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ItaSCI Valutazione di base 
 
Data di compilazione: ............................ 

 
 

Informazioni personali 
 

  

1 Indichi per cortesia il suo sesso: 

 Maschio 

 Femmina 

 

2 Qual è il suo giorno, mese e anno di nascita? 

GG / MM / AAAA 

// 
 

3 In quale nazione è nato? ………………………………………..………… 

4 Qual è attualmente il suo stato civile?  

 Celibe/nubile 

 Sposato/a 

 In coppia (convivente e non) 

 Separato/a o divorziato/a 

 Vedovo/a 

 

5 Chi abita in casa sua oltre a lei?  

Selezionare le opzioni appropriate 

 Nessuno, abito da solo/a 

 Bambini sotto i 14 anni di età, numero: …………… 

 Ragazzi tra i 14 e i 18 anni di età, numero: …………… 

 Persone tra i 18 e i 64 anni di età, numero: ……………. 

 Persone oltre i 64 anni di età, numero: ……………. 

 Vivo in una struttura residenziale (per esempio casa di riposo, struttura protetta)  

 

6 C’è qualcuno che la assiste nelle sue attività quotidiane in casa e fuori? 

 No  
 Sì, le seguenti persone: 

Selezionare le opzioni appropriate 

 Familiari 

 Amici  

 Figure professionali o badanti remunerate 

 

7 Qual è il più alto titolo di studio da lei conseguito? [categorie specifiche al paese] 

 Prescolare o nessun titolo conseguito 

 Diploma elementare 

 Diploma di Scuola Media Inferiore 

 Diploma di Scuola Media Superiore 
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 Università 

 Altro, nella fattispecie:  ……………………………………………………. 

8 Quanti anni di istruzione ha completato, inclusa l’istruzione superiore? 

Anni di istruzione (prima della lesione midollare)  ……………… (Numero di anni) 

Anni di istruzione (dopo la lesione midollare)  ……………… (Numero di anni) 

 

9 Tenendo conto di tutte le persone che svolgono un’attività lavorativa remunerata e che abitano in casa con lei, a 

quanto ammonta in media il reddito familiare netto mensile?  

 Meno di 981 € al mese   
 982 – 1345 € al mese 
 1346 – 1660 € al mese   
 1661 – 1990 € al mese    
 1991 – 2339 € al mese 
 2340 – 2732 € al mese 
 2733 – 3195 € al mese 
 3196 – 3819 € al mese 
 3820 – 4837 € al mese 
 4838 €  o più al mese 

   

10 Immagini che questa scala rappresenti il grado di benessere delle persone che abitano in Italia: 

In cima alla scala sono situate le persone più avvantaggiate, ovvero coloro che sono più abbienti, più istruiti e che svolgono i 

lavori più rispettabili. In fondo alla scala si trovano le persone meno avvantaggiate, ovvero coloro che sono meno abbienti, 

meno istruiti e che svolgono i lavori meno rispettabili o che non hanno lavoro. Più in alto ci si trova sulla scala, più vicini si è alle 

persone maggiormente avvantaggiate; più ci si sposta verso il basso, più si è vicini alle persone in fondo alla scala. 

 

Dove si posizionerebbe lei su questa scala? 

Apponga una X ben visibile sul gradino in cui lei pensa di trovarsi nel periodo attuale della sua vita, relativamente alle altre 

persone che abitano in [paese] 
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Caratteristiche della lesione 
 

11 Indichi cortesemente il tipo della sua lesione midollare: 

 Paraplegia (movimento normale e percezione degli arti superiori) 

 Tetraplegia (debolezza o assenza di movimento / percezione anormale negli arti superiori e inferiori) 

12 La sua lesione è completa o incompleta? 

 Completa (incapace di percepire o muovere alcuna parte del corpo sottostante al livello della lesione) 

 Incompleta (capace di percepire e muovere alcune parti del corpo sottostanti al livello della lesione) 

13 Indichi cortesemente la causa della sua lesione midollare:  

Selezionare tutte le opzioni appropriate 

Causata da infortunio: 

 Incidente occorso durante attività sportive 
 Incidente occorso durante attività ricreative 
 Infortunio sul lavoro 
 Infortunio dovuto ad atti di violenza (per es. ferita di arma da fuoco) 
 Incidente stradale  
 Caduta da un’altezza inferiore a 1 metro 
 Caduta da un’altezza superiore a 1 metro 
 Altre cause di infortunio: ……………………………………..…………… 

 
Causata da patologia: 

  Degenerazione della colonna spinale  
  Tumore – benigno 
  Tumore – maligno (cancro) 
  Problema vascolare (per es. ischemia, emorragia, malformazioni) 
  Infezione (per es. batterica, virale) 
  Altre patologie: ………………………………………………..… 

 

14 Indichi quanto più precisamente la data in cui è avvenuta la lesione midollare: 

 
GG / MM / AAAA 

// 
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Energia e sensazioni  

  
Le seguenti domande riguardano il suo stato d’animo e la sua vita in generale nel corso delle ultime 4 settimane. Per ogni 
domanda, indichi la risposta che più si avvicina al suo stato d’animo.  

 
 
In che misura nelle ultime 4 
settimane Sempre Quasi sempre 

Una parte del 
tempo Quasi mai Mai 

15 
Si è sentito vivace e 

brillante? 
          

16 Si è sentito molto agitato?           

17 Si è sentito così giù di morale 

che niente avrebbe potuto 

tirarla su? 
          

18 Si è sentito calmo e sereno? 

 
          

19 Si è sentito pieno di energia?           

20 Si è sentito scoraggiato e 

triste?           

21 
Si è sentito sfinito? 
 

          

22 Si è sentito felice?           

23 Si è sentito stanco?           

 
Italian version SF-36 v2 
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Problemi di salute 
 

Indichi per cortesia che incidenza hanno avuto su di lei i seguenti problemi di salute nel corso degli ultimi 3 mesi. Qualora lei abbia 
avuto questi problemi di salute indichi se ha ricevuto un trattamento (per esempio assumere un farmaco o ricevere cure mediche o 
sanitarie). 

  1 

Nessun 
problema 

2 3 4 

5 

Problema 
grave 

Riceve o ha ricevuto 
un trattamento? 

24 Disturbi del sonno 

Per esempio difficoltà ad addormentarsi, 
o a dormire per tutta la notte e impulso a 
svegliarsi presto. 

           Sì  No 

25 Disfunzione intestinale 
Per esempio diarrea, incontinenza 
(“incidenti”) e costipazione. 
 

           Sì  No 

26 Infezioni del tratto urinario 

Per esempio  infezione dei reni o della 
vescica. 
 

           Sì  No 

27 Disfunzione della vescica 

Per esempio  incontinenza, calcoli alla 
vescica o ai reni, disturbi renali, perdita 
di urina, reflusso urinario. 
 

           Sì  No 

28 Disfunzione sessuale 

Per esempio disfunzione 
nell’eccitamento sessuale, nell’erezione 
e nel raggiungimento dell’orgasmo. 
 

           Sì  No 

29 Contratture 

Limitazione nell’ampiezza di movimento 
di un’articolazione. 
 

           Sì  No 

30 Spasmi muscolari, spasticità 
Si riferisce a movimenti muscolari 
incontrollati e a scatti, quali contrazioni 
muscolari incontrollate o spasmi. 

           Sì  No 

31 Lesioni da pressione, decubito  
Iniziano come eruzioni cutanee o 
arrossamenti che possono trasformarsi  
in piaghe infette. 

           Sì  No 

32 Problemi respiratori 

Sintomi di infezioni respiratorie o disturbi 
legati alla difficoltà di respiro e 
all’aumento delle secrezioni. 

          
 Sì  No 

33 Lesioni causate dalla perdita di 
sensibilità  

Per esempio, ustioni provocate dal 
contatto con un liquido bollente 
all’interno di un contenitore tenuto in 
mano o dal sedersi troppo vicino al 
radiatore o al camino. 

           Sì  No 
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Nessun dolore 
      

Il dolore peggiore 
immaginabile 

 
0 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 

39 Indichi per cortesia sino a 5 ulteriori problemi di salute che la affliggono: 

 nessum problema ulteriore 

 

…………………………………………………………….………. 
 
……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………. 
 

 

40 Indichi cortesemente qual è il suo rapporto con il fumo: 

 Mai fumato 

 Ex fumatore  

 Attualmente fumatore (anche occasionale)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 Disturbi circolatori 

Inclusi gonfiore di vene, piedi, gambe o 
formazione di coaguli di sangue. 

           Sì  No 

35 Disreflessia autonomica o iper-
reflessia  

Sintomi: aumento repentino della 
pressione arteriosa e sudorazioni, 
macchie cutanee, pelle d’oca, 
dilatazione delle pupille ed emicrania. 

           Sì  No 

36 Ipotensione posturale 

Forte sensazione di vuoto alla testa a 
seguito di uno spostamento di posizione, 
causata da un brusco calo della 
pressione arteriosa. 

           Sì  No 

37 Dolori 

Si riferisce a dolori nella sua vita 
quotidiana. 

           Sì  No 

38 Indichi per cortesia l’intensità del dolore peggiore accusato nel corso della scorsa settimana, cerchiando il 
numero che meglio la descrive. 
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Attività e partecipazione 
 
La seguente sezione riguarda problemi che lei affronta nella sua vita. Tenga conto degli ultimi 30 giorni, prendendo in considerazione sia le 
buone che le cattive giornate.  
 

 Nelle ultime 4 settimane quali difficoltà ha avuto… 
1 

Nessuna 
difficoltà 

2 3 4 
5 

Estrema 
difficoltà 

41 … nel portare a termine la propria routine? 
          

42 … nel gestire lo stress? 
          

43 … nello svolgere attività che richiedono l’utilizzo 
delle mani e delle dita, come ad esempio 
raccogliere piccoli oggetti o aprire un recipiente?            

44 … nel giungere alla meta prefissata? 
          

45 

 

46 

… nell’utilizzare i trasporti pubblici? 

 

…nell’utilizzare i trasporti privati?  

          

47 … nel prendersi cura della propria salute, 
mangiare sano, fare esercizio o assumere i suoi 
medicinali? 

          

48 … nel portare a termine le faccende di casa? 
          

49 … nel fornire cura o assistenza agli altri? 
          

50 … nell’interagire con le persone?           

51 … nell’intrattenere relazioni intime? 
          

52 … nello svolgere attività di svago o ricreative?           

53 … con il fiato corto mentre svolge attività fisica?           

54 È in grado di sedersi senza assistenza? 

 No 
 Sì  Quanta difficoltà ha nel rimanere in 

posizione seduta per più di 30 minuti? 

          

55 È in grado di alzarsi in posizione eretta senza 
assistenza? 

 No 
 Sì  Quanta difficoltà ha nel rimanere in piedi 

per più di 30 minuti? 
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Le seguenti domande vertono sulla sua capacità di compiere attività che coinvolgono la capacità di muoversi. Selezioni la risposta 
che meglio rispecchia la sua abilità di svolgere le attività pertinenti senza assistenza da parte di un’altra persona ma avvalendosi 
degli ausili che è solito utilizzare (per es. piani trasferibili, elevatori, letto ospedaliero). 

 

 

 

Indipendenza in attività della vita quotidiana 

Indichi per cortesia per ogni domanda l’affermazione che meglio riflette la Sua situazione attuale. Legga attentamente le domande 
e scelga sempre solo una risposta. 

 

59 Mangiare e bere  

 Necessito di alimentazione artificiale oppure ho una sonda gastrica.  

 Necessito di assistenza completa per mangiare/bere.  

 Necessito di assistenza parziale per mangiare/bere, oppure per mettere/togliere i mezzi d’ausilio.  

 Mangio/bevo autonomamente, ma necessito di mezzi d’ausilio o assistenza quando devo tagliare il cibo, 

versarmi da bere o aprire confezioni.  

 Mangio/bevo autonomamente senza assistenza né mezzi d’ausilio.  

 

60 Lavare la parte superiore del corpo e la testa  

Con lavare la parte superiore del corpo e della testa s’intende l’azione di insaponarsi e asciugarsi, nonché l’utilizzo del 
rubinetto dell’acqua.  

 Necessito di assistenza completa.  

 Necessito di assistenza parziale.  

 Sono autosufficiente, ma necessito di mezzi d’ausilio o di un’attrezzatura speciale (per es. barre di appoggio, 

sedia).  

 Sono autosufficiente e non necessito di mezzi d’ausilio né di un’attrezzatura speciale.  

 

61 Lavare la parte inferiore del corpo  

Si intende l’azione di insaponarsi e asciugarsi, nonché l’utilizzo del rubinetto dell’acqua.  
 Necessito di assistenza completa.  

 Necessito di assistenza parziale.  

 Sono autosufficiente, ma necessito di mezzi d’ausilio o di un’attrezzatura speciale (per es. barre di appoggio, 

sedia).  

 Sono autosufficiente e non necessito di mezzi d’ausilio né di un’attrezzatura speciale.  

 È in grado di... 
Senza 
alcuna 

difficoltà 

Con scarsa 
difficoltà 

Con un po’ di 
difficoltà 

Con molta 
difficoltà 

Impossibilitat
o/a a farlo 

56 Alzarsi da terra da posizione sdraiata 
sulla schiena senza assistenza?           

57 Aprire una porta pesante?           

58 Passare da posizione seduta sul 
bordo del letto a posizione sdraiata 
sulla schiena? 
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62 Vestire e svestire la parte superiore del corpo  

si intende l’azione di mettersi e togliersi indumenti quali magliette, camicie, reggiseno, sciarpe od ortesi (per es. tutori 
braccia, collari, corsetti).  
 

 Per indumenti facili da indossare si intendono indumenti senza bottoni, cerniera lampo o lacci.  

 Per indumenti difficili da indossare si intendono indumenti con bottoni, cerniera lampo o lacci.  
 

 Necessito di assistenza completa.  

 Necessito di assistenza parziale, anche se si tratta di indumenti facili da indossare.  

 Non necessito di assistenza se si tratta di indumenti facili da indossare, ma necessito di mezzi d’ausilio o di 

un’attrezzatura speciale.  

 Metto e tolgo gli indumenti in autonomia se si tratta di indumenti facili da indossare. Necessito di assistenza o 

mezzi d’ausilio o di un’attrezzatura speciale solo con indumenti difficili da indossare.  

 Metto e tolgo indumenti in totale autonomia.  

 

63 Vestire e svestire la parte inferiore del corpo  

si intende l’azione di mettere e togliere indumenti quali pantaloncini, pantaloni, scarpe, calze, cinture od ortesi (per es. 
tutori gamba).  
 

 Per indumenti facili da indossare si intendono indumenti senza bottoni, cerniera lampo o lacci.  

 Per indumenti difficili da indossare si intendono indumenti con bottoni, cerniera lampo o lacci.  
 

 Necessito di assistenza completa.  

 Necessito di assistenza parziale, anche se si tratta di indumenti facili da indossare.  

 Non necessito di assistenza se si tratta di indumenti facili da indossare, ma necessito di mezzi d’ausilio o di 

un’attrezzatura speciale.  

 Metto e tolgo indumenti in autonomia se si tratta di indumenti facili da indossare. Necessito di assistenza o 

mezzi d’ausilio o di un’attrezzatura speciale solo con indumenti difficili da indossare.  

 Metto e tolgo indumenti in totale autonomia.  

 

64 Cura di viso e mani  

Pensi p.f. ad attività come lavarsi mani, viso e denti, pettinarsi, radersi, truccarsi.  

 Necessito di assistenza completa.  

 Necessito di assistenza parziale.  

 Sono autosufficiente con l’utilizzo di mezzi d’ausilio.  

 Sono autosufficiente senza l’utilizzo di mezzi d’ausilio.  

 

65 Svuotamento della vescica  

Pensi p.f. al modo in cui Lei svuota la vescica. 

  

A) Utilizzo di un catetere permanente  

Sì >> Passare alla domanda 66  

No >> Passare alle domande B) e C).  

 

B) Cateterizzazione occasionale  

Necessito di assistenza completa nell’esecuzione dell’operazione.  

Riesco a eseguire l’operazione in autonomia con assistenza (autocateterizzazione).  

Riesco a eseguire l’operazione in autonomia senza assistenza (autocateterizzazione).  

Non la utilizzo.  

  

C) Utilizzo di mezzi d’ausilio per la raccolta dell’urina  

Per es. catetere del preservativo, pannolini o assorbenti  

Li utilizzo con assistenza completa.  
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Li utilizzo con assistenza parziale.  

Li utilizzo senza assistenza.  

Non soffro di incontinenza urinaria e non utilizzo mezzi d’ausilio.  
 
 
 
 

66 Svuotamento intestinale  

A) Necessita di assistenza per lo svuotamento intestinale? Per es. per mettere delle supposte  
Sì  
No  
 
B) La frequenza di evacuazione è…  
irregolare o rara (inferiore a una volta ogni tre giorni).  
regolare (ogni tre giorni o più spesso).  
 
C) L’incontinenza fecale si manifesta…  
tutti i giorni 
1-6 volte alla settimana 
1-4 volte al mese 
meno di una volta al mese 
mai.  

 

67 Utilizzo della toilette  

Per utilizzo della toilette si intende la pulizia delle parti intime e delle mani, la gestione degli indumenti e l’utilizzo di 
assorbenti o pannolini.  

Necessito di assistenza completa.  
Necessito di assistenza parziale e non sono in grado di lavarmi autonomamente.  
Necessito di assistenza parziale, ma riesco a lavarmi autonomamente.  
Non necessito di assistenza, ma necessito di mezzi d’ausilio (per es. barre di appoggio) o di un’attrezzatura 

speciale (per es. toilette idonea al passaggio della sedia a rotelle).  
Non necessito di assistenza né di mezzi d‘ausilio o di attrezzatura speciale.  

 

68 Quali delle seguenti attività riesce a compiere senza assistenza o senza avvalersi di ausili elettrici? 

 Selezionare le opzioni appropriate 

 Girare la parte superiore del corpo nel letto 
 Girare la parte inferiore del corpo nel letto 
 Mettersi in posizione seduta nel letto 
 Fare flessioni su una sedia o in carrozzina (con o senza ausili) 
 Nessuna, necessito di assistenza per tutte le attività sopramenzionate. 

 

69 Trasferimento dal letto alla sedia a rotelle  

Necessito di assistenza completa.  
Necessito di assistenza, sorveglianza o mezzi d’ausilio (per es. ribaltina).  
Non necessito di assistenza né di mezzi d’ausilio.  
Non utilizzo la sedia a rotelle.  

 

70 Spostamento per distanze di piccola/media lunghezza (10 - 100 metri)  

Utilizzo la sedia a rotelle. Per gli spostamenti…  
necessito di assistenza completa.  
necessito della sedia a rotelle elettrica o di assistenza parziale per spostarmi con la sedia a rotelle manuale.  
non necessito di assistenza con la sedia a rotelle manuale.  
 
Percorro distanze di piccola/media lunghezza a piedi e...  
necessito di sorveglianza mentre cammino (con o senza strumenti di supporto per camminare).  
cammino con il deambulatore o con le stampelle e porto i piedi avanti contemporaneamente.  
cammino con le stampelle o con due bastoni e porto avanti prima un piede poi l’altro.  
cammino con il bastone.  
cammino solo con ortesi per le gambe (per es. tutore gamba).  
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cammino senza strumenti di supporto. 

 
 
 
 

 
Lavoro  
 
 

71 Qual era il nome o il titolo del lavoro da lei svolto prima della lesione midollare?  

 Prima della lesione midollare non lavoravo. 

 Il nome o il titolo del mio lavoro era il seguente (sia per cortesia quanto più specifico, ad es. non indicare solo 
“impiegato” ma “impiegato di banca”, non solo “manager” ma “manager addetto alle vendite”): 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

72 Si è avvalso di servizi di riabilitazione professionale dopo la lesione midollare?  

(ad es. orientamento professionale, nuova formazione professionale, formazione per competenze professionali) 

 Sì 

 No 

73 In seguito alla dimissione dalla sua prima riabilitazione, quanto tempo è trascorso prima che lei abbia 
iniziato o ripreso un lavoro remunerato? 

 Non ho mai lavorato dopo la riabilitazione successiva al ricovero iniziale 

 Immediatamente dopo la riabilitazione iniziale 

 Ho ripreso il lavoro dopo 

 
…………… anni e  …………… mesi 

74 Beneficia attualmente di una pensione di disabilità o di altri sussidi di disabilità analoghi? 

 Sì 

 No 

 75 Qual è la sua situazione lavorativa attuale? 

Selezionare le opzioni appropriate 

 Lavoratore dipendente remunerato per …………… ore a settimana  

 Lavoratore dipendente remunerato per …………… ore a settimana, al momento in congedo per malattia 

della durata superiore a tre mesi 

 Libero professionista, lavorando per …………… ore a settimana 

 Lavoro in qualità di membro familiare non remunerato (per es. in azienda a conduzione familiare)  

 Casalinga / casalingo  

 Studente 

 Disoccupato  

 In pensione a causa delle condizioni di salute 

 In pensione per motivi di età 

 Altro, prego specificare: ………………………………………………………………………. 

 

76 È attualmente remunerato per il proprio lavoro? 

 Sì  
 No  Prego passare a domanda n. 84 

77 Qual è il nome o il titolo del lavoro principale da lei attualmente svolto? (sia per cortesia quanto più specifico, 
ad es. non indicare solo “impiegato” ma “impiegato di banca”, non solo “manager” ma “manager addetto alle 
vendite”) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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78 Preferirebbe lavorare per più, meno o lo stesso numero di ore che lavora attualmente? 

 Più ore 
 Meno ore 
 Lo stesso numero di ore  

 

  1 
Nessuna 
difficoltà 

2 3 4 
5 

Estrema 
difficoltà 

 79 Quanta difficoltà ha nel portare 
a termine gli incarichi richiesti 
nel suo lavoro? 

          

80 Quanta difficoltà ha 
nell’accedere al suo luogo di 
lavoro? (per es. accesso 
all’edificio, al suo ufficio o a 
bagni) 

          

 

 
Pienamente 

Ampiame
nte 

Mediament
e 

Scarsamen
te 

Per niente 
Non ne ho la 

necessità 

81 È in possesso degli ausili per 
la sua attività professionale? 
(per es. dispositivi informatico, 
scrivanie regolabili, supporti per 
braccia e mani o protesi) 

            

 
Le seguenti due domande riguardano la sua occupazione attuale. Per ciascuna delle frasi che seguono, indichi qualora lei sia 
completamente d’accordo, d’accordo, in disaccordo o fortemente in disaccordo.  
 

  Completamente 
d’accordo 

D’accordo In disaccordo 
Fortemente in 

disaccordo 

82 Ricevo il riconoscimento che merito per il 
mio lavoro.         

83 Tenendo conto dei miei sforzi e dei 
risultati da me ottenuti, sono remunerato 
adeguatamente. 

 Prego passare alla domanda n. 87 

        

 

 84 Le piacerebbe avere un lavoro remunerato? 

 Sì 
 No 

 

 85 Si sente in grado di svolgere un lavoro remunerato? 

 Sì, per 1 – 11 ore a settimana 
 Sì, per 12 – 20 ore a settimana 
 Sì, per più di 20 ore a settimana 
 No, per nulla 

 86 Per quale motivo non lavora al momento attuale? 

Selezioni le opzioni appropriate 

 Condizioni di salute o disabilità 
 Ancora impegnato in formazione scolastica o professionale 
 Responsabilità personali nei confronti della famiglia 
 Impossibilità di trovare un lavoro adeguato 
 Non so come o dove cercare lavoro 
 Non ne ho la necessità economica 
 I genitori o il partner non mi permettono di lavorare 
 Servizi di trasporto insufficienti 
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 Accessibilità inadeguata ai potenziali luoghi di lavoro (per es. accesso all’edificio, al proprio 
ufficio o ai bagni) 

 Assenza di ausili 
 Timore di perdere la pensione d’invalidità (per es. pagamento della pensione, copertura 

dell’assicurazione sanitaria) 
 Non voglio lavorare 
 Altro, prego specificare: 

…………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
Fattori ambientali 
 
Nella vita quotidiana siamo soggetti a differenti influssi esterni o fattori ambientali, che possono facilitare o pregiudicare la vita 
quotidiana. Ripensando alle ultime 4 settimane, valuti quanto i seguenti fattori ambientali abbiano influenzato la sua partecipazione 
sociale. 

  
Non 

applicabile 

Non ha 
avuto alcun 

influsso  

Ha reso un 
poco 

difficoltosa la 
mia vita  

Ha reso 
molto 

difficoltosa 
la mia vita  

87 Accessibilità ai luoghi pubblici assente o inadeguata  

(Per es. edifici o parchi pubblici non accessibili)  
        

88 Accessibilità all’abitazione di amici e parenti assente o 
inadeguata          

89 Condizioni climatiche sfavorevoli  

(Per es. tempo, stagione, temperatura, umidità)  
        

90 Atteggiamenti negativi della società nei confronti delle 
persone con disabilità (per es. pregiudizio, stigma, 
ignoranza)  

        

91 Atteggiamenti negativi della famiglia e dei parenti nei 
confronti della Sua disabilità (per es. pregiudizio, assenza 
di sostegno, atteggiamenti iperprotettivi) 

        

92 Atteggiamenti negativi degli amici nei confronti della Sua 
disabilità (per es. pregiudizio, assenza di sostegno, 
atteggiamenti iperprotettivi) 

        

93 Atteggiamenti negativi dei vicini, conoscenti o colleghi di 
lavoro nei confronti della Sua disabilità (per es. 
pregiudizio, assenza di sostegno, atteggiamenti iperprotettivi) 

        

94 Mezzi di locomozione per brevi distanze assenti o 
inadeguati (per es. montascale, ausili per la deambulazione 
o carrozzine)  

        

95 Mezzi di trasporto per tragitti più lunghi assenti o 
inadeguati (per es.  assenza di autovetture adattate o 
difficoltà nell’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico) 

        

96 Servizi di cura e assistenza assenti o inadeguati (per es. 
assistenza sanitaria a domicilio o assistenza personale)          

97 Farmaci e presidi medici assenti o inadeguati (per es. 
cateteri, disinfettanti, stecche, cuscini di sostegno)  

        

98 Situazione finanziaria problematica (per es. mancanza di 
soldi)         
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Servizi sanitari  
 
 

101 Quali  prestatori di assistenza sanitaria ha visitato (o dai quali è stato visitato al domicilio) nel 
corso degli ultimi 12 mesi? 

Selezioni le opzioni appropriate 

 Medico di medicina generale, medico di famiglia 

 Riabilitatore, medico esperto in lesioni midollari 

 Altro medico specialista (per es. chirurgo, ginecologo, psichiatra, otorinolaringoiatra) 

 Infermiere o ostetrica 

 Dentista 

 Fisioterapista  

 Chiropratico 

 Ergoterapista 

 Psicologo 

 Medico esperto in medicine complementari (per es. agopuntura) 

 Farmacista  

 Prestatori di assistenza sanitaria a domicilio 

 Altro, prego specificare: ……………………………………………………………… 

 Non mi sono recato presso alcun prestatore di assistenza sanitaria negli ultimi 12 mesi 

 

102 Nell’arco degli ultimi 12 mesi, quante volte è stato ricoverato presso un ospedale, una struttura di 
riabilitazione o altra struttura di cura per almeno una notte? 
 
…………… (volte) 

 

 
 

 Riguardo la sua ultima visita presso un 
prestatore di assistenza sanitaria, come 
valuta: Ottimo Buono 

Né buono 
né cattivo  Cattivo  Pessimo 

103  ...il rispetto con cui è stato trattato? 
          

104 …la chiarezza delle spiegazioni che le 
sono state fornite dai prestatori di 
assistenza sanitaria? 

          

105  …il suo coinvolgimento nella presa di 
decisioni inerenti al suo trattamento?           

 
 
 
 
 
 
 

99 Mezzi di comunicazione assenti o inadeguati (per es.  
assenza o insufficienza di ausili per la scrittura, computer, 
telefono, mouse)  

        

100 Assenza o insufficienza di servizi statali (per es. 
assicurazioni per la disabilità o altre indennità) 
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106 Negli ultimi 12 mesi, ha avuto bisogno di assistenza sanitaria senza tuttavia riceverla? 

 No  
 Sì. Quale tra le seguenti opzioni meglio illustra la mancata prestazione di assistenza sanitaria per 

lei necessaria? 

Selezionare le opzioni appropriate 

 Non potevo permettermi il costo della visita 
 Il servizio non sussisteva 
 Nessun mezzo di trasporto disponibile 
 Non potevo permettermi il costo dei mezzi di trasporto 
 Precedenti esperienze negative 
 Non potevo prendere congedo dal lavoro o avevo altri impegni 
 Il medicinale o l’apparecchiatura del prestatore di assistenza sanitaria era inadeguato 
 Le competenze del prestatore di assistenza sanitaria erano inadeguate 
 Non sapeva dove andare 
 Ho tentato ma mi sono visto rifiutare la prestazione di assistenza sanitaria 
 Credevo di non stare così male 
 Altro, prego specificare: 

…………………………………………………………………………. 
 

 
  

Molto 
soddisfatto 

Soddisfatto 

Né 
soddisfatto, 

né 
insoddisfatto 

Insoddisfatto 
Molto 

insoddisfatto 

107 In generale, quanto si sente soddisfatto 
della gestione dei servizi di assistenza 
sanitaria nella sua regione? 

          

 
 
 
 

Fattori personali 
  
Le seguenti domande vertono sulla visione che lei ha di se stesso. 

  1 

Per nulla 
2 3 4 

5 

Appieno 

108 Quanto è sicuro di poter trovare i mezzi e il 
modo per ottenere ciò che vuole qualora 
qualcuno glielo impedisca? 

          

109 Quanto è sicuro di poter gestire 
efficientemente eventi imprevisti?  

          

110 Quanto è sicuro di poter mantenere i 
contatti con le persone per lei più 
importanti? 

          

111 Quanto è sicuro di poter rimanere in buona 
salute?           

112 Ritiene che vivere con le conseguenze della 
sua lesione midollare l’hanno resa una 
persona più forte? 

          

113 Ha timore di ciò che potrebbe capitarle in 
futuro? (per es. pensare di non essere più in 
grado di badare a sé stesso, o diventare in 
futuro un peso per gli altri) 

          

114 Ritiene di poter realizzare i propri sogni, 
speranze e desideri?           
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115 Ha la possibilità di prendere decisioni 
importanti riguardo la sua vita? (per es. 
decidere dove o con chi abitare, come 
spendere i propri soldi) 

          

116 Si sente incluso quando si trova in 
compagnia di altre persone? 

 

          

117 Nell’arco degli ultimi 12 mesi, ha vissuto eventi gravi nella sua vita (per esempio una grave 
condizione di salute o un incidente, un grave conflitto con altre persone, un divorzio o il decesso di 
una persona a lei cara)? 

 No  

 Sì, prego specificare: ……………………………………………………………………  

 
 
 

Qualità di vita e salute generale 
 
Le seguenti domande vertono su come lei valuta la propria qualità di vita in generale e altre aree della sua vita. Tenga per cortesia 
conto della sua vita negli ultimi 14 giorni così come dei suoi criteri, speranze, piaceri e timori. 
 
[118-123: WHOQoL 100, official WHO Italian translation, 2000] 
[124-125: SF-36, V2, Italian version] 
 

 Negli ultimi 14 giorni… Molto 

cattiva 
Cattiva 

Né cattiva, 
né buona 

Buona 
Molto 

buona 

118 Come valuta la qualità della Sua 
vita?           

  
Molto 

insoddisfatt
o/a  

 

Insoddisfatt
o/a  

 

Né 
soddisfatto/

a, né 
insoddisfatt

o/a  

Soddisfatto
/a  

Molto 
soddisfatto/

a  

119 In che misura è soddisfatto/a della 
Sua salute?            

120 E' soddisfatto/a di come riesce a 
fare le cose di tutti i giorni ?           

121 E' soddisfatto/a di Sé stesso ? 
          

122 In che misura è soddisfatto/a dei 
Suoi rapporti personali?  

E' soddisfatto/a dei Suoi rapporti 
personali con gli altri? 

          

123 In che misura è soddisfatto/a delle 
condizioni della Sua abitazione?  

 

          

124 In generale, direbbe che la Sua salute è: 

 Eccellente 

 Molto buona  

 Buona 

 Passabile 

 Scadente 
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125 Rispetto ad un anno fa, come giudicherebbe, ora, la Sua salute in generale? 
 
 Decisamente migliore  

 Un po' migliore  

 Più o meno uguale  

 Un po' peggiore  

 Decisamente peggiore  
 

 

La ringraziamo vivamente di aver partecipato allo studio InSCI! 
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Modulo aggiuntivo – presenza di dolore alla spalla 

Version 1.0; dated 08may2018 
 

  

ATTIVITA’ FISICA 

 Ha praticato qualche attività sportiva dopo la lesione del midollo spinale? 
  No 
 Sì 

Se la risposta è SI, specifica quale attività sportiva 
 

 Attività  Frequenza 

1.  ☐ Ogni giorno ☐3 volte / settimana ☐ <3 volte / settimana 

☐ 1 volta / settimana ☐ ogni 15 giorni ☐ 1 volta al mese 

2.  ☐ Ogni giorno ☐3 volte / settimana ☐ <3 volte / settimana 

☐ 1 volta / settimana ☐ ogni 15 giorni ☐ 1 volta al mese 

3.  ☐ Ogni giorno ☐3 volte / settimana ☐ <3 volte / settimana 

☐ 1 volta / settimana ☐ ogni 15 giorni ☐ 1 volta al mese 
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ALTRI PROBLEMI DI SALUTE 

  

 PREVALENZA DEL DOLORE  

Durante l’ultima settimana, ha avuto dolore alla spalla che è durato più di un giorno?  

Il dolore alla spalla è considerato dolore all'articolazione o intorno alla spalla, come indicato nell'area 
ombreggiata del disegno.  

 No  

   Sì, ho avuto dolore alla spalla destra 

 Sí, ho avuto dolore alla spalla sinistra 

 Sí, ho avuto dolore ad entrambe le spalle  

 

Negli ultimi 3 mesi ha avuto dolore alla spalla in qualche occasione? 

 No  

   Sì, ho avuto dolore alla spalla destra 

 Sí, ho avuto dolore alla spalla sinistra 

 Sí, ho avuto dolore ad entrambe le spalle  

 

Qual è il suo braccio dominante?  

 Sono destrimane 

 Sono mancino 

Da quanto tempo ha dolore alla spalla? 

 Meno di 3 mesi 

 Tra 3 e 12 mesi 

 Da 1 a 5 anni 

 Da 6 a 10 anni 

 Da 11 a 15 anni 

 Più di 15 anni 

Quando è stata la prima volta che ha sentito dolore alle spalle? 

 Prima della mia lesione del midollo spinale 

 Dopo la mia lesione del midollo spinale 

 
Si prega di valutare il dolore alla spalla cerchiando il numero che descrive meglio il dolore durante 
l'ultima settimana. 
 
Se ha avuto dolore ad entrambe le spalle, la preghiamo di valutare la spalla più dolorosa. 
 
Mentre è a riposo: 

Nessun dolore    
Il peggior dolore che può 

immaginare 

 

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Durante alcune attività: 

Nessun dolore    
Il peggior dolore che può 

immaginare 

 

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Negli ultimi 3 mesi, il dolore alla spalla le ha impedito di svolgere le  attività della sua vita 
quotidiana? 
 No 

 Sì, per favore specificare ………………………………………………………………….. 

 

Ha effettuato terapie per il suo dolore alla spalla? 
 No 

 Sí 

 

 


