessi e il modo in cui viene gestito. Durante il 

processo del consenso informato, le comunicherà l'esistenza 

di potenziali conflitti e il modo in cui potrebbero influenzare 

la ricerca. 

Quali sono gli esempi di conflitto  
di interessi in uno studio di ricerca?  

Accettare regali come pranzi, campioni di farmaci, ecc. 

da un'azienda, azione che potrebbe essere interpretata 

come la volontà di influenzare i dati della ricerca

Ricevere compensi per consulenze dall'azienda dello 

studio di ricerca durante la conduzione di studi da 

essa finanziati 

Detenere azioni di un'azienda durante la conduzione 

di studi di ricerca da essa finanziati 

Ricevere incentivi per il raggiungimento di obiettivi, 

come compensi, azioni, regali, ecc.

In che modo l’équipe di ricerca gestisce 
il conflitto di interessi? 

I conflitti di interessi non sono sempre immorali o 

inaccettabili; talvolta sono inevitabili e in molti casi 

possono essere gestiti adeguatamente, o è possibile 

ridurne gli effetti a un livello accettabile. 

L'informativa è la strategia più diffusa di gestione del conflitto 

di interessi. È importante comunicare il conflitto di interessi 

all'istituzione dello sperimentatore, alla commissione di 

revisione dell’istituzione dello sperimentatore (un gruppo 

di persone che valuta gli studi considerando i diritti e il 

benessere delle persone che partecipano alla ricerca) e ai 

soggetti cui vengono comunicati i risultati dello studio 

(ad es. riviste specializzate, sponsor, FDA, ecc.). 

La gestione del conflitto di interessi può comprendere  

la decisione di non consentire alla persona interessata  

di partecipare allo studio, al fine di ridurre la percezione 

del conflitto.


