
VALIDAZIONE DELLA VERSIONE ITALIANA DEL
NEWEST VITAL SIGN (NVS-IT) – WEB SURVEY
Gentile collega, di seguito ti proponiamo il questionario di valutazione relativo ad un nuovo strumento
attualmente sotto indagine al fine della validazione per la popolazione italiana.
Prima della compilazione ti verrà presentata una descrizione generale del costrutto teorico indagato dallo
strumento. Ti preghiamo di leggere con attenzione tale informativa e di usare le indicazioni in essa contenute
per la corretta compilazione dell'intervista strutturata. La compilazione potrebbe richiederti circa 15 minuti, ed
ha carattere di totale anonimato.
Ti ringraziamo per la gentile e preziosa collaborazione.

Descrizione teorica dello strumento

Il Newest Vital Sign (NVS) è un test che misura il livello di alfabetizzazione sanitaria (health literacy), sviluppato
per misurare le abilità di lettura (literacy) e la capacità di compiere semplici operazioni di calcolo numerico
(numeracy), indispensabili, ad esempio, ai fini della corretta interpretazione delle indicazioni terapeutiche e della
somministrazione di farmaci . Può essere somministrato a tutta la popolazione, di qualsiasi età e condizione
sociale ed economica, e consiste nella lettura di una etichetta nutrizionale, che rimane in possesso dell’individuo
per tutta la durata del test, cui si associano sei domande che un intervistatore formulerà per misurare il livello di
numeracy e di literacy. Il punteggio associato alle risposte corrette, variabile da 0 (min) a 6 (max) darà
indicazione sul livello complessivo di alfabetizzazione sanitaria del soggetto.

Definizione delle categorie per valutazione

- Adeguatezza e Adattamento

Item 1.1: In che misura la domanda (Item) appare teoricamente adeguata a misurare il costrutto sotto indagine?
(Validità di contenuto) Item 1.2: In che misura la domanda prende esplicitamente in considerazione le
dimensioni relative al costrutto teorico sotto indagine? (Validità estetica) Item 1.3: Quanto la domanda appare
adatta, al fine di misurare il costrutto teorico sotto indagine, considerando le dimensioni socioculturali italiane?
(Validità culturale)

- Efficiency

Item 2.1: Quanto la domanda appare efficiente nel rilevare gli aspetti relati al costrutto teorico di riferimento?

- Comprensibility

Item 3.1: Quanto l’item appare comprensibile per la popolazione di riferimento*? *Per popolazione di
riferimento si intende la popolazione Italiana generale, quindi con età almeno superiore ai 14 anni, ed assenza di
deficit cognitivi specifici (i.e. demenza, etc).

- Reliability

Item 4.1: Quanto l’item appare affidabile e chiaro (i.e. ripetibile in tempi diversi, in popolazioni differenti e da
tecnici differenti) per quanto riguarda l’indagine del costrutto teorico di riferimento? (Within Subjects: tra
soggetti diversi) Item 4.2: Quanto l’item appare affidabile e chiaro per la valutazione Test-Retest (i.e. ripetibile in
tempi diversi, e da tecnici differenti entro i medesimi soggetti) per quanto riguarda l’indagine del costrutto
teorico di riferimento? (Affidabilità test-retest teorica)

- Sensitiveness

Item 5.1: Quanto l’item appare sensibile, i.e. in grado di misurare piccole variazioni della grandezza sotto
indagine? Item 5.2: Quanto l’item appare dotare di sensibilità, i.e. in grado di misurare piccole variazioni della
grandezza sotto indagine, relativamente al costrutto generale di riferimento? Answers (Likert 5 points) 1-
Completamente Inadeguato (Completely unsuitable) 2- Poco adeguato (Poorly suitable) 3- Sufficientemente
adeguato (Sufficiently suitable) 4- Molto adeguato (Very suitable) 5- Perfettamente adeguato (Perfectly suitable)



Scheda Sociodemografica Essenziale
*Campo obbligatorio

Genere *

Istruzione *

Laurea Triennale

Laurea Magistrale

Specializzazione/Dottorato

Età *
(in anni)

Professione *

Item A: Istruzioni per la compilazione

NEWEST VITAL SIGN ITALIA ISTRUZIONI PER IL TEST LEGGERE AD ALTA VOCE: Questa
scheda riporta il tipo di informazioni che potrebbe trovare sul retro di una confezione di
gelati che ha appena acquistato al supermercato. Vorrei che osservasse la scheda, dopo le
chiederò di rispondere ad alcune domande. Per favore legga con attenzione le
informazioni. Mi faccia sapere quando ha finito così passeremo alle domande.
CONSEGNARE LA SCHEDA ALL’INTERVISTATO E LASCIARGLI CIRCA UN MINUTO PER
LEGGERLA – QUESTA FASE NON E’ CRONOMETRATA PERCIO’ E’ POSSIBILE CONCEDERE AL
SOGGETTO TUTTO IL TEMPO DI CUI HA BISOGNO. NON RISPONDERE A NESSUNA
DOMANDA SULLE INFORMAZIONI RIPORTATE NELL’ETICHETTA. QUANDO L’INTERVISTATO
E’ PRONTO, INIZIARE A LEGGERE AD ALTA VOCE: Adesso le chiederò di rispondere ad
alcune domande relative alle informazioni nutrizionali riportate su questa etichetta. Le
risposte a tutte le domande possono essere ricavate dall’etichetta stessa. Non si preoccupi
se non è in grado di rispondere a tutte le domande. Alcune sono più difficili di altre e non
tutti riescono a rispondere correttamente. Si prenda pure tutto il tempo che le serve per
rispondere a ciascuna domanda. Se qualche domanda non le è chiara posso ripetergliela.
SE L’INTERVISTATO SEMBRA IN DIFFICOLTA’, DIRE “Ha bisogno che le ripeta la domanda?”
SE L’INTERVISTATO MOSTRA DI ESSERE IN GRANDE DIFFICOLTA’ A RISPONDERE, DIRE “Va
bene, Non si preoccupi se non è in grado di rispondere a questa domanda. Alcune sono più
difficili di altre. Passiamo alla prossima.” SE L’INTERVISTATO SI RENDE CONTO, PRIMA
DELLA FINE DEL TEST, DI AVERE COMMESSO UN ERRORE PUO’ TORNARE INDIETRO E
CAMBIARE UNA RISPOSTA – MA VOI NON SUGGERITEGLIELO A MENO CHE NON SIANO
LORO A CHIEDERLO.

*Campo obbligatorio



D01 - In che misura le istruzioni (Item) appaiono teoricamente adeguata a misurare il
costrutto sotto indagine? (Validità di contenuto) *

1 2 3 4 5

D02 - In che misura le istruzioni prendono esplicitamente in considerazione le dimensioni
relative al costrutto teorico sotto indagine? (Validità estetica) *

1 2 3 4 5

D03 - Quanto la domanda appare adatta, al fine di misurare il costrutto teorico sotto
indagine, considerando le dimensioni socioculturali italiane? (Validità culturale) *

1 2 3 4 5

D04 - Quanto le istruzioni appaiono comprensibili per la popolazione di riferimento? *
Per popolazione di riferimento si intende la popolazione Italiana generale, quindi con età
almeno superiore ai 14 anni, ed assenza di deficit cognitivi specifici (i.e. demenza, etc).

1 2 3 4 5

D05 - Quanto le istruzioni appaiono affidabili e chiare (i.e. ripetibili in tempi diversi, in
popolazioni differenti e da tecnici differenti) per quanto riguarda l’indagine del costrutto
teorico di riferimento? (Within Subjects: tra soggetti diversi) *

1 2 3 4 5

D06 - Quanto le istruzioni appaiono sensibili, i.e. in grado di misurare piccole variazioni
della grandezza sotto indagine? *

1 2 3 4 5



Item B: Scheda
*Campo obbligatorio

D07 - In che misura l'esempio fornito (i.e. Scheda) appare teoricamente adeguata a
misurare il costrutto sotto indagine? (Validità di contenuto) *

1 2 3 4 5

D08 - Quanto la Scheda appare adatta, al fine di misurare il costrutto teorico sotto
indagine, considerando le dimensioni socioculturali italiane? (Validità culturale) *

1 2 3 4 5



D09 - Quanto la Scheda appare comprensibile per la popolazione di riferimento? *
Per popolazione di riferimento si intende la popolazione Italiana generale, quindi con età
almeno superiore ai 14 anni, ed assenza di deficit cognitivi specifici (i.e. demenza, etc).

1 2 3 4 5

D10 - Quanto la Scheda appare affidabile e chiara (i.e. ripetibile in tempi diversi, in
popolazioni differenti e da tecnici differenti) per quanto riguarda l’indagine del costrutto
teorico di riferimento? (Within Subjects: tra soggetti diversi) *

1 2 3 4 5

D11 - Quanto la Scheda appare affidabile e chiaro per la valutazione Test-Retest (i.e.
ripetibile in tempi diversi, e da tecnici differenti entro i medesimi soggetti) per quanto
riguarda l’indagine del costrutto teorico di riferimento? (Affidabilità test-retest teorica) *

1 2 3 4 5

D12 - Quanto la domanda appare adatta, al fine di misurare il costrutto teorico sotto
indagine, considerando le dimensioni socioculturali italiane? (Validità culturale) *

1 2 3 4 5

Item C: Domande
*Campo obbligatorio

C.1. Quante calorie (kcal) assumerebbe se mangiasse tutta la
confezione?

QUANDO LEGGI LA DOMANDA USA I TERMINI CALORIE O “KCAL”, MA NON
“CHILOCALORIE”. NON LEGGERE AD ALTA VOCE LE OPZIONI DI RISPOSTA. A. 1.000 kcal B.
1.000 CALORIE C. Qualunque altra risposta D. Non sa E. Non risponde

D13 - In che misura la domanda (Item) appare teoricamente adeguata a misurare il
costrutto sotto indagine? (Validità di contenuto) *

1 2 3 4 5



D14 - In che misura la domanda prende esplicitamente in considerazione le dimensioni
relative al costrutto teorico sotto indagine? (Validità estetica) *

1 2 3 4 5

D15 - Quanto la domanda appare adatta, al fine di misurare il costrutto teorico sotto
indagine, considerando le dimensioni socioculturali italiane? (Validità culturale) *

1 2 3 4 5

D16 - Quanto l’item appare comprensibile per la popolazione di riferimento? *
Per popolazione di riferimento si intende la popolazione Italiana generale, quindi con età
almeno superiore ai 14 anni, ed assenza di deficit cognitivi specifici (i.e. demenza, etc).

1 2 3 4 5

D17 - Quanto la domanda appare efficiente nel rilevare gli aspetti relativi al costrutto
teorico di riferimento? *

1 2 3 4 5

D18 - Quanto l’item appare affidabile e chiaro per la valutazione Test-Retest (i.e.
ripetibile in tempi diversi, e da tecnici differenti entro i medesimi soggetti) per quanto
riguarda l’indagine del costrutto teorico di riferimento? (Affidabilità test-retest teorica) *

1 2 3 4 5

D19 - Quanto l’item appare affidabile e chiaro (i.e. ripetibile in tempi diversi, in
popolazioni differenti e da tecnici differenti) per quanto riguarda l’indagine del costrutto
teorico di riferimento? (Within Subjects: tra soggetti diversi) *

1 2 3 4 5

D20 - Quanto l’item appare dotare di sensibilità, i.e. in grado di misurare piccole
variazioni della grandezza sotto indagine, relativamente al costrutto generale di
riferimento? *

1 2 3 4 5



D21 - Quanto l’item appare sensibile, i.e. in grado di misurare piccole variazioni della
grandezza sotto indagine? *

1 2 3 4 5

C.2. Se le è stato consigliato di non mangiare più di 60 grammi di
carboidrati per dessert, qual è la quantità massima di gelato che
può mangiare?

NON LEGGERE AD ALTA VOCE LE OPZIONI DI RISPOSTA. A. Due porzioni (o qualsiasi quantità fino a
2 porzioni) B. Metà confezione (o qualsiasi quantità fino a metà confezione) C. 200 ml (o qualsiasi
quantità fino a 200 ml). D. Qualunque altra risposta E. Non sa F. Non risponde

D22 - In che misura la domanda (Item) appare teoricamente adeguata a misurare il costrutto
sotto indagine? (Validità di contenuto) *

1 2 3 4 5

D23 - In che misura la domanda prende esplicitamente in considerazione le dimensioni relative
al costrutto teorico sotto indagine? (Validità estetica) *

1 2 3 4 5

D24 - Quanto la domanda appare adatta, al fine di misurare il costrutto teorico sotto indagine,
considerando le dimensioni socioculturali italiane? (Validità culturale) *

1 2 3 4 5

D25 - Quanto l’item appare comprensibile per la popolazione di riferimento? *
Per popolazione di riferimento si intende la popolazione Italiana generale, quindi con età almeno
superiore ai 14 anni, ed assenza di deficit cognitivi specifici (i.e. demenza, etc).

1 2 3 4 5

D26 - Quanto la domanda appare efficiente nel rilevare gli aspetti relativi al costrutto teorico di
riferimento? *

1 2 3 4 5



D27 - Quanto l’item appare affidabile e chiaro per la valutazione Test-Retest (i.e. ripetibile in
tempi diversi, e da tecnici differenti entro i medesimi soggetti) per quanto riguarda l’indagine
del costrutto teorico di riferimento? (Affidabilità test-retest teorica) *

1 2 3 4 5

D28 - Quanto l’item appare affidabile e chiaro (i.e. ripetibile in tempi diversi, in popolazioni
differenti e da tecnici differenti) per quanto riguarda l’indagine del costrutto teorico di
riferimento? (Within Subjects: tra soggetti diversi) *

1 2 3 4 5

D29 - Quanto l’item appare dotare di sensibilità, i.e. in grado di misurare piccole variazioni della
grandezza sotto indagine, relativamente al costrutto generale di riferimento? *

1 2 3 4 5

D30 - Quanto l’item appare sensibile, i.e. in grado di misurare piccole variazioni della grandezza
sotto indagine? *

1 2 3 4 5

C.3. Supponiamo che il suo medico le suggerisca di ridurre la
quantità di grassi saturi nella sua dieta. Normalmente lei mangia
42 grammi di grassi saturi ogni giorno, alcuni dei quali derivano
da una porzione di gelato. Se smettesse di mangiare il gelato,
quanti grammi di grassi saturi assumerebbe ogni giorno?

NON LEGGERE AD ALTA VOCE LE OPZIONI DI RISPOSTA. A. 33 g B. Qualunque altra risposta C. Non
sa D. Non risponde

D31 - In che misura la domanda (Item) appare teoricamente adeguata a misurare il costrutto
sotto indagine? (Validità di contenuto) *

1 2 3 4 5



D32 - In che misura la domanda prende esplicitamente in considerazione le dimensioni relative
al costrutto teorico sotto indagine? (Validità estetica) *

1 2 3 4 5

D33 - Quanto la domanda appare adatta, al fine di misurare il costrutto teorico sotto indagine,
considerando le dimensioni socioculturali italiane? (Validità culturale) *

1 2 3 4 5

D34 - Quanto l’item appare comprensibile per la popolazione di riferimento? *
Per popolazione di riferimento si intende la popolazione Italiana generale, quindi con età almeno
superiore ai 14 anni, ed assenza di deficit cognitivi specifici (i.e. demenza, etc).

1 2 3 4 5

D35 - Quanto la domanda appare efficiente nel rilevare gli aspetti relativi al costrutto teorico di
riferimento? *

1 2 3 4 5

D36 - Quanto l’item appare affidabile e chiaro per la valutazione Test-Retest (i.e. ripetibile in
tempi diversi, e da tecnici differenti entro i medesimi soggetti) per quanto riguarda l’indagine
del costrutto teorico di riferimento? (Affidabilità test-retest teorica) *

1 2 3 4 5

D37 - Quanto l’item appare affidabile e chiaro (i.e. ripetibile in tempi diversi, in popolazioni
differenti e da tecnici differenti) per quanto riguarda l’indagine del costrutto teorico di
riferimento? (Within Subjects: tra soggetti diversi) *

1 2 3 4 5

D38 - Quanto l’item appare dotare di sensibilità, i.e. in grado di misurare piccole variazioni della
grandezza sotto indagine, relativamente al costrutto generale di riferimento? *

1 2 3 4 5



D39 - Quanto l’item appare sensibile, i.e. in grado di misurare piccole variazioni della grandezza
sotto indagine? *

1 2 3 4 5

C.4. Se lei normalmente assume 2500 calorie ogni giorno, che
percentuale del suo apporto quotidiano di calorie (kcal) assume
mangiando una porzione di gelato?

QUANDO LEGGI LA DOMANDA USA I TERMINI CALORIE O “KCAL”, MA NON “CHILOCALORIE”. NON
LEGGERE AD ALTA VOCE LE OPZIONI DI RISPOSTA. A. 1/10 (un decimo) B. 10% C. Qualunque altra
risposta D. Non sa E. Non risponde

D40 - In che misura la domanda (Item) appare teoricamente adeguata a misurare il costrutto
sotto indagine? (Validità di contenuto) *

1 2 3 4 5

D41 - In che misura la domanda prende esplicitamente in considerazione le dimensioni relative
al costrutto teorico sotto indagine? (Validità estetica) *

1 2 3 4 5

D42 - Quanto la domanda appare adatta, al fine di misurare il costrutto teorico sotto indagine,
considerando le dimensioni socioculturali italiane? (Validità culturale) *

1 2 3 4 5

D43 - Quanto l’item appare comprensibile per la popolazione di riferimento? *
Per popolazione di riferimento si intende la popolazione Italiana generale, quindi con età almeno
superiore ai 14 anni, ed assenza di deficit cognitivi specifici (i.e. demenza, etc).

1 2 3 4 5

D44 - Quanto la domanda appare efficiente nel rilevare gli aspetti relativi al costrutto teorico di
riferimento? *

1 2 3 4 5



D45 - Quanto l’item appare affidabile e chiaro per la valutazione Test-Retest (i.e. ripetibile in
tempi diversi, e da tecnici differenti entro i medesimi soggetti) per quanto riguarda l’indagine
del costrutto teorico di riferimento? (Affidabilità test-retest teorica) *

1 2 3 4 5

D46 - Quanto l’item appare affidabile e chiaro (i.e. ripetibile in tempi diversi, in popolazioni
differenti e da tecnici differenti) per quanto riguarda l’indagine del costrutto teorico di
riferimento? (Within Subjects: tra soggetti diversi) *

1 2 3 4 5

D47 - Quanto l’item appare dotare di sensibilità, i.e. in grado di misurare piccole variazioni della
grandezza sotto indagine, relativamente al costrutto generale di riferimento? *

1 2 3 4 5

D48 - Quanto l’item appare sensibile, i.e. in grado di misurare piccole variazioni della grandezza
sotto indagine? *

1 2 3 4 5

C.5. Sarebbe sicuro per lei mangiare questo gelato?

LEGGERE AD ALTA VOCE: Supponiamo che lei sia allergico alle seguenti sostanze: penicillina,
arachidi, guanti di lattice e punture di api. NON LEGGERE AD ALTA VOCE LE OPZIONI DI RISPOSTA.
A. Si B. No C. Non sa D. Non risponde

D49 - In che misura la domanda (Item) appare teoricamente adeguata a misurare il costrutto
sotto indagine? (Validità di contenuto) *

1 2 3 4 5

D50 - In che misura la domanda prende esplicitamente in considerazione le dimensioni relative
al costrutto teorico sotto indagine? (Validità estetica) *

1 2 3 4 5



D51 - Quanto la domanda appare adatta, al fine di misurare il costrutto teorico sotto indagine,
considerando le dimensioni socioculturali italiane? (Validità culturale) *

1 2 3 4 5

D52 - Quanto l’item appare comprensibile per la popolazione di riferimento? *
Per popolazione di riferimento si intende la popolazione Italiana generale, quindi con età almeno
superiore ai 14 anni, ed assenza di deficit cognitivi specifici (i.e. demenza, etc).

1 2 3 4 5

D53 - Quanto la domanda appare efficiente nel rilevare gli aspetti relativi al costrutto teorico di
riferimento? *

1 2 3 4 5

D54 - Quanto l’item appare affidabile e chiaro per la valutazione Test-Retest (i.e. ripetibile in
tempi diversi, e da tecnici differenti entro i medesimi soggetti) per quanto riguarda l’indagine
del costrutto teorico di riferimento? (Affidabilità test-retest teorica) *

1 2 3 4 5

D55 - Quanto l’item appare affidabile e chiaro (i.e. ripetibile in tempi diversi, in popolazioni
differenti e da tecnici differenti) per quanto riguarda l’indagine del costrutto teorico di
riferimento? (Within Subjects: tra soggetti diversi) *

1 2 3 4 5

D56 - Quanto l’item appare dotare di sensibilità, i.e. in grado di misurare piccole variazioni della
grandezza sotto indagine, relativamente al costrutto generale di riferimento? *

1 2 3 4 5

D57 - Quanto l’item appare sensibile, i.e. in grado di misurare piccole variazioni della grandezza
sotto indagine? *

1 2 3 4 5



C.6 Perché no?

SE LA RISPOSTA ALLA DOMANDA 5 E’ “NO”, CHIEDERE: NON LEGGERE AD ALTA VOCE LE OPZIONI
DI RISPOSTA. A. Perché contiene olio di arachidi/arachidi (noccioline) B. Perché potrei avere una
reazione allergica* C. Qualunque altra risposta D. Non sa E. Non risponde *- IN QUESTO CASO
PASSARE ALLA DOMANDA 7

D58 - In che misura la domanda (Item) appare teoricamente adeguata a misurare il costrutto
sotto indagine? (Validità di contenuto) *

1 2 3 4 5

D59 - In che misura la domanda prende esplicitamente in considerazione le dimensioni relative
al costrutto teorico sotto indagine? (Validità estetica) *

1 2 3 4 5

D60 - Quanto la domanda appare adatta, al fine di misurare il costrutto teorico sotto indagine,
considerando le dimensioni socioculturali italiane? (Validità culturale) *

1 2 3 4 5

D61 - Quanto l’item appare comprensibile per la popolazione di riferimento? *
Per popolazione di riferimento si intende la popolazione Italiana generale, quindi con età almeno
superiore ai 14 anni, ed assenza di deficit cognitivi specifici (i.e. demenza, etc).

1 2 3 4 5

D62 - Quanto la domanda appare efficiente nel rilevare gli aspetti relativi al costrutto teorico di
riferimento? *

1 2 3 4 5

D63 - Quanto l’item appare affidabile e chiaro (i.e. ripetibile in tempi diversi, in popolazioni
differenti e da tecnici differenti) per quanto riguarda l’indagine del costrutto teorico di
riferimento? (Within Subjects: tra soggetti diversi) *

1 2 3 4 5



D64 - Quanto l’item appare affidabile e chiaro per la valutazione Test-Retest (i.e. ripetibile in
tempi diversi, e da tecnici differenti entro i medesimi soggetti) per quanto riguarda l’indagine
del costrutto teorico di riferimento? (Affidabilità test-retest teorica) *

1 2 3 4 5

D65 - Quanto l’item appare dotare di sensibilità, i.e. in grado di misurare piccole variazioni della
grandezza sotto indagine, relativamente al costrutto generale di riferimento? *

1 2 3 4 5

D66 - Quanto l’item appare sensibile, i.e. in grado di misurare piccole variazioni della grandezza
sotto indagine? *

1 2 3 4 5

C.7. Perché avrebbe una reazione allergica?

IN CASO DI RISPOSTA B ALLA DOMANDA 6 CHIEDERE: NON LEGGERE AD ALTA VOCE LE OPZIONI DI
RISPOSTA. A. Perché contiene olio di arachidi/arachidi (noccioline) B. Qualunque altra risposta C.
Non sa D. Non risponde

D67 - In che misura la domanda (Item) appare teoricamente adeguata a misurare il costrutto
sotto indagine? (Validità di contenuto) *

1 2 3 4 5

D68 - In che misura la domanda prende esplicitamente in considerazione le dimensioni relative
al costrutto teorico sotto indagine? (Validità estetica) *

1 2 3 4 5

D69 - Quanto la domanda appare adatta, al fine di misurare il costrutto teorico sotto indagine,
considerando le dimensioni socioculturali italiane? (Validità culturale) *

1 2 3 4 5



D70 - Quanto l’item appare comprensibile per la popolazione di riferimento? *
Per popolazione di riferimento si intende la popolazione Italiana generale, quindi con età almeno
superiore ai 14 anni, ed assenza di deficit cognitivi specifici (i.e. demenza, etc).

1 2 3 4 5

D71 - Quanto la domanda appare efficiente nel rilevare gli aspetti relativi al costrutto teorico di
riferimento? *

1 2 3 4 5

D72 - Quanto l’item appare affidabile e chiaro (i.e. ripetibile in tempi diversi, in popolazioni
differenti e da tecnici differenti) per quanto riguarda l’indagine del costrutto teorico di
riferimento? (Within Subjects: tra soggetti diversi) *

1 2 3 4 5

D73 - Quanto l’item appare affidabile e chiaro per la valutazione Test-Retest (i.e. ripetibile in
tempi diversi, e da tecnici differenti entro i medesimi soggetti) per quanto riguarda l’indagine
del costrutto teorico di riferimento? (Affidabilità test-retest teorica) *

1 2 3 4 5

D74 - Quanto l’item appare dotare di sensibilità, i.e. in grado di misurare piccole variazioni della
grandezza sotto indagine, relativamente al costrutto generale di riferimento? *

1 2 3 4 5

D75 - Quanto l’item appare sensibile, i.e. in grado di misurare piccole variazioni della grandezza
sotto indagine? *

1 2 3 4 5



Item D: Scheda attribuzione punteggio
*Campo obbligatorio

Scheda operatore/intervistatore

D76 - Quanto la scheda di risposta appare comprensibile per la popolazione di
riferimento? *
Per popolazione di riferimento si intende la popolazione di medici, infermieri, dietisti,
psicologi, biologi ed altre professioni potenzialmente interessate.

1 2 3 4 5

D77 - Quanto la scheda di risposta appare efficiente per la popolazione di riferimento? *
Per popolazione di riferimento si intende la popolazione di medici, infermieri, dietisti,
psicologi, biologi ed altre professioni potenzialmente interessate.

1 2 3 4 5


