
Studio sui morsi di ragno in Svizzera 

Informazioni per i pazienti (adulti) 

Gentile Signora, egregio Signore, 

lei è stato morso da un ragno e ha dato l’autorizzazione ad annunciare i particolari correlati a 
questo evento al nostro studio “Morsi di ragno in Svizzera”. Per questo motivo la ringraziamo di 
cuore! 
I morsi di ragno non sono, alle nostre latitudini, né particolarmente pericolosi né molto frequenti. 
Nonostante ciò si sa poco riguardo la frequenza e le circostanze in cui avvengono e riguardo la 
gravità del decorso clinico complessivo. 

Di seguito trova nuovamente l’autorizzazione scritta (consenso informato) che lei ha firmato e 
consegnato al suo medico. 

Sono  d’accordo  che  i  miei  dati  vengano  inoltrati  alla  direzione  dello  studio,  dove  saranno 
elaborati. 

Sono stato/a informato/a che è prevista una pubblicazione dei risultati di questo studio in una 
rivista scientifica medica e sono consapevole del fatto che probabilmente alcuni casi saranno 
descritti in modo dettagliato. Tuttavia, i risultati dello studio saranno pubblicati senza citare alcun 
nome o data di nascita, ciò significa che la mia identità rimarrà anonima. 

Sono consapevole del fatto che l’articolo pubblicato sarà accessibile da Internet e che lo stesso 
potrà eventualmente essere riprodotto in altre pagine web e in forma stampata. 

Sono consapevole del fatto che la mia partecipazione allo studio è su base volontaria e che 
posso ritirare  il  consenso in qualsiasi  momento,  senza specificarne il  motivo  e senza alcun 
svantaggio. 

Per ulteriori informazioni ed eventuali richieste di chiarimento la preghiamo di rivolgersi a: 
Dr med. Markus Gnädinger, Istituto di Medicina di famiglia dell’Università di Zurigo, Birkenweg 8, 
9323 Steinach, 971 446 04 64

Dr med. Alessandro Ceschi, Capo servizio scientifico e signora med. pract. Joan Fuchs, 
collaboratrice scientifica, Centro Svizzero di Informazione Tossicologica, Zurigo. 

Prof. dr. rer. nat. Wolfgang Nentwig, Istituto di Ecologia ed Evoluzione, Università di Berna. 

Indirizzo internet: www.spiderbites.ch 

http://www.spiderbites.ch/



