aMASE: advancing Migrant Access
to health Services in Europe
(Avanzamento dell'accesso ai servizi sanitari
europei per i migranti)
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Con il tuo aiuto possiamo migliorare i servizi di
assistenza per l'HIV rivolti alle persone
immigrate presente in Europa
Vogliamo chiederti di partecipare a una ricerca finalizzata a saperne di più sugli
ostacoli all'assistenza sanitaria per gli immigrati che vivono in Europa. Prima di
decidere se partecipare è importante comprendere perché è stato promosso questo
progetto. Ti chiediamo di leggere il foglio informativo sottostante e di farci presente
ciò che non ti è chiaro o i tuoi dubbi. Infine, sei libero di decidere se vuoi farne parte
oppure no.

A proposito di aMASE...
I servizi di assistenza sanitaria in Europa sono utilizzati da persone provenienti da ogni
parte del mondo. Spesso gli stranieri si rivolgono ai Centri per la prevenzione,
diagnosi e cura dell’HIV, solo quando sono in una fase avanzata della malattia e ciò
può essere dannoso per la loro salute. Questa indagine ha l'obiettivo di scoprire cosa
impedisce a talune persone di rivolgersi ai Centri per la prevenzione, diagnosi e cura
dell’HIV e, più in generale per la cura delle infezioni sessualmente trasmesse, perciò
tramite questa indagine saremo in grado di migliorare l'assistenza verso le persone
straniere, le quali si rivolgono alle strutture sanitarie dei paesi ospiti.

Domande frequenti
Chi effettua questa ricerca?
Questa ricerca è finanziata dall'Unione Europea. È condotta da ricercatori
dell'Università di Londra e dell'Istituto di Sanità Carlos III (Spagna), inoltre le
Dottoresse Fiona Burns e Julia del Amo sono le coordinatrici del progetto e
responsabili delle informazioni rilevate. Il Comitato Etico di Ricerca Bentham di
Londra ha dato l’approvazione etica al progetto.
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Perché sono stato contattato?
Per quanto riguarda i Centri di assistenza sanitaria, abbiamo bisogno di conoscere le
esperienze di persone che non vivono nel proprio paese di origine ed è attraverso tali
esperienze che trarremo utili informazioni per comprendere cosa funziona, cosa
risulta poco funzionale e cosa, invece, può essere migliorato. Se sei maggiorenne la
tua esperienza può aiutarci a raggiungere questo obiettivo.

Devo aderire?
La decisione spetta a te. Se decidi per il sì stampa questa informativa, all'inizio del
questionario ti verrà richiesto di barrare una casella al fine di autorizzare la tua
partecipazione. In qualsiasi momento puoi decidere di non aderire, chiudendo
semplicemente il questionario.

Cosa dovrei fare?
L'adesione prevede la compilazione di un questionario sull'utilizzo dei servizi sanitari.
Ti verranno anche poste domande personali (riguardanti ad esempio il
comportamento sessuale e l'uso di droghe). Alcune domande sono strettamente
personali, tuttavia non v'è alcun obbligo di risposta
I tempi di compilazione del questionario si aggirano sui 15-20 minuti..

La mia partecipazione a questa ricerca rimarrà
riservata?
Sì, tutte le informazioni resteranno confidenziali. Inoltre, non chiediamo alcun dato
identificativo perciò non sarà possibile risalire alla tua persona attraverso le risposte.
Ogni risposta è coperta dall'anonimato e resterà segreta.

Cosa ne sarà dei risultati di questa ricerca?
I risultati del progetto saranno divulgati alle comunità di immigrati attraverso tutta
l'Europa, l'NHS e tutte le organizzazioni che si impegnano per la salute e il benessere
della nostra comunità. Tali dati saranno pubblicati anche su riviste accademiche. Se
sarai interessato potrai reperire informazioni circa i risultati ottenuti, attraverso il
team di ricerca.
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Cosa succede in caso di problemi?
In caso di dubbi o domande la prima cosa da fare è contattare la Sig.ra Ibidun Fakoya
la quale saprà esaustivamente rispondere a ogni tua domanda. I suoi recapiti sono
indicati alla fine di questo foglio informativo.
Se qualcosa non ti soddisfa è possibile fare un reclamo formale all'autorità di ricerca
di questa indagine, Università di Londra, attraverso il numero 020 7380 9937, citando
il riferimento 11/0237. Ogni comunicazione sarà gestita con i l massimo riserbo.

Ulteriori informazioni
Per informazioni gratuite, consulenza, sostegno o semplicemente per parlare con
qualcuno in merito ai risultati derivanti da questa ricerca, puoi contattare il team di
ricerca attraverso la mail o una delle organizzazioni qui indicate:
http://www.amase.eu/wp/organisations/

Ti ringraziamo per aver scelto di aderire alla
nostra iniziativa
Per ulteriori informazioni:
D.ssa Fiona Burns (0203 108 2078) • Sig.ra Ibidun Fakoya (0203 108 2078)
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