
RISULTATI SONDAGGIO Ag@ su un campione di 192 famiglie di Imperia 

Domanda n.1 

Domanda n.2 



Domanda n.3 

Domanda n.4 

Domanda n.5 



SE SI’, COME L’HAI 
FATTA? 
-55% cotone o stoffa 
cucite con o senza filtro 
interno (es. carta forno) 
-20% con le traversine per 
i cani 
-10% sciarpa o scaldacollo 
-10% fatte cucire dalla 
sarta o prese in veleria 
-5% adattate mascherine 
da pittore 
 

 

Domanda n.6 

Domanda n.7 



Come pensi si 
senta tuo figlio 
in questo 
periodo? 

Domanda n.8 

(Risposta multipla 
quindi valore totale 
superiore a 100%) 
 
-47,6%Tranquillo  
-22,2% Confuso 
-21% Preoccupato 
-16,8% 
Triste/depresso 
-16,2% Agitato 
-3,8% Spaventato 
-5% Annoiato 
-5% Altro 
 



Domanda n.9 

(Risposta multipla  
quindi valore totale superiore 
a 100%) 
 
-29,4% normale  
-28,8% ansioso 
-21,4% tranquillo 
-15,5% Triste/depresso 
-7% Spaventato/angosciato 
-4,2% preoccupato 
-5% Altro 



Domanda n.10 

Domanda n.11 



Se potessi parlare con un medico, cosa gli chiederesti? 

• Perchè il virus si propaga con così tanta velocità? 
•  Come rafforzare il sistema immunitario per non prendere il virus o per debbellarlo 
•  Se il Coronavirus lascia conseguenze nelle persone che sono guarite e in quelle asintomatiche.  Qual’è la mascherina 

adeguata e dove trovarla? e come disinfettarla per riutilizzarla?  
•  Da cosa posso capire di aver preso il virus ed averlo superato senza prendere medicine  
• Quali sono i sintomi minori? E quali quelli più frequenti? Con quali sintomi devo preoccuparmi? 
•  E’ possibile effettuare il tampone a tutte le persone  della mia famiglia? qual’è il periodo indicato per effettuarlo?  
• Quali sono le dinamiche di una ricaduta? 
•  Perché persone giovani senza complicazioni di salute pregresse muoiono?  
• Se facendo le analisi del sangue posso sapere se ho contratto il virus anche se asintomatico? T 
• empistiche vaccino , se una persona si ammala sarà successivamente immune al virus? Se no con quale possibilità di 

ricaduta? Esistono Cure specifiche contro il virus? 
•  Se esistono casi di COVID-19 in bambini e con quale esito?  
• Quali medicinali prendere in caso di febbre iniziale? Bisogna comunicare all’ASL i propri sintomi iniziali? verrà qualcuno a 

casa a visitarmi?  
• Perchè sono ricoverate solo le persone in condizioni più gravi? Mentre le persone con sintomi di febbre alta e tosse sono 

lasciate a casa…  
• Facilmente tutti verremo a contatto con il virus?  
• Se effettivamente basta la mascherina ad evitare il contagio o se necessita altra precauzione…in che situazioni devo 

indossarla?  
• Se il virus è presente nell’aria per quanto tempo è potenzialmente attivo nell’aria e sulle superfici? 
•  Qual’è il rischio di contagio per le donne in gravidanza?  
• E’ possibile avere un consulto medico in videoconferenza in caso di necessità? 
•  Qual'e' la reale situazione in zona ad oggi? L'evoluzione del contagio?  
• In casa sarebbe corretto non avere contatti fisici e rapporti col coniuge? 
•  Come affrontare l'angoscia e gli stati di panico?  
• L'alcol rosa dei supermercati disinfetta gli oggetti e le mani?   
• Positivi asintomatici come individuarli e come comportarsi dopo la quarantena. 
• Quando i bambini torneranno a scuola come potrebbero sentirsi?  

Domanda n.12 



Cosa ti spaventa o preoccupa di più in questo periodo? 
(168 risposte)  

• 26%   Paura di ammalarsi o che si ammali la famiglia (soprattutto 
anziani e le fasce piu deboli) ed eventuale solitudine vissuta in H  

• 26%   incertezza della durata di  questa emergenza 
• 19%   aspetti economici familiari 
• 14%   i comportamenti inappropriati o sconsiderati della gente, che 

favoriscono il contagio 
• 5%    comunicazione non chiara dei mass media che genera dubbi 

“tecnici” sulle modalità di contagio e sull’efficacia 
dell’immunizzazione e dei vaccini 

• 3%     le conseguenze dell’isolamento sociale per sé e i propri figli 
• 3%    Altro 
• 2%     paura di non ricevere le giuste cure per patologie diverse dal 

coronavirus 
• 2%     niente/tutto 

Domanda n.13 



Cosa spaventa o preoccupa di più tuo figlio in questo momento? (159 risposte) 

1) RISPOSTE LEGATE ALL’EMOZIONE DELLA SOLITUDINE  

 Non sapere quando si potra' uscire e rivedere gli amici e compagni di scuola e fare sport 27  

Che non puo' vedere altre persone/isolamento sociale /solitudine 9 

Non poter uscire e vedere i nonni o parenti (a Pasqua) 9 

Non sa cosa fare da solo 2  

Non poter vedere la sua ragazza 1  

2 ) RISPOSTE LEGATE ALL’EMOZIONE  DELLA PAURA  

Che il genitore che lavora (o qualcuno della famiglia o che conosce) si ammali 17  

Contrarre il virus 8  

Uscire 7 

Il problema della salute 2  

Non rivedere gli amici 1 

Di non uscire mai piu' di casa 1 

 Le altre persone 1  

3) RISPOSTE LEGATE  AL CONCETTO “VA TUTTO BENE” 

 Nulla e' tranquillo 17  

E' rassicurato ed informato 3  

Puo' giocare in giardino e i nonni abitano vicini 3  

4) RISPOSTE LEGATE AL’EMOZIONE DELLA PREOCCUPAZIONE  

 La scuola , le valutazioni e gli esami 15  

Incognita della durata 13  

 Incertezza generale sul futuro 9  

Non avere la certezza di poter uscire quest'estate, andare al mare/viaggiare 8 

Sentire le notizie del TG/il futuro del mondo 2 

Il cambio di abitudini 2 

 Che salti il wi fi 1 

 Per i bambini di tutto il mondo 1 

Tutto 1 

Domanda n.14 



Domanda n.15 

Domanda n.16 



 
 
 
 

• Perché muoiono così tante persone? 
• Nell'aria può esserci contagio? Se il virus è presente nell’aria per quanto tempo è potenzialmente attivo nell’aria e sulle superfici? 
• Perchè il virus si propaga con così tanta velocità? 
• Che futuro ci aspetta? Quando si potrà tornare vita normale? Esistono cure specifiche contro il virus?Se si, le strategie hanno dato i 

risultati sperati?  
• Perchè sono ricoverate solo le persone in condizioni più gravi? Mentre le persone con sintomi di febbre alta e tosse sono lasciate a 

casa…  
• Basta la mascherina ad evitare il contagio o necessita altra precauzione?In che situazioni devo indossarla e come? Qual’è la 

mascherina adeguata e dove trovarla? e come disinfettarla per riutilizzarla?  
• In casa sarebbe corretto non avere contatti fisici e rapporti col coniuge? 
• Ci sarà un vaccino? Se sì, sarà obbligatorio? 
• Perché muoiono anche persone giovani senza patologie? 
• Quanto deve stare in quarantena chi è stato a contatto con paziente malato? E una volta finita la quarantena, come comportarsi? 
• Come rafforzare il sistema immunitario per non prendere il virus o per debellarlo? 
• Fatta la malattia, posso tornare positivo o sarò successivamente immune al virus? Se no con quale possibilità di ricaduta e con quali 

dinamiche?  
• Il Coronavirus lascia conseguenze nelle persone che sono guarite? e in quelle asintomatiche?  
• Da cosa posso capire di aver preso il virus ed averlo superato senza prendere medicine .Quali sono i sintomi minori? E quali quelli più 

frequenti? Con quali sintomi devo preoccuparmi? febbre bassa, congiuntivite da tempo possono essere sintomi?  
• Qual'e' la reale situazione in zona ad oggi? L'evoluzione del contagio?  
• Quali medicinali prendere in caso di febbre iniziale? Bisogna comunicare all’ASL i propri sintomi iniziali? verrà qualcuno a casa a 

visitarmi?  
• E’ possibile effettuare il tampone a tutte le persone  della mia famiglia? Qual è il periodo indicato per effettuarlo?  
• Se faccio le analisi del sangue posso sapere se ho contratto il virus, anche se sono asintomatico?  
• Olfatto e gusto dicono vengono alterati definitivamente con il coronavirus?E’ vero? 
• Se da più di 15 gg non sono stato a contatto con nessuno che abbia manifestato sintomi, posso essere comunque un soggetto 

asintomatico? 
• Le persone allergiche possono avere piu' problemi? 
• Qual’è il rischio di contagio per le donne in gravidanza?  
• esistono casi di COVID-19 in bambini e con quale esito?  
• Ci sono ancora operatori sanitari senza protezioni? Facilmente tutti verremo a contatto con il virus?  
• E’ possibile avere un consulto medico in videoconferenza in caso di necessità? 
• Come fare una breve passeggiata in sicurezza con mio figlio per il suo benessere psicologico? 
• L'alcol rosa dei supermercati disinfetta gli oggetti e le mani?   
 

 
 
 
 

Domanda n.17 : 
Puoi sottoporre una o più domande a un medico e/o psicologo e/o pedagogista: scrivila qua e noi di Ag@ lo faremo per te 



   PSICOLOGO 
• Che cosa ci lascerà tutto questo? Quali danni? 
• Che futuro ci aspetta? La vita tornerà normale? 
• Aumenterà la depressione  nella popolazione? 
• Il rapporto con gli altri ci porterà ad essere più diffidenti per paura del 

contagio ? 
• Quali segni di disagio potremo sviluppare ora o nel prossimo futuro? 
• Perché molta gente si comporta in maniera sconsiderata? 
• Come affrontare l'angoscia e gli stati di panico? 

 PEDAGOGISTA 

• Quando i bambini torneranno a scuola come potrebbero sentirsi?  
• Come educare i ragazzi in questo periodo? 
• Dobbiamo spiegare tutto ai nostri figli o rispondiamo solo alle loro 

domande? 
• Quali segni di disagio potranno sviluppare i nostri figli ora o nel prossimo 

futuro? 
• Come togliere/ridurre uso pc e telefono ?  
•  Come sopperire allo studio mancante? (figli  di età scuola primaria e 

secondaria) 
 

 
 


