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Indagine sui Disturbi Neurologici Non Organici (DNNO)
(noti anche come Disturbi di Conversione, Disturbi Neurologici Funzionali,
Disturbi Psicogeni, Disturbi da Somatizzazione)

Lettera di invito
Gentile Collega,
il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell’Università di Verona sta svolgendo
un’indagine che riguarda l’approccio degli Psichiatri ai disturbi neurologici (ad esempio, tremore, paresi,
disturbi della marcia, crisi non epilettiche) per i quali non vi è riscontro di una causa organica. Una delle
caratteristiche principali di questi disturbi è che si modificano in risposta a compiti distrattivi di tipo
motorio o cognitivo. Ad esempio, il tremore localizzato ad una mano cambia in frequenza o si arresta
quando il paziente viene invitato ad eseguire movimenti di manualità fine con l’altra mano o a svolgere
compiti cognitivi di diversa complessità (ad esempio, contare all’indietro, elencare i mesi dell’anno al
contrario).
Il questionario che ti invitiamo a compilare ci permetterà di acquisire informazioni utili circa le opinioni, le
conoscenze, l’esperienza clinica e le difficoltà legate alla gestione questi disturbi ed individuare eventuali
bisogni conoscitivi che potranno essere oggetto di futuri eventi formativi.
Il questionario, implementato sulla piattaforma Google drive e conforme al General Data Protection
Regulation (GDPR), è anonimo. I dati raccolti saranno trattati in modo aggregato e utilizzati unicamente per
gli scopi di questa ricerca, nel pieno rispetto della normativa vigente per la tutela della privacy (Dlgs. n.
196/2003 e seguenti). È un tuo diritto interrompere la compilazione in qualsiasi momento, senza bisogno di
fornire alcuna spiegazione, ottenendo così il NON utilizzo dei tuoi dati.
Ti chiediamo di rispondere al questionario collegandoti al seguente link:
https://forms.gle/auNVnsmkdCvDPaBY9

La compilazione richiederà circa 5 minuti.
Grazie per la collaborazione.
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