
 
 Scheda informativa per i     
 pazienti

Questo studio medico partecipa a 
MedicineInsight (programma per il 
miglioramento della qualità) 
MedicineInsight è un programma nazionale di informazione 
che utilizza i dati raccolti abitualmente, al fine di migliorare la 
qualità dei servizi medici in Australia. Il programma raccoglie 
informazioni dalle cartelle mediche custodite presso questo 
studio. Queste informazioni vengono utilizzate per aiutare il 
vostro medico a fornire ai pazienti cure migliori e più sicure.

MedicineInsight è stato creato da NPS MedicineWise nel 
2011. NPS MedicineWise è un’organizzazione indipendente, 
senza scopo di lucro e che basa le sue azioni sui dati raccolti. 
Riceviamo finanziamenti dal Ministero della Sanità del governo 
australiano.

MedicineInsight raccoglie informazioni per 
ottenere migliori esiti sanitari per tutti
MedicineInsight raccoglie informazioni sanitarie dalle cartelle 
cliniche dei pazienti degli studi / centri medici che prendono 
parte al programma in tutta l’Australia. Le informazioni raccolte 
vengono messe insieme per creare la banca dati del programma 
MedicineInsight.

I dati del paziente raccolti riguardano i seguenti aspetti: 
 • demografici (come il sesso e l’età),
 • storia clinica (come patologie, allergie, interventi chirurgici, 

peso, età, genere),
 • cure mediche (come farmaci, esami, richieste di visite 

specialistiche) e
 • stile di vita (come fumo e consumo di alcolici).

Le informazioni raccolte da MedicineInsight includono il codice di 
avviamento postale del paziente, se aborigeno o abitante delle 
Isole dello Stretto di Torres e possono includere malattie sensibili 
e soggette a notifica, quali l’epatite C ed il virus della deficienza 
immunitaria umana (HIV).

La mia privacy è protetta?
Le informazioni che possono essere utilizzate per identificarvi, 
come il nome, la data di nascita e l’indirizzo, non vengono 
condivise su MedicineInsight. Questo significa che le 
informazioni dei pazienti possono essere utilizzate per 
migliorare la salute delle persone che vivono in Australia, ma 
nessuno saprà a quale paziente si riferiscono le informazioni. 
Poiché le informazioni raccolte dai pazienti sono in un formato 
non identificabile, il rischio che i pazienti vengano ri-identificati 
è molto basso

Il vostro studio medico e NPS MedicineWise si assicureranno 
che il modo in cui le vostre informazioni mediche vengono 
raccolte, conservate e utilizzate sia sicuro, protetto e in linea con 
le norme sulla privacy dell’Australian Privacy Act. Prendiamo 
rigorose precauzioni per garantire che la sicurezza e la vostra 
privacy vengano protette.

Tutte le informazioni di MedicineInsight vengono conservate al 
sicuro in Australia.

Come vengono utilizzate le informazioni da 
MedicineInsight?
Usiamo le informazioni per fornire commenti a tutti gli 
studi dei medici generici che partecipano al programma 
MedicineInsight così da migliorare la qualità delle cure sanitarie 
fornite ai pazienti. Le informazioni raccolte dagli studi medici 
vengono messe insieme con quelle provenienti da altri studi 
medici e incluse nei programmi educativi e nelle attività di                    
NPS MedicineWise.

Le informazioni possono anche essere utilizzate per progetti 
di ricerche sulla salute e per informare le politiche sanitarie. 
Analizziamo e presentiamo resoconti che riguardano argomenti 
quali:
 • farmaci, vaccini o dispositivi di sicurezza
 • come vengono ordinati gli esami
 • se sia possibile migliorare le cure mediche fornite;
 • utilizzo dei servizi medici da parte di diversi gruppi, quali 

aborigeni o gli abitanti delle Isole dello Stretto di Torres, o in 
diversi luoghi 

 • trattamento di patologie croniche (es. diabete, asma, cancro)
 • gestione delle infezioni (es. influenza, epatite C, virus 

dell’immunodeficienza umana [HIV]).

Prima che possano andare avanti, tutte le proposte di progetto 
che richiedono l’accesso alle informazioni del programma 
MedicineInsight vengono valutate da un comitato indipendente 
che comprende rappresentanti dei consumatori, esperti in materia 
di privacy e ricercatori e, dove opportuno, da un comitato etico per 
le ricerche sugli esseri umani.

A volte, queste terze parti potrebbero desiderare di mettere 
insieme le vostre informazioni non identificabili provenienti da 
altre fonti (es. dati ospedalieri, dati relativi all’istruzione) per 
aiutare i ricercatori a capire meglio il percorso sanitario delle 
persone e l’esperienza dei pazienti, elementi che potrebbero 
portare al miglioramento delle terapie e della cura dei pazienti. 

Tutti gli studi condotti collegando le informazioni devono 
ricevere l’approvazione da parte del comitato etico e ai 
ricercatori vengono consegnati solo le informazioni dopo che 
sono state rese non identificabili. 

Nell’ambito del programma MedicineInsight, il nostro team 
può effettuare verifiche, formazione, valutazione o attività di 
miglioramento per assicurare l’accuratezza dei dati raccolti e non 
identificabili.

MedicineInsight è finanziato dal Ministero della Salute del 
governo australiano. I progetti che ottengono l’autorizzazione 
per l’utilizzo delle informazioni di MedicineInsight potrebbero 
venir condotti con e finanziati da terze parti. Queste possono 
includere ministeri del governo, autorità di regolamentazione, 
università, enti medici caritatevoli, compagnie farmaceutiche o 
compagnie di assicurazione

Potete trovare un elenco dei progetti approvati sul sito di         
NPS MedicineWise all’indirizzo: 
https://www.nps.org.au/approved-projects-using- 
medicineinsight-data

La scelta è vostra
NPS MedicineWise e il personale di questo studio medico 
rispettano il fatto che possiate scegliere di non voler prender 
parte a MedicineInsight. 

Se non desiderate che questo studio medico continui a 
condividere le informazioni della vostra cartella clinica con 
MedicineInsight, potete chiedere di venir esclusi dal programma 
in qualsiasi momento compilando il modulo sul retro e 
consegnandolo all’accettazione.

Scegliere di non partecipare a MedicineInsight non avrà alcuna 
conseguenza sulle cure mediche che riceverete.

Per ulteriori informazioni
Chiamate: 1300 721 726

Le norme sulla privacy di NPS MedicineWise sono disponibili 
all’indirizzo https://www.nps.org.au/privacy
Email: medicineinsight@nps.org.au

Visitate: https://www.nps.org.au/medicine-insight
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 Modulo per l’esclusione del  
 paziente

Dichiaro che:

 • Ho letto e capito la scheda informativa per i pazienti di MedicineInsight.

 • Ho avuto l’opportunità di fare domande su MedicineInsight. Mi è stato spiegato il 
programma e ho ricevuto risposte soddisfacenti alle mie domande.

 • Ho capito che se decido di venir escluso, lo studio medico smetterà di far pervenire 
a MedicineInsight le mie informazioni non identificabili.

 • So che il modulo di esclusione firmato verrà custodito presso questo studio medico 
e non verrà condiviso con NPS MedicineWise.

 • Capisco che in base all’Australian Privacy Act (1988), NPS MedicineWise ha l’autorità 
di mantenere e utilizzare le informazioni non identificabili già raccolte.

 • La mia decisione di non partecipare a MedicineInsight non avrà alcuna conseguenza 
sulle mie cure mediche. 

 Voglio venir escluso dal programma MedicineInsight.

Nome:

Indirizzo:

Data di nascita: / /                  Genere:  femminile  maschile  

Firmato:

Data:

Una volta completato, consegnate questo modulo al vostro medico generico o 
all’accettazione dello studio medico. 

SOLO USO UFFICIO
Questo modulo va custodito tra i documenti dello studio medico in un luogo sicuro. 
Questo modulo non deve essere consegnato a NPS MedicineWise.

Per ulteriori informazioni chiamate MedicineInsight al 1300 721 726.

 Il paziente ha chiesto di venir escluso dallo strumento per la raccolta di informazioni  
 per MedicineInsight 

 Sono state prese le precauzioni per assicurare che le informazioni relative al   
 paziente non vengano utilizzate

Nome del funzionario addetto:

Data:

MedicineInsight

altro

Nome del funzionario addetto:


