
Firenze, 09-04-2021

Gentili Responsabili dell’associazione AISLEC,

Con la presente Vi scriviamo per chiedere la vostra preziosa collaborazione ed il vostro
supporto, per la diffusione di uno studio che stiamo conducendo per l’Università degli studi di
Firenze, rivolto alla rilevazione dei fattori che incidono sulle dinamiche di donazione degli
organi e tessuti, sia in termini di vissuti psicologici, sia in termini di atteggiamenti ed
esperienze degli operatori sanitari operanti in tale ambito e non. Lo studio è promosso da
una collaborazione tra il Dr.  Andrea Guazzini, del Dipartimento di Formazione, Lingue,
Intercultura, Letteratura e Psicologia (FORLILPSI) e la Prof.ssa Laura Rasero del
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) dell’Università degli Studi di Firenze. Nello
specifico l’indagine mira a rilevare dati utili in ambito psicologico, in relazione ai diversi fattori
che potrebbero incidere sul processo di donazione/trapianto di organi e tessuti.
Con la presente Vi chiediamo il vostro fondamentale supporto per la promozione del
questionario, la cui durata è estremamente ridotta e richiede 5-10 minuti, all’interno della
vostra associazione AISLEC. La Vostra collaborazione e contributo saranno fondamentali
alla buona riuscita dello studio, il cui obiettivo è quello di sviluppare strategie efficaci per la
diffusione e promozione della cultura della donazione di organi e tessuti, e per rilevare i
maggiori fattori di complessità incidenti tra gli operatori sociosanitari nei confronti di tale
attività.
La ricerca prevede la rilevazione dei dati in forma anonima, e destinati ad un trattamento
esclusivamente in forma aggregata e per soli fini statistici e di ricerca scientifica, senza
scopo di lucro. Tutte le procedure adottate sono in linea con il D.Lgs.n.101/18. ed il
Regolamento UE 2016/699 in tema di trattamento dei dati personali.
I rispondenti potranno abbandonare in qualsiasi momento la compilazione del
questionario, e i dati non verranno inclusi nello studio qualora la compilazione non fosse
portata a termine.

La compilazione del questionario è possibile al seguente link:
https://forms.gle/2pD9uT984s3M1PEu6

Per qualsiasi tipo di informazione riguardo la ricerca e i suoi risultati sarà sempre possibile
contattarci al seguente indirizzo e-mail: andrea.guazzini@unifi.it.

RingraziandoVi per la preziosa collaborazione, rimaniamo a completa disposizione per ogni
dubbio o approfondimento che sia ritenuto di interesse o necessario.

Cordiali saluti

https://forms.gle/2pD9uT984s3M1PEu6

