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Foglio di Informazione per il Paziente e Consenso Informato  
  
Struttura: _______________________________________    Responsabile: ___________________________________  

  
Telefoni: ________________________________________    Fax: ___________________________________________  

  

  

La patologia trombotica retinica rappresenta un problema emergente di grande impatto sociosanitario.  

Lo studio sarà compiuto da specialisti internisti e oculisti che si occupano della gestione di questo problema medico. Lo 

scopo è di creare un registro di pazienti affetti dalla malattia trombotica retinica per caratterizzarne gli  aspetti clinici e 

diagnostico- terapeutici predominanti nel territorio nazionale. I pazienti verranno seguiti nei due anni successivi per 

verificare l’andamento della patologia e la comparsa di altre patologie che interessano l’apparato cardiovascolare.  

  
Lo studio prevede la raccolta attraverso la consultazione della cartella clinica da parte del medico del pronto 

soccorso/reparto/ambulatorio di informazioni cliniche, anamnestiche e strumentali.   

Inoltre in un gruppo di pazienti èprevisto anche il prelievo di campioni ematici ed urinari per comprendere meglio il 

rischio cardiovascolare di pazienti affetti da tale patologia oculare.  

  

In nessun caso comparirà il suo nominativo. I dati che verranno raccolti e inseriti in un sistema computerizzato, 

saranno del tutto anonimi e riguarderanno esclusivamente i farmaci assunti al momento del ricovero e le malattie di 

cui è affetto, le terapie somministrate durante la degenza in ospedale e i farmaci che le verranno prescritti alla 

dimissione.  
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  DICHIARAZIONE DI CONSENSO   
                      

  

Io sottoscritto……………………………………………………………………………  

DICHIARO :   
  

- di   AVER RICEVUTO,    nel   corso  di    un  colloquio   personale  con    il    
   

 Dr./Prof…………………………………………………………………………………  
  

INFORMAZIONI comprensibili ed esaurienti circa la natura dello studio.   
  

- di essere a conoscenza della possibilità di REVOCARE il presente consenso in qualsiasi momento.  
  

- di ACCETTARE liberamente, spontaneamente e in piena coscienza l’esecuzione dei prelievi 

previsti e la relativa raccolta dati.   
  
  

Firma del paziente …………………………………………………………………………………………………………  
  

Firma e timbro del medico che ha informato ……………………………………………………………  
  
  

Data ……………………………………  

(rilasciare in copia al paziente debitamente firmato)  
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