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Studio su efficacia e sicurezza della vaccinazione anti-
COVID-19 in pazienti dializzati 

 

 

FOGLIO INFORMATIVO E MODULO DI CONSENSO INFORMATO  

PER LA PARTECIPAZIONE DEI PAZIENTI A UNO STUDIO OSSERVAZIONALE 

CON ANALISI SIEROLOGICHE 

 

Titolo dello studio  
Efficacia e sicurezza della vaccinazione anti COVID-19 nei pazienti in dialisi: studio di coorte e 
caso-controllo nested 
Monitoraggio della vaccinazione anti COVID-19 in pazienti dializzati 

Strutture in cui si svolgerà lo studio 
Centri dialisi in Italia 

Centro coordinatore (se diverso dalla struttura in cui si svolgerà lo studio) e coordinatore dello 
studio 
Coordinatori: Istituto Superiore di Sanità (ISS) e SIN RENI (Società Italiana di Nefrologia) 
Promotori dello studio: Dott.ssa Francesca Menniti-Ippolito e Prof. Piergiorgio Messa 

Sponsor/Ente finanziatore 
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 

 

Questo documento è composto delle seguenti sezioni: 

A. SEZIONE INFORMATIVA. SINTESI DELLO STUDIO: INFORMAZIONI CHIAVE 

B. SEZIONE ESPRESSIONE DEL CONSENSO 
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Gentile Sig.ra/Sig.re, le informazioni contenute nel seguente foglio informativo sono molto 
dettagliate. Le chiediamo di accettare di partecipare allo studio SOLO dopo avere letto con 
attenzione questo foglio informativo ed avere avuto un COLLOQUIO ESAURIENTE con un 
componente del gruppo che segue lo studio che le dovrà dedicare il TEMPO NECESSARIO per 
comprendere completamente ciò che le viene proposto. 
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PREMESSA 

Gentile Signora/Signore,  

Le proponiamo di partecipare a uno studio, che di seguito le illustriamo. 

È suo diritto essere informata/o circa lo scopo e le caratteristiche dello studio affinché lei possa 

decidere in modo consapevole e libero se partecipare. 

Questo documento ha l’obiettivo di informarla sulla natura dello studio, sul fine che esso si 

propone, su ciò che comporterà per lei la partecipazione, compresi i suoi diritti e responsabilità. 

La invitiamo a leggere attentamente quanto riportato di seguito. I ricercatori coinvolti in questo 

progetto, indicati all’inizio di questo documento, sono a disposizione per rispondere alle sue 

domande. Nessuna domanda che le viene in mente è banale: non abbia timore di farla! 

Oltre che con noi può discutere la proposta contenuta in questo documento con il suo medico di 

famiglia, i suoi familiari e altre persone di sua fiducia. Si prenda tutto il tempo necessario per 

decidere. Può portare a casa una copia non firmata di questo documento per pensarci o per 

discuterne con altri prima di prendere una decisione. 

Se decide di non partecipare allo studio la sua assistenza non sarà modificata. 

Una volta che avrà letto questo modulo, avrà ricevuto risposta alle eventuali domande e avrà 

eventualmente deciso di partecipare allo studio, le sarà chiesto di firmare un modulo di 

consenso, di cui riceverà una copia cartacea. 

 

I promotori dello studio 

Dott.ssa Francesca Menniti-Ippolito e Prof. Piergiorgio Messa 
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SEZIONE INFORMATIVA. 
SINTESI GENERALE DELLO STUDIO: INFORMAZIONI CHIAVE  

Gentile Signora/e, 

in questo Centro dialisi è in programma uno studio dal titolo: Efficacia e sicurezza della 

vaccinazione anti COVID-19 nei pazienti in dialisi. Questa ricerca è a carattere multicentrico, vale a 

dire che sono coinvolti diversi centri dialisi in Italia.  

Prima che lei decida se partecipare, è importante che abbia tutte le informazioni sul perché questo 

studio viene fatto e che cosa Le viene chiesto. Nell’ultima pagina troverà anche i contatti di una 

persona che lei può contattare per qualsiasi chiarimento o spiegazione le dovesse servire. 

Nel caso lei acconsentisse a partecipare, le verrà chiesto di firmare il Modulo per l’espressione del 

consenso informato alla partecipazione allo studio e il Modulo di consenso al trattamento dei dati 

personali. 

Le ricordiamo che, anche se accetterà di partecipare, potrà comunque ritirare il suo consenso in 

ogni momento, senza dover fornire alcuna motivazione e senza subire alcun tipo di penalizzazione. 

La pandemia di COVID-19, causata dal virus SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2) ed esordita in Cina nella regione di Wuhan a dicembre 2019, è comparsa in Italia da 

fine febbraio 2020 e conta tuttora un drammatico numero di nuovi casi e decessi.  

I pazienti dializzati sono caratterizzati da una ridotta risposta immunitaria che, oltre a contribuire a 

una maggiore suscettibilità a contrarre l’infezione, potrebbe essere associata a una ridotta 

efficacia della vaccinazione anti COVID-19.  

Relativamente ai vaccini anti COVID-19 attualmente approvati dall’Agenzia Europea dei Medicinali 

(EMA) e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) è importante sottolineare che non vi sono dati 

disponibili sul lungo termine circa l’efficacia clinica e la durata della protezione indotta dalla 

vaccinazione e che le particolari caratteristiche cliniche dei pazienti in dialisi potrebbe ridurre 

l’efficacia attesa del vaccino. Si ritiene quindi particolarmente rilevante valutare l’efficacia clinica, 

la risposta immunologica alle dosi standard di tali vaccini nei pazienti dializzati e contribuire a 

migliorare la conoscenza del profilo di sicurezza di tali vaccini. 
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1. Quali sono gli obiettivi dello studio? Quanti centri e pazienti vi prenderanno parte? 

Lo studio si propone di monitorare l’efficacia e gli eventuali effetti avversi del vaccino anti COVID-

19 nei pazienti in dialisi. 

Nello specifico, si valuteranno le condizioni cliniche prima della vaccinazione (le sue condizioni 

generali di salute), gli eventuali eventi avversi legati alla vaccinazione (come ad esempio reazioni 

allergiche, finora osservate in una percentuale molto piccola di casi), lo sviluppo di nuove infezioni 

riconducibili al virus SARS-CoV-2, le ospedalizzazioni e gli accessi in Pronto Soccorso. Queste 

informazioni saranno raccolte in maniera continuativa per un periodo di un anno.  

È previsto che lo studio si svolga in circa 300 centri dialisi in Italia e che vengano arruolati tutti i 

pazienti che risponderanno ai criteri di inclusione e che daranno il consenso a partecipare. 

In un gruppo di partecipanti che acconsentiranno è prevista anche la raccolta di campioni di 

sangue per studiare la risposta immunitaria del vaccino. Questo prelievo verrà ripetuto 6 volte nel 

corso dello studio. 

2. Cosa comporta la Sua partecipazione allo studio? 

Se darà il suo consenso alla partecipazione allo studio, raccoglieremo alcune informazioni legate 

alla sua salute e alle possibili conseguenze del vaccino, nonché alcuni dati sociodemografici, esami 

ematochimici, eventuali infezioni, ospedalizzazioni e accessi in Pronto Soccorso nel prossimo anno.  

Inoltre, qualora lei acconsenta, saranno raccolti dei campioni di sangue in corrispondenza della 

somministrazione del vaccino, e a 2, 4, 12, 24, 36 settimane dopo il completamento della 

vaccinazione (dopo la seconda dose per i vaccini che prevedono due dosi; dopo l’unica 

somministrazione per i vaccini monodose). I campioni di sangue verranno etichettati e conservati 

secondo modalità che ne garantiscano la qualità per gli usi previsti dallo studio. I campioni di 

sangue di un sottogruppo di pazienti saranno utilizzati per valutare la presenza di anticorpi 

specifici al vaccino e al virus. In particolare, se si verificherà un caso di COVID-19 in un soggetto 

dializzato vaccinato verranno dosate le sue quantità di anticorpi sviluppate nei diversi prelievi 

effettuati; questa quantità di anticorpi sarà confrontata con quella prodotta da soggetti (scelti a 

caso) vaccinati contemporaneamente alla persona che si è ammalata, e che non hanno sviluppato 
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malattia. Non possiamo assicurarle che i suoi campioni di sangue verranno analizzati, e che lei 

quindi riceverà informazioni sulla sua specifica risposta immunitaria. I risultati dello studio nel suo 

complesso sono comunque importanti per la valutazione della risposta immunitaria nei pazienti in 

dialisi e forniranno indicazioni se le dosi del vaccino e le modalità di vaccinazione in atto 

permetteranno di raggiungere l’immunità dal COVID-19 o se invece ci sarà bisogno di modificare le 

dosi e le modalità di vaccinazione per migliorare l’efficacia del vaccino. 

3. Decidere se partecipare o meno è una mia libera scelta? 

Può liberamente scegliere se partecipare o meno allo studio. Anche dopo aver accettato, potrà 

cambiare idea in qualsiasi momento. 

4. Se decido di non dare il mio consenso alla partecipazione allo studio quali scelte ho? 

La sua adesione a questa ricerca è completamente volontaria e se lei non accettasse di 

partecipare, la qualità e continuità dell’assistenza sanitaria prestatale, inclusa l’osservazione post-

vaccinale, non ne risentirà in alcun modo. Se decidesse di partecipare, potrà comunque ritirarsi in 

qualsiasi momento senza alcun pregiudizio per l’assistenza futura e senza che sia obbligato a 

fornire una giustificazione. Le saremo tuttavia grati se ci vorrà informare delle ragioni che hanno 

motivato il suo ritiro dallo studio. 

5. Posso decidere di ritirarmi dallo studio (uscita volontaria)? 

Può decidere di ritirarsi dallo studio in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, senza dover 

motivare la sua decisione. 

Può anche revocare l’autorizzazione all’utilizzo delle informazioni personali relative al suo stato 

di salute e richiedere che i suoi campioni biologici vengano distrutti. Se decide di ritirare la 

suddetta autorizzazione, deve informarne per iscritto il medico dello studio. 

Il medico la terrà al corrente di eventuali cambiamenti nello studio che possano influenzare la sua 

volontà di partecipare. 
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6. Ci sono dei benefici? 

La partecipazione a questo studio non garantisce un beneficio diretto, ma i dati che si otterranno 

permetteranno di individuare azioni volte a migliorare le conoscenze scientifiche circa l’efficacia e 

la sicurezza dei vaccini anti COVID-19.  

7. Ci sono dei rischi? 

Trattandosi di uno studio osservazionale, la partecipazione allo studio non comporterà per lei 

rischi aggiuntivi (rispetto a quelli correlati alle normali procedure assistenziali cui lei è 

sottoposto/a per la diagnosi/cura della sua patologia e per i quali riceverà di volta in volta 

autonoma informazione da parte dei medici responsabili di dette procedure). Le procedure dello 

studio includeranno solo la raccolta dei dati, eseguiti secondo la normale pratica clinica prevista 

per la sua patologia.  

Qualora lei acconsenta verrà sottoposto a 6 prelievi di sangue venoso a vari tempi a partire 

dall’arruolamento allo studio. Tali prelievi saranno effettuati al momento della sua adesione allo 

studio e a 2, 4, 12, 24, 36 settimane dopo il completamento della vaccinazione (dopo la seconda 

dose per i vaccini che prevedono due dosi; dopo l’unica somministrazione per i vaccini monodose). 

Il prelievo di sangue venoso non comporta alcun rischio aggiuntivo, in quanto sarà eseguito 

durante il trattamento dialitico.  

8. Vi sono ragioni per le quali lo studio potrebbe essere interrotto non per mia volontà 

(conclusione anticipata)? 

Sì, Il medico potrà decidere di interrompere la sua partecipazione allo studio se lo studio venisse 

interrotto dalle autorità competenti o dal promotore. 

9. Dovrò affrontare costi per la partecipazione allo studio? Sarò rimborsato di eventuali spese? 

Riceverò un compenso? 

Non sono previsti costi a suo carico derivanti dalla partecipazione allo studio. Tutte le procedure di 

routine che sono normalmente parte del protocollo terapeutico continueranno ad essere coperte 

dal Servizio Sanitario Nazionale. 

Non sono altresì previsti compensi economici per la partecipazione allo studio. 
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10.  Come verranno trattati e chi avrà accesso ai miei dati sanitari, inclusi i dati identificativi, nel 

corso dello studio? 

I suoi dati, in particolare quelli sulla salute e soltanto nella misura in cui sono indispensabili in 

relazione all'obiettivo dello studio e ai fini di farmacovigilanza, verranno trattati nel rispetto del 

Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation). In termini 

pratici, i documenti e le loro registrazioni elettroniche relativi al partecipante saranno custoditi in 

luogo sicuro e non riporteranno il suo nome in chiaro, ma un codice identificativo noto solo ai 

ricercatori. 

I dati, resi anonimi, potranno essere oggetto di controllo da parte di enti regolatori e utilizzati per 

pubblicazioni scientifiche (riviste, convegni). 

I suoi dati clinici raccolti ai fini dello studio, così come i risultati degli esami effettuati, saranno 

conservati per i tempi previsti dalle normative e successivamente distrutti.  

I campioni saranno custoditi per il tempo necessario allo studio; in caso di eventuale utilizzo ai fini 

di un diverso studio, lei sarà ricontattato per un consenso specifico. 

11. Come potrò avere accesso ai risultati dello studio? 

Una volta concluso lo studio e raccolti tutti i dati da esso risultanti, essi saranno analizzati per 

trarne le conclusioni. I risultati dello studio a cui partecipa potranno essere oggetto di 

pubblicazione, ma la sua identità rimarrà sempre riservata. Se lo richiede potrà accedere ai suoi 

dati individuali alla fine dello studio. 

12. Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico? 

Il protocollo dello studio che le è stato proposto è stato redatto in conformità alle Norme di Buona 

Pratica Clinica dell’Unione Europea e all’ultima revisione della Dichiarazione di Helsinki ed è stato 

notificato/approvato al/dal Comitato Etico di questa struttura. 
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13. A chi posso fare riferimento per ottenere maggiori informazioni sullo studio al quale sono 

invitato a partecipare? 

Per ulteriori informazioni e per comunicazioni durante lo svolgimento dello studio potrà rivolgersi 

al Dott. ______________________________ al quale la invitiamo a segnalare qualsiasi problema 

dovesse manifestarsi nel corso della sua partecipazione allo studio in oggetto.  

Detto sanitario potrà essere contattato al seguente recapito:  

Tel.________________________ e-mail: _________________________  

14. Nel caso aderisca allo studio, chi potrò contattare in caso di necessità? 

Per ogni dubbio ed evento non programmabile o non programmato nel corso dello studio 

(dubbi relativi al trattamento in corso, effetti collaterali, decisione di abbandonare lo studio, 

etc.), potrà contattare: 

 

 

 

 

 

 

Nome per esteso del medico   

 

Data _____/_____/_________ ora ________________ 

 

Firma _________________________________________  

 che ha consegnato l’informativa 
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A. SEZIONE ESPRESSIONE DEL CONSENSO 

(Note: 1 copia per il partecipante, 1 copia per il/la responsabile dello studio) 

Titolo dello studio: Efficacia e sicurezza della vaccinazione anti COVID-19 nei pazienti in dialisi 

Codice Protocollo: COVID Vax Dialisi  

Promotore dello studio: Istituto Superiore di Sanità e Società Italiana di Nefrologia 

Sperimentatore Principale locale: 

___________________________________________________________________________________ 

 

Io sottoscritto/a   nato/a il   /  /   

residente a  via/piazza   Tel.    

domicilio (se diverso dalla residenza)          

DICHIARO 

 

▢ di aver ricevuto dal Dottor  esaurienti 

spiegazioni in merito alla richiesta di partecipazione alla ricerca in oggetto, secondo quanto 

riportato nella sezione informativa, facente parte di questo consenso, della quale mi è stata 

consegnata una copia in data 

  alle ore  (indicare data e ora della consegna); 

▢  che mi sono stati chiaramente spiegati ed ho compreso la natura, le finalità, le procedure, i 

benefici attesi, i rischi e gli inconvenienti possibili rispetto allo studio proposto; 

▢ di aver avuto l’opportunità di porre qualsivoglia domanda al medico che cura lo studio e di 

aver avuto risposte soddisfacenti; 

▢  di aver avuto il tempo sufficiente per riflettere sulle informazioni ricevute; 

▢  di avere avuto il tempo sufficiente per discuterne con terzi; 

▢  di essere stato informato che il protocollo dello studio e tutti i moduli utilizzati hanno avuto il 

parere favorevole del Comitato Etico competente; 

▢  di essere consapevole che la ricerca potrà essere interrotta in ogni momento, per decisione 

del responsabile della ricerca; 
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▢  di essere stato informato che sarò messo al corrente di qualsiasi nuovo dato che possa 

compromettere la sicurezza della ricerca e che, per ogni problema o per ulteriori domande, 

potrò rivolgermi ai medici presso i quali sono in cura; 

▢ che per la migliore tutela della mia salute sono consapevole dell’importanza (e della mia 

responsabilità) di informare il medico di medicina generale dello studio al quale accetto di 

partecipare. Sono consapevole dell’importanza di fornire tutte le informazioni (farmaci, effetti 

collaterali, ecc.) che mi riguardano, al coordinatore dello studio; 

▢  di essere stato informato che i risultati dello studio saranno resi noti alla comunità scientifica, 

tutelando la mia identità secondo la normativa vigente sulla privacy; 

▢  di essere consapevole che qualsiasi scelta espressa in questo modulo di consenso potrà essere 

revocata in qualsiasi momento e senza alcuna giustificazione; 

▢  di essere stato informato che nel corso dello studio potrò essere sottoposto a prelievi di 

sangue venoso, raccolti per scopo di ricerca e per questo conservati a tempo indeterminato; 

▢ di essere stato informato che successivi prelievi verranno effettuati a distanza di tempo 

▢ di aver ricevuto una copia del presente modulo di consenso. 

 

DICHIARO pertanto di 

▢ volere ▢ NON volere partecipare allo studio 

▢ volere ▢ NON volere essere ricontattato anche dopo il termine dello studio per 

fornire informazioni sul mio stato di salute 

▢ volere ▢ NON volere la successiva analisi dei dati anche per ricerche secondarie 

sempre riguardanti le malattie infettive causate da virus  

▢ volere ▢ NON volere essere sottoposto a prelievi di sangue venoso per valutare 

la risposta immunitaria al vaccino 
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 _________________________________________   _______________   ______________  
Nome per esteso del paziente  Data  Ora 
 

Firma  _______________________________  
 

 _________________________________________   _______________   ______________  
Nome per esteso rappresentante legale  Data  Ora 
 

Firma  _______________________________  
 

 

Sottoscrivendo questo modulo acconsento al trattamento dei miei dati personali e al loro 

eventuale trasferimento al di fuori dell'Unione europea (ad esempio Agenzie regolatorie nel 

Regno Unito o negli Stati Uniti d’America) per gli scopi della ricerca nei limiti e con le modalità 

indicate nell'informativa fornitami con il presente documento. 

 

 _________________________________________   _______________   ______________  
Nome per esteso del paziente (adulto)  Data  Ora 
 

Firma  _______________________________  
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DICHIARAZIONE DEL MEDICO CHE HA RACCOLTO IL CONSENSO 

 

 

(Nome del paziente, luogo e data di nascita, Codice Fiscale) 

 

Titolo dello studio: Efficacia e sicurezza della vaccinazione anti COVID-19 nei pazienti in dialisi  

Codice Protocollo: COVID Vax Dialisi  

Promotore dello studio: Istituto Superiore di Sanità e Società Italiana di Nefrologia 
 

Sperimentatore Principale locale:  _________________________________________________________  

 

o sottoscritto/a Prof./Dr. ___________________________________________nella mia qualità di 

responsabile dello studio 

 

Cognome __________________________________ Nome _______________________________  

principale (o delegato del Coordinatore principale) 
 
 

DICHIARO 

 

che il Paziente ha acconsentito spontaneamente alla sua partecipazione allo studio.  

 

Dichiaro inoltre di: 

 

 aver fornito al Paziente esaurienti spiegazioni in merito alle finalità dello studio, alle 

procedure, ai possibili rischi e benefici e alle sue possibili alternative; 

 aver verificato che il Paziente abbia sufficientemente compreso le informazioni fornitegli; 

 aver lasciato al Paziente il tempo necessario e la possibilità di fare domande in merito allo 

studio; 

 di aver illustrato chiaramente la possibilità di ritirarsi in qualsiasi momento dallo studio o di 
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modificare le scelte fatte; 

 non aver esercitato alcuna coercizione od influenza indebita nella richiesta del presente 

consenso; 

 di avere fornito al paziente informazioni su come i risultati dello studio gli/le saranno resi noti. 

 

 

 _________________________________________   _______________   ______________  
Luogo  Data  Ora 

 

 

 
Nome e Cognome (stampatello) del medico che ha fornito le informazioni e ha raccolto il 
consenso 
 

 

Firma (e timbro) 

 

 

 

 

 

Il presente modulo è parte integrante e deve essere conservato insieme al modulo informativo 

per il consenso informato 

 

 

 

 


