
Domande? Ci chiami  
al numero

Domande da porre

Lei ha il diritto di porre domande sull’équipe di ricerca 

e sullo studio di ricerca prima di decidere se partecipare 

o meno. I membri dell’équipe di ricerca sono disponibili 

a rispondere alle sue domande e ad aiutarla a trovare le 

risposte che non conoscono. Di seguito trova un elenco 

delle domande che potrebbe porre all’équipe di ricerca 

prima di accettare di partecipare a uno studio.

Chi è lo sperimentatore principale di questo studio? 

Chi altri fa parte dell’équipe di ricerca? 

Con quali membri dell’équipe di ricerca avrò  

a che fare?

Che cosa farà ciascun membro dell’équipe di ricerca?

Che formazione riceve l’équipe di ricerca per condurre 

questo studio?

Quale/i membro/i dell’équipe di ricerca devo 

contattare se ho delle domande? Come posso 

contattarlo/i?

Se non mi sento bene, devo chiamare il mio medico 

di base? Oppure qualcuno dell’équipe di ricerca?

Chi devo contattare se desidero lasciare lo studio?

Oltre all’équipe di ricerca, devo contattare qualcun 

altro se ho domande o dubbi?

ecco l’équipe di ricerca

Ricerca sanitaria

Partecipare alla ricerca è una sua scelta. 

Si informi. Ponga domande. Ottenga le risposte.

Gli studi di ricerca raccolgono informazioni  

per risolvere quesiti scientifici. Aiutano  

i ricercatori a trovare dei modi migliori per 

prevenire e trattare le malattie e migliorare 

l’assistenza sanitaria in futuro. Ogni studio 

ha un’équipe di ricerca. I membri dell’équipe 

lavorano insieme per seguire un piano  

dettagliato dello studio, chiamato protocollo.

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.
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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



I membri di un’équipe di ricerca
Un’équipe di ricerca può comprendere scienziati,  
medici, infermieri e personale che aiuta a coordinare  
e condurre lo studio. L’équipe di ricerca può essere molto 
grande e comprendere molte persone presso ospedali 
diversi, oppure avere solo un piccolo numero di membri. 
Incontriamo alcuni dei membri dell’équipe di ricerca. 

Lo sperimentatore principale (PI) è la persona 
responsabile dell’intero studio. Ogni studio ha un PI. 
Questa persona è spesso un medico o uno scienziato.  
Il PI pianifica lo studio e si assicura che le attività vengano 
condotte in maniera sicura e corretta. Decide che cosa 
deve fare ciascun membro dell’équipe di ricerca. Il PI 
supervisiona tutte le attività di ricerca e tutti i membri 
dell’équipe. Il PI si assicura inoltre che tutti i membri 
dell’équipe abbiano ricevuto la necessaria formazione.

Gli sperimentatori sono ricercatori che lavorano con  
il PI. Molti studi hanno degli sperimentatori. Spesso sono 
medici, scienziati o persone con un’altra formazione che 
sono importanti per lo studio. Gli sperimentatori possono 
aiutare il PI a progettare lo studio o a supervisionarlo, 
ma non sono responsabili dell’intero studio. Potrebbero 
lavorare solo a una parte, come l’esecuzione di un test  
di laboratorio o l’analisi dei dati della ricerca. 

Un infermiere di ricerca ha spesso una particolare 
formazione ed esperienza nella ricerca. Molti studi che 
comportano ricerca medica o clinica hanno un infermiere 
di ricerca nell’équipe. L’infermiere aiuta a condurre lo 
studio, concentrandosi sull’assistenza e la sicurezza dei 
partecipanti alla ricerca. Un infermiere di ricerca è spesso 
coinvolto nella coordinazione delle attività quotidiane 
dello studio. 

Un coordinatore della ricerca / assistente di ricerca  
è una persona che lavora con altri membri dell’équipe  
di ricerca per organizzare e agevolare le attività quotidiane 
dello studio. 

 

Un’équipe di ricerca lavora insieme
Che l’équipe di ricerca sia grande o piccola, tutti i membri 
lavorano insieme per tutelare il più possibile la sua 
sicurezza e la sua salute durante la partecipazione allo 
studio. Lo sperimentatore principale dirige l’équipe di 
ricerca, ma tutti i suoi membri collaborano per assicurarsi 
che lo studio venga condotto in maniera corretta e sicura.

Ai membri dell’équipe di ricerca vengono assegnati 
numerosi compiti in base al rispettivo ruolo. 

Alcuni di questi compiti sono:

Assicurarsi che i partecipanti alla ricerca siano  
idonei allo studio

Assicurarsi che tutti i partecipanti ricevano  
istruzioni chiare

Eseguire o supervisionare le procedure dello studio 

Tutelare al meglio delle loro possibilità la sicurezza  
e la salute dei partecipanti durante lo studio. 

Oltre al rispettivo percorso di studi per diventare medici, 
infermieri o scienziati, i membri dell’équipe di ricerca 
ricevono un’ulteriore formazione specifica per la ricerca. 
Imparano come condurre gli studi di ricerca in maniera 
corretta, sicura e conforme alla legge. 

Molte altre persone possono contribuire a uno studio  
di ricerca. Ad esempio, uno studio può coinvolgere:

Farmacisti che distribuiscono un medicinale 
sperimentale

Tecnici di laboratorio che prelevano il sangue  
e altri campioni

Dietologi che seguono le esigenze dietetiche  
dei partecipanti

Operatori sociali che forniscono sostegno  
e possono diagnosticare e trattare problemi  
mentali, comportamentali ed emotivi

Personale d’ufficio che aiuta a raccogliere  
e valutare i dati
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Il ruolo importante dei 
partecipanti alla ricerca
Partecipando a uno studio, lei svolge un ruolo 
importante nel miglioramento dell’assistenza 
sanitaria.

Lei e le altre persone che partecipano alla ricerca 
siete chiamati “partecipanti alla ricerca”, “soggetti 
della ricerca o dello studio” o “volontari della 
ricerca”. I ricercatori non potrebbero sviluppare 
nuovi trattamenti senza l’aiuto delle persone che 
scelgono di partecipare agli studi. 

In alcuni studi, i partecipanti alla ricerca sono 
volontari sani. In altri, hanno la malattia o la 
condizione che i ricercatori stanno studiando. 
Alcuni studi comprendono entrambi i gruppi.  
Il protocollo di ricerca stabilisce chi è idoneo/ 
a a partecipare a uno studio.

Cosa fanno i partecipanti  
alla ricerca?
Ogni studio è differente. Un membro dell’équipe  
di ricerca le illustrerà il suo ruolo e i suoi diritti  
e doveri nello studio. Il suo referente principale può 
essere il coordinatore della ricerca, l’infermiere  
di ricerca o un altro membro dell’équipe. Prima  
di decidere di partecipare, si assicuri di sapere chi  
è il suo referente principale e come contattarlo/a. 

Per ulteriori informazioni sul ruolo del partecipante 
alla ricerca, consulti i nostri materiali, video e 
risorse educative. 

Visiti il nostro sito all’indirizzo  
catalyst.harvard.edu/services/rsa/.


