SAFEZONE.CH IN CIFRE - 2018
L'offerta di consulenza di SafeZone.ch è utilizzata in media 5 volte al giorno (fine settimana inclusi). Nel 2018, il numero delle persone
che hanno richiesto una consulenza via mail è aumentato del 10% rispetto all'anno precedente. Le visite sono aumentate del 25%.
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Le consulenze sono gratuite e fornite
da esperti qualificati. L'utente sceglie
dove, quando consultare e la forma di
comunicazione. La condivisione con
altre persone in situazioni simili è
possibile in forma completamente
anonima.
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2. Attivazione delle risorse
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Consulenza via mail: nel 2018, le persone che hanno
richiesto una consulenza attraverso questo canale sono state
729, con complessivamente 2444 contatti da parte dei
consulenti. Circa la metà degli utenti ha esposto delle
situazioni problematiche ben definite, 1/4 delle situazioni
sono più complesse e circa 1/5 era alla ricerca di informazioni.
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Eichenberg / Kühne (2014)
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SITUAZIONI PROBLEMATICHE E USO DEI FATTORI DI CAMBIAMENTO NELLA CONSULENZA MAIL
Lo studio ha esaminato 1088 consulenze mail condotte tra aprile 2014 e luglio 2017.
Fonte: Schlapbach, M./Ettlin, R./Spiess, M./Ruflin, R. (2018): Uso dei fattori di efficacia nella consulenza mail di SafeZone.ch
Su mandato dell'Ufficio federale della sanità pubblica, Berna.

Situazione problematica concreta
Situazione problematica complessa e vaga

La maggior parte delle richieste di consulenza riguarda situazioni
problematiche, spesso concrete (dipendenza in un contesto chiaramente
identificabile).
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Circa ¼ delle richieste riguarda una situazione problematica complessa e vaga
(diverse problematiche relative alla dipendenza in un contesto complesso con
molte imprecisioni o ambiguità).
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Domande tipiche: «Cosa posso fare per uscire dalla situazione? / Cosa posso
fare per farlo/la smettere? / Di quali possibilità dispongo? / Sono i sintomi di
una dipendenza?»
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I fattori di cambiamento generali secondo
Klaus Grawe sono ampiamente utilizzati
dai consulenti mail. La diversità degli
elementi linguistici è caratteristica per
costruire una relazione terapeutica (p. es.
linguaggio incentrato sugli utenti, stile di
scrittura autentico, parafrasi).
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utilizzati in modo esplicito nella
consulenza mail ma fanno parte delle
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SafeZone.ch. Il fattore di «co-produzione»
è da escludere da questa tendenza: un
linguaggio con formulazioni che aprono
possibilità di azione è spesso utilizzato.
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I problemi relazionali
legati alla dipendenza
includono problemi con
il partner (15%), la
famiglia (15%), la cerchia
di amici (4%) e la
co-dipendenza (3%).
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In caso di bisogno di ulteriori informazioni
o aiuto, i consulenti rivolgono l’utente ai
servizi competenti (864 consulenze su
1088). È possibile che durante una
consulenza, gli utilizzatori non siano
indirizzati verso altri servizi locali oppure
una o più volte. Nel 40% dei casi gli
utilizzatori sono indirizzati verso dei
servizi di consulenza presenti sul
territorio e nel 20% dei casi verso dei
servizi medici.
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L’offerta di consulenza
SafeZone.ch è un portale web per la consulenza online, gratuita e anonima, sulle dipendenze per persone con problemi di dipendenza
o consumo problematico, per i loro parenti e amici, per professionisti e per tutti gli interessati. L'offerta è disponibile in italiano,
francese e tedesco. SafeZone.ch è una prestazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica in collaborazione con Cantoni, servizi
specializzati nelle dipendenze e altri partner.
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Risultati della valutazione
SafeZone.ch completa
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delle dipendenze
SafeZone.ch permette di
raggiungere dei gruppi
bersaglio che non hanno
mai ricorso ad una
consulenza
La garanzia della qualità
assicura la professionalità
della consulenza online
nell’ambito delle
dipendenze
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