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SCHEDA INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

ai fini della richiesta di studio osservazionale/raccolta dati 

 

per i genitori/tutore legale 

 

 

1. OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ 

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLO STUDIO: 

 

 chILD-EU – European Management Platform for Childhood Interstitial 

Lung Diseases 
 

Cari genitori di ………………………………….., a vostro/a figlio/a è stata 

diagnosticata una malattia polmonare interstiziale infantile (chILD).   

 

In Europa/Italia è stato realizzato un database per raccogliere i dati di tutti i pazienti 

affetti da questa malattia; anche l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma alla 

costruzione di questo database.  

Vi chiediamo, pertanto, l’autorizzazione ad inserire in questo database i dati clinici di 

Vostro/a figlia/o.  

 

Prima di decidere è importante che voi capiate perché il database è stato creato e che 

cosa comporta. Vi preghiamo di leggere attentamente le seguenti informazioni e 

discuterne con terzi se lo desiderate.  

Se qualcosa non vi risulta chiaro o se desiderate ulteriori informazioni, chiedetelo 

liberamente. Prendetevi tutto il tempo necessario per decidere se desiderate prendere 

parte a questo progetto oppure no. 

 

Qual è lo scopo dello studio? 

Lo studio ha come obiettivo generale quello di caratterizzare le varie forme di chILD, 

attraverso la creazione di un database e una biobanca Europea, la valutazione e 

l’implementazione continua di linee guida e protocolli di trattamento, l’istituzione di 

una grande coorte osservazionale di pazienti affetti da chILD, la raccolta e l’analisi di 

campioni biologici per lo studio delle malattie polmonari interstiziali infantili.  
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Cosa comporta la partecipazione di vostro/a figlio/a alla ricerca 

Nel caso decidiate di far partecipare vostro/a figlio/a allo studio, questa ricerca non 

prevede l'attuazione di trattamenti diversi da quelli standard o da visite ospedaliere 

aggiuntive rispetto a quelle necessarie per le cure mediche di Vostro figlia/o. I dati 

necessari per questo studio saranno raccolti durante le regolari visite di follow-up nel 

nostro ospedale. 

Quali sono i benefici che vostro/a figlio/a potrà ricevere dalla partecipazione alla 

ricerca 

La partecipazione a questa ricerca non darà benefici diretti ed immediati per vostro/a 

figlio/a ma lo studio ci aiuterà a comprendere meglio la malattia e le strategie 

terapeutiche migliori e pertanto in futuro potrà essere di beneficio ai pazienti con 

____________________________ come vostro/a figlio/a, per i quali ci auguriamo di 

potere offrire in futuro un trattamento migliore. 

Quali sono i rischi derivanti dalla partecipazione alla ricerca 

La partecipazione allo studio non comporta alcun rischio. 

 

Siete obbligati a partecipare? 

Sta a voi decidere se dare il consenso o meno all’inserimento dei dati di Vostro/a 

figlia/o nel database o nello studio. Se deciderete di prendervi parte, vi verrà dato da 

conservare questo foglio informativo e modulo di consenso dopo averlo firmato. Se 

deciderete di partecipare, sarete comunque sempre liberi di ritirare in qualsiasi 

momento il consenso alla partecipazione, senza specificarne il motivo. La decisione di 

ritirare la partecipazione di vostro/a figlio/a in qualsiasi momento, o la decisione di 

non partecipare allo studio, non influirà sul livello di assistenza che vostro/a figlio/a 

riceverà. Se deciderete di uscire dallo studio, vi verrà chiesta l’autorizzazione a 

conservare i dati di Vostro figlia/o che sono già stati raccolti e l’autorizzazione per 

l'analisi dei dati.  

 

La partecipazione di vostro/a figlio/a a questo studio verrà tenuta riservata? 

Tutte le informazioni raccolte nel corso della ricerca saranno strettamente riservate.  

 

Che tipo di dati saranno raccolti? 

Queste sono le categorie di dati che saranno raccolti, e la motivazione. 

 

 

 

Dati Motivazione 
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Raccolta dati clinici e laboratoristici 

durante le visite di routine 

Creazione ed analisi dei dati racolti 

all’interno di un database 

Compilazione di questionari specifici Creazione ed analisi dei dati racolti 

all’interno di un database 

Raccolta e centralizzazione dei 

campioni biologici in forma anonima, 

già previsti nei controlli di routine 

Avanzamento delle conoscenze scientifiche 

 

Riservatezza dei dati personali 

Vi informiamo che l’OPBG e il Promotore, che ha commissionato lo studio che Vi è 

stato descritto, ciascuno per gli ambiti di propria competenza e in accordo alle 

responsabilità previste dalle norme della buona pratica clinica e ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003 n.196 in materia di protezione dei dati personali, 

tratteranno i dati di vostro/a figlio/a, in particolare quelli sulla salute esclusivamente in 

funzione della realizzazione dello studio . 

A tal fine i dati indicati saranno raccolti dall’OPBG e trasmessi al Promotore e alle 

persone o società esterne che agiscono per loro conto, anche in Paesi non appartenenti 

all'Unione europea che non garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati 

personali. 

Vi informiamo, inoltre, che il trattamento dei dati personali raccolti nel corso dello 

studio dal medico, che segue vostro/a figlio/a, è indispensabile allo svolgimento dello 

studio: il rifiuto di conferirli non consentirà di far partecipare vostro/a figlio/a. 

 

Il medico che seguirà vostro/a figlio/a nello studio Lo/a identificherà con un codice: i 

dati che Lo/a riguardano raccolti nel corso dello studio, ad eccezione del nominativo, 

saranno trasmessi al Promotore, registrati, elaborati e conservati unitamente a tale 

codice, alla data di nascita, al sesso, al peso e alla statura. Soltanto il medico e i 

soggetti autorizzati potranno collegare questo codice al nominativo di vostro/a figlio/a. 

 

I dati, trattati mediante strumenti anche elettronici, saranno diffusi solo in forma 

rigorosamente anonima, ad esempio attraverso pubblicazioni scientifiche, statistiche e 

convegni scientifici. La partecipazione di vostro/a figlio/a allo studio implica che, in 

conformità alla normativa sulle sperimentazioni cliniche dei medicinali, il personale 

dello Sponsor o delle società esterne che eseguono per conto dello stesso il 

monitoraggio e la verifica lo studio, il Comitato etico e le autorità sanitarie italiane e 

straniere potranno conoscere i dati che riguardano vostro/a figlio/a, contenuti anche 

nella documentazione clinica originale, con modalità tali da garantire la riservatezza 

della Sua identità. 

 

Voi potrete esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei 

Dati Personali (es. accedere ai Suoi dati personali, integrarli, aggiornarli, rettificarli, 
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opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, ecc.) rivolgendovi direttamente al 

centro di sperimentazione o al Promotore. 

Potrete interrompere in ogni momento e senza fornire alcuna giustificazione la 

partecipazione di vostro/a figlio/a allo studio: in tal caso, i campioni biologici correlati 

verranno distrutti. Non saranno inoltre raccolti ulteriori dati che Lo/a riguardano, 

ferma restando l'utilizzazione di quelli eventualmente già raccolti per determinare, 

senza alterarli, i risultati della ricerca. 

 

Cosa accadrà ai risultati dello studio di ricerca? 

Alla fine dello studio vi saranno comunicati i risultati ottenuti in generale e, in 

particolare, quelli che riguardano vostro/a figlio/a. 

 

Contatti per ulteriori informazioni 

Si possono richiedere ulteriori informazioni a: 

 
 
Principle Investigator  

Prof. Dr. med. Matthias Griese  

Coordinator of the chILD-EU project  

Kinderklink und Poliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital  

Ludwig-Maximilians Universität  

Lindwurmstraße 4  

80337 München  

Phone: +49 / 89 / 4400 57870  

Fax: +49 / 89 / 4400 57872  

Matthias.Griese@med.uni-muenchen.de 

 

 
Data Management  

Gisela Antony, Hans Rock  

Central Information Office  

Phillips Universität Marburg  

Rudolf-Bultmann-Str.  

835039 Marburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Matthias.Griese@med.uni-muenchen.de
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2. DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Io sottoscritto: _________________________________________________________ 

genitore/tutore di _______________________________________________________ 

dichiaro di aver ricevuto dal Dottor _______________________________________ 

esaurienti spiegazioni in merito alla richiesta di partecipazione alla ricerca in oggetto, 

secondo quanto riportato nella scheda informativa qui allegata, copia della quale mi è 

stata prima d'ora consegnata (indicare data e ora della consegna) 

Data………………ora.…… 

Dichiaro altresì di aver potuto discutere tali spiegazioni, porre tutte le domande che ho 

ritenuto necessarie e di aver ricevuto risposte soddisfacenti, come pure di aver avuto la 

possibilità di informarmi in merito ai particolari dello studio con persona di mia 

fiducia. 

Accetto dunque liberamente di far partecipare mio/a figlio/a alla ricerca, avendo 

compreso completamente il significato della richiesta e i rischi e benefici che possono 

derivare da questa partecipazione. 

Sono stato informato, inoltre, del mio diritto ad avere libero accesso alla 

documentazione (assicurativa, clinico-scientifica, farmaco-terapeutica) relativa alla 

ricerca ed alla valutazione espressa dal Comitato Etico. 

 

 

Data/ora 

 

_______________________________________________ 

Firma del medico che ha informato il genitore/tutore 

 

Data/ora 

 

Data/ora 

 

_______________________________________________ 

Firma del genitore/tutore 

 

_______________________________________________ 

Firma del genitore/tutore 

  

 

 

[Nel caso il genitore/tutore non possa firmare] 

 

Io sottoscritto: ______________________________________ confermo di aver 

assistito  

 

 

 

 



  
 

Versione OPBG 0.0 del 10/05/2018_genitori del minore 

chILD-EU – European Management Platform for Childhood Interstitial Lung Diseases 

6 

 

al colloquio informativo tra il Dottor _______________________ e il Sig. 

__________________________________ e confermo l’impossibilità di quest’ultimo 

di esprimere per iscritto il proprio consenso. 

 

______________  

Data 

_____________________________________________ 

Firma del testimone indipendente 

 

 

 

[Nel caso il genitore/tutore straniero non comprenda la lingua italiana] 

 

Io sottoscritto: _________________________________________________________ 

confermo di aver assistito al colloquio informativo tra il Dottor 

_______________________ e il Sig. __________________________________ e  

confermo di aver esercitato la funzione di tramite e favorito la comprensione 

dell’informativa. 

 

 

Data ____/____/_______ ________________________________________  

(firma di eventuale mediatore culturale) 

 

 

 

 

La ringraziamo molto per aver accettato di prendere parte a questo studio. Questa è 

una copia per Lei che potrà conservare. 

 

 

 


