
CONSENSO INFORMATO ALLA PARTECIPAZIONE ALLO STUDIO ITALIANO 

SULLA INTERSTIZIOPATIA NEL BAMBINO. 

 

                                                                    Data……………………….Luogo………………………. 

 

Con la presente Le chiediamo il consenso informato per far partecipare suo/a figlio/a a un'indagine 

epidemiologica che stiamo svolgendo in tutta Italia sui pazienti AFFETTI DA INTESTIZIOPATIA 

POLMONARE (ILD). 

 

La ILD è una malattia rara, che può interessare 5 soggeti per ogni milione di bambini e che 

determina una compromissione delle vie aeree inferiori che inizia nell'infanzia e continua nell'età 

adulta. A tutt'oggi sono disponibili sufficienti informazioni sulle indagini diagnostiche da fare e 

sulla cura da eseguire nei pazienti adulti affetti da ILD. Meno informazioni invece si hanno nei 

bambini vista la rarità della malattia per cui poche sono le informazioni sui protocolli diagnostici e 

terapeutici da usare che sono estrapolate dalle linee guida dell'adulto. 

 

Quindi per poter migliorare le tecniche di diagnosi nel bambino e per creare efficaci protocolli di 

terapia è necessario raccogliere il maggior numero di informazioni possibili e dal maggior numero 

di pazienti presenti in Italia in età pediatrica. 

 

Questi obiettivi si possono ottenere soltanto con la collaborazione di più Centri italiani che curano 

questi pazienti. Solo così si riesce ad ottenere un numero di informazioni sufficienti a trarre delle 

conclusioni di valore scientifico che ci aiutino a migliorare le tecniche di diagnosi e creare degli 

efficaci protocolli di terapia atti a prevenire la evoluzione a volte catastrofica di queste malattie. 

Per svolgere questa indagine raccoglieremo le informazioni cliniche e gli esami già eseguiti tramite 

un questionario che sarà compilato dal Medico del Centro presso il quale suo/a figlio/a viene 

usualmente curato. 

 

Il questionario in formato elettronico verrà inviato in maniera assolutamente anonima al Centro 

Elaborazione Dati che fornirà al Medico del Vostro Centro un codice generato automaticamente dal 

sito web. In tal modo soltanto il Medico del Vostro Centro sarà a conoscenza che quel codice 

corrisponde alla cartella clinica di suo/a figlio/a, mentre il Centro Elaborazione Dati rimarrà per 

sempre all'oscuro di tali notizie. Tutto ciò per rispettare quanto previsto anche dal decreto 

legislativo 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 



 

Si precisa inoltre che questo studio non è a scopo di lucro. Esso può però richiedere prelievi di 

sangue o invio di altro materiale biologico ad altri Centri qualora il Suo Medico Curante lo ritenga 

indispensabile per il normale iter diagnostico e terapeutico. 

 

La informiamo che è Suo diritto non dare il consenso ai trattamenti dei dati clinici di suo/a figlio/a, 

senza che questo comporti alcuna conseguenza negativa sull'assistenza che verrà comunque fornita 

al miglior livello possibile. 

 

Non ci saranno per Lei spese o benefici derivanti dalla partecipazione a questo studio. 

I risultati dello studio saranno oggetto di pubblicazioni scientifiche alle quali parteciperanno anche i 

Medici responsabili dei vari Centri, ma l'identità del paziente sarà sempre segreta. 

Sottoscrivendo tale modulo Lei acconsente al trattamento dei dati personali di suo/a figlio/a e al 

loro trasferimento, per gli scopi dello studio in corso nei limiti e con le modalità indicate nel 

presente documento. 

 

 

COGNOME NOME (MAIUSCOLO) ………………………………………………………. 

 

FIRMA 


