
Domande? Ci chiami  
al numero

Domande da porre

Lei ha il diritto di porre domande su uno studio  
di ricerca prima di decidere se partecipare o meno.  
Di seguito trova un elenco delle domande che 
potrebbe porre prima di accettare di partecipare  
a un sondaggio. 

Qual è lo scopo dello studio?

Che tipo di domande comprende?

Quanto durerà lo studio?

Quanto tempo ci vorrà per rispondere al sondaggio?

Riceverò un compenso di qualsiasi tipo per 
partecipare?

Le mie risposte saranno collegate ai miei  
dati personali?

Come proteggerete i miei dati personali?

Cosa succederà se dovessi decidere di lasciare  
lo studio prima della conclusione?

Posso annullare le mie risposte in qualsiasi 
momento? Se sì, come?

I miei dati personali saranno inseriti  
in pubblicazioni?
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partecipare
a un sondaggio

Ricerca sanitaria

I sondaggi raccolgono informazioni 

chiedendole di rispondere a delle domande.  

I ricercatori usano i sondaggi per conoscere  

le opinioni e le impressioni su un argomento 

o il motivo di un determinato comportamento. 

Aiutano i ricercatori a comprendere e risolvere 

problemi medici e sociali. 

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.

Partecipare alla ricerca è una scelta
Quella di partecipare a uno studio di ricerca è una 
decisione personale importante. Prima di partecipare, 
si assicuri di comprendere gli obiettivi dello studio  
e i possibili rischi e benefici. Si accerti di aver compreso 
in che modo i ricercatori proteggeranno i suoi dati  
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. Può cambiare idea in qualsiasi momento  
e per qualsiasi motivo.

Il consenso alla partecipazione
Dopo aver capito di cosa si tratta, può decidere se 
desidera partecipare al sondaggio o meno. 

Per partecipare alla maggior parte degli studi di  
ricerca deve firmare un modulo di consenso informato. 
Il modulo indica che lei ha compreso lo studio e accetta  
di parteciparvi. Nel caso degli studi basati su sondaggio, 
non è sempre necessario firmare un modulo di consenso 
informato. Al contrario, lei dichiara il suo consenso 
partecipando al sondaggio e inviando le risposte.

Alcuni sondaggi avvengono per via telefonica o di 
persona, con un ricercatore che pone le domande.  
Il ricercatore può illustrare lo studio e quindi chiederle 
se accetta di rispondere alle domande del sondaggio.

Per ulteriori informazioni consulti la nostra 
brochure Ricerca sociale e comportamentale 
all’indirizzo: catalyst.harvard.edu/pdf/regulatory/
SocialBehavioralResearch_Italian_HighResolution.pdf 



Cos’è la ricerca basata su sondaggi?
I sondaggi raccolgono informazioni chiedendole  
di rispondere a delle domande. I sondaggi aiutano  
i ricercatori a conoscere le opinioni e le impressioni 
su un argomento o il motivo di un determinato 
comportamento. La ricerca basata su sondaggi viene 
condotta in diversi modi. Può avvenire via email,  
su Internet, al telefono o di persona. 

In che modo i ricercatori utilizzano  
i sondaggi?
I ricercatori usano i sondaggi per contribuire  
a risolvere quesiti scientifici. I sondaggi possono 
aiutarli a comprendere e risolvere problemi  
medici e sociali. I sondaggi possono inoltre aiutare  
i ricercatori a sapere se determinati programmi  
o trattamenti funzionano bene. 

I ricercatori potrebbero chiederle di partecipare  
a un solo sondaggio, oppure a diversi sondaggi nel 
corso di mesi o anni. Se non desidera partecipare, 
può chiedere ai ricercatori di non contattarla più. 

Talvolta i ricercatori incoraggiano la partecipazione 
ai sondaggi offrendo un pagamento in denaro, 
buoni acquisto o la partecipazione a un’estrazione 
 a premi. Potrebbe ricevere questi compensi prima  
o dopo aver risposto al sondaggio. In altri casi,  
i ricercatori non offrono compensi ai partecipanti  
ai sondaggi.

Partecipazione a un sondaggio
In alcuni sondaggi, lei deve rispondere a tutte  
le domande. In altri casi, può saltare le domande  
cui non vuole rispondere. Alcuni sondaggi  
possono prevedere risposte come “preferisco  
non rispondere” o “nessuna risposta”. Anche  
se risponde al questionario, può decidere di  
non inviare le sue risposte. Talvolta è possibile 
annullare le risposte dopo aver inviato il 
questionario, ma potrebbe essere difficoltoso, 
soprattutto se le risposte erano anonime. 

Protezione della privacy 
Molti sondaggi le chiedono di fornire  
delle informazioni su di sé, come età, sesso  
o origine etnica. 

È importante sapere se le risposte al sondaggio 
siano collegate in qualsiasi modo a dati che possono 
consentire di identificarla, come nome, indirizzo, 
email e numero telefonico. Se partecipa a un 
sondaggio su Internet, è importante che sappia  
se le sue risposte sono protette elettronicamente,  
o “crittografate”, quando il sondaggio viene inviato 
ai ricercatori.

L’équipe dello studio fa il possibile per proteggere  
e conservare i suoi dati. Può chiedere all’équipe  
dello studio che metodi utilizza. Può inoltre 
chiedere se i risultati pubblicati della ricerca  
la identificheranno in qualsiasi modo. 

Se un ricercatore le chiede  
di partecipare a un sondaggio: 
Può ricevere una breve lettera o email che 
descrive lo studio di ricerca, contenente:

L’argomento del sondaggio

Le persone che conducono la ricerca

La durata del sondaggio

Il modo in cui i ricercatori useranno i dati  
e proteggeranno la sua identità

L’eventuale compenso o la partecipazione 
a un’estrazione a premi in cambio della 
partecipazione al sondaggio 

La persona da contattare in caso di domande

Prima di decidere di partecipare, si assicuri  
di aver compreso:

I dettagli dello studio

I suoi diritti di partecipante alla ricerca

Il modo in cui la sua privacy sarà tutelata

Anche se accetta di partecipare alla ricerca, 
può cambiare idea in qualsiasi momento  
e decidere di non rispondere ad altre domande 
del sondaggio.
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