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Modalità di COMPILAZIONE del questionario 
 
E‘ possibile rispondere alla maggior parte delle seguenti domande 
barrando la casella sottostante o adiacente alla risposta pertinente. 
 
 Per cortesia barrare UNA (1) casella: 
            Corretto    o  
     Non corretto  
 
 
Per favore, rispondere domanda per domanda.  
  
Modalità di RESTITUZIONE del Questionario 
Per favore, una volta completato il questionario lo inserisca nella 
busta e lo restituisca subito all’intervistatore. 
 
PER FAVORE, COMPILI IL QUESTIONARIO A PARTIRE DALLA 
DOMANDA NUMERO 1 DELLA PAGINA SEGUENTE 
 
TUTTE LE SUE RISPOSTE RIMARRANNO STRETTAMENTE 
CONFIDENZIALI. LA RINGRAZIAMO NUOVAMENTE PER LA SUA 
COLLABORAZIONE. 



Vorremmo porLe adesso alcune domande sulla Sua salute     
(Per favore, scelga una delle cinque risposte per ogni domanda). 
 
1. In generale, nel corso degli ultimi 30 giorni, quanto dolore fisico 

ha provato Lei? 
 

Per niente      Poco    Abbastanza Tanto          Tantissimo 
1       2    3   4   5   

 
2. Nel corso degli ultimi 30 giorni, quanta difficoltà ha avuto Lei 

con il sonno?  
 

Nessuna      Qualche        Media        Grande      Grandissima  
1       2         3        4        5   

 
3. In generale, negli ultimi 30 giorni, quanta difficoltà ha avuto Lei 

nel muoversi? 
        

Nessuna      Qualche        Media        Grande      Grandissima  
1       2         3        4        5   

 
4. In generale, nel corso degli ultimi 30 giorni, quanta difficoltà ha 

avuto Lei a concentrarsi o a ricordarsi delle cose? 
 

Nessuna      Qualche        Media        Grande      Grandissima  
1       2         3        4        5   

 
5. Nel corso degli ultimi 30 giorni, quanta difficoltà ha avuto Lei 

perché Le mancava il respiro?  
 

Nessuna      Qualche        Media        Grande      Grandissima  
1       2         3        4        5   

 
6. In generale, nel corso degli ultimi 30 giorni, quanta difficoltà ha 

avuto Lei per il fatto di sentirsi triste, senza energia o 
depresso/a? 

 
Nessuna      Qualche        Media        Grande      Grandissima  

1       2         3        4        5   



Adesso Le presenteremo alcune situazioni ipotetiche di persone 
che hanno problemi di salute di varia natura e di varia gravità. 
Vorremmo che Lei esprimesse la Sua opinione su questi esempi, 
valutando il livello del problema di salute della persona 
descritta. Nell’esprimere il Suo giudizio, immagini che queste 
persone abbiano la Sua stessa età e la Sua stessa formazione. 
 
(Per favore, scelga una delle cinque risposte per ogni domanda). 
 
7. Una volta al mese, Lorenzo soffre di mal di testa che viene 

alleviato dopo aver preso una pillola. Quando ha mal di testa, 
riesce a svolgere le sue attività quotidiane.  

 
A Suo giudizio, quanto dolore fisico prova Lorenzo? 

 
Per niente      Poco    Abbastanza Tanto          Tantissimo 

1       2    3   4   5   
 
8. Francesca si addormenta facilmente la sera, ma due volte alla 

settimana si sveglia durante la notte e non riesce più a 
riaddormentarsi.  

 
A Suo giudizio, quanta difficoltà ha Francesca con il sonno? 

 
Nessuna      Qualche        Media        Grande      Grandissima  

1       2         3        4        5   
 
9. Roberto è in grado di camminare per 200 metri senza problemi, 

ma si sente stanco dopo aver camminato per un chilometro o 
quando sale più di una rampa di scale. Non ha problemi con 
l’attività fisica quotidiana, come portare le buste della spesa.  

 
A Suo giudizio, quanta difficoltà ha Roberto nel muoversi?  

 
Nessuna      Qualche        Media        Grande      Grandissima  

1       2         3        4        5   
 



10. Fausta può concentrarsi guardando la televisione, leggendo 
una rivista, giocando a scacchi o a carte. Una volta alla 
settimana dimentica dove sono le chiavi o gli occhiali, ma li 
ritrova in cinque minuti.  

 
A Suo giudizio, quanta difficoltà ha Fausta a concentrarsi o a 
ricordarsi delle cose? 

 
Nessuna      Qualche        Media        Grande      Grandissima  

1       2         3        4        5   
 
11. Paolo non ha alcun problema quando cammina piano. Sente 

mancare il respiro quando cammina in una salita di venti metri 
o sale una rampa di scale. 
 
Quanta difficoltà ha Paolo perché gli mancava il respiro? 

 
Nessuna      Qualche        Media        Grande      Grandissima  

1       2         3        4        5   
 
12. Ad Enrica piace il suo lavoro e la sua vita sociale ed è, in 

generale, soddisfatta della sua vita. Si deprime ogni 3 
settimane per un giorno o due e perde interesse in ciò che di 
solito le piace fare, ma è comunque in grado di andare avanti 
con le attività quotidiane. 

 
Quanta difficoltà ha Enrica per il fatto di sentirsi triste, senza 
energia o depressa? 

 
Nessuna      Qualche        Media        Grande      Grandissima  

1       2         3        4        5   



Vorremmo porLe adesso alcune domande su quanto soddisfatto 
Lei si sente su diversi aspetti della Sua vita. 
 
 
13.  Considerando il reddito totale della sua famiglia, lei si sente 
 
Molto                   Né soddisfatto               Molto  
soddisfatto   Soddisfatto     né insoddisfatto   Insoddisfatto     insoddisfatto 

1    2       3     4          5 
 
14.  Considerando i rapporti sociali (con la famiglia, gli amici, ecc.), 

lei si sente 
 
Molto                   Né soddisfatto               Molto  
soddisfatto   Soddisfatto     né insoddisfatto   Insoddisfatto     insoddisfatto 

1    2       3     4          5 
 
15.  Considerando le attività quotidiane, lei si sente 
 
Molto                   Né soddisfatto               Molto  
soddisfatto   Soddisfatto     né insoddisfatto   Insoddisfatto     insoddisfatto 

1    2       3     4          5 
 
16. Considerando la vita in generale, lei si sente 
 
Molto                   Né soddisfatto               Molto  
soddisfatto   Soddisfatto     né insoddisfatto   Insoddisfatto     insoddisfatto 

1    2       3     4          5 
 
 
 



Adesso Le descriveremo alcuni tratti della vita di altre persone. 
Vorremmo sapere come Lei, secondo i Suoi gusti, valuterebbe 
certi aspetti della vita di queste persone. Nell’esprimere il Suo 
giudizio, immagini che queste persone abbiano la Sua stessa età 
e la Sua stessa formazione (a meno che non sia indicato 
diversamente). Se non è sicuro/a della risposta, per favore 
indichi quella che Le sembra più plausibile. 
 
(Per favore, scelga una delle cinque risposte per ogni domanda). 
 
17. Giorgio è sposato e ha due figli; il reddito totale della sua 

famiglia al netto delle tasse è di 1450 € all’anno.  
 
Considerando il reddito totale della sua famiglia, lei pensa che 
Giorgio si senta 

 
Molto                   Né soddisfatto               Molto  
soddisfatto   Soddisfatto     né insoddisfatto   Insoddisfatto     insoddisfatto 

1    2       3     4          5 
 
18. Anna è sposata e ha due figli; il reddito totale della sua famiglia 

al netto delle tasse è di 2900 € all’anno.  
 

Considerando il reddito totale della sua famiglia, lei pensa che 
Anna si senta 

 
Molto                   Né soddisfatta               Molto  
soddisfatta   Soddisfatta     né insoddisfatta   Insoddisfatta     insoddisfatta 

1    2       3     4          5 
 
19.  Gianni non è sposato, ma va d’accordo con i parenti ed ha una 

larga cerchia di amici. Spesso escono assieme a pranzo o a 
cena o per seguire eventi sportivi.  

 
Considerando i rapporti sociali (con la famiglia, gli amici, ecc.), 
lei pensa che Gianni si senta 

 
Molto                   Né soddisfatto               Molto  
soddisfatto   Soddisfatto     né insoddisfatto   Insoddisfatto     insoddisfatto 

1    2       3     4          5 



20.  Maria è sposata da molti anni. Ultimamente trascorre poco 
tempo in compagnia del marito ed hanno iniziato a discutere di 
più. Sembra che preferiscano trascorrere il proprio tempo in 
compagnia di altri piuttosto che fra di loro. Entrambi hanno molti 
amici.  

 
Considerando i rapporti sociali (con la famiglia, gli amici, ecc.), lei 
pensa che Maria si senta 

 
Molto                   Né soddisfatta               Molto  
soddisfatta   Soddisfatta     né insoddisfatta   Insoddisfatta     insoddisfatta 

1    2       3     4          5 
 
21. Luigi è in pensione da 5 anni. Ha lasciato il lavoro non appena 

ha potuto. A Luigi piace trascorrere molto tempo con gli amici e 
la famiglia e guarda la televisione quando è qualche volta 
annoiato.  

 
Considerando le attività quotidiane, lei pensa che Luigi si senta 

 
Molto                   Né soddisfatto               Molto  
soddisfatto   Soddisfatto     né insoddisfatto   Insoddisfatto     insoddisfatto 

1    2       3     4          5 
 
22. Lucia è in pensione da 5 anni. Nonostante le piaccia trascorrere 

il tempo con i figli e i nipoti, Lucia sente ancora la mancanza del 
contatto con i colleghi e le piacerebbe tornare a lavorare.  

 
Considerando le attività quotidiane, lei pensa che Lucia si senta 
 

Molto                   Né soddisfatta               Molto  
soddisfatta   Soddisfatta     né insoddisfatta   Insoddisfatta     insoddisfatta 

1    2       3     4          5 
 



23. Carlo ha 63 anni. Sua moglie è morta 2 anni fa e lui trascorre 
ancora molto tempo pensando a lei. Ha quattro figli e 10 nipoti 
che lo visitano regolarmente. Carlo riesce a far quadrare i conti, 
ma non ha soldi per gli “extra”, come regali costosi per i nipoti. 
Recentemente ha dovuto smettere di lavorare a causa di 
problemi di cuore. Si sente stanco facilmente. Per il resto, non 
ha altri gravi problemi di salute.  

 
Considerando la vita in generale, lei pensa che Carlo si senta 

 
Molto                   Né soddisfatto               Molto  
soddisfatto   Soddisfatto     né insoddisfatto   Insoddisfatto     insoddisfatto 

1    2       3     4          5 
 
24. Franca ha 72 anni ed è vedova. Il suo reddito totale al netto 

delle tasse è di circa 950 € al mese. E’ proprietaria della casa in 
cui vive e ha una larga cerchia di amici. Gioca a carte due volte 
alla settimana e va regolarmente in vacanza con degli amici. 
Ultimamente soffre di artrite, che le rende doloroso lavorare in 
casa e in giardino.  

 
Considerando la vita in generale, lei pensa che Franca si senta 

 
Molto                   Né soddisfatta               Molto  
soddisfatta   Soddisfatta     né insoddisfatta   Insoddisfatta     insoddisfatta 

1    2       3     4          5 
 
 
 
 



Adesso vorremmo porLe alcune domande a riguardo della voce 
in capitolo che Lei pensa di poter avere nelle decisioni a livello 
comunale.  
 
 
25.  Quanta voce ha lei nell’ottenere che il comune si occupi delle 

questioni che la interessano?  
 

Illimitata    Molta     Abbastanza     Poca     Nessuna  
1     2      3         4         5  

 

26. Luisa è preoccupata dell’inquinamento atmosferico causato da 
una fabbrica della zona. Non c’è pericolo, ma qualche volte si 
sente un cattivo odore. In vista delle imminenti elezioni 
comunali, Luisa e i suoi vicini sostengono un candidato 
dell’opposizione che ha promesso di occuparsi della questione. 
Così tante persone della zona hanno le stesse preoccupazioni 
che questo candidato dell’opposizione probabilmente 
sconfiggerà il sindaco in carica.  

Quanta voce ha Luisa nell’ottenere che il comune si occupi 
delle questioni che la interessano? 

Illimitata    Molta     Abbastanza     Poca     Nessuna  
1     2      3         4         5  

27. Marco è preoccupato dell’inquinamento atmosferico causato da 
una fabbrica della zona. Non c’è pericolo, ma qualche volte si 
sente un cattivo odore. Il sindaco ha esaminato a fondo il 
problema, ma ha concluso che per adesso lo sviluppo 
industriale è più importante dell’aria pulita.  

Quanta voce ha Marco nell’ottenere che il comune si occupi 
delle questioni che lo interessano? 

Illimitata    Molta     Abbastanza     Poca     Nessuna  
1     2      3         4         5  

 



L’ultimo argomento è la disponibilità di cure sanitarie. 

28.  In molti Paesi, può trascorrere del tempo prima di poter 
consultare uno specialista e ci sono liste di attesa per certe 
visite. In generale, nella sua situazione, come giudicherebbe il 
tempo che lei deve attendere per ricevere cure mediche? 

Pochissimo       Poco          Ragionevole    Molto        Moltissimo  
1        2       3     4            5  

29.  In generale, come giudicherebbe le condizioni delle strutture 
sanitarie in cui è stato/a? 

Ottime     Buone       Discrete   Cattive     Pessime  
1      2        3    4      5  

30.  In generale, come giudicherebbe la chiarezza dei medici e degli 
infermieri quando comunicano con lei e la coinvolgono nelle 
decisioni riguardanti le cure? 

Ottima     Buona       Discreta   Cattiva     Pessima  
1      2        3    4      5  

 

31. Fabio ha un problema di stomaco che gli provoca molto dolore 
e richiede un intervento chirurgico. E’ stato immediatamente 
ricoverato in ospedale e tenuto costantemente sotto 
osservazione. Il dolore è stato alleviato con forti dosi di 
antidolorifici, ma, poiché non c’erano rischi di vita, ha dovuto 
attendere quattro giorni prima dell’intervento chirurgico.  

In generale, come giudicherebbe il tempo che Fabio deve 
attendere per ricevere cure mediche? 

Pochissimo       Poco          Ragionevole    Molto        Moltissimo  
1        2       3     4            5  

 



32. Elena si è rotta un braccio alcuni mesi fa e ha dovuto eseguire 
una serie di radiografie. All’inizio, il medico e l’infermiera le 
parlavano della frattura, spiegandole quali erano le cure che 
stava ricevendo. Durante la sua ultima visita in ospedale, le 
sono state misurate l’altezza, il peso, la pressione del sangue e 
le hanno prelevato un campione di sangue senza spiegarle il 
motivo. Alla fine di questi esami, Elena ha chiesto e il medico 
ha spiegato.  

Come giudicherebbe la chiarezza dei medici e degli infermieri 
quando comunicano con Elena e la coinvolgono nelle decisioni 
riguardanti le cure? 

Ottima     Buona       Discreta   Cattiva     Pessima  
1      2        3    4      5  

33. Giuseppe è stato ricoverato in un ospedale locale per una 
settimana perché aveva la febbre alta. Ha avuto una stanza 
tutta per sé, pulita ma piccola e il bagno si trovava ad alcuni 
metri lungo il corridoio. Era estate e faceva caldo, e la stanza 
era sprovvista di aria condizionata o ventilatore, ma Giuseppe 
ha potuto portare da casa il suo ventilatore da tavolo.  

In generale, come giudicherebbe l’esperienza di Giuseppe delle 
condizioni delle strutture sanitarie? 

Ottima     Buona       Discreta   Cattiva     Pessima  
1      2        3    4      5  

34. Vittoria ha problemi a camminare e riesce appena a salire le 
scale di casa. Il medico le ha spiegato che ha bisogno di due 
protesi all’anca. Vittoria fissa un appuntamento con cui può 
consultare uno specialista dopo due settimane. Lo specialista la 
inserisce nella lista per l’intervento chirurgico all’anca e ci 
vorranno circa due mesi prima che l’intervento abbia luogo.  

In generale, come giudicherebbe il tempo che Vittoria deve 
attendere per ricevere cure mediche? 

Pochissimo       Poco          Ragionevole    Molto        Moltissimo  
1        2       3     4            5  



35. Ida non sta bene fisicamente. E’ andata in ospedale e ha 
descritto i sintomi al medico. Il medico ha ascoltato e, senza 
dare alcuna spiegazione, ha affidato Ida ad una infermiera, che 
le ha fatto alcuni esami e prelevato un campione di sangue. 
Successivamente, il medico le ha dato delle pillole e le ha 
chiesto di tornare una settimana dopo per i risultati degli esami, 
senza darle ulteriori spiegazioni.  

Come giudicherebbe la chiarezza dei medici e degli infermieri 
quando comunicano con Ida e la coinvolgono nelle decisioni 
riguardanti le cure? 

Ottima     Buona       Discreta   Cattiva     Pessima  
1      2        3    4      5  

36. Alberto è stato sottoposto ad un’operazione oculistica in una 
clinica locale il mese scorso. Dopo l’operazione ha trascorso 5 
giorni in una stanza che doveva condividere con altre 4 
persone. Gli era stato fornito un armadietto chiuso a chiave 
dove tenere le proprie cose. I cinque pazienti condividevano lo 
stesso bagno. La stanza ed il bagno venivano puliti una volta al 
giorno.  

In generale, come giudicherebbe l’esperienza di Alberto delle 
condizioni delle strutture sanitarie? 

Ottima     Buona       Discreta   Cattiva     Pessima  
1      2        3    4      5  

 
 
 



37.  Infine, per favore può dirci il Suo sesso e il Suo anno di 
nascita? 

 
a) Sono... 
Maschio 1 
Femmina 2 
 
 

b) Sono nato neI                            (Anno) 
 
 
 
La ringraziamo molto della Sua collaborazione e del tempo 
utilizzato per compilare questo questionario. La preghiamo di 
restituire il questionario all'intervistatore o spedirlo nella busta 
fornita. 
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