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Appendice 1A  

Pratica europea nella gestione della puntura durale accidentale in ostetricia (Studio 

EPIMAP Obstetrics) 

Studio prospettico multicentrico osservazionale   

 

MODULO INFORMATIVO PER IL P AZIENTE  

  

CARA SI GNO RA ,   

Lei e’ invitata a partecipare in uno studio scientifico sponsorizzato dalla societa’ europea di 

anestesia. 

Prima di decidere se partecipare o meno a questo studio, vorremmo chiederle di leggere con 

attenzione le informazioni che seguono e che spiegano nei dettagli gli obiettivi dello studio e le 

implicazioni relative alla sua possibile partecipazione allo studio. 

 

Obiettivi dello studio 

Questo studio rappresenta un’iniziativa europea che ha lo scopo di capire le pratiche 

comunemente utilizzate per la gestione di una complicanza non comune dell’analgesia ostetrica 

per il travaglio di parto o il taglio cesareo che si chiama puntura durale accidentale (descritta di 

seguito) in Europa.   

 

Descrizione dello studio 

L’analgesia epidurale in ostetricia e’ una tecnica comunemente utilizzata per alleviare 

efficacemente i dolori del travaglio di parto e del taglio cesareo. Una complicanza poco frequente 

di questa procedura e’ rappresentata dalla puntura accidentale della dura madre (quando la 

sottile membrana che ricopre il midollo spinale e’ punta accidentalmente), che comunemente 

porta  una cefalea post puntura durale (PDPH). Ci sono diversi modi per trattare questa cefalea 

che includono il blood patch o altri metodi conservativi (analgesici, somministrazione di fluidi, 

riposo a letto, ecc). La percentuale di successo relativa alla remissione completa della 

sintomatologia cefalalgica dopo trattamento con blood patch e’ approssimativamente del 50-

60%. L’approccio terapeutico nel management del PDPH varia tra i diversi ospedali e tra i diversi 

stati europei. Inoltre, le ragioni che spiegano il successo o il fallimento del trattamento della 

cefalea con i diversi approcci terapeutici dovrebbero essere studiati in maniera piu’ approfondita 

e quindi descritti.  

 

µIn questo studio, desideriamo osservare e documentare la gestione di questa complicanza non 

comune che puo’ seguire la tecnica epidurale per il travaglio di parto o per il parto cesareo nel 

vostro ospedale. Voi sarete, comunque, strettamente controllati per circa 1 sett/3 mesi.   

 

In cosa consiste la vostra partecipazione allo studio? 

La decisione o meno di partecipare a questo studio non influira’ in alcun modo nelle cure che vi 

saranno prestate. Se deciderete di non partecipare allo studio, questo non modifichera’ le 
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decisioni cliniche riguardo il suo trattamento. I dottori che la cureranno non modificheranno in 

alcun modo le decisioni terapeutiche da adottare nel suo caso ne’durante il suo ricovero in 

ospedale, ne’ dopo la sua dimissione, che abbiate partecipato o meno allo studio. 

Se acconsentirete a partecipare allo studio, noi osserveremo e riporteremo le caratteristiche 

della 

sua cefalea utilizzando metodi standardizzati ed utilizzati quotidianamente nel nostro ospedale.   

 

Un anestesista (il medico specializzato nella tecnica epidurale) vi visitera’ giornalmente e vi 

dara’ consigli sul metodo migliore per ridurre l’intensita’ della cefalea in modo da velocizzare al 

massimo la sua ripresa e il suo ritorno a casa con la sua famiglia. Tutti i dati che otterremo da 

lei rimarranno completamente riservati e non ci sara’ alcuna possibilita’ che chiunque, a parte il 

medico che la trattera’, potra’ identificarla in alcun modo.  Per questo studio non e’ 

programmato alcun trattamento terapeutico particolare e sara’ adottato, per il suo caso, il 

trattamento standard che viene utilizzato nel suo ospedale per trattare questa complicanza.   

 

Ritiro dallo studio 

Nonostante lei abbia acconsentito a partecipare allo studio, ha la possibiita’ di ritirarsi dallo 

stesso in qualsiasi momento se lo desidera, senza dover fornire alcuna spiegazione riguardo la 

sua decisione.  Non ha alcun bisogno di spiegare le sue motivazioni.    

 

Riservatezza e utilizzo delle informazioni cliniche   

Per poter portare avanti lo studio sara’ necessario consultare e utilizzare  alcuni dati registrati 

sulla sua cartella clinica. La sua autorizzazione ci autorizzera’ a consultare e utilizzare queste 

informazioni nel seguente modo:  

     

- Le informazioni saranno conservate in un database computerizzato per tutti i partecipanti 

- Una volta che le informazioni saranno ottenute lei sara’ identificata solamente con un numero. 

Nessun dato riguardante i suoi dati personali sara’ identificabile.  

 

Risultati della ricerca  

 

I risultati ottenuti in questo studio saranno pubblicati in un prestigioso giornale medico.  

Nell’articolo saranno elencati tutti i centri partecipanti e tutti gli sperimentatori ne riceveranno 

una copia. Inoltre, vorrei sottolineare il fatto che questo documento di consenso informato si 

riferisce solamente alla sua partecipazione al presente studio.    

Tutte le domande relative allo studio devono essere sottoposte a:  

 

Investigatore dell’ospedale 

______________________________Telefono___________________     

Infermiera ricercatrice 

 _____________________________Telefono____________________ 

 

Se ha delle domande relative ai suoi diritti in qualita’ di partecipante allo studio puo’ mettersi in 

contatto con l’ufficio PALS locale/ Comitato Etico dell’ospedale o presso l ufficio:  

 _____________________________Telefono____________________  

 

La ringraziamo per aver letto questo documento informativo  

 

Data_______________________  
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Appendice 1B 

CONS ENSO  IN FO R MAT O  (SE N ECESS ARIO  IN  BAS E  ALLE R EGO LAMENT AZION I  LO CALI )    

Pratica europea nella gestione della puntura durale accidentale in ostetricia (Studio 

EPIMAP Obstetrics) 

Studio prospettico multicentrico osservazionale   

  

 

Centro  Numero:  E  _  _  _  -  _  _  _        

Studio  Numero:  EPiMAP  Obstetrics/NCT023362828    

Numero identificativo paziente per questo studio: E  _  _  _  - _ _ _ - _  _ _  

Nome del ricercatore/ Coordinatore locale: ________________      

 

Selezionare tutte le caselle 
1. Confermo che ho letto e capito il documento informativo datato 01 ottobre 2015 
versione  #1.0  per lo studio precedentemente descritto). Ho avuto la possibilita’ di 
considerare le informazioni, fare domande e ho trovato le risposte fornite adeguate e 
soddisfacenti 
2. Capisco che la mia partecipazione allo studio e’ volontaria e che sono  libero di ritirarmi 
in qualsiasi momento senza fornire alcuna ragione in merito senza che le mie  
cure mediche o i miei diritti legali siano interessati  
3. Capisco che le parti rilevanti della mia cartella clinica e i dati raccolti durante lo studio 
potrebbero essere consultati da persone facenti parte della societa’ Europea di Anestesia 
(ESA), dalle autorita’ regolatorie o dal NHS trust, se questo venisse ritenuto  essenziale per 
la mia partecipazione allo studio. Acconsento che i miei dati siano consultati  
da questi individui.  
4. Acconsento che il mio medico curante (GP) sia informato della mia partecipazione allo 
studio  
5. Acconsento a partecipare allo studio. 
 

 

 

 __________________________    ________________   ______________________________ 

  

 Nome del paziente             Data     Firma   

 

 

________________________   ________________   _______________________________ 

Nome dell’investigatore    Data       Firma 

che acquisisce il consenso      
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Appendice 1C 

CONS ENSO  IN FO RMATO  IN CASO  I L PAZI EN TE N ON SIA  IN  GR ADO  DI  CAPIR E LE IN FOR MAZIO NI  ED 

IL  CONS EN SO  (SE N ECESS ARIO  IN  BAS E  ALLE R EGOLAMENT AZION I  LO CALI )    

Pratica europea nella gestione della puntura durale accidentale in ostetricia (Studio 

EPIMAP Obstetrics) 

 

Studio prospettico multicentrico osservazionale   
  
Relativamente alla proposta che ……………………………………………. (nome e cognome del partecipante) partecipi 
allo studio precedentemente descritto, io …………………………………………..… (nome e cognome) in qualita’ di 
…………………………………………….…..(relazione con il partecipante) dichiaro che     
 

 Ho letto le informazioni che mi sono state fornite. 
 Ho potuto fare domande relative allo studio. 
 Ho ricevuto informazioni sufficienti riguardo lo studio. 

 
Io ho inoltre parlato con……………………………………. (nome del ricercatore), e ho capito che la partecipazione allo 
studio non influira’ sulle cure cliniche che il paziente che rappresento potra’ ricevere.  
Sono consapevole che la sua partecipazione allo studio e’ volontaria. 
Comprendo che la paziente si puo’ ritirare dallo studio : 
 

 1. Quando lo desidera 
 Senza dover fornire alcuna spiegazione 
 Senza subire alcuna ripercussione relativa alle cure mediche che le saranno dedicate 

 
In mia presenza……………………………………………… (nome del partecipante) sono state fornite tutte le informazioni 
necessarie ed appropriate al suo livello di comprensione e ha acconsentito a partecipare. 
 
Fornisco liberamente il mio consenso per………………………………… (nome del partecipante) a partecipare a 
questo studio. 
 
Citta’ …………………………………………… Data……………………………………   
 
Firma del rappresentante legale/persona autorizzata   Firma del ricercatore 
 
……………………………………………………………     …………..………………………………….  
 
  

 


