Indagine sull’impatto dell’epidemia da Covid-19
sugli Stili di Vita

Le misure restrittive e di isolamento emanate dal Governo italiano per contrastare e contenere la diffusione
del virus Covid-19 potrebbero avere un impatto sugli stili di vita della popolazione.
L’unità di Epidemiologia Screening del Centro di Riferimento per l'Epidemiologia e la Prevenzione
Oncologica in Piemonte (CPO - AOU Città della Salute e della Scienza - Torino) sta conducendo un’indagine
in forma anonima per comprendere se e quanto tali misure influenzino alcuni comportamenti dei cittadini.
Queste informazioni consentiranno di rilevare eventuali situazioni problematiche e di pianificare interventi
mirati di promozione della salute insieme ad azioni di potenziamento di alcuni servizi sanitari.
La invitiamo a rispondere a un breve questionario, la cui compilazione richiederà non più di 10 minuti.
Tutti i dati raccolti saranno trattati in forma anonima e riportati in forma aggregata. I risultati di questa
indagine verranno pubblicati su mezzi di informazione e divulgazione e su riviste scientifiche.
Per qualsiasi richiesta di informazioni, può contattarci all’indirizzo email indaginecovid19@cpo.it o al
telefono 011-6333873, 011-6333858 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 15.00.
La ringraziamo per la sua preziosa collaborazione.
I responsabili dell’iniziativa,
Gruppo di lavoro della S.S.D Epidemiologia Screening
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
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Le risposte al questionario devono considerare come periodo di riferimento quello
successivo all’entrata in vigore del decreto governativo dell’11 Marzo 2020
(Decreto #iorestoacasa)
1 - Informazioni socio anagrafiche
Qual è la sua età? __ __
Lei è?
⃝ Maschio
⃝ Femmina
Qual è la sua provincia di domicilio/residenza?
Tendina con tutte le province italiane
Quanti abitanti ha il comune in cui vive?
⃝ Fino a 5.000 abitanti
⃝ Tra 5.000 e 10.000 abitanti
⃝ Tra 10.000 e 50.000 abitanti
⃝ Tra 50.000 e 100.000 abitanti
⃝ Tra 100.000 e 1.000.000 abitanti
⃝ Oltre 1.000.000 abitanti
Qual è il suo attuale stato civile?
⃝ Coniugato/a o convivente
⃝ Celibe/nubile
⃝ Vedovo/a
⃝ Separato/a o divorziato/a
Qual è il suo titolo di studio?
⃝ Nessun titolo
⃝ Licenza elementare o media inferiore
⃝ Diploma di scuola media superiore
⃝ Diploma universitario o titolo superiore
Quante persone (conviventi, lei esclusa) compongono il suo nucleo familiare al momento della
compilazione di questo questionario? ___
(0 se il suo nucleo familiare è composto soltanto da lei)
Di quante persone si prende cura attualmente?
Minori (meno di 14 anni) ___
Anziani (più di 64 anni) ___
Disabili ___

Quanti locali ha l’abitazione in cui vive?
⃝ 1
2

⃝
⃝

2
3+
L’abitazione in cui vive ha uno spazio esterno come un giardino o un terrazzo?
Sì
⃝ No
⃝

Lei è nato in:
⃝ Italia
⃝ Europa
⃝ America settentrionale
⃝ America centro-meridionale
⃝ Africa
⃝ Asia
⃝ Oceania
Se non è nato in Italia, specifichi il Paese di nascita: ___________________________

3

2 - Informazioni sul lavoro
Qual è la sua professione?
⃝ Dipendente
⃝ Libero professionista/lavoratore autonomo
⃝ Pensionato
⃝ Casalinga
⃝ Studente
⃝ Non occupato
Il suo lavoro è un lavoro:
⃝ a tempo pieno
⃝ a tempo parziale
Come definirebbe la sua attività lavorativa rispetto al tipo di attività fisica che comporta?
Indichi quale di queste 4 categorie corrisponde meglio al lavoro che svolge/svolgeva
⃝ Lavoro sedentario - passa la maggior parte del tempo seduta/o (ad es. impiegata/o d’ufficio, autista)
⃝ Lavoro in piedi - passa la maggior parte del tempo in piedi o camminando, non è però richiesto uno
sforzo intenso (ad es. rappresentante, cameriera/e, cuoca/o, maestra/o d’asilo, commessa/o,
parrucchiera/e, etc)
⃝ Lavoro manuale - viene richiesto un sforzo fisico medio come maneggiare attrezzi pesanti (ad es.
stiratrice, tessitrice, collaboratrice domestica, idraulico, meccanico, etc)
⃝ Lavoro manuale pesante - viene richiesto uno sforzo fisico vigoroso come maneggiare attrezzi molto
pesanti (ad es. operaia/o di impresa pulizie, agricoltore, atleta professionista, operaia/o metalmeccanica/o,
muratore, etc)
Dopo l’entrata in vigore del decreto #iorestoacasa ha continuato/sta continuando a frequentare il suo
abituale luogo di lavoro?
⃝ Sì, non è cambiato nulla rispetto a prima
⃝ Sì, ma ho ridotto la frequenza (lavoro sia da casa sia sul luogo di lavoro)
⃝ No, ho lavorato solo da casa (lavoro agile/smart working)
⃝ No, la mia attività lavorativa è sospesa
⃝ Sono stato licenziato
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3 - Attività fisica nel tempo libero
Nel rispondere alle domande che seguono, faccia riferimento al periodo successivo all’entrata in vigore del
decreto #iorestoacasa
1) Ha svolto attività fisica moderata (leggero aumento della respirazione e del battito cardiaco o un po’ di
sudorazione)?
⃝ No
⃝ Sì
Se sì, in media quante ore la settimana vi ha dedicato? __ __
Con quale modalità?
Risposta con menù a tendina con: video tutorial su internet, App per allenamenti, tutorial in diretta,
auto-allenamento, altro (specificare)
2) Ha svolto attività fisica intensa (grande aumento della respirazione e del battito cardiaco o
abbondante sudorazione)?
⃝ No
⃝ Sì
Se sì, in media quante ore la settimana vi ha dedicato? __ __
Con quale modalità?
Risposta con menù a tendina con: video tutorial su internet, App per allenamenti, tutorial in diretta,
auto-allenamento, altro (specificare)
3) Il tempo da lei dedicato all’attività fisica è variato in modo significativo dopo l’entrata in vigore del
decreto #iorestoacasa ?
⃝ No
⃝ Sì, ho ridotto
⃝ Sì, ho aumentato

Se ha RIDOTTO o AUMENTATO il tempo dedicato all’attività fisica indichi per quale motivo:
⃝ Motivi legati alle misure di contenimento dell’infezione da Covid-19
⃝ Motivi di salute (specificare)_______________________________________________________
⃝ Altro (specificare)_______________________________________________________________
4) Quante ore al giorno ha dedicato ai lavori domestici?
⃝ Meno di 1 ora
⃝ 1-2 ore
⃝ 3–4 ore
⃝ 5-6 ore

⃝ 7 ore o più

5) Il tempo da lei dedicato ai lavori domestici è variato in modo significativo ?
⃝ No
⃝ Sì, ho ridotto
⃝ Sì, ho aumentato
Se ha RIDOTTO o AUMENTATO il tempo dedicato ai lavori domestici indichi per quale motivo:
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⃝

⃝

⃝

Motivi legati alle misure di contenimento dell’infezione da Covid-19
Motivi di salute (specificare)_______________________________________________________
Altro (specificare)_______________________________________________________________
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4 - Abitudini alimentari
Nel rispondere alle domande che seguono, faccia riferimento al periodo successivo all’entrata in vigore del
decreto #iorestoacasa. Consideri tutti i pasti (colazione, pranzo, cena e spuntini) e ricordi di rispondere
sempre, anche quando la risposta è MAI.
Quante volte ha mangiato cereali integrali in chicco, come grano, farro, orzo, riso integrale, grano
saraceno?
Risposta con menù a tendina con mai, meno di 1 volta a settimana, 1-3 volte a settimana, 4-7 volte a
settimana, 8 o + volte a settimana
Quante volte ha mangiato minestra di verdura/legumi/passati (con o senza un po’ di pasta o riso)?
Risposta con menù a tendina con mai, meno di 1 volta a settimana, 1-3 volte a settimana, 4-7 volte a
settimana, 8 o + volte a settimana
Quante volte ha mangiato carne rossa bovina (incluso il vitello), ovina, suina, equina?
Risposta con menù a tendina con mai, meno di 1 volta a settimana, 1-3 volte a settimana, 4-7 volte a
settimana, 8 o + volte a settimana
Quante volte ha mangiato affettati?
Risposta con menù a tendina con mai, meno di 1 volta a settimana, 1-3 volte a settimana, 4-7 volte a
settimana, 8 o + volte a settimana
Quante volte ha mangiato formaggi?
Risposta con menù a tendina con mai, meno di 1 volta a settimana, 1-3 volte a settimana, 4-7 volte a
settimana, 8 o + volte a settimana
Quante volte ha mangiato legumi come ad esempio fagioli, lenticchie, ceci, fave, piselli, soia (sia freschi,
sia secchi, sia surgelati, sia in scatola)?
Nel rispondere non consideri i legumi consumati nei primi piatti e nelle minestre.
Risposta con menù a tendina con mai, meno di 1 volta a settimana, 1-3 volte a settimana, 4-7 volte a
settimana, 8 o + volte a settimana
Quante volte ha mangiato verdura cotta, cruda o in foglia?
Risposta con menù a tendina con mai, meno di 1 volta a settimana, 1-3 volte a settimana, 4-7 volte a
settimana, 8 o + volte a settimana
Quante volte ha mangiato snack salati (ad es. salatini, crostini, patatine fritte in sacchetto)?
Risposta con menù a tendina con mai, meno di 1 volta a settimana, 1-3 volte a settimana, 4-7 volte a
settimana, 8 o + volte a settimana
Quante porzioni di frutta fresca ha mangiato? (ad esempio una porzione corrisponde a una mela oppure
una pera oppure una coppetta di fragole oppure tre clementine oppure due kiwi oppure tre albicocche)
Risposta con menù a tendina con nessuna, meno di 1 a settimana, 1-3 a settimana, 4-7 a settimana, 8 o + a
settimana
Quante porzioni di dolci o pasticcini ha mangiato?
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Risposta con menù a tendina con nessuna, meno di 1 a settimana, 1-3 a settimana, 4-7 a settimana, 8 o + a
settimana
Quante brioche, cornetti o merendine ha mangiato?
Risposta con menù a tendina con nessuna, meno di 1 a settimana, 1-3 a settimana, 4-7 a settimana, 8 o + a
settimana
Normalmente, quanti CUCCHIAINI o bustine di zucchero (sia bianco sia di canna) o CUCCHIAINI di miele
ha utilizzato?
Risposta con menù a tendina con nessuno, meno di 1 a settimana, 1-3 a settimana, 4-7 a settimana, 8 o + a
settimana
Quanti bicchieri (125 ml) di vino ha consumato?
Risposta con menù a tendina con nessuno, meno di 1 a settimana, 1-3 a settimana, 4-7 a settimana, 8 o + a
settimana
Quante lattine o bottiglie (330 ml) di birra ha consumato?
Risposta con menù a tendina con nessuna, meno di 1 a settimana, 1-3 a settimana, 4-7 a settimana, 8 o + a
settimana
Quanti bicchierini (40 ml) di superalcolici, amari, liquori (ad es. whisky, vodka, brandy, rhum, grappa) ha
consumato?
Risposta con menù a tendina con nessuno, meno di 1 a settimana, 1-3 a settimana, 4-7 a settimana, 8 o + a
settimana
Quanti bicchieri o lattine di bibite analcoliche gassate e/o zuccherate ha consumato?
Risposta con menù a tendina con nessuno, meno di 1 a settimana, 1-3 a settimana, 4-7 a settimana, 8 o + a
settimana
Ha modificato le sue abitudini alimentari in modo significativo dopo l’entrata in vigore del decreto
#iorestoacasa?
⃝ No
⃝ Sì
Se sì, per quale motivo?
⃝ Per motivi legati all’isolamento in casa per il contenimento dell’infezione da Covid-19
⃝ Per perdere peso
⃝ Per motivi di salute (specificare) ___________________________________________________
⃝ Altro (specificare) _______________________________________________________________
Se sì, come è variato il consumo dei seguenti alimenti?
Aumentato

Invariato

Diminuito

Insaccati

⃝

⃝

⃝

Carne rossa

⃝

⃝

⃝

Verdura

⃝

⃝

⃝
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Frutta

⃝

⃝

⃝

Dolci

⃝

⃝

⃝

Alcool

⃝

⃝

⃝

Legumi

⃝

⃝

⃝

Cereali integrali

⃝

⃝

⃝

Può dirmi la sua altezza? __ __ __ cm
Può dirmi il suo peso? __ __ __ kg

9

5 - Abitudine al fumo
Lei abitualmente fuma sigarette tradizionali/sigari/pipe o sigaretta elettronica (compresa IQOS e JUUL)?
⃝

Non ho mai fumato
⃝

Ho fumato in passato
Quante sigarette (sigari, pipe) fumava al giorno? __ __
Quante volte al giorno fumava sigarette elettroniche __ __
A che età ha iniziato a fumare? __ __
A che età ha smesso? __ __
⃝

Fumo occasionalmente
Quante sigarette (sigari, pipe/) fuma al mese? __ __
Quante volte al mese fuma sigarette elettroniche? __ __
⃝

Fumo abitualmente
Quante sigarette (sigari, pipe) fuma al giorno? __ __
Quante volte al giorno fuma sigarette elettroniche __ __
A che età ha iniziato a fumare? __ __
Se attualmente fuma sigarette tradizionali/sigari/pipe, il numero fumato al giorno è variato da quando è
entrato in vigore il decreto #iorestoacasa?
⃝ No
⃝ Sì, ho ridotto - Di quante sigarette al giorno? __ __
⃝ Sì, ho aumentato - Di quante sigarette al giorno? __ __
Se ha RIDOTTO o AUMENTATO il numero fumato di sigarette/sigari/pipe al giorno per quale motivo:
⃝ Per motivi legati all’isolamento in casa per il contenimento dell’infezione da Covid-19
⃝ Motivi di salute (specificare) ______________________________________________________
⃝ Altro (specificare) _______________________________________________________________
Se attualmente fuma sigarette elettroniche/IQOS/JUUL, il numero di volte al giorno è variato da quando
è entrato in vigore il decreto #iorestoacasa?
⃝ No
⃝ Sì, ho ridotto - Di quante volte al giorno? __ __
⃝ Sì, ho aumentato - Di quante volte al giorno? __ __
Se ha RIDOTTO o AUMENTATO il numero di volte al giorno in cui fuma sigarette elettroniche/IQOS/JUUL
per quale motivo:
⃝ Per motivi legati all’isolamento in casa per il contenimento dell’infezione da Covid-19
⃝ Motivi di salute (specificare) ______________________________________________________
⃝ Altro (specificare) _______________________________________________________________
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6 - Stato di salute
Ad oggi, ha ricevuto una diagnosi di infezione da Covid-19 confermata da un tampone?
⃝ No
⃝ Sì, senza ricovero in ospedale
⃝ Sì, con ricovero in ospedale
Ha ricevuto da un medico la raccomandazione di rimanere in isolamento per possibile infezione da
Covid-19?
⃝ No
⃝ Sì, perché aveva sintomi sospetti di infezione da Covid-19
⃝ Sì, perché è venuto/a in contatto con persone positive al Covid-19
Lei è un operatore sanitario?
⃝ No
⃝ Sì
Un medico le ha mai diagnosticato una o più delle seguenti condizioni o malattie?
Pressione alta
⃝ No
⃝ Sì - A che età? __ __ - È in terapia farmacologica ⃝ No ⃝ Sì
Colesterolo alto
⃝ No
⃝ Sì - A che età? __ __ - È in terapia farmacologica ⃝ No ⃝ Sì
Trigliceridi alti
⃝ No
⃝ Sì - A che età? __ __ - È in terapia farmacologica ⃝ No ⃝ Sì
Diabete
⃝ No
⃝ Sì - A che età? __ __ - È in terapia farmacologica ⃝ No ⃝ Sì
Tumore maligno
⃝ No
⃝ Sì - A che età? __ __ In quale sede? __________- È in terapia farmacologica ⃝ No ⃝ Sì
Oltre che per le precedenti eventuali patologie, deve fare regolarmente uso di farmaci prescritti da un
medico? (per le donne, escludere i contraccettivi)
⃝ No
⃝ Sì
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7 - Benessere mentale
Nel rispondere alle domande che seguono, faccia riferimento al periodo che comprende gli ultimi 14 giorni.

Nelle ultime due settimane, per quanti giorni ha provato poco interesse o poco piacere nel fare le cose?
⃝ mai
⃝ alcuni giorni
⃝ più di metà dei giorni
⃝ quasi tutti i giorni
Nelle ultime due settimane, per quanti giorni si è sentito/a giù di morale, depresso/a o senza speranze? ⃝
mai
⃝ alcuni giorni
⃝ più di metà dei giorni
⃝ quasi tutti i giorni
Nelle ultime due settimane quanto e con quale intensità ha sperimentato un sonno inquieto o
disturbato?
⃝ per niente
⃝ un poco
⃝ moderatamente
⃝ molto
⃝ moltissimo
Nelle domande che seguono indichi la FREQUENZA dell’evento e se la risposta è diversa da “MAI”
compili anche la seconda colonna - INTENSITA’

Nelle ultime due settimane, si è sentito nervoso o facilmente spaventato ?
FREQUENZA

INTENSITÀ

⃝ mai
⃝ solo una volta
⃝ 2-3 volte
⃝ 4 o + volte, quasi tutti i giorni

⃝ disagio minimo
⃝ disagio moderato
⃝ disagio marcato
⃝ disturbo estremo

Nelle ultime due settimane, si è sentito irritabile o ha avuto scoppi d’ira?
FREQUENZA

INTENSITÀ

⃝ mai
⃝ solo una volta
⃝ 2-3 volte
⃝ 4 o + volte, quasi tutti i giorni

⃝ disagio minimo
⃝ disagio moderato
⃝ disagio marcato
⃝ disturbo estremo
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Nelle ultime due settimane, si è sentito incapace di provare sentimenti di tristezza o di affetto?
FREQUENZA

INTENSITÀ

⃝ mai
⃝ solo una volta
⃝ 2-3 volte
⃝ 4 o + volte, quasi tutti i giorni

⃝ disagio minimo
⃝ disagio moderato
⃝ disagio marcato
⃝ disturbo estremo

Nelle ultime due settimane, ha avuto disturbi fisici legati ai pensieri sull’emergenza in corso? (ad es.,
sudorazione, tremori, tachicardia, mancanza di respiro, nausea o diarrea)
FREQUENZA

INTENSITÀ

⃝ mai
⃝ solo una volta
⃝ 2-3 volte
⃝ 4 o + volte, quasi tutti i giorni

⃝ disagio minimo
⃝ disagio moderato
⃝ disagio marcato
⃝ disturbo estremo

Nelle ultime due settimane, ha sentito di essere di supporto/aiuto per qualcuno?
⃝ per niente
⃝ un po’
⃝ abbastanza
⃝ molto
⃝ moltissimo
Nelle ultime due settimane, quanto ha potuto contare sul supporto/aiuto di queste persone?
risposta multipla (rispondere a tutte)
Familiari o altri parenti
Amici/conoscenti/vicini di casa
Altre persone a titolo gratuito
(es. volontari di associazioni)
Altre persone a pagamento
(es. badante, colf)

⃝ sempre ⃝ spesso ⃝ qualche volta
⃝ sempre ⃝ spesso ⃝ qualche volta
⃝ sempre ⃝ spesso ⃝ qualche volta

⃝ mai
⃝ mai
⃝ mai

⃝ sempre ⃝ spesso ⃝ qualche volta

⃝ mai

Grazie della sua attenzione e disponibilità!
Il suo contributo è stato molto prezioso!
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