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Registro Svizzero dei Traumi  
 

Dichiarazione di consenso scritto per la partecipaz ione al Registro Svizzero dei Traumi  
 
� Per piacere legga attentamente questo formulario. 

� Ci chieda, nel caso non capisca qualcosa o volesse sapere di più. 

Esaminatore: 
Cognome e nome: 

 

Paziente: 
Cognome e nome: 
Data di nascita: 

 
 
  uomo                          donna 

 
Rappresentante legale: 
Cognome e nome: 
Grado parentale o relatione con patiente secondo codice civile Art. 378: 

� Riconosco di essere stato/a informato/a in maniera verbale e scritta dall’esaminatore firmatario sugli 
obiettivi del Registro Svizzero dei Traumi. 

� Confermo di aver letto e capito le informazioni al Paziente concernenti il Registro Svizzero dei Traumi. Alle 
mie domande riguardanti la partecipazione a questo registro sono state fornite risposte soddisfacenti. Ho il 
diritto di conservare una copia delle informazioni scritte per il Paziente e ricevo una copia della mia 
dichiarazione di consenso scritto. 

� Ho avuto tempo a sufficienza per formulare la mia decisione. 

� Sono consapevole del fatto che i miei dati personali potranno essere forniti a istituzioni esterne per scopo di 
ricerca solo in forma codificata. Sono d’accordo che gli specialisti responsabili della gestione del registro, 
degli uffici pubblici e della commissione etica cantonale possano avere accesso ai miei dati nella loro forma 
originale a scopo di controllo e verifica, in severa osservanza della confidenzialità di questi dati. 

� Permetto all’esaminatore la raccolta di dati concernenti il mio trattamento medico e riguardanti 
l’avvenimento che ha portato all’ammissione nel Registro Svizzero dei Traumi. A questo scopo (e per 
quest’unico scopo) sollevo e dispenso l’esaminatore e i medici curanti dall’osservanza del segreto 
professionale. 

� Permetto all’esaminatore la richiesta del numero d’infortunio dell‘evento che ha portato all’ammissione nel 
Registro Svizzero dei Traumi, la richiesta  dei costi di trattamento concernenti questo avvenimento presso 
la mia assicurazione infortuni e la richiesta della rendita di pensionamento (se disponibile) presso i fornitori 
di tali prestazioni. 

 
Luogo, data 

 

Firma del paziente o del rappresentante legale 

 
 
Conferma dell‘esaminatore: di seguito confermo di aver illustrato al/alla paziente la natura, il significato e 
l’importanza del registro. Mi impegno ad adempiere a tutti gli impegni sottoscritti in relazione a questo registro.  
Luogo, data 

 

Firma dell‘esaminatore 

 
 


