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L’IMPATTO DELLA PANDEMIA COVID SULLA SALUTE MENTALE DEI GIOVANI: 

UNA RILEVAZIONE DEI BISOGNI CLINICI  

 

 

Foglio informativo per il genitore 

 

 
Gentile genitore,  

la situazione che abbiamo vissuto e stiamo vivendo a causa della pandemia ha avuto un impatto molto forte 

su tutta la popolazione e, in particolare, ha drasticamente cambiato lo stile e i ritmi di vita degli adolescenti 

e dei giovani adulti. Lo scopo di questo studio è di fare una fotografia dell’impatto psicologico ed emotivo 

che l’emergenza sanitaria in atto ha provocato sui giovani bresciani di età compresa tra i 14 e i 25 anni. 

Riteniamo molto importante valutare se l’aumento dei livelli di stress legato all’emergenza COVID-19 possa 

avere un impatto sulla comparsa di alcuni aspetti quali ad esempio ansia, depressione, difficoltà a dormire, 

difficoltà a portare avanti gli impegni, sensazione di solitudine, presenza di comportamenti disfunzionali. 

Questa fotografia potrà essere d’aiuto successivamente a progettare e mettere in atto delle iniziative o degli 

interventi di aiuto a giovani come Sua/o figlia/o, che potrebbero trovarsi ad affrontare momenti di difficoltà 

legati alla difficile situazione in corso. Con la sua partecipazione a questo studio, Sua/o figlia/o darà un 

grande contributo alla ricerca nel campo dei disturbi mentali in età giovanile e degli effetti psicologici del 

COVID-19 sulla popolazione giovanile.  

 

Se suo figlia/o accetterà di partecipare a questo studio, gli sarà chiesto di compilare un questionario online 

creato proprio per questo scopo. Per la compilazione, serviranno circa 20 minuti.  

 

Volontarietà della partecipazione 
La partecipazione allo studio è completamente volontaria. Qualora Sua figlia/o dovesse sentirsi a disagio nel 

rispondere ad una qualsiasi domanda potrà interrompere la compilazione in qualsiasi momento senza nessun 

problema. 

 

Rischi 

Lo studio non presenta rischi poiché implica solo la compilazione di questionari. Il questionario è anonimo 

e rispetta tutti gli standard etici della ricerca in merito alla protezione dei dati personali.  

 

 

Privacy  
In merito alla tutela della riservatezza e dell’integrità dei dati raccolti con il questionario, corre l’obbligo 

informarLa che tutte le informazioni che ci verranno fornite non verranno correlate a nessun nominativo e, 

laddove ci sia la possibilità di ricondurle, seppur indirettamente, al diretto interessato, il dato verrà raccolto 

facendolo rientrare all’interno di fasce di riferimento per evitare che, associandolo ad altre informazioni, 

possa essere individuata la persona a cui appartiene. In questo modo, possiamo sostenere che non si ravvisa 

alcun trattamento di dati personali e, pertanto, non trova applicazione il Regolamento UE 679/2016 ai sensi 

dell’art. 2 dello stesso. In ogni caso, qualora ne avesse la necessità, potrà sempre rivolgersi alla Dott.ssa 

Roberta Rossi, Unità di Psichiatria, IRCCS Centro S. Giovanni di Dio-Fatebenefratelli, v. Pilastroni 4, 

25125-Brescia, Tel: 030/3501719 che la metterà in contatto con il Privacy Officer della Provincia Lombardo 

Venera dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, con sede in Brescia, in via Pilastroni n. 4 a cui 

afferisce il suddetto IRCCS. 

 

 


