
dati della ricerca: come 
vengono usate e tutelate  
le mie informazioni?

Ricerca sanitaria

Partecipare alla ricerca è una sua scelta. 

Si informi. Ponga domande. Ottenga le risposte.

Domande da porre
Lei ha diritto di porre domande sulla ricerca. Di seguito 
trova un elenco delle domande che potrebbe porre 
prima di partecipare a uno studio. 

Quali informazioni raccoglierete su di me?

Chi avrà accesso ai miei dati relativi alla ricerca? 

I miei dati della ricerca vengono inseriti nelle  
mie cartelle cliniche standard? 

Come conserverete e proteggerete i miei dati  
della ricerca? 

Comunicherete i miei dati della ricerca ad altri?  
Se sì, come li proteggerete?

Se eliminate il mio nome dai miei dati della ricerca, 
qualcuno potrebbe comunque identificarmi?

Cosa succederà ai miei dati della ricerca dopo  
la fine dello studio?

Per quanto tempo conserverete i miei dati  
della ricerca?

Anche se i miei dati saranno cancellati, saranno 
eliminati in maniera permanente da tutti i luoghi  
in cui venivano condivisi o conservati?

Che tipo di ricerche potrebbero essere eseguite  
con i miei dati della ricerca in futuro? 

Domande? Ci chiami  
al numero
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Se prende parte a uno studio di ricerca,  

i ricercatori possono raccogliere informazioni 

su di lei nell’ambito dello studio. I ricercatori 

chiamano tali informazioni “dati”. Prima di 

decidere se partecipare a uno studio di ricerca,  

si accerti di aver capito quali informazioni su 

di lei saranno raccolte, conservate e condivise. 

Questa brochure descrive ciò che fanno  

i ricercatori per proteggere i suoi dati.

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.

Anche quella di comunicare  
i dati è una scelta
L’équipe di ricerca le parlerà dei dati che raccoglierà  
e condividerà nell’ambito dello studio di ricerca.  
Se ci sono dati specifici che non desidera comunicare, 
glielo dica. È meglio parlarne all’équipe di ricerca  
il prima possibile. Se possibile, gliene parli prima  
di iniziare lo studio di ricerca, in modo che non raccolga 
dati che lei non desidera comunicare. I ricercatori 
possono aver bisogno di informazioni specifiche per 
condurre lo studio, e per partecipare potrebbe essere 
obbligatorio comunicarle. Se decide di non comunicare 
queste informazioni, potrebbe non essere in grado  
di partecipare allo studio di ricerca. 

Se ha delle domande sulla condivisione dei suoi dati,  
le ponga a un membro dell’équipe di ricerca.



Cosa sono i dati della ricerca?
I dati della ricerca sono informazioni raccolte, 
osservate o create perché i ricercatori le possano 
valutare nell’ambito di uno studio di ricerca. Se prende 
parte a uno studio di ricerca, i ricercatori possono 
raccogliere da lei informazioni sull’argomento della 
ricerca, nonché dati personali come età e indirizzo. 

Che differenza c’è tra dati della 
ricerca e informazioni mediche? 
Il suo medico raccoglie da lei informazioni mediche 
per fornirle assistenza sanitaria. Le informazioni 
mediche vengono inserite nelle sue cartelle cliniche.

Uno studio di ricerca non è destinato a fornirle 
assistenza medica. I ricercatori raccolgono e valutano  
i dati della ricerca per contribuire a risolvere un quesito 
scientifico. I dati della ricerca vengono conservati in 
un dossier dello studio sicuro, e alcuni di essi possono 
anche essere inseriti nella sua cartella clinica. 

I miei dati della ricerca vengono 
inseriti nelle mie cartelle cliniche?
Dipende. I dati della ricerca vengono conservati  
in un dossier dello studio, separatamente dalla sua 
cartella clinica. Alcune informazioni potrebbero  
però essere inserite nelle sue cartelle cliniche,  
dove il suo medico può vederle. Ad esempio,  
i ricercatori potrebbero inviare al suo medico un 
elenco di allergie o i risultati degli esami del sangue 
eseguiti nell’ambito della ricerca. Se ha domande su 
quali informazioni potrebbero finire nelle sue cartelle 
cliniche o essere inviate al suo medico, chieda a un 
membro dell’équipe di ricerca.

Chi vedrà i miei dati della ricerca?
L’équipe di ricerca dello studio può vedere i suoi 
dati della ricerca presenti nel dossier dello studio, 
ma potrebbe non essere in grado di collegare queste 
informazioni alla sua identità. 

I ricercatori possono separare i dati che possono essere 
usati per identificarla (ad esempio il nome) dal resto 
dei suoi dati della ricerca. Talvolta utilizzano un codice 
(come numeri e lettere) per poter ricollegare queste 
informazioni in seguito, se necessario. 

I membri del comitato che si assicura che lo studio 
venga condotto correttamente potrebbero avere 
bisogno di consultare i suoi dati. Questo comitato  
è chiamato “comitato etico” o “commissione di 
revisione dell’istituzione”, o IRB. Anche le persone  
che supervisionano lo studio di ricerca o vi 
contribuiscono, come enti governativi, avvocati  
o tecnici addetti alla conservazione dei dati potrebbero 
aver bisogno di consultare queste informazioni. 

I suoi dati della ricerca possono essere conservati dopo 
la fine dello studio, perché i ricercatori possano usarli 
in futuro. Se i suoi dati saranno inclusi in studi futuri, 
lei potrebbe avere un controllo scarso o nullo su chi può 
vederli o sul modo in cui saranno usati. 

Se ha delle domande su chi può vedere i suoi dati della 
ricerca adesso o in futuro, si rivolga a un membro 
dell’équipe della ricerca.

 

Come vengono protetti  
i miei dati della ricerca? 
I ricercatori fanno il possibile per assicurarsi che  
solo le persone autorizzate possano vedere i suoi dati  
della ricerca. Ogni studio tutela i dati della ricerca  
in modi differenti. 

Spesso le équipe di ricerca:

Conservano i documenti cartacei in un armadietto  
o una stanza chiusi a chiave

Conservano i dati elettronici dietro un firewall  
o su un computer sicuro

Usano una password o la crittografia (un codice 
elettronico) per proteggere i dati della ricerca 

I ricercatori possono garantire  
che i miei dati della ricerca  
saranno sempre protetti?
I ricercatori fanno il possibile per tutelare i dati della 
ricerca. Devono rispettare leggi e regole per rendere 
sicuri i suoi dati. La legge degli Stati Uniti richiede ad 
alcune organizzazioni di mantenere riservati i seguenti 
tipi di informazioni:

Informazioni che consentono di identificarla

Informazioni sulla sua salute fisica e mentale

Non esiste però una garanzia assoluta che i suoi dati 
della ricerca saranno protetti. Se i suoi dati della ricerca 
vengono condivisi in maniera scorretta, l’équipe  
di ricerca farà il possibile per risolvere il problema.
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