
Ogni paziente che prende in considerazione la possibilità di parteci-

pare a studi clinici dovrebbe sentirsi libero di porre domande in qual-

siasi momento che gli premono. 

Alcune sono domande chiave che possono aiutare a valutare uno 

studio con maggior precisione:

• Qual è l’obiettivo dello studio? Obiettivo del trattamento 

 (curativo, palliativo)

• Quanto dura lo studio?

• Quali trattamenti vengono testati durante lo studio?

• Quali argomenti depongono a favore dei potenziali vantaggi  

di questo nuovo approccio? 

• Esistono ricerche precedenti ed esperienze relative  

al nuovo trattamento?

• Esiste una terapia standard per la mia malattia?

• Quali trattamenti alternativi esistono per la mia situazione? 

Quali sono i relativi vantaggi e svantaggi?

• Posso scegliere liberamente il tipo di trattamento oppure mi 

viene assegnato un trattamento con il criterio della casualità?

• Decidendo di partecipare a uno studio, quali obblighi  

mi assumo?

• Quali potenziali vantaggi può comportare una partecipazione 

allo studio?

• A quali potenziali rischi mi espongo partecipando a uno studio?

• Come si evolverà la mia malattia in funzione del fatto che  

mi venga somministrato o meno questo nuovo trattamento?

• Quali effetti collaterali devo aspettarmi? (Con quale probabilità, 

quanto forti, quanto a lungo?)

• Esiste la possibilità di evitare gli effetti collaterali o di ricevere 

un trattamento per combatterli?

• Devo preventivare il ricovero in ospedale?  

Se sì, ogni quanto e per quanto tempo?

• Quali ulteriori analisi (indagini) verranno fatte su di me rispetto 

a quelle a cui mi sottopongo nell’ambito del trattamento con-

sueto? Devo investire altro tempo?

Domande importanti sugli studi clinici



• Come cambia la vita di ogni giorno a livello personale e profes-

sionale, in conseguenza alla mia partecipazione a uno studio? 

Quali contromisure vengono adottate?

• Come posso constatare se il trattamento funziona?

• Che cosa accade se non reagisco al nuovo trattamento?

• Che cosa accadrebbe se volessi interrompere la terapia 

 somministrata nell’ambito dello studio?

• Chi organizza lo studio?

• Chi finanzia lo studio?

• La partecipazione allo studio mi comporta costi? 

• La mia cassa malati assume i costi del trattamento nell’ambito 

dello studio? 

• Ci sono altre possibilità di partecipazione ai costi?

• Chi ha autorizzato lo studio? Chi lo controlla?

• Come vengono controllati i dati raccolti e l’osservanza  

delle  misure di sicurezza? Cosa accade ai dati dello studio? 

Dove vanno a finire le informazioni?

• A chi posso rivolgermi?


