Vaccinazione contro il COVID-19 nelle farmacie

Invito a partecipare a un’inchiesta di soddisfazione
Ha appena ricevuto un vaccino contro il COVID-19 in farmacia. Vorremmo sapere in che misura
è soddisfatto di questo servizio e cosa l’ha motivato a farsi vaccinare.
La ringraziamo di prendere 5-10 minuti per riempire un questionario online. Può rispondere
al questionario direttamente durante il periodo di sorveglianza o più tardi, sul suo apparecchio
elettronico (per es. smartphone, tablet). Basta scansionare il codice QR o seguire questo link:
https://redcap.unisante.ch/surveys/?s=MRR7MP7Y88

Può scegliere di rispondere o no al questionario. La sua decisione non influenza le cure
farmaceutiche e non deve giustificare la sua decisione. La sua farmacia non sarà informata delle
sue risposte.
Le risposte saranno analizzate nel contesto di un progetto comune delle Università di Losanna e
Ginevra (Istituto di scienze farmaceutiche della Svizzera Occidentale e Unisanté) e del Politecnico
federale di Zurigo (ETHZ), e resteranno anonime. I dati raccolti saranno conservati sul Server di
Unisanté a Losanna e saranno consultati solo dal gruppo di ricerca di ETHZ e Unisanté. Ulteriori
informazioni sono disponibili sul retro di questa pagina.
La ringraziamo di cuore del tempo consacrato per condividere la sua esperienza della
vaccinazione in farmacia.
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A che serve questo studio? Vorremmo conoscere la sua soddisfazione riguardo alla
prestazione di vaccinazione contro il COVID-19 in farmacia, e i motivi per cui si è fatta vaccinare.
Cosa sarà studiato e come? Le farmacie svizzere assumono il ruolo di pioniere nella
vaccinazione e cercheremo di capire vantaggi e limiti grazie al suo aiuto. Il questionario può
essere riempito online in 5-10 minuti.
Chi può partecipare? Può rispondere al questionario perché ha appena ricevuto un vaccino
contro il COVID-19 in una farmacia. È necessario avere una buona comprensione dell’italiano per
rispondere alle domande.
Avrò una ricompensa per la mia partecipazione? Nessuna ricompensa è prevista per la sua
partecipazione allo studio.
Quali sono i benefici e i rischi attesi rispondendo al questionario? La valutazione delle
risposte ci aiuterà a migliorare la prestazione di vaccinazione contro il COVID-19 in farmacia. Non
ci sono vantaggi diretti per lei, e nessun rischio prevedibile.
Quali sono i miei diritti come partecipante? La sua partecipazione è volontaria. La sua
decisione non influenza né il suo trattamento farmaceutico né la sua presa in carica in farmacia.
Non deve giustificare un suo eventuale rifiuto.
Quali sono i dati raccolti? Verranno poste delle domande sulla sua soddisfazione riguardo al
servizio e la sua motivazione riguardo alla vaccinazione, in generale e in farmacia. Raccoglieremo
anche delle informazioni generali, come il sesso o l’età, in modo da poter interpretare i risultati.
Come verranno trattati i miei dati? Le sue risposte sono anonime e valutate dall’ETHZ e da
Unisanté. La sua farmacia non sarà informata delle sue risposte. I dati raccolti sono conservati
sul server di Unisanté a Losanna e saranno consultati solo dal gruppo di ricerca di ETHZ e
Unisanté. Le regole vigenti sulla protezione dei dati saranno rigorosamente osservate.
Chi finanzia lo studio? Questo studio è finanziato dal bilancio operativo dei gruppi di ricerca,
senza contributo esterno.

