
 
 

 
 

 

Che progetto è? 

Lo studio ha lo scopo di ricercare storie di persone che hanno avuto esperienze di ricovero 
involontario, accertamento o trattamento sanitario obbligatorio, istituzionalizzazione, isolamento e 
contenimento. 

La ricerca è condotta da Mental Health Europe (MHE) in collaborazione con i ricercatori del Tizard 
Centre dell’Università del Kent nel Regno Unito. È finanziato dall'Iniziativa sulla Salute Mentale 
dell’Open Society Foundations. 

Lo studio è stato revisionato dal consiglio consultivo del progetto ed è stato approvato dal Comitato 

Etico di Ricerca del Tizard Centre 

Chi può partecipare al progetto? 

Chiunque abbia avuto esperienza di problemi di salute mentale e di alcune o tutte delle seguenti 
situazioni: 

• Trattamento sanitario obbligatorio e ricovero involontario in ospedale, istituto o nella 
comunità (ad esempio, l’accertamento sanitario obbligatorio). Definiamo il ricovero 
involontario e il trattamento sanitario obbligatorio come qualsiasi trattamento o ricovero 
effettuato contro la propria volontà. Il ricovero involontario e il trattamento sanitario 
obbligatorio possono avvenire in ospedali, in istituti o nella comunità (ad esempio attraverso 
gli accertamenti sanitari obbligatori). 

• Contenimento ed isolamento, che possono includere diversi metodi per limitare il movimento 
del corpo o per controllare il comportamento come l'uso di cinghie, farmaci ecc. 

• Pratiche di restrizione delle capacità giuridiche (ad esempio, essere messi sotto tutela). 

Lo studio di pone come obiettivo anche la rappresentazione di esperienze che rispecchino diversità 
culturali. Pertanto invitiamo persone appartenenti a minoranze etniche, religiose, sessuali e di genere, 
o migranti a partecipare allo studio. 
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Cosa le chiediamo di fare? 

Le chiediamo di riflettere attentamente se desidera contribuire alla ricerca condividendo con noi le 
sue esperienze di ricovero involontario, di accertamento o trattamento sanitario obbligatorio, di 
isolamento e contenimento, o altre pratiche di restrizione delle capacità giuridiche.  

Ci sono due modi per condividere con noi le sue esperienze: 

- Attraverso un colloquio in inglese / francese / italiano / ungherese con uno dei ricercatori o 
del personale di MHE, molto probabilmente telefonicamente o su Skype. 

- Invio di una testimonianza anonima in forma scritta in lingua inglese o, se non si sente a suo 
agio a scrivere in inglese, nella lingua che preferisce (anche in italiano). 

Prima di prendere una decisione sulla sua partecipazione allo studio, la preghiamo di riflettere su 
quanto doloroso possa essere per lei ricordare e condividere queste esperienze con noi. Se decide di 
prendere parte allo studio, può cambiare idea e ritirare la sua partecipazione quando preferisce (anche 
durante il colloquio o dopo aver aver inviato il suo contributo). La partecipazione alla ricerca è 
volontaria. 

Se decide di partecipare allo studio, può voler informare la sua rete di sostegno nel caso abbia bisogno 

di un supporto aggiuntivo. In alternativa, se contatta MHE, possiamo fornirle contatti per servizi di 

sostegno. 

Come verrà utilizzata la sua storia? 

Cercheremo temi comuni nelle esperienze e nelle storie dei partecipanti per evidenziare gli abusi dei 
diritti umani e fornire le prospettive degli utenti ed ex-utenti di servizi di salute mentale. Le 
informazioni saranno utilizzate tenendo conto del rispetto dei partecipanti. 

Lo studio sarà pubblicato in un rapporto che sarà gratuitamente disponibile on-line. 

Protezione dati 

Prima dell’analisi dei dati, rimuoveremo tutte le informazioni che potrebbero identificarla (inclusi 
nomi personali, organizzazioni, luoghi, ecc.). Tuttavia, se desidera essere menzionato nell'introduzione 
del rapporto della ricerca, la preghiamo di informare Laura Marchetti, coordinatore del progetto da 
parte di MHE (il contatto è sotto). 

I dati verranno analizzati sui computer protetti da password dall’Università del Kent e di MHE. 

Tutte le informazioni personali, registrazioni di interviste e contributi on-line verranno cancellate tre 

mesi dopo la fine dello studio. 

Se vuole saperne di più o è interessato a partecipare 

Se desidera partecipare può utilizzare il seguente link che sarà disponibile fino al 15 giugno 
: https://kentsspssr.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3FemU1aucImGjI1 
 
L’utilizzo del link è anonimo. Se preferisce lasciare il suo contributo attraverso un'intervista o se ha 
domande sulla sua partecipazione, la preghiamo di contattare Laura Marchetti di Mental Health 
Europe a: 
 
Email: Laura.marchetti@mhe-sme.org 
 Telefono: +3228930863 
 

Grazie! 
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