
 

 

 

Informazioni ai partecipanti 

Studio quantitativo sulla salute mentale dei giovani 

 
Losanna, 6 maggio 2021 

Buongiorno, 

Sei invitato/a a partecipare a un sondaggio di ricerca online sul tema della salute mentale dei giovani.  

Di seguito alcune informazioni su questo studio:  
 

1 Scopo e obiettivi dello studio 

Questo studio mira a capire meglio quali problemi affrontano i giovani (14-19 anni), le loro cause e i 
comportamenti correlati.  

Questo questionario fa parte di uno studio condotto da Unisanté e finanziato da UNICEF Svizzera e 
Liechtenstein. 
 

2 Informazioni generali sullo studio 

 Questo questionario è destinato ai giovani dai 14 ai 19 anni che vivono in Svizzera o nel 
Liechtenstein. 

 La durata dello studio è di circa 6 mesi e l'obiettivo è di ottenere un campione di circa 1.000 giovani. 

 Questo studio è una collaborazione tra il Gruppo di ricerca sulla salute degli adolescenti di Unisanté 
e l'UNICEF. 

 Questo studio è stato condotto in conformità con la legge svizzera applicabile e con i principi di 
ricerca riconosciuti a livello internazionale. Questo studio è stato approvato dalla Commissione 
cantonale di etica della ricerca umana. 

3 Partecipazione volontaria 

La partecipazione a questo studio è volontaria. La non partecipazione non avrà alcun impatto. 
Accettando di completare questo sondaggio, il/la partecipante acconsente a partecipare. Il/la 
partecipante potrà interrompere la sua partecipazione in qualsiasi momento chiudendo la pagina. 

4 Svolgimento dello studio 

Questo è uno studio che utilizza il metodo del questionario online. Circa 1.000 giovani che vivono in 
Svizzera o nel Liechtenstein completeranno il sondaggio online. La compilazione del questionario 
richiede circa 15 minuti. Ogni persona è libera di rispondere come vuole e può decidere in qualsiasi 
momento di non continuare il sondaggio senza pregiudizi di alcun tipo. I dati saranno trattati in modo 
anonimo e riservato. Accettando di prendere parte a questo studio e rispondendo alle varie domande, 
i/le partecipanti potranno partecipare a un'estrazione per avere la possibilità di vincere uno dei 150 
buoni Manor del valore di CHF 20,00. 

5 Vantaggi per i partecipanti  

I risultati dello studio sono importanti per migliorare la salute mentale degli adolescenti in Svizzera e 
nel mondo. Serviranno come base per gli interventi e i programmi guidati dall'UNICEF. 



 

 

6 Riservatezza dei dati 

I dati personali (indirizzo e-mail/numero di telefono) saranno raccolti solo allo scopo di partecipare al 
concorso e contattare i vincitori. La riservatezza dei dati è rigorosamente garantita per tutta la durata 
dello studio e fino alla cancellazione dei dati. Le informazioni di contatto saranno conservate in un altro 
database. Non sarà quindi possibile collegare le risposte alle informazioni di contatto. I dati saranno 
poi cancellati dopo la consegna (elettronica) dei buoni.  
 

7 Compensazione per i partecipanti allo studio  

La partecipare a questo studio è gratuita. 

Come ringraziamento per il tuo aiuto, puoi partecipare all'estrazione di un buono regalo MANOR del 
valore di CHF 20,00. 

8 Risarcimento dei danni 

Unisanté si impegna a risarcire i danni che potresti subire nel corso dello studio.  

A tal fine, Unisanté ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile (Fondo di responsabilità civile 
di Unisanté). 

9 Interlocutore/i 

Per qualsiasi domanda relativa al questionario (compilazione, bug, ecc.), puoi contattare in qualsiasi 
momento:  

PhD Yara Barrense-Dias, 021 314 69 46, Yara.Barrense-Dias@unisante.ch 

o Lorraine Chok, 021 314 72 38, Lorraine.Chok@unisante.ch  

 

Se hai bisogno di aiuto/ascolto, ecco alcuni indirizzi/contatti che puoi utilizzare: 

 

Svizzera italiana 
 Pro Juventute (- 18 anni) (tel. 147 / www.147.ch/it)   
 Telefono amico (+ 18 anni) (tel. 143 / www.143.ch/ticino)    
 Servizio psico-sociale (+ 18 anni) (tel. 0848 062 062)  
 Associazione ticinese degli psicologi (ATP): www.psicologi-ticino.ch  
 Società Ticinese di Psichiatria e Psicoterapia (STPP): https://stpp.ch   
 Polizia: 117  
 Ticino Soccorso: 144  
 Intossicazioni : 145 
 Servizio medico-psicologico per minorenni (SMP) (- 18 anni) di Lugano (tel. 091 815 21 51)  
 SMP di Mendrisio (tel. 091 816 44 81)  
 SMP di Locarno (tel. 091 816 26 11)  
 SMP di Bellinzona (tel. 091 814 31 41) 
 Sottosede di Biasca (tel. 091 816 30 51) (La Sottosede di Biasca è aperta solo a tempo 

parziale. Eventualmente rivolgersi alla sede di Bellinzona.) 
 

 

Svizzera tedesca 

 Jugendplatform www.feel-ok.ch  
 Beratungsplattform für Jungendliche www.tschau.ch  
 Pro Juventute (Tel. 147 / www.147.ch/de)   
 lilli.ch (Beratung und Information für Jugendliche rund um Sexualität)  
 Notfallnummer: 144 
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 Die Dargebotene Hand (Tel. 143 / www.143.ch/de) 
 Polizei: 117 

 
Zurigo 

 Klinik für Kinder - und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (Tel. 043 499 26 26)  
 
Berna 

 Universitätsklinik für Kinder - und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (Tel. 031 930 9830)  
 
Svizzera romanda 

 Pro Juventute (tél 147 / www.147.ch/fr)  
 La Main Tendue (tél 143 / www.143.ch/fr), aide par téléphone, tchat et e-mail  
 Ciao (www.ciao.ch), forum questions-réponses par des professionnel·les  
 Centre LAVI (PROFA) – Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infraction (tél 021 631 03 00)  
 Stop Suicide (www.stopsuicide.ch) 
 Urgences: 144 
 Police: 117 

 
Vaud 

 Division interdisciplinaire de santé des adolescents (12-20 ans) du CHUV (tél 021 3143760) 
 Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent du CHUV (tél 021 3141953) 
 Hôpital de l’enfance du CHUV (021 3148484) 
 Unité de médecine des violences du CHUV (dès 16 ans) (tél 021 3140060) 

 
Ginevra 

 Hôpital des enfants des HUG (tél 022 3724000) 
 
Neuchâtel 

 Policlinique pédiatrique (tél 032 713 38 48) 
 

Giura 

 Hôpital du Jura – site de Delémont (tel 032 421 21 21) 
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