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COSA È IMPORTANTE SAPERE PRIMA DI DECIDERE 
 
Ciao!  
 
vogliamo spiegarti perché ti chiediamo di partecipare a questa ricerca e cosa ti proporremo di fare se 
accetterai. 
 
Che cos’è una ricerca?  
Una ricerca serve per scoprire cose nuove, per esempio, come lavora la nostra mente e il nostro cervello, 
da cosa dipende il nostro comportamento, come viviamo e come cresciamo. I ricercatori lavorano 
proprio per conoscere meglio noi e l’ambiente in cui viviamo.  
 
Perché facciamo questa ricerca?  
Vorremmo scoprire quante persone hanno avuto il COVID (la malattia causata dal nuovo coronavirus) 
nella tua città.  
 
Perché ti chiediamo di partecipare a questa ricerca?  
Per sviluppare questa ricerca abbiamo bisogno di bambine-i come te, perché abbiamo notato che spesso 
i bambini hanno questa malattia senza neanche accorgersene! Per quello è importante che anche voi 
siate inclusi in questo studio.  
 
Cosa succederà se decidi di partecipare?  
Dovrai rispondere alle domande di un questionario (con l’aiuto dei tuoi genitori). 
Ti chiederemo di donare una goccia di sangue per fare un test rapido, che nel giro di 10 minuti ci dirà se 
hai sviluppato gli anticorpi nei confronti della malattia. Se questo test venisse positivo ti chiederemo 
anche un pochino di sangue da una vena (20 mL) e passeremo un tampone nelle tue narici (è un po’ 
fastidioso, ma dura pochissimo!). 
 
Quanto dura?  
Il tempo del questionario e dei prelievi, più o meno una mezz’ora. 
 
Se decido di partecipare e poi cambio idea…?  
Se ad un certo punto decidi che non vuoi più partecipare alla ricerca, basta dirlo e potrai fermarti in ogni 
momento. Ricorda che se hai qualche domanda puoi farla quando vuoi! 
  
Se sei d’accordo di partecipare alla ricerca, fai una firma qui:  
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