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Abstract 

Background 

Il processo che porta all’approvazione di un nuovo farmaco è estremamente complesso 
e lungo. Questo è composto da una fase preclinica per poi passare alla vera e propria 
sperimentazione clinica attraverso le sue quattro fasi. 

La sperimentazione viene regolata da una serie di regole precise e si deve fondare su 
principi etici ben definiti. Il consenso informato rappresenta un elemento essenziale 
senza il quale l’adesione ad uno studio clinico sarebbe impossibile. La comunicazione 
quindi assume un ruolo centrale e si deve fondare su una relazione di fiducia. 

 

Scopo ed obiettivi 

Lo scopo del lavoro è individuare quali siano le barriere che possano fungere da ostacolo 
per l’adesione alla sperimentazione di nuovi farmaci da parte dei pazienti ed evidenziare 
e riflettere sul ruolo dell’infermiere generalista legato alla promozione dell’adesione nella 
sperimentazione clinica.  

 

Metodologia  

L’elaborato si compone di un quadro teorico riguardante lo sviluppo dei clinical trias, i 
principi etici su cui si basa e i principi che regolano la comunicazione in oncologia. La 
seconda parte è costituita da una revisione della letteratura. Sono state consultate le 
banche dati Elsevier, Cinahl e Pubmed selezionando articoli pubblicati negli ultimi dieci 
anni, riguardo le barriere personali che il paziente può avere nei confronti della 
sperimentazione clinica e le strategie per poterle superare. 

 

Risultati e Conclusioni 

Le barriere che si riscontrano in letteratura sono diverse, tra queste risalta la mancata 
conoscenza rispetto ai clinical trials. Compito dell’equipe multidisciplinare e 
dell’infermiere generalista è riuscire, attraverso una comunicazione efficace, a fornire le 
informazioni di cui necessita il paziente in modo chiaro. È importante inoltre la presa a 
carico dell’entourage familiare che funge da risorsa per il paziente e quindi coinvolgerla 
attivamente nel processo di cura.  
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1  Introduzione 

 

1.1 Motivazioni e scelta del tema 

"Una domanda per la quale non esiste risposta è una barriera oltre la quale non è 
possibile andare. In altri termini: sono proprio le domande per le quali non esiste risposta 
che segnano i limiti delle possibilità umane e tracciano i confini dell'esistenza umana” 
(Kundera, 2019) 

La scelta di questo tema è nata dalla curiosità nei confronti della ricerca in ambito 
oncologico. 

Mi sono sempre interrogata sul ruolo dell’infermiere generalista nei confronti 
dell’adesione ai clinical trials, cosa è importante sapere, in che modo si possono fornire 
le giuste informazioni, sapere di avere una posizione in merito a questo ambito così da 
non essere colti impreparati nel momento in cui viene richiesto un parere.  

La ricerca per me significa sviluppo, progressione, ciò che porta conoscenza. Ed è da 
sempre che la conoscenza spinge l'uomo ad oltrepassare barriere e da sempre questa ci 
dà la forza di compiere un piccolo salto verso l'ignoto, il buio.  

Ma la ricerca non è solo questo. Essa rappresenta la torcia razionale e logica che l'uomo 
possiede per fare luce nelle zone d'ombra, portando ad una conoscenza che serva a 
migliorare la vita dell'essere umano e di ciò che lo circonda. 

Essendo questo un ampio mondo, non nascondo la difficoltà avuta nella scelta di un tema 
che fosse attuale e dibattuto.  

Spesso parlando di questo tema con parenti ed amici, è capitato di raccogliere 
principalmente due pareri del tutto contrastanti: da un lato troviamo quelli la cui fiducia 
nella scienza e nel progresso è così forte che aderirebbero a qualsiasi proposta medica, 
dall’altro invece coloro che credono che assumere farmaci sperimentali li etichetti 
automaticamente come “cavie da laboratorio”, perdendo così tutti i diritti di cui dispone 
una persona. 

Entrambi i pensieri contengono delle imprecisioni su ciò che effettivamente significa la 
ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci, ma sono proprio queste le barriere con cui ci si 
scontra ogni volta che si affronta questo tema.  

Ricordandoci che l'oggetto di cura è il paziente (Mortari, 2006) e, pertanto, tutte 
prestazioni che eroghiamo si pongono come obiettivo l'aver cura, l'aiutare, l'esserci. 

 

1.2 Domanda di ricerca ed obiettivi del lavoro 

La domanda di ricerca di questa tesi sarà: “Quali sono le barriere dei pazienti rispetto 
all’adesione a studi di ricerca clinica di farmaci in ambito oncologico, ed in che modo 
l’infermiere può favorire quest’adesione?”  

Il primo passo è stato l’elaborazione di un quadro teorico che analizza il processo che 
serve per approvare nuovi farmaci oncologici, le implicazioni etiche in cui ci si confronta 
durante tale percorso. 
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Con questa tesi si vorrebbero conoscere le barriere che si creano nei confronti della 
sperimentazione di nuovi farmaci in oncologia nei pazienti e come l’infermiere 
generalista, applicando diverse strategie, possa superarle. 

Prima di tutto, ritengo fondamentale conoscere quali effettivamente siano le barriere 
poste dal paziente nei confronti della sperimentazione, attraverso una revisione della 
letteratura. Utilizzando studi eseguiti in luoghi diversi, in tempi diversi, ma con 
metodologie confrontabili.  

Questo perché essere consapevoli di queste barriere ci rende in grado di riflettere su di 
esse e comportarci di conseguenza nei confronti di un paziente.  

Gli obiettivi proposti di seguito sono stati elaborati in maniera tale da rispondere in 
maniera esaustiva alla domanda di ricerca: 

- Identificare quali barriere possano fungere da ostacolo per l’adesione alla 
sperimentazione di nuovi farmaci in oncologia da parte dei pazienti. 

- Evidenziare e riflettere sul ruolo dell’infermiere generalista legato alla promozione 
dell’adesione alla sperimentazione di farmaci in ambito oncologico. 
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2.0 Quadro teorico 

Come si potrà vedere nel capitolo successivo, il processo che porta all’approvazione di 
un nuovo farmaco è estremamente complesso e lungo. Ogni tappa comporta raccogliere 
sempre più dati che hanno il fine di avere un quadro dettagliato della funzione della nuova 
molecola che si vuole testare. Questo processo dura in media dieci anni e nell’immagine 
1 possiamo osservare i punti salienti di questo processo. 

 

1 Clinical trial (https://www.researchamerica.org/sites/default/files/ResearchAmerica_BenchToBedside.png) 

 

2.1 Fase preclinica 

Il primo passo dello sviluppo di un nuovo farmaco è un processo di identificazione e 
validazione, infatti ciò che favorisce l’inizio di un Drug Discovery Development (DDD) è 
l’identificazione di un processo biochimico anomalo e della macromolecola che ne è 
responsabile. Gli elementi principali che vengono presi in esame sono: enzimi, recettori, 
elementi facenti parte del sistema di espressione dei geni, oppure particolari elementi 
legati alla via di segnalazione intracellulare (cascata di segnalazione intracellulare) 
(Brodniewicz & Grynkiewicz, 2010). 

Il secondo passo che permette di procedere nel DDD è l’esecuzione di prove di attività 
nelle quali poter testare nuovi composti chimici i quali permettono di sostituire quelli 
inattivi. Tipicamente si effettuano due tipologie di test una volta trovato un oggetto di 
studio (Brodniewicz & Grynkiewicz, 2010): 

- Test ad alta produttività: basati sull’interazione con proteine specifiche o linee 
cellulari accuratamente selezionate. Forniscono risultati in poco tempo (diverse 
ore); 

- Test a bassa produttività: per eseguire questi test viene implicato l’impiego di 
tessuti, organi o animali nei quali si va ad analizzare più dettagliatamente l’azione 
svolta dai composti chimici in esame. Questi test forniscono risultati lentamente 
(settimane / mesi). 

https://www.researchamerica.org/sites/default/files/ResearchAmerica_BenchToBedside.png
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Una volta che si è determinato l’oggetto di studio e i test biologici sono stabiliti e validati 
si inizia a ricercare un composto chimico che possa interagire con il bersaglio designato 
a livello sistemico come un farmaco (Brodniewicz & Grynkiewicz, 2010). 

I composti candidati a divenire farmaci devono avere caratteristiche ben definite 
(Brodniewicz & Grynkiewicz, 2010): 

● Specificità (un meccanismo d’azione definito); 

● Potenziale (un’affinità elevata con il bersaglio); 

● Selettività (deve interagire solo con il bersaglio); 

● Sicurezza per il paziente (aspetto principale che dovrà essere dimostrato al 
termine dei clinical trial). 

Esistono dei criteri che vanno oltre la medicina, ad esempio il copyright e la sostenibilità 
del processo di realizzazione sia a livello pratico sia a livello economico. Queste misure 
restrittive sono parte delle leggi farmaceutiche e delle linee guida che puntano alla miglior 
gestione possibile del mercato globale, mettendo in risalto principalmente la qualità e la 
sicurezza dei nuovi farmaci (Brodniewicz & Grynkiewicz, 2010). 

Per procedere con il composto candidato a nuovo farmaco va analizzato attentamente il 
livello delle impurità, inoltre deve essere stabilita la stabilità della sostanza sia nel tempo 
sia se sottoposta a stress (Van Wijk et al., 2000). 

Per un farmaco generico vi sono degli standard: viene richiesta una purezza pari al 99.8% 
dell’High performance liquid chromatography senza alcuna impurità sconosciuta 
superiore allo 0.1%. Tuttavia per i nuovi composti, soprattutto se in fase preclinica, questi 
standard sono leggermente più flessibili (ad esempio: non devono essere presenti 
impurità che, se prese singolarmente, superano lo 0.5%) (Brodniewicz & Grynkiewicz, 
2010). 

L’intero processo del DDD è osservabile mediante l’ausilio di un documento 
standardizzato (CDT) rappresentato sotto forma di un triangolo avente al suo interno 
cinque divisioni (figura 2) e dunque i vari moduli (Brodniewicz & Grynkiewicz, 2010). 

Tale documento è riconosciuto a livello internazionale come format per la ricerca e lo 
sviluppo di nuovi medicinali. È diviso, come precedentemente detto, in cinque moduli dei 
quali quattro costituiscono il CDT mentre il primo varia in base alla nazione in cui ci si 
trova (Brodniewicz & Grynkiewicz, 2010). 

Il modulo 3, quello in cui si valuta la qualità, è di particolare interesse per ogni progetto 
legato alla produzione di un nuovo farmaco. Per verificare questo punto vi è una lista di 
passaggi da effettuare al fine di avere un ingrediente farmaceutico attivo (API) che 
rispecchi la qualità ricercata. 
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2 CDT (https://www.eupati.eu/common-technical-document-ctd-triangle/)  

Questi processi vengono attuati già a partire dalla fase pre-clinica (Brodniewicz & 
Grynkiewicz, 2010). 

È da precisare che questo format viene applicato sia per le nuove entità chimiche sia per 
i farmaci generici. La differenza sostanziale tra i primi e i secondi è che con delle sostanze 
nuove non vi sono tutti i dati raccolti dalle case farmaceutiche e quindi per i ricercatori è 
molto complesso dato che devono elaborare le procedure analitiche dalle basi 
(Brodniewicz & Grynkiewicz, 2010). 

La fase pre-clinica che va ad analizzare una nuova sostanza copre un’area che va dai 
test funzionali eseguiti in vitro su cellule o tessuti isolati fino alla farmacocinetica e 
farmacodinamica studiata in vivo sugli animali (Van Wijk et al., 2000). 

La risposta alla somministrazione delle nuove sostanze viene quantificata in efficacia e 
potenza. Nel primo caso valutiamo la forza dell’effetto, mentre nel secondo viene presa 
in esame la quantità di sostanza somministrata per raggiungere un tale effetto 
(Brodniewicz & Grynkiewicz, 2010). 

Tutti i test che vengono effettuati per la valutazione della sicurezza non clinica (NCSA) 
devono sottostare alle condizioni dettate dalle buone pratiche di laboratorio (GLP) e 
devono essere certificati da una commissione etica. La fase di scoperta per questi 
parametri in generale dura quattro settimane, ma può durare anche sei mesi o più. 
Durante questo periodo vengono utilizzate come cavie due specie animali: i roditori e i 
non roditori. In genere vengono divisi in tre gruppi aventi dei dosaggi differenti della 
sostanza della quale si sta ricercando la tossicità: un gruppo con un dosaggio vicino 
all’effetto farmacologico desiderato, un gruppo con un dosaggio tale da non causare 
nessun effetto osservabile (NOEL) e l’ultimo gruppo con una dose tossica minima (MTD) 
(Van Wijk et al., 2000). 

https://www.eupati.eu/common-technical-document-ctd-triangle/
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Recenti studi affermano che la maggior parte degli effetti collaterali dei farmaci sono stati 
riscontrati a livello gastrointestinale, neurologico, cardiovascolare ed epatico (Stevens & 
Baker, 2009). 

 

2.2 Sperimentazione clinica 

2.2.1 Fase 1 

Si definisce come fase 1 il passaggio dalla sperimentazione in vitro e in vivo sugli animali 
a quella sull’essere umano. Lo scopo di questa fase è quello di esaminare l’azione 
farmacologica del composto candidato ad essere un nuovo farmaco e valutarne diversi 
parametri: come viene assorbito, distribuito, metabolizzato, espulso, qual è la sua durata 
d’azione e la tossicità. Altro parametro che viene valutato è la sicurezza del composto 
(Lipsky & Sharp, 2001). 

In questa fase si necessita di un campione di individui che può variare da individui sani a 
individui aventi una determinata patologia. Si parla di individui volontari che verranno 
supervisionati molto strettamente dall’inizio alla fine del loro percorso all’interno dello 
studio. In generale per la fase 1 vengono ingaggiati dai venti ai cento individui ai quali 
viene somministrata una dose leggera del farmaco la quale viene poi aumentata nel 
tempo. In generale circa i due terzi dei composti utilizzati in questo processo passano 
successivamente alla fase 2. La durata di questi studi è di circa un anno (Lipsky & Sharp, 
2001). 

Come abbiamo anticipato precedentemente, il focus della prima fase è rivolto al 
determinare se il farmaco è sicuro e può essere somministrato agli esseri umani. Per fare 
ciò è necessario comprendere quale sia la massima dose tollerata (MTD) la quale è 
associata alle tossicità che limitano il dosaggio. Per MTD quindi si intende una dose che 
può risultare terapeutica e che può essere somministrata in sicurezza. Questa viene poi 
portata avanti nelle altre fasi del DDD (Mahipal & Nguyen, 2014). 

Quello che rende complessa la fase 1 è la scelta della velocità con la quale bisogna 
scalare il dosaggio del composto. Questo perché nel caso in cui dovesse venir aumentato 
in fretta avremmo dei pazienti che svilupperanno delle tossicità rapidamente. Nella 
situazione contraria, quindi quella che prevede una dose minore con un aumento più 
lento, avremmo dei pazienti i quali verrebbero trattati con una dose subterapeutica per 
molto tempo pur non sviluppando rapidamente gli effetti legati alla tossicità del farmaco. 
Tuttavia è stato osservato in uno studio riguardante dei pazienti ingaggiati in una fase 1 
che un aumento rapido del dosaggio non apporta nessun vantaggio rispetto all’aumento 
lento, al contrario è stato dimostrato un accrescimento della tossicità (Mahipal & Nguyen, 
2014). 

Gli studi di fase 1 possono avere anche altre funzioni, ad esempio valutare l’efficacia di 
un farmaco con una popolazione diversa e non studiata precedentemente. Inoltre ci sono 
anche studi che valutano l’azione combinata di più composti. Il tutto sempre a scopo 
terapeutico (Henke Yarbro et al., 2011). 

Per accedere alla fase 1 di un clinical trial è necessario avere delle caratteristiche ben 
precise. Nel caso dell’oncologia vengono applicati ulteriori filtri. Si stima che circa il 20% 
dei pazienti iscritti ad un clinical trial moriva nei primi 90 giorni dall’inizio della loro 
partecipazione allo studio e ciò accadeva in uno studio il cui campione è stato seguito dal 
2003 al 2007 (Arkenau et al., 2008). Proprio per questo motivo nei moderni clinical trials 
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vengono impiegati dei criteri di inclusione molto severi i quali permettono solo al 33% dei 
partecipanti presi in esame di prenderne parte. Alcuni dei criteri di inclusione sono: 
funzioni dei singoli organi, età, valori di L-lattato deidrogenasi (LDH) e varie comorbidità 
(Mahipal & Nguyen, 2014). 

Inoltre i pazienti devono avere almeno un’aspettativa di vita superiore a uno o due mesi, 
dato che si tratta dei tempi minimi per scoprire se il trattamento presenta tossicità e con 
quali sintomi si manifesta (Henke Yarbro et al., 2011). Sono stati creati dei sistemi che 
aiutano a selezionare i pazienti con un ridotto rischio di mortalità per tutta la durata dello 
studio al fine di collezionare dei dati più accurati. Ciò che ha portato al raggiungimento 
della creazione di questi sistemi è stata la fragilità dei pazienti che venivano selezionati 
dai medici precedentemente. Principalmente si trattava di persone con neoplasie maligne 
non responsive e progressive (Mahipal & Nguyen, 2014). 

Per prendere parte a questi studi è necessario che vi sia il consenso informato e che 
vengano chiariti in modo puntuale principalmente due aspetti: gli obiettivi dello studio e il 
fatto che sia i benefici, sia la tossicità dei composti siano sconosciuti, poiché mai testati 
prima (Henke Yarbro et al., 2011). 

La fase 1 nel caso di pazienti che presentano neoplasie maligne può essere considerata 
non solo come uno studio per valutare la sicurezza del composto in esame, ma anche 
come un’opzione terapeutica vera e propria. Ne consegue che la partecipazione a questi 
studi può essere integrata nel piano di cura della persona dagli stessi medici curanti 
(Mahipal & Nguyen, 2014). 

Con l’avvento delle terapie molecolari a target e delle immunoterapie si sono rivalutati 
anche i valori di responsività della terapia e di morte a causa dello studio. Se 
precedentemente si parlava di una responsività del 6% e di un tasso di morte dello 0.5% 
adesso sono stati stimati dei valori quali: responsività parziale 7.5%, responsività 
completa 3.1%; morte 0.49%; morte attribuita al farmaco studiato 0.21% (Horstmann et 
al., 2009).  

I benefici del partecipare a uno studio di fase 1 sono molteplici.  Tra questi possiamo 
evidenziare: l’accesso anticipato all’utilizzo di una terapia potenzialmente utile (anche se 
allo stesso tempo risulta essere un rischio data la natura dello studio di fase 1), la 
soddisfazione del paziente dovuta al maggior afflusso di informazioni sulla patologia, la 
possibilità di fornire informazioni più dettagliate agli studiosi e anche avere un ruolo attivo 
nella possibile scoperta di una terapia che vada a migliorare anche la vita di altre persone 
(Mahipal & Nguyen, 2014). 

 

2.2.2 Fase 2 

Gli studi di fase 2 sono progettati per valutare l'efficacia dell'agente contro tumori specifici, 
usando la dose e il programma sicuri, ritenuti tali dai risultati ottenuti negli studi di fase 1. 
Partendo da questo presupposto gli studi di fase 2 si concentrano sui tipi di tumore la cui 
risposta alle odierne terapie è bassa o del tutto inefficace (Henke Yarbro et al., 2011). 

Questo tipo di fase viene svolta in collaborazione con pochi centri sperimentali o singole 
istituzioni, ed il numero di pazienti è ridotto a 20 – 100. Per far sì che gli studi sul farmaco 
procedano bisogna accertare in questa fase che la molecola risulti attiva e dia risposte 
maggiori al valore di soglia. Per valore di soglia si intende la proporzione sotto la quale il 
farmaco non viene considerato attivo (Bianco et al., 2016). 
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 Un altro criterio di inclusione agli studi in questa fase è il non ricorso ad un pretrattamento 
massiccio di chemioterapici nella storia clinica di questi pazienti, l’alto dosaggio di 
quest’ultimi, infatti, potrebbe alterare la vera attività della molecola in studio o non 
dimostrarla del tutto. Il problema pertanto è individuare questi pazienti e vedere se questi 
soddisfano anche gli altri criteri necessari all’inclusione nello studio (Henke Yarbro et al., 
2011). 

Un fattore da evidenziare in questa fase è l’eligibilità dei pazienti che condizionano i 
risultati che si osservano durante lo studio di fase 2. Per poter, in parte, ovviare tale 
problema si è proposto di randomizzare questo tipo di studi sia nei disegni a singolo 
stadio che a più stadi. Per singolo stadio si intende un gruppo numeroso di pazienti a cui 
viene somministrato il nuovo farmaco e se le risposte dovessero essere maggiori del 
valore di soglia allora lo studio procede, in caso contrario la molecola esce dalla fase di 
sperimentazione. Questo tipo di metodo presenta però degli aspetti negativi quali, la 
necessità di un numero di pazienti elevato che potrebbe essere trattato con una terapia 
inattiva. I disegni a più stadi invece limitano il problema sopracitato in quanto, inizialmente 
vengono inseriti nello studio solo pochi pazienti, circa 20. Dai risultati ottenuti da questo 
primo stadio, che ha il compito di stabilire se la terapia è attiva, si passa al secondo stadio 
che valuta il tasso di risposta al farmaco (Bianco et al., 2016). 

 

2.2.3 Fase 3 

Se la nuova molecola arriva alla fase 3 significa che i risultati della fase 2 hanno 
dimostrato un’efficacia significativa, e pertanto va comparato con la terapia standard 
(Henke Yarbro et al., 2011). 

Esistono diverse procedure per portare avanti questa fase (Bianco et al., 2016): 

● Alcuni studi hanno l’obiettivo di determinare l’effetto del nuovo trattamento 
sull’andamento naturale della malattia e questo viene comparato ad un placebo o 
a nessun trattamento attivo. In questo caso, il confronto è possibile solo per quelle 
tipologie di malattie la cui cura è inesistente o di scarsa efficacia. 

● Studi di superiorità, nella quale viene messo a confronto il nuovo farmaco e la cura 
standard per determinare quale sia la terapia migliore. 

● Studi di non inferiorità, il nuovo farmaco viene paragonato al trattamento standard 
per appurare che la molecola nuova, che possiede un potenziale vantaggio (es. 
minor tossicità) non risulti inferiore al farmaco già in commercio. 

I requisiti di partecipazione a questa fase di sperimentazione per i pazienti sono simili alla 
fase 2; il paziente deve avere una diagnosi di malattia le cui cure odierne sono inefficaci 
o inesistenti, un buon stato di salute ed una funzione degli organi adeguata. Anche in 
questa fase bisogna tenere conto dell’eligibilità dei pazienti che potrebbe alterare i risultati 
(Henke Yarbro et al., 2011). 

In uno studio di fase 3 è importante la dimensione del campione necessario. I disegni più 
semplici a due bracci prevede la creazione di due gruppi, la cui divisione potrebbe essere 
cura standard vs cura sperimentale, in questo caso i numeri possono variare moltissimo 
dalle decine a diverse centinaia. Ancora più numeroso sarà il disegno a più di due bracci 
nella quale si prendono in considerazione confronti multipli. Così come il numero di 
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pazienti varia anche la durata in termini di anni, per la fase 3 solitamente si parla di 2-3 
anni (Bianco et al., 2016). 

 

2.2.4 Fase 4 

La fase quattro si riferisce a tutti gli studi condotti dalle case farmaceutiche dopo che è 
stata data l'approvazione dalla “Food and Drung Administration” (FDA) (Henke Yarbro et 
al., 2011). 

Questi tipi di studi sono definiti di sorveglianza post-marketing, il farmaco dunque entra 
in commercio ed è possibile utilizzarlo sull’intera popolazione idonei al nuovo trattamento 
(Van Wijk et al., 2000). 

Lo scopo è quello di reperire nuove informazioni sui rischi ed effetti non indentificati in 
precedenza, si parla per lo più di effetti e rischi a lungo termine, che durante il processo 
di sperimentazione è difficile vedere per via della tempistica.  

La FDA può infatti richiedere questi risultati, per poter dare un’ulteriore approvazione, 
garante del fatto che il farmaco a lungo termine non risulti rischioso per chi l’assume 
(Henke Yarbro et al., 2011). 

 

 

2.3 Etica e ricerca 

L’etica, in senso generale, possiamo definirla come “l’insieme dei principi e delle norme 
che ispirano l’esistenza concreta di un popolo in una determinata epoca. L’ ethos esprime 
una serie di modelli di comportamento che sono tipici di una popolazione o di un gruppo 
sociale”; ad esempio, il valore patrio o quelli dell’uguaglianza e della solidarietà. Pertanto 
i principi etici sono essenziali alla costruzione di una società ordinata, finalizzata al 
benessere e al progresso dei cittadini (Furlan et al., 2009). 

L’etica sanitaria riguarda il mondo della salute; e comprende quel complesso di principi e 
norme che ispirano l’agire, il comportamento e le scelte degli operatori sanitari nell’ambito 
delle professioni sanitarie. Da questo bisogno di regolare tutto questo nasce la Bio-etica 
ovvero l’etica della vita e della salute, disciplina che nasce circa 40 anni fa (Furlan et al., 
2009). 

Spesso nella ricerca infermieristica, tra le aspettative della pratica e la raccolta dei dati di 
ricerca non si riesce a cogliere una vera e propria linea di demarcazione; infatti i 
ricercatori sono costantemente sottoposti a questioni di natura etica (F. Polit & Tatano 
Beck, 2014). 

Per contrastare le violazioni dei diritti umani sono stati elaborati diversi codici etici. Il primo 
tra tutti il codice di Norimberga (1949) a seguito della Seconda guerra mondiale, nato 
proprio in risposta alle atrocità commesse dai nazisti, di cui l'art. 1 sancisce che il soggetto 
volontariamente dia il proprio consenso a essere sottoposto a un esperimento. Prima di 
dare il consenso, la persona deve conoscere: natura, durata e scopo della 
sperimentazione clinica, il metodo e i mezzi con cui sarà condotta, eventuali effetti sulla 
salute e sul benessere della persona, eventuali pericoli cui sarà sottoposta (F. Polit & 
Tatano Beck, 2014) (Greppi e Venturini, 2010). 
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Il codice di Norimberga non faceva esplicitamente riferimento ai fatti emersi nel 
dibattimento contro i medici nazisti, infatti questo ha privato di forza giuridica il 
documento, che ha comunque ispirato diverse leggi nazionali e documenti internazionali 
volti a prevenire abusi della sperimentazione umana e a promuovere la dottrina del 
consenso informato (Greppi e Venturini, 2010). 

 Col passare degli anni, le discipline come la medicina e la psicologia hanno istituito dei 
propri codici etici. Per le linee guida etiche infermieristiche bisognerà attendere il 1995 
dove negli Stati Uniti l’associazione degli infermieri americani (ANA) ne pubblica la prima 
versione. Nonostante la mole di lavoro notevole, essi non vollero affrontare teorie troppo 
complesse, poiché ritenevano non fosse necessario e che andasse oltre il loro mandato 
(F. Polit e Tatano Beck, 2014) (Petrini Carlo, 2003). 

Ma è solo durante la revisione del 2001 che questo documento affronta le questioni etiche 
d’interesse per gli infermieri clinici che comprendono anche i principi che si applicano agli 
infermieri ricercatori (F. Polit & Tatano Beck, 2014). 

Alcuni quesiti di ricerca portano a dei dilemmi etici, poiché i diritti dei partecipanti e le 
esigenze di studio sono in netto contrasto. Per far fronte a questi dilemmi sono stati 
sviluppati i codici etici. Il rapporto di Belmont revisionato nel 2005 enuncia tre principi etici 
fondamentali su cui si basano i criteri per svolgere una ricerca condotta eticamente: 
beneficenza, rispetto della dignità umana e giustizia (Henke Yarbro et al., 2011). 

Per beneficenza s’intende l’obbligo di ridurre al minimo gli effetti dannosi sull’uomo e 
massimizzandone gli effetti benefici, garantendo così la tutela dallo sfruttamento dei dati 
ricavati nello svolgimento della ricerca. In questo modo i partecipanti alla ricerca non 
devono essere sottoposti a rischi di danni o sofferenze (fisiche, psichiche, sociali o 
finanziari). Inoltre, il coinvolgimento ad uno studio non deve porre i partecipanti in una 
posizione di svantaggio, ovvero che le informazioni che verranno fornite non saranno in 
alcun modo utilizzate contro la persona (F. Polit & Tatano Beck, 2014). 

Nel rispetto della dignità umana viene incluso il diritto all’autodeterminazione e 
all’informazione completa. Il diritto all’autodeterminazione comprende per i potenziali 
partecipanti allo studio, il diritto di aderirne o meno senza rischiare di essere penalizzati 
o discriminati. Comprende inoltre, il diritto di non fornire informazioni e di ritirarsi dallo 
studio in qualsiasi momento. In questo modo si dà la possibilità alla persona di essere 
libera da qualunque forma di coercizione, che possano essere esplicite (minacce) o 
implicite (punizioni) in caso di rinuncia di partecipazione allo studio (F. Polit & Tatano 
Beck, 2014). 

Il rispetto della dignità umana include, come dicevamo prima, il diritto delle persone di 
formulare decisioni al seguito di aver ricevuto un’informazione completa. Per 
informazione completa si intende, un’esauriente descrizione dello studio, dei possibili 
rischi e benefici e del diritto di rifiuto. Tuttavia, il dare correttamente queste informazioni 
può generare due tipi di bias: bias che influenzano l’accuratezza dei dati e bias associati 
al reclutamento del campione. Per esempio i potenziali partecipanti conoscendo lo scopo 
dello studio potrebbero non rispondere con franchezza o potrebbero essere meno 
propensi alla partecipazione, nuocendo in questo modo allo studio (F. Polit & Tatano 
Beck, 2014). 

Il terzo principio riguarda la giustizia che include il diritto ad un trattamento equo e alla 
privacy. Per quanto concerne il primo diritto, già con la scelta dei partecipanti la selezione 
dovrebbe basarsi sulle esigenze di ricerca e non sulla fragilità delle persone. 
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Storicamente, infatti, venivano scelte le persone con un ceto sociale considerato inferiore, 
come poveri, disabili o detenuti. Ad oggi, la giustizia impone particolari obblighi verso gli 
individui che non sono in grado di tutelare i propri interessi così da garantire che non 
vengano sfruttati, oltre all’indiscriminazione su chi possa beneficiare dei progressi della 
ricerca. Inoltre i ricercatori devono trattare senza pregiudizi le persone che rifiutano di 
entrare a far parte di uno studio, o che se ne ritirano (F. Polit & Tatano Beck, 2014). 

Riassumendo le linee guida che regolano l’etica della ricerca affermano (Henke Yarbro 
et al., 2011): 

● Il disegno di ricerca deve offrire una grande probabilità di generare un utile e 
sostanziale conoscenza; 

● La probabilità dei benefici deve essere maggiore dei rischi; 

● La selezione del campione ben definita; 

● I soggetti di ricerca devono aver firmato un consenso informato; 

● La privacy dei soggetti di ricerca deve essere protetta. 

Dopo aver analizzato quali sono i principi etici che devono stare alla base di uno studio 
di ricerca, passiamo alla modalità con cui i ricercatori le rispettano attraverso delle 
procedure. Queste sono sottoposte alla valutazione critica degli aspetti etici di uno studio 
(Henke Yarbro et al., 2011). 

Uno di questi prevede la valutazione di rischio/beneficio, nello specifico si considera se i 
benefici di partecipazione sono in linea con i costi che possono essere finanziari, fisici, 
psicologici e sociali (F. Polit & Tatano Beck, 2014). 

Tra i benefici possiamo trovare (F. Polit & Tatano Beck, 2014): 

● Accesso ad un intervento di potenziale beneficio che altrimenti non sarebbe 
disponibile; 

● Poter discutere con una persona (ricercatore) della propria situazione o problema 
in maniera obiettiva; 

● Una maggiore consapevolezza di sé, dovuto all'autoriflessione; 

● Evasione dalla routine quotidiana; 

● La soddisfazione di poter aiutare altre persone con la stessa problematica, 
sentendosi parte di un gruppo. 

È giusto ricordare che i moduli di consenso per gli studi oncologici di fase 1 non 
promettono quasi mai un beneficio diretto ai soggetti, raramente menzionano la cura e di 
solito comunicano la gravità e l'imprevedibilità del rischio. Anche se c'è un margine di 
miglioramento, è improbabile che la sostanza di questi farmaci ne sia la fonte primaria 
(Sam Horng et al., 2002). 

Tra i principali rischi potenziali troviamo (F. Polit & Tatano Beck, 2014): 

● Danni fisici, effetti indesiderati;  

● Disagio fisico con stanchezza o noia; 
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● Stress emotivo dovuto all’aprirsi all’altro, la paura dell’ignoto o delle ripercussioni, 
imbarazzo per le domande poste da estranei; 

● Rischio dello stigma sociale; 

● Perdita di privacy; 

● Perdita di tempo; 

● Costi monetari. 

Altra importante procedura di tutela è il consenso informato. Consiste nel fornire 
informazioni dettagliate sullo studio: di cosa si occupa, la durata e i rischi.  Vista la 
difficoltà nell’includere tutti i test e gli interventi pianificati (poiché potrebbero cambiare 
nel corso del programma di ricerca), è giusto riuscire a fornire nero su bianco quante più 
informazioni possibili (Henke Yarbro et al., 2011). 

Tutto questo può essere effettuato attraverso moduli di consenso, i quali permettono alla 
persona di partecipare allo studio, consapevole di quanto lo attende (F. Polit & Tatano 
Beck, 2014). 

È altresì importante che venga messo nero su bianco quali sono i criteri di inclusione che 
lo studio di ricerca ha. Spesso però questo paragrafo ha un forte impatto emotivo, poiché 
pone il paziente a leggere in maniera chiara e definita lo stadio della propria malattia. 
Questo impatto emotivo può in un qualche modo riversarsi anche sulle aspettative che il 
paziente ha del farmaco sperimentale e può far nascere e crescere dubbi e paure, come 
gli effetti collaterali o il susseguirsi di visite specialistiche e di controllo. Diventa quindi 
una “sfida” per i professionisti riuscire a dare un supporto verbale e non per poter seguire 
passo dopo passo questi pazienti (Jo Bush, 2005). 

Per costituire un consenso informato sono necessari degli elementi essenziali. Di 
principio è necessario fornire una spiegazione e descrizione dell’andamento di tale 
sperimentazione, delle procedure da seguire e quali di queste sono sperimentali. Subito 
dopo troviamo l’elenco di quali siano i rischi e scomodità che potrebbero svilupparsi nel 
corso del programma, così come i benefici alla partecipazione. È importante essere a 
conoscenza delle procedure o trattamenti alternativi a cui si potrebbe fare ricorso, di come 
i risultati vengono registrati e come viene garantita la riservatezza (Henke Yarbro et al., 
2011). 

Se l’anonimato non riesce ad essere rispettato, il ricercatore ha il compito di adottare 
appropriate procedure di riservatezza. Per fare ciò, i file che possono identificare la 
persona sono protetti ed i nomi sostituiti da numeri identificativi (ID) oppure non viene 
indicato il luogo di svolgimento dello studio ma solo le caratteristiche generali del posto 
ad esempio una struttura con 200 posti letto. La riservatezza però alle volte, può generare 
tensioni tra ricercatori ed autorità giudiziarie, soprattutto quando i soggetti dello studio 
sono coinvolti in attività illecite come il consumo di sostanze stupefacenti (F. Polit & 
Tatano Beck, 2014). 

Nel consenso informato inoltre, è necessario scrivere un’attenta spiegazione delle 
procedure nel caso in cui il progetto comporti un rischio più che minimo. Ad esempio, 
come si potrebbe compensare questo rischio crescente o quali sono le disponibilità del 
trattamento medico (Henke Yarbro et al., 2011). 

Nel consenso informato è importante specificare che la persona all’interno del 
programma può essere contattata per rispondere a diverse domande sempre attinenti 
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allo studio, questo comporta una fiducia nel team che si occupa di seguire lo studio e la 
disponibilità volontaria del paziente. Infine il consenso prevede una parte nella quale si 
sottoscrive che il paziente qualora dovesse firmare il documento prende la decisione di 
partecipare al seguito di una dovuta informazione (CFR allegato 3) (Henke Yarbro et al., 
2011). 

Infine, bisogna ricordare che questo documento viene visionato, come tutto il progetto 
dello studio clinico, da una commissione etica e se esso rientra nei parametri da loro 
stabiliti, se questo viene approvato, lo studio può procedere. 

L' ente che si occupa di questioni di carattere etico in Svizzera è L'Accademia Svizzera 
delle Scienze Mediche (L'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, n.d.). 

Fondato come istituzione per la promozione della ricerca nel 1943, l'ASSM è oggi 
impegnato a mediare tra scienza e società. La Confederazione sostiene l'ASSM con 
sovvenzioni annuali; il campo di ricerca beneficia anche di fondi di eredità e fondazioni 
private (L'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, n.d.). 

Con i suoi due programmi principali, "Scienza e pratica medica" e "Medicina e società", 
l'ASSM ha stabilito le seguenti priorità (L'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 
n.d.): 

• la promozione di giovani scienziati, in particolare nella ricerca clinica; 

• supporto per ricerche di alta qualità nel campo della biomedicina e della ricerca 
clinica; 

• il legame tra medicina scientifica e pratica; 

• chiarimento delle questioni etiche legate al progresso medico pensando al futuro 
della medicina e al suo impatto sugli individui e sulla società; 

• coinvolgimento nell'istruzione superiore, nella scienza e nella politica di 
formazione, combinato con il lavoro di esperti e consulenza per politici e autorità. 

L’Associazione delle Accademie svizzere delle scienze è stata costituita nel 2006 come 
organizzazione mantello delle quattro Accademie scientifiche e conta oggi sei istituti 
affiliati con personalità giuridica propria: le quattro Accademie delle scienze (l’Accademia 
svizzera delle scienze naturali SCNAT, l’Accademia svizzera di scienze umane e sociali 
SAGW, l’Accademia svizzera delle scienze mediche SAMW e l’Accademia svizzera delle 
scienze tecniche SATW) e i due centri di competenza «fondazione Science et Cité» e 
«fondazione TA-SWISS») (L'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, n.d.). 

Nel 2003 l’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche ha pubblicato i risultati di un 
sondaggio effettuato nel 2002 allo scopo di recensire i comitati di etica clinica esistenti in 
Svizzera negli ospedali e negli istituti medicalizzati per persone anziane nonché per avere 
un’idea della frequenza delle situazioni che nell’attività clinica quotidiana comportano dei 
conflitti medico-etici. Secondo questo rilevamento solo il 20% degli ospedali e delle 
istituzioni svizzere dispone di un comitato di etica clinica. Essi sono presenti soprattutto 
negli ospedali somatici acuti. Per quanto concerne quest’ultimo settore la ricerca ha 
rilevato che nel 60% delle volte i conflitti etici più frequenti concernono la sospensione o 
l’astensione delle terapie, nel 41% la rianimazione, il 34% l’indicazione operatoria e 
l’eutanasia, il 32% i conflitti con i familiari e il 28% l’alimentazione artificiale (COMEC, 
2005). 
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Partendo da questa constatazione In data 13 giugno 2003 il Consiglio di amministrazione 
dell'EOC, visto l'articolo 16 della Legge sull'EOC del 19 dicembre 2000, ha istituito la 
Commissione di etica clinica dell'Ente Ospedaliero Cantonale (COMEC) (COMEC, 2017). 

La COMEC elabora le consulenze e i pareri in modo autonomo e indipendente nel rispetto 
delle norme giuridiche vigenti, tenuto conto delle Raccomandazioni e delle Direttive 
ASSM e delle decisioni prese dalla CNE (Commissione Nazionale d’Etica). La COMEC 
ha in particolare le seguenti competenze (COMEC, 2017):  

• elaborare pareri e proposte di ordine etico riferite a situazioni cliniche specifiche, 
soprattutto in caso di conflitti di valori.  

• Rilasciare raccomandazioni di ordine etico concernenti la gestione di situazioni 
generali che possono verificarsi nella pratica clinica ospedaliera.  

• Assicurare la formazione continua - teorica e pratica - in etica clinica del personale 
ospedaliero e sostenere la ricerca in bioetica e medical humanities.  

• Diffondere nella popolazione la cultura dell’etica clinica e dell’”umanesimo clinico” 
(medical humanities).  

• Garantire la visibilità delle proprie attività tramite una strategia di informazione 
sistematica. In particolare si occupa di promuovere e tutelare il rispetto della dignità 
e dei diritti del paziente e conciliarli con le convinzioni personali dei curanti, inoltre 
assicura all’interno dell’istituzione la consulenza, il coordinamento e la formazione 
in etica clinica.  

Per quanto riguarda il fondamento giuridico esiste la legge federale concernente la ricerca 
sull’essere umano, proclamata il 30 Settembre 2011, che si prefigge di tutelare la dignità, 
la personalità e la salute dell’essere umano nella ricerca (L’Assemblea federale della 
Confederazione Svizzera, 2011). 

Nello specifico di (L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 2011): 

• istituire condizioni quadro favorevoli alla ricerca sull’essere umano; 

• contribuire a garantire la qualità della ricerca sull’essere umano; 

• assicurare la trasparenza della ricerca sull’essere umano. 

 

2.4 l’infermiere e la comunicazione in oncologia 

“Non credere mai a nulla fintanto che non è stato ufficialmente smentito.” (Otto Von 
Bismarck) 

E se questa smentita non dovesse mai arrivare? 

Una cattiva notizia è un’informazione che modifica la visione che il malato ha del proprio 
futuro in maniera negativa. Quanto cattiva sia, è molto soggettivo, poiché dipende dalla 
differenza tra la percezione che il paziente ha della propria malattia e quanto essa sia 
realmente grave dal punto di vista clinico, diventa così compito del curante riuscire a 
mediare il passaggio tra le due cose (De Santi et al., 2009). 
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In oncologia bisogna ricordare che sono ancora molti e forti i pregiudizi e le 
rappresentazioni sociali sul cancro e dunque la possibilità/paura della morte rendono la 
comunicazione ancora più difficile (Bianco et al., 2016). 

I motivi per il quale è necessario comunicare cattive notizie al malato oncologico sono 
(De Santi et al., 2009): 

1. il malato deve essere informato; conoscere la diagnosi e la prognosi sono condizioni 
necessarie per poter essere consapevoli e prendere parte alle decisioni di cura. 

2. rappresenta uno dei compiti del professionista; è un compito piuttosto frequente nella 
pratica clinica dei medici e degli altri professionisti che lavorano in ambito sanitario. 

3. è un diritto della persona sancito dalla legislazione; l’obbligo da parte dei sanitari di 
comunicare al malato di cancro le cattive notizie è dettato da motivazioni giuridiche, 
deontologiche ed etiche inerenti al problema del consenso informato. 

4. può facilitare il processo di adattamento alla malattia. 

5. può migliorare la qualità/quantità dei dati anamnestici raccolti. 

Per comunicare una cattiva notizia il protocollo più usato è detto “SPIKES”. Questo 
protocollo consiste nell’informare il paziente della sua diagnosi. Dapprima viene 
preparato il setting, si prepara il luogo dell’incontro, successivamente attraverso quello 
che riferisce il paziente si cerca di capire quanto conosce della sua malattia. Il passo 
successivo riguarda la valutazione della volontà del paziente di avere informazioni in 
modo tale da poter fornire le informazioni adeguate. A questo punto si procede con la 
risposta alle emozioni del paziente e di eventuali parenti e/o accompagnatori. Alla fine si 
esegue un riassunto delle tappe raggiunte e si elabora in collaborazione con il paziente 
un piano terapeutico o d’azione (Bianco et al., 2016) (Rossi, 2017). 

Un ulteriore punto da analizzare sulla comunicazione è senz’altro la comunicazione non 
verbale e para verbale, poiché questi aspetti influenzano come una persona si sente 
rispetto ad un’altra a livello relazionale (vicino/distante, dominante/sottomesso, preso a 
cuore/ignorato) e questo può alterare il contenuto stesso della comunicazione. 
Ovviamente tale condizionamento potrebbe derivare anche da una terza persona che 
accompagna il paziente, cosicché sarebbe opportuno approfondire il ruolo e il 
condizionamento che questi può esercitare e tenerlo in debito conto nell’informazione 
medica/infermieristica (Vella & De Lorenzo, 2011). 

Al seguito della comunicazione della diagnosi da parte del medico, è necessario gestire 
l’emotività del paziente e dell’entourage familiare (Rossi, 2017). 

La malattia oncologica specialmente nei casi in cui la prognosi sia infausta, spinge il 
paziente a comportamenti diversi da quelli adottati verso altre patologie e in primis 
ritroviamo la ricerca di ulteriori informazioni che approfondiscano quelle ricevute nel 
contesto del rapporto medico-paziente. Questo tipo di ricerca, oltre ad essere facilitata 
dalla tecnologia contemporanea, rappresenta un bisogno del paziente di controllare 
quello che gli sta accadendo e di creare un’immagine di ciò che sarà, ricorrendo a fonti 
neutre, attraverso libri, riviste o articoli. Riuscire ad avere qualcosa di scritto permette di 
elaborare meglio la situazione: per formulare meglio le domande e capire le risposte, o 
anche semplicemente per fare qualcosa che consenta di continuare a sentirsi protagonisti 
della propria vita (Vella & De Lorenzo, 2011). 
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Attraverso la letteratura si esalta l’importanza di ottenere una buona comunicazione, che 
riesca ad influire positivamente su una serie di indicatori inerenti la salute, come la 
compliance ai trattamenti, il controllo del dolore e il miglioramento del benessere fisico e 
psicologico del paziente. Pertanto un’informazione appropriata è una dimensione 
fondamentale del processo di comunicazione (Vella & De Lorenzo, 2011). 

Tra il personale sanitario che si occupa di questo, emerge la figura infermieristica. Tra il 
profilo di competenze dell’infermiere SUPSI ritroviamo il ruolo di comunicatore, ruolo che 
può essere sviluppato attraverso l’esperienza e dei corsi sulla comunicazione. La tabella 
(figura 3) sottostante riassume nel dettaglio questo compito. 

 

B. Ruolo di comunicatore 

Come comunicatori, gli infermieri permettono lo sviluppo di rapporti di fiducia nel 

proprio contesto e trasmettono informazioni in maniera mirata 

Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche 

devono possedere le seguenti competenze professionali: 

COM 1 Instaurano relazioni professionali di fiducia e adattano la comunicazione a ogni 

situazione  

COM 2 Sviluppano una comprensione condivisa della situazione di cura e, se 

necessario, gestiscono i conflitti.  

COM 3 Documentano efficientemente tutti i dati rilevanti tenendo conto delle basi legali. 

Riconoscono eventuali lacune nella documentazione e propongono le soluzioni del 

caso per porvi riparo.  

COM 4 Condividono sapere ed esperienza con colleghi. 

3 Profilo di competenze infermiere SUP (http://www.supsi.ch/deass/bachelor/cure-infermieristiche/competenze-e-
professione.html) 

Concludendo, è importante che l’infermiere dal punto di vista informativo favorisca 
l’apertura dell’utente, questo inteso come il processo attraverso il quale si racconta negli 
aspetti più personali e intimi. L’apertura è direttamente proporzionale allo star bene di chi 
parla, alla sensazione di essere compresi e di potersi fidare. Tutto questo col fine di 
ridurre il livello emotivo, favorendo uno sguardo più distaccato sulla propria situazione e 
una migliore soluzione dei problemi. Il paziente ha dubbi, vergogne, paura di disturbare, 
di essere giudicato per le sue debolezze e/o le sue ignoranze. Non si può pretendere 
quindi che il paziente si apra spontaneamente: occorre stabilire un contesto di empatia, 
di ascolto e di sincero interesse. È importante pertanto, che l’operatore impari a mostrare 
e sviluppare maggior empatia, ad utilizzare professionalmente l’ascolto attivo in modo da 
assicurare un benessere globale al paziente e alla famiglia (Vella & De Lorenzo, 2011). 

 

 

 

http://www.supsi.ch/deass/bachelor/cure-infermieristiche/competenze-e-professione.html
http://www.supsi.ch/deass/bachelor/cure-infermieristiche/competenze-e-professione.html
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3.0 Revisione della letteratura  

 

3.1 Metodologia 

Per ottenere gli articoli necessari per la revisione della letteratura è sono state selezionate 
le seguenti keywords: 

• Clinical trial; 

• Barrier; 

• Obstacles; 

• Nursing; 

• Oncology. 

È stata creata la seguente stringa DI RICERCA:  

Clinical trial AND Barriers OR Obstacles AND Nursing AND Oncology 

La stringa, è stata poi inserita in banche dati che potessero trattare maggiormente la 
tematica scelta. Le banche dati che si sono consultate sono CINAHL, PUBMED, 
ELSEVIER. È stata poi consultato l’archivio delle riviste dell’associazione (ONS). 

Di seguito vengono riportati i diversi algoritmi ed i filtri inseriti sono stati: Full text, ultimi 
dieci anni e Research Articol. 

 

CINAHL: 

 

 

 

       Esclusione: Titolo 

 

  

 

                                 Esclusione: Abstract  

 

Risultati trovati con la stringa: 

36 

Risultati 

rimasti: 

      3 

Risultati 

rimasti: 

     2 
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Pubmed: 

 

 

 

Esclusione: Titolo 

          

 

                                               

                                           Esclusione: Abstract 

 

  

 

 

Esclusione: Full text 

                                           

                                  

 

 

 

 

Elsevier: 

 

 

 

 

Risultati 

rimasti: 

    48 

Risultati 

rimasti: 

     28 

Risultati trovati con la stringa: 

                      102 

Risultati 

rimasti: 

       4 

Risultati trovati con la stringa: 

                     873 
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                                       Esclusione: Titolo 

          

 

                                               

                                           Esclusione: Abstract 

                                     

  

 

 

 

                                           

                                          Esclusione: Full text 

 

 

 

 

Per fornire uno spettro più ampio di quelle che sono le barriere trovate sono stati presi in 
considerazione articoli scientifici, revisioni della letteratura, letteratura narrativa, sondaggi 
attraverso il web e report. 

Di seguito viene mostrata la tabella con i dati e l’analisi della letteratura revisionata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati 

rimasti: 

   123 

Risultati 

rimasti: 

     50 

Risultati 

rimasti: 

     2 
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3.2 Risultati e discussioni 

Riferimenti Disegno di 
studio 

Obiettivo Campione Barriere Strategie 

Barrett, R. (2002). 
A nurse’s primer on 
recruiting 
participants for 
clinical trials. 
Oncology Nursing 
Forum, 29(7), 
1091–1098. 
https://doi.org/10.1
188/02.ONF.1091-
1098 

 

Revisione 
della 
letteratura 

Identificare le 
barriere comuni al 
reclutamento dei 
partecipanti per gli 
studi clinici 
oncologici, 
identificare le 
strategie che 
sarebbero utili per 
aumentare 
l'arruolamento dei 
partecipanti agli studi 
clinici oncologici e 
descrivere il ruolo 
dell'infermiere dello 
studio clinico nel 
processo di 
reclutamento. 

letteratura dal 
1994 al 2001. 

• Mancanza di 
consapevolezza sui test 
clinici.  

• Preoccupazioni relative 
alla qualità della vita (ad 
es. temono la perdita di 
autonomia, gli effetti 
collaterali e la perdita di 
capacità funzionale). 

• Considerazioni pratiche 
(ad esempio, onere per 
gli assistenti, disagi e 
spese per visite e test 
supplementari, 
mancanza di 
un'adeguata copertura 
assicurativa, vincoli per la 
custodia dei bambini e 
per il trasporto) 

• Programmi educativi 
per aumentare la 
consapevolezza e la 
comprensione della 
comunità sui test 
clinici.  

• Uso dei media (ad es. 
radio, TV, stampa, siti 
web) per il 
reclutamento. 

• Educazione 
preiscrizione e 
supporto decisionale. 

• Il processo di 
consenso informato 
condotto da 
un'infermiera della 
sperimentazione 
clinica. 

• Sovvenzioni locali e 
fondi di beneficenza 
per le spese 
quotidiane. Rinvii a 
servizi di supporto 
all'interno della 
comunità. 
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• Programmazione 
flessibile per visite e 
test 

• Esistono diverse 
strategie realizzabili 
per migliorare il 
reclutamento negli 
studi clinici oncologici. 
Gli infermieri devono 
comprendere i 
complessi e diversi 
fattori che influenzano 
la maturazione dei 
partecipanti agli studi 
clinici oncologici. Le 
strategie per 
aumentare 
l'arruolamento 
dovrebbero 
concentrarsi su una 
maggiore 
comunicazione ed 
educazione per i 
pazienti e gli operatori 
sanitari. 

Ford, J. G., 
Howerton, M. W., 
Lai, G. Y., Gary, T. 
L., Bolen, S., 
Gibbons, M. C., 
Tilburt, J., Baffi, C., 
Tanpitukpongse, T. 
P., Wilson, R. F., 
Powe, N. R., & 

Revisione 
sistematica di 
letteratura 

Gli autori hanno 
condotto una 
revisione sistematica 
per determinare le 
barriere alla 
partecipazione delle 
popolazioni 
sottorappresentate 
negli studi sul cancro 

Per questa 
revisione il 
campione 
prende in 
considerazione 
le “popolazioni 
sottorappresent
ate” che 
comprendono 

• mancanza di educazione 
riguardo agli studi clinici. 

• mancanza di informazioni 
culturalmente 
appropriate, la 
conoscenza del cancro e 
la consapevolezza dei 

 

https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/Gli
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/autori
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/hanno
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/condotto
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/na
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/revisione
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/sistematica
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/per
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/determinare
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/le
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/arriere
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/alla
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/partecipazione
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/delle
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/popolazioni
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/sottorappresentate
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/negli
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/studi
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/sul
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/cancro
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Bass, E. B. (2008). 
Barriers to 
recruiting 
underrepresented 
populations to 
cancer clinical 
trials: A systematic 
review. Cancer, 
112(2), 228–242. 
https://doi.org/10.1
002/cncr.23157 

 

adolescenti, 
anziani (di 65 
anni), individui di 
basso livello 
socioeconomico
, individui che 
risiedono in 
zone rurali, 
afroamericani, 
latino-americani, 
ispanici, 
americani 
asiatici e isolani 
del Pacifico, e 
indiani 
d'America e 
nativi 
dell'Alaska.  

 

Letteratura dal 
1966 al 2005 

medici in merito agli studi 
clinici. 

• perdita di controllo 
(incertezza 
sull'assegnazione del 
trattamento) 

• la natura dell'intervento 

• l'impegno di tempo 

• la perdita di reddito e il 
trasporto.  

• i costi diretti e indiretti 
della partecipazione 

• la paura 

• le considerazioni familiari 

Fenton, L., Rigney, 
M., & Herbst, R. S. 
(2009). Clinical trial 
awareness, 
attitudes, and 
participation among 
patients with 
cancer and 
oncologists. 
Community 
Oncology, 6(5), 
207–228. 
https://doi.org/10.1

Sondaggio 
attraverso il 
web 

Abbiamo intrapreso il 
presente studio per 
ottenere ulteriori 
informazioni sulle 
barriere 
predominanti alla 
partecipazione, 
valutando i punti di 
vista dei pazienti e 
dei medici degli studi 
clinici. 

Vengono 
analizzati i dati 
raccolti da una 
società di ricerca 
privata (Shugoll 
Research, 
Bethesda, 
Maryland) 
attraverso 
un'indagine 
nazionale 
statunitense 
online su 406 

• soddisfazione per la loro 
attuale terapia  

• la paura di possibili effetti 
collaterali e il mancato 
rispetto dei criteri di 
inclusione. 

• I limiti del tempo 

• l'incapacità del paziente 
di comprendere lo studio 

• i risultati suggeriscono 
che manca una chiara 
comunicazione tra 
pazienti e oncologi 
sulla partecipazione 
agli studi clinici e che 
sono necessari 
metodi migliori per 
discutere l'opzione 
della partecipazione 
agli studi clinici con i 
pazienti. 
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016/S1548-
5315(11)70546-0 

 

pazienti affetti 
da cancro (200 
con cancro ai 
polmoni e 206 
con altri tipi) e 
200 oncologi dal 
9 al 18 agosto 
2006. Gli 
intervistati 
hanno fatto 
parte di un panel 
online di circa 6 
milioni di 
persone 
(sottoposte a 
screening su 
una varietà di 
questioni, tra cui 
le malattie di cui 
soffrono). 
L'accuratezza 
dell'indagine per 
il campione 
totale di 406 
pazienti è stata 
di ±5,0 punti 
percentuali al 
livello di 
confidenza del 
95%. 
L'accuratezza 
per il campione 
del paziente 
affetto da cancro 
ai polmoni e per 
il campione 

o di dare il proprio 
consenso informato. 

 

• Migliorare la 
comunicazione tra 
pazienti ed oncologi 



 

24 

dell'oncologo è 
stata di ±7,0 
punti percentuali 
al livello di 
confidenza del 
95%. 

Manne, S., Kashy, 
D., Albrecht, T., 
Wong, Y.-N., 
Lederman Flamm, 
A., Benson, A. B., 
Miller, S. M., 
Fleisher, L., 
Buzaglo, J., Roach, 
N., Katz, M., Ross, 
E., Collins, M., 
Poole, D., Raivitch, 
S., Miller, D. M., 
Kinzy, T. G., Liu, T., 
& Meropol, N. J. 
(2015). Attitudinal 
barriers to 
participation in 
oncology clinical 
trials: Factor 
analysis and 
correlates of 
barriers. European 
Journal of Cancer 
Care, 24(1), 28–38. 
https://doi.org/10.1
111/ecc.12180 

  

studio 
randomizzato 
di un 
intervento 
educativo 
basato sul 
web 

Esplorare i fattori 
correlati alle barriere 
attitudinali per la 
partecipazione ad 
uno studio.  

La popolazione 
dello studio dei 
dati del 
sondaggio di 
base raccolti dai 
partecipanti ad 
uno studio 
randomizzato di 
un intervento 
educativo 
basato sul web 

• Conoscenza e finanza 

• Paura ed emozioni 

• Logistica e tempo 

• Diffidenza medica 
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Unger, J. M., Cook, 
E., Tai, E., & 
Bleyer, A. (2016). 
The Role of Clinical 
Trial Participation in 
Cancer Research: 
Barriers, Evidence, 
and Strategies. 
American Society 
of Clinical 
Oncology 
Educational Book. 
American Society 
of Clinical 
Oncology. Annual 
Meeting, 35, 185–
198. 
https://doi.org/10.1
200/EDBK_156686 

 

Revisione 
narrativa 
della 
letteratura 

In questo articolo, 
caratterizziamo la 
natura delle barriere 
degli studi clinici sul 
cancro e 
consideriamo 
strategie globali e 
locali per ridurre le 
barriere. 

 • paura della prospettiva di 
partecipare a uno studio 
clinico. In alcuni casi ciò 
potrebbe essere dovuto a 
una diffidenza residua 
della scienza medica 
dovuta ad abusi del 
passato, come il 
famigerato Studio sulla 
Sifilide di Tuskegee o la 
storia della 
sperimentazione umana 
con le radiazioni dopo la 
Seconda Guerra 
Mondiale. 

• Moduli di consenso più 
complicati possono di per 
sé indurre ansia. 

• Il timore della 
randomizzazione è stato 
identificato come il 
motivo più comunemente 
citato dai pazienti per il 
calo della partecipazione 
allo studio. 

• Un monitoraggio più 
frequente, il fatto di 
andare e venire da una 
clinica oncologica è stato 
indicato da molti pazienti 
come motivo di non 
partecipazione.  

• Implementare il 
monitoraggio basato 
sul rischio e 
l'ispezione clinica. 

• Incorporare strategie 
di riduzione degli 
errori e considerare le 
variazioni regionali 
degli standard di 
assistenza e il loro 
impatto sui risultati 
delle prove. 

https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/In
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/questo
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/articolo
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/caratterizziamo
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/la
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/natura
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/delle
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/arriere
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/degli
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/studi
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/clinici
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/sul
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/cancro
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/e
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/consideriamo
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/strategie
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/globali
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/e
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/locali
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/per
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/ridurre
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/le
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/arriere
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• La preoccupazione su 
come pagare per gli studi 
è stata citata come 
motivo di non 
partecipazione da circa 
un quarto dei pazienti. 

 

Prischel, C. (2017). 
Oncology Nurses 
DRIVE CHANGE 
IN CANCER CARE 
With Clinical Trials. 
ONS VOICE. 

Purdom, M. A., 
Petersen, S., & 
Haas, B. K. (2017). 
Results of an 
Oncology Clinical 
Trial Nurse Role 
Delineation Study. 
Oncology Nursing 
Forum, 44(5), 589–
595. 
https://doi.org/10.1
188/17.ONF.589-
595 

 

Revisione 
narrativa 

  • Sperimentazione vista 
come ultima risorsa 
quando ormai non si può 
più fare nulla 

• Paura di ricevere solo dei 
placebo 

 

• Informazione 
completa al paziente 
attraverso il consenso 
informato 

• Stabilire un rapporto 
di fiducia 

• Garantire dei 
protocolli prestabiliti 

Flocke, S. A., 
Antognoli, E., Daly, 
B. J., Jackson, B., 
Fulton, S. E., Liu, T. 
M., Surdam, J., 

studio 
qualitativo 

Descrivere le 
esperienze degli 
infermieri di 
oncologia che 
discutono delle 

33 infermieri 
oncologi 
impegnati 
nell'assistenza 
diretta al 

• mancanza di conoscenze 
e strategie per affrontare 
le idee sbagliate comuni 
dei pazienti  

• Consentire agli 
infermieri di 
coinvolgere 
attivamente i pazienti 
nelle discussioni degli 
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Manne, S., & 
Meropol, N. J. 
(2017). The Role of 
Oncology Nurses in 
Discussing Clinical 
Trials. Oncology 
Nursing Forum, 
44(5), 547–552. 
https://doi.org/10.1
188/17.ONF.547-
552 

 

sperimentazioni 
cliniche con i loro 
pazienti e valutare le 
barriere a queste 
discussioni. 

paziente in 
ambienti 
comunitari e 
ospedalieri di 
grandi 
dimensioni. Il 
campione è 
stato prelevato 
dai membri della 
Società di 
Infermieristica 
Oncologica. 

• l'incertezza sui tempi. studi clinici richiede 
interventi educativi 
per costruire 
l'autoefficacia e 
colmare le lacune di 
conoscenza. 

 

Purdom, M. A., 
Petersen, S., & 
Haas, B. K. (2017). 
Results of an 
Oncology Clinical 
Trial Nurse Role 
Delineation Study. 
Oncology Nursing 
Forum, 44(5), 589–
595. 
https://doi.org/10.1
188/17.ONF.589-
595 

Sondaggio 
trasversale 
basato sul 
web 

Valutare la rilevanza 
di un modello a 
cinque dimensioni 
della pratica 
infermieristica di un 
clinical trial in una 
popolazione di 
infermieri. 

167 infermieri 
oncologi in tutti 
gli Stati Uniti, tra 
cui 41 
coordinatori di 
studio, 35 
fornitori di 
assistenza 
diretta e 91 
infermieri a 
doppio ruolo che 
forniscono 
assistenza 
diretta al 
paziente e 
coordinamento 
della 
sperimentazione
. 

Problemi: 

• Cura 37,6% 

• Gestione dello studio 
11,21% 

• Preparazione 2,96% 

• Etica 2,07% 

  

• non supportano il 
modello originale di 
assistenza 
infermieristica in 
cinque dimensioni, 
ma hanno rivelato un 
modello più 
multidimensionale. 

• un'analisi dei dati di 
frequenza ha rivelato 
un modello otto-
dimensionale di 
ricerca oncologica 
infermieristica, che 
comprende la cura, la 
gestione dello studio, 
la perizia, la guida, la 
preparazione, i dati, il 
progresso scientifico 
e l'etica. 
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• questo modello 
basato sull'evidenza 
amplia la 
comprensione dei 
ruoli 
multidimensionali 
degli infermieri 
oncologi che si 
occupano di pazienti 
affetti da cancro 
arruolati in studi 
clinici. 

Yu, S., Vaidya, R., 
Allen, J., Bergman, 
K., Bruinooge, S., 
Michaels, M., 
Minasian, L., Lake, 
B., & Purvis, J. 
(2018). Barriers to 
Patient Enrollment 
in Therapeutic 
Clinical Trials for 
Cancer: A 
Landscape Report. 
http://www.jons-
online.com/issues/
2018/october-
2018-vol-9-no-
10/1996-barriers-
to-patient-
enrollment-in-
therapeutic-clinical-
trials-for-cancer-a-
landscape-report 

Report Pur basandosi su 
studi precedenti, 
questo rapporto 
cerca di riunire tutte 
le prove rilevanti in 
un unico documento, 
sintetizzando le 
relazioni delle 
barriere tra loro 
ponendo in scala il 
contributo di 
ciascuna barriera al 
problema nel suo 
complesso. 

 • Paura degli effetti 
collaterali (Questa 
categoria comprende una 
serie di preoccupazioni 
specifiche, come la 
sensazione che la ricerca 
sia troppo rischiosa o il 
timore di esiti avversi, 
tossicità o effetti 
collaterali.)  

• Perdita di controllo (I 
pazienti hanno espresso 
disagio con l'idea di un 
placebo, 
randomizzazione, o 
hanno il desiderio di 
mantenere la possibilità 
di scegliere il proprio 
trattamento) 

• Sfide logistiche (I pazienti 
percepiscono che le 
sperimentazioni 
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 richiedono più tempo, 
non sono localizzate in 
modo adeguato o 
richiedono viaggi troppo 
lontani) 

• Costi (La preoccupazione 
di mantenere la copertura 
assicurativa e i costi 
aggiuntivi impediscono a 
molti pazienti di prendere 
in considerazione gli 
studi clinici) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

In Svizzera le persone con diagnosi di tumore sono 317 000, dato aggiornato al 2018 (UFSP, 
s.d.). 

Nello stesso anno la statistica dell’OMS riporta le seguenti cifre sul totale delle diagnosi 
tumorali e dei morti a causa di questo. 

Lo 0.24% dell’intera popolazione ha una diagnosi accertata di tumore nel 2018, il 50% di 
questi muore. Nel 2016 la percentuale di morti premature è stata 29.7% (CFR allegato 2). 

L’OMS, in occasione della giornata mondiale del cancro, lancia l’allarme di una crescita del 
60% di diagnosi tumorali nei prossimi 20 anni (OMS, s.d.). 

Con l’aumento di queste cifre aumentano anche le possibilità di una sperimentazione clinica. 
Infatti, ad un certo momento della malattia è possibile che le cure convenzionali non 
riescano a dare il proprio contributo per contenere, rallentare o migliorare il quadro clinico 
di un paziente.  

Per poter garantire un’alternativa è necessario che la ricerca clinica possa evolversi e dare 
dei risultati concreti.  

Le parti costituenti una ricerca clinica sono: un’idea innovativa (una nuova molecola), il 
personale qualificato per svolgere tale studio ed il campione sul quale è possibile 
sperimentare (F. Polit e Tatano Beck, 2014).  

La scelta e l’adeguatezza del campione segue parametri molto rigidi e specifici, non tutti 
possono partecipare a tali studi ma è necessario e prioritario il rispetto di diversi criteri.  

Tra le problematiche maggiormente riscontrate nel processo della sperimentazione 
troviamo la scelta del campione, nello specifico l’adesione dei partecipanti idonei. 

Questa revisione della letteratura pone il focus sulle eventuali barriere su cui ci si confronta 
maggiormente e quali possono essere le strategie per affrontarle e superarle. 

 

3.2.1 Barriere 

Dei nove articoli selezionati otto identificano delle barriere: sei pongono come limite il tempo, 

definito come incerto, inteso come durata della sperimentazione e quantità di tempo da 

dedicare per recarsi in struttura (Ford et al., 2008) (Fenton et al., 2009) (Manne et al., 2015) 

(Unger et al., 2016) (Flocke et al., 2017) (Yu et al., 2018). 

Di fatto ogni persona possiede del tempo e di norma sceglie in autonomia come gestirlo e 

cosa fare in base alle proprie attitudini ed impegni. Entrare in uno studio clinico comporta il 

“seguire” passo dopo passo le fasi della sperimentazione e pertanto è necessario sottoporsi 

a diversi controlli anche a lungo termine. Questo diventa un limite per il candidato, poiché 

già malato di una patologia che porta a ragionare sul limite della morte e a tutta una serie di 

sintomi che deve riuscire ad affrontare, a districarsi tra i propri impegni quotidiani e a tenere 

monitorata la funzionalità del medicamento che assume. 

Inoltre non avere la facoltà di gestire il proprio tempo, di scegliere quando recarsi in struttura 

per i controlli e fare questo anche per anni, accresce il senso di perdita del controllo. 

Due articoli riportano come barriera la perdita di controllo che il paziente sente di avere nel 

momento in cui dovesse entrare in un percorso sperimentale, incertezza se il farmaco 
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funzioni, i suoi reali vantaggi e la sua assunzione o meno genera la paura e la sensazione 

di non essere più padroni di sé  (Ford et al., 2008) (Yu et al., 2018). 

La paura di perdere il controllo, sia sul proprio corpo, che sul potere decisionale che ogni 

individuo ha per diritto di nascita si va ad aggiungere ai problemi logistici, a quelli legati alle 

tempistiche degli studi in quanto le sperimentazioni si svolgono su archi temporali 

abbastanza lunghi (5-7 anni). Questo implica una certa costanza, la quale porterebbe i 

candidati a doversi presentare eventualmente in strutture molto lontane dalla propria dimora 

e quindi ad investire ulteriore tempo e risorse. Tutto ciò potrebbe gravare sullo stato 

economico e sul benessere fisico del volontario (Yu et al., 2018). 

Anche il lato economico ha un suo peso riguardo la decisione di aderire o meno ad uno 

studio clinico, infatti sono cinque gli articoli che evidenziano problemi legati ai costi (Barrett, 

2002) (Ford et al., 2008) (Manne et al., 2015) (Unger et al., 2016) (Yu et al., 2018). 

L’articolo di Ford et al. (2008) esprime bene questo concetto, poiché pone come campione 

le popolazioni sottorappresentate di cui fanno parte anche individui di ceto socioeconomico 

medio/basso. Dunque non è per tutti possibile sostenere i costi del frequente trasporto in 

struttura o permettersi un assicurazione sanitaria che rimborsi le spese sostenute per le 

cure sperimentali (Ford et al., 2008).  

Quest’ultima considerazione porta a riflettere sui criteri rigidi d’inclusione che i clinical trials 

possono avere e allo stesso tempo, come il mancato rispetto di questi, possa generare 

paura e portare il candidato a non dare la propria approvazione alla partecipazione (Fenton, 

Rigney, e Herbst, 2009). Questo quadro emerge grazie ad un sondaggio svolto attraverso 

il web, i cui risultati sono stati raccolti nell’articolo di Fenton et al. (2009). In questo articolo 

il 92% dei partecipati al sondaggio (totale partecipanti 406 pazienti) non parteciperebbe ad 

un clinical trial. Tra i vari motivi emerge il pensiero che i partecipanti non sono a conoscenza 

di prove sufficienti che lo studio clinico sia appropriato per loro (Fenton et al., 2009). Ben sei 

articoli hanno evidenziato come barriera il non capire il piano di trattamento e come si svolge 

lo studio clinico, nello specifico si lamenta mancanza di chiarezza sui consensi informati e 

sui colloqui con i medici, i quali non adattano il lessico in base alla cultura e conoscenze del 

paziente (Barrett, 2002) (Ford et al., 2008) (Fenton et al., 2009) (Manne et al., 2015) (Unger 

et al., 2016) (Flocke et al., 2017). 

Questo ci fa capire quanto ancora permanga il problema del capire cosa sia uno studio 

clinico, di come venga svolto e di cosa si occupa. In questo terreno fertile, pieno di dubbi, 

incomprensione ed insicurezze si radica ancora oggi un’immagine dei clinical trials molto 

negativa, in cui l’immaginario collettivo tende a scacciare questa possibilità. Ciò emerge in 

due articoli che riportano come barriera le rappresentazioni e le considerazioni altrui in 

merito alla sperimentazione (Ford et al., 2008) (Unger et al., 2016). 

Al quadro appena analizzato si aggiunge la diffidenza nei confronti del medico (Fenton et 

al., 2009): in particolare il paziente non porrebbe mai domande sulle sperimentazioni 

cliniche a meno che non sia il medico a parlarne per primo, non si fiderebbe del sistema 

medico, dei medici e delle ditte farmaceutiche. 

Tale diffidenza appartenente all’immaginario collettivo viene esplicitato nella revisione della 

letteratura di Unger et al. (2016), nel dettaglio viene associata agli abusi degli studi di ricerca 

nel passato, come lo studio sulla sifilide di Tuskegee o la sperimentazione umana con le 

radiazioni dopo la Seconda Guerra Mondiale (Unger et al., 2016). In entrambi i casi infatti 
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non veniva garantito il rispetto della dignità umana, né veniva eseguito un adeguato 

protocollo di ricerca con basi solide. 

La paura della randomizzazione, di essere inserito nel gruppo “sbagliato”, dove si ricevono 

placebo o quello dove invece gli effetti collaterali del nuovo farmaco possono essere molto 

negativi, oppure non essere identificato, l’essere espropriato della propria identità umana, 

sono delle barriere che si ritrovano in quattro articoli (Barrett, 2002) (Ford et al., 2008) 

(Fenton et al., 2009) (Unger et al., 2016) (Yu et al., 2018). 

 

3.2.2 Strategie 

Se le barriere col passare del tempo non si sono modificate di molto, diverso è il discorso 

per le strategie che si possono attuare.  

Per quanto concerne le strategie per superare eventuali barriere vi sono diverse proposte 

trovate in sei articoli su nove: quattro articoli riportano l’importanza di migliorare la 

comunicazione con i pazienti riferito sia al personale medico che a quello infermieristico 

(Barrett, 2002) (Fenton et al., 2009) (Prischel, 2017) (Flocke et al., 2017). 

Nel 2009 i risultati degli studi suggerivano il bisogno di una più chiara comunicazione tra 

medici oncologici e pazienti, adattando la comunicazione il più possibile in relazione al 

paziente con il quale si discute (Fenton et al., 2009). Rimaneva quindi centrale la figura 

medica come attore protagonista del processo di partecipazione. 

Con i seguenti studi emerge l’importanza del ruolo infermieristico nell’arruolamento per i 

clinical trials. Nello specifico diventa prioritario consentire agli infermieri di coinvolgere 

attivamente i pazienti nelle discussioni degli studi clinici, attraverso interventi educativi per 

costruire l'autoefficacia e colmare le lacune di conoscenza (Flocke et al., 2017).  

Due articoli indicano l’importanza di avere protocolli ben stabiliti e di esporli anche ai pazienti 

(Barrett, 2002) (Prischel, 2017). 

La prima cosa che si rende necessaria è stabilire un rapporto di fiducia con il paziente 

(Prischel, 2017). Tale rapporto come già espresso nel quadro teorico si costruisce mediante 

una comunicazione empatica ed ascolto attivo. L’infermiere inoltre svolge il ruolo di 

mediatore nei colloqui in cui partecipano diverse figure professionali (medico oncologico, 

medico di famiglia, infermiere oncologico, infermiere ricercatore, infermiere generalista ecc.) 

in modo tale da riuscire ad esporre in maniera chiara, il disegno di ricerca al quale il 

candidato potrebbe sottoporsi, garantendo così dei protocolli prestabiliti (Prischel, 2017). 

Protocolli e consensi informati sempre più personalizzati, chiari e spiegati anche attraverso 

questi colloqui. Inoltre diventa importante anche concedere del tempo di riflessione, lasciare 

il consenso informato al paziente in modo tale che possa leggerlo con calma ed avere 

l’opportunità di discuterne con la famiglia cercando di superare queste incertezze e paure 

dovute alla non conoscenza. 

Per far fronte a queste lacune di conoscenza da parte della popolazione, sono diverse le 

strategie che si possono mettere in atto, partendo da programmi educativi per aumentare la 

consapevolezza e la comprensione della comunità sui test clinici, implementando l’uso dei 

media (ad es. radio, TV, stampa, siti web) per il reclutamento (Barrett, 2002).  
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Un articolo menziona l’importanza di ridurre gli errori e di garantire una maggiore vigilanza 

anche per la minima variazione che viene valutata (Unger et al., 2016). 

Per poter superare le problematiche relative al controllo degli effetti collaterali si rende 

necessario riuscire ad incorporare strategie di riduzione degli errori (dosaggi errati, tempi di 

controllo e ricerca dei sintomi molto ampi, costruzione del campione con criteri errati ecc.) 

e considerare le variazioni specifiche per ogni candidato attraverso un’assistenza mirata e 

valutando il loro impatto sui risultati delle prove (Unger et al., 2016). 

A questo si correla l’importanza di un’accurata segnalazione di eventi avversi, (effetti 

collaterali) istruendo gli infermieri ed i pazienti a riconoscerli e segnalarli tempestivamente 

(Unger et al., 2016). 

In evoluzione con gli studi di ricerca vi è anche l’evoluzione del ruolo infermieristico. Lo 

studio di Purdom, Petersen e Haas (2017) ha fornito un'analisi dei dati di frequenza che ha 

rivelato un modello otto-dimensionale di ricerca oncologica infermieristica, che comprende 

la cura, la gestione dello studio, la perizia, la guida, la preparazione, i dati, il progresso 

scientifico e l'etica (Purdom, Petersen e Haas, 2017). 

L’infermiere deve farsi carico di diversi aspetti nell’ambito della ricerca, diventa sempre più 

centrale la sua posizione, poiché è in grado d’identificare i sentimenti di disagio e perdita di 

identità nei partecipanti alla ricerca, mettendo in contatto i pazienti con le risorse psicosociali 

(Ulrich, 2013). 

 

3.2.3 Ruolo infermieristico 

Considerando l’aumentare dei pazienti affetti da cancro e che questi li si ritrovi nei reparti 

sempre più comuni, vale a dire quelli di medicina e chirurgia, diventa importante e prioritario 

il ruolo dell’infermiere generalista il quale deve facilitare l’arruolamento ai clinical trials. 

L’infermiere di reparto è la prima persona a cui il paziente si affiderà e chiederà consiglio, 

proprio per il tipo di rapporto di fiducia che si viene ad istaurare. Centrale diventa sapere di 

cosa si occupa la ricerca clinica e di come essa venga svolta per poter rispondere alle prime 

domande dei pazienti, oltre che fungere da mediatore tra utente e figure specializzate in 

oncologia e ricerca. 

Tutti i giorni noi sperimentiamo l’importanza del primo impatto. Questo accade in moltissime 

circostanze, ma non sempre ne siamo consapevoli. Uno studio sul funzionamento del 

cervello umano non solo ha confermato, ma addirittura ha sottolineato l’importanza della 

prima impressione. Da questo studio è emerso che il nostro cervello risponderebbe ai volti 

sconosciuti tanto rapidamente da non dare alla nostra mente razionale il tempo di 

influenzare la reazione (Willis e Todorov, 2006). 

Proprio per questo motivo è necessario un supporto maggiore dall’infermiere generalista, 

che diventa attore principale per abbattere i pregiudizi attraverso l’abilità comunicativa. Per 

fare questo è necessario che sia a conoscenza dei punti fondamentali riguardanti la 

sperimentazione clinica, esercitando il ruolo di apprendente ed insegnante del profilo di 

competenze. La formazione dell’infermiere SUP prevede lo sviluppo delle proprie 

competenze professionali mediante l’apprendimento continuo di ulteriori conoscenze 
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scientifiche. Tutto questo per riconoscere la necessità di apprendimento di pazienti, del loro 

entourage e della popolazione in generale. 

L’infermiere si fa carico inoltre, di offrire una consulenza infermieristica ai caregiver del 

paziente. Il caregiver anche da come si evince dai paragrafi precedenti, hanno un peso sulla 

decisione di entrare o meno nello studio clinico attraverso il loro immaginario, oppure 

fungere da risorsa importante durante lo studio clinico. Riuscire a creare un rapporto di 

fiducia che promuova il benessere del paziente e della famiglia è uno degli obbiettivi degli 

infermieri. Questo è possibile attraverso il ruolo di comunicatore previsto dal profilo di 

competenze SUP. Per potenziare le proprie abilità comunicative diventa prioritario in questo 

contesto la mediazione tra i famigliari ed il paziente ed anche tra entourage famigliare e 

medici. Inoltre la mediazione può essere d’aiuto per superare alcune barriere dovute 

all’inconsapevolezza che verte attorno ai clinical trials.  

Questo si lega al ruolo di membro di un gruppo, nello specifico: l’infermiere partecipa in 

modo efficace ed efficiente a gruppi interdisciplinari e interprofessionali, si coordina con loro 

e partecipa al raggiungimento dell’obiettivo comune, che pone al centro il benessere del 

paziente ed il mantenimento della migliore qualità di vita che si possa prospettare. 

Concludendo, esistono diverse barriere personali che il paziente potrebbe trovarsi ad 

affrontare interfacciandosi alla sperimentazione clinica: dalla paura degli effetti collaterali 

all’incomprensione di ciò che succede realmente durante il processo di sperimentazione. 

Quindi bisogna tenere in considerazione che il paziente possa trovarsi ad affrontare paure 

come: l’alterazione dell’immagine di sé, l’aspetto socioeconomico, la perdita della propria 

autonomia e l’influenza dei pregiudizi appartenenti alla società.  

Per agevolare l’arruolamento di nuovi candidati è necessario un lavoro multidisciplinare, 

compatto e completo, che preveda un consenso informato comprensibile. Gli infermieri di 

ricerca clinica devono prestare maggiore attenzione alle questioni legate alla gestione di 

segni e sintomi e diversi effetti collaterali, senza tralasciare la componente psicologica del 

paziente. Il ruolo dell'infermiere generalista risulta importante per garantire un primo 

approccio educativo/informativo e per accompagnare il paziente a superare le prime barriere 

legate ai pregiudizi sui clinical trials, permettendo in questo modo una continuazione delle 

cure più efficace. 
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4 Conclusioni 

All’inizio di questo percorso eravamo in due e ci siamo ritrovati a discutere sull’argomento 
che riguarda i clinical trials. Ci si era confrontati su diversi aspetti ed avevamo entrambi la 
curiosità di capire come questi si svolgessero realmente, come fosse difficile e laborioso 
tutto questo processo e di quanto fossero numerose le cose a cui fare attenzione.  

Ad un certo punto, ritrovatami da sola ho avuto modo di provare in prima persona cosa si 
intenda per evoluzione e sviluppo di un percorso, che per quanto possa essere definito, 
schematico e preciso, nasconda diverse incognite alle quali bisogna far fronte.  

Ritengo si tratti del normale processo evolutivo con cui l’uomo in questa vita è chiamato 
costantemente a confrontarsi. Durante questi anni trascorsi alla Supsi il concetto di 
evoluzione, crescita e sviluppo mi è sempre sembrato piuttosto chiaro e spesso veniva 
ribadito durante le lezioni e seminari ai quali ho partecipato.  

È sulla base del concetto di crescita e di confronto con i limiti ed il superamento di questi, 
che è nato il mio interesse per la ricerca. La sete di conoscenza è da sempre il motore che 
ci spinge ad andare oltre e ad evolverci.  

La crescita personale dipende da noi: un viaggio introspettivo nel quale crediamo di essere 
e nelle nostre attitudini, troviamo la spinta necessaria per prendere delle decisioni che ci 
portano a soddisfare la nostra persona nel complesso. 

Documentandomi sull’argomento generale che avevo scelto, ho notato che tra le tante 
difficoltà da prendere in considerazione vi erano diverse barriere legate all’arruolamento di 
candidati idonei a questo tipo di sperimentazione.  

Esistono diverse tipologie di barriere che si frappongono tra il progetto sperimentale e la 
nascita vera e propria di questo. In particolar modo hanno catturato la mia attenzione le 
barriere organizzative, economiche e strutturali che i candidati devono affrontare. 

Lo sviluppo di questa tesi mi ha dato modo di capire effettivamente come possa funzionare 
uno studio clinico, ma soltanto cambiando il mio punto di vista, ho elaborato le mie 
considerazioni. 

Calarsi nei panni dei pazienti, cercare di fare propri i dubbi che possano nascere, non è 
stato un lavoro semplice. Solo grazie alla revisione della letteratura svolta, ho avuto modo 
di portare alla luce quelle che sono le principali barriere che un uomo possa vivere in quella 
circostanza. Non ho l’arroganza di pensare che ciò che ho trovato sia il sapere totale delle 
barriere che possono esserci, ma sono consapevole che data l’identità unica di un individuo 
e della sua irriproducibilità di pensiero queste possano essere molte e molte altre.  

Riconoscendo la presenza di lacune in questo elaborato, ad esempio il prendere in 
considerazione le barriere più frequenti che vengono esplicitate, le strategie non sempre 
attuabili poiché necessari ulteriori costi, per esempio effettuare delle pubblicità, spero di 
riuscire a trasmettere un’idea di quello che un paziente possa vivere se confrontato con una 
proposta d’inserimento in uno studio clinico oncologico. 

Passando alla parte che più riguarda le strategie ed il ruolo infermieristico tengo a precisare 
che inizialmente avevo diverse paure, soprattutto che l’elaborato in un qualche modo 
risultasse troppo incentrato sugli infermieri oncologici e di ricerca e poco sull’infermiere 
generalista che mi appresto a diventare.  
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Queste paure sono state superate nel momento in cui è diventato per me chiaro che uno 
dei maggiori problemi fosse la mancanza di conoscenza. Trovare le giuste informazioni che 
riguardassero gli studi non è stato semplice. Al pensiero che un qualsiasi paziente o un 
familiare potesse mettersi su internet e cercare di districarsi tra la giungla di notizie che 
potrebbero riportare le riviste, dei documenti non veritieri o con lessico poco comprensibile, 
anche io probabilmente avrei avuto diverse perplessità e paure in merito. 

L’idea che i pazienti oncologici siano ormai facilmente trovabili in tutti i reparti deriva sì da 
dati statistici, ma soprattutto dalla mia, seppur poca, esperienza personale.  

Ogni paziente oncologico che incontriamo durante il nostro percorso professionale potrebbe 
essere un potenziale candidato per uno studio clinico e pertanto potremmo trovarci a dover 
rispondere alle domande: “Ha mai sentito parlare di questo studio clinico?” oppure “Mi è 
stata proposta questa sperimentazione, lei cosa ne pensa?”. 

È vero che per poter rispondere ai molteplici interrogativi che genera questo argomento 
serva del personale specializzato, ma in questi casi anche un infermiere di base può dare il 
suo contributo in diversi modi. L’infermiere generalista possiede conoscenze atte a 
rispondere alle domande più generiche legate all’argomento trattato. Allo stesso tempo 
grazie al rapporto di fiducia che si riesce a costruire in reparto, l’operatore può fungere da 
mediatore con le figure professionali specializzate creando così una strada più chiara ed 
una presa a carico continuativa e personalizzata. 

Mi ritengo molto soddisfatta di questo elaborato, nonostante le insidie, ho avuto modo di 
approfondire il tema scelto e riadattarlo in quello che sarà la mia quotidiana sfida 
professionale. 

Concludo sottolineando ancora una volta quanto sia importante il lavoro multidisciplinare, la 
collaborazione con le altre figure professionali e l’avere sempre chiaro il motivo che spinge 
tutti noi a lavorare in questo contesto. L’obiettivo è il benessere del paziente, in tutte le sue 
sfaccettature e con tutte le sue difficoltà.  

La curiosità e la voglia di apprendere e modificarsi mi sono state trasmesse in questi anni 
in Supsi, come parti inscindibili del nostro essere curanti e che personalmente sono servite 
a me come regalo per affrontare al meglio il mio percorso di vita. 
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7 Allegati 

Allegato 1. 

Competenze generali delle professioni sanitarie SUP 
 

Le persone che portano a termine un ciclo di studi devono possedere le seguenti competenze 

generali: 

 

A Conoscenze generali di politica sanitaria 

(1) conoscono le basi legali, le priorità della politica sanitaria, i principi e i limiti della 
gestione del sistema svizzero di assistenza sanitaria e di protezione sociale; 

(2) sono in grado di svolgere la loro professione nel rispetto delle basi legali e di valutare 
costantemente l'efficacia, l'economicità, la qualità e l’adeguatezza delle prestazioni 
fornite (o prescritte) 

 

B Conoscenze professionali specialistiche e competenza metodologica 

(1) possiedono le conoscenze scientifiche necessarie in relazione alle misure 
preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative; 

(2) vengono introdotti ai metodi di ricerca scientifica nel settore sanitario e della pratica 
professionale basata sulle prove di efficacia (Evidence Based Practice); 

(3) conoscono i determinanti che mantengono e favoriscono la salute a livello sia 
individuale sia di popolazione e sono in grado di adottare misure che 
contribuiscono a una migliore qualità di vita; 

(4) padroneggiano il ragionamento clinico e sono in grado di elaborare misure di 
presa in carico e accompagnamento globale della persona; 

(5) sono capaci di fornire prestazioni di alto livello qualitativo conformi alle buone 
pratiche della propria professione. 

C Professionalità e senso di responsabilità 

(1) si assumono la responsabilità delle proprie azioni e riconoscono e rispettano i propri limiti; 

(2) operano con impegno e secondo principi etici, sono consapevoli della propria 
responsabilità verso l’individuo, la società e l’ambiente e rispettano il diritto di 
autodeterminazione delle persone; 

(3) sono in grado di operare in maniera innovativa nell’esercizio della propria professione e 
contribuiscono al suo sviluppo integrando le conoscenze scientifiche. Riflettono 
costantemente sulle proprie capacità e abilità pratiche, che aggiornano all’insegna 
dell’apprendimento permanente; 

(4) sono in grado di collaborare a progetti di ricerca e integrarne i risultati rilevanti 
nell’esercizio della professione; 

(5) operano in maniera autonoma basandosi su una valutazione professionale. 

D Comunicazione, interazione, documentazione 

(1) ricercano attivamente la collaborazione con altre professioni e con altri attori del sistema 
sanitario; 

(2) sono in grado di sviluppare una relazione professionale e consona alle circostanze, 
con le persone, i loro famigliari e di fornire una consulenza adeguata; 

(3) sanno esporre il proprio operato con chiarezza ed in modo fondato e documentarlo in 
maniera pertinente; conoscono l’uso delle tecnologie per la gestione dei pazienti e 
delle prestazioni in ambito sanitario (eHealth). 
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2 L’espressione «esperto» usata in questo paragrafo si riferisce alle conoscenze professionali e alla pratica 

professionale che permettono di compiere una valutazione della propria disciplina e di intervenire nelle discussioni al 
riguardo. Essa va distinta dal concetto di «esperto» sviluppato da Patricia Benner (1984). 
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Allegato 2 

 

Fonte OMS (https://www.who.int/cancer/country-profiles/Global_Cancer_Profile_2020.pdf) 

 

https://www.who.int/cancer/country-profiles/Global_Cancer_Profile_2020.pdf
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Allegato 3 

 

 

 
 
 

 
 

 
Questa pagina è parte integrante del testo informativo 

 
 
 
 
 
 

Gentile Sig.ra/Sig.re, le informazioni 

contenute nel seguente foglio informativo 

sono dettagliate e potrebbero risultare 

MOLTO COMPLESSE 

 
 

Le chiediamo di accettare la partecipazione 

allo studio SOLO dopo avere letto con 
attenzione questo foglio informativo ed 

avere avuto un COLLOQUIO ESAURIENTE con 

il medico sperimentatore che le dovrà 

dedicare il 

TEMPO NECESSARIO 

per comprendere completamente ciò che le 
viene proposto 

Mod. C1 

Vers_2019.12.20 
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INFORMAZIONI SCRITTE 
PER IL PAZIENTE 

Versione XXX del (data) 
 

Titolo dello studio:  
Codice Protocollo, versione e data:  
Numero Eudract (se applicabile):  
Promotore dello studio:  
Sperimentatore Principale: indicare il nome, l’affiliazione ed i contatti  
 
Gentile Signora / Egregio Signore, 
Le è stato chiesto di partecipare ad uno studio clinico sperimentale e questo documento ha lo scopo di 
informarLa sulla natura dello studio, sul fine che esso si propone, su ciò che comporterà per Lei una tale 
partecipazione, sui suoi diritti e le sue responsabilità.  
La prego di leggere attentamente queste informazioni scritte prima di prendere una decisione in merito ad 
una eventuale Sua partecipazione allo studio. Lei avrà a disposizione tutto il tempo necessario per decidere 
se partecipare o meno. 
Potrà, inoltre, porre liberamente qualsiasi domanda di chiarimento e riproporre ogni quesito che non abbia 
ricevuto una risposta chiara ed esauriente. 
Nel caso in cui, dopo aver letto e compreso tutte le informazioni ivi fornite, decidesse di voler partecipare allo 
studio clinico, Le chiederò di voler firmare e personalmente datare il modulo di Consenso Informato allegato 
a questo documento. 
I Suoi dati personali saranno trattati come descritto nella specifica informativa al trattamento dei dati 
personali, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 Regolamento generale relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati… e 
del D. Lgs. 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per 
l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679; tale informativa e la relativa 
richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati Le saranno sottoposte separatamente. 
 

1. Che cosa si propone lo studio 
(Spiegare il razionale dello studio in termini semplici e sintetici identificando con chiarezza l’obiettivo dello 
studio) 
Lo studio ha come obiettivo quello di …………………… 
………………………………………………….. 
 

2. Quali sono le caratteristiche di questo studio 
(Spiegare il disegno, la tipologia, la struttura dello studio, in quanti centri si farà, in quali Paesi, quanti pazienti 
arruola, la durata dello studio etc.) 
 
Si tratta di uno studio condotto in ……………………. 
 

[Esempio: 
parallelo, randomizzato ed in aperto, che si svolgerà presso 6 centri sperimentali e prevede l’osservazione 
di 120 pazienti. 
(Spiegare ciò che si intende per parallelo, randomizzato, doppio cieco, in aperto, ecc.) 
Per parallelo si intende che la ricerca prevede che un gruppo di pazienti riceverà il trattamento in studio ed 
un altro gruppo riceverà il trattamento standard e sarà considerato gruppo di controllo. 
Per randomizzato si intende che l'assegnazione ad uno dei due gruppi di trattamento sopraindicati seguirà 
un criterio casuale definito a priori. 
Per aperto si intende che sia Lei che il medico ricercatore sarete a priori a conoscenza del gruppo di 
appartenenza (trattati o controllo)] 
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La partecipazione allo studio avrà una durata di circa ……. e saranno arruolati presso questo Ospedale … 
pazienti e complessivamente nello studio ……. pazienti. 

 
3. Cosa comporta la sua partecipazione allo studio 
(Indicare tempi, i trattamenti e modalità di svolgimento dello studio e del follow up. Se studio randomizzato 
esplicitare la modalità di assegnazione al trattamento, i trattamenti previsti nei diversi gruppi) 
 
Nel caso in cui Lei decidesse di partecipare allo studio, La informiamo che, dopo aver valutato la possibilità di 
poterLa includere nella ricerca e dopo aver effettuato tutti i trattamenti medici/strumentali per Lei previsti 
indipendentemente dalla Sua partecipazione o meno a questa ricerca, lo studio prevede la somministrazione 
di ……………………. 
 
4. Indagini a cui sarà sottoposto/a durante lo studio 
(Elencare in maniera sintetica le visite/indagini che il paziente dovrà effettuare presso il centro) 
e come queste incideranno nelle sue abitudini di vita, anche in relazione ad eventuali ricoveri, controlli etc.) 
………………… 
 
(Se applicabile) È possibile che, nel corso dello studio, le indagini a cui sarà sottoposto facciano emergere 
notizie inattese, cioè informazioni che non sono state direttamente ricercate e che potrebbero essere utili 
per la cura della Sua salute o per prendere decisioni importanti (ad esempio per le scelte riproduttive) per Lei 
o per i suoi familiari. In questo caso Lei può accettare o rifiutare che queste informazioni Le vengano 
comunicate. 
 
5. Quali sono i benefici che potrà ricevere partecipando allo studio 
(Dire esplicitamente se ci si aspetta che lo studio abbia una ricaduta terapeutica diretta sul paziente o meno) 
Benché ciò non possa essere a priori garantito, dallo studio ci si aspetta …. (oppure) Non vi è alcun beneficio 
diretto derivante dalla partecipazione allo studio, ma le conclusioni che ne deriveranno contribuiranno a…  
 
6. Quali sono i rischi derivanti dalla partecipazione allo studio 
(Indicare i possibili eventi avversi/collaterali noti per le diverse terapie; i rischi o gli inconvenienti 
ragionevolmente prevedibili per il soggetto) 
 
La partecipazione a uno studio può comportare inconvenienti e rischi. Possibili rischi sono legati al farmaco 
in studio o alle procedure, come di seguito elencate: 
……………………………………………………………………………… 
 
In caso di domande in merito a uno dei possibili rischi (elencare di seguito), rivolgetevi ai medici dello studio. 
È importante che informi il medico dello studio di qualsiasi eventuale variazione del Suo stato di salute non 
appena si verifica, a prescindere che Lei ritenga che sia provocato dal farmaco in studio. 
 
Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi sopra riportati, vi invitiamo a contattare immediatamente il medico 
dello studio. 
In caso insorga un problema medico conseguente allo studio Le saranno comunque assicurate le cure più 
idonee  
 
6.1 Rischi per la gravidanza (se applicabile) 
(Indicare i rischi possibili e il/i metodo/metodi raccomandati) 
 
 
6.2 Elenco dei farmaci vietati (se applicabile) 
Di seguito sono riportati i farmaci che non possono essere assunti durante questo studio: 
……………………………………………………………………………… 
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6.3 Rischi legati a notizie inattese (se applicabile) 
Le procedure previste dallo studio ed in particolare…………………. potrebbero far emergere delle notizie 
inattese ossia non correlati allo scopo per cui sono stati eseguiti e quindi emersi in maniera accidentale. 
(Distinguere tra incidental finding e/o secondary findings per studi sul genoma e illustrare come saranno 
gestiti i risultati in termini di comunicazioni ai pazienti) ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
 
7. Cosa succede se dovesse subire una lesione durante lo studio di ricerca? 
Questa tipologia di studio non richiede copertura assicurativa. 
 
[Oppure, nel caso sia prevista, riportare la seguente dicitura] 
La informiamo che il Promotore ha sottoscritto, come previsto dal Decreto Ministeriale 14 luglio 2009, una 
polizza assicurativa con la compagnia __________________________che garantisce specifica copertura al 
risarcimento dei danni cagionati ai soggetti dall’attività di sperimentazione, per l’intero periodo della stessa, 
a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore e del promotore, senza esclusione dei danni 
involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabili a negligenza, imprudenza 
o imperizia. tale copertura assicurativa garantisce un massimale di risarcimento danni pari a ____________ 
di euro per paziente, con un limite di ______________ euro per protocollo. La polizza è operante 
esclusivamente per i danni che si sono manifestati non oltre ______ mesi dal termine della sperimentazione 
per i quali sia stata presentata richiesta di risarcimento entro ______ mesi sempre dal termine della stessa. Il 
superamento dei suddetti massimali e le precedenti restrizioni non pregiudicano comunque il suo diritto di 
chiedere l’eventuale risarcimento direttamente al responsabile del danno. Firmando questo consenso 
informato Lei non rinuncia ad alcuno dei Suoi diritti legali. Prima di aderire alla sperimentazione in oggetto, 
qualora abbia sottoscritto una polizza assicurativa, è opportuno che verifichi con il suo assicuratore che la sua 
partecipazione non abbia alcuna ripercussione sulla stessa. La suddetta polizza assicurativa prevede le 
seguenti esclusioni dalla copertura assicurativa (segue elenco con trascrizione di tutte le garanzie escluse): 
1. …………………. 
2. ………………. 
 
8. Possibili alternative 
(Specificare in cosa lo studio differisce dalla normale pratica clinica e quali sono le alternative che il paziente 
ha a disposizione) 
…………………………………………………….. 
 
9. Cosa succede se decide di non partecipare allo studio 
La partecipazione allo studio è del tutto volontaria: Lei è libero/a di non partecipare allo studio oppure, se 
decide di partecipare, avrà il diritto di ritirarsi dallo studio in qualsiasi momento e senza l’obbligo di fornire 
spiegazioni, dandone tuttavia comunicazione al medico dello studio, il dott./prof.... (indicare i contatti). In tal 
caso non saranno raccolti ulteriori dati che La riguardano e potrà chiedere la cancellazione di quelli già 
raccolti. Le Sue cure mediche attuali e future presso l’Ospedale… non saranno compromesse dalla Sua 
decisione ed i medici continueranno a seguirLo/a con la dovuta attenzione. 
D’altra parte, la Sua partecipazione allo studio potrà essere interrotta se il medico valuterà che il nuovo 
trattamento non Le ha portato alcun giovamento o se si verificheranno effetti indesiderati. In questi casi sarà 
tempestivamente informato dal medico e potrete discutere con lui circa ulteriori trattamenti validi per la Sua 
malattia. 
 
10. Procedure previste alla fine dello studio 
(Indicare le misure che si adotteranno per assistere il paziente alla fine dello studio e se differiranno dalla 
normale pratica clinica) 
 
11. Consenso ad informare il proprio medico di medicina generale  
Per la migliore tutela della Sua salute, Le verrà chiesto di informare il Suo medico di medicina generale in 
merito alla sperimentazione alla quale accetta di partecipare: il suo coinvolgimento, infatti, è molto 
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importante al fine di evitarLe possibili danni derivanti dalla prescrizione/assunzione di farmaci o altri prodotti 
che potrebbero interagire in maniera anche grave con i trattamenti previsti dallo studio. 
 
12. Informazioni circa i risultati dello studio 
Se Lei lo richiederà, alla fine dello studio potranno esserLe comunicati i risultati generali dello studio ed in 
particolare quelli che La riguardano. 
(Se applicabile aggiungere) 
Una descrizione di questa sperimentazione clinica sarà disponibile sul sito Web http://www.ClinicalTrials.gov 
e/o http://www.clinicaltrialsregister.eu. 
Questo/i sito/i Web non conterrà/anno informazioni che La possano identificare. Al massimo, il sito Web 
includerà un riepilogo dei risultati. È possibile consultare il sito Web in qualsiasi momento. Voglia notare che 
questo sito è disponibile solo in inglese e quindi, se necessario, potrà richiedere l’assistenza del medico dello 
studio per accedere alle informazioni desiderate.  
 
13. Ulteriori informazioni  
Non sono previsti costi aggiuntivi a Suo carico derivanti dalla partecipazione allo studio, in quanto non ci sono 
test o procedure richiesti per questo studio che non rientrino nelle cure mediche standard dei pazienti trattati 
per __________________ (indicare la patologia). Tutti i costi che rientrano nella Sua assistenza medica 
corrente, che sarebbero stati sostenuti se Lei non avesse partecipato allo studio, saranno coperti dalla Sua 
assicurazione sanitaria.   
Non riceverà alcun compenso economico per la partecipazione allo studio.  
Il centro dello studio riceverà un compenso economico da _______________ per il lavoro di raccolta dati e la 
gestione dello studio presso il centro ospedaliero. 
Il protocollo dello studio che Le è stato proposto è stato approvato dal Comitato Etico ______________ in 
data…………………   Il Comitato Etico ha tra le altre cose verificato la conformità dello studio alle Norme di 
Buona Pratica Clinica della Unione Europea ed ai principi etici espressi nelle Dichiarazione di Helsinki. 
 
Lei potrà segnalare qualsiasi fatto ritenga opportuno evidenziare, relativamente alla ricerca che La riguarda, 
al Comitato Etico e/o alla Direzione Sanitaria di questa struttura ospedaliera. 
 
In caso Lei abbia domande sullo studio o sulla partecipazione a questo studio, in caso Lei pensi di avere subito 
danni correlati allo studio, in caso Lei abbia domande sui Suoi diritti come partecipante, deve contattare il 
Dott. _______________ al numero _____________________  , email____________________ . 
 
 
______________________________         ___/___/______     _________        ____________________    
Nome per esteso del medico                                             Data                   Ora         Firma 
che ha consegnato l’informativa 
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MODULO DI CONSENSO INFORMATO 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLO STUDIO 

Versione XXX del (data) 
 

Titolo dello studio:  
Codice Protocollo, versione e data:  
Promotore dello studio:  
Sperimentatore Principale: indicare il nome, l’affiliazione ed i contatti  
 
Io sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il ___/___/______ 
residente a______________________ via/piazza  ____________________________ Tel.________________ 
domicilio (se diverso dalla residenza)         __________________________________ 
 

DICHIARO 

‐ di aver ricevuto dal Dottor ________________________________________ esaurienti spiegazioni in 
merito alla richiesta di partecipazione alla ricerca in oggetto, secondo quanto riportato nella scheda 
informativa, facente parte di questo consenso, della quale mi è stata consegnata una copia in data 
____________ alle ore ______________ (indicare data e ora della consegna); 

‐ di aver letto l’informativa per il paziente relativa a questo studio, di essere consapevole che tale 
partecipazione è completamente volontaria e di acconsentire a osservare le indicazioni del medico 
dello studio; 

‐ che mi sono stati chiaramente spiegati e di aver compreso la natura, le finalità, le procedure, i benefici 
attesi, i rischi e gli inconvenienti possibili e le alternative dello studio clinico; 

‐ di aver avuto l’opportunità di porre domande chiarificatrici e di aver avuto risposte soddisfacenti; 

‐ di aver avuto tutto il tempo necessario prima di decidere se partecipare o meno; 

‐ di non aver avuto alcuna coercizione indebita nella richiesta del Consenso; 

‐ che mi è stato chiaramente spiegato di poter decidere liberamente di non prendere parte allo studio 
o di uscirne in qualsiasi momento senza fornire giustificazione e senza penali, e che tali decisioni non 
modificheranno in alcun modo i rapporti con i medici curanti e con la struttura presso la quale sono 
in cura; 

‐ di essere consapevole dell’importanza (e della mia responsabilità) di informare il mio medico di 
medicina generale della sperimentazione alla quale accetto di partecipare; nel caso decida di non 
informarlo, esonero sia il mio medico curante che i medici che mi seguono nella sperimentazione 
dalla responsabilità per i danni che possano derivare dall’incompatibilità tra il(i) farmaco(i) in studio 
ed altri trattamenti medici; 

‐ di essere consapevole che ho il diritto di chiedere una copia datata e firmata del presente modulo di 
consenso informato. 

DICHIARO pertanto di 
 

 volere   NON volere  
partecipare allo studio 
 

 volere   NON volere  
essere informato sui risultati di questa ricerca dal medico dello studio  
 

 volere   NON volere  
essere informato sui risultati della ricerca dal medico dello studio, anche in relazione alle notizie inattese 
che dovessero essere accidentalmente riscontrate con le indagini previste dallo studio 
 

 volere   NON volere  
Informare il medico di medicina generale della partecipazione allo studio 
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Se applicabile: 
 accettare   NON accettare        

la contraccezione 
 
_________________________________________       ___/___/______     _________    ________________     
Nome per esteso del paziente (adulto, minore maturo)         Data                                Ora                   Firma 
 
_________________________________________       ___/___/______     _________    ________________    
Nome per esteso rappresentante legale                                     Data                                Ora                   Firma 
 

Se il paziente, o il legale rappresentante riconosciuto, è incapace di leggere: 
 
Ho partecipato all’intera discussione per il consenso informato. Attesto che le informazioni del modulo per il 
consenso o ogni altra informazione scritta sono state spiegate accuratamente e apparentemente comprese 
dal paziente o dal legale rappresentante riconosciuto del paziente stesso. Il consenso informato è stato 
concesso liberamente dal paziente o dal legale rappresentante riconosciuto. 

 
_________________________________________       ___/___/______     _________    ________________    
Nome per esteso del testimone imparziale                                  Data                                Ora                    Firma    
 

Io sottoscritto Prof./Dr. ………………………………… ………………………..… 

 Cognome Nome 

 
  Dichiaro che il Paziente ha firmato spontaneamente la sua partecipazione allo studio 
 

Dichiaro inoltre di: 

‐ aver fornito al Paziente esaurienti spiegazioni in merito alle finalità dello studio, alle procedure, 
ai possibili rischi e benefici e alle sue possibili alternative;  

‐ aver verificato che il Paziente abbia sufficientemente compreso le informazioni fornitegli 

‐ aver lasciato al Paziente il tempo necessario e la possibilità di fare domande in merito allo studio 

‐ non aver esercitato alcuna coercizione od influenza indebita nella richiesta del Consenso 
 
________________________         ___/___/______     _________        ____________________    
Nome per esteso del medico                          Data                            Ora         Firma 
che ha fornito le informazioni e 
raccolto il consenso informato 
 

 
 

NOTA BENE 

Una copia del presente modulo, firmato e datato, allegato alle “Informazioni 

scritte per il Paziente” dovrà essere consegnata al Paziente stesso 
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 

Versione XXX del (data) 
 

Titolo dello studio:  
Codice Protocollo, versione e data:  
Promotore dello studio:  
Sperimentatore Principale: indicare il nome, l’affiliazione ed i contatti  
 
1. Finalità del trattamento.  
Il centro presso il quale viene effettuato lo studio ……………………………………………. (indicare il nome del centro) 
(di seguito “Centro di sperimentazione”) e l’Azienda farmaceutica (indicare il nome del promotore) (di 
seguito: “Promotore”), che ha commissionato lo studio che Le è stato descritto, ognuno per il suo ambito di 
competenza e in conformità con le responsabilità previste dalle linee guida di buona pratica clinica (D. Lgs n. 
211/2003) Reg. Sper Clin, con il Regolamento UE 2016/679 Regolamento generale relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati… 
(di seguito RGPD) e con il D. Lgs. 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali recante 
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 …   tratteranno i 
Suoi dati personali, come specificato di seguito, esclusivamente nella misura in cui siano essenziali per la 
conduzione dello studio, il raggiungimento dei suoi obiettivi e a fini di farmacovigilanza.  (Se applicabile) Per 
eventuali ulteriori finalità di ricerca clinica futura, Le sarà sottoposta una modulistica specifica e la relativa 
informativa. 
 
Il trattamento riguarda dati personali (4 n. 1 del RGPD) ivi compresi quelli rientranti nelle categorie di cui 
all’art. 9 del RGPD; in particolare: 
 
(da compilare a seconda dello studio)  
 
2. Conferimento e natura dei dati trattati.  
In generale, solo il personale del Centro presso il quale viene effettuato lo studio (per es., il medico e/o 
l’infermiere dello studio) avrà accesso diretto ai Suoi dati personali. Tuttavia, al Promotore è richiesto per 
legge di nominare un supervisore dello studio che avrà accesso ai Suoi dati personali, ma solo per verificare 
la qualità dei dati raccolti per lo studio. Inoltre, potrebbe anche accadere che membri del Comitato Etico e 
rappresentanti di autorità pubbliche nazionali o internazionali siano autorizzati ad accedere ai Suoi dati 
personali, se richiesto dalla legge applicabile.  
Il conferimento dei dati personali per lo studio clinico è indispensabile allo svolgimento dello studio ed il 
rifiuto di conferirli non Le consentirà di parteciparvi (Indicare gli eventuali dati che possono invece essere 
forniti facoltativamente).  
 
3. Modalità del trattamento. Diffusione e comunicazione dei dati.  
I dati, trattati mediante strumenti anche elettronici, saranno diffusi solo in forma rigorosamente anonima, ad 
esempio attraverso pubblicazioni scientifiche, statistiche e convegni scientifici. La Sua partecipazione allo 
studio implica che, in conformità alla normativa sulle sperimentazioni cliniche, il personale del Promotore o 
delle società esterne che eseguono per conto del Promotore, il monitoraggio e la verifica dello studio, il 
Comitato Etico e le Autorità Sanitarie Italiane e straniere potranno accedere ai dati, contenuti nella Sua 
documentazione clinica originale, con modalità tali da garantire la riservatezza della Sua identità.  
Il Centro di sperimentazione presso il quale viene effettuato lo studio e il Promotore adotteranno tutte le 
misure di sicurezza necessarie e gli idonei accorgimenti tecnici per effettuare un trattamento conforme alla 
vigente normativa e a tutela dei Suoi dati personali, della Sua dignità e riservatezza.  
 
Per le finalità su indicate, i Suoi dati personali saranno raccolti dal Centro presso il quale viene effettuato lo 
studio (attraverso il suo personale autorizzato, quali il medico e/o l’infermiere dello studio) e trasferiti in 
forma pseudonimizzata, mediante mezzi elettronici o di altro tipo, ai seguenti destinatari: 
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‐ Il Promotore dello studio;  

‐ Le affiliate del Promotore; 

‐ Persone o società esterne che agiscono per conto del Promotore per svolgere attività funzionali per 
la realizzazione dello studio scientifico che Le è stato descritto, inclusa __________. 

‐ Autorità regolatorie italiane (per es., Ministero della salute italiano), europee e al di fuori dell’Europa, 
al Comitato Etico e ai destinatari specifici delle notifiche ai sensi della legge. 

 
La pseudonimizzazione dei dati personali significa che i Suoi dati personali sono trattati in modo che non 
possano più essere attribuiti a Lei senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive a condizione che tali informazioni 
aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative.  In altre parole, il 
Centro presso il quale viene effettuato lo studio La identificherà con un codice identificativo al momento del 
Suo coinvolgimento nello studio. Tale codice identificativo verrà utilizzato dal Centro al posto del relativo 
nominativo in ciascuna comunicazione al Promotore di dati collegati allo studio. Il Promotore registrerà, 
tratterà e conserverà i Suoi dati personali, come pure qualsiasi altro dato raccolto in merito a questo studio, 
insieme al Suo codice identificativo. Il Centro presso il quale viene effettuato lo studio sarà l'unico ed esclusivo 
soggetto a poter associare il codice identificativo ai Suoi dati personali. Inoltre, tale codice sarà conservato in 
documenti riservati e sarà accessibile solo quando indispensabile ai fini dello studio e per periodi di tempo 
limitati (per es., durante le attività di monitoraggio e verifica).  
Le affiliate del Promotore e le persone o società esterne che operano per conto del Promotore tratteranno i 
dati personali in qualità di elaboratori di dati o terze parti autorizzate a trattare i dati personali, in base alla 
situazione specifica e in conformità con la legge sulla privacy applicabile. L’elenco completo e aggiornato delle 
parti incaricate come elaboratori di dati e delle terze parti autorizzate a trattare i dati personali è reperibile 
contattando il seguente indirizzo e‐mail: _________. 
Il Promotore stipulerà un contratto di protezione dei dati separato con ciascun destinatario dei Suoi dati 
pseudonimizzati che agisce per conto del Promotore per svolgere attività funzionali alla realizzazione dello 
studio scientifico, allo scopo di garantire che i dati siano trattati conformemente a quanto riportato nella 
presente informativa. 
Nel caso in cui i Suoi dati pseudonimizzati siano trasferiti a un destinatario ubicato in un Paese al di fuori 
dell’Unione Europea, il Promotore garantirà che il trattamento transnazionale dei dati sia adeguatamente 
protetto e sia condotto solo in base alle clausole standard di trattamento dati che soddisfino il GDPR e tutti 
gli ulteriori requisiti definiti dalle leggi vigenti. 
 
4. Conservazione dei dati. 
I Suoi dati pseudonimizzati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità 
dello studio per i quali sono stati raccolti ‐ almeno 7 (sette) anni dalla conclusione dello studio ‐ovvero per un 
periodo più lungo se richiesto dall’accordo contrattuale tra il Promotore e il Centro di sperimentazione sempre 
in accordo con i periodi di conservazione obbligatori definiti dalle leggi vigenti.  Qualsiasi dato personale sarà 
eliminato dopo la scadenza del periodo di conservazione applicabile. In ogni caso, Lei ha il diritto di chiedere, 
in qualsiasi momento, l'eliminazione dei dati, nel rispetto del GDPR e della legge sulla protezione dei dati 
applicabile. 
 
5. Esercizio dei diritti.  
Lei ha il diritto di accedere ai Suoi dati personali trattati per lo studio e richiedere la loro rettifica, limitazione, 
cancellazione. Inoltre potrà revocare il Suo consenso alla partecipazione allo studio e alla raccolta di ulteriori 
dati in qualsiasi momento.  
 
Per queste richieste, può contattare per iscritto il Centro di sperimentazione___________-
___________________ email: ____________________________. Il Responsabile protezione dei dati 
aziendale______________________________ email: ____________________________.  
Lo Sperimentatore principale______________________________ email: ____________________________.  
 
Senza il supporto del Centro medico dello studio, infatti, il Promotore non sarà in grado di soddisfare alcuna 
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delle Sue richieste per la mancanza di informazioni (per es., quale serie di dati pseudonimizzati è correlata a 
Lei). Lei ha il diritto di ritirarsi dallo studio in qualsiasi momento. Il Promotore verrà informato dal medico 
dello studio della revoca del Suo consenso alla partecipazione allo studio e non saranno raccolte altre 
informazioni su di Lei. Lei può inoltre esercitare il diritto all’oblio (art. 17 del GDPR) e dunque richiedere la 
cancellazione di tutti i dati personali raccolti: tale diritto tuttavia potrebbe non esserLe riconosciuto in tutto 
o in parte dal Promotore se la conservazione dei dati a Lei correlati risultasse necessaria per l’adempimento 
di un obbligo legale che richieda il trattamento di tali dati e/o nella misura in cui la loro cancellazione rischi di 
rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi scientifici di questo studio 
connessi al trattamento.  Lei ha comunque il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo (in Italia 
l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, e‐mail garante@gpdp.it, 
centralino tel. 06696771). 
 
6. Titolari e Responsabili del trattamento. 
Il Titolare del trattamento per finalità sanitarie di cura, diagnosi e prevenzione e ai fini dell’esecuzione del 
presente Studio è il Centro presso il quale viene effettuato lo studio: (indicare il nome di una persona fisica o 
di un ufficio responsabile ed un recapito). 
 
Il Responsabile della protezione dei dati per l’Azienda sanitaria sede del Centro di sperimentazione è: (Nome 

per esteso del Responsabile della Protezione dei dati del Centro di sperimentazione) 

________________________________, tel.   __________________email: ___________________________ 
 
Il Promotore, ___________________________________, è Titolare del Trattamento per finalità scientifiche 
di ricerca correlate al presente Studio. Responsabile della protezione dei dati per il Promotore è: (Nome per 

esteso del Responsabile della Protezione dei dati del Promotore) ________________________________, tel.   
__________________email: ___________________________ 
 
Per informazioni in merito al trattamento dei dati e per i diritti connessi, si prega di contattare il 
Responsabile della protezione dei dati del Centro di sperimentazione. 
  

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:garante@gpdp.it
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 

Versione XXX del (data) 
 

Titolo dello studio:  
Codice Protocollo, versione e data:  
Promotore dello studio:  
Sperimentatore Principale: indicare il nome, l’affiliazione ed i contatti  
 
 
 
Io sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il ___/___/______ 
residente a______________________ via/piazza  ____________________________ Tel.________________ 
domicilio (se diverso dalla residenza)         __________________________________ 
 

DICHIARO 
• di comprendere e accettare esplicitamente che i miei dati personali saranno trattati per questo studio 
dalle parti e nelle modalità descritte in dettaglio nella Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi 
del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003; 
• (se applicabile) di comprendere e di accettare esplicitamente che i miei dati personali pseudonimizzati 
possono anche essere trasferiti a un destinatario in un Paese al di fuori dell’Europa (specificare gli estremi 
identificativi dei destinatari), dove non trova applicazione il Regolamento generale sulla protezione dei dati;  
• di comprendere e accettare esplicitamente che qualsiasi trattamento transnazionale dei dati al di 
fuori dell’Europa sarà adeguatamente protetto e sarà eseguito solo in base alle clausole standard di 
trattamento dati che soddisfino il Regolamento generale sulla protezione dei dati e tutti gli ulteriori requisiti 
definiti dalle leggi vigenti; 
• di comprendere e accettare esplicitamente che se revocherò il mio consenso alla partecipazione allo 
studio, non verranno raccolti altri dati personali su di me; 
• di comprendere e accettare esplicitamente che anche dopo la revoca del mio consenso, il Promotore 
sarà ancora autorizzato a conservare e trattare i miei dati personali pseudonimizzati raccolti prima della mia 
revoca esclusivamente al fine di soddisfare gli obblighi legali e/o nella misura in cui tali dati siano essenziali 
per la conduzione di questo studio e il raggiungimento dei suoi obiettivi; 
• di comprendere e accettare esplicitamente che per domande riguardanti la riservatezza dei dati di 
questo studio posso contattare il Responsabile della protezione dei dati del Centro di sperimentazione: (Nome 

per esteso del Responsabile della Protezione dei dati del Centro di sperimentazione) 

________________________________, tel.   __________________email: __________________________. 
 

Dichiaro pertanto di 
 
dare il mio consenso informato al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli riconducibili alle cd. 
categoria particolari particolare, per le finalità e nei modi descritti nella scheda informativa, facente parte di 
questo consenso, della quale mi è stata consegnata una copia in data ____________ alle ore ______________ 
(indicare data e ora della consegna); 
 
 
__________________________________         ___/___/______     _________        ____________________    
Nome per esteso del paziente                                   Data                        Ora                     Firma 
(Adulto o dal compimento del 16° anno) 
 
__________________________________         ___/___/______     _________        ____________________    
Nome per esteso rappresentante legale                     Data                        Ora              Firma 
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Se il paziente, o il legale rappresentante riconosciuto, è incapace di leggere: 
 
Ho partecipato all’intera discussione per il consenso informato al trattamento dei dati. Attesto che le 
informazioni del modulo per il consenso o ogni altra informazione scritta sono state spiegate accuratamente 
e apparentemente comprese dal paziente o dal legale rappresentante riconosciuto del paziente stesso. Il 
consenso informato è stato concesso liberamente dal paziente o dal legale rappresentante riconosciuto. 

 
___________________________________     ___/___/______   _____________            _________________    
Nome per esteso                                                        Data                        Ora                                   Firma    
del testimone imparziale 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

NOTA BENE 

Una copia del presente modulo, firmato e datato, allegato all’“Informativa al 

trattamento dei dati personali” dovrà essere consegnata al Paziente stesso 
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Lavoro di Tesi approvato in data: …………………. 
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