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Per la prenotazione degli esami è necessario presentare il modulo compilato e firmato; il modulo dovrà essere consegnato 
all’operatore della sala prelievi 

 

 

 

 

Cognome e nome…………………………………………………………………………………… sesso    M    F 

nato/a…………………… Pr……….. il  …. /….. /…..       

residente a……………… Pr……… Via………………………………………………….. Tel…………………… 

Struttura richiedente    ………………..……………………………………………………………………………….. 

 

TIPO DI INDAGINE (barrare la selezione richiesta) 

Patologia HLA associata Test genetico Codice Sole Codice LIS 

□ Corionretinopatia  Birdshot  Tipizzazione genomica HLA – A  1391.154 72 

□ Spondiloartriti  
□ Uveite  

Tipizzazione genomica HLA – B 1393.154 76 

□ Behçet  Tipizzazione genomica HLA – B  1393.154 76 

□ Sensibilità Abacavir Tipizzazione genomica HLA – B  1393.154 76 

□ Psoriasi/Artrite Psoriasica 

Tipizzazione genomica HLA – B 

Tipizzazione genomica HLA – C  

Tipizzazione genomica HLA - DRB1 

1393.154 

1395.154 

1405.154 

76 

74 

70 

□ Diabete 
□ Artrite reumatoide  
□ Sclerosi Multipla  

Tipizzazione genomica HLA - DRB1 1405.154 70 

□ Celiachia 

     (DQ2/DQ8) 

Tipizzazione genomica HLA - DQA1 

Tipizzazione genomica HLA - DQB1 

1401.154 

1403.154 

71 

73 

□ Narcolessia  Tipizzazione genomica HLA – DQB1 1403.154 73 

 

Indicazione all’esame/Notizie cliniche 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data:……/………/………… Il medico richiedente (Timbro e firma leggibile)………………………………… 

 

Applicare etichetta con 
ID Richiesta 
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Per la prenotazione degli esami è necessario presentare il modulo compilato e firmato; il modulo dovrà essere consegnato 
all’operatore della sala prelievi 

CONSENSO AL TEST GENETICO: ANALISI DI ALLELI  HLA ASSOCIATI A MALATTIE 

Il/la sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

richiede che venga effettuato il prelievo biologico per analisi genetiche a sé medesimo e/o al figlio o tutelato/affidato:  

____________________________________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI FORNITE 

• Mi è stato spiegato lo scopo ed i limiti di questo test. 

• Ho compreso il significato di possibili risultati (anche inattesi) e delle possibili ricadute del test  

• Sono stato informato delle modalità di consegna del referto concordate:  

• Sono stato informato delle persone che avranno accesso al campione biologico  

• Sono stato informato delle persone che avranno accesso all’esito del test 

• Ho compreso che il risultato del test può rivelarsi utile per miei parenti  

• Ho compreso che  questo modulo di consenso è da usarsi insieme alla specifica nota informativa che dettaglia e 
approfondisce i punti qui riportati. 

Sono inoltre informato che in caso di bisogno di ulteriori informazioni, posso rivolgermi all’Unità Operativa di Genetica 
Medica contattando il seguente numero di telefono: 0547394841 (in caso di ulteriori momenti informativi, è opportuno 
annotare il loro accadimento) e di poter revocare il consenso in qualsiasi momento (necessario firmare specifica revoca) 

 
EVENTUALI ANNOTAZIONI: _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Verificato che il/la il paziente ha compreso il significato delle informazioni ed è consapevole dei rischi e dei benefici 

dell’esecuzione del test genetico richiesto, si procede ad acquisirne il consenso 
 

(attenzione: barrare un quadratino per ogni opzione:  mancate scelte renderebbero non possibile eseguire il test) 

 
HO BEN COMPRESO QUANTO MI É STATO SPIEGATO DAL DOTT.______________________________________ QUINDI 
 

□ ACCONSENTO □ NON ACCONSENTO alla esecuzione del test genetico per il nominativo sopra riportato e per il 
test specificamente richiesto, che verrà effettuato dal  laboratorio UO 
Genetica Medica PVS. 

 
E DICHIARO DI 

□ VOLERE □ NON VOLERE essere informato dei risultati attesi e non attesi del test. 

□ CONSENTIRE □ NON CONSENTIRE la trasmissione delle informazioni relative al risultato del test  ai miei parenti che 
ne facciano richiesta, qualora queste rappresentino per gli interessati un 
beneficio concreto e diretto in termini di terapia o di prevenzione 

 
Data ____/____/____ 
  
Firma del/la paziente    _______________________________________________________________________________ 

Firma di entrambi i genitori per il minore __________________________   ______________________________________ 

Cognome e nome in stampatello del Medico ____________________ Firma del Medico  ___________________________ 

NOTA: l’eventuale revoca del consenso deve essere tassativamente annotata in cartella clinica (o in altra 
documentazione sanitaria) e debitamente firmata dal/la paziente/utente.  


