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SCHEDA	INFORMATIVA	
PROGETTO	PER	LA	PREVENZIONE	DELL’AMBLIOPIA	

	
All'attenzione	del	genitore	(o	del	tutore).		
	
Gentile	Signora/e,		
Suo	 figlio	 /a	 ha	 la	 possibilità	 di	 partecipare	 allo	 screening	 per	 la	 diagnosi	 precoce	
dell’ambliopia.		
Ambliopia		
E’	 la	diminuzione	della	acutezza	visiva	senza	che	esista	alcuna	 lesione	organica	che	 la	
giustifichi.	Il	disturbo,	noto	anche	come	occhio	pigro,	è	la	principale	causa	di	disabilità	
visiva	dei	bambini.	L’effetto	principale	è	un	deficit	dell’acuità	visiva,	non	riconoscibile	dai	
genitori	senza	una	visita	medico	oculistica.	Si	considera	ambliope	un	occhio	che	abbia	
una	differenza	di	 3/10	 rispetto	 al	 controlaterale,	 oppure	un	 visus	 inferiore	 rispetto	 a	
3/10.		
Epidemiologia:	 Ne	 è	 affetto	 il	 2%	 della	 popolazione	 e	 il	 5%	 della	 popolazione	 in	 età	
pediatrica.		
L’ambliopia	non	peggiora	in	età	adulta	e	si	stabilizza	in	modo	permanente	intorno	agli	8-
10	anni	in	cui	il	bambini	sviluppa	tutte	le	sue	funzioni	organiche.	Si	stabilizza	intorno	a	
quel	valore	di	vista	che	il	bambino	non	solo	ha	raggiunto	con	il	bendaggio	con	l’occhio	
adelfo	 ma	 ha	 conservato	 per	 un	 periodo	 di	 tempo	 sufficiente	 per	 far	 sviluppare	 le	
connessioni	dell’occhio	con	il	cervello.		
L’ambliopia	può	essere	funzionale	e	organica.	La	prima	:	le	strutture	dell’occhio	appaiono	
sane	 e	 funzionanti,	 l’anomalia	 è	 legata	 ad	 un	 non	 corretto	 dello	 sviluppo	 visivo	 e	
neuronale,	è	 frequente	 la	presenza	di	una	deviazione	visiva	(ambliopia	da	strabismo),	
oppure	da	anisometropia	(differente	difetto	visivo	nei	due	occhi),	oppure	da	vizi	refrattivi	
(	miopia,	 ipermetropia,	astigmatismo).	 La	seconda	 :	è	caratterizzata	da	una	probabile	
alterazione	delle	vie	ottiche	una	diagnosi	e	una	terapia	precoce,	nella	maggioranza	dei	
casi	 possono	 curare	 la	 patologia	 e	 prevenire	 i	 disturbi	 permanenti	 in	 età	 adulta.	
Usualmente	viene	eseguito	un	trattamento	 il	più	presto	possibile	 tramite	 l’occlusione	
dell’occhio	che	vede	bene.	Nel	 caso	che	 l’ambliopia	 sia	accompagnata	da	 strabismo	 ,	
occorre	eseguire	esercizi	ortottici	e,	quando	 la	visione	ha	raggiunto	valori	visivi	simili,	
occorre	eseguire	nella	maggior	parte	dei	casi,	un	intervento	chirurgico.		
Gli	scopi	e	gli	obbiettivi	dello	studio		
-	individuare	precocemente	le	persone	con	ambliopia		
-individuare	le	persone	a	rischio	di	ambliopia		
Che	cosa	succederà	se	dovesse	decidere	di	partecipare	a	questo	studio?		
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Se	Lei	e	suo	figlio/a	accetterete	di	partecipare	e	fornirete	il	Suo	consenso	scritto,	verrà	
invitato	 suo	 figlio	 /a	 a	 sottoporsi	 a	 i	 seguenti	 accertamenti:	 visita	 ortottica,	 visita	
oculistica.		
Quali	sono	i	possibili	rischi	e	disagi	dello	studio?		
Il	sottoporsi	alle	visite	sopraelencate	non	Le	procurerà	problemi,	inoltre	finora	non	sono	
stati	 riportati	 in	 letteratura	 danni	 in	 seguito	 al	 l’esecuzione	 di	 queste	 visite	 .	 Lei	
comunque	potrà	rifiutare	di	sottoporsi	anche	se	avrà	firmato	il	presente	consenso.		
Quali	sono	i	possibili	benefici	derivanti	dallo	studio?		
I	risultati	in	caso	di	diagnosi	di	ambliopia	saranno	resi	disponibili	.		
Che	cosa	deve	fare	per	partecipare?		
La	invitiamo	a	rivolgere	ogni	domanda	che	ritenesse	opportuna	al	Medico	responsabile	
della	 ricerca	 o	 ai	 suoi	 collaboratori,	 che	 Le	 forniranno	 tutti	 i	 chiarimenti	 richiesti.	 Il	
Medico	Le	chiederà	anche	di	firmare	e	datare	la	pag.	3	(Consenso	Informato	Scritto)	del	
presente	documento	per	confermare	che	Lei	ha	letto	tutte	le	informazioni	qui	contenute,	
che	ha	compreso	gli	scopi	della	ricerca,	i	relativi	rischi	e	i	benefici	futuri	che	potrebbero	
derivarne,	e	che	infine	ha	dato	liberamente	il	Suo	consenso	a	parteciparvi.		
L'originale	 dell'atto	 di	 Consenso	 Informato	 Scritto	 da	 Lei	 firmato	 verrà	 conservato,	
mentre	a	Lei	ne	rimarrà	una	copia.		
Come	viene	garantita	la	riservatezza?		
La	 Sua	 partecipazione	 a	 questa	 indagine	 epidemiologica	 rimarrà	 strettamente	
confidenziale.	 Per	 garantire	 la	 riservatezza	 i	 Suoi	 dati	 saranno	 archiviati	 in	 maniera	
anonima	 in	 una	 banca	 dati	 protetta.	 Solo	 il	 Medico	 responsabile	 della	 ricerca	 ed	 i	
collaboratori	da	lui	 indicati	ed	autorizzati	avranno	accesso	ai	suoi	dati	anagrafici	ed	ai	
risultati	delle	analisi.	Queste	persone	dovranno	mantenere	stretto	riserbo	e	garantire	
confidenzialità	sulle	informazioni	e	sui	risultati	della	ricerca.		
Sempre	ai	fini	di	garantire	la	riservatezza	dei	dati,	 il	Medico	responsabile	della	ricerca	
non	 includerà	 nessuna	 notizia	 riguardante	 la	 Sua	 partecipazione	 a	 questa	 ricerca	
genetica	nella	Sua	cartella	clinica.		
Chi	potrà	utilizzare	i	dati	raccolti?		
I	 risultati	 e	 le	 altre	 informazioni	 che	 deriveranno	 da	 questa	 ricerca	 potranno	 essere	
presentati	a	congressi	scientifici	o	essere	pubblicati	su	riviste	scientifiche	specializzate.	
In	ogni	caso,	i	dati	presentati	saranno	anonimi	e	aggregati	(non	saranno	cioè	presentati	
dati	riferiti	a	singoli	pazienti	e	comunque	non	sarà	fatto	nessun	riferimento	all’identità	
dei	 pazienti).	 I	 ricercatori	 responsabili	 di	 questo	 studio	 potranno	 avere	 accesso	 alle	
informazioni	allo	scopo	di	effettuare	analisi	e	pubblicazione	dei	dati.	La	Sua	identità	quale	
partecipante	di	questo	studio	clinico		non	sarà	mai	rivelata	in	alcuna	relazione	o	alcuna	
pubblicazione	riguardante	questa	ricerca.		
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DICHIARAZIONE	DI	CONSENSO	INFORMATO	
	

Io	 sottoscritto/a	 dichiaro	 di	 accettare	 la	 proposta	 di	 partecipare	 all’indagine	 epidemiologica	 “	
INCIDENZA	E	PREVALENZA	DELL’AMBLIOPIA	IN	ITALIA”	descritta	nel	presente	documento.		
Il	 mio	 consenso	 è	 espressione	 di	 una	 libera	 decisione,	 non	 influenzata	 da	 promesse	 di	 benefici	
economici	o	di	altra	natura,	né	da	obblighi	nei	confronti	del	Medico	responsabile	dello	studio.		
Mi	è	stata	data	 l'opportunità	di	 leggere	 le	 informazioni	contenute	nella	parte	 informativa	di	questo	
documento	le	ho	ben	comprese	ed	ho	ottenuto	risposte	soddisfacenti	ad	ogni	mia	domanda	circa	gli	
scopi	e	le	metodiche	di	questa	ricerca.	In	particolare,	sono	consapevole	che	non	trarrò	alcun	beneficio	
diretto	dalla	mia	partecipazione,	e	che	i	risultati	delle	analisi	effettuate	non	verranno	inseriti	nella	mia	
cartella	clinica,	né	resi	noti	a	me,	ai	miei	familiari,	al	mio	medico	di	famiglia	o	ad	altro	medico	da	me	
indicato.	Ciò	salvo	che	nella	eventuale	evenienza	che	i	risultati	contengano	elementi	 informativi	che	
siano	a	me	utili.		
Esprimo	il	consenso,	anche	ai	sensi	del	D.L.	196	del	30.06.2003	(e	successive	modificazioni)	in	materia	
di	tutela	dei	dati	personali,	affinché	i	dati	di	questa	ricerca	vengano	raccolti	ed	archiviati	unicamente	
dal	Medico	responsabile	della	ricerca,	senza	che	peraltro	sia	in	alcun	modo	possibile	risalire	da	essi	alla	
mia	identità.	I	dati	anonimi	della	ricerca	verranno	resi	disponibili		unicamente	al	personale	autorizzato	
che	partecipa	 alla	 ricerca	 ed	 alla	 comunità	 scientifica,	 nel	 totale	 rispetto	 dei	miei	 diritti,	 cosi	 come	
precisatimi	nella	parte	informativa	di	questo	documento.		
Confermo	che	mi	è	stata	consegnata	copia	del	presente	documento	informativo	e	di	consenso.		
In	caso	di	paziente	minore/interdetto/incapace,	la	presente	informazione	è	stata	fornita	al	Sig./Sig.ra…		
	
……………………………………………………………………………………		
	
nella	sua	qualità	di	:	…………………………………………………………………………………...		
(legale	rappresentante),	il/la	quale	ha	rilasciato	il	relativo	consenso/dissenso.		
	
	
Nome	del	paziente	(in	stampatello)	…………………………………………………………………….		

Data	………………..		

FIRMA	DEL	PAZIENTE	……………………………………………………………	………………..		

FIRMA	RAPPRESENTANTE	LEGALE	…………………………………………………………….		

DICHIARAZIONE	DELLO	SPERIMENTATORE		

Dichiaro	di	aver	fornito	al/alla	paziente	informazioni	complete	e	spiegazioni	dettagliate	circa	la	natura,	
le	finalità	e	le	procedure	di	questa	ricerca	genetica.		
Dichiaro	inoltre	di	aver	fornito	al/alla	paziente	il	foglio	informativo	ed	una	copia	datata	e	firmata	del	
modulo	di	Consenso	Informato.		
FIRMA	DELLO	SPERIMENTATORE	(che	somministra	il	consenso	informato)		

Data																																																Nome	dello	sperimentatore	(in	stampatello)	


