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Ritiro dal Registro e la Biobanca associata al 

Registro Svizzero delle Sindromi 

Mielodisplastiche  

 
Retraction Form: 

Multicentre Observational Study of MDS Patients in Switzerland –  

Swiss MDS Registry 
 

 

Egregi Signori e Signore, 

 

Lei ha deciso in passato di partecipare al registro svizzero SMD ed eventualmente anche 

alla biobanca* associata. 

Ora Lei vuole ritirare il suo consenso. Siamo spiacenti per la Sua decisione, vorremmo però 

ringraziarLa sinceramente per la Sua partecipazione. 

Con la raccolta di dati sanitari ed eventuale materiale biologico*, Lei ha lasciato un valido 

contributo alla ricerca biomedica.  

Il Suo ritiro non potrà influire in alcun modo sulle Sue ulteriori cure o trattamenti.  

Lei non ha nessun obbligo a giustificare la Sua decisione. Tuttavia, se Lei ha dei commenti 

importanti sulle ragioni del Suo ritiro che potrebbero migliorare lo svolgimento del nostro 

studio, Le saremmo grati se ci fornisse tali informazioni. La preghiamo quindi di contattare lo 

sperimentatore locale o di coordinamento: 

 

Sperimentatore locale                                      Sperimentatore di coordinamento 

Dr. med. Axel Rüfer 

Leitender Arzt Hämatologie 

Hämatologische Abteilung 

Luzerner Kantonsspital 

CH-6000 Luzern 16 

Tel.: +41 41 205 51 47 

Fax: +41 41 205 21 97 

E-Mail: axel.ruefer@luks.ch 

 

PD Dr. med. Nicolas Bonadies 

Leitender Arzt Hämatologie 

Universitätsklinik für Hämatologie 

und Hämatologisches Zentrallabor 

Universitätsspital / Inselspital Bern 

CH-3010 Bern 

Tel.: +41 31 632 45 71 

Fax: +41 31 632 34 06 

E-Mail: nicolas.bonadies@insel.ch 
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Registro e Biobanca associata al Registro 

Svizzero delle Sindromi Mielodisplastiche 

 
Multicentre Observational Study of MDS Patients in Switzerland –  

Swiss MDS Registry 

 

Dichiarazione di ritiro (Retraction Form) 

 Legga attentamente il presente formulario. 
 Non esiti a porre domande se qualcosa non Le è chiaro o se desidera una spiegazione 

 

Numero dello studio: MDS14.00 

Titole delo studio: Registro Svizzero delle SMD 

Inglese: Multicentre Observational Study of MDS 

Patients in Switzerland – Swiss MDS Registry 

Istituzione responsabile (promotore): Universitätsklinik für Hämatologie 

und Hämatologisches Zentrallabor 

Universitätsspital / Inselspital Bern 

CH-3010 Bern 

Luogo dello studio: Luzerner Kantonsspital 

Hämatologische Abteilung 

CH-6000 Luzern 16 

Responsabile dello studio: Dr. med. Axel Rüfer 

Leitender Arzt Hämatologie 

Hämatologische Abteilung 

Luzerner Kantonsspital 

CH-6000 Luzern 16 

Tel.: +41 41 205 51 47 

Fax: +41 41 205 21 97 

E-Mail: axel.ruefer@luks.ch 

Partecipante: 

Cognome e nome in stampatello 

Data di nascita: 

 

 

 

______________________________________ 

 ☐ donna  ☐ uomo 
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Lei ha le seguenti opzioni per il ritiro dallo studio e dalla biobanca* associata (Pf barrare) 

 

 Vorrei ritirarmi dal Registro Svizzero SMD  
 
- I miei dati sanitari già rilevati possono essere ulteriormente utilizzati in futuro in maniera codificata 

per il Registro Svizzero SMD. 
- A partire dal mio ritiro non verranno forniti nuovi dati sanitari al Registro Svizzero SMD. 
- A partire dal mio ritiro non verranno consegnati nuovi campioni alla biobanca associata*. 

- I miei dati sanitari già trasmessi possono essere utilizzati in maniera codificata per un ulteriore 
studio approvato dalla commissione etica competente e solo ai fini dello studio in questione. 

- Acconsento/Sono d‘accordo che i dati sanitari già raccolti possono essere trasmessi in maniera 
codificata anche dopo il mio ritiro per scopi futuri di ricerca (barrare in aggiunta la casella): 

 Si     No  
Un „No“ significa:  
- A partire dal mio ritiro, i miei dati sanitari non possono essere trasmessi a scopi di ricerca 
futuri (non ancora approvati). 

Se i miei dati sanitari fossero stati trasmessi per uno studio approvato dalla commissione etica 
competente, l’istituto in questione verrà informato con una lettera e a partire dal mio ritiro, non potrà 
utilzzare i miei dati sanitari a scopi di ricerca futuri (non ancora approvati). 
 

 
 

 Vorrei ritirarmi dalla biobanca associata*  
 
- Le informazioni già recuperate dai campioni e i miei dati sanitari possono essere ulteriormente 

utilizzati in maniera codificata in futuro per il Registro Svizzero SMD. 
- - A partire dal mio ritiro, i miei campioni con i dati sanitari associati non possono essere trasmessi 

a scopi di ricerca futuri (non ancora approvati). 

- A partire dal mio ritiro non verranno consegnati dei nuovi campioni alla biobanca associata. 
I miei campioni così come i dati sanitari già trasmessi possono essere utilizzati in maniera codificata 
per un ulteriore studio approvato dalla commissione etica competente ai fini dello studio in 
questione. L’istituto in questione verrà informato con una lettera e a partire dal mio ritiro, non potrà 
utilizzare i miei campioni e i dati sanitari a scopi di ricerca futuri (non ancora approvati). 

- I campioni già presenti e i dati sanitari associati verranno conservati in maniera codificata a tempo 

indeterminato. 

 

*Riguarda solo pazienti, i quali hanno acconsentito di partecipare alla biobanca associata. 
 

 

Luogo e data Firma del/della partecipante allo studio : 

 

 

 


