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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 il trattamento in 
questione, affinché Lei possa esprimere una scelta  
libera e informata. 
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S
TANDARD – TERAPIA SPERIMENTALE (Razionale dello studio) 
La patologia che le è stata riscontrata è un addensamento polmonare, sospetto 

in senso tumorale, per cui è consigliato l’intervento chirurgico, al fine di 

giungere ad una diagnosi definitiva ed al trattamento della patologia. 

Per il trattamento delle patologie polmonari come quella riscontrataLe è 

indicata la “lobectomia polmonare”, ovvero l’asportazione di una parte 

anatomicamente individuabile del polmone. Questo intervento chirurgico era 

eseguito con ampie incisioni della parete toracica ma da alcuni anni è in uso una 

tecnica endoscopica definita “triportale” che quando applicabile comporta una 

notevolissima riduzione del dolore postoperatorio ed una ripresa funzionale 

molto più rapida. La tecnica “triportale” prevede tre piccole incisioni della 

parete toracica attraverso le quali si lavora con telecamera e strumenti appositi, 

ma ancora più recentemente l’avanzamento dello strumentario ha permesso lo 
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sviluppo di una tecnica chirurgica endoscopica ancora più limitata detta 

“monoportale”. Quest’ultimo tipo d’intervento prevede l’esecuzione di una sola 

piccola incisione della parete toracica. 

Non è ancora chiaro se una tecnica provochi meno dolore rispetto all’altra: 

pochi studi in Letteratura comparano queste due tecniche, sono 

prevalentemente retrospettivi e quindi di scarso valore scientifico. Rimane da 

capire se la nuova tecnica “uniportale” abbia un reale vantaggio in termini di 

dolore e ripresa funzionale rispetto a quella “triportale”; infatti, recentemente, 

l’unico studio randomizzato non ha evidenziato differenze statisticamente 

significative tra le due tecniche chirurgiche, ma  ulteriori indagini sono 

assolutamente necessarie, al fine di definire l’impatto sul decorso post-

operatorio e sulla qualità di vita a breve-medio termine. 

 

2. PROCEDURE DELLO STUDIO  
Lo studio a cui Le viene proposto di partecipare è volto a comparare le due 

differenti tecniche chirurgiche sopracitate. In entrambi i casi l’approccio è 

toracoscopico mininvasivo, non prevedendo ampie sezioni muscolari né 

divaricazione del piano costale. 

 Se Lei accetta a partecipare, verrà sottoposto all’intervento previsto dopo 

randomizzazione tra le due tecniche: verrà cioè estratto in maniera casuale se 

l’intervento verrà eseguito con tecnica uniportale o triportale. 

Indipendentemente dal tipo di tecnica utilizzata, l’intervento avrà la finalità di 

trattare in maniera radicale la Sua malattia. Pertanto, si tratta solo di utilizzare 

due metodi alternativi per entrare nel torace al fine di eseguire lo stesso 

intervento sul polmone. 

Al termine dello studio, previsto per la fine del 2018, sarà Suo diritto essere 

informato sui risultati ottenuti. 

In ogni momento, se lo desidera, potrà rinunciare a partecipare al suddetto 

studio. 

Se non volesse partecipare, verrà comunque operato con tecnica toracoscopia 

mininvasiva. 
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E’ importante sottolineare che in qualsiasi tipo di intervento toracoscopico può 

rendersi necessario, per svariate ragioni, la conversione a chirurgia tradizionale 

(a cielo aperto).  

 

3. BENEFICI ATTESI DALLO STUDIO E BENEFICI ATTESI PER IL 
PAZIENTE 
Lo studio in questione potrà chiarire se esistono delle differenze in termini di 

dolore postoperatorio e ripresa funzionale tra le due tecniche chirurgiche, 

permettendo in futuro la scelta della tecnica più valida per il paziente. 

 

4. RISCHI/DISAGI PER IL PAZIENTE ED EFFETTI COLLATERALI 
Partecipando allo studio in questione, il paziente non è esposto ad ulteriori 

rischi rispetto a quelli già insiti nell’intervento programmato. I possibili effetti 

collaterali, ampiamente descritti nel consenso ad intervento chirurgico, non 

differiscono per tipologia e frequenza nelle due tecniche chirurgiche in esame. 
 

 

5. ETA’ FERTILE, PROCREAZIONE, GRAVIDANZA ED ALLATTAMENTO 
Non è previsto l’arruolamento allo studio di pazienti in gravidanza o in fase di 

allattamento. 

 

6. ASSICURAZIONE 
Entrambe le tecniche sono già parte della pratica clinica corrente, per cui 

l’assicurazione in vigore è quella già esistente presso la Fondazione. 

 

 

7. ASPETTO FINANZIARIO 
Non è prevista alcuna spesa da parte dei pazienti arruolati nel presente studio. 

 

 



 

 

 

 

 
U.O.C. Chirurgia Toracica, Centro Trapianto di Polmone   

Area Cardio-Polmonare, Dipartimento ospedaliero delle Units multispecialistiche e dei Trapianti  

Dipartimento universitario di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti 

Cattedra di Chirurgia Toracica e Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica 

Direttore: Prof. Luigi Santambrogio - Mail: luigi.santambrogio@unimi.it       
 

                                    

 

 

PADIGLIONE ZONDA  

2° piano 

(reparto) 

3° piano 

(segreteria, studi medici, 

Day Hospital) 

 

Segreteria 

Tel 02 5503.5570 

Fax 02 5503.5587 

 

Reparto Degenza 

Tel 02 5503.3768 

 

Day Hospital 

Tel 02 5503.5853 

 

Equipe medica  
Prof. M. Nosotti 

Dott. L. Rosso 

Dott. D. Tosi 

Dott. A. Palleschi 

Dott. P. Mendogni 

D.ssa I. Righi 

D.ssa R. Carrinola 

Dott. M. Montoli 

Dott. F. Damarco 

8. PRIVACY. 
Le segnaliamo che a tutela della protezione dei suoi dati personali Le verrà 

chiesto di leggere e firmare un'Informativa e relativo modulo di Consenso 

Informato a parte ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/03 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) 

 

9.   STUDI A LATERE / STUDI CORRELATI 
 

 

Dichiarazione Scritta di Consenso per la Partecipazione allo 
Studio Clinico 

per un paziente adulto capace di dare personalmente il consenso 

 

Io sottoscritto 
………………………………………………………………………………................... 

dichiaro di aver ricevuto dal dottor 
…………………………………………………………..................... 

esaurienti spiegazioni in merito alla richiesta di partecipazione allo studio 
sperimentale in oggetto, secondo quanto riportato nella scheda informativa 
qui allegata, copia della quale mi è stata consegnata con sufficiente anticipo. 

Dichiaro di aver potuto discutere le informazioni riportate, di aver posto tutte 
le domande che ho ritenuto necessarie e di aver ricevuto risposte 
soddisfacenti, come pure di aver avuto la possibilità di informarmi in merito 
ai particolari dello studio con persona di mia fiducia. 

Accetto, dunque, liberamente di partecipare alla sperimentazione, avendo 
capito il significato della richiesta e avendo compreso i rischi e i benefici che 
sono implicati e acconsento a che il mio medico curante venga informato 
della mia partecipazione allo studio. Sono consapevole del mio diritto  a 
recedere in ogni momento dalla sperimentazione. 
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Sono stato informato, inoltre, del mio diritto ad avere libero accesso alla 
documentazione relativa alla sperimentazione (assicurativa, clinico-scientifica, 
farmaco-terapeutica) ed alla valutazione espressa dal Comitato Etico. 

 

Data…………Firma del paziente  
………………………………………................................... 

 

Data…………Firma del medico che ha informato il paziente  

 

[Se il paziente non è in grado di leggere o di firmare, un testimone 
indipendente dallo sperimentatore e dallo sponsor deve essere presente 
durante l'intera discussione relativa al consenso informato. Il testimone deve 
firmare e datare personalmente la dichiarazione di consenso informato dopo 
che il modulo  stesso e qualsiasi altra informazione  scritta siano stati letti e 
spiegati al soggetto e questi abbia espresso il consenso verbale alla 
partecipazione allo studio]. 

In questo caso: 

Io sottoscritto ……………………………….. testimonio che il dottor 
……………………………………………………………… ha esaurientemente spiegato al 
sig. ……………………………………………………………….le caratteristiche dello 
studio sperimentale in oggetto, secondo quanto riportato nella scheda 
informativa qui allegata, e che lo stesso, avendo avuto la possibilità di fare 
tutte le domande che ha ritenuto necessarie, ha accettato liberamente di 
aderire allo studio. 

 

Data……………. Firma del testimone indipendente ……………………………............ 

 

Data……………. Firma del medico che ha dato le informazioni al paziente  


