
Dichiarazione di consenso informato 

Paziente (cognome, nome):___________________ 

Data di nascita: ___________________ 

Luogo di nascita: ___________________ 

(L'originale della dichiarazione di consenso informato è conservato dallo sperimentatore; il genitore 

riceve una copia della Dichiarazione di consenso informato. Il genitore conserva le informazioni sul 

genitore.) 

Il foglio informativo che abbiamo ricevuto ci ha dato un'idea generale sulla sperimentazione clinica in 

cui il nostro bambino deve essere incluso. 

Il ____________________(data) alle ____________________________________ (ora), il 

Dr.________________________, che può essere contattato all'indirizzo seguente 

Tel. No.__________________________________ ha avuto un'intervista dettagliata con noi/me. 

L'intervista ha elaborato in particolare i dettagli sul contenuto e la procedura pratica dello studio, dei 

benefici, dei rischi o degli sforzi che si può aspettare, la protezione dei dati e la copertura assicurativa 

e informazioni sul nostro/il mio diritto di revocare il nostro/il mio consenso in qualsiasi momento. 

Ulteriori informazioni sono state fornite in merito: 

______________________________________________________ 

Abbiamo avuto l'opportunità di fare domande. A queste domande è stata data una risposta 

soddisfacente. Abbiamo/ho ricevuto le informazioni scritte dei genitori sul suddetto progetto di 

sperimentazione/ricerca. Mi è stata consegnata una copia della nostra/mia "Dichiarazione di 

Consenso Informato" firmata. Abbiamo letto e ho letto e capito entrambi i documenti. A noi/mi è 

stato/mi è stato dato il tempo sufficiente per pensare in pace e tranquillità e decidere se partecipare. 

Al momento non abbiamo ulteriori domande. 

 

Con la presente dichiaro che nostro/mio figlio prenderà parte al suddetto progetto di ricerca. Siamo 

stati informati che la partecipazione di nostro/mio figlio al progetto di sperimentazione/ricerca è 

volontario, che al nostro/ mio figlio non subisce alcuno svantaggio rifiutando di partecipare e che 

ho/abbiamo il diritto di interrompere la partecipazione di nostro/mio/ figlio in qualsiasi momento, 

senza indicarne i motivi. 

Acconsentiamo alla raccolta, memorizzazione, elaborazione e trasmissione di informazioni sulla 

salute e materiale biologico di nostro/mio figlio nell'ambito della sperimentazione "Registro europeo 

chILD e biobanca" descritto nelle Informazioni per i genitori. 

Accettiamo inoltre che i dipendenti autorizzati delle autorità di vigilanza nazionali ed estere e di lo 

sponsor può avere accesso ai dati personali di mio figlio nell'esercizio delle sue funzioni di controllo. 

Queste persone sono tenute all'obbligo di riservatezza. Siamo stati informati dei nostri 



diritti di protezione dati. A causa della rarità della malattia di nostro/mio bambino, acconsentiamo al 

tempo di conservazione non limitato. 

______________, il_________________________    _____________________________________ 

 <Luogo>                                    <Data>                                          <Paziente/Tutore> 

 

Con la presente dichiariamo di trasferire tutti i diritti di proprietà dei materiali biologici raccolti 

precedentemente dai medici che curano nostro/mio figlio al Dr. Griese  e, inoltre, tutti i diritti di 

proprietà dei materiali biologici che saranno raccolti in futuro dal medico; ottenendo la nostra/mia 

autorizzazione per questo studio al registro europeo chILD e alla biobanca. 

Sì ( ) No ( )  

Inoltre acconsentiamo all'immortalizzazione di cellule dai materiali biologici ottenuti dal nostro/dai 

miei figli. 

Sì ( ) No ( ) 

Indipendentemente dalla mia partecipazione di base allo studio, acconsentiamo all'esecuzione di test 

genetici sul materiale biologico ottenuto da nostro/mio figlio. 

Sì ( ) No ( ) 

Siamo d'accordo sul fatto che i risultati dei test diagnostici precedenti e futuri condotti, compresi i 

test genetici e le analisi sono messe a disposizione del registro. 

Sì ( ) No ( ) 

Con la presente dichiaro di voler essere informato in modo adeguato sulle conoscenze ottenute da 

eventuali nuovi e rilevanti test genetici del materiale biologico di mio figlio. 

Sì ( ) No ( ) 

Con la presente dichiaro di voler essere informato sulle sperimentazioni cliniche che indagano la 

sicurezza e/o l'efficacia di alcuni farmaci, per i quali il nostro/il mio bambino potrebbe, in linea di 

principio, essere considerato in base allo status della malattia di nostro/ mio figlio. 

Sì ( ) No ( ) 

Desideriamo inoltre essere informati sulle nuove conoscenze acquisite nell'ambito delle attività di 

ricerca del registro europeo chILD e biobanca, se questi sono stati ottenuti da materiale biologico di 

nostro mio figlio e permettere di trarre conclusioni sull'ulteriore decorso della malattia di nostro/ 

mio figlio. 

Sì ( ) No ( ) 

Accettiamo che i dati con pseudonimo e i biosamples di nostro/mio figlio siano trasferiti a istituti di 

ricerca universitari e non commerciali per scopi di ricerca in caso di consenso del comitato di 

gestione e il comitato etico del registro chILD-EU. 



Sì ( ) No ( ) 

Accettiamo che i dati con pseudonimo e i campioni biologici di nostro/mio figlio siano trasferiti alla 

ricerca industriale a fini di ricerca in caso di consenso del comitato di gestione e del Consiglio di Etica 

del registro chILD-EU. 

Sì ( ) No ( )  

Consentiamo l'utilizzo di tutte le foto che fanno parte della cartella clinica di mio figlio, comprese le 

foto del viso. 

Sì ( ) No ( )  

Autorizzo il team di studio a scattare foto di mio figlio per la banca dati, comprese le foto del viso. 

Sì ( ) No ( )  

Accettiamo che le immagini con pseudonimo di nostro/ mio figlio siano trasferite all'università e agli 

istituti di ricerca non commerciali a fini di ricerca in caso di consenso del comitato di gestione e del 

Consiglio di Etica del registro chILD-EU. 

Sì ( ) No ( )  

Acconsentiamo a che i dati e il materiale biologico di nostro/ mio figlio siano conservati nel registro in 

caso di morte: 

Sì ( ) No ( )  

Nel caso in cui si consenta un'ulteriore conservazione dei dati e del materiale biologico, ciò dovrebbe 

essere fatto 

Come attualmente pseudonimizzato ( )            Anonimizzato ( ) 

(Anonimizzato significa che i risultati della ricerca non possono essere ricondotti al paziente e quindi, 

eventualmente, informazioni importanti per gli altri membri della famiglia non possono essere 

comunicati.) 

_______________, il__________________     ______________/_________________ 

 <Luogo>              <Data>                                        <firma/madre>         <firma/padre> 

_______________, il_________________        _______________________________ 

 <Luogo> <Data>                                                                      <firma medico>  

 

 

 

 

 



Per i parenti: 

Accetto che i dati relativi all'anamnesi e al materiale biologico (campioni di sangue o tampone 

buccale) da me sono raccolti a scopo di ricerca e conservati e che i test genetici sono eseguiti 

utilizzando questi materiali biologici. 

Sì ( ) No ( ) 

Autorizzo l'uso di tutte le foto che fanno parte della mia cartella clinica, comprese le foto del mio 

viso. 

Sì ( ) No ( ) 

Vorrei essere informato sui risultati dei test genetici tramite il medico informatore. 

Sì ( ) No ( )  

Autorizzo il team di studio a scattare foto di me per il database, comprese le foto del mio viso. 

Sì ( ) No ( )  

Accetto che le mie foto con pseudonimo siano trasferite all'università e alla ricerca non commerciale. 

in caso di consenso del comitato di gestione e del Consiglio di Etica del registro chILD-EU. 

Sì ( ) No ( ) 

 

Ho il diritto di interrompere la mia partecipazione al registro chILD-EU in qualsiasi momento, senza 

indicarne i motivi. In questo caso tutti i dati e i campioni biologici raccolti fino ad allora sono resi 

anonimi o cancellati. 

 

________________, il_____________       ____________________/______________________ 

 <Luogo>                             <Data>                                      <firma/madre> <firma/padre> 

 

_______________, il____________   ______________________________________ 

 <Luogo>                          <Data>                                                     <firma/medico>  

 

 


