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Note metodologiche

L'avvento  del  COVID-19  in  tutto  il  mondo ha  portato  a  conseguenze  sulla  salute  delle
persone, sia fisiche che psicologiche, come paura e ansia. 
Poiché la paura di entrare in contatto con individui che potrebbero essere stati infettati è
stata riportato nel  contesto del  COVID-19 (Centers for  Disease Control  and Prevention
2020a, b; Lin 2020), è stato recentemente sviluppato un nuovo strumento di valutazione
psicometrica  che  valuta  la  paura  di  un  individuo  di  COVID-19,  cioè  recentemente
sviluppato,  cioè  la  Fear  of  COVID-19  Scale  (FCV-19S),  una  breve  e  valida  scala  di
valutazione robusta scala di valutazione (Ahorsu et al. 2020). Dato il grado in cui l'Italia è
stata colpita  dalla  diffusione di  COVID-19,  il  presente studio ha testato la scala tra  gli
individui della popolazione italiana. Gli obiettivi dello studio erano:

• esaminare le proprietà psicometriche della scala italiana Fear of COVID- 19 Scale
(FCV-19S) utilizzando l'analisi fattoriale confermativa (CFA);

• valutare  la  Paura  di  COVID-19  in  un  campione  italiano  utilizzando  la  FCV-19S
italiana;

• confermare se la FCV-19S italiana è unidimensionale come è stato trovato nello
studio di validazione originale di Ahorsu et al. (2020).

Campionamento
Un totale di 249 partecipanti (di età compresa tra i 18 e i 76 anni) si sono offerti volontari
per prendere parte allo studio attraverso un sondaggio online pubblicato nei forum online
italiani e nelle comunità dei social network (ad es.  Facebook).  Il  questionario online ha
richiesto circa 10-15 minuti per essere completato. La raccolta dei dati è avvenuta dal 18
marzo al 21 marzo 2020. I criteri di inclusione per i volontari erano (i) avere almeno 18 anni
e (ii) essere cittadini di lingua italiana. Tutti i partecipanti hanno completato il questionario
in  modo anonimo e  hanno dato  il  loro  consenso informato online.  Tutte  le  procedure
condotte sono state approvate dal comitato etico dell'Associazione  Italiana  Psicoterapia
Cognitivo Comportamentale di Gruppo.

Informazioni raccolte
Informazioni  socio-demografiche Le  domande riguardanti  gli  aspetti  socio-demografici
dei  partecipanti  (ad  esempio,  età,  sesso,  livello  di  istruzione)  sono  state  incluse  nel
questionario online.

Hospital  Anxiety and Depression Scale Per  valutare i  livelli  di  ansia e depressione dei
partecipanti, è stata utilizzata la versione italiana della Hospital Anxiety and Depression
Scale (HADS) (Costantini et al. 1999). La HADS (Zigmond e Snaith 1983) è una scala a 14
item che comprende sette item relativi all'ansia e sette item relativi alla depressione. Agli
item si risponde con un formato di risposta a 4 punti con un punteggio totale che va da 0 a
21 per  ciascuna  delle  due  sottoscale.  Più  alto  è  il  punteggio,  più  grave  è  l'ansia  o  la
depressione. Le alpha di Cronbach nel presente studio erano molto buone per la scala
totale  (0.835)  e  buone  per  le  sottoscale  di  ansia  (0.722)  e  depressione  (0.721).

Severity Measure for Specific Phobia-Adult La Severity Measure for Specific Phobia-Adult
(SMSP-A) (Knappe et al.  2013) è una scala di 10 item che valuta la gravità delle fobie
specifiche in individui dai 18 anni in su (versione italiana: Fossati et al. 2015). Ogni item
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chiede agli individui di valutare la gravità della loro fobia specifica negli ultimi 7 giorni. Ogni
item è valutato su una scala a 5 punti da 0 (Mai) a 4 (Tutte le volte). Il punteggio totale può
variare da 0 a 40 con punteggi  più  alti  che indicano una maggiore gravità  della  fobia
specifica.  L'alfa  di  Cronbach  nel  presente  studio  era  molto  buona  (.863).

Fear of COVID-19 Scale La FCV-19S (Ahorsu et al.  2020) è una scala a sette voci che
valuta la paura di  COVID-19.  Le sette voci  sono valutate su una scala a 5 punti  da 1
(fortemente in disaccordo) a 5 (fortemente d'accordo) con punteggi che vanno da 7 a 35.
Più alto è il punteggio, maggiore è la paura di COVID-19. Per il FCV-19S italiana, gli item
sono  stati  tradotti  indipendentemente  da  un  traduttore  madrelingua  e  sono  state
impiegate pratiche di traduzione accettate a livello internazionale (Beaton et  al.  2000).
Inoltre,  il  FCV-19S italiano è stato pilotato su 15 partecipanti  di  diverse  età e  livelli  di
istruzione  per  indagare  se  ci  fossero  problemi  di  comprensione  degli  item stessi.  Per
evitare l'effetto dell'ordine e della sequenza, l'ordine di presentazione delle scale e degli
item all'interno delle indagini è stato randomizzato.

Contenuto del dataset
Il dataset contiene solo le informazioni socio-demografiche (età, sesso) e la scala FCV-19S
tradotta in italiano. Le altre informazioni raccolte sono state escluse in sede di deposito
dei dati presso l’archivio.
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