
Ospedale/Istituto 
Clinica/Unità 
Numero GLN 
Numero dell'istituto

Diagnosi 

Data dell'informazione 
al paziente

Completato da
(Nome, indirizzo, numero di telefono)

Località

Informazioni generali sul paziente

Nome
Cognome 
Indirizzo (alla diagnosi) 
NPA  

Lingua di contatto

Numero NAVS13

Data di nascita 
Sesso

Pediatra
Nome 
Indirizzo 
NPA
Numero di telefono

Informazioni sulla diagnosi 
Data della diagnosi Gruppo di diagnosi

Scopo del tratta-
mento 

Base del trattamento

Informazioni sul trattamento

Trattamento

Inizio del trattamento 

Istituto di cura

Informazioni inerenti lo studio clinico 

Paziente arruolato 
nello studio

Motivo per il non 
arruolamento

Si prega di allegare i seguenti rapporti, se disponibili: 

Specificazione 
della diagnosi

femminile maschile altro

Risultati di laboratorio
(citologia, ematologia, analisi molecolare, ecc.) 

Rapporti di trapianto
Rapporti di terapia (radio-, chemioterapia, ecc.)

Rapporti di patologia
Rapporti di radiologia
Rapporti di tumor board
Rapporti di chirurgia
Rapporti di dimissione
Formulario di primo annuncio allo studio 

Protocollo di  studio 

Commenti allo 
studio

Predisposizioni, malattie precedenti e comorbidità 
Specificazione della 
diagnosi Codice ICD 10

Formulario di dichiarazione, Versione 1, Ottobre 2019



Ospedale/Istituto 
Clinica/Unità 
Numero GLN 
Numero dell'istituto

Follow-up

Data dell'informazione 
al paziente

Completato da
(Nome, indirizzo, numero di telefono)

Informazioni generali sul paziente
Numero NAVS13

Indirizzo attuale
NPA
Località

Nome 
Cognome

Data di nascita
Sesso

Lingua di contatto

 Data dell'evento

 Data dello stato

Scopo del trattamento 

Fondamento del trattamento

Protocollo di studio 

Commenti allo studio

Rapporti di dimissione
Formulario della nuova notifica dello studio (se applicabile) 
Rapporti di trattamento
Rapporto dell'autopsia (se applicabile)

Si prega di allegare i seguenti rapporti, se disponibili: 

femminile maschile altro

Specificazione 
della diagnosi

Effetti tardivi 

Data della diagnosi

Codice ICD 10

Nuove informazioni relative al trattamento 

Trattamento

Data del trattamento

Follow-up 
Evento

Stato della terapia
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Nuove informazioni allo studio 
Paziente arruolato 
nello studio

Motivo per il non 
arruolamento



Ospedale/Istituto 
Clinica/Unità 
Numero GLN 
Numero dell'istituto 

Informazioni generali sul paziente
Numero NAVS13

Indirizzo attuale
NPA
Località

 Data dell'evento

Nuove informazioni relative al trattamento 

Trattamento

Data del trattamento

Scopo del trattamento 

Fondamento del trattamento

Rapporti di patologia
Rapporti di radiologia 
Rapporti di tumor board
Rapporti chirurgia
Rapporti di dimissione
Formulario di primo annuncio allo studio

Protocollo di studio 

Commenti allo studio

Risultati di laboratorio
(citologia, ematologia, analisi molecolare, ecc.) 
Rapporti di trapianto
Rapporti di terapia (radio-, e chemioterapia, ecc.)

Nuove informazioni sullo studio 

Paziente arruolato 
nello studio

Motivo per il non 
arruolamento

Si prega di allegare i seguenti rapporti, se disponibili:  

femminile maschile altro

 Data dello stato

Evento 

Stato della terapia
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Ricaduta, progressione, metastasi

Data dell'informazione 
al paziente

Completato da:
(Nome, indirizzo, numero di telefono)

Nome 
Cognome

Data di nascita
Sesso

Lingua di contatto
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