
Domande? Ci chiami  
al numero

Domande da porre

Lei ha il diritto di porre domande su uno studio di ricerca 

prima di decidere se partecipare o meno. Di seguito trova 

un elenco delle domande che potrebbe porre prima di 

accettare di partecipare a uno studio di ricerca sui farmaci.

Qual è lo scopo di questo studio di ricerca?

Riceverò il farmaco sperimentale? Il personale dello 

studio saprà se ho ricevuto il farmaco sperimentale  

o un placebo?

Dovrò recarmi al centro di ricerca? Se sì, con quale 

frequenza? E se dovessi saltare una visita?

Quali sono i potenziali rischi e benefici della 

partecipazione a questo studio?

Quali sono gli effetti indesiderati previsti?

Devo pagare il farmaco sperimentale? Il costo delle visite 

e dei farmaci che ricevo per questo studio di ricerca sarà 

addebitato alla mia compagnia assicurativa?

La mia partecipazione allo studio di ricerca sarà inserita 

nelle mie cartelle cliniche? Il mio medico di base sarà 

informato della mia partecipazione a questo studio?

Quanto durerà lo studio? Cosa succederà se dovessi 

decidere di lasciare lo studio prima della conclusione?

Posso ricevere il farmaco sperimentale senza 

partecipare allo studio?

Se il farmaco sperimentale funziona, posso riceverlo 

dopo la fine dello studio?

Chi devo contattare per porre domande sullo studio  

o sul farmaco sperimentale?

Cosa comporta uno studio 

di ricerca sui farmaci?

Ricerca sanitaria

Partecipare alla ricerca è una sua scelta. 

Si informi. Ponga domande. Ottenga le risposte.

I ricercatori sono interessati al modo in 

cui i farmaci possono aiutare a prevenire, 

diagnosticare o trattare malattie e condizioni. 

Sono inoltre interessati al modo in cui i farmaci 

possono migliorare la salute generale. Una 

sostanza chimica che i ricercatori studiano  

è chiamata un “farmaco sperimentale”. 

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: 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 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.

Quali sono i rischi della partecipazione 
alla ricerca sui farmaci? 
La partecipazione alla ricerca sui farmaci può comportare 
alcuni rischi per i partecipanti. Partecipare a uno studio  
di ricerca non è la stessa cosa che ricevere l’assistenza 
medica di routine. I ricercatori stanno cercando la  
risposta a un quesito.

Un farmaco sperimentale potrebbe anche non funzionare 
nel modo previsto dai ricercatori. I farmaci sperimentali 
possono avere effetti collaterali (effetti indesiderati 
derivanti dall’assunzione del farmaco) ancora non del 
tutto conosciuti. I rischi e i benefici specifici saranno 
descritti in dettaglio nel modulo di consenso informato. 
Prima di accettare di prendere parte a uno studio si 
accerti di averne compreso i rischi.
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Cosa significa partecipare  
a una ricerca sui farmaci? 
Quando partecipa a una ricerca sui farmaci, aiuta 
i ricercatori a rispondere a delle domande su un 
farmaco sperimentale. Le sperimentazioni cliniche 
sono divise in quattro fasi. Ciascuna fase aiuta  
gli scienziati a rispondere a diversi tipi di quesiti, 
e ciascuna fase può comportare responsabilità 
differenti per i partecipanti alla ricerca. 

Nelle sperimentazioni di fase I i ricercatori 
testano un farmaco su un piccolo gruppo 
di partecipanti sani. Vogliono sapere se il 
farmaco è sicuro, qual è la dose sicura e se  
i partecipanti alla ricerca sviluppano effetti 
indesiderati.

Nelle sperimentazioni di fase II, III e IV i 
ricercatori continuano a valutare la sicurezza 
del farmaco sperimentale. Ne valutano 
inoltre l’efficacia in gruppi più numerosi di 
partecipanti alla ricerca. Alcuni partecipanti 
alla ricerca hanno la malattia o la condizione 
che il farmaco dovrebbe migliorare.

È importante che lei sappia che, se partecipa a una 
ricerca sui farmaci, potrebbe anche non ricevere  
il farmaco sperimentale. Potrebbe ricevere invece  
la terapia standard oppure un placebo. Spesso  
i ricercatori assegnano i partecipanti alla ricerca 
ai diversi farmaci su base casuale. In alcuni studi, 
l’équipe di ricerca potrebbe non essere in grado  
di dirle se ha ricevuto il farmaco sperimentale.  
È inoltre possibile che nessuno nello studio,  
compreso lei, il ricercatore e il personale dello  
studio, sappia quale farmaco lei riceve o chi riceve  
il farmaco sperimentale. Talvolta l’équipe potrebbe  
non essere in grado di comunicarle i risultati  
degli esami.
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Chi partecipa alla ricerca sui farmaci?
Gli studi di ricerca sui farmaci possono coinvolgere 
centinaia o migliaia di partecipanti alla ricerca.  
Possono partecipare alla ricerca sui farmaci sia  
adulti sia bambini. 

Essi possono essere:

Partecipanti alla ricerca sani, oppure 

Persone con una malattia o una condizione  
che i ricercatori stanno studiando

Perché i ricercatori conducono  
la ricerca sui farmaci?

Per trovare una sostanza chimica o una combinazione 
di sostanze che abbia effetti positivi sul corpo umano

Per scoprire se un farmaco sperimentale sia  
sicuro ed efficace nel trattamento di una malattia  
o una condizione

Per trovare il dosaggio migliore di un farmaco 
sperimentale

Per capire in che modo persone diverse reagiscono 
a un farmaco sperimentale – come bambini, adulti, 
pazienti con una determinata malattia o condizione  
e altri

Gli enti di regolamentazione, come la Food and  
Drug Administration (FDA) statunitense, usano  
le informazioni derivate dalla ricerca sui farmaci 
per determinare se un farmaco sperimentale debba 
essere approvato e reso disponibile al pubblico 
come terapia.
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Cos’è una ricerca sui farmaci?
La ricerca clinica è il processo di sviluppo e valutazione  
di nuovi farmaci e altri trattamenti per uso medico.  
Un farmaco è qualsiasi sostanza chimica che può 
modificare il funzionamento del corpo umano. I farmaci 
possono assumere diverse forme, come un liquido o  
una pillola. I ricercatori sono interessati al modo in  
cui i farmaci possono aiutare a prevenire, diagnosticare  
o trattare malattie e condizioni. Sono inoltre interessati 
al modo in cui i farmaci possono migliorare la salute 
generale. Una sostanza chimica che i ricercatori studiano  
è chiamata un “farmaco sperimentale”.

Passaggi della ricerca sui farmaci 
Prima di tutto i ricercatori testano i farmaci in laboratorio 
e negli studi sugli animali. Se un farmaco sperimentale 
soddisfa determinati standard di sicurezza e potrebbe 
rappresentare un nuovo trattamento efficace, i ricercatori 
passano ai test nell’uomo. 

La ricerca sui farmaci prevede 3 passaggi principali:

 1. Scoperta del farmaco: i ricercatori cercano le sostanze 
chimiche che potrebbero avere effetti positivi sul corpo 
umano.

2. Studi preclinici: i ricercatori testano il farmaco 
sperimentale su cellule in un laboratorio o sugli animali. 
Ciò avviene per capire come potrebbe agire il farmaco 
sperimentale nel corpo umano.

3. Sperimentazioni cliniche: i ricercatori testano la 
sicurezza di un farmaco sperimentale, ne osservano  
gli effetti indesiderati, stabiliscono la quantità  
corretta (dosaggio) del farmaco per chi lo assume  
e ne determinano l’efficacia. Le sperimentazioni  
cliniche riguardano i partecipanti alla ricerca (chiamati 
anche “volontari della ricerca” e “soggetti della ricerca”). 
Generalmente, nelle sperimentazioni cliniche, i 
ricercatori confrontano un farmaco sperimentale con 
un farmaco già approvato per trattare la malattia o la 
condizione che stanno studiando. Potrebbero anche 
confrontarlo con un placebo. Un placebo è una pillola  
o un trattamento che ha l’aspetto del farmaco testato,  
ma non contiene il farmaco sperimentale effettivo.


