Studio sui fattori che influenzano le decisioni dei medici di famiglia di
inviare i pazienti potenzialmente affetti da cancro ad eseguire ulteriori
indagini
Stai per essere invitato a partecipare a uno studio di ricerca. Prima di decidere se prendervi
parte o meno, è importante capire il motivo per cui lo studio viene condotto e ciò che
comporta. Ti preghiamo di leggere attentamente le informazioni seguenti. Nel caso qualcosa
non sia chiaro o vuoi maggiori informazioni, non esitare a contattarci. Prenditi del tempo per
decidere se partecipare o meno.
Qual è lo scopo dello studio?
Questo studio si propone di esplorare i fattori che influenzano le decisioni dei medici di
assistenza primaria di inviare i pazienti potenzialmente affetti da cancro ad eseguire ulteriori
indagini. Il gruppo di ricerca si aspetta che i risultati contribuiscano ad ottenere informazioni
sulla linea di condotta e la pratica relative alla cura dei pazienti con probabile cancro.
Perché sono stato contattato?
Ti abbiamo contattato perché sappiamo che sei un medico di famiglia, o perlomeno lo sei stato
negli ultimi due anni.
Devo partecipare?
Sta a te decidere se partecipare o meno. Se decidi di partecipare ti verrà chiesto di completare
un sondaggio online.
Cosa succede se partecipo?
La tua partecipazione allo studio consisterà nel completamento di un sondaggio online che
richiederà 10-15 minuti.
Ti verranno sottoposti alcuni esempi clinici e ti verrà chiesto come agiresti. Ci saranno una
serie di richieste improntate a capire cosa influenza le tue decisioni riguardo all’invio dei
pazienti ad effettuare indagini speciali o a consultare uno specialista. Ci saranno anche
richieste di informazioni di base che contribuiranno ad interpretare meglio le tue risposte
collocandole nel contesto giusto.
Non vi sono risposte “giuste” o “sbagliate” e questo non è un test. Siamo interessati a quello
che i medici pensano e fanno nella vita reale.
Quali sono i possibili vantaggi di una partecipazione?
E’ poco probabile che vi siano benefici diretti derivanti dal partecipare a questa ricerca.
Tuttavia, alcuni individui apprezzano molto la possibilità di riportare i loro pensieri in un
contesto riservato.
Cosa succede se voglio effettuare una lamentela?
Se vuoi effettuare una lamentela o hai delle perplessità sul modo in cui sei stato contattato o
trattato nel corso di questo studio, il Dr. Nicola Buono sarà lieto di discuterne con te. Nel caso
in cui il problema permane, il Dr. Gordon Taylor sarà a tua disposizione per approfondire la
questione. Troverai i loro contatti alla fine di questo documento.
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La mia partecipazione a questo studio sarà mantenuta riservata?
Le tue risposte al sondaggio saranno anonime. Tuttavia, hai la possibilità di fornirci i tuoi
contatti nel caso volessi partecipare a ulteriori ricerche in questo settore. I tuoi dati saranno
conservati in modo sicuro e, quando verranno raggruppati per essere analizzati, rimarranno
riservati. Nessuna informazione personale sarà rilasciata a organizzazioni esterne.
Cosa succede ai risultati dello studio di ricerca?
Una volta terminato il sondaggio, i dati verranno raggruppati per essere analizzati. Quando
tutti i dati saranno stati analizzati e i risultati verranno pubblicati su riviste peer-reviewed,
verrà effettuata una relaziona scritta e delle presentazioni a convegni. E’ possibile richiedere
una descrizione dei risultati.
Chi organizza e finanzia la ricerca?
Lo studio è organizzato da un gruppo di ricercatori dell'Università di Bath (UK). La ricerca non
riceve finanziamenti esterni.
Chi ha revisionato lo studio?
Lo studio è stato rivisto, per ragioni di integrità etica, dal Comitato Consultivo di Ricerca Etica
per la Salute dell'Università di Bath.
Chi contattare per ulteriori informazioni?
Se hai bisogno di ulteriori informazioni sul progetto o hai delle domande a cui vorresti una
risposta, puoi contattare il Dr. Nicola Buono
Via Tartari, 5 81010 Prata Sannita (CE)
Tel. 3392586869
buono.nicola2@gmail.com
Per qualsiasi informazione puoi contattare il Dr. Gordon Taylor:
Dr Gordon Taylor, Reader, University of Bath, Bath
Tel: 01225 38 5415
g.j.taylor@bath.ac.uk
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