Informativa
Il presente questionario è rivolto alle persone con Fibrosi Cistica di età superiore o uguale a 18 anni, ed è
stato realizzato con lo scopo di indagare eventuali timori ed altri effetti conseguenti all’isolamento imposto
dalla pandemia di COVID-19. I risultati saranno poi confrontati con quelli raccolti nella popolazione generale
da un analogo questionario distribuito dall’Istituto Mario Negri.
Le Sue risposte sono quindi importanti per comprendere meglio gli effetti determinati dalla recente
situazione e poter intervenire per fornire un supporto di cura adeguato. La invitiamo a rispondere nella
maniera più sincera possibile, in base a quelli che sono: la Sua situazione, la Sua percezione ed il Suo vissuto
nei confronti di Covid-19.
Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della legge sulla privacy Regolamento (UE) 216/679 e
potranno essere oggetto di pubblicazione, senza che nessun paziente sia riconoscibile, in ottemperanza a
quanto stabilito dalla normativa sulla privacy.
Consenso Informato
Dichiaro di accettare di rispondere al questionario. Sono consapevole che in qualsiasi momento posso
interrompere la compilazione, senza l'obbligo da parte mia di motivare la decisione. Dichiaro che il mio
consenso è espressione di una libera decisione, non influenzata da terzi. Acconsento al trattamento dei
dati. Autorizzo sin d'ora l'utilizzo e la divulgazione in forma anonima nell'osservanza delle vigenti norme
sulla tutela della riservatezza dei risultati del questionario.

Genere
Età
Livello di istruzione
Professione
L'attività professionale viene svolta nel comune di residenza?
In che tipo di alloggio abiti?
La tua abitazione dispone di un giardino privato?
Alla spirometria il tuo FEV1% nell’ultimo anno è approssimativamente:
maggiore di 80%
tra 40 e 80%
inferiore a 40%
Da quando è entrato in vigore il decreto del 11 marzo 2020, con chi abiti?

Condizione di salute negli ultimi 14 giorni
(puoi fornire più di una risposta)
non ho avuto problemi di salute diversi dal solito
ho consultato il mio medico di famiglia e/o il centro fibrosi cistica per le mie condizioni di salute
sono andato in ospedale perchè non stavo bene
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sono in quarantena per obbligo sanitario
ho effettuato tampone per COVID-19
ho avuto o ho attualmente qualche sintomo di quelli tipici del COVID-19
Hai avuto un contatto ravvicinato con una persona affetta da COVID-19?
Nell'ultima settimana sei uscito di casa?
A chi ti rivolgi per ottenere informazioni su COVID-19?
(puoi fornire più di una risposta)
Media tradizionali (stampa, televisione, altro)
Social media (Facebook, Instagram, Youtube, ecc)
Internet (Motori di ricerca come google, siti web, quotidiani online, ecc)
App di messaggistica (Whatsapp, Telegram, SMS, ecc)
Medico di famiglia
Famigliari e/o amici
Centro Fibrosi Cistica
Altri Pazienti
Altro
Hai effettuato il vaccino antinfluenzale nell'ultima stagione?
Per favore rispondi alle domande facendo riferimento ALL'ULTIMA SETTIMANA
Rispetto al solito, mi sento più nervoso e/o ansioso
Mi sento insicuro
(per esempio ho comprato appositamente mascherine, e/o medicine, e/o disinfettanti, e/o guanti)
Non riesco a smettere di pensare che io o qualcuno della mia famiglia sia stato o possa essere infettato e
di sentirmi preoccupato e ansioso per questo
Rispetto al solito mi sento vuoto e indifeso, qualsiasi cosa io faccia
Mi sento particolarmente sensibile verso i pazienti affetti da COVID-19 e i loro famigliari. Provo tristezza
per loro.
Mi sento impotente, sono arrabbiato con le persone intorno a me, verso il governo e i media
Perdo la fiducia nelle persone intorno a me
Passo l'intera giornata a raccogliere informazioni sul COVID-19 e non riesco a smettere
Credo a qualsiasi fonte che mi fornisce informazioni sul COVID-19 senza verificarne l'attendibilità
Sono più propenso a credere alle notizie negative sul COVID-19 piuttosto che a quelle positive
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Condivido notizie sul COVID-19 (principalmente notizie negative)
Evito di guardare le notizie su COVID-19 dal momento che ho paura di farlo
Sono più irritabile e ho più frequentemente contrasti con i miei famigliari
Mi sento stanco e talvolta anche sfinito
A causa dei miei sentimenti di ansia reagisco con maggior apatia o svogliatezza
Trovo difficile riuscire a concentrarmi
Trovo difficile prendere qualsiasi decisione
Durante questo periodo di emergenza COVID-19 ho le vertigini, mal di schiena e un senso di peso al petto
Durante questo periodo di COVID-19 ho mal di stomaco, gonfiore e altri disturbi allo stomaco
Mi sento a disagio quando comunico con gli altri
Recentemente parlo con i miei famigliari
Non riesco a dormire bene. Sogno che io o qualcuno dei miei famigliari sia stato o possa essere infettato
dal COVID-19
Ho perso il mio appetito abituale
Soffro di stitichezza e/o di un bisogno frequente di urinare
Rispetto al tuo vissuto di paziente affetto da Fibrosi Cistica, quanto l'attuale pandemia di Covid-19 e le
conseguenti misure restrittive incidono sul tuo stato di salute psicofisica?

Pensi che la Fibrosi Cistica La esponga ad un rischio maggiore di contrarre Covid-19?

Le misure restrittive hanno comportato una momentanea interruzione delle visite programmate: quanto
ha inciso questo aspetto nella tua gestione della Fibrosi Cistica?

Ti sei sentito/a ansioso/a ultimamente?

Ti sei sentito/a depresso/a ultimamente?

Quanto ritieni che le conoscenze che hai, per via della patologia di base, come l'attenzione alle norme
igieniche (utilizzo di mascherine, igiene delle mani, ecc.) ti siano d'aiuto nell'affrontare questa situazione
di pandemia?
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In che misura l'attenzione rivolta alla tutela personale di protezione da Covid-19 (isolamento, norme
igieniche) sta causando un disagio significativo nella tua quotidianità?

Quando la pandemia sarà cessata, pensi che, a seguito di questa difficile situazione vissuta, sperimenterà
ripercussioni dal punto di vista psicologico e che necessiterai di un supporto in tal senso?

Quanto ritieni che questo periodo di isolamento possa influenzare le tue interazioni sociali nel futuro?
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