Qr code questionario solo paziente.
Rivolto ai pazienti che decidono
compilare singolarmente il
questionario.

Questionario
online
dati relativi
COVID-19

Qr code questionario paziente e caregiver.
Rivolto ai pazienti che
partecipano allo studio insieme
al loro caregiver: in questo caso
ci sarà una prima parte del
questionario dedicata al
paziente e una seconda parte al
caregiver.

per i pazienti
neuro-oncologici
e caregivers*
*I caregivers sono tutti coloro che assistono e si
prendono cura del paziente

GENTILE SIGNORA/E, LA INVITIAMO A PARTECIPARE ALLO STUDIO NEO-CO COORDINATO DALL’UNITÀ OPERATIVA DI
NEURONCOLOGIA MOLECOLARE - FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA.

Partecipando a questo
studio lei contribuirà a
migliorare le nostre
conoscenze in merito
alle caratteristiche e alla
gestione degli effetti
dell’emergenza
COVID-19 sulla salute
di soggetti con
patologie tumorali
cerebrali primarie.
Si potranno inoltre
valutare la
riorganizzazione
dell’attività clinica del
Centro di
Neuro-oncologia e del
supporto psicologico.



A CHI È RIVOLTO?

Lo studio è rivolto ai pazienti affetti da patologie tumorali

o
cerebrali primarie e ai loro caregivers.
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 QUAL È L’OBIETTIVO?
Lo studio ha l’obiettivo di valutare gli effetti della attuale
o
pandemia da COVID-19 sullo stato di “salute” del paziente
è
e dei caregivers.
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Pertanto le interviste raccoglieranno dati
v
in merito all’impatto psicologico/comportamentale, cognitivo
o
e fisico che l’emergenza COVID-19 sta avendo nei pazienti
l
e nei loro caregivers.
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 COSA DEVO FARE SE
a
DECIDO DI PARTECIPARE?
Le ricordiamo che, una volta iniziato il questionario online, le
i
sue risposte verranno salvate solo al termine dell'intervista,
p
dunque, in caso di interruzione, dovrà riprendere la
a
compilazione dall'inizio.
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Le chiediamo dunque gentilmente di ritagliarsi il giusto spazio
i
per rispondere utilizzando il QR code nel retro di questa
e
brochure.
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Per eventuali domande o se desidera ulteriori informazioni
non esiti a rivolgersi al Medico specialista responsabile
a
Dott.ssa Anghileri Elena: Tel. 02 23942285 e-mail: elena.anghileri@istituto-besta.it
f
Sito istituto: www.istituto-besta.it
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