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Avvertenza: per quanto riguarda gli studi clinici in ambito oncologico, si prega di utilizzare la parola 

“tumore/neoplasia/linfoma” ecc. anziché “cancro”. 
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Versione n.  del 

 

 

FOGLIO INFORMATIVO PER IL PAZIENTE 

 

 

Sigla di identificazione dello studio:  

Titolo dello studio (in italiano):  

Versione del  
Sperimentatore Principale: nome, indirizzo, recapito telefonico U.O. di riferimento  

Promotore dello studio:  

Nome, Cognome ed eventuale n. identificativo del paziente:  

_______________________________________________________________________  

 

Introduzione  
Gent. Sig./ra,  

Le viene chiesto di partecipare ad una ricerca clinica dal titolo …………………...  

Prima di decidere se partecipare o meno, è importante che Lei venga informato dei motivi per i quali la 

ricerca viene condotta e cosa comporterà per Lei la partecipazione alla ricerca. Si prenda tutto il tempo 

necessario per leggere queste informazioni attentamente e, se lo desidera, ne discuta con amici, parenti e 

col Suo medico di famiglia.  

Non esiti a fare domande se qualcosa (ad esempio qualche termine medico o espressione) non Le è 

chiaro o se desidera avere maggiori informazioni.  

 

Chi sta conducendo questa ricerca e quanti pazienti saranno coinvolti?  
Questa ricerca coinvolgerà circa ………………………. pazienti in Italia/ Europa/ Mondo intero e viene 

condotta da …………………………. (indicare il nome per esteso del Promotore dello Studio)  

 

Perché Le è stato chiesto di partecipare a questo studio?  
Il Medico che la cura Le ha proposto di partecipare a questa ricerca in quanto Lei risulta affetto da 

……………………………………..  

(breve e semplice descrizione della patologia da cui è affetto il paziente)  

Attualmente la malattia da cui Lei è affetto viene trattata con ………………; permangono tuttavia dei 

problemi …………………………………………………… che potrebbero essere migliorati/risolti con 

l’impiego del farmaco oggetto della sperimentazione.  

(fornire la spiegazione per cui il farmaco sperimentale/nuova posologia/nuova tecnica potrebbe essere 

più efficace/meglio tollerato)  

 

Qual è il farmaco che viene sperimentato in questa ricerca?  
Breve descrizione del farmaco sperimentale, specificando se il farmaco è già in commercio per una 

indicazione diversa oppure se si tratta di un farmaco non ancora autorizzato in Italia, in Europa o nel 

mondo.  

Qualora il farmaco non sia autorizzato, inserire:  

I farmaci sperimentali sono farmaci che non sono ancora stati autorizzati al commercio dalle autorità 

regolatorie sanitarie.  

 

Qual è lo scopo della ricerca?  
Lo scopo di questa ricerca è quello di ……………………. (obiettivo primario parafrasato)  

In base alle conoscenze già disponibili si ritiene che …………………. (nome del farmaco) possa essere 

…………………………………………………. (indicare quali risultati ci si aspettano dallo studio: ad 

es., più efficace, ugualmente efficace, meglio tollerato…); lo studio che Le è stato proposto è stato 

disegnato per dimostrare con metodo scientifico la validità di questa ipotesi.  
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Per fare questo, dopo un periodo di ………………. (run-in, wash-out, terapia tradizionale, …) il 

farmaco in studio ………………………….. sarà confrontato con …….. (indicare se e con quali 

farmaci verrà confrontato, e quale sarà il parametro di valutazione)  

Complessivamente Lei riceverà il farmaco in studio per ……. giorni/settimane/mesi e la durata prevista 

dello studio, dalla firma del consenso all’ultima visita di follow-up, è di ….. .  

 

Esistono dei trattamenti alternativi?  
Se Lei non volesse partecipare alla ricerca che Le viene proposta, verrebbe curato con i medicinali 

autorizzati in Italia per la cura della malattia di cui soffre: ………………………………. (elencare le 

strategie/linee di terapia autorizzate per la patologia di cui soffre il paziente)  

Oppure potrebbe decidere di partecipare ad altre ricerche con altri farmaci sperimentali.  

Oppure, in mancanza di terapie di dimostrata efficacia, potrebbe scegliere di non ricevere alcun 

trattamento.  

Se Lei deciderà di non partecipare a questa ricerca, il Medico Responsabile della ricerca valuterà con 

Lei il rapporto rischio/beneficio di tutte le possibili strategie terapeutiche attualmente disponibili per la 

cura della sua malattia. Si senta libero di porre tutte le domande che desidera sulle diverse opzioni di 

trattamento.  

 

A cosa andrà incontro se accetterà di partecipare alla ricerca?  
Qualora Lei accetti di partecipare a questa ricerca, dovrà firmare il modulo di Consenso Informato e il 

Medico Responsabile della ricerca Le chiederà di sottoporsi ai seguenti esami/procedure:  

elencare gli esami/procedure previste dallo studio e la frequenza  

- anamnesi  

- visita medica  

- esami laboratorio/strumentali (elencare)  

 

Di questi esami, quelli indicati con l’asterisco farebbero comunque parte delle indagini necessarie per 

diagnosticare e trattare la patologia da cui è affetto.  

Se Lei è una donna in età potenzialmente fertile, verrà effettuato anche un test di gravidanza da un 

campione di sangue o di urine, al fine di essere certi che Lei non sia incinta per non correre il rischio di 

esporre il nascituro agli effetti potenzialmente tossici del farmaco sperimentale.  

 

Farmaci dello studio - Trattamenti  
Se il Medico responsabile della ricerca La riterrà idoneo a partecipare alla ricerca, Lei riceverà i 

seguenti farmaci:  

descrivere gli eventuali bracci di trattamento, i farmaci previsti per ogni braccio, la posologia, la via di 

somministrazione, la durata complessiva del trattamento ed ogni altra notizia utile al riguardo;  

Spiegare se l’assegnazione ai trattamenti è randomizzata, cosa significa “randomizzazione” ed 

esplicitando, se del caso, che il paziente potrebbe anche non essere assegnato al trattamento 

sperimentale; Informare se è previsto il confronto con il placebo, avendo cura di spiegare con termini 

semplici e chiari che il placebo non è un farmaco, ma una sostanza inattiva il cui uso è talvolta 

necessario per garantire la scientificità delle osservazioni.  

 

Modalità di Assunzione dei farmaci  

Qualora il farmaco venga assunto in ospedale, riportare modalità, tempi, via di somministrazione;  

qualora il farmaco debba essere assunto a casa fornire tutte le informazioni utili per una corretta 

assunzione e conservazione del medesimo (se necessario fornire indicazioni dettagliate scritte su come 

assumere il farmaco a casa) e in grassetto scrivere che “Il farmaco deve essere conservato lontano 

dalla portata dei bambini”.  

In casi particolari fornire istruzioni riguardo al comportamento da tenere in caso di dimenticanza e/o 

ritardo nell’assunzione della dose del farmaco in studio.  

In casi particolari (farmaco sperimentale non in commercio o farmaci già in commercio ma con effetti 

potenzialmente “pericolosi” in situazioni di emergenza) fornire il paziente di un cartellino di 
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riconoscimento, che dovrà riportare l’oggetto dello studio ed i farmaci utilizzati, nonché il nome di un 

referente e il numero di telefono da contattare in caso di emergenza.  

In questi casi nel consenso dovrà essere specificata la consegna del cartellino di riconoscimento e fatta 

la raccomandazione di portarlo sempre con se.  

 

Quanto durerà lo studio?  
Per l’esecuzione delle visite e degli accertamenti previsti dallo studio dovrò recarmi in Ospedale n° 

volte in un periodo di ... giorni.  

Se necessario riportare la tempistica delle visite mediche e degli accertamenti previsti e/o le 

caratteristiche di ciascuna visita medica.  

Il Medico responsabile della ricerca potrà decidere di interrompere il trattamento in studio nel caso in 

cui si manifestino dei problemi importanti per la Sua salute che non Le consentano di continuare la 

partecipazione allo studio.  

Il Promotore della ricerca (…………………….), può a sua volta decidere di interromperla in qualsiasi 

momento per i seguenti motivi:  

(elencare i motivi e le ragioni prevedibili di interruzione prematura dello studio per decisione dello 

sponsor) ……………………….  

Talvolta, durante una ricerca, si rendono disponibili nuove informazioni sul farmaco in studio che 

possono modificare il rapporto rischio/beneficio di una terapia. Se ciò dovesse accadere, Le forniremo, 

il prima possibile, le nuove informazioni che potrebbero influire sulla Sua volontà di proseguire lo 

studio.  

Lei è comunque libero di interrompere la partecipazione alla ricerca quando lo ritenga opportuno, senza 

dover fornire alcuna spiegazione; La invitiamo a informare tempestivamente il responsabile della 

ricerca, qualora ciò si verifichi, ma questo non influenzerà in alcun modo la qualità delle cure mediche 

di cui potrebbe aver bisogno in futuro.  

 

Interazioni con farmaci, alimenti e sostanze chimiche (compresi alcool e stupefacenti)  
Non sono note interazioni significative con i farmaci in studio  

oppure  

Poiché alcuni medicinali/alimenti/sostanze chimiche (alcool e stupefacenti) potrebbero interferire con i 

farmaci in studio, con potenziali rischi gravi per la salute, Le chiediamo di rivedere con il Medico 

responsabile dello studio, tutti i farmaci che Lei assume regolarmente o occasionalmente, compresi i 

prodotti da banco, i preparati di erboristeria e gli integratori dietetici  

Il Medico responsabile verificherà la compatibilità di quanto Lei sta assumendo con il farmaco in studio 

e potrà suggerirLe dei cambiamenti. Qualora Lei non accettasse di interrompere l’assunzione di farmaci 

o sostanze incompatibili con il farmaco in studio, sarebbe esclusa dalla ricerca.  

Le chiediamo inoltre di avvisare preventivamente il Medico responsabile dello studio riguardo alla Sua 

intenzione di assumere un qualsiasi nuovo farmaco/sostanza.  

 

Lei è obbligato a partecipare a questa ricerca?  
La Sua decisione di partecipare a questa ricerca è completamente libera e volontaria.  

Lei è libero di decidere di ritirarsi dalla ricerca in qualsiasi momento e senza dare alcuna spiegazione, 

senza alcuna penalità o perdita di benefici.  

 

Contraccezione, Gravidanza e Allattamento  
Poiché non è noto se …………………… possa arrecare danni al feto o, in caso di allattamento, al 

bambino, se Lei è una paziente in età fertile deve impegnarsi a non iniziare una gravidanza per tutta 

la durata dello studio e per ……………… (eventualmente anche per un periodo successivo all’ultima 

assunzione del farmaco) e a non allattare per il medesimo periodo.  

Indicare se esistono le medesime precauzioni contraccettive anche per il paziente maschio  

 

Quali rischi correrà se parteciperà a questa ricerca?  
Indicare quanti pazienti fino ad oggi sono stati trattati con il farmaco sperimentale  
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Lei deve informare della Sua partecipazione allo studio il personale sanitario che Lo prende in cura, 

specialmente se sta per sottoporsi ad un trattamento chirurgico, dentario, o a un qualsiasi altro 

trattamento; invece l’informazione al Medico Curante verrà fornita solo se Lei lo consente.  

 

Durante lo studio non deve effettuare donazioni di sangue e/o di emocomponenti.  
Come tutti i farmaci, anche ………………………….. può causare, in alcuni pazienti, degli effetti 

collaterali. Sulla base delle conoscenze disponibili (al momento il farmaco è stato assunto da …… ) 

sono possibili i seguenti effetti collaterali (osservati in volontari sani/pazienti che hanno assunto 

…………………a dosi …..):  

Effetti collaterali molto comuni (indicarne tipologia e frequenza) ……………………………..  

Effetti collaterali comuni (indicarne tipologia e frequenza) …………………………………….  

Effetti collaterali avversi più gravi (eventuali morti) (indicarne tipologia e frequenza) ………  

Effetti collaterali più rari (indicarne tipologia e frequenza) …………………………………….  

 

Come per tutti i farmaci, ma maggiormente per i farmaci ancora in fase di sperimentazione, esiste poi la 

possibilità di effetti collaterali nuovi e non ancora noti.  

 

Se, in qualsiasi momento, Lei dovesse sperimentare un effetto collaterale, bisognerà informarne al 

più presto il Medico responsabile della ricerca senza aspettare la prossima visita programmata, al 

fine di poter prendere, quando necessario, dei provvedimenti. 

Qualora lo studio preveda l’esecuzione di esami/indagini strumentali:  

Durante la partecipazione a questa ricerca verrà sottoposta ai seguenti esami/indagini strumentali che 

presentano questi rischi: ………………………………………………………………………  

 

Il farmaco in studio Le apporterà dei benefici?  
I risultati di ricerche già condotte ci fanno pensare che il farmaco …………………… possa migliorare 

la sua salute, però non ci sono garanzie assolute in tal senso (eventuale, spiegare in modo più ampio che 

tipo di benefici ci si attendono), quindi non possiamo garantirLe né prometterLe effetti benefici certi.  

 

Tuttavia Lei potrà giovarsi di un attento monitoraggio delle Sue condizioni fisiche, e avrà la possibilità 

di dare il Suo contributo ad una ricerca scientifica che in futuro potrebbe aiutare persone che hanno la 

sua stessa malattia.  

 

Per la sua partecipazione allo studio è previsto un compenso?  
Non è previsto alcun compenso per la Sua partecipazione allo studio. Allo stesso tempo Lei non dovrà 

pagare nulla per le visite, gli esami ed i farmaci previsti da questo studio.  

 

Con chi può parlare della ricerca?  
Lei ha il diritto di fare domande sulla ricerca in ogni momento al:  

Dr./Prof. ___________________________________ presso l’Ospedale /Reparto/N. tel. 

_______________________________________________________________________  

 

La ricerca ha una copertura assicurativa?  

In caso di studio No Profit  
L’Azienda/IRST IRCCS cui appartiene il Medico responsabile della ricerca ha stipulato una polizza 

assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi per il risarcimento dei danni che Lei potrebbe subire a 

causa della Sua partecipazione alla ricerca.  

In caso di studio Profit  
Il Promotore che ha commissionato lo studio ha stipulato apposita polizza di Responsabilità Civile verso 

Terzi con la società ……………… che prevede il risarcimento dei danni causati durante la 

sperimentazione in conformità al protocollo (polizza nr…………………….). Il massimale della polizza 

è di € ………………………… per sinistro.  

Si precisa che per tutta la durata dello studio saranno operative idonee coperture assicurative.  
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Per qualsiasi domanda riguardante la garanzia di risarcimento e le cure mediche e per qualunque 

disturbo o danno Lei dovesse ritenere correlato alla sperimentazione La preghiamo di contattare:  

Nome e Cognome: _____________________ Tel nr.: _____________________  

 

Come sarà protetta la sua riservatezza?  
Il Suo consenso alla partecipazione a questa ricerca significa che Lei autorizza l’uso dei dati personali e 

sensibili contenuti nella Sua cartella clinica, in maniera anonima per esclusivi motivi di ricerca. Questi 

dati potranno anche essere confrontati a scopo statistico con dati analoghi provenienti da altre fonti 

epidemiologiche o cliniche. Tutte le informazioni (personali, cliniche) raccolte durante questa ricerca 

sono confidenziali e verranno trattate nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 30.06.03 n.196 – 

Codice in materia di protezione dei dati personali).  

Alla fine della ricerca i risultati potranno essere pubblicati ma la sua identità resterà anonima.  

La informiamo inoltre che la documentazione clinica originale che la riguarda potrà essere visionata dal 

Promotore dello studio o da suoi rappresentanti, dal Comitato Etico o dalle Autorità regolatorie di 

governo, quali ad esempio il Ministero della Salute italiano, la Food and Drug Administration (Stati 

Uniti), per verificare che le informazioni riportate sui documenti dello studio siano corrette e vere.  

Lei può decidere di NON dare il Suo consenso all’utilizzo dei suoi dati, ma in tal caso NON potrà 

partecipare alla ricerca. Può anche decidere i ritirare il Suo consenso a partecipare in qualsiasi momento, 

tuttavia le informazioni raccolte sino al Suo ritiro potranno comunque essere utilizzate come dati dello 

studio.  

Lei ha il diritto di vedere le informazioni personali che La riguardano, ad es. nome, indirizzo, e ha il 

diritto di correggere tali dati se necessario.  

 

Cosa significa dare il consenso informato?  
Se acconsente a partecipare alla ricerca, dovrà firmare l’allegato modulo di consenso. La firma di questo 

modulo non Le toglierà in alcun modo i Suoi diritti; essa viene richiesta soltanto al fine di garantire che 

Lei sia stato informato in modo completo sullo studio, che ne abbia capito lo scopo ed il Suo 

coinvolgimento.  

Prima di firmare verifichi, per cortesia, se Le è tutto chiaro riguardo allo studio e a quello che dovrà 

fare; se Le restano dei dubbi non abbia timore di richiedere ulteriori spiegazioni.  

Se ha qualsiasi domanda, incluse quelle inerenti questo studio o riguardanti i Suoi diritti, o se crede di 

essere stato danneggiato in qualunque modo partecipando a questo studio, La preghiamo di farlo 

presente al Medico responsabile della ricerca ora oppure nel corso dello studio, contattandolo al numero 

telefonico qui di seguito riportato. Il Medico responsabile della ricerca ed il personale che lo assiste 

nella conduzione della ricerca sarà lieto di rispondere a qualsiasi Sua domanda. Nessuna pressione verrà 

fatta su di Lei affinché partecipi a questo studio.  

Lo studio a cui è stato invitato a partecipare è già stato approvato dal Comitato Etico della Romagna cui 

fa riferimento il Medico responsabile dello studio.  

 

Se è d’accordo, il Medico responsabile della ricerca informerà il Suo Medico curante della Sua 

partecipazione a questa ricerca.  
Potrà contattare in qualsiasi momento il Dott./Prof. _____________________________________ al 

numero telefonico ________________ .  

 

Eventuali domande del paziente  
Il paziente ha rivolto le seguenti domande:  

1) 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

2) 

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________  
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3) 

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

ecc.  

Alle quali il Dr. …………………….. ha dato le seguenti risposte  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________  

 

La ringraziamo anticipatamente del Suo aiuto per questa ricerca.  
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Versione n.  del 

 

 

MODULO DI CONSENSO INFORMATO 

 

 

Sigla di identificazione dello studio:  

Titolo dello studio (in italiano):  

Nome, Cognome ed eventuale n. identificativo del paziente:  

_______________________________________________________________________  

 

ATTENZIONE: SOLO IL PAZIENTE DEVE COMPLETARE QUESTA SEZIONE  
Ho letto copia del foglio informativo e di questo modulo di consenso informato. Ho avuto l’opportunità 

di fare domande sulla ricerca al Dr ___________________________ ed ho ricevuto risposte 

soddisfacenti così come ho ricevuto sufficienti informazioni. Sono consapevole che sono libero di 

ritirami dalla ricerca in ogni momento, senza darne ragione e senza incorrere in problemi o svantaggi 

per la mia assistenza medica futura. Sono consapevole che il Promotore della ricerca ha stipulato 

apposita polizza di Responsabilità Civile che prevede il risarcimento di danni o lesioni causate 

dall'esecuzione della ricerca.  

Autorizzo il Promotore della ricerca o i suoi rappresentanti, i membri del Comitato Etico oppure le 

Autorità regolatorie all'accesso diretto ai miei dati di carattere medico per la ricerca.  

Il Dr _____________________________________ mi ha consegnato copia firmata e datata di questo 

modulo di consenso informato e del foglio informativo.  

Acconsento a partecipare a questo studio.  

 

Nome e Cognome del Paziente (in stampatello) __________________________________  

 

Data _______________ Firma del Paziente ___________________________________*  
(da apporre da parte del paziente)  

 

DA COMPLETARE DA PARTE DEL MEDICO DELLO STUDIO CHE HA OTTENUTO IL 

CONSENSO  
Confermo di aver fornito al paziente esaurienti spiegazioni circa la natura, lo scopo, la durata e i 

possibili rischi connessi con lo studio in argomento e di avergli consegnato una copia del foglio 

informativo ed una copia datata e firmata del modulo di consenso.  

Nome e Cognome del Medico dello studio che ha ottenuto il consenso (in 

stampatello)__________________________________________  

 

Data _____________  

 

Firma del Medico dello studio che ha ottenuto il consenso __________________________  

 

* In caso di Paziente minore: prevedere la firma di entrambi i genitori o del tutore, nonché del minore 

stesso, qualora sia in grado di esprimere una propria volontà . In caso di Paziente incapace: prevedere 

la firma del tutore/curatore/amministratore di sostegno. 

 


