
 
                    Sezione di Igiene, Medicina del Lavoro e Medicina Legale 

Via Luciano Armanni, 5 – 80138 Napoli 

 

Gentilissima/o, 

con la presente informativa Le viene proposta la possibilità di partecipare allo studio trasversale promosso dal 

Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, che ha 

l’obiettivo di valutare conoscenze, attitudini e comportamenti in tema di vaccinazioni negli operatori 

scolastici. L’interesse nasce dalla considerazione che la vaccinazione costituisce una delle strategie più efficaci 

messe in atto per la prevenzione primaria delle malattie infettive. Inoltre, il vigente Piano Nazionale 

Prevenzione Vaccinale 2017-2019 raccomanda tutte le vaccinazioni a copertura delle patologie tipiche dell’età 

infantile negli operatori scolastici, in quanto a contatto con neonati, bambini o adolescenti e pertanto a rischio 

sia di contrarre patologie infettive tipiche dell’infanzia o dell’adolescenza, sia di essere essi stessi veicolo di 

infezione. Pertanto, è sembrato interessante condurre uno studio per valutare il livello di conoscenze, 

attitudini e comportamenti in tema di vaccinazioni negli operatori scolastici della regione Campania. 

La metodologia dell’indagine prevede la compilazione, da parte del personale scolastico (insegnanti, 

collaboratori scolastici, educatori), di questionario anonimo online per la raccolta dei dati necessari per la 

conduzione dello studio, che non prevede alcun esame clinico o strumentale, ma solo la compilazione in caso 

accetti di partecipare. Il questionario è suddiviso in tre sezioni: A) Informazioni socio-anagrafiche; B) 

Conoscenze, attitudini e comportamenti in tema di vaccinazioni; C) Informazioni in tema di vaccinazioni. 

Non è previsto nessun rischio o costo a Suo carico. Non è inoltre previsto alcun follow-up, ovvero 

una volta compilato il questionario, Lei non verrà ricontattato dai ricercatori. 

La Sua adesione è totalmente libera. Questo significa che potrà liberamente decidere di non 

partecipare allo studio. 

L’effettuazione di questo studio è stata approvata dal Comitato Etico dell’Università degli Studi della 

Campania Luigi Vanvitelli – AOU “Luigi Vanvitelli”, AORN “Ospedale dei Colli”. 

Ai sensi del D.Lgs 101/2018 sulla tutela dei dati personali si fa presente che l’elaborazione dei 

dati sarà effettuata solo in forma aggregata e non comporterà alcuna diffusione nominativa. 

Attraverso le informazioni del questionario non è possibile risalire a chi lo ha compilato. 

Certa di poter contare sulla Sua adesione, resto in attesa di un cortese riscontro e Le invio cordiali 

saluti. 

 

         Dott.ssa Concetta Paola Pelullo 

          

 




