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Sei invitato a partecipare a questo studio. Si prega di leggere attentamente questa dichiarazione esplicativa prima di
decidere se partecipare o meno a questa ricerca. Se desideri ulteriori informazioni su qualsiasi aspetto di questo
progetto, sei invitato a contattare La Professoressa Jan Coles tramite il numero di telefono o l'indirizzo email sopra
elencati.
Cosa comporta la ricerca?
Lo scopo dello studio è quello di indagare sull'esperienza di molestie sessuali subiti dalle donne medico che sono
membri del MWIA. Ai partecipanti verrà chiesto di completare un breve sondaggio di dieci minuti. Preferiremmo che
tu facessi il sondaggio online, ma i sondaggi sono anche scaricabili dal sito web della Medical Women International
Association.
Se decidi di scaricare il sondaggio, sarà necessario scansionarlo e restituirlo a jan.coles@monash.edu. Una volta che
il sondaggio verrà inviato via e-mail, la tua corrispondenza e-mail sarà cancellata per proteggere la tua privacy.
Preferiremmo che il tuo sondaggio non venisse inviato per posta a causa del costo che dovrai sostenere e del ritardo
nel suo trasferimento in Australia. Tuttavia, se questa è la tua opzione preferita, il tuo sondaggio dovrà essere
spedito alla Professoressa Jan Coles, Dipartimento di Medicina Generale, Università di Monash, Edificio 1/270
Ferntree Gully Rd, Notting Hill, Victoria, Australia 3188.
Perché sei stato scelto per questa ricerca?
Sei stato scelto per questa ricerca perché sei membro di un'organizzazione nazionale di medici donne affiliata al
MWIA.
Fonti di finanziamento
Non esiste alcuna fonte di finanziamento esterna e nessun conflitto di interessi per i ricercatori.
Consenso a partecipare al progetto e ritiro dalla ricerca
Il tuo consenso è implicito quando invii il sondaggio. Puoi rinunciare allo studio non presentando il sondaggio. Puoi
iniziare il sondaggio, sospenderlo e riprenderlo successivamente, ma se non lo completi entro una settimana le tue
risposte saranno scartate. Una volta che il sondaggio è stato presentato, non può essere ritirato poiché non è
possibile identificare chi ha completato il sondaggio. Le risposte di testo nel sondaggio saranno tradotte in gruppo da
un medico di lingua italiana associato al MWIA. Il traduttore non avrà accesso ai risultati dell'indagine individuale per
ridurre al minimo il rischio di identificarti.

Possibili benefici e rischi per i partecipanti
Lo studio fornirà al MWIA i dati di riferimento e aiuterà MWIA a sviluppare risoluzioni / politiche per prevenire le
molestie sessuali nei confronti delle donne medico.
Alcuni partecipanti possono sentirsi angosciati quando rispondono alle domande sulle molestie sessuali. Se pensi che
questa sia per te una possibilità, ti suggeriamo di organizzarti presto e trovare un sostegno. Il sostegno può includere
i social network, gli amici e la famiglia, il medico di famiglia, i servizi di consulenza o di supporto psicologico
professionale. E’ probabile che completare il sondaggio ti renda ansioso o angosciato per un paio di giorni, ma se
questi sentimenti persistono ti consigliamo di cercare un ulteriore sostegno.
Servizi disponibili se sei negativamente influenzato dal sondaggio
• Servizi di consulenza specialistica del tuo territorio
• I Centri antiviolenza
• Il tuo medico di famiglia
• Le tue reti di supporto sociale
Riservatezza
Il sondaggio online non includerà il tuo nome. Avremo cura di raggruppare I dati, in quanto in alcuni paesi con un
numero limitato di medici, età e specialità potrebbe potenzialmente identificarti.
Se spedisci o invii per e-mail il sondaggio alla Professoressa Coles, i dati identificativi come e-mail o indirizzo postale
saranno scartati o cancellati.
Archiviazione dei dati
I dati raccolti saranno protetti con una password e archiviati sui Computers della Università di Monash in Australia.
I dati possono essere condivisi con altri nel gruppo di ricerca al momento dell'analisi, ma tutti i file saranno protetti
da password.
Il set di dati verrà memorizzato per cinque anni dopo l'ultima pubblicazione e quindi distrutto.
Risultati
I risultati saranno resi disponibili sul sito del MWIA al termine del progetto.
Contestazioni
In caso di dubbi o lamentele sulla condotta del progetto, si prega di contattare l'Executive Officer, Monash University
Human Research Ethics (MUHREC):
Executive Officer
Monash University Human Research Ethics Committee (MUHREC)
Room 111, Chancellery Building E,
24 Sports Walk, Clayton Campus
Research Office
Monash University VIC 3800
Tel: +61 3 9905 2052
Email: muhrec@monash.edu
Fax: +61 3 9905 3831
In alternativa puoi contattale Medical Women’s International Association
Secretary-General, Shelley Ross M.D.
7555 Morley Drive, Burnaby, B.C.
CANADA V5E 3Y2
Email: secretariat@mwia.net
Grazie,

Professoressa Jan Coles

