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FOGLIO INFORMATIVO - vers. n. 1 (20/04/2019) 

 

INTRODUZIONE 

Lei è invitato/a a partecipare ad uno studio di ricerca clinica. Prima di accettare di partecipare a 

questo studio deve leggere attentamente questo documento e firmare il modulo di consenso. Lo 

scopo di questo documento è di fornirLe informazioni sullo studio e aiutarLa a decidere se 

partecipare o meno. Ponga tutte le domande che desidera prima di decidere se vuole partecipare. 

Può porre domande riguardanti ciò che Le verrà chiesto di fare, i rischi, i benefici, i Suoi diritti quale 

volontario/a o qualsiasi altra cosa concernente la ricerca o il presente documento che non Le sia 

chiara. Quando avrà ricevuto una risposta a tutte le Sue domande, potrà decidere se desidera o 

meno partecipare a questo studio. Questa procedura è chiamata “consenso informato”. Si prenda 
tutto il tempo necessario per decidere. 

La Sua decisione a partecipare a questo studio di ricerca è volontaria. Lei è libero/a di prendere 

parte o meno a questo studio. 

Il Centro dove verrà condotto lo studio e gli sperimentatori non ricevono alcun compenso da 

sponsor privati per condurre questo studio di ricerca clinica. 

La invitiamo ad essere sincero/a con il Medico responsabile dello studio in merito ad eventuali 

manifestazioni cliniche o disturbi, anche se per Lei irrilevanti: in caso contrario la Sua 

partecipazione a questo studio potrebbe non risultare sicura. 

OBIETTIVI DELLO STUDIO 

L’ipotensione intradialitica (il brusco abbassamento dei valori di pressione arteriosa che può 
verificarsi nel corso della seduta di emodialisi) è una problematica estremamente comune, con 

implicazioni di notevole importanza sia sul piano della tollerabilità del trattamento che sul piano 

della sopravvivenza dei pazienti. Tuttavia, questo argomento è ancora poco approfondito e gli 
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strumenti a disposizione dei medici per la prevenzione e il trattamento di questa complicanza sono 

ad oggi estremamente limitati. 

Tra le varie strategie volte a ridurre l’incidenza degli episodi ipotensivi intradialitici, la profilazione 

dell’ultrafiltrazione e la modulazione del sodio nel liquido di dialisi si sono rivelati i metodi più 

efficaci, anche se non totalmente risolutivi. Questo studio viene condotto per stabilire se un nuovo 

profilo dell’ultrafiltrazione, disegnato con un andamento ascendente/discendente, in associazione 

alla modulazione della concentrazione del sodio nel liquido di dialisi, possa essere più efficace dei 

profili classici (ultrafiltrazione lineare costante e profilo lineare discendente) nel prevenire 

l’insorgenza di ipotensione intradialitica in soggetti predisposti a questo tipo di manifestazioni. 

QUANTO DURERA’ LO STUDIO E QUANTE PERSONE VI PARTECIPERANNO? 

Lo studio si comporrà di 2 fasi. La prima fase consisterà in 9 settimane di trattamento (27 sedute 

emodialitiche), la seconda in 11 settimane (33 sedute). Se deciderà di prendere parte a questa 

sperimentazione il Medico responsabile dello studio La seguirà personalmente per tutta la durata 

dello stesso. 

Si prevede che parteciperanno a questo studio circa 60 pazienti emodializzati predisposti ad 

episodi di ipotensione intradialitica, arruolati in diversi Centri Dialisi. 

PER PARTECIPARE A QUESTO STUDIO: 

 Deve leggere questo documento e firmare il modulo di consenso informato dopo aver ricevuto 

una risposta a tutte le Sue domande. 

 Deve essere in grado di comprendere e rispettare i requisiti dello studio. 

 Deve avere almeno 18 anni, essere in trattamento emodialitico cronico con cadenza 

trisettimanale da almeno 6 mesi ed aver manifestato episodi di ipotensione intradialitica in 

almeno 3 occasioni nel corso dell’ultimo mese di trattamento. 

 Deve parlare di tutti i Suoi farmaci (compresi farmaci da banco, vitamine o integratori) con il 

Medico dello studio. 

Responsabilità del/della paziente 

Durante la partecipazione a questo studio dovrà: 

- Essere disposto/a e in grado di seguire le istruzioni e le procedure dello studio. 

- Riferire al personale dello studio se ha dimenticato di seguire o ha scelto di non seguire le 

istruzioni dello studio. 

- Fare tutte le domande che via via Le vengono in mente. 

- Riferire al Medico dello studio o ad un membro del personale dello studio se cambia idea in 

merito alla Sua partecipazione alla sperimentazione. 

DEVE RIFERIRE TUTTO AL MEDICO DELLO STUDIO. Fornire informazioni false, incomplete o 

fuorvianti riguardo alla Sua anamnesi medica potrebbe causare seri problemi alla Sua salute. Le 

informazioni che fornisce devono includere l’uso passato e presente di farmaci. E’ estremamente 
importante che fornisca un’anamnesi medica veritiera e completa al Medico dello studio. 
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COSA ACCADRA’ DURANTE LO STUDIO? 

Lo studio si comporrà di 2 fasi. La prima fase consisterà in 9 settimane di trattamento (27 sedute 

emodialitiche), la seconda in 11 settimane (33 sedute). Solo pazienti inclini all’ipotensione 
intradialitica saranno inclusi nello studio. 

Durante la sperimentazione, i soggetti idonei saranno randomizzati ad essere sottoposti, in 

sequenza differente, ai seguenti tipi di trattamento: 

 dialisi standard: ultrafiltrazione lineare costante e concentrazione del sodio nel liquido di dialisi 

costante per tutta la durata del trattamento 

 dialisi con ultrafiltrazione profilata con andamento lineare discendente e concentrazione del 

sodio nel liquido di dialisi variabile 

 dialisi con ultrafiltrazione profilata con andamento ascendente/discendente e concentrazione 

del sodio nel liquido di dialisi variabile. 

Durante lo studio saranno accuratamente registrati tutti gli eventi correlabili ad episodi ipotensivi 

intradialitici e gli interventi che ne sono seguiti. Saranno inoltre strettamente monitorati i Suoi 

parametri vitali ed i parametri relativi alle variazioni del volume ematico nel corso della seduta. 

Per tutta la durata dello studio saranno mantenuti costanti il “peso secco” e le terapie assunte 
durante la seduta dialitica e al domicilio. 

POSSIBILI RISCHI LEGATI AI DIVERSI TIPI DI TRATTAMENTO 

La profilazione dell’ultrafiltrazione e del sodio sono pratiche frequentemente utilizzate nella pratica 

clinica. Tuttavia sono ad oggi scarsi i dati relativi all’effettivo vantaggio dell’utilizzo combinato di 
queste due strategie nella prevenzione degli episodi di ipotensione intradialitica. Il nostro studio 

non aggiunge alcun rischio rispetto ad un trattamento standard.  

POSSIBILI BENEFICI LEGATI AI DIVERSI TIPI DI TRATTAMENTO 

Potrebbe trarre beneficio dall’uso di nuovi metodi di profilazione dell’ultrafiltrazione e del sodio, 
ma questo non è garantito. Lo studio, inoltre, può consentirci di comprendere meglio l’ipotensione 
intradialitica oltre che le strategie per prevenirla e questo potrebbe aiutare altre persone in futuro. 

INFORMARE IL MEDICO PERSONALE  

Deve avvertire il Suo Medico personale della Sua partecipazione a questo studio. 

COSTI 

Se sceglie di partecipare a questo studio non dovrà sostenere alcun costo aggiuntivo per nessuna 

procedura richiesta dal protocollo di ricerca. 

DIRITTI LEGALI 

Firmando il modulo di consenso, Lei non rinuncerà ad alcuno dei Suoi diritti legali. 

Nell’eventualità di danni da responsabilità civile derivante dalla sperimentazione, Le comunichiamo 

che AOUPR e/o AUSL di Parma (e pertanto il personale aziendale) sono attualmente in regime di 
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gestione diretta dei sinistri e dei danni connessi alle attività di ricerca clinica (ai sensi della Legge 

regionale 13/2012 ‘Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli Enti del 
Servizio Sanitario Regionale’ e s.m.i.). Pertanto la tutela risarcitoria degli eventuali danni che 
dovesse subire a causa della Sua partecipazione a questo studio clinico, non farà capo ad una 

Assicurazione ma farà direttamente capo all’Azienda presso la quale lo studio viene svolto. Qualora 

Lei ritesse di aver riportato un danno connesso alla partecipazione a questa ricerca clinica, per il 

risarcimento La invitiamo a rivolgersi al Medico dello studio, che Le spiegherà le modalità per 

mettersi in contatto con l’Ufficio legale aziendale. 

DOMANDE E REFERENTI 

Se ha una domanda, un dubbio o un reclamo su qualsiasi aspetto legato al presente studio, chieda 

di parlare con il Medico dello studio o un altro membro del personale di ricerca, che faranno del 

loro meglio per aiutarLa (si veda “A chi può rivolgersi per ottenere maggiori informazioni?”). 

Se ha delle domande sui Suoi diritti inerenti la ricerca o dei dubbi o reclami sulla sperimentazione, 

faccia riferimento a “A chi può rivolgersi per ottenere maggiori informazioni?”. 

A chi può rivolgersi per ottenere maggiori informazioni? 

Per maggiori informazioni può rivolgersi a: 

Nome e Cognome: Prof. Fiaccadori Enrico 

Indirizzo mail: enrico.fiaccadori@unipr.it 

PAGAMENTO 

La Sua partecipazione a questo studio non prevede alcun compenso a Suo favore. Lei non sarà 

ricompensato/a per alcuna attività di ricerca o commerciale che possa derivare dall’uso delle Sue 
informazioni o dalla Sua partecipazione allo studio. 

PARTECIPAZIONE VOLONTARIA ALLO STUDIO 

Tocca a Lei scegliere se vuole partecipare allo studio. Nessuno La può obbligare a partecipare. Lei 

ha facoltà di abbandonare lo studio in qualsiasi momento, senza essere penalizzato/a o privato/a di 

alcun beneficio a cui avrebbe altrimenti diritto. 

Lo sperimentatore o il Comitato Etico possono rimuoverLa dallo studio senza il Suo permesso, in 

qualsiasi momento, per le seguenti ragioni: 

 Se non si attiene alle istruzioni del Medico dello studio. 

 Se lo studio viene interrotto. 

 Se veniamo a sapere che Lei non dovrebbe partecipare allo studio. 

 Se proseguire lo studio può nuocere alla Sua salute. 

Se dovessero emergere nuove informazioni o eventuali nuovi riscontri significativi che possono 

influire sulla Sua volontà di continuare a partecipare alla sperimentazione, il personale dello studio 

gliene parlerà. Potrà quindi decidere se desidera ancora partecipare allo studio. 

La ringraziamo per aver letto il presente documento e per aver preso in considerazione la 

possibilità di partecipare a questo studio. 
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