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Prot. n. 202100145
Catanzaro, 27/09/2021

A tutti gli iscritti all’Albo

Oggetto: “Indagine campionaria su stili di vita e abitudini alimentari”, iniziativa promossa dallo
spinoff universitario Net4Science Srl.
Caro/a Collega,
L’Ordine dei Farmacisti di Catanzaro ha patrocinato l’iniziativa dal titolo “Indagine
campionaria su stili di vita e abitudini alimentari”, campagna sociale e scientifica promossa dallo
spinoff universitario Net4Science Srl., rivolta a tutti i cittadini interessati.
Le informazioni raccolte in forma esclusivamente anonima*, permetteranno di conoscere le
abitudini alimentari dei consumatori e delle famiglie in senso lato, identificando possibili problemi
correlati ad uno stile di vita poco equilibrato e sano che potrebbero incidere profondamente sul
mantenimento della salute ed il benessere. L’indagine, consultabile sul sito internet
www.net4science.com/quiz/indagine-campionaria/, o attraverso il QR della locandina è
patrocinata e supportata oltre che dall’Ordine anche dalla “Fondazione il Caduceo” e vedrà il
coinvolgimento delle Farmacie e Parafarmacie dislocate sul territorio, interessate alla divulgazione
del tema trattato oltre che alla promozione dell’indagine stessa a scopo statistico.
Nel questionario sono richieste informazioni essenziali ed indicazioni su sesso, età, altezza e
peso (breve scheda generale), suddivise in due blocchi di domande per un tempo stimato di
compilazione di circa 3 minuti. Le sopraindicate informazioni verranno raccolte per tecnica mista, sia
tramite questionario online che tramite intervista diretta con questionario cartaceo, somministrato
da un intervistatore presso le sedi che aderiranno all’iniziativa, previo consenso e nel pieno rispetto
dei protocolli sanitari.
La campagna online è già partita lo scorso 15 settembre e sarà attiva fino al 31 ottobre 2021.
Le Farmacie e Parafarmacie che intenderanno aderire potranno contattare, per tutta la durata della
rilevazione, i referenti del progetto di seguito elencati al numero +39 0961.3694198 da lunedì al
venerdì, dalle 9.00 alle 18.00, escluso i festivi, oppure tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica
info@net4science.com. Per informazioni generali, si prega di contattare i Dott.ri Annalisa Maruca,
Federica Moraca, Roberta Rocca, Isabella Romeo. Per informazioni sulla conduzione della raccolta
dati, referente Dr. Antonio Lupia, e-mail: antonio.lupia@net4science.com.
Cordiali Saluti
Il Presidente
Dr. Vitaliano Corapi
La firma è omessa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993, n. 39

*Si fa presente ai sensi della legge 675/1996 e del successivo D.L.vo 196/2003 che tutte le informazioni raccolte con i questionari
saranno utilizzate esclusivamente per scopi di ricerca scientifica (art. 12, c. 1, punto d). I dati raccolti nell'ambito della presente indagine,
inoltre, sono tutelati dal segreto statistico e pertanto non possono essere comunicati o esternati se non in forma aggregata, in modo
che non se ne possa fare alcun riferimento individuale, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici (art. 9 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322).

