
    

 

Allegato A alla IO.DRO.19 

Utilizzo dei farmaci al di fuori delle indicazioni di registrazione (utilizzo off

 

 
Modulo consenso informato per uso di farmaco “off label”

Io sottoscritto _______________________________________________________________________________
 
Nata/o a ______________________________________Prov. ________________________Il __________________
 
Residente a ___________________________________ Prov. _________________
 
In Via __________________________________________________________________________________________
 

 
Di essere stato informato in modo esaustivo dal Dott. ____________________________________________
 
Della terapia a cui verrò sottoposto/a, con il seguente farmaco 
 
_______________________________________________________________________________________________
 

 Sono consapevole degli aspetti di qualità, sicurezza ed efficacia non definiti dal Ministero 
accetto la proposta di sottopormi al trattamento con il farmaco fuori indicazione che mi è 
stato proposto. 

 Sono a conoscenza degli eventuali benefici e risultati che possono derivare dall’uso del 
farmaco e dei rischi e/o disagi ad esso connessi.

 Sono consapevole che in qualsiasi momento potrò sospendere il trattamento ed essere 
curato/a con le terapie standard; mi impegno inoltre a comunicare tempestivamente al 
Medico eventuali disturbi, effetti indesiderati o non previsti che potrebbero comparire al 
fine di rivalutare la terapia. 

 

Il consenso espresso è una libera decisione presa dopo aver compreso le spiegazioni fornitemi dal 
Medico; per questo dichiaro di: 
 
                                   Acconsentire                                                          Non acconsentire
 
al trattamento proposto. 
 
Autorizzo l’utilizzo e la divulgazione dei risultati del trattamento e dei dati clinici, per sole finalità 
scientifiche e nell’osservanza delle vigenti norme sulla tutela della riservatezza.
 
Data _______________ 
 
Firma e timbro del Dirigente Medico                                 Firma del paziente/Legale rappresentante
 
___________________________________    
 
 
 
 

Rete Ospedaliera 
    D.S.P.O. S. Stefano Prato 
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Utilizzo dei farmaci al di fuori delle indicazioni di registrazione (utilizzo off-
 
 
 

Modulo consenso informato per uso di farmaco “off label” 
 

_______________________________________________________________________________

Nata/o a ______________________________________Prov. ________________________Il __________________

Residente a ___________________________________ Prov. ___________________________________________

In Via __________________________________________________________________________________________

DICHIARO 

Di essere stato informato in modo esaustivo dal Dott. ____________________________________________

Della terapia a cui verrò sottoposto/a, con il seguente farmaco  

_______________________________________________________________________________________________

degli aspetti di qualità, sicurezza ed efficacia non definiti dal Ministero 
accetto la proposta di sottopormi al trattamento con il farmaco fuori indicazione che mi è 

Sono a conoscenza degli eventuali benefici e risultati che possono derivare dall’uso del 
farmaco e dei rischi e/o disagi ad esso connessi. 

sapevole che in qualsiasi momento potrò sospendere il trattamento ed essere 
curato/a con le terapie standard; mi impegno inoltre a comunicare tempestivamente al 
Medico eventuali disturbi, effetti indesiderati o non previsti che potrebbero comparire al 

Il consenso espresso è una libera decisione presa dopo aver compreso le spiegazioni fornitemi dal 

Acconsentire                                                          Non acconsentire

Autorizzo l’utilizzo e la divulgazione dei risultati del trattamento e dei dati clinici, per sole finalità 
scientifiche e nell’osservanza delle vigenti norme sulla tutela della riservatezza. 

Firma e timbro del Dirigente Medico                                 Firma del paziente/Legale rappresentante

___________________________________                                 _________________________________________
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ALLEGATO 1 

___________________________________________________________________________________ 

Nata/o a ______________________________________Prov. ________________________Il __________________ 

__________________________ 

In Via __________________________________________________________________________________________ 

Di essere stato informato in modo esaustivo dal Dott. ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

degli aspetti di qualità, sicurezza ed efficacia non definiti dal Ministero e 
accetto la proposta di sottopormi al trattamento con il farmaco fuori indicazione che mi è 

Sono a conoscenza degli eventuali benefici e risultati che possono derivare dall’uso del 

sapevole che in qualsiasi momento potrò sospendere il trattamento ed essere 
curato/a con le terapie standard; mi impegno inoltre a comunicare tempestivamente al 
Medico eventuali disturbi, effetti indesiderati o non previsti che potrebbero comparire al 

Il consenso espresso è una libera decisione presa dopo aver compreso le spiegazioni fornitemi dal 

Acconsentire                                                          Non acconsentire 

Autorizzo l’utilizzo e la divulgazione dei risultati del trattamento e dei dati clinici, per sole finalità 

Firma e timbro del Dirigente Medico                                 Firma del paziente/Legale rappresentante 

_________________________________________ 


