
riscontri accidentali

Ricerca medica

Durante lo studio, un ricercatore potrebbe notare qualcosa che non 

stava cercando, ossia un "riscontro accidentale". Questi riscontri 

imprevisti non sono direttamente legati alla ricerca, ma potrebbero 

rivelare informazioni importanti sullo stato di salute di un volontario che 

partecipa alla ricerca.

Domande da porre prima di decidere di partecipare alla ricerca:

> Che tipi di riscontri mi saranno comunicati? Se non mi saranno comunicati  
riscontri accidentali, posso sapere perché?

> Posso scegliere quali riscontri mi saranno comunicati? E se non voglio 
saperlo?

> Mi sarà chiesto quali sono le mie preferenze per tutta la durata dello studio?

> Che cosa succede se viene scoperto un disturbo medico grave o altre 
informazioni sulla mia salute?

> Chi dovrà pagare i miei controlli successivi e la terapia?

> Che cosa succede se emergono informazioni che potrebbero condizionare 

le mie decisioni di pianificazione familiare?

> Che cosa succede se si scopre qualcosa di imprevisto sulla mia 

predisposizione ereditaria?

> Sarà possibile confermare l'esattezza di qualsiasi riscontro?

> A chi mi posso rivolgere per chiarire questi riscontri?

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

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 per consigli 
sulla propria situazione specifica.

Domande? Chiamare il n.



Informazioni sulla ricerca medica
La ricerca è diversa dall'assistenza medica personale. Quando si visita il proprio  
medico nel quadro della normale assistenza medica, la salute e il benessere del 
paziente rappresentano la massima priorità del medico. Tuttavia, quando si 
partecipa a uno studio, la ricerca non si concentra sulla salute dell'individuo. La 
ricerca medica tenta di rispondere a una domanda scientifica precisa. Le analisi e le 
attività della ricerca non sono intese a fornire assistenza medica.

La partecipazione alla ricerca è volontaria
Per garantire la sicurezza e un trattamento dignitoso di tutti i volontari  
della ricerca (chiamati anche "soggetti della ricerca"), sono applicate apposite 
misure di protezione. La partecipazione a uno studio di ricerca è volontaria: è una 
propria scelta. In caso di dubbi si raccomanda di chiedere chiarimenti, tenendo 
presente che non bisogna mai sentirsi sotto pressione o forzati. È possibile  
cambiare idea in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.

Che cosa s'intende per riscontri accidentali?
Durante lo studio, un ricercatore potrebbe notare qualcosa che non stava cercando, 
ossia un "riscontro accidentale". Questi riscontri imprevisti non sono direttamente 
legati alla ricerca, ma potrebbero rivelare informazioni importanti sullo stato di 
salute di un volontario che partecipa alla ricerca.

Quali sono alcuni tipi di riscontri accidentali?
Esistono molti tipi di riscontri accidentali, ad esempio:

> la scoperta di nuove informazioni sul soggetto e sul suo stato di salute;
> l'individuazione di un nodulo o di una macchia su una TAC, RM, PET o un altro esame; 
> la scoperta di un disturbo medico o psichiatrico di cui non si era a conoscenza  
(che potrebbe essere o meno un disturbo curabile);
> la scoperta che il soggetto o i suoi familiari potrebbero essere a rischio di 
contrarre una particolare malattia in futuro (informazione che potrebbe 
condizionare le proprie decisioni di pianificazione familiare). 

A volte i ricercatori potrebbero non conoscere le implicazioni di un riscontro 
oppure il suo e!etto sulla vita o sulla salute in generale del soggetto.

I ricercatori mi comunicheranno i loro riscontri?
La decisione di condividere i risultati della ricerca e i riscontri imprevisti dipende 
dal tipo di informazioni rilevate e dalle preferenze del soggetto che partecipa 
volontariamente alla ricerca. I ricercatori potrebbero condividere i riscontri in tutto o 
in parte, ma non necessariamente subito dopo averli notati. 

Inoltre è possibile che i ricercatori non condividano del tutto i risultati o i riscontri 
accidentali. Questo non esclude che il soggetto potrebbe essere a!etto da un 
problema di salute o svilupparne uno in futuro. Per qualsiasi domanda sul proprio 
stato di salute rivolgersi al proprio medico o a un altro operatore sanitario. 

Chiedere ai ricercatori quali informazioni condivideranno eventualmente con il 
soggetto. Chiedere inoltre quali risorse sono disponibili nel caso in cui emerga un 
problema di salute imprevisto. 

Conoscenza di riscontri accidentali 
Vantaggi: essere informato sui riscontri accidentali potrebbe essere utile per il 
soggetto. Per esempio, questi risultati potrebbero dare indicazioni sul rischio di 
contrarre una malattia. In alcuni casi, la persona potrebbe essere in grado di prendere 
provvedimenti per ridurre questo rischio. In altri casi, queste informazioni possono 
contribuire a prendere determinate decisioni nella propria vita. Alcuni riscontri 
potrebbero essere d'aiuto anche per i propri consanguinei, che potrebbero correre 
lo stesso rischio di sviluppare una malattia o un disturbo. Si consiglia di discutere 
eventuali riscontri accidentali con il proprio medico.

Rischi: ricevere informazioni impreviste sul proprio stato di salute può essere fonte 
di agitazione, in particolare quando si apprende che si è o si potrebbe in futuro 
essere a!etti da un disturbo per cui non esiste una terapia o una cura. I riscontri 
accidentali potrebbero avere un e!etto sulla propria famiglia o sulle proprie 
relazioni sociali, cambiare le proprie decisioni di pianificazione familiare o avere 
ripercussioni economiche. Potrebbero essere necessari ulteriori esami o procedure 
per approfondire le implicazioni di queste informazioni. Le informazioni potrebbero 
addirittura essere errate, nel qual caso le preoccupazioni sarebbero infondate. 

L'équipe di ricerca riesaminerà con il soggetto il modulo di consenso informato, 
spiegando gli obiettivi dello studio e i possibili rischi e benefici. Si consiglia di discutere i 
riscontri accidentali con l'équipe di ricerca. Chiedere informazioni sui rischi e sui benefici 
associati alla conoscenza di questi tipi di risultati. Considerare in che misura questo tipo di 
informazioni potrebbe avere ripercussioni per sé e per la propria famiglia.


