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VERSIONE SEMPLIFICATA DELLA SCHEDA INFORMATIVA 

RISCHIO AMIANTO 

Ai sensi degli artt.7,8,9,13 del D. Lgs 196/2003 

 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Sarà condotto un progetto di studio da una parte preventivo e dall’altra conoscitivo per le patologie 
asbesto-correlate nell’ambito delle categorie lavorative delle Forze Armate.  
In particolare sarà studiato il personale (soggetti militari e civili) di età ≥ ai 40 anni, reclutato su 
base volontaria, previo consenso informato. 
L’adesione è volontaria e non comporta alcun onere o beneficio finanziario per i partecipanti; ogni 
soggetto può decidere liberamente di non partecipare al progetto e di interrompere la partecipazione 
in qualsiasi momento, senza alcuna conseguenza di ordine amministrativo, disciplinare o di altro 
tipo.  
Il soggetto che vorrà aderire al progetto di ricerca dovrà per via telematica (sito Archimede): 
1) leggere la scheda informativa allegata, comprensiva degli esami sanitari previsti dal 
progetto di ricerca: visita medica, analisi del sangue, esame delle urine, esame dell’espettorato 
indotto, spirometria, per 1000 dipendenti militari e civili, e TAC spirale a basso dosaggio e 
senza Mezzo di Contrasto del torace per 500 dipendenti; la visita medica e gli accertamenti 
sanitari volontari saranno effettuati su personale considerato probabilisticamente “ più 
esposto e meno esposto ad amianto”, previa adesione degli interessati. 
2)barrare l’apposita casella “acconsente” nel modulo di consenso informato allegato. 
3)compilare in ogni sua parte il questionario clinico-anamnestico. 
Tra tutti coloro che avranno dato l’adesione sarà selezionato, secondo criteri clinico-statistici, un 
campione di 1000 soggetti.  
Tali soggetti saranno convocati per l’esecuzione della visita medica comprensiva della 
compilazione della cartella sanitaria e del secondo consenso informato, e degli esami di laboratorio 
e strumentali previsti dalla ricerca (esclusa la Tomografia Computerizzata Spirale Multistrato a 
basso dosaggio del torace e senza mezzo di contrasto). 
La Tomografia Computerizzata Spirale Multistrato a basso dosaggio del torace e senza mezzo di 
contrasto sarà effettuata in un’altra giornata, su decisione del medico ed in seguito alle risultanze 
della visita medica e degli accertamenti previsti eseguiti dopo un’ulteriore selezione di n. 500 
soggetti tratti dai 1000 che avranno eseguito la visita medica e le analisi previste . La TAC potrà 
essere effettuata dopo che il soggetto indicato avrà firmato un terzo e specifico consenso informato 
predisposto dal radiologo che effettuerà un’ulteriore valutazione sulla presenza di eventuali 
controindicazioni. 
Tutta la documentazione sanitaria, inclusi i risultati degli esami eseguiti, sarà trattata, custodita e 
comunicata agli interessati con la salvaguardia del segreto professionale e delle norme di tutela 
della privacy.  
L’esito di tutti gli esami sanitari eseguiti sarà comunicato agli interessati, con la salvaguardia del 
segreto professionale e le norme di tutela della privacy.  
Laddove dovessero emergere patologie dalle quali potrebbero derivare pericoli per la salute del 
soggetto, la documentazione sanitaria sarà comunicata immediatamente all’interessato, con la 
salvaguardia del segreto professionale e delle norme di tutela della privacy. 
Tutte le informazioni raccolte in questo progetto saranno trattate nel rispetto delle leggi italiane, in 
particolare del D.Lgs. 196/2003 riguardante la tutela dei dati personali. I risultati degli accertamenti 
sanitari effettuati potranno essere sottoposti dal dipendente alla valutazione dei Servizi Sanitari 
delle Forze Armate e/o del medico curante.  



 


