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Foglio informativo sullo studio Optogenerapy 
 
Finalità dello studio 
  
La responsabile di questo studio è Laurenske Visser.  
Lo scopo dello studio è la misurazione dell’attuale qualità della vita e dello stato di salute dei pazienti 
affetti da sclerosi multipla in Paesi Bassi, Francia, Gran Bretagna, Italia e Germania.  
 
Lo studio è condotto dalla Erasmus School of Health Policy & Management dell’Università Erasmus di 
Rotterdam, Paesi Bassi. Esso fa parte del progetto OPTOGENERAPY, finanziato dalla UE nell’ambito 
del progetto “Horizon 2020”. Lo scopo di OPTOGENERAPY è sviluppare un nuovo impianto 
optogenetico che garantisca un rilascio controllato dell’interferone beta per il trattamento dei 
pazienti affetti da sclerosi multipla. Al fine di valutare il rapporto costi-benefici dell’impianto 
Optogenerapy in diversi paesi europei, è importante acquisire informazioni sull’effetto che l’attuale 
trattamento ha sulla qualità della vita e sulla salute dei pazienti affetti da sclerosi multipla. I dati della 
ricerca verranno usati in relazioni e pubblicazioni scientifiche.  
 
Qual è la procedura? 
 
Dovrai compilare in modo digitale un questionario mediante il programma Qualtrics, grazie al quale 
noi acquisiremo informazioni. Il questionario è suddiviso in tre parti. La prima parte riguarda i dati 
demografici, la seconda riguarda specificamente la sclerosi multipla, mentre la terza ha lo scopo di 
misurare il tuo stato di salute generale.  
 
 
Potenziali rischi e inconvenienti  
 
Non esistono rischi fisici, legali o economici associati alla tua partecipazione a questo studio. Non 
devi rispondere a domande a cui preferisci non rispondere. La tua partecipazione è volontaria e puoi 
interrompere il sondaggio in qualsiasi momento. 
 
Rimborso  
  
Non riceverai alcun compenso per la partecipazione a questo studio. 
 
Riservatezza dei dati 
 
Hai inoltre il diritto di richiedere di vedere, cambiare, cancellare o modificare i tuoi dati. Per farlo, 
puoi accedere all’indirizzo https://www.eur.nl/disclaimer/privacy-statement e inviare la tua richiesta 
tramite il link al Digital Desk (Digitaal Loket).  
 
La ESHPM ha adottato le necessarie misure tecniche e organizzative a garanzia della sicurezza dei 
dati personali dell’Utente e al fine di evitarne alterazione, perdita, elaborazione e/o accesso non 
autorizzato, tenendo conto dello stato della tecnologia, della natura dei dati archiviati e dei rischi a 
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cui essi sono esposti sia a causa di azioni di persone sia dell’ambiente fisico o naturale, in conformità 
con le disposizioni delle normative attuali. 
 
I dati da te forniti verranno usati esclusivamente da ricercatori dello stesso campo di ricerca presso 
l’Università Erasmus. I tuoi dati saranno pseudonimizzati e usati in formato pseudonimizzato. I tuoi 
dati potranno venire usati esclusivamente per indagini in altri campi di ricerca, sempre che tu abbia 
indicato l’autorizzazione a tal fine nel modulo di consenso. Puoi pertanto decidere che i tuoi dati 
vengano usati solo nell’ambito dello stesso campo di ricerca. 
 
Prima della pubblicazione dei risultati della nostra ricerca, i tuoi dati verranno resi anonimi nella 
misura possibile.  
 
I dati anonimi o pseudonimizzati saranno usati in una pubblicazione e verranno presentati in 
aggregato durante i meeting e i convegni sul progetto Optogenerapy. Le registrazioni audio, i moduli 
e altri documenti realizzati o acquisiti per questo studio verranno archiviati in un luogo sicuro presso 
l’Università Erasmus di Rotterdam e su supporti sicuri (crittografati) dei ricercatori. 
 
I dati della ricerca verranno conservati per dieci anni. Entro tale termine, i dati verranno cancellati o 
resi anonimi, in modo che sia impossibile usarli per risalire a una determinata persona.  
 
Se necessario, i dati della ricerca saranno messi a disposizione (per esempio, per una verifica 
dell’integrità scientifica) a soggetti esterni al gruppo di ricerca, ma solo in forma anonima. 
 
Infine, questo studio è stato valutato e approvato dal Comitato Etico Erasmus MC (data di 
approvazione: 28/01/2019). 
 
Partecipazione volontaria: 
  
la partecipazione a questo studio è totalmente volontaria. In qualità di partecipante, puoi 
interrompere il sondaggio in qualsiasi momento, o proibire l’uso dei tuoi dati per lo studio, senza 
addurre motivazioni. L’interruzione della partecipazione non avrà conseguenze negative per te, né su 
eventuali compensi ricevuti in precedenza. 
 
Se, durante lo studio, decidi di interrompere la tua collaborazione, le informazioni che hai già fornito 
verranno usate fino al momento del ritiro del consenso. 
 
Desideri interrompere la tua partecipazione allo studio oppure hai domande e/o reclami? In questo 
caso, puoi contattare la responsabile dello studio inviando un’e-mail all’indirizzo 
l.a.visser@eshpm.eur.nl. 
 
Lo studio è condotto dalla Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) dell’Università 
Erasmus di Rotterdam (EUR). Nel caso avessi domande specifiche sul trattamento dei tuoi dati 
personali, puoi inviare un’e-mail al responsabile della protezione dei dati EUR all’indirizzo fg@eur.nl 
Hai altresì il diritto di inviare un reclamo al Garante della protezione dei dati in Olanda (Autoriteit 
Persoonsgegevens). 
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Hai inoltre il diritto di richiedere di vedere, cambiare, cancellare o modificare i tuoi dati. Per farlo, 
puoi accedere all’indirizzo https://www.eur.nl/disclaimer/privacy-statement e inviare la tua richiesta 
tramite il link al Digital Desk (Digitaal Loket).  
 
 


