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Appendice 1D 

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

prospective, multi-centre cohort study – NTproBNP substudy 

 
MODULO DI CONSENSO PER IL PAZIENTE 

(SE RICHIESTO PER LE NORME ETICO/LEGALI LOCALI) 

 

Numero del Centro: M___ - ___ 

Identificativo dello Studio: MET-REPAIR  NTproBNP substudy    

Numero identificativo del paziente: ___ - ___ - ___ 

Nome del Ricercatore/Coordinatore locale dello Studio: _________________ 

 

Si prega di spuntare tutte le caselle 

1. Confermo di aver letto e compreso il Foglio Informativo per lo  

Studio in oggetto (Versione 1.0 del 29 Mar 2017). Ho avuto il  

tempo necessario per considerare tutte le informazioni ricevute,  

l’opportunità di porre delle domande e riceve risposte soddisfacenti. 

2. Ho compreso che la mia partecipazione è volontaria e che sono 

libero di annullare la mia partecipazione in ogni momento senza bisogno 

di fornire alcuna spiegazione, senza che il trattamento e le cure mediche a 

me riservate ne risentano. 

3. Ho compreso che i miei dati personali verranno conservati a livello 

locale con un codice non riconducibile alla mia identità e a livello centrale 

in forma anonima.  

4. Ho compreso che il personale della Società Europea di Anestesiologia, 

del Comitato Etico di riferimento, dell’Autorità locale o del Servizio Sanitario  

Nazionale potranno visionare le sezioni della mia cartella clinica e i dati 

sanitari rilevanti per lo Studio. Autorizzo il personale sopracitato ad accedere 

ai dati di cui sopra. 

5. Sono d’accordo che il mio Medico di Base venga informato della mia 

partecipazione allo Studio. 

6. Do il mio consenso alla partecipazione allo Studio. 

 

 

___________________                                       ________             _____________ 

Nome del Paziente      Data   Firma 

 

___________________                                       ________             _____________ 

Nome del Ricercatore che prende il consenso Data   Firma 

 

 
 


