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CovidSurg - GlobalSurg Week 

 
Foglio informativo del paziente 

Studio collaborativo globale per valutare gli outcomes 
nei pazienti chirurgici 

 
 

Background 

La malattia da Coronavirus (COVID-19) è causata da un virus identificato per la prima volta a 

Wuhan, Cina. La malattia da COVID-19 si è diffusa rapidamente nel mondo. Durante questa 

pandemia globale, c’è urgente bisogno di capire l’impatto del COVID-19 sui pazienti sottoposti 

ad interventi di chirurgia. 

 

Qual è l’obiettivo dello studio? 

In uno studio precedente è stato evidenziato che i pazienti con infezione da COVID-19 durante 

il periodo perioperatorio potrebbero avere maggiori probabilità di sviluppare complicanze res-

piratorie e avere scarsi risultati dopo l’intervento chirurgico. 

Tuttavia si sa poco sull’impatto del COVID-19 sui pazienti chirurgici dopo che l’infezione in-

iniziale da COVID-19 è scomparsa.  

È importante capire se i pazienti abbiano un aumentato rischio di complicanze dopo il miglio-

ramento della sintomatologia iniziale da COVID-19, in modo da poter aiutare i pazienti futuri 

nel pianificare il loro trattamento. 

 

Cosa comporterebbe la partecipazione? 

Questo studio includerà i pazienzi sottoposti a chirurgia indipendentemente dal fatto che sia 

stato o meno diagnosticato il COVID-19. Partecipare a questo studio significherà semplice-

mente  essere sottoposti al monitoraggio del proprio trattamento in ospedale e alla raccolta di 

alcuni dati extra ai fini della ricerca. Il suo trattamento non cambierà nè se decide di parteci-

pare allo studio nè se decide di non parteciparvi. Non dovrà sottoporsi a nessun test o proce-

dura aggiuntiva.  

Se desidera partecipare, un membro del tuo team sanitario Le chiederà di firmare un modulo 

di consenso. Non dovrà fare altro. 
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I dati riguardanti i suoi trattamenti saranno raccolti dalla sua cartella clinica. Questi dati 

saranno completamente anonimi in modo che non potrà essere identificato attraverso essi. 

La partecipazione allo studio è volontaria e può ritirarsi dallo studio entro 30 giorni dalla data 

di firma del modulo di consenso. Non è necessario dare una ragione per cui si desidera non 

partecipare più allo studio e questo non influirà sui trattamenti. 

 

Quali sono i rischi e i benefici legati alla partecipazione? 

Se lei sarà d’accordo a prendere parte a questo studio, non avrà alcun rischio aggiuntivo. 

Questo perchè non cambierà niente riguardo il suo trattamento. Seplicemente monitoreremo 

il trattamento iniziale. Non saranno realizzate modifiche al suo trattamento sia che decida di 

partecipare o meno. 

Le informazioni raccolte saranno molto utili per comprendere l’impatto di COVID-19 sui pa-

zienti chirurgici e questo ci aiuterà a migliorare i trattamenti per i pazienti futuri. 

 

Quali informazioni saranno raccolte? 

Raccoglieremo informazioni sulla sua storia clinica, informazioni circa la ragione per cui è 

stato ricoverato in ospedale, i test eseguiti e i trattamenti a cui si è sottoposto in ospedale. 

 

Ulteriori informazioni 

Se ha altre domande non esiti a chiedere al suo medico informazioni riguardo a qualsiasi 

aspetto di questo studio. Può anche visitare il nostro sito web o contattare il team centrale di 

ricerca. 

 

Website: https://globalsurg.org/surgweek 

Email:  covidsurg@contacts.bham.ac.uk 

Twitter:  @CovidSurg 


