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Quality Life Study in Wound Care 
    
Negli ultimi decenni l’invecchiamento della popolazione ha determinato un aumento delle  patologie  
croniche responsabili di diverse  complicanze come le lesioni  croniche  cutanee (LCC).          

I dati forniti in letteratura indicano un'incidenza delle LCC fino al 3% ma in realtà poco si sa sulla reale 
incidenza ma ancor meno sappiamo della qualità di vita e sullo stato sociale di questi pazienti.  

Seguendo la strada tracciata da AIUC con lo studio SIUC, la Simitu (Associazione per i diritti dei 
pazienti affetti da lesioni croniche cutanee) propone un'indagine sulla qualità di vita dei 
pazienti indagando anche su alcuni fattori determinanti della salute quali: stato occupazionale, 
istruzione e stato sociale. 

Il "Quality Life Study in Wound Care"  coinvolgerà circa 100 sanitari operanti in tutta Italia, i quali 
attraverso la compilazione di schede appositamente redatte forniranno i primi dati italiani su una realtà 
troppo spesso misconosciuta.  

Un primo dato sulle informazioni raccolte sarà presentato al Congresso  Nazionale AIUC che si terrà 
nel prossimo mese di ottobre a Bari, mentre i dati finali saranno presentati al Mondiale 2016. 

Tramite lo studio avremo dati sulla condizione fisica e psicologica dei pazienti affetti da LCC e 
informazioni sulla quotidianità i dei pazienti. 

Grazie a tutti per la collaborazione. 

Cordiali saluti. 
 

      Giuseppe Nebbioso        Francesco Petrella 
Presidente Nazionale Simitu                    Presidente AIUC 

 

 

 

Le schede compilate devono essere trasmesse a:  
Dott. Giuseppe Nebbioso 

ASL NAPOLI 1 Centro – Distetto Sanitario 33 
P.zza Nazionale, 95 – 80143 Napoli  

oppure scansionate a: info@simitu.it   
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SCHEDA 1:  RILEVAZIONE DATI GENERICI del PAZIENTE  

      
 
 
 

CODICE FISCALE:__________________________________ 

 
1. Anno di nascita       2. Sesso    

Anno: |__|__|__|__|      M|__|    F|__|    

 
3. Cittadinanza 

Italiana |__|            Paesi dell’Unione Europea |__|           Altri paesi europei  |__|           Extraeuropea |__| 

 
 4. Comune di residenza:   ___________________________________ 

 
5. Stato civile 

Celibe /nubile  |__|        Coniugato/convivente  |__|        Separato/divorziato  |__|               Vedovo/a   |__| 

 
6. Con chi abita? 

Da solo |__|     Con il coniuge/convivente|__|         Con la famiglia di origine (genitore, fratelli, sorelle) |__| 

Con figli  |__|     Con altri parenti o affini     |__|          Altro  |__| 

 
7. Qual è il titolo di studio più elevato che ha co nseguito? 
 

Nessuno  |__|                    Licenza elementare   |__|                         Licenza media  |__| 
 

Diploma di scuola media superiore |__|                                          Laurea |__| 
 

8. Posizione occupazionale:  

Occupato  |__|                                              Disoccupato |__|                                     Pensionato |__| 

 
9. Esenzione tiket: 

Totale |__|                         Parziale |__|                         Per patologia |__|                         Nessuna |__| 
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SCHEDA 2: QUESTIONARIO SULLO STATO DI SALUTE del PA ZIENTE  

Il questionario che proponiamo di seguito intende valutare cosa Lei pensa della Sua salute. 
Le informazioni raccolte, permetteranno di essere sempre aggiornati su come si sente e su come 
riesce a svolgere le Sue attività consuete. 
Risponda a ciascuna domanda del questionario indicando la Sua risposta come mostrato di volta in 
volta. Se non si sente certo della risposta, effettui la scelta che comunque Le sembra migliore. 
 
 
1. In generale, direbbe che la Sua salute (condizione fisica ) è: 
  

  
                      /_5_/                          /_4_/                   /_3_/                   /_2_/                        /_1_/        
                  Scadente                  Passabile              B uona           Mol to buona                Eccelle nte 
 
 
 
Le seguenti domande riguardano alcune attività che potrebbe svolgere nel corso di una 
qualsiasi giornata. La Sua salute La limita attualmente nello svolgimento di queste attività? 
  

SI, 
mi  limita  

parecchio  
 
 
2. Att ivi tà di moderato impegno fisico,  

come spostare un tavolo, usare  /_3_/ 
l’aspirapolvere, giocare a bocce o fare un  
giretto in bicicletta 

SI, 
mi  limita  

parzialmene  
  

 
 
/_2_/ 

NO, 
non  mi  

limita  per  
nulla 

 
  

/_1_/ 

 
  
3. Salire qualche piano di scale /_3_/ /_2_/ /_1_/ 
 
  
 
Nelle ultime 4 settimane, ha riscontrato i seguenti problemi sul lavoro o nelle altre attività 
quotidiane, a causa della Sua salute fisica? 
  
 
 
4. Ha reso meno di quanto avrebbe voluto 
 
 
5. Ha dovuto limitare alcuni tipi di lavoro o di altre attività 

SI NO 

/_2_/         /_1_/ 

 
/_2_/ /_1_/
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Nelle ultime 4 settimane, ha riscontrato i seguenti problemi sul lavoro o nelle altre attività 
quotidiane, a causa del Suo stato emotivo  (quale il sentirsi depresso o ansioso)?  
 
 
 
6. Ha reso meno di quanto avrebbe voluto 
  
 
 
7. Ha avuto un calo di concent razio ne sul lavoro o in altre attività 

 

NO SI 

/_1_/         /_2_/ 
 
 
/_1_/ /_2_/ 

 
  
8. Nelle ultime 4 settimane, in che misura il dolo re l’ha ostacolata nel lavoro che 

svolge abitualmente (sia in casa sia fuori casa)? 
 
  

/_1_/ 
Per nulla  

/_2_/ /_3_/ 
Molto poco            Un po’ 

/_4_/ /_5_/ 
Molto                 Moltissimo 

  
Le seguenti domande si riferiscono a come si è sentito nelle ultime 4 settimane. Risponda a ciascuna 
domanda scegliendo la risposta che più si avvicina  al Suo caso. Per quanto tempo nelle ultime 4 
settimane si è sentito …  

Sempre   Quasi  
sempre  

 
9. calmo e sereno?  /_1_/ /_2_/ 

Molto  Una parte   Quasi  Mai 
tempo      del  tempo         mai  
 
/_3_/ /_4_/ /_5_/ /_6_/ 

 
10. pieno di ene rgia?  /_1_/ 
 
11. scoraggiato e t riste ? /_6_/ 

/_2_/ /_3_/ 
 
/_5_/ /_4_/ 

/_4_/ /_5_/ /_6_/ 
 
/_3_/ /_2_/ /_1_/ 

 
 
 
12. Nelle ultime 4 settimane, per quanto tempo la Sua salute fisica o il Suo stato emotivo  

hanno interferito nelle Sue attività sociali, in famiglia, con gli amici? 
  

/_5_/ /_4_/ 
Sempre            Quasi  
 sempre 

/_3_/ 
Una parte del 

tempo 

/_2_/ /_1_/ 
Quasi mai                 Mai 

 
 

 
Informazione e consenso trattamento dei dati person ali:  
Il/La sottoscritto/a, con la firma apposta sulla presente, manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 
196/03 e successive modificazioni.  
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione SIMITU – Associazione per i diritti dei pazienti af fetti da lesioni croniche cutanee , 
nella persona del Presidente e legale rappresentante della stessa. 
Il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici ed i dati sono conservati presso la sede dell’Associazione 
 
 

Data:_________________________ Firma_____________________________________________  


