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CONSENSO INFORMATO AD INDAGINI DIAGNOSTICHE

Il/La sottoscritto/a……………………………………..…………………………………………………..................
nato/a……………………………………………….................... il………………...………dichiara di aver
letto copia del foglio informativo e di essere stato messo a conoscenza circa gli scopi dello
studio e sulle metodiche dello stesso (visita medica, spirometria, test allergologici, test di
provocazione bronchiale, prelievo di sangue e di urine, raccolta di aria espirata) cui deve essere
sottoposto.
Il/La sottoscritto/a dichiara che il Dott. ……………………………………………… ha esposto quanto
sopra in modo chiaro e comprensibile ed ha risposto esaurientemente ad ogni quesito.

Acconsente pertanto ad essere sottoposto alle indagini previste



Acconsente di essere sottoposto alle indagini previste, ad eccezione di:
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________

Sudio osservazionale “Il ruolo dell’ambiente e dei geni sull’insorgenza e sulla storia naturale delle malattie respiratorie – The
Verona GEIRD project.” approvato dal Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Verona in data 07/02/07
(N.Prog. CE 1393).

E’ consapevole:
1. di essere libero/a di ritirarsi dallo stesso in qualsiasi momento lo si desideri;
2. che il proprio medico di famiglia sarà informato circa la partecipazione a questo studio;
3. che sono state date copia del presente modulo e del foglio informativo;
4. che la riservatezza dei dati forniti è tutelata in accordo alla vigente normativa
(D.Lgs.196/2003).

Verona, lì……………………….
Firma
_______________________
Il Medico Sperimentatore
_______________________
_______________________
_______________________
(nome in stampatello)
Testimone
_______________________
_______________________
(nome in stampatello)

Allegato: n.3 fogli contenenti notizie sugli scopi, metodi, benefici attesi e rischi,
connessi con la sperimentazione (da firmare da parte del paziente e del medico informatore)
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