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DOCUMENTO INFORMATIVO PER I PARTECIPANTI 
 

Studio cross-section sui  programmi educativi degli infermieri e delle competenze degli studenti in 
scienze infermieristiche  nell'assistenza farmaceutica interprofessionale  

 
Prima di accettare di partecipare a questo studio, è importante leggere questo documento. 
 
Descrizione dell'obiettivo e durata dello studio 
Il ruolo degli infermieri nell'assistenza farmaceutica interprofessionale non è chiaro e varia tra i diversi 
paesi europei. Allo stesso modo, i percorsi formativi degli infermieri, nella maggior parte dei paesi 
europei mancano di  una chiara descrizione dei risultati di apprendimento specifici sull'assistenza 
farmaceutica e i curricula dell'assistenza farmaceutica variano molto. Inoltre, la corrispondenza con le 
esigenze del mercato del lavoro e della società è insufficiente. La mancanza di chiarezza  e di 
riconoscimento nella pratica infermieristica e nella formazione degli infermieri, combinata con le 
differenze  tra i paesi,  ostacola la collaborazione interprofessionale nella pratica clinica quotidiana, la 
collaborazione transnazionale nella ricerca, nell'istruzione e nell'innovazione in Europa, la mobilità di 
lavoro di studenti infermieri e infermieri professionisti. In questo studio internazionale su larga scala, 
esaminiamo i curricula infermieristici relativamente all'assistenza farmaceutica. Saranno valutate anche 
le competenze degli studenti dell’ultimo anno di studi, che dovrebbero essere preparati in modo 
ottimale per operare come infermieri qualificati nella pratica dell'assistenza farmaceutica nel prossimo 
futuro. Lo studio sarà condotto in quattordici diversi paesi in tutta Europa. È un questionario elettronico 
che richiede circa 30 minuti del tuo tempo. Per questo questionario è stato sviluppato un sito web. In 
questo modo sarà possibile mettere in pausa e proseguire il questionario e una parte delle domande 
potrà essere risolta più di una volta, ad esempio per ottenere un punteggio più alto sulle domande di 
conoscenza. Sul sito web potrai confrontare i tuoi risultati con quelli di altri studenti nel tuo paese e con 
studenti di altri 13 paesi europei. 
 
Autorità di nomina  
Questo studio è commissionato dal consorzio DeMoPhaC (Development of a Model for Nurses 'role in 
interprofessional Pharmaceutical Care), un consorzio di esperti con membri dell'Università di Anversa 
(Belgio), Università di Karlova (Repubblica Ceca), Martin-Luther-Universitaet Halle -Wittenberg 
(Germania), Università del Peloponneso (Grecia), Università di Pécs (Ungheria), ANASTE-Associazione 
Nazionale Strutture per Terza Età (Italia), Università di Scienze Applicate  di Utrecht (Paesi Bassi), 
Università St Kliment Ohridski Bitola (Repubblica di Macedonia del Nord), Università College di Østfold 
(Norvegia), Scuola Superiore di Enfermagem de Coimbra (Portogallo), Univesità Slovenska Zdravotnicka 
v Bratislave (Slovacchia), Università Na Primorskem Universit Del Litorale (Slovenia), Unversità di 
Alicante (Spagna), Università di Swansea (Regno Unito). Maggiori informazioni su DeMoPhaC possono 
essere trovate su https: https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac. 
 
Partecipazione volontaria  
La tua partecipazione a questo studio è strettamente volontaria e hai il diritto di rifiutare la 
partecipazione o di interrompere la tua partecipazione, in qualsiasi momento. Quando accetti di 
prendere parte a questo studio, scarica questo foglio informativo sul tuo computer e conservalo,  ti 
verrà chiesto di spuntare una casella all'inizio del sondaggio online per accettare di partecipare.  
 
I ricercatori possono porre fine alla tua partecipazione in qualsiasi momento, anche senza ottenere la 
tua esplicita approvazione, per uno dei seguenti motivi:  
 
- non presta attenzione alle istruzioni per la partecipazione a questo studio;  
- risulta evidente che non soddisfi i requisiti necessari per la partecipazione allo studio;  
- l'autorità che ha il potere di nomina interrompe lo studio per altri motivi attualmente sconosciuti.  
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Hai il diritto di interrompere la tua partecipazione allo studio in qualsiasi momento, anche dopo aver 
acconsentito a partecipare e senza dover motivare la scelta di interrompere la tua partecipazione. La 
decisione di interrompere la tua partecipazione non ti causerà alcun danno o perdita di benefici. Inoltre 
non influenzerà la tua valutazione o ulteriori studi. 
 
Rischi e inconvenienti  
La partecipazione a questo studio non è associata ad alcun rischio o inconveniente.  
 
Benefici e compensazione  
Non possiamo garantirti, se acconsenti a prendere parte a questo studio, che ci sarà un beneficio diretto 
per te. Le informazioni ottenute da questo studio contribuiscono a una migliore comprensione dei 
curricula infermieristici in Europa e delle competenze di assistenza farmaceutica degli studenti 
infermieristici dello scorso anno. Sulla base delle informazioni ottenute, verrà sviluppata una valutazione 
finale per valutare le competenze nell'assistenza farmaceutica, come guida per valutare la formazione 
degli infermieri, come strumento per la formazione infermieristica, per il benchmarking e la mobilità del 
lavoro infermieristico. Non forniamo compensi per la partecipazione a questa ricerca. I risultati dello 
studio possono essere consultati dopo la fine dello studio tramite https://www.nuphac.eu/erasmus-
demophac e via https://www.demophac.nuphac.eu.  
 
 
Tutela della tua privacy  
 
La tua identità e partecipazione in questo studio saranno trattati in modo strettamente confidenziale. 
Non sarai identificato per nome o in altro modo riconoscibile nei file, risultati e pubblicazioni relativi a 
questo studio. I tuoi dati personali saranno pseudonimizzati (il che significa che il tuo nome / indirizzo 
sarà sostituito da un codice) per poterti fornire un feedback sulla valutazione. Dopo che avremo 
comunicato i risultati a tutti i partecipanti, cancelleremo il code book (il file in cui salviamo il tuo nome / 
indirizzo e il codice corrispondente) e tratteremo i tuoi dati in modo anonimo. Questo accadrà 
approssimativamente entro  1 anno dal termine del  sondaggio. In ogni caso, i tuoi dati personali non 
saranno conservati più a lungo del necessario per le finalità descritte in questo modulo. I tuoi dati resi 
anonimi saranno archiviati per 20 anni presso l'Università di Anversa, in Belgio, in modo sicuro. Se 
accetti di partecipare a questo studio, significa che autorizzi l'uso dei tuoi dati codificati per gli scopi 
sopra descritti. Nell'ambito del trattamento dei dati personali di cui al presente modulo, hai il diritto in 
ogni momento - fino a quando il code-book non verrà cancellato - di visualizzare gratuitamente i tuoi 
dati personali e di rettificare eventuali dati non corretti e / o incompleti che ti riguardano in qualsiasi 
momento gratuitamente. Puoi anche richiedere di non elaborare ulteriormente i tuoi dati personali 
(tranne in una serie di casi stabiliti dalla legge) fino a quando non avremo verificato l'accuratezza dei 
tuoi dati personali. Per raggiungere le finalità descritte in questo modulo, i seguenti ricercatori 
dell'Università di Anversa avranno accesso ai tuoi dati personali. I tuoi dati personali saranno sempre 
trattati sotto la loro responsabilità:  
 
- Elyne De Baetselier Elyne.DeBaetselier@uantwerpen.be  
- Tinne Dilles Tinne.Dilles@uantwerpen.be  
- Bart Van Rompaey Bart.VanRompaey@uantwerpen.be  
 
 
"WEBIT", uno sviluppatore web, registrato ad Anversa, in Belgio, è lo sviluppatore del sito web che verrà 
utilizzato per discutere il tuo curriculum infermieristico e le tue competenze nella cura farmaceutica. 
L'Università di Anversa ha incaricato WEBIT di elaborare i dati personali dei partecipanti a questo studio. 
L'Università di Anversa si occupa della privacy dei partecipanti e pertanto è stato stipulato un accordo 
per il trattamento dei dati con gli accordi necessari tra l'Università e lo sviluppatore del sito web.  
 
 

https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac
https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac
https://www.demophac.nuphac.eu/
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I tuoi dati saranno condivisi con i ricercatori locali del tuo paese, che avranno accesso solo ai tuoi dati 
resi anonimi. I riferimenti dei tuoi ricercatori locali sono riportati di seguito, nell'ultima pagina di questo 
documento.  
 
Se hai dato il tuo permesso, ma successivamente cambi idea, potrai sempre revocare il tuo permesso, 
senza dover fornire motivazione, segnalandolo a Elyne De Baetselier tramite l'indirizzo e-mail: 
Elyne.DeBaetselier@uantwerpen.be.Se revochi il tuo consenso, i ricercatori non continueranno a 
utilizzare i tuoi dati personali per le finalità descritte in questo modulo. Tuttavia, la revoca non 
pregiudica la liceità del trattamento dei dati già avvenuto prima della revoca del suo consenso o del 
trattamento dei dati che può essere effettuato senza il suo consenso. 
 
Per ulteriori domande sui tuoi diritti e su tutte le altre questioni riguardanti il trattamento dei tuoi dati 
personali all'interno dell'Università di Anversa, puoi anche contattare sempre il nostro responsabile 
della protezione dei dati tramite l'indirizzo e-mail privacy@uantwerpen.be. Questo funzionario monitora 
in modo indipendente il rispetto della legislazione sulla privacy all'interno dell'Università di Anversa. 
 
Se ritieni che i tuoi dati personali non siano trattati in modo lecito e secondo i requisiti di legge, hai 
anche il diritto di presentare un reclamo alla Commissione Privacy (recapiti disponibili tramite:  
www.privacycommission.be). In caso di reclami, tuttavia, ti consigliamo di contattare prima il nostro 
responsabile della protezione dei dati. Spesso eventuali problemi o incomprensioni possono essere 
facilmente risolti in questo modo. 
 
Riutilizzo dei dati  
Per fare un uso ottimale di tutti i dati di ricerca raccolti, i set di dati possono essere riutilizzati per altri 
scopi di ricerca in una fase successiva. Con la presente garantiamo la stessa attenta gestione dei dati 
forniti come nel caso della raccolta iniziale.  
 
Commitato Etico  
Questo studio è stato valutato da un comitato etico indipendente, il Comitato consultivo etico per le 
scienze sociali e umane, che ha espresso parere favorevole il 18 dicembre 2020. 
 
Contatti in caso di domande relative allo studio 
Per maggiori informazioni puoi sempre contattare il ricercatore del tuo paese: 
 
Belgium (Elyne De Baetselier): Elyne.DeBaetselier@uantwerpen.be  
Czech Republic (Jana Heckzova): jana.heczkova@lf1.cuni.cz  
Germany (Gero Langer): gero.langer@medizin.uni-halle.de    
Greece (Styliani Tziaferi): stylianitziaferi216@gmail.com  
Hungary (Dorina Pusztai): dorina.pusztai@etk.pte.hu  
Italy (Alba Malara): albamalara@gmail.com  
North-Macedonia (Izabela Filov): belafilov@gmail.com 
The Netherlands (Carolien Sino, Nienke Dijkstra):  
carolien.sino@hu.nl ; Nienke.dijkstra@hu.nl 
Norway (Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Ann Karin Helgesen):  
vigdis.a.grondahl@hiof.no; ann.k.helgesen@hiof.no 
Portugal (Luis Batalha): batalha@esenfc.pt 
Slovakia (Zuzana Kafková) : zuzana.kafkova@szu.sk  
Slovenia (Mirko Prosen): Mirko.Prosen@fvz.upr.si 
Spain (Manuel Lillo-Crespo): manuellillocrespo@gmail.com 
UK (Sue Jordan): s.e.jordan@swansea.ac.uk 
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Puoi anche contattare i ricercatori dell'Università di Anversa, Belgio: Nuphac@uantwerpen.be  
 
Quando si utilizza questo indirizzo e-mail, scrivere la propria e-mail in inglese e menzionare chiaramente 
nell'oggetto "DOMANDA DEL PARTECIPANTE DEMOPHAC".
 

mailto:Nuphac@uantwerpen.be

