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Cosa è stato fatto finora... 

 2009/10: iniziative dal settore (Bruno Erni / BEGES-Santé bernoise) 

 2010/11: colloqui preliminari con esperti di consulenza online (UFSP, Infodrog) 

 fine 2011: formazione del gruppo di esperti e-Dipendenze (UFSP, Infodrog) 

 fine 2011 - inizio 2012: analisi del fabbisogno e studio di fattibilità (Belliger / 

Thiery / Infodrog) 

 primavera 2012 – fine 2012: elaborazione del piano di realizzazione (Infodrog) 

 fine 2012: eventi informativi e coinvolgimento dei servizi per le dipendenze 

(Infodrog) 

 

Documenti e presentazioni: www.infodrog.ch/index.php/consulenzaonline-pilota.html  

http://www.infodrog.ch/index.php/consulenzaonline-pilota.html
http://www.infodrog.ch/index.php/consulenzaonline-pilota.html
http://www.infodrog.ch/index.php/consulenzaonline-pilota.html


Partecipanti 
AG Beratungszentrum Bezirk Baden 

AG Aargauische Stiftung Suchthilfe ags 

BE Berner Gesundheit 

BE Contact Netz 

BE Selbsthilfezentren Bern 

BS Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Abteilung Sucht 

BS Beratungszentrum der Suchthilfe Region Basel   

SH Fachstelle für Gesundheitsförderung, Prävention und Suchtberatung 

TI Antenna Icaro - Sedi di Bellinzona e Muralto 

TI Danno, Radix Svizzera Italiana  

TI Ingrado 

TI Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione (GAT-P) 

ZH Zürcher Fachstelle für Alkoholprobleme (ZFA) 

ZH Stadt Zürich, Soziale Dienste, Jugendberatung Streetwork 

ZH Integrierten Suchthilfe Winterthur  

CH Fachhochschule Nordwestschweiz 

 

 e-Consulenza: 16 strutture presenti in 6 Cantoni; 24 consulenti per un totale di 250 

 Gruppo di accompagnamento: Associazioni di categoria; Stakeholder con offerte esistenti nell’ambito online 

 

Stato: marzo 2013 

 



Informazione online 

Contenuti del portale e-Dipendenze 

Comunicazione tra 
esperti online 

Consulenza online 

consulenza singola 

consulenza in chat 

consulenza in forum 

… 

 

Team di consulenza 

online (oltre frontiere 

cantonali) 

Consulenza supportata da 

nuove tecnologie di 

informazione e 

comunicazione 

Strumenti online interattivi 



consulenza 

via Skype 

 

assistenza 

post-terapia 

online 

 

 

Consulenza 

per e-mail 

 

autoaiuto 

online 

 

informazion

e descrittiva 

 

 

Panoramica delle opzioni di 

consulenza online 

Michael Schaub, ISGF (2013): Wirksamkeit und Qualität von Suchttherapie im Internet: Illusion, Science-

Fiction oder schon Tatsache? Antrittsvorlesung Universität Zürich (Efficacia e qualità della terapia delle 

dipendenze su Internet: illusione, fantascienza o già realtà? Prolusione Università di Zurigo) 

anonimato 

terapia basata 

sul contatto 

personale e 

completata 

con contatti 

online 

 

consulenza in 

chat 

 

 

forum di 

discussione 

 

riscontro 

personalizzato 

 

 

 



Consulenza online senza confini 



Principali obiettivi del portale 

e-Dipendenze 

 Sviluppo e coordinamento di offerte di consulenza online al passo 

coi tempi 

 Mantenimento delle identità e delle offerte regionali 

 Sviluppo della qualità e professionalizzazione 

 Interconnessione e partecipazione  

 Armonizzazione ed estensione degli strumenti di autoaiuto esistenti 

 Bassa soglia di accesso al sistema di aiuto per le dipendenze  

 

 



Miglioramento della situazione 

dell'assistenza 

 Il portale e-Dipendenze supera i confini (spazio, tempo e 

mobilità) 

 Raggiunge gruppi difficilmente accessibili 

 Consente lo scambio tra persone in situazioni problematiche 

analoghe, anche quando sono rare o disperse sul territorio  

 Consente un modello di assistenza con interventi graduati 

(stepped care) e un uso ottimale delle risorse 

(autoaiuto => consulenza anonima online => ulteriore aiuto) 

Cfr. Stark L, Falcato L, Dampz M, Beck T: Snowcontrol.ch  - Internetbasierte unterstützte Selbsthilfe 

diversifiziert das therapeutische Angebot. (Snowcontrol.ch - L'autoaiuto assistito basato su Internet 

diversifica l'offerta terapeutica) 

ARUD Zurigo, Evaluation und Forschung (Valutazione e Ricerca), Info 1/11. 



Garanzia della qualità: formazione 

La consulenza online richiede conoscenze particolari e quindi 

un'ulteriore qualifica  

 

Procedura scaglionata:  

 Formazione da parte di bke*  

 Selezione ed empowerment di specialisti selezionati 

(«sistema di mentoring») 

 Perfezionamento continuo da parte dei mentori  

 Ulteriore qualifica: creazione di un CAS «Consulenza online per le 

dipendenze» 

* Conferenza federale per la gioventù, Germania; gestisce un'offerta di consulenza online per adolescenti e  

  giovani adulti 



Garanzia della qualità: ricerca di 

supporto 

1. Rilevamento della situazione attuale concernente le offerte di 

prevenzione e consulenza e strumenti di autoaiuto  

2. a) Sviluppo di standard   

       b) Criteri di valutazione assistita degli strumenti di autoaiuto  

 basati sul web  

3. Accompagnamento scientifico e valutazione del progetto pilota 

 Durata: marzo 2013 – giugno 2015 

 Esecuzione: Istituto svizzero di ricerca sulla salute pubblica e 

sulle dipendenze ISGF 

 



Organizzazione progetto pilota 2013-14 

* La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali CDOS e due autorità cantonali hanno già confermato il loro impegno.  

  Sono in corso ulteriori richieste. 

 

** In questo gruppo sono rappresentati (situazione marzo 2013): Fachverband Sucht, GREA, Ticino Addiction, Sucht Schweiz, Praxis  

   Suchtmedizin, infoklick.ch/Tschau.ch, feel-ok.ch/RADIX, Abteilung Sucht Gesundheitsdienste Basel-Stadt, Berner Gesundheit BEGES 

Direzione strategica* 

Cantoni /città partecipanti 

CDOS, CDS  

Direzione operativa 

Infodrog /RADIX  

Supporto tecnico 

24you.de 

Perfezionamento 

bke, consulenza virtuale 

Ricerca di supporto 

ISGF 

Consulenza online 

Team di consulenza online sovracantonale 

Istituzioni di aiuto contro le dipendenze 

 

Comunicazione 

tra  

esperti online 

Sviluppo durante 

la fase pilota 

Consulenza 

Gruppo esperti e-Dipendenze** 

UFSP 

Informazione 

online 

Sviluppo durante 

la fase pilota 



Agenda progetto pilota 2013 

 Inizio progetto pilota: marzo 2013 

 

 marzo – maggio: disposizioni contrattuali; chiarimenti giuridici 

 marzo – ottobre: implementazione tecnologia/software 

 giugno: perfezionamento consulenti online 

 aprile – ottobre: ricerca di supporto parte 1 e 2* 

 

 ottobre – novembre: inizio della consulenza online per le 

dipendenze 

 

* Inventario e valutazione delle offerte di prevenzione e consulenza e degli strumenti di autoaiuto; sviluppo di  

  criteri di qualità  



Punti salienti 2014 

 Consolidamento della consulenza online per le dipendenze 

 

 Realizzazione di una piattaforma con strumenti di autoaiuto 

basati su Internet 

 Sviluppo dell'informazione online 

 Sviluppo della comunicazione tra esperti online 

 

 Chiarimenti strategici per la prosecuzione del progetto pilota nel 

2015 

 

 



 
l.galgano@infodrog.ch  

 
www.infodrog.ch 
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