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Progetto COMIS – Comunicazione Migliore per la Salute Pubblica nel periodo post-COVID-19 
Questionario 

 
 
 

COVID-19 E VACCINAZIONI 
 
Rispetto alla gestione della pandemia da COVID-19, come giudica l’operato dei seguenti 
soggetti?) 
  

Positivo Negativo Non so giudicare 
Unione Europea [2] [1] [99] 
Governo nazionale [2] [1] [99] 
Protezione Civile [2] [1] [99] 
Regione o Provincia di residenza [2] [1] [99] 
Comune di residenza [2] [1] [99] 
Organizzazione Mondiale della Sanità [2] [1] [99] 
Mezzi di informazione [2] [1] [99] 
Esperti scientifici nazionali [2] [1] [99] 

 
 
 
E per quanto riguarda gli esperti scientifici italiani che sono intervenuti pubblicamente (ad es. 
in TV, sulla stampa o sui social) sul tema della pandemia, con quale di queste affermazioni si 
sente più in accordo?  
 
Gli interventi pubblici degli esperti scientifici italiani sono stati chiari ed efficaci [1] 
Da parte degli esperti scientifici italiani ci sono stati pareri troppo diversi, si è creata confusione [2] 
Gran parte degli esperti scientifici è competente ma non è in grado di comunicare in modo 
chiaro [3] 

Sarebbe meglio che gli esperti scientifici dessero i propri pareri in via confidenziale alle 
istituzioni, e non pubblicamente [4] 

 
 
 
Dove si è informato/si sta informando principalmente sulla COVID-19?  
 
Attraverso i notiziari televisivi e/o radiofonici [1] 
Attraverso la stampa quotidiana (cartacea o web) [2] 
Sui canali web delle istituzioni (Regione, Ministero, ecc.) [3] 
Sulle pagine social di amici e/o conoscenti [4] 
Tramite il mio medico di base [5] 
Tramite parenti o amici [6] 
Altro  [7] 
Non mi sto informando [0] 

 
 
 
E per quanto riguarda il vaccino anti-COVID19, di quale di queste fonti si fida di più?  
 
Indicazioni delle istituzioni (Regione, Ministero, ecc.) [1] 
Il mio medico di base [2] 
Articoli sui quotidiani [3] 
Trasmissioni televisive e/o radiofoniche [4] 
Parenti o amici [5] 
Forum sul web o contatti social [7] 
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Si è vaccinato/a?  
 

Sì [1] 
No, ma intendo farlo il prima possibile [2] 
No e intendo farlo, ma non a breve [3] 
No e non intendo farlo [4] 
Non so (solo su richiesta dell’intervistato/a) [9] 

 
 
a. Se ha risposto che è vaccinato/a o intende farlo il prima possibile, Perché?  
 
Mi fido degli scienziati [1] 
I dati dimostrano che questo vaccino è sicuro  [2] 
Possono esserci dei rischi, ma i benefici sono superiori [3] 
Non so (solo su richiesta dell’intervistato/a) [9] 

 
b. Se ha risposto che non intende vaccinarsi a breve, Perché?  
 
Non ci sono ancora abbastanza dati su sicurezza ed efficacia [1] 
Questi vaccini sono stati approvati troppo in fretta [2] 
Non mi sento particolarmente a rischio di fronte alla COVID-19  [3] 
Non so (solo su richiesta dell’intervistato/a) [9] 

 
c. Se ha risposto che non intende vaccinarsi, Perché?  
 
Questi vaccini sono stati approvati troppo in fretta [1] 
Non mi fido delle case farmaceutiche [2] 
Soffro di gravi patologie/allergie [3] 
Ho letto/sentito notizie preoccupanti su questi vaccini [4] 
Sono contrario alle vaccinazioni in generale [5] 
Non so (solo su richiesta dell’intervistato/a) [9] 

 
 
 
Secondo Lei, per aumentare il numero di persone vaccinate, quale potrebbe essere la misura più 
efficace?  
 
Istituire l’obbligo vaccinale [1] 
Estendere l’uso del Green pass [2] 
Migliorare la comunicazione sull’argomento [3] 
Nessuna: non c’è bisogno di aumentare il numero di persone vaccinate [0] 
Non so (solo su richiesta dell’intervistato/a) [9] 

 
 
 
In generale, Lei quanta fiducia ha nei seguenti soggetti?  

 
 Molta Abbastanza  Poca Per nulla  Non so 

Medici e operatori sanitari [4] [3] [2] [1] [99] 

Scienziati e ricercatori [4] [3] [2] [1] [99] 
Autorità sanitarie nazionali (per es. ISS e 
AIFA) [4] [3] [2] [1] [99] 

Autorità sanitarie internazionali (per es. 
OMS o EMA) [4] [3] [2] [1] [99] 

Amministratori politici nazionali [4] [3] [2] [1] [99] 
Amministratori politici locali [4] [3] [2] [1] [99] 
Giornalisti [4] [3] [2] [1] [99] 
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CONSUMO DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 
  
Con quale frequenza lei mangia prodotti di origine animale (cioè alimenti prodotti da animali 
terrestri o acquatici, per es. carne, pesce, latte, uova)?  
 
 Almeno 

una volta a 
settimana 

Almeno una volta al 
mese, ma meno di 

una volta a settimana 

Più volte l’anno, 
ma meno di una 

volta al mese 

Meno di 
una volta 
all’anno 

Mai 

A casa [4] [3] [2] [1] [0] 
Al ristorante o in 
altri punti di 
ristoro (mense, 
bar, bancarelle al 
mercato, etc.) 

[4] [3] [2] [1] [0] 

 
 
 
Se NON HA RISPOSTO MAI ad entrambe le domande precedenti, Con quale frequenza ha mangiato 
negli ultimi 12 mesi i seguenti tipi di prodotti?  
 
 Più volte a 

settimana 
Una volta a 
settimana 

Una o due 
volte al mese 

Meno di una 
volta al mese Mai 

Carne cruda [4] [3] [2] [1] [0] 
Pesce crudo [4] [3] [2] [1] [0] 

 
 
 
Con quale frequenza lei acquista prodotti di origine animale?  
 
Almeno una volta a settimana [4] 
Almeno una volta al mese, ma meno di una volta a settimana [3] 
Più volte l’anno, ma meno di una volta al mese [2] 
Meno di una volta all’anno [1] 
Mai [0] 

 
 
 
Se NON HA RISPOSTO MAI alla domanda precedente, Dove preferisce acquistare i prodotti di origine 
animale? 
 
Al supermercato [1] 
In un negozio specializzato (pescheria o macelleria) [2] 
Al mercato [3] 
Presso il produttore, allevatore, pescatore [4] 
Altro  [5] 

 
 
 
Se NON HA RISPOSTO MAI alla domanda sull’acquisto, Quando acquista prodotti di origine animale, 
quali dei seguenti aspetti sono più importanti per lei?  
 
L’aspetto del prodotto (per es. freschezza, presentazione) [1] 
Il costo del prodotto [2] 
L’origine del prodotto [3] 
Il marchio o le etichette di qualità (per es. IGP, DOP) [4] 
La facilità e velocità di preparazione [5] 
L’impatto ambientale, sociale o etico [6] 
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Altro [7] 
Nessuno di questi [0] 

 
 
 
Se NON HA RISPOSTO MAI alla domanda sull’acquisto, Gli alimenti di origine animale possono 
provenire da animali allevati (es. pollo) o da selvaggina (es. cinghiale). Lei direbbe di…  
 
Preferire i prodotti di selvaggina [1] 
Preferire i prodotti d’allevamento [2] 
Non avere preferenze  [3] 
Non sapere se i prodotti che acquista sono di selvaggina o d’allevamento [4] 
Dipende dal tipo di prodotto [5] 
Non sa [99] 

 
 
 
Ha sentito parlare del rischio di contrarre la COVID-19 da alimenti di origine animale? 
 
Sì [1] 
No [0] 
Non ricordo [9] 

 
 
SE SÌ, Dove ha reperito principalmente le informazioni su COVID-19 e il consumo di alimenti di 
origine animale?  
 
Attraverso i notiziari televisivi e/o radiofonici [1] 
Attraverso la stampa quotidiana (cartacea o web) [2] 
Sui canali web delle istituzioni (Regione, Ministero, ecc.) [3] 
Sulle pagine social di amici e/o conoscenti [4] 
Tramite il mio medico di base [5] 
Tramite parenti o amici [6] 
Altro  [7] 
Non mi sto informando [0] 

 
 
 
Quanto è d’accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni sulla COVID-19 e il consumo di 
alimenti di origine animale?  
 
 Molto 

d’accordo 
Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per nulla 
d’accordo 

Non 
so 

I prodotti di originale animale 
sono una possibile fonte di 
trasmissione della COVID-19 

[4] [3] [2] [1] [99] 

I cibi cotti sono più sicuri di 
quelli crudi [4] [3] [2] [1] [99] 

Mi fido della catena dei controlli 
sui prodotti di origine animale [4] [3] [2] [1] [99] 

Ho modificato i miei consumi di 
alimenti di origine animale a 
causa della pandemia  

[4] [3] [2] [1] [99] 

I cibi provenienti da paesi non 
europei sono più a rischio di 
trasmissione della COVID-19 

[4] [3] [2] [1] [99] 

La comunicazione su COVID-19 
e consumo di alimenti di origine 
animale è stata scarsa 

[4] [3] [2] [1] [99] 
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RELAZIONI TRA UOMO E ANIMALI D’AFFEZIONE 
 
Ha uno o più animali da compagnia? 
 
Sì [1] 
No [0] 

 
 
 
Svolge un lavoro a stretto contatto con gli animali? 
 
Sì [1] 
No [0] 

 
 
 
È a conoscenza del fatto che anche gli animali da compagnia possono essere infettati da 
COVID-19?  
 
Sì [1] 
No [0] 

 
 
 
È a conoscenza delle misure precauzionali da adottare quando persone malate di COVID-19, o 
sospette tali, sono a stretto contatto con animali da compagnia o altri animali? 
 
Sì [1] 
No [0] 

 
 
 
È a conoscenza di quali animali da compagnia siano maggiormente a rischio di infezione da 
COVID-19? 
 
Sì [1] 
No [0] 

 
 
 
Dove ha reperito principalmente le informazioni su COVID-19 e animali da compagnia?  
 
Attraverso i notiziari televisivi e/o radiofonici [1] 
Attraverso la stampa quotidiana (cartacea o web) [2] 
Sui canali web delle istituzioni (Regione, Ministero, ecc.) [3] 
Sulle pagine social di amici e/o conoscenti [4] 
Tramite il mio medico di base [5] 
Tramite il mio veterinario [6] 
Tramite parenti o amici [7] 
Altro  [8] 
Non mi sono informato/a [0] 

 
 
 
Per quanto riguarda le precauzioni da adottare con gli animali da compagnia, di quale di queste 
fonti si fida di più? 
 
Indicazioni delle istituzioni (Regione, Ministero, ecc.) [1] 
Il mio medico di base [2] 
Il mio veterinario [3] 
Articoli sui quotidiani [4] 
Trasmissioni televisive e/o radiofoniche [5] 
Parenti o amici [6] 
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Farmacisti  [7] 
Forum sul web o contatti social [8] 

 
 
 
Quanto è d’accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni sulla COVID-19 e gli animali da 
compagnia? 
 
 Molto 

d’accordo 
Abbastanza 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Per nulla 
d’accordo 

Non 
so 

La trasmissione del virus può 
avvenire dagli animali da 
compagnia all’uomo 

[4] [3] [2] [1] [99] 

L’uomo può trasmettere il virus 
agli animali da compagnia [4] [3] [2] [1] [99] 

Diversi cani e gatti si sono 
ammalati dopo uno stretto 
contatto con persone ammalate 

[4] [3] [2] [1] [99] 

La comunicazione su COVID-19 
e gli animali da compagnia è 
stata scarsa 

[4] [3] [2] [1] [99] 

 

 

DATI SOCIO-ANAGRAFICI 

Genere  
 

Maschio [1] 
Femmina [2] 

 
Anno di nascita: ________  
 
 
Qual è il suo titolo di studio?  
 

Nessuno titolo o Licenza elementare [1] 
Licenza di scuola media  [2] 
Diploma 2-3 anni (qualifica professionale) [3] 
Diploma 4-5 anni (maturità) [4] 
Laurea o Post laurea [5] 
Non voglio rispondere – solo su richiesta dell’intervistato/a [99] 

 
 
 
 

 


