
 
 
Consenso informato per il microcampionamento 
 
Gentile partecipante, La invitiamo a partecipare allo studio sul microcampionamento 
Che cos’è il microcampionamento?  
Il microcampionamento permette la raccolta di un piccolissimo volume di sangue tramite la 
puntura del dito con una lancetta.  
Perché mi chiedete di fare il microcampionamento? 
Lo scopo è di ottenere un più frequente monitoraggio della risposta immunitaria negli 
individui affetti da COVID-19 e studiare la relazione tra risposta anticorpale e gravità della 
malattia. Più specificamente, la raccolta dei microcampioni si integrerà alla raccolta del siero, 
fornendo più campioni per lo studio CHRIS Covid-19 senza doversi recare ogni volta al centro.  
Quali sono i vantaggi? 
Il microcampionamento è più semplice e meno invasivo di un prelievo del sangue standard. 
Questo studio ci aiuterà a capire se il microcampionamento potrà essere utile per un uso 
futuro sia in ricerca che, potenzialmente, nella clinica. Il prelievo si può facilmente eseguire a 
casa senza personale specializzato. 
Quali sono gli svantaggi? 
La puntura del dito con la lancetta non è una procedura particolarmente dolorosa ed invasiva: 
tuttavia potrà avvertire un piccolo dolore (una puntura). 
Come si svolgerà il microcampionamento?  

1. Due microcampioni saranno raccolti con l'aiuto di un'infermiera al momento della 
raccolta del sangue nello studio CHRIS Covid-19.  

2. Agli individui che riportano di avere avuto un tampone e/o un test sierologico positivo 
verranno forniti subito dei kit per la raccolta dei microcampioni. Agli altri saranno 
consegnati i kit successivamente e solo nel caso in cui il test sierologico effettuato al 
centro CHRIS sia positivo.  

3. Gli individui che riceveranno i kit sono pregati di eseguire la raccolta di microcampioni 
a casa 30 e 60 giorni dopo la visita al centro (raccogliendo due microcampioni ogni 
volta). 

4. Verrà richiesto di restituire i campioni al centro CHRIS entro una settimana dal 
prelievo. I campioni saranno trasportati alla biobanca dell'Eurac e trattati come gli altri 
campioni (così come descritto nel consenso generale dello studio CHRIS Covid -19). 

5.  I minori saranno esclusi dalla raccolta.  
6. Ai partecipanti sarà inoltre richiesto di rispondere ad alcune domande riguardanti la 

loro esperienza nella raccolta di microcampioni per indagare e valutare come 
raccogliere i campioni in futuro.  

7. Non ci sarà alcuna restituzione dei risultati dell'analisi dei microcampioni, essi saranno 
utilizzati solo per scopi di ricerca. 

Accetto di eseguire il microcampionamento presso il centro CHRIS  ▢ SÌ ▢ NO
Accetto di eseguire il microcampionamento a casa     ▢ SÌ ▢ NO 
 
Data e firma 


