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Cir. n. 016

Bergamo, 15 settembre 2021

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE
AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE

Oggetto: Adesione studio osservazionale di ricerca sulla health literacy nei giovani
Con la presente si diffonde tra gli studenti delle classi quinte dell’Istituto la richiesta di adesione
volontaria ad uno studio osservazionale di ricerca per la tesi di un laureando del corso di laurea di
infermieristica presso l’università degli studi Milano Bicocca, sede di Bergamo.
La ricerca atta ad indagare il livello di HEALTH LITERACY negli studenti di tutte le classi quinte degli
istituti superiori di Bergamo città si svolgerà durante le settimane comprese tra il 15 al 30 settembre p.v.
La ricerca vuole seguire l’esempio di alcuni stati membri della Comunità Europea, per capire e
comprendere il livello di alfabetizzazione sanitaria nei cittadini, così da studiare ed identificare interventi
atti a migliorarne il livello, nell’interesse della salute pubblica comune, soprattutto visto questo delicato
momento storico.
A tal fine, in allegato si diffonde la “Comunicazione agli studenti” che illustra le modalità di adesione e
di compilazione dei questionari proposti.
Tutte le informazioni raccolte saranno trattate in modo strettamente confidenziale e utilizzate
esclusivamente per gli scopi dello studio.
Si ringrazia per la collaborazione.
In allegato: Comunicazione agli studenti di Luca Ongis
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GENTILISSIMI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE
Mi presento, sono Luca Ongis, laureando del corso di Infermieristica presso l’università degli
studi Milano Bicocca, sede di Bergamo.
Per la mia tesi di laurea ho deciso di effettuare uno studio di ricerca atto a indagare il livello
di alfabetismo sanitario in tutti gli studenti delle classi quinte degli istituti superiori di
Bergamo città.
Questo studio mi permetterà di dimostrare qual è il livello medio di HEALTH LITERACY negli
studenti, dando quindi la possibilità futura di creare appositi percorsi formativi integrati col
percorso di studi, di cultura sanitaria.
La partecipazione a questo studio da parte vostra è totalmente volontaria, quindi se
deciderete di farlo, vi basterà visitare il sito internet sottoindicato, creato appositamente
per voi:

www.everyonecanchange.info
Una volta entrati nel sito troverete nella home page un mio video, in cui vi illustro le modalità
con le quali partecipare al questionario. Entrando nello stesso, come prima domanda, vi
verrà richiesta una password di accesso, che è la seguente scritta tutto in maiuscolo:

STUDENTE
Terminata la compilazione non dovrete fare null’altro. Se sarete interessati a conoscere gli
esiti della ricerca, sul sito trovate tutti i miei contatti per poterli richiedere, intorno a
dicembre 2021.
Tutti i dati che rileveremo saranno mantenuti ed utilizzati in forma anonima, nel rispetto
della vostra privacy.
Ringraziando anticipatamente chi di voi vorrà prendere parte a questo studio, fondamentale
per la salute pubblica e lo sviluppo della cultura sanitaria nel cittadino, vi auguro il meglio
per i vostri futuri successi.
Cordiali saluti,
Luca Ongis
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