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No.
01000

Domande
LINK : ALL

Tema
Salute autovalutata

--------------------------------------------Come va in generale la sua salute?

TSUBG05

INT : Leggere le risposte!

--------------------------------------------1 - Molto bene
2 - Bene
3 - Mediamente
4 - Male
5 - Molto male

Fonte / Note
EHIS (MEHM1)
ISS92-02: TSUBG01
ISS07: TSUBG03
ISS12: TSUBG04
ISS17: modalità di risposta
3 adattata in francese e
italiano in confronto a
l'ISS12

--------------------------------------------01100

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

Malattie croniche

--------------------------------------------È affetto(a) da malattie o problemi di salute croniche o di lunga durata? I termini “croniche” o "lunga durata" si riferiscono a malattie o
problemi di salute che durano da almeno 6 mesi o per le quali si prevede una durata di 6 mesi o più.

TKRAN07

EHIS 2008 (MEHM2)
ISS97-02 : TKRAN01
ISS07 :TKRAN04
ISS12 : TKRAN07

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------01200

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

Malattie croniche

TKRAN08

EHIS 2008 (MEHM3)
ISS97-02 : TKRAN02
ISS07 :TKRAN05
ISS12 : TKRAN08

Malattie croniche

ESS 1997

--------------------------------------------Da almeno 6 mesi, in che misura è limitato(a) per un problema di salute nelle attività che le persone svolgono abitualmente? Direbbe di
essere…
INT : Leggere le risposte!

--------------------------------------------1 - Gravemente limitato(a)
2 - Limitato(a) ma non gravemente
3 - Non limitato(a) affatto → 012.20

--------------------------------------------01210

(-1) - Non sa → 012.20
(-2) - Nessuna risposta → 012.20
LINK : IF 01200={1,2}
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--------------------------------------------Secondo Lei questo problema di salute è dovuto a cause fisiche, psichiche o mentali?

---------------------------------------------

TKRAN09

1 - Fisiche
2 - Psichiche
3 - Tutt'e due (fisiche E psichiche o mentali)
4 - Né fisiche né psichiche

ISS97-02: TKRAN03a-b
ISS07-12: TKRAN06
ISS17: modalità di risposte
adattate e aggiunto la
dimensione “mentale”

--------------------------------------------01220

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

Malattie croniche

--------------------------------------------Negli ultimi 12 mesi ha avuto una delle seguenti malattie o uno dei seguenti problemi di salute?
a) Asma
b) Allergie come raffreddore da fieno, allergie della pelle (dermatite), allergie alimentari ecc.
c) Artrosi, artrite
d) Osteoporosi
e) Bronchite cronica, BPCO (bronco pneumopatia cronica ostruttiva), enfisema
f) Infarto miocardico
g) Colpo apoplettico (emorragia cerebrale, trombosi cerebrale)
h) Tumore
i) Depressione
j) Incontinenza urinaria (problemi nel controllare la vescica)

TKRAN10a
TKRAN10b
TKRAN10c
TKRAN10d
TKRAN10e
TKRAN10f
TKRAN10g
TKRAN10h
TKRAN10i
TKRAN10j

EHIS 2014 (adattato)
ISS17: domande del
questionario scritto
spostate nel questionario
telefonico

INT : Leggere gli item!

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------01221

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 01220_a={1}

Malattie croniche

--------------------------------------------L’asma è stato diagnosticato da un medico o da un’altra persona attiva nel settore medico?

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No

TKRAN11a

EHIS 2014 (adattato)
ISS17: domanda del
questionario scritto
spostata nel questionario
telefonico
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--------------------------------------------01222

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 01220_b={1}

Malattie croniche

--------------------------------------------Le allergie sono state diagnosticate da un medico o da un’altra persona attiva nel settore medico?

---------------------------------------------

TKRAN11b

1 - Sì
2 - No

EHIS 2014 (adattato)
ISS17: domanda del
questionario scritto
spostata nel questionario
telefonico

--------------------------------------------01223

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 01220_c={1}

Malattie croniche

--------------------------------------------L’artrosi o l’artrite è stata diagnosticata da un medico o da un’altra persona attiva nel settore medico?

---------------------------------------------

TKRAN11c

1 - Sì
2 - No

EHIS 2014 (adattato)
ISS17: domanda del
questionario scritto
spostata nel questionario
telefonico

--------------------------------------------01224

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 01220_d={1}

Malattie croniche

--------------------------------------------L’osteoporosi è stata diagnosticata da un medico o da un’altra persona attiva nel settore medico?

---------------------------------------------

TKRAN11d

1 - Sì
2 - No

EHIS 2014 (adattato)
ISS17: domanda del
questionario scritto
spostata nel questionario
telefonico

--------------------------------------------01225

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 01220_e={1}

Malattie croniche

--------------------------------------------La bronchite cronica, BPCO o enfisema è stato diagnosticato da un medico o da un’altra persona attiva nel settore medico?

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No

TKRAN11e

EHIS 2014 (adattato)
ISS17: domanda del
questionario scritto
spostata nel questionario
telefonico

--------------------------------------------(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
5/130

26.10.2020

01226

LINK : IF 01220_f={1}

Malattie croniche

--------------------------------------------L’infarto miocardico è stato diagnosticato da un medico o da un’altra persona attiva nel settore medico?

---------------------------------------------

TKRAN11f

1 - Sì
2 - No

EHIS 2014 (adattato)
ISS17: domanda del
questionario scritto
spostata nel questionario
telefonico

--------------------------------------------01227

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF01220_g={1}

Malattie croniche

--------------------------------------------Il colpo apoplettico è stato diagnosticato da un medico o da un’altra persona attiva nel settore medico?

---------------------------------------------

TKRAN11g

1 - Sì
2 - No

EHIS 2014 (adattato)
ISS17: domanda del
questionario scritto
spostata nel questionario
telefonico

--------------------------------------------01228

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 01220_h={1}

Malattie croniche

--------------------------------------------Il tumore è stato diagnosticato da un medico o da un’altra persona attiva nel settore medico?

---------------------------------------------

TKRAN11h

1 - Sì
2 - No

EHIS 2014 (adattato)
ISS17: domanda del
questionario scritto
spostata nel questionario
telefonico

--------------------------------------------01229

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 01220_i={1}

Malattie croniche

--------------------------------------------La depressione è stata diagnosticata da un medico o da un’altra persona attiva nel settore medico?

---------------------------------------------

TKRAN11i

1 - Sì
2 - No

EHIS 2014 (adattato)
ISS17: domanda del
questionario scritto
spostata nel questionario
telefonico

--------------------------------------------01230

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 01220_j={1}

--------------------------------------------L’incontinenza urinaria è stata diagnosticata da un medico o da un’altra persona attiva nel settore medico?

Malattie croniche

EHIS 2014 (adattato)
ISS17: domanda del
questionario scritto
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spostata nel questionario
telefonico

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No

TKRAN11j

--------------------------------------------01310

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

Handicap : Vista

--------------------------------------------Vede abbastanza per leggere un libro o un giornale?
Con gli occhiali, risp. delle lenti a contatto, se d'abitudine ne porta.

INSEE SYIN 12
IGIP 65.01

TSBHD03

INT : Rilanciare se la persona risponde soltanto "Sì"

--------------------------------------------1 - Sì, senza difficoltà
2 - Sì, con leggera difficoltà
3 - Sì, ma con grande difficoltà
4 - No

--------------------------------------------01400

(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

Handicap : Udito

--------------------------------------------Porta un apparecchio acustico?

UST - ISS
EHIS adattata (nessuna
modalità “sordo”)

THBHD01

INT : ad es. tascabile, dietro o nell'orecchio, nel canale, o un impianto cocleare

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------01410

(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

Handicap : Udito

UST - ISS

--------------------------------------------Può seguire una conversazione alla quale prendono parte almeno altre 2 persone?

THBHD02

INT : Eventualmente con apparecchio acustico.
Rilanciare se la persona risponde soltanto "Sì"

--------------------------------------------1 - Sì, senza difficoltà
2 - Sì, con leggera difficoltà
3 - Sì, ma con grande difficoltà
4 - No
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--------------------------------------------01500

(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

Handicap : Linguaggio

--------------------------------------------Può parlare senza difficoltà?

UST - ISS
ISS97-07: TRBHD01
ISS12: TRBHD03

TRBHD03

INT : Rilanciare se la persona risponde soltanto "Sì"

--------------------------------------------1 - Sì, senza difficoltà
2 - Sì, con leggera difficoltà
3 - Sì, ma con grande difficoltà
4 - No

--------------------------------------------01600

(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

Handicap : Movimento

WHO Survey 4.2.1

--------------------------------------------Fino a dove può camminare da solo(a) senza aiuto, senza doversi fermare, senza sentire forti dolori?

TBBHD03

INT : Leggere le risposte!

--------------------------------------------1 - 200 metri o più
2 - Più di qualche passo, ma meno di 200 m.
3 - Solo qualche passo
4 - Nessun passo

--------------------------------------------01650

(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

---------------------------------------------

Handicap :
concentrazione

Ha difficoltà a concentrarsi per più di 10 minuti?
INT : Rilanciare se la persona risponde soltanto “Sì”.

INSEE (F) - Enquête vie
quotidienne et santé 2014
(adattato)

TKBHD01

--------------------------------------------1 - No, nessuna difficoltà
2 - Sì, leggera difficoltà
3 - Sì, molta difficoltà
4 - Non posso affatto concentrarmi

--------------------------------------------(-2) - Nessuna risposta
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01651

LINK : ALL

Handicap: memoria

--------------------------------------------Ha difficoltà a ricordarsi di cose importanti?

TKBHD02

INSEE (F) - Enquête vie
quotidienne et santé 2014
(adattato)
ISS02: TEBHD01

INT : Rilanciare se la persona risponde soltanto “Sì”.

--------------------------------------------1 - No, nessuna difficoltà
2 - Sì, leggera difficoltà
3 - Sì, molta difficoltà
4 - Non posso affatto ricordarmi

--------------------------------------------01800

(-2) - Nessuna risposta
LINK : (IF ALTER>=65) OR (IF ALTER<65 AND (01200={1,2} OR 01310={2,3,4} OR 01410={2,3,4} OR 01500={2,3,4} OR 01600={2,3,4}))
Per tutte le persone di 65 anni in poi, cosi come quelle di meno di 65 anni che hanno risposto a TKRAN08/12.00 = 1,2 o TSBHD03/13.10=2,
3, 4 o THBHD02/14.10=2, 3, 4 o TRBHD03/15.00=2, 3, 4 o TBBHD03/16.00=2, 3, 4 Le altre persone di meno di 65 anni passano alla domanda
18.20.

--------------------------------------------Ora le elencherò una serie di attività che fanno parte delle attività quotidiane. La prego di indicarmi ogni volta se riesce a svolgere queste
attività senza difficoltà, con leggera difficoltà, con grande difficoltà oppure se non le può svolgere del tutto.
a) Mangiare senza aiuto
b) Coricarsi o alzarsi dal letto, alzarsi da una poltrona senza aiuto
c) Vestirsi e svestirsi senza aiuto
d) Andare al bagno senza aiuto
e) Fare la doccia o il bagno senza aiuto

Invalidità: ADL
attività della vita
quotidiana di base

EHIS
Scala delle risposte EHIS
adattata
ISS07: TBADL01a-e

TBADL02a
TBADL02b
TBADL02c
TBADL02d
TBADL02e

INT : Leggere gli item!
Non includere i problemi di salute temporanei!
Se necessario specificare che la difficoltà deve essere collegata a dei motivi di salute.

--------------------------------------------1 - Sì, senza difficoltà
2 - Sì, con leggera difficoltà
3 - Sì, ma con grande difficoltà
4 - No, non posso affatto

--------------------------------------------01810

(-2) - Nessuna risposta
LINK : (IF ALTER>=65) OR (IF ALTER<65 AND (01200={1,2} OR 01310={2,3,4} OR 01410={2,3,4} OR 01500={2,3,4} OR 01600={2,3,4}))

--------------------------------------------Ora le elencherò altre attività della vita corrente. La prego di indicarmi ogni volta se riesce a svolgere queste attività senza difficoltà, con
leggera difficoltà, con grande difficoltà oppure se non le può svolgere del tutto.

Invalidità: IADL
Attività strumentale
della vita quotidiana

EHIS
Scala delle risposte EHIS
adattata
ISS07:TIADL01a-h
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a) Preparare i pasti senza aiuto
b) Usare il telefono senza aiuto
c) Fare acquisti senza aiuto
d) Fare il bucato senza aiuto
e) Svolgere lavori domestici leggeri senza aiuto
f) Svolgere occasionalmente lavori domestici pesanti senza aiuto
g) Occuparsi delle finanze della casa senza aiuto
h) Usare i trasporti pubblici senza aiuto

TIADL02a
TIADL02b
TIADL02c
TIADL02d
TIADL02e
TIADL02f
TIADL02g
TIADL02h

INT : Leggere gli item!
Non includere i problemi di salute temporanei!
Lavori domestici pesanti: spostare mobili pesanti, fare le pulizie di primavera, lavare i pavimenti, pulire le finestre, ecc.
Se necessario specificare che la difficoltà deve essere collegata a dei motivi di salute.

--------------------------------------------1 - Sì, senza difficoltà
2 - Sì, con leggera difficoltà
3 - Sì, ma con grande difficoltà
4 - No, non posso affatto

--------------------------------------------01820

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF ALTER <65 AND (01200={3,-1,-2} AND 01310={1,-2} AND 01410={1,-2} AND 01500={1,-2} AND 01600={1,-2})
Solo per le persone di meno di 65 anni e che non hanno risposto alla domanda 18.00

Invalidità: IADL
Attività strumentale
della vita quotidiana

--------------------------------------------Può senza difficoltà e senza aiuto usare i trasporti pubblici?

EHIS
Scala delle risposte EHIS
adattata
ISS07:TIADL01h

TIADL02hh

INT : Rilanciare se la persona risponde soltanto "Sì"

--------------------------------------------1 - Sì, senza difficoltà
2 - Sì, con leggera difficoltà
3 - Sì, ma con grande difficoltà
4 - No, non posso affatto

--------------------------------------------02100

(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

Sintomi di malattia

--------------------------------------------Ed ora Le leggerò vari disturbi. Mi dica per favore ogni volta se nelle ultime 4 settimane ha sofferto di questi disturbi per niente, un po' o
molto:
a) Mal di schiena o ai reni

IGIP tél. 5.01-5.11
ISS12: TKRSY34 aggiunto

TKRSY01
TKRSY02
TKRSY03
TKRSY04
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b) Debolezza generale, stanchezza, mancanza di energia
c) Mal di pancia o sensazione di gonfiore
d) Diarrea, stitichezza o entrambe le cose
e) Difficoltà ad addormentarsi o insonnia
f) Mal di testa, pressioni alla testa o dolori al viso
g) Irregolarità cardiache, palpitazione, tachicardia o aritmia
h) Dolori o una sensazione di pressione al petto
i) Febbre
j) Dolori alle spalle, alla nuca e/o alle braccia

TKRSY05
TKRSY06
TKRSY07
TKRSY08
TKRSY09
TKRSY34

INT : Leggere gli item!
Quando si prende un medicamento contro questo disturbo significa che si soffre di questo disturbo!

--------------------------------------------1 - Per niente
2 - Un po’
3 - Molto

--------------------------------------------02101

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 02100_j={2,3}

Sintomi di malattia

SECO (M. Graf)

Solo per le persone che hanno sofferto di dolori alle spalle, nuca o braccia (TKRSY34/21.00= 2, 3)

---------------------------------------------

TKRSY36

Pensa che i dolori alle spalle, alla nuca e/o alle braccia siano legati al Suo lavoro o a quello svolto prima?
INT : Leggere le risposte!

--------------------------------------------1 - Assolutamente sì
2 - Piuttosto sì
3 - In parte
4 - Piuttosto no
5 - Assolutamente no

--------------------------------------------02102

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 02100_a={2,3}

Sintomi di malattia

UST - ISS

Solo se TKRSY01= 2 o 3

---------------------------------------------

TKRSY35

Pensa che il mal di schiena o ai reni sia legato al Suo lavoro attuale o a quello svolto prima?
INT : Leggere le risposte!
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--------------------------------------------1 - Assolutamente sì
2 - Piuttosto sì
3 - In parte
4 - Piuttosto no
5 - Assolutamente no

--------------------------------------------02200

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF SEX=2 AND ALTER>=15 AND ALTER <=49

Stato di salute
Gravidanza

UFS – ISS

Soltanto per le donne in età dai 15 ai 49 anni. Le altre donne e gli uomini passano alla domanda 23.00

--------------------------------------------In questo momento è incinta?

---------------------------------------------

TSCHW01

1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------02300

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

Stato di salute
Misure corporee

IGIP tél. 54.00

DI NUOVO PER TUTTI

--------------------------------------------Può indicarmi la sua statura senza scarpe?

TGEZU01

<xxx> - Centimetri

--------------------------------------------02310

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF (SEX=1) OR (SEX=2 AND ALTER<=49 AND 02200={2,-1,-2}) OR (SEX=2 AND ALTER>=50)

---------------------------------------------

Stato di salute
Misure corporee

E quanto pesa senza vestiti?
<xxx> - Chili

---------------------------------------------

IGIP tél. 55.00
ISS17: TGEZU02c e
TGEZU02d =TGEZU02

TGEZU02
[TGEZU02c]

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
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02311

LINK : IF 02200={1}

Stato di salute
Misure corporee

Donne incinte (TSCHW01/22.00 = 1)

--------------------------------------------Quanto pesava all’inizio della gravidanza?

UFS – ISS
ISS17: TGEZU02c e
TGEZU02d =TGEZU02

[TGEZU02d]

<xxx> - Chili

--------------------------------------------02400

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

Stato di salute
Soddisfazione del peso

"Etude sur la santé des
adolescents" / Michaud

In questo momento, è soddisfatto(a) del suo peso? E'...
INT : Leggere le risposte!

TGEZU03

--------------------------------------------1 - Assolutamente soddisfatto(a)
2 - Abbastanza soddisfatto(a)
3 - Piuttosto insoddisfatto(a)
4 - Assolutamente insoddisfatto(a)

--------------------------------------------02410

(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

Stato di salute
Soddisfazione del peso

Vorrebbe modificare il suo peso?
INT : Leggere le risposte!

TGEZU07

--------------------------------------------1 - Sì, dimagrire
2 - Sì, aumentare di peso
3 - No

--------------------------------------------02500

(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL AND NOT PROXY

Salute psichica

--------------------------------------------PROXY

Le leggerò diversi stati emozionali. La prego di indicarmi ogni volta se nelle ultime 4 settimane si è sentito(a) così sempre, spesso, qualche
volta, raramente o mai:
1) Molto nervoso(a)
2) Così giù di morale che niente avrebbe potuto tirarla su

TPSYG11
TPSYG12
TPSYG13

"Etude sur la santé des
adolescents" / Michaud
ISS97 : 15+ anni
ISS02 : 15-24 anni
ISS07 : 15-49 anni
Da ISS12 : 15+ anni
ISS17: le variabili
TGEZU04+05 (presenti dal
1997 al 2012) sono state
combinate per avere una
sola domanda
MOS SF-36 MHI-5
ISS12 : cambiamento del
nome delle variabili per
TPSYG11-15 perché le
domande combinavano 2
indici (EVI e MHI-5) che non
si seguivano ed erano
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3) Calmo(a) e sereno(a)
4) Scoraggiato(a) e depresso(a)
5) Felice

TPSYG14
TPSYG15

mischiate, le risposte
potevano influenzarsi
mutualmente
(TPSYG17,18.19,21,23)
ISS17 è identica a ISS07

Ricorso servizi sanitari
Visite mediche
ambulatoriali

Anal. IGIP tél. 16.00
ISS17: Filtro secondo il
sesso: il ginecologo non è
menzionato per gli uomini.
ISS92:TINAN01
ISS97-02:TINAN50
Ab ISS07:TINAN31

INT : Leggere gli item!

--------------------------------------------1 - Sempre
2 - Spesso
3 - Qualche volta
4 - Raramente
5 - Mai

--------------------------------------------02600

(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

--------------------------------------------E' andato(a) da un medico, inclusi specialista e ginecologo, durante gli ultimi 12 mesi, senza contare il dentista?
INT : tutte le visite in uno studio medico con controlli, consigli e terapie. Le visite a domicilio contano anche. I consulti telefonici invece no!

---------------------------------------------

TINAN31

1 - Sì
2 - No → 026.10

--------------------------------------------02620

(-2) - Nessuna risposta → 026.10
LINK : IF 02600={1} AND NOT PROXY
Soltanto per le persone che sono state da un medico negli ultimi 12 mesi (TINAN31/02600=1)

PROXY

Ricorso servizi sanitari
Visite mediche
ambulatoriali

--------------------------------------------Negli ultimi 12 mesi, quante volte è andato(a) da un medico generico o dal suo medico di famiglia?

UST - ISS
ISS12: senza domanda filtro
prima
ISS07: TINAN32
ISS12: TINAN42

TINAN55

<0> - Mai
<xx> - Volte (1 a 97 volte) --> 02630
INT : Preferire una stima ad un "non lo so"!

--------------------------------------------02610

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 02600={2,-2} OR 02620={0,-1,-2} OR (02600={1} AND PROXY)
Se TINAN31=2, -2/02600=no, NR o se TINAN55=0-1, -2/02620=0, -1, -2.
Gli altri passano alla domanda 02630

Ricorso servizi sanitari
Visite mediche
ambulatoriali

UST - ISS
ISS17: popolazione di
riferimento differente e
domanda legermente
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adattata
ISS97-12: TINAN13

--------------------------------------------Ha un medico di famiglia personale?

TINAN56

INT : Medico di famiglia personale: medico che si può consultare per la maggior parte dei problemi di salute

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------02630

PROXY

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 02600={1} AND SEX={1} AND NOT PROXY
Soltanto per gli uomini che sono stati da un medico negli ultimi 12 mesi (sex=1 and TINAN31/02600 = 1), le donne che sono state dal
medico negli ultimi 12 mesi (sex=2 and TINAN31/02600 =1) seguono alla domanda 02640
Gli uomini e le donne che non sono state da un medico (o nessuna risposta) negli ultimi 12 mesi (TINAN31/26.00=2, -2) passano alla
domanda 02660

Ricorso servizi sanitari
Visite mediche
ambulatoriali

UST - ISS

TINAN16

--------------------------------------------Negli ultimi 12 mesi, quante volte è andato da uno specialista?
<xx> - Volte (0 a 97 volte)
INT : Tutte le visite in uno studio medico con controlli, consigli e terapie. Le visite a domicilio sono da considerare. I consulti telefonici e le
visite dal dentista invece no! Preferire una stima ad un "non lo so"!

--------------------------------------------02640

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 02600={1} AND SEX={2} AND NOT PROXY

PROXY

Soltanto per le donne che sono state da un medico negli ultimi 12 mesi (sex=2 and TINAN31/02600 =1), gli uomini che sono stati da un
medico negli ultimi 12 mesi (sex=1 and TINAN31/02600 =1) seguono alla domanda 02660

--------------------------------------------Quante volte è andata dal ginecologo negli ultimi 12 mesi?

Ricorso servizi sanitari
Visite mediche
ambulatoriali

UST - ISS

TINAN17

<xx> - Volte (0 a 97 volte)
INT : Preferire una stima ad un "non lo so"!

--------------------------------------------02650

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 02600={1} AND SEX={2} AND NOT PROXY

Ricorso servizi sanitari
Visite mediche
ambulatoriali

UST - ISS
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--------------------------------------------PROXY

Negli ultimi 12 mesi, quante volte ha fatto ricorso a uno specialista altro che il ginecologo?

TINAN18

<xx> - Volte (0 a 97 volte)
INT : tutte le visite in uno studio medico con controlli, consigli e terapie. Le visite a domicilio contano anche. I consulti telefonici e le visite dal
dentista invece no! Preferire una stima ad un "non lo so"!

--------------------------------------------02660

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL AND NOT PROXY
DI NUOVO PER TUTTI

PROXY

Ricorso servizi sanitari
Visite mediche
ambulatoriali

UST - ISS

--------------------------------------------Quand'è l'ultima volta che è andato(a) da un medico?
<xx> - Mese (TINAN05b)
<xxxx> - Anno (TINAN05c)

TINAN05b
TINAN05c

INT : Tutte le visite in uno studio medico con controlli, consigli e terapie dal medico di famiglia, medico generico, ginecologo o altri
specialisti. Le visite a domicilio contano anche. I consulti telefonici e le visite dal dentista invece no! Preferire una stima ad un "non lo so"!

--------------------------------------------0 - Mai

--------------------------------------------02680

PROXY

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF SEX={2} AND (02600={2,-2} OR 02640={0,-1,-2}) AND NOT PROXY
Soltanto per le donne che non sono state da un medico negli ultimi 12 mesi (TINAN31/02600 = 2, -2) o che non sono state da un ginecologo
negli ultimi 12 mesi (+NLS / +NR) (TINAN17/02640 = 0, -1, -2).
Le altre donne e gli uomini passano alla domanda 3500

---------------------------------------------

Ricorso servizi sanitari
Visite mediche
ambulatoriali

Registre des Tumeurs GE
ISS17: Categorie di risposte
adattate
ISS02-12: TINAN27

TINAN57

Quand'è l'ultima volta che è andata da un ginecologo?
INT : Leggere le risposte!

--------------------------------------------1 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa
2 - 2 anni fa a meno di 3 anni fa
3 - 3 anni fa o più
4 - Mai
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--------------------------------------------03500

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

Negli ultimi 12 mesi è stato(a) in trattamento per un problema psichico?

Salute psichica
Ricorso ai servizi
sanitari

USTT - ISS

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 027.00

TPSYG08

--------------------------------------------03510

(-2) - Nessuna risposta → 027.00
LINK : IF 03500={1} AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

Qual era la professione della persona che Le ha fatto il trattamento?
INT : 3 risposte possibili!

--------------------------------------------1 - Psicologo, psicoterapeuta
2 - Psichiatra
3 - Medico generico/internista
4 - Altro medico
6 - Terapeuta in medicina complementare (p. es. naturopata, magnetizzatore, terapeuta in medicina ayurvedica)
7 - Altro terapeuta non medico (p. es. con la danza, la pittura, il teatro, sciamano, yoga)
8 - Altra professione

Salute psichica
Ricorso ai servizi
sanitari

UST - ISS
Dal ISS02 la 5a modalità di
risposta non esiste più

TPSYG09a
TPSYG09b
TPSYG09c

--------------------------------------------02700

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

Ricorso servizi sanitari
Ospedalizzazione

EHIS
ISS97-02: TINAN23

DI NUOVO PER TUTTI

--------------------------------------------Negli ultimi 12 mesi quante volte è stato(a) in ospedale o in una clinica specializzata, soggiorni di cura esclusi? Conteggi tutte le degenze
con pernottamento.

TINAN35

<xxx> - Degenze
INT : Un trasferimento da un ospedale all'altro va considerato come una sola degenza.

--------------------------------------------0 - Mai
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--------------------------------------------02710

(-1) - Non sa → 027.21
(-2) - Nessuna risposta → 027.21
LINK : IF 02700>={1} AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

Ricorso servizi sanitari
Ospedalizzazione

Quanti giorni ha trascorso in ospedale o in cliniche specializzate durante gli ultimi 12 mesi, senza contare i soggiorni di cure?
<xxx> - Giorni

IGIP tél. 18.00
ISS92-02 : TINAN10
Da ISS07: popolazione di
riferimento differente

TINAN45

INT : Eventualmente aiutare a stimare!

--------------------------------------------02721

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

Quante volte negli ultimi 12 mesi è stato(a) ammesso(a) d’urgenza in un pronto soccorso di un ospedale, in un centro medico o in un
policlinico?

Ricorso servizi sanitari
Ospedalizzazione

UFSP (F. Gurtner)
ISS07-12: TINAN36TINAN37

TINAN58

<xx> - Volte
INT : Eventualmente aiutare a stimare!
Da escludere i problemi dentari

--------------------------------------------02722

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

E quante volte negli ultimi 12 mesi è stato(a) in un ospedale o in una clinica specializzata per un controllo o un trattamento, ma senza
essere ammesso(a) d’urgenza e senza passarvi la notte?

Ricorso servizi sanitari
Ospedalizzazione

UFSP (F. Gurtner)
ISS17: Popolazione di
riferimento differente
ISS07-12: TINAN38

TINAN59

<xx> - Volte
INT : Eventualmente aiutare a stimare!
Contare soltanto le consultazioni senza pernottamento

--------------------------------------------02740

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF (SEX={2} AND (ALTER>=20 AND ALTER<=49 AND 02200={2,-1,-2}) OR (SEX={2} AND ALTER>={50})
Donne di 20 anni in poi e che non sono incinte:

Ricorso servizi sanitari
Operazione

STPH (E. Zemp)
ISS17: testo della domanda
adattato
ISS92: SOPER05(a-b)
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ISS97-02: TOPER05(a-b)
ISS07: TOPER11 (a-b)

--------------------------------------------Le è stato asportato l'utero (isterectomia)?

---------------------------------------------

TOPER12

1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------02800

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

---------------------------------------------

Consumo di
medicamenti

Anal. IGIP tel. 19.00

Negli ultimi 7 giorni ha preso un medicamento qualsiasi?
INT : Tutto tranne applicazioni cutanee esterne come p. es. pomate

TMEKO01

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No →Donne 50+ 029.20 →Uomini 030.00

--------------------------------------------02810

(-2) - Nessuna risposta →Donne 50+ 029.20 →Uomini 030.00
LINK : IF SEX={2} AND ALTER <=49 AND 02800={1}

Consumo di
medicamenti

Soltanto per le donne dai 15 ai 49 anni che hanno preso un medicamento negli ultimi 7 giorni. Le donne di 50 anni e più che hanno assunto
un medicamento (TMEKO01/28.00=2, passare alla domanda 28.20

---------------------------------------------

UST - ISS
ISS17: popolazione di
riferimento differente
ISS12: TMEKO46

TMEKO49

Attualmente prende la pillola anticoncezionale?

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 028.20

--------------------------------------------02811

(-2) - Nessuna risposta → 028.20
LINK : IF 02810={1}

Consumo di
medicamenti

UST - ISS

Soltanto per le donne dai 15 ai 49 anni che hanno assunto un medicamento (tmeko01/28.00=1). Le donne dai 15 ai 49 anni che non hanno
assunto medicinali (+NR) (tmeko01/28.00=2, -2) passano alla domanda 29.20

---------------------------------------------

TMEKO47

Negli ultimi 7 giorni ha preso altri medicamenti?

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 029.20
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--------------------------------------------02940

(-2) - Nessuna risposta → 029.20
LINK : 02940_a TO 02940_i : IF 02811={1} OR 02810={2,-2} OR (SEX={2} AND ALTER>=50 AND 02800={1}) OR (SEX={1} AND 02800={1})

Consumo di
medicamenti

02940_j : IF (SEX={2} AND ALTER>=45 AND ALTER<=49 AND (02811={1}) OR (02810={2,-2})) OR (SEX={2} AND ALTER>=50 AND 02800={1})
OR (SEX={1} AND ALTER>=55 AND 02800={1})

--------------------------------------------Le leggerò una lista di medicamenti. Mi dica per favore per ognuno con quale frequenza l'ha preso negli ultimi 7 giorni:
a) Medicamenti contro l’ipertensione (per abbassare la pressione)
b) Medicamenti per il cuore
c) Sonniferi (p.es. Imovane, Sonata)
d) Medicamenti contro i dolori
e) Calmanti, tranquillanti (p.es. Valium, Ativan, Xanax, Temesta)
f) Medicamenti per l’aumento dell’attenzione o per rimanere sveglio(a) (p.es. Ritalin, Medikinet, Concerta, Modasomil)
g) Medicamenti per abbassare il tasso di colesterolo
h) Medicamenti contro la depressione (p.es. Prozac, Paxil, Effexor)
i) Medicamenti contro il diabete o iniezioni di insulina
j) Medicamenti contro l’osteoporosi

Anal. IGIP tel. 19.00
TMEKO50: CoRolAR Core
Onda 7, 2014
ISS17: aggiunto TMEKO50

TMEKO02
TMEKO04
TMEKO06
TMEKO10
TMEKO12
TMEKO50
TMEKO29
TMEKO40
TMEKO42
TMEKO44

INT : Leggere gli item!
Aiutare a rispondere se necessario

--------------------------------------------1 - Ogni giorno
2 - Più volte
3 - Ca. 1 volta negli ultimi 7 giorni
4 - Mai

--------------------------------------------02841

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 02940_c={1,2,3}

---------------------------------------------

Consumo di
medicamenti

Anal. IGIP scr. 22
ISS92-02: TMEKO07

Questi sonniferi sono stati prescritti dal medico?

--------------------------------------------1 - Sì, prescritti dal medico
2 - No, non prescritti dal medico

TMEKO34

--------------------------------------------02851

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 02940_d={1,2,3}

---------------------------------------------

Consumo di
medicamenti

Anal. IGIP scr. 22
ISS92-02: TMEKO11

Questi antidolorifici sono stati prescritti dal medico?
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--------------------------------------------1 - Sì, prescritti dal medico
2 - No, non prescritti dal medico

TMEKO35

--------------------------------------------02861

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 02940_e={1,2,3}

---------------------------------------------

Consumo di
medicamenti

Anal. IGIP scr. 22
ISS92-02: TMEKO13

Questi calmanti, tranquillanti sono stati prescritti dal medico?

--------------------------------------------1 - Sì, prescritti dal medico
2 - No, non prescritti dal medico

TMEKO36

--------------------------------------------02901

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 02940_i={1,2,3}

---------------------------------------------

Consumo di
medicamenti

UFSP (F. Gurtner)

In quale forma prende questo medicamento contro il diabete?
INT : 2 risposte possibili!

---------------------------------------------

TMEKO43a
TMEKO43b

1 - Pastiglie
2 - Iniezione di insulina
3 - Altro

--------------------------------------------02920

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF SEX=2 AND ALTER>=35 AND NOT PROXY

Consumo di
medicamenti

Soltanto per le donne di 35 anni e oltre / le altre donne e gli uomini passano alla domanda 30.00
PROXY

--------------------------------------------In questo momento, sta facendo un trattamento ormonale sostitutivo?
INT : Si intende il trattamento con ormoni femminili durante e dopo la menopausa, vale a dire quando finiscono le mestruazioni (in generale
fra i 47 e i 52 anni)

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No

TMEKO26

UST - ISS
ISS97:TMEKO48
il nome della variabile è
stato cambiato per l'ISS97
perchè la popolazione è
differente in paragone alle
indagini seguenti per le
quali la popolazione di
riferimento è rimasta
identica.

--------------------------------------------(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
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03000

LINK : ALL

--------------------------------------------Durante gli ultimi 12 mesi, ha fatto ricorso per lei stesso(a) ad un servizio di assistenza e cure a domicilio (SACD), vale a dire ad
un'infermiera, ad un aiuto per l'economia domestica o per le persone anziane, o ad un servizio per pasti o trasporti?

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 031.00

Ricorso ai servizi
sanitari
SACD

UST - ISS

TINAN24

--------------------------------------------03001

(-1) - Non sa → 031.00
(-2) - Nessuna risposta → 031.00
LINK : IF 03000={1}

--------------------------------------------È avvenuto (o avviene) temporaneamente o regolarmente?
INT : Temporaneamente può anche essere puntualmente

---------------------------------------------

Ricorso ai servizi
sanitari
SACD

IUMSP (B. SantosEggimann)

TINAN30

1 - Temporaneamente
2 - Regolarmente

--------------------------------------------03003

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03000={1} AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

Con quale frequenza ha fatto ricorso ad un tale servizio?
INT : Leggere le risposte!

---------------------------------------------

Ricorso ai servizi
sanitari
SACD

UST - ISS

TINAN60

1 - Più volte alla settimana
2 - 1 volta alla settimana
3 - 1 volta ogni 2 settimane
4 - 1 volta al mese
5 - Meno di 1 volta al mese

--------------------------------------------03002

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03000={1}

--------------------------------------------A che genere di aiuto ha fatto ricorso negli ultimi 12 mesi?

Ricorso ai servizi
sanitari
SACD

UFSP (F. Gurtner)
ISS07-12: TINAN40a-c

a) Cure sanitarie
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b) Aiuto domestico
c) Altro aiuto (p.es. pasti, trasporti,…)

TINAN53a
TINAN53b
TINAN53c

INT : Leggere gli item!

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------03100

(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

--------------------------------------------Negli ultimi 12 mesi è stato(a) aiutato(a) personalmente per motivi di salute, dal partner, parenti, amici o vicini, p. es. a fare la spesa, per
cure, per i pasti o per le mansioni amministrative?

Aiuto informale
ricevuto

UST - ISS
ISS92: THIBE01a-b
ISS97: THIBE09
ISS02 + 07 : SHIBE01

TINHI01

INT : È incluso l’aiuto delle persone che vivono con la persona bersaglio

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 031.10

--------------------------------------------03101

(-2) - Nessuna risposta → 031.10
LINK : IF 03100={1}

---------------------------------------------

Aiuto informale
ricevuto

UST - ISS

È avvenuto (o avviene) temporaneamente o regolarmente?
INT : Temporaneamente può anche essere puntualmente

TINHI02

--------------------------------------------1 - Temporaneamente
2 - Regolarmente

--------------------------------------------03120

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03100={1} AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

Aiuto informale
ricevuto

UST - ISS

Con quale frequenza è stato(a) aiutato(a) per motivi di salute da queste persone che la circondano?
INT : Leggere le risposte!

TINHI22

--------------------------------------------1 - Più volte alla settimana
2 - 1 volta alla settimana
3 - 1 volta ogni 2 settimane
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4 - 1 volta al mese
5 - Meno di 1 volta al mese

--------------------------------------------03121

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : 03121_a IF 03100={1} and NBPERS_REG>=2
03121_b IF 03100={1}
03121_c IF 03100={1}
03121_d IF 03100={1}

--------------------------------------------Da parte di chi ha ricevuto aiuto? Si tratta di una o più persone…
a) … della Sua economia domestica (if NBPERS_REG>1)
b) … della Sua famiglia, parenti, cioè eccetto la Sua economia domestica
c) … vicini, conoscenti, amici
d) … nell’ambito di un’associazione, chiesa o altra organizzazione

Aiuto informale
ricevuto

UST - ISS
ISS92: THIBE02a-e
ISS97: THIBE11a-e
ISS02-07: SHIBE03a-j

TINHI23a
TINHI23b
TINHI23c
TINHI23d

INT : Leggere gli item!

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------03122

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03121_a={1}

Aiuto informale
ricevuto

Se la persona ha ricevuto aiuto da parte di qualcuno della sua economia domestica (TINHI23A/03121=1)

--------------------------------------------Che genere di aiuto ha ricevuto dalle persone della Sua economia domestica?
a) Cure mediche e corporee
b) Aiuto per i lavori di casa (pasti, fare la spesa)
c) Altro aiuto (trasporti, sostegno morale, mansioni amministrative)

TINHI24a
TINHI24b
TINHI24c

UST - ISS
ISS92: THIBE04a-e
ISS97: THIBE12a-i
ISS02-07: SHIBE04a-j
ISS12: TINHI04a-c

INT : Leggere gli item!
"Altro aiuto" include anche p.es. gestione delle finanze, presa a carico di altre persone dell'economia domestica, ecc.

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------(-2) - Nessuna risposta
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03103

LINK : IF 03121_b={1} OR 03121_c={1} OR 03121_d={1}

Aiuto informale
ricevuto

Se la persona ha ricevuto aiuto da parte di qualcuno al di fuori della sua economia domestica (TINHI23B-D/03121=1)

--------------------------------------------Che genere di aiuto ha ricevuto da parte di persone non appartenenti alla Sua economia domestica?
a) Cure mediche e corporee
b) Aiuto per i lavori di casa (pasti, fare la spesa)
c) Altro aiuto (trasporti, sostegno morale, mansioni amministrative)

TINHI25a
TINHI25b
TINHI25c

UST - ISS
ISS92: THIBE04a-e
ISS97: THIBE12a-i
ISS02-07: SHIBE04a-j
ISS12: TINHI04a-c

INT : Leggere gli item!
"Altro aiuto" include anche p.es. gestione delle finanze, presa a carico di altre persone dell'economia domestica, ecc.

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------03110

PROXY

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF (03000={2,-1,-2} AND 03100={2,-2}) AND (01800_a-e={2,3,4} OR 01810_a-h={2,3,4} OR 01820={2,3,4} OR 01200={1,2} OR
01310={2,3,4} OR 01410={2,3,4} OR 01500={2,3,4} OR 01600={2,3,4} OR 01650={2,3,4} OR 01651={2,3,4}) AND NOT PROXY
Per le persone che hanno risposto «NO» (+NSP + NR) ai servizi di cure a domicilio (TINAN24/03000=2, -1, -2), E “NO” (+NSP + NR) all’aiuto
informale (TINHI01/03100=2,-1,-2) E colpite in almeno una ADL (TBADL02a-e/01800==2,3, 4 o TIADL02a-h/01810=2,3,4 o
TIADL02HH/01820=2, 3, 4) o con difficoltà o problemi di handicap (TKRAN08/01200=1,2 o TSBHD03/01310=2, 3, 4 o THBHD02/01410=2, 3,
4 o TRBHD03/01500=2, 3, 4 o TBBHD03/01600=2, 3 ,4 oTKBHD01/01650=2,3,4 o TKBHD02/01651=2,3,4)
Le altre persone passano alla domanda 03200

Aiuto informale
ricevuto

UST - ISS
ISS92: THIBE05
ISS12: TINHI16

TINHI26

--------------------------------------------Avrebbe bisogno di aiuto per ragioni di salute dalle persone che la circondano oppure da un servizio di aiuto e cure a domicilio?

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------03200

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

Aiuto informale dato

Di nuovo per tutti

--------------------------------------------Durante gli ultimi 12 mesi, ha aiutato una o più persone con problemi di salute, che vivano assieme a Lei o meno? P.es. malati, handicappati
o persone anziane, aiutandole in casa o portandole da mangiare, o effettuando dei trasporti.

TINHI27

anal. UNI-LONDON 65
ISS92: TSOUN01
ISS97:TSOUN09-10
ISS02+07 : SSOUN04
ISS12: TINHI17
ISS17: testo della domanda
adattato
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--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 033.00

--------------------------------------------03205

(-2) - Nessuna risposta → 033.00
LINK : IF 03200={1}

Aiuto informale dato

UST - ISS

--------------------------------------------È avvenuto (o avviene) temporaneamente o regolarmente?

TINHI28

INT : Temporaneamente può anche essere puntualmente

--------------------------------------------1 - Temporaneamente
2 - Regolarmente

--------------------------------------------03201

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03200={1} AND NOT PROXY

Aiuto informale dato

--------------------------------------------PROXY

Con quale frequenza ha aiutato una o più persone con problemi di salute?

TINHI29

INT : Leggere le risposte !

--------------------------------------------1 - Più volte alla settimana
2 - 1 volta alla settimana
3 - 1 volta ogni 2 settimane
4 - 1 volta al mese
5 - Meno di 1 volta al mese

anal. UNI-LONDON 65
ISS92: TSOUN01
ISS97:TSOUN09-10
ISS02+07: SSOUN05
ISS12: TINHI18
ISS17: Domanda e
categorie di risposte
adattate

--------------------------------------------03202

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : 03202_a IF 03200={1} AND NBPERS_REG>1
03202_b IF 03200={1}
03202_c IF 03200={1}
03202_d IF 03200={1}

--------------------------------------------Chi ha aiutato? Si tratta di una o più persone…

Aiuto informale dato

UST - ISS
ISS12: TINHI19a-d

TINHI30a
TINHI30b
TINHI30c
TINHI30d

a) … della Sua economia domestica (if NBPERS_REG>1)
b) … della Sua famiglia, parenti, cioè eccetto la Sua economia domestica
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c) … vicini, conoscenti, amici
d) … nell’ambito di un’associazione, chiesa o altra organizzazione
INT : Leggere gli item!

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------03203

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03202_a={1}

Aiuto informale dato

UST - ISS
ISS12: TINHI20a-c

Se la persona aiuto qualcuno nell’economia domestica (TINHI30a/32.02 = 1

--------------------------------------------Che genere di aiuto ha prestato alle persone della Sua economia domestica ?

TINHI31a
TINHI31b
TINHI31c

a) Cure mediche e corporee
b) Aiuto per i lavori di casa (pasti, fare la spesa)
c) Altro aiuto (trasporti, sostegno morale, mansioni amministrative)
INT : Leggere gli item!
"Altro aiuto" include anche p.es. gestione delle finanze, presa a carico di altre persone dell'economia domestica, ecc.

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------03204

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03202_b={1} OR 03202_c={1} OR 03202_d={1}

Aiuto informale dato

UST - ISS
ISS12: TINHI21a-c

Se la persona aiuto qualcuno fuori economia domestica (TINHI30b-d/32.02 = 1

--------------------------------------------Che genere di aiuto ha prestato alle persone non appartenenti alla Sua economia domestica ?

TINHI32a
TINHI32b
TINHI32c

a) Cure mediche e corporee
b) Aiuto per i lavori di casa (pasti, fare la spesa)
c) Altro aiuto (trasporti, sostegno morale, mansioni amministrative)
INT : Leggere gli item!
"Altro aiuto" include anche p.es. gestione delle finanze, presa a carico di altre persone dell'economia domestica, ecc.

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No
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--------------------------------------------03300

(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL AND NOT PROXY

Sostegno sociale
Qualità di vita

UST - ISS

DI NUOVO PER TUTTI
PROXY

--------------------------------------------Ora vorrei sapere come trova, in generale, la Sua qualità di vita?

TSOUN24

INT : Leggere le risposte!

--------------------------------------------1 - Molto buona
2 - Buona
3 - Né buona, né cattiva
4 - Cattiva
5 - Molto cattiva

--------------------------------------------03310

(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL AND NOT PROXY

Sostegno sociale

Oslo-Scale, EHIS

--------------------------------------------PROXY

Quante persone le stanno abbastanza vicine per poter contare su di loro in caso di problemi personali seri?

TSOUN25

INT : Aiutare a stimare!

--------------------------------------------1-0
2 - 1-2
3 - 3-5
4 - 6 o più

--------------------------------------------03311

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL AND NOT PROXY

Sostegno sociale

--------------------------------------------PROXY

Quanto interesse dimostra la gente per quello che Lei fa?
INT : Leggere le risposte!

--------------------------------------------1 - Molto
2 - Abbastanza
3 - Né poco, né molto

TSOUN29

Oslo-Scale, EHIS
ISS12: TSOUN26
ISS17: formulazione della
domanda in F e I
modificata, le modalità di
risposte adattate e
armonizzate in D e I
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4 - Poco
5 - Nessun interesse

--------------------------------------------03312

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL AND NOT PROXY

Sostegno sociale

Oslo-Scale, EHIS

--------------------------------------------PROXY

Se Le serve aiuto, con quanta facilità può ottenerlo dai vicini?

TSOUN27

INT : Leggere le risposte!

--------------------------------------------1 - Molto facilmente
2 - Facilmente
3 - Probabilmente
4 - Difficilmente
5 - Molto difficilmente

--------------------------------------------03320

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL AND NOT PROXY

Sostegno sociale

IGIP tél. 46.00

--------------------------------------------PROXY

C'è qualcuno tra le persone che Le stanno vicine, con cui può parlare veramente in qualsiasi momento di problemi molto personali?

TSOUN05

INT : Questa persona può essere il partner! Le persone vicine possono essere parenti, amici, vicini, colleghi di lavoro, ecc.

--------------------------------------------1 - Sì, più persone
2 - Sì, una persona
3 - No

--------------------------------------------03330

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL AND NOT PROXY

Sostegno sociale

--------------------------------------------PROXY

Sente talvolta la mancanza di una persona, con cui può parlare veramente in qualsiasi momento di problemi molto personali?

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No

TSOUN30

IGIP tél 47.00
Da ISS17 popolazione di
riferimento differente
ISS17: Domanda adattata
ISS92-02: TSOUN06
ISS07-12: TSOUN18

--------------------------------------------(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
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03340

LINK : ALL

--------------------------------------------Con quale frequenza partecipa a manifestazioni di associazioni, club, partiti politici, associazioni culturali o di altri gruppi, compresi quelli
religiosi?

Sostegno sociale
Partecipazione sociale

UNI-LONDON 66b) adattato
(ispirato dal PSM)

TSOUN28

INT : p. es. allenamento di calcio, attività in un'associazione di genitori, circolo di lettura, presenza ai servizi religiosi, ecc.

--------------------------------------------1 - Quasi ogni giorno
2 - Circa 1 volta alla settimana
3 - Circa 1 a 3 volte al mese
4 - Qualche volta all'anno
5 - Più raramente
6 - Mai

--------------------------------------------03400

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL AND NOT PROXY

Salute psichica

UST - ISS

--------------------------------------------PROXY

Con quale frequenza le succede di sentirsi solo(a)? Le succede ...

TPSYG05

INT : Leggere le risposte !

--------------------------------------------1 - Molto spesso
2 - Abbastanza spesso
3 - Qualche volta
4 - Mai

--------------------------------------------03600

(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL AND NOT PROXY

Attività fisica

USA

--------------------------------------------PROXY

Nelle domande seguenti parleremo dei comportamenti della vita corrente. Durante i suoi svaghi, esercita almeno una volta alla settimana
un'attività fisica che La fa sudare, p. es. correre, andare in bicicletta, fare sport, ecc.?

TKOBW01

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 036.10

--------------------------------------------03601

(-2) - Nessuna risposta → 036.10
LINK : IF 03600={1} AND NOT PROXY

Attività fisica

USA

--------------------------------------------In media quanti giorni alla settimana?
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<x> - Giorni alla settimana
PROXY

---------------------------------------------

TKOBW02

03610

(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL AND NOT PROXY

Attività fisica

SWI-BASPO 2000

--------------------------------------------PROXY

La prossima domanda riguarda forme di movimento meno intensive, vale a dire attività fisiche che le fanno venire almeno un po' il fiato
grosso, ma che non fanno necessariamente sudare. Esse sono per. es. fare una marcia rapida, fare gite, ballare, svolgere lavori di
giardinaggio:
Quanti giorni alla settimana svolge tali attività fisiche?

TKOBW09

<x> - Giorni alla settimana

--------------------------------------------0 - Mai → 036.50

--------------------------------------------03611

(-1) - Non sa → 036.50
(-2) - Nessuna risposta → 036.50
LINK : IF 03610>={1} AND NOT PROXY

Attività fisica

--------------------------------------------PROXY

In media, per quanto tempo svolge queste attività per ognuno di questi giorni?
<xx> ore al giorno (TKOBW11a)
<xx> minuti al giorno (TKOBW11b)

TKOBW11
[TKOBW11a]
[TKOBW11b]

Anal. SWI-BASPO 2000
Soltanto una variabile è
messa a disposizione in
totale minuti

INT : L'attività si riferisce soltanto alle forme di movimento meno intensive

--------------------------------------------03650

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL AND NOT PROXY

Attività fisica

--------------------------------------------PROXY

Passiamo adesso alla posizione seduta, ad esempio sul lavoro, a scuola, a casa, durante il tragitto da un luogo all’altro o nel tempo libero, a
tavola, davanti alla televisione o leggendo. In tutto, quante ore sta seduto(a) complessivamente durante un giorno settimanale abituale?

TKOBW17

Items del IPAQ
Risposta soltanto in ora (e
non in minuti)
ISS12: SKOBW09

<xx> ore al giorno (TKOBW17)
INT : Indichi una durata media al giorno.
Se 30 minuti o più, arrotondare all'ora successiva.
Solo dal lunedì al venerdì.
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--------------------------------------------03651

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03650 >={1} AND NOT PROXY

Attività fisica

--------------------------------------------PROXY

Con quale frequenza interrompe la posizione seduta, ovvero con quale frequenza si alza?

UST- ISS (in collaborazioen
con l’UFSP e l’UFSPO)

TKOBW18

INT : Leggere le risposte !

--------------------------------------------1 - Meno di 1 volta all’ora
2 - Ogni ora
3 - Ogni mezz’ora
4 - Ogni 15 minuti
5 - Ogni 10 minuti
6 - Ogni 5 minuti

--------------------------------------------03700

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

Alimentazione

IGIP tél. 14.00

--------------------------------------------E adesso qualche domanda per quanto riguarda la sua alimentazione. Fa attenzione a certe cose nella sua alimentazione?

---------------------------------------------

TERNA01

1 - Sì, faccio attenzione a qualcosa
2 - No, non faccio attenzione a niente

--------------------------------------------03710

(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

Alimentazione

ISPM BE (M. Zwahlen)

--------------------------------------------Negli ultimi 12 mesi ha seguito una dieta particolare?

---------------------------------------------

TERNA14

1 - Sì
2 - No → 037.20

--------------------------------------------03711

(-1) - Non sa → 037.20
(-2) - Nessuna risposta → 037.20
LINK : IF 03710={1}

Alimentazione

ISPM BE (M. Zwahlen)

--------------------------------------------Per quali motivi ha seguito una dieta particolare?

TERNA15
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INT : Aiutare a rispondere se necessario

--------------------------------------------1 - Per perdere peso, senza ragioni mediche
2 - Per ragioni mediche
3 - Per altri motivi (né medici, né per perdere peso)

--------------------------------------------03720

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

Alimentazione

--------------------------------------------Abitualmente, quanti giorni alla settimana mangia verdure o insalata, senza le patate, o beve succhi di verdura?

---------------------------------------------

Anal. SALUTE C3.3
ISS92-02: TERNA06

TERNA20

0 - Mai → 037.30
8 - Meno di 1 giorno a settimana → 037.30
1 - 1 giorno a settimana → 037.30
2 - 2 giorni a settimana → 037.30
3 - 3 giorni a settimana → 037.30
4 - 4 giorni a settimana → 037.30
5 - 5 giorni a settimana
6 - 6 giorni a settimana
7 - 7 giorni a settimana

--------------------------------------------03721

(-2) - Nessuna risposta → 037.30
LINK : IF 03720={5,6,7} AND NOT PROXY

Alimentazione

--------------------------------------------PROXY

E quante porzioni di verdura, insalata o succhi di verdura consuma in media giornalmente? Una porzione corrisponde alla grandezza di un
pugno o a circa 1 pomodoro, un grossa carota. Per i succhi a circa 2dl.

ISPM BE (M. Zwahlen)
ISS07 : TERNA17

TERNA21

--------------------------------------------0 - Meno di 1 porzione
1 - 1 porzione
2 - 2 porzioni
3 - 3 porzioni
4 - 4 porzioni
5 - 5 porzioni o più

--------------------------------------------03730

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

Alimentazione

Anal. SALUTE C3.3

33/130

26.10.2020

--------------------------------------------Quanti giorni alla settimana mangia frutta o beve succhi di frutta, in media?

---------------------------------------------

TERNA22

ISS92-97: TERNA07 (senza
succhi)
ISS02 : TERNA07 + TERNA10

0 - Mai → 037.40
8 - Meno di 1 giorno a settimana → 037.40
1 - 1 giorno a settimana → 037.40
2 - 2 giorni a settimana → 037.40
3 - 3 giorni a settimana → 037.40
4 - 4 giorni a settimana → 037.40
5 - 5 giorni a settimana
6 - 6 giorni a settimana
7 - 7 giorni a settimana

--------------------------------------------03731

(-2) - Nessuna risposta → 037.40
LINK : IF 03730={5,6,7} AND NOT PROXY

Alimentazione

--------------------------------------------PROXY

E quante porzioni di frutta o succhi di frutta consuma in media giornalmente? Una porzione corrisponde circa alla grandezza di un pugno o
a 1 mela, 1 pera. Per i succhi a circa 2dl.

ISPM BE (M. Zwahlen)
ISS07: TERNA16

TERNA23

--------------------------------------------0 - Meno di 1 porzione
1 - 1 porzione
2 - 2 porzioni
3 - 3 porzioni
4 - 4 porzioni
5 - 5 porzioni o più

--------------------------------------------03740

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

Alimentazione

SALUTE C 3.2

--------------------------------------------Usualmente, quanti giorni alla settimana mangia carne o salumi?

---------------------------------------------

TERNA03

0 - Mai
8 - Meno di 1 giorno a settimana
1 - 1 giorno a settimana
2 - 2 giorni a settimana
3 - 3 giorni a settimana
4 - 4 giorni a settimana
5 - 5 giorni a settimana
6 - 6 giorni a settimana
7 - 7 giorni a settimana
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--------------------------------------------03750

(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

Alimentazione

SALUTE C 3.3

--------------------------------------------In media, quanti giorni alla settimana mangia pesce?

---------------------------------------------

TERNA05

0 - Mai
8 - Meno di 1 giorno a settimana
1 - 1 giorno a settimana
2 - 2 giorni a settimana
3 - 3 giorni a settimana
4 - 4 giorni a settimana
5 - 5 giorni a settimana
6 - 6 giorni a settimana
7 - 7 giorni a settimana

--------------------------------------------03780

(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

Alimentazione

TERNA25

UST - ISS;
Sulla base di “nutricalc”
della SSN e “SAPALDIA 4”
della STPH Basilea

Alimentazione

UST - ISS

--------------------------------------------In media, quanti giorni alla settimana mangia dolciumi o dessert?
INT : Ad es. cioccolato, biscotti, gelato, torta, panino al cioccolato

--------------------------------------------0 - Mai
8 - Meno di 1 giorno a settimana
1 - 1 giorno a settimana
2 - 2 giorni a settimana
3 - 3 giorni a settimana
4 - 4 giorni a settimana
5 - 5 giorni a settimana
6 - 6 giorni a settimana
7 - 7 giorni a settimana

--------------------------------------------03781

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03780={5,6,7} AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

E quante porzioni di dolciumi o dessert consuma in media al giorno?
Una porzione corrisponde circa a 1 «fila» di quadretti di cioccolato, 3 biscotti, 1 pallina di gelato, 1 (piccola) fetta di torta, 1 panino al
cioccolato.

TERNA26
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--------------------------------------------0 - Meno di 1 porzione
1 - 1 porzione
2 - 2 porzioni
3 - 3 porzioni
4 - 4 porzioni
5 - 5 porzioni o più

--------------------------------------------03782

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

Alimentazione

TERNA27

UST - ISS;
Sulla base di “nutricalc”
della SSN e “SAPALDIA 4”
della STPH Basilea

Alimentazione

UST - ISS

--------------------------------------------In media, quanti giorni alla settimana mangia snack salati?
INT : Ad esempio patatine, bastoncini salati, stuzzichini di pasta sfoglia, noccioline salate

--------------------------------------------0 - Mai
8 - Meno di 1 giorno a settimana
1 - 1 giorno a settimana
2 - 2 giorni a settimana
3 - 3 giorni a settimana
4 - 4 giorni a settimana
5 - 5 giorni a settimana
6 - 6 giorni a settimana
7 - 7 giorni a settimana

--------------------------------------------03783

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03782={5,6,7} AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

E quante porzioni di snack salati consuma in media al giorno?
Una porzione corrisponde circa a 1 manciata di patatine, bastoncini salati, stuzzichini di pasta sfoglia, noccioline salate.

TERNA28

--------------------------------------------0 - Meno di 1 porzione
1 - 1 porzione
2 - 2 porzioni
3 - 3 porzioni
4 - 4 porzioni
5 - 5 porzioni o più

--------------------------------------------(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
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03790

LINK : ALL

Alimentazione

TERNA29

UST - ISS;
Sulla base di “nutricalc”
della SSN e “SAPALDIA 4”
della STPH Basilea

Alimentazione

UST - ISS

--------------------------------------------In media, quanti giorni alla settimana consuma bevande zuccherate come limonata, tè freddo, sciroppo, energy drink, Coca Cola ?
Attenzione: non sono comprese le bevande light.
INT : Ad es. Pepsi, Sprite, 7-Up, Fanta, Rivella rosso, Sinalco, Red Bull, Monster

--------------------------------------------0 - Mai
8 - Meno di 1 giorno a settimana
1 - 1 giorno a settimana
2 - 2 giorni a settimana
3 - 3 giorni a settimana
4 - 4 giorni a settimana
5 - 5 giorni a settimana
6 - 6 giorni a settimana
7 - 7 giorni a settimana

--------------------------------------------03791

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03790={5,6,7} AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

E in quale quantità consuma bevande zuccherate in media al giorno?

TERNA30

INT : Se necessario aiutare a rispondere
Ad es. Pepsi, Sprite, 7-Up, Fanta, Rivella rosso, Sinalco, Red Bull, Monster

--------------------------------------------0 - Meno di 1 bicchiere
1 - 1 bicchiere (2,5 dl)
2 - 2 bicchieri (5 dl)
3 - 3 bicchieri (7,5 dl)
4 - 4 bicchieri (10 dl)
5 - 5 bicchieri o più (più di 1 litro)

--------------------------------------------03800

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

Consumo di alcol

--------------------------------------------Abitualmente con quale frequenza consuma bevande alcoliche cioè birra, vino, liquori, aperitivi, acquaviti?

Anal. IGIP tél. 26.00
ISS92-02: TALKO01

TALKO15

INT : Aiutare a rispondere se necessario

--------------------------------------------1 - 3 volte o più al giorno → 038.20
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2 - 2 volte al giorno (durante il pasto) → 038.20
3 - 1 volta al giorno → 038.20
4 - Più volte alla settimana → 038.20
5 - 1 o 2 volte alla settimana → 038.20
6 - 1 a 3 volte al mese → 038.20
7 - Meno di 1 volta al mese → 038.61
8 - Mai, astemio

--------------------------------------------03810

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03800={8,-2}

Consumo di alcol

UST - ISS

--------------------------------------------Ha bevuto alcol nel passato?

---------------------------------------------

TALKO19

1 - Sì → 039.00
2 - No → 039.00

--------------------------------------------03820

(-2) - Nessuna risposta → 039.00
LINK : IF 03800={1 TO 6}

Consumo di alcol

--------------------------------------------Negli ultimi 7 giorni ha bevuto birra?

TREND 44
ISS92: SALKO02a

TALKO02a

INT : Senza la birra analcolica!

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 038.23

--------------------------------------------03821

(-2) - Nessuna risposta → 038.23
LINK : IF 03820={1} AND NOT PROXY

Consumo di alcol

--------------------------------------------PROXY

Quante volte?

TREND 44
ISS92: SALKO02b

TALKO02b

INT : Aiutare a rispondere se necessario

--------------------------------------------1 - 3 volte al giorno o di più
2 - 2 volte al giorno
3 - 1 volta al giorno
4 - Quasi ogni giorno
5 - 3 o 4 volte negli ultimi 7 giorni
6 - 1 o 2 volte negli ultimi 7 giorni
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--------------------------------------------03822

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03820={1} AND NOT PROXY

Consumo di alcol

--------------------------------------------PROXY

In quale quantità alla volta?

TALKO02c

TREND 44
ISS97: modalità di risposte
leggermente modificate
ISS92: SALKO02c

INT : Aiutare a rispondere se necessario

--------------------------------------------1 - 5 bicchieri / piccole bottiglie di 3 dl oppure 3 bottiglie/lattine di 5 dl oppure di più
2 - 3-4 bicchieri / piccole bottiglie di 3 dl oppure 2 bottiglie/lattine di 5 dl
3 - 2 bicchieri / piccole bottiglie di 3 dl oppure 1 bottiglia/lattina di 5 dl
4 - 1 bicchiere / piccola bottiglia di 3 dl

--------------------------------------------03823

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03820={2,-2}

Consumo di alcol

TREND 44
ISS92: SALKO02d

Soltanto le persone che non hanno bevuto birra negli ultimi 7 giorni + NR (talko02a/38.20=2,-2). Le altre passano alla domanda 38.30

---------------------------------------------

TALKO02d

Negli ultimi 12 mesi ha bevuto birra?
INT : Senza la birra analcolica!

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 038.30

--------------------------------------------03824

(-2) - Nessuna risposta → 038.30
LINK : IF 03823={1} AND NOT PROXY

Consumo di alcol

--------------------------------------------PROXY

Quante volte?

TREND 44
ISS92: SALKO02e

TALKO02e

INT : Aiutare a rispondere se necessario

--------------------------------------------1 - Ogni settimana
2 - 2-3 volte al mese
3 - Ca. 1 volta al mese
4 - Meno di 1 volta al mese

--------------------------------------------03825

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03823={1} AND NOT PROXY

Consumo di alcol

TREND 44
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--------------------------------------------PROXY

In quale quantità alla volta?

TALKO02f

ISS97: modalità di risposte
leggermente modificate
ISS92: SALKO02f

INT : Aiutare a rispondere se necessario

--------------------------------------------1 - 5 bicchieri / piccole bottiglie di 3 dl oppure 3 bottiglie/lattine di 5 dl oppure di più
2 - 3-4 bicchieri / piccole bottiglie di 3 dl oppure 2 bottiglie/lattine di 5 dl
3 - 2 bicchieri / piccole bottiglie di 3 dl oppure 1 bottiglia/lattina di 5 dl
4 - 1 bicchiere / piccola bottiglia di 3 dl

--------------------------------------------03830

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03800={1 TO 6}

Consumo di alcol

--------------------------------------------Negli ultimi 7 giorni ha bevuto vino?

---------------------------------------------

TREND 44
ISS92: SALKO03a

TALKO03a

1 - Sì
2 - No → 038.33

--------------------------------------------03831

(-2) - Nessuna risposta → 038.33
LINK : IF 03830={1} AND NOT PROXY

Consumo di alcol

--------------------------------------------PROXY

Quante volte?

TREND 44
ISS92: SALKO03b

TALKO03b

INT : Aiutare a rispondere se necessario

--------------------------------------------1 - 3 volte al giorno o di più
2 - 2 volte al giorno
3 - 1 volta al giorno
4 - Quasi ogni giorno
5 - 3 o 4 volte negli ultimi 7 giorni
6 - 1 o 2 volte negli ultimi 7 giorni

--------------------------------------------03832

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03830={1} AND NOT PROXY

Consumo di alcol

--------------------------------------------PROXY

In quale quantità, alla volta?

TALKO03c

TREND 44
ISS97: modalità di risposte
leggermente modificate
ISS92: SALKO03c

INT : Aiutare a rispondere se necessario
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--------------------------------------------1 - 1/2 litro o di più (5 bicchieri di 1 dl o più)
2 - 3 a 4dl (3-4 bicchieri)
3 - 2 dl (2 bicchieri)
4 - 1 dl (1 bicchiere)

--------------------------------------------03833

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03830={2,-2}

Consumo di alcol

TREND 44
ISS92: SALKO03d

Soltanto le persone che non hanno bevuto vino negli ultimi 7 giorni + NR (Talko03a/38.30=2,-2). Le altre passano alla domanda 38.40

---------------------------------------------

TALKO03d

Negli ultimi 12 mesi ha bevuto vino?

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 038.40

--------------------------------------------03834

(-2) - Nessuna risposta → 038.40
LINK : IF 03833={1} AND NOT PROXY

Consumo di alcol

--------------------------------------------PROXY

Quante volte?

TREND 44
ISS92: SALKO03e

TALKO03e

INT : Aiutare a rispondere se necessario

--------------------------------------------1 - Ogni settimana
2 - 2-3 volte al mese
3 - Ca. 1 volta al mese
4 - Meno di 1 volta al mese

--------------------------------------------03835

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03833={1} AND NOT PROXY

Consumo di alcol

--------------------------------------------PROXY

In quale quantità alla volta?

TALKO03f

TREND 44
ISS97: modalità di risposte
leggermente modificate
ISS92: SALKO03f

INT : Aiutare a rispondere se necessario

--------------------------------------------1 - 1/2 litro o di più (5 bicchieri di 1 dl o più)
2 - 3 a 4dl (3-4 bicchieri)
3 - 2 dl (2 bicchieri)
4 - 1 dl (1 bicchiere)
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--------------------------------------------03840

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03800={1 TO 6}

Consumo di alcol

--------------------------------------------Negli ultimi 7 giorni ha bevuto alcolici, dunque grappa, whisky, cognac, liquori, ecc.?

---------------------------------------------

TREND 44
ISS92: SALKO05a

TALKO05a

1 - Sì
2 - No → 038.43

--------------------------------------------03841

(-2) - Nessuna risposta → 038.43
LINK : IF 03840={1} AND NOT PROXY

Consumo di alcol

--------------------------------------------PROXY

Quante volte?

TREND 44
ISS92: SALKO05b

TALKO05b

INT : Aiutare a rispondere se necessario

--------------------------------------------1 - 3 volte al giorno o di più
2 - 2 volte al giorno
3 - 1 volta al giorno
4 - Quasi ogni giorno
5 - 3 o 4 volte negli ultimi 7 giorni
6 - 1 o 2 volte negli ultimi 7 giorni

--------------------------------------------03842

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03840={1} AND NOT PROXY

Consumo di alcol

--------------------------------------------PROXY

In quale quantità alla volta?

TALKO05c

TREND 44
ISS97: modalità di risposte
leggermente modificate
ISS92: SALKO05c

INT : Aiutare a rispondere se necessario

--------------------------------------------1 - 5-6 bicchierini o più
2 - 3-4 bicchierini
3 - 2 bicchierini
4 - 1 bicchierino

--------------------------------------------03843

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03840={2,-2}

Consumo di alcol

TREND 44
ISS92: SALKO05d

Soltanto le persone che non hanno bevuto alcolici negli ultimi 7 giorni + NR (talko05a/38.40=2, -2). Le altre passano alla 38.50
TALKO05d
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--------------------------------------------Negli ultimi 12 mesi ha bevuto alcolici?

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 038.50

--------------------------------------------03844

(-2) - Nessuna risposta → 038.50
LINK : IF 03843={1} AND NOT PROXY

Consumo di alcol

--------------------------------------------PROXY

Quante volte?

TREND 44
ISS92: SALKO03e

TALKO05e

INT : Aiutare a rispondere se necessario

--------------------------------------------1 - Ogni settimana
2 - 2-3 volte al mese
3 - Ca. 1 volta al mese
4 - Meno di 1 volta al mese

--------------------------------------------03845

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03843={1} AND NOT PROXY

Consumo di alcol

TALKO05f

TREND 44
ISS97: modalità di risposte
leggermente modificate
ISS92: SALKO05f

Consumo di alcol

UST - ISS

--------------------------------------------PROXY

In quale quantità alla volta?
INT : Aiutare a rispondere se necessario

--------------------------------------------1 - 5-6 bicchierini o più
2 - 3-4 bicchierini
3 - 2 bicchierini
4 - 1 bicchierino

--------------------------------------------03850

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03800={1 TO 6}

--------------------------------------------Negli ultimi 7 giorni ha bevuto alcopops?

TALKO16a

INT : ad es. Smirnoff Ice, Bacardi Breezer

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 038.53
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--------------------------------------------03851

(-2) - Nessuna risposta → 038.53
LINK : IF 03850={1} AND NOT PROXY

Consumo di alcol

UST - ISS

--------------------------------------------PROXY

Quante volte?

TALKO16b

INT : Aiutare a rispondere se necessario

--------------------------------------------1 - 3 volte al giorno o di più
2 - 2 volte al giorno
3 - 1 volta al giorno
4 - Quasi ogni giorno
5 - 3 o 4 volte negli ultimi 7 giorni
6 - 1 o 2 volte negli ultimi 7 giorni

--------------------------------------------03852

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03850={1} AND NOT PROXY

Consumo di alcol

UST - ISS

--------------------------------------------PROXY

In quale quantità alla volta?

TALKO16c

INT : Aiutare a rispondere se necessario

--------------------------------------------1 - 5 bottiglie piccole da 275 ml o più
2 - 3-4 bottiglie piccole da 275 ml
3 - 2 bottiglie piccole da 275 ml
4 - 1 bottiglia piccola da 275 ml

--------------------------------------------03853

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03850={2,-2}

Consumo di alcol

UST - ISS

Soltanto le persone che non hanno bevuto alcopops negli ultimi 7 giorni + NR (Talko16a/38.50=2,-2). Le altre passano alla 38.60

---------------------------------------------

TALKO16d

Negli ultimi 12 mesi ha bevuto alcopops?

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 038.60

--------------------------------------------03854

(-2) - Nessuna risposta → 038.60
LINK : IF 03853={1} AND NOT PROXY

Consumo di alcol

UST - ISS
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--------------------------------------------PROXY

Quante volte?

TALKO16e

INT : Aiutare a rispondere se necessario

--------------------------------------------1 - Ogni settimana
2 - 2-3 volte al mese
3 - Ca. 1 volta al mese
4 - Meno di 1 volta al mese

--------------------------------------------03855

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03853={1} AND NOT PROXY

Consumo di alcol

UST - ISS

--------------------------------------------PROXY

In quale quantità alla volta?

TALKO16f

INT : Aiutare a rispondere se necessario

--------------------------------------------1 - 5 bottiglie piccole da 275 ml o più
2 - 3-4 bottiglie piccole da 275 ml
3 - 2 bottiglie piccole da 275 ml
4 - 1 bottiglia piccola da 275 ml

--------------------------------------------03861

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03800={1 TO 7} AND SEX=1 AND NOT PROXY

Consumo di alcol

--------------------------------------------PROXY

Negli ultimi 12 mesi, quante volte ha bevuto 5 bicchieri o più di bevande alcoliche in una sola occasione?

TALKO23a

Dipendenze Svizzera (G.
Gmel) simile a ISS07
ISS07: TALKO21
ISS12: TALKO22

INT : "in una sola occasione" significa durante una serata, una festa, un'occasione particolare, ma anche da solo(a).
Bevande alcoliche = birra, vino, spumante, acquavite, alcopops, ecc.
Se necessario aiutare a rispondere

--------------------------------------------1 - Mai
2 - Meno di una volta al mese
3 - Ogni mese
4 - Ogni settimana
5 - Ogni giorno o quasi

--------------------------------------------03862

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03800={1 TO 7} AND SEX=2 AND NOT PROXY

Consumo di alcol

Dipendenze Svizzera (G.
Gmel) simile a ISS07
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ISS07: TALKO21
ISS12: TALKO22

--------------------------------------------PROXY

Negli ultimi 12 mesi, quante volte ha bevuto 4 bicchieri o più di bevande alcoliche in una sola occasione?

TALKO23b

INT : "in una sola occasione" significa durante una serata, una festa, un'occasione particolare, ma anche da solo(a).
Bevande alcoliche = birra, vino, spumante, acquavite, alcopops, ecc.
Se necessario aiutare a rispondere

--------------------------------------------1 - Mai
2 - Meno di una volta al mese
3 - Ogni mese
4 - Ogni settimana
5 - Ogni giorno o quasi

--------------------------------------------03900

(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

Consumo di tabacco

Anal. IGIP tel. 28.00

--------------------------------------------Lei fuma, anche occasionalmente?

TTAKO01

INT : Comprese le sigarette elettroniche e iQOS

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 039.20

--------------------------------------------03901

(-2) - Nessuna risposta → 039.20
LINK : IF 03900={1}

Consumo di tabacco

EHIS adattato

--------------------------------------------Fuma tutti i giorni?

---------------------------------------------

TTAKO21

1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------03910

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03900={1}

Consumo di tabacco

--------------------------------------------Che cosa fuma?
a) Sigarette
b) Sigari
c) Cigarillos
d) Pipa

TTAKO02a
TTAKO02b
TTAKO02c
TTAKO02d
TTAKO02e

IGIP tel. 28.10
ISS07: completata con
TTAKO02e
ISS17: completata con
TTAKO02f, TTAKO02g e
TTAKO02h
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e) Pipa ad acqua, shisha, narghilè
f) Sigarette elettroniche con nicotina
g) Sigarette elettroniche senza nicotina
h) Prodotti a tabacco riscaldato come iQOS (Pax ecc.)

TTAKO02f
TTAKO02g
TTAKO02h

INT : Leggere gli item!
Le sigarette rollate contano come sigarette

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------03911

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03910_a={1} AND NOT PROXY

Consumo di tabacco

IGIP tel. 28.11

Per le persone che fumano sigarette (ttako02a/39.10=1)
PROXY

---------------------------------------------

TTAKO03

Quante sigarette fuma in media al giorno?
<xx> Sigarette
<0> Meno di una sigaretta al giorno
INT : 1 pacchetto = 20 sigarette / 1/2 pacchetto =10 sigarette

--------------------------------------------03912

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03910_b={1} AND NOT PROXY

Consumo di tabacco

IGIP tel. 28.12

Per le persone che fumano sigari (ttako02b/39.10=1)
PROXY

---------------------------------------------

TTAKO04

Quanti sigari fuma in media al giorno?
<xx> - Sigari
<0> - Meno di un sigaro al giorno

--------------------------------------------03913

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03910_c={1} AND NOT PROXY

Consumo di tabacco

IGIP tel. 28.13

Per le persone che fumano cigarillos (ttako02c/39.10=1)
PROXY

---------------------------------------------

TTAKO05

Quanti cigarillos fuma in media al giorno?
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<xx> Cigarillos
<0> Meno di un cigarillo al giorno

--------------------------------------------03914

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03910_d={1} AND NOT PROXY

Consumo di tabacco

IGIP tel. 28.14

Per le persone che fumano la pipa (ttako02d/39.10=1)
PROXY

---------------------------------------------

TTAKO06

Quante pipe fuma in media al giorno?
<xx> Pipe
<0> Meno di una pipa al giorno

--------------------------------------------03915

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03910_f={1} AND NOT PROXY

Consumo di tabacco

Per le persone che utilizzano sigarette elettroniche con nicotina (TTAKO02f/39.10=1)
PROXY

---------------------------------------------

TTAKO23

Quante volte utilizza una sigaretta elettronica con nicotina?

UFSP-SuchtmonitoringCorolar Split B, vague 9,
2015 (domanda adattata) e
ITC Canada (International
Tobacco Control) (modalità
di risposte adattate)

INT : Aiutare a rispondere se necessario

--------------------------------------------1 - Tutti i giorni
2 - Almeno una volta alla settimana
3 - Almeno una volta al mese
4 - Meno di una volta al mese

--------------------------------------------03916

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03910_f={1} AND NOT PROXY

Consumo di tabacco

UFS - IBED 2015 (adattato)

Per le persone che utilizzano sigarette elettroniche con nicotina
PROXY

--------------------------------------------Quanti millilitri di liquido per sigarette elettroniche o quante sigarette elettroniche "usa e getta" utilizza in media ogni mese?

TTAKO24a
TTAKO24b

<xx> ml al mese (TTAKO24a)
<0> meno di 1 ml al mese (TTAKO24a)
<xx> sigarette "usa e getta" al mese (TTAKO24b)
<0> meno di 1 sigaretta "usa e getta" al mese (TTAKO24b)
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--------------------------------------------03917

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03910_g={1} AND NOT PROXY

Consumo di tabacco

Per le persone che utilizzano sigarette elettroniche senza nicotina (TTAKO02g /39.10=1)
PROXY

---------------------------------------------

TTAKO25

Quante volta utilizza una sigaretta elettronica senza nicotina?

UFSP-SuchtmonitoringCorolar Split B, vague 9,
2015 (domanda adattata) e
ITC Canada (International
Tobacco Control) (modalità
di risposte adattate)

INT : Leggere le risposte !

--------------------------------------------1 - Tutti i giorni
2 - Almeno una volta alla settimana
3 - Almeno una volta al mese
4 - Meno di una volta al mese

--------------------------------------------03918

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03910_h={1} AND NOT PROXY

Consumo di tabacco

UST - ISS

Per le persone che utilizzano prodotti a tabacco riscaldato (iQOS) (TTAKO02h/39.10=1)
PROXY

---------------------------------------------

TTAKO26

Quanti stick (Heatsticks) di prodotti a tabacco riscaldato fuma in media al giorno?
<xx> Stick
<0> Meno di 1 stick al giorno

--------------------------------------------03920

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03900={2,-2}

Consumo di tabacco

IGIP tel. 28.30

Soltanto i non fumatori + NR (TTAKO01/39.00=2, -2). Gli altri passano alla domanda 39.30

---------------------------------------------

TTAKO07

Ha mai fumato regolarmente per un periodo superiore a 6 mesi?

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 039.50

--------------------------------------------03921

(-2) - Nessuna risposta → 039.50
LINK : IF 03920={1}

Consumo di tabacco

--------------------------------------------Quando ha smesso di fumare?

Enquête santé Belgique
2013 (adattato)
ISS92-12: TTAKO08

TTAKO27
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INT : Aiutare a rispondere se necessario

--------------------------------------------1 - Negli ultimi 12 mesi
2 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa
3 - 2 anni fa a meno di 5 anni fa
4 - 5 anni fa a meno di 10 anni fa
5 - 10 anni fa o più

--------------------------------------------03930

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF (03900={1} OR 03920={1}) AND NOT PROXY

Consumo di tabacco

Soltanto i fumatori ed ex-fumatori (TTAKO01/39.00=1 o TTAKO07/39.20=1)
PROXY

---------------------------------------------

TTAKO09

A quale età ha / aveva incominciato a fumare regolarmente?
<xx> Età in anni

UST - ISS
ISS97: popolazione molto
leggermente differente in
confronti agli altri anni
d'indagine. Tuttavia non si
è cambiato il nome della
variabile

--------------------------------------------03940

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03900={1}

Consumo di tabacco

Soltanto i fumatori (TTAKO01/39.00=1) Gli altri passano alla domanda 39.50

---------------------------------------------

TTAKO10

Ha tentato seriamente di smettere di fumare, nel corso degli ultimi 12 mesi rimanendo almeno 14 giorni senza fumare?

--------------------------------------------1 - Sì, ho tentato di smettere → 039.50
2 - No

IGIP tel 28.20
ISS97: popolazione molto
leggermente differente in
confronti agli altri anni
d'indagine. Tuttavia non si
è cambiato il nome della
variabile

--------------------------------------------03941

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 03940={2,-2} AND NOT PROXY

Consumo di tabacco

--------------------------------------------PROXY

Vorrebbe smettere di fumare?

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No

---------------------------------------------

TTAKO11

IGIP tel 28.21
ISS97: popolazione molto
leggermente differente in
confronti agli altri anni
d'indagine. Tuttavia non si
è cambiato il nome della
variabile

(-2) - Nessuna risposta
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03950

LINK : ALL AND NOT PROXY

Consumo di tabacco
Fumo passivo

Di nuovo per tutti
PROXY

--------------------------------------------Quanto tempo al giorno è esposto(a) al fumo di tabacco di altre persone?
<xx> Ore al giorno (max. 24 ore) (TTAKO22a)
<xx> Minuti al giorno (0-59) (TTAKO22b)

SAPALDIA
ISS07: aggiunti i minuti.
Variabile in totale minuti
nella banca dati

[TTAKO22a]
[TTAKO22b]
TTAKO22

INT : Fumo passivo

--------------------------------------------04000

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF ALTER<=74

Consumo di droghe

Le domande sul consumo di droga sono poste alle persone tra 15 e 74 anni! Gli uomini di 75 anni e più passano alla domanda 41.51, le
donne di 75 anni e più passano alla domanda 41.50.

TDROG01

---------------------------------------------

SFA - WHO 90
ISS92 + 97: 15-59 anni
ISS02: 15-64 anni
ISS07: 15-69 anni
ISS12 + 17: 15-74 anni

Ha già preso una volta nella sua vita droghe per es. canapa, cocaina o altre droghe?

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 041.00

--------------------------------------------04010

(-2) - Nessuna risposta → 041.00
LINK : IF 04000={1}

Consumo di droghe

--------------------------------------------Ha già preso canapa (hashish/marijuana)?

---------------------------------------------

TDROG02

1 - Sì
2 - No → 040.20

ISPM - 10.91
ESS92: 15-39 anni
ISS97: 15- 59 anni
ISS02: 15- 64 anni
ISS07: 15- 69 anni
ISS12-17: 15-74 anni

--------------------------------------------04012

(-2) - Nessuna risposta → 040.20
LINK : IF 04010={1} AND NOT PROXY

Consumo di droghe

--------------------------------------------PROXY

A quale età ha preso per la prima volta canapa (hashish / marijuana)?
<xx> - Età in anni

---------------------------------------------

TDROG03

ISPM - 10.91
ESS92: 15-39 anni
ISS97: 15- 59 anni
ISS02: 15- 64 anni
ISS07: 15- 69 anni
ISS12-17: 15-74 anni

(-2) - Nessuna risposta
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04013

LINK : IF 04010={1}

Consumo di droghe

Solo per le persone che hanno preso canapa nella vita ( + NR) (TDROG02=1, -2). Le altre passano alla domanda 40.20

---------------------------------------------

TDROG78

Negli ultimi 12 mesi ha preso canapa (hashish / marijuana)?

UST - ISS
ISS12-17: 15-74 anni
ISS17: Popolazione di
riferimento differente
ISS12 : TDROG67

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 040.20

--------------------------------------------04016

(-2) - Nessuna risposta → 040.20
LINK : IF 04013={1}

Consumo di droghe

CoRolAR Core Onda 7, 2014
ISS17: 15-74 anni

Soltanto per le persone che hanno preso canapa negli ultimi 12 mesi (TDROG78/40.13 = 1). Le altre passano alla domanda 40.20

---------------------------------------------

TDROG79

Negli ultimi 30 giorni ha preso canapa (hashish / marijuana)?

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 040.20

--------------------------------------------04017

(-2) - Nessuna risposta → 040.20
LINK : IF 04016={1} AND NOT PROXY

Consumo di droghe

CoRolAR Core Onda 7, 2014
ISS17: 15-74 anni

Soltanto per le persone che hanno preso canapa negli ultimi 30 giorni (TDROG79/40.16 = 1). Le altre passano alla domanda 40.20
PROXY

---------------------------------------------

TDROG80

Negli ultimi 30 giorni, con quale frequenza ha preso canapa (hashish / marijuana)?
INT : Aiutare a rispondere se necessario

--------------------------------------------1 - Tutti i giorni o quasi tutti i giorni
2 - Più volte alla settimana
3 - Una volta alla settimana
4 - Più raramente

--------------------------------------------04020

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 04000={1}

Consumo di droghe

--------------------------------------------Ha già preso una volta nella sua vita altre droghe come p. es. ecstasy, cocaina, eroina, ecc.?

TDROG50

UST - ISS
ISS97: 15- 59 anni
ISS02: 15- 64 anni
ISS07: 15- 69 anni
ISS12-17 : 15-74 anni
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--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 041.00

--------------------------------------------04030

(-2) - Nessuna risposta → 041.00
LINK : IF 04020={1}

Consumo di droghe

--------------------------------------------Ha già preso ecstasy?

---------------------------------------------

TDROG51

1 - Sì
2 - No → 040.40

UST - ISS
ISS97: 15- 49 anni
ISS02: 15- 64 anni
ISS07: 15- 69 anni
ISS12-17 : 15-74 anni

--------------------------------------------04031

(-2) - Nessuna risposta → 040.40
LINK : IF 04030={1}

Consumo di droghe

--------------------------------------------Negli ultimi 12 mesi ha preso ecstasy?

---------------------------------------------

UST - ISS
ISS12-17 : 15-74 anni

TDROG70

1 - Sì
2 - No → 040.40

--------------------------------------------04033

(-2) - Nessuna risposta → 040.40
LINK : IF 04031={1}

Consumo di droghe

CoRolAR Core Onda 7, 2014
ISS17 : 15-74 anni

Soltanto per le persone che hanno preso ecstasy negli ultimi 12 mesi (TDROG70/40.31 = 1). Le altre passano alla domanda 40.40

---------------------------------------------

TDROG81

Negli ultimi 30 giorni ha preso ecstasy?

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------04040

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 04020={1}

Consumo di droghe

--------------------------------------------Ha già preso cocaina?

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 040.50

TDROG14

ISPM - 10.91
ISS92: 15-39 anni
ISS97: 15- 49 anni
ISS02: 15- 64 anni
ISS07: 15- 69 anni
ISS12-17 : 15-74 anni
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--------------------------------------------04041

(-2) - Nessuna risposta → 040.50
LINK : IF 04040={1}

Consumo di droghe

--------------------------------------------Negli ultimi 12 mesi ha preso cocaina?

---------------------------------------------

UST - ISS
ISS12-17 : 15-74 anni

TDROG72

1 - Sì
2 - No → 040.50

--------------------------------------------04043

(-2) - Nessuna risposta → 040.50
LINK : IF 04041={1}

Consumo di droghe

CoRolAR Core Onda 7, 2014
ISS17 : 15-74 anni

Soltanto per le persone che hanno preso cocaina negli ultimi 12 mesi (TDROG72/40.41 = 1). Le altre passano alla domanda 40.50

---------------------------------------------

TDROG82

Negli ultimi 30 giorni ha preso cocaina?

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 040.50

--------------------------------------------04044

(-2) - Nessuna risposta → 040.50
LINK : IF 04043={1} AND NOT PROXY

Consumo di droghe

CoRolAR Core Onda 7, 2014
ISS17 : 15-74 anni

Soltanto per le persone che hanno preso cocaina negli ultimi 30 giorni (TDROG82/40.43 = 1). Le altre passano alla domanda 40.50
PROXY

---------------------------------------------

TDROG83

Negli ultimi 30 giorni, con quale frequenza ha preso cocaina?
INT : Aiutare a rispondere se necessario

--------------------------------------------1 - Tutti i giorni o quasi tutti i giorni
2 - Più volte alla settimana
3 - Una volta alla settimana
4 - Più raramente

--------------------------------------------04050

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 04020={1}

Consumo di droghe

--------------------------------------------Ha già preso eroina?

TDROG08

ISPM - 10.91
ISS92: 15-39 anni
ISS97: 15- 49 anni
ISS02: 15- 64 anni
ISS07: 15- 69 anni
ISS12-17 : 15-74 anni
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--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 040.60

--------------------------------------------04051

(-2) - Nessuna risposta → 040.60
LINK : IF 04050={1}

Consumo di droghe

--------------------------------------------Negli ultimi 12 mesi ha preso eroina?

---------------------------------------------

UST - ISS
ISS12-17 : 15-74 anni

TDROG74

1 - Sì
2 - No → 040.60

--------------------------------------------04053

(-2) - Nessuna risposta → 040.60
LINK : IF 04051={1}

Consumo di droghe

CoRolAR Core Onda 7, 2014
ISS17 : 15-74 anni

Soltanto per le persone che hanno preso eroina negli ultimi 12 mesi (TDROG74/40.51 = 1). Le altre passano alla domanda 40.60

---------------------------------------------

TDROG84

Negli ultimi 30 giorni ha preso eroina?

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------04060

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 04020={1}

Consumo di droghe

--------------------------------------------Ha già preso altre droghe come p.es. speed, anfetamine, LSD o funghi allucinogeni?

---------------------------------------------

TDROG85

1 - Sì
2 - No → 041.00

--------------------------------------------(-2) - Nessuna risposta → 041.00

04061

LINK : IF 04060={1}

Consumo di droghe

--------------------------------------------Negli ultimi 12 mesi ha preso queste altre droghe?
INT : p.es. speed, anfetamine, LSD, funghi allucinogeni

TDROG86

ISPM - 10.91
ISS07: messe insieme
TDROG38+57
ISS17: riformulazione della
domanda
ISS92: 15-39 anni
ISS97: 15- 49 anni
ISS02: 15- 64 anni
ISS07: 15- 69 anni
ISS12-17 : 15-74 anni
ISS07+12: TDROG64
UST - ISS
ISS17: Riformulazione della
domanda
ISS12+17 : 15-74 anni
ISS12: TDROG76
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--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 041.00

--------------------------------------------04063

(-2) - Nessuna risposta → 041.00
LINK : IF 04061={1}

Consumo di droghe

CoRolAR Core Onda 7, 2014
ISS17 : 15-74 anni

Soltanto per le persone che hanno preso altre droghe negli ultimi 12 mesi (TDROG86/40.61 = 1). Le altre passano alla domanda 41.00

---------------------------------------------

TDROG87

Negli ultimi 30 giorni ha preso queste altre droghe?

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------i4100

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF ALTER>=16 AND ALTER<=74 AND NOT PROXY

INTRO HIV/AIDS +

UFSP (A. Jeannin)

Soltanto per le persone dai 16 ai 74 anni. I 15enni passano alla domanda 43.00, le persone di 75 anni e più passano alla domanda 43.00
PROXY

---------------------------------------------

TAIDS_a

Ora ci sono alcune domande sul suo comportamento sessuale.
INT : Argomento se si risente un disagio nel rispondere: Le domande seguenti riguardano l’HIV/AIDS. Attualmente in Svizzera si contano
25'000 persone portatrici del virus dell’HIV/AIDS e circa 7'000 persone già decedute. Ogni giorno nuove persone entrano in contatto con il
virus e rischiano di essere contagiate. Le domande che seguiranno toccheranno aspetti molto intimi della sua vita. Anche se pensa che sono
argomenti che non ci riguardano, se possibile, le chiedo di rispondere a tutte le domande. Le assicuriamo assoluta discrezione in merito ai
dati che ci fornirà.

--------------------------------------------04100

1 - OK, continuare
2 - Rifiuto
LINK : IF i4100={1}

--------------------------------------------PROXY

Ha mai fatto sesso? (Per sesso intendiamo un rapporto sessuale con penetrazione.)

Prevenzione AIDS
Comportamenti
sessuali

EPSS Qu. 25200 - UFSP (A.
Jeannin)

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 041.50

TAIDS01

--------------------------------------------04101

(-2) - Nessuna risposta → 041.50
LINK : IF 04100={1}

Prevenzione AIDS
Comportamenti
sessuali

EPSS Qu. 25300 - UFSP (A.
Jeannin)
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--------------------------------------------PROXY

A quanti anni ha fatto sesso la prima volta?

TAIDS02

<xx> Età in anni

--------------------------------------------04110

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 04100={1}

--------------------------------------------PROXY

Negli ultimi 12 mesi ha fatto sesso?

Prevenzione AIDS
Comportamenti
sessuali

UFSP (A. Jeannin)

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 041.20

TAIDS15

--------------------------------------------04111

(-2) - Nessuna risposta → 041.20
LINK : IF 04110={1}

--------------------------------------------PROXY

Con quale frequenza ha fatto sesso in media negli ultimi 12 mesi?
INT : Leggere le risposte !

---------------------------------------------

Prevenzione AIDS
Comportamenti
sessuali

UFSP (A. Jeannin)

TAIDS16

1 - 1-2 volte quest’anno
2 - 1 volta al mese
3 - 2-3 volte al mese
4 - 1 volta a settimana
5 - 2-3 volte a settimana
6 - 4 volte o più a settimana

--------------------------------------------04112

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 04110={1}

--------------------------------------------PROXY

Negli ultimi 12 mesi, con quante persone ha fatto sesso?
Anche il partner fisso o coniuge conta come 1 persona.
<xxx> Partner

Prevenzione AIDS
Comportamenti
sessuali

UFSP (A. Jeannin)

TAIDS17

INT : Se necessario aiutare a stimare!

--------------------------------------------(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
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04120

LINK : IF 04100={1}

--------------------------------------------PROXY

L’ultima volta che ha fatto sesso ha usato il preservativo?

Prevenzione AIDS
Comportamenti
sessuali

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No
3 - Non si ricorda

EPSS Qu. 26600 - UFSP (A.
Jeannin)
ISS17: Popolazione di
riferimento differente

TAIDS18

--------------------------------------------04130

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 04100={1}

--------------------------------------------PROXY

Alla domanda seguente potrà indicare il numero che corrisponde alla sua risposta. L'ultima volta che ha fatto sesso è stato con "1" il Suo
partner fisso / la Sua partner fissa, "2" un / una partner occasionale o "3" un prostituto / una prostituta?

--------------------------------------------1 - 1: partner fisso(a)
2 - 2: partner occasionale
3 - 3: prostituto(a)

Prevenzione AIDS
Comportamenti
sessuali

UFSP (A. Jeannin)
ISS17: Popolazione di
riferimento differente

TAIDS19

--------------------------------------------04141

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 04100={1} AND SEX={1}
Domanda per gli uomini, le donne passano alla domanda 41.40

PROXY

Prevenzione AIDS
Comportamenti
sessuali

--------------------------------------------Alla domanda seguente mi dovrà di nuovo indicare solo il numero che corrisponde alla sua risposta. Negli ultimi 5 anni ha fatto sesso…

TAIDS24

EPSS Qu. 25530 - UFSP (A.
Jeannin)
ISS17: domanda e modalità
di risposte adattate,
popolazione di riferimento
differente

INT : Leggere le risposte !

--------------------------------------------1 - 1: solo con donne
2 - 2: soprattutto con donne, ma pure con almeno un uomo
3 - 3: tanto con donne quanto con uomini
4 - 4: soprattutto con uomini, ma pure con almeno una donna
5 - 5: solo con uomini
6 - 6: Nessun rapporto sessuale negli ultimi 5 anni

--------------------------------------------04140

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 04100={1} AND SEX={2}
Domanda per le donne. uomini passano alla domanda 41.50

PROXY

---------------------------------------------

Prevenzione AIDS
Comportamenti
sessuali

EPSS Qu. 25520 - UFSP (A.
Jeannin)
ISS17: domanda e modalità
di risposte adattate,

Alla domanda seguente mi dovrà di nuovo indicare solo il numero che corrisponde alla sua risposta. Negli ultimi 5 anni ha fatto sesso…
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popolazione di riferimento
differente

INT : Leggere le risposte !

---------------------------------------------

TAIDS25

1 - 1: solo con uomini
2 - 2: soprattutto con uomini, ma pure con almeno una donna
3 - 3: tanto con uomini quanto con donne
4 - 4: soprattutto con donne, ma pure con almeno un uomo
5 - 5: solo con donne
6 - 6: Nessun rapporto sessuale negli ultimi 5 anni

--------------------------------------------04150

PROXY

(-2) - Nessuna risposta → 042.10
LINK : IF 04141={2 TO 6} OR
04100={2,-2} AND SEX={1}

--------------------------------------------Alla domanda seguente potrà nuovamente indicare il numero che corrisponde alla sua risposta.
Si considera:

Prevenzione AIDS
Comportamenti
sessuali

ONS (UK) - Questions on
sexual identity;
Adattata dall’IUMSP di
Losanna (Bize)

TAIDS22

INT : Leggere le risposte !

--------------------------------------------1 - 1: Eterosessuale (attratto sessualmente da donne)
2 - 2: Gay (attratto sessualmente da uomini)
3 - 3: Bisessuale (attratto sessualemente sia da uomini che da donne)
4 - (Non leggere ad alta voce, codificare se espresso spontaneamente) Altro

--------------------------------------------04151

PROXY

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 04140={2 TO 6} OR
04100={2,-2} AND SEX={2}

--------------------------------------------Alla domanda seguente potrà nuovamente indicare il numero che corrisponde alla sua risposta.
Si considera:

Prevenzione AIDS
Comportamenti
sessuali

ONS (UK) - Questions on
sexual identity;
Adattata dall’IUMSP di
Losanna (Bize)

TAIDS23

INT : Leggere le risposte !

--------------------------------------------1 - 1: Eterosessuale (attratta sessualmente da uomini)
2 - 2: Lesbica (attratta sessualmente da donne)
3 - 3: Bisessuale (attratta sessualmente sia da donne che da uomini)
4 - (Non leggere ad alta voce, codificare se espresso spontaneamente) Altro

--------------------------------------------(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
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04210

LINK : IF i4100={1}

--------------------------------------------PROXY

Prevenzione AIDS
Test HIV

Fino ad ora quante volte ha fatto il test per l'aids?
<xxx> - Volte

THIV12

--------------------------------------------0 - Mai → 042.00

EPSS Qu. 15500 - UFSP (A.
Jeannin)
ISS97: THIV02 15-49 anni
ISS02: THIV02 15+ anni
ISS07+12: THIV07 / THIV08
ISS17 : fusione delle
variabili THIV07 e THIV08

--------------------------------------------04212

(-1) - Non sa → 042.00
(-2) - Nessuna risposta → 042.00
LINK : IF 04210>={1}

PROXY

Solo le persone che hanno fatto un test dell’aids (04210/1<=THIV12<998).
Le altre passano alla domanda 04200

---------------------------------------------

Prevenzione AIDS
Test HIV

THIV13

EPSS Qu. 15700 - UFSP (A.
Jeannin)
ISS97+02: THIV03a-c
ISS17: categorie di risposte
adattate

Quando è stato per l'ultima volta?
INT : Leggere le risposte !

--------------------------------------------1 - Negli ultimi 12 mesi
2 - Più di 12 mesi fa

--------------------------------------------04200

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALTER>=18 AND ALTER<=74 AND NOT PROXY

Prevenzione AIDS
Test HIV

Solo le persone dai 18 ai 74 anni. I giovani tra 15 e 17 anni, e le persone di 75 anni in poi passano alla domanda 43.00
PROXY

--------------------------------------------Ha già donato il sangue?

EPSS Qu. 15200 - UFSP (A.
Jeannin)
ISS97: THIV01
ISS07-12: THIV05

THIV14
ISS97: 15+ anni
ISS07 :16-74 anni
ISS12 : 16+ anni
ISS17 : 18-74 anni
ISS17: Domanda adattata

INT : in ambito civile o durante il servizio militare. Se autotrasfusione (donazione di sangue per sé stessi) allora registrare “sì”

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------04213

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 04200={1} AND ALTER>=50 AND ALTER<=74

Prevenzione AIDS
Test HIV

UST - ISS

Solo le persone dai 50 anni in poi.
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--------------------------------------------PROXY

Quando è stato l'ultima volta?

---------------------------------------------

THIV15

1 - Negli ultimi 12 mesi
2 - 1 anno fa a meno di 5 anni fa
3 - 5 anni fa a meno di 10 anni fa
4 - 10 anni fa a meno di 30 anni fa
5 - Prima del 1985

--------------------------------------------04300

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

Pressione arteriosa

UST - ISS

Di nuovo per tutti

---------------------------------------------

TBLUT06

Le porremo adesso domande su alcuni esami medici.
Le è già stato detto da un medico o da una persona che lavora nel campo della medicina, che la sua pressione arteriosa è troppo alta?
INT : I farmacisti appartengono anche all'ambito medico

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 043.10

--------------------------------------------04302

(-1) - Non sa → 043.10
(-2) - Nessuna risposta → 043.10
LINK : IF 04300={1}

Pressione arteriosa

UFS - ISS (EHIS adattato)

--------------------------------------------Negli ultimi 12 mesi ha avuto la pressione arteriosa troppo alta?

TBLUT12

INT : Se la persona dice di prendere un medicamento, indichi la risposta "Sì".

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------04310

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL AND NOT PROXY

Pressione arteriosa

IGIP tel 57.00

--------------------------------------------PROXY

Attualmente, la sua pressione arteriosa è normale, troppo bassa o troppo alta?

TBLUT01
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INT : Se la persona dice di prendere un farmaco, indicare la situazione con il farmaco.

--------------------------------------------1 - Normale
2 - Troppo bassa
3 - Troppo alta

--------------------------------------------04320

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL AND NOT PROXY

Pressione arteriosa

TBLUT13

IGIP tel. 59.00
ISS92-12: TBLUT04a-c
ISS17: Categorie di risposte
adattate

Colesterolo

MONICA

--------------------------------------------PROXY

Quando è stata misurata l'ultima volta la sua pressione arteriosa?
INT : Aiutare a rispondere se necessario

--------------------------------------------1 - Negli ultimi 12 mesi
2 - 1 anno fa a meno di 3 anni fa
3 - 3 anni fa a meno di 5 anni fa
4 - 5 anni fa o più
5 - Ancora mai

--------------------------------------------04400

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

--------------------------------------------Le è già stato detto da un medico o da una persona che lavora nel campo della medicina che il Suo tasso di colesterolo è troppo alto?

TCHOL05

INT : I farmacisti appartengono anche all'ambito medico

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 044.10

--------------------------------------------04402

(-1) - Non sa → 044.10
(-2) - Nessuna risposta → 044.10
LINK : IF 04400={1}

Colesterolo

UFS - ISS (EHIS adattato)

--------------------------------------------Negli ultimi 12 mesi ha avuto il tasso di colesterolo troppo alto?

TCHOL13

INT : Se la persona dice di prendere un medicamento, indichi la risposta "Sì".
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--------------------------------------------1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------04410

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL AND NOT PROXY

Colesterolo

IGIP tel. 62.10

--------------------------------------------PROXY

Attualmente il suo tasso di colesterolo è normale o troppo alto?

TCHOL08

INT : Se la persona dice di prendere un farmaco, indicare la situazione con il farmaco.

--------------------------------------------1 - Normale
2 - Troppo alto

--------------------------------------------04420

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL AND NOT PROXY

Colesterolo

TCHOL14

Anal. IGIP tel. 60.00
ISS92-12: TCHOL01a-c
ISS17: Categorie di risposte
adattate

Diabete

anal. MONICA

--------------------------------------------PROXY

Quando è stato misurato l'ultima volta il suo tasso di colesterolo?
INT : Aiutare a rispondere se necessario

--------------------------------------------1 - Negli ultimi 12 mesi
2 - 1 anno fa a meno di 3 anni fa
3 - 3 anni fa a meno di 5 anni fa
4 - 5 anni fa o più
5 - Ancora mai

--------------------------------------------04500

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

--------------------------------------------Le è già stato detto da un medico che ha il diabete?

---------------------------------------------

TDIAB01

1 - Sì
2 - No → 045.10
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--------------------------------------------04502

(-1) - Non sa → 045.10
(-2) - Nessuna risposta → 045.10
LINK : IF 04500={1}

Diabete

UFS - ISS (EHIS adattato)

--------------------------------------------Di quale tipo di diabete si tratta?

---------------------------------------------

TDIAB11

1 - Tipo I
2 - Tipo II
3 - Un altro tipo

--------------------------------------------04503

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 04500={1}

Diabete

UFS - ISS (EHIS adattato)

--------------------------------------------Negli ultimi 12 mesi ha avuto il diabete?

---------------------------------------------

TDIAB12

1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------04510

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL AND NOT PROXY

Diabete

--------------------------------------------PROXY

Attualmente, il tasso di zucchero nel suo sangue (glucosio) è normale o troppo alto?

UST - ISS
Dall’ISS02 TDIAB01 non fa
più filtro!

TDIAB08

INT : Se la persona dice di prendere un farmaco, indicare la situazione con il farmaco.

--------------------------------------------1 - Normale
2 - Troppo alto

--------------------------------------------04520

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL AND NOT PROXY

Diabete

--------------------------------------------PROXY

Quando è stato misurato l'ultima volta il suo tasso di zucchero nel suo sangue?

TDIAB13

Anal. IGIP tel. 60.00
ISS92-12: TDIAB06a-c
ISS17: Categorie di risposte
adattate

INT : Aiutare a rispondere se necessario
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--------------------------------------------1 - Negli ultimi 12 mesi
2 - 1 anno fa a meno di 3 anni fa
3 - 3 anni fa a meno di 5 anni fa
4 - 5 anni fa o più
5 - Ancora mai

--------------------------------------------04600

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF ((SEX=1 AND ALTER>=55) OR (SEX=2 AND ALTER>=45)) AND NOT PROXY

Osteoporosi

Solo per uomini dai 55 anni in su e per donne dai 45 anni in su. Gli altri passano alla domanda 47.00
PROXY

---------------------------------------------

TOSTE01

Le è già stata misurata la densità ossea?

ISPM BE (M. Zwahlen)
ISS07-12: Uomini 50+ anni
/ Donne 40+ anni
ISS17: Uomini 55+ anni /
Donne 45+ anni

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 047.00

--------------------------------------------04601

(-1) - Non sa → 047.00
(-2) - Nessuna risposta → 047.00
LINK : IF 04600={1} AND NOT PROXY

Osteoporosi

--------------------------------------------PROXY

Quando è stata misurata l’ultima volta la sua densità ossea?

TOSTE04

INT : Aiutare a rispondere se necessario

--------------------------------------------1 - Negli ultimi 12 mesi
2 - 1 anno fa a meno di 3 anni fa
3 - 3 anni fa a meno di 5 anni fa
4 - 5 anni fa o più

ISPM BE (M. Zwahlen)
ISS07-12: TOSTE02a-c
ISS07-12: Uomini 50+ anni
/ Donne 40+ anni
ISS17: Uomini 55+ anni /
Donne 45+ anni
ISS17: Modalità di risposte
adattate

--------------------------------------------04700

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF SEX=1 AND ALTER>=40 AND NOT PROXY
Solo per uomini dai 40 anni in poi. Gli uomini più giovani passano alla domanda 05000. Le donne passano alla domanda 04800

PROXY

Diagnosi precoce del
cancro
Prostata

UST - ISS

--------------------------------------------Si è già sottoposto a un esame della prostata?

TKREB01
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--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 049.00

--------------------------------------------04701

(-1) - Non sa → 049.00
(-2) - Nessuna risposta → 049.00
LINK : IF 04700={1} AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

Come è stato fatto questo esame l’ultima volta?
INT : Leggere le risposte!

---------------------------------------------

Diagnosi precoce del
cancro
Prostata

ISPM BE (M. Zwahlen)

TKREB27

1 - Tramite esame rettale
2 - Tramite analisi del sangue (PSA)
3 - O entrambi

--------------------------------------------04702

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 04700={1} AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

L’ultima volta, qual è stato il motivo per il quale si è sottoposto a un esame della prostata? È stato…
INT : Leggere le risposte!

---------------------------------------------

Diagnosi precoce del
cancro
Prostata

ISPM BE (M. Zwahlen)
ISS07: 2 risposte possibili,
TKREB28a-b, da ISS12:
soltanto una risposta
possibile

TKREB28

1 - Come controllo preventivo o "check up”, senza aver avuto in precedenza disturbi o sintomi
2 - Per chiarire disturbi o sintomi
3 - Per un controllo successivo, in quanto un precedente esame aveva rivelato qualcosa
4 - Altro motivo

--------------------------------------------04710

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 04700={1} AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

Quando è stato fatto l'ultima volta l'esame della prostata?
<xx> mese (TKREB11b)
<xxxx> anno (TKREB11c)

---------------------------------------------

Diagnosi precoce del
cancro
Prostata

UST - ISS
Da ISS97 aggiunto il mese
alla data

TKREB11b
TKREB11c

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
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04711

LINK : IF ((04710_b={-1,-2} AND 04710_c={2016}) OR (04710_b={-1,-2} AND 04710_c={-1,-2})) AND NOT PROXY

PROXY

Se la persona non ricorda la data (tkreb11a/04710=-2, -1) oppure l’anno è 2016, ma il mese è sconosciuto (tkreb11c/04710=2016 e
tkreb11b/04710=--2, 1).

--------------------------------------------Era negli ultimi 12 mesi?

Diagnosi precoce del
cancro
Prostata

UST - ISS
domanda integrata per
avere meno "missing"

TKREB20

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------04800

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF SEX=2 AND ALTER>=20 AND NOT PROXY
Soltanto per le donne dai 20 anni in poi. Le altre donne e gli uomini passano alla domanda 49.00

PROXY

Diagnosi precoce del
cancro
Collo dell'utero

Anal. IGIP tel. 71.00
ISS17: Testo della domanda
adattato

--------------------------------------------Ha già effettuato uno striscio vaginale (pap-test)?

---------------------------------------------

TKREB43

1 - Sì
2 - No → 048.10

--------------------------------------------04801

(-1) - Non sa → 048.10
(-2) - Nessuna risposta → 048.10
LINK : IF 04800={1} AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

Quando è stato fatto l'ultima volta uno striscio vaginale (pap-test)?
<xx> mese (TKREB44b)
<xxxx> anno (TKREB44c)

--------------------------------------------04803

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF ( 04801_b={-1,-2} AND 04801_c={-1,-2}) AND NOT PROXY
SE LA PERSONA NON RICORDA LA DATA (TKREB40A/04801=-2, -1)

PROXY

Diagnosi precoce del
cancro
Collo dell'utero

TKREB44b
TKREB44c

Diagnosi precoce del
cancro
Collo dell'utero

--------------------------------------------Era:
INT : Leggere le risposte !

UST - ISS
Da ISS97 aggiunto il mese
alla data
ISS17: Testo della domanda
adattato

TKREB45

Anal. EHIS 2014
ISS02-ISS12: TKREB21
domanda integrate per
evitare dei missing
ISS17: creata più domande
per evitare dei missing e per
meglio definire l'anno di
depistaggio
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--------------------------------------------1 - Negli ultimi 12 mesi
2 - 1 anno fa a meno di 3 anni fa
3 - 3 anni fa o più

--------------------------------------------04804

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF ( 04801_b={-1,-2} AND 04801_c={2016}) AND NOT PROXY
SE L’ANNO È IL 2016, MA IL MESE È SCONOSCIUTO (04801/TKREB44c=2016 ET TKREB44b=-2, -1)

PROXY

Diagnosi precoce del
cancro
Collo dell'utero

--------------------------------------------Era negli ultimi 12 mesi?

---------------------------------------------

TKREB46

1 - Sì
2 - No

Anal. EHIS 2014
ISS02-ISS12: TKREB21
domanda integrate per
evitare dei missing
ISS17: creata più domande
per evitare dei missing e per
meglio definire l'anno di
depistaggio

--------------------------------------------04805

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF ( 04801_b={-1,-2} AND 04801_c={2014}) AND NOT PROXY
SE L’ANNO È IL 2014, MA IL MESE È SCONOSCIUTO (04801/TKREB44c=2014 ET TKREB44b=-2, -1)

PROXY

Diagnosi precoce del
cancro
Collo dell'utero

--------------------------------------------Era meno di 3 anni fa?

---------------------------------------------

Anal. EHIS 2014
ISS17: creata più domande
per evitare dei missing e per
meglio definire l'anno di
depistaggio

TKREB47

1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------04810

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF SEX=2 AND ALTER>=20 AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

Ha già effettuato una mammografia?
INT : la mammografia è una radiografia del seno femminile!

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 049.00

Diagnosi precoce del
cancro
Seno

TKREB05

Anal. IGIP tel 72.00
ISS02: popolazione
differente
Dall' ISS07: popolazione di
nuovo identica e
paragonabile con ISS92 e
ISS97
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--------------------------------------------04811

(-1) - Non sa → 049.00
(-2) - Nessuna risposta → 049.00
LINK : IF 04810={1} AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

Quando è stata fatta l'ultima volta una mammografia?
<xx> mese (TKREB13b)
<xxxx> anno (TKREB13c)

--------------------------------------------04815

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF ( 04811_b={-1,-2} AND 04811_c={-1,-2}) AND NOT PROXY
SE LA PERSONA NON RICORDA LA DATA (TKREB13A/04811=-2, -1)

PROXY

Diagnosi precoce del
cancro
Seno

TKREB13b
TKREB13c

Diagnosi precoce del
cancro
Seno

--------------------------------------------Era:

TKREB48

INT : Leggere le risposte!

--------------------------------------------1 - Negli ultimi 12 mesi
2 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa
3 - 2 anni fa o più

Anal. IGIP tel. 72.00
Dal 1997: integrazione
anche del mese per la data
richiesta
ISS02: popolazione
differente
Dall' ISS07: popolazione di
nuovo identica e
paragonabile con ISS97
Anal. EHIS 2014
ISS02: domanda integrata
per evitare dei missing/
popolazione differente
ISS07-ISS12: TKREB24
ISS17: create più domande
per evitare dei missing e per
meglio definire l'anno di
depistaggio

--------------------------------------------04816

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF ( 04811_b={-1,-2} AND 04811_c={2016}) AND NOT PROXY
SE L’ANNO È IL 2016, MA IL MESE È SCONOSCIUTO (04811/TKREB13C=2016 ET TKREB13B=-2, -1)

PROXY

Diagnosi precoce del
cancro
Seno

--------------------------------------------Era negli ultimi 12 mesi?

---------------------------------------------

TKREB49

1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------04817

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF ( 04811_b={-1,-2} AND 04811_c={2015}) AND NOT PROXY
SE L’ANNO È IL 2015, MA IL MESE È SCONOSCIUTO (04811/TKREB13C=2015 ET TKREB13B=-2, -1)

Diagnosi precoce del
cancro
Seno

Anal. EHIS 2014
ISS02: domanda integrata
per evitare dei missing/
popolazione differente
ISS07-ISS12: TKREB24
ISS17: create più domande
per evitare dei missing e per
meglio definire l'anno di
depistaggio

Anal. EHIS 2014
ISS02-ISS12: TKREB21
domanda integrate per
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--------------------------------------------PROXY

Era meno di 2 anni fa?

---------------------------------------------

TKREB50

1 - Sì
2 - No

evitare dei missing
ISS17: creata più domande
per evitare dei missing e per
meglio definire l'anno di
depistaggio

--------------------------------------------04813

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 04810={1} AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

Chi ha chiesto che fosse eseguita la mammografia?
INT : Leggere le risposte!

---------------------------------------------

Diagnosi precoce del
cancro
Seno

TKREB25

1 - Lei stessa, di propria iniziativa
2 - Richiesta del medico
3 - Nell’ambito di un programma di diagnosi precoce

UST - ISS
ISS02: popolazione
differente, nome della
variabile cambiata nel 2002
(TKREB42), dal 2007 la
variabile est paragonabile
con le indagini seguenti

--------------------------------------------04814

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 04810={1} AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

Qual è stato il motivo per cui l’ultima volta si è sottoposta a una mammografia? È stato…
INT : Leggere le risposte!

---------------------------------------------

Diagnosi precoce del
cancro
Seno

ISPM BE (M. Zwahlen)

TKREB29

1 - Come controllo preventivo o check up, senza aver avuto in precedenza disturbi o sintomi
2 - Per chiarire disturbi o sintomi
3 - Per un controllo successivo, in quanto una precedente mammografia aveva rivelato qualcosa
4 - Altro motivo

--------------------------------------------04900

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF ALTER>=40 AND NOT PROXY
Persone dai 40 anni in su. Le altre passano alla domanda 50.00.

PROXY

Diagnosi precoce del
cancro
Intestino

ISPM BE (M. Zwahlen)

--------------------------------------------Ha già fatto un test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, cioè un esame hemoccult?

TKREB30

INT : un prelievo delle feci analizzate su uno speciale striscio per verificare se vi sono tracce di sangue occulto
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--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 049.10

--------------------------------------------04901

(-1) - Non sa → 049.10
(-2) - Nessuna risposta → 049.10
LINK : IF 04900={1} AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

Quando è stata l’ultima volta che si è sottoposto(a) a un esame hemoccult?
<xx> Mese (TKREB31b)
<xxxx> Anno (TKREB31c)

--------------------------------------------04904

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF ( 04901_b={-1,-2} AND 04901_c={-1,-2}) AND NOT PROXY

PROXY

Se la persona non ricorda la data (tkreb31a/049.01=-1, -2) oppure l’anno è il 2011, ma il mese è sconosciuto (tkreb31c/49.01=2016 e
tkreb31b/49.01=-1, -2).

--------------------------------------------Era:

Diagnosi precoce del
cancro
Intestino

ISPM BE (M. Zwahlen)

TKREB31b
TKREB31c

Diagnosi precoce del
cancro
Intestino

TKREB51

Anal. EHIS 2014
ISS07-ISS12: TKREB32
ISS17: create più domande
per evitare dei missing e per
meglio definire l'anno di
depistaggio

INT : Leggere le risposte !

--------------------------------------------1 - Negli ultimi 12 mesi
2 - 1 anno fa a meno di 2 anni fa
3 - 2 anni fa a meno di 5 anni fa
4 - 5 anni fa o più

--------------------------------------------04905

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF ( 04901_b={-1,-2} AND 04901_c={2016}) AND NOT PROXY
SE L’ANNO È IL 2016, MA IL MESE È SCONOSCIUTO (TKREB31C=2016 ET TKREB31B=-1)

PROXY

Diagnosi precoce del
cancro
Intestino

--------------------------------------------Era negli ultimi 12 mesi?

---------------------------------------------

TKREB52

Anal. EHIS 2014
ISS07-ISS12: TKREB32
ISS17: create più domande
per evitare dei missing e per
meglio definire l'anno di
depistaggio

1 - Sì
2 - No
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--------------------------------------------04906

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF ( 04901_b={-1,-2} AND 04901_c={2015}) AND NOT PROXY
SE L’ANNO È IL 2015, MA IL MESE È SCONOSCIUTO (TKREB31C=2015 ET TKREB31B=-1)

PROXY

Diagnosi precoce del
cancro
Intestino

--------------------------------------------Era meno di 2 anni fa?

---------------------------------------------

Anal. EHIS 2014
ISS17: create più domande
per evitare dei missing e per
meglio definire l'anno di
depistaggio

TKREB53

1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------04907

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF ( 04901_b={-1,-2} AND 04901_c={2012}) AND NOT PROXY
SE L’ANNO È IL 2012, MA IL MESE È SCONOSCIUTO (TKREB31C=2012 ET TKREB31B=-1)

PROXY

Diagnosi precoce del
cancro
Intestino

--------------------------------------------Era meno di 5 anni fa?

---------------------------------------------

Anal. EHIS 2014
ISS17: create più domande
per evitare dei missing e per
meglio definire l'anno di
depistaggio

TKREB54

1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------04903

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 04900={1} AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

Per quale motivo si è sottoposto(a) all’ultimo esame hemoccult? È stato…
INT : Leggere le risposte!

---------------------------------------------

Diagnosi precoce del
cancro
Intestino

ISPM BE (M. Zwahlen)

TKREB33

1 - Come controllo preventivo o "check up” senza aver avuto in precedenza disturbi o sintomi
2 - Per chiarire disturbi o sintomi
3 - Per un controllo successivo, in quanto un precedente test aveva rivelato qualcosa
4 - Altro motivo

--------------------------------------------(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
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04910

LINK : IF ALTER>={40} AND NOT PROXY
Persone dai 40 anni in su. Le altre passano alla domanda 05000.

PROXY

Diagnosi precoce del
cancro
Intestino

ISPM BE (M. Zwahlen)

--------------------------------------------Ha già fatto una colonscopia? E’ un esame che permette di visualizzare l'intestino crasso tramite una sottile sonda di metallo.

TKREB34

INT : altri termini più tecnici: "endoscopia", "rettoscopia", "sigmoidescopia" a dipendenza della parte dell’intestino esaminata.

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 050.00

--------------------------------------------04911

(-1) - Non sa → 050.00
(-2) - Nessuna risposta → 050.00
LINK : IF 04910={1} AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

Quando si è sottoposto(a) l’ultima volta a una colonscopia?
<xx> Mese (TKREB35b)
<xxxx> Anno (TKREB35c)

--------------------------------------------04914

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF ( 04911_b={-1,-2} AND 04911_c={-1,-2}) AND NOT PROXY
SE LA PERSONA NON RICORDA LA DATA (TKREB35A/04911=-2, -1)

PROXY

Diagnosi precoce del
cancro
Intestino

TKREB35b
TKREB35c

Diagnosi precoce del
cancro
Intestino

TKREB55

Anal. EHIS 2014
ISS07-ISS12: TKREB36
ISS17: create più domande
per evitare dei missing e per
meglio definire l'anno di
depistaggio

Diagnosi precoce del
cancro
Intestino

Anal. EHIS 2014
ISS07-ISS12: TKREB36
ISS17: create più domande

--------------------------------------------Era :

ISPM BE (M. Zwahlen)

INT : Leggere le risposte!

--------------------------------------------1 - Negli ultimi 12 mesi
2 - 1 anno fa a meno di 5 anni fa
3 - 5 anni fa a meno di 10 anni fa
4 - 10 anni fa o più

--------------------------------------------04915

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF ( 04911_b={-1,-2} AND 04911_c={2016}) AND NOT PROXY
SE L’ANNO È IL 2016, MA IL MESE È SCONOSCIUTO (04911/TKREB35C=2016 ET TKREB35B=-2, -1)
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--------------------------------------------PROXY

Era negli ultimi 12 mesi?

---------------------------------------------

TKREB56

per evitare dei missing e per
meglio definire l'anno di
depistaggio

1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------04916

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF ( 04911_b={-1,-2} AND 04911_c={2012}) AND NOT PROXY
SE L’ANNO È IL 2012, MA IL MESE È SCONOSCIUTO (04911/TKREB35C=2012 ET TKREB35B=-2, -1)

PROXY

Diagnosi precoce del
cancro
Intestino

--------------------------------------------Era meno di 5 anni fa?

---------------------------------------------

Anal. EHIS 2014
ISS17: create più domande
per evitare dei missing e per
meglio definire l'anno di
depistaggio

TKREB57

1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------04917

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF ( 04911_b={-1,-2} AND 04911_c={2007}) AND NOT PROXY
SE L’ANNO È IL 2007, MA IL MESE È SCONOSCIUTO (04911/TKREB35C=2007 ET TKREB35B=-2, -1)

PROXY

Diagnosi precoce del
cancro
Intestino

--------------------------------------------Era meno di 10 anni fa?

---------------------------------------------

Anal. EHIS 2014
ISS17: create più domande
per evitare dei missing e per
meglio definire l'anno di
depistaggio

TKREB58

1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------04913

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 04910={1} AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

Per quale motivo si è sottoposto(a) all’ultima colonscopia? È stato…
INT : Leggere le risposte!

---------------------------------------------

Diagnosi precoce del
cancro
Intestino

ISPM BE (M. Zwahlen)

TKREB37

1 - Come controllo preventivo o "check up”, senza aver avuto in precedenza disturbi o sintomi
2 - Per chiarire disturbi o sintomi
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3 - Per un controllo successivo, in quanto un precedente esame aveva rivelato qualcosa
4 - Altro motivo

--------------------------------------------05000

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL AND NOT PROXY
Di nuovo per tutti

PROXY

Diagnosi precoce del
cancro
Pelle

UST - ISS

--------------------------------------------Si è già fatto(a) esaminare preventivamente da un medico la pelle oppure i nei?

---------------------------------------------

TKREB18

1 - Sì
2 - No → 051.00

--------------------------------------------05001

(-1) - Non sa → 051.00
(-2) - Nessuna risposta → 051.00
LINK : IF 05000={1} AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

Quando ha fatto controllare la pelle oppure i nei l'ultima volta?
<xx> Mese (TKREB19b)
<xxxx> Anno (TKREB19c)

--------------------------------------------05002

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF ((05001_b={-1,-2} AND 05001_c={2016}) OR (05001_b={-1,-2} AND 05001_c={-1,-2})) AND NOT PROXY

PROXY

Se la persona non ricorda la data (TKREB19A /05001=-2, -1) oppure l’anno è 2016, ma il mese è sconosciuto (TKREB19C / 05001=2016 e
TKREB19B/05001=-2, -1).

--------------------------------------------Era negli ultimi 12 mesi?

Diagnosi precoce del
cancro
Pelle

UST - ISS

TKREB19b
TKREB19c

Diagnosi precoce del
cancro
Pelle

UST - ISS
Per avere meno "missing"

TKREB26

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------05100

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF ALTER>=60

Problemi anziani
Cadute

NCHS Suppl. aging

Per tutte le persone di 60 anni in su. Le persone più giovani passano alla domanda 52.00
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--------------------------------------------E’ caduto(a) negli ultimi 12 mesi?

---------------------------------------------

TALTP01

1 - Sì
2 - No → 052.00

--------------------------------------------05101

(-1) - Non sa → 052.00
(-2) - Nessuna risposta → 052.00
LINK : IF 05100={1}

---------------------------------------------

Problemi anziani
Cadute

NCHS Suppl. aging

Quante volte?

--------------------------------------------1 - 1 volta
2 - 2 volte
3 - Più di 2 volte

TALTP02

--------------------------------------------05102

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 05100={1}

---------------------------------------------

Problemi anziani
Cadute

UST-ISS
ISS92 + ISS02 + ISS17

È caduto(a) a causa di vertigini?

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No

TALTP03

--------------------------------------------05200

(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

Situazione lavorativa

Standard UST - SHAPE 2011
(Q 120.10)

Di nuovo per tutti

---------------------------------------------

TARSI49

Vorremmo porle ancora alcune domande di statistica generale, come il lavoro o la formazione.
La settimana scorsa ha svolto un lavoro retribuito, anche solo per UN’ORA, come dipendente, come indipendente o come apprendista?
INT : In caso di servizio militare superiore a 12 settimane, Scuola reclute, scuola sottoufficiali, scuola ufficiali e servizio pratico o servizio
civile ==> se non militare di carriera, indicare la situazione attuale al di fuori del militare

--------------------------------------------1 - Sì → 052.10
2 - No

76/130

26.10.2020

--------------------------------------------05201

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 05200={2, -1, -2}

Situazione lavorativa

--------------------------------------------La settimana scorsa ha svolto un lavoro senza retribuzione, anche solo per UN’ORA, nell'azienda familiare, per esempio in un'azienda
agricola o in un commercio appartenente a un parente, ecc. ?

Standard UST - SHAPE 2011
(Q 121.00)

TARSI50

INT : il lavoro retribuito nella PROPRIA economia domestica, come per es. lo studente che lava la macchina di suo padre per un pò di denaro,
non conta come lavoro.

--------------------------------------------1 - Sì → 052.10
2 - No

--------------------------------------------05202

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 05201={2, -1, -2}

Situazione lavorativa

--------------------------------------------Anche se non ha lavorato, la settimana scorsa aveva un lavoro come dipendente, come indipendente, come apprendista oppure collabora
abitualmente nell'azienda familiare?

Standard UST - SHAPE 2011
(Q 122.00)

TARSI51

INT : p.es. persone con contratto di lavoro che nella settimana in questione erano malate, in vacanza, prestavano servizio militare o persone
indipendenti che non hanno lavorato.

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 052.40

--------------------------------------------05210

(-1) - Non sa → 052.40
(-2) - Nessuna risposta → 052.40
LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}
Per le persone che hanno lavorato la settimana scorsa (TARSI49/52.00=1, o TARSI50/52.01=1) o che hanno un impiego anche se non hanno
lavorato (TARSI51/52.02= 1)

--------------------------------------------Oltre a questa ATTIVITÀ PROFESSIONALE o al lavoro svolto la settimana scorsa, quale delle seguenti condizioni le si addice di più? Lei è…

Situazione lavorativa

Standard UST - SHAPE
2011 (Q 123.00)

TARSI52a
TARSI52b
TARSI52c
[TARSI52d]

INT : Leggere le risposte! Più risposte possibili!
- Apprendisti, stagisti e ragazze alla pari non sono in formazione;
- Le persone sole non possono essere delle casalinghe/i
- Le persone che beneficiano di una rendita (AVS/AI, cassa pensione) = Beneficiarie di RENDITA
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---------------------------------------------

05211

21 - Iscritto(a) alla disoccupazione
22 - Non iscritto(a), ma alla ricerca di un lavoro
32 - In formazione (ad es. studente, scolaro)
33 - Casalinga, casalingo
34 - Beneficiario(a) di una rendita
35 - Invalido(a)
37 - Altro
00 - NO, nessun'altra attività
LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}

Situazione lavorativa

--------------------------------------------Che tipo d'ATTIVITA professionale ha svolto la settimana scorsa? Lei aveva una ...

Standard UST - SHAPE 2011
(Q 127.00)

TARSI53

INT : Leggere le risposte!
- Per gli impiegati a seconda del contratto di lavoro
- Per gli indipendenti : molti clienti = un lavoro
- Gli apprendisti devono essere considerati come degli attivi occupati a tempo pieno

--------------------------------------------1 - Attività a tempo pieno → 052.15
2 - Attività a tempo parziale
3 - Più di un'attività a tempo parziale → 052.12

--------------------------------------------05203

(-1) - Non sa → 052.15
(-2) - Nessuna risposta → 052.15
LINK : IF 05211={2}

Situazione lavorativa

Standard UST da 2012 SHAPE 2011 (Q 128.00/01)

Se 1 tempo parziale (TARSI53/52.11=2)

---------------------------------------------

TARSI54a

Qual è la percentuale del suo impiego a tempo parziale rispetto a un lavoro a tempo pieno?
- Tempo parziale corrisponde a _ _% (1 - 90%)
INT : Per gli indipendenti o le piccole attività a tempo parziale, AIUTATE A STIMARE!

--------------------------------------------05212

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 05211={3}

Situazione lavorativa

Standard UST dal 2012 SHAPE 2011 (Q 128.00/01)

Se più tempi parziali (TARSI53/52.11=3)

---------------------------------------------

TARSI54b

Qual è la percentuale del suo impiego a tempo parziale PIÙ IMPORTANTE rispetto a un lavoro a tempo pieno?
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- Tempo parziale corrisponde a _ _% (1 - 90%)
INT : Per gli indipendenti o le piccole attività a tempo parziale, AIUTATE A STIMARE!

--------------------------------------------05213

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 05211={3}

Situazione lavorativa

Standard UST dal 2012 SHAPE 2011 (Q 128.02)

Solo se più tempi parziale (TARSI53/52.11=3). Chi a solo un tempo parziale (TARSI53/52.11=2) passa alla domanda 52.15

---------------------------------------------

TARSI54c

Qual è la percentuale del suo SECONDO PIÙ IMPORTANTE impiego a tempo parziale, rispetto a un lavoro a tempo pieno?
- Tempo parziale corrisponde a _ _% (1 - 90%)
INT : Per gli indipendenti o le piccole attività a tempo parziale, AIUTATE A STIMARE!

--------------------------------------------05215

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 05211={1,2,-1,-2} AND NOT PROXY

Situazione lavorativa

PROXY

Per le persone che hanno un impiego (TARSI49/52.00.00=1, o TARSI50/52.01= 1, o TARSI51/52.02= 1), chi a più tempi parziali passa alla
domanda 52.16.

TARSI84a

EWCS Q18 - 10280

--------------------------------------------Quante ore alla settimana lavora abitualmente nella sua attività retribuita?
- Ore settimanali (a 3 cifre, 1 a 100) _ _ _
INT : incluse le ore supplementari, esclusa la pausa pranzo e il tempo impiegato per recarsi al lavoro e tornare. Se 30 minuti o più,
arrotondare all'ora successiva.

--------------------------------------------05216

(-1) - Non sa → 052.18
(-2) - Nessuna risposta → 052.18
LINK : IF 05211={3} AND NOT PROXY

Situazione lavorativa

EWCS Q18 - 10280

Per le persone che hanno più impieghi a tempo parziale (TARSI53/52.11=3), gli altri passano alla domanda 52.18
PROXY

---------------------------------------------

TARSI84b

Quante ore alla settimana lavora abitualmente con riferimento alla sua principale attività retribuita?
- Ore settimanali (a 2 cifre, 1 a 90) _ _ _
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INT : incluse le ore supplementari, esclusa la pausa pranzo e il tempo impiegato per recarsi al lavoro e tornare. Se 30 minuti o più,
arrotondare all'ora successiva.

--------------------------------------------05217

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 05211={3} AND NOT PROXY

Situazione lavorativa

EWCS Q18 - 10280

--------------------------------------------PROXY

Quante ore alla settimana lavora abitualmente con riferimento alla sua seconda attività più importante retribuita?

TARSI84c

- Ore settimanali (a 2 cifre, 1 a 90) _ _ _
INT : incluse le ore supplementari, esclusa la pausa pranzo e il tempo impiegato per recarsi al lavoro e tornare. Se 30 minuti o più,
arrotondare all'ora successiva.

--------------------------------------------05218

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1} AND NOT PROXY

Situazione lavorativa

EWCS Q14E

Di nuovo per tutte le persone che hanno un impiego: (TARSI49/52.00=1 o TARSI50/52.01=1 o TARSI51/52.02= 1)
PROXY

---------------------------------------------

TARSI82

Quante volte al mese lavora normalmente più di 10 ore al giorno ?
<xx> - Giorni al mese

--------------------------------------------0 - Mai

--------------------------------------------05219

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1} AND NOT PROXY

Situazione lavorativa

EWCS Q32 - 10500

--------------------------------------------PROXY

Abitualmente, quante volte al mese Le capita di lavorare di notte, almeno 2 ore tra le 11 di sera e le 6 di mattina?

TARSI56

<xx> - Notti al mese (max. 30)

--------------------------------------------0 - Mai

--------------------------------------------05220

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}

Situazione lavorativa

SIP 2010, E13
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--------------------------------------------Lavora a turni, a rotazione p.es. mattino, pomeriggio, notte?

TARSI57

INT : Leggere le risposte !

--------------------------------------------1 - Mai
2 - Talvolta
3 - Spesso
4 - Sempre

--------------------------------------------05221

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}

Situazione lavorativa

SIP 2010, E13 adattato

--------------------------------------------Ha orari irregolari difficilmente prevedibili p.es. lavoro su chiamata?

TARSI58

INT : Leggere le risposte!

--------------------------------------------1 - Mai
2 - Talvolta
3 - Spesso
4 - Sempre

--------------------------------------------05233

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}

Situazione lavorativa

EHIS 2014

--------------------------------------------Quando lavora è…?

TARSI85

INT : Leggere le risposte!

--------------------------------------------1 - La maggior parte del tempo in posizione seduta (senza sforzi fisici)
2 - La maggior parte del tempo in piedi (senza sforzi fisici)
3 - La maggior parte del tempo in moto o facendo uno sforzo fisico moderato
4 - La maggior parte del tempo facendo un lavoro fisico o attività impegnative dal punto di vista fisico

--------------------------------------------05234

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}

--------------------------------------------Durante le ultime 4 settimane, per quanti giorni o mezze giornate non ha potuto esercitare la sua attività professionale a causa di una
malattia o un incidente ?

Situazione lavorativa

UST-RIFOS
ISS17: aggiunte le mezze
giornate
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<xx> Numero di giorni (TZWBH06a) (max. 30)
<xx> Numero di mezze giornate (TZWBH06b) (max. 30)

TZWBH06a
TZWBH06b

INT : Contabilizzare insieme tutti gli impieghi! Numero di giorni (mezze giornate) durante i quali si è assente dal lavoro e NON il numero di
giorni (mezze giornate) di malattia.

--------------------------------------------05223

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}

Situazione lavorativa

--------------------------------------------Le seguenti domande si riferiscono al suo IMPIEGO PRINCIPALE. Se ha più impieghi, le domande si riferiscono all’impiego più importante.

Standard UST dal 2012 SHAPE 2011 (Q 130.00)

TARSI60

Nel suo impiego ATTUALE lei è ...?
INT : Leggere le risposte!
=> Impiego più importante = normalmente l’impiego al quale consacrate più tempo.
=> Indipendente: molti clienti = un lavoro
=> Impiegato per un'economia domestica privata = (donna di pulizia / Babysitter..)= Salariato di un'altra impresa privata = (4)

---------------------------------------------

05224

1 - INDIPENDENTE e lavora per conto proprio
2 - SALARIATO(A) di una SA o di una SAGL che le appartiene
3 - Collaboratore/trice nell'azienda di famiglia
4 - SALARIATO(A) di un'altra impresa privata o di un'impresa pubblica → 052.26
5 - Apprendista → 052.32
LINK : IF 05223={1,2,3}

Situazione lavorativa

Standard UST - SHAPE 2011
(Q 133.00)

Solo gl’indipendenti, salariati di propria impresa o collaboratori nell’azienda famigliare (tarsi60/52.23= 1,2,3)

---------------------------------------------

TARSI61

Ha delle persone ai suoi ordini, direttamente o indirettamente?

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 052.32

--------------------------------------------05225

(-1) - Non sa → 052.32
(-2) - Nessuna risposta → 052.32
LINK : IF 05224={1} AND NOT PROXY

Situazione lavorativa

UST – ISS

--------------------------------------------PROXY

Quanti?

TARSI62
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<xxx> - Impiegati (da 1 a 899)
<997> - 900 e più impiegati

--------------------------------------------05226

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 05223={4}

Situazione lavorativa

Solo per i salariati di un’impresa privata o pubblica (TARSI60/52.23=4).
I salariati dell’impresa propria, i collaboratori dell’azienda familiare, gli apprendisti o gli indipendenti passano alla domanda 52.32

TARSI63

Standard UST - SHAPE 2011
(Q 132.00)

--------------------------------------------Quale posizione occupa nel suo impiego attuale? E'….
INT : Leggere le risposte!

--------------------------------------------1 - DIPENDENTE senza funzioni direttive (nessuna persona direttamente o indirettam. ai vostri ordini)
2 - DIPENDENTE con funzioni direttive e delle persone ai vostri ordini (capo ufficio/gruppo/succursale, quadro medio)
3 - DIPENDENTE membro della direzione o del consiglio di direzione (direttore, membro della direzione dell'azienda)

--------------------------------------------05232

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}

Situazione lavorativa

EWCS Q67

Di nuovo per tutte le persone che hanno un impiego: (TARSI49/52.00=1 o TARSI50/52.01=1 o TARSI51/52.02= 1)

---------------------------------------------

TARSI86

Il suo lavoro influisce sulla sua salute?
INT : Leggere le risposte!

--------------------------------------------1 - Sì, soprattutto positivamente
2 - Sì, soprattutto negativamente
3 - No

--------------------------------------------05228

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}

Situazione lavorativa

per tutti quelli che hanno un impiego (tarsi49/52.00=1, tarsi50/52.01= 1, tarsi51/52.02= 1)

--------------------------------------------Che professione svolge nel suo impiego ATTUALE principale?
Che cosa fa esattamente ?

Standard UST dal 2012 SHAPE 2011 (Q 134.00
/135.00)

[STAMM_OFS_TYP]
[STAMM_OFS]
CH_ISCO_19
CH_ISCO_19_text_d
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Apprendista: Che professione sta apprendendo?

CH_ISCO_19_text_f
CH_ISCO_19_text_i

STAMM_OFS :
<xxxxxxxx> Liste delle professioni dell'UFS
INT : P.es:
- insegnante di geografia e non solo geografo
- capo contabile e non solo capo
- impiegato di banca e non solo impiegato di commercio
- impiegato specializzato nella vendita e non solo impiegato specializzato

--------------------------------------------91 - Riocerca Automatica nella lista delle professioni
90 - Codificazione manuale della professione

--------------------------------------------05229

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}

Situazione lavorativa

--------------------------------------------Qual è il NOME della sua azienda e in che LOCALITA si trova ? Se si tratta di un'azienda con diverse succursali può dirmi la località dello
stabilimento in cui lei lavora.
TARSI65a :
<xxxxxxxx> n° BUR → 056.00

Standard UST - SHAPE 2011
(Q 136.00)

[TARSI65]
[TARSI65a]
noga_2008

--------------------------------------------91 - RICERCA AUTOMATICA => nella lista delle aziende → 056.00
87 - Fattoria, masseria → 056.00
88 - Datore di lavoro = economia domestica → 056.00
89 - Stabilimento all'estero, frontaliero/a
90 - CODIFICAZIONE MANUALE del nome e dell'indirizzo

--------------------------------------------05230

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 05229={89,90,-1,-2}

Situazione lavorativa

--------------------------------------------Dipendenti: In quale RAMO è attiva la Sua azienda?
Indipendenti: In quale RAMO è attiva la Sua azienda?

[TARSI66]
noga_2008

NOGA-Nomenklatur, UST
2002
Standard UST dal 2012 SHAPE 2011 (Q 138.00
/138.10)

INT : Ingegneria/Architettura -/Geometra = Code (07)

--------------------------------------------1 - Agricoltura/selvicoltura/orticoltura/allevamento/pesca → 056.00
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2 - Estrazione di materie prime (carbonfossile, sale,...) → 056.00
3 - Industria/fabbricazione di beni (alimenti, macchine o altri articoli) → 056.00
4 - Produzione e distribuzione di elettricità / gas → 056.00
5 - Distribuzione di acqua, Smaltimento dei rifiuti → 056.00
6 - Costruzione/Finitura (Abitazione, imp. sanitari, opere di genio civile....) → 056.00
7 - Ramo dei servizi

--------------------------------------------05231

(-1) - Non sa → 056.00
(-2) - Nessuna risposta → 056.00
LINK : IF 05230={7}

Situazione lavorativa

--------------------------------------------Dipendenti e indipendenti: In quale ramo preciso dei servizi è attiva la Sua azienda o succursale?

--------------------------------------------8 - Commercio e riparazione veicoli
9 - Trasporti, immagazzinaggio, posta
10 - Settore alberghiero, gastronomico
11 - Informazione e comunicazione (media,tel.,informatica)
12 - Banche, assicurazioni
13 - Att. Immobiliari
14 - Diritto, controlling, pubblicità, att.scientif. ingegneria., R&S, architettura
15 - Noleggio,agenzie viaggi, intermediaz. pers. Sicurezza
16 - Pubblica amministrazione
17 - Istruzione
18 - Sanità e servizi sociali
19 - Arte, ricreazione, sport, musei, biblioteche, casinò
20 - Altri servizi, riparazione
21 - Servizi domestici
22 - Ambasciata, organizzazioni internazionali

Standard UST - SHAPE 2011
(Q 139.00/10)

[TARSI67]
noga_2008

--------------------------------------------05240

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 05200={2,-1,-2} AND 05201={2,-1,-2} AND 05202={2,-1,-2} AND ALTER <=69

Situazione lavorativa

Solo per le persone che non hanno lavorato (+NLS + NR) la settimana precedente (TARSI49/52.00=2,-1,-2 o TARSI50/52.01=2,-1,-2 o
TARSI51/52.02=2,-1,-2). Le altre passano alla domanda 56.00

TARSI69

Standard UST - SHAPE 2011
(Q 125.00)

--------------------------------------------Nelle ultime 4 settimane ha cercato lavoro ?

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 052.42
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--------------------------------------------05241

(-1) - Non sa → 052.42
(-2) - Nessuna risposta → 052.42
LINK : IF 05240={1} AND NOT PROXY

Situazione lavorativa

--------------------------------------------PROXY

Al più presto quando potrebbe cominciare a lavorare ?

---------------------------------------------

Standard UST - SHAPE 2011
(Q 126.00)

TARSI70

1 - Subito
2 - Entro le prossime 2 settimane
3 - Fra 3-4 settimane
4 - Fra 5 settimane a 3 mesi
5 - Fra oltre 3 mesi
6 - Non disponibile
7 - Ha già trovato un lavoro, comincia più tardi

--------------------------------------------05242

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 05200={2,-1,-2} AND 05201={2,-1,-2} AND 05202={2,-1,-2}

Situazione lavorativa

--------------------------------------------Quale delle seguenti condizioni le si addice di più? Lei é ...
INT : Leggere le risposte! Più risposte possibili
- Apprendisti,stagisti e ragazze alla pari non sono in formazione
- Le persone sole non possono essere delle casalinghe/i
- Le persone che beneficiano di una rendita (AVS/AI,Cassa pensione = Beneficiari di RENDITA

Standard UST - SHAPE 2011
(Q 124.00)

TARSI71a
TARSI71b
TARSI71c
TARSI71d
TARSI71e

---------------------------------------------

05600

21 - Iscritto(a) alla disoccupazione
22 - Non iscritto(a), ma alla ricerca di un lavoro
32 - In formazione (ad es. studente, scolaro)
33 - Casalinga, casalingo
34 - Beneficiario(a) di una rendita
35 - Invalido(a)
36 - In servizio militare/civile
37 - Altro
LINK : ALL

--------------------------------------------Le vorrei ora porre alcune domande sulle formazioni da lei concluse. Qual è la scuola o la formazione che ha PORTATO A TERMINE PER
PRIMA dopo la scolarità obbligatoria?

Sociodemografia
Formazione

Dal 2012 Standard UST SHAPE 2011 (Q 110.10)
-> Variabile AUSBILD

[TSODE86]

INT : "Portato a termine” = conseguendo un attestato/diploma!
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--------------------------------------------1 - Scuola obbligatoria non frequentata → 053.00
2 - Scuola obbligatoria frequentata ma NON conclusa → 056.01
3 - Ha terminato solo la scuola obbligatoria → 056.01
4 - 1 anno: pretirocinio o decimo anno scolastico/ il tirocinio di un anno/scuola di economia domestica/ la scuola di lingue con
attestato/offerta formativa transitoria → 056.10
5 - 2 anni: Formazione prof. di base biennale con certificato fed.di formazione pratica CFP (precedente formazione empirica) → 056.10
6 - 2 anni: Formazione professionale scolastica biennale a tempo pieno, scuola di commercio → 056.10
7 - 2-3 anni: Scuola di formazione generale (scuola di diploma,scuola specializzata,scuola d'amministraz.) → 056.13
8 - 2-4 anni: Tirocinio professionale: formazione professionale di base duale con attestato federale di capacità → 056.13
9 - 3-4 anni: Scuola professionale a tempo pieno, scuola d'arti e mestieri, scuola media di commercio → 056.10
10 - Patente di insegnante (precedente formaz. per gli insegnanti) → 056.10
11 - Maturità liceale → 056.10
12 - Maturità professionale o maturità specializzata → 056.10

--------------------------------------------05601

(-1) - Non sa → 056.10
(-2) - Nessuna risposta → 056.10
LINK : IF 05600={2,3}

Sociodemografia
Formazione

Soltanto per le persone che non hanno terminato la scuola dell'obbligo oppure che hanno terminato soltanto la scuola dell'obbligo.
(TSODE86/56.00=2, 3)

Dal 2012 Standard UST SHAPE 2011 (Q 111.00)
-> Variabile AUSBILD

[TSODE87]
Quelle con 56.00/TSODE86=7,8 passano alla domanda 56.13.
Quelle che hanno concluso le altre formazione (56.00/TARSI86=4,5,6,9,10,11,12,-2,-1) passano alla domanda 56.10.

--------------------------------------------Ha terminato l’8° o il 9° anno di scuola dell’obbligo?

--------------------------------------------1 - Sì → 053.00
2 - No → 053.00

--------------------------------------------05613

(-1) - Non sa → 053.00
(-2) - Nessuna risposta → 053.00
LINK : IF 05600={7, 8}

Sociodemografia
Formazione

UFS – ISS
-> Variabile AUSBILD

Soltanto per le persone che hanno terminato una scuola di formazione generale oppure uno Tirocinio professionale

--------------------------------------------Complessivamente, quanto è durata questa scuola / formazione professionale?

[TSODE86d]

--------------------------------------------1 - Meno di 3 anni → 056.10
2 - 3 anni o più → 056.10
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--------------------------------------------05610

(-1) - Non sa → 056.10
(-2) - Nessuna risposta → 056.10
LINK : IF 05600={4,5,6, 9 TO 12, -1, -2}

Sociodemografia
Formazione

Solo per le persone che hanno terminato una formazione dopo la scuola dell’obbligo (TSODE86/56.00= 4 a 12, -1, -2).
Le altre passano alla domanda 53.00

---------------------------------------------

Dal 2012 Standard UST SHAPE 2011 (Q 112.00)
-> Variabile AUSBILD

[TSODE88a]

In seguito, ha portato a termine ancora qualche altra formazione?
INT : "portato a termine"= conseguendo un attestato/diploma!

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 053.00

--------------------------------------------05611

(-1) - Non sa → 053.00
(-2) - Nessuna risposta → 053.00
LINK : IF 05610={1}

---------------------------------------------

Sociodemografia
Formazione

Di che formazione si tratta ?

--------------------------------------------4 - 1 anno: pretirocinio o decimo anno scolastico/il tirocinio di un anno/scuola di economia domestica/ la scuola di lingue con
attestato/offerta formativa transitoria → 056.20
5 - 2 anni: Formazione prof. di base biennale con certificato fed.di formazione pratica CFP (formazione empirica) → 056.20
6 - 2 anni: Formazione professionale scolastica biennale a tempo pieno, scuola di commercio → 056.20
7 - 2-3 anni: Scuola di formazione generale (scuola di diploma,scuola specializzata,scuola d'amministraz.) → 056.14
8 - 2-4 anni: Tirocinio professionale: formazione professionale di base duale con attestato federale di capacità → 056.14
9 - 3-4 anni: Scuola professionale a tempo pieno, scuola d'arti e mestieri, scuola media di commercio → 056.20
10 - Patente di insegnante (precedente formaz. per gli insegnanti) → 056.20
11 - Maturità liceale → 056.20
12 - Maturità professionale e maturità specializzata → 056.20
13 - Formazione professionale superiore con attestato professionale → 056.20
14 - Formazione professionale superiore con diploma federale (diploma di maestria) → 056.20
15 - scuole tecniche, altre scuole profess. superiori (ST, SSGC) (2 anni tempo pieno o 3 anni tempo parziale) → 056.15
16 - scuole professionali superiori, scuole tecniche e d'ingegneria STS, SSQEA, SSAA (3 anni tempo pieno o 4 anni tempo parziale) → 056.15
17 - Scuole universitarie profess. (SUP) → 056.16
18 - Alte scuole pedagogiche → 056.16
19 - Università, Politecnico federale → 056.17

Dal 2012 Standard UST SHAPE 2011 (Q 114.00)
-> Variabile AUSBILD

[TSODE88b]
[TSODE89b]
[TSODE90b]
[TSODE91b]

--------------------------------------------(-1) - Non sa → 053.00
(-2) - Nessuna risposta → 053.00
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05614

LINK : IF 05611={7, 8}

Sociodemografia
Formazione

UFS – ISS
-> Variabile AUSBILD

per 56.11=7, 8

--------------------------------------------Complessivamente, quanto è durata questa scuola / formazione professionale?

--------------------------------------------1 - Meno di 3 anni → 056.20
2 - 3 anni o più → 056.20

[TSODE88d]
[TSODE89d]
[TSODE90d]
[TSODE91d]

--------------------------------------------05615

(-1) - Non sa → 056.20
(-2) - Nessuna risposta → 056.20
LINK : IF 05611={15, 16}

Sociodemografia
Formazione

UFS – ISS
-> Variabile AUSBILD

SOLO PER LE PERSONE CON UNA FORMAZIONE = SCUOLE TECNICHE E ALTRE SCUOLE PROFESSIONALI SUPERIORI (056.11=15, 16)

--------------------------------------------Potrebbe indicarmi il grado esatto di questa formazione? E un…

--------------------------------------------1 - Diploma
2 - Diploma postgraduate, postdiploma

[TSODE88e]
[TSODE89e]
[TSODE90e]
[TSODE91e]

--------------------------------------------05616

(-1) - Non sa → 053.00
(-2) - Nessuna risposta → 053.00
LINK : IF 05611={17, 18}

Sociodemografia
Formazione

UFS – ISS
-> Variabile AUSBILD

SOLO PER LE PERSONE CON UNA FORMAZIONE =SCUOLE UNIVERSITARIE PROFESS O ALTE SCUOLE PEDAGOGICHE (056.11=17, 18)

--------------------------------------------Potrebbe indicarmi il grado esatto di questa formazione? E un…
INT : titolo di perfezionamento --> in categoria 3

---------------------------------------------

[TSODE88f]
[TSODE89f]
[TSODE90f]
[TSODE91f]

1 - Diploma, bachelor (2-3 anni)
2 - Master (4-5 anni)
3 - Diploma postgraduate, Master of Advanced Studies (MAS), Certificate of Advanced Studies (CAS), Diploma of Advanced Studies (DAS)
4 - Dottorato, abilitazione

--------------------------------------------05617

(-1) - Non sa → 053.00
(-2) - Nessuna risposta → 053.00
LINK : IF 05611={19}

Sociodemografia
Formazione

UFS – ISS
-> Variabile AUSBILD

SOLO PER LE PERSONE CON UNA FORMAZIONE =UNIVERSITÄ, POLITECNICO FEDERALE (056.11=19)
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--------------------------------------------Potrebbe indicarmi il grado esatto di questa formazione? E un…
INT : titolo di perfezionamento --> in categoria 3

--------------------------------------------1 - Bachelor, diploma intermedio (2-3 anni)
2 - Master, diploma, licenca (4-5 anni)
3 - Diploma postgraduate, Master of Advanced Studies (MAS), Certificate of Advanced Studies (CAS), Diploma of Advanced Studies (DAS)
4 - Dottorato, abilitazione

[TSODE88g]
[TSODE89g]
[TSODE90g]
[TSODE91g]

--------------------------------------------05620

(-1) - Non sa → 053.00
(-2) - Nessuna risposta → 053.00
LINK : IF (05611={4,5,6, 9 TO 14}) OR (05614={1,2}) OR (05615={1,2}) OR (05616={1 TO 4}) OR (05617={1 TO 4})

---------------------------------------------

Sociodemografia
Formazione

IN SEGUITO, ha ancora portato a termine un'altra formazione?
INT : 'PORTATO A TERMINE' = 'conseguendo un attestato/diploma

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 053.00

[TSODE89a]
TSODE90a
[TSODE91a]

--------------------------------------------05630

(-1) - Non sa → 053.00
(-2) - Nessuna risposta → 053.00
Formazione terminata la più alta

--------------------------------------------1 - Scuola obbligatoria non frequentata
2 - Scuola obbligatoria frequentata ma NON conclusa
3 - Ha terminato solo la scuola obbligatoria
4 - 1 anno: pretirocinio o decimo anno scolastico/ il tirocinio di un anno/scuola di economia domestica/ la scuola di lingue con
attestato/offerta formativa transitoria
5 - 2 anni: Formazione prof. di base biennale con certificato fed.di formazione pratica CFP (precedente formazione empirica)
6 - 2 anni: Formazione professionale scolastica biennale a tempo pieno, scuola di commercio
7 - 2-3 anni: Scuola di formazione generale (scuola di diploma,scuola specializzata,scuola d'amministraz.)
8 - 2-4 anni: Tirocinio professionale: formazione professionale di base duale con attestato federale di capacità
9 - 3-4 anni: Scuola professionale a tempo pieno, scuola d'arti e mestieri, scuola media di commercio
10 - Patente di insegnante (precedente formaz. per gli insegnanti)
11 - Maturità liceale
12 - Maturità professionale e maturità specializzata
13 - Formazione professionale superiore con attestato professionale
14 - Formazione professionale superiore con diploma federale (diploma di maestria)
15 - scuole tecniche, altre scuole profess. superiori (ST, SSGC) (2 anni tempo pieno o 3 anni tempo parziale)

Sociodemografia
Formazione

AUSBILD

Dal 2012 Standard UST SHAPE 2011 (Q113.00)
Le persone hanno la
possibilità di dare fino a 4
formazioni portate a
termine (le 3 domande
56.20, 56.21, 56.22 girano
in loop più volte)
-> Variabile AUSBILD

Dal 2012 Standard UST SHAPE 2011 (Q113.00)
Construzione della variabile
AUSBILD con le
variabiliTSODE86 a
TSODE91a-g
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16 - scuole professionali superiori, scuole tecniche e d'ingegneria STS, SSQEA, SSAA (3 anni tempo pieno o 4 anni tempo parziale)
17 - Scuole universitarie profess. (SUP)
18 - Alte scuole pedagogiche
19 - Università, Politecnico federale
20 - SUP, Alte scuole pedagogiche, Università, Politecnico federale con dottorato

--------------------------------------------i5300

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
Le seguenti domande riguardano la sua economia domestica e la sua origine.
Per semplificare le interviste, l'Ufficio federale di statistica utilizza alcune informazioni del registro degli abitanti. Dato che può capitare che
questi dati siano inesatti o non abbastanza aggiornati, vorremmo confermare alcune informazioni con Lei.

i5300

--------------------------------------------05300

1 - OK, continuare
2 - Rifiuto → 053.40
LINK : NOT ASKED

Sociodemografia
Stato civile

Dal 2012 Standard UST SHAPE 2011 (Q 102.00)

Di nuovo per tutti:

--------------------------------------------STATO CIVILE : informazione del registrato degli abitanti

MARITALSTATUS

--------------------------------------------1 - Celibe/nubile
2 - Coniugato
3 - Vedovo
4 - Divorziato
5 - Non coniugato
6 - In unione domestica registrata
7 - Unione domestica sciolta

--------------------------------------------05311

(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF i5300={1} and NBPERS_REG>=2
Per le economie domestiche con almeno 2 persone (NBPERS_REG>=2).
Le economie domestiche con una sola persona, passano alla domanda 05312

--------------------------------------------Le leggerò i nomi delle persone che fanno parte della Sua economia domestica secondo il registro degli abitanti. Per ciascuna delle persone
seguenti, mi indichi SI o NO se vive insieme a Lei almeno 4 giorni alla settimana.

Sociodemografia
Struttura dell’economia
domestica

UST - ISS
-> Variabile HHTYP

[TCONF_P01-P13]

INT : Non fanno parte dell'economia domestica, le persone che trascorrono soltanto 2 o 3 giorni in questa economia domestica o che vi
trascorrono solamente le vacanze.
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Leggere ad alta voce i NOMI ad uno ad uno:
PGM : CF. VARIABLES DES REGISTRES (FIRSTNAME, SEX, DATEOFBIRTH)
X1 nome, (sesso, età)
X2 nome, (sesso, età)
X3 nome, (sesso, età)
Etc

--------------------------------------------05312

1 - Si, abita qui
2 - Non abita qui
LINK : IF i5300={1} and NBPERS_REG>=2

--------------------------------------------Ci sono anche altre persone che vivono nella Sua economia domestica almeno 4 giorni alla settimana e che non ho nominato?
INT : Lista delle persone nella Sua economia domestica.

---------------------------------------------

Sociodemografia
Struttura dell’economia
domestica

UST - ISS
-> Variabile HHTYP

[TSODE100a]

1 - Sì
2 - No → 053.30

--------------------------------------------05313

(-1) - Non sa → 053.30
(-2) - Nessuna risposta → 053.30
LINK : IF i5300={1} and NBPERS_REG=1

--------------------------------------------Secondo le informazioni tratte dal registro degli abitanti vive da solo(a). Tuttavia vivono altre persone per almeno 4 giorni a settimana nella
sua economia domestica?

---------------------------------------------

Sociodemografia
Struttura dell’economia
domestica

UST - ISS
-> Variabile HHTYP

[TSODE100b]

1 - Sì
2 - No → 053.30

--------------------------------------------05314

(-1) - Non sa → 053.30
(-2) - Nessuna risposta → 053.30
LINK : IF 05312={1} OR 05313={1}

--------------------------------------------Mi dica per favore il nome, il sesso e l'età compiuta di tutte queste persone aggiuntive a cominciare dalla persona più anziana.
INT : Indicare l'età attuale con due cifre ! Per favore, gli anni COMPIUTI e NON l'anno di nascita.
Y1 nome, sesso, età

Sociodemografia
Struttura dell’economia
domestica

UST - ISS
-> Variabile HHTYP

ALTER_P1-P14
SEX_P1-P14

92/130

26.10.2020

Y2 nome, sesso, età
Y3 nome, sesso, età
Etc

NBKIDS14
NBKIDS17

--------------------------------------------05350

(-1) - Non sa → 053.30
(-2) - Nessuna risposta → 053.30
Tipo di economia domestica

--------------------------------------------11 - Persona sola
21 - Coppia senza figli
22 - Coppi con figli
23 - Genitore solo, con figli
3 - Economia domestica multifamiliare
12 - Economia domestica non famigliare, più persone

Sociodemografia
Tipo di economia
domestica

Dal 2012 Standard UST SHAPE 2011(Q 150.10)
Construzione della variabile
HHTYP con le domande
05311 a 05330

HHTYP

--------------------------------------------05330

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF NBPERS_b>={2}

Sociodemografia

Per le economie domestiche con almeno 2 persone (NBPERS_b>=2).
Le economie domestiche con una sola persona, passano alla domanda 05340

VERW_P1-P14

Dal 2012: Standard UST SHAPE 2011 (Q 151.00 /
152.00)
-> Variabile HHTYP

--------------------------------------------Passiamo adesso alla relazione di parentela che ha con i membri della Sua economia domestica.
Chi è X per lei ?
(Se la persona X = donna):
<0> Persona target
<1> moglie
<2> partner
<3> figlia
<4> nuora (figlia del/la partner)
<5> nuora (partner del figlio)
<6> madre
<7> suocera (madre del/la partner)
<8> partner del padre / (della madre)
<9> sorella o sorellastra
<10> cognata
<11> nipote (di nonno/a)
<12> nonna
<13> zia, nipote (di zio/a), cugina
<14> ALTRO LEGAME di parentela
<20> NESSUN LEGAME di parentela
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(Se la persona X = uomo):
<0> Persona target
<1> marito
<2> partner
<3> figlio
<4> genero (figlio del/la partner)
<5> genero (partner della figlia)
<6> padre
<7> suocero (padre del/la partner)
<8> partner della madre / (del padre)
<9>- fratello o fratellastro
<10> cognato
<11> nipote (di nonno/a)
<12> nonno
<13> zio, nipote (di zio/a), cugino
<14> ALTRO LEGAME di parentela
<20> NESSUN LEGAME di parentela

--------------------------------------------0 - Persona target
1 - Moglie, marito
2 - Partner
3 - Figlia, figlio
4 - Nuora, genero (figlia, figlio del/la partner)
5 - Nuora, genero (partner del figlio, partner della figlia)
6 - Madre, padre
7 - Suocera, Suocero (madre, padre del/la partner)
8 - Partner del padre (della madre)
9 - Sorella, sorellastra, fratello, fratellastro
10 - Cognata, cognato
11 - Nipote (di nonno/a)
12 - Nonna, nonno
13 - Zia, nipote (di zio/a), cugina, zio, cugino
14 - Altro legame di parentela
20 - Nessun legame di parentela

--------------------------------------------05340

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

Sociodemografia

UST - ISS

--------------------------------------------Ha figli che non vivono nella Sua economia domestica?

TSODE83
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--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 055.00

--------------------------------------------05341

(-1) - Non sa → 055.00
(-2) - Nessuna risposta → 055.00
LINK : IF 05340={1}

Sociodemografia

UST - ISS

--------------------------------------------Quanti?

TSODE84

<xx> - Figli (1 a 15)

--------------------------------------------05500

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

---------------------------------------------

Sociodemografia
Situazione di abitazione

Standard UST - SHAPE 2011
(Q 157.00)

Ancora una domanda sulla CASA o l'APPARTAMENTO, dove normalmente Lei vive. Lei oppure un'altra persona dell'economia domestica è:
INT : Leggere le categorie principali!

TSODE101

--------------------------------------------A - INQUILINO/A O SOCIO/A DI UNA COOPERATIVA
B - PROPRIETARIO/A O COMPROPRIETARIO/A
C - DETENTORE/TRICE DI UN ALTRO TIPO D'ABITAZIONE
1 - Inquilino di questa casa/di questo appartamento, studio, camera
2 - Inquilino di un'abitazione della cooperativa
3 - Titolare di un contratto d'affitto agricolo
4 - Proprietario/a di questa casa
5 - Proprietario/a di questo appartamento
6 - Detentore/trice di un'abitazione a carico del datore di lavoro
7 - Detentore/trice di un'abitazione gratuita a carico di un genitore
8 - Usufruttuario(a)
9 - Beneficiario(a) d’un diritto di abitazione

--------------------------------------------i5700

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

---------------------------------------------

Sociodemografia
Nazionalità

UFS – ISS

Desideriamo, ora, rivolgerle alcune domande sulla sua origine.
i5700

95/130

26.10.2020

--------------------------------------------05700

1 - Continuare
LINK : NOT ASKED

Sociodemografia
Nazionalità

--------------------------------------------- NationlityID (8100= CH / < > 8100 altro paese)

____

Dal 2012 Standard UST SHAPE 2011 (Q 103.01)
Info proviene dai registri

NationalityId
05701

INT : La nazionalità proviene dal registro comunale degli abitanti e non è posta all’intervistato!
LINK : NOT ASKED

---------------------------------------------

Sociodemografia
Nazionalità

Il paese di nascita proviene dal registro comunale degli abitanti e non è posta all’intervistato!
- CountryIdOfBirth (8100= CH / < > 8100 alto paese)
05702

____

LINK : IF 05700={8100}

Standard UST - SHAPE 2011
(Q 103.02)
Info proviene dai registri

CountryIdOfBirth
Sociodemografia
Nazionalità

Dal 2012 Standard UST SHAPE 2011 (Q 105.00)

Se la nazionalità è svizzera (NATIONALITYID =8100)

--------------------------------------------Ha un'altra nazionalità oltre a quella svizzera?

TSODE94

--------------------------------------------1 - Sì
2 - No → 057.20

--------------------------------------------05703

(-1) - Non sa → 057.20
(-2) - Nessuna risposta → 057.20
LINK : IF 05702={1}

Sociodemografia
Nazionalità

Dal 2012 Standard UST SHAPE 2011 (Q 105.01)

Se la nazionalità è svizzera (NATIONALITYID = 8100) e che la persona ha ancora un’altra nazionalità (TSODE94/05702=1)

--------------------------------------------Quale altra nazionalità possiede oltre a quella svizzera ?

TSODE95
[TSODE95a]

TSODE95
<91> - Ricerca della NAZIONE o del PAESE nella lista
TSODE95A
<xxxx> Paese

--------------------------------------------(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
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05710

LINK : IF 05701≠{8100} AND NOT PROXY

Sociodemografia
Nazionalità

Dal 2012 Standard UST SHAPE 2011 (Q 142.00)

Questa domanda riguarda le persone che non sono nate in Svizzera (COUNTRYIDOFBIRTH < > 8100)
PROXY

--------------------------------------------In che anno è venuto in Svizzera?

TSODE96

- Anno _ _ _ _
INT : Indicare l'anno !

--------------------------------------------05720

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL

Sociodemografia
Nazionalità

Standard UST - SHAPE 2011
(Q 143.00)

Di nuovo per tutti

--------------------------------------------Quando è nato(a) aveva la nazionalità svizzera, una nazionalità straniera o la doppia nazionalità?

TSODE97

--------------------------------------------50 - Nazionalità svizzera → 057.40
51 - Nazionalità straniera
52 - Doppia nazionalità (nazion. svizzera e straniera) → 057.40
53 - Apolide → 057.31

--------------------------------------------05721

(-1) - Non sa → 057.31
(-2) - Nessuna risposta → 057.31
LINK : IF 05720={51}

Sociodemografia
Nazionalità

Standard UST - SHAPE 2011
(Q 144.00)

Soltanto per le persone con una nazionalità straniera alla nascita (TSODE97/57.20=51)

--------------------------------------------Quando è nato(a), quale nazionalità aveva?

TSODE98
[TSODE98a]

TSODE98
91 - Ricerca della NAZIONE o del PAESE nella lista
TSODE98A
<xxxx> Paese
INT : Indicare il paese o lo stato!

--------------------------------------------(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
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05730

LINK : IF 05720={51,53,-1,-2} AND 05700={8100} AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

Sociodemografia
Nazionalità

Standard UST - SHAPE 2011
(Q 145.00)

In che anno ha ricevuto la cittadinanza svizzera ?
<xxxx> ANNO

TSODE102

INT : Indicare l'anno !

--------------------------------------------05740

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

Sociodemografia
Nazionalità

UFS – ISS

In quale nazione è nato Suo padre?
TSODE103a
<xxxx> Paese

TSODE103
[TSODE103a]

INT : Eventualmente il padre adottivo.

--------------------------------------------50 - In Svizzera
91 - Ricerca della NAZIONE o del PAESE nella lista

--------------------------------------------05741

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : ALL AND NOT PROXY

--------------------------------------------PROXY

Sociodemografia
Nazionalità

UFS – ISS

In quale nazione è nata Sua madre?
TSODE104a
<xxxx> Paese

TSODE104
[TSODE104a]

INT : Eventualmente la madre adottiva.

--------------------------------------------50 - In Svizzera
91 - Ricerca della NAZIONE o del PAESE nella lista

--------------------------------------------(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
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05810

LINK : ALL

---------------------------------------------

Sociodemografia
Reddito

A quanto ammonta il suo reddito netto mensile personale, dopo deduzione dei contributi obbligatori alle assicurazioni sociali e i contributi
alla cassa pensioni, deducendo o includendo eventuali pensioni alimentari versate o ricevute?
A quanto ammonta all’incirca?

TSODE42

<xxxxxx>- Franchi al mese

UFS – ISS

segue 058.00

--------------------------------------------05811

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 05810={-1,-2}

Sociodemografia
Reddito

UFS – ISS

Soltanto se la persona non conosce esattamente il suo reddito netto mensile o che non lo ha indicato (TSODE42/58.10 = -1, -2)

--------------------------------------------E’ più o meno di 4’500 franchi al mese?

TSODE48

--------------------------------------------1 - Meno di 4500.- fr.
2 - Uguale a 4500.- fr. → 058.00
3 - Più di 4500.- fr. → 058.13

--------------------------------------------05812

(-1) - Non sa → 058.00
(-2) - Nessuna risposta → 058.00
LINK : IF 05811={1}

Sociodemografia
Reddito

VWI BE (R. Leu)

Se il reddito mensile è inferiore a 4'500 franchi.

--------------------------------------------E’ più o meno di 3'000 franchi al mese?

TSODE49

--------------------------------------------1 - Meno di 3000.- fr. → 058.00
2 - Uguale a 3000.- fr. → 058.00
3 - Più di 3000.- fr. → 058.00

--------------------------------------------05813

(-1) - Non sa → 058.00
(-2) - Nessuna risposta → 058.00
LINK : IF 05811={3}

Sociodemografia
Reddito

VWI BE( R. Leu)
ISS97: TSODE41

Se il reddito mensile è superiore a 4500 franchi.

--------------------------------------------E’ più o meno di 6'000 franchi al mese?

TSODE50
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--------------------------------------------1 - Meno di 6000.- fr. → 058.00
2 - Uguale a 6000.- fr. → 058.00
3 - Più di 6000.- fr.

--------------------------------------------05814

(-1) - Non sa → 058.00
(-2) - Nessuna risposta → 058.00
LINK : IF 05813={3}

Sociodemografia
Reddito

ISPM (M. Zwahlen)

Se il reddito mensile è più di 6000 franchi.

--------------------------------------------Per essere più precisi si situa sotto o sopra i 9'000 franchi al mese?

TSODE81

--------------------------------------------1 - Meno di 9000.- fr.
2 - Uguale a 9000.- fr.
3 - Più di 9000.- fr.

--------------------------------------------05800

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF NBPERS_b>={2}

Sociodemografia
Reddito

UFS – ISS
ISS92: TSODE17

Per le economie domestiche con almeno 2 persone (NBPERS_b>=2).
Le economie domestiche con una sola persona, passano alla domanda 59.00

---------------------------------------------

TSODE40

A quanto ammonta grossomodo il reddito netto mensile complessivo della sua economia domestica?
Con questo s’intende la somma di tutti i redditi di tutti i membri della sua economia domestica, di nuovo dopo deduzione dei contributi
obbligatori alle assicurazioni sociali e i contributi alla cassa pensioni, deducendo o includendo eventuali pensioni alimentari versate o
ricevute.
A quanto ammonta all’incirca?
<xxxxxx>- Franchi al mese

segue 059.00

--------------------------------------------05801

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 05800={-1,-2}

Sociodemografia
Reddito

UFS – ISS

Soltanto se la persona non conosce esattamente il reddito dell’economia domestica o non lo ha indicato (TSODE40/58.00 = -1, -2)

--------------------------------------------E’ più o meno di 6'000 franchi al mese ?

TSODE44
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--------------------------------------------1 - Meno di 6000.- fr.
2 - Uguale a 6000.- fr. → 059.00
3 - Più di 6000.- fr. → 058.03

--------------------------------------------05802

(-1) - Non sa → 059.00
(-2) - Nessuna risposta → 059.00
LINK : IF 05801={1}

Sociodemografia
Reddito

VWI BE (R. Leu)

Se il reddito mensile è inferiore a 6'000 franchi.

--------------------------------------------E’ più o meno di 4'500 franchi al mese?

TSODE45

--------------------------------------------1 - Meno di 4500.- fr. → 059.00
2 - Uguale a 4500.- fr. → 059.00
3 - Più di 4500.- fr. → 059.00

--------------------------------------------05803

(-1) - Non sa → 059.00
(-2) - Nessuna risposta → 059.00
LINK : IF 05801={3}

Sociodemografia
Reddito

VWI BE (R. Leu)
ISS97: TSODE39

Se il reddito mensile è superiore a 6'000 franchi.

--------------------------------------------E’ più o meno di 9'000 franchi al mese?

TSODE46

--------------------------------------------1 - Meno di 9000.- fr.
2 - Uguale a 9000.- fr.
3 - Più di 9000.- fr.

--------------------------------------------05900

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF NOT PROXY

Conclusione

UFS – ISS

--------------------------------------------PROXY

Siamo arrivati alla fine dell'intervista. La ringraziamo cordialmente per averci concesso questo tempo e per averci risposto all'intervista.
Come annunciato nella lettera, la seconda parte dell'indagine consiste nel compilare un corto questionario. Se ha una connessione internet,
può compilarlo online. Per questo abbiamo bisogno del suo indirizzo e-mail. Posso chiederle di darmelo così potremo inviarle via e-mail i
codici di accesso al questionario?

TABSC04

INT : SE NECESSARIO: naturalmente non trasmetteremo a terzi i Suoi dati personali o il Suo indirizzo e-mail.
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--------------------------------------------1 - OK per la registrazione dell' indirizzo e-mail
2 - No, non vuole, non puo compilare il questionnario online

--------------------------------------------05901

(-1) - Non sa
(-2) - Nessuna risposta
LINK : IF 05900={2,-1,-2}

Conclusione

UFS – ISS

--------------------------------------------PROXY

In questo caso Le spediamo il questionario per posta. Per essere sicuri che il questionario cartaceo arrivi all'indirizzo giusto dovrei
controllare ancora una volta il Suo indirizzo:

TABSC05

--------------------------------------------05905

1 - OK per la verifica del'indirizzo
2 - Rifiuto del questionario cartaceo
LINK : IF 05901={1} OR 05906={1}

Conclusione

UFS – ISS

--------------------------------------------PROXY

Cognome
Nome
Strada + No
Indirizzo (abita da..)
NoP

[T_ADRESS]

INT : VERIFICARE L'INDIRIZZO VISUALIZZATO E SE NECESSARIO CORREGGERE

--------------------------------------------05902

90 - Tutto giusto
LINK : IF 05900={1}

Conclusione

UFS – ISS

--------------------------------------------PROXY

05903

Mi dia innanzitutto la parte che è prima la chiocciola (segno @, "@ = pronuncia: ät")
INT : REGISTRARE L'INDIRIZZO LETTERA DOPO LETTERA!
Attenzione:"-" = trattino "_" = Underscore (trattino basso)
LINK : IF 05900={1}

[T_EMAIL_a]

Conclusione

UFS – ISS

--------------------------------------------PROXY

05904

Mi dia ora il suo indirizzo,#bdopo#e il segno @ ("@ = corrisponde: ät")
INT : Scelta nella lista dei principali PROVIDER
Se il PROVIDER non è nella lista, registrare manualmente con il codice <95>
Attenzione:"-" = trattino "_" = Underscore (trattino basso)
LINK : IF 05900={1}

[T_EMAIL_b]

Conclusione

UFS – ISS

--------------------------------------------VERIFICA DELL'INDIRIZZO E-MAIL
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PROXY

E-Mail:
******* [Integrazione indirizzo E-Mail {Parte1} @ {Parte2}]

[T_CONF_EMAIL]

INT : Compitare l'indirizzo lettera per lettera!

--------------------------------------------05906

1 - INDIRIZZO E-Mail OK
2 - Correggere -> Ritorno al registrazione indirizzo e-mail parte 1
LINK : IF 05904 ={1}

Conclusione

UFS – ISS

--------------------------------------------PROXY

Riceverà tra una trentina di minuti una mail con il codice di connessione. Esso le sarà mandato anche per Posta. Per essere sicuri che
riceverà la lettera, dovrei controllare ancora il suo indirizzo.

TABSC06

--------------------------------------------05907

1 - OK per la verifica del'indirizzo
2 - Rifiuto
LINK : ALL

Conclusione

UFS – ISS

--------------------------------------------Siamo arrivati alla fine dell'intervista. Le auguriamo una buona giornata/serata e la ringraziamo per le sue informazioni

[T_FIN]
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Questionnario
scritto
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No.
S0010

Domande
Chi è Lei?
Uomo / Donna

Tema
Sociodemografia

PAPER

Data di nascita
GG / MM / AAAA

S0010_WEB

La prego di confermare le seguenti informazioni: Lei è {Nome} {Cognome}, {Sesso}, {Data di nascita}

SSEX
SALTER
[SGEBTT]
[SGEBMM]
[SGEBJJ]
Sociodemografia

--------------------------------------------ESURVEY

1 - Sì
2 - No

S0100

Che importanza ha per lei la salute? Qui vengono presentati tre pareri diversi. Indichi, per favore, quale di questi pareri corrisponde
maggiormente al suo.

1 / {1}

INT : Indichi per favore solo una risposta!

SSEX
SALTER
[SGEBTT]
[SGEBMM]
[SGEBJJ]
Importanza della
salute

Fonte / Note
UFS – ISS
Variabili di controllo
ISS17: è stata chiesta la
data di nascita completa
nella versione cartacea

UFS – ISS
Variabili di controllo
ISS07 e ISS12: è stato
richiesto di inserire soltanto
la data di nascita

SOMIPOPS écrit 2

SGEBE01
WEB : Selezioni per favore solo una risposta!

---------------------------------------------

S6400

2 / {2}

1 - Vivo senza interessarmi troppo delle possibili conseguenze per la mia salute
2 - Mi preoccupo di mantenermi in buona salute e ciò influisce sul mio modo di vivere
3 - Considerazioni sul modo di mantenermi sano(a) determinano in gran parte il mio modo di vivere
Come si è sentito(a) nelle ultime 4 settimane?
a) Pieno(a) di vita
b) Pieno(a) di energia
c) Esausto(a)
d) Stanco(a)

Salute psichica

SPSYG07a
SPSYG07b
SPSYG07c
SPSYG07d

MOS SF-36 VT
ISS17: spostato nel
questionario scritto
ISS12: TPSYG16/20/22/24
(Indice: EVI)

INT : Contrassegni per ogni riga la risposta che fa al caso!
WEB : Selezioni per ogni riga la risposta che fa al caso!

--------------------------------------------1 - Sempre
2 - Spesso
3 - Qualche volta
4 - Raramente
5 - Mai
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S0200

3 / {3}

Pensando alla sua vita, è d'accordo con le frasi seguenti?
a) Ho alcuni problemi che non riesco a risolvere
b) Talvolta mi sento sballottato(a) di qua e di là
c) Ho l'impressione di avere poco controllo su ciò che mi capita
d) Mi sento spesso sommerso(a) dai problemi

Salute psichica

IGIP écrit 4
(Indice: MASTERY)

SPSYG01
SPSYG02
SPSYG03
SPSYG04

INT : Contrassegni per ogni riga la risposta che fa al caso!
WEB : Selezioni per ogni riga la risposta che fa al caso!

---------------------------------------------

S0500

4 / {4}

1 - È vero
2 - È abbastanza vero
3 - Non è tanto vero
4 - Non è assolutamente vero
Con quale frequenza le accade di...
a) Addormentarsi male?
b) Avere un sonno agitato?
c) Svegliarsi di notte più volte?
d) Svegliarsi al mattino troppo presto?

Disturbi fisici

Leben und Gesundheit in
Deutschland
(Indice: SOMMEIL)

SKRSY02a
SKRSY02b
SKRSY02c
SKRSY02d

INT : Contrassegni per ogni riga la risposta che fa al caso!
WEB : Selezioni per ogni riga la risposta che fa al caso!

---------------------------------------------

S0400

5 / {5}

1 - Spesso
2 - Qualche volta
3 - Raramente
4 - Mai
Ha riportato ferite dovute a infortunio negli ultimi 12 mesi? Se sì, che trattamento ha seguito e qual è stata l'incapacità lavorativa?
a) Infortunio sul lavoro
b) Incidente della circolazione stradale
c) Infortunio in casa o in giardino
d) Infortunio sportivo, durante i giochi, ecc.

PAPER
Incapacità lavorativa: _ _ _ giorni (SUNFA01-04b)

INT : Casalinghe e pensionati: incapacità di svolgere i lavori domestici.
Allievi/studenti: incapacità di andare a scuola / di frequentare i corsi.

Infortuni

IGIP écrit 6
(ISS 1997 solo 2 cifre per i
giorni di incapacità!)

SUNFA01a
SUNFA02a
SUNFA03a
SUNFA04a
SUNFA01b
SUNFA02b
SUNFA03b
SUNFA04b
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---------------------------------------------

S0400_WEB_2

5.1 / {5.1}

1 - No
2 - Sì, automedicazione
3 - Sì, trattamento ambulatoriale
4 - Sì, trattamento ospedaliero
LINK : S0400_web_2_a
IF S0400_WEB_1_a={2,3,4}
S0400_web_2_b
IF S0400_WEB_1_b={2,3,4}
S0400_web_2_c
IF S0400_WEB_1_c={2,3,4}
S0400_web_2_d
IF S0400_WEB_1_d={2,3,4}

--------------------------------------------ESURVEY

Qual è stata l'incapacità lavorativa dovuta all’infortunio seguente?

Infortuni

IGIP écrit 6
(ISS 1997 solo 2 cifre per i
giorni di incapacità!)

SUNFA01b
SUNFA02b
SUNFA03b
SUNFA04b

a) Infortunio sul lavoro
b) Incidente della circolazione stradale
c) Infortunio in casa o in giardino
d) Infortunio sportivo, durante i giochi, ecc.
Incapacità lavorativa: _ _ _ giorni

S0400_WEB_1

5 / {5}

WEB : Non attivi professionalmente: incapacità di svolgere i lavori domestici.
Allievi/studenti: incapacità di andare a scuola / di frequentare i corsi.
Ha riportato ferite dovute a infortunio negli ultimi 12 mesi? Se sì, che trattamento ha seguito?
a) Infortunio sul lavoro
b) Incidente della circolazione stradale
c) Infortunio in casa o in giardino
d) Infortunio sportivo, durante i giochi, ecc.

ESURVEY

Infortuni

IGIP écrit 6

SUNFA01a
SUNFA02a
SUNFA03a
SUNFA04a

---------------------------------------------

S0600

6 / {6}

1 - No
2 - Sì, automedicazione
3 - Sì, trattamento ambulatoriale
4 - Sì, trattamento ospedaliero
Quante volte negli ultimi 12 mesi, per motivi di salute oppure per una visita di controllo, è andato(a) da uno dei seguenti specialisti?
a) Dentista
_ _ volte
b) Igienista dentale
_ _ volte
c) Fisioterapista
_ _ volte
d) Chiropratico
_ _ volte
e) Psicologo, psicoterapeuta
_ _ volte
f) Naturopata
_ _ volte

Ricorso servizi sanitari
Paramedicina

SOMIPOPS écrit 13
completato con:
ISS02: SINAN09

SINAN01
SINAN09
SINAN02
SINAN03

107/130

26.10.2020

SINAN05
SINAN08

INT : Se non vi è mai andato(a), indichi ogni volta il numero "0"!

S0700

7 / {7}

WEB : Se non vi è mai andato(a), indichi ogni volta il numero "0"!
Il numero massimo di visite è 99.
Quante volte negli ultimi 12 mesi ha fatto ricorso a una delle seguenti terapie?
a) Agopuntura
b) Medicina tradizionale cinese (esclusa l’agopuntura)
c) Omeopatia
d) Terapia erboristica, fitoterapia
e) Shiatsu / riflessologia
f) Medicina indiana / Ayurveda
g) Osteopatia
h) Altre terapie, p. es. kinesiologia, Feldenkrais, training autogeno,
terapia neurale, biorisonanza, medicina antroposofica

_ _ volte
_ _ volte
_ _ volte
_ _ volte
_ _ volte
_ _ volte
_ _ volte
_ _ volte

Ricorso servizi sanitari
Medic. complementare

SINAN20
SINAN27
SINAN21
SINAN22
SINAN24
SINAN30
SINAN31
SINAN33

UFS – ISS
completato con:
ISS97: SINAN22/24
ISS02: SINAN26-28
ISS07: SINAN29-32
ISS12: SINAN33

INT : Se non vi ha mai fatto ricorso, indichi ogni volta il numero “0”!

S0800

WEB : Se non vi ha mai fatto ricorso, indichi ogni volta il numero “0”!
Il numero massimo di terapie è 99.
Quante volte negli ultimi 12 mesi si è fatto(a) consigliare in una farmacia per un problema di salute?

Ricorso servizi sanitari
Farmacia

UFS – ISS

- _ _ volte
8 / {8}

S1600

9 / {9}

INT : Se non si è fatto(a) consigliare, indichi il numero "0"!

SINAN13

WEB : Se non si è fatto(a) consigliare, indichi il numero "0"!
Il numero massimo di consigli è 99.
Si è già fatto(a) vaccinare una volta contro l'influenza?
Se sì, quando è stata l'ultima volta?

Vaccinazione contro
l’influenza

L'ultima volta:

UFS – ISS

_ _ mese (SIMPF05a) _ _ _ _ anno (SIMPF05b)

INT : Indichi per favore il mese e l'anno con delle cifre!

SIMPF04
SIMPF05a
SIMPF05b

WEB : Selezioni per favore il mese e l'anno!

--------------------------------------------S1700

1 - Sì
2 - No
Per le due espressioni seguenti, indichi in che misura condivide il punto di vista espresso.

Dono d'organi

UFSP Sozialforschungsstelle Uni
Zürich (2005)
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a) Mi sono personalmente già interrogato(a) sulla tematica della donazione di organi
b) Sarei disposto(a) a donare uno dei miei organi (tessuti o cellule) immediatamente dopo la mia morte

SOSPD01a
SOSPD01b

10 / {10}
INT : Consideri una scala da 1 (non lo condivido per niente) a 6 (lo condivido completamente)!
WEB : Consideri una scala da 1 (non lo condivido per niente) a 6 (lo condivido completamente)!

---------------------------------------------

S1800

1 - 1. Non lo condivido per niente
2 - 2.
3 - 3.
4 - 4.
5 - 5.
6 - 6. Lo condivido completamente
Possiede una tessera di donatore d’organi?

Dono d'organi

--------------------------------------------11 / {11}
S1900

1 - Sì
2 - No
I suoi parenti più prossimi (famiglia) sanno se lei desidera o meno donare i suoi organi dopo la morte?

SOSPD02
Dono d'organi

--------------------------------------------12 / {12}

1 - Sì
2 - No

UFSP Sozialforschungsstelle Uni
Zürich (2005)
UFSP Sozialforschungsstelle Uni
Zürich (2005)

SOSPD03

--------------------------------------------S2000

(-1) - Non lo so
LINK : IF ALTER <=74

Contraccezione

UFS – ISS

La domanda 13 è soltanto per le persone dai 15 ai 74 anni. Le persone dai 75 anni in su proseguono con la domanda 14.
13 / {13}

---------------------------------------------

SFAPL01

Usa, lei o il suo / la sua partner, un qualunque metodo contracettivo?

--------------------------------------------S2100

1 - Sì
2 - No →Prosegua con la domande 14 S22.00
LINK : IF S2000={1}

Contraccezione

--------------------------------------------13.1 / {13.1}

Quali metodi contracettivi usa, lei o il suo/la sua partner?
a) Pillola
b) Cerotto contraccettivo
c) Anello contraccettivo
d) Iniezione trimestrale
e) Bastoncino contraccettivo
f) "Pillola del giorno dopo"

SFAPL22a
SFAPL22b
SFAPL22c
SFAPL22d
SFAPL22e
SFAPL22f
SFAPL22p

Anal. IGIP tel 75.00
ISS17: Separazione della
sterilizzazione femminile /
maschile;
Separazione dei 2 tipi di
spirale ormonale / di rame
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g) Spirale ormonale
h) Spirale di rame, catena di rame
i) Diaframma o Cappuccio cervicale
j) Preservativo femminile
k) Preservativo
l) Sterilizzazione femminile (legatura delle tube, ecc.)
m) Sterilizzazione maschile (vasectomia, ecc.)
n) Contraccezione naturale ( misurazione della temperatura, osservazione del muco, ecc.)
o) Altri metodi

SFAPL22q
SFAPL22h
SFAPL22i
SFAPL22j
SFAPL22n
SFAPL22o
SFAPL22l
SFAPL22m

INT : Indichi per favore tutto ciò che fa al caso!
WEB : Selezioni per favore tutto ciò che fa al caso!

--------------------------------------------S2200

1 - Risposta scelta
0 - Risposta non scelta
DI NUOVO PER TUTTI

--------------------------------------------14 / {14}

Sicurezza sociale
Assicurazione malattia

Quale modello di assicurazione malattie possiede personalmente per l'assicurazione di base obbligatoria?
INT : Indichi per favore solo una risposta!

UFS – ISS
ISS12: spostato nel
questionario scritto
(ISS07=TSOSI18)

SSOSI11

WEB : Selezioni per favore solo una risposta!

--------------------------------------------1 - Assicurazione abituale con franchigia
2 - Assicurazione con bonus
3 - Assicurazione HMO (medici associati)
4 - Modello medico di famiglia
5 - Assicurazione malattie con consulenza medica per telefono prima di recarsi dal medico

--------------------------------------------S2500

(-1) - Non lo so
LINK : IF GEBJAHR>=1900 AND GEBJAHR <=1998

Sicurezza sociale
Assicurazione malattia

Persone nate tra il 1900 e il 1998
15 / {15}

--------------------------------------------A quanto ammonta la sua franchigia annuale?
INT : Indichi per favore solo una risposta!

SSOSI15

UFS – ISS
ISS12: spostato nel
questionario scritto (ISS07=
TSOSI27/28)
*NB. La franchigia cambia
l'anno che segue il 18°
compleanno.

WEB : Selezioni per favore solo una risposta!
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--------------------------------------------1 - CHF 300.2 - CHF 500.3 - CHF 1'000.4 - CHF 1'500.5 - CHF 2'000.6 - CHF 2'500.-

--------------------------------------------S2501

(-1) - Non lo so
LINK : F GEBJAHR>=1999 AND GEBJAHR <=2002
NOT_FL

15.1 / {15.1}

Giovani nati tra il 1999 e il 2002

---------------------------------------------

Sicurezza sociale
Assicurazione malattia

SSOSI16

A quanto ammonta la sua franchigia annuale?

UFS – ISS
ISS12: spostato nel
questionario scritto (ISS07=
TSOSI27/28)
*NB. La franchigia cambia
l'anno che segue il 18°
compleanno.

INT : Indichi per favore solo una risposta!
WEB : Selezioni per favore solo una risposta!

--------------------------------------------1 - CHF 0.2 - CHF 100.3 - CHF 200.4 - CHF 300.5 - CHF 400.6 - CHF 500.7 - CHF 600.-

--------------------------------------------S2700

(-1) - Non lo so
Ha un'assicurazione complementare per la medicina complementare?

--------------------------------------------16 / {16}

1 - Sì
2 - No

--------------------------------------------S2800

(-1) - Non lo so
Che assicurazione ospedaliera ha se deve andare all’ospedale?

Sicurezza sociale
Assicurazione malattia

SSOSI18
Sicurezza sociale
Assicurazione malattia

INT : Indichi per favore solo una risposta!
17 / {17}
WEB : Selezioni per favore solo una risposta!

UFSP (T. Bandi)

ISS 1992
ISS12: tolto pt. 2 / spostato
nel questionario scritto
(ISS07=TSOSI25)

SSOSI19
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--------------------------------------------1 - Divisione comune
3 - Divisione semi-privata
4 - Divisione privata
5 - Altro modello

--------------------------------------------S2900

(-1) - Non lo so
Quant'è importante per lei poter scegliere lei stesso(a) lo specialista che vuole consultare?

--------------------------------------------18 / {18}

S3300

19 / {19}

1 - Molto importante
2 - Piuttosto importante
3 - Non veramente importante
4 - Non è assolutamente importante
Molta gente - forse anche lei - attribuisce grande importanza ad un'alimentazione sana. Vede ostacoli per qualcuno che volesse nutrirsi
in modo sano?
a) Troppo tempo per gli acquisti e la preparazione dei pasti
b) L'offerta nei negozi è troppo scarsa
c) L'offerta nei ristoranti, mense, ecc. è troppo scarsa
d) Il costo dell'alimentazione sana è relativamente alto
e) Poco aiuto dalle persone circostanti
f) Ostacoli da parte delle persone circostanti
g) Grande preferenza per il mangiare bene
h) Grande preferenza per il mangiare molto
i) Le abitudini e le esigenze della vita quotidiana lo impediscono
j) Poca volontà e scarsa fiducia in un risultato positivo

Sicurezza sociale
Assicurazione malattia

ISS 1997
ISS12: spostato nel
questionario scritto (ISS9707=TSOSI11)

SSOSI20
Alimentazione

IGIP écrit 21

SERNA01a
SERNA01b
SERNA01c
SERNA01d
SERNA01e
SERNA01f
SERNA01g
SERNA01h
SERNA01i
SERNA01j

INT : Indichi per favore tutto ciò che fa al caso!
WEB : Selezioni per favore tutto ciò che fa al caso!

--------------------------------------------S6500

1 - Risposta scelta
0 - Risposta non scelta
Attualmente fa attenzione al suo consumo di sale oppure lo sta riducendo?

Alimentazione

BRFSS 2014

--------------------------------------------20 / {20}
S6600

1 - Sì
2 - No
Fa ginnastica, fitness o sport (ad es. calcio, pallavolo, escursioni, equitazione, yoga, ecc.)?

SERNA02
Attività fisica

--------------------------------------------21 / {21}

1 - Sì
2 - No →Prosegua con la domanda 22 S69.00

SKOBW10

UFS – ISS
ISS17: spostato nel
questionario scritto
(ISS12: TKOBW06)
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S6700

LINK : IF S6600=1

Attività fisica

--------------------------------------------21.1 / {21.1}

Con quale frequenza fa ginnastica, fitness o sport?

SKOBW11

UFSPO
ISS17: spostato nel
questionario scritto
(ISS12: TKOBW13)

INT : Indichi per favore solo una risposta!
WEB : Selezioni per favore solo una risposta!

---------------------------------------------

S6800

1 - Meno di 1 volta al mese →Prosegua con la domanda 22 S69.00
2 - Circa 1 a 3 volte al mese →Prosegua con la domanda 22 S69.00
3 - Circa 1 volta alla settimana
4 - Più volte alla settimana
5 - Ogni giorno o quasi
LINK : IF S6700={3,4,5}

Attività fisica

--------------------------------------------21.2 / {21.2}

D'abitudine, quanto tempo a settimana dedica complessivamente alla ginnastica, al fitness o allo sport?
In tutto a settimana _ _ ore _ _ minuti

UFS – ISS
Variabile in minuti nella
banca dati

[SKOBW12a]
[SKOBW12b]
SKOBW12

INT : Indichi una durata media settimanale!

S6900

WEB : Indichi una durata media settimanale in ore e minuti!
DI NUOVO PER TUTTI

Attività fisica

--------------------------------------------22 / {22}

Come percorre abitualmente i tragitti (andata e ritorno) per recarsi da qualche parte, ad esempio per andare al lavoro, a scuola, fare la
spesa o andare al mercato, uscire nel tempo libero?
a) Con mezzi di trasporto pubblici
b) Con mezzi motorizzati
c) In bicicletta
d) A piedi

SKOBW13a
SKOBW13b
SKOBW13c
SKOBW13d

UFS – ISS
ISS17: spostato nel
questionario scritto
(ISS12: TKOBW03a-c)

INT : Indichi per favore tutto ciò che fa al caso!
WEB : Selezioni per favore tutto ciò che fa al caso!

--------------------------------------------S7000

1 - Risposta scelta
0 - Risposta non scelta
LINK : IF S6900_c={1} or IF S6900_d={1}

Attività fisica

La domanda si indirizza alle persone che si spostano a piedi o in bicicletta. Le altre persone proseguono con la domanda S3810/23
22.1 / {22.1}

SKOBW14

UFSPO
ISS17: adattata e integrata
nel questionario scritto
(ISS12: TKOBW12 )
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--------------------------------------------Quanto tempo trascorre abitualmente al giorno complessivamente camminando o andando in bicicletta?
INT : Indichi per favore solo una risposta!
WEB : Selezione per favore solo una risposta!

---------------------------------------------

S3810

1 - 00-14 minuti al giorno
2 - 15-29 minuti al giorno
3 - 30-59 minuti al giorno
4 - 1 ora fino a meno di 2 ore al giorno
5 - 2 ore fino a meno di 3 ore al giorno
6 - 3 ore o più al giorno
LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}

Situazione lavorativa

--------------------------------------------23 / {-}

Le domande seguenti riguardano la sua attività professionale attuale.
Per ciascuna delle seguenti affermazioni indichi la risposta che descrive meglio la sua situazione lavorativa:
a) Sono obbligato a sbrigarmi per fare il mio lavoro
b) Devo pensare a troppe cose simultaneamente
c) Faccio fatica a conciliare lavoro e impegni famigliari
d) Vivo tensioni con un pubblico: utenti, pazienti, allievi, viaggiatori, clienti
f) Il mio lavoro mi impone di nascondere i miei sentimenti
g) Mi capita di avere paura durante il lavoro (per la mia sicurezza, per quella degli altri…)
h) Nei miei compiti, ho pochissima libertà di decidere come fare il mio lavoro
i) Posso fare una pausa quando voglio
e) Provo stress sul lavoro

SARSI20a
SARSI20b
SARSI20c
SARSI20d
SARSI20f
SARSI20g
SARSI20h
SARSI20i
SARSI20e

ESPS2010; domande 1-4, 79
EWCS 51: domande 5-6
Modalità di risposta: EWS
51 (5 modalità)
ISS17: Le domande S3810 à
S4900 sono filtrate sulla
base delle risposte del CATI

---------------------------------------------

S7100

1 - Sempre
2 - Spesso
3 - Qualche volta
4 - Raramente
5 - Mai
6 - Non appropriato
LINK : IF S3810_e={1,2,3,4}

Situazione lavorativa

--------------------------------------------24 / {-}

In quale misura si sente in grado di gestire lo stress sul lavoro al quale è esposto?

---------------------------------------------

SECO, Studio sullo stress,
2010

SARSI30

1 - Totalmente
2 - Abbastanza
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S3900

3 - Non tanto
4 - Per niente
LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}

Situazione lavorativa

--------------------------------------------25 / {-}

Per ciascuna delle seguenti affermazioni indichi la risposta che descrive meglio la sua situazione lavorativa:
a) Il mio lavoro mi permette di imparare cose nuove
b) Posso sfruttare pienamente le mie competenze
c) I miei colleghi mi aiutano e mi sostengono
d) Il mio superiore presta attenzione a quello che dico
e) Il mio superiore mi aiuta e mi sostiene
f) Ricevo ordini o indicazioni contradditori
g) Ho l’impressione di fare un lavoro utile
h) Il mio lavoro è riconosciuto al suo giusto valore
i) Il mio lavoro comporta compiti in contraddizione con i miei valori personali
j) Ho i mezzi per fare un lavoro di qualità

SARSI21a
SARSI21b
SARSI21c
SARSI21d
SARSI21e
SARSI21f
SARSI21g
SARSI21h
SARSI21i
SARSI21j

ESPS2010; questions 1-2, 4,
7-8,10;
EWCS 51: domande 3, 5, 7,
9; "Conditions de travail
DARES 2005:" domanda 6
Modalità di risposta: EWCS
51 (5 modalità)

---------------------------------------------

S4000

1 - Sempre
2 - Spesso
3 - Qualche volta
4 - Raramente
5 - Mai
6 - Non appropriato
LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}

Situazione lavorativa

EWCS 2010 Q45

--------------------------------------------26 / {-}

Indichi, utilizzando la scala riportata sotto, con quale frequenza il suo lavoro comporta...
a) Dei ritmi di lavoro elevati
b) Di lavorare con la pressione delle scadenze

SARSI22a
SARSI22b

---------------------------------------------

S7200

1 - Tutto il tempo o quasi tutto il tempo
2 - Circa tre quarti del tempo
3 - Circa metà del tempo
4 - Circa un quarto del tempo
5 - Mai o quasi mai
LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}

Situazione lavorativa

EWCS 2015 - Q46

--------------------------------------------27 / {-}

Negli ultimi 12 mesi, con quale frequenza le è accaduto di aver lavorato durante il suo tempo libero per far fronte alle esigenze di
lavoro?

SARSI31

INT : Indichi per favore solo una risposta!
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WEB : Selezioni per favore solo una risposta!

---------------------------------------------

S7300

1 - Tutti i giorni
2 - Più volte alla settimana
3 - Più volte al mese
4 - Meno spesso
5 - Mai
LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}

Situazione lavorativa

EWCS 2015 - Q84a Q84b

--------------------------------------------28 / {-}

Negli ultimi 12 mesi ha lavorato benché fosse malato(a)?
Se sì, quanti giorni lavorativi?

---------------------------------------------

S4100

1 - Sì, ho lavorato benché fossi malato(a)
2 - No, non ho lavorato quando ero malato(a)
3 - Non sono stato(a) malato(a)
LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}

SARSI32a
SARSI32b

Situazione lavorativa

EWCS 2010 Q47

--------------------------------------------29 / {-}

Con quale frequenza deve interrompere un lavoro che sta effettuando per passare ad un altro non previsto?

SARSI23

INT : Indichi per favore solo una risposta!
WEB : Per ognuna, selezioni per favore solo una risposta!

---------------------------------------------

S4110

1 - Mai →Prosegua con la domanda 30 S42.00
2 - Occasionalmente
3 - Abbastanza spesso
4 - Molto spesso
LINK : IF S4100={2,3,4}

Situazione lavorativa

EWCS 2010 Q48

--------------------------------------------29.1 / {-}

Per il suo lavoro queste interruzioni sono:

SARSI24

INT : Indichi per favore solo una risposta!

---------------------------------------------

S4200

30 / {-}

1 - Perturbanti
2 - Senza conseguenze
3 - Positive
LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}

Situazione lavorativa

Seco 2010 – 20100

SARSI25
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--------------------------------------------In che misura la seguente affermazione è vera per quanto la riguarda: nel mio lavoro ho sempre più spesso l’impressione di essere
svuotato(a) emotivamente. E'...

---------------------------------------------

S4300

1 - Completamente sbagliato
2 - Piuttosto sbagliato
3 - Piuttosto vero
4 - Completamente vero
LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}

Situazione lavorativa

--------------------------------------------31 / {-}

Indichi, utilizzando la scala riportata sotto, con quale frequenza il suo lavoro implica:
a) Posizioni dolorose o stancanti
b) Sollevare o spostare persone
c) Trasportare o spostare carichi pesanti
d) Stare in piedi
e) Movimenti ripetitivi della mano o del braccio

SECO (M. Graf)
Q11 EWCS (Switzerland)
raccorciato

SARSI26a
SARSI26b
SARSI26c
SARSI26d
SARSI26e

INT : Contrassegni per ogni riga la risposta che fa al caso!
WEB : Selezioni per ogni riga la risposta che fa al caso!

---------------------------------------------

S4400

1 - Tutto il tempo o quasi tutto il tempo
2 - Circa tre quarti del tempo
3 - Circa metà del tempo
4 - Circa un quarto del tempo
5 - Mai o quasi mai
LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}

--------------------------------------------32 / {-}

Situazione lavorativa
Disturbi

SECO (M. Graf)
Q10 EWCS (Switzerland)

Indichi, utilizzando la scala riportata sotto, con quale frequenza è esposto(a) sul lavoro a:
a) Vibrazioni provocate da utensili a mano, macchinari , ecc.
b) Rumori cosi forti da dover alzare la voce per parlare alla gente
c) Temperature elevate che fanno sudare anche se non si lavora
d) Basse temperature sia all'interno dei locali sia all'esterno
e) Prodotti (o sostanze) nocivi o tossici: polveri, fumi industriali, microbi, prodotti chimici
f) Fumo passivo: inalazione del fumo di tabacco di persone circostanti

SARSI27a
SARSI27b
SARSI27c
SARSI27d
SARSI27e
SARSI27f

INT : Contrassegni per ogni riga la risposta che fa al caso!
WEB : Selezioni per ogni riga la risposta che fa al caso!
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---------------------------------------------

S4500

1 - Tutto il tempo o quasi tutto il tempo
2 - Circa tre quarti del tempo
3 - Circa metà del tempo
4 - Circa un quarto del tempo
5 - Mai o quasi mai
LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}

Situazione lavorativa

--------------------------------------------33 / {-}

Negli ultimi 12 mesi, sul lavoro è stato(a) bersaglio di...
a) Discriminazioni legate alla sua età
b) Discriminazioni legate al suo sesso
c) Discriminazioni legate alla sua nazionalità, alla sua origine etnica o al colore della sua pelle
d) Discriminazioni legate a disabilità
e) Violenza verbale
f) Minacce o comportamenti umilianti
g) Violenza fisica
h) Intimidazioni, molestie morali, mobbing
i) Molestie sessuali
j) Non sono stato(a) bersaglio di alcuna di queste discriminazioni o violenze

SARSI28a
SARSI28b
SARSI28c
SARSI28d
SARSI28e
SARSI28f
SARSI28g
SARSI28h
SARSI28i
SARSI28j

SECO 2010 -11210
modificato domande 3
(ragruppamento di EWCS
Q65 B + C) e 4 (EWCS Q65
F)

INT : Indichi tutto ciò che fa al caso!
WEB : Selezioni per favore tutto ciò che fa al caso!

--------------------------------------------S4700

1 - Risposta scelta
0 - Risposta non scelta
LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}

Situazione lavorativa

--------------------------------------------34 / {-}

Ora vorremmo sapere cosa pensa in questi ultimi tempi del suo lavoro:
a) Il mio lavoro non è certo ideale, però in fin dei conti potrebbe essere peggiore
b) Se nel mio lavoro in un prossimo futuro non cambiano certe cose, cercherò un altro impiego
c) Licenziarmi comporterebbe svantaggi ancora maggiori, perciò rimango nonostante tutto
d) Spero che le mie condizioni di lavoro rimangano sempre così buone come adesso
e) Se nel lavoro c'è qualcosa che disturba, è meglio reprimere la propria collera
f) Dopo alcuni giorni di riposo sono veramente lieto(a) di ritornare al lavoro
g) Come dipendente veramente non ci si può aspettare molto

SARSI01
SARSI02
SARSI03
SARSI04
SARSI05
SARSI06
SARSI07

Anal. "Arbeitszufriedenheit" 1995
(Semmer)
(Indice SATRAV)

INT : Contrassegni per ogni riga la risposta che fa al caso!
WEB : Selezioni per ogni riga la risposta che fa al caso!
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---------------------------------------------

S4800

1 - Quasi sempre
2 - Molto spesso
3 - Spesso
4 - Di tanto in tanto
5 - Raramente
6 - Molto raramente
7 - Quasi mai
LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}

Situazione lavorativa

UFS – ISS

--------------------------------------------35 / {-}

S4900

Ha paura di perdere l'attuale posto di lavoro?

--------------------------------------------1 - Sì, molto
2 - Sì, abbastanza
3 - No, piuttosto no
4 - No, per niente
LINK : IF 05200={1} OR 05201={1} OR 05202={1}

SARSI09

Situazione lavorativa

UFS – ISS

--------------------------------------------36 / {-}

S5000

37 / {23}

Se perdesse l'attuale posto di lavoro / posto di tirocinio, potrebbe ritrovare facilmente o difficilmente un nuovo posto corrispondente?

--------------------------------------------1 - Molto facilmente
2 - Piuttosto facilmente
3 - Piuttosto difficilmente
4 - Molto difficilmente
PAPER: DI NUOVO PER TUTTI
(SE NON COMPILATO LE DOMANDE SUL LAVORO)

--------------------------------------------Quando è a casa nella sua abitazione, sente frequentemente o regolarmente disturbi fastidiosi?
a) Rumore del traffico stradale
b) Rumore del treno
c) Rumore degli aerei
d) Rumori di fabbrica
e) Rumore di gente o bambini che non appartengono alla sua economia domestica
f) Gas provenienti dal traffico
g) Gas industriali / fetore
h) Disturbi causati dall’agricoltura
i) Campi elettromagnetici dovuti a linee ad alta tensione
j) Radiazioni delle antenne dei telefoni mobili
k) Luce dell’illuminazione stradale, dell’illuminazione di case o giardini vicini, di campi sportivi, di insegne luminose, ecc.

SARSI11

Ambiente

SUMWE01i
SUMWE01j
SUMWE01k
SUMWE01b
SUMWE01c
SUMWE01d
SUMWE01e
SUMWE01l
SUMWE01m
SUMWE01n
SUMWE01o
SUMWE01g
SUMWE01h

Anal. IGIP écrit 24
completato con:
(ISS02: SUMWE01h-k)
(ISS07: SUMWE01l-n)
(ISS12: punto a) adattato)
(ISS17: SUMWE01o)
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l) Altri disturbi
m) Nessun disturbo
INT : Indichi per favore tutto ciò che fa al caso!
WEB : Selezioni per favore tutto ciò che fa al caso!

--------------------------------------------S7500

38 / {24}

1 - Risposta scelta
0 - Risposta non scelta
Per ogni affermazione, indichi in che misura le corrisponde.
a) In situazioni difficili posso fidarmi delle mie capacità
b) Posso superare la maggior parte dei problemi con le mie proprie forze
c) Di regola riesco a risolvere anche compiti impegnativi e complicati
d) Cerco di farmi venire in mente qualcosa per superare le situazioni difficili
e) Indipendentemente da quello che mi succede credo di avere sotto controllo le mie reazioni
f) Credo che affrontando situazioni difficili posso svilupparmi
g) Cerco attivamente dei modi per colmare le perdite che ho subito nella mia vita

Salute psichica

SPSYG08a
SPSYG08b
SPSYG08c
SPSYG08d
SPSYG08e
SPSYG08f
SPSYG08g

Allgemeine
Selbstwirksamkeit
Kurzskala (ASKU) (GESIS DE)
Brief Resilient Coping Scale
(BRCS);
(Sinclair & Wallston, 2004)

INT : Contrassegni per ogni riga la risposta che fa al caso!
WEB : Selezioni per ogni riga la risposta che fa al caso!

---------------------------------------------

S5100

39 / {25}

1 - Non corrisponde per niente
2 - Piuttosto non corrisponde
3 - Corrisponde in parte sì e in parte no
4 - Corrisponde abbastanza
5 - Corrisponde completamente
Nelle ultime 2 settimane, con quale frequenza è stato(a) turbato dai seguenti problemi?

Salute psichica

a) Scarso interesse o piacere nel fare le cose
b) Sentirsi giù, triste o disperato(a)
c) Problemi ad addormentarsi o a dormire tutta la notte senza svegliarsi, o a dormire troppo
d) Sentirsi stanco(a) o avere poca energia
e) Scarso appetito o mangiare troppo
f) Avere una scarsa opinione di sé, o sentirsi un fallimento o aver deluso se stesso(a) o i propri familiari
g) Difficoltà a concentrarsi su qualcosa, per esempio leggere il giornale o guardare la televisione
h) Muoversi o parlare così lentamente da poter essere notato(a) da altre persone. O, al contrario, essere così irrequieto(a) da muoversi
molto più del solito
i) Pensare che sarebbe meglio morire o farsi del male in un modo o nell’altro

SPSYG06a
SPSYG06b
SPSYG06c
SPSYG06d
SPSYG06e
SPSYG06f
SPSYG06g
SPSYG06h
SPSYG06i

PHQ - 9 French for
Switzerland (écrit)

INT : Contrassegni per ogni riga la risposta che fa al caso!
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WEB : Selezioni per ogni riga la risposta che fa al caso!

---------------------------------------------

S7600

1 - Mai
2 - Alcuni giorni
3 - Per più della metà del tempo
4 - Quasi ogni giorno
Nel corso della sua vita ha mai provato a suicidarsi?

Salute psichica

--------------------------------------------40 / {26}

1 - Sì
2 - No →Prosegua con la domanda 41 S79.00

SSUIZ01

S7700

LINK : IF S7600={1}

Salute psichica

--------------------------------------------40.1 / {26.1}

Nel corso degli ultimi 12 mesi ha provato a suicidarsi?

---------------------------------------------

SSUIZ02

1 - Sì
2 - No
S7800

LINK : IF S7600={1}

Salute psichica

--------------------------------------------40.2 / {26.2}

Dopo il suo tentativo di suicidio ne ha parlato con qualcuno?
a) Sì, con qualcuno nel mio ambito privato
b) Sì, con un medico o un professionista della salute
c) No, con nessuno

SSUIZ03a
SSUIZ03b
SSUIZ03c

SMASH 2002 (Swiss
multicenter adolescent
survey on health)
F: SANTÉ ET STYLES DE VIE
DES ADOLESCENTS ÂGÉS
DE 16 À 20 ANS EN SUISSE
(2002)
SMASH 2002 (Swiss
multicenter adolescent
survey on health)
F: SANTÉ ET STYLES DE VIE
DES ADOLESCENTS ÂGÉS
DE 16 À 20 ANS EN SUISSE
(2002)
SMASH 2002 (Swiss
multicenter adolescent
survey on health)
F: SANTÉ ET STYLES DE VIE
DES ADOLESCENTS ÂGÉS
DE 16 À 20 ANS EN SUISSE
(2002)

INT : Indichi per favore tutto ciò che fa al caso!
WEB : Selezioni per favore tutto ciò che fa al caso!

--------------------------------------------S7900

1 - Risposta scelta
0 - Risposta non scelta
DI NUOVO PER TUTTI

Uso di Internet

--------------------------------------------41 / {27}

Queste domande riguardano quello che Lei fa su internet durante il suo tempo libero o a titolo privato esclusivamente e quindi non
dell'uso per attività lavorative o scolastiche.

COROLAR Split A Onda 9
2015 (adattato)

SINNU01
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Utilizza internet nel suo tempo libero o a titolo privato? Con internet intendiamo la pratica di collegarsi alla rete per navigare,
consultare la posta elettronica, chattare o giocare (in linea), su un computer, uno smartphone, un tablet o un iPad.

--------------------------------------------S8000

1 - Sì
2 - No →Prosegua con la domanda 42 S82.00
LINK : IF S7900={1}

Uso di Internet

--------------------------------------------41.1 / {27.1}

S8100

Con quale frequenza usa internet a titolo privato?

--------------------------------------------1 - Almeno 1 volta al giorno
2 - Almeno 1 volta alla settimana (ma non tutti i giorni)
3 - Almeno 1 volta al mese (ma non tutte le settimane)
4 - Meno di 1 volta al mese
LINK : IF S7900={1}

SINNU02

Uso di Internet

--------------------------------------------41.2 / {27.2}

Indichi con quale frequenza ha vissuto personalmente ogni situazione sotto elencata nelle ultime 2 settimane.
a) Quando sono online, trovo difficile smettere di usare internet
b) Persone vicine (partner, amici, famiglia) mi dicono di utilizzare internet meno spesso
c) Preferisco utilizzare internet piuttosto che trascorrere tempo con altre persone (partner, amici, famiglia)
d) Ho mancanza di sonno a causa di internet
e) Non vedo l'ora di utilizzare nuovamente internet
f) Ho provato a trascorrere meno tempo su internet senza riuscirci
g) Trascuro alcune cose (ad es. studi, lavoro, attività in famiglia o con amici) perché preferisco utilizzare internet
h) Quando non mi sento in forma (triste o depresso), utilizzo internet
i) Mi sento irrequieto(a), frustrato(a) o irritato(a) quando non posso utilizzare internet

STATCAN, Enquête
canadienne sur l’utilisation
d’internet (ECUI), 2012
(adattato)

Compulsive Internet Use
Scale (CIUS-9)

SINNU03a
SINNU03b
SINNU03c
SINNU03d
SINNU03e
SINNU03f
SINNU03g
SINNU03h
SINNU03i

INT : Contrassegni per ogni riga la risposta che fa al caso!
WEB : Selezioni per ogni riga la risposta che fa al caso!

---------------------------------------------

S8200

1 - Mai
2 - Raramente
3 - Qualche volta
4 - Spesso
5 - Molto spesso
DI NUOVO PER TUTTI

--------------------------------------------42 / {28}

Uso dei media
elettronici

Durante il Suo tempo libero, quanto tempo al giorno dedica abitualmente alle attività seguenti?
a) Guardare la televisione o video

Enquête sur le tabagisme
chez les jeunes (ETJ) 20082009 Canada (adattato)

SEMNU01a

122/130

26.10.2020

b) Giocare a videogiochi
c) Altro utilizzo di un computer, smartphone o tablet ecc., ma né per guardare la televisione o video, né per giocare a videogiochi, né
per telefonare

SEMNU01b
SEMNU01c

INT : Contrassegni per ogni riga la risposta che fa al caso!
WEB : Selezioni per ogni riga la risposta che fa al caso!

---------------------------------------------

S5300

43 / {29}

1 - Mai / non giornalmente
2 - Meno di 1 ora al giorno
3 - Da 1 a 2 ore al giorno
4 - Più di 2 ore ma meno di 5 ore al giorno
5 - 5 ore o più al giorno
A quali giochi sotto elencati ha già giocato nel corso della vita ? Indichi per ognuno di essi con quale frequenza ci ha giocato negli ultimi
12 mesi :
Giochi d’azzardo nei casinò svizzeri:
a) Giochi da tavolo (ad es. roulette, black-jack)
b) Apparecchi automatici da gioco, slot machine

PAPER
Giochi d’azzardo delle società svizzere di lotterie (Swisslos, Loterie Romande):
a) Lotterie (ad es. Swiss Lotto, Euro Millions, gratta e vinci, lotteria elettronica)
b) Scommesse sportive
Altri giochi d’azzardo in Svizzera:
a) ad es. tombola, giochi in ambito privato, giochi «illegali»
Giochi d’azzardo all’estero:
a) Siti internazionali online (ad es. bwin, Interwetten, Betfair, Partypoker)
b) Sale giochi e casinò all’estero, lotterie estere

Giochi in denaro e
d'azzardo

ISGF ZH; CFCG
ISS17: modalità “sì - no”
inversate appositamente
nel questionario cartaceo

SGLSP17a
SGLSP18a
SGLSP19a
SGLSP20a
SGLSP21a
SGLSP22a
SGLSP23a
SGLSP17b
SGLSP18b
SGLSP19b
SGLSP20b
SGLSP21b
SGLSP22b
SGLSP23b

Nel corso della vita:
1=Sì
2=No
INT : Contrassegni per ogni riga ciò che fa al caso!

--------------------------------------------1 - Mai
2 - Meno di 1 volta al mese
3 - 1 a 3 volte al mese
4 - 1 volta alla settimana
5 - Più di 1 volta alla settimana
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S5300_WEB_1

A quali giochi sotto elencati ha già giocato nel corso della vita?

43 / {29}

Giochi d’azzardo nei casinò svizzeri:
a) Giochi da tavolo (ad es. roulette, black-jack)
b) Apparecchi automatici da gioco, slot machine

ESURVEY

Giochi d’azzardo delle società svizzere di lotterie (Swisslos, Loterie Romande):
a) Lotterie (ad es. Swiss Lotto, Euro Millions, gratta e vinci, lotteria elettronica)
b) Scommesse sportive
Altri giochi d’azzardo in Svizzera:
a) ad es. tombola, giochi in ambito privato, giochi «illegali»

Giochi in denaro e
d'azzardo

ISGF ZH; CFCG

SGLSP17a
SGLSP18a
SGLSP19a
SGLSP20a
SGLSP21a
SGLSP22a
SGLSP23a

Giochi d’azzardo all’estero:
a) Siti internazionali online (ad es. bwin, Interwetten, Betfair, Partypoker)
b) Sale giochi e casinò all’estero, lotterie estere
INT : Contrassegni per ogni riga ciò che fa al caso!
WEB : Selezioni per ogni riga ciò che fa al caso!

--------------------------------------------S5300_WEB_2

43.1 / {29}

ESURVEY

1 - Sì
2 - No →Se mai giocato, prosegua con la domanda 46 S58.00
LINK : IF S5300_WEB_1_a={1} or S5300_WEB_1_b={1} or S5300_WEB_1_c={1} or S5300_WEB_1_d={1} or S5300_WEB_1_e={1} or
S5300_WEB_1_f={1} or S5300_WEB_1_g={1}

Giochi in denaro e
d'azzardo

ISGF ZH; CFCG

--------------------------------------------Con quale frequenza ha giocato a questi giochi negli ultimi 12 mesi?
Giochi d’azzardo nei casinò svizzeri:
a) Giochi da tavolo (ad es. roulette, black-jack)
b) Apparecchi automatici da gioco, slot machine
Giochi d’azzardo delle società svizzere di lotterie (Swisslos, Loterie Romande):
a) Lotterie (ad es. Swiss Lotto, Euro Millions, gratta e vinci, lotteria elettronica)
b) Scommesse sportive

SGLSP17b
SGLSP18b
SGLSP19b
SGLSP20b
SGLSP21b
SGLSP22b
SGLSP23b

Altri giochi d’azzardo in Svizzera:
a) ad es. tombola, giochi in ambito privato, giochi «illegali»
Giochi d’azzardo all’estero:
a) Siti internazionali online (ad es. bwin, Interwetten, Betfair, Partypoker)
b) Sale giochi e casinò all’estero, lotterie estere
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INT : Contrassegni per ogni riga ciò che fa al caso!
WEB : Selezioni per ogni riga ciò che fa al caso!

---------------------------------------------

S8300

1 - Mai → S84.00
2 - Meno di 1 volta al mese
3 - 1 a 3 volte al mese
4 - 1 volta alla settimana
5 - Più di 1 volta alla settimana
Le persone che non hanno mai giocato nel corso della vita a giochi d'azzardo, proseguono con la domanda S5800/46

--------------------------------------------44 / {30}

Negli ultimi 12 mesi, quanto ha speso in media al mese per il gioco d’azzardo?
INT : Indichi per favore solo una risposta!

PAPER

S8300_WEB

44 / {30}

CFCG (F. Soum)
ISS17: domanda precisata
analogo a ISS07: SGLSP05

SGLSP24

--------------------------------------------1 - Meno di CHF 10.2 - Tra CHF 10.- e 99.3 - Tra CHF 100.- e 299.4 - Tra CHF 300.- e 999.5 - Tra CHF 1'000.- e 2'499.6 - Tra CHF 2'500.- e 9'999.7 - CHF 10'000.- o più
8 - Non ho giocato negli ultimi 12 mesi
LINK : IF S5300_WEB_2_a={2,3,4,5} or S5300_WEB_2_b={2,3,4,5} or S5300_WEB_2_c={2,3,4,5} or S5300_WEB_2_d={2,3,4,5} or
S5300_WEB_2_e={2,3,4,5} or S5300_WEB_2_f={2,3,4,5} or S5300_WEB_2_g={2,3,4,5}

Giochi in denaro e
d'azzardo

CFCG (F. Soum)
ISS17: domanda precisata
analogo a ISS07: SGLSP05

Le persone che hanno giochato a giochi d'azzardo ma non negli ultimi 12 mesi, proseguono con la domanda S8400/45

--------------------------------------------ESURVEY

Giochi in denaro e
d'azzardo

SGLSP24

Negli ultimi 12 mesi, quanto ha speso in media al mese per il gioco d’azzardo?
WEB : Selezioni per favore solo una risposta!

--------------------------------------------1 - Meno di CHF 10.2 - Tra CHF 10.- e 99.3 - Tra CHF 100.- e 299.4 - Tra CHF 300.- e 999.5 - Tra CHF 1'000.- e 2'499.6 - Tra CHF 2'500.- e 9'999.7 - CHF 10'000.- o più
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S8400

45 / {31}

LINK : IF S5300_WEB_1_a={1} or S5300_WEB_1_b={1} or S5300_WEB_1_c={1} or S5300_WEB_1_d={1} or S5300_WEB_1_e={1} or
S5300_WEB_1_f={1} or S5300_WEB_1_g={1}

Giochi in denaro e
d'azzardo

Items a-c provenienti da
NODS-CliP (ISGF ZH; CFCG)

--------------------------------------------Risponda per favore alle domande seguenti che riguardano il gioco di denaro e d’azzardo:
a) Ha mai cercato di smettere, limitare o controllare il gioco?
b) Ha mai mentito a membri della famiglia, amici o altri sulla frequenza alla quale gioca o su i soldi che ha perso giocando?
c) Ha mai vissuto un periodo di almeno due settimane nel quale ha passato tanto tempo a rivivere precedenti esperienze di gioco o
pianificando le future occasioni per giocare o scommettere?
d) Ha mai sentito il bisogno di giocare a somme di denaro sempre più elevate?
e) Il suo comportamento con il gioco ha mai causato dei problemi seri o ripetuti con il Suo lavoro o nella Sua relazione con membri
della famiglia o amici?

SGLSP25a
SGLSP25b
SGLSP25c
SGLSP25d
SGLSP25e

ISS17: domande
completate e risposte
adattate a livello
tempistico

INT : Contrassegni per ogni riga la risposta che fa al caso!
WEB : Selezioni per ogni riga la risposta che fa al caso!

---------------------------------------------

S5800

1 - Mai
2 - Sì, più di 12 mesi fa
3 - Sì, negli ultimi 12 mesi
DI NUOVO PER TUTTI

Bambini

--------------------------------------------46 / {32}

Ci sono bambini di meno di 15 anni che vivono nella sua economia domestica?

---------------------------------------------

PAPER

1 - Sì
2 - No →Se nessun bambino di meno di 15 anni vive nella sua economia domestica, è arrivato(a) alla fine del
questionario. La ringraziamo per le sue preziose informazioni !

S5810

Quali sono il sesso e la data di nascita di questi bambini?

47 / {33}

a) Ultimo(a) nato(a) Maschile =1
Femminile =2
_ _ Giorno _ _ Mese _ _ _ _ Anno
b) Penultimo(a) nato(a)
Maschile =1
Femminile =2
_ _ Giorno _ _ Mese _ _ _ _ Anno
c) Terzultimo(a) nato(a) Maschile =1
Femminile =2
_ _ Giorno _ _ Mese _ _ _ _ Anno

PAPER

INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni.

S5810_WEB

LINK : if NBKIDS>0

SKID

Bambini

SKIDNB
SKISEXa
SKISEXb
SKISEXc
SKIALTERa
SKIALTERb
SKIALTERc
[SKITT01abc]
[SKIMM01abc]
[SKIJJ01abc]
Bambini

Question filtre introductive
pour e-survey
ISS17: Domanda usata nel
questionario cartaceo.
Per l’online invece,le
domande S5810 a S8700
sono filtrate sulla base delle
risposte CATI
IGIP écrit 37+38
ISS17: e-survey compilato
con le info dei registri (base
CATI)
(SKIDNB=Numero di
bambini (<15 anni))

IGIP écrit 37+38
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--------------------------------------------47 / {33}

Seguiranno ancora 4 domande che riguardano la salute dei bambini dell'economia domestica.
Nell'intervista telefonica ci ha detto che nella Sua economia domestica vivono i bambini di meno di 15 anni sotto indicati:

ESURVEY

a) {Nome} {Età}
b) {Nome} {Età}
c) {Nome} {Età}
WEB : Incominci per favore dall'ultimo nato!

S8500

Come descriverebbe in generale lo stato di salute di questi bambini?

48 / {34}

a) Ultimo nato
b) Penultimo nato
c) Terzultimo nato

PAPER

INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni.

SKIDNB
SKISEXa
SKISEXb
SKISEXc
SKIALTERa
SKIALTERb
SKIALTERc
[SKITT01abc]
[SKIMM01abc]
[SKIJJ01abc]
Bambini

ISS17: e-survey compilato
con le info dei registri (base
CATI)
(SKIDNB=Numero di
bambini (<15 anni))

Eurostat MEHM1 - EHIS
2014

SKSUBG01a
SKSUBG01b
SKSUBG01c

---------------------------------------------

S8500_WEB

1 - Molto buono
2 - Buono
3 - Medio
4 - Scarso
5 - Molto scarso
LINK : IF NBKIDS>0

Bambini

--------------------------------------------48 / {34}

ESURVEY

Come descriverebbe in generale lo stato di salute di questi bambini?
a) {Nome} {Età}
b) {Nome} {Età}
c) {Nome} {Età}

Eurostat MEHM1 - EHIS
2014

SKSUBG01a
SKSUBG01b
SKSUBG01c

---------------------------------------------

S8600

1 - Molto buono
2 - Buono
3 - Medio
4 - Scarso
5 - Molto scarso
In che misura le seguenti descrizioni corrispondono a questi bambini?

Bambini

49 / {35}

a) Ultimo nato
b) Penultimo nato

SKPRO01a

Items aus Strengths and
Difficulties Questionnaire
(SDQ)
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c) Terzultimo nato
PAPER

---------------------------------------------

SKPRO01b
SKPRO01c
SKPRO02a
SKPRO02b
SKPRO02c
SKPRO03a
SKPRO03b
SKPRO03c

1 - Non corrisponde
2 - Corrisponde in parte
3 - Corrisponde completamente
LINK : IF NBKIDS>0

Bambini

1) È agitato, superattivo e non riesce a rimanere tranquillo a lungo
2) Lamenta spesso mal di testa, mal di pancia o nausea
3) Ha spesso accessi di rabbia, è irascibile
INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni. Contrassegni per bambino e per ogni riga la risposta che fa al caso!

S8600_WEB

--------------------------------------------49 / {35}

ESURVEY

In che misura le seguenti descrizioni corrispondono a questi bambini?
a) {Nome} {Età}
b) {Nome} {Età}
c) {Nome} {Età}
1) È agitato(a), superattivo(a) e non riesce a rimanere tranquillo(a) a lungo
2) Lamenta spesso mal di testa, mal di pancia o nausea
3) Ha spesso accessi di rabbia, è irascibile

Items aus Strengths and
Difficulties Questionnaire
(SDQ)

SKPRO01a
SKPRO01b
SKPRO01c
SKPRO02a
SKPRO02b
SKPRO02c
SKPRO03a
SKPRO03b
SKPRO03c

WEB : Selezioni per bambino e per ogni riga la risposta che fa al caso!

---------------------------------------------

S6100

50 / {36}

1 - Non corrisponde
2 - Corrisponde in parte
3 - Corrisponde completamente
Questi bambini sono stati allattati? Se sì, per quanto tempo sono stati esclusivamente allattati?
a) Ultimo nato
b) Penultimo nato
c) Terzultimo nato

PAPER

Bambini
Allattamento

SKSTI05a
SKSTI05b
SKSTI05c

Secondo racommandazioni
di EURO-DIET
ISS17: Combinazione di
SKSTI02a-c e SKSTI03a-c
(valori 1 e 2 messi insieme)

INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni.

--------------------------------------------1 - Non allattato
2 - Da 0 a 4 mesi
3 - Più di 4 mesi fino a 6 mesi
4 - Più di 6 mesi fino a 12 mesi
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S6100_WEB

5 - Più di 12 mesi
6 - Allattato, ma non so più per quanto tempo
LINK : IF NBKIDS>0

--------------------------------------------50 / {36}

ESURVEY

Bambini
Allattamento

Questi bambini sono stati allattati? Se sì, per quanto tempo sono stati esclusivamente allattati?
a) {Nome} {Età}
b) {Nome} {Età}
c) {Nome} {Età}

SKSTI05a
SKSTI05b
SKSTI05c

Secondo racommandazioni
di EURO-DIET
ISS17: Combinazione di
SKSTI02a-c e SKSTI03a-c
(valori 1 e 2 messi insieme)

---------------------------------------------

S6300

51 / {37}

1 - Non allattato(a)
2 - Da 0 a 4 mesi
3 - Più di 4 mesi fino a 6 mesi
4 - Più di 6 mesi fino a 12 mesi
5 - Più di 12 mesi
6 - Allattato(a), ma non so più per quanto tempo
Questi bambini sono affetti da un qualunque handicap? Se sì, quale conseguenza ha questo handicap sulla scolarità o su altre attività
normali per bambini di quell'età?
a) Ultimo nato
b) Penultimo nato
c) Terzultimo nato

PAPER

Bambini
Menomazioni

IGIP scritto 41 + 41.1
ISS12: l'ordine delle risposte
1 e 3 sono state invertite!

SKBEH04a
SKBEH04b
SKBEH04c

INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni.

---------------------------------------------

S6300_WEB

0 - Nessun handicap → END
1 - Handicap con conseguenze minime o nessuna conseguenza
2 - Handicap con certe conseguenze
3 - Handicap con conseguenze gravi
LINK : IF NBKIDS>0

--------------------------------------------51 / {37}

Questi bambini sono affetti da un qualunque handicap? Se sì, quale conseguenza ha questo handicap sulla scolarità o su altre attività
normali per bambini di quell'età?

ESURVEY

a) {Nome} {Età}
b) {Nome} {Età}
c) {Nome} {Età}

Bambini
Menomazioni

IGIP scritto 41 + 41.1
ISS12: l'ordine delle risposte
1 e 3 sono state invertite!

SKBEH04a
SKBEH04b
SKBEH04c

INT : Solo per i bambini di meno di 15 anni.

129/130

26.10.2020

---------------------------------------------

S8700

51.1 / {37.1}

0 - Nessun handicap → END
1 - Handicap con conseguenze minime o nessuna conseguenza
2 - Handicap con certe conseguenze
3 - Handicap con conseguenze gravi
Se è affetto da un handicap, quale ne è la causa principale?
a) Ultimo nato
b) Penultimo nato
c) Terzultimo nato

PAPER

Bambini
Menomazioni

UFS - HAND

SKBEH05a
SKBEH05b
SKBEH05c

INT : Indichi per favore solo una risposta!

---------------------------------------------

S8700_WEB

1 - Sensoriale
2 - Fisica
3 - Mentale
4 - Disturbi del comportamento
LINK : IF NBKIDS>0

--------------------------------------------51.1 / {37.1}

ESURVEY

Bambini
Menomazioni

UFS - HAND

Qual è la causa principale di questo handicap?
a) {Nome} {Età}
b) {Nome} {Età}
c) {Nome} {Età}

SKBEH05a
SKBEH05b
SKBEH05c

WEB : Selezioni per favore una sola risposta!

---------------------------------------------

THANKS

1 - Sensoriale
2 - Fisica
3 - Mentale
4 - Disturbi del comportamento
È arrivato(a) alla fine del questionario.
La ringraziamo per le sue preziose informazioni !
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