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Documento Informativo 
 

 
Titolo dello studio: Somministrazione questionario “Multicenter Italian Validation of KOQUSS-40 
Questionnaire on QoL of Patients with Gastric Cancer After Surgery" (Validazione Italiana 

Multicentrica del questionario KOQUSS-40 sulla QoL di pazienti con Cancro gastrico dopo 

Chirurgia) 

Codice del Protocollo: IQUSS 

Promotore: Dip.to di Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e Materno-Infantili – Università 
di Verona 
 
Sperimentatore principale dr.ssa Maria Bencivenga 
Unità Operativa: Chirurgia Generale ed Esofago e Stomaco, Telefono 0458123063 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Gentile Signora/Egregio Signore, 
 
………………………...……  ………………………………..  

                        (cognome)  (nome) 

 
Le è stato chiesto di partecipare ad uno studio di ricerca clinica, che è in programma 

presso la nostra Unità Operativa e che si propone di valutare la sua qualità di vita dopo 
gastrectomia. Prima che Lei prenda una decisione in merito, è importante che comprenda il 
motivo dello studio e cosa Le sarà chiesto di fare, qualora decidesse di prendevi parte. Lo 
sperimentatore ed i suoi collaboratori, oltre alle spiegazioni che Le forniranno durante questo 
colloquio, sono a Sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Questo documento ha lo scopo di fornirle un’informazione corretta e completa 
affinché Lei possa esprimere una scelta libera e consapevole.  
 

Il ricercatore/professionista responsabile dell’informazione è la dr.ssa Maria Bencivenga, 
Ricercatore a tempo determinato, Chirurgia Generale ed Esofago e Stomaco, Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.  

 
 

http://www.ospedaleuniverona.it/


AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA 

VERONA 
(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009) 

DIPARTIMENTO AD ATTIVITÀ INTEGRATA CHIRURGIA E ODONTOIATRIA 

Unità Operativa Complessa di CHIRURGIA GENERALE e dell'ESOFAGO E STOMACO 

Centro Regionale Specializzato delle malattie oncologiche dello Stomaco   

Centro Regionale Specializzato delle malattie dell'Esofago 

- Direttore: Prof. G. de Manzoni  - 

Borgo Trento - P.le A. Stefani, 1 - 37126 Verona - Tel. 045 812 3063 - Fax 045 812 2484 

e-mail: chirurgia.esofago.stomaco@aovr.veneto.it 

 

2 
Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA - Tel 045/812 1111 - Fax 045/916735 

C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: www.ospedaleuniverona.it 

Versione n° 2 del 08/11/2022 

NOTA INFORMATIVA 

 
Qual è lo scopo dello studio? 
Motivo di questo studio di ricerca è ottenere informazioni specifiche sulla qualità di vita 
dopo l’intervento di gastrectomia al fine di migliorare le strategie di supporto nutrizionale e 
di recupero funzionale nel periodo post operatorio. 
 
Per quale motivo sono stato scelto? 
L’indagine è rivolta a pazienti sottoposti a gastrectomia per cancro gastrico. 
 
Sono obbligato a partecipare? 
No. La decisione di partecipare allo studio dipende solo da Lei. È completamente volontaria. 
Se preferisce non partecipare non deve fornire spiegazioni. 
 
Cosa accadrà se decido di partecipare allo studio? 
Se desidera prendere in considerazione la possibilità di parteciparvi, le sarà chiesto di 
compilare online il modulo di consenso. Solo dopo che Lei avrà accettato la dichiarazione di 
consenso, inizierà la compilazione del questionario e la raccolta dei Suoi dati. Avrà la 
possibilità di chiedere tutte le spiegazioni che desidera a riguardo. 
  
Come si svolgerà lo studio? A quale trattamento sarò sottoposto? 
Lo studio sarà di tipo trasversale. La raccolta dati avverrà tramite un questionario che dovrà 
compilare online sulla piattaforma Limesurvey. Le domande faranno riferimento a 
caratteristiche anagrafiche, cliniche relative nello specifico a sintomi gastrointestinali e 
all’impatto sociale della gastrectomia. In qualunque momento Lei potrà interrompere la 
compilazione del questionario. 
 
Quale sarà il mio impegno? Cosa dovrò fare? 
Compilazione di un questionario che dovrà compilare online sulla piattaforma Limesurvey. 
 
Potrò cambiare idea dopo aver accettato di partecipare?  
Sì. Lei potrà decidere di ritirare il consenso e interrompere la compilazione del questionario, 
in qualsiasi momento, anche a questionario avviato, senza dover fornire giustificazioni. 
 
Quanto dura lo studio? 

http://www.ospedaleuniverona.it/
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La Sua partecipazione allo studio avrà una durata di circa 20 minuti per la compilazione del 
questionario.  
 
Dovrò sostenere spese aggiuntive? 
No. La Sua partecipazione allo studio di ricerca non comporterà per Lei alcun aggravio di 
spesa.  
 
Chi ha esaminato lo studio? 
Il protocollo dello studio è stato stilato in conformità alle Norme di Buona Pratica Clinica 
dell’Unione Europea, in accordo con la Dichiarazione di Helsinki ed è stato approvato dal 
Comitato Etico Indipendente dell’Ospedale cui Lei è curato. 
 
La mia partecipazione resterà riservata? Come saranno usati i miei dati personali? 
Il medico responsabile dello studio presso il Centro di sperimentazione ed i soggetti da lui 
autorizzati potranno collegare un codice al Suo nominativo, sempre nel rispetto dei principi 
di confidenzialità medica. I dati raccolti nel corso dello studio, saranno registrati, elaborati e 
conservati unitamente a tale codice e a tutte le altre variabili raccolte sulla base del 
protocollo dello studio. 
La documentazione inerente allo studio sarà conservata in un archivio cartaceo o elettronico 
per il tempo prescritto dalla normativa vigente. 
I dati dello studio trasmessi a soggetti esterni alla Chirurgia Generale ed Esofago e Stomaco 
e al Dip.to di Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e Materno-Infantili – Università di 
Verona non includeranno informazioni che La possano identificare in maniera diretta. 
 
Come saranno utilizzati/diffusi i risultati? 
Alla fine della ricerca i risultati potranno essere utilizzati allo scopo di divulgazione 
scientifica, ma la Sua identità resterà anonima. I dati raccolti verranno trattati nel loro 
insieme e non singolarmente. 
 

Chi posso contattare per ulteriori informazioni, necessità, richieste d’aiuto? 
Qualora Lei desiderasse chiarimenti aggiuntivi durante la conduzione dello studio, può 
contattare il promotore dello studio dr.ssa Maria Bencivenga all’indirizzo email 
maria.bencivenga@univr.it. 
 

 

http://www.ospedaleuniverona.it/
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ESPRESSIONE DEL CONSENSO – STUDIO SPERIMENTALE 

 

Luogo e data            
 
Io sottoscritto/a (NOME E COGNOME)               nato il              
 
 

dichiaro 
 
 
di accettare la proposta di partecipare alla sperimentazione clinica dal titolo “Multicenter Italian 
Validation of KOQUSS-40 Questionnaire on QoL of Patients with Gastric Cancer After 
Surgery"(Validazione Italiana Multicentrica del questionario KOQUSS-40 sulla QoL di pazienti con 

Cancro gastrico dopo Chirurgia) 
 
Sono stato/a adeguatamente informato/a circa gli scopi dello studio e le metodiche dello stesso, in 
particolare sono consapevole della necessità di osservare le indicazioni e le regole che mi sono 
state illustrate e che ho perfettamente compreso. 
Sono a conoscenza dei benefici che mi possono derivare dalla partecipazione allo studio, ma anche 
degli eventuali rischi e di tutti i disagi connessi. 
Sono consapevole che in qualsiasi momento potrò sospendere la mia partecipazione allo studio, 
senza obbligo da parte mia di motivare la decisione. 
Dichiaro che il mio consenso è espressione di una libera decisione, non influenzata da promesse di 
denaro o di altri benefici, né da obblighi di gratitudine o di amicizia e/o parentela nei confronti del 
medico sperimentatore. 
Autorizzo sin d’ora l’utilizzo e la divulgazione, in forma anonima e per sole finalità scientifiche e 
amministrative e nell’osservanza delle vigenti norme sulla tutela della riservatezza, dei risultati della 
sperimentazione, compresi i dati clinici che mi riguardano. 
 
Nel modulo online verrà inserito la possibilità di accettare il consenso tramite flag (Ѵ) e di accedere 
così alla compilazione del questionario (campo obbligatorio) 
CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive 
modifiche e integrazioni “Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”, alla luce del 
Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), le chiediamo il Suo consenso alla partecipazione alla 
ricerca.  

o Accetto 
o Rifiuto 

http://www.ospedaleuniverona.it/

