Informazioni sul riutilizzo di dati e campioni relativi allo stato di salute
allo scopo di migliorare la qualità delle cure e per
scopi di ricerca nell'ambito del registro SCQM

Gentile paziente
La diagnosi e la cura delle malattie hanno conosciuto enormi progressi negli ultimi decenni.
Ciò è avvenuto grazie a molti anni di ricerca che hanno visto coinvolti generazioni di medici,
scienziati e pazienti.
Per la ricerca sono fondamentali i dati riguardanti le esperienze dei pazienti. Questi possono
includere, per esempio, i risultati delle analisi di laboratorio, informazioni sulla terapia o
predisposizioni ereditarie a determinate malattie. Anche i campioni di materiale biologico
prelevati durante un trattamento sono estremamente preziosi per la ricerca.
Queste informazioni espongono il modo in cui Lei, come paziente, può contribuire al progresso
della medicina e spiegano in che modo sono protetti sia i Suoi dati sia i diritti dei pazienti.
La ringraziamo di cuore per il Suo interesse e il Suo sostegno.
Cos'è la Swiss Clinical Quality Management Foundation (SCQM)?
La Swiss Clinical Quality Management Foundation (SCQM) è una fondazione senza scopo di
lucro soggetta alla supervisione della Commissione federale di vigilanza sulle fondazioni. La
SCQM lavora a stretto contatto con la Società svizzera di reumatologia (SSR). Come supporto
ai medici nella gestione della qualità della cura delle malattie (reumatiche) infiammatorie, essa
gestisce una piattaforma di ricerca per studi a lungo termine e questioni economiche. Per
ulteriori informazioni, consultare il volantino SCQM allegato o il nostro sito Web
(www.scqm.ch).

In che modo può contribuire a migliorare la qualità delle cure e la ricerca?
Firmando il seguente modulo di consenso con il Suo "Sì", i dati relativi al Suo stato di salute
vengono messi a disposizione della gestione della qualità della cura delle malattie
(reumatiche) infiammatorie, della ricerca o per le valutazioni economiche. Il consenso si
applica a tutti i dati che sono già stati raccolti e a quelli che verranno raccolti in futuro o che
saranno forniti dall'utente. I campioni di sangue vengono utilizzati solo a scopi di ricerca.
Il Suo consenso è volontario. È valido a tempo indeterminato se non viene revocato. Può
revocare il Suo consenso in qualsiasi momento utilizzando l'indirizzo di contatto sottostante
senza dover fornire alcuna motivazione. Nessun dato verrà raccolto dopo la revoca. Se
desidera impedire che i dati e i campioni di sangue raccolti prima della revoca siano messi a
disposizione nell'ambito della gestione della qualità, dei progetti di ricerca o delle valutazioni
economiche, può richiederne la cancellazione o eliminazione. La Sua decisione non influirà in
alcun modo sulle Sue cure mediche.
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Come vengono protetti i dati relativi alla salute e i campioni di sangue?
I Suoi dati saranno elaborati e protetti dalla SCQM in conformità con le normative legali. Solo
i dipendenti autorizzati dell'istituto in cui vengono trattati, nonché i dipendenti della SCQM,
hanno accesso ai dati non codificati. I Suoi campioni di sangue sono conservati codificati/
pseudonimizzati in una biobanca. Una biobanca raccoglie, in modo organizzato, diversi
campioni in base a determinate norme di sicurezza (norme sulla biobanca).
Quando i Suoi dati vengono utilizzati per progetti di ricerca, sono codificati/ pseudonimizzati o
resi anonimi.
« Codificato »/ « pseudonimizzato » significa che tutte le informazioni personali (quali
il nome o la data di nascita) sono sostituite da un codice. La chiave che permette di
sapere a chi corrisponda quale codice è conservata in condizioni di assoluta sicurezza
da una persona non coinvolta nel progetto di ricerca. Chi non possiede la chiave di
codifica non è in grado di identificare la persona interessata.
« Anonimizzato » significa che il collegamento tra il materiale biologico o i dati ad esso
associati e l’individuo è rotto in modo definitivo. Ai sensi di legge, sono anonimizzati i
dati che non possono più essere messi in rapporto con una persona specifica se non
con l’impiego di uno sforzo sproporzionato. Sebbene non si possa garantire
un’anonimizzazione assoluta, in linea di principio non risulta più possibile identificare
la persona interessata. Se si anonimizzano i dati e i campioni, non è possibile
impedirne l’utilizzo in caso l’interessato revochi il proprio consenso. Questi, inoltre, non
può essere informato degli eventuali risultati della ricerca rilevanti per la sua salute. I
campioni o i dati anonimizzati, infine, non vengono distrutti in caso di revoca del
consenso.
I progetti di ricerca usano per la maggior parte dati codificati/ pseudonimizzati, soprattutto se
possono generare risultati rilevanti per la salute delle persone interessate.
I diritti relativi alla protezione dei dati nel quadro della ricerca sono gli stessi che nel quadro
delle cure mediche. In particolare, l’interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano.
Chi può utilizzare i Suoi dati e campioni relativi al Suo stato di salute?
I Suoi dati codificati/ pseudonimizzati o resi anonimi e/o i campioni di sangue codificati/
pseudonimizzati vengono messi a disposizione di ricercatori autorizzati per progetti di ricerca
o possono essere utilizzati nell'ambito di progetti di ricerca in collaborazione con altre istituzioni
pubbliche o private (altri ospedali, università o aziende farmaceutiche). Tali progetti possono
avere luogo in Svizzera o all'estero e possono coinvolgere analisi genetiche. I progetti di
ricerca all'estero sono sottoposti ai medesimi requisiti di protezione dei dati di quelli in
Svizzera. I progetti di ricerca sono generalmente soggetti alla supervisione da parte del
comitato etico competente. Le aziende farmaceutiche possono usare i dati codificati/
pseudonimizzati o anonimizzati per studi economici.
Verrà informato/a in merito ai risultati della ricerca?
I progetti di ricerca con dati e/o campioni di sangue di solito non producono informazioni
direttamente pertinenti per la salute di un individuo. Tuttavia, se dovesse emergere un risultato
importante per Lei e fossero disponibili dei mezzi terapeutici, è possibile che avvenga un
contatto attraverso il medico curante.
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Esistono vantaggi o svantaggi da un punto di vista finanziario?
La legge non consente di guadagnare denaro attraverso i propri dati e i propri esami del
sangue. Non vi è quindi alcun vantaggio finanziario per nessuna delle parti.
Per qualsiasi domanda o ulteriori informazioni, contattare il medico curante o la SCQM.
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Dichiarazione di consenso per l'ulteriore utilizzo di dati relativi
alla salute e campioni di sangue nell'ambito del registro SCQM
……………………………………………………….. ………………………………………………
Nome e cognome del/ della paziente

Data di nascita

Accetto che i dati riguardanti la mia salute, raccolti durante il trattamento ambulatoriale o
ospedaliero della mia malattia (reumatica) infiammatoria o forniti da me stesso, vengano messi
a disposizione per la gestione della qualità delle cure da parte della SCQM, per scopi di ricerca
e per le indagini economiche.
☐

Sì

☐

No

Accetto che i miei campioni di sangue prelevati durante il trattamento ambulatoriale o
ospedaliero della mia malattia (reumatica) infiammatoria vengano messi a disposizione per
scopi di ricerca medica.
☐

Sì

☐

No

Sono a conoscenza del fatto che
la scheda informativa descrive le disposizioni relative all'ulteriore utilizzo dei miei dati e
dei miei campioni di sangue. Ho letto e compreso tali informazioni.
i miei dati personali sono protetti.
i miei dati e i miei campioni di sangue possono essere utilizzati nell'ambito di progetti
nazionali e internazionali, all'interno di istituzioni pubbliche e private.
i miei campioni di sangue possono essere utilizzati a scopo di ricerca per analisi
genetiche.
posso essere contattato nel caso venissero trovate informazioni importanti.
la mia decisione è volontaria e non influenza in alcun modo le mie cure.
la mia decisione è valida a tempo indeterminato.
posso ritirare il mio consenso in qualsiasi momento senza dover fornire alcuna
giustificazione.
posso richiedere la cancellazione dei miei dati e la distruzione dei miei campioni di
sangue.
……………………………………… ………………………………………………
Luogo, data

Firma del/ della paziente, se capace di discernimento

……………………………………… ………………………………………………
Luogo, data

Firma del rappresentante legale, se applicabile (nome e
relazione con la/ il paziente)

Se lo desidera, può ricevere una copia di questa pagina firmata. Per qualsiasi
domanda si prega di contattare il medico curante o la SCQM.
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Una panoramica della SCQM
Gestione della qualità e ricerca

La SCQM
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Grazie a SCQM, il medico curante e il
paziente possono vedere chiaramente il decorso della malattia e il farmaco in un diagramma („Scoreboard“).
Mostra il decorso della malattia e gli effetti positivi o
negativi del farmaco. Ciò consente al medico curante di monitorare la qualità del trattamento e di trattare il paziente in
modo più efficace.
Nel caso in cui si cambiasse
medico, i dati raccolti possono
essere trasferiti facilmente. Ciò
permette di risparmiare tempo
e fatica, migliorando la qualità
del sistema sanitario svizzero e
riducendo i costi.

La SCQM
per la ricerca
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Attività della malattia
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SCQM Scoreboard

I dati raccolti sono disponibili per
la ricerca clinica. Il lavoro con i
dati SCQM ha promosso la collaborazione e gli scambi tra i centri svizzeri. Numerosi studi scientifici con dati SCQM sono stati
pubblicati su riviste scientifiche e presentati in occasione
di conferenze a convegni nazionali e internazionali. Un
elenco di pubblicazioni è disponibile sul sito web www.
scqm.ch/aerzte/forschung.
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Scansioni il codice QR per accedere direttamente alla pagina delle pubblicazioni.
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Diagnosi
o sospetto di
Quali dati raccoglie il
medico nel registro SCQM?
In caso di diagnosi o di
sospetto di malattia, il
medico curante registra il
paziente in SCQM.

Artrite reumatoide (AR)
Spondiloartrite assiale (SpA)
Artrite psoriasica (Apso)
Arterite a cellule giganti (ACG)
Polimialgia reumatica (PMR)

Esame clinico
A seconda del quadro clinico, vengono
raccolti dati su problemi articolari, limitazioni della mobilità e/o problemi della pelle.
Valori di laboratorio
Vengono raccolti i parametri per il controllo dell‘attività infiammatoria e della
sicurezza dei farmaci.
Risultati di Esami ecografici
I risultati degli esami ad ultrasuoni
possono essere inseriti direttamente in
SCQM.
Radiografie
In SCQM è possibile visualizzare e
scaricare le radiografie del sistema
muscoloscheletrico.
Biobanca
La biobanca contiene campioni di
DNA e siero. I requisiti infrastrutturali per la raccolta includono la possibilità
di centrifugare i campioni e e di conservarli
temporaneamente a meno di -18°. I biokit
sono forniti da SCQM

Quali dati raccoglie il paziente nel registro SCQM?
I pazienti completano i dati
con le proprie osservazioni
riguardanti il decorso della
malattia. Ciò comprende
informazioni riguardanti la
limitazione delle funzionalità,
la qualità della vita e la propria situazione socio-economica.
Inserimento dei dati mediante l‘app
„mySCQM“
Inoltre, i pazienti hanno la possibilità di
inserire nuovi dati mensilmente utilizzando l‘applicazione web mySCQM

Registro delle gravidanze
(RePreg)
La Fondazione SCQM gestisce il registro delle gravidanze (Reproduction
and Pregnancy, RePreg). I dati aggiuntivi vengono immessi nel SCQM:
Attività della malattia e
terapia antireumatica
Decorso e esito della gravidanza,
complicazioni materne e fetali
Sviluppo del bambino e salute fino
all‘età di 4 anni

Domande riguardanti il decorso
della malattia e i
farmaci
Dichiarazione di consenso
La SCQM richiede il
consenso del paziente
per la raccolta e uso dei
dati e l‘utilizzo dei dati e
dei campioni di sangue.
EE

Sono
registrate
donne:
Sono registrate
donne:
che intendono
avere figli

in gravidanza

madri fino a 2 mesi
dopo la nascita

SCQM Foundation
+41 43 268 55 77
Aargauerstrasse 250
8048 Zürich
scqm@hin.ch
www.scqm.ch

