
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.

L’offerta di consulenza
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Sistema di posta 
elettronica con 
protezione dei dati; 
risposta di un/a 
professionista nelle 
72 ore successive

Mail Chat di gruppo

Chat individuale
Consulenza individuale 
live con un/a 
professionista

Auto-aiuto o 
consulenza live con 
un/a professionista e 
con altri utilizzatori 
(solo in italiano)

Domande-risposte
Risposte alle domande 
più frequenti

SafeZone.ch completa 
l’offerta d’aiuto nell’ambito 
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

Risultati della valutazione
Offerta e sito internet

Consulenza via mailConsulenza via mail

Consulenza via chat

Direzione del progetto

8/10

8/10

5.5/10

8.5/10

Valutazione

Formazione e sostegno

8.5/10

Formazione continua 
sulla consulenza online  1  1

Intervisione online 
attraverso delle chat 
di gruppo  2

Coaching attraverso 
consulenti online con 
esperienza pluriennale  3

Protocollo per 
situazioni critiche  4

Valutazione del raggiun- 
gimento degli obiettivi e 
dell’utilizzo dell’offerta  5

Norme elevate di 
protezione e di 
sicurezza dei dati  6

I sei pilastri della garanzia della qualità Consulenze assicurate da servizi specializzati di tutta la Svizzera

Aiuto in zona
Servizi specializzati 
nelle dipendenze 
presenti sul territorio 
(indexdipendenze.ch)

Test di auto- 
valutazione
Selezione di test e 
strumenti di sostegno
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L’UFSP commissiona uno 
studio di fattibilità, 
i servizi specializzati sono 
interpellati

I servizi specializzati 
sono pronti a collaborare; 
il progetto ha inizio

Il sito SafeZone.ch con le
varie forme di consulenza
è online in tedesco e in 
italiano

Il progetto pilota passa 
con successo al 
funzionamento regolare

L'offerta di consulenza 
è disponibile anche in 
francese

2012

2013

2014

2016

2017

35%65%
Richieste da uominiRichieste da donne 

Consulenza via mail:  681 persone hanno chiesto aiuto 
attraverso questo canale nel 2019 (equivalenti a 1869 
contatti). Circa il 70% descrive problemi concreti, il 13% 
è alla ricerca di informazioni e il 14% cerca un aiuto 
ulteriore.
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e senza sostanze

esperti
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collaboratori
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Percentuali delle 
richieste per le rispettive 
sostanze o dipendenze 
senza sostanza; tra 
queste le principali 
richieste riguardano 
il gioco patologico, 
la dipendenza da 
videogiochi e da 
materiale pornografi-
co(più risposte possibili).
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L'anonimato e l'accesso facilitato alla 
consulenza promuovono l'apertura, il 
sentimento di protezione e la disponibilità 
ad affrontare temi delicati

1. Effetto disinibitore

L‘autonomia nell’impostazione della 
consulenza promuove la disponibilità al 
cambiamento

2. Attivazione delle risorse

La redazione della richiesta riduce la 
pressione, riordina pensieri ed emozioni e 
aumenta l'auto-riflessione

3. Effetto di equilibrio

Grazie all’accessibilità dei testi delle 
consulenze, è possibile riflettere e 
riprodurre l’apprendimento anche in altre 
situazioni 

4. Efficienza del transfer 

Eichenberg / Kühne (2014)

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.

Nel 2019 l'utilizzo della consulenza protetta via mail è leggermente diminuito rispetto al 2018 (-6.5%). Il motivo è che i motori di 
ricerca hanno fortemente limitato le opportunità promozionali. Il numero delle visite è tuttavia stabile.

Persone alla ricerca di aiuto: 
le situazioni problematiche più frequenti 
riguardano problemi emotivi, difficoltà 
relazionali e problemi di salute mentale.
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SAFEZONE.CH IN CIFRE - 2019

Età

Maggio 2020 © Infodrog, Eigerplatz 5, CH-3007 Bern, office@infodrog.ch

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

18-
24

25-
34

45-
54

55-
64

>6535-
44

<18



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.

La maggior parte delle richieste di consulenza riguarda situazioni 
problematiche, spesso concrete (dipendenza in un contesto chiaramente 
identificabile).

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).

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?»

Tipo di richiesteSituazione problematica concreta

Situazione problematica complessa e vaga

Informazioni specializzate

Riferimento ad una dipendenza
senza descrizione del problema

Orientamento verso altre offerte

Domanda che esula dall'offerta

Nessuna indicazione

50%

23%

17%

5%

3%

1%

1%

Utilizzo dei fattori di efficacia

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).

I fattori di cambiamento specifici non sono 
utilizzati in modo esplicito nella 
consulenza mail ma fanno parte delle 
condizioni quadro dell'offerta 
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.

Alleanza 
terapeutica

Attualizzazione 
di un problema

Attivazione delle risorse

Fattori di cambiamento generali

Chiarimento 
delle 
motivazioni

Superamento 
di un problema

Fattori di cambiamento specifici 

Asincronismo

Anonimato 
psicologico

Contatto 
facoltativo e 
accesso a 
bassa soglia

Atti della 
consulenza 
conservabili

Co-produzione 
della consu-
lenza

Immaginazione 
e proiezione

Contesto delle richieste

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%).

Momento delle richieste

VenerdìGiovedìMercoledìMartedìLunedì Sabato Domenica

14%13%19%17% 10% 10%17%

21-00h18-21h15-18h12-15h9-12h6-9h1-6h

7%
8%

20%
18%

17%
16%

14%

Orientamento verso altre offerte

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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Numero di scambi con l'utente per consulenza
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37%

14%

9%
27%

13%

Problemi di 
salute psichici

Problemi di 
salute fisica

Problemi 
relazionali

Problemi 
socioeco-
nomici

Problemi 
sociali

>10 scambi6-10 scambi2-5 scambi 1 scambio

56% 33% 6% 4%
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