
Dovrei partecipare 
alla ricerca?

Ricerca Sanitaria

Se avete domande,   
chiamateci al

Domande da porre prima di partecipare 

a uno studio: 

Perché viene svolto questo studio?

Cosa succederà se accetto di partecipare?

Lo studio può aiutarmi? E può aiutare gli altri?

Posso provocarmi ferite nel corso dello studio?

Sarò pagato per la partecipazione allo studio?

Dovrò pagare una quota per la partecipazione allo studio?

In che modo saranno protette le mie informazioni?

Cosa succede se mi procuro ferite nel corso dello studio?

Quanto tempo dura lo studio?

Posso abbandonare lo studio in qualsiasi momento?

A chi posso rivolgermi in caso di domande relative allo 

studio?
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Carta dei diritti dei Partecipanti alla 
ricerca
In qualità di partecipanti alla ricerca, avete i seguenti diritti: 

Essere trattati in modo premuroso ed educato. 

Essere informati di ciò che lo studio sta cercando di scoprire.

Capire ogni modulo che vi viene chiesto di firmare o compilare.

Capire cosa accadrà durante lo studio e cosa lo rende diverso 

dalle cure mediche standard.

Essere informati dei possibili effetti indesiderati o disagi che 

potrebbero verificarsi nel corso dello studio.

Essere informati di qualsiasi beneficio derivante dalla  

partecipazione allo studio.

Essere informati di altre opzioni di trattamento e della modalità 

in cui potrebbero essere migliori o peggiori rispetto al  

trattamento di studio.

Essere informati che il trattamento è disponibile per voi in caso 

di problemi medici nel corso della vostra partecipazione allo 

studio.

Porre domande sullo studio.

Prendervi del tempo quando state decidendo di partecipare o 

meno allo studio.

Essere informati su nuove informazioni che sopraggiungono 

nel corso dello studio, che potrebbero influenzare la vostra 

partecipazione di partecipare allo stesso.

Rifiutare di partecipare allo studio, oppure cambiare idea sulla 

partecipazione allo stesso una volta che è iniziato.

Ricevere una copia del modulo di consenso che sottoscrivete se 

decidete di partecipare allo studio. 
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> Il termine “ricerca clinica” descrive gli studi 

che raccolgono nuove informazioni sulla salute 

e sulle malattie umane. La ricerca clinica 

coinvolge i partecipanti alla ricerca per testare 

nuovi farmaci, procedure o dispositivi o per 

comprendere meglio come funziona il corpo 

umano. 

Le vostre linee guida per  
comprendere il processo di 
ricerca clinica

Perché essere volontari nella Ricerca 
Clinica?

Lo sviluppo di nuovi trattamenti e cure mediche sarebbe 

impossibile senza l’aiuto dei partecipanti alla ricerca. 

Partecipando a uno studio come volontari, aiuterete gli altri 

contribuendo alla ricerca medica.

Potreste anche aiutare i ricercatori a conoscere una malattia 

o una patologia.

In alcuni casi, è comunque possibile provare un nuovo 

farmaco, una nuova procedura o un nuovo dispositivo 

prima che sia disponibile al di fuori degli studi di ricerca; 

tuttavia, potrebbero non funzionare meglio di quelli già a 

disposizione.
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Questo opuscolo contiene informazioni generali a scopo didattico e non si 
prefigge di fornire consigli medici. Parlate con il vostro medico o con il vostro 
team di ricerca per avere consigli sulla vostra situazione personale e sui vostri 
problemi di salute.

Questo materiale è opera del New England Research Subject Advocacy 
Group, con il contributo delle università affiliate e dei centri sanitari  
accademici delle istituzioni aderenti. 



Fraintendimenti comuni sulla  

Ricerca Clinica

Il medico o il team di ricerca non  

suggerirebbe uno studio a meno che non 

sia la soluzione migliore per me.
Non è esatto! Effettuiamo ricerche per scoprire quale è 

il trattamento è migliore. Nessuno può garantire che il 

trattamento in fase di studio sia migliore del trattamento 

standard disponibile.

Se il medico mi chiede di partecipare, 

dovrei davvero rispondere di sì.
Potete decidere se volete entrare a far parte di uno studio 

o meno. È una vostra decisione personale, e se rifiutate, la 

vostra cura in ospedale o il vostro rapporto con il medico 

non cambierà. 

Una volta che decido di partecipare allo 

studio, non posso cambiare idea. 
Siete liberi di smettere di partecipare a qualsiasi studio in 

qualsiasi momento. 

Se accetto di partecipare alla ricerca sui 

farmaci, otterrò il nuovo farmaco.
Non necessariamente. Molti studi di nuovi farmaci 

includono un farmaco “di controllo”. Potrebbe trattarsi di 

un farmaco già approvato come trattamento, o di una finta 

pillola (chiamata placebo). Nella maggior parte degli studi, 

i partecipanti sono assegnati al nuovo farmaco o al placebo 

casualmente. Né voi né il ricercatore potete scegliere quello 

che ricevete. 

Cosa è la Ricerca Clinica?
Il termine “ricerca clinica” descrive gli studi per raccogliere 

nuove informazioni sulla salute umana e sulle malattie. 

La ricerca clinica coinvolge i partecipanti alla ricerca per 

sperimentare nuovi farmaci, procedure o dispositivi o per 

capire meglio come funziona il corpo umano. 

Vi sono vari tipi di studi di ricerca clinica: 

Gli studi genetici trovano il ruolo dei geni in malattie 

diverse.

Gli studi di prevenzione sperimentano modi per prevenire 

malattie specifiche.

Gli studi comportamentali esaminano il modo in cui le 

persone si comportano in situazioni diverse.

Gli studi fisiologici permettono di comprendere meglio il 

funzionamento del corpo umano.

Le sperimentazioni cliniche sono studi di un  

farmaco, di una procedura o di un dispositivo medico 

utilizzato in partecipanti sani o in persone che hanno una 

malattia specifica.

Le sperimentazioni cliniche di nuovi farmaci sono effettuate 

in fasi diverse per rispondere a diverse domande. 

Gli studi di fase I sperimentano per la prima volta un 

nuovo farmaco nell’uomo per vedere se è sicuro.

Gli studi di fase II  comprendono più persone per vedere 

se il nuovo farmaco funziona.

Gli studi di fase III sono condotti in gruppi numerosi di 

persone per vedere se il nuovo farmaco funziona meglio di 

quello già disponibile.

Gli studi di fase IV sono condotti dopo che il farmaco è 

stato approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) 

degli Stati Uniti per scoprire nuove informazioni.  
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In che modo sono protetto se  
partecipo a uno studio di ricerca?

I ricercatori progettano studi che riducono al minimo i rischi 

per i partecipanti. Ci sono anche leggi che  

tutelano i partecipanti. 

Tutti gli studi clinici hanno un piano di studio molto 

dettagliato, chiamato “protocollo”, che specifica come sarà 

condotto lo studio. 

Un gruppo di medici, infermieri, ricercatori e membri 

della comunità esamina attentamente ogni protocollo. 

Questo gruppo è chiamato Institutional Review Board 

o IRB [Comitato etico]. Si assicurano che lo studio sia 

condotto in modo equo, con il minor rischio possibile per i 

partecipanti. 

Al momento dell’arruolamento in uno studio, riceverete 

le informazioni di contatto del responsabile dello studio, 

insieme a un numero di telefono dell’IRB, per eventuali 

questioni e domande relative alla sicurezza. 

Alcuni studi più rischiosi includono anche un altro gruppo 

di revisione denominato Data and Safety Monitoring Board 

(DSMB) [Comitato di controllo dei dati e della sicurezza]. 

Un DSMB è composto da medici che non fanno parte dello 

studio. Essi si assicurano che i rischi di partecipazione allo 

studio siano quanto più ridotti possibile.

Quail sono i rischi?

La partecipazione alla ricerca può comportare dei rischi.

Alcuni farmaci o procedure potrebbero avere effetti 

indesiderati fastidiosi o gravi, compresi quelli potenzialmente 

letali. A volte potrebbero esserci effetti indesiderati di cui 

i ricercatori non sono a conoscenza. I nuovi farmaci o le 

nuove procedure non sempre sono migliori di quanto già 

disponibile. Rivolgetevi al team di ricerca per sapere quali 

sono i rischi dello studio.
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