
  
 

 

 

Obiettivi 

La salute sessuale è parte integrante e importante del benessere globale degli individui. Il 
miglioramento della salute sessuale e riproduttiva è una priorità della salute pubblica e il 
momento dei primi rapporti sessuali, così come il contesto nel quale avvengono, hanno delle 
implicazioni per la sanità. Inoltre, l'informazione e il follow-up sono essenziali per la 
creazione e la valutazione degli interventi che mirano a migliorare la salute sessuale. 

Il presente studio mira essenzialmente a: 

1. ottenere dati epidemiologici attuali sulla salute sessuale e riproduttiva e sui 
comportamenti dei giovani basandosi sul metodo del calendario di vita (Life History 
Calendar – LHC); 

2. stabilire il nesso tra salute e comportamenti sessuali dei giovani e il loro contesto di 
vita, al fine di determinare le influenze reciproche. 

In secondo luogo esso si prefigge di: 

1. valutare in che misura i cambiamenti nel contesto influenzano la salute e i 
comportamenti sessuali; 

2. avere a disposizione dati più precisi e approfonditi su questioni specifiche. 

Metodi 

Per ottenere un quadro preciso della salute e dei comportamenti sessuali dei giovani in 
Svizzera, abbiamo deciso di selezionare un campione rappresentativo di giovani adulti che al 
momento del sondaggio abbiano un’età compresa fra i 24 e i 26 anni.  

Al fine di ottenere una sequenza cronologica dei fatti ricorreremo al metodo LHC, un 
approccio di indagine molto strutturato ma flessibile, così da facilitare il ricordo degli eventi 
passati utilizzando le proprie esperienze come parametri di riferimento. Tali indici forniscono 
un contesto per il recupero della memoria autobiografica. Il metodo LHC facilita quindi la 
collocazione degli eventi in un ordine temporale rapportandoli ad altri eventi ed episodi 
della vita. Il principale vantaggio di questo procedimento è quello di poter determinare la 
cronologia degli eventi. 

Informazioni generali  

Il presente studio è realizzato in conformità con le leggi svizzere in vigore e nel rispetto dei 
principi riconosciuti sul piano internazionale. Il protocollo di ricerca ha ricevuto il benestare 
della Commissione di etica della ricerca sull'essere umano del Canton Vaud. 

 

 

 



  
 

 

 

 

Carattere volontario della partecipazione  

La sua partecipazione al presente studio è volontaria. Può rinunciare a prendervi parte o 
interrompere la partecipazione strada facendo, senza doversi giustificare né subire alcun 
inconveniente. In caso di abbandono, i dati raccolti fino a quel momento saranno comunque 
utilizzati.  

Riservatezza  

I dati personali raccolti durante lo studio sono totalmente anonimi e strettamente 
confidenziali. Solo degli specialisti potranno accedervi per condurre analisi scientifiche. Per 
tutta la durata dello studio è garantita la riservatezza.  

Non sarà possibile stabilire alcun nesso tra i dati raccolti e le sue coordinate (nome, indirizzo 
postale, indirizzo IP). La password che le permette di accedere all'interfaccia del questionario 
non è collegata al suo nome e non sarà registrata nella banca dati delle risposte; è scelta in 
maniera casuale e serve a impedire che persone non selezionate e che non corrispondono ai 
criteri di inclusione partecipino al sondaggio. Tale codice le permette anche di riprendere il 
questionario nel punto in cui l'ha abbandonato se non ha potuto terminarlo la prima volta.  

Il suo nome non comparirà in alcun caso su rapporti o pubblicazioni derivanti dal presente 
studio. 

Contatto 

Potrà anche inviarci una e-mail all'indirizzo life25@lesados.ch per qualsiasi domanda o 
problema che concerne il presente studio. 
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