SONDAGGIO SUI FATTORI DI RISCHIO DELLA SM

Note sulla selezione dei comparatori dai partecipanti al registro
(versione online)
Il team del Registro SM La ringrazia per la Sua partecipazione all’indagine sui fattori di
rischio della SM.
Il tema dei fattori di rischio richiede un approccio comparativo. Pertanto, oltre al gruppo
d’indagine effettivo, è necessario anche un gruppo di controllo. Le chiediamo di
selezionare e reclutare fino a due comparatori che partecipino all’indagine con Lei.
Le persone di confronto devono assomigliarle secondo certe caratteristiche. I criteri di
selezione sono:
• stesso sesso
• stessa età (fino a 5 anni in più o meno)
• stessa origine geografica (cresciuto/a nello stesso posto / stessa regione)
• stesso o simile ambiente sociale
Esempi di persone comparative sono: ex compagni di scuola, amici d’infanzia, amici di
gioventù. Anche i fratelli/sorelle dello stesso sesso possono essere usati come persone di
confronto se la differenza di età non è troppo grande.
Per aiutarla a selezionare le persone di confronto, contattarle e chiedere loro di
partecipare, elenchiamo qui delle istruzioni passo per passo.
1. Faccia una selezione preliminare dei possibili comparatori per i quali si applicano i
criteri di selezione. Determini chi vorrebbe chiedere per primo e chi dovrebbe essere
considerato come ulteriore scelta.
2. Chieda prima alla persona o alle persone di confronto selezionate senza impegno. È
anche invitato/a a passare o inoltrare il nostro opuscolo sull’indagine sui fattori di rischio.
3. Se riesce a reclutare qualcuno come persona di confronto per il sondaggio, inoltri la
seconda parte di questa mail («Testo d’invito per le persone di confronto»),
eventualmente integrata da un benvenuto e una nota personale. La procedura è progettata
in modo tale che solo Lei sappia chi sono le Sue persone di confronto.
4. Il tipo di sondaggio deve essere lo stesso sia per Lei come partecipante al Registro che
per la/e persona/e di confronto per evitare distorsioni. Ci contatti se desidera un
sondaggio telefonico o cartaceo invece di un sondaggio online per questa indagine.
5. Sarebbe utile definire insieme alle persone di confronto una finestra temporale di 2-3
settimane insieme per partecipare al sondaggio, ma non e assolutamente necessario.
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La preghiamo di notare: La procedura per selezionare, contattare e registrare i
comparatori è studiata per garantire che il collegamento dei partecipanti e dei
comparatori non venga rivelato al team del Registro SM. Non c’è una chiave di
collegamento unica nel Registro SM. Così i due gruppi di partecipanti possono essere tenuti
completamente separati nei dati. È quindi ancora più importante che la selezione delle
persone di confronto sia effettuata con cura e soddisfi i criteri di selezione elencati sopra.
La ringraziamo molto per il Suo sostegno. Se ha qualche domanda, non esisti a contattarci:
Registro Svizzero SM
Istituto di Epidemiologia, Biostatistica e Prevenzione
Università di Zurigo
Hirschengraben 84
8001 Zurigo
Tel. 044 634 48 59 (Orario d’ufficio)
E-Mail: ms-register@ebpi.uzh.ch

Per saperne di più sul Registro SM:
www.registro-sm.ch/chi-siamo
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