
 
 
 
 
 
 
 

Consenso informato rivolto al parente/paziente per la conservazione 

e l'utilizzo dei dati nell'ambito del progetto “Osiride” 
 
 
 

Gentile Utente 
 
 

Tali termini ed informazioni riguardano l’utilizzo di un dispositivo che utilizza la 

tecnologia avanzata per il miglioramento del confort del paziente, finalizzato ad 

“azzerare” virtualmente la distanza tra assistito e i propri cari, oltre che rendere più 

piacevole la degenza in ospedale. 
 
Grazie a questo dispositivo multimediale sarà possibile entrare in comunicazione 

audio/video con il proprio parente, scambiare messaggi, guardare la TV, 

ascoltare musica, avere accesso a giochi d’intrattenimento e news. 
 
Se il presente modulo di consenso contiene parti poco comprensibili o su cui desidera 

ricevere eventuali chiarimenti, La preghiamo di chiederci ogni informazione. 
 
Le ricordiamo, inoltre, che in caso di mancata accettazione dei termini contenuti 

nel presente modulo, non potremo considerarLa eligibile all’uso del dispositivo. 
 
Il presente modulo di consenso informato è separato da qualsiasi altro documento 

di consenso o di autorizzazione ricevuto dalla struttura e verrà conservato in forma 

cartacea presso le nostre strutture e non verrà divulgato a terze persone. 
 
 
 
 

CHE COS’E’? 
 
 

Il progetto “OSIRIDE: il nuovo metodo di comunicazione interattiva nelle terapie 

intensive dell’Area Metropolitana”, a cura del centro Servizi Multimediale 

dell’azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele di Catania, 

nasce dalla consapevolezza che gli ambienti ad elevata specificità, come le Terapie 

intensive o Unità di trapianto, proprio per la tipologia di assistenza, possano 

rappresentare una barriera fra paziente e familiari, venendo meno quello che viene 

definito “umanizzazione delle cure”. 



PERCHE’ SI CHIAMA OSIRIDE? 
 

 

Il sistema utilizzato è stato chiamato Osiride, per un accostamento fra la finalità del 

progetto e il dio Egizio, riportato in vita grazie all’amore delle sorelle: non 

richiama né fa riferimento a nessun prodotto commerciale attualmente in vendita. 
 
 
 
 

DOVE POSSIAMO TROVARE IL SISTEMA OSIRIDE? 
 
 

Il progetto Osiride, allo stato attuale, è presente nelle seguenti Unità Operative 

dell’area metropolitana di Catania: 

 

- U.O.C. Ematologia Oncologica Pediatrica con Trapianto di Midollo Osseo 

Presidio Ospedaliero Gaspare Rodolico 

 

- U.O.C. Ematologia con Trapianto di Midollo Osseo 

Presidio Ospedaliero Gaspare Rodolico 

 

- U.O.C. Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva 

Presidio Ospedaliero Gaspare Rodolico 

 

- U.O.C. Anestesia e Rianimazione  

Presidio Ospedaliero Gravina di Caltagirone 

 

- U.O.C. Anestesia e Rianimazione  

Presidio Ospedaliero Garibaldi Centro 

 

- U.O.C. Anestesia e Rianimazione con Terapia Intensiva Post-Operatoria 

AOE Cannizzaro 
 

 

OBIETTIVI E FINALITA’ 
 

 

Gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si intendono conseguire, sono quelli di 
 

realizzare un modello che sia nel contempo “patient-centered” e “caregiver- 
 

centered”, cioè che metta al centro del sistema i pazienti e i loro congiunti, affinché 
 

questi ultimi possano partecipare e condividere con il paziente, in un momento 
 

particolarmente delicato quale possa essere il ricovero in un reparto ad alta 
 

complessità, molti momenti, portando suoni, immagini e colori della vita come una 
 

finestra sul mondo esterno. Tutto il sistema consente ai pazienti di poter avere, in 
 

modo molto semplice e guidato dal tutor, possibilità, quali giochi, leggere testate 
 

giornalistiche, vedere film o ascoltare musica, e soprattutto, poter chattare e 
 

videochiamare i familiari, i quali, a loro volta, possono inviare foto, musica e filmati. 



COME FUNZIONA OSIRIDE? 
 

 

Se acconsentirete all’utilizzo del dispositivo multimediale, vi verranno fornite 

delle credenziali per poter accedere, a distanza, al sistema che vi permetterà di 

poter entrare in contatto con il vostro familiare. 
 

Non verrà salvato né memorizzato alcun dato durante l’utilizzo del 

dispositivo. Le ricordiamo che il Centro Servizi Multimediale è responsabile della 

gestione e della manutenzione dei dispositivi multimediali e dei server. 
 

Oltre alle misure di protezione del sistema, si applicano importanti tutele e strategie 

interne all'azienda per la salvaguardia della riservatezza dei pazienti atte a 

proteggere le informazioni protette di quest'ultimi. 
 
 
 
 

RIFERIMENTI 
 
 

NEL PROGETTO OSIRIDE NON VENGONO SCAMBIATI DATI PRIVATI, 

CLINICI, NE’ POTRÀ ESSERE UTILIZZATO PER CHIEDERE 

INFORMAZIONI INERENTI LO STATO DI SALUTE DEL PAZIENTE. 

 

I dati personali (Nome, Cognome e Codice Fiscale del paziente, oppure Nome, 

Cognome e grado di parentela del parente firmatario del modulo stesso) 
 

vengono richiesti SOLO ED ESCLUSIVAMENTE previa accettazione del 

consenso e sono trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 – 

General Data Protection Regulation. 


