
Modello di dichiarazione di consenso 

Titolo della ricerca: (anche in italiano e nella madre lingua del paziente o volontario) 

 

Medico sperimentatore:  

Io sottoscritto 

Nato a                                                        il                                          sesso  

Indirizzo  

telefono                                              Città 

dichiaro di 

     partecipare volontariamente allo studio 

 

avente lo scopo di 

 e la durata di 

     aver ricevuto dal dott.                                      

esaurienti spiegazioni in merito alla richiesta di partecipazione alla ricerca, in particolare sulle
finalità e sulle procedure  

     di aver letto e compreso il foglio di informazioni che mi è stato consegnato con sufficiente
anticipo e che conferma quanto mi è stato spiegato a voce, in particolare che la sperimentazione
sarà condotta nel rispetto dei codici etici internazionali 

     di aver avuto la possibilità di porre domande e di aver avuto risposte soddisfacenti 

     di essere stato informato sui possibili rischi o disagi ragionevolmente prevedibili 

     di acconsentire / non acconsentire che il medico responsabile informi il mio medico di famiglia 

     di essere consapevole che la partecipazione è volontaria, con l'assicurazione che il rifiuto a
partecipare non influirà nel ricevere la terapia più idonea 

     di essere stato assicurato: 

• che potrò ritirarmi dalla sperimentazione già iniziata in qualsiasi momento e che questo
non avrà conseguenze negative nel ricevere il trattamento terapeutico più idoneo; 

• che la cartella clinica resterà strettamente riservata e i dati saranno utilizzati con le finalità
indicate nello studio. Anche i reperti biologici saranno utilizzati solo con le finalità indicate
nello studio.  

• che sarò informato di eventuali nuovi dati che possano influenzare i rischi o i benefici,



oppure di variazioni di protocollo che possano influenzarli  

 

• che è stata stipulata una polizza assicurativa in favore dei soggetti che partecipano allo
studio  

• che è mio diritto avere accesso alla documentazione che mi riguarda e alla valutazione
espressa dal Comitato etico cui potrò rivolgermi se lo riterrò opportuno (NB deve essere
fornito l'indirizzo del CE) 

• che una copia del consenso informato e della documentazione di cui ho preso visione
rimarrà in mio possesso 

• che per ogni problema o per eventuali ulteriori informazioni potrò rivolgermi al  

Dr. 

Indirizzo di lavoro 

Tel 

  

Data                            

Firma del paziente                                                             Firma di chi ha raccolto il consenso 

  

 

 

 

NB: Nel caso di persone incapaci di leggere deve esservi un testimone in grado da fare da tramite,
non partecipante alla ricerca,  che deve controfirmare il documento.     
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