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SCHEDA INFORMATIVA 
  
Questa ricerca è stata commissionata e viene condotta dall'EUFAMI, Federazione 
europea delle associazioni delle famiglie delle persone con malattie mentali, 
Lovanio, Belgio. La London School of Economics and Political Science, a Londra, 
Regno Unito, sta lavorando con EUFAMI per analizzare e riassumere i risultati di 
questa indagine. 
 
Si prega di leggere attentamente le informazioni fornite di seguito. Se avete 
domande o dubbi a questo punto o in futuro, non esitate a contattare Margaret 
Walker, direttore esecutivo dell'EUFAMI. 
Email: executive.director@eufami.org  
Telefono: + 32 468 17 71 48 
  
Scopo dell'indagine 
 
L'assistenza non retribuita (informale) fornita dai familiari e da altri assistenti non 
retribuiti è un elemento importante di qualsiasi sistema di salute mentale, ma troppo 
spesso questi contributi non sono pienamente riconosciuti o apprezzati. È 
improbabile che i responsabili politici siano consapevoli dell'entità dei costi se 
dovessero sostituire tutte queste cure "informali" con servizi e sostegni formali di 
salute mentale.  
 
I risultati di questa indagine saranno utilizzati per aiutare a stimare tutto il valore per 
la società dell'assistenza informale alle persone con esigenze di salute mentale per 
informare le politiche nazionali e locali, rafforzare la consapevolezza pubblica del 
contributo dei caregiver informali e promuovere un maggiore riconoscimento degli 
assistenti di salute mentale e delle loro esigenze di sostegno. Per fare questo vi 
invitiamo a partecipare a questo sondaggio online sulle vostre esperienze di cura di 
una persona con problemi di salute mentale. 
 
Per poter partecipare al sondaggio è necessario: 
 
1) avere almeno 18 anni; 
 
2) aver cura di una persona di età pari o superiore ai 18 anni con almeno una grave 
condizione di salute mentale (diversa da demenza e difficoltà di apprendimento). 
Non è necessario essere il loro assistente/caregiver principale o vivere allo stesso 
indirizzo.  
 
3) Non essere assunti per svolgere il proprio ruolo di assistenza (cioè, formalmente 
pagato uno stipendio per l'assistenza). Puoi partecipare allo studio anche se ricevi 
un sussidio statale per l'assistenza.  
 
L'indagine dovrebbe durare circa 30 minuti per essere completata e comprende 
domande a scelta multipla su di te e sulla persona che assisti, il tuo ruolo di 
assistente, qualsiasi supporto e servizi che ricevi, così come l'impatto che 
l'assistenza ha avuto sulla tua vita.  
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Tutte le risposte saranno trasferite su un server sicuro. Tutte le informazioni fornite 
dall'utente saranno trattate in modo confidenziale e saranno conservate in modo 
sicuro da EUFAMI per un massimo di 10 anni. Non chiediamo alcun identificativo 
personale come il tuo nome o indirizzo affinché le risposte all'indagine siano 
anonime e tutte le identità protette. Le informazioni saranno utilizzate anche dai 
ricercatori della London School of Economics and Political Science (LSE) nel Regno 
Unito per le loro ricerche sul valore dell'assistenza. Sarà inoltre conservato in modo 
sicuro dalla LSE per un massimo di 10 anni. Ciò darà all'EUFAMI e alla LSE il tempo 
di intraprendere ulteriori analisi e di pubblicizzare i risultati dell'indagine presso i 
responsabili politici e attraverso pubblicazioni accademiche.  
 
Ulteriori informazioni 
 
Per ulteriori informazioni su questa indagine si prega di visitare il sito web della 
EUFAMI http://eufami.org/ dove è disponibile un elenco delle domande più frequenti. 
È inoltre possibile inviare in forma anonima ulteriori domande sull'indagine a cui 
l'EUFAMI risponderà in seguito.  
 
Una volta completato questo questionario dovrebbe essere inviato a EUFAMI, 
Diestsevest 100, B - 3000 Lovanio, Belgio.  Se vuoi conoscere i risultati finali di 
questo studio senza alcun obbligo di partecipare al sondaggio, puoi anche iscriverti 
alla mailing list:info@eufami.org. Sarai informata/o quando i risultati del sondaggio 
saranno pubblicati in un rapporto scritto dal team LSE e EUFAMI nel 2019, nonché 
in altri documenti e rapporti. 
 
Questo studio ha ricevuto l'autorizzazione etica dalla London School of Economics 
and Political Science. Non ci sono rischi specifici per la vostra salute e il vostro 
benessere associati alla partecipazione a questa indagine. Puoi rifiutarti di 
rispondere a molte domande saltandole e andando avanti.  
 
 
"Puoi cambiare le tue risposte fino a quando non hai cliccato sul pulsante "Invia" alla 
fine dell'indagine. Una volta inviate le risposte non possono essere modificate".  
 
 
Dichiarazione di consenso informato 
 
Se si spunta la casella ACCETTO ciò significa che hai  letto questa scheda 
informativa, compreso lo scopo e la natura dell'indagine e che partecipi 
volontariamente.  
 
 
  ACCETTO  
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PAESE DI RESIDENZA 

 

1. Se vivi in Italia, siete pregata/o di indicare in quale regione vivi. Se vivi al di 
fuori dell'Italia si prega di indicare il paese in cui vivi 

___________________________________________________ 

 

SULLA PERSONA DI CUI TI PRENDI CURA   

2. La persona che assisto è (cerchiare l’opzione corretta) 

a. Coniuge / Partner 

b. Figlio / Figlia 

c. Fratelli 

d. Genitore 

e. Altro parente 

f. Amico 

g. Altro 
(specificare)_______________________________________________________ 

 

3. La persona che assisto è (cerchiare l’opzione corretta) 

 

a. Maschio  

b. Femmina 

c. Altro (specificare) ____________________ 

 

4. Quanti anni ha la persona che assisti?  Stato età in anni ____________ 

 

5. Quanti anni aveva al momento della prima diagnosi? Stato età in anni 
__________________ 

 

6. Quanto tempo dopo la diagnosi pensi di aver iniziato a prenderti cura di 
lui/lei? (cerchiare l’opzione corretta) 

 

a. Immediatamente  
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b. Entro sei mesi 

c. Entro un anno   

d. Più di un anno dopo 

e. Più di due anni dopo 

 

 

7. Da quanto tempo ti prendi cura di lui/lei per le sue esigenze di salute 
mentale? (cerchiare l’opzione corretta) 

 

a. 0 - 3 mesi  

b. 4 - 6 mesi 

c. 7 - 12 mesi   

d. Più di un anno (specificare il numero di anni) _______ 

 

8. 8. La persona che assisti vive con te? 

 

Sì 

No 

 

9.  Quale delle seguenti opzioni descrive meglio il tuo ruolo di caregiver? 
(Qui ci riferiamo solo alle cure informali non retribuite) (cerchiare l’opzione 
corretta) 

 

a. Sono l'unica/o caregiver non retribuito 

b. Condivido le responsabilità di assistenza con altri, ma sono il principale 
caregiver non retribuito. 

c. Condivido le responsabilità di assistenza allo stesso modo con altri 
caregivers non retribuiti. 

d. Condivido le responsabilità di assistenza, ma qualcun altro è il principale 
caregiver non retribuito. 

e. Altro - specificare_______________________________ 

 

10 . Alla persona che assisti è stata diagnosticata una o più delle seguenti 
condizioni? Si prega di circoscrivere TUTTI quelli che si applicano. 
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a. Schizofrenia 

b. Disturbo Schizoaffettivo 

c. Altre psicosi 

d. Disturbo Bipolare (Depressione maniacale) 

e. Depressione (Disturbo Depressivo Maggiore) 

f. Disturbo d'ansia generale 

g. Disturbo di panico (con o senza agrofobia) 

h. OCD (Disturbo Ossessivo Compulsivo) 

i. PTSD (Disturbo post-traumatico da stress) 

j. Fobia sociale 

k. Altra fobia specifica 

l. Disturbo borderline della personalità (BPD) 

m. Altro disturbo di personalità 

n. Anoressia o Bulimia (disturbo alimentare) 

o. Altro (specificare) ____________________ 

p. Non ha avuto una diagnosi  

 

11. Se hai selezionato più di una condizione, quale ritieni sia la sua 
principale condizione di salute mentale? Si prega di indicarla 
__________________________________________________ 

 

12 Alla persona di cui ti prendi cura è stata diagnosticata qualche altra 
condizione di salute fisica che richiede cure significative? (cerchiare TUTTE le 
possibili opzioni) 

 

a. No, nessun'altra condizione di salute 

b. Il cancro 

c. Malattia cardiovascolare 

d. Diabete 

e. Demenza 

f. Epilessia 

g. Disturbi del movimento (ad es. malattia di Parkinson, malattia di Huntingdon, 
paralisi cerebrale) 
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h. Disabilità permanenti, comprese la perdita dell'udito e la menomazione visiva 

i. Malattia respiratoria (es. asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva 
polmonare - BPCO) 

j. Altro (indicare) _______________________________ 

  

13. La persona che assisti ha manifestato episodi di agitazione?  

 

Sì 

No 

 

Se sì, quante volte succede? (cerchiare l’opzione corretta) 

a. Almeno una volta alla settimana 

b. Almeno una volta al mese 

c. Almeno una volta ogni 3 mesi 

d. Almeno una volta all'anno 

e. Meno spesso 

 

14. Se la persona che assisti necessitasse di cure urgenti/emergenza a 
causa di un episodio di agitazione, quante ore extra di assistenza in media 
dovresti fornire in un mese a causa di ciò? ______________ 

 

 

15. La persona di cui ti prendi cura ha avuto un pernottamento in ospedale 
negli ultimi 3 mesi a causa della sua salute mentale?   

 

Sì 

No 

 

      Se sì  

a. Indicare quanti ricoveri in ospedale negli ultimi 3 mesi __________ 

 

b. Indicare quante notti trascorse in ospedale negli ultimi 3 mesi ________ 
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16. Qual’è la causa più frequente di visite non programmate in ospedale in 
relazione alla salute mentale della persona di cui ti prendi cura? Si prega di 
circoscrivere UNA sola opzione. 

 

a. Non applicabile - non ci sono state visite non programmate in ospedale. 

b. Autolesionismo e/o comportamento suicida 

c. Alcool, droghe e altre sostanze stupefacenti 

d. Depressione 

e. Psicosi 

f. Agitazione 

g. Altri rapidi cambiamenti di comportamento 

h. Altri motivi (indicare) ___________________________________ 

 

 

17.  Su una scala da 0 a 10 quando 0 significa il peggior stato di salute che 
potresti immaginare e 10 significa il miglior stato di salute, come giudicheresti 
la salute mentale della persona di cui ti occupi al momento? 

 

18.  Su una scala da 0 a 10 quando 0 significa il peggiore stato di salute che 
potresti immaginare e 10 significa il migliore stato di salute, come 
giudichereste la salute fisica della persona di cui ti occupi al momento? 
_________ 

 

 

TEMPO COMPRENSIVO PER L’ASSISTENZA 

 

19.  Ci sono 168 ore in una settimana. In media, quante ore in totale 
trascorri ogni settimana per fornire assistenza al tuo principale destinatario 
delle cure? ___________ 

 

 

20.  Pensando ad una settimana tipica, ti preghiamo di farci sapere quante 
ore per settimana trascorri per i seguenti tipi di attività di assistenza?  

Nota: se non si fornisce assistenza regolare per uno o più di questi compiti, inserire 
0 o lasciare in bianco e passare all'attività di assistenza successiva. 
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Stato dell'attività Ore per settimana 
Sorveglianza e monitoraggio 
(incoraggiare o sollecitare a fare le 
cose, tenere occupato il destinatario 
dell'assistenza, sorvegliare per 
evitare di vagare o danneggiare se 
stessi e gli altri). 

 

Sostegno e incoraggiamento emotivo 
(incoraggiare, motivare, fornire un 
sostegno emotivo intenso e 
compagnia) 

 

Rispondere ai comportamenti 
(gestione delle crisi, gestione di 
comportamenti inappropriati) 

 

Altro supporto emotivo o assistenza 
psicosociale.  

 

Attività domestiche (spesa, 
preparazione dei pasti, lavori 
domestici, manutenzione della 
proprietà)  

 

Coordinamento dell'assistenza 
sanitaria (supervisione o 
suggerimento di farmaci, 
organizzazione di servizi di 
supervisione/esterni, assistenza e 
collegamento con gli operatori 
sanitari, assistenza per altri aspetti 
del piano di trattamento). 

 

Gestione delle finanze/pagamento 
delle fatture, altro lavoro cartaceo, 
lettura e scrittura, comunicazione) 

 

Trasporto (arrivare agli 
appuntamenti, luogo di lavoro) 

 

Altri compiti pratici  
Attività della vita quotidiana (igiene 
personale e pulizia, fare il bagno e la 
doccia, vestirsi, mangiare, muoversi) 

 

 

21 Si prega di indicare per quali di queste tre attività si desidera ricevere 
aiuto? 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

22. Trascorri del tempo supplementare a casa tua o a casa del destinatario 
delle cure o in stretta connessione con la sua ubicazione, in modo da poter 
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essere a sua disposizione rapidamente, se necessario? Si prega di notare che 
questo tempo non viene speso attivamente a prenderti cura di te stesso, ma 
poiché devi essere di turno non puoi pianificare altre attività che vorresti fare 
(come incontrare amici, lavoro o hobby) 
 
a. Se sì (indicare il numero medio di ore settimanali) ____________________ 
 
b. No 
 
Se non vivi con la persona o le persone che vi stanno a cuore, vai alla domanda 23, 
altrimenti vai alla domanda 26. 
 
23 In una settimana tipica, quanto tempo trascorri in viaggio da e per la sua 
abitazione?  (indicare il numero medio di ore settimanali) 
____________________ 
 
24 In una settimana tipica, quante volte li visiti? _______________ 
 
25 Indicare l'importo delle spese di viaggio di norma sostenute per un 
viaggio di ritorno per visitarli.   
 ____________ 

 

VALORE COMPLESSIVO DELL'ASSISTENZA 

 

26 Vorremmo farci un’idea della tua situazione di assistenza. Ti preghiamo 
di spuntare la casella relativa alla Sua situazione di assistenza in questo 
momento 
 
 
 Nessun/a Un po’ di  Molto/e/i  
Ho    soddisfazioni nel compiere i miei 

compiti di assistenza 
Ho    problemi relazionali con la persona che 

assisto (es., lei/lui è molto esigente, si 
comporta maniera diversa, abbiamo 
problemi di comunicazione). 

Ho    problemi con la mia salute mentale 
(es., stress, paure, depressione, 
malinconia, preoccupazioni per il 
futuro). 

Ho    problemi a conciliare i miei compiti di 
assistenza con le mie attività 
quotidiane (es., attività domestiche, 
lavoro, studio, attività famigliari e 
passatempi). 
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Ho    problemi finanziari a causa dei miei 
compiti di assistenza. 

Ho    supporto nel portare avanti i miei 
compiti di assistenza, quando ne ho 
bisogno (es., da famiglia, amici, vicini 
di casa, conoscenti). 

Ho    problemi di salute fisica (es., mi 
ammalo più spesso, sono stanco, 
fisicamente stressato). 

 
 
27 Su una scala da 1 a 100, quanto ti senti felice in questo momento? 0 
indica completamente infelice e 100 indica completamente felice? 

__________________________________  

 

28. Immagina che la persona di cui ti prendi cura abbia bisogno di un'ora extra 
di assistenza informale a settimana e che lo Stato ti paghi per fornire questa 
ora extra di assistenza informale. Quale importo netto da parte dello Stato 
vorresti ricevere come minimo per fornire un'ora extra di assistenza? Si prega 
di cerchiare UNA sola opzione. 

 

a. €0 

b. €1 - €5 

c. €6 – €10 

d. €11 – €15 

e. €16 – €20 

f. €21 - €25 

g. €26 - €30 

h. €31 - €35 

i. €36 - €40 

j. €41 - €45 

k. €46 - €50 

l. Superiore a 50 euro si prega di specificare l'importo _________ 

 

 

29.  Immagina di avere l'opportunità di rinunciare a un'ora di assistenza 
informale alla settimana. Qualcun altro si è offerto di fornire questa ora di 
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assistenza informale, in modo che il numero totale di ore di assistenza non 
cambi. Quanto saresti personalmente disposto a pagarli in modo da poter 
fornire un'ora di assistenza in meno a settimana? Si prega di cerchiare UNA 
sola opzione. 

 

a. €0 

b. €1 - €5 

c. €6 – €10 

d. €11 – €15 

e. €16 – €20 

f. €21 - €25 

g. €26 - €30 

h. €31 - €35 

 

 

IMPATTO DELL'ASSISTENZA SULL'OCCUPAZIONE, L'ISTRUZIONE, IL TEMPO 
LIBERO E LA VITA FAMILIARE  
 
28 Hai dovuto rinunciare in tutto o in parte al lavoro retribuito a causa delle 
tue responsabilità di assistenza? Si prega di cerchiare UNA sola opzione. 
 
a. Sì - Completamente,  
b. Sì - Parzialmente  
c. No.  
Se sì, quante ore alla settimana ha rinunciato? ___________ 
 
29 Hai dovuto rinunciare in tutto o in parte al volontariato non retribuito a 
causa delle tue responsabilità di assistenza? Si prega di cerchiare UNA sola 
opzione. 
 
a. Sì - Completamente,  
b. Sì - Parzialmente  
c. No.  
 
Se sì, quante ore alla settimana ha rinunciato? ___________ 
 
30 Hai dovuto rinunciare in tutto o in parte all'istruzione a causa delle tue 
responsabilità di cura? Si prega di cerchiare UNA sola opzione. 
 
a. Sì - Completamente,  
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b. Sì - Parzialmente  
c. No.  
 
Se sì, quante ore alla settimana ha rinunciato? ___________ 
 
31 Hai dovuto rinunciare a tutto o a parte del tempo libero a causa delle 
vostre responsabilità di cura? Si prega di cerchiare UNA sola opzione. 
 
a. Sì - Completamente,  
b. Sì - Parzialmente  
c. No.  
 
Se sì, quante ore alla settimana ha rinunciato? ___________ 
 
 
32 Supponi di non dover fornire più assistenza informale. Come 
trascorreresti questo tempo: sul lavoro retribuito, sul volontariato, 
sull'istruzione o sul tempo libero? 
 
Più lavoro retribuito:  No 
   Sì: __________________________ ore settimanali 
   
Più volontariato: No 
   Sì: __________________________ ore settimanali 
 
Più istruzione:  No 
   Sì: __________________________ ore settimanali 
 
Più tempo libero : No 
   Sì: __________________________ ore settimanali 
 
 
 
33 Pensando alla tua situazione attuale, quanto sei preoccupato per la tua 
situazione finanziaria? Si prega di cerchiare UNA sola opzione. 
 
a. Assolutamente no 
b. Un po’ 
c. Moderatamente 
d. Abbastanza 
e. Molto 
 
34 Pensando alla tua situazione attuale, quanto sei preoccupato per la 
situazione finanziaria della persona o delle persone di cui ti occupi? Si prega di 
cerchiare UNA sola opzione. 
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a. Assolutamente no 
b. Un po’ 
c. Moderatamente 
d. Abbastanza 
e. Molto 
 

 

35. Pensando alla tua situazione attuale, quanto sei preoccupato di dover 
coprire i costi aggiuntivi di assistenza (ad es. aiuto extra a casa, viaggi in 
ospedale)? Si prega di cerchiare UNA sola opzione. 

 

a. Assolutamente no 

b. Un po’ 

c. Moderatamente 

d. Abbastanza 

e. Molto 

 

36 Pensando alla tua situazione attuale, quanto sei preoccupato di dover 
coprire i costi imprevisti di un evento di crisi per la persona che cura (ad es. 
debiti finanziari in sospeso, prestiti, cambiali di carte di credito)? Si prega di 
cerchiare UNA sola opzione. 

 

a. Assolutamente no 

b. Un po’ 

c. Moderatamente 

d. Abbastanza 

e. Molto 

 

37 Se sei o sei stato assunto, in che modo le tue responsabilità di 
assistenza hanno influenzato la tua carriera, comprese le opportunità di 
promozione? Si prega di cerchiare UNA sola opzione. 

 

a. Assolutamente no 

b. Un po’ 

c. Moderatamente 
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d. Abbastanza 

e. Molto 

 

38. Pensando al tuo reddito in pensione, in che modo le tue responsabilità 
di assistenza hanno influito sulla tua pensione?  Si prega di cerchiare UNA 
sola opzione. 

 

a. Assolutamente no 

b. Un po’ 

c. Moderatamente 

d. Abbastanza 

e. Molto 

 

39. Pensando alla pensione pensi di aver avuto o di dover posticipare il 
pensionamento a causa delle tue responsabilità di assistenza?  (Sì / No)  

 

40 Le tue responsabilità di assistenza hanno avuto un impatto sulla qualità 
del tuo rapporto con la tua famiglia? Si prega di cerchiare UNA sola opzione. 

 

a. Si è molto rafforzato  

b. Si è un po’ rafforzato  

c. Per niente 

d. Si è un pò indebolito 

e. Si è molto indebolito 

 

41 Quante volte si senti che ti manca una compagnia? Si prega di cerchiare 
UNA sola opzione. 

 

a. Quasi mai 

b. Per una parte del tempo 

c. Spesso 
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42 Quante volte ti senti escluso? Si prega di cerchiare UNA sola opzione. 

 

a. Quasi mai 

b. Per una parte del tempo 

c. Spesso 

 

43 Quanto spesso ti senti isolato dagli altri? Si prega di cerchiare UNA sola 
opzione. 

 

a. Quasi mai  

b. Per una parte del tempo 

c. Spesso
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LA PROPRIA SALUTE FISICA E MENTALE E L'UTILIZZO DEI SERVIZI 

 

44 . Vorremmo sapere qualcosa sulla tua salute e su come questo influisce 
sulla tua capacità di caregiver. Ti è stata diagnosticata una delle seguenti 
condizioni che influisce sulla tua capacità di assistere? (cerchiare TUTTE le 
possibili opzioni) 

 

a. No, nessuna condizione di salute 

b. Artrite 

c. Dolore alla schiena 

d. Il cancro 

e. Malattia Cardiovascolare 

f. Diabete 

g. Epilessia 

h. Depressione o ansia 

i. Disturbi del movimento (ad es. malattia di Parkinson, malattia di Huntingdon, 
paralisi cerebrale) 

j. Disabilità permanenti, comprese la perdita dell'udito e la menomazione visiva 

k. Malattia respiratoria (es. asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva 
polmonare - BPCO) 

l. Altro (indicare) _______________________________ 

  

45. Vorremmo sapere se negli ultimi tre mesi hai fatto uso personale dei 
servizi sanitari e dei servizi di assistenza sociale per le tue esigenze sanitarie. 
Facci sapere quanti contatti hai avuto e la durata media dei contatti per questi 
servizi. Seleziona TUTTI quelli che si applicano e lascia in bianco quelli di cui 
non hai fatto uso. 

 

Consultazioni di servizio Numero totale di 
contatti negli ultimi 3 
mesi (comprese le 
visite a domicilio) 

Durata media dei 
contatti (minuti) 

Cure primarie / medici di 
famiglia   
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Consultazioni di servizio Numero totale di 
contatti negli ultimi 3 
mesi (comprese le 
visite a domicilio) 

Durata media dei 
contatti (minuti) 

Cure primarie o infermiere di 
comunità   

Psicologo o Psicoterapeuta   

Fisioterapista   

Servizi di salute mentale di 
comunità   

Terapista occupazionale   

Assistente sociale   

Terapista di medicina alternativa 
/ complementare (indicare il tipo 
di terapista, ad esempio 
agopuntore, omeopata, 
naturista, naturista, ecc 

  

Altro - si prega di indicare   

  

46 Hai effettuato una visita in ospedale per la tua salute che non ha 
comportato un pernottamento negli ultimi 3 mesi?  Questi includono il pronto 
soccorso, gli appuntamenti ambulatoriali programmati e le visite per gli esami, 
gli esami diagnostici e gli interventi chirurgici diurni che non prevedono il 
pernottamento. 

Sì / No 

Se sì, inserisci il numero di visite ___________________ 

 

Servizio Numero totale di visite negli ultimi 3 mesi 
Pronto Soccorso Ospedaliero  
Visite ambulatoriali 
programmate in ospedale (per 
vedere un medico ospedaliero) 

 

Altre visite, ad esempio test 
diagnostici, screening 

 

 

47 Hai avuto un pernottamento in ospedale negli ultimi 3 mesi a causa dei 
tuoi problemi di salute? Sono compresi i pernottamenti programmati (ad 
esempio per visite prenotate per un intervento chirurgico) e i pernottamenti 
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non programmati (ricoveri imprevisti in ospedale a causa di incidente o 
malattia).   

            Sì / No 

Se sì, indicare il numero di ricoveri ospedalieri e il numero totale di notti trascorse in 
ospedale negli ultimi 3 mesi. 

 

 
Servizio 

Numero totale di 
ricoveri ospedalieri 
negli ultimi 3 mes 

Numero totale di 
pernottamenti 

ospedalieri negli 
ultimi 3 mesi 

Ammissioni programmate   

Ammissioni non programmate   
 

 

SERVIZI PER SOSTENERVI COME CAREGIVER 

 

48 Ricevi l'indennità di assistenza dallo Stato per aiutare a fornire 
assistenza? (Sì / No) 

  

49 Hai mai fatto richiesta di aiuto e sostegno alla tua Regione? (Sì / No) 

 

50. Vorremmo sapere di più su qualsiasi tipo di supporto che ricevi per 
l'assistenza in una settimana tipica. Questo potrebbe essere il tempo trascorso dai 
caregiver professionisti così come le attività organizzate fuori casa tua che ti danno 
una pausa dall'assistenza.  

 

Consultazioni di servizio Numero abituale di 
attività sostenute / 
visite settimanali 

Durata media di 
ogni visita/attività 

(ore) 
Badanti a pagamento che 
entrano in casa tua   
Badanti a pagamento che 
forniscono assistenza lontano 
da casa vostra 

  

Attività di supporto al di fuori 
della casa per la persona di cui 
ti prendi cura 

  

Altro - si prega di indicare   
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51. Vorremmo anche sapere se prendi parte a qualche rete di supporto per 
caregivers? Questi gruppi di supporto possono incontrarsi faccia a faccia, per 
telefono o online (Sì / No).  

 

Se sì, per quante ore in una normale settimana 
__________________________________________ 

SU DI TE 
 
1. Genere  
  
a. Maschio  
b. Femmina 
c. Altro (specificare) ____________________ 
 
2.  2. In quale paese è nato?  
 
Italia 
 
Francia 
 
Svizzera 
 
Romania 
 
Albania 
 
Altri paesi si prega di indicare 
_______________________________________________________ 
 
 
 
54. Qual è la tua età (in anni) _________________________________ 
 
 
55. Qual è il suo stato civile? Si prega di circoscrivere UNA sola opzione. 
 
a. Celibe / Nubile 
b. Coniugato / Patto civile di solidarietà / Convivente 
c. Separato/Divorziato 
d. Vedovo/a - partner superstite di un'unione civile 
e. Preferisco non dire 
f. Altro (indicare) ___________________ 
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56. Qual è il livello più alto di studi che hai completato? Si prega di 
cerchiare UNA sola opzione. 
 
a. Nessuna istruzione formale 
 
b. Diploma di scuola elementare (o equivalente) 
 
c. Scuola media (o scuola professionale) 
 
d. Diploma di scuola superiore (2-3 anni)  
 
e. Diploma di scuola superiore (4-5 anni)  
 
f. Diploma dell'Accademia di Belle Arti, Arti Drammatiche, ISIA, ecc., 
Conservatorio (ex sistema)  
 
g. Diploma universitario (2-3 anni) nell'ambito del precedente sistema 
(comprese le scuole dedicate a programmi specializzati e i college comunitari 
ad orientamento professionale. 
 
h. Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, Musica e Danza 
(A.F.A.A.M.), livello I. 
 
i. Laurea triennale (livello I) con il nuovo sistema 
 
j. Diploma accademico di formazione artistica superiore, musicale o di 
danza (A.F.A.A.M.), livello II.  
k. Laurea (4-6 anni) nel vecchio sistema, titoli di specializzazione a ciclo 
unico di II livello o specialistica/magistrale nel nuovo sistema, laurea 
specialistica biennale (livello II) nel nuovo Sistema 
 
l. Master di I/Livello II livello 
 
m. Dottorato di ricerca. 

 
 
 
 

57 Tipo di abitazione. Si prega di cerchiare UNA sola opzione. 

 

a. Proprietario casa o appartamento proprio 

b. Casa o appartamento in affitto privato 

c. Casa o appartamento in affitto del settore pubblico  
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d. Altro 

 

 

58  Si prega di cerchiare UNA sola opzione. Vivi in un'area con:  

 

a: Più di 125.000 persone 

b: Tra 10.000 e 125.000 persone 

c: Tra 3000 e 10.000 persone 

d: Meno di 3000 persone? 

 

59. Hai un'occupazione retribuita? 

 

a. No  

b. Sì 

Se sì, quante ore settimanali lavora?  ____________  

Se no, quale descrizione ti si addice meglio? Si prega di circoscrivere UNA 
sola opzione. 

 

c. Pensionato 

d. Studente 

e. Casalinga 

f. Malato cronico/ disabile 

g. Nessuno dei suddetti elementi 

 

60 Se nel mondo del lavoro, quale categoria di lavoro ti si adatta meglio? 
Selezionare UNA opzione, quella più corrispondente 

 

a. Manager 

b. Professionisti (ad esempio, scienziati, medici, insegnanti, professionisti 
dell'informatica, legali, commerciali e amministrativi). 

c. Tecnico o professionista associato 

d. Impiegato 



23 
 

e. Servizi e Addetto alle vendite (ad es. cuoco, cameriere, parrucchiere, 
addetto al negozio, addetto alla cura della persona). 

f. Lavoratori qualificati nel settore agricolo, forestale e della pesca 

g. Lavoratori artigianali e assimilati 

h. Operatori di impianti e macchine e montatori 

i. Occupazioni elementari (ad es. addetti alle pulizie e aiutanti, operai 
generali, lavoratori dei rifiuti) 

j. Forze armate 

 

 

61. Qual è il suo reddito lordo da tutte le fonti, al lordo delle imposte e 
dell'assicurazione nazionale?  Si prega di circoscrivere UNA sola opzione. 

 

a. Fino a 100 € a settimana 

b. da €101 a €200 a settimana 

c. da €201 a €300 a settimana 

d. da €301 a €400 a settimana 

e. da €401 a €500 a settimana 

f. da €501 a €600 a settimana 

g. da €601 a €700 a settimana 

h. da €701 a €800 a settimana 

i. da €801 a €900 a settimana 

j. da €901 a €1000 a settimana 

k. Più di €1000 a settimana 

l. Preferisco non dire 

m. Non so 

  

  



24 
 

 

Molte grazie per aver compilato questo questionario. 

 

Si prega di inviare il questionario compilato a 

EUFAMI, 

Diestsevest 100, 

B - 3000 Lovanio, 

Belgio. 

 

Se vuoi conoscere i risultati finali di questo studio senza alcun obbligo di 
partecipare all'indagine puoi anche iscriverti a un mailing list: 

Info@eufami.org. Sarete informati quando i risultati del sondaggio saranno 
pubblicati in un rapporto scritto dal team LSE e EUFAMI nel 2019, così come 

in altri documenti e rapporti. 

 

 


