
Domande da porre

Lei ha il diritto di porre domande su una sperimentazione 

clinica prima di decidere se partecipare o meno. Di seguito 

trova un elenco delle domande che potrebbe porre prima di 

accettare di partecipare a una sperimentazione clinica.

Qual è lo scopo della sperimentazione clinica?

Chi finanzia lo studio?

Che cosa mi rende idoneo/a a partecipare allo studio?

Cosa mi sarà chiesto di fare nell'ambito dello studio? 

Quanto durerà lo studio? 

Quante volte dovrò essere visitato/a o dovrò  

fornire informazioni?

Quali sono i potenziali benefici e rischi della partecipazione?

Quali sono le mie alternative alla partecipazione?

Potrò conoscere i risultati dei miei esami? Mi saranno 

comunicati i risultati dello studio?

Saprò o potrò sapere che trattamento riceverò?  

In tal caso, quando mi sarà comunicato?

Riceverò un compenso per la partecipazione alla 

sperimentazione clinica? 

Se dovessi sviluppare problemi a causa della sperimentazione, 

lo studio pagherà per la mia assistenza medica?

Domande? Ci chiami al numero

sperimentazioni cliniche

Ricerca sanitaria

Partecipare alla ricerca è una sua scelta. 

Si informi. Ponga domande. Ottenga le risposte.

Una sperimentazione clinica è un tipo di studio 
di ricerca che comprende partecipanti umani 
(chiamati anche “volontari della ricerca” o 
“soggetti della ricerca”). In una sperimentazione 
clinica, i ricercatori osservano i possibili effetti 
di un intervento sui partecipanti. Il ricercatore 
raccoglie dati (informazioni) sul modo in cui 
l’intervento influisce sulla salute dei partecipanti.

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. Finanziato dal NIH National Center for Advancing Translational Sciences 
(CTSA), Programma UL1 TR001102.

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. 

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 

sulle sperimentazioni cliniche?  

Il suo medico può essere in grado di aiutarla a trovare 

maggiori informazioni sulle sperimentazioni cliniche. Può 

anche iscriversi a un registro di ricerca per saperne di più 

sulle sperimentazioni cliniche.  Per ulteriori informazioni, 

consulti la nostra brochure sui registri di ricerca. 
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Che cos’è una sperimentazione clinica?

Una sperimentazione clinica è un tipo di studio di ricerca che 

comprende partecipanti umani (chiamati anche “volontari 

della ricerca” o “soggetti della ricerca”). Uno studio di ricerca 

viene eseguito per rispondere a un quesito scientifico, e un 

medico o uno scienziato che conduce la ricerca è chiamato 

“ricercatore”. In una sperimentazione clinica, i ricercatori 

osservano i possibili effetti di un intervento sui partecipanti. 

Un intervento può essere un farmaco, un dispositivo o una 

procedura medica; potrebbe essere anche una modifica 

comportamentale che i partecipanti accettano di provare. 

Il ricercatore raccoglie dati (informazioni) sul modo in cui 

l’intervento influisce sulla salute dei partecipanti.

Perché abbiamo bisogno delle 
sperimentazioni cliniche?  

Le sperimentazioni cliniche sono necessarie per sviluppare 

o testare nuovi farmaci, dispositivi, trattamenti e procedure 

e contribuire a rispondere a domande come:

Funziona? 

Funziona meglio di altri trattamenti? 

Qual è la dose sicura ed efficace? 

Quali sono gli effetti indesiderati?

Chi può partecipare?

Possono partecipare alle sperimentazioni cliniche persone 

di tutte le età. Alcuni partecipanti hanno una malattia o 

condizione che i ricercatori stanno studiando; altri sono 

volontari sani. Ogni sperimentazione clinica prevede dei 

requisiti relativi ai partecipanti (criteri di inclusione) e 

dei motivi per cui qualcuno potrebbe non essere idoneo a 

partecipare (criteri di esclusione).

Come funzionano le sperimentazioni 
cliniche?  

Nella maggior parte delle sperimentazioni cliniche, 

un partecipante è assegnato a un gruppo che riceverà 

l’intervento o a un gruppo di controllo. 

Gruppo di intervento: i partecipanti di questo gruppo 

ricevono l'intervento testato. 

Gruppo di controllo: i partecipanti di questo gruppo 

non ricevono l'intervento. Potrebbero ricevere invece il 

trattamento standard per quella malattia o condizione, 

oppure un “placebo”. Un placebo ha l'aspetto dell'intervento, 

ma non è un medicinale o un trattamento attivo. Il gruppo 

di controllo aiuta i ricercatori a comprendere gli effetti 

dell'intervento sperimentale.

Spesso i partecipanti alla ricerca sono assegnati a un 

gruppo su base casuale. Ciò significa che l'assegnazione 

al gruppo avviene per caso (come quando si fa testa o 

croce). Se lei partecipa a una sperimentazione clinica, 

potrebbe anche non ricevere il trattamento sperimentale 

testato. In alcuni casi, non saprà a quale gruppo è assegnato/a.

I potenziali benefici e rischi possono  
comprendere:  

Benefici:

Avrà accesso a trattamenti sperimentali non ancora 

disponibili al pubblico

Aiuterà altre persone contribuendo allo sviluppo di 

nuovi trattamenti o procedure mediche

Rischi:

Riceverà un trattamento sperimentale i cui effetti non 

sono ancora ben noti

Potrebbe sviluppare effetti indesiderati o complicazioni 

spiacevoli, gravi o anche potenzialmente fatali

Come vengono sviluppate  
le sperimentazioni cliniche? 

1. Prima di tutto, i ricercatori decidono a quale/i quesito/i 

vogliono rispondere. 

2. Quindi sviluppano un piano dello studio di ricerca 

(chiamato “protocollo”). Il protocollo descrive come 

i ricercatori intendono rispondere al/i quesito/i e il 

ruolo dei partecipanti della ricerca nello studio. 

3. Quindi, un comitato etico per la ricerca deve valutare 

e approvare il protocollo. Negli Stati Uniti questo 

comitato è chiamato commissione di revisione 

dell’istituzione (IRB). L’IRB valuta i benefici scientifici 

e i potenziali rischi dello studio e i suoi effetti sui 

partecipanti della ricerca. 

4. Una volta ottenute tutte le approvazioni necessarie,  

il ricercatore può avviare la sperimentazione clinica.

Quali sono le fasi delle 
sperimentazioni cliniche?

Nelle sperimentazioni di fase I i ricercatori testano un 

intervento su un piccolo gruppo di volontari sani. Vogliono 

capire se l'intervento sia sicuro, quale sia il dosaggio 

corretto e se i volontari sviluppino reazioni o effetti 

indesiderati dovuti all'intervento. Nelle sperimentazioni 

di fase II, III e IV i ricercatori approfondiscono la conoscenza 

della sicurezza dell’intervento e del modo in cui agisce su 

gruppi più ampi di partecipanti.

Chi finanzia le sperimentazioni cliniche?  

Le sperimentazioni possono essere finanziate da enti 

governativi, aziende farmaceutiche o organizzazioni 

non a scopo di lucro. 
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