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Appendice 1C 

 
MET: REevaluation for Perioperative cArdIac Risk (MET-REPAIR): a 

prospective, multi-centre cohort study – NTproBNP substudy 

 
FOGLIO INFORMATIVO PER IL PAZIENTE 

 

 

GENTILE SIGNORA/E 

Lei è invitata/o a partecipare ad uno studio osservazionale finanziato dalla Società 

Europea di Anestesiologia.Prima di decidere se partecipare o meno a questo studio, Le 

chiediamo di leggere con attenzione le seguenti informazioni. 

 

Questo foglio informativo si riferisce ad un sottostudio dello studio MET-REPAIR ed è 

valido solamente quando associato al foglio informativo dello studio principale MET-

REPAIR. 

 

Descrizione dello Studio 

Come è descritto nel foglio informativo dello studio MET-REPAIR che ha appena letto, 

la questione riguardante la relazione fra la forma fisica stimata utilizzando un 

questionario e la comparsa di eventi avversi cardiologici durante e dopo un intervento 

chirurgico è ancora aperta. Esiste un esame del sangue (detto NTproBNP) che è in 

grado di indicare se il cuore è affaticato. Tuttavia, non è chiaro se la misura di questo 

NTproBNP è in grado di mettere in evidenza quei pazienti a rischio di sviluppare eventi 

avversi cardiologici in modo ancora migliore di chiedere al paziente stesso di valutare 

la propria forma fisica. 

 

Obiettivo dello Studio 

Lo scopo di questo studio è rispondere alla seguente domanda: la misurazione del 

NTproBNP prima di un intervento chirurgico è in grado di migliorare la stima del 

rischio di eventi avversi cardiologici durante e dopo l’intervento stesso se confrontato 

all’utilizzo di un questionario per valutare questo rischio? Le conoscenze che si 

otterranno tramite questo studio consentiranno ai Medici di programmare in modo 

migliore le indagini cardiologiche prima dell’intervento chirurgico in base alle necessità 

del singolo paziente. 

 

Che cosa comporta la sua partecipazione allo Studio? 

Se lei acconsente a partecipare allo Studio: 

1) Le chiederemo di compilare un questionario di 2 pagine per stimare la sua 

forma fisica; 

2) Raccoglieremo informazioni generiche sul suo stato di salute prima 

dell’intervento chirurgico dalla sua cartella clinica, in particolar modo riguardo al 

suo cuore e ai suoi vasi sanguigni; 
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3) Raccoglieremo un campione di sangue di 5mL (pari ad un cucchiaiono da tè) 

una sola volta. Quando possibile il campione di sangue verrà prelevato insieme 

agli altri prelievi per gli esami pre-operatori, in modo da evitare di dover 

effettuare più prelievi. 

4) Osserveremo se lei presenterà un qualsiasi effetto avverso cardiologico durante 

la sua permanenza in ospedale, basandoci sulle informazioni presenti sulla sua 

cartella clinica; 

5) [Nei centri dove ciò è possibile: il personale dello Studio la contatterà via e-mail 

o via telefono per ottenere informazioni riguardanti il suo stato di saluto 30 

giorni dopo l’intervento chirurgico e potrà richiedere ulteriori documentazioni 

cliniche al suo Medico di base. 

 

Ad eccezione dell’esecuzione del prelievo di sangue della quantità di un cucchiaino da 

tè una sola volta, la partecipazione a questo Studio non andrà a modificare, in alcun 

modo, i trattamenti medici che riceverà durante la degenza. La decisione di non 

partecipare a questa parte dello studio in cui è richiesto il prelievo di sangue non 

esclude la partecipazione dallo studio con il solo questionario. 

Qualora lei decida di non prendere parte allo Studio, questo non modificherà in alcun 

modo il suo trattamento e le sue cure. 

 

Cancellazione dallo Studio 

Anche se ha acconsentito a partecipare allo Studio, potrà ritirare il suo consenso in 

qualsiasi momento lo desidera senza che ciò comprometta o modifichi le cure e i 

trattamenti che le saranno somministrati e senza necessità di fornire alcuna 

spiegazione in merito. Se decide di abbandonare lo Studio, non saranno raccolti altri 

dati, mentre quelli già raccolti verranno resi anonimi mediante l’utilizzo di un codice 

numerico. I dati collezionati fino al momento del suo ritiro potranno essere analizzati. 

 

Privacy e utilizzo delle informazioni cliniche 

Per condurre questo Studio sarà necessario consultare la sua cartella clinica e 

raccogliere alcune delle informazioni in essa contenute. Con il suo consenso a 

partecipare allo Studio autorizzerà anche il personale dello Studio a consultare ed 

analizzare le informazioni in questa maniera: 

 

 I partecipanti saranno identificati tramite un numero (codificazione). Il 

collegamento tra il codice dello studio e la sua identità verrà mantenuta 

confidenziale e verrà conservata in una cassetta chiusa a chiave accessibile solo 

a personale autorizzato. 

 Le informazioni anonime, cioè identificate solo da un numero e senza alcun 

collegamento alla sua identità verranno conservate in un database 

computerizzato centrale protetto da un nome utente e password personalizzati. 

Nessun dato riguardante la sua personale identità verrà conservato in questo 

database. 
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 La Società Europea di Anestesiologia, i responsabili nazionali dello studio, i 

membri del Comitato Etico e le autorità locali saranno autorizzati ad accedere a 

tutti i documenti riguardanti lo Studio, incluse le informazioni confidenziali, per 

motivi di monitoraggio, di verifica o di ispezione. Il trattamento dei dati 

personali avverrà in accordo alle Linee Guida di Buona Pratica Clinica (GCP) e 

rispettando strettamente i requisiti legali nazionali per la protezione dei dati 

personali. 

 

Pubblicazione dei risultati 

I risultati, in forma anonima, dello studio verranno presentati a conferenze di ambito 

medico e verranno pubblicati in una o più riviste mediche. Tutti i centri partecipanti e 

gli investigatori verranno elencati nelle pubblicazioni e saranno in grado di fornirle una 

copia delle pubblicazioni, se sarà richiesto. 

 

Infine, desideriamo portare la sua attenzione al fatto che questo documento 

riguardante il consenso informato si riferisce esclusivamente alla sua partecipazione a 

questo Studio. 

 

In caso di dubbi o richieste riguardanti questo Studio può rivolgersi a: 

 

Responsabile locale: ______________________________ Telefono: _____________ 

 

Infermiere di ricerca: _____________________________ Telefono: _____________ 

 

Nel caso in cui abbia una qualsiasi domanda riguardante i suoi diritti come 

partecipante ad uno studio può contattare il Comitato Etico di riferimento: 

 

_______________________________________________ Telefono: _____________ 

 

Grazie per il tempo speso per aver letto questo foglio informativo. 

 

Data_______________ 

 

 

 


