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Gent.mi

Vi scriviamo per informarvi sullo studio di ricerca che stiamo conducendo in collaborazione con
IPWSO.
IPWSO sostiene le associazioni nazionali di PWS, le persone con PWS, le loro famiglie e i
professionisti che lavorano con loro. La dottoressa Kate Woodcock è la fiduciaria di IPWSO, e Kamila
Lipiec è la studentessa post-laurea dell'Università di Birmingham che sta portando avanti questo
entusiasmante progetto.
Lo scopo di questo studio è di capire come le persone con PWS si sentono incluse nella società.
Il nostro obiettivo è quello di apprendere da persone con PWS di tutto il mondo cosa credono sia
importante per la loro vita e come possiamo sostenerle al meglio.
Partecipare implica che la persona con PWS completi un sondaggio online. Il sondaggio richiede
brevi risposte scritte a domande sulla propria esperienza e su cosa pensano dell’eventualità di
incontrare altre persone con PWS. Non dovrebbero volerci più di 45 minuti per completare il
sondaggio. Abbiamo creato un aiuto visivo per sostenere la comprensione delle domande.
I partecipanti possono anche chiedere il supporto di un caregiver per scrivere le loro risposte.
Alla fine del sondaggio ci sarà un link con un'opzione per offrirsi volontari a partecipare ad
un'intervista di follow-up. L'intervista si svolgerà a distanza o su Zoom o su Teams, a seconda delle
preferenze della persona e si concentrerà sugli argomenti che la persona con PWS ha inserito nel
sondaggio in modo più dettagliato. Le interviste dovrebbero durare circa 1 ora.
I nostri criteri di ammissibilità richiedono una persona con diagnosi di PWS di età superiore ai 16
anni.
Vi stiamo quindi contattando per chiedere il vostro sostegno.
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