
TAC per
scopi di ricerca

Domande da fare:  

1.	 La	TAC	viene	eseguita	in	modo	specifico	 
per lo studio di ricerca, oppure fa parte  
della mia normale assistenza medica?

2. Dove devo recarmi per sottopormi a una 
TAC?

3. Quanti esami dovrò fare?

4. Devo prepararmi per l'esame in modo 
specifico?

5. Dovrò assumere un colorante 
(“contrasto”) per questo esame? 

6. Che cosa succede se l'esame rivela un 
problema medico? 

7. Riceverò i risultati dell'esame?

8. Dove saranno conservate le mie 
immagini?

9. Come sarà tutelata la mia privacy?

10. Che cosa succede se decido di  
interrompere la mia partecipazione allo 
studio?

Questa brochure contiene informazioni generali 
per scopi educativi e non è destinata a fornire 
consulenza medica. Prima di agire sulla base delle 
informazioni contenute nel presente documento, 
si raccomanda di rivolgersi al proprio medico o 
all'équipe di ricerca.

Procedure di  
ricerca comuni: TAC

Che cos'è la tomografia 
computerizzata (TC)?
La	tomografia	computerizzata	(TC)	è	
una procedura che impiega apparecchi 
radiologici per creare immagini delle 
sezioni trasversali del corpo. Durante 
l'esame	il	paziente	è	sdraiato	su	un	lettino	
stretto che viene introdotto all'interno 
di un apparecchio a forma di anello. 
L'apparecchio TC crea immagini nitide e 
dettagliate di ossa, organi, tessuti e vasi 
sanguigni. 

Per altre domande 
chiamare: 
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Che cos'ha di diverso una TAC 
utilizzata per scopi di ricerca?
Quando una TAC fa parte della normale 
assistenza medica, in genere serve al 
medico per controllare lo stato di salute o 
diagnosticare un problema. Invece quando 
una TAC fa parte di uno studio di ricerca, 
l'esame viene effettuato per tentare di 
rispondere	a	una	domanda	scientifica.	Non	
è	da	considerarsi	come	parte	dell'assistenza	
medica	o	per	identificare	problemi	di	salute.	

Diversamente da una TAC standard in cui 
il paziente e il medico discutono i risultati, 
l'équipe di ricerca potrebbe non condividere 
i risultati dell'esame con il paziente. Le 
TAC vengono riesaminate all'interno di un 
gruppo più ampio di esami, studiati nel loro 
complesso e non osservati singolarmente.   

La partecipazione alla ricerca  
è volontaria
Per garantire la sicurezza e un trattamento 
dignitoso dei volontari della ricerca (chiamati 
anche "soggetti della ricerca"), sono 
applicate apposite misure di protezione. 
L'équipe di ricerca riesaminerà con il 
paziente il modello di consenso informato. 
Saranno spiegati gli obiettivi dello studio, 
nonché	i	possibili	rischi	e	benefici.	In	caso	di	
dubbi si raccomanda di chiedere chiarimenti, 
tenendo presente che non bisogna mai 
sentirsi sotto pressione o forzati. La 
partecipazione	a	uno	studio	di	ricerca	è	
completamente	volontaria:	è	una	propria	
scelta. È possibile cambiare idea in qualsiasi 
momento e per qualsiasi motivo.

Come mi devo preparare  
a una TAC?
Il	personale	coinvolto	nella	ricerca	è	a	
disposizione per spiegare come prepararsi 
alla TAC. Se la TAC fa parte di uno studio 
di ricerca, potrebbero essere necessari 
ulteriori passaggi. L'équipe di ricerca 
riesaminerà con il paziente tutte queste 
informazioni.  Assicurarsi di capire bene 
cosa ci si può aspettare prima, durante e 
dopo l'esame.

Quali sono i rischi associati 
a una TAC?
La	TAC	è	considerata	una	tecnica	molto	
sicura e relativamente indolore. La TAC 
comporta l'esposizione a radiazioni a 
cui sono associati rischi di lieve entità. Il 
modello di consenso informato descrive 
in	dettaglio	i	rischi	specifici.	Assicurarsi	di	
comprendere tali rischi poiché riguardano 
sia la TAC sia la ricerca nel suo complesso.

La	partecipazione	alla	ricerca	è	volontaria.	
Non	esitare	a	informarsi.	Porre	domande.	Ottenere	risposte.


