
 

 

         Milano, Febbraio 2017 

Gentile Signor /a 

 

Elma Research s.r.l., un istituto di ricerche di mercato indipendente specializzato nel settore farmaceutico, 

sta conducendo una ricerca incentrata sui pazienti affetti da Emofilia A di grado moderato-severo per conto 

di un’azienda farmaceutica. 

Le chiediamo pertanto la sua disponibilità a partecipare al progetto secondo le modalità qui descritte. 

 

Qual è lo scopo di questa ricerca? 

Lo scopo che si vuole raggiungere è quello di raccogliere le esperienze individuali rispetto alle difficoltà che le 

persone con Emofilia A incontrano nel loro percorso di vita con la patologia al fine di individuare possibili 

servizi a supporto, e in particolare: 

 

• Ricostruire il suo percorso terapeutico 

• Comprendere l’impatto della malattia sulla quotidianità 

• Comprendere quali servizi potrebbero migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei loro famigliari 

 

Se deciderà di partecipare alla nostra ricerca, come segno del nostro apprezzamento, le verrà corrisposto un 

omaggio di 180 euro sotto forma di bonifico bancario a fronte di nota compensi/fattura. In alternativa, è 

possibile devolvere l’importo in beneficienza ad un ente / associazione da lei stesso/a indicata. 

 

Come sarà condotta la ricerca? 

La partecipazione alla ricerca di mercato consisterà nello svolgimento di un’Intervista Etnografica ovvero 

un’intervista presso la sua abitazione, di circa 3-4 ore, nelle prime due settimana di Marzo 2017. 

Il colloquio sarà condotto da moderatori specializzati nelle ricerche di mercato che trattano temi sulla 

salute. 

 

Se durante l’incontro dovesse sentirsi a disagio e/o se desiderasse interrompere il colloquio sarà libero di 

farlo in qualsiasi momento. 

 

È inoltre prevista una video-registrazione dell’incontro al fine di una analisi più approfondita dei dati 

raccolti, e da cui verranno estrapolati brevi spezzoni che andranno a comporre un video di presentazione 

finale. 

Nel caso non si sentisse a proprio agio nell’apparire nel video, sarà sempre possibile effettuare le riprese di 

spalle e/o modificare il tono della voce per garantire un anonimato assoluto. 

In particolare per questa ricerca, le chiederemo di sottoscrivere una liberatoria ad Elma Research s.r.l. di 

autorizzazione al trasferimento dei diritti d’immagine e consenso al relativo trattamento; di cui le verrà 

lasciata copia al momento dell’intervista. Le assicuriamo che nessuno di questi utilizzi prevede alcuna finalità 

promozionale.  

 

Quali sono i prossimi passi? 
Se fosse interessato a prendere parte alla ricerca può direttamente autorizzare il suo medico/Associazione 

che sotto suo consenso ci fornirà i dati per poterla contattare. In ogni caso se volesse ricevere ulteriori 
dettagli in merito, può contattare direttamente la responsabile del reclutamento  

Antonella Beriola al numero T: +39 06 3220917       M: +39 3463444813  
o scriverle una e-mail all’indirizzo aberiola@elmaresearch.com 

 
 

In attesa di un Suo gentile contatto, Le porgiamo cordiali saluti. 


