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CONSENSO INFORMATO 

Partecipante maggiorenne 

Titolo della ricerca: Eventi stressanti legati al COVID-19 e comportamenti a rischio in adolescenza 

Responsabile scientifico prof. Fiorenzo Laghi (mail: fiorenzo.laghi@uniroma1.it; tel.06/49917619) 

Altri partecipanti alla ricerca: Dora Bianchi (mail: dora.bianchi@uniroma1.it); Sara Pompili (mail: 

sara.pompili@uniroma1.it); Daniele Di Tata (mail: daniele.ditata@uniroma1.it).  

 

Prima di decidere liberamente se vuole partecipare alla ricerca, LEGGA ATTENTAMENTE questo consenso 

informato e ponga al responsabile scientifico della ricerca o a uno dei suoi collaboratori (Dora Bianchi, mail: 

dora.bianchi@uniroma1.it; Sara Pompili, mail: sara.pompili@uniroma1.it; Daniele Di Tata, mail: 

daniele.ditata@uniroma1.it) tutte le domande che riterrà opportune al fine di chiarire gli eventuali dubbi sugli scopi, le 

modalità di esecuzione della ricerca e i possibili inconvenienti connessi. 

La preghiamo di ricordare che questo è un progetto di ricerca e che la sua partecipazione è completamente volontaria. 

SCOPO DELLO STUDIO 

La ricerca intende esplorare il ruolo di alcuni fattori di stress associati all’ emergenza sanitaria COVID-19 (esperienze 

negative legate alla pandemia e sintomi post-traumatici da stress associati; percezione e vissuti associati alla didattica 

online) per comprendere il loro impatto sul benessere psicologico degli adolescenti, e l’eventuale associazione con 

alcuni comportamenti a rischio. I comportamenti a rischio studiati saranno: l’abuso di alcool e alcuni comportamenti 

alimentari disfunzionali (drunkorexia, ovvero restrizione di calorie in previsione dell’assunzione di alcool; binge eating, 

ovvero episodi di abbuffata alimentare). Il benessere psicologico verrà misurato invece osservando i sintomi di 

malessere generale, l’ansia sociale e la resilienza. 

PROCEDURE DELLO STUDIO 

Proporremo ad ogni partecipante alla ricerca di compilare un questionario anonimo, con domande volte a indagare le 

seguenti aree: consumo di alcol e comportamenti alimentari disfunzionali (es. con quale frequenza consumi bevande 

alcoliche?/quante volte negli ultimi 30 giorni hai limitato l’assunzione di cibo o di calorie prima di bere un drink 

alcolico?); eventi negativi associati alla pandemia COVID-19 vissuti nell’ultimo anno (es. hai dovuto cancellare un 

viaggio a causa della pandemia COVID-19?); frequenza, percezione e vissuti legati alla didattica online (es. quanto ti 

senti soddisfatto della didattica a distanza che hai seguito nell’ultimo anno?); sintomi di stress a seguito delle esperienze 

legate alla pandemia (es. mi sono sentito nervoso ed allarmato); benessere psicologico, ansia sociale e capacità di 

resilienza (es. nelle ultime due settimane ti sei sentito infelice o depresso?/Hai paura di non piacere agli altri?/ Quando 

ti trovi in situazioni difficili di solito trovi da solo/a un modo per uscirne?).  

Il questionario verrà compilato in classe durante l’orario di lezione, sotto la supervisione di un collaboratore di ricerca 

che garantirà il rispetto della privacy dei partecipanti, e sarà disponibile a fornire le spiegazioni necessarie e a 

rispondere alle eventuali domande.  
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TRATTAMENTO DEI DATI E RESTITUZIONE 

I risultati del lavoro di ricerca riguarderanno l’intero gruppo dei partecipanti e non i risultati individuali. Poiché i dati 

verranno raccolti in forma anonima, i ricercatori non avranno modo di risalire all’identità dei partecipanti, pertanto 

eventuali richieste di informazioni sulle risposte del singolo studente non potranno essere accolte. A chiusura del lavoro 

di ricerca verrà compilato un report di restituzione per le istituzioni scolastiche coinvolte, che illustrerà i risultati 

complessivi emersi dallo studio, a partire dai dati di tutta la popolazione osservata. Attraverso i dirigenti scolastici, il 

report potrà quindi essere condiviso con i partecipanti e i genitori che lo richiederanno. Inoltre, i singoli partecipanti 

potranno richiedere il report dei risultati di ricerca contattando via mail il responsabile della ricerca e/o i suoi 

collaboratori. I risultati della ricerca saranno pubblicati in tesi di laurea e in articoli scientifici, e potranno essere 

presentati a congressi nazionali e internazionali.  

RISCHI, DISAGI ED EFFETTI COLLATERALI 

La partecipazione alla ricerca non comporta rischi o disagi fisici e/o emotivi rilevanti per la salute.  

 

Le ricordiamo che potrà sospendere la compilazione e ritirarsi dalla ricerca IN QUALSIASI MOMENTO senza alcun 

obbligo di motivare la sua decisione. 

Con la sottoscrizione del presente consenso non rinuncia a nessuno dei suoi diritti legali. 

 

La firma attesta che: 

1. Lei ha letto le informazioni sullo scopo e le procedure della ricerca e ha ricevuto tutte le informazioni relative 
alla procedura; 
2. Lei ha accettato di partecipare allo studio per il quale si sta richiedendo consenso alla protezione dei dati   

 

Io sottoscritto _________________________, dopo aver letto la parte informativa sugli scopi e le procedure di questa 
ricerca  

ACCONSENTO     ⃝    NON ACCONSENTO     ⃝ 

Alla partecipazione alla ricerca 

 

Luogo e data…………………………………………………………..   

FIRMA……………………………………………………………………………  

 

 


