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TABELLA NOTIZIE CLINICHE PAZIENTI 

Referto N.: 
 
 

Data (esecuzione biopsia): 

Cognome: 
 
 

Nome: 

Data di nascita: Sesso:                 M                      F                      . 

Codice Fiscale: 

Indirizzo del paziente: 
 
Telefono: 
Struttura inviante: 

 
 

Medico di riferimento: 
 
Inviare referto a: 

Telefono: 
 
FAX: 

Tipo di prelievo: 
 
Muscolo biopsiato 

 
Dx                       Sin   

Nervo biopsiato 
 
Dx               Sin   

Altro tessuto 

TRASPORTO CORRETTO 
ANOMALIE NEL TRASPORTO O NEL 
PRELIEVO (SPECIFICARE): 
 

Microscopia 
elettronica: 
 
SI       NO  

Microscopia 
ottica: 
 
SI        NO  

Colture di cute: 
SI                    NO  

Biochimica: 
SI                    NO  

Colture di muscolo: 
SI                    NO  

Sangue in EDTA: 
SI                    NO  

Unità Operativa ed Ente che esegue la biopsia: 
 POLICLINICO NEUROCHIRURGIA 
 
 OSPEDALE 

CONSERVAZIONE (luogo stoccaggio) / TANK: 
CANESTRO: 
CASSETTO: 
POSIZIONE: 

Struttura che esegue il congelamento: 
 Lab. esterno Ospedale 
 
 Lab. interno UOD diagnostica neuromuscolare 
 

Consenso del paziente alla conservazione e uso per 
ricerca del prelievo bioptico, dopo esecuzione dei test 
diagnostici: 
 

SI                                             NO  
NOTA BENE:   LA RICHIESTA QUI PRESENTE DEVE ESSERE COMPILATA IN STAMPATELLO E IN MODO LEGGIBILE. 
COMPILARE I CAMPI IN NERETTO E SOTTOLINEATI. 
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Sintesi anamnestica (allegare relazione completa): 
 
 
 
 
 
 
Patologie cardiache/disturbi respiratori: 
 
Altre patologie concomitanti/pregressi interventi:  

 

Familiarità: 

Data di insorgenza dei sintomi: TERAPIE in atto: 
 
 
 
TERAPIE pregresse (specificare se steroide/tp 
immunosoppressive o pregresso uso di statine): 
 

Sintomi: 
ipostenia Sì NO Altri disturbi: 
crampi Sì NO 
mialgie Sì NO 
mioglobinuria Sì NO 
affaticabilità Sì NO 

Esame obiettivo neurologico (con particolare attenzione a): 
stenia del volto (+ ptosi/oftalmoparesi)  
deglutizione  
prove steniche artuali ed assiali (MRC)  
tono/ROT:  
alterazioni cutanee  
ipertrofia dei polpacci  
sensibilità  
Sistema nervoso centrale  
Elettromiografia:  
RMN encefalo/rachide/muscolo:   
CPK (segnalare se recente terapia i.m.): 
 
Altri esami di laboratorio (es. funz. tiroidea, VES, PCR, transaminasi, screening autoAb): 

HIV:                                               HBsAg:                                         HCV: 

Quesito diagnostico: 
 

 

FIRMA DEL MEDICO RICHIEDENTE:  
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U.O.D. DIAGNOSTICA DELLE MALATTIE NEUROMUSCOLARI E RARE

v. Francesco Sforza, 35 -MI-

Telefoni: Segreteria 02-55036504

CONSENSO INFORMATO per l’accertamento:

BIOPSIA DI NERVO PERIFERICO

Data

Responsabile
Unità Operativa

Dott. M. Moggio

Tel. 02-55033851

Email
maurizio.moggio@
unimi.it

Referenti di Area
Dott. M. Sciacco

Tel. 02-55033803

Email
monica.sciacco@

policlinico.mi.it

Gentile Signore/a,

Nella relazione di cura fra medico e paziente è importante che vi siano dei

momenti in cui confrontarsi sulle scelte di salute: in particolare, è suo diritto

ricevere tutte le informazioni necessarie per poter scegliere in modo

consapevole.

Questo documento ha lo scopo di affiancare il medico nel fornirle

un’informazione corretta e completa riguardo le sue condizioni cliniche e

l’accertamento in questione, affinché Lei possa esprimere una scelta libera e

informata.

Questa informazione al consenso per l’accertamento di biopsia di nervo viene

presentata a:

COGNOME: NOME:

DATA NASCITA: LUOGO DI NASCITA: ……………….

SESSO: M F

se il soggetto è un minore, compilare anche la riga sottostante:

Genitore/tutore: COGNOME: NOME:

dal dott./dott.ssa:

COGNOME: NOME:
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1. Condizioni/motivazioni cliniche per cui si propone l’accertamento:

Per sospetta ………………………………….................................................... si considera per lei

indicata l’esecuzione di una biopsia di nervo periferico.

Ho compreso le condizioni cliniche per cui mi si propone l accertamento?

Sì Ho chiesto ulteriori chiarimenti

2. Informazioni riguardo l’accertamento:

Tale metodica consiste nel prelievo di campioni di nervo periferico di almeno 0.3 X  1 cm di

dimensioni in anestesia locale con tecnica chirurgica a cielo aperto ( cioè taglio del tessuto

cutaneo e sottocutaneo fino ad arrivare al nervo periferico) e con successiva sutura dell’incisione

chirurgica. Il prelievo bioptico verrà effettuato nel nervo periferico …………………………………….

Il tessuto prelevato verrà conservato presso la “Banca di tessuto muscolare, nervo periferico, DNA

e colture” della U.O.D.  Diagnostica delle Malattie Neuromuscolari e Rare.

Ho compreso le informazioni riguardo l accertamento?

Sì Ho chiesto ulteriori chiarimenti

3. Benefici attesi:

I benefici attesi dall’esecuzione dell’accertamento consistono in una possibile diagnosi della

malattia nervosa, in una possibile prognosi rispetto alla sua gravità e al suo sviluppo nel tempo, e

nella possibilità di proporle un’eventuale terapia.

Ho compreso i benefici attesi?

Sì Ho chiesto ulteriori chiarimenti

4. Rischi connessi con l’accertamento:

La informiamo che tale metodica è soggetta alle possibili complicanze generiche comuni a tutti gli

atti chirurgici: reazione allergica all’anestetico locale, sanguinamento con possibile sviluppo di

ematomi, infezione, cicatrice ipertrofica o cheloidea (cioè che presenta un aspetto antiestetico

rilevante), cedimento delle suture con necessità di una seconda sutura e dunque di un tempo
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prolungato di guarigione della ferita (per seconda intenzione), intolleranza ai materiali di sutura (fili

di seta o sintetici usati per cucire il taglio).

Il sottoscritto è stato inoltre reso edotto delle possibili complicanze specifiche della biopsia:

disestesie ovvero ‘’formicolii od alterate percezioni sensitive’’ e lieve bruciore nella sede del

prelievo bioptico. Nella nostra esperienza si tratta in ogni caso di eventi molto rari.

parestesie, disestesie (transitorie o definitive ), ovvero ‘’formicolii od alterate percezioni sensitive’’

nella sede del prelievo e nella relativa area di innervazione.

lieve bruciore nella sede del prelievo bioptico.

Si specifica che conseguenza attesa dell’intervento è la comparsa di un’area ipoestesica

permanente nella regione di innervazione del nervo surale.

Ho compreso i rischi connessi con l accertamento?

Sì Ho chiesto ulteriori chiarimenti

5. Possibili conseguenze e problemi di recupero:

Dopo l’esecuzione della biopsia l’arto operato dovrà essere tenuto a riposo e non caricato per

almeno una settimana; si dovrà inoltre medicare la ferita bioptica ogni due giorni circa (fornirsi di

garze, bende e disinfettante) e i punti di sutura potranno essere rimossi dopo almeno una

settimana dalla data di esecuzione della biopsia stessa.

Ho compreso i possibili esiti e problemi di recupero connessi con l accertamento?

Sì Ho chiesto ulteriori chiarimenti

6. Possibili conseguenze nel caso non venga eseguito l’accertamento:

La mancata esecuzione dell’accertamento può comportare difficoltà/impossibilità di fornire una

corretta diagnosi e prognosi, nonché di impostare un’eventuale  terapia.

Ho compreso le conseguenze derivanti dalla mancata esecuzione?

Sì Ho chiesto ulteriori chiarimenti
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DICHIARAZIONE DEL MEDICO

Io sottoscritto/a dichiaro di aver informato il paziente sulle sue condizioni

cliniche e sui relativi possibili trattamenti, procedure ed accertamenti, in modo chiaro, con

linguaggio semplice, assicurandomi della sua comprensione, di aver risposto ad ogni domanda e

prendere atto della sua libera decisione di seguito espressa.

Data ....../....../........... Firma del medico ....................................................

FIRMA INFORMATIVA

Io sottoscritto/a ………………………………………. dichiaro di aver ricevuto informazioni che mi

hanno permesso di comprendere le mie condizioni cliniche e l’accertamento propostomi, anche

alla luce degli ulteriori chiarimenti da me richiesti.

Data ....../....../........... Firma del paziente/genitore/tutore......................................................

Firma dell’eventuale mediatore culturale ……………………

ESPRESSIONE DEL CONSENSO

Le viene qui richiesto di dichiarare o di rifiutare il suo consenso per l’accertamento che La riguarda.

In ogni caso Lei potrà comunque, in qualsiasi momento successivo, revocare il consenso che qui

sta esprimendo.

Io sottoscritto/a , valutate le informazioni ricevute:

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

all’accertamento proposto,

Data ....../....../........... Firma del paziente/genitore/tutore......................................................

REVOCA DEL CONSENSO:

Io sottoscritto/a ……………………………………...…, dopo essere stato informato sulle motivazioni

e la natura dell’atto clinico proposto, sui suoi benefici, rischi, alternative, e sulle conseguenze cui

mi espongo nel caso in cui non venga eseguito, revoco il consenso precedentemente espresso.

Data ....../....../........... Firma del paziente/genitore/tutore......................................................
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NETWORK TELETHON DI BIOBANCHE GENETICHE

BANCA DI TESSUTO MUSCOLARE, NERVO PERIFERICO, DNA E COLTURE CELLULARI

CONSENSO INFORMATO ALLA CONSERVAZIONE DI MATERIALE BIOLOGICO

NOTE INFORMATIVE  Gentile Signora, Gentile Signore,  prima che lei esprima la sua volontà alla conservazione nella Biobanca del figlio/a/della persona di cui è tutore) è suo diritto ricevere alcune importanregolamento secondo cui operano le Biobanche genetiche appartenenti al “Network Telethon di Biobanche Genetiche” (TNGB). Sollecitiamo la sua attenzione depositato e la tutela dei diritti della persona interessata 
A. CHE COSA SONO LE BIOBANCHE GENETICHELe Biobanche genetiche sono unità di servizio finalizzate alla raccolta, alla conservazione e alla dimateriali biologici (d’ora in poi “campioni”). Esse offrire supporto a servizi di diagnosi e ricerca comunità scientifica. Le Biobanche genetiche conservano campioni che assumono valore solo se collegati ai dati personali, genealogici, clinici e genetici della persona che deposita il materiale personali è indispensabile in caso di risultati importanti da restituire ai soggetti interessati.Per garantire la privacy e i diritti delle persone interessateetici e legali in conformità alla normativa italiana 
B. COSA È IL “NETWORK TELETHON DI Il TNGB è un progetto della Fondazione esistenti, selezionate sulla base di bandi competitivi anni ’90. Il principale scopo del TNGB è di favorire la ricerca biomedica sulle malattie genetiche attraverso:

 la condivisione di modalità operative adottate dalle singole Biobanche
 la possibilità di consultare in un unico catalogo la lista dei campioni gestiti dalle singole Biobanchehttp://www.biobanknetwork.org/page.php?ID=Catalogue);
 il monitoraggio dell’utilizzo dei campioni da parte della comunità scientifica.Il TNGB è attualmente costituito da 10 Biobanche italiane particolare con la Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO F.I.M.R.  
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NETWORK TELETHON DI BIOBANCHE GENETICHE 

BANCA DI TESSUTO MUSCOLARE, NERVO PERIFERICO, DNA E COLTURE CELLULARI

CONSENSO INFORMATO ALLA CONSERVAZIONE DI MATERIALE BIOLOGICO

NOTE INFORMATIVE PER L'ESPRESSIONE DEL CONSENSO 

prima che lei esprima la sua volontà alla conservazione nella Biobanca del materiale figlio/a/della persona di cui è tutore) è suo diritto ricevere alcune importanti informazioni sulle finalità, i servizi e il regolamento secondo cui operano le Biobanche genetiche appartenenti al “Network Telethon di Biobanche Genetiche” attenzione sulla descrizione delle modalità adottate per la gestionedepositato e la tutela dei diritti della persona interessata (d’ora in poi “depositante”). 
IOBANCHE GENETICHE? Le Biobanche genetiche sono unità di servizio finalizzate alla raccolta, alla conservazione e alla dii (d’ora in poi “campioni”). Esse operano secondo elevati standard di qualitàservizi di diagnosi e ricerca rivolti alle persone affette da malattie genetiche, ai loro familiari e acomunità scientifica. Le Biobanche genetiche conservano campioni che assumono valore solo se collegati ai dati personali, genealogici, clinici e genetici della persona che deposita il materiale biologico. Inoltre il collegamento ai dati ispensabile in caso di risultati importanti da restituire ai soggetti interessati. e i diritti delle persone interessate, le Biobanche genetiche operano secondo rigorosi standard etici e legali in conformità alla normativa italiana ed europea.i,ii,iii,iv,v 

ELETHON DI BIOBANCHE GENETICHE”?  della Fondazione Telethon nato nel 2008 per coordinare Biobanche genetiche sulla base di bandi competitivi e supportate nell’ambito di specifici progetti a partire dagli 
favorire la ricerca biomedica sulle malattie genetiche attraverso:la condivisione di modalità operative adottate dalle singole Biobanche; la possibilità di consultare in un unico catalogo la lista dei campioni gestiti dalle singole Biobanchehttp://www.biobanknetwork.org/page.php?ID=Catalogue); il monitoraggio dell’utilizzo dei campioni da parte della comunità scientifica. nte costituito da 10 Biobanche italiane e collabora con Associazioni di pazienti con malattie rareFederazione Italiana Malattie Rare UNIAMO F.I.M.R. onlus (www.uniamo.org
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 biologico (proprio/di suo ti informazioni sulle finalità, i servizi e il regolamento secondo cui operano le Biobanche genetiche appartenenti al “Network Telethon di Biobanche Genetiche” lla descrizione delle modalità adottate per la gestione del materiale biologico 
Le Biobanche genetiche sono unità di servizio finalizzate alla raccolta, alla conservazione e alla distribuzione di secondo elevati standard di qualità e hanno l'obiettivo di alle persone affette da malattie genetiche, ai loro familiari e alla comunità scientifica. Le Biobanche genetiche conservano campioni che assumono valore solo se collegati ai dati . Inoltre il collegamento ai dati  , le Biobanche genetiche operano secondo rigorosi standard 

Telethon nato nel 2008 per coordinare Biobanche genetiche non-profit già nell’ambito di specifici progetti a partire dagli 
favorire la ricerca biomedica sulle malattie genetiche attraverso: 

la possibilità di consultare in un unico catalogo la lista dei campioni gestiti dalle singole Biobanche 
collabora con Associazioni di pazienti con malattie rare, in www.uniamo.org). 
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C. QUALI SONO LE PROCEDURE ADOTTATE PER IL TPer garantire la riservatezza dei dati personali la Biobanca applica l
1. l’assegnazione di un codice alfanumerico a ciascun 

associabile direttamente al campione e che diventi
2. che il collegamento tra il codice e l’identità del

ecc.) possa essere compiuto solo dal Direttore della Biobanca, o dal personale da lui 
3. che l’accesso ai sistemi informativi, dove avviene la registrazione dei dati, sia controllato mediante misure di sicurezza 

idonee a prevenire la loro diffusione o il loro utilizzo da parte di soggetti non autorizzati
controllato da doppie password personalizzate e assegnate dal Direttore della Biobanca al personale autorizzato
da ridurre al minimo i rischi di accesso abusivo o non autorizzato

4. che eventuali risultati di ricerche pubblicati su riviste o comunicati a convegni scientifici non conten
da consentire di risalire all’identità dell’interessato in quanto i campioni vengono trasferiti ed
forma codificata, comunque, sotto il vincolo per il ricevente di non pubblicare tali informazioni.La Biobanca riconosce all’interessato il diritto di aver accesso ai propri dati previo contatto con il Direttore della Biobanca. Circa la possibilità di ritirare il proprio consenso si veda sotto la lettera K.Il responsabile del trattamento dei dati associati ai campioni conservati nella Biobanca è

Moggio.  
D. COME POSSONO ESSERE UTILIZZATI I CAMPIONII campioni biologici e i dati a essi associati possono essere utilizzati per effettuare indagini diagnostiche e/o per ricerche scientifiche nell'ambito della patologia genetica riguarqueste finalità, porzioni di campione (definite tecnicamente “ricercatori operanti presso istituti di ricerca nazionali e internazionali dopo parte del Consiglio dei Direttori del Network, come previsto nello (http://www.biobanknetwork.org/page.php?ID=TheCharterQualora il campione venisse richiesto per altre finalità, la Biobanca si impBiobanche del TNGB si impegnano a mantenere eventualmente dei suoi familiari, da utilizzare per future indagini a scopo diagnostico.È possibile che, dai risultati delle ricerche scientifiche richieste di brevetto (es. messa a punto di nuovi kit diagnostici).apparterranno esclusivamente all’Ente/Società responsabile della ricerca. Di conseguenza economico né per il depositante né per la Dai campioni di sangue, cute o altri tessuti è possibile che si ottengano cellule primarie per studi queste cellule potrebbero essere trasformate in cellule staminali pluripotenti (note anche con il termine inglese "Induced Pluripotent Stem (iPS) cells", capaci di rigenerare e sostituire in laboratorio (adatte a essere usate per ricerche finalizzate allo sviluppo di prodotti terapeutici 
E. QUALI SONO I BENEFICI PER IL SINGOLO E LA I risultati ottenuti attraverso i progetti di ricerca portano un beneficio sia al singolo sia alla comunitàall’identificazione di geni responsabili strategie terapeutiche. La comunità scientifica ha ampiamente utilizzato i servizi del Network per differenti scopi, di diagnosi e ricerca, i cui risultati hanno dato luogo a un elevato numero internazionali (l’elenco è disponibile al sito del TNGB: http://www.biobanknetwork.org/documents.php).
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RE ADOTTATE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI? Per garantire la riservatezza dei dati personali la Biobanca applica le norme vigenti 3,4, che in particolare preved
l’assegnazione di un codice alfanumerico a ciascun campione in modo che il nome della persona da cui proviene non sia 
associabile direttamente al campione e che diventi difficile per i terzi risalire all’identità del depositante;

il collegamento tra il codice e l’identità del depositante e le relative informazioni (cliniche, genetiche genealogiche
solo dal Direttore della Biobanca, o dal personale da lui esplicitamente 

che l’accesso ai sistemi informativi, dove avviene la registrazione dei dati, sia controllato mediante misure di sicurezza 
o diffusione o il loro utilizzo da parte di soggetti non autorizzati. In particolare

controllato da doppie password personalizzate e assegnate dal Direttore della Biobanca al personale autorizzato
sso abusivo o non autorizzato; 

eventuali risultati di ricerche pubblicati su riviste o comunicati a convegni scientifici non conten
da consentire di risalire all’identità dell’interessato in quanto i campioni vengono trasferiti ed

, comunque, sotto il vincolo per il ricevente di non pubblicare tali informazioni.La Biobanca riconosce all’interessato il diritto di aver accesso ai propri dati previo contatto con il Direttore della Circa la possibilità di ritirare il proprio consenso si veda sotto la lettera K. Il responsabile del trattamento dei dati associati ai campioni conservati nella Biobanca è
TILIZZATI I CAMPIONI CONSERVATI PRESSO LA BIOBANCA? I campioni biologici e i dati a essi associati possono essere utilizzati per effettuare indagini diagnostiche e/o per ricerche scientifiche nell'ambito della patologia genetica riguardante la persona interessata e la sua famigliadefinite tecnicamente “aliquote”), possono essere trasferite, in forma codificata, a ricercatori operanti presso istituti di ricerca nazionali e internazionali dopo la valutazione del progettoparte del Consiglio dei Direttori del Network, come previsto nello http://www.biobanknetwork.org/page.php?ID=TheCharter). Qualora il campione venisse richiesto per altre finalità, la Biobanca si impegnerà a ricontattare l’interessatoBiobanche del TNGB si impegnano a mantenere un’aliquota del campione a disposizione della persona depositaria eeventualmente dei suoi familiari, da utilizzare per future indagini a scopo diagnostico. e ricerche scientifiche effettuate sui campioni distribuiti dalla Biobanca, (es. messa a punto di nuovi kit diagnostici). Eventuali profitti derivati da tali attività Ente/Società responsabile della ricerca. Di conseguenza non è previsto alcun ritorno né per la Biobanca. Dai campioni di sangue, cute o altri tessuti è possibile che si ottengano cellule primarie per studi queste cellule potrebbero essere trasformate in cellule staminali pluripotenti (note anche con il termine inglese "Induced Pluripotent Stem (iPS) cells", capaci di rigenerare e sostituire in laboratorio (in vitroessere usate per ricerche finalizzate allo sviluppo di prodotti terapeutici 

PER IL SINGOLO E LA COMUNITÀ? I risultati ottenuti attraverso i progetti di ricerca portano un beneficio sia al singolo sia alla comunitàidentificazione di geni responsabili o associati a malattie, allo studio dei meccanismi molecolari e allo sviluppo di strategie terapeutiche. La comunità scientifica ha ampiamente utilizzato i servizi del Network per differenti scopi, di , i cui risultati hanno dato luogo a un elevato numero di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali (l’elenco è disponibile al sito del TNGB: http://www.biobanknetwork.org/documents.php).
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, che in particolare prevedono: 
in modo che il nome della persona da cui proviene non sia 

er i terzi risalire all’identità del depositante; 
e le relative informazioni (cliniche, genetiche genealogiche, 

esplicitamente autorizzato per iscritto; 
che l’accesso ai sistemi informativi, dove avviene la registrazione dei dati, sia controllato mediante misure di sicurezza 

. In particolare, l’accesso è 
controllato da doppie password personalizzate e assegnate dal Direttore della Biobanca al personale autorizzato, in modo 

eventuali risultati di ricerche pubblicati su riviste o comunicati a convegni scientifici non contengano informazioni tali 
da consentire di risalire all’identità dell’interessato in quanto i campioni vengono trasferiti ed utilizzati esclusivamente in 

, comunque, sotto il vincolo per il ricevente di non pubblicare tali informazioni. La Biobanca riconosce all’interessato il diritto di aver accesso ai propri dati previo contatto con il Direttore della 
Il responsabile del trattamento dei dati associati ai campioni conservati nella Biobanca è Biobanca è il Dr. Maurizio 

I campioni biologici e i dati a essi associati possono essere utilizzati per effettuare indagini diagnostiche e/o per dante la persona interessata e la sua famiglia. Per possono essere trasferite, in forma codificata, a la valutazione del progetto proposto da parte del Consiglio dei Direttori del Network, come previsto nello Statuto del TNGB 
egnerà a ricontattare l’interessato. Le del campione a disposizione della persona depositaria ed 
distribuiti dalla Biobanca, scaturiscano Eventuali profitti derivati da tali attività non è previsto alcun ritorno 

Dai campioni di sangue, cute o altri tessuti è possibile che si ottengano cellule primarie per studi in vitro. Alcune di queste cellule potrebbero essere trasformate in cellule staminali pluripotenti (note anche con il termine inglese 
in vitro) cellule danneggiate e 

I risultati ottenuti attraverso i progetti di ricerca portano un beneficio sia al singolo sia alla comunità, contribuendo malattie, allo studio dei meccanismi molecolari e allo sviluppo di strategie terapeutiche. La comunità scientifica ha ampiamente utilizzato i servizi del Network per differenti scopi, di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali (l’elenco è disponibile al sito del TNGB: http://www.biobanknetwork.org/documents.php). 
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F. POSSO CONOSCERE I RISULTATI DELLE RICERCHI risultati delle ricerche condotte sui campioni depositati nelle Biobanche sono comunicati all’interessato, previo assenso, esclusivamente nei casi in cui tali risultati rappresentino un beneficio per la sua salute in termini di prevenzione, di diagnosi, di terapia o di consapevolezza di scelte riproduttive. Inoltredi parte del genoma fra gli appartenenti alla stessa linea genetica, anche se il depositante non è consenzienteconsegnati a una terza persona, appartenente alla stessa famiglia biologica, purché la richiesta sia posta per la necessità di tutelare la propria salute e/o effettupersonali, aut. n. 8/2014, art. 3.1b).  

 

G. MATERIALE BIOLOGICO APPARTENENTE A MINOREQualora il depositante sia un minore, al raggiungimento della maggiore etàche presso la Biobanca è stato conservato materiale biologico di sua appartenenzagenetici. Questo al fine di consentire all’interessato l’eventuale revisione o revoca del consenso.Nel caso in cui il prelievo avvenga in un momento in cui il minore possa essere considerato “sufficientemente maturo” per la comprensione delle attività svolte dal TNGB, questi verrà coinvolto nelle scelte da compiersi. La suaSaranno comunque adottate tutte le strategie idonee a un opportuno coinvolgimento del minore e a una sua informazione, in conformità con il suo grado di sviluppo e maturazione, comprensione. Ogni scelta sarà effettuata tenendo conto del preminente interesse del minore. 
 

H. CHI SOSTIENE ECONOMICAMENTE LA Attualmente l’attività della Biobanca è sostenuta dall’Istituzione ospitante e Telethon (prog. GTB12001, anni 2012gratuitamente, potrà essere applicato un sistema di “costfinalizzato a contribuire parzialmente al mantenimento della Biobanca: è possibile che vengacontribuire alle spese relative al processo di preparazione dei campioni per il trasferimento e alle spese di spedizione. Il listino dei costi è disponibile sul sito internet del TNGB ( 
I. COSA SUCCEDE AI CAMPIONI CONSERVATI SE LASe per qualsiasi motivo la Biobanca dovesse cessare l'attività, il trasferiti in un’altra Biobanca, preferibilmente afferente al TNGBcollocazione con una comunicazione scritta.la quale sono trasferiti campioni e dati e l’esplicita indicazione della possibilità di avvalersi delle facoltà previste dal punto K.  
J. PER QUANTO TEMPO VENGONO CONSERVATI Dati e campioni verranno conservati per il tempo necessario al connelle presenti note informative e comunque fino a quando le caratteristiche biologiche del campione potranno considerarsi idonee. Un’aliquota del campione sarà conservata presso la Biobanca 

Dipartimento di Neuroscienze e Salute mentale – Area omogenea di Neurologia 
U.O.S.D. Malattie Neuromuscolari e Rare- Direttore: Dr. Maurizio Moggio 

mail: maurizio.moggio@policlinico.mi.it  - maurizio.moggio@unimi.it

ULTATI DELLE RICERCHE CONDOTTE SUL MIO CAMPIONE? I risultati delle ricerche condotte sui campioni depositati nelle Biobanche sono comunicati all’interessato, previo assenso, esclusivamente nei casi in cui tali risultati rappresentino un beneficio per la sua salute in termini di di diagnosi, di terapia o di consapevolezza di scelte riproduttive. Inoltre, considerata la natura condivisa di parte del genoma fra gli appartenenti alla stessa linea genetica, nel rispetto delle norme del paese di provenienza,è consenziente e/o reperibile, il campione e/o i dati genetici associati potranno essere consegnati a una terza persona, appartenente alla stessa famiglia biologica, purché la richiesta sia posta per la necessità di tutelare la propria salute e/o effettuare scelte procreative consapevoli (Garante per la protezione dei dati 
PPARTENENTE A MINORENNI sia un minore, al raggiungimento della maggiore età, questi sarà informatche presso la Biobanca è stato conservato materiale biologico di sua appartenenza, con i relativi dati anagrafici e Questo al fine di consentire all’interessato l’eventuale revisione o revoca del consenso.prelievo avvenga in un momento in cui il minore possa essere considerato “sufficientemente maturo” per la comprensione delle attività svolte dal TNGB, questi verrà – per quanto possibile e opportuno coinvolto nelle scelte da compiersi. La sua opinione sarà, in tutti i casi in cui sia possibile, presa in considerazione.Saranno comunque adottate tutte le strategie idonee a un opportuno coinvolgimento del minore e a una sua informazione, in conformità con il suo grado di sviluppo e maturazione, nel pieno rispetto delle sue capacità di comprensione. Ogni scelta sarà effettuata tenendo conto del preminente interesse del minore. 

AMENTE LA BIOBANCA? Attualmente l’attività della Biobanca è sostenuta dall’Istituzione ospitante e da finanziamenti della Fondazione Telethon (prog. GTB12001, anni 2012-2017). Si informa comunque che, pur essendo l’attività della Biobanca resa , potrà essere applicato un sistema di “cost-recovery” al servizio di distribuzione dei campioni, finalizzato a contribuire parzialmente al mantenimento della Biobanca: è possibile che vengacontribuire alle spese relative al processo di preparazione dei campioni per il trasferimento e alle spese di spedizione. i costi è disponibile sul sito internet del TNGB (http://www.biobanknetwork.org/pricelist.php
ONI CONSERVATI SE LA BIOBANCA CESSA L’ATTIVITÀ? Se per qualsiasi motivo la Biobanca dovesse cessare l'attività, il campione conservato in un’altra Biobanca, preferibilmente afferente al TNGB. Il depositante sarà avvisato della variazione di collocazione con una comunicazione scritta. La comunicazione conterrà indicazione del recapito della Biobanca pressla quale sono trasferiti campioni e dati e l’esplicita indicazione della possibilità di avvalersi delle facoltà previste dal 

ONO CONSERVATI DATI E CAMPIONI? e campioni verranno conservati per il tempo necessario al conseguimento degli scopi perseguiti dal TNGB, indicati nelle presenti note informative e comunque fino a quando le caratteristiche biologiche del campione potranno Un’aliquota del campione sarà conservata presso la Biobanca per le finalità di cui al punto D.  
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I risultati delle ricerche condotte sui campioni depositati nelle Biobanche sono comunicati all’interessato, previo assenso, esclusivamente nei casi in cui tali risultati rappresentino un beneficio per la sua salute in termini di considerata la natura condivisa e del paese di provenienza, , il campione e/o i dati genetici associati potranno essere consegnati a una terza persona, appartenente alla stessa famiglia biologica, purché la richiesta sia posta per la Garante per la protezione dei dati 
informato dai genitori/tutore con i relativi dati anagrafici e Questo al fine di consentire all’interessato l’eventuale revisione o revoca del consenso. prelievo avvenga in un momento in cui il minore possa essere considerato “sufficientemente maturo” per quanto possibile e opportuno – informato e opinione sarà, in tutti i casi in cui sia possibile, presa in considerazione. Saranno comunque adottate tutte le strategie idonee a un opportuno coinvolgimento del minore e a una sua nel pieno rispetto delle sue capacità di comprensione. Ogni scelta sarà effettuata tenendo conto del preminente interesse del minore.  

da finanziamenti della Fondazione pur essendo l’attività della Biobanca resa recovery” al servizio di distribuzione dei campioni, finalizzato a contribuire parzialmente al mantenimento della Biobanca: è possibile che venga richiesto ai ricercatori di contribuire alle spese relative al processo di preparazione dei campioni per il trasferimento e alle spese di spedizione. http://www.biobanknetwork.org/pricelist.php). 
conservato e i dati collegati saranno sarà avvisato della variazione di La comunicazione conterrà indicazione del recapito della Biobanca presso la quale sono trasferiti campioni e dati e l’esplicita indicazione della possibilità di avvalersi delle facoltà previste dal 

seguimento degli scopi perseguiti dal TNGB, indicati nelle presenti note informative e comunque fino a quando le caratteristiche biologiche del campione potranno per le finalità di cui al punto D. 
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K. SONO LIBERO DI RITIRARE IL MIO CONSENSO ODepositare un campione biologico presso una Biobancaconsenso potrà essere revocato in ogni momentocambiamenti in merito a quanto dichiarato che deve avvenire tramite comunicazione scrittadistruzione del campione biologico e dei dati ad esso associati.retroattivo, per cui i dati prodotti e/o diffusi prima della revoca non possono essere cancellati. La Biobanca del TNGB si impegna a informare il terzo presso il quale si trovano eventuali aliquote del campione della revoca del consenso da parte del depositante e dell’obbligo di distruzione del campione. 
L. EFFETTI DELLA NON ADESIONE O REVOCA SULLELa non adesione alla richiesta di depositare un campione biologicocui al punto K non avranno comunque alcun effetto sulla possibilità di accedere a cure mediche e/o a test diagnostici. Le saremmo molto grati se volesse comunicamail al fine di poterla sempre contattare.Per ulteriori informazioni e chiarimenti può rivolgersi a:Dr. Maurizio Moggio Tel. 0255033851 E-mail: maurizio.moggio@unimi.it                                                            

i Linee Guida per le Biobanche Genetiche, Telethon 
ii Guidelines for Human Biobanks and Genetic Research Databases (HBGRDs), OECD 2009
iii D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione della privacy”
iv Garante per la protezione dei dati personali, Aut. 
v Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina relativo ai test genetici per scopi di salute, Strasburgo 2
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RE IL MIO CONSENSO O DI MODIFICARE LE MIE SCELTE? Depositare un campione biologico presso una Biobanca genetica è un atto completamente volontario e gratuito. Il consenso potrà essere revocato in ogni momento. Allo stesso modo è possibile in qualunque momento cambiamenti in merito a quanto dichiarato e alle volontà manifestate. In caso di ritiro del consenso alla conservazione, che deve avvenire tramite comunicazione scritta inviata al Direttore della Biobanca, la Biobanca provvederà alla distruzione del campione biologico e dei dati ad esso associati. Tale azione non potrà avere comunque effettoretroattivo, per cui i dati prodotti e/o diffusi prima della revoca non possono essere cancellati. La Biobanca del TNGB si impegna a informare il terzo presso il quale si trovano eventuali aliquote del campione della revoca del consenso da itante e dell’obbligo di distruzione del campione. 
SIONE O REVOCA SULLE CURE adesione alla richiesta di depositare un campione biologico o l’esercizio della facoltà di revoca del consenso di alcun effetto sulla possibilità di accedere a cure mediche e/o a test diagnostici.

comunicare alla Biobanca eventuali cambi di residenza e/o recapiti telefonici/email al fine di poterla sempre contattare. nformazioni e chiarimenti può rivolgersi a: Dr.ssa Monica Sciacco Tel. 0255033803 E-mail: monica.sciacco@policlinico.mi.it

Telethon - SIGU, Inserto Analysis 4/5, 2003, http://biobanknetwork.telethon.it/
n Biobanks and Genetic Research Databases (HBGRDs), OECD 2009 

2003 “Codice in materia di protezione della privacy” 
Garante per la protezione dei dati personali, Aut. n. 8/2014 “Autorizzazione al trattamento dei dati genetici” 

dizionale alla Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina relativo ai test genetici per scopi di salute, Strasburgo 2
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genetica è un atto completamente volontario e gratuito. Il in qualunque momento effettuare del consenso alla conservazione, , la Biobanca provvederà alla Tale azione non potrà avere comunque effetto retroattivo, per cui i dati prodotti e/o diffusi prima della revoca non possono essere cancellati. La Biobanca del TNGB si impegna a informare il terzo presso il quale si trovano eventuali aliquote del campione della revoca del consenso da 
o l’esercizio della facoltà di revoca del consenso di alcun effetto sulla possibilità di accedere a cure mediche e/o a test diagnostici. 

e alla Biobanca eventuali cambi di residenza e/o recapiti telefonici/e-

mail: monica.sciacco@policlinico.mi.it 

http://biobanknetwork.telethon.it/ 

dizionale alla Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina relativo ai test genetici per scopi di salute, Strasburgo 2008 
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ESPRESSIONE DEL CONSENSO

Il/La sottoscritto/a 
  
nato/a a  
  
residente in  
  
Via  
  
E-mail (se disponibile):  

dopo aver letto e compreso quanto contenuto nelle “Note informative per l'espressione del consenso alla conservazione di mate
biologico”, di cui riceve copia, e avere avuto l'opportunità di chiedere e ricevere informazioni sui quesiti posti, 

1)  volere  non volere
 depositare nella Biobanca, nei termini e nei modi di cui all’informativa allegata, il seguente materiale biologico ed eventua
  Sangue  Tessuto  Altro 
 prelevato il  da/presso 

 Tale materiale biologico appartiene a: 
  se stesso    
  2)  autorizzare  non autorizzare
 l’eventuale utilizzo e trasferimento di detto materiale biologico a terzi per i seguenti scopi:
 a) diagnosi  Sì  No 
 nell’ambito della patologia d'interesse del/della depositante e/o dei membri appartenenti al suo nucleo familiare.
  3)  volere  non volere
 essere contattato e informato di eventuali risultati, derivanti dai suddetti 

inattesi, qualora questi ultimi possano essere di interesse diretto per la sua salute.

 In caso affermativo specificare se desidera essere:
  contattato personalmente  informato tramite terzi 
  4)  acconsentire  non acconsentire
 al trattamento dei dati personali, anche di carattere genetico, ai fini di:
 a) diagnosi  Sì  No 
  5)  acconsentire  non acconsentire
 che gli appartenenti alla sua famiglia biologica (es. fratelli, sorelle, figli e nipoti) possano conoscere i risultati delle inda

suo campione qualora contengano aspetti che riguardino la loro persona. Sono comunque consapevole che, ai sensi d
risultati rappresentino un beneficio per la loro salute (in termini di prevenzione, diagnosi, terapia o consapevolezza di sce
riproduttive) e contribuiscano ad evitare un danno, essi potranno, su richiesta, essere comunicati agli a
biologica (punto F delle note informative).   
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ESPRESSIONE DEL CONSENSO 
 

 

  
Prov. 

   
n°  

   

dopo aver letto e compreso quanto contenuto nelle “Note informative per l'espressione del consenso alla conservazione di mate
, e avere avuto l'opportunità di chiedere e ricevere informazioni sui quesiti posti, 

DICHIARA di: 

non volere 
depositare nella Biobanca, nei termini e nei modi di cui all’informativa allegata, il seguente materiale biologico ed eventua

Altro (specificare)  

 

nato/a il  di cui il sottoscritto/a è 

non autorizzare 
l’eventuale utilizzo e trasferimento di detto materiale biologico a terzi per i seguenti scopi: 

b) ricerca scientifica  Sì 
nell’ambito della patologia d'interesse del/della depositante e/o dei membri appartenenti al suo nucleo familiare.

non volere 
essere contattato e informato di eventuali risultati, derivanti dai suddetti studi/ricerche condotte sul suo campione, compresi anche quelli 
inattesi, qualora questi ultimi possano essere di interesse diretto per la sua salute. 

In caso affermativo specificare se desidera essere:   
informato tramite terzi (specificare)  

non acconsentire 
al trattamento dei dati personali, anche di carattere genetico, ai fini di: 

b) ricerca scientifica  Sì 

non acconsentire 
gli appartenenti alla sua famiglia biologica (es. fratelli, sorelle, figli e nipoti) possano conoscere i risultati delle inda

suo campione qualora contengano aspetti che riguardino la loro persona. Sono comunque consapevole che, ai sensi d
risultati rappresentino un beneficio per la loro salute (in termini di prevenzione, diagnosi, terapia o consapevolezza di sce
riproduttive) e contribuiscano ad evitare un danno, essi potranno, su richiesta, essere comunicati agli a
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il  
  

  CAP  
 
Tel.  

 

dopo aver letto e compreso quanto contenuto nelle “Note informative per l'espressione del consenso alla conservazione di materiale 
, e avere avuto l'opportunità di chiedere e ricevere informazioni sui quesiti posti,  

depositare nella Biobanca, nei termini e nei modi di cui all’informativa allegata, il seguente materiale biologico ed eventuali derivati: 

  

 No 
nell’ambito della patologia d'interesse del/della depositante e/o dei membri appartenenti al suo nucleo familiare. 

studi/ricerche condotte sul suo campione, compresi anche quelli 

 No 

gli appartenenti alla sua famiglia biologica (es. fratelli, sorelle, figli e nipoti) possano conoscere i risultati delle indagini condotte sul 
suo campione qualora contengano aspetti che riguardino la loro persona. Sono comunque consapevole che, ai sensi di legge, qualora tali 
risultati rappresentino un beneficio per la loro salute (in termini di prevenzione, diagnosi, terapia o consapevolezza di scelte 
riproduttive) e contribuiscano ad evitare un danno, essi potranno, su richiesta, essere comunicati agli appartenenti della famiglia 
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  6)  acconsentire  non acconsentire
 all’eventuale utilizzo e trasferimento del materiale biologico e dei dati a esso legati, in forma codificata, a Enti e/o Soci

operano in campo biomedico, per fini di ricerca (ad es. messa a punto di terapie o di test diagnostici).

  7)  avere  non avere
 depositato dati associati a detto materiale biologico presso un registro di pazienti.
 (indicare i riferimenti del registro)  
  8) Essere consapevole che non gli verrà riconosciuto alcun compenso o diritto nel caso in cui le attività svolte dai terzi ai qu

trasferisce dati o campioni producano per questi qualche utilità e di essere consapevole che i risultati potrebbero essere og
protezione brevettuale (punto D delle note informative).

  9) Ricevere copia del presente modulo e delle allegate 

  Data  

  

Nominativo   

 

Consenso per il trattamento dei dati sensibili 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite 
particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/
dati anagrafici e riguardanti l’ambito sanitario, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazion
indicate nell'informativa. 

  Data  

 

Personale Sanitario che ha raccolto il consenso: 

Cognome e Nome  

Tel.  Fax  

  
Data  

Il sottoscritto Maurizio Gualtiero Moggio, responsabile

  

CONSEGNARE AL FIRMATARIO LE NOTE INFORMATIVE E COPIA DELL’ESPRESSIONE DEL 
CONSEGNARE CON IL CAMPIONE L’ORIGINALE DELL’ESPRESSIONE DEL CONSENSO (ESCLUSE NOTE 
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non acconsentire 
all’eventuale utilizzo e trasferimento del materiale biologico e dei dati a esso legati, in forma codificata, a Enti e/o Soci
operano in campo biomedico, per fini di ricerca (ad es. messa a punto di terapie o di test diagnostici). 

non avere  non essere a conoscenza di aver
depositato dati associati a detto materiale biologico presso un registro di pazienti. 

Essere consapevole che non gli verrà riconosciuto alcun compenso o diritto nel caso in cui le attività svolte dai terzi ai qu
trasferisce dati o campioni producano per questi qualche utilità e di essere consapevole che i risultati potrebbero essere og
protezione brevettuale (punto D delle note informative). 

Ricevere copia del presente modulo e delle allegate informazioni. 

Firma  

  

2° Firma (se il depositante è minore)  

Consenso per il trattamento dei dati sensibili (ai sensi dell’articolo 81 del D.lgs. del 30/06/2003 n.196) 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in 
particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/

riguardanti l’ambito sanitario, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazion

  Firma  

 

Reparto/Istituto  

E-mail  

  
Firma  

responsabile della Biobanca, garantisce il rispetto delle suddette dichiarazioni.

Firma  

 
ONSEGNARE AL FIRMATARIO LE NOTE INFORMATIVE E COPIA DELL’ESPRESSIONE DEL 

CONSEGNARE CON IL CAMPIONE L’ORIGINALE DELL’ESPRESSIONE DEL CONSENSO (ESCLUSE NOTE 
INFORMATIVE) 

maurizio.moggio@unimi.it 
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all’eventuale utilizzo e trasferimento del materiale biologico e dei dati a esso legati, in forma codificata, a Enti e/o Società private, che 

non essere a conoscenza di aver 

Essere consapevole che non gli verrà riconosciuto alcun compenso o diritto nel caso in cui le attività svolte dai terzi ai quali la Biobanca 
trasferisce dati o campioni producano per questi qualche utilità e di essere consapevole che i risultati potrebbero essere oggetto di 

 

dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in 
particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i 

riguardanti l’ambito sanitario, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni 

della Biobanca, garantisce il rispetto delle suddette dichiarazioni. 

ONSEGNARE AL FIRMATARIO LE NOTE INFORMATIVE E COPIA DELL’ESPRESSIONE DEL CONSENSO 
CONSEGNARE CON IL CAMPIONE L’ORIGINALE DELL’ESPRESSIONE DEL CONSENSO (ESCLUSE NOTE 
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Dipartimento di Neuroscienze e Salute mentale Area omogenea di Neurologia

U.O.S.D. Malattie Neuromuscolari e Rare- Direttore: Dr. Maurizio Moggio

Tel. 02 5503 3851 / 6504 - mail: maurizio.moggio@policlinico.mi.it - maurizio.moggio@unimi.it
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INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE SOTTOPOSTO A BIOPSIA

1. Il paziente deve presentarsi, a digiuno, il giorno stabilito per l esecuzione del

prelievo bioptico alle ore 10.00 presso il Padiglione Monteggia piano terra e

rivolgersi alle infermiere dell Ambulatorio di Neurologia sig. Bruna o Isabella.

2. Deve portare ECG, PT, PTT ed emocromo eseguiti entro i 2 mesi precedenti.

3. Deve avere 2 impegnative del medico della mutua una per la biopsia e l altra per

l esame istologico oppure dello specialista interno all Ospedale, se

ambulatoriale; la richiesta d esame della direzione sanitaria dell ente se

proveniente da un altra struttura.

4. La mattina del prelievo bioptico verrà consegnato al paziente un modulo,

opportunamente compilato dal laboratorio, per il pagamento del ticket Pad.

Monteggia.

5. L arto biopsiato deve essere tenuto a riposo per una settimana.

6. Il referto bioptico può essere consegnato al paziente o in alternativa ad altra

persona solo su delega scritta del paziente.

Per i pazienti afferenti all ambulatorio CDF il referto verrà consegnato durante il

successivo controllo ambulatoriale (che deve essere fissato durante la visita in cui

si prenota la biopsia).

Orario per il ritiro: da Lunedì al Venerdì, dalle ore 10 alle 12.00 e dalle 14.00 alle

15.30. Si consiglia comunque, prima di venire a ritirare il referto, di accertarsi

telefonicamente che sia pronto (tel.02.55036504).


