
Domande? Ci chiami  
al numero

Domande da porre

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

Di seguito trova un elenco delle domande che potrebbe porre 

prima di accettare di partecipare a uno studio.

Quali sono le differenze tra le procedure di questo studio 

e l’assistenza sanitaria che ricevo per le mie esigenze 

personali? 

Perché sono invitato/a a partecipare a questo studio  

di ricerca?

I ricercatori cosa si aspettano che io faccia in questo 

studio?

Ho bisogno del farmaco/dispositivo/trattamento/

procedura dello studio nell’ambito della mia assistenza 

sanitaria? Oppure il loro scopo principale è aiutare  

i ricercatori a rispondere a un quesito scientifico?

Il farmaco/dispositivo/trattamento/procedura dello 

studio mi aiuterà a stare meglio? Curerà la mia malattia  

o condizione?

Quali sono i potenziali rischi e benefici della 

partecipazione allo studio?

Devo continuare a recarmi dai miei fornitori di assistenza 

sanitaria durante lo studio?

L’équipe dello studio avrà accesso alle mie cartelle 

cliniche?

Il farmaco/dispositivo/trattamento/procedura dello 

studio sarà disponibile per me una volta completato  

lo studio?

Qual è la differenza  
tra ricerca sanitaria  
e assistenza sanitaria?

Ricerca sanitaria

Partecipare alla ricerca è una sua scelta. 

Si informi. Ponga domande. Ottenga le risposte.

Lo scopo della ricerca sanitaria è migliorare 

l’assistenza sanitaria per il futuro. La ricerca 

sanitaria aiuta i medici e i ricercatori a conoscere  

la salute e la malattia nell’uomo. Contribuisce 

inoltre a scoprire metodi migliori per prevenire  

e trattare le malattie. Partecipare alla ricerca 

sanitaria non è la stessa cosa che ricevere assistenza 

sanitaria. Vi sono alcune differenze importanti  

che deve comprendere.

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.

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.

Rischi e benefici degli studi di ricerca
Gli studi di ricerca cercano di rispondere a quesiti 
mai posti prima. Dal momento che non si conoscono 
le risposte, questi studi potrebbero comportare dei 
rischi. Un farmaco, dispositivo, trattamento o procedura 
sperimentale potrebbe non essere migliore del farmaco, 
del dispositivo, del trattamento o della procedura 
attualmente impiegati nell’assistenza sanitaria.  
Lo studio potrebbe anche causare effetti indesiderati  
che i ricercatori non conoscono bene.

Inoltre, l’obiettivo dei ricercatori è aiutare le persone  
in futuro. Lei potrebbe quindi non ricevere alcun 
beneficio diretto dalla partecipazione allo studio.  
Prima di accettare di partecipare a uno studio di ricerca 
deve comprenderne i possibili rischi e benefici.
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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



Qual è la differenza tra ricerca 
sanitaria e assistenza sanitaria?

Perché viene 
eseguita?

Lei è 
chiamato/a…

Chi ne 
beneficia  
e quando?

Quanto 
è certo il 
risultato?

Per aiutarla con 
le sue esigenze 
sanitarie personali. 

Paziente.

Lei stesso/a; in 
questo momento.

I fornitori di 
assistenza sanitaria 
offrono trattamenti 
testati. Sono accettati 
come sicuri ed efficaci.

assistenza sanitaria

Per rispondere 
a una domanda 
specifica su una 
malattia, condizione, 
farmaco, dispositivo 
o procedura che 
influisce sulla salute.

Partecipante alla 
ricerca, soggetto della 
ricerca, soggetto dello 
studio o volontario/ 
a della ricerca. 

Le persone in futuro. 
Potrebbe beneficiarne 
o meno.

I ricercatori non sanno 
se ciò che stanno 
studiando funzioni 
meglio o peggio delle 
terapie attuali.

ricerca sanitaria

Che cos’è uno studio  
di ricerca sanitaria?
Uno studio di ricerca è un gruppo di attività condotte 
per rispondere a un quesito scientifico specifico.  
Tutti gli studi devono seguire un piano dettagliato.  
Il piano stabilisce chi partecipa allo studio e quello  
che succederà. Questo piano è chiamato “protocollo”. 

Quando uno studio coinvolge delle persone, un 
gruppo di esperti chiamato “commissione di revisione 
dell’istituzione”, o IRB, valuta lo studio prima che inizi. 
La commissione si assicura che lo studio di ricerca  
sia il più equo e sicuro possibile perché lei possa 
prendervi parte.

Quando partecipa a uno studio di ricerca sanitaria,  
aiuta i ricercatori a scoprire se il farmaco, il dispositivo, 
il trattamento o la procedura dello studio siano sicuri, 
efficaci e migliori di quelli disponibili. Lei potrebbe 
avere la malattia o la condizione studiata, oppure 
potrebbe essere sano/a. In alcuni studi lei non sa quale 
trattamento o procedura riceverà. Talvolta nemmeno 
i ricercatori ne sono a conoscenza. Gli studi vengono 
condotti in questo modo per aiutare a rispondere  
al quesito scientifico in oggetto. 

Lei potrebbe anche non conoscere i risultati degli 
esami eseguiti durante lo studio. I ricercatori faranno 
il possibile per tutelare i suoi dati relativi allo studio. 
Faranno inoltre il possibile per assicurarsi che solo  
le persone che devono consultare i suoi dati personali  
e medici possano vederli. Al termine dello studio,  
i ricercatori possono comunicare i risultati in una 
rivista medica o un articolo di giornale, ma non 
divulgheranno i suoi dati personali.

Che cos’è l’assistenza sanitaria?
L’obiettivo dell’assistenza sanitaria, chiamata anche 
assistenza medica, è mantenerla in salute. Quando  
si reca dal suo fornitore di assistenza sanitaria,  
ovvero un medico, dentista, infermiere, nutrizionista, 
fisioterapista o un altro operatore sanitario per le sue 
esigenze di salute personale, sta ricevendo assistenza 
sanitaria. Il suo fornitore di assistenza sanitaria ascolta 
le sue preoccupazioni. Esegue degli esami per trovare  
la causa del suo problema e trattare la sua malattia. Il suo 
fornitore di assistenza sanitaria le comunica i risultati 
degli esami e la aiuta a capire che cosa significano.  
Le parla delle alternative disponibili e la aiuta a  
prendere decisioni sul trattamento. Quando riceve 
assistenza sanitaria, lei viene chiamato/a “paziente”.

Che cos’è la ricerca sanitaria?
Lo scopo della ricerca sanitaria, chiamata anche ricerca 
medica o ricerca clinica, è migliorare l’assistenza sanitaria 
per il futuro. La ricerca sanitaria aiuta i medici e i 
ricercatori a conoscere la salute e la malattia nell’uomo. 
Contribuisce inoltre a scoprire metodi migliori per 
prevenire e trattare le malattie. Se decide di partecipare 
a uno studio di ricerca potrebbe aiutare altre persone in 
futuro, ma lo studio non sarà necessariamente d’aiuto  
per le sue esigenze sanitarie attuali.

Quando partecipa a uno studio di ricerca potrebbe essere 
chiamato/a “partecipante alla ricerca”, “soggetto della 
ricerca o dello studio” o “volontario/a della ricerca”.  
Lei e gli altri partecipanti allo studio aiutate i ricercatori 
testando farmaci, trattamenti e procedure nuovi  
o sperimentali. Lei è una parte importante della ricerca 
sanitaria. I ricercatori non potrebbero sviluppare nuovi 
modi per prevenire, conoscere o trattare malattie  
e condizioni senza il suo aiuto e la sua partecipazione. 

Perché partecipare a uno studio  
di ricerca?
Lei può decidere di partecipare a uno studio di ricerca 
per una o più delle ragioni sotto elencate. 

Desidera aiutare gli altri

È felice di offrirsi volontario/a

Desidera aiutare i ricercatori a sviluppare nuovi 
trattamenti e farmaci

Desidera aiutare altre persone con la sua stessa malattia

I trattamenti disponibili non hanno migliorato  
la sua condizione
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