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Castelfranco Veneto, 27-04-2020
Alle famiglie
Ai dipendenti della Scuola

Oggetto: indagine informativa a titolo statistico proposta dal Dott. Nicolò Carraro Dipartimento
di Prevenzione U.O.C. Medicina dello Sport - AULSS2

l’emergenza sanitaria e le conseguenti misure di contenimento hanno modificato in modo
sostanziale le abitudini degli italiani, con possibili ripercussioni sulla salute fisica e mentale.

L’U.O.C. di Medicina dello Sport dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana collabora con l’Università
Goethe di Francoforte per studiare l’impatto delle misure di lockdown sul tempo dedicato all'attività
fisica. Con la presente chiediamo la Vostra collaborazione per realizzare questo importante
obiettivo, diffondendo un questionario al personale scolastico e alle famiglie degli alunni.
L’indagine è anonima, su base volontaria e il suo completamento richiede 10 minuti.

Il questionario è rivolto agli adulti e si può compilare al seguente link:
https://survey.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/Covid_19_Attivita_fisi/ .
Allego una nota informativa e resto a disposizione per eventuali domande o chiarimenti.
A nome dell’Unità Operativa, Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione e il tempo concessi.
Allegato n° 1 Indagine relativa all’impatto delle misure di restrizione sull’attività fisica praticata.
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Indagine relativa all’impatto delle misure di restrizione sull’attività fisica praticata

La pandemia di COVID-19 ha cambiato in breve tempo le nostre abitudini di vita, con possibili conseguenze
anche sull’attività fisica praticata.
L’impatto delle misure di contenimento sul tempo dedicato all’attività fisica è l’oggetto dello studio nato
dalla collaborazione tra l’U.O.C. di Medicina dello Sport dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana e l’Università
Goethe di Francoforte.
L’indagine si svolge attraverso un questionario on-line anonimo e su base volontaria, la cui compilazione
richiede circa 10 minuti. Il questionario è accessibile all’indirizzo:
https://survey.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/Covid_19_Attivita_fisi/
La sua esperienza personale ci aiuterà a comprendere gli effetti di questa emergenza sullo stile di vita della
popolazione.
In caso di domande, non esiti a contattarci all’indirizzo
Prof. Dr. Dr. Winfried Banzer banzer@med.uni-frankfurt.de
Dott. Nicolò Carraro nicolo.carraro@aulss2.veneto.it

