
 

INNOVATE-ITA: Progetto di ricerca sulla capacità e le 
opinioni degli osteopati riguardo l’uso dell’Evidence-

Based Practice nella loro clinica. 

 
 Foglio informativo di partecipazione 

 
 

Abbiamo il piacere di invitarti a partecipare al nostro studio. Prima che tu decida o meno di 
partecipare, è importante che tu comprenda perché stiamo conducendo questa ricerca e cosa 
comporterà la tua partecipazione. Ti preghiamo quindi di leggere attentamente le informazioni 
seguenti. Ritieniti libero di contattare il Ricercatore Principale o gli altri ricercatori se qualcosa 
non ti risulta chiaro o se desideri ulteriori informazioni.  

Qual è lo scopo dello studio?  
Lo scopo dello studio è esplorare la capacità e le opinioni degli osteopati riguardo l’uso 
dell’Evidence-Based Practice.  Lo studio è condotto da un team di ricercatori della Fondazione 
Come Collaboration (Italia), in collaborazione con ricercatori del Karolinska Institutet (Svezia), 
del University College of Osteopathy (Gran Bretagna), della University of South Australia 
(Australia), della University of Technology Sydney (Australia), del Greenwich Hospital 
(Australia). Il team di ricercatori ha già condotto studi simili in Australia e Svezia. 
 
Perché sono stato invitato?  
Sei stato invitato a partecipare perché hai fornito il tuo consenso a ricevere l’invito a prendere 
parte al progetto di ricerca in qualità di osteopata DO con percorso formativo concorde ai 
benchmark OMS 
 
Devo partecipare obbligatoriamente?  
No. Sta a te decidere se prendere parte o meno allo studio. Lo studio verrà descritto in questo 
foglio informativo di partecipazione e ti preghiamo di prenderti il tempo necessario per 
decidere se partecipare oppure no. Sia che tu decida di partecipare o no, questo non influirà 
sul tuo stato professionale di osteopata. Se deciderai di sottomettere il questionario completo 
questo avrà valore di implicito consenso. 
 
 
Cosa mi succederà se decido di partecipare? 
La partecipazione allo studio comporterà il completamento del questionario, che prenderà 
circa 10 minuti del tuo tempo. Avrai 6 settimane per sottomettere il questionario. Riceverai 
una email di promemoria dopo 2 e 4 settimane; ti preghiamo di ignorare i promemoria nel 
caso tu abbia già completato il sondaggio. Non riceverai altri promemoria dopo le sei 
settimane.  
 
Cosa devo fare? 
Una volta che avrai deciso di partecipare ti verrà chiesto di completare un questionario online 
al quale potrai accedere cliccando sul link fornito nella email che hai ricevuto. Questo link è 
generico e non sarai identificato in alcun modo. Il questionario ti proporrà domande riguardanti 
l’Evidence-Based Practice, la tua attitudine e le tue opinioni circa l’uso delle evidenze nella 
tua pratica clinica, ed alcune domande sui tuoi dati demografici, che verranno comunque 
mantenuti anonimi. Dopo aver completato il questionario sarai invitato a sottometterlo. Questa 
azione sarà interpretata come consenso a prendere parte allo studio.  
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Quali sono i rischi e gli svantaggi della mia partecipazione? 
Non ci sono rischi associati a questo studio. Comunque potrebbe capitare tu ti senta 
leggermente a disagio o ansioso durante la compilazione del questionario. Non esistono 
risposte corrette o scorrette in quanto questo rispecchia la tua personale attitudine ed 
opinione. Uno svantaggio nel partecipare può essere rappresentato da spendere un pò del 
tuo tempo per completare il questionario. 
 
Quali vantaggi avrò se partecipo? 
Non avrai benefici diretti, se non quello di prestare il tuo contributo per espandere la 
conoscenza aggiornando la pratica osteopatica corrente in Italia. Queste informazioni 
potranno contribuire a guidare in futuro nuove pratiche in ambito osteopatico ed educativo. 
 
Cosa devo fare in caso di problemi? 
Nel caso ti sentissi emozionalmente influenzato o stressato, o nel caso tu avessi lamentele o 
ti sentissi offeso in alcun modo come risultato della tua partecipazione, ti incoraggiamo, in 
qualsiasi momento, a contattare il team di ricerca, i cui contatti sono forniti alla fine del foglio 
informativo di partecipazione.  
 
La mia partecipazione rimarrà confidenziale? 
Si. Non ti verranno chiesti altri dati personali oltre i tuoi dati demografici. Inoltre, tutte le 
informazioni raccolte saranno strettamente confidenziali. Le solo persone che avranno 
accesso ai dati sono i membri del team di ricerca. I dati saranno conservati in maniera sicura 
in una cartella protetta da password nel computer del ricercatore principale e distrutti dopo sei 
anni dal completamento dello studio. Nè il nome nè altri dettagli identificativi saranno richiesti 
nel questionario, quindi la tua identità rimarrà completamente anonima. The COME survey 
platform ti assegnerà un numero identificativo che non sarà in alcun modo riconducibile alla 
tua identità, evitando di compromettere la tua privacy. La piattaforma potrebbe richiedere di 
consentire cookies in modo che il questionario sia visualizzato correttamente. 
 
Come verranno utilizzati i risultati dello studio?  
I dati ottenuti dal questionario saranno analizzati e verrà scritto un articolo che verrà 
sottomesso per la pubblicazione ad una rivista scientifica. Inoltre i risultati potranno essere 
presentati a conferenze, rendendoli disponibili a organizzazioni professionali o di ricerca. 
 
Chi è il responsabile del progetto?  
Lo studio condotto in Italia è gestito da Francesco Cerritelli (Fondazione Come Collaboration) 
in collaborazione con ricercatori del Karolinska Institutet (Svezia), del University College of 
Osteopathy (Gran Bretagna), della University of South Australia (Australia), della University 
of Technology Sydney (Australia), del Greenwich Hospital (Australia).  
 
Grazie per aver dedicato una parte del tuo tempo a leggere il foglio informativo. 
 
Potrai trovare i nostri contatti qui sotto nel caso tu avessi domande da sottoporci o tu 
necessitassi di informazioni ulteriori. 
 
 

Dr Francesco Cerritelli 
fcerritelli@comecollaboration.org 
 
Dr Alessio Iacopini 
osteoelba@gmail.com 
 
 

Dr Matteo Galli 
tgalli.do@gmail.com 
 

 
 


