Albero decisionale per facilitare l’uso dei modelli
Questo albero decisionale può aiutarla a trovare il modello per scrivere un protocollo o il modello per
scrivere un documento di informazione e la dichiarazione di consenso.
Se non lo dovesse trovare contatti swissethics o una delle sette commissioni etiche. Non tutti i
modelli disponibili sono infatti elencati in questo albero decisionale.
Ordinanze:
Ordinanza sulle
sperimentazioni cliniche,
OSRUm

Ordinanza sulle sperimentazioni
cliniche con dispositivi medici,
OSRUm-Dmed

Ordinanza sulla ricercar umana,
ORUm

Il progetto di ricerca è condotto su persone
viventi?

Inizia qui:

No
Si

Il progetto di ricerca corrisponde a una
sperimentazione clinica, cioè condotto per
indagare gli effetti di un intervento o indagare
le prestazioni e/o la sicurezza di un
dispositivo medico?

Si tratta di un progetto di ricerca
osservazionale, cioè di una ricerca
con persone che comporta misure
per il prelievo di materiale biologico
o per la raccolta di dati sanitari
personali?

No

Si

Si

Modello di protocollo per progetti di
ricerca con persone (ORUm capitolo
2 („sperimentazioni non cliniche“):
EN

Nella sperimentazione viene studiato un
medicamento o un espianto standardizzato?

Documento di informazione e
consenso: DE, FR, IT

No

Si

Modello di protocollo per
sperimentazioni cliniche
secondo OSRUm: EN

Nella sperimentazione viene studiato un
dispositivo medico (MD) o un dispositivo
medico-diagnostico (IVD)?

Documento di informazione e
consenso: DE, FR, IT

Si

No

Modello di protocollo secondo
OSRUm-Dmed:
- Clinical Investigation Plan (CIP) con
dispositivi medici secondo EUMDR, ISO14155: EN
- Clinical Performance Study Plan
(CPSP) con dispositivo medicodiagnostico (IVD) secondo EUIVDR, ISO20916: EN
Documento di informazione e
consenso: DE, FR, IT

Nella sperimentatzione non viene
esaminato nè un medicamento, nè un
espianto standardizzato, nè un
dispositivo medico? Viene studiato
per esempio un intervento chirurgico,
una psicoterapia, una fisioterapia,…?

Si

Modello di protocollo per
sperimentazioni cliniche secondo
OSRUm capitolo 4 (“altre
sperimentazioni cliniche”): EN

Si tratta di una sperimentazione
clinica su e con bambini e
adolescenti?

Documento di informazione e
consenso: DE, FR, IT

Si

Documento di informazione e
consenso per i congiunti, il
rappresentante legale e i genitori:
DE, FR, IT
Lista di controllo: Ricerca su e con
bambini e adolescenti < 18 anni: DE,
FR, IT, EN
Guida all’informazione sullo studio:
DE, FR, IT, EN

Si tratta di un progetto di ricerca con materiale
biologico già prelevato o con dati sanitari
personali già raccolti?
(cosiddetti progetti di riutilizzazione)

No

Si tratta di un progetto di ricerca
su persone decedute?

Si

Si tratta di un progetto di ricerca con consenso
per la riutilizzazione del materiale biologico o
con consenso per la riutilizzaione dei dati
sanitari personali?

Si

Modello di protocollo per
progetti di riutilizzazione
con consenso:
EN, DE, FR, IT
Nota: sottoporre alla
commissione etica il
consenso generale o
l’informazione e
consenso specifico del
progetto

No

Si

In parte

Modello di protocollo per
ricerca su persone
decedute: DE, FR, IT

con e senza
consenso

Se del caso, possibile esenzione
da approvare da parte della
commissione etica (art. 34
LRUm).
Modello di protocollo per progetti
di riutilizzazione senza consenso:
EN, DE, FR, IT
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