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Questionario follow up Cariplo sociale 
 

Codice 
 
Gruppo:  

Nome e cognome 
 
Data: 

PRESENTAZIONE e MOTIVO DELLA CHIAMATA: “Sono la dr.ssa/ dr. XXX della Fondazione Golgi Cenci. La chiamo in merito alle attività/incontri dell’anno scorso.  Avrei bisogno 
di farle alcune domande su come sta affrontando questo periodo di isolamento e come sta rimanendo in contatto con le altre persone.” 

 
SITUAZIONE ATTUALE:  
“Come provvede alla spesa quotidiana?” 
Se autonoma, chiedere se riesce a spostarsi da casa per effettuare gli acquisti. Segnare uscendo di casa anche se esce di casa solo per “piccoli” acquisti. 
“Con chi vive attualmente?” 
 
1.Spesa quotidiana:   
come   si è organizzato per la spesa quotidiana? 

o autonoma  
o Chiedendo aiuto  

1.1 se la fa in maniera autonoma ,  come la fa? 
 uscendo di casa 
 facendosela consegnare a domicilio 

o Fatta da famigliari 
o Fatta da volontari 
o Fatta da altri (specificare: __________________________________) 

 

2.Con chi vive attualmente?  
o solo 
o con il coniuge soltanto 
o coniuge e altri famigliari 
o con altri famigliari 
o con badante 
o con altri (specificare:______________________________________) 

 

COME SI SENTE EMOTIVAMENTE 
“Adesso le farò un elenco di emozioni che le 
persone in questo momento di isolamento 
possono provare. Per quelle indicate chiedere 
l’intensità: dando un numero da 1 e 7 può dirmi 
quanto prova questa emozione? Con quale  

Emozioni negative                 
o Paura                   [___] 
o Ansia                   [___] 
o Preoccupazione [__] 
o Rabbia                [___] 
o Tristezza             [___] 

Emozioni positive 
o Tranquillità [___] 
o Fiducia         [___] 
o Speranza      [___] 
o Buonumore [___] 
o Altro………… [___] 



 

 

intensità?” [nota: se l’emozione non è presente 
nel dataset vale zero] 
 
3.Come si sente 
Per quelle indicate chiedere di Indicarne 
l’intensità, esprimendo un giudizio da 1 (minimo) 
a 7 (massimo) 

o Altro……………   [___] 

COME PASSA LE GIORNATE 
“Adesso le farò un elenco di attività che le persone in questo momento di isolamento stanno facendo(4). Per quelle indicate, chiedere se rispetto a tre mesi fa sono svolte 
molto meno di prima, meno di prima, come prima, ecc.”(4.1). 
 
4.  Quali attività fa in questo periodo? 
o vedere tv                                    
o occuparsi della casa                
o telefonare                                  
o usare il Pc per andare in internet  
o Facebook                                    
o WhatsApp                                 
o Altro………………………………………..  

  Molto meno di 
prima 

Meno di prima Come prima Più di prima  Molto più di prima 

4.1 con quante frequenza le fa rispetto a 
prima  ? 

leggere      

o cucinare        

o giocare      

o vedere Tv       

o occuparsi della 
casa 

     

o telefonare       

o usare il PC       

o FB      

o WhatAPP      

o Altro…      

 
CONTATTI CON LA PROPRIA RETE 
SOCIALE 
“In questo periodo di isolamento è 
in contatto con qualcuno?” (5) 

o SI 
o NO 

Se SI chi sente ? 
parenti:        
o Figlie-figli 
o Nipoti      

         
  Nuovi amici                    



 

 

Per ogni tipologia che viene 
indicata chiedere se può dire, 
rispetto a due mesi fa, con quale 
frequenza li sente (5.1). 
 
5. in questo periodo di isolamento 
Si sente/ è in contatto con 
qualcuno? 
 
 

o Fratelli     
o sorelle     
o altri          

 

5.2 con quale frequenza li sente 
rispetto a prima? 

 Molto meno 
di prima 

Meno di prima Come prima Più di prima  Molto più di prima 

Figlie-figli      

Nipoti      
   

     

Fratelli     
   

     

sorelle     
   

     

Amici già       

Nuovi Amici      

Altro 
 
 

     

  



 

 

  6 rispetto a tre mesi   usa  per i suoi contatti  
 

 6. ATTRAVERSO QUALE 
STRUMENTO AVVENGONO I 
CONTATTI 
. 
 
 
 

 Molto meno di 
prima 

Meno di prima Come prima Più di prima  Molto più di prima 

Telefono cell o fisso                                    
 

     

WhatsApp      

Facebook      

  E-mail                                                                                   

 
o  Internet   

     

o Altro: specificare: 
_________  [___] 

 

     

FREQUENZA DELL’USO 
Per ognuno degli strumenti indicati: 
“Può dirmi quante volte ha 
utilizzato ciascuno strumento?” 
 
7. In particolare usa:  
 

7.1 Smartphone  
o – una/più volte al 

giorno; 
o -  più volte al giorno; 
o   
o -più volte alla 

settimana; 
o  
o -una volta alla 

settimana; 
o   
o meno di una volta a 

settimana  

7.2 WhatsApp  
o  
o – una/più volte al giorno; 
o -  più volte al giorno; 
o   
o -più volte alla settimana; 
o  
o -una volta alla settimana; 
o   
o meno di una volta a 

settimana 

7.3 Facebook 
o  
o – una/più volte al giorno; 
o -  più volte al giorno; 
o   
o -più volte alla settimana; 
o  
o -una volta alla settimana; 
o   
o meno di una volta a settimana 

7.4 Altro Social network ……… 
o – una/più volte al giorno; 
o -  più volte al giorno; 
o   
o -più volte alla settimana; 
o  
o -una volta alla settimana; 
o   
o meno di una volta a settimana 

PERCEZIONE SOGGETTIVA LEGATA ALL’USO DEI SOCIAL NETWORK 
 

8. Indichi il grado di accordo con le seguenti affermazioni (da 1 non sono d’accordo a 7 sono pienamente d’accordo) 

8.1 L’uso di Facebook mi fa stare 8.2 L’uso di Facebook 

fa sentire più vicino 

8.3 L’uso di Facebook mi mette a disagio perché  8.4 L’uso di Facebook mi fa paura per le truffe e i 



 

 

bene e mi diverte 

 [___] 

alle altre persone 

[___] 

 

mi sento giudicato dagli altri  

[___] 

 

raggiri 

[___] 

 

8.5L’uso di WhatsApp mi fa stare 

bene e mi diverte 

 [___] 

8.6L’uso di WhatsApp 

mi fa sentire più 

vicino alle persone  

[___] 

 

8.7L’uso di WhatsApp mi mette a disagio 

perché mi sento giudicato dagli altri  

[___] 

 

 8.8L’uso di WhatsApp mi fa paura per le truffe e i 

raggiri 

[___] 

 

 Solo SE alla domanda 7.4 ha indicato altri social network 

8.9 L’uso di -------- mi fa stare bene 

e mi diverte  

 [___] 

8.10 L’uso di ----- fa 

sentire più vicino alle 

persone [___] 

 

8.11 L’uso di ------- mi mette a disagio perché mi 

sento giudicato dagli altri  

[___] 

 

 8.12 L’uso di------- mi fa paura per le truffe e i 

raggiri 

[___] 

 

9. Lubben scale 

“Considerando le persone con cui è imparentato/a per nascita, matrimonio, adozione, ecc.: 

- quanti parenti vede o sente almeno una volta al mese? Facciamo il conto insieme 

- con quanti si sente a suo agio nel parlare di questioni private? Con quanti di questi si sente a suo agio nel parlare di questioni private? Facciamo il conto insieme. 

- con quanti si sente vicino in modo tale da poter chiedere aiuto?” Per eventuali chiarimenti richiesti: “Se ha bisogno di qualcosa (sia pratico che non) a chi di loro si rivolge?” 

Idem per gli amici. 

9.1 Quanti parenti vede o sente…  

(almeno una volta al mese) 

o Nessuno 
o Uno 
o Due 
o Tre o quattro 
o Cinque fino ad otto 
o Nove o più 

 

9.1.1 Con quanti si sente a suo agio nel parlare di 
questioni private? 

 
o Nessuno 
o Uno 
o Due 
o Tre o quattro 
o Cinque fino ad otto 
o Nove o più 

 

9.1.2 Con quanti si sente 
vicino in modo tale da 
poter chiedere aiuto? 
o Nessuno 
o Uno 
o Due 
o Tre o quattro 
o Cinque fino ad otto 
o Nove o più 

 

 



 

 

 

9.2 Quanti amici vede o sente…  

(almeno una volta al mese) 

o Nessuno 
o Uno 
o Due 
o Tre o quattro 
o Cinque fino ad otto 
o Nove o più 
 

9.2.1 Con quanti si sente a suo agio nel parlare di 
questioni private? 

 
o Nessuno 
o Uno 
o Due 
o Tre o quattro  
o Cinque fino ad otto 
o Nove o più 

9.2.2 Con quanti si sente 
vicino in modo tale da 
poter chiedere aiuto? 
o Nessuno 
o Uno 
o Due 
o Tre o quattro  
o Cinque fino ad otto 
o Nove o più 

 

  



 

 

 
 

RAPPORTI CON GLI ALTRI 
“Adesso le farò alcune domande sui rapporti con gli altri. Può dirmi quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni”. 

10. In questo periodo, in cui si è costretti a stare in casa: 

  Molto 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Abbastanza in disaccordo Molto in disaccordo 

 

10.1 I miei rapporti con il mio partner/i miei familiari 
conviventi sono migliorati 
 

    

10.2 Mi manca la possibilità di vedere i miei familiari 
(ad es. figli) e parenti non conviventi  
 

    

10.3 Mi manca la possibilità di vedere e frequentare i 
miei amici 
 

    

10.4 Ho fatto nuove conoscenze/ho iniziato a parlare 
con altri condomini/vicini (ad es. affacciandomi 
dal terrazzo) 
 

    

10.5 Non ho voglia di parlare con nessuno 
 

    

10.6 Ho avuto modo di riflettere sull’importanza dei 
rapporti con gli altri 
 

    

10.7 Ho avuto modo di riflettere sul valore 
dell’amicizia e sull’importanza degli affetti 
 

    

10.8 Trovo insopportabile non poter uscire e non 
poter vedere nessuno a causa delle restrizioni 
cui occorre attenersi 
 

    

 

 
 
 



 

 

 
 
SITUAZIONE ATTUALE: ASCOLTO 
DELLE NOTIZIE. 
 
11. Ascolta tutti i giorni le notizie 
sull’epidemia? 

o no 
o Si come prima dell’emergenza 
o Si più di prima dell’emergenza  

 
 

 11.1 Se si .. 
o si 1 volta al giorno 
o si più volte al 

giorno 
Come 
o telegiornali 

o Dibattiti talk show 
o Radio 
o Giornali 
o Social network: ……………………… 

  



 

 

UCLA SCALE  A 3 ITEM 
“Adesso le chiederò di dirmi quanto di frequente sente ciascuno dei seguenti vissuti”. 
 

12 Quanto spesso sente mancanza 
di compagnia? 
o Mai/Raramente 
o A volte  
o Spesso 

 

13 Quanto spesso si sente escluso (tagliato fuori 
dagli altri)? 
o Mai/Raramente 
o A volte  
o Spesso 

14 Quanto spesso si sente isolato dagli altri? 
o Mai/Raramente 
o A volte  
o Spesso  

AUTO-PERCEZIONE DI SALUTE 
 
 
15. In generale, come giudica il Suo 
stato di salute in questo periodo? 
 

o Eccellente 
o Molto buono 
o Buono 
o Discreto  
o Cattivo  

AUTO-PERCEZIONE QUALITA’ DI 
VITA 
 
16. Nel complesso, come giudica la 
qualità della Sua vita in questo 
periodo? 

o Molto buona 
o Buona  
o Né buona né cattiva  
o Cattiva  
o Molto cattiva 

Commento/note  

Disponibile a essere richiamato  se avessimo bisogno in futuro o Si 
o No  
o Non risponde 
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