
SWISS100 IN BREVE
• Uno studio condotto da esperti di

diverse discipline, finanziato dal
Fondo nazionale svizzero per la
ricerca scientifica (FNS).

• La raccolta dati è coordinata in
tre centri ella Svizzera: Manno
(SUPSI), Losanna (UNIL) e Zurigo
(UZH).

• I dati dello studio sono depositati
presso gli Ospedali universitari di
Ginevra (HUG).

SWISS100 coinvolge sei importanti
istituti di ricerca:

Per  maggior i i n formazi oni :
Centro competenze anziani

SUPSI
Via Violino 11
6928 Manno

058 666 64 24
swiss100@supsi.ch

https://wp.unil.ch/swiss100/it

I RESPONSABILI DI 
SWISS100

PARTNER DI PROGETTO

INVITO ALL’INTERVISTA 
DI PERSONA

IL PRIMO STUDIO 
SUI CENTENARI 

IN SVIZZERA

Ginevra

Losanna

Zurigo

Manno

Prof. Daniela S. Jopp
UNIL

Prof. Stefano Cavalli
SUPSI

Prof. François Hermann
HUG

Prof. Armin von Gunten
CHUV

Prof. Mike Martin
UZH

Prof. Karl-Heinz Krause
UNIGE



PERCHÉ QUESTO STUDIO?
La Svizzera è uno dei paesi al mondo con il più
alto numero di centenari in rapporto alla
popolazione, un numero destinato a crescere in
futuro. Nonostante ciò, non si sa quasi nulla
sulle pesone che hanno superato i 100 anni nel
nostro paese. SWISS100 è un ampio studio,
condotto a livello nazionale e su più anni, sulle
caratteristiche, le condizioni di vita e i bisogni
dei centenari.

QUAL È L’UTILITÀ DELLO STUDIO?
SWISS100 aiuterà a meglio comprendere le
sfide associate all’età molto avanzata e fornirà
informazioni preziose per indirizzare le politiche
sociali e migliorare la qualità di vita dei
centenari e dei loro cari.

PERCHÉ LA SUA PARTECIPAZIONE 
È IMPORTANTE?
SWISS100 vuole dare la parola ai diretti
interessati, a persone disposte a passare del
tempo a condividere la loro esperienza con noi.
Lei è tra le persone selezionate da una lista
dell’Ufficio federale di statistica. La sua
partecipazione è volontaria e non implica alcun
beneficio diretto o retribuzione

COSA LE CHIEDEREMO?
All’inizio del 2021, a causa della pandemia,
abbiamo intervistato telefonicamente
alcuni centenari. Ora, condurremo
interviste di persona. SWISS100 raccoglie
informazioni su diversi aspetti della vita.
Vorremmo porle delle domande sulla sua
salute, il benessere e le relazioni sociali. La
partecipazione a questo studio prevede due
interviste di persona (circa 1-2 ore
ciascuna) in un momento e in un luogo di
sua convenienza. In seguito, vorremmo
contattarla per un breve aggiornamento
ogni sei mesi.

CHI PARTECIPA?
Circa 80 centenari e i loro familiari hanno
partecipato alle interviste telefoniche di
SWISS100. Le interviste di persona di
SWISS100 includeranno 240 centenari di
cinque cantoni, tra cui il Ticino.
Ci auguriamo sinceramente che lei sia tra
questi!

LO STUDIO È CONFIDENZIALE?
SWISS100 è stato approvato dal Comitato
Etico e rispetta tutti I principi di
confidenzialità. In questo modo sarà
impossibile risalire a lei o alla sua famiglia.

Abbiamo bisogno del 
suo aiuto per 

comprendere le 
specificità e i bisogni

dei centenari.

”È stato bello che la mia 
esperienza di cittadino 

anziano sia stata 
considerata.“

Lucien B. (106 anni),
Centenario dello studio telefonico

“Mi è piaciuto 
raccontare aneddoti 

interessanti su mia zia.“

Aloysia V. (71 anni),
Nipote di un centenario dello 

studio telefonico
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