Invito Collega

Fase preliminare progetto di ricerca “Percezione nel corso
dello sviluppo”
Gentile Collega,
La invitiamo a prendere parte alla fase preliminare del seguente progetto di ricerca
“Percezione nel corso dello sviluppo”.
Il principale scopo di questa fase di ricerca è quello di effettuare una validazione in lingua
italiana di un nuovo strumento di valutazione della qualità del sonno dei bambini/ragazzi
con Disturbo dello Spettro Autistico.
La validazione di questo strumento ci permetterà di valutare l’effetto che l’esposizione ad
alcuni odori (come quello materno) possono avere sulla qualità del sonno.
La progettazione del questionario è frutto della collaborazione tra la Scuola Internazionale
di Studi Superiori Avanzati (SISSA) di Trieste e l'Università degli Studi dell'Aquila.
A questo studio in formato elettronico parteciperanno genitori di bambini/ragazzi con
diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico e di bambini/ragazzi a sviluppo tipico e alcuni
ragazzi.
La contattiamo per richiedere la Sua collaborazione nel diffondere il questionario completo
tra le famiglie di bambini/ragazzi con diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico oppure a
sviluppo tipico.
La compilazione del questionario può avvenire esclusivamente online, su piattaforma
digitale, in forma anonima, al link fornito. Qualora la famiglia non possedesse i mezzi
necessari per effettuare la compilazione direttamente online e si rendesse comunque
disponibile alla partecipazione, può fornire loro il contatto telefonico della Dr. Valeria
Placentino (+39 334 7994639). A questo punto, avverrà una somministrazione telefonica del
questionario e immediata compilazione online dello stesso.
Il consenso informato relativo al progetto di ricerca “Percezione nel corso dello sviluppo”
(vedi allegato) è stato inserito all’interno della piattaforma di compilazione online, per SOLA
presa visione. Le chiediamo di fornirlo in forma cartacea oppure inviarlo tramite e-mail, in
caso la famiglia intendesse procedere alla compilazione tramite intervista telefonica.
Nel procedere alla compilazione online/telefonica, la famiglia presta il proprio consenso alla
partecipazione alla fase preliminare di questo studio.
Chi deciderà di prendere parte allo studio, completerà due questionari: il primo sui
comportamenti abituali del figlio/a (Autism Quotient Test – 10 domande), se il ragazzo ha
un’età equivalente o superiore ai 16 anni il genitore può scegliere se fargli compilare una

propria versione in autonomia. Il secondo questionario invece è composto da domande sulle
abitudini del sonno del figlio/a (27 domande).
Le informazioni fornite saranno condivise solo all'interno del Gruppo di Ricerca. L’analisi dei
dati sarà basata sui dati del gruppo e non sarà possibile identificare alcun individuo) dalla
presentazione dei dati. La e-mail fornita dalla famiglia verrà impiegata solo per contattarla
nel caso in cui alcuni dati non siano stati registrati e risultino fondamentali per l'analisi
successiva.
Per qualsiasi domanda prima, durante e dopo la compilazione di questo questionario, si
rivolga ad uno dei seguenti membri del Gruppo di Ricerca:
- Dr. Valeria Placentino (valeria.pla91@gmail.com/ + 39 3347994639), e/o Dr. Valentina
Parma presso l'unità della Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati (SISSA) di
Trieste (vparma@sissa.it/ +39 040 3787 629)
Grazie per l’attenzione e la disponibilità,
il Gruppo di ricerca.

Invito Famiglie

Validazione Questionario sulle Abitudini del Sonno in Età
Evolutiva

Gentile Signore/Signora,
La invitiamo a prendere parte al progetto di ricerca “Percezione nel corso dello sviluppo",
all'interno del quale stiamo valutando la versione in lingua italiana di un nuovo questionario
per la valutazione della qualità del sonno nei bambini. La validazione di questo strumento ci
permetterà di valutare l’effetto che l’esposizione ad alcuni odori (come quello materno)
possono avere sulla qualità del sonno.
La progettazione del questionario è frutto della collaborazione tra la Scuola Internazionale
di Studi Superiori Avanzati (SISSA) di Trieste e l'Università degli Studi dell'Aquila.
A questo studio in formato elettronico parteciperanno genitori di bambini/ragazzi con
diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico e di bambini/ragazzi a sviluppo tipico e alcuni
ragazzi.
La contattiamo per chiedere la Sua collaborazione nel valutare il comportamento e le
abitudini di sonno di Suo/a figlio/a. La Sua valutazione è fondamentale per il successo dello
studio, data la necessità di registrare le risposte di un campione molto numeroso.
Se deciderà di prendere parte allo studio, Le verrà richiesto di completare due questionari:
il primo sui comportamenti abituali di Suo/a figlio/a (10 domande), se il ragazzo ha un’età
equivalente o superiore ai 16 anni può scegliere se fargli compilare una propria versione in
autonomia. Il secondo questionario invece è composto da domande sulle abitudini del sonno
di Suo/a figlio/a (27 domande).
Le informazioni fornite saranno condivise solo all'interno del Gruppo di Ricerca. L’analisi dei
dati sarà basata sui dati del gruppo e non sarà possibile identificare alcun individuo (né Lei
né il bambino) dalla presentazione dei dati. La Sua e-mail verrà impiegata solo per
contattarla nel caso in cui alcuni dati non siano stati registrati e risultino fondamentali per
l'analisi successiva.
Qualora non possedesse i mezzi necessari per effettuare la compilazione direttamente online
e si rendesse comunque disponibile alla partecipazione, può utilizzare il contatto della Dr
Valeria Placentino (di seguito fornito). A questo punto, la somministrazione del questionario
avverrà telefonicamente e la Dottoressa si occuperà della compilazione online del
questionario, di cui potrà richiedere una copia.

Per qualsiasi domanda prima, durante e dopo la compilazione di questo questionario, si
rivolga ad uno dei seguenti membri del Gruppo di Ricerca:
- Dr. Valeria Placentino (valeria.pla91@gmail.com/ + 39 3347994639), e/o Dr. Valentina
Parma presso l'unità della Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati (SISSA) di
Trieste (vparma@sissa.it/ +39 040 3787 629)
Nella sezione successiva è stato allegato il consenso informato relativo al progetto di ricerca
“Percezione nel corso dello sviluppo”.
Le chiediamo di prendere visione di tale modulo, considerando che in questo caso specifico
Le chiederemo SOLAMENTE di completare i questionari precedentemente menzionati
online. Per favore non indichi alcuno dei Suoi dati personali, ad eccezione dell’indirizzo email per poterla contattare.
La informiamo che la compilazione del questionario online verrà considerata come consenso
alla partecipazione a questo studio.
Indirizzo e-mail:
_________________________________________________________________________________________________________

