
Domande? Ci chiami  
al numero

Domande da porre

Lei ha diritto di porre domande sull’uso della telemedicina nello 

studio di ricerca. Di seguito trova un elenco delle domande che 

potrebbe porre prima di decidere se partecipare a uno studio 

che usa la telemedicina.

Quali sono le fasi necessarie per prepararsi a una visita 

dello studio di ricerca in telemedicina?

Devo comunque recarmi al centro sperimentale per le 

visite dello studio? Con che frequenza dovrò andarci?

L’uso della telemedicina potrebbe modificare il tempo 

necessario per ricevere il trattamento o la procedura  

dello studio?

Avrò bisogno di dispositivi propri (telefono, tablet, 

computer) per partecipare a questo studio? Dovrò 

dotarmi di un accesso a Internet proprio?

Dovrò pagare per i dispositivi di telemedicina usati  

in questo studio?

Quali sono i vantaggi dell’uso della telemedicina  

in questo studio?

Quali sono i potenziali rischi dell’uso della telemedicina  

in questo studio?

Come saranno protetti i miei dati sanitari?

Chi devo chiamare per porre una domanda sull’uso  

della telemedicina in questo studio?

E se decidessi di interrompere l’uso della telemedicina 

durante lo studio? Posso comunque partecipare allo studio?

l’uso della telemedicina  

in uno studio di ricerca

Ricerca sanitaria

Partecipare alla ricerca è una sua scelta. 

Si informi. Ponga domande. Ottenga le risposte.

La telemedicina usa tecnologie come computer 

o video per la prestazione di servizi e assistenza 

sanitaria. I fornitori di assistenza sanitaria 

possono usare la telemedicina per conoscere 

i pazienti e trattarli a distanza. Anche alcuni 

ricercatori usano la telemedicina per raccogliere 

informazioni per uno studio di ricerca specifico.

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.

Come devo prepararmi per una visita 
dello studio in telemedicina?
Parli con i membri dell’équipe di ricerca. Possono dirle 
come prepararsi e di cosa avrà bisogno. Generalmente 
avrà bisogno di un dispositivo di comunicazione,  
come computer, tablet o smartphone, e di una 
connessione a Internet. In alcuni casi potrebbe aver 
bisogno di una webcam e di una sorgente audio,  
come gli altoparlanti del computer. L’équipe di ricerca  
le spiegherà cosa aspettarsi prima, durante e dopo  
la visita in telemedicina.
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Cos’è la telemedicina?
La telemedicina usa dispositivi tecnologici, come 
computer o video, per la prestazione di servizi e 
assistenza sanitaria. I fornitori di assistenza sanitaria 
possono usare la telemedicina per conoscere i pazienti  
e trattarli a distanza. Pertanto, se vive lontano dai 
fornitori di assistenza sanitaria o non è in grado  
di recarsi da loro in caso di necessità, la telemedicina  
può essere d’aiuto. La telemedicina non è una specialità 
medica distinta. Molti specialisti, come allergologi  
o dermatologi, possono prestare assistenza attraverso 
la telemedicina. Anche i ricercatori sanitari possono 
usare la telemedicina per raccogliere informazioni dai 
volontari della ricerca (chiamati anche “partecipanti  
alla ricerca” o “soggetti della ricerca o dello studio”).

Alcuni modi in cui i ricercatori  
usano la telemedicina 

I ricercatori possono contattare i partecipanti  
alla ricerca che si trovano a casa. 

I partecipanti alla ricerca possono indossare dei 
dispositivi o usare tecnologia mobile per registrare  
e inviare dati medici al personale dello studio. 

I partecipanti alla ricerca possono usare computer, 
dispositivi mobili e altre tecnologie per comunicare 
al personale dello studio eventuali preoccupazioni 
o effetti indesiderati. Ad esempio, è possibile 
condividere con i ricercatori immagini o video,  
e i ricercatori possono osservare gli effetti indesiderati 
mentre si manifestano. 

Che tipi di telemedicina  
vengono usati nella ricerca? 
I principali tipi di telemedicina usati nella ricerca sono tre. 

Telemedicina interattiva – Un partecipante alla 
ricerca e un ricercatore si scambiano informazioni, 
generalmente via audio o video. Il partecipante  
si trova in un luogo e il ricercatore in un altro. 

Telemedicina non interattiva – Questo tipo  
di telemedicina invia dati da un luogo all’altro.  
Per registrare le informazioni e inviarle in un altro 
luogo per la valutazione si utilizza una videocamera  
o un dispositivo analogo. Ad esempio, un ricercatore 
può inviare una radiografia a un altro medico perché 
questi la valuti.

Telemedicina di monitoraggio remoto –  
Un ricercatore esegue il monitoraggio di un 
partecipante a distanza. Ad esempio, un partecipante 
diabetico può indossare un dispositivo che invia 
ogni giorno i valori della glicemia a un infermiere di 
ricerca. Con il monitoraggio remoto, il partecipante 
deve recarsi in clinica meno frequentemente. 

Quali sono i benefici e i rischi  
della partecipazione a ricerche  
che impiegano la telemedicina?

Benefici
La possibilità di partecipare alla ricerca da casa – 
Ciò potrebbe consentirle di partecipare a uno studio 
di ricerca anche se il centro sperimentale è lontano.

Il potenziale risparmio di tempo e denaro, grazie a 
viaggi meno frequenti fino al centro sperimentale.

Rischi
I ricercatori non possono fornire la garanzia 
assoluta che i suoi dati sanitari rimarranno riservati 
e sicuri quando li invia tramite computer o un altro 
dispositivo.

Talvolta i computer e gli altri dispositivi hanno  
dei ritardi o altri problemi.

Alcune parti di un esame medico non possono essere 
eseguite con la telemedicina. Dovrà comunque 
recarsi al centro sperimentale in alcune occasioni.

Il modulo di consenso informato dello studio descriverà 
eventuali rischi specifici correlati alla partecipazione 
allo studio. Anche i ricercatori le spiegheranno in che 
modo cercano di evitare o ridurre questi rischi.
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