
Ricerca
genetica

Che cos'è la ricerca genetica?
Ogni cellula di ogni persona contiene geni, 
che sono organizzati in coppie e formati 
da DNA. I geni contengono le informazioni 
che dettano all'organismo come crescere e 
svilupparsi. Alcuni geni sono condivisi con i 
parenti di sangue. 

Spesso i ricercatori genetici usano campioni 
di sangue o di saliva per studiare il DNA. In 
particolare sono interessati al modo in cui 
i geni influenzano il modo in cui funziona 
l'organismo. 

I ricercatori cercano di capire:
• se i geni aumentano o diminuiscono 

la predisposizione a sviluppare 
determinate malattie o disturbi;

• come prevenire o curare una malattia o 
disturbo;

• come i geni influenzano la risposta 
dell'organismo a farmaci o terapie.

Chi partecipa alla ricerca 
genetica?
• Adulti e bambini 

• Persone affette da malattie o disturbi

• Parenti

• Volontari sani 

Per altre domande 
chiamare: 

Domande da fare: 

1. Qual è lo scopo dello studio?

2. Come sarà raccolto il mio campione genetico?

3. I risultati dello studio saranno consegnati  
a me o a un'altra persona? 

4. Che cosa succede se gli esami  
rivelano un problema medico? 

5. I risultati dell'esame saranno inseriti  
nella mia cartella clinica?

6. L'esame genetico coinvolgerà la mia famiglia?

7. I risultati dell'esame condizioneranno la mia 
copertura assicurativa sanitaria in futuro?

8. I miei campioni o dati genetici saranno  
impiegati per ricerche future? In caso 
affermativo, devo fornire il mio consenso?

9. I miei campioni o dati genetici saranno  
condivisi con altri ricercatori?

10. Se decido di non partecipare a studi futuri, 
posso partecipare a quello attuale?

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.
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Che cosa significa partecipare a 
uno studio di ricerca genetica?  
Quando un esame genetico fa parte della 
normale assistenza medica, in genere serve 
al medico per controllare lo stato di salute o 
diagnosticare un problema. In questo caso il 
paziente e il medico discutono i risultati degli 
esami.
Nella ricerca, l'esame genetico serve per  
cercare di rispondere a una domanda 
scientifica. Non è da considerarsi come parte 
dell'assistenza medica o per identificare 
problemi di salute. 
Quando si partecipa a una ricerca genetica, 
l'équipe di ricerca potrebbe non condividere i 
risultati degli esami con il paziente. A seconda 
della ricerca, i risultati degli esami potrebbero 
o meno fornire informazioni sul proprio stato di 
salute in generale. 

Che cosa chiedere prima di partecipa-
re

Quali sono i miei  
diritti e le mie tutele?
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, le procedure, 
nonché i possibili rischi e benefici. Un genetista 
o consulente genetico potrebbe essere a 
disposizione per spiegare i pro e i contro. 
In caso di dubbi si raccomanda di chiedere 
chiarimenti, tenendo presente che non bisogna 
mai sentirsi sotto pressione o forzati. 

Quali sono i rischi legati alla 
partecipazione alla ricerca 
genetica?
Il processo di raccolta dei campioni genetici 
è considerato sicuro e relativamente 
indolore. Tuttavia, la decisione di partecipare 
a uno studio di ricerca genetica è personale.
Ricevere i risultati dell'esame può  essere 
fonte di stress e agitazione per la propria 
famiglia. Per esempio gli esami potrebbero 
rivelare:
•  la presenza o la possibile insorgenza 

di una determinata malattia o disturbo 
incurabile;

•  informazioni impreviste sui geni della 
propria famiglia;

•  che i propri familiari potrebbero essere 
a rischio di una particolare malattia o 
disturbo.

Un ricercatore potrebbe notare qualcosa che 
non stava cercando, ovvero un "riscontro 
accidentale". Si consiglia di chiedere all'équipe 
di ricerca quali tipi di riscontri saranno condivisi 
con il paziente e il loro effetto.
Esiste il rischio che le proprie informazioni 
private possano essere involontariamente 
condivise con altri. La legge federale 
contro la discriminazione genetica (Genetic 
Information Nondiscrimination Act, GINA) 
protegge da un trattamento iniquo da parte 
delle assicurazioni sanitarie e dei datori di 
lavoro a causa delle differenze del proprio 
DNA che potrebbero condizionare la propria 
salute. Tuttavia la legge non copre tutti i tipi 
di assicurazione.
Il modello di consenso informato descrive in 
dettaglio i rischi specifici. Prima di accettare 
di partecipare a uno studio, assicurarsi di 
comprenderne tutti i rischi. 

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


