
Ricerca sociale

e comportamentale

Che cos'è la ricerca sociale  
e comportamentale?
La ricerca sociale e comportamentale 
studia i modi e i motivi per i quali le 
persone si comportano in un certo modo in 
determinate situazioni, condizionando così 
lo stato di salute. I ricercatori osservano 
singoli individui o gruppi, per esempio 
famiglie, comunità e società, per trovare 
il modo di risolvere problemi sociali e 
migliorare la salute.  

I ricercatori potrebbero cercare  
le risposte a domande come:
•  Perché alcune persone non prendono  

i farmaci prescritti dal medico?
•  Come rispondono le comunità alla  

violenza a opera di bande?
•  Che cosa aiuta i bambini a scegliere  

un'alimentazione sana?
•  Perché alcuni adolescenti adottano  

comportamenti rischiosi?
•  Che cosa aiuta gli anziani a vivere 

autonomamente?
•  Perché si vive più a lungo in alcuni 

Paesi rispetto ad altri? 

Chi partecipa alla ricerca 
sociale e comportamentale?
•  Adulti e bambini
•  Famiglie
•  Comunità
•  Gruppi regionali, religiosi, culturali o  

sociali
•  Persone con malattie o disturbi 

in fase di studio
Per altre domande 
chiamare: 

Domande da fare: 

1. Qual è lo scopo dello studio?
2. Che cosa accade se decido di 

partecipare?
3. Che tipi di domande mi saranno fatte?
4. Quanto durerà lo studio?
5. Quali sono i rischi a cui vado incontro?
6. La partecipazione alla ricerca  

mi offrirà dei benefici?
7. Dovrò sostenere delle spese?
8. Come verranno usate le mie 

informazioni relative allo studio?
9. Come sarà tutelata la mia privacy?
10. Che cosa succede se decido di 

interrompere la mia partecipazione allo 
studio?

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.
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Partecipare a uno studio di ricerca sociale 
e comportamentale significa rispondere a 
una serie di domande in un questionario 
compilato dal paziente oppure durante un 
colloquio telefonico con un ricercatore. In 
alcuni studi i ricercatori intervistano il paziente 
che risponde alle domande dicendo cosa 
pensa di un determinato argomento. In altri 
studi i ricercatori osservano il paziente mentre 
svolge una determinata attività. Alcuni studi 
comportano il riesame delle cartelle cliniche. 
Alcuni studi non offrono benefici al paziente 
come individuo, tuttavia la partecipazione 
potrebbe aiutare altri pazienti in futuro. I 
ricercatori potrebbero essere in grado di 
migliorare le condizioni di salute di una 
comunità o di aiutare un gruppo affetto da 

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

una malattia o disturbo particolare.
Prima di decidere se partecipare allo studio, 
occorre che gli obiettivi dello studio siano 
chiari. Bisogna capire cosa bisogna fare e 
quanto durerà lo studio e se si riceverà un 
compenso per la partecipazione.

La partecipazione alla ricerca  
è volontaria
Per garantire la sicurezza e un trattamento 
dignitoso dei volontari della ricerca (chiamati 
anche "soggetti della ricerca"), sono applicate 
apposite misure di protezione. L'équipe di 
ricerca riesaminerà con il paziente il modello 
di consenso informato. Saranno spiegati gli 
obiettivi dello studio, nonché i possibili rischi 

Che cosa significa partecipare a uno studio di ricerca  
sociale e comportamentale? 

e benefici. In caso di dubbi si raccomanda 
di chiedere chiarimenti, tenendo presente 
che non bisogna mai sentirsi sotto pressione 
o forzati. La partecipazione a uno studio di 
ricerca è completamente volontaria: è una 
propria scelta. 

Quali sono i rischi legati alla 
partecipazione alla ricerca  
sociale e comportamentale?
Un rischio comune legato alla partecipazione 
alla ricerca sociale e comportamentale 
è la possibilità che le informazioni 
private condivise con i ricercatori siano 
accidentalmente divulgate ad altre persone. 
I ricercatori provvederanno a spiegare come 
ovviare a questa eventualità. Quasi sempre, 
anche se il ricercatore scrive un articolo 
sullo studio, il nome del paziente non sarà 
comunque riportato. 
Il ricercatore potrebbe anche porre 
domande a cui si preferisce non rispondere. 
Si può decidere di non rispondere a 
qualsiasi domanda che mette a disagio e 
si può interrompere il colloquio in qualsiasi 
momento. 
Il modello di consenso informato descrive in 
dettaglio i rischi specifici. Prima di accettare 
di partecipare allo studio, assicurarsi di 
comprenderne tutti i rischi.


