
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.

Altri tipi di registri 
Altri tipi di registri contengono elenchi degli studi  
di ricerca clinica, che non comprendono i dati personali 
di chi partecipa alla ricerca. 

Negli Stati Uniti, ClinicalTrials.gov è un registro online 
che contiene i dati degli studi condotti nel mondo.  
Non comprende tutti gli studi, perché non per tutti  
è obbligatoria la registrazione. 

Su ClinicalTrials.gov, lei può:

Conoscere gli studi condotti nella sua comunità  
e altrove

Contattare i ricercatori, se desidera partecipare  
a uno studio

Conoscere i risultati degli studi che si sono conclusi

ClinicalTrials.gov è gestito dalla National Library  
of Medicine (NLM) dei National Institutes of Health (NIH). 

Domande? Ci chiami  
al numero

Domande da porre

Lei ha il diritto di porre domande su un registro  
di partecipanti alla ricerca prima di decidere se 
iscriversi o meno. Di seguito trova un elenco delle 
domande che potrebbe porre prima di accettare  
di iscriversi a un registro. 

Come funziona il registro? 

È richiesto un pagamento per iscriversi?

Come posso trovare uno studio a cui partecipare?

Per quale tipo di studi mi contatterete? 

Chi mi contatterà? 

Come mi contatterete e con che frequenza?

Come userete e conserverete i miei dati e come 
proteggerete la mia privacy? 

E se volessi eliminare i miei dati dal registro?

Questo registro contiene informazioni provenienti 
dalle mie cartelle cliniche?

Chi posso contattare per porre altre domande?
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partecipante alla ricerca
registro

Ricerca sanitaria

Un registro di partecipanti alla ricerca raccoglie 

informazioni sulle persone che potrebbero 

voler partecipare a studi di ricerca. Un registro 

potrebbe raccogliere informazioni generali, 

come il suo nome e i suoi recapiti. Potrebbe 

raccogliere anche informazioni specifiche, 

come le sue malattie o condizioni sanitarie,  

o persino collegarsi alle sue cartelle cliniche. 

Partecipare alla ricerca è una sua scelta. 

Si informi. Ponga domande. Ottenga le risposte.

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.
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Che cos’è un registro  
di partecipanti alla ricerca?
Un registro di partecipanti alla ricerca è un deposito 
di informazioni, generalmente online. Un registro 
raccoglie informazioni sulle persone che potrebbero 
voler partecipare a studi di ricerca. I registri vengono 
usati da due tipi di persone:

Chi desidera trovare studi di ricerca o saperne  
di più sulla ricerca

I ricercatori che cercano persone che partecipino  
ai loro studi.

Un registro potrebbe raccogliere informazioni 
generali, come il suo nome e i suoi recapiti. Potrebbe 
raccogliere anche informazioni specifiche, come 
le sue malattie o condizioni sanitarie, o persino 
collegarsi alle sue cartelle cliniche. 

Benefici e rischi dell’iscrizione a un 
registro di partecipanti alla ricerca
Lei può beneficiare dell’iscrizione a un registro 
venendo a conoscenza degli studi di ricerca che 
possono interessare lei o qualcuno che conosce. 

Esiste il rischio che qualcuno al di fuori del registro 
possa accedere ai suoi dati personali o sanitari e 
usarli per finalità per cui lei non ha dato il consenso. 
I registri usano dei metodi per evitare che ciò accada. 
Nella maggior parte dei casi, solo il personale 
opportunamente qualificato può vedere i suoi dati 
personali o altri dati che possono rimandare alla sua 
identità. Ciascun registro è dotato di politiche sulla 
privacy specifiche. Prima di iscriversi a un registro, 
chieda in che modo i ricercatori tutelano i suoi dati.

Perché iscriversi a un registro  
di partecipanti alla ricerca 
Potrebbe iscriversi a un registro 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 e lei potrebbe voler provare un 
trattamento sperimentale che i ricercatori stanno 
studiando

A prescindere dai motivi, l’iscrizione a un registro  
la rende una parte importante della ricerca medica.

Iscrivendosi a un registro di partecipanti, lei può:

Conoscere le opportunità di partecipare a studi  
di ricerca

Saperne di più su una malattia o una condizione 
specifica 

Avere la possibilità di provare trattamenti o 
farmaci sperimentali, che potrebbero esserle  
di aiuto oppure non apportarle benefici

Cosa succede se mi iscrivo a un 
registro di partecipanti alla ricerca?
Prima di iscriversi a un registro, deve capire come 
funziona. Deve sapere anche in che modo i ricercatori 
useranno i suoi dati e come proteggeranno la sua 
privacy. Non esiti a porre eventuali domande.

Dopo l’iscrizione al registro, i ricercatori possono 
chiederle di partecipare a uno studio specifico. 
Potrebbe ricevere un’e-mail, una lettera o una 
telefonata sugli studi cui può partecipare. In alcuni 
registri, può contattare i ricercatori che stanno 
cercando volontari per la ricerca. 

Iscriversi a un registro non significa dover partecipare 
a uno studio. Se è interessato/a a uno studio, ha la 
possibilità di porre domande. Potrebbe anche aver 
bisogno di fornire ai ricercatori più informazioni di 
quelle che ha fornito quando si è iscritto/a al registro.  
In questo modo i ricercatori capiranno se può partecipare 
allo studio o meno. 

I ricercatori le daranno tutti i dettagli, in modo che 
lei possa decidere se desidera davvero partecipare 
a uno studio specifico. Questo processo è chiamato 
“consenso informato”. Come volontario/a dello studio, 
può cambiare idea in qualsiasi momento sulla sua 
partecipazione, anche durante il processo del consenso 
informato e perfino quando lo studio sarà già iniziato.
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