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Perché è importante trattare le cicatrici? Quali sono i punti di vista e le esperienze degli osteopati 
sull’approccio osteopatico del tessuto cicatriziale? Considerano l’aspetto psicologico applicando il modello 
biopsicosociale nella gestione dei pazienti post chirurgici? 

Non è sempre vero che 

il tempo guarisce tutte le ferite: 

Alcune forse le attenua, 

altre le rimargina un po', 

ma in certi casi 

le cicatrici restano. 

Roberto D'Agostino 

(Roby D. 67 Roma) 

 

Cosa succederà se deciderà di parteciperà allo studio?  

Le verrà chiesto di partecipare ad un'intervista, basata sulle sue esperienze. L’intervista esplorerà un'ampia 
gamma di aspetti della vostra pratica. Saranno organizzate in un momento a voi congeniale. Il colloquio 
durerà circa 30 minuti. 

In alcune circostanze potrebbe essere necessario, con il vostro consenso, intervistarvi brevemente una 
seconda volta.  

 Le interviste saranno registrate e trascritte con il vostro consenso.  

 

Di seguito alcune informazioni aggiuntive a riguardo: 

 Qual è lo scopo di questo studio?  

Questo studio mira a individuare la valutazione e l’approccio degli osteopati sul tessuto cicatriziale e quali 
sono le opinioni riguardo al modello biopsicosociale e, se viene applicato, nella gestione dei pazienti 
postchirurgici. 

 Partecipare o meno  

La partecipazione a questo studio di ricerca è del tutto volontaria. Se accettate di partecipare, vi verrà chiesto 
di firmare un modulo di consenso. Lei sarà libero di ritirarsi dallo studio in qualsiasi momento, senza fornire 
una motivazione. 



 La partecipazione allo studio sarà mantenuta riservata?  

Sì, l'identità dei singoli partecipanti e il luogo di studio saranno resi anonimi e tutti i nomi e gli elementi 
identificativi saranno rimossi al momento della trascrizione, nella tesi presentata e in tutte le pubblicazioni 
che ne deriveranno. Avrete l'opportunità di controllare la trascrizione dell'intervista prima che venga 
utilizzata e, se necessario, apportare modifiche o ritirarsi dallo studio.  

 Cosa succede se non voglio continuare lo studio?  

Qualora il partecipante si mostrerà angosciato durante il processo di intervista, gli sarà data la possibilità di 
ritirarsi o di fare una pausa. Inoltre, qualsiasi materiale dell'intervista che vorrà non venga utilizzato sarà 
cancellato durante l'intervista o fino a due settimane dopo aver rivisto la loro trascrizione dell'intervista. È 
possibile ritirarsi dallo studio in qualsiasi momento, senza alcun pregiudizio. Non è necessario fornire una 
motivazione. Potrà mettere in pausa l'intervista in qualsiasi momento, saltare qualsiasi domanda o 
interrompere l'intervista. 

 Che ne sarà dei risultati dello studio?  

 Se richiesto, la tesi finale o un riassunto di questa tesi finale o una sintesi della stessa possono essere inviate 
al termine dello studio.  

 

Ulteriori informazioni  

Se vorrete saperne di più sullo studio, il mio indirizzo e-mail è: 

chiara.pangallo22@gmail.com  

Ringrazio anticipatamente tutti coloro che decideranno di partecipare al progetto.  

 


