Nell'ambito del nostro studio scientifico svizzero «Sostenere i
bambini. Uno studio interdisciplinare sull'approccio dell'ADHD»
cerchiamo bambine/i dagli 8 ai 14 anni con una diagnosi di ADHD e
uno
dei loro genitori.
Lo studio è condotto dall'Università di Friborgo ('Istituto di
ricerca e consulenza nel campo della famiglia), dall'Alta scuola
di
scienze applicate di Zurigo e dal Collegium Helveticum
dell'ETH/Università di Zurigo, ed è composto da due parti
empiriche:
1.) QUESTIONARIO GENITORI
Vorremmo incoraggiare tutti i genitori a partecipare a
un'intervista
anonima on-line (durata ca. 25-40 minuti). Il questionario si
concentra
sul trattamento dell'ADHD e sul comportamento dei bambini/delle
bambine
con l'AD(H)D.
Le mando volentieri già il link per il questionario:
ww3.unipark.de/uc/ADHS_IT/ [1]
2) LA VITA QUOTIDIANA IN FAMIGLIA
Questa parte dello studio prende in esame la vita quotidiana delle
famiglie, dei bambini/delle bambine dagli 8 ai 14 con una diagnosi
di
ADHD, e di uno dei loro genitori. Per raccogliere maggiori
dettagli
vorremmo applicare _un nuovo metodo cioè utilizzare
un'applicazione per
smartpho__ne_. Questo permette di procedere con un minor numero di
domande, cosa che non sarebbe possibile con un questionario. Le
domande
sono semplici e concernono diversi giorni della settimana (da
martedì a
sabato) e ore giornaliere diverse (mattina, pomeriggio, sera e le
ore al
di fuori dell'orario scolastico).
L'obbiettivo dello studio è una migliore comprensione del
quotidiano
famigliare: cosa succede il pomeriggio, cosa quando i bambini sono
a
scuola o come si sono sentiti i genitori durante il giorno, …? Si
constateranno giorni buoni e altri meno, durante i quali per es.
si era
di cattivo umore o durante i quali fare i compiti era
particolarmente
impegnativo. Allo studio partecipano contemporaneamente il
bambino/la

bambina e uno dei loro genitori. Dopo una settimana di domande
seguono
due mesi di pausa. In tutto, bambini/e e genitori verranno
sottomessi
alle domande (von l'applicazione per smartphone) per una durata di
5
settimane. Questo è il periodo adeguato d'osservazione.
Per l'aiuto possiamo ringraziare il bambino/genitore con 30
franchi (un
buono) o con commenti personali sui risultati dello studio e dei
dati.
In allegato troverà i due flyer ufficiali et un volantino pìu
corto
con il link per il questionario che offrono una visione d'insieme.
- Se
lei preferisce di ricevere i flyer stampati, le prego d'indicarmi
quanti
ne serve. In ogni caso mi sembra il pìu facile di contattarci con
email: projektkinderfoerdern@unifr.ch
Inoltre mi permetto di aggiungerle anche un link del nostro
comunicato
stampa francese su http://www.unifr.ch/news/fr/14621 [2].
Se sorgessero domande non esiti a contattarmi.
Con i miei migliori saluti
Sandra Hotz
(Risponsabile dello studio)
-------------------------
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