
RUOLO DEI POLIMORFISMI NELLA RISPOSTA IMMUNOLOGICA A SEGUITO DI VACCINAZIONE 

ANTI-COVID-19  

(Short Title: VARGENI-CoV) 

 

INFORMATIVA PER IL PAZIENTE 

 

Gentile Signore/Signora, 

La invitiamo a partecipare ad uno studio dal titolo “Ruolo delle varianti genetiche (polimorfismi) nella 

risposta immunologica a seguito di vaccinazione anti Covid-19” da qui in poi denominato “VARGENI-

CoV”.  

Lo studio VARGENI-CoV, viene proposto nell'ambito dello studio “Monitoraggio sierologico post 

vaccinazione anti Covid-19 di operatori sanitari dell’azienda sanitaria unica regionale-Area Vasta 

numero 1 ASUR Marche e di dipendenti dell’Università degli Studi di Urbino, associato a un controllo 

di infezione e monitoraggio di varianti SARS-CoV2 tramite analisi di melting” a cui Lei ha già aderito. 

La preghiamo pertanto di leggere attentamente quanto riportato di seguito e di decidere in assoluta libertà 

se partecipare al nuovo studio proposto. Nel caso decidesse di partecipare riceverà una copia di questo 

modulo sottoscritto. Le ricordiamo che la Sua partecipazione allo studio VARGENI-CoV è del tutto 

libera. Qualora Lei decidesse di non aderire, tale decisione comunque non influenzerà la Sua 

partecipazione allo studio principale.  

VARGENI-CoV ha come obiettivo quello di raccogliere il suo prelievo ematico per determinare la 

presenza dei polimorfismi genetici (detti anche varianti genetiche) i quali possono influenzare da durata 

degli anticorpi prodotti a seguito della vaccinazione ed essere responsabili della differenza nella durata 

degli anticorpi. 

I polimorfismi sono presenti nella popolazione generale con una frequenza variabile e possono essere 

responsabili della risposta individuale ai vari stimoli ambientali come ad esempio  farmaci e nel caso 

vaccinazione e infezioni. Questo tipo di studio fa parte di quella branca della medicina chiamata “Medicina 

Personalizzata” che ha come scopo di comprendere  e prevedere come ognuno di noi può rispondere ai vari 

stimoli.  

 

COSA COMPORTA LA PARTECIPAZIONE ALLO STUDIO ANCILLARE 

 

La Sua partecipazione non comporta alcun prelievo di sangue aggiuntivo, in quanto quello che viene 

effettuato per lo studio principale a cui Lei ha già aderito è sufficiente. Con questa sottoscrizione 

aggiuntiva, Le chiediamo quindi solo l’autorizzazione a poter estendere le analisi anche alla 

determinazione dei polimorfismi. Le analisi saranno effettuate presso il Dipartimento di Biologia 

Molecolare dell’Università degli Studi di Urbino e i responsabili dello studio VARGENI-CoV saranno: 

Prof.ssa Annamaria Ruzzo  e Dott.ssa Silvia Palladino. 

 

 



Per quanto riguarda l’informativa sul trattamento dei dati personali ex artt.13-14 reg.UE 2016/679 

“GDPR” fa fede quanto da Lei già sottoscritto per lo studio principale in quanto VARGENI-CoV è 

ancillare ad esso.  

Si ribadisce che le analisi che verranno effettuate sui campioni saranno rese assolutamante anonime e in 

alcun modo si potrà risalire al donatore. Le eventuali associazioni tra espressione anticorpale e varianti 

genetiche verrà effettuato anch’esso in maniera del tutto anonima e gli sperimentatori dello studio 

VARGENI-CoV saranno impossibilitati a risalire ai donatori  

 

Io sottoscritto ( NOME E COGNOME)____________________________________ 

 

data di nascita_________________ Do il consenso alla mia partecipazione nello studio  VARGENI-CoV 

 

data____________________ 

 

firma________________________________________________ 

 


