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Consenso informato per Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) 

Roma____/_____/______ 

Cognome______________________Nome______________________Età___Residenza_____________________________ 

Io sottoscrivendo tale consenso implicitamente dichiaro che ho scelto di sottopormi a questo test di analisi genetica, consapevole dei limiti e delle implicazioni 
che ne possono derivare, per mia libera scelta, libero da condizionamenti o pressioni da parte di questo centro e/o collaboratori, anche esterni, 
sottoponendomi all’esame esclusivamente per ragioni personali o per indicazioni mediche che lo ritengano opportuno. 
Dichiaro di essere in ottima salute mentale, di non soffrire o di aver mai sofferto  di turbe neuropsichiatriche e/o patologie per le quali fu mai richiesto un 
trattamento farmacologico neuropsichiatrico. In particolare dichiaro di non essere attualmente in trattamento per depressione. 
Sottoscrivendo tale consenso dichiaro, inoltre, di essere stato compiutamente informato del fatto che gli studi sul DNA hanno sempre i limiti intrinseci del 
metodo analitico in genere e, seppur eccezionalmente, non sono esenti da possibilità di errore diagnostico dovuto a tracce di contaminazione e dalla presenza 
di rare varianti genetiche che possano interferire con le analisi. 
Ciò premesso, nel momento in cui ho deciso di sottopormi allo screening genetico per le mutazioni che, al giorno d'oggi, sono ritenute connesse con lo 
sviluppo della SLA, sono stato correttamente informato ed ho chiaramente compreso che:  

1) La SLA è una malattia ad origine ancora largamente sconosciuta. Tra i vari fattori causali è stata ipotizzata l'esistenza di numerose mutazioni 
genetiche. Tale evidenza pare più evidente nei casi ad origine familiare. Cionondimeno la maggior parte degli studiosi ritiene che esista una 
componente genetica che aumenti il rischio di sviluppare tale patologia (cosiddetta "suscettibilità o predisposizione genetica"). 
2) I test del DNA sono relativamente nuovi e sono soggetti a continui miglioramenti e ampliamenti dei geni indagati al fine di fornire le migliori e 
più recenti tecniche di laboratorio disponibili. L'analisi del mio DNA sarà, quindi, “targetizzata”, ovvero verrà circoscritta e limitata alla 
individuazione di quelle mutazioni che, al giorno di oggi, sulla base dell'analisi della letteratura eseguita dai genetisti ai quali mi affido, sono ritenute 
quelle più verosimilmente responsabili di predisporre o, addirittura, far sviluppare la SLA.  
3) L'eventuale riscontro della presenza di una mutazione nel mio DNA non implica assolutamente che si sviluppi la patologia. Infatti ho ben 
compreso che non vi è certezza che la mutazione determini necessariamente lo sviluppo della SLA. Un risultato positivo non può neanche 
prevedere quando i sintomi della SLA possano iniziare. Se il test è positivo, avrò la possibilità di consultare il medico e/o avere una consulenza 
genetica o essere indirizzato ad un Centro di riferimento. 
4) Una varietà di mutazioni e polimorfismi possono determinare il rischio di essere portatore della malattia. La capacità di rilevare alterazioni del 
DNA varia dal tipo di mutazione e dal gene specifico analizzato. Di conseguenza, sono stato perfettamente informato ed ho compreso che, anche 
in assenza di mutazione dei geni analizzati, non è esclusa la possibilità sviluppare la malattia in futuro; poiché questa patologia potrebbe non avere 
causa genetica ovvero potrebbe essere sostenuta da una mutazione nuova e/o non ancora conosciuta quale responsabile dello sviluppo della SLA. 
5) L’esame potrebbe non portare ad alcun risultato nei casi in cui il campione non sia biologicamente/tecnicamente idoneo. In tali rare evenienze 
potrebbe essere necessario ripetere il prelievo. 
6) Nessun test supplementare sarà effettuato sul campione. Tuttavia, eventuali campioni residui potranno essere utilizzati per i controlli di qualità o 
a scopo di ricerca scientifica, mantenendo la riservatezza delle informazioni raccolte. 
7) Qualora vi siano casi di familiarità genetica di SLA, mi rendo disponibile a richiedere un campione di sangue ad un membro della famiglia affetto 
da tale malattia al fine si aumentare la precisione del risultato.  

 
Il test ha la finalità di migliorare la precisione della diagnosi, raffinare le opzioni di trattamento, contribuire alla pianificazione familiare, fornire un senso di 
sollievo e una diminuzione dell'ansia. Tuttavia, in alcune persone i risultati possono aumentare l'ansia o contribuire alla depressione. 
 
Dichiaro fin da ora che, qualsiasi sia il risultato del test, non prenderò nessuna decisione o modificherò la mia condizione di vita in relazione alla risposta. 
Ogni tipo di decisione clinica dovrà essere presa solo dopo aver consultato il mio medico di fiducia ovvero il genetista o il neurologo che possa assistermi 
nella corretta interpretazione dei risultati del test. 
 
Il presente consenso viene richiesto e rilasciato in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente ed, in particolare ai sensi della legge n.675 del 31/12/1996 e 
successive modifiche ed integrazioni, e dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 
 
La informiamo inoltre che, trattandosi di dati sensibili  di cui all’art. 22 della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali (idonei cioè a rivelare le origini genetiche, 
etniche, sullo stato di salute e sulla sfera sessuale) siamo tenuti a conservare l’assoluto anonimato sulla sua persona qualora i dati si dovessero utilizzare ai fini 
di ricerca e dovessero essere oggetto di pubblicazioni in letteratura scientifica (la pubblicazione scientifica anonima dei risultati è consentita). La informiamo 
espressamente che trova applicazione nel presente consenso quanto previsto dall’art.23 della legge n. 675/96.Con l’accettazione della presente il paziente solleva il 
Centro e/o operatori collegati, dal dovere di riservatezza (ai fini del già citato articolo della legge sulla privacy) nei confronti del medico curante lasciando lo stesso 
Centro libero di informare i sanitari interessati sull’esame ed i suoi esiti .Il firmatario della presente informativa e contestuale consenso, inoltre, acconsente di essere 
informato sull’esame ed i suoi esiti anche telefonicamente. 
Contestualmente lo stesso dichiara di essere stato informato pienamente in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. 
 

DICHIARO DI AVER BEN COMPRESO ED ACCETTATO QUANTO SOPRA SPECIFICATO.  
ACCONSENTO PIENAMENTE CHE LA COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO, DA ME SOTTOSCRITTO E CONSEGNATOMI IN ORIGINALE, SIA 

DIGITALIZZATA IN MIA PRESENZA E VENGA CONSERVATA NEGLI ARCHIVI DEL CENTRO. 

 
                       Firma del paziente                                                       Firma del medico che ha raccolto il consenso 

 
 


