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clinici funzionali che indagano un’ampio spettro di compiti motori. Inoltre verrà eseguito un esame della 
postura attraverso una pedana in grado di misurare le oscillazioni corporee in posizione eretta. Verranno 
somministrati questionari per valutare la fatica, il benessere psicofisico e la qualità di vita. Le misure 
verranno raccolte prima del trattamento (T0), alla fine (T1) e a distanza di 3 mesi (T2) per valutare il 
mantenimento dei risultati. 
 
Chi propone lo studio? 
Lo Studio è proposto dal Settore di Medicina Riabilitativa “S. Giorgio” – Dipartimento di 
Neuroscienze/Riabilitazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. 
 
Perché sono invitato a partecipare allo studio? 
Le stiamo proponendo di partecipare a questo studio perché è affetto da Sclerosi Multipla  
E’ previsto che partecipino a questo studio 48 pazienti. 
 
Cosa comporta la partecipazione allo studio, rispetto al normale percorso diagnostico-
terapeutico per la mia malattia? 
Lo studio prevede la creazione di due gruppi di pazienti: il primo gruppo riceverà la Video-Game Terapia, 
mentre il secondo gruppo riceverà un trattamento mediante Piattaforma dell’Equilibrio. L’attribuzione ad un 
gruppo o ad un altro è casuale. Prima dell’inizio del trattamento, alla fine del trattamento e a distanza di tre 
mesi, verranno effettuate misurazioni attraverso specifici test, così da permettere un confronto tra i due 
gruppi. 
 
Quali rischi o inconvenienti potrei avere dalla partecipazione a questo studio? 
Non vi sono rischi legati allo studio. 
Eventuali nuove informazioni che potrebbero influenzare la sua volontà di partecipazione le verranno 
comunicate il più presto possibile. Lo stesso vale per una eventuale interruzione o sospensione dello studio. 
 
Quali vantaggi potrei avere nel partecipare a questo studio? 
Lei potrebbe non avere beneficio diretto dalla partecipazione. Questo studio potrà contribuire a migliorare la 
diagnosi e la comprensione della sua malattia, e portare allo sviluppo di nuovi trattamenti riabilitativi per i 
disturbi dell’equilibrio e cognitivi. I risultati dello studio saranno poi pubblicati su riviste scientifiche nazionali 
o internazionali. Per la partecipazione allo studio non è previsto alcun compenso. 
 
Sono obbligato a partecipare allo studio? 
No. La decisione di partecipare è assolutamente libera. Se lei acconsente ha la possibilità di contribuire alla 
ricerca medica attraverso questo studio. Se però non vuole partecipare, non deve fornire alcuna spiegazione. 
Il suo rifiuto non influenzerà in alcun modo il trattamento che le verrà proposto, e riceverà comunque tutte 
le terapie previste dalla buona pratica clinica per la sua patologia. 
 
Potrò cambiare idea dopo aver accettato di partecipare? 
Sì. La decisione di partecipare allo studio è volontaria e libera, e lei ha il diritto di revocare il suo consenso in 
qualunque momento lo desideri, senza fornire spiegazioni e senza che questo influenzi in alcun modo il 
trattamento che le verrà proposto, che sarà comunque il migliore disponibile.  
 
 
Se partecipo allo studio, miei dati personali e clinici saranno noti a tutti? 
No. I suoi dati clinici saranno resi anonimi. Il suo nome e cognome saranno sostituiti da un codice che solo il 
responsabile dello studio conoscerà.  
 
Trattamento dei dati 
Se Lei deciderà di partecipare allo studio, tutti i dati raccolti (età, sesso, origine etnica e i dati clinici), 
saranno archiviati elettronicamente in maniera rigorosamente anonima, ai sensi del Decreto Legislativo n. 
196/03 sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali e saranno trattati in modo 
assolutamente riservato. I dati verranno conservati presso l’unità Operativa di Medicina Riabilitativa S. 
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Giorgio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara per un periodo di 2 anni dalla chiusura dello studio. 
La persona responsabile della gestione dei suoi dati per questo studio e reparto è la dr.ssa Sofia Straudi. 
L’accesso diretto alla sua documentazione sarà consentito a tutti coloro che sono coinvolti nell’effettuazione 
dello studio (personale sanitario, personale che elabora i dati, personale ispettivo e quant’altri abilitati dal 
protocollo di studio e/o dalle normative vigenti) e alle autorità regolatorie nella misura permessa dalle leggi 
senza violare la sua riservatezza.  
 
Il medico della ricerca le consegnerà una lettera rivolta al suo medico di base, per informarlo della sua 
partecipazione allo studio, per la migliore conduzione clinica dello stesso.  
 
Chi ha approvato lo studio? 
Il protocollo dello studio è stato redatto in accordo con la dichiarazione di Helsinki sull’etica della ricerca in 
medicina ed è stato approvato dal Comitato Etico di questo ospedale. 
Se Lei accetterà di partecipare a questo studio Le verrà chiesto di firmare e datare di suo pugno questo 
foglio informativo di cui Le sarà consegnata copia assieme alla copia del foglio di consenso. 
 
A chi posso rivolgermi se ho dei problemi durante lo studio? 
Il medico referente per questo studio è la Dr.ssa Sofia Straudi Tel. 0532-236185 (s.straudi@ospfe.it) 
Lo staff operativo coinvolto nello studio è costituito dai seguenti operatori: 
1) Andrea Baroni (a.baroni@ospfe.it) 
2) Nino Basaglia 
3) Anna Scotti 
4) Giada Milani 
5) Giulia Fregna 
 
 
Nome in stampatello del partecipante allo studio 
 
_____________________________________________________________________________ 
Data e Firma 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Nome in stampatello del Medico ricercatore  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Data e Firma 
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Il ruolo della video game terapia sull’equilibrio e le funzioni cognitive in pazienti con sclerosi 
multipla e disabilità lieve o moderata. Uno studio pilota randomizzato controllato. 

 
 
 

Modulo di consenso allo studio e al trattamento dei dati 
 
Questo modulo deve essere firmato da Lei solo nel caso decida di partecipare allo studio. E’ importante che 
Lei abbia discusso approfonditamente con il Medico prima di firmare questo consenso, anche sulla base del 
foglio informativo a cui esso si riferisce. Partecipano allo studio solo i Pazienti che accettano. Il Paziente può 
ritirare il suo consenso in ogni momento. 
 
Dichiaro di ricevere copia firmata del presente modulo di consenso unitamente a copia datata e firmata del 
foglio informativo. Dichiaro inoltre di: 

 aver ricevuto dal medico esaurienti spiegazioni in merito alla richiesta di partecipazione allo studio, in 
particolare sulle finalità e sulle procedure;  

 aver letto e compreso il foglio informativo che mi è stato consegnato con sufficiente anticipo e che 
conferma quanto mi è stato spiegato a voce;  

 aver avuto la possibilità di porre domande ed aver avuto risposte soddisfacenti;  
 farmi carico della consegna della lettera relativa allo studio per il mio medico di famiglia;  
 essere consapevole che la partecipazione è volontaria, con l’assicurazione che il rifiuto a partecipare 

non influirà sulla scelta della terapia migliore per me; 
 essere consapevole che, se ritirerò il mio consenso, i dati raccolti prima del ritiro del consenso 

saranno utilizzati dal ricercatore; 
 autorizzare il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 (codice 

privacy) con le finalità indicate nello studio 
 Acconsento a partecipare allo studio clinico suddetto 

 
 

 
Nome in stampatello del partecipante allo studio 
 
 
Luogo e Data nascita______________ 
 
Residenza:  
 
Data e Firma 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Nome in stampatello del Medico ricercatore  
_____________________________________________________________________________ 
 
Data e Firma 
_____________________________________________________________________________ 
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