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GLI STUDI CLINICI
SPERIMENTALI
IN ONCOLOGIA
Un’opportunità per i pazienti

CROinforma

PERCORSI DI CURA

Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano
è un Istituto che svolge sia attività di cura che
di ricerca; quest’ultima si occupa di individuare
farmaci o metodiche (che possono essere di diagnosi
e/o di cura) sempre più innovativi ed efficaci nella
cura dei tumori.
Al c ro la ricerca in questo campo è gestita da
un gruppo multidisciplinare composto da vari
esperti tra cui medici, infermieri e coordinatori di
sperimentazione clinica. Tale gruppo è definito
Clinical Trial Office (cto ) Ufficio Studi Clinici.
Quali Sono Gli Obiettivi Di Uno
Studio Clinico Sperimentale?
Uno studio clinico sperimentale ha l’obiettivo di
sperimentare l’efficacia e la sicurezza di un nuovo
farmaco, o di una nuova metodica, in sostituzione o
in aggiunta a un trattamento già esistente, definito
“standard”.
chi decide quali studi clinici
attivare al cro?
Gli studi clinici sperimentali vengono proposti ai
pazienti dopo essere stati valutati dal Comitato
Etico, un gruppo multidisciplinare di valutazione
previsto dalla legge, di cui fanno parte anche
rappresentanti dei pazienti. Tale Comitato ha il
compito di salvaguardare il benessere psicofisico dei
partecipanti agli studi e la loro dignità, attraverso
un attento controllo della rilevanza scientifica degli
studi proposti con particolare approfondimento
dell’aspetto etico.

COME Partecipare a uno studio
clinico sperimentale?
La partecipazione a un studio clinico sperimentale è
su base volontaria e richiede una formale adesione
da parte del paziente.
Il medico ha l’obbligo di spiegare in modo chiaro
e comprensibile in che cosa consiste e come si
svolgerà lo studio e di rispondere a tutte le eventuali
domande poste dal paziente.
L’adesione a uno studio non è legata ad alcuna
remunerazione ed è prevista una copertura
assicurativa per i pazienti coinvolti.
Naturalmente, in ogni momento e per qualsiasi
ragione, il paziente può decidere di sospendere 		
la propria partecipazione allo studio.
La scelta di non partecipare allo studio, o di ritirarsi
dallo studio, non pregiudica né la qualità del
rapporto di cura, né la qualità dell’assistenza offerta.
Il medico di riferimento, nel momento in cui
propone al paziente la partecipazione a uno studio
clinico sperimentale, ha l’obbligo di spiegare
chiaramente i potenziali rischi e benefici.

QUALI sono i pro e i contro 		
per il paziente?
Partecipare a uno studio clinico sperimentale
permette di:
• accedere a un nuovo trattamento prima che venga
addottato come standard di cura e, di fatto, reso
disponibile a tutti
• essere seguito per tutto il periodo dello studio
dallo stesso gruppo di infermieri e di medici
• contribuire a un miglioramento delle conoscenze
nella ricerca medica
Partecipare a uno studio clinico sperimentale può
servire, quindi, sia ad approfondire aspetti clinici
della propria malattia, sia ad assumere un ruolo
maggiormente attivo nella valutazione delle scelte
terapeutiche.
È opportuno tenere presente che accanto alle
opportunità offerte, un trattamento sperimentale
potrebbe:
• manifestare degli effetti collaterali (generalmente
ogni trattamento, in diversa misura, ne può
manifestare)
• non evidenziare particolare efficacia rispetto 		
al trattamento standard
• richiedere controlli aggiuntivi rispetto al
trattamento standard
L’oncologo di fiducia potrà dare informazioni circa
eventuali programmi di terapie sperimentali adatti
alla situazione di ogni singolo paziente.

