
ruolo decisionale del sostituto

Ricerca medica

La ricerca medica rende possibili nuove terapie. I ricercatori studiano le condizioni 
di salute delle persone alla ricerca di nuovi metodi per prevenire e curare malattie 
e disturbi. I ricercatori osservano anche il modo in cui una malattia o un disturbo 
incide sul benessere di una persona, della sua famiglia o di chi se ne prende cura. 
Spesso gli studi di ricerca includono soggetti a!etti dalla malattia o dal disturbo 
oggetto dello studio. A volte si tratta quindi di persone che non sono in grado di 
prendere decisioni riguardo la propria salute. In questi casi i ricercatori chiedono a 
un “sostituto” o “delegato” di decidere se la partecipazione a uno studio sia la scelta 
giusta per la persona coinvolta. Il sostituto agisce nel miglior interesse della persona 
incapace di prendere decisioni in modo autonomo. Inoltre il sostituto prende 
decisioni in base ai desideri dell'altra persona, anche se sono diversi dai propri.

Domande da porre prima di prendere una decisione per conto 
di un'altra persona:
Capire lo studio di ricerca:
> Perché viene condotta questa ricerca?
> Perché i ricercatori chiedono a questa persona di partecipare allo studio?
> Come si di!erenzia questo studio di ricerca dalla normale assistenza medica?
> Quali sono le alternative disponibili?
> Chi può aiutarmi con questa decisione?

Valutare i rischi e i possibili benefici:
> Che cosa succederà durante lo studio di ricerca?
> Quali sono i rischi associati alla partecipazione allo studio?
> Questa persona trarrà beneficio dalla ricerca? 
> Quanto durerà lo studio? 
> Se questa persona dovesse recuperare la sua capacità di decidere in merito alla sua 
partecipazione allo studio, potrà cambiare la decisione che ho preso io?

Considerare i possibili costi della partecipazione allo studio:
> Io o questa persona dovremo sostenere delle spese? 
> Questa persona riceverà un compenso per la partecipazione allo studio? Io riceverò 
un compenso?
> Chi dovrà pagare nel caso in cui durante lo studio questa persona dovesse riportare 
una lesione?
> La partecipazione allo studio condiziona l'assicurazione sanitaria di questa persona 
in questo momento o in futuro?

Interrompere lo studio:
> Che cosa succede se decido di interrompere la partecipazione di questa persona allo 
studio?
> I ricercatori possono interrompere la sua partecipazione allo studio contro la mia 
volontà?

Dopo la fine dello studio:
> Che cosa succederà al termine dello studio di ricerca?
> I ricercatori condivideranno quanto hanno appreso dallo studio?
> Come gestiranno i ricercatori le informazioni apprese su questa persona durante lo studio?

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

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 per consigli 
sulla propria situazione specifica.

Domande? Chiamare il n.



Come faccio a prendere questa decisione per un'altra persona?
Tenere presente i desideri della persona, anche se sono diversi dai propri. 
Considerare quale opinione avrebbe la persona sugli obiettivi e sulle procedure 
della ricerca. Inoltre tenere conto di cosa succederà alla persona nel corso della 
ricerca e di come si sentirà durante lo studio. 

Per prendere questa decisione, si potrebbero considerare i seguenti fattori per la 
persona coinvolta:

> I suoi valori personali (idee su come vivere al meglio la propria vita)
> Credenze religiose o culturali
> Decisioni o a!ermazioni espresse in passato

Se la persona è in grado di comunicare, discutere insieme dello studio. 

È normale sentirsi nervosi o insicuri quando si prendono questi tipi di decisioni.  
Parlare dei propri dubbi e delle proprie scelte con una persona di fiducia, come:

> Un altro medico, infermiere o terapista
> Un medico di base
> Parenti o amici stretti
> Guide spirituali 

Si tenga presente che si può cambiare idea in qualsiasi momento, anche dopo 
che la persona coinvolta comincia a partecipare a uno studio. Se si decide che la 
partecipazione non è la scelta giusta per questa persona, la sua interruzione non 

cambierà la sua normale assistenza medica e i servizi di cui usufruisce. 

La partecipazione alla ricerca è volontaria
Per garantire la sicurezza e un trattamento dignitoso di tutti i soggetti della ricerca, 
sono applicate apposite misure di protezione. Gli studi di ricerca sono coordinati 
da comitati etici, che stabiliscono se sia necessario includere nella ricerca soggetti 
incapaci di decidere autonomamente di partecipare e che devono quindi a"darsi a 
un sostituto decisionale. 

Perché mi viene chiesto di prendere questa decisione?
Le viene chiesto di prendere questa decisione come “sostituto” di una persona 
incapace di decidere autonomamente. In qualità di sostituto, dovrà tener conto dei 
desideri della persona coinvolta. Queste informazioni saranno utili per decidere se il 
soggetto debba partecipare o meno allo studio di ricerca. 

Potrebbero sorgere dei dubbi su cosa comporta e!ettivamente partecipare allo 
studio e sui tipi di scelte da fare. Per esempio, ci si potrebbe chiedere: 

> Questa persona vorrebbe partecipare allo studio di ricerca? 
> La partecipazione alla ricerca le o!rirà dei benefici? 
> Oppure, la ricerca viene condotta soltanto per studiare il suo disturbo? 

Queste informazioni possono essere d'aiuto per decidere. Non esitare a porre tutte le 
domande necessarie, in modo da sentirsi convinti delle decisioni prese. 

Quali sono i rischi e i benefici legati alla partecipazione alla ricerca?
La ricerca è diversa dalla normale assistenza medica, perché tenta di rispondere a 
una domanda precisa. La partecipazione a uno studio potrebbe comportare un certo 
rischio per i soggetti della ricerca. L'équipe di ricerca adotterà varie misure per 
tutelare la sicurezza, la privacy e le informazioni personali del soggetto. Uno studio 
potrebbe non o!rire benefici al soggetto come individuo, tuttavia la partecipazione 
potrebbe aiutare altre persone in futuro. I ricercatori potrebbero pubblicare i 
risultati di uno studio per condividerne i risultati. Tuttavia, le informazioni personali 
sui soggetti della ricerca non saranno riportate in alcuna pubblicazione.

L'équipe di ricerca riesaminerà con il soggetto il modulo di consenso informato, 
spiegando gli obiettivi dello studio, le procedure, nonché i possibili rischi e benefici. 
Si avrà tempo per leggere il modulo di consenso prima di prendere una decisione.  


