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Informazioni relative alla dichiarazione di consenso, all'ulteriore impiego e 

utilizzo di materiale biologico e dati sanitari per la ricerca in biomedicina  

(versione V-1.0 del 16.12.2013, biobanca, SwissEthics) 

 

Biobanca associata al Registro Svizzero 

delle Sindromi Mielodisplastiche 
 

 

 

 

Gentile paziente, 

 

Ai fini della diagnosi e del trattamento, i pazienti sono spesso sottoposti al prelievo di liquidi (come ad 

esempio sangue, urina o altri liquidi corporei) o campioni di tessuto, che vengono poi analizzati. Questi 

liquidi e campioni di tessuto sono definiti come materiale biologico. Spesso non tutto il materiale 

biologico prelevato viene effettivamente impiegato ai fini della diagnosi e del trattamento. Il materiale 

residuale nonché i dati sanitari sulla Sua persona (p. es. età, sesso, dati genetici, valori del sangue, 

stato di salute, patologie, terapie ecc.) sono estremamente preziosi per la ricerca in biomedicina. 

 

Nonostante gli enormi progressi compiuti negli ultimi decenni da questo tipo di ricerca, sono ancora 

molti gli ambiti in cui lo studio delle cause, dell'identificazione e del trattamento delle malattie può essere 

migliorato a beneficio dei pazienti affetti. Ad oggi, molti progetti di ricerca in tali ambiti possono essere 

realizzati solo grazie all'impiego di materiale biologico e dati sanitari. 

 

Per tale ragione La preghiamo di acconsentire all'eventuale utilizzo del Suo materiale biologico e/o dei 

Suoi dati sanitari ai fini della ricerca in biomedicina da parte di: "Klinik für Med. Onkologie und 

Hämatologie (Stadtspital Triemli Zürich)" e Ambulatorium Hämatologie/Onkologie (Spital 

Affoltern)". 

 

Il Suo consenso è facoltativo e può essere revocato in qualsiasi momento. La Sua decisione non 

influenza in alcun modo il trattamento medico. Dedichi a questa decisione tutto il tempo che ritiene 

necessario. 

 

Il presente documento contiene le principali informazioni per consentirle di prendere una decisione. 
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Che significato ha il Suo consenso? 

Se darà il consenso, il Suo materiale biologico, i Suoi dati genetici e i Suoi dati sanitari saranno resi 

accessibili alla ricerca in biomedicina. Ciò significa che il Suo materiale biologico e i Suoi dati sanitari 

potranno essere trasmessi a ricercatori o ad altre istituzioni ai fini della ricerca alle condizioni indicate 

di seguito. 

 

Se non revocato, il Suo consenso è valido per tutti i progetti futuri. Non sarà dunque informato/a 

ogniqualvolta il Sua materiale biologico o i Suoi dati sanitari saranno impiegati in progetti di ricerca o 

trasmessi a un'altra istituzione. 

 

Cosa s'intende per dati sanitari? 

I dati sanitari sono tutti i dati della cartella del paziente, come ad esempio i dati su possibili fattori di 

rischio, i risultati di analisi cliniche, di diagnostica per immagini, di laboratorio e genetiche effettuate nel 

quadro della diagnosi della Sua malattia. In tale definizione rientrano anche i dati che descrivono il 

decorso della malattia e la reazione alle terapie praticate. 

I dati sanitari per questa biobanca provengono dal Registro Svizzero SMD, per il quale Lei ha ottenuto 

separatamente un consenso ed un’informazione per i pazienti. 

 

Come viene prelevato il materiale biologico? 

Per la biobanca i seguenti campioni suplementari sono necessari, che sono accettati esclusivamente 

nel contesto di esami di routine. 

 

□ Se nell’ambito del Suo trattamento sono necessari un prelievo di sangue o di midollo, Lei mette 

a disposizione un’ulteriore quantità (al massimo 20 ml) di aspirato di sangue o midollo per la 

biobanca (campione somatico).  

 

□ Se si sospetta una predisposizione ereditaria per una patologia ematica, Lei mette anche a 

disposizione un unico, piccolo campione cutaneo (2-3mm), che verrà rimosso durante il prelievo 

del midollo da una zona della pelle che sarà sottoposta ad una anestesia locale utilizzata per il 

prelievo del midollo (campione costituzionale). In alternativa, può essere usato un campione di 

saliva o di capelli, ma é meno adatto, in quanto può essere contaminata da cellule del sangue. 

 

Il prelievo di un unico campione costituzionale e necessario per capire, se alterazioni genetiche 

identificate nelle cellule del sangue sono assenti o presenti anche in altre cellule del corpo. Ciò permette 

di distinguere alterazioni acquistate da quelle ereditarie. In caso di rilevanti alterazioni genetiche 

ereditarie, siamo obbligati di informare Lei o una Sua persona di fiducia, secondo la scelta che Lei potrà 

barrare nella dichiarazione di consenso. 

 

L’analisi del midollo viene fatta indipendentemente dalla biobanca e sarà informata/o dal Suo medico 

curante sulla necessità di effettuarla così come su eventuali rischi ed effetti collaterali del trattamento. 

Siccome l’indicazione dell’intervento è data dal Suo medico curante e non definita dalla biobanca, di 

conseguenza la responsabilità di questo esame è del Suo medico curante.  

 

La successiva quantità di midollo (aspirato) che si necessita per la biobanca non costituisce un 

ulteriore rischio per Lei. L‘esame è eseguito sotto anestesia locale e occasionalmente anche con 

l’utilizzo di un sonnifero leggero. Il prelievo di ulteriore liquido non è distinguibile dalle altre analisi e 

perciò non è collegato ad ulteriori disagi rilevanti per Lei.  
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Anche il prelievo del piccolo campione cutaneo (2-3mm) non costituisce un ulteriore rischio per Lei. Il 

campione cutaneo viene rimosso da una zona sottoposta a una anestesia locale che viene utilizzata 

per il prelievo del midollo. Ciò non causa ne dolore ne una ulteriore cicatrice e non è collegato ad disagi 

rilevanti per Lei. La raccolta alternativa di un campione di saliva o di capelli è innocua. 

In che modo vengono protetti il Suo materiale biologico e i Suoi dati sanitari? 

L'istituzione s'impegna a conservare in modo sicuro il Suo materiale biologico. L'accesso al Suo 

materiale biologico e ai Suoi dati sanitari è chiaramente regolamentato. Solo persone autorizzate e 

chiaramente designate all'interno dell'istituzione hanno accesso ai dati personali non codificati e al 

codice. 

 

Cosa significa codificare? 
Codificare significa che tutti i dati che potrebbero identificarla (p. es. nome, data di nascita ecc.) sono 

sostituiti da un codice (la chiave), che impedisce a chiunque non ne sia a conoscenza di risalire alla 

Sua persona. All'interno di: "Klinik für Med. Onkologie und Hämatologie (Stadtspital Triemli 

Zürich)" e "Ambulatorium Hämatologie/Onkologie (Spital Affoltern)" i dati possono essere 

consultati anche in forma non codificata da persone autorizzate e chiaramente designate. Il codice di 

decodifica rimane sempre all'interno dell'istituzione. 

Il codice di decodifica della lista d’identificazione è conservata in un luogo sicuro e in modo strettamente 

confidenziale nell’istituzione. La responsabilità per la codifica spetta allo sperimentatore locale o 

coordinante. 

 

In che modo il Suo materiale biologico e i Suoi dati sanitari vengono impiegati ai fini 

della ricerca? 

Tutti i progetti di ricerca che comportano l'impiego di materiale biologico e/o dati sanitari devono essere 

dapprima autorizzati dalla commissione d'etica competente. La "Klinik für Med. Onkologie und 

Hämatologie (Stadtspital Triemli Zürich)" e "Ambulatorium Hämatologie/Onkologie (Spital 

Affoltern)" possono trasmettere il materiale biologico e i dati sanitari ai ricercatori solo in forma 

codificata. 

 

I ricercatori possono operare in istituzioni svizzere o estere come ospedali, istituti accademici o imprese 

industriali. Per quanto concerne la protezione dei dati, i requisiti legali vigenti all'estero devono essere 

perlomeno equivalenti a quelli svizzeri. 

 

Cosa succede se la ricerca fornisce risultati che riguardano direttamente la Sua salute? 

Se da uno studio dovessero emergere risultati concernenti la Sua salute (che potrebbero contribuire 

alla diagnosi o al trattamento di una patologia in essere o futura), ha il diritto di essere informato/a. 

Tuttavia può anche decidere di non avvalersi di questo diritto. Nella dichiarazione di consenso può 

scegliere se ricevere o meno le informazioni selezionando la casella corrispondente. 

 

Come vengono trattati i risultati della ricerca relativi ai Suoi campioni e ai Suoi dati 

sanitari? 

I risultati dei progetti di ricerca vengono di norma pubblicati e possono contribuire a migliorare il 

trattamento di altri pazienti in futuro. 
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Se i risultati della ricerca conducono alla formulazione di un prodotto, il/la paziente può 

averne dei vantaggi finanziari? 

No. I risultati dei progetti di ricerca possono anche contribuire allo sviluppo di prodotti commerciali, come 

ad esempio nuovi medicamenti. La ricerca con materiale biologico e dati sanitari è tuttavia solo un 

piccolo tassello di tale processo. Il/la paziente non può dunque far valere alcun diritto sull'utilizzo 

commerciale o sui brevetti che possono essere messi in relazione con l'utilizzo del suo materiale 

biologico e dei suoi dati sanitari. 

 

Il diritto vigente vieta alla "Klinik für Med. Onkologie und Hämatologie (Stadtspital Triemli Zürich)" 

e "Ambulatorium Hämatologie/Onkologie (Spital Affoltern)" di ottenere profitto dalla trasmissione 

di materiale biologico in quanto tale. Gli eventuali costi di gestione (conservazione, attività di laboratorio 

e trasporto) possono essere tuttavia addebitati a chi esegue la ricerca. 

 

È possibile accedere ai propri dati? 

Sì. Può contattare di "Klinik für Med. Onkologie und Hämatologie (Stadtspital Triemli Zürich)" e 

"Ambulatorium Hämatologie/Onkologie (Spital Affoltern)" in ogni momento per avere informazioni 

su tutti i dati personali esistenti che La riguardano. 
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È possibile revocare il proprio consenso? 

Sì. Dal momento della revoca del consenso, il Suo materiale biologico e i Suoi dati sanitari non potranno 

più essere impiegati ai fini di futuri progetti di ricerca. 

I campioni codificati con i dati sanitari associati possono tuttavia essere utilizzati, fino a revoca, per 

progetti approvati. In caso di revoca i campioni con i dati sanitari associati già raccolti vengono 

conservati codificati a tempo indeterminato. 

Non è necessario fornire alcuna motivazione per la revoca, questo non influenza in alcun modo le sue 

ulteriori cure. Per un'eventuale revoca La preghiamo di rivolgersi a: 

 

Sperimentatore locale               Sperimentatore di coordinamento 

Dr. med. Adrian Schmidt 

Leitender Arzt 

Klinik Med. Onkologie und Hämatologie 

Stadtspital Triemli 

Birmensdorferstrasse 497 

CH-8063 Zürich 

Tel.: +41 44 416 35 05 

Fax: +41 44 416 34 76 

E-Mail: adrian.schmidt@triemli.zuerich.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 

 

Desidera saperne di più? 

Per altre domande o informazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo medico, che saprà fornirle ulteriori 

delucidazioni. 

 

I dati di contatto di "Klinik für Med. Onkologie und Hämatologie (Stadtspital Triemli Zürich)" e 

"Ambulatorium Hämatologie/Onkologie (Spital Affoltern)" sono disponibili qui: 

 

Klinik Med. Onkologie und Hämatologie 

Stadtspital Triemli 

Birmensdorferstrasse 497 

CH-8063 Zürich 

Tel.: +41 44 416 35 05 

Fax: +41 44 416 34 76 

 

Spital Affoltern 

Ambulatorium Hämatologie/Onkologie 

Sonnenbergstrasse 27 

8910 Affoltern am Albis 

Tel.: +41 44 416 35 05 

Fax: +41 44 416 34 76 

 

Mettendo a disposizione il materiale biologico e i dati sanitari fornisce un prezioso contributo 

alla ricerca in biomedicina. Di questa Sua disponibilità desideriamo ringraziarla. 
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Dichiarazione di consenso all'ulteriore impiego e utilizzo di materiale biologico e 

dati sanitari per la ricerca in biomedicina (biobanca) 

 

Nome:________________________ Cognome:________________________ Data di nascita:_____________   

Con la presente acconsento all'ulteriore impiego a scopo di ricerca del materiale biologico prelevato ai fini della diagnosi e del 

trattamento nonché dei dati relativi alla mia patologia. 

- Prima di essere impiegato in singoli progetti di ricerca, il materiale biologico sarà codificato da responsabili di "Klinik für 

Med. Onkologie und Hämatologie (Stadtspital Triemli Zürich)" e "Ambulatorium Hämatologie/Onkologie (Spital 

Affoltern)" chiaramente designati. Ciò significa che le persone coinvolte nei progetti di ricerca non sapranno che il materiale 

biologico proviene dalla mia persona. 

- Concedo inoltre l'accesso ai fini della ricerca ai miei dati sanitari (p. es. cartella del paziente) in forma non codificata per 

progetti di ricerca nell'ambito di "Klinik für Med. Onkologie und Hämatologie (Stadtspital Triemli Zürich)" e 

"Ambulatorium Hämatologie/Onkologie (Spital Affoltern)". L'accesso è limitato a un gruppo di persone chiaramente 

definito e i miei dati saranno codificati prima possibile.  

- Le persone esterne alla "Klinik für Med. Onkologie und Hämatologie (Stadtspital Triemli Zürich)" e "Ambulatorium 

Hämatologie/Onkologie (Spital Affoltern)" non potranno MAI risalire ai miei dati personali. 

- Il mio materiale biologico e i miei dati possono essere trasmessi ad altre istituzioni in Svizzera e all'estero ai f ini della ricerca 

solo in forma codificata. Gli stessi requisiti devono essere garantiti anche per la protezione dei dati. 

- Ciascun progetto di ricerca deve essere approvato dalla commissione d'etica competente.  

- Sono consapevole che, in qualità di donatore/trice, ho il diritto di essere informato/a in merito a eventuali risultati che 

riguardino direttamente la mia salute.  

Scelgo di: BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE 

 rinunciare al mio diritto all'informazione  essere informato/a 

 

 lasciare la decisione alla persona indicata di seguito: 

 

_______________________________________________________________________ 

Confermo di 
  - aver ricevuto le informazioni relative alla presente dichiarazione di consenso (versione 02.03, 20.02.2020). 
  - aver ottenuto sufficienti informazioni in merito all'ulteriore impiego di materiale biologico e dati sanitari per la ricerca in 

   biomedicina. 
  - aver avuto la possibilità di porre domande e di ricevere risposte da me considerate esaurienti. 

- aver dato il mio consenso liberamente e senza trarne vantaggi o svantaggi, qualunque sia la mia decisione. 

- essere consapevole della mia facoltà di revocare il presente consenso in ogni momento senza addurre alcuna motivazione. 

La persona responsabile per per domande o commenti è a Sua disposizione: 

Sperimentatore locale 

Dr. med. Adrian Schmidt 

Leitender Arzt 

Klinik Med. Onkologie und Hämatologie 

Stadtspital Triemli 

Birmensdorferstrasse 497 

CH-8063 Zürich 

Tel.: +41 44 416 35 05 

Fax: +41 44 416 34 76 

E-Mail: adrian.schmidt@triemli.zuerich.ch 

Sperimentatore di coordinamento 

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 

Luogo, data, firma legalmente valida del/della paziente o del 
rappresentante legale: 

 

 

Luogo, Data, Firma della collaboratrice/ del collaboratore, la/il quale 

ha reso le informazioni/ottenuto consenso: 

 

 

 


