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Sondaggio Esiti (operatore) 
 

 
 
Ti chiediamo di dedicare qualche minuto alla compilazione del seguente sondaggio sulla tua percezione della 
capacità dell’utente di gestire la sua malattia, e dei suoi progressi verso la guarigione. Siamo interessati alla tua 
percezione su come stanno andando le cose per l’utente, per questo ti chiediamo di dare un parere onesto.  
Se non si è sicuri di qualche elemento, basta rispondere per quanto è possibile. Si prega di cerchiare la risposta 
che meglio si adatta all’utente. 
 
 
Nome __________________________ Data: ______________ 
 
 
1 . Progressi verso gli obiettivi: negli ultimi 3 mesi, l’utente ha progredito con … 

1. Nessun obiettivo personale 
2. Un obiettivo personale, ma non ha fatto nulla per raggiungere l'obiettivo 
3. Un obiettivo personale e ha fatto un po' di strada verso il suo raggiungimento 
4. Un obiettivo personale ed è a buon punto per raggiungerlo 
5. Un obiettivo personale e l’ha raggiunto 

 
2 . Conoscenze: quanto ritieni che l’utente sappia sui sintomi, sui trattamenti, sulle strategie di coping e sui 
farmaci? 

1. Non molto 
2. Un po' 
3. Alcune cose 
4. Abbastanza 
5. Molto 

 
3 . Coinvolgimento di familiari e amici mio percorso riabilitativo: quanto sono coinvolti nel suo percorso 
riabilitativo i membri della sua famiglia, gli amici, la fidanzata o il fidanzato, e altre persone a cui tiene (al di fuori 
degli operatori)? 

1. Per niente 
2. Solo quando c'è un problema serio 
3. A volte, ad esempio quando le cose iniziano ad andare male 
4. La maggior parte del tempo 
5. Molto tempo e gli/le sono davvero di aiuto 

 
4 . Contatto con persone al di fuori della famiglia: in una settimana normale, l'utente quanto parla con qualcuno 
al di fuori dei suoi familiari (ad esempio un amico, un collega, compagno di studi, compagno di stanza, ecc)? 

1. 0 volte alla settimana 
2. da 1 a 2 volte la settimana 
3. da 3 a 4 volte a settimana 
4. da 5 a 7 volte la settimana 
5. 8 o più volte alla settimana 

 
5 . Tempo impegnato in ruoli strutturati: per quanto tempo l’utente è impegnato come lavoratore, come 
volontario, come studente, come genitore, o a prendersi cura di qualcun altro, o della casa di qualcun’altro? 
Cioè, quanto tempo dedica a fare attività che ci si aspettano da lui/lei, per o con un'altra persona? (Questo non 
include la cura di sé o della propria casa) 

1. 2 ore o meno alla settimana 
2. da 3 a 5 ore settimanali 
3. da 6 a 15 ore a settimana 
4. da 16 a 30 ore a settimana 
5. Più di 30 ore a settimana 
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6 . Sintomi: Quanto lo/la disturbano i sintomi? 

1. I sintomi lo/la disturbano veramente tanto 
2. I sintomi lo/la disturbano abbastanza 
3. I sintomi lo/la disturbano un po' 
4. I sintomi lo/la disturbano molto poco 
5. I sintomi non lo/la disturbano affatto 

 
7 . Compromissione del funzionamento: Quanto lo/la ostacolano i sintomi nel fare le cose che gli/le piacciono o 
di cui ha bisogno? 

1. I sintomi lo/la ostacolano molto 
2. I sintomi lo/la ostacolano abbastanza 
3. I sintomi lo/la ostacolano un po’ 
4. I sintomi lo/la ostacolano molto poco 
5. I sintomi non lo/la ostacolano per niente 

 
8 . Pianificazione della prevenzione delle ricadute: Quale tra le seguenti affermazioni descrive meglio quello che 
l’utente sa e che ha fatto, in modo da non avere una ricaduta? 

1. Non sa come prevenire le ricadute 
2. Ne sa un po’, ma non ha fatto un piano di prevenzione delle ricadute 
3. Conosce una o due cose da fare, ma non ha un piano scritto 
4. Conosce parecchie cose da fare, ma non ha un piano scritto 
5. Ha un piano scritto e l’ha condiviso con gli altri 

 
9 . Sintomi di ricaduta: Quando è l'ultima volta che l’utente ha avuto una riacutizzazione dei sintomi (cioè, 
quando i sintomi sono peggiorati molto)? 

1. Nell'ultimo mese 
2. Negli ultimi 2 - 3 mesi 
3. Negli ultimi 4 - 6 mesi 
4. Negli ultimi 7 - 12 mesi 
5. Non ha avuto una ricaduta nel corso dell’ultimo anno 

 
10 . Ricoveri psichiatrici: Quando è l'ultima volta che l’utente è stato ricoverato in ospedale per problemi di 
salute mentale o per motivi di abuso di sostanze? 

1. Nell'ultimo mese 
2. Negli ultimi 2 - 3 mesi 
3. Negli ultimi 4 - 6 mesi 
4. Negli ultimi 7 - 12 mesi 
5. Nessun ricovero nel corso dell’ultimo anno 

 
11 . Strategie di coping: Come ti sembra che l’utente stia fronteggiando il suo disturbo mentale o emotivo, 
giorno per giorno? 

1. Per niente bene 
2. Non molto bene 
3. Discretamente 
4. Bene 
5. Molto bene 

 
12 . Coinvolgimento in attività di auto-aiuto: Quanto l’utente è coinvolto in servizi gestiti da utenti, gruppi di 
sostegno tra pari, Alcolisti Anonimi, centri di sostegno sociale, o altri programmi di auto-mutuo aiuto? 

1. Non sa nulla su eventuali attività di auto-mutuo aiuto 
2. Sa di alcune attività di auto-mutuo aiuto, ma non gli/le interessano 
3. Gli/le interessano le attività di auto-mutuo aiuto, ma non vi ha partecipato nell’ultimo anno 
4. Partecipa ad attività di auto-mutuo aiuto di tanto in tanto 
5. Partecipa ad attività di auto-mutuo aiuto regolarmente 



 Illness Management and Recovery 
Appendice: Schede e Strumenti di valutazione 

 
Copyright: U.S. Department of Health and Human Services, SAMHSA, Center for Mental Health Services, 2010 

Traduzione e adattamento a cura di Ileana Boggian, Bruna Mattioli, Silvia Merlin, Giovanni Soro – 2015 

495 495 

13 . Utilizzo di farmaci in modo efficace: Quante volte l’utente prende i farmaci così come prescritto? 

1. Mai 
2. Di tanto in tanto 
3. Circa la metà delle volte 
4. La maggior parte delle volte 
5. Ogni giorno 
6. Barrare qui se non gli/le sono stati prescritti farmaci psichiatrici 

 
 
14 . Funzionamento in caso di consumo di alcol: Bere può interferire con il funzionamento in quanto 
contribuisce ad aggravare i conflitti nelle relazioni, le preoccupazioni rispetto al denaro, all’alloggio e alle 
questioni giudiziarie; le difficoltà a presentarsi agli appuntamenti o a prestare attenzione durante il loro 
svolgimento, o ad un aumento dei sintomi. Nel corso degli ultimi 3 mesi, quanto il bere ha ostacolato il 
funzionamento dell’utente? 

1. L’uso di alcol lo/la ostacola molto 
2. L’uso di alcol lo/la ostacola abbastanza 
3. L’uso di alcol lo/la ostacola un po’ 
4. L’uso di alcol lo/la ostacola molto poco 
5. L’uso di alcol non influisce sul suo funzionamento 

 
 
15 . Funzionamento in caso di uso di droghe: L’uso di droghe e l’abuso di farmaci sono in grado di interferire con 
il funzionamento in quanto contribuiscono ad aggravare i conflitti nelle relazioni, le preoccupazioni rispetto al 
denaro, all’alloggio e alle questioni giudiziarie; le difficoltà a presentarsi agli appuntamenti o a prestare 
attenzione durante il loro svolgimento, o ad un aumento dei sintomi. Nel corso degli ultimi 3 mesi, quanto il bere 
ha ostacolato il funzionamento dell'utente? 

1. L’uso di droghe lo/la ostacola molto 
2. L’uso di droghe lo/la ostacola abbastanza 
3. L’uso di droghe lo/la ostacola un po’ 
4. L’uso di droghe lo/la ostacola molto poco 
5. L’uso di droghe non influisce sul suo funzionamento 
 

  


