IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)
DN001_Intro
Mi permetta di ripeterle che questa intervista è volontaria e strettamente confidenziale. Le risposte che fornirà
verranno utilizzate esclusivamente a scopo di ricerca. Se dovessi farle delle domande alle quali lei preferirà non
rispondere, sarà sufficiente che me lo dica e io passerò alla domanda successiva. Vorrei ora farle alcune
domande di carattere generale.
1. Continua
ELSE
DN001a_Intro
Mi permetta di ripeterle che questa intervista è volontaria e strettamente confidenziale.
Le risposte che fornirà verranno utilizzate esclusivamente a scopo di ricerca. Se dovessi farle delle domande alle
quali lei preferirà non rispondere, sarà sufficiente che me lo dica e io passerò alla domanda successiva. Durante
la nostra ultima intervista abbiamo parlato della sua vita. Per rendere più veloce l'intervista di oggi, vorremmo
partire dalle informazioni fornite in precedenza invece di ripetere tutte le domande un'altra volta. E' d'accordo?
1. Sì
5. No

DN001b_Intro
Vorrei ora farle alcune domande di carattere generale.
1. Continua
ENDIF
LOOP
DN042_Gender
OSSERVARE
INTERVISTATORE: Registrare il sesso dell'intervistato/a da osservazione (chiedere se incerti).
1. Maschio
2. Femmina

DN043_BirthConf
Per controllo: Lei è nato/a nel mese di [FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]/FLDefault[14]
/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]/FLDefault[21]] del [STR
(piYear)]?
1. Sì
5. No

IF MN101_Longitudinal = 0
DN004_CountryOfBirth
E' nato/a all'interno degli attuali confini dell'Italia?
1. Sì
5. No

IF DN004_CountryOfBirth = a5
DN005_OtherCountry
In quale Stato è nato/a? Per favore mi dica a quale Stato apparteneva il luogo in cui è nato/a al momento della
sua nascita.
STRING

DN006_YearToCountry
In che anno è venuto/a a vivere in Italia?
1875..2011
ENDIF
DN007_Citizenship
Lei ha la cittadinanza Italiana?
1. Sì
5. No

IF DN007_Citizenship = a5
DN008_OtherCitizenship
Qual è la sua cittadinanza?
STRING
ENDIF
DN009_WhereLived
INTERVISTATORE: Domanda non rilevante per l'Italia: premere CTRL-R (rifiuto).

DN010_HighestEdu
Per favore, osservi il cartellino 2. Fra quelli elencati, qual è il titolo di studio più elevato da lei ottenuto?
INTERVISTATORE: In questa domanda si fa riferimento solamente ai titoli di studio fino al diploma di scuola
superiore. La prossima domanda riguarderà i titoli di studio post-secondari (ad es. "laurea"). Se l'intervistato/a è
in possesso di un titolo di studio post-secondario (ad es. "laurea"), non deve rispondere "97. Altro titolo di studio
non post-secondario (conseguito anche all'estero)", bensì indicare il titolo di studio più elevato fra quelli elencati
(ad es. "maturità liceale") e rispondere "università" alla prossima domanda.
1. Esame di seconda elementare
2. Licenza elementare
3. Scuola media o avviamento professionale
4. Diploma ginnasiale
5. Diploma di scuola professionale, scuola magistrale o istituto d'arte (3 anni)
6. Diploma di scuola magistrale o liceo artistico (4 anni)
7. Maturità liceale (classico, scientifico, linguistico, artistico)
8. Maturità tecnica, professionale o istituto d'arte (5 anni)
95. Nessun titolo ancora ottenuto / Va ancora a scuola
96. Nessun titolo
97. Altro titolo di studio non post-secondario (conseguito anche all'estero)

IF DN010_HighestEdu = a97
DN011_OtherHighestEdu
Quale altro titolo di scuola non post-secondario ha conseguito?
STRING
ENDIF
DN012_FurtherEdu
Per favore, osservi il cartellino 3. Quale fra le seguenti istituzioni post-secondarie o professionali ha frequentato,
conseguendone il titolo?
INTERVISTATORE: Segnare tutte le possibili risposte.
1. Scuole di formazione paramediche
2. Scuole di formazione professionale post-maturità (inclusi assistenti sociali)
3. ISEF, accademie artistiche o conservatorio
4. Università: laurea, laurea breve, diploma universitario, scuole dirette a fini speciali
5. Università post-laurea: scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca
95. Frequenta attualmente un'istituzione post-secondaria o professionale
96. Nessuna

97. Altra istituzione post-secondaria o professionale (anche all'estero)

IF 97 IN DN012_FurtherEdu
DN013_WhichOtherEdu
Quale altro tipo di istituzione post-secondaria o professionale ha frequentato, conseguendone il titolo?
STRING
ENDIF
DN041_YearsEdu
Per quanti anni ha studiato a tempo pieno?
INTERVISTATORE: L'istruzione a tempo pieno
* include: seguire lezioni, svolgere attività pratiche o di studio sotto supervisione, sostenere esami
* non include: lavoro a tempo pieno, istruzione a casa, istruzione a distanza, formazione professionale specifica
sul posto di lavoro, scuole serali, formazione professionale privata part time, master post universitari part time o
flessibili, ecc.
0..25
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 1
DN044_MaritalStatus
E' cambiato il suo stato civile dopo la nostra ultima intervista di {FL_DN044_2}?
1. Sì, lo stato civile è cambiato
5. No, lo stato civile non è cambiato
ENDIF
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (DN044_MaritalStatus = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)
DN014_MaritalStatus
Per favore, osservi il cartellino 4. Qual è il suo stato civile?
INTERVISTATORE: La risposta "mai sposato" comprende anche celibe e nubile.
1. Coniugato/a e convivente con il coniuge
2. Convivenza ufficialmente riconosciuta
3. Coniugato/a, ma non convivente con il coniuge
4. Mai sposato/a
5. Divorziato/a
6. Vedovo/a

IF DN014_MaritalStatus = a1
IF MN026_FirstResp = 1
DN015_YearOfMarriage
In quale anno si è sposato/a?
1890..2011
ENDIF
ENDIF
IF DN014_MaritalStatus.ORD = 2
DN016_YearOfPartnership
In quale anno la convivenza è stata ufficialmente riconosciuta?
1890..2011
ELSE
IF DN014_MaritalStatus = a3
DN017_YearOfMarriage
In quale anno si è sposato/a?
1890..2011

ELSE
IF DN014_MaritalStatus = a5
DN018_DivorcedSinceWhen
In quale anno ha divorziato?
INTERVISTATORE: Se più di uno, indicare l'anno dell'ultimo divorzio.
1890..2011
ELSE
IF DN014_MaritalStatus = a6
DN019_WidowedSinceWhen
In quale anno è [rimasta vedova/rimasto vedovo]?
INTERVISTATORE: Indicare l'anno del decesso del coniuge.
1890..2011
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((DN014_MaritalStatus = a3) OR (DN014_MaritalStatus = a5)) OR
(DN014_MaritalStatus = a6))
DN020_AgePart
In che anno [è nato suo /è nata sua /è nato il suo ex-/è nata la sua ex-/era nato suo /era nata sua ]
[marito/moglie/marito/moglie/marito/moglie]?
INTERVISTATORE: Indicare l'anno di nascita dell'ultimo coniuge.
1875..2011
DN021_HighestEduPart
Per favore, osservi il cartellino 2. Fra quelli elencati, qual è il titolo di studio più elevato [ottenuto da suo
/ottenuto da sua /ottenuto dal suo ex-/ottenuto dalla sua ex-/che aveva ottenuto suo /che aveva ottenuto sua ]
[marito/moglie/marito/moglie/marito/moglie]?
INTERVISTATORE: In questa domanda si fa riferimento solamente ai titoli di studio fino al diploma di scuola
superiore. La prossima domanda riguardera' i titoli di studio post-secondari (ad es. "laurea"). Se la persona è in
possesso di un titolo di studio post-secondario (ad es. "laurea"), l'intervistato/a non deve rispondere "97. Altro
titolo di studio non post-secondario (conseguito anche all'estero)", bensì indicare il titolo di studio più elevato fra
quelli elencati (ad es. "maturità liceale") e rispondere "università" alla prossima domanda.
1. Esame di seconda elementare
2. Licenza elementare
3. Scuola media o avviamento professionale
4. Diploma ginnasiale
5. Diploma di scuola professionale, scuola magistrale o istituto d'arte (3 anni)
6. Diploma di scuola magistrale o liceo artistico (4 anni)
7. Maturità liceale (classico, scientifico, linguistico, artistico)
8. Maturità tecnica, professionale o istituto d'arte (5 anni)
95. Nessun titolo ancora ottenuto / Va ancora a scuola
96. Nessun titolo
97. Altro titolo di studio non post-secondario (conseguito anche all'estero)

IF DN021_HighestEduPart = a97
DN022_OtherHighestEduPart
Quale altro titolo di scuola non post-secondario [ha conseguito suo /ha conseguito sua /ha conseguito il suo
ex-/ha conseguito la sua ex-/aveva conseguito suo /aveva conseguito sua ] [marito/moglie/marito/moglie
/marito/moglie]?
STRING
ENDIF
DN023_FurtherEduPart
Per favore, osservi il cartellino 3. Quale fra le seguenti istituzioni post-secondarie o professionali [suo /sua /il
suo ex-/la sua ex-/suo /sua ] [marito ha frequentato/moglie ha frequentato/marito ha frequentato/moglie ha

frequentato/marito aveva frequentato/moglie aveva frequentato], conseguendone il titolo?
INTERVISTATORE: Segnare tutte le possibili risposte.
1. Scuole di formazione paramediche
2. Scuole di formazione professionale post-maturità (inclusi assistenti sociali)
3. ISEF, accademie artistiche o conservatorio
4. Università: laurea, laurea breve, diploma universitario, scuole dirette a fini speciali
5. Università post-laurea: scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca
95. Frequenta attualmente un'istituzione post-secondaria o professionale
96. Nessuna
97. Altra istituzione post-secondaria o professionale (anche all'estero)

IF 97 IN DN023_FurtherEduPart
DN024_WhichOtherEduPart
Quale altra istituzione post-secondaria o professionale [ha frequentato suo /ha frequentato sua /ha
frequentato il suo ex-/ha frequentato la sua ex-/aveva frequentato suo /aveva frequentato sua ] [marito/moglie
/marito/moglie/marito/moglie], conseguendone il titolo?
STRING
ENDIF
DN025_LastJobPartner
[Qual è o è stata l''ultima occupazione di suo /Qual è o è stata l''ultima occupazione di sua /Qual è o è stata
l''ultima occupazione del suo ex-/Qual è o è stata l''ultima occupazione della sua ex-/Qual è stata l''ultima
occupazione di suo /Qual è stata l''ultima occupazione di sua ] [marito/moglie/marito/moglie/marito/moglie]? Per
favore, mi dia una definizione esatta.
INTERVISTATORE: Es. non "impiegato" ma "spedizioniere", non "operaio" ma "addetto al montaggio di
macchine". In caso di dipendente pubblico, cercare di indicare il titolo ufficiale, per esempio "agente di polizia
municipale" o "insegnante di scuola secondaria". Inserire "casalinga/o" solo se la persona non ha mai avuto
alcuna occupazione.
STRING
ENDIF
IF MN002_Person[1].MaritalStatus = a3
DN040_PartnerOutsideHH
Ha un/una compagno/a che vive al di fuori di questa famiglia?
1. Sì
5. No
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
IF (SN IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
SN014_Privacy
INTERVISTATORE: L'intervistato/a dovrebbe rispondere alle domande che seguono in privato. Se sono presenti
altre persone nella stanza in questo momento, per favore ricordi loro che alcune parti dell'intervista sono di natura
privata e l'intervistato/a dovrebbe rispondere in privato.
Inizio di una sezione senza delegato. Nessun delegato si può sostituire all'intervistato/a. Se l'intervistato/a non è in
grado di rispondere a nessuna di queste domande da solo/a, premere CTRL-K ad ogni domanda.
1. Nessun bisogno di spiegare, l'intervista si svolge in privato.
2. La natura privata dell'intervista è stata spiegata a terze persone, che hanno lasciato la stanza.
3. La natura privata dell'intervista è stata spiegata a terze persone, che però non hanno lasciato la stanza.

SN001_Introduction
Le farò ora alcune domande sulle sue relazioni con le altre persone. Le persone parlano con gli altri di eventi
piacevoli o spiacevoli che accadono loro, di problemi che stanno affrontando o preoccupazioni che possono avere.
Ripensando agli ultimi 12 mesi, quali sono le persone con cui ha parlato più spesso di questioni importanti?

Queste persone possono includere componenti della sua famiglia, amici, vicini di casa o altri conoscenti. Per
favore indichi queste persone con il loro nome proprio.
1. Continua
ELSE
LOOP cnt:= 1 TO 6
ELSE
LOOP
ELSE
ELSE
SN002a_NoMore
Ci sono altre persone con cui parla spesso di questioni per lei importanti?
INTERVISTATORE: Registri "1. Sì" quando è ovvio che ce ne sono altre.
1. Sì
5. No
ENDIF
ENDIF
IF SN002a_NoMore = a1
ELSE
SN002_Roster
Per favore, mi dica il nome proprio della persona con cui parla PIÙ SPESSO di questioni per lei importanti:
INTERVISTATORE: [Se l''intervistato/a non è in grado di fare nessun nome, digitare 991.]
STRING
ENDIFELSE
SN005_NetworkRelationship
Che relazione ha {SN002_Roster} con lei?
INTERVISTATORE: Se necessario, leggere: quindi questa persona è suo/sua:
1. Coniuge / Compagno / Compagna
2. Madre
3. Padre
4. Suocera
5. Suocero
6. Matrigna
7. Patrigno
8. Fratello
9. Sorella
10. Figlio/a
11. Figliastro / Figliastra / Figlio/a dell'attuale compagno/a
12. Genero
13. Nuora
14. Nipote (figlio/a di figlio/a)
15. Nonno/a
16. Zia
17. Zio
18. Nipote (femmina) (di zio/a)
19. Nipote (maschio) (di zio/a)
20. Altro parente
21. Amico/a
22. (Ex-)collega / (Ex-)compagno/a di lavoro
23. Vicino/a di casa
24. Ex-coniuge / Ex-compagno / Ex-compagna
25. Sacerdote, prete o altro rappresentante del clero
26. Terapista o altro personale specializzato per fonire assistenza
27. Governante / Badante
96. Nessuna di queste

ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
SN003a_AnyoneElse
C'è qualcun altro che per lei è molto importante per altri motivi?
1. Sì
5. No

IF SN003a_AnyoneElse = a1
SN003_AnyoneElse
Per favore, mi dica il nome proprio della persona che è importante per lei per altri motivi.
STRING
IF SN003_AnyoneElse = RESPONSE
LOOP
ELSE
ELSE
SN002a_NoMore
Ci sono altre persone con cui parla spesso di questioni per lei importanti?
INTERVISTATORE: Registri "1. Sì" quando è ovvio che ce ne sono altre.
1. Sì
5. No
ENDIF
ENDIF
IF SN002a_NoMore = a1
ELSE
SN002_Roster
Per favore, mi dica il nome proprio della persona con cui parla PIÙ SPESSO di questioni per lei importanti:
INTERVISTATORE: [Se l''intervistato/a non è in grado di fare nessun nome, digitare 991.]
STRING
ENDIFELSE
SN005_NetworkRelationship
Che relazione ha {SN002_Roster} con lei?
INTERVISTATORE: Se necessario, leggere: quindi questa persona è suo/sua:
1. Coniuge / Compagno / Compagna
2. Madre
3. Padre
4. Suocera
5. Suocero
6. Matrigna
7. Patrigno
8. Fratello
9. Sorella
10. Figlio/a
11. Figliastro / Figliastra / Figlio/a dell'attuale compagno/a
12. Genero
13. Nuora
14. Nipote (figlio/a di figlio/a)
15. Nonno/a
16. Zia
17. Zio
18. Nipote (femmina) (di zio/a)
19. Nipote (maschio) (di zio/a)

20. Altro parente
21. Amico/a
22. (Ex-)collega / (Ex-)compagno/a di lavoro
23. Vicino/a di casa
24. Ex-coniuge / Ex-compagno / Ex-compagna
25. Sacerdote, prete o altro rappresentante del clero
26. Terapista o altro personale specializzato per fonire assistenza
27. Governante / Badante
96. Nessuna di queste
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
IF newRostercounter > 1
SN004_n_InRoster
INTERVISTATORE: Per favore, controlli se tra le persone presenti nella lista ce ne sono alcune che compaiono
due volte (nel caso, selezioni una delle persone che compaiono due volte per rimuoverla dalla lista).

0. ^FLDefault[61]
^FLRoster[1]
^FLRoster[2]
^FLRoster[3]
^FLRoster[4]
^FLRoster[5]
^FLRoster[6]
^FLRoster[7]
ENDIF
IF Sizeofsocialnetwork > 0
SN008_Intro_closeness
Vorrei ora farle alcune domande sulle persone che sente vicine a lei.
1. Continua

LOOP cnt:= 1 TO 7
IF cnt < (Sizeofsocialnetwork + 1)
LOOP
IF FLRosterName <> ''
ELSE
SN005a_Gender
INTERVISTATORE: Registri il sesso di {FLRostername} (chiedere se incerti).
1. Maschio
2. Femmina

SN006_NetworkProximity
Per favore, osservi il cartellino 5.
Dove vive {FLRosterName}?
1. Nella stessa famiglia
2. Nello stesso edificio
3. A meno di 1 Km di distanza
4. Ad una distanza compresa tra 1 e 5 Km

5. Ad una distanza compresa tra 5 e 25 Km
6. Ad una distanza compresa tra 25 e 100 Km
7. Ad una distanza compresa tra 100 e 500 Km
8. A più di 500 Km di distanza
ENDIF
IF NOT (SN006_NetworkProximity = a1)
SN007_NetworkContact
Negli ultimi dodici mesi, con che frequenza ha avuto contatti con {FLRosterName}, sia di persona, sia per
telefono o per posta?
INTERVISTATORE: Qualsiasi tipo di contatti, inclusi per esempio messaggi di posta elettronica,
messaggini tramite cellulare (sms o mms).
1. Ogni giorno
2. Più di una volta alla settimana
3. Una volta alla settimana
4. Una volta ogni due settimane
5. Una volta al mese
6. Meno di una volta al mese
7. Mai
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
IF FLRosterName <> ''
SN009_Network_Closeness
Quanto vicino/a si sente a {FLRosterName}?
INTERVISTATORE: Leggere ad alta voce.
1. Non molto vicino/a
2. Abbastanza vicino/a
3. Molto vicino/a
4. Estremamente vicino/a
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF Sizeofsocialnetwork = 0
SN017_Network_Satisfaction
Lei ha indicato che non c'è nessuno con cui parla di questioni per lei importanti e nessuno che è per lei
importante per un qualche altro motivo. Quanto è soddisfatto di ciò in una scala da 0 a 10, dove 0 significa che
lei è completamente insoddisfatto e 10 significa che lei è completamente soddisfatto?
0..10
ELSE
SN012_Network_Satisfaction
Nel complesso, quanto è soddisfatto [del rapporto che ha con la persona/dei rapporti che ha con le persone] di
cui abbiamo appena parlato?
Per favore, risponda in una scala da 0 a 10, dove 0 significa che lei è completamente insoddisfatto e 10 significa
che lei è completamente soddisfatto.
0..10
ENDIF
SN013_Non_proxy
INTERVISTATORE: Fine di una sezione senza delegato. Chi ha risposto alle domande di questa sezione?
1. Solamente l'intervistato/a
2. La sezione è stata saltata (intervista con delegato)

SN015_Who_present
INTERVISTATORE: CONTROLLO A CURA DELL'INTERVISTATORE: CHI ERA PRESENTE DURANTE LO
SVOLGIMENTO DI QUESTA SEZIONE?
Segnare tutte le possibili risposte:
1. Solamente l'intervistato/a
2. Coniuge o compagno/a
3. Figlio/i
4. Altra/e persona/e
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF (MN101_Longitudinal = 0) OR (((((MN101_Longitudinal = 1) AND
(Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0)) OR (Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive
<> 0)) OR (Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5)) OR
(Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5))
DN039_Intro2
Ora vorrei farle alcune domande sui suoi genitori e sui suoi fratelli o sorelle.
1. Continua
ENDIF
LOOP
IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5
IF (MN017_FatherinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 1)
LOOP
IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))
DN026_NaturalParentAlive
[Sua/Suo] [madre naturale/padre naturale] è ancora in vita?
1. Sì
5. No

IF DN026_NaturalParentAlive = a5
DN027_AgeOfDeathParent
A che età è [mancata sua/mancato suo] [madre/padre]?
10..120
ELSE
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent
Quanti anni ha [sua/suo] [madre/padre]?
18..120
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0

DN028_AgeOfNaturalParent
Quanti anni ha [sua/suo] [madre/padre]?
18..120
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
Qual era occupazione di [sua/suo] [madre/padre] quando lei aveva 10 anni?
Per favore, mi dia una definizione esatta.
INTERVISTATORE: La domanda chiede l'occupazione del genitore quando l'INTERVISTATO/A aveva 10
anni.
Es. non "impiegato" ma "spedizioniere", non "operaio" ma "addetto al montaggio di macchine". In caso di
dipendente pubblico, cercare di indicare il titolo ufficiale, per esempio "agente di polizia municipale" o
"insegnante di scuola secondaria". Indicare "casalinga/o" solo se la persona non ha mai svolto alcun lavoro
retribuito.
STRING
ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))
IF DN026_NaturalParentAlive = a1
DN030_LivingPlaceParent
Per favore, osservi il cartellino 5. Dove vive [sua/suo] [madre/padre]?
INTERVISTATORE: Se l'intervistato/a vive in un altro Stato, ma a meno di 500 km, si deve indicare la
risposta "ad una distanza compresa tra ... e ... km".
1. Nella stessa famiglia
2. Nello stesso edificio
3. A meno di 1 Km di distanza
4. Ad una distanza compresa tra 1 e 5 Km
5. Ad una distanza compresa tra 5 e 25 Km
6. Ad una distanza compresa tra 25 e 100 Km
7. Ad una distanza compresa tra 100 e 500 Km
8. A più di 500 Km di distanza

IF DN030_LivingPlaceParent > a1
DN032_ContactDuringPast12Months
Negli ultimi dodici mesi, con che frequenza ha avuto contatti con [sua/suo] [madre/padre], sia di persona,
sia per telefono o per posta?
INTERVISTATORE: Qualsiasi tipo di contatto, inclusi per esempio messaggi di posta elettronica,
messaggini tramite cellulare (sms o mms).
1. Ogni giorno
2. Più di una volta alla settimana
3. Una volta alla settimana
4. Una volta ogni due settimane
5. Una volta al mese
6. Meno di una volta al mese
7. Mai
ENDIF
DN033_HealthParent
Come descriverebbe la salute di [sua/suo] [madre/padre]? Direbbe che è...
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta
1. Ottima
2. Molto buona
3. Buona
4. Discreta
5. Scadente

ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent
Come descriverebbe la salute di [sua/suo] [madre/padre]? Direbbe che è...
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta
1. Ottima
2. Molto buona
3. Buona
4. Discreta
5. Scadente
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF (MN019_FatherinLawinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 0)
LOOP
IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))
DN026_NaturalParentAlive
[Sua/Suo] [madre naturale/padre naturale] è ancora in vita?
1. Sì
5. No

IF DN026_NaturalParentAlive = a5
DN027_AgeOfDeathParent
A che età è [mancata sua/mancato suo] [madre/padre]?
10..120
ELSE
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent
Quanti anni ha [sua/suo] [madre/padre]?
18..120
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0
DN028_AgeOfNaturalParent
Quanti anni ha [sua/suo] [madre/padre]?
18..120
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
Qual era occupazione di [sua/suo] [madre/padre] quando lei aveva 10 anni?
Per favore, mi dia una definizione esatta.
INTERVISTATORE: La domanda chiede l'occupazione del genitore quando l'INTERVISTATO/A aveva 10
anni.
Es. non "impiegato" ma "spedizioniere", non "operaio" ma "addetto al montaggio di macchine". In caso di
dipendente pubblico, cercare di indicare il titolo ufficiale, per esempio "agente di polizia municipale" o
"insegnante di scuola secondaria". Indicare "casalinga/o" solo se la persona non ha mai svolto alcun lavoro
retribuito.

STRING
ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))
IF DN026_NaturalParentAlive = a1
DN030_LivingPlaceParent
Per favore, osservi il cartellino 5. Dove vive [sua/suo] [madre/padre]?
INTERVISTATORE: Se l'intervistato/a vive in un altro Stato, ma a meno di 500 km, si deve indicare la
risposta "ad una distanza compresa tra ... e ... km".
1. Nella stessa famiglia
2. Nello stesso edificio
3. A meno di 1 Km di distanza
4. Ad una distanza compresa tra 1 e 5 Km
5. Ad una distanza compresa tra 5 e 25 Km
6. Ad una distanza compresa tra 25 e 100 Km
7. Ad una distanza compresa tra 100 e 500 Km
8. A più di 500 Km di distanza

IF DN030_LivingPlaceParent > a1
DN032_ContactDuringPast12Months
Negli ultimi dodici mesi, con che frequenza ha avuto contatti con [sua/suo] [madre/padre], sia di persona,
sia per telefono o per posta?
INTERVISTATORE: Qualsiasi tipo di contatto, inclusi per esempio messaggi di posta elettronica,
messaggini tramite cellulare (sms o mms).
1. Ogni giorno
2. Più di una volta alla settimana
3. Una volta alla settimana
4. Una volta ogni due settimane
5. Una volta al mese
6. Meno di una volta al mese
7. Mai
ENDIF
DN033_HealthParent
Come descriverebbe la salute di [sua/suo] [madre/padre]? Direbbe che è...
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta
1. Ottima
2. Molto buona
3. Buona
4. Discreta
5. Scadente
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent
Come descriverebbe la salute di [sua/suo] [madre/padre]? Direbbe che è...
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta
1. Ottima
2. Molto buona
3. Buona
4. Discreta
5. Scadente
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF

IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5
IF (MN016_MotherinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 1)
LOOP
IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))
DN026_NaturalParentAlive
[Sua/Suo] [madre naturale/padre naturale] è ancora in vita?
1. Sì
5. No

IF DN026_NaturalParentAlive = a5
DN027_AgeOfDeathParent
A che età è [mancata sua/mancato suo] [madre/padre]?
10..120
ELSE
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent
Quanti anni ha [sua/suo] [madre/padre]?
18..120
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0
DN028_AgeOfNaturalParent
Quanti anni ha [sua/suo] [madre/padre]?
18..120
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
Qual era occupazione di [sua/suo] [madre/padre] quando lei aveva 10 anni?
Per favore, mi dia una definizione esatta.
INTERVISTATORE: La domanda chiede l'occupazione del genitore quando l'INTERVISTATO/A aveva 10
anni.
Es. non "impiegato" ma "spedizioniere", non "operaio" ma "addetto al montaggio di macchine". In caso di
dipendente pubblico, cercare di indicare il titolo ufficiale, per esempio "agente di polizia municipale" o
"insegnante di scuola secondaria". Indicare "casalinga/o" solo se la persona non ha mai svolto alcun lavoro
retribuito.
STRING
ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))
IF DN026_NaturalParentAlive = a1
DN030_LivingPlaceParent
Per favore, osservi il cartellino 5. Dove vive [sua/suo] [madre/padre]?
INTERVISTATORE: Se l'intervistato/a vive in un altro Stato, ma a meno di 500 km, si deve indicare la
risposta "ad una distanza compresa tra ... e ... km".
1. Nella stessa famiglia
2. Nello stesso edificio
3. A meno di 1 Km di distanza

4. Ad una distanza compresa tra 1 e 5 Km
5. Ad una distanza compresa tra 5 e 25 Km
6. Ad una distanza compresa tra 25 e 100 Km
7. Ad una distanza compresa tra 100 e 500 Km
8. A più di 500 Km di distanza

IF DN030_LivingPlaceParent > a1
DN032_ContactDuringPast12Months
Negli ultimi dodici mesi, con che frequenza ha avuto contatti con [sua/suo] [madre/padre], sia di persona,
sia per telefono o per posta?
INTERVISTATORE: Qualsiasi tipo di contatto, inclusi per esempio messaggi di posta elettronica,
messaggini tramite cellulare (sms o mms).
1. Ogni giorno
2. Più di una volta alla settimana
3. Una volta alla settimana
4. Una volta ogni due settimane
5. Una volta al mese
6. Meno di una volta al mese
7. Mai
ENDIF
DN033_HealthParent
Come descriverebbe la salute di [sua/suo] [madre/padre]? Direbbe che è...
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta
1. Ottima
2. Molto buona
3. Buona
4. Discreta
5. Scadente
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent
Come descriverebbe la salute di [sua/suo] [madre/padre]? Direbbe che è...
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta
1. Ottima
2. Molto buona
3. Buona
4. Discreta
5. Scadente
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF (MN018_MotherinLawinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 0)
LOOP
IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))
DN026_NaturalParentAlive
[Sua/Suo] [madre naturale/padre naturale] è ancora in vita?
1. Sì
5. No

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

DN027_AgeOfDeathParent
A che età è [mancata sua/mancato suo] [madre/padre]?
10..120
ELSE
IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)
DN028_AgeOfNaturalParent
Quanti anni ha [sua/suo] [madre/padre]?
18..120
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF MN101_Longitudinal = 0
DN028_AgeOfNaturalParent
Quanti anni ha [sua/suo] [madre/padre]?
18..120
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
DN029_JobOfParent10
Qual era occupazione di [sua/suo] [madre/padre] quando lei aveva 10 anni?
Per favore, mi dia una definizione esatta.
INTERVISTATORE: La domanda chiede l'occupazione del genitore quando l'INTERVISTATO/A aveva 10
anni.
Es. non "impiegato" ma "spedizioniere", non "operaio" ma "addetto al montaggio di macchine". In caso di
dipendente pubblico, cercare di indicare il titolo ufficiale, per esempio "agente di polizia municipale" o
"insegnante di scuola secondaria". Indicare "casalinga/o" solo se la persona non ha mai svolto alcun lavoro
retribuito.
STRING
ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))
IF DN026_NaturalParentAlive = a1
DN030_LivingPlaceParent
Per favore, osservi il cartellino 5. Dove vive [sua/suo] [madre/padre]?
INTERVISTATORE: Se l'intervistato/a vive in un altro Stato, ma a meno di 500 km, si deve indicare la
risposta "ad una distanza compresa tra ... e ... km".
1. Nella stessa famiglia
2. Nello stesso edificio
3. A meno di 1 Km di distanza
4. Ad una distanza compresa tra 1 e 5 Km
5. Ad una distanza compresa tra 5 e 25 Km
6. Ad una distanza compresa tra 25 e 100 Km
7. Ad una distanza compresa tra 100 e 500 Km
8. A più di 500 Km di distanza

IF DN030_LivingPlaceParent > a1
DN032_ContactDuringPast12Months
Negli ultimi dodici mesi, con che frequenza ha avuto contatti con [sua/suo] [madre/padre], sia di persona,
sia per telefono o per posta?
INTERVISTATORE: Qualsiasi tipo di contatto, inclusi per esempio messaggi di posta elettronica,
messaggini tramite cellulare (sms o mms).
1. Ogni giorno
2. Più di una volta alla settimana
3. Una volta alla settimana

4. Una volta ogni due settimane
5. Una volta al mese
6. Meno di una volta al mese
7. Mai
ENDIF
DN033_HealthParent
Come descriverebbe la salute di [sua/suo] [madre/padre]? Direbbe che è...
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta
1. Ottima
2. Molto buona
3. Buona
4. Discreta
5. Scadente
ENDIF
ELSE
DN033_HealthParent
Come descriverebbe la salute di [sua/suo] [madre/padre]? Direbbe che è...
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta
1. Ottima
2. Molto buona
3. Buona
4. Discreta
5. Scadente
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
IF MN101_Longitudinal = 0
IF Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 0
DN034_AnySiblings
Ha mai avuto fratelli o sorelle?
INTERVISTATORE: Includere le sorelle o i fratelli adottati, in affido, ecc.
1. Sì
5. No
ENDIF
IF (Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 1) OR (DN034_AnySiblings = a1)
DN035_OldestYoungestBetweenChild
Considerando i suoi fratelli, lei era il figlio/la figlia maggiore, minore o di mezzo?
1. Maggiore
2. Minore
3. Di mezzo
ENDIF
ENDIF
IF (DN034_AnySiblings = a1) OR (((Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0) OR
(Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive <> 0)) OR (Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 1))
DN036_HowManyBrothersAlive
Quanti fratelli maschi ha ancora in vita?
INTERVISTATORE: Includere i fratelli maschi adottati, in affido, ecc.
0..20

DN037_HowManySistersAlive
E quante sorelle ha ancora in vita?
INTERVISTATORE: Includere le sorelle adottate, in affido, ecc.
0..20
ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
IF (CH IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN006_NumFamR = 1
CH001_NumberOfChildren
Ora passiamo ad una serie di domande sui figli. Quanti figli ha ancora in vita? Per favore, conti tutti i figli naturali,
in affido, adottati e i figliastri [, compresi quelli/, compresi quelli/, compresi quelli/, compresi quelli] [di suo marito/di
sua moglie/del suo compagno/della sua compagna].
INTERVISTATORE: Figliastro/a = un/una figlio/a che il coniuge/compagno/compagna ha avuto da una precedente
unione
Figlio/a adottato/a = un/una figlio/a affidato/a all'intervistato/a, che ne è diventato/a genitore sulla base di un *atto
legale* di adozione
Figlio/a in affido = un/una bambino/a o ragazzo/a affidato/a all'intervistato/a dall'autorità giudiziaria per un periodo
di tempo determinato.
0..20
IF CH001_NumberOfChildren > 0
CH201_ChildByINTRO
Un elenco di tutti i figli di cui abbiamo parlato [oggi/oggi o in una precedente intervista] viene ora visualizzato sul
mio schermo.
Alcuni dei suoi figli possono comparire due volte nell'elenco, altri possono risultare assenti, oppure le
informazioni che abbiamo su di loro possono essere mancanti o sbagliate.
Vorrei esaminare questo elenco con lei assicurandomi che le informazioni in nostro possesso siano complete e
corrette.
1. Continua

CH201_ChildByEnum

TABLE BCH.TChild
LOOP cnt:= 1 TO 20
IF Preload.PreloadedChildren[cnt].Kidcom <> EMPTY
LOOP
IF piPreloadChildIndex = 0
CH001a_ChildCheck
Lei ha {FL_CH001a_1}?
Anche in questo caso, pensi a tutti i figli naturali, in affido, adottati e ai figliastri [((('un/una figlio/a
chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un/una figlio/a
chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/un/una figlio/a/un altro/un''altra
figlio/a che non è stato/a ancora menzionato/a] [, includendo quelli di/, includendo quelli di/, includendo
quelli del/, includendo quelli della].
INTERVISTATORE: Se necessario spiegare: noi siamo principalmente interessati ai figli ancora vivi.

Modificheremo la lista in maniera tale che questa contenga tutti i figli naturali, in affido, adottati e i figliastri
[((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un/una
figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/un/una figlio/a/un altro/un''altra
figlio/a che non è stato/a ancora menzionato/a] [, includendo quelli di/, includendo quelli di/, includendo
quelli del/, includendo quelli della].
1. Sì
5. No
ELSE
IF piPreloadChildIndex > 0
CH001a_ChildCheck
Lei ha {FL_CH001a_1}?
Anche in questo caso, pensi a tutti i figli naturali, in affido, adottati e ai figliastri [((('un/una figlio/a
chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un/una figlio/a
chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/un/una figlio/a/un altro/un''altra
figlio/a che non è stato/a ancora menzionato/a] [, includendo quelli di/, includendo quelli di/, includendo
quelli del/, includendo quelli della].
INTERVISTATORE: Se necessario spiegare: noi siamo principalmente interessati ai figli ancora vivi.
Modificheremo la lista in maniera tale che questa contenga tutti i figli naturali, in affido, adottati e i figliastri
[((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a
nel ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (')
+ CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/un/una figlio/a/un
altro/un''altra figlio/a che non è stato/a ancora menzionato/a] [, includendo quelli di/, includendo quelli di/,
includendo quelli del/, includendo quelli della].
1. Sì
5. No
ELSE
CH001a_ChildCheck
Lei ha {FL_CH001a_1}?
Anche in questo caso, pensi a tutti i figli naturali, in affido, adottati e ai figliastri [((('un/una figlio/a
chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un/una figlio/a
chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/un/una figlio/a/un altro/un''altra
figlio/a che non è stato/a ancora menzionato/a] [, includendo quelli di/, includendo quelli di/, includendo
quelli del/, includendo quelli della].
INTERVISTATORE: Se necessario spiegare: noi siamo principalmente interessati ai figli ancora vivi.
Modificheremo la lista in maniera tale che questa contenga tutti i figli naturali, in affido, adottati e i figliastri
[((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a
nel ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (')
+ CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/un/una figlio/a/un
altro/un''altra figlio/a che non è stato/a ancora menzionato/a] [, includendo quelli di/, includendo quelli di/,
includendo quelli del/, includendo quelli della].
1. Sì
5. No
ENDIF
ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5
CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
Qual è il nome proprio [corretto] di questo/a figlio/a?
INTERVISTATORE: Per favore, inserire o confermare il nome proprio.

STRING
CH005_SexOfChildN
{CH004_FirstNameOfChild} è maschio o femmina?
INTERVISTATORE: Chiedere solo se non è chiaro.
1. Maschio
2. Femmina

CH006_YearOfBirthChildN
In che anno è nato/a {CH004_FirstNameOfChild}?
INTERVISTATORE: Per favore, inserire o confermare l'anno di nascita.
1875..2011
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))
CH504_WhyChildRemoved
INTERVISTATORE: Perchè questo/a figlio/a non deve più comparire nella lista dei figli?
1. Figlio/a di un precedente coniuge/compagno/compagna
2. Il/La figlio/a è morto/a
3. Figlio/a sconosciuto/a
4. Figlio/a già menzionato/a in precedenza
97. Altro

IF CH504_WhyChildRemoved = a4
CH505_WhichChildMentionedEarlier
INTERVISTATORE: Identico/a a quale figlio/a già menzionato/a in precedenza?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF (Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0) AND (Sec_SN.SN_Child[cnt - sn_start].Name = RESPONSE)
LOOP
IF piPreloadChildIndex = 0

CH001a_ChildCheck
Lei ha {FL_CH001a_1}?
Anche in questo caso, pensi a tutti i figli naturali, in affido, adottati e ai figliastri [((('un/una figlio/a
chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un/una figlio/a
chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/un/una figlio/a/un altro/un''altra
figlio/a che non è stato/a ancora menzionato/a] [, includendo quelli di/, includendo quelli di/, includendo
quelli del/, includendo quelli della].
INTERVISTATORE: Se necessario spiegare: noi siamo principalmente interessati ai figli ancora vivi.
Modificheremo la lista in maniera tale che questa contenga tutti i figli naturali, in affido, adottati e i figliastri
[((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a
nel ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (')
+ CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/un/una figlio/a/un
altro/un''altra figlio/a che non è stato/a ancora menzionato/a] [, includendo quelli di/, includendo quelli di/,
includendo quelli del/, includendo quelli della].
1. Sì
5. No
ELSE
IF piPreloadChildIndex > 0
CH001a_ChildCheck
Lei ha {FL_CH001a_1}?
Anche in questo caso, pensi a tutti i figli naturali, in affido, adottati e ai figliastri [((('un/una figlio/a
chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un/una figlio/a
chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/un/una figlio/a/un altro/un''altra
figlio/a che non è stato/a ancora menzionato/a] [, includendo quelli di/, includendo quelli di/, includendo
quelli del/, includendo quelli della].
INTERVISTATORE: Se necessario spiegare: noi siamo principalmente interessati ai figli ancora vivi.
Modificheremo la lista in maniera tale che questa contenga tutti i figli naturali, in affido, adottati e i
figliastri [((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ),
nato/a nel ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/un/una figlio/a/un altro/un''altra figlio/a che non è stato/a ancora
menzionato/a] [, includendo quelli di/, includendo quelli di/, includendo quelli del/, includendo quelli
della].
1. Sì
5. No
ELSE
CH001a_ChildCheck
Lei ha {FL_CH001a_1}?
Anche in questo caso, pensi a tutti i figli naturali, in affido, adottati e ai figliastri [((('un/una figlio/a
chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un/una figlio/a
chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/un/una figlio/a/un altro/un''altra
figlio/a che non è stato/a ancora menzionato/a] [, includendo quelli di/, includendo quelli di/, includendo
quelli del/, includendo quelli della].
INTERVISTATORE: Se necessario spiegare: noi siamo principalmente interessati ai figli ancora vivi.
Modificheremo la lista in maniera tale che questa contenga tutti i figli naturali, in affido, adottati e i
figliastri [((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ),
nato/a nel ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/un/una figlio/a/un altro/un''altra figlio/a che non è stato/a ancora

menzionato/a] [, includendo quelli di/, includendo quelli di/, includendo quelli del/, includendo quelli
della].
1. Sì
5. No
ENDIF
ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5
CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
Qual è il nome proprio [corretto] di questo/a figlio/a?
INTERVISTATORE: Per favore, inserire o confermare il nome proprio.
STRING
CH005_SexOfChildN
{CH004_FirstNameOfChild} è maschio o femmina?
INTERVISTATORE: Chiedere solo se non è chiaro.
1. Maschio
2. Femmina

CH006_YearOfBirthChildN
In che anno è nato/a {CH004_FirstNameOfChild}?
INTERVISTATORE: Per favore, inserire o confermare l'anno di nascita.
1875..2011
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))
CH504_WhyChildRemoved
INTERVISTATORE: Perchè questo/a figlio/a non deve più comparire nella lista dei figli?
1. Figlio/a di un precedente coniuge/compagno/compagna
2. Il/La figlio/a è morto/a
3. Figlio/a sconosciuto/a
4. Figlio/a già menzionato/a in precedenza
97. Altro

IF CH504_WhyChildRemoved = a4
CH505_WhichChildMentionedEarlier
INTERVISTATORE: Identico/a a quale figlio/a già menzionato/a in precedenza?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]

^FLChild[19]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild <> EMPTY OR Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom <>
EMPTY
LOOP
IF piPreloadChildIndex = 0
CH001a_ChildCheck
Lei ha {FL_CH001a_1}?
Anche in questo caso, pensi a tutti i figli naturali, in affido, adottati e ai figliastri [((('un/una figlio/a
chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un/una figlio/a
chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/un/una figlio/a/un altro/un''altra
figlio/a che non è stato/a ancora menzionato/a] [, includendo quelli di/, includendo quelli di/, includendo
quelli del/, includendo quelli della].
INTERVISTATORE: Se necessario spiegare: noi siamo principalmente interessati ai figli ancora vivi.
Modificheremo la lista in maniera tale che questa contenga tutti i figli naturali, in affido, adottati e i
figliastri [((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ),
nato/a nel ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/un/una figlio/a/un altro/un''altra figlio/a che non è stato/a ancora
menzionato/a] [, includendo quelli di/, includendo quelli di/, includendo quelli del/, includendo quelli
della].
1. Sì
5. No
ELSE
IF piPreloadChildIndex > 0
CH001a_ChildCheck
Lei ha {FL_CH001a_1}?
Anche in questo caso, pensi a tutti i figli naturali, in affido, adottati e ai figliastri [((('un/una figlio/a
chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un/una figlio/a
chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/un/una figlio/a/un
altro/un''altra figlio/a che non è stato/a ancora menzionato/a] [, includendo quelli di/, includendo quelli
di/, includendo quelli del/, includendo quelli della].
INTERVISTATORE: Se necessario spiegare: noi siamo principalmente interessati ai figli ancora vivi.
Modificheremo la lista in maniera tale che questa contenga tutti i figli naturali, in affido, adottati e i
figliastri [((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ),
nato/a nel ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/un/una figlio/a/un altro/un''altra figlio/a che non è stato/a ancora
menzionato/a] [, includendo quelli di/, includendo quelli di/, includendo quelli del/, includendo quelli
della].
1. Sì
5. No
ELSE
CH001a_ChildCheck

Lei ha {FL_CH001a_1}?
Anche in questo caso, pensi a tutti i figli naturali, in affido, adottati e ai figliastri [((('un/una figlio/a
chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un/una figlio/a
chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/un/una figlio/a/un
altro/un''altra figlio/a che non è stato/a ancora menzionato/a] [, includendo quelli di/, includendo quelli
di/, includendo quelli del/, includendo quelli della].
INTERVISTATORE: Se necessario spiegare: noi siamo principalmente interessati ai figli ancora vivi.
Modificheremo la lista in maniera tale che questa contenga tutti i figli naturali, in affido, adottati e i
figliastri [((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ),
nato/a nel ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/un/una figlio/a/un altro/un''altra figlio/a che non è stato/a ancora
menzionato/a] [, includendo quelli di/, includendo quelli di/, includendo quelli del/, includendo quelli
della].
1. Sì
5. No
ENDIF
ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5
CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
Qual è il nome proprio [corretto] di questo/a figlio/a?
INTERVISTATORE: Per favore, inserire o confermare il nome proprio.
STRING
CH005_SexOfChildN
{CH004_FirstNameOfChild} è maschio o femmina?
INTERVISTATORE: Chiedere solo se non è chiaro.
1. Maschio
2. Femmina

CH006_YearOfBirthChildN
In che anno è nato/a {CH004_FirstNameOfChild}?
INTERVISTATORE: Per favore, inserire o confermare l'anno di nascita.
1875..2011
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))
CH504_WhyChildRemoved
INTERVISTATORE: Perchè questo/a figlio/a non deve più comparire nella lista dei figli?
1. Figlio/a di un precedente coniuge/compagno/compagna
2. Il/La figlio/a è morto/a
3. Figlio/a sconosciuto/a
4. Figlio/a già menzionato/a in precedenza
97. Altro

IF CH504_WhyChildRemoved = a4
CH505_WhichChildMentionedEarlier
INTERVISTATORE: Identico/a a quale figlio/a già menzionato/a in precedenza?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]

^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF (cnt = 1) AND (GridSize > 0)
LOOP
IF piPreloadChildIndex = 0
CH001a_ChildCheck
Lei ha {FL_CH001a_1}?
Anche in questo caso, pensi a tutti i figli naturali, in affido, adottati e ai figliastri [((('un/una figlio/a
chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un/una figlio/a
chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/un/una figlio/a/un
altro/un''altra figlio/a che non è stato/a ancora menzionato/a] [, includendo quelli di/, includendo quelli
di/, includendo quelli del/, includendo quelli della].
INTERVISTATORE: Se necessario spiegare: noi siamo principalmente interessati ai figli ancora vivi.
Modificheremo la lista in maniera tale che questa contenga tutti i figli naturali, in affido, adottati e i
figliastri [((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ),
nato/a nel ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/un/una figlio/a/un altro/un''altra figlio/a che non è stato/a ancora
menzionato/a] [, includendo quelli di/, includendo quelli di/, includendo quelli del/, includendo quelli
della].
1. Sì
5. No
ELSE
IF piPreloadChildIndex > 0
CH001a_ChildCheck
Lei ha {FL_CH001a_1}?
Anche in questo caso, pensi a tutti i figli naturali, in affido, adottati e ai figliastri [((('un/una figlio/a
chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un/una figlio/a
chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/un/una figlio/a/un
altro/un''altra figlio/a che non è stato/a ancora menzionato/a] [, includendo quelli di/, includendo quelli
di/, includendo quelli del/, includendo quelli della].
INTERVISTATORE: Se necessario spiegare: noi siamo principalmente interessati ai figli ancora vivi.

Modificheremo la lista in maniera tale che questa contenga tutti i figli naturali, in affido, adottati e i
figliastri [((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ),
nato/a nel ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/un/una figlio/a/un altro/un''altra figlio/a che non è stato/a ancora
menzionato/a] [, includendo quelli di/, includendo quelli di/, includendo quelli del/, includendo quelli
della].
1. Sì
5. No
ELSE
CH001a_ChildCheck
Lei ha {FL_CH001a_1}?
Anche in questo caso, pensi a tutti i figli naturali, in affido, adottati e ai figliastri [((('un/una figlio/a
chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('un/una figlio/a
chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/un/una figlio/a/un
altro/un''altra figlio/a che non è stato/a ancora menzionato/a] [, includendo quelli di/, includendo quelli
di/, includendo quelli del/, includendo quelli della].
INTERVISTATORE: Se necessario spiegare: noi siamo principalmente interessati ai figli ancora vivi.
Modificheremo la lista in maniera tale che questa contenga tutti i figli naturali, in affido, adottati e i
figliastri [((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + '
)'/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ),
nato/a nel ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((((('un/una figlio/a chiamato/a ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nato/a nel ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/un/una figlio/a/un altro/un''altra figlio/a che non è stato/a ancora
menzionato/a] [, includendo quelli di/, includendo quelli di/, includendo quelli del/, includendo quelli
della].
1. Sì
5. No
ENDIF
ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5
CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
Qual è il nome proprio [corretto] di questo/a figlio/a?
INTERVISTATORE: Per favore, inserire o confermare il nome proprio.
STRING
CH005_SexOfChildN
{CH004_FirstNameOfChild} è maschio o femmina?
INTERVISTATORE: Chiedere solo se non è chiaro.
1. Maschio
2. Femmina

CH006_YearOfBirthChildN
In che anno è nato/a {CH004_FirstNameOfChild}?
INTERVISTATORE: Per favore, inserire o confermare l'anno di nascita.
1875..2011
ELSE
IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))
CH504_WhyChildRemoved
INTERVISTATORE: Perchè questo/a figlio/a non deve più comparire nella lista dei figli?
1. Figlio/a di un precedente coniuge/compagno/compagna

2. Il/La figlio/a è morto/a
3. Figlio/a sconosciuto/a
4. Figlio/a già menzionato/a in precedenza
97. Altro

IF CH504_WhyChildRemoved = a4
CH505_WhichChildMentionedEarlier
INTERVISTATORE: Identico/a a quale figlio/a già menzionato/a in precedenza?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
CH203_Done
INTERVISTATORE: Per favore, assicurarsi che la lista dei figli sia completa.
{Children_table_1} {Children_table_2} {Children_table_3} {Children_table_4} {Children_table_5}
{Children_table_6} {Children_table_7} {Children_table_8} {Children_table_9} {Children_table_10}
{Children_table_11} {Children_table_12} {Children_table_13} {Children_table_14} {Children_table_15}
{Children_table_16} {Children_table_17} {Children_table_18} {Children_table_19} {Children_table_20}
1. Continua

ENDTABLE
CH202_ChildInfoByEnum

TABLE BCH.TChildInfo
LOOP cnt:= 1 TO 20
IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1
LOOP

ELSE
ELSE
CH014_ContactChild
Negli ultimi dodici mesi, con che frequenza lei ha avuto contatti con {CH004_FirstNameOfChild}, sia di
persona, sia per telefono o per posta?
INTERVISTATORE: Qualsiasi tipo di contatto, inclusi per esempio messaggi di posta elettronica,
messaggini tramite cellulare (sms o mms).
1. Ogni giorno
2. Più di una volta alla settimana
3. Una volta alla settimana
4. Una volta ogni due settimane
5. Una volta al mese
6. Meno di una volta al mese
7. Mai
ENDIF
ENDIF
IF piPreloadChildIndex = '0'
ELSE
ELSE
CH007_ChLWh
Per favore, osservi il cartellino 5.
Dove vive {CH004_FirstNameOfChild}?
1. Nella stessa famiglia
2. Nello stesso edificio
3. A meno di 1 Km di distanza
4. Ad una distanza compresa tra 1 e 5 Km
5. Ad una distanza compresa tra 5 e 25 Km
6. Ad una distanza compresa tra 25 e 100 Km
7. Ad una distanza compresa tra 100 e 500 Km
8. A più di 500 Km di distanza
ENDIF
ENDIF
CH002_NatChild
{CH004_FirstNameOfChild} è un/una figlio/a naturale suo/a [e del suo attuale marito o compagno/e della
sua attuale moglie o compagna]?
1. Sì
5. No

IF CH002_NatChild = a5
IF MN005_ModeQues = a1
CH010_StepAdopFostChild
{CH004_FirstNameOfChild} è
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta.
1. Un figlio naturale/Una figlia naturale
2. Un figliastro/Una figliastra
3. Un figlio adottato/Una figlia adottata
4. Un figlio in affido/Una figlia in affido
ELSE
CH011_OwnChildN
{CH004_FirstNameOfChild} è
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta.
1. Un figlio (Una figlia) che lei ha avuto dall'attuale relazione
2. Un figlio (Una figlia) che lei ha avuto da una sua precedente relazione
3. Un figlio (Una figlia) che il suo attuale coniuge o compagno/a ha avuto da una precedente relazione

4. Un figlio adottato/Una figlia adottata
5. Un figlio in affido/Una figlia in affido
ENDIF
ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)
CH012_MaritalStatusChildN
Per favore, osservi il cartellino 4. Qual è lo stato civile di {CH004_FirstNameOfChild}?
INTERVISTATORE: La risposta "Mai sposato" comprende anche celibe e nubile.
1. Coniugato/a e convivente con il coniuge
2. Convivenza ufficialmente riconosciuta
3. Coniugato/a, ma non convivente con il coniuge
4. Mai sposato/a
5. Divorziato/a
6. Vedovo/a

IF CH012_MaritalStatusChildN.ORD > 2
CH013_PartnerChildN
{CH004_FirstNameOfChild} convive con [una compagna/un compagno]?
1. Sì
5. No
ENDIF
ENDIF
IF ((CH007_ChLWh <> a1) AND (CH007_ChLWh <> DONTKNOW)) AND (CH007_ChLWh <> REFUSAL)
CH015_YrChldMoveHh
Da che anno {CH004_FirstNameOfChild} non vive più in questa famiglia?
INTERVISTATORE: Indicare l'ultima volta che il/la figlio/a se ne è andato/a di casa. Indicare "2999" se il/la
figlio/a vive ancora in casa (ad es. con la madre divorziata).
1900..2999
ENDIF
ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)
CH016_ChildOcc
Per favore, osservi il cartellino 6. Qual è la condizione lavorativa di {CH004_FirstNameOfChild}?
INTERVISTATORE: Considerare "lavoratori dipendenti" anche i Co.Co.Co. e quelle prestazioni fornite da
chi non possiede partita IVA.
1. Lavoratore dipendente a tempo pieno
2. Lavoratore dipendente a tempo parziale
3. Lavoratore indipendente (compreso lavoro in attività di famiglia)
4. Disoccupato/a
5. Frequenta un corso di formazione, aggiornamento o di istruzione
6. In congedo parentale
7. In pensione o pensione anticipata
8. Malato/a cronico/a o disabile
9. Si prende cura della casa o della famiglia (casalingo/a)
97. Altro

IF (piPreloadChildIndex = '0') OR piPreloadChildIndex = EMPTY
CH017_EducChild
Per favore, osservi il cartellino 2. Fra quelli elencati, qual è il titolo di studio più elevato ottenuto da
{CH004_FirstNameOfChild}?
INTERVISTATORE: In questa domanda si fa riferimento solamente ai titoli di studio fino al diploma di
scuola superiore. La prossima domanda riguarderà i titoli di studio post-secondari (ad es. "laurea"). Se il
figlio è in possesso di un titolo di studio post-secondario (ad es. "laurea"), l'intervistato/a non deve

rispondere "97. Altro titolo di studio non post-secondario (conseguito anche all'estero)", bensì indicare il
titolo di studio più elevato fra quelli elencati (ad es. "maturità liceale") e rispondere "università'" alla
prossima domanda.
1. Esame di seconda elementare
2. Licenza elementare
3. Scuola media o avviamento professionale
4. Diploma ginnasiale
5. Diploma di scuola professionale, scuola magistrale o istituto d'arte (3 anni)
6. Diploma di scuola magistrale o liceo artistico (4 anni)
7. Maturità liceale (classico, scientifico, linguistico, artistico)
8. Maturità tecnica, professionale o istituto d'arte (5 anni)
95. Nessun titolo ancora ottenuto / Va ancora a scuola
96. Nessun titolo
97. Altro titolo di studio non post-secondario (conseguito anche all'estero)

CH018_EdInstChild
Per favore, osservi il cartellino 3. Quale fra le seguenti istituzioni post-secondarie o professionali
{CH004_FirstNameOfChild} ha frequentato, conseguendone il titolo?
INTERVISTATORE: Segnare tutte le possibili risposte.
1. Scuole di formazione paramediche
2. Scuole di formazione professionale post-maturità (inclusi assistenti sociali)
3. ISEF, accademie artistiche o conservatorio
4. Università: laurea, laurea breve, diploma universitario, scuole dirette a fini speciali
5. Università post-laurea: scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca
95. Frequenta attualmente un'istituzione post-secondaria o professionale
96. Nessuna
97. Altra istituzione post-secondaria o professionale (anche all'estero)

CH019_NoChildren
Quanti figli ha {CH004_FirstNameOfChild}?
INTERVISTATORE: Per favore contare tutti i figli naturali, in affido, adottati e figliastri, compresi quelli del
coniuge o compagno/a.
0..25
IF CH019_NoChildren > 0
CH020_YrBrthYCh
In quale anno è nato/a il/la figlio/a [più giovane] di {CH004_FirstNameOfChild}?
1875..2011
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDTABLE
IF MN101_Longitudinal = 1
IF numberofcheckedpreloadchildren > 0
CH507_IntroCheckChildren
Vorremmo aggiornare alcune delle informazioni in nostro possesso relative [a suo figlio/a sua figlia/ai suoi
figli/alle sue figlie].
1. Continua

CH524_LocationCheckChildren
[Suo figlio/Uno dei suoi figli/Sua figlia/Una delle sue figlie] si è trasferito/a dopo la nostra intervista di
{FL_CH524_1}?
1. Sì
5. No

IF CH524_LocationCheckChildren = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH525_LocationWhom
Quale figlio/a si è trasferito/a?
INTERVISTATORE: Indicare tutti i figli che si sono trasferiti.
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH525_LocationWhom))
LOOP
CH526_LocationChanged
Per favore, osservi il cartellino 5. Dove vive {FL_CH526_1}?
1. Nella stessa famiglia
2. Nello stesso edificio
3. A meno di 1 Km di distanza
4. Ad una distanza compresa tra 1 e 5 Km
5. Ad una distanza compresa tra 5 e 25 Km
6. Ad una distanza compresa tra 25 e 100 Km
7. Ad una distanza compresa tra 100 e 500 Km
8. A più di 500 Km di distanza
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH525_LocationWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH526_LocationChanged
Per favore, osservi il cartellino 5. Dove vive {FL_CH526_1}?
1. Nella stessa famiglia
2. Nello stesso edificio
3. A meno di 1 Km di distanza

4. Ad una distanza compresa tra 1 e 5 Km
5. Ad una distanza compresa tra 5 e 25 Km
6. Ad una distanza compresa tra 25 e 100 Km
7. Ad una distanza compresa tra 100 e 500 Km
8. A più di 500 Km di distanza
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1
CH508_SchoolCheckChildren
Per favore, osservi il cartellino 2.
Dopo la nostra intervista di {FL_CH508_1}, [suo figlio/uno dei suoi figli/sua figlia/una delle sue figlie] ha ottenuto
uno dei titoli di studio elencati?
1. Sì
5. No

IF CH508_SchoolCheckChildren = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH509_SchoolWhom
Quale figlio/a?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH509_SchoolWhom))
LOOP
CH510_Leaving_certificate
Quale titolo di studio ha ottenuto {FL_CH510_1}?
1. Esame di seconda elementare
2. Licenza elementare
3. Scuola media o avviamento professionale
4. Diploma ginnasiale
5. Diploma di scuola professionale, scuola magistrale o istituto d'arte (3 anni)
6. Diploma di scuola magistrale o liceo artistico (4 anni)
7. Maturità liceale (classico, scientifico, linguistico, artistico)

8. Maturità tecnica, professionale o istituto d'arte (5 anni)
97. Altro titolo di studio non post-secondario (conseguito anche all'estero)
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH509_SchoolWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH510_Leaving_certificate
Quale titolo di studio ha ottenuto {FL_CH510_1}?
1. Esame di seconda elementare
2. Licenza elementare
3. Scuola media o avviamento professionale
4. Diploma ginnasiale
5. Diploma di scuola professionale, scuola magistrale o istituto d'arte (3 anni)
6. Diploma di scuola magistrale o liceo artistico (4 anni)
7. Maturità liceale (classico, scientifico, linguistico, artistico)
8. Maturità tecnica, professionale o istituto d'arte (5 anni)
97. Altro titolo di studio non post-secondario (conseguito anche all'estero)
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1
CH511_DegreeCheckChildren
Per favore, osservi il cartellino 3.
Dopo la nostra intervista di {FL_CH511_1}, [suo figlio/uno dei suoi figli/sua figlia/una delle sue figlie] ha ottenuto
uno dei titoli di istruzione post-secondaria o professionale elencati nel cartellino?
1. Sì
5. No

IF CH511_DegreeCheckChildren = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH512_DegreeWhom
Quale figlio/a?
INTERVISTATORE: Segnare tutti i figli.
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]

^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((1 IN CH512_DegreeWhom) OR
(CH001_NumberOfChildren = 1))
LOOP
CH513_DegreeObtained
Quale istituzione post-secondaria o professionale {FL_CH513_1} ha frequentato, conseguendone il titolo?
1. Scuole di formazione paramediche
2. Scuole di formazione professionale post-maturità (inclusi assistenti sociali)
3. ISEF, accademie artistiche o conservatorio
4. Università: laurea, laurea breve, diploma universitario, scuole dirette a fini speciali
5. Università post-laurea: scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca
97. Altra istituzione post-secondaria o professionale (anche all'estero)
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH512_DegreeWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH513_DegreeObtained
Quale istituzione post-secondaria o professionale {FL_CH513_1} ha frequentato, conseguendone il
titolo?
1. Scuole di formazione paramediche
2. Scuole di formazione professionale post-maturità (inclusi assistenti sociali)
3. ISEF, accademie artistiche o conservatorio
4. Università: laurea, laurea breve, diploma universitario, scuole dirette a fini speciali
5. Università post-laurea: scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca
97. Altra istituzione post-secondaria o professionale (anche all'estero)
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1
CH514_MaritalStatusCheckChildren
Dopo la nostra intervista di {FL_CH514_1}, [suo figlio/uno dei suoi figli/sua figlia/una delle sue figlie] ha
cambiato il suo stato civile?
1. Sì
5. No

IF CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH515_MaritalStatusWhom
Quale figlio/a ha cambiato il suo stato civile?

INTERVISTATORE: Indicare tutti i figli che hanno cambiato il loro stato civile.
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH515_MaritalStatusWhom))
LOOP
CH516_MaritalStatus
Per favore, osservi il cartellino 4. Qual è lo stato civile di {FL_CH516_1}?
1. Coniugato/a e convivente con il coniuge
2. Convivenza ufficialmente riconosciuta
3. Coniugato/a, ma non convivente con il coniuge
4. Mai sposato/a
5. Divorziato/a
6. Vedovo/a
ENDLOOP
ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH515_MaritalStatusWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH516_MaritalStatus
Per favore, osservi il cartellino 4. Qual è lo stato civile di {FL_CH516_1}?
1. Coniugato/a e convivente con il coniuge
2. Convivenza ufficialmente riconosciuta
3. Coniugato/a, ma non convivente con il coniuge
4. Mai sposato/a
5. Divorziato/a
6. Vedovo/a
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

CH517_BecomeParent
Dopo la nostra intervista di {FL_CH517_1}, [suo figlio/uno dei suoi figli/sua figlia/una delle sue figlie] ha avuto
un/una nuovo/a figlio/a?
INTERVISTATORE: Per favore includere figli naturali, in affido, adottati e figliastri, comprendere anche quelli
del coniuge o del/della compagno/compagna.
1. Sì
5. No

IF CH517_BecomeParent = a1
IF CH001_NumberOfChildren > 1
CH518_ParentWhom
Quale figlio/a ha avuto un/una nuovo/a figlio/a?
INTERVISTATORE: Indicare tutti i figli che hanno avuto un/una nuovo/a figlio/a.
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]
ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH518_ParentWhom))
LOOP
CH519_NewK
Quanti/e figli/figlie ha {FL_CH519_1} in totale?
1..25
IF CH519_NewK > 0
CH520_YoungestBorn
In quale anno [questo/a figlio/a/il/la più giovane di questi/e figli/e] è nato/a?
1. 2003 o prima
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011
ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1
LOOP i:= 2 TO 20
IF ((i IN CH518_ParentWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')
LOOP
CH519_NewK
Quanti/e figli/figlie ha {FL_CH519_1} in totale?
1..25
IF CH519_NewK > 0
CH520_YoungestBorn
In quale anno [questo/a figlio/a/il/la più giovane di questi/e figli/e] è nato/a?
1. 2003 o prima
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CH021_NoGrandChild
Parliamo dei suoi nipoti. Quanti nipoti ha lei [ e suo/ e sua/ e il suo/ e la sua] [marito/moglie/compagno/compagna]
complessivamente?
INTERVISTATORE: Includere nipoti di nonno/a e non di zio/a. Comprendere anche i nipoti del coniuge o
compagno/a avuti da precedenti relazioni.
0..20
IF CH021_NoGrandChild > 0
CH022_GreatGrChild
Lei [ o suo/ o sua/ o il suo/ o la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] ha bisnipoti?
1. Sì
5. No
ENDIF
CH023_IntCheck
CONTROLLO A CURA DELL'INTERVISTATORE: Chi ha risposto alle domande di questa sezione?
1. Solamente l'intervistato/a
2. L'intervistato/a e il suo delegato
3. Solamente il delegato
ENDIFENDLOOPENDIF
IF (PH IN Test) OR (ALL IN Test)

LOOP
PH001_Intro
Passiamo ora ad alcune domande sulla sua salute.
1. Continua

LOOP
PH003_HealthGen2
Direbbe che la sua salute è...
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta.
1. Ottima
2. Molto buona
3. Buona
4. Discreta
5. Scadente

PH004_LStIll
Ci sono persone che soffrono di problemi di salute cronici o problemi di salute a lungo termine, dove per lungo
termine si intende un disturbo che le ha dato problemi per un certo periodo di tempo o che le causerà in futuro
problemi per un certo periodo di tempo. Lei ha qualche problema di salute, malattia, invalidità o infermità a lungo
termine?
INTERVISTATORE: Considerare anche problemi di salute mentale.
1. Sì
5. No

PH005_LimAct
Pensando almeno agli ultimi sei mesi, quanto è stato/a limitato/a nelle normali attività a causa di un problema di
salute?
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta.
1. Notevolmente limitato/a
2. Limitato/a, ma non in modo notevole
3. Non limitato/a

IF MN808_AgeRespondent <= 75
PH061_LimPaidWork
Ha problemi di salute o disabilità che limitano la sua capacità di svolgere un lavoro retribuito o quanto riesce a
lavorare?
1. Sì
5. No
ENDIF
PH006_DocCond
Per favore, osservi il cartellino 7.
[Le è mai stato diagnosticato/Attualmente soffre di] qualcuno dei problemi di salute indicati in questo cartellino? [
Con questo intendo dire che un medico le ha diagnosticato questo problema di salute e lei attualmente lo sta
curando o comunque ne soffre.] Per favore, mi risponda indicando il numero o i numeri corrispondenti ai problemi
di salute.
INTERVISTATORE: Segnare tutte le possibili risposte.
1. Un attacco cardiaco compreso infarto del miocardio o trombosi coronarica o altri problemi cardiaci compresa
l'insufficienza cardiaca congestizia
2. Pressione alta o ipertensione
3. Colesterolo alto
4. Un ictus (colpo) o un'altra malattia cerebro vascolare
5. Diabete o glicemia alta
6. Malattie polmonari croniche, come bronchite cronica o enfisema
8. Artrite, compresa osteoartrite (artrosi) o reumatismi
10. Cancro o tumore maligno, compresi leucemia o linfoma, ma esclusi piccoli tumori della pelle

11. Ulcera gastrica o duodenale, ulcera peptica
12. Morbo di Parkinson
13. Cataratta
14. Frattura dell'anca o del femore
15. Altre fratture
16. Morbo di Alzheimer, demenza, sindrome cerebrale organica cronica, senilità o qualsiasi altro grave problema
di memoria
96. Nessun problema
97. Altri problemi di salute non ancora elencati

IF 97 IN PH006_DocCond
PH007_OthCond
Quali altri problemi di salute le sono stati diagnosticati?
INTERVISTATORE: Sondare.
STRING
ENDIF
LOOP cnt:= 1 TO 19
IF ((cnt < 18) AND (cnt IN PH006_DocCond)) OR ((cnt = 20) AND (97 IN PH006_DocCond))
LOOP
IF piIndexSub <> 18
IF piIndexSub = 10
PH008_OrgCan
In quale organo o parte del corpo ha o ha avuto il tumore?
INTERVISTATORE: Segnare tutte le possibili risposte.
1. Cervello
2. Cavità orale
3. Laringe
4. Faringe
5. Tiroide
6. Polmone
7. Seno
8. Esofago
9. Stomaco
10. Fegato
11. Pancreas
12. Rene
13. Prostata
14. Testicolo
15. Ovaia
16. Cervice
17. Endometrio
18. Colon o retto
19. Vescica
20. Pelle
21. Linfoma Non-Hodgkin
22. Leucemia
97. Altro organo
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
PH009_AgeCond
All'incirca quanti anni aveva quando un medico le ha diagnosticato per la prima volta [un attacco cardiaco o
altri problemi cardiaci/la pressione alta/il colesterolo alto/un ictus (colpo) o un''altra malattia cerebro
vascolare/il diabete/una malattia polmonare cronica/l''artrite o reumatismi/un tumore maligno/un''ulcera
gastrica o duodenale/il morbo di Parkinson /una cataratta/una frattura dell''anca o del femore/altre fratture/il
morbo di Alzheimer/'' + piDefault]?

0..125
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
IF MN101_Longitudinal = 1
LOOP
PH072_HadCondition
^FL_PH072_6
Dopo la nostra ultima intervista di {FL_PH072_4} [ha avuto un attacco cardiaco/ha avuto un ictus (colpo) o le è
stata diagnosticata una malattia cerebro vascolare/le è stato diagnosticato un tumore maligno/ha avuto una
frattura dell''anca]?
1. Sì
5. No

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3
PH080_OrgCan
In quale organo o parte del corpo ha o ha avuto il tumore?
INTERVISTATORE: Segnare tutte le possibili risposte.
1. Cervello
2. Cavità orale
3. Laringe
4. Faringe
5. Tiroide
6. Polmone
7. Seno
8. Esofago
9. Stomaco
10. Fegato
11. Pancreas
12. Rene
13. Prostata
14. Testicolo
15. Ovaia
16. Cervice
17. Endometrio
18. Colon o retto
19. Vescica
20. Pelle
21. Linfoma Non-Hodgkin
22. Leucemia
97. Altro organo
ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))
PH073_HadConditionCheck
Ci risulta che durante la nostra intervista di {FL_PH073_5} lei abbia dichiarato che [aveva già avuto un
attacco cardiaco/aveva già avuto un ictus (colpo) o le era già stata diagnosticata una malattia cerebro

vascolare/le era già stato diagnosticato un tumore maligno/aveva già avuto una frattura dell''anca].
INTERVISTATORE: Scegliere la risposta 1 a meno che l'intervistato/a non contesti spontaneamente
l'informazione riportata.
1. Sì
5. No

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason
INTERVISTATORE: Segnare il motivo per cui l'intervistato/a contesta [di avere avuto un attacco cardiaco/di
avere avuto un ictus (colpo) o che gli sia stata diagnosticata una malattia cerebro vascolare/che gli sia stato
diagnosticato un tumore maligno/di avere avuto una frattura dell''anca]. l'intervistato/a dichiara...
1. Mai avuto questo problema
3. Diagnosi non confermata
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf
Questo significa che [lei ha avuto un altro attacco cardiaco o infarto del miocardio/lei ha avuto un altro
ictus (colpo) o le è stata diagnosticata un''altra malattia cerebro vascolare/le è stato diagnosticato un altro
tumore maligno/lei ha avuto un''altra frattura dell''anca] dopo la nostra intervista (di {FL_PH075_4})?
1. Sì, l'intervistato/a ha avuto^FL_PH075_5
2. No, l'intervistato/a non ha avuto^FL_PH075_5 dopo l'ultima intervista
3. L'intervistato/a non è sicuro/a di avere avuto^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH076_YearCondition
In che anno ha avuto [il più recente attacco cardiaco/il più recente ictus (colpo) o altra malattia cerebro
vascolare/il più recente tumore maligno/la più recente frattura dell''anca]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
In che mese?
1. Gennaio
2. Febbraio
3. Marzo
4. Aprile
5. Maggio
6. Giugno
7. Luglio
8. Agosto
9. Settembre
10. Ottobre
11. Novembre
12. Dicembre
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH071_HadConditionHowMany

[Quanti attacchi cardiaci/Quanti ictus (colpi) o malattie cerebro vascolari/Quanti tumori maligni/Quante
fratture dell''anca] ha avuto dopo la nostra intervista di {FL_PH071_4}?
1. 1
2. 2
3. 3 o più
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
PH072_HadCondition
^FL_PH072_6
Dopo la nostra ultima intervista di {FL_PH072_4} [ha avuto un attacco cardiaco/ha avuto un ictus (colpo) o le è
stata diagnosticata una malattia cerebro vascolare/le è stato diagnosticato un tumore maligno/ha avuto una
frattura dell''anca]?
1. Sì
5. No

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3
PH080_OrgCan
In quale organo o parte del corpo ha o ha avuto il tumore?
INTERVISTATORE: Segnare tutte le possibili risposte.
1. Cervello
2. Cavità orale
3. Laringe
4. Faringe
5. Tiroide
6. Polmone
7. Seno
8. Esofago
9. Stomaco
10. Fegato
11. Pancreas
12. Rene
13. Prostata
14. Testicolo
15. Ovaia
16. Cervice
17. Endometrio
18. Colon o retto
19. Vescica
20. Pelle
21. Linfoma Non-Hodgkin
22. Leucemia
97. Altro organo
ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))
PH073_HadConditionCheck
Ci risulta che durante la nostra intervista di {FL_PH073_5} lei abbia dichiarato che [aveva già avuto un
attacco cardiaco/aveva già avuto un ictus (colpo) o le era già stata diagnosticata una malattia cerebro

vascolare/le era già stato diagnosticato un tumore maligno/aveva già avuto una frattura dell''anca].
INTERVISTATORE: Scegliere la risposta 1 a meno che l'intervistato/a non contesti spontaneamente
l'informazione riportata.
1. Sì
5. No

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason
INTERVISTATORE: Segnare il motivo per cui l'intervistato/a contesta [di avere avuto un attacco cardiaco/di
avere avuto un ictus (colpo) o che gli sia stata diagnosticata una malattia cerebro vascolare/che gli sia stato
diagnosticato un tumore maligno/di avere avuto una frattura dell''anca]. l'intervistato/a dichiara...
1. Mai avuto questo problema
3. Diagnosi non confermata
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf
Questo significa che [lei ha avuto un altro attacco cardiaco o infarto del miocardio/lei ha avuto un altro
ictus (colpo) o le è stata diagnosticata un''altra malattia cerebro vascolare/le è stato diagnosticato un altro
tumore maligno/lei ha avuto un''altra frattura dell''anca] dopo la nostra intervista (di {FL_PH075_4})?
1. Sì, l'intervistato/a ha avuto^FL_PH075_5
2. No, l'intervistato/a non ha avuto^FL_PH075_5 dopo l'ultima intervista
3. L'intervistato/a non è sicuro/a di avere avuto^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH076_YearCondition
In che anno ha avuto [il più recente attacco cardiaco/il più recente ictus (colpo) o altra malattia cerebro
vascolare/il più recente tumore maligno/la più recente frattura dell''anca]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
In che mese?
1. Gennaio
2. Febbraio
3. Marzo
4. Aprile
5. Maggio
6. Giugno
7. Luglio
8. Agosto
9. Settembre
10. Ottobre
11. Novembre
12. Dicembre
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH071_HadConditionHowMany

[Quanti attacchi cardiaci/Quanti ictus (colpi) o malattie cerebro vascolari/Quanti tumori maligni/Quante
fratture dell''anca] ha avuto dopo la nostra intervista di {FL_PH071_4}?
1. 1
2. 2
3. 3 o più
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
PH072_HadCondition
^FL_PH072_6
Dopo la nostra ultima intervista di {FL_PH072_4} [ha avuto un attacco cardiaco/ha avuto un ictus (colpo) o le è
stata diagnosticata una malattia cerebro vascolare/le è stato diagnosticato un tumore maligno/ha avuto una
frattura dell''anca]?
1. Sì
5. No

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3
PH080_OrgCan
In quale organo o parte del corpo ha o ha avuto il tumore?
INTERVISTATORE: Segnare tutte le possibili risposte.
1. Cervello
2. Cavità orale
3. Laringe
4. Faringe
5. Tiroide
6. Polmone
7. Seno
8. Esofago
9. Stomaco
10. Fegato
11. Pancreas
12. Rene
13. Prostata
14. Testicolo
15. Ovaia
16. Cervice
17. Endometrio
18. Colon o retto
19. Vescica
20. Pelle
21. Linfoma Non-Hodgkin
22. Leucemia
97. Altro organo
ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))
PH073_HadConditionCheck
Ci risulta che durante la nostra intervista di {FL_PH073_5} lei abbia dichiarato che [aveva già avuto un
attacco cardiaco/aveva già avuto un ictus (colpo) o le era già stata diagnosticata una malattia cerebro

vascolare/le era già stato diagnosticato un tumore maligno/aveva già avuto una frattura dell''anca].
INTERVISTATORE: Scegliere la risposta 1 a meno che l'intervistato/a non contesti spontaneamente
l'informazione riportata.
1. Sì
5. No

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason
INTERVISTATORE: Segnare il motivo per cui l'intervistato/a contesta [di avere avuto un attacco cardiaco/di
avere avuto un ictus (colpo) o che gli sia stata diagnosticata una malattia cerebro vascolare/che gli sia stato
diagnosticato un tumore maligno/di avere avuto una frattura dell''anca]. l'intervistato/a dichiara...
1. Mai avuto questo problema
3. Diagnosi non confermata
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf
Questo significa che [lei ha avuto un altro attacco cardiaco o infarto del miocardio/lei ha avuto un altro
ictus (colpo) o le è stata diagnosticata un''altra malattia cerebro vascolare/le è stato diagnosticato un altro
tumore maligno/lei ha avuto un''altra frattura dell''anca] dopo la nostra intervista (di {FL_PH075_4})?
1. Sì, l'intervistato/a ha avuto^FL_PH075_5
2. No, l'intervistato/a non ha avuto^FL_PH075_5 dopo l'ultima intervista
3. L'intervistato/a non è sicuro/a di avere avuto^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH076_YearCondition
In che anno ha avuto [il più recente attacco cardiaco/il più recente ictus (colpo) o altra malattia cerebro
vascolare/il più recente tumore maligno/la più recente frattura dell''anca]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
In che mese?
1. Gennaio
2. Febbraio
3. Marzo
4. Aprile
5. Maggio
6. Giugno
7. Luglio
8. Agosto
9. Settembre
10. Ottobre
11. Novembre
12. Dicembre
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH071_HadConditionHowMany

[Quanti attacchi cardiaci/Quanti ictus (colpi) o malattie cerebro vascolari/Quanti tumori maligni/Quante
fratture dell''anca] ha avuto dopo la nostra intervista di {FL_PH071_4}?
1. 1
2. 2
3. 3 o più
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
PH072_HadCondition
^FL_PH072_6
Dopo la nostra ultima intervista di {FL_PH072_4} [ha avuto un attacco cardiaco/ha avuto un ictus (colpo) o le è
stata diagnosticata una malattia cerebro vascolare/le è stato diagnosticato un tumore maligno/ha avuto una
frattura dell''anca]?
1. Sì
5. No

IF PH072_HadCondition = a1
IF piIndex = 3
PH080_OrgCan
In quale organo o parte del corpo ha o ha avuto il tumore?
INTERVISTATORE: Segnare tutte le possibili risposte.
1. Cervello
2. Cavità orale
3. Laringe
4. Faringe
5. Tiroide
6. Polmone
7. Seno
8. Esofago
9. Stomaco
10. Fegato
11. Pancreas
12. Rene
13. Prostata
14. Testicolo
15. Ovaia
16. Cervice
17. Endometrio
18. Colon o retto
19. Vescica
20. Pelle
21. Linfoma Non-Hodgkin
22. Leucemia
97. Altro organo
ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))
PH073_HadConditionCheck
Ci risulta che durante la nostra intervista di {FL_PH073_5} lei abbia dichiarato che [aveva già avuto un
attacco cardiaco/aveva già avuto un ictus (colpo) o le era già stata diagnosticata una malattia cerebro

vascolare/le era già stato diagnosticato un tumore maligno/aveva già avuto una frattura dell''anca].
INTERVISTATORE: Scegliere la risposta 1 a meno che l'intervistato/a non contesti spontaneamente
l'informazione riportata.
1. Sì
5. No

IF PH073_HadConditionCheck = a5
PH074_Reason
INTERVISTATORE: Segnare il motivo per cui l'intervistato/a contesta [di avere avuto un attacco cardiaco/di
avere avuto un ictus (colpo) o che gli sia stata diagnosticata una malattia cerebro vascolare/che gli sia stato
diagnosticato un tumore maligno/di avere avuto una frattura dell''anca]. l'intervistato/a dichiara...
1. Mai avuto questo problema
3. Diagnosi non confermata
ELSE
IF PH073_HadConditionCheck = a1
PH075_HadConditionConf
Questo significa che [lei ha avuto un altro attacco cardiaco o infarto del miocardio/lei ha avuto un altro
ictus (colpo) o le è stata diagnosticata un''altra malattia cerebro vascolare/le è stato diagnosticato un altro
tumore maligno/lei ha avuto un''altra frattura dell''anca] dopo la nostra intervista (di {FL_PH075_4})?
1. Sì, l'intervistato/a ha avuto^FL_PH075_5
2. No, l'intervistato/a non ha avuto^FL_PH075_5 dopo l'ultima intervista
3. L'intervistato/a non è sicuro/a di avere avuto^FL_PH075_5
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH076_YearCondition
In che anno ha avuto [il più recente attacco cardiaco/il più recente ictus (colpo) o altra malattia cerebro
vascolare/il più recente tumore maligno/la più recente frattura dell''anca]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
In che mese?
1. Gennaio
2. Febbraio
3. Marzo
4. Aprile
5. Maggio
6. Giugno
7. Luglio
8. Agosto
9. Settembre
10. Ottobre
11. Novembre
12. Dicembre
ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)
PH071_HadConditionHowMany

[Quanti attacchi cardiaci/Quanti ictus (colpi) o malattie cerebro vascolari/Quanti tumori maligni/Quante
fratture dell''anca] ha avuto dopo la nostra intervista di {FL_PH071_4}?
1. 1
2. 2
3. 3 o più
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
PH010_Symptoms
Per favore, osservi il cartellino 8. Pensando almeno agli ultimi sei mesi, ha sofferto di qualcuno dei disturbi
indicati su questo cartellino? Per favore, mi risponda indicando il numero o i numeri corrispondenti al disturbo.
INTERVISTATORE: Segnare tutte le possibili risposte.
1. Mal di schiena, dolori alle ginocchia, alle anche o ad altre articolazioni
2. Disturbi cardiaci o angina, dolore al petto durante attività fisica
3. Mancanza di respiro, difficoltà di respirazione
4. Tosse persistente
5. Gambe gonfie
6. Problemi legati al sonno
7. Cadute
8. Paura di cadere
9. Capogiri, mancamenti o perdita momentanea di coscienza
10. Problemi di stomaco o intestinali compresi stitichezza, meteorismo (senso di gonfiore addominale), diarrea
11. Incontinenza o perdita involontaria di urina
12. Affaticamento
96. Nessun disturbo
97. Altri disturbi non ancora indicati

PH011_CurrentDrugs
La prossima domanda riguarda eventuali farmaci che lei potrebbe assumere. Per favore, osservi il cartellino 9.
Lei attualmente sta prendendo farmaci almeno una volta alla settimana per i problemi indicati su questo
cartellino?
INTERVISTATORE: Segnare tutte le possibili risposte.
1. Farmaci per il colesterolo alto
2. Farmaci per la pressione alta
3. Farmaci per problemi coronarici o cerebro vascolari
4. Farmaci per altri problemi cardiaci
5. Farmaci per l'asma
6. Farmaci per il diabete
7. Farmaci per il dolore o l'infiammazione delle articolazioni
8. Farmaci per altro dolore (es. mal di testa, mal di schiena, ecc.)
9. Farmaci per problemi di sonno
10. Farmaci per ansia o depressione
11. Farmaci ormonali per osteoporosi
12. Farmaci non ormonali per osteoporosi
13. Farmaci per bruciori di stomaco
14. Farmaci per bronchiti croniche
96. Nessun farmaco
97. Altri farmaci non ancora indicati

PH012_Weight
Quanto pesa all'incirca?
INTERVISTATORE: Peso in kilogrammi.
0.00..250.00
IF (Preload.PH012_Weight">PRELOAD_PH012_Weight - PH012_Weight) > 5
PH065_CheckLossWeight
Ha perso peso dopo la nostra intervista di {FL_PH065_3}?
1. Sì

5. No, non ho perso peso dall'ultima intervista

IF PH065_CheckLossWeight = a1
PH066_ReasonLostWeight
Ha perso peso a causa di una malattia o ha seguito una dieta particolare negli ultimi due anni?
1. A causa di una malattia
2. Ho seguito una dieta particolare
3. Sia a causa di una malattia sia perchè ho seguito una dieta particolare
97. Altri motivi per la perdita di peso
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
PH013_HowTall
E quanto è alto/a all'incirca?
INTERVISTATORE: Altezza in centimetri.
0.00..230.00
ENDIF
ENDLOOP
LOOP
PH041_UseGlasses
Lei di solito usa occhiali o lenti a contatto?
1. Sì
5. No

PH043_EyeSightDist
Come giudica la sua vista da lontano, ad esempio per riconoscere un amico dall'altra parte della strada, [con gli
occhiali o le lenti a contatto che usa abitualmente]? Direbbe che la sua vista da lontano è...
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta...
1. Ottima
2. Molto buona
3. Buona
4. Discreta
5. Scadente

PH044_EyeSightPap
Come giudica la sua vista da vicino, ad esempio per leggere un giornale, [con gli occhiali o le lenti a contatto che
usa abitualmente]? Direbbe che la sua vista da vicino è...
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta...
1. Ottima
2. Molto buona
3. Buona
4. Discreta
5. Scadente

PH045_UseHearingAid
Lei di solito usa un apparecchio acustico?
1. Sì
5. No

PH046_Hearing
Direbbe che il suo udito [, con l''apparecchio acustico che usa abitualmente,] è....
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta...
1. Ottimo
2. Molto buono
3. Buono

4. Discreto
5. Scadente

PH048_HeADLa
Per favore, osservi il cartellino 10. A questo punto vorremmo capire che tipo di difficoltà può causare un problema
fisico o di salute nello svolgimento di alcune attività. Per favore, indichi se ha qualche difficoltà a fare ciascuna
delle attività quotidiane indicate nel cartellino 10, escludendo quelle difficoltà che si aspetta possano durare meno
di tre mesi. Lei ha difficoltà a svolgere qualcuna delle attività indicate in questo cartellino a causa di un problema
di salute?
INTERVISTATORE: Sondare: qualcun'altra? Segnare tutte le possibili risposte.
1. Camminare per 100 metri
2. Stare seduti per circa 2 ore
3. Alzarsi da una sedia dopo essere rimasti seduti a lungo
4. Salire diverse rampe di scale senza fermarsi a riposare
5. Salire una rampa di scale senza fermarsi a riposare
6. Piegarsi, inginocchiarsi o accovacciarsi
7. Allungare o stendere le braccia sopra l'altezza delle spalle
8. Trascinare o spingere oggetti voluminosi come una sedia da salotto
9. Sollevare o portare pesi superiori ai 5 chili come una borsa pesante della spesa
10. Prendere una monetina da un tavolo
96. Niente di quanto elencato

PH049_HeADLb
Per favore, osservi il cartellino 11. Su questo cartellino sono indicate altre attività quotidiane. Vorrei sapere se lei
ha qualche difficoltà a svolgere queste attività a causa di un problema fisico, mentale, emotivo o di memoria.
Anche in questo caso, escluda qualsiasi difficoltà che secondo lei durerà meno di tre mesi. Lei ha difficoltà a
svolgere qualcuna delle attività indicate nel cartellino 11 a causa di un problema di salute o di memoria?
INTERVISTATORE: Sondare: qualcun'altra? Segnare tutte le possibili risposte.
1. Vestirsi, compreso infilarsi le scarpe e le calze
2. Attraversare una stanza camminando
3. Farsi il bagno o la doccia
4. Mangiare, per esempio tagliare il cibo
5. Andare a letto o alzarsi dal letto
6. Usare la toilette, compreso alzarsi o sedersi sul water
7. Usare una cartina per cercare di orientarsi in un posto che non conosce
8. Preparare un pasto caldo
9. Fare la spesa
10. Fare telefonate
11. Prendere medicine
12. Fare lavori in casa o in giardino
13. Gestire il denaro, per esempio pagare le bollette e tenere il conto delle spese
96. Niente di quanto elencato
ENDLOOP
PH054_IntCheck
CONTROLLO A CURA DELL'INTERVISTATORE: CHI HA RISPOSTO ALLE DOMANDE DI QUESTA SEZIONE?
1. Solamente l'intervistato/a
2. L'intervistato/a e il suo delegato
3. Solamente il delegato
ENDLOOP
ENDIF
IF (BR IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN024_NursingHome = a1
IF MN101_Longitudinal = 0
BR001_EverSmokedDaily

Passiamo ora ad alcune domande sulle sue abitudini relative a fumo e consumo di bevande alcoliche. Lei ha
mai fumato sigarette, sigari, sigaretti o la pipa regolarmente, ovvero ogni giorno, per un periodo di almeno un
anno?
1. Sì
5. No
ENDIF
IF (BR001_EverSmokedDaily = a1) OR (MN101_Longitudinal = 1)
BR002_StillSmoking
[Passiamo ora ad alcune domande sulle sue abitudini relative a fumo e consumo di bevande alcoliche.]
Attualmente fuma?
1. Sì
5. No

IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (Preload.BR002_StillSmoking">PRELOAD_BR002_StillSmoking = a1)) AND
(BR002_StillSmoking = a5)
BR022_StoppedSmoking
Ha smesso di fumare dopo la nostra intervista di {FL_BR022_1}?
1. Sì, ho smesso dopo l'ultima intervista
2. No, non fumavo già all'ultima intervista
3. No, fumo ancora oggi

IF BR022_StoppedSmoking = a1
BR031_YearStopped
In che anno ha smesso di fumare per l'ultima volta?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

BR032_MonthStopped
In che mese?
1. Gennaio
2. Febbraio
3. Marzo
4. Aprile
5. Maggio
6. Giugno
7. Luglio
8. Agosto
9. Settembre
10. Ottobre
11. Novembre
12. Dicembre
ENDIF
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
BR003_HowManyYearsSmoked
Per quanti anni ha fumato complessivamente?
INTERVISTATORE: Non includere i periodi in cui l'intervistato/a non ha fumato.
Indicare 1 se l'intervistato/a ha fumato per meno di un anno.
1..150
ENDIF
ENDIF

BR010_AlcBevLastThreeMonth
Ora le farò alcune domande su quello che beve, se beve.
Per favore, osservi il cartellino 12.
Negli ultimi 3 mesi, quanto spesso ha consumato bevande alcoliche, quali vino, birra, liquori, superalcolici o
cocktail?
1. Quasi tutti i giorni
2. Cinque o sei giorni alla settimana
3. Tre o quattro giorni alla settimana
4. Una o due volte alla settimana
5. Una o due volte al mese
6. Meno spesso di una volta al mese
7. Per niente negli ultimi 3 mesi

IF BR010_AlcBevLastThreeMonth < a7
BR019_DrinksInADay
Considerando gli ultimi tre mesi, nei giorni in cui ha bevuto, quante bevande alcoliche ha consumato?
INTERVISTATORE: Come regola generale, una bevanda alcolica è: 1 bottiglia / lattina di birra = 33cl, 1 bicchiere
di vino da tavola = 12cl, 1 bicchiere di vino passito = 8cl, 1 bicchiere di superalcolico = 4cl.
1..70
BR023_SixOrMoreDrinks
Per favore, osservi il cartellino 12.
Negli ultimi tre mesi, quanto spesso ha consumato sei o più bevande alcoliche nella stessa occasione?
1. Tutti i giorni o quasi tutti i giorni
2. Cinque o sei giorni alla settimana
3. Tre o quattro giorni alla settimana
4. Una o due volte alla settimana
5. Una o due volte al mese
6. Meno di una volta al mese
7. Per niente negli ultimi 3 mesi

BR024_ProbDrink
L'abuso di alcool è stato un problema nella sua vita?
1. Sì
5. No
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
IF ((BR010_AlcBevLastThreeMonth = a7) OR (BR010_AlcBevLastThreeMonth = DONTKNOW)) OR
(BR010_AlcBevLastThreeMonth = REFUSAL)
BR021_EverDrunkAlcBev
Ha mai bevuto bevande alcoliche?
1. Sì
5. No
ENDIF
ENDIF
BR015_PartInVigSprtsAct
Vorrei ora capire quanta attività fisica e di quale tipo fa nella vita di tutti i giorni. Quanto spesso fa attività fisica
impegnativa, come sport, lavori pesanti in casa o un lavoro che implica uno sforzo fisico?
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta.
1. Più di una volta alla settimana
2. Una volta alla settimana
3. Da una a tre volte al mese
4. Quasi mai o mai

BR016_ModSprtsAct
Quanto spesso fa delle attività che richiedono un @Bmoderato@B dispendio di energia, come giardinaggio,
lavare l'auto o fare una passeggiata?
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta.
1. Più di una volta alla settimana
2. Una volta alla settimana
3. Da una a tre volte al mese
4. Quasi mai o mai

BR025a_MealsDay
Normalmente, fa colazione, pranzo e cena?
1. Sì
5. No

BR025_MealsDay
Quanti pasti completi al giorno fa solitamente?
INTERVISTATORE: Un pasto completo consiste nel consumare seduti più di 2 portate o piatti. Per esempio, un
pasto completo consiste nel mangiare patate, verdura e carne oppure un uovo, pane e frutta.
1..10
BR026_DairyProd
Per favore, osservi il cartellino 13.
In una @bsettimana@b tipo, quanto spesso mangia una porzione di latticini, come un bicchiere di latte, del
formaggio in un panino, un vasetto di yogurt o una confezione di integratore ad alto valore proteico?
1. Ogni giorno
2. 3-6 volte alla settimana
3. Due volte alla settimana
4. Una volta alla settimana
5. Meno di una volta alla settimana

BR027_LegumesEggs
(Per favore, osservi il cartellino 13.)
In una settimana tipo, quanto spesso mangia una porzione di fagioli, altri legumi o uova?
INTERVISTATORE: "Altri legumi" include piselli, fave, lenticchie, etc.
1. Ogni giorno
2. 3-6 volte alla settimana
3. Due volte alla settimana
4. Una volta alla settimana
5. Meno di una volta alla settimana

BR028_MeatWeek
(Per favore, osservi il cartellino 13.)
In una settimana tipo, quanto spesso mangia carne, pesce o pollo?
INTERVISTATORE: Questa domanda considera tutti i tipi di carne (affettati compresi).
1. Ogni giorno
2. 3-6 volte alla settimana
3. Due volte alla settimana
4. Una volta alla settimana
5. Meno di una volta alla settimana

BR029_FruitsVegWeek
(Per favore, osservi il cartellino 13.)
In una settimana tipo, quanto spesso mangia una porzione di frutta o verdura?
1. Ogni giorno
2. 3-6 volte alla settimana
3. Due volte alla settimana
4. Una volta alla settimana
5. Meno di una volta alla settimana

BR030_FluidsDay
Non consideri più il cartellino 13.
In una giornata tipo, quanti bicchieri di tè, caffè, acqua, latte, succhi di frutta o bevande analcoliche consuma in
tutto normalmente?
INTERVISTATORE: Leggere ad alta voce. Nella domanda si considerano bicchieri della capacità di 200-240 ml,
indicativamente la capacità di un bicchiere d'acqua grande.
In genere, servono almeno quattro o cinque tazzine di caffè espresso per fare un bicchiere.
1. 1-2 bicchieri
2. 3-5 bicchieri
3. 6 bicchieri o più

BR017_IntCheck
CHI HA RISPOSTO ALLE DOMANDE DI QUESTA SEZIONE?
1. Solamente l'intervistato/a
2. L'intervistato/a e il suo delegato
3. Solamente il delegato
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (CF IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
CF019_CFInstruct
INTERVISTATORE: Questa è la sezione dei test cognitivi. Eseguire questa sezione assicurandosi che non siano
presenti terze persone.
Inizio di una @bsezione senza delegato@b. Nessun delegato è permesso. Se l'intervistato/a non è in grado di
rispondere a qualcuna di queste domande da solo/a, premere @bCTRL-K@b ad ogni domanda.
1. Continua

IF MN101_Longitudinal = 0
CF001_SRRead
Ora vorrei farle alcune domande sulle sue capacità di lettura e scrittura. Come giudicherebbe le sue capacità di
lettura nella vita di tutti i giorni? Direbbe che sono...
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta.
1. Ottime
2. Molto buone
3. Buone
4. Discrete
5. Scadenti

CF002_SRWrite
Come giudicherebbe le sue capacità di scrittura nella vita di tutti i giorni? Direbbe che sono...
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta.
1. Ottime
2. Molto buone
3. Buone
4. Discrete
5. Scadenti
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
CF003_DateDay

Parte di questa ricerca riguarda la memoria e la capacità delle persone di pensare alle cose. Innanzitutto, vorrei
chiederle qualcosa sulla data di oggi. Che giorno del mese è oggi?
INTERVISTATORE: Indicare se il giorno del mese ( [STR (CURRENTDATE.DAY)]) è indicato correttamente.
1. Giorno del mese indicato correttamente
2. Giorno del mese sbagliato / Non sa che giorno sia

CF004_DateMonth
In che mese siamo?
INTERVISTATORE: Indicare se il mese ( [FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]/FLDefault[14]
/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]/FLDefault[21]]) è indicato
correttamente.
1. Mese indicato correttamente
2. Mese sbagliato / Non sa che mese sia

CF005_DateYear
In che anno siamo?
INTERVISTATORE: Indicare se l'anno ( [STR (Year)]) è indicato correttamente.
1. Anno indicato correttamente
2. Anno sbagliato / Non sa che anno sia

CF006_DayWeek
E oggi che giorno della settimana è?
INTERVISTATORE: Risposta corretta: ( [FLDefault[22]/FLDefault[23]/FLDefault[24]/FLDefault[25]/FLDefault[26]
/FLDefault[27]/FLDefault[28]])
1. Giorno della settimana indicato correttamente
2. Giorno della settimana sbagliato / Non sa che giorno della settimana sia
ENDIF
CF103_Memory
Come giudicherebbe attualmente la sua memoria? Direbbe che è ottima, molto buona, buona, discreta o
scadente?
1. Ottima
2. Molto buona
3. Buona
4. Discreta
5. Scadente

CF007_Learn1Intro
Ora le leggerò un elenco di parole che ho sul computer. Abbiamo intenzionalmente creato un elenco lungo in
modo che sia difficile per chiunque ricordare tutte le parole. La maggior parte delle persone ricorda solo alcune
parole. Per favore, ascolti attentamente in quanto posso leggere le parole una sola volta. Quando avrò finito, le
chiederò di dirmi tutte le parole che riesce a ricordare, in qualsiasi ordine. È tutto chiaro?
INTERVISTATORE: Tenere vicino il libretto dei test dell'intervistatore.
1. Continua

CF009_VerbFluIntro
Ora vorrei che mi indicasse tutti gli animali a cui riesce a pensare. Ha un minuto di tempo a sua disposizione.
Pronti, via.
INTERVISTATORE: Lasciare un minuto esatto. Se l'intervistato/a si ferma prima dello scadere del minuto,
incoraggiarlo/a a cercare di trovare altre parole. Se l'intervistato/a rimane in silenzio per 15 secondi, ripetere
l'istruzione ("vorrei che mi dicesse tutti gli animali che le vengono in mente'). Nel caso si debba ripetere l'istruzione,
il tempo a disposizione rimane comunque pari ad un minuto.
1. Continua

IF MN101_Longitudinal = 0
CF011_IntroNum
Ora vorrei farle alcune domande che servono per valutare come le persone usino i numeri nella vita di tutti i
giorni.
INTERVISTATORE: Se necessario, invitare l'intervistato/a a cercare di rispondere a tutte le domande sui numeri.
1. Continua

CF012_NumDis
Se la probabilità di prendere una malattia è pari al 10 percento, quante persone su 1000 (mille) ci si può
aspettare che si ammalino?
INTERVISTATORE: Non leggere le possibili risposte.
1. 100
2. 10
3. 90
4. 900
97. Altra risposta

IF CF012_NumDis <> a1
CF013_NumHalfPrice
Durante i saldi, un negozio vende tutto a metà prezzo. Prima dei saldi, un divano costava 300 [FLDefault[9]];
quanto costerà lo stesso divano con i saldi?
INTERVISTATORE: Non leggere le possibili risposte.
1. 150^FLCurr
2. 600^FLCurr
97. Altra risposta
ENDIF
IF CF012_NumDis = a1
CF014_NumCar
Un rivenditore di auto usate vende un'auto a 6.000 [FLDefault[9]], che sono i due terzi (2/3) del costo della
stessa auto nuova. Quanto costava l'auto nuova?
INTERVISTATORE: Non leggere le possibili risposte.
1. 9.000 ^FLCurr
2. 4.000 ^FLCurr
3. 8.000 ^FLCurr
4. 12.000 ^FLCurr
5. 18.000 ^FLCurr
97. Altra risposta

IF CF014_NumCar = a1
CF015_Savings
Immaginiamo che lei abbia 2000 [FLDefault[9]] su un deposito bancario. Gli interessi su questo conto sono pari
al 10 per cento (10%) all'anno. Quanto avrà nel conto dopo due anni?
INTERVISTATORE: Non leggere le possibili risposte.
1. 2420 ^FLCurr
2. 2020 ^FLCurr
3. 2040 ^FLCurr
4. 2100 ^FLCurr
5. 2200 ^FLCurr
6. 2400 ^FLCurr
97. Altra risposta
ENDIF
ENDIF
ENDIF

CF108_Serial
Ora proveremo a fare alcune sottrazioni tra numeri. Quanto fa 100 meno 7?
INTERVISTATORE: Se l'intervistato/a aggiunge 7, puoi ripetere la domanda.
0..9999999
IF (CF108_Serial < 99999998) AND NOT ((CF108_Serial = REFUSAL) OR (CF108_Serial = DONTKNOW))
CF109_Serial
E sottraendo 7 a questo risultato?
INTERVISTATORE: Questa è la seconda sottrazione.
0..9999999
IF (CF109_Serial < 99999998) AND NOT ((CF109_Serial = REFUSAL) OR (CF109_Serial = DONTKNOW))
CF110_Serial
E sottraendo 7 a questo risultato?
INTERVISTATORE: Questa è la terza sottrazione.
0..9999999
IF (CF110_Serial < 99999998) AND NOT ((CF110_Serial = REFUSAL) OR (CF110_Serial = DONTKNOW))
CF111_Serial
E sottraendo 7 a questo risultato?
INTERVISTATORE: Questa è la quarta sottrazione.
0..9999999
IF (CF111_Serial < 99999998) AND NOT ((CF111_Serial = REFUSAL) OR (CF111_Serial = DONTKNOW))
CF112_Serial
E sottraendo 7 a questo risultato?
INTERVISTATORE: Questa è la quinta sottrazione.
0..9999999
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF CF007_Learn1Intro = RESPONSE
IF MN025_RandomCF102 = 1
CF113_Learn4
Poco fa, le ho letto una lista di parole e lei ha ripetuto quelle che riusciva a ricordare. Per favore, mi dica le
parole che riesce a ricordare ora.
INTERVISTATORE: Scrivere le parole sull'apposito foglio fornito. Lasciare al massimo un minuto per ricordare le
parole. Registrare le parole che l'intervistato/a ricorda correttamente.
1. Albergo
2. Fiume
3. Albero
4. Pelle
5. Oro
6. Mercato
7. Carta
8. Bambino
9. Re
10. Libro
96. Nessuna di queste
ELSE
IF MN025_RandomCF102 = 2
CF114_Learn4
Poco fa, le ho letto una lista di parole e lei ha ripetuto quelle che riusciva a ricordare. Per favore, mi dica le
parole che riesce a ricordare ora.

INTERVISTATORE: Scrivere le parole sull'apposito foglio fornito. Lasciare al massimo un minuto per ricordare
le parole. Registrare le parole che l'intervistato/a ricorda correttamente.
1. Cielo
2. Oceano
3. Bandiera
4. Dollaro
5. Moglie
6. Macchina
7. Casa
8. Terra
9. Università
10. Burro
96. Nessuna di queste
ELSE
IF MN025_RandomCF102 = 3
CF115_Learn4
Poco fa, le ho letto una lista di parole e lei ha ripetuto quelle che riusciva a ricordare. Per favore, mi dica le
parole che riesce a ricordare ora.
INTERVISTATORE: Scrivere le parole sull'apposito foglio fornito. Lasciare al massimo un minuto per ricordare
le parole. Registrare le parole che l'intervistato/a ricorda correttamente.
1. Donna
2. Roccia
3. Sangue
4. Angolo
5. Scarpe
6. Lettera
7. Ragazza
8. Abitazione
9. Valle
10. Motore
96. Nessuna di queste
ELSE
CF116_Learn4
Poco fa, le ho letto una lista di parole e lei ha ripetuto quelle che riusciva a ricordare. Per favore, mi dica le
parole che riesce a ricordare ora.
INTERVISTATORE: Scrivere le parole sull'apposito foglio fornito. Lasciare al massimo un minuto per ricordare
le parole. Registrare le parole che l'intervistato/a ricorda correttamente.
1. Acqua
2. Chiesa
3. Medico
4. Palazzo
5. Fuoco
6. Giardino
7. Mare
8. Villaggio
9. Neonato
10. Tavolo
96. Nessuna di queste
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CF017_Factors
INTERVISTATORE: C'erano fattori che potrebbero avere influenzato negativamente i risultati ottenuti
dall'intervistato/a durante i test?
1. Sì

5. No

IF CF017_Factors = a1
CF217_Impaired
INTERVISTATORE: Cosa ha complicato lo svolgimento del test?
STRING
ENDIF
CF018_IntCheck
CONTROLLO A CURA DELL'INTERVISTATORE: CHI ERA PRESENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DI
QUESTA SEZIONE?
INTERVISTATORE: Segnare tutte le possibili risposte.
1. Solamente l'intervistato/a
2. Coniuge o compagno/a
3. Figlio/i
4. Altra/e persona/e
ENDLOOP
ENDIF
IF (MH IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
MH001_Intro
Poco fa abbiamo parlato del suo stato di salute fisico. Un'altra misura della salute è la salute emotiva o il
benessere, in altre parole come si sente nei confronti delle cose che succedono intorno a lei.
1. Continua

MH002_Depression
Nell'ultimo mese, si è sentito/a triste o depresso/a?
INTERVISTATORE: Se l'intervistato/a chiede spiegazioni, dire che "per triste o depresso si intende infelice, con il
morale a terra o giù di corda".
1. Sì
5. No

MH003_Hopes
Che cosa spera per il futuro?
INTERVISTATORE: Segnare solamente se vengono o meno indicate delle speranze.
1. L'intervistato/a indica delle speranze
2. L'intervistato/a non indica alcuna speranza

MH004_WishDeath
Nell'ultimo mese, ha pensato che era meglio farla finita?
1. L'intervistato/a fa un qualsiasi accenno a pensieri suicidi o a desideri di morte
2. L'intervistato/a non fa alcun accenno in questo senso

MH005_Guilt
Tende a rimproverarsi o a sentirsi in colpa per qualcosa?
1. L'intervistato/a mostra eccessivi sensi di colpa o auto-rimproveri
2. Assenza di sensi di colpa o auto-rimproveri da parte dell'intervistato/a
3. L'intervistato/a accenna a sensi di colpa o auto-rimproveri, ma non è chiaro se si tratta di sentimenti normali o
eccessivi

IF MH005_Guilt = a3

MH006_BlameForWhat
Che cosa si rimprovera?
INTERVISTATORE: Nota - Segnare risposta 1 solamente in caso di esagerato senso di colpa, che sia
chiaramente sproporzionato alle circostanze. Lo sbaglio commesso sarà stato molto lieve o addirittura
inesistente. Il senso di colpa giustificabile o adeguato dovrà essere segnato come risposta 2.
1. L'esempio o gli esempi forniti costituiscono un chiaro eccesso di senso di colpa o auto-rimprovero
2. L'esempio o gli esempi non costituiscono un senso di colpa o auto-rimprovero eccessivi, oppure risulta incerto
se costituiscono un senso di colpa o auto-rimprovero normale o eccessivo.
ENDIF
MH007_Sleep
Ha avuto recentemente problemi a dormire?
1. L'intervistato/a dichiara problemi di insonnia o modifiche recenti nelle abitudini del sonno
2. L'intervistato/a dichiara di non aver avuto alcun problema

MH008_Interest
Nell'ultimo mese, com'è stato l'interesse per le cose che di solito le piacciono?
1. Interesse inferiore al solito
2. Nessuna indicazione di perdita di interesse
3. Risposta generica o indecifrabile

IF MH008_Interest = a3
MH009_KeepUpInt
Quindi, mantiene vivi i suoi interessi?
1. Sì
5. No
ENDIF
MH010_Irritability
Recentemente le capita di diventare nervoso o di arrabbiarsi?
1. Sì
5. No

MH011_Appetite
Com'è l'appetito?
1. L'intervistato/a dichiara una diminuzione del desiderio di cibo
2. L'intervistato/a dichiara di non aver avuto nessuna diminuzione del desiderio di cibo
3. Risposta generica o indecifrabile

IF MH011_Appetite = a3
MH012_EatMoreLess
Mangia più o meno del solito?
1. Meno
2. Più
3. Uguale
ENDIF
MH013_Fatigue
Nell'ultimo mese, si è sentito/a troppo stanco/a per fare le cose che voleva fare?
1. Sì
5. No

MH014_ConcEnter
Com'è la sua concentrazione? Per esempio, riesce a concentrarsi su un programma televisivo, su un film o su un

programma radiofonico?
1. L'intervistato/a dichiara difficoltà di concentrazione nel seguire programmi di intrattenimento
2. L'intervistato/a non dichiara difficoltà di concentrazione

MH015_ConcRead
Riesce a concentrarsi su quello che legge?
1. L'intervistato/a dichiara difficoltà di concentrazione nella lettura
2. L'intervistato/a non dichiara difficoltà in questo senso

MH016_Enjoyment
Che cosa le è piaciuto fare recentemente?
1. L'intervistato/a non riporta alcuna attività piacevole
2. L'intervistato/a indica una QUALSIASI attività che ha trovato piacevole

MH017_Tear
Nell'ultimo mese le è capitato di piangere?
1. Sì
5. No

MH023_HDA1
Ora le leggerò alcune affermazioni su come le persone si possono sentire a volte.
Dopo ogni frase, per favore indichi quanto spesso si è sentito/a così NELL'ULTIMA SETTIMANA: mai, raramente,
alcune volte, spesso.
La migliore risposta è generalmente quella che viene in mente per prima, quindi non si soffermi troppo su ognuna
di queste affermazioni.
Ho temuto che il peggio stesse per accadere.
INTERVISTATORE: Leggere ad alta voce solo se necessario.
1. Mai
2. Raramente
3. Alcune volte
4. Spesso

MH024_HDA2
Sono stato/a nervoso/a.
INTERVISTATORE: Leggere ad alta voce solo se necessario.
1. Mai
2. Raramente
3. Alcune volte
4. Spesso

MH025_HDA3
Ho avuto tremori alle mani.
INTERVISTATORE: Leggere ad alta voce solo se necessario.
1. Mai
2. Raramente
3. Alcune volte
4. Spesso

MH026_HDA4
Ho avuto paura di morire.
INTERVISTATORE: Leggere ad alta voce solo se necessario.
1. Mai
2. Raramente
3. Alcune volte
4. Spesso

MH027_HDA5
Mi sono sentito/a svenire.
INTERVISTATORE: Leggere ad alta voce solo se necessario.
1. Mai
2. Raramente
3. Alcune volte
4. Spesso

MH032_EndNonProxy
INTERVISTATORE: Fine di una sezione senza delegato.
Chi ha risposto alle domande di questa sezione?
1. Solamente l'intervistato/a
2. La sezione è stata saltata (intervista con delegato)

MH018_DepressionEver
[Dopo la nostra ultima intervista di ] {FL_MH018_4} [c''è/C''è] stato un momento (o più di uno) [ nella sua vita] in cui
ha sofferto di sintomi depressivi durati almeno due settimane?
1. Sì
5. No

IF MH018_DepressionEver = a1
IF MN101_Longitudinal = 1
MH030_YearDepression
In che anno ha sofferto per l'ultima volta dei sintomi della depressione (durati almeno due settimane)?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

MH031_MonthDepression
Si ricorda il mese in cui ha cominciato a soffrire di questi sintomi?
1. Gennaio
2. Febbraio
3. Marzo
4. Aprile
5. Maggio
6. Giugno
7. Luglio
8. Agosto
9. Settembre
10. Ottobre
11. Novembre
12. Dicembre
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
MH019_AgeFirstTime
Quanti anni aveva quando questi sintomi si sono manifestati per la prima volta?
0..120
ENDIF
MH020_EverTreated
E' [ mai] stato/a curato/a da un medico di famiglia o da uno psichiatra per questa depressione?

1. Sì
5. No

MH021_EverAddHos
E' [ mai] stato/a ricoverato/a in un ospedale psichiatrico o in una clinica psichiatrica?
1. Sì
5. No
ENDIF
MH022_AffEmDis
Le è mai stato diagnosticato di soffrire di altri disturbi affettivi o emozionali, compresi ansia, nervosismo o problemi
psichiatrici?
1. Sì
5. No
ENDLOOP
ENDIF
IF (HC IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
HC002_STtoMDoctor
Ora passiamo ad alcune domande sulle cure sanitarie. Per favore, le chiedo di pensare alle cure che ha ricevuto
negli ultimi dodici mesi.
@BNegli ultimi dodici mesi@B, quante volte all'incirca è stato/a da un dottore o ha parlato con un dottore per
questioni legate alla sua salute? Per favore, escluda le visite dal dentista e i ricoveri ospedalieri, ma includa le
visite al pronto soccorso o le visite in ambulatorio.
INTERVISTATORE: Se più di 98, inserire 98.
0..98
IF HC002_STtoMDoctor > 0
HC003_CGPract
Quanti di questi contatti sono stati con un medico di base?
INTERVISTATORE: Se più di 98, inserire 98. Per medico di base si intende anche medico di famiglia, della
mutua, di condotta, generico.
0..98
ENDIF
IF ((HC002_STtoMDoctor > 0) AND (HC003_CGPract < HC002_STtoMDoctor)) OR (HC002_STtoMDoctor =
DONTKNOW)
HC004_CSpecialist
Per favore, osservi il cartellino 14. Negli ultimi dodici mesi, ha consultato qualcuno degli specialisti elencati nel
cartellino 14?
1. Sì
5. No

IF HC004_CSpecialist = a1
HC005_LastCSp
Sempre utilizzando il cartellino 14 per rispondere, quale di questi specialisti ha consultato @bnegli ultimi 12
mesi@b?
INTERVISTATORE: Se viene menzionato il dentista, dire che se ne parlerà in seguito; segnare tutte le possibili
risposte.
1. Cardiologo, pneumologo, gastroenterologo, diabetologo o endocrinologo
2. Dermatologo
3. Neurologo
4. Oculista
5. Otorinolaringoiatra
6. Reumatologo o fisiatra
7. Ortopedico

8. Chirurgo
9. Psichiatra
10. Ginecologo
11. Urologo
12. Oncologo
13. Geriatra
96. Altro
ENDIF
ENDIF
HC012_PTinHos
Negli ultimi dodici mesi è stato/a ricoverato/a in ospedale con degenza (di almeno una notte)? La prego di
considerare i ricoveri in un reparto medico, chirurgico, psichiatrico o in un qualsiasi altro tipo di reparto
specializzato.
INTERVISTATORE: Per "degenza (di almeno una notte)" si intende un ricovero in ospedale di pazienti che
trascorreranno lì almeno una notte.
1. Sì
5. No

IF HC012_PTinHos = a1
HC013_TiminHos
Quante volte è stato/a ricoverato/a in ospedale con degenza (di almeno una notte) negli ultimi dodici mesi?
INTERVISTATORE: Contare solamente le diverse volte in cui l'intervistato/a è stato/a ricoverato/a. Indicare 10 per
10 o più volte.
1..10
HC014_TotNightsinPT
Negli ultimi dodici mesi, quante notti ha trascorso complessivamente in ospedale?
1..365
ENDIF
IF MN024_NursingHome = a1
HC029_NursHome
Negli ultimi dodici mesi è stato/a ospitato/a @Bin una casa di riposo o residenza assistenziale con degenza di
almeno una notte@B?
INTERVISTATORE: Una casa di riposo o residenza assistenziale fornisce tutti i seguenti servizi ai propri residenti:
distribuzione di medicinali, assistenza e sorveglianza personale (non necessariamente da parte di infermieri)
disponibile 24 ore al giorno, vitto ed alloggio.
Per "casa di riposo o residenza assistenziale" si intende anche una struttura protetta, RSA (Residenza Sanitaria
Assistenziale) o residenza socio-assistenziale.
Permanentemente significa una durata senza interruzione negli ultimi 12 mesi. Quando un/una intervistato/a si è
trasferito/a definitivamente in una casa di riposo o residenza assistenziale meno di 12 mesi fa, rispondere 1 (Sì,
temporaneamente).
1. Sì, temporaneamente
3. Sì, permanentemente
5. No

IF HC029_NursHome = a1
HC030_TimNursHome
Quante volte è stato/a ospitato/a in una casa di riposo o residenza assistenziale con degenza (di almeno una
notte) negli ultimi dodici mesi?
INTERVISTATORE: Contare solamente le diverse volte in cui l'intervistato/a è stato/a ospitato/a.
1..365
HC031_WksNursHome
Negli ultimi dodici mesi, quante settimane complessivamente è stato/a ospitato/a in una casa di riposo o
residenza assistenziale?
INTERVISTATORE: Contare 4 settimane per ciascun mese pieno; contare 1 per parte di una settimana.
1..52

ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (EP IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN024_NursingHome = a1
EP001_Intro
La ringraziamo molto per aver risposto a questa difficile parte del questionario.
Ora vorrei passare all'argomento successivo. Le farò alcune domande sulla sua attuale situazione lavorativa.
1. Continua

EP005_CurrentJobSit
Per favore, osservi il cartellino 18. In generale, quale delle seguenti categorie descrive meglio la sua
@battuale@b situazione lavorativa?
INTERVISTATORE: Segnare una sola risposta.
Solamente se l'intervistato/a è in dubbio si faccia riferimento alle seguenti definizioni:
1. In pensione da lavoro (ritirato dal proprio lavoro, compreso in pensione anticipata, parzialmente ritirato dal
lavoro)
2. Lavoratore dipendente o indipendente (lavoro retribuito, incluso lavoro in attività di famiglia non retribuito e
incluso lavoratori che sono ancora occupati anche non percependo attualmente una retribuzione, in Cassa
Integrazione Guadagni)
3. Disoccupato (licenziato o fuori dal lavoro, compresi disoccupati di breve periodo e persone iscritte in una lista
di mobilità)
4. Malato cronico o disabile (incluso parzialmente disabile o parzialmente invalido)
5. Casalinga (incluso occuparsi della casa o della famiglia, prendersi cura di nipoti)
In pensione da lavoro si riferisce solamente ai pensionati dal proprio lavoro. Le persone che ricevono pensioni di
reversibilità ma non ricevono pensioni derivanti dal proprio lavoro non devono essere segnate come "In pensione
da lavoro": se non appartengono a nessuna categoria da 2 a 5, devono indicare "Altro".
1. In pensione da lavoro
2. Lavoratore dipendente o indipendente (incluso lavoro in attività di famiglia)
3. Disoccupato/a
4. Malato/a cronico/a o disabile
5. Casalingo/a
97. Altro (benestante, che vive di rendita, studente, che fa volontariato)

IF EP005_CurrentJobSit = a1
EP329_RetYear
In che anno è andato/a in pensione da lavoro?
1900..2011
IF EP329_RetYear > 2008
EP328_RetMonth
Si ricorda in che mese?
1. Gennaio
2. Febbraio
3. Marzo
4. Aprile
5. Maggio
6. Giugno
7. Luglio
8. Agosto
9. Settembre
10. Ottobre
11. Novembre
12. Dicembre

ENDIF
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR (((MN101_Longitudinal = 1) AND
(EP005_CurrentJobSit = a1)) AND (EP336_RetAfterW2 = a1))
EP064_ResForRet
Per favore, osservi il cartellino 19. Quali sono stati i motivi per cui è andato/a in pensione?
INTERVISTATORE: Segnare tutte le possibili risposte.
1. Avevo i requisiti necessari per ricevere la pensione pubblica
2. Avevo i requisiti necessari per ricevere la pensione di categoria o aziendale
3. Avevo i requisiti necessari per ricevere una pensione privata
4. Mi è stata offerta la possibilità di pensionamento anticipato con speciali incentivi o bonus
5. Facevo parte di un piano di riduzione del personale (ad es. prepensionamento)
6. Cattiva salute propria
7. Cattiva salute di un parente o amico
8. Per andare in pensione insieme al coniuge o compagno/a
9. Per trascorrere più tempo con la famiglia
10. Per godermi la vita
ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3
EP337_LookingForJob
Attualmente sta cercando lavoro?
1. Sì
5. No

EP067_HowUnempl
Potrebbe cortesemente dirmi come ha perso il lavoro? È stato...
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta.
1. Perché il posto di lavoro o l'ufficio è stato chiuso
2. Perché ha rassegnato le dimissioni
3. Perché è stato/a licenziato/a
4. Per un accordo tra lei e il suo datore di lavoro
5. Perché si trattava di un lavoro con contratto a tempo determinato ed era terminato
6. Perchè si è trasferito/a in un'altra città
97. Altro motivo
ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit <> a2
EP002_PaidWork
[Siamo interessati alle sue esperienze di lavoro dopo la nostra ultima intervista. ] [Dalla nostra ultima intervista
di/Nelle ultime quattro settimane] {FL_EP002_3}, lei ha svolto un lavoro retribuito, come lavoratore dipendente o
come lavoratore indipendente, anche se solo per poche ore?
1. Sì
5. No
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0
IF (((EP005_CurrentJobSit.ORD = 4) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD = 5)) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD =
97)) AND (EP002_PaidWork = a5)
EP006_EverWorked
Ha mai svolto un'attività lavorativa retribuita?
1. Sì
5. No
ENDIF
ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a4) AND ((EP002_PaidWork = a1) OR (EP006_EverWorked = a1))

EP068_CauseDis
Lei ha detto di essere attualmente invalido o affetto da malattia cronica. Sono state le sue attività lavorative
precedenti a causarle questa condizione?
1. Sì
5. No
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1
IF (EP005_CurrentJobSit = a2) OR (EP002_PaidWork = a1)
EP125_ContWork
Vorremmo avere informazioni su tutti i lavori retribuiti che ha svolto nel periodo compreso tra {FL_EP125_2} ed
oggi. Durante questo periodo, ha lavorato senza interruzioni?
1. Sì
5. No
ENDIF
IF EP125_ContWork = a1
EP141_ChangeInJob
Per favore, osservi il cartellino 20. Anche se ha lavorato senza interruzioni da {FL_EP141_2}, ha avuto
qualcuno dei cambiamenti elencati in questo cartellino?
INTERVISTATORE: Segnare tutte le possibili risposte.
1. Un cambiamento nel tipo di occupazione (ad esempio, da lavoro dipendente a lavoro indipendente)
2. Un cambiamento del datore di lavoro
3. Una promozione
4. Un cambiamento del luogo di lavoro
5. Un cambiamento nella durata del contratto (da tempo indeterminato a tempo determinato o viceversa)
96. Nessuno di questi cambiamenti
ENDIF
IF EP125_ContWork = a5
EP331_Intro
Quando ha lavorato? Se ha lavorato in più di una occasione, per favore, mi dica tutte le date di inizio e di fine
del periodo lavorativo.
1. Continua

LOOP
EP127_PeriodFromMonth
Da quale @bmese@b ed anno [ha lavorato/è stato/a disoccupato/a]?
@bMESE@b:
ANNO:
1. Gennaio
2. Febbraio
3. Marzo
4. Aprile
5. Maggio
6. Giugno
7. Luglio
8. Agosto
9. Settembre
10. Ottobre
11. Novembre
12. Dicembre

EP128_PeriodFromYear
Da che mese e @banno@b [ha lavorato/è stato/a disoccupato/a]?

MESE: ^EP127_PeriodFromMonth
@bANNO@b
1. 2003 o prima
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
Fino a quale @bmese@b ed anno [ha lavorato/è stato/a disoccupato/a]?
@bMESE@b:
ANNO:
INTERVISTATORE: Se il periodo è ancora in corso digitare "13. Oggi".
1. Gennaio
2. Febbraio
3. Marzo
4. Aprile
5. Maggio
6. Giugno
7. Luglio
8. Agosto
9. Settembre
10. Ottobre
11. Novembre
12. Dicembre
13. Oggi

IF EP129_PeriodToMonth <> a13
EP130_PeriodToYear
Fino a che mese ed @banno@b [ha lavorato/è stato/a disoccupato/a]?

MESE: {EP129_PeriodToMonth}
@bANNO@b:
INTERVISTATORE: Fino all'anno
1. 2004 o prima
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp
Ci sono state altre occasioni da {FL_EP133_1} in cui [ha svolto un lavoro retribuito/è stato/a disoccupato/a]?
1. Sì
5. No
ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20

IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1
LOOP
EP127_PeriodFromMonth
Da quale @bmese@b ed anno [ha lavorato/è stato/a disoccupato/a]?
@bMESE@b:
ANNO:
1. Gennaio
2. Febbraio
3. Marzo
4. Aprile
5. Maggio
6. Giugno
7. Luglio
8. Agosto
9. Settembre
10. Ottobre
11. Novembre
12. Dicembre

EP128_PeriodFromYear
Da che mese e @banno@b [ha lavorato/è stato/a disoccupato/a]?
MESE: ^EP127_PeriodFromMonth
@bANNO@b
1. 2003 o prima
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
Fino a quale @bmese@b ed anno [ha lavorato/è stato/a disoccupato/a]?
@bMESE@b:
ANNO:
INTERVISTATORE: Se il periodo è ancora in corso digitare "13. Oggi".
1. Gennaio
2. Febbraio
3. Marzo
4. Aprile
5. Maggio
6. Giugno
7. Luglio
8. Agosto
9. Settembre
10. Ottobre
11. Novembre
12. Dicembre
13. Oggi

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

EP130_PeriodToYear
Fino a che mese ed @banno@b [ha lavorato/è stato/a disoccupato/a]?

MESE: {EP129_PeriodToMonth}
@bANNO@b:
INTERVISTATORE: Fino all'anno
1. 2004 o prima
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp
Ci sono state altre occasioni da {FL_EP133_1} in cui [ha svolto un lavoro retribuito/è stato/a
disoccupato/a]?
1. Sì
5. No
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP006_EverWorked = a1)) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) OR
((((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) AND (EP002_PaidWork = a1)) AND
(EP335_Today = a5))
EP069_ResStopWork
Lei ha detto di essere attualmente casalingo/a, ma di aver svolto un lavoro retribuito in passato. Perché ha
deciso di smettere di lavorare?
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta le possibili risposte.
1. A causa di problemi di salute
2. Era troppo stancante
3. Era troppo costoso pagare qualcuno che si occupasse della casa o della famiglia
4. Perché volevo prendermi cura personalmente di figli o nipoti
5. Perchè sono stato/a licenziato/a o il posto di lavoro o l'ufficio è stato chiuso
6. Perchè il reddito familiare era sufficiente
97. Altro motivo
ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1
IF ((EP005_CurrentJobSit <> a3) AND ((EP125_ContWork = a5) OR ((EP005_CurrentJobSit <> a2) AND
(EP002_PaidWork = a5)))) AND (MN808_AgeRespondent <= 75)
EP325_UnEmpl
Adesso vorremmo parlare delle occasioni, a partire dalla nostra ultima intervista fino ad oggi, in cui non ha
svolto alcun lavoro retribuito. Ci sono state delle occasioni da {FL_EP325_3} in cui lei è stato/a disoccupato/a
ed @Bin cerca di occupazione@B?
1. Sì
5. No
ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3
EP332_Intro
Adesso vorremmo parlare delle occasioni, a partire dalla nostra intervista di {FL_EP332_2} fino ad oggi, in cui è

stato/a disoccupato/a ed in cerca di occupazione.
1. Continua
ENDIF
IF (EP325_UnEmpl = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a3)
EP333_Intro
Quando è stato/a disoccupato/a ed in cerca di occupazione? Se è stato/a disoccupato/a in più di una
occasione, per favore, mi dica tutte le date di inizio e di fine del periodo di disoccupazione.
1. Continua

LOOP
EP127_PeriodFromMonth
Da quale @bmese@b ed anno [ha lavorato/è stato/a disoccupato/a]?
@bMESE@b:
ANNO:
1. Gennaio
2. Febbraio
3. Marzo
4. Aprile
5. Maggio
6. Giugno
7. Luglio
8. Agosto
9. Settembre
10. Ottobre
11. Novembre
12. Dicembre

EP128_PeriodFromYear
Da che mese e @banno@b [ha lavorato/è stato/a disoccupato/a]?
MESE: ^EP127_PeriodFromMonth
@bANNO@b
1. 2003 o prima
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
Fino a quale @bmese@b ed anno [ha lavorato/è stato/a disoccupato/a]?
@bMESE@b:
ANNO:
INTERVISTATORE: Se il periodo è ancora in corso digitare "13. Oggi".
1. Gennaio
2. Febbraio
3. Marzo
4. Aprile
5. Maggio
6. Giugno
7. Luglio
8. Agosto

9. Settembre
10. Ottobre
11. Novembre
12. Dicembre
13. Oggi

IF EP129_PeriodToMonth <> a13
EP130_PeriodToYear
Fino a che mese ed @banno@b [ha lavorato/è stato/a disoccupato/a]?

MESE: {EP129_PeriodToMonth}
@bANNO@b:
INTERVISTATORE: Fino all'anno
1. 2004 o prima
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp
Ci sono state altre occasioni da {FL_EP133_1} in cui [ha svolto un lavoro retribuito/è stato/a disoccupato/a]?
1. Sì
5. No
ENDLOOP
LOOP cnt:= 22 TO 40
IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1
LOOP
EP127_PeriodFromMonth
Da quale @bmese@b ed anno [ha lavorato/è stato/a disoccupato/a]?
@bMESE@b:
ANNO:
1. Gennaio
2. Febbraio
3. Marzo
4. Aprile
5. Maggio
6. Giugno
7. Luglio
8. Agosto
9. Settembre
10. Ottobre
11. Novembre
12. Dicembre

EP128_PeriodFromYear
Da che mese e @banno@b [ha lavorato/è stato/a disoccupato/a]?
MESE: ^EP127_PeriodFromMonth

@bANNO@b
1. 2003 o prima
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
Fino a quale @bmese@b ed anno [ha lavorato/è stato/a disoccupato/a]?
@bMESE@b:
ANNO:
INTERVISTATORE: Se il periodo è ancora in corso digitare "13. Oggi".
1. Gennaio
2. Febbraio
3. Marzo
4. Aprile
5. Maggio
6. Giugno
7. Luglio
8. Agosto
9. Settembre
10. Ottobre
11. Novembre
12. Dicembre
13. Oggi

IF EP129_PeriodToMonth <> a13
EP130_PeriodToYear
Fino a che mese ed @banno@b [ha lavorato/è stato/a disoccupato/a]?

MESE: {EP129_PeriodToMonth}
@bANNO@b:
INTERVISTATORE: Fino all'anno
1. 2004 o prima
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011
ENDIF
EP133_PeriodOtherEp
Ci sono state altre occasioni da {FL_EP133_1} in cui [ha svolto un lavoro retribuito/è stato/a
disoccupato/a]?
1. Sì
5. No
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

EP110_RecPubBen
Vorremmo anche parlare delle occasioni, a partire dalla nostra ultima intervista fino ad oggi, in cui ha ricevuto
dei pagamenti pubblici, come ad esempio pagamenti della pensione di anzianità o sussidi di disoccupazione.
Per favore, osservi il cartellino 21. Da {FL_EP110_2} ha ricevuto qualcuno dei pagamenti elencati in questo
cartellino?
INTERVISTATORE: Segnare tutte le possibili risposte.
1. Pagamenti da pensione pubblica di vecchiaia (inclusa pensione o assegno sociale)
2. Pagamenti da pensione pubblica di anzianità o prepensionamento
3. Indennità di disoccupazione o assegni di mobilità o Cassa Integrazione Guadagni
4. Indennità di malattia
5. Pensione o assegni di invalidità
6. Assegni di accompagnamento
96. Nessuno di questi

LOOP cnt2:= 1 TO 6
IF cnt2 IN EP110_RecPubBen
LOOP
EP334_Intro
Quando ha ricevuto [dei pagamenti da pensione pubblica di vecchiaia (inclusa pensione o assegno
sociale)/dei pagamenti da pensione pubblica di anzianità o prepensionamento/delle indennità di
disoccupazione o assegni di mobilità o Cassa Integrazione Guadagni/delle indennità di malattia/delle
pensioni o assegni di invalidità/degli assegni di accompagnamento]? Se ha ricevuto [dei pagamenti da
pensione pubblica di vecchiaia (inclusa pensione o assegno sociale)/dei pagamenti da pensione pubblica di
anzianità o prepensionamento/delle indennità di disoccupazione o assegni di mobilità o Cassa Integrazione
Guadagni/delle indennità di malattia/delle pensioni o assegni di invalidità/degli assegni di
accompagnamento] in più di una occasione, per favore, mi dica tutte le date di inizio e di fine.
1. Continua

LOOP
EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
Da quale @bmese@b ed anno ha ricevuto [dei pagamenti da pensione pubblica di vecchiaia (inclusa
pensione o assegno sociale)/dei pagamenti da pensione pubblica di anzianità o prepensionamento/delle
indennità di disoccupazione o assegni di mobilità o Cassa Integrazione Guadagni/delle indennità di
malattia/delle pensioni o assegni di invalidità/degli assegni di accompagnamento]?
1. Gennaio
2. Febbraio
3. Marzo
4. Aprile
5. Maggio
6. Giugno
7. Luglio
8. Agosto
9. Settembre
10. Ottobre
11. Novembre
12. Dicembre

EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear
Da che mese e @banno@b ha ricevuto [dei pagamenti da pensione pubblica di vecchiaia (inclusa pensione
o assegno sociale)/dei pagamenti da pensione pubblica di anzianità o prepensionamento/delle indennità di
disoccupazione o assegni di mobilità o Cassa Integrazione Guadagni/delle indennità di malattia/delle
pensioni o assegni di invalidità/degli assegni di accompagnamento]?
MESE: {EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth}
@bANNO@b:
1. 2005 o prima

2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
Fino a che @bmese@b ed anno ha ricevuto [dei pagamenti da pensione pubblica di vecchiaia (inclusa
pensione o assegno sociale)/dei pagamenti da pensione pubblica di anzianità o prepensionamento/delle
indennità di disoccupazione o assegni di mobilità o Cassa Integrazione Guadagni/delle indennità di
malattia/delle pensioni o assegni di invalidità/degli assegni di accompagnamento]?
INTERVISTATORE: Se il periodo è ancora in corso digitare "13. Oggi".
1. Gennaio
2. Febbraio
3. Marzo
4. Aprile
5. Maggio
6. Giugno
7. Luglio
8. Agosto
9. Settembre
10. Ottobre
11. Novembre
12. Dicembre
13. Oggi

IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13
EP114_ReceivePaymentPeriodToYear
Fino a che mese ed @banno@b ha ricevuto [dei pagamenti da pensione pubblica di vecchiaia (inclusa
pensione o assegno sociale)/dei pagamenti da pensione pubblica di anzianità o prepensionamento/delle
indennità di disoccupazione o assegni di mobilità o Cassa Integrazione Guadagni/delle indennità di
malattia/delle pensioni o assegni di invalidità/degli assegni di accompagnamento]?
MESE: {EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth}
@bANNO@b:
1. 2005 o prima
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP116_ReceivePaymentOtherEp
Ci sono state altre occasioni da {FL_EP116_3} in cui ha ricevuto [dei pagamenti da pensione pubblica di
vecchiaia (inclusa pensione o assegno sociale)/dei pagamenti da pensione pubblica di anzianità o
prepensionamento/delle indennità di disoccupazione o assegni di mobilità o Cassa Integrazione
Guadagni/delle indennità di malattia/delle pensioni o assegni di invalidità/degli assegni di
accompagnamento]?
1. Sì
5. No
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20
IF EPPayments[cnt - 1].EP116_ReceivePaymentOtherEp = a1
LOOP

EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
Da quale @bmese@b ed anno ha ricevuto [dei pagamenti da pensione pubblica di vecchiaia (inclusa
pensione o assegno sociale)/dei pagamenti da pensione pubblica di anzianità o prepensionamento/delle
indennità di disoccupazione o assegni di mobilità o Cassa Integrazione Guadagni/delle indennità di
malattia/delle pensioni o assegni di invalidità/degli assegni di accompagnamento]?
1. Gennaio
2. Febbraio
3. Marzo
4. Aprile
5. Maggio
6. Giugno
7. Luglio
8. Agosto
9. Settembre
10. Ottobre
11. Novembre
12. Dicembre

EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear
Da che mese e @banno@b ha ricevuto [dei pagamenti da pensione pubblica di vecchiaia (inclusa
pensione o assegno sociale)/dei pagamenti da pensione pubblica di anzianità o prepensionamento/delle
indennità di disoccupazione o assegni di mobilità o Cassa Integrazione Guadagni/delle indennità di
malattia/delle pensioni o assegni di invalidità/degli assegni di accompagnamento]?
MESE: {EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth}
@bANNO@b:
1. 2005 o prima
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
Fino a che @bmese@b ed anno ha ricevuto [dei pagamenti da pensione pubblica di vecchiaia (inclusa
pensione o assegno sociale)/dei pagamenti da pensione pubblica di anzianità o prepensionamento/delle
indennità di disoccupazione o assegni di mobilità o Cassa Integrazione Guadagni/delle indennità di
malattia/delle pensioni o assegni di invalidità/degli assegni di accompagnamento]?
INTERVISTATORE: Se il periodo è ancora in corso digitare "13. Oggi".
1. Gennaio
2. Febbraio
3. Marzo
4. Aprile
5. Maggio
6. Giugno
7. Luglio
8. Agosto
9. Settembre
10. Ottobre
11. Novembre
12. Dicembre
13. Oggi

IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13
EP114_ReceivePaymentPeriodToYear
Fino a che mese ed @banno@b ha ricevuto [dei pagamenti da pensione pubblica di vecchiaia (inclusa
pensione o assegno sociale)/dei pagamenti da pensione pubblica di anzianità o prepensionamento/delle
indennità di disoccupazione o assegni di mobilità o Cassa Integrazione Guadagni/delle indennità di

malattia/delle pensioni o assegni di invalidità/degli assegni di accompagnamento]?
MESE: {EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth}
@bANNO@b:
1. 2005 o prima
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP116_ReceivePaymentOtherEp
Ci sono state altre occasioni da {FL_EP116_3} in cui ha ricevuto [dei pagamenti da pensione pubblica di
vecchiaia (inclusa pensione o assegno sociale)/dei pagamenti da pensione pubblica di anzianità o
prepensionamento/delle indennità di disoccupazione o assegni di mobilità o Cassa Integrazione
Guadagni/delle indennità di malattia/delle pensioni o assegni di invalidità/degli assegni di
accompagnamento]?
1. Sì
5. No
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
EP326_ReceivedSeverancePayment
Dalla nostra ultima intervista di {FL_EP326_3} ha ricevuto indennità di licenziamento (liquidazione)?
1. Sì
5. No

IF EP326_ReceivedSeverancePayment = a1
EP122_ReceiveSeveranceMonth
In quale MESE ed anno ha ricevuto l'indennità di licenziamento (liquidazione)?
INTERVISTATORE: Se più di una, segnare la più recente.
1. Gennaio
2. Febbraio
3. Marzo
4. Aprile
5. Maggio
6. Giugno
7. Luglio
8. Agosto
9. Settembre
10. Ottobre
11. Novembre
12. Dicembre

EP123_ReceiveSeveranceYear
In quale mese ed ANNO ha ricevuto l'indennità di licenziamento (liquidazione)?
INTERVISTATORE: Se più di una, segnare la più recente.
1. 2005 o prima
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010

7. 2011
ENDIF
ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR
((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))
EP008_Intro1
Le prossime domande si riferiscono al suo attuale lavoro principale.
INTERVISTATORE: Includere lavoro stagionale. Il lavoro principale è quello a cui l'intervistato/a dedica il
maggior numero di ore di lavoro. Se lavora per lo stesso numero di ore, scegliere quello in cui l'intervistato/a
guadagna di più.
1. Continua

EP009_EmployeeOrSelf
In questo lavoro lei è un lavoratore dipendente o un lavoratore indipendente?
INTERVISTATORE: Per lavoratore dipendente si intende anche dipendente pubblico.
1. Lavoratore dipendente
3. Lavoratore indipendente

IF ((MN101_Longitudinal = 0) OR NOT (a96 IN EP141_ChangeInJob)) OR (EP125_ContWork = a5)
EP010_CurJobYear
In che anno ha iniziato questo lavoro?
1900..2011
EP016_NTofJob
Per favore, osservi il cartellino 15. Cosa descrive meglio questo lavoro?
INTERVISTATORE: La risposta 1 comprende ambasciatori, questori, legislatori (parlamentari, consiglieri
regionali, etc.).
La risposta 2 comprende magistrati, docenti universitari, ingegneri, architetti, medico-chirurghi, insegnanti.
La risposta 3 comprende geometri, infermieri, fotografi, segretari, agenti del commercio, insegnanti elementari.
La risposta 4 comprende personale di sportello.
La risposta 5 comprende i commessi.
La risposta 7 comprende muratori, pittori.
La risposta 8 comprende operai specializzati.
La risposta 9 comprende ambulanti, bidelli, braccianti.
1. Dirigente, direttore generale e imprenditore
2. Professione intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione
3. Professione tecnica
4. Impiegato
5. Professione qualificata nelle attività commerciali e nei servizi
6. Agricoltore e operaio specializzato dell'agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia
7. Artigiano e professione commerciale collegata
8. Conduttore di impianti e operatore di macchinari fissi e mobili
9. Professione non qualificata
10. Forze armate

EP018_WhichIndustry
Per favore, osservi il cartellino 16. In che tipo di attività, settore o servizio lavora?
1. Agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca
2. Estrazione di minerali
3. Attività manifatturiere
4. Produzione e distribuzione di elettricità, gas ed acqua
5. Costruzioni
6. Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa
7. Alberghi e ristoranti
8. Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
9. Attività finanziarie
10. Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca ed altre attività professionali ed imprenditoriali

11. Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
12. Istruzione
13. Sanità ed assistenza sociale
14. Altri servizi pubblici, sociali e personali

IF EP009_EmployeeOrSelf = a1
EP019_Public
In questo lavoro lei è occupato/a nel settore pubblico?
1. Sì
5. No
ENDIF
IF EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 3
EP024_NrOfEmployees
Quanti lavoratori dipendenti ha in questo lavoro?
INTERVISTATORE: Escludere l'intervistato/a.
0. Nessuno
1. Da 1 a 5
2. Da 6 a 15
3. Da 16 a 24
4. Da 25 a 199
5. Da 200 a 499
6. 500 o più
ENDIF
IF (EP009_EmployeeOrSelf = a1) OR (EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 2)
EP011_TermJob
In questo lavoro, ha un contratto a tempo determinato o indeterminato?
INTERVISTATORE: Per tempo determinato si intende una durata inferiore ai 3 anni.
1. A tempo determinato
2. A tempo indeterminato

EP012_TotContractHours
Quante sono le ore lavorative settimanali previste dal suo contratto di lavoro, escludendo pause pranzo ed
eventuali ore straordinarie, retribuite o meno?
0.0..168.0
ENDIF
ENDIF
EP013_TotWorkedHours
[Indipendentemente dalle ore di lavoro stabilite da contratto,] [quante/Quante] ore alla settimana di solito lavora
in questa attività, escludendo le pause pranzo, [ma includendo eventuali ore straordinarie, retribuite o meno]?
0.0..168.0
EP014_NumberMPerYear
Normalmente, per quanti mesi all'anno svolge questo lavoro (incluse le ferie retribuite)?
1..12
EP301_DaysFromWork
Negli ultimi 12 mesi, ha perso giorni di lavoro a causa della sua salute?
1. Sì
5. No

IF EP301_DaysFromWork = a1
EP302_HowManyDays
All'incirca quanti giorni è stato/a assente dal lavoro?

1..365
ENDIF
EP025_Intro
Per favore, osservi il cartellino 22. Ora le leggerò alcune affermazioni che altre persone potrebbero utilizzare per
descrivere il proprio lavoro. Vorrei sapere se è così che vede il suo attuale lavoro oppure no. Per favore mi dica
se è del tutto d'accordo, d'accordo, non d'accordo o per niente d'accordo con ciascuna frase.
1. Continua

EP026_SatJob
Tutto sommato, sono soddisfatto del lavoro che faccio. Direbbe di essere del tutto d'accordo, d'accordo, non
d'accordo o per niente d'accordo?
INTERVISTATORE: Mostrare il cartellino 22.
1. Del tutto d'accordo
2. D'accordo
3. Non d'accordo
4. Per niente d'accordo

EP027_JobPhDem
Il mio è un lavoro impegnativo da un punto di vista fisico. Direbbe di essere del tutto d'accordo, d'accordo, non
d'accordo o per niente d'accordo?
INTERVISTATORE: Mostrare il cartellino 22.
1. Del tutto d'accordo
2. D'accordo
3. Non d'accordo
4. Per niente d'accordo

EP028_TimePress
Sono costantemente sotto pressione con i tempi perché ho un carico di lavoro pesante. (Direbbe di essere del
tutto d'accordo, d'accordo, non d'accordo o per niente d'accordo?)
INTERVISTATORE: Mostrare il cartellino 22.
1. Del tutto d'accordo
2. D'accordo
3. Non d'accordo
4. Per niente d'accordo

EP029_LitFreeWork
Ho pochissima libertà nel decidere come svolgere il mio lavoro. (Direbbe di essere del tutto d'accordo,
d'accordo, non d'accordo o per niente d'accordo?)
INTERVISTATORE: Mostrare il cartellino 22.
1. Del tutto d'accordo
2. D'accordo
3. Non d'accordo
4. Per niente d'accordo

EP030_NewSkill
Ho la possibilità di sviluppare nuove capacità. (Direbbe di essere del tutto d'accordo, d'accordo, non d'accordo o
per niente d'accordo?)
INTERVISTATORE: Mostrare il cartellino 22.
1. Del tutto d'accordo
2. D'accordo
3. Non d'accordo
4. Per niente d'accordo

EP031_SuppDiffSit
Ricevo adeguato sostegno nelle situazioni difficili. (Direbbe di essere del tutto d'accordo, d'accordo, non
d'accordo o per niente d'accordo?)
INTERVISTATORE: Mostrare il cartellino 22.

1. Del tutto d'accordo
2. D'accordo
3. Non d'accordo
4. Per niente d'accordo

EP032_RecognWork
Ricevo il riconoscimento che merito per il mio lavoro. (Direbbe di essere del tutto d'accordo, d'accordo, non
d'accordo o per niente d'accordo?)
INTERVISTATORE: Mostrare il cartellino 22.
1. Del tutto d'accordo
2. D'accordo
3. Non d'accordo
4. Per niente d'accordo

EP033_SalAdequate
Considerando gli sforzi fatti ed i risultati raggiunti, [il mio salario è soddisfacente/i miei guadagni sono
soddisfacenti/il mio salario è soddisfacente]. (Direbbe di essere del tutto d'accordo, d'accordo, non d'accordo o
per niente d'accordo?)
INTERVISTATORE: Mostrare il cartellino 22. In caso di dubbio spiegare: si intende adeguato per il lavoro svolto.
1. Del tutto d'accordo
2. D'accordo
3. Non d'accordo
4. Per niente d'accordo

IF EP005_CurrentJobSit = a2
EP034_JobPromPoor
Le prospettive di [promozione/crescita/promozione] sono scarse. (Direbbe di essere del tutto d'accordo,
d'accordo, non d'accordo o per niente d'accordo?)
INTERVISTATORE: Mostrare il cartellino 22.
1. Del tutto d'accordo
2. D'accordo
3. Non d'accordo
4. Per niente d'accordo

EP035_JobSecPoor
Il mio posto di lavoro non è molto sicuro. (Direbbe di essere del tutto d'accordo, d'accordo, non d'accordo o per
niente d'accordo?)
INTERVISTATORE: Mostrare il cartellino 22. Per "posto non molto sicuro" si intende a rischio di licenziamento /
chiusura / fallimento.
1. Del tutto d'accordo
2. D'accordo
3. Non d'accordo
4. Per niente d'accordo

EP036_LookForRetirement
Ora non ci serve più usare il cartellino 22. Pensando al suo attuale lavoro, le piacerebbe andare in pensione il
prima possibile?
1. Sì
5. No

EP037_AfraidHRet
Teme che la salute possa limitare la sua capacità di svolgere questo lavoro prima dell'età in cui dovrebbe
regolarmente andare in pensione?
1. Sì
5. No
ENDIF

IF EP005_CurrentJobSit = a2
EP007_MoreThanOneJob
Finora abbiamo parlato del suo lavoro principale. Attualmente ha un secondo lavoro oltre a quello principale?
1. Sì
5. No

IF EP007_MoreThanOneJob = a1
EP321_TotWorkedHrsSecJob
[Indipendentemente dalle ore di lavoro stabilite da contratto, ] [quante/Quante] ore alla settimana di solito
lavora in questa attività, escludendo le pause pranzo [, ma includendo eventuali ore straordinarie, retribuite o
meno]?
0.0..168.0
EP322_NumMPerYearSecJob
Normalmente, per quanti mesi all'anno svolge questo lavoro (incluse le ferie retribuite)?
1..12
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((EP006_EverWorked = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR
(EP005_CurrentJobSit = a3))
EP048_IntroPastJob
Ora parleremo della sua ultima occupazione [prima di andare in pensione/prima di diventare disoccupato/a].
INTERVISTATORE: Per "ultima occupazione" si intende il lavoro più recente.
1. Continua

EP050_YrLastJobEnd
In che anno ha terminato il suo ultimo lavoro?
1900..2011
EP049_YrsInLastJob
Per quanti anni ha svolto quel lavoro?
0..99
EP051_EmployeeORSelf
In questo lavoro, lei era un lavoratore dipendente o un lavoratore indipendente?
INTERVISTATORE: Per lavoratore dipendente si intende anche dipendente pubblico.
1. Lavoratore dipendente
3. Lavoratore indipendente

EP052_NTofJob
Per favore, osservi il cartellino 15. Cosa descrive meglio questo lavoro?
INTERVISTATORE: Segnare risposte 1...10.
La risposta 1 comprende ambasciatori, questori, legislatori (parlamentari, consiglieri regionali, etc.).
La risposta 2 comprende magistrati, docenti universitari, ingegneri, architetti, medico-chirurghi, insegnanti.
La risposta 3 comprende geometri, infermieri, fotografi, segretari, agenti del commercio, insegnanti elementari.
La risposta 4 comprende personale di sportello.
La risposta 5 comprende i commessi.
La risposta 7 comprende muratori, pittori.
La risposta 8 comprende operai specializzati.
La risposta 9 comprende ambulanti, bidelli, braccianti.
1. Dirigente, direttore generale e imprenditore
2. Professione intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione
3. Professione tecnica
4. Impiegato
5. Professione qualificata nelle attività commerciali e nei servizi
6. Agricoltore e operaio specializzato dell'agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia
7. Artigiano e professione commerciale collegata

8. Conduttore di impianti e operatore di macchinari fissi e mobili
9. Professione non qualificata
10. Forze armate

EP054_WhichIndustry
Per favore, osservi il cartellino 16. In che tipo di attività, settore o servizio ha lavorato?
INTERVISTATORE: Segnare risposte 1...14
1. Agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca
2. Estrazione di minerali
3. Attività manifatturiere
4. Produzione e distribuzione di elettricità, gas ed acqua
5. Costruzioni
6. Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa
7. Alberghi e ristoranti
8. Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
9. Attività finanziarie
10. Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca ed altre attività professionali ed imprenditoriali
11. Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
12. Istruzione
13. Sanità ed assistenza sociale
14. Altri servizi pubblici, sociali e personali

IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 1
EP055_Public
In questo lavoro lei era occupato/a nel settore pubblico?
1. Sì
5. No
ENDIF
IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 3
EP061_NrOfEmployees
Quanti lavoratori dipendenti aveva nel suo ultimo lavoro?
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta le possibili risposte.
0. Nessuno
1. Da 1 a 5
2. Da 6 a 15
3. Da 16 a 24
4. Da 25 a 199
5. Da 200 a 499
6. 500 o più
ENDIF
ENDIF
ENDIF
EP203_IntroEarnings
Ora vorrei parlare un po' più approfonditamente dei redditi e dei guadagni che ha avuto nello scorso anno, cioè nel
[STR (Year - 1)].
1. Continua

EP204_AnyEarnEmpl
Ha ricevuto stipendi, salari o altri redditi da lavoro dipendente nel [STR (Year - 1)]?
1. Sì
5. No

IF EP204_AnyEarnEmpl = a1
EP205_EarningsEmplAT

Al netto di tasse e contributi, a quanto ammontava all'incirca il suo reddito annuale da lavoro dipendente nel [STR
(Year - 1)]?
Per favore, includa tutti i pagamenti aggiuntivi, extra o forfettari, come bonus, tredicesime e quattordicesime.
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]].
REAL[10]
ENDIF
EP206_AnyIncSelfEmpl
Ha avuto redditi da lavoro indipendente o da lavoro in un'attività di famiglia nel [STR (Year - 1)]?
1. Sì
5. No

IF EP206_AnyIncSelfEmpl = a1
EP207_EarningsSelfAT
Al netto di tasse e contributi e dopo aver pagato materiali, attrezzature o beni che usa nel suo lavoro, a quanto
ammontava all'incirca il suo reddito annuale da lavoro indipendente nel [STR (Year - 1)]?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]].
INTEGER
ENDIF
EP303_Intro
Ora le farò alcune domande su possibili redditi da pensione pubblica. Anche se abbiamo già avuto da lei alcune di
queste informazioni, è importante per noi conoscere tutti i dettagli. Prima le chiederò l'ammontare, poi il periodo
coperto da questi pagamenti ed infine per quanto tempo li ha ricevuti.
1. Continua

EP071_IncomeSources
Per favore, osservi il cartellino 23. Ha ricevuto somme di denaro da qualcuna delle seguenti fonti nell'anno [STR
(Year - 1)]?
INTERVISTATORE: Segnare tutte le possibili risposte.
1. Pensione pubblica di vecchiaia, inclusa pensione sociale (ad esempio pagata da INPS o INPDAP)
3. Pensione pubblica di anzianità o prepensionamento (ad esempio pagata da INPS o INPDAP)
4. Indennità pubblica di disabilità; pensione di invalidità, incapacità (incluso assegno di accompagnamento)
6. Indennità pubblica di disoccupazione o assegno di mobilità o Cassa Integrazione Guadagni
7. Pensione pubblica di reversibilità (derivante dal lavoro del coniuge)
9. Pensione pubblica di guerra
96. Nessuna di queste

LOOP cnt:= 1 TO 10
IF cnt IN EP071_IncomeSources
LOOP
EP078_AvPaymPens
Al netto delle tasse, a quanto ammontava all'incirca un pagamento tipico [della sua pensione pubblica di
vecchiaia, inclusa pensione sociale (ad esempio pagata da INPS o INPDAP)/della sua pensione pubblica di
anzianità o prepensionamento (ad esempio pagata da INPS o INPDAP)/della sua indennità pubblica di
disabilità; pensione di invalidità, incapacità (incluso assegno di accompagnamento)/della sua indennità
pubblica di disoccupazione o assegno di mobilità o Cassa Integrazione Guadagni/della sua pensione pubblica
di reversibilità (derivante dal lavoro del coniuge)/della sua pensione pubblica di guerra/della sua pensione
privata, di categoria o aziendale, di vecchiaia derivante dall''ultimo lavoro/della sua pensione privata, di
categoria o aziendale, di vecchiaia derivante da un secondo lavoro/della sua pensione privata, di categoria o
aziendale, di vecchiaia derivante da un terzo lavoro/della sua pensione privata, di categoria o aziendale, di
anzianità o prepensionamento/della sua assicurazione privata, di categoria o aziendale, per disabilità o
invalidità/della sua pensione privata, di categoria o aziendale, di reversibilità derivante dal lavoro del coniuge]
nel [STR (Year - 1)]?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]].
Per pagamento tipico si intende regolare, ordinario, escludendo qualsiasi extra, come bonus, tredicesime, ecc.
REAL[10]

EP074_PeriodBenefit
Che periodo copriva quel pagamento?
1. Una settimana
2. Due settimane
3. Un mese di calendario / 4 settimane
4. Tre mesi / 13 settimane
5. Sei mesi / 26 settimane
6. Un anno intero / 12 mesi / 52 settimane
97. Altro (specificare)

IF EP074_PeriodBenefit = a97
EP075_OthPeriodBenefits
INTERVISTATORE: Indicare quale altro periodo copriva.
STRING
ENDIF
EP208_MonthsRecIncSource
Per quanti mesi complessivamente ha ricevuto [la pensione pubblica di vecchiaia, inclusa pensione sociale (ad
esempio pagata da INPS o INPDAP)/la pensione pubblica di anzianità o prepensionamento (ad esempio
pagata da INPS o INPDAP)/l''indennità pubblica di disabilità; la pensione di invalidità, incapacità (incluso
assegno di accompagnamento)/l''indennità pubblica di disoccupazione o l''assegno di mobilità o la Cassa
Integrazione Guadagni/la pensione pubblica di reversibilità (derivante dal lavoro del coniuge)/la pensione
pubblica di guerra/la pensione privata, di categoria o aziendale, di vecchiaia derivante dall''ultimo lavoro/la
pensione privata, di categoria o aziendale, di vecchiaia derivante da un secondo lavoro/la pensione privata, di
categoria o aziendale, di vecchiaia derivante da un terzo lavoro/la pensione privata, di categoria o aziendale, di
anzianità o prepensionamento/l''assicurazione privata, di categoria o aziendale, per disabilità o invalidità/la
pensione privata, di categoria o aziendale, di reversibilità derivante dal lavoro del coniuge] nel [STR (Year - 1)]?
INTERVISTATORE: Non si tratta dei pagamenti ricevuti, ma dell'orizzonte temporale. Esempio: se la pensione
viene ricevuta durante l'intero anno, la risposta è 12. Nel caso l'intervistato/a inizi a riceverla da novembre, la
risposta è 2.
1..12
IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))
EP213_YearRecIncSource
In quale anno ha ricevuto il primo pagamento di questa [pensione pubblica di vecchiaia, inclusa pensione
sociale (ad esempio pagata da INPS o INPDAP)/pensione pubblica di anzianità o prepensionamento (ad
esempio pagata da INPS o INPDAP)/indennità pubblica di disabilità; pensione di invalidità, incapacità (incluso
assegno di accompagnamento/indennità pubblica di disoccupazione o assegno di mobilità o Cassa
Integrazione Guadagni/pensione pubblica di reversibilità (derivante dal lavoro del coniuge)/pensione pubblica
di guerra/pensione privata, di categoria o aziendale, di vecchiaia derivante dall''ultimo lavoro/pensione privata,
di categoria o aziendale, di vecchiaia derivante da un secondo lavoro/pensione privata, di categoria o
aziendale, di vecchiaia derivante da un terzo lavoro/pensione privata, di categoria o aziendale, di anzianità o
prepensionamento/assicurazione privata, di categoria o aziendale, per disabilità o invalidità/pensione privata,
di categoria o aziendale, di reversibilità derivante dal lavoro del coniuge]?
1900..2010
ENDIF
EP081_LumpSumPenState
Ha ricevuto pagamenti aggiuntivi, extra o forfettari (una tantum) [dalla sua pensione pubblica di vecchiaia,
inclusa pensione sociale (ad esempio pagata da INPS o INPDAP)/dalla sua pensione pubblica di anzianità o
prepensionamento (ad esempio pagata da INPS o INPDAP)/dalla sua indennità pubblica di disabilità; pensione
di invalidità, incapacità (incluso assegno di accompagnamento)/dalla sua indennità pubblica di disoccupazione
o assegno di mobilità o Cassa Integrazione Guadagni/dalla sua pensione pubblica di reversibilità (derivante dal
lavoro del coniuge)/dalla sua pensione pubblica di guerra/dalla sua pensione privata, di categoria o aziendale,
di vecchiaia derivante dall''ultimo lavoro/dalla sua pensione privata, di categoria o aziendale, di vecchiaia
derivante da un secondo lavoro/dalla sua pensione privata, di categoria o aziendale, di vecchiaia derivante da
un terzo lavoro/dalla sua pensione privata, di categoria o aziendale, di anzianità o prepensionamento/dalla sua
assicurazione privata, di categoria o aziendale, per disabilità o invalidità/dalla sua pensione privata, di categoria
o aziendale, di reversibilità derivante dal lavoro del coniuge] nell'anno [STR (Year - 1)]?

INTERVISTATORE: Assicurarsi che l'intervistato/a, nel rispondere a questa domanda, consideri tutti gli importi
aggiuntivi, extra o forfettari (una tantum) che ha ricevuto (comprese tredicesima e quattordicesima mensilità).
1. Sì
5. No

IF EP081_LumpSumPenState = a1
EP082_TotAmountLS
Al netto delle tasse, all'incirca a quanto ammontava complessivamente l'importo aggiuntivo, extra o forfettario
(una tantum) [da questa pensione pubblica di vecchiaia, inclusa pensione sociale (ad esempio pagata da
INPS o INPDAP)/da questa pensione pubblica di anzianità o prepensionamento (ad esempio pagata da INPS
o INPDAP)/da questa indennità pubblica di disabilità; pensione di invalidità, incapacità (incluso assegno di
accompagnamento)/da questa indennità pubblica di disoccupazione o assegno di mobilità o Cassa
Integrazione Guadagni/da questa pensione pubblica di reversibilità (derivante dal lavoro del coniuge)/da
questa pensione pubblica di guerra/da questa pensione privata, di categoria o aziendale, di vecchiaia
derivante dall''ultimo lavoro/da questa pensione privata, di categoria o aziendale, di vecchiaia derivante da un
secondo lavoro/da questa pensione privata, di categoria o aziendale, di vecchiaia derivante da un terzo
lavoro/da questa pensione privata, di categoria o aziendale, di anzianità o prepensionamento/da questa
assicurazione privata, di categoria o aziendale, per disabilità o invalidità/da questa pensione privata, di
categoria o aziendale, di reversibilità derivante dal lavoro del coniuge] che ha ricevuto l'anno scorso?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]]. Includere tutti i pagamenti addizionali o extra.
REAL[10]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
EP324_OccPensInc
In aggiunta alle pensioni o sussidi pubblici, ci possono essere anche pensioni private, di categoria o aziendali.
Per favore, osservi il cartellino 24. Ha ricevuto somme di denaro da qualcuna delle seguenti fonti nell'anno [STR
(Year - 1)]?
INTERVISTATORE: Segnare tutte le possibili risposte.
1. Pensione privata, di categoria o aziendale, di vecchiaia derivante dall'ultimo lavoro
2. Pensione privata, di categoria o aziendale, di vecchiaia derivante da un secondo lavoro
3. Pensione privata, di categoria o aziendale, di vecchiaia derivante da un terzo lavoro
4. Pensione privata, di categoria o aziendale, di anzianità o prepensionamento
5. Assicurazione privata, di categoria o aziendale, per disabilità o invalidità
6. Pensione privata, di categoria o aziendale, di reversibilità derivante dal lavoro del coniuge
96. Nessuna di queste

LOOP cnt:= 11 TO 16
IF (cnt - 10) IN EP324_OccPensInc
LOOP
EP078_AvPaymPens
Al netto delle tasse, a quanto ammontava all'incirca un pagamento tipico [della sua pensione pubblica di
vecchiaia, inclusa pensione sociale (ad esempio pagata da INPS o INPDAP)/della sua pensione pubblica di
anzianità o prepensionamento (ad esempio pagata da INPS o INPDAP)/della sua indennità pubblica di
disabilità; pensione di invalidità, incapacità (incluso assegno di accompagnamento)/della sua indennità
pubblica di disoccupazione o assegno di mobilità o Cassa Integrazione Guadagni/della sua pensione pubblica
di reversibilità (derivante dal lavoro del coniuge)/della sua pensione pubblica di guerra/della sua pensione
privata, di categoria o aziendale, di vecchiaia derivante dall''ultimo lavoro/della sua pensione privata, di
categoria o aziendale, di vecchiaia derivante da un secondo lavoro/della sua pensione privata, di categoria o
aziendale, di vecchiaia derivante da un terzo lavoro/della sua pensione privata, di categoria o aziendale, di
anzianità o prepensionamento/della sua assicurazione privata, di categoria o aziendale, per disabilità o
invalidità/della sua pensione privata, di categoria o aziendale, di reversibilità derivante dal lavoro del coniuge]
nel [STR (Year - 1)]?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]].
Per pagamento tipico si intende regolare, ordinario, escludendo qualsiasi extra, come bonus, tredicesime, ecc.
REAL[10]

EP074_PeriodBenefit
Che periodo copriva quel pagamento?
1. Una settimana
2. Due settimane
3. Un mese di calendario / 4 settimane
4. Tre mesi / 13 settimane
5. Sei mesi / 26 settimane
6. Un anno intero / 12 mesi / 52 settimane
97. Altro (specificare)

IF EP074_PeriodBenefit = a97
EP075_OthPeriodBenefits
INTERVISTATORE: Indicare quale altro periodo copriva.
STRING
ENDIF
EP208_MonthsRecIncSource
Per quanti mesi complessivamente ha ricevuto [la pensione pubblica di vecchiaia, inclusa pensione sociale (ad
esempio pagata da INPS o INPDAP)/la pensione pubblica di anzianità o prepensionamento (ad esempio
pagata da INPS o INPDAP)/l''indennità pubblica di disabilità; la pensione di invalidità, incapacità (incluso
assegno di accompagnamento)/l''indennità pubblica di disoccupazione o l''assegno di mobilità o la Cassa
Integrazione Guadagni/la pensione pubblica di reversibilità (derivante dal lavoro del coniuge)/la pensione
pubblica di guerra/la pensione privata, di categoria o aziendale, di vecchiaia derivante dall''ultimo lavoro/la
pensione privata, di categoria o aziendale, di vecchiaia derivante da un secondo lavoro/la pensione privata, di
categoria o aziendale, di vecchiaia derivante da un terzo lavoro/la pensione privata, di categoria o aziendale, di
anzianità o prepensionamento/l''assicurazione privata, di categoria o aziendale, per disabilità o invalidità/la
pensione privata, di categoria o aziendale, di reversibilità derivante dal lavoro del coniuge] nel [STR (Year - 1)]?
INTERVISTATORE: Non si tratta dei pagamenti ricevuti, ma dell'orizzonte temporale. Esempio: se la pensione
viene ricevuta durante l'intero anno, la risposta è 12. Nel caso l'intervistato/a inizi a riceverla da novembre, la
risposta è 2.
1..12
IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))
EP213_YearRecIncSource
In quale anno ha ricevuto il primo pagamento di questa [pensione pubblica di vecchiaia, inclusa pensione
sociale (ad esempio pagata da INPS o INPDAP)/pensione pubblica di anzianità o prepensionamento (ad
esempio pagata da INPS o INPDAP)/indennità pubblica di disabilità; pensione di invalidità, incapacità (incluso
assegno di accompagnamento/indennità pubblica di disoccupazione o assegno di mobilità o Cassa
Integrazione Guadagni/pensione pubblica di reversibilità (derivante dal lavoro del coniuge)/pensione pubblica
di guerra/pensione privata, di categoria o aziendale, di vecchiaia derivante dall''ultimo lavoro/pensione privata,
di categoria o aziendale, di vecchiaia derivante da un secondo lavoro/pensione privata, di categoria o
aziendale, di vecchiaia derivante da un terzo lavoro/pensione privata, di categoria o aziendale, di anzianità o
prepensionamento/assicurazione privata, di categoria o aziendale, per disabilità o invalidità/pensione privata,
di categoria o aziendale, di reversibilità derivante dal lavoro del coniuge]?
1900..2010
ENDIF
EP081_LumpSumPenState
Ha ricevuto pagamenti aggiuntivi, extra o forfettari (una tantum) [dalla sua pensione pubblica di vecchiaia,
inclusa pensione sociale (ad esempio pagata da INPS o INPDAP)/dalla sua pensione pubblica di anzianità o
prepensionamento (ad esempio pagata da INPS o INPDAP)/dalla sua indennità pubblica di disabilità; pensione
di invalidità, incapacità (incluso assegno di accompagnamento)/dalla sua indennità pubblica di disoccupazione
o assegno di mobilità o Cassa Integrazione Guadagni/dalla sua pensione pubblica di reversibilità (derivante dal
lavoro del coniuge)/dalla sua pensione pubblica di guerra/dalla sua pensione privata, di categoria o aziendale,
di vecchiaia derivante dall''ultimo lavoro/dalla sua pensione privata, di categoria o aziendale, di vecchiaia
derivante da un secondo lavoro/dalla sua pensione privata, di categoria o aziendale, di vecchiaia derivante da
un terzo lavoro/dalla sua pensione privata, di categoria o aziendale, di anzianità o prepensionamento/dalla sua
assicurazione privata, di categoria o aziendale, per disabilità o invalidità/dalla sua pensione privata, di categoria
o aziendale, di reversibilità derivante dal lavoro del coniuge] nell'anno [STR (Year - 1)]?

INTERVISTATORE: Assicurarsi che l'intervistato/a, nel rispondere a questa domanda, consideri tutti gli importi
aggiuntivi, extra o forfettari (una tantum) che ha ricevuto (comprese tredicesima e quattordicesima mensilità).
1. Sì
5. No

IF EP081_LumpSumPenState = a1
EP082_TotAmountLS
Al netto delle tasse, all'incirca a quanto ammontava complessivamente l'importo aggiuntivo, extra o forfettario
(una tantum) [da questa pensione pubblica di vecchiaia, inclusa pensione sociale (ad esempio pagata da
INPS o INPDAP)/da questa pensione pubblica di anzianità o prepensionamento (ad esempio pagata da INPS
o INPDAP)/da questa indennità pubblica di disabilità; pensione di invalidità, incapacità (incluso assegno di
accompagnamento)/da questa indennità pubblica di disoccupazione o assegno di mobilità o Cassa
Integrazione Guadagni/da questa pensione pubblica di reversibilità (derivante dal lavoro del coniuge)/da
questa pensione pubblica di guerra/da questa pensione privata, di categoria o aziendale, di vecchiaia
derivante dall''ultimo lavoro/da questa pensione privata, di categoria o aziendale, di vecchiaia derivante da un
secondo lavoro/da questa pensione privata, di categoria o aziendale, di vecchiaia derivante da un terzo
lavoro/da questa pensione privata, di categoria o aziendale, di anzianità o prepensionamento/da questa
assicurazione privata, di categoria o aziendale, per disabilità o invalidità/da questa pensione privata, di
categoria o aziendale, di reversibilità derivante dal lavoro del coniuge] che ha ricevuto l'anno scorso?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]]. Includere tutti i pagamenti addizionali o extra.
REAL[10]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
EP089_AnyRegPay
Per favore, osservi il cartellino 25. Ha ricevuto qualcuno dei pagamenti regolari indicati sul cartellino nel corso
dell'anno [STR (Year - 1)]?
INTERVISTATORE: Segnare tutte e possibili risposte.
1. Rendita da un'assicurazione sulla vita
2. Vitalizio
3. Alimenti
4. Pagamenti regolari da opere pie o associazioni benefiche
5. Pagamenti da assicurazione privata per l'assistenza di lungo termine a persone non autosufficienti
96. Nessuno di questi

LOOP cnt:= 1 TO 5
IF cnt IN EP089_AnyRegPay
LOOP
EP094_TotalAmountBenLP
Al netto di tasse e contributi, a quanto ammontava all'incirca un singolo pagamento [della rendita della sua
assicurazione sulla vita/del vitalizio/degli alimenti/ricevuto dalle opere pie o associazioni benefiche/dalle
assicurazioni private per prestazioni di assistenza a lungo termine a persone non autosufficienti] nel [STR (Year
- 1)]?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]].
REAL[10]
EP090_PeriodPaym
Che periodo copriva quel pagamento?
1. Una settimana
2. Due settimane
3. Un mese di calendario / 4 settimane
4. Tre mesi / 13 settimane
5. Sei mesi / 26 settimane
6. Un anno intero / 12 mesi / 52 settimane
97. Altro (specificare)

IF EP090_PeriodPaym = a97
EP091_OthPeriodPaym
INTERVISTATORE: Specificare quale altro periodo copriva.
STRING
ENDIF
EP096_MonthsRegPaym
Per quanti mesi complessivamente ha ricevuto [una rendita dalla sua assicurazione sulla vita/un vitalizio/gli
alimenti/pagamenti regolari da opere pie o associazioni benefiche/pagamenti da assicurazioni private per
prestazioni di assistenza a lungo termine a persone non autosufficienti] nel [STR (Year - 1)]?
1..12
EP092_AddPayments
Nel [STR (Year - 1)] ha ricevuto dei pagamenti aggiuntivi o forfettari (una tantum) per [la rendita dalla sua
assicurazione sulla vita/il vitalizio/gli alimenti/da opere pie o associazioni benefiche/da assicurazioni private per
prestazioni di assistenza a lungo termine a persone non autosufficienti]?
1. Sì
5. No

IF EP092_AddPayments = a1
EP209_AddPaymAT
Al netto di tasse e contributi, a quanto ammontavano all'incirca questi pagamenti aggiuntivi?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]].
REAL[10]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
IF (MN024_NursingHome = a1) AND (MN808_AgeRespondent < 76)
EP097_PensClaim
Ora parliamo delle pensioni future a cui lei ha diritto. Per favore, osservi il cartellino 26. Lei ha diritto ad almeno
una delle pensioni indicate su questo cartellino e che attualmente non riceve?
1. Sì
5. No

IF EP097_PensClaim = a1
EP098_TypeOfPension
A che tipo o tipi di pensioni lei avrà diritto?
INTERVISTATORE: Segnare tutte le possibili risposte.
L'intervistato/a non deve già ricevere queste pensioni.
1. Pensione pubblica
3. Indennità pubblica di disabilità / malattia; pensione di invalidità / inabilità (anche assegno di
accompagnamento)
4. Pensione privata, di categoria, aziendale
96. Nessuna di queste

LOOP cnt:= 1 TO 5
IF cnt IN EP098_TypeOfPension
LOOP
EP101_NameFund
Qual è il nome dell'istituto previdenziale (piano pensionistico) che pagherà la sua [pensione
pubblica/indennità pubblica di disabilità / malattia; pensione di invalidità / inabilità (anche assegno di

accompagnamento)/pensione privata, di categoria, aziendale]?
STRING
EP102_CompVolun
L'iscrizione a questa cassa previdenziale è obbligatoria o volontaria?
1. Obbligatoria
2. Volontaria

EP103_YrsContrToPlan
Da quanti anni sta pagando i contributi per la sua [pensione pubblica/indennità pubblica di disabilità /
malattia; pensione di invalidità / inabilità (anche assegno di accompagnamento)/pensione privata, di
categoria, aziendale]?
0..120
EP106_ExpRetAge
A che età lei personalmente si aspetta di iniziare a ricevere il pagamento di questa pensione per la prima
volta?
30..75
IF EP005_CurrentJobSit = a2
EP109_PWExpPensStatAge
Per favore, pensi al momento in cui inizierà a riscuotere questa pensione. All'incirca, che percentuale del
suo ultimo reddito da lavoro sarà la sua [pensione pubblica/indennità pubblica di disabilità / malattia;
pensione di invalidità / inabilità (anche assegno di accompagnamento)/pensione privata, di categoria,
aziendale]?
INTERVISTATORE: Ultimo reddito prima di riscuotere la pensione.
0..150
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
EP210_IntCheck
CONTROLLO A CURA DELL'INTERVISTATORE: CHI HA RISPOSTO ALLE DOMANDE DI QUESTA SEZIONE?
1. Solamente l'intervistato/a
2. L'intervistato/a e il suo delegato
3. Solamente il delegato
ENDLOOP
ENDIF
IF (GS IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
GS001_Willingness
Ora vorrei valutare quanta forza ha nelle mani con un esercizio di presa. Le chiederò di stringere il più forte
possibile questa manopola, solo per un paio di secondi, e poi di lasciare la presa. Misurerò la forza sia della mano
destra, sia della sinistra. È disponibile a farmi misurare la sua forza di presa?
INTERVISTATORE: Mostrare come si misura la forza di presa.
1. L'intervistato/a è d'accordo a farsi misurare la forza di presa
2. L'intervistato/a rifiuta di farsi misurare la forza di presa
3. L'intervistato/a non è in grado di farsi misurare la forza di presa

IF GS001_Willingness <> a1
GS010_WhyNotCompl
INTERVISTATORE: Perchè l'intervistato/a non ha completato il test della forza di presa? Segnare tutte le possibili
risposte.

1. L'intervistato/a ha ritenuto non fosse una cosa sicura
2. L'INTERVISTATORE ha ritenuto non fosse una cosa sicura
3. L'intervistato/a si è rifiutato/a, ma non ha fornito nessuna motivazione
4. L'intervistato/a ha cercato, ma non è stato/a in grado di completare il test
5. L'intervistato/a non ha capito le istruzioni
6. L'intervistato/a ha subito un intervento chirurgico, ha o ha avuto ferite o gonfiore o altro impedimento ad
entrambe le mani negli ultimi 6 mesi
97. Altro (specificare)

IF a97 IN GS010_WhyNotCompl
GS011_OthReason
INTERVISTATORE: Specificare per quale altra ragione l'intervistato/a non ha completato il test.
STRING
ENDIF
ENDIF
GS002_RespStatus
INTERVISTATORE: Registrare la condizione dell'intervistato/a.
1. L'intervistato/a è in grado di usare entrambe le mani
2. L'intervistato/a non è in grado di usare la mano destra
3. L'intervistato/a non è in grado di usare la mano sinistra

IF GS001_Willingness <> a1
GS003_StopTest
L'INTERVISTATORE INTERROMPE IL TEST
INTERVISTATORE: Nessuna misurazione della forza di presa è stata possibile.
1. Continua
ENDIF
IF GS001_Willingness = a1
IF GS002_RespStatus = a1
GS004_DominantHand
E' destrimane o mancino?
1. Destrimane
2. Mancino
ENDIF
GS005_IntroTest
INTERVISTATORE: Posizionare correttamente l'intervistato/a. Regolare il dinamometro sulle dimensioni della
mano girando la levetta e azzerare la freccia. Spiegare nuovamente la procedura. Lasciare che l'intervistato/a
provi con una mano. Usare il cartellino punteggi per registrare i risultati ed inserire i risultati nel computer al
termine del test.
1. Continua

IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a2)
GS006_FirstLHand
MANO SINISTRA, PRIMA MISURAZIONE
INTERVISTATORE: Registrare i risultati arrotondando al numero intero più vicino.
0..100
GS007_SecondLHand
MANO SINISTRA, SECONDA MISURAZIONE

INTERVISTATORE: Registrare i risultati arrotondando al numero intero più vicino.
0..100
ENDIF
IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a3)
GS008_FirstRHand
MANO DESTRA, PRIMA MISURAZIONE
INTERVISTATORE: Registrare i risultati arrotondando al numero intero più vicino.
0..100
GS009_SecondRHand
MANO DESTRA, SECONDA MISURAZIONE
INTERVISTATORE: Registrare i risultati arrotondando al numero intero più vicino.
0..100
ENDIF
GS012_Effort
INTERVISTATORE: Qual è stata l'intensità dello sforzo da parte dell'intervistato/a per questa misurazione?
1. L'intervistato/a ha fornito il massimo sforzo
2. L'intervistato/a era impedito/a dal fornire il massimo sforzo a causa di malattia, dolore o altri sintomi o disagi
3. L'intervistato/a non sembra aver fornito il massimo sforzo, senza nessuna ragione ovvia

GS013_Position
INTERVISTATORE:
Qual è stata la posizione dell'intervistato/a durante il test?
1. In piedi
2. Seduto/a
3. Sdraiato/a

GS014_RestArm
INTERVISTATORE: L'intervistato/a ha appoggiato le braccia su un supporto mentre completava questo test?
1. Sì
5. No
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (PF IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
PF001_Intro
Il prossimo test che le chiederò di eseguire misura quanto velocemente è in grado di espellere aria dai polmoni. E'
importante che soffi più forte e veloce che può. Vorrei eseguire questa prova due volte. Quando saremo pronti ad
iniziare, le chiederò di alzarsi. Faccia un respiro profondo, più che può. Apra la bocca e chiuda saldamente le
labbra attorno alla parte esterna del boccaglio, quindi soffi più forte e veloce che può dentro al boccaglio. Proprio
così...
INTERVISTATORE: Mostrare come eseguire il test.
1. Continua

PF002_Safe
Ritiene di poter procedere con questa prova senza rischi?
1. Sì
5. No

IF PF002_Safe = a1

PF003_ValFirstMeas
INTERVISTATORE: Registrare il valore della prima misurazione.
(Registrare 30 se meno di 60;
registrare 890 se viene superata l'ultima tacchetta;
registrare 993 se l'intervistato/a ha tentato ma non è stato/a in grado di completare la prova;
registrare 999 se l'intervistato/a ha deciso di non eseguire il test)
30..999
PF004_ValSecMeas
INTERVISTATORE: Registrare il valore della seconda misurazione.
(Registrare 30 se meno di 60;
registrare 890 se viene superata l'ultima tacchetta;
registrare 993 se l'intervistato/a ha tentato ma non è stato/a in grado di completare la prova;
registrare 999 se l'intervistato/a ha deciso di non eseguire il test)
30..999
IF (PF003_ValFirstMeas < 999) AND (PF004_ValSecMeas < 999)
PF005_EffortR
INTERVISTATORE: Qual è stata l'intensità dello sforzo da parte dell'intervistato/a per questa misurazione?
1. L'intervistato/a si è sforzato/a al massimo
2. L'intervistato/a non ha potuto sforzarsi al massimo a causa di malattia, dolore o altri sintomi o disagi
3. L'intervistato/a non sembra essersi sforzato/a al massimo, senza nessuna ragione ovvia

PF006_PositionR
INTERVISTATORE: Qual è stata la posizione dell'intervistato/a durante il test?
1. In piedi
2. Seduto/a
3. Sdraiato/a
ENDIF
ENDIF
IF (PF002_Safe = a5) OR ((PF003_ValFirstMeas > 890) OR (PF004_ValSecMeas > 890))
PF007_WhyNotCompl
INTERVISTATORE: Perchè l'intervistato/a non ha completato il test spirometrico? Segnare tutte le possibili
risposte.
1. L'intervistato/a ha ritenuto fosse rischioso
2. L'INTERVISTATORE ha ritenuto fosse rischioso
3. L'intervistato/a si è rifiutato/a o non aveva voglia di completare il test
4. L'intervistato/a ha cercato, ma non è stato/a in grado di completare il test
5. L'intervistato/a non ha capito le istruzioni
97. Altro (specificare)

IF a97 IN PF007_WhyNotCompl
PF008_OthReason
INTERVISTATORE: Specificare per quale altra ragione l'intervistato/a non ha completato il test.
STRING
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (MN028_Bio = 1) AND ((BI IN Test) OR (ALL IN Test))

LOOP
BI001_Number
INTERVISTATORE: Sezione non implementata per la raccolta dati italiana. Digitare "0" e premere "Invio".
STRING[6]
BI002_Number_Check
INTERVISTATORE: Sezione non implementata per la raccolta dati italiana. Digitare "0" e premere "Invio".
STRING[6]
BI003_Completed
INTERVISTATORE: Sezione non implementata per la raccolta dati italiana. Digitare "0" e premere "Invio".

ENDLOOP
ENDIF
IF (SP IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
SP001_Intro
Siamo interessati a capire anche come la gente si presti aiuto reciproco. Nelle prossime domande parleremo
dell'aiuto che lei può avere dato a persone che conosce o che può avere ricevuto da persone che conosce.
1. Continua

IF MN006_NumFamR = 1
SP002_HelpFrom
Per favore, osservi il cartellino 27.
Pensando agli ultimi dodici mesi, le è capitato che qualche parente al di fuori della sua famiglia, qualche amico o
vicino di casa abbia fornito a lei [o/o/o/o] [a suo/a sua/al suo/alla sua] [marito/moglie/compagno/compagna]
@bassistenza personale o aiuto pratico in casa@b?
1. Sì
5. No

IF SP002_HelpFrom = a1
LOOP
SP003_FromWhoHelp
Quale [altro] parente al di fuori della sua famiglia, amico o vicino di casa ha aiutato lei [o/o/o/o] [suo/sua/il
suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] [più spesso] negli ultimi dodici mesi?
INTERVISTATORE: Se la persona citata fa parte della rete sociale (cioè è stata menzionata all'interno del
modulo SN) e ha anche altri ruoli (ad esempio, figlio/a, vicino/a, etc.), registrare come risposta il componente
della rete sociale (cioè il numero accanto al nome di questa persona).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]

11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF SP003_FromWhoHelp = a17
SP023_NameOthChild
INTERVISTATORE: Registrare il nome del figlio.
STRING
ENDIF
SP005_HowOftenHelpRec
Negli ultimi dodici mesi, in totale, quanto spesso lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno
/compagna] ha ricevuto tale tipo di aiuto da questa persona? E' stato...
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta.
1. Quasi ogni giorno
2. Quasi ogni settimana
3. Quasi ogni mese
4. Meno spesso

IF piIndex <> 3
SP007_OtherHelper
(Per favore, osservi il cartellino 27.)
C'è qualche altro parente al di fuori della sua famiglia, amico o vicino di casa che ha fornito a lei [o/o/o/o]
[suo/sua/al suo/alla sua] [marito/moglie/compagno/compagna] assistenza personale o aiuto pratico in casa?
1. Sì
5. No
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt1:= 2 TO 3
IF HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1
LOOP
SP003_FromWhoHelp
Quale [altro] parente al di fuori della sua famiglia, amico o vicino di casa ha aiutato lei [o/o/o/o] [suo/sua/il

suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] [più spesso] negli ultimi dodici mesi?
INTERVISTATORE: Se la persona citata fa parte della rete sociale (cioè è stata menzionata all'interno del
modulo SN) e ha anche altri ruoli (ad esempio, figlio/a, vicino/a, etc.), registrare come risposta il componente
della rete sociale (cioè il numero accanto al nome di questa persona).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF SP003_FromWhoHelp = a17
SP023_NameOthChild
INTERVISTATORE: Registrare il nome del figlio.
STRING
ENDIF
SP005_HowOftenHelpRec
Negli ultimi dodici mesi, in totale, quanto spesso lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno
/compagna] ha ricevuto tale tipo di aiuto da questa persona? E' stato...
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta.
1. Quasi ogni giorno
2. Quasi ogni settimana
3. Quasi ogni mese
4. Meno spesso

IF piIndex <> 3
SP007_OtherHelper
(Per favore, osservi il cartellino 27.)
C'è qualche altro parente al di fuori della sua famiglia, amico o vicino di casa che ha fornito a lei [o/o/o/o]

[suo/sua/al suo/alla sua] [marito/moglie/compagno/compagna] assistenza personale o aiuto pratico in casa?
1. Sì
5. No
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
SP008_GiveHelp
(Per favore, osservi il cartellino 27.)
Ora vorrei parlare invece dell'aiuto che lei ha @bdato@b agli altri.
Negli ultimi dodici mesi, lei ha personalmente fornito @bassistenza personale o aiuto pratico in casa@b ad un
qualche parente al di fuori della sua famiglia, ad un amico o ad un vicino di casa?
1. Sì
5. No

IF SP008_GiveHelp = a1
LOOP
SP009_ToWhomGiveHelp
A quale [altro] parente al di fuori della sua famiglia, amico o vicino di casa lei ha fornito assistenza personale o
aiuto pratico in casa negli ultimi dodici mesi?
INTERVISTATORE: Se la persona citata fa parte della rete sociale (cioè è stata menzionata all'interno del
modulo SN) e ha anche altri ruoli (ad esempio, figlio/a, vicino/a, etc.), registrare come risposta il componente
della rete sociale (cioè il numero accanto al nome di questa persona).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF SP009_ToWhomGiveHelp = a17
SP024_NameOthChild
INTERVISTATORE: Registrare il nome del figlio.
STRING
ENDIF
SP011_HowOftGiveHelp
Negli ultimi dodici mesi, in totale, quanto spesso lei ha fornito assistenza personale o aiuto pratico in casa a
questa persona? E' stato...
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta.
1. Quasi ogni giorno
2. Quasi ogni settimana
3. Quasi ogni mese
4. Meno spesso

IF piIndex <> 3
SP013_GiveHelpToOth
(Per favore, osservi il cartellino 27.)
Ci sono altre persone tra i parenti al di fuori della sua famiglia, amici o vicini di casa a cui lei ha fornito
assistenza personale o aiuto pratico in casa negli ultimi 12 mesi?
1. Sì
5. No
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3
IF HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1
LOOP
SP009_ToWhomGiveHelp
A quale [altro] parente al di fuori della sua famiglia, amico o vicino di casa lei ha fornito assistenza personale
o aiuto pratico in casa negli ultimi dodici mesi?
INTERVISTATORE: Se la persona citata fa parte della rete sociale (cioè è stata menzionata all'interno del
modulo SN) e ha anche altri ruoli (ad esempio, figlio/a, vicino/a, etc.), registrare come risposta il componente
della rete sociale (cioè il numero accanto al nome di questa persona).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]

22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF SP009_ToWhomGiveHelp = a17
SP024_NameOthChild
INTERVISTATORE: Registrare il nome del figlio.
STRING
ENDIF
SP011_HowOftGiveHelp
Negli ultimi dodici mesi, in totale, quanto spesso lei ha fornito assistenza personale o aiuto pratico in casa a
questa persona? E' stato...
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta.
1. Quasi ogni giorno
2. Quasi ogni settimana
3. Quasi ogni mese
4. Meno spesso

IF piIndex <> 3
SP013_GiveHelpToOth
(Per favore, osservi il cartellino 27.)
Ci sono altre persone tra i parenti al di fuori della sua famiglia, amici o vicini di casa a cui lei ha fornito
assistenza personale o aiuto pratico in casa negli ultimi 12 mesi?
1. Sì
5. No
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0
SP014_LkAftGrCh
Durante gli ultimi dodici mesi, lei si è preso/a cura regolarmente od occasionalmente [di suo/a nipote (figlio/a di
figlio/a)/dei/delle suoi/sue nipoti (figli/figlie di figli/figlie)] in assenza dei genitori?
1. Sì
5. No

IF SP014_LkAftGrCh = a1
SP015_ParentLkAftGrChild
Di quale/i dei suoi figli [è/sono] [il nipote/i nipoti] di cui si è preso/a cura?
INTERVISTATORE: Segnare tutte le possibili risposte.
^FLChild[1]
^FLChild[2]

^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

LOOP cnt3:= 1 TO 20
IF cnt3 IN SP015_ParentLkAftGrChild
LOOP
SP016_HowOftGrCh
In media, quanto spesso si è preso/a cura del/dei figlio/figli di {FLChildName[i]} negli ultimi dodici mesi? E'
stato...
INTERVISTATORE: Leggere ad alta voce.
1. Quasi ogni giorno
2. Quasi ogni settimana
3. Quasi ogni mese
4. Meno spesso
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF MN013_HHSize > 1
SP018_GiveHelpInHH
Ora vorrei parlare dell'aiuto all'interno della sua famiglia. C'è qualcuno che vive nella sua famiglia che lei ha
aiutato regolarmente durante gli ultimi dodici mesi fornendo assistenza personale, per esempio aiuto a lavarsi, ad
alzarsi dal letto o a vestirsi?
INTERVISTATORE: Per regolarmente si intende tutti i giorni o quasi tutti i giorni per un periodo di almeno tre
mesi. E' escluso invece l'aiuto fornito durante una breve malattia dei familiari.
1. Sì
5. No

IF SP018_GiveHelpInHH = a1
SP019_ToWhomGiveHelpInHH
Di chi si trattava?
INTERVISTATORE: Segnare tutte le possibili risposte.
Se la persona citata fa parte della rete sociale (cioè è stata menzionata all'interno del modulo SN) e ha anche
altri ruoli (ad esempio, figlio/a, vicino/a, etc.), registrare come risposta il componente della rete sociale (cioè il
numero accanto al nome di questa persona).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]

^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF a17 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH
SP025_NameOthChild
INTERVISTATORE: Registrare il nome del figlio.
STRING
ENDIF
ENDIF
IF NOT (a96 IN Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa)
SP020_RecHelpPersCareInHH
E c'è qualcuno che vive nella sua famiglia che l'ha aiutata regolarmente durante gli ultimi dodici mesi, fornendole
assistenza personale, per esempio aiutandola a lavarsi, ad alzarsi dal letto o a vestirsi?
INTERVISTATORE: Per regolarmente si intende tutti i giorni o quasi tutti i giorni per un periodo di almeno tre
mesi. E' escluso invece l'aiuto fornito durante una breve malattia.
1. Sì
5. No

IF SP020_RecHelpPersCareInHH = a1
SP021_FromWhomHelpInHH
Di chi si trattava?
INTERVISTATORE: Segnare tutte le possibili risposte.
Se la persona citata fa parte della rete sociale (cioè è stata menzionata all'interno del modulo SN) e ha anche
altri ruoli (ad esempio, figlio/a, vicino/a, etc.), registrare come risposta il componente della rete sociale (cioè il
numero accanto al nome di questa persona).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]

^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF a17 IN SP021_FromWhomHelpInHH
SP026_NameOthChild
INTERVISTATORE: Registrare il nome del figlio.
STRING
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
SP022_IntCheck
CONTROLLO A CURA DELL'INTERVISTATORE: CHI HA RISPOSTO ALLE DOMANDE DI QUESTA SEZIONE?
1. Solamente l'intervistato/a
2. L'intervistato/a e il suo delegato
3. Solamente il delegato
ENDLOOP
ENDIF
IF (FT IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN007_NumFinR = 1
FT001_Intro
Alcune persone regalano cose o denaro, oppure offrono supporto ad altri, come genitori, figli, nipoti, altri parenti,
amici o vicini di casa. Altre persone non lo fanno.
1. Continua

FT002_GiveFiGift250
Per favore, pensi agli ultimi dodici mesi. Senza contare la condivisione della casa o del cibo, lei [o/o/o/o]
[suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] @Bha fatto@B regali o fornito aiuto finanziario o
materiale a qualche persona all'interno o all'esterno della sua famiglia per un valore pari o superiore a
[FLDefault[32]] [FLDefault[9]]?
INTERVISTATORE: Per aiuto finanziario si intende dare del denaro o coprire alcuni tipi di costi come quelli per
spese mediche o assicurazioni, istruzione, acconto per una casa. Non includere prestiti o donazioni ad istituzioni
benefiche.
1. Sì
5. No

IF FT002_GiveFiGift250 = a1
LOOP
FT003_ToWhomFiGift250
A chi [ altro] lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] ha fornito questo aiuto
finanziario o ha fatto questi regali [ negli ultimi dodici mesi]?
INTERVISTATORE: Lo strumento permette di considerare fino a 3 aiuti finanziari o regali.
Se la persona citata fa parte della rete sociale (cioè è stata menzionata all'interno del modulo SN) e ha anche
altri ruoli (ad esempio, figlio/a, vicino/a, etc.), registrare come risposta il componente della rete sociale (cioè il
numero accanto al nome di questa persona).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a17

FT022_NameOthChild
INTERVISTATORE: Registrare il nome del figlio.
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3
FT007_OthPFiGift250
Sempre pensando agli ultimi dodici mesi, c'è qualcun altro all'interno o all'esterno della sua famiglia a cui lei
[o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] ha fatto regali o fornito aiuto finanziario o
materiale per un valore pari o superiore a [FLDefault[32]] [FLDefault[9]]?
1. Sì
5. No
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt1:= 2 TO 3
IF FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1
LOOP
FT003_ToWhomFiGift250
A chi [ altro] lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] ha fornito questo aiuto
finanziario o ha fatto questi regali [ negli ultimi dodici mesi]?
INTERVISTATORE: Lo strumento permette di considerare fino a 3 aiuti finanziari o regali.
Se la persona citata fa parte della rete sociale (cioè è stata menzionata all'interno del modulo SN) e ha
anche altri ruoli (ad esempio, figlio/a, vicino/a, etc.), registrare come risposta il componente della rete sociale
(cioè il numero accanto al nome di questa persona).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a17
FT022_NameOthChild
INTERVISTATORE: Registrare il nome del figlio.
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3
FT007_OthPFiGift250
Sempre pensando agli ultimi dodici mesi, c'è qualcun altro all'interno o all'esterno della sua famiglia a cui lei
[o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] ha fatto regali o fornito aiuto finanziario
o materiale per un valore pari o superiore a [FLDefault[32]] [FLDefault[9]]?
1. Sì
5. No
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT008_Intro2
Dopo averle fatto alcune domande sui regali o sull'aiuto finanziario o materiale che potrebbe avere dato, vorrei
ora parlare dei regali o dell'aiuto finanziario o materiale che lei potrebbe aver ricevuto.
1. Continua

FT009_RecFiGift250
Per favore, pensi agli ultimi dodici mesi. Senza contare la condivisione della casa o del cibo, lei [o/o/o/o]
[suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] ha ricevuto regali o aiuto finanziario o materiale da
parte di qualcuno all'interno o all'esterno della sua famiglia per un valore pari o superiore a [FLDefault[32]]
[FLDefault[9]]?
INTERVISTATORE: Per aiuto finanziario si intende dare del denaro o coprire alcuni tipi di costi come quelli per
spese mediche o assicurazioni, istruzione, acconto per una casa. Non includere prestiti o eredità, solo regali e
supporto.
1. Sì
5. No

IF FT009_RecFiGift250 = a1
LOOP
FT010_FromWhoFiGift250
Chi [ altro] ha dato a lei [o/o/o/o] [a suo/a sua/al suo/alla sua] [marito/moglie/compagno/compagna] questo aiuto
o questi regali [ negli ultimi dodici mesi]? [Per favore, mi dica il nome della persona che le ha fatto più regali o
che l''ha aiutata di più.]
INTERVISTATORE: Lo strumento permette di considerare fino a 3 regali, aiuti finanziari o materiali.
Se la persona citata fa parte della rete sociale (cioè è stata menzionata all'interno del modulo SN) e ha anche
altri ruoli (ad esempio, figlio/a, vicino/a, etc.), registrare come risposta il componente della rete sociale (cioè il
numero accanto al nome di questa persona).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]

11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a17
FT023_NameOthChild
INTERVISTATORE: Registrare il nome del figlio.
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3
FT014_FromOthPFiGift250
Sempre pensando agli ultimi dodici mesi, c'è qualcun altro all'interno o all'esterno della sua famiglia che ha
fornito a lei [o/o/o/o] [a suo/a sua/al suo/alla sua] [marito/moglie/compagno/compagna] aiuto finanziario o
materiale o fatto regali per un valore pari o superiore a [FLDefault[32]] [FLDefault[9]]?
1. Sì
5. No
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3
IF FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1
LOOP
FT010_FromWhoFiGift250
Chi [ altro] ha dato a lei [o/o/o/o] [a suo/a sua/al suo/alla sua] [marito/moglie/compagno/compagna] questo
aiuto o questi regali [ negli ultimi dodici mesi]? [Per favore, mi dica il nome della persona che le ha fatto più
regali o che l''ha aiutata di più.]
INTERVISTATORE: Lo strumento permette di considerare fino a 3 regali, aiuti finanziari o materiali.
Se la persona citata fa parte della rete sociale (cioè è stata menzionata all'interno del modulo SN) e ha
anche altri ruoli (ad esempio, figlio/a, vicino/a, etc.), registrare come risposta il componente della rete sociale
(cioè il numero accanto al nome di questa persona).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]

^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a17
FT023_NameOthChild
INTERVISTATORE: Registrare il nome del figlio.
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 3
FT014_FromOthPFiGift250
Sempre pensando agli ultimi dodici mesi, c'è qualcun altro all'interno o all'esterno della sua famiglia che ha
fornito a lei [o/o/o/o] [a suo/a sua/al suo/alla sua] [marito/moglie/compagno/compagna] aiuto finanziario o
materiale o fatto regali per un valore pari o superiore a [FLDefault[32]] [FLDefault[9]]?
1. Sì
5. No
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT015_EverRecInh5000
[Escludendo eventuali regali di grande valore di cui potremmo aver già parlato/Dopo la nostra intervista
di/(peFL_FT015_5 + ' ') + peFL_FT015_6], lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno
/compagna] ha [mai ricevuto un regalo o] ereditato denaro, beni o immobili per un valore superiore a
[FLDefault[33]] [FLDefault[9]]?

INTERVISTATORE: Non considerare tutti quei regali di cui si è già parlato.
1. Sì

5. No

IF FT015_EverRecInh5000 = a1
LOOP
FT016_YearRecInh5000
[Pensi al regalo o all''eredità più grande che ha ricevuto.] In quale anno lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua]
[marito/moglie/compagno/compagna] l'ha ricevuto/a?
1890..2011
FT017_FromWhomRecInh5000
Da chi lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] ha ricevuto questo regalo o
questa eredità?
INTERVISTATORE: Se la persona citata fa parte della rete sociale (cioè è stata menzionata all'interno del
modulo SN) e ha anche altri ruoli (ad esempio, figlio/a, vicino/a, etc.), registrare come risposta il componente
della rete sociale (cioè il numero accanto al nome di questa persona).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a17
FT024_NameOthChild
INTERVISTATORE: Registrare il nome del figlio.
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 5

FT020_MoreRecInh5000
Lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] ha ricevuto altri regali o eredità per
un valore superiore a [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] [ dopo la nostra intervista di] {FL_FT020_6}?
1. Sì
5. No
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt3:= 2 TO 5
IF FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1
LOOP
FT016_YearRecInh5000
[Pensi al regalo o all''eredità più grande che ha ricevuto.] In quale anno lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua]
[marito/moglie/compagno/compagna] l'ha ricevuto/a?
1890..2011
FT017_FromWhomRecInh5000
Da chi lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] ha ricevuto questo regalo o
questa eredità?
INTERVISTATORE: Se la persona citata fa parte della rete sociale (cioè è stata menzionata all'interno del
modulo SN) e ha anche altri ruoli (ad esempio, figlio/a, vicino/a, etc.), registrare come risposta il componente
della rete sociale (cioè il numero accanto al nome di questa persona).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a17

FT024_NameOthChild
INTERVISTATORE: Registrare il nome del figlio.
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 5
FT020_MoreRecInh5000
Lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] ha ricevuto altri regali o eredità per
un valore superiore a [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] [ dopo la nostra intervista di] {FL_FT020_6}?
1. Sì
5. No
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE
Lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] {FL_FT025_7} ha mai @bregalato@b
beni o immobili per un valore superiore a [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]?
INTERVISTATORE: Non includere i regali di cui abbiamo già parlato.
1. Sì
5. No

IF FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1
LOOP
FT026_YearGivInh5000
[Pensi al regalo più grande che ha fatto.] In quale anno lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie
/compagno/compagna] lo ha fatto?
1890..2011
FT027_ToWhomGivInh5000
A chi lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] ha fatto questo regalo?
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]

27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a17
FT028_NameOthChild
INTERVISTATORE: Scrivi il nome del figlio.
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 5
FT031_MoreGivInh5000
Lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] ha fatto altri regali di un valore
superiore a [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] {FL_FT031_4}?
1. Sì
5. No
ENDIF
ENDLOOP
LOOP cnt4:= 2 TO 5
IF FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1
LOOP
FT026_YearGivInh5000
[Pensi al regalo più grande che ha fatto.] In quale anno lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie
/compagno/compagna] lo ha fatto?
1890..2011
FT027_ToWhomGivInh5000
A chi lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] ha fatto questo regalo?
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]

24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a17
FT028_NameOthChild
INTERVISTATORE: Scrivi il nome del figlio.
STRING
ENDIF
IF piIndex <> 5
FT031_MoreGivInh5000
Lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] ha fatto altri regali di un valore
superiore a [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] {FL_FT031_4}?
1. Sì
5. No
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FT021_IntCheck
CONTROLLO A CURA DELL'INTERVISTATORE: CHI HA RISPOSTO ALLE DOMANDE DI QUESTA SEZIONE?
1. Solamente l'intervistato/a
2. L'intervistato/a e il suo delegato
3. Solamente il delegato
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (HO IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN008_NumHHR = 1
IF MN024_NursingHome = a2
HO061_YrsAcc
Da quanti anni vive in questa abitazione?
INTERVISTATORE: Arrotondare al numero intero più vicino
1..120
HO062_PayNursHome
Spende qualcosa di tasca propria per il suo ricovero in casa di cura?
1. Sì
5. No

IF HO062_PayNursHome = a1

HO063_Period
Pensi all'ultimo affitto che ha pagato, che periodo copriva? Era
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta
1. Una settimana
2. Un mese
3. Un trimestre
4. Un semestre
5. Un anno
97. Un altro periodo di tempo

IF HO063_Period = a97
HO064_OthPer
Può precisare a quale altro periodo si riferisce?
STRING
ENDIF
HO065_LastPayment
A quanto ammontava l'ultimo pagamento?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]]
0.99..999999999999999.99
HO066_PayCoverNursHome
Che cosa copriva questo pagamento?
INTERVISTATORE: Segnare tutte le possibili risposte.
Leggere ad alta voce.
1. Alloggio (stanza)
2. Pasti
3. Servizi di cura ed assistenza
4. Riabilitazione ed altri servizi sanitari
ENDIF
ELSE
IF MN024_NursingHome = a1
HO001_Place
INTERVISTATORE: L'intervista ha luogo presso la casa o l'appartamento dell'intervistato/a?
1. Sì
5. No

IF MN101_Longitudinal = 1
HO044_ChangeResidence
Passiamo ora ad una serie di domande sulla casa. Da {FL_HO044_3}, ha cambiato casa?
INTERVISTATORE: Per casa si intende l'abitazione.
1. Sì
5. No

IF HO044_ChangeResidence = a1
HO045_ReasonMove
Per favore, osservi il cartellino 29. Qual è stato il motivo principale di questo cambiamento?
1. Motivi familiari
2. Motivi di lavoro
3. Volevo una casa più piccola, più grande o comunque differente
4. Volevo cambiare area di residenza
97. Altro motivo

ENDIF
ENDIF
HO002_OwnerTenant
Per favore, osservi il cartellino 30. A che titolo la sua famiglia vive in questa abitazione?
INTERVISTATORE: Leggere ad alta voce.
1. Proprietaria
2. Socia di una cooperativa
3. In affitto
4. In sub-affitto
5. Senza pagare alcun affitto

IF ((HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)) OR (HO002_OwnerTenant = a5)
HO067_PaymSimDwel
Secondo lei, a quanto ammonterebbe l'affitto mensile di una abitazione simile, non arredata, nel mercato
immobiliare?
INTERVISTATORE: Escludere tasse e servizi come elettricità o riscaldamento. Ammontare in [FLDefault[9]].
INTEGER
ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant <> a1) AND (HO002_OwnerTenant <> a5)
HO003_Period
[Tornando al suo attuale affitto e pensando all''ultima retta che ha pagato/Pensando all''ultimo affitto che ha
pagato], che periodo copriva? Era...
INTERVISTATORE: Leggere ad alta voce.
1. Una settimana
2. Un mese
3. Un trimestre
4. Un semestre
5. Un anno
97. Un altro periodo di tempo

IF HO003_Period = a97
HO004_OthPer
Può precisare quale altro periodo?
STRING
ENDIF
HO005_LastPayment
A quanto ammontava il suo ultimo affitto?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]].
INTEGER
IF (HO002_OwnerTenant = a3) OR (HO002_OwnerTenant = a4)
HO068_RentMarkPrice
Pensando all'affitto che paga, ritiene che la sua abitazione sia affittata ad un prezzo di mercato o ad un
prezzo inferiore a quello di mercato?
INTERVISTATORE: Questa domanda ci dovrebbe far capire se l'intervistato/a vive in case popolari (ATER), o
appartamenti a equo canone, o comunque a fitto bloccato, ridotto o agevolato. Questo tipo di sostegno
assume forme diverse in paesi diversi, perciò l'unico modo per valutarne la presenza ed importanza
monetaria è quello di chiedere l'affitto.
1. Ad un prezzo di mercato
2. Ad un prezzo inferiore a quello di mercato

IF HO068_RentMarkPrice = a2
HO069_PaymSimDwel
Secondo lei, oggi a quanto ammonterebbe l'affitto per lo stesso periodo (mese/settimana) di una abitazione

simile, non arredata, nel mercato immobiliare?
INTERVISTATORE: Escludere tasse e servizi come elettricità o riscaldamento. Ammontare in [FLDefault[9]].
INTEGER
ENDIF
ENDIF
HO007_LastPayIncl
Il suo ultimo affitto comprendeva tutti gli oneri e servizi, quali ad esempio il consumo di acqua, la raccolta dei
rifiuti, la manutenzione degli spazi comuni, l'elettricità, il gas o il riscaldamento?
INTERVISTATORE: Attenzione a "tutti gli oneri e servizi". Tipicamente, riscaldamento, acqua, gas e spese
condominiali potrebbero essere inclusi, ma le tasse su rifiuti ed elettricità difficilmente lo sono.
1. Sì
5. No

IF HO007_LastPayIncl = a5
HO008_ExtRentIncl
Quanto ha pagato all'incirca per gli oneri e servizi che non erano compresi nell'affitto [dell''ultima
settimana/dell''ultimo mese/dell''ultimo trimestre/dell''ultimo semestre/piHO004_OthPer]?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]].
INTEGER
ENDIF
HO010_BehRent
Negli ultimi dodici mesi, è mai stato in ritardo di più di due mesi nel pagamento dell'affitto?
1. Sì
5. No
ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant.ORD = 2)
HO070_PercHouseOwn
Qual è la proporzione di questa abitazione che è posseduta da lei [o/o/o/o] [da suo/da sua/dal suo/dalla sua]
[marito/moglie/compagno/compagna]?
INTERVISTATORE: Inserisci la percentuale.
0 è una risposta valida solo se nessuno dei componenti della coppia è proprietario di una frazione
dell'abitazione.
0..100
IF HO070_PercHouseOwn > 0
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)
HO011_AcqProp
Come ha acquisito questo immobile?
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta le cinque possibili risposte.
Per "acquistato o costruito esclusivamente con mezzi propri" si intende anche attraverso l'accensione di un
mutuo ipotecario. Per "acquistato o costruito con l'aiuto della famiglia" si intende anche l'aiuto di parenti.
1. L'ho acquistato o costruito esclusivamente con mezzi propri
2. L'ho acquistato o costruito con l'aiuto dalla famiglia
3. L'ho ricevuto in eredità
4. L'ho ricevuto in regalo, in donazione
5. L'ho acquisito in altro modo

HO012_YearHouse
In che anno ha acquisito questo immobile?
1900..2011
ENDIF
HO013_MortLoanProp
Ha mutui ipotecari o debiti legati a questo immobile?
1. Sì

5. No

IF HO013_MortLoanProp = a1
HO014_YrsLMortLoan
Quanti anni le rimangono da pagare per estinguere i mutui ipotecari o i debiti legati a questo immobile?
INTERVISTATORE: Se meno di un anno, segnare 1; se più di 50 anni o se non c'è un limite fisso, segnare
51.
1..51
HO015_AmToPayMortLoan
Esclusi gli interessi, quanto lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] deve
ancora pagare per estinguere i mutui ipotecari o i debiti legati a questo immobile?
INTERVISTATORE: Ammontare totale in [FLDefault[9]].
INTEGER
HO017_RepayMortgLoans
Lei paga regolarmente le rate dei mutui ipotecari o dei debiti legati a questo immobile?
1. Sì
5. No

IF HO017_RepayMortgLoans = a1
HO020_RegRepayMortLoan
Negli ultimi dodici mesi, quanto ha pagato per tutti i mutui ipotecari o debiti su questo immobile?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]].
INTEGER
HO022_BehRepayMortLoan
Negli ultimi dodici mesi, si è mai trovato/a ad essere in ritardo di più di due mesi con questi pagamenti?
1. Sì
5. No
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF HO002_OwnerTenant <> a5
HO023_SuBLAcc
Lei [affitta/sub-affitta] parti di questa abitazione?
1. Sì
5. No

IF HO023_SuBLAcc = a1
HO074_IncSuBLAcc
Quanto reddito o affitto lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] ha ricevuto
da questi immobili nel [STR (Year - 1)], al netto delle tasse?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]].
INTEGER
ENDIF
ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant.ORD = 2)
HO024_ValueH
Secondo lei, quanto ricaverebbe se oggi vendesse il suo immobile?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]]. L'immobile deve essere considerato libero da qualsiasi
inquilino, impegno o vincolo.

INTEGER
ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)
HO032_NoRoomSqm
Quante stanze ci sono per uso personale dei suoi familiari, comprendendo le stanze da letto, ma escludendo
la cucina, i bagni, i corridoi [e tutte le stanze che eventualmente affitta o sub-affitta]?
INTERVISTATORE: Non contare box, cantina, soffitta, ecc.
1..25
HO033_SpecFeat
La sua abitazione è dotata di particolari accorgimenti per persone con handicap fisici o problemi di salute?
INTERVISTATORE: Ad esempio, vani delle porte o ingressi allargati, rampe di accesso, porte automatiche,
impianti servoscala, dispositivi di allarme (teleallarmi), modifiche in cucina o in bagno.
1. Sì
5. No

HO034_YrsAcc
Da quanti anni vive nella sua attuale abitazione?
INTERVISTATORE: Arrotondare all'anno intero.
0..120
IF MN002_Person[2].RespId <> EMPTY
HO060_PartnerYrsAcc
Da quanti anni [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] vive in questa abitazione?
INTERVISTATORE: Arrotondare all'anno intero.
0..120
ENDIF
IF HO001_Place = a5
HO036_TypeAcc
In che tipo di edificio vive la sua famiglia?
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta. Per "fattoria" si intende anche cascina, casa colonica, masseria.
1. In una fattoria
2. In una villetta singola o bifamiliare indipendente
3. In una unifamiliare o bifamiliare in un complesso a schiera o in un edificio diviso in più porzioni
4. In un edificio con un numero di appartamenti da 3 a 8
5. In un edificio con 9 o più appartamenti ma massimo 8 piani
6. In un edificio con 9 o più piani
7. In un complesso residenziale con servizi per anziani
8. In una residenza speciale per anziani (assistenza 24 ore su 24)

IF (HO036_TypeAcc = a4) OR (HO036_TypeAcc.ORD = 5)
HO042_NumberFloorsBldg
Compreso il piano terra, quanti piani ha l'edificio dove la sua famiglia vive?
1..99
ENDIF
IF HO036_TypeAcc > a3
HO043_StepstoEntrance
Quanti gradini bisogna salire o scendere per arrivare all'ingresso principale del suo appartamento?
INTERVISTATORE: Non contare i gradini che possono essere evitati perchè l'edificio è dotato di ascensore.
1. Fino a 5
2. Da 6 a 15
3. Da 16 a 25
4. Più di 25
ENDIF
ENDIF

HO054_Elevator
La sua abitazione ha un ascensore?
1. Sì
5. No
ENDIF
HO026_OwnSecHome
Lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] possiede seconde case, case per
villeggiatura, altri beni immobili, terreni o aree boschive?
INTERVISTATORE: Per favore, escludere le multiproprietà e gli immobili utilizzati esclusivamente per scopi
professionali.
1. Sì
5. No

IF HO026_OwnSecHome = a1
HO027_ValueRE
Secondo lei, quale sarebbe il valore di questo o questi immobili oggi se decidesse di venderli?
INTERVISTATORE: Se gli immobili di proprietà si trovano all'estero, indicare l'ammontare in [FLDefault[9]].
INTEGER
HO029_RecIncRe
Lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] ha ricevuto un qualche reddito o
affitto da questi immobili nel [STR (Year - 1)]?
1. Sì
5. No

IF HO029_RecIncRe = a1
HO030_AmIncRe
A quanto ammontava il reddito o l'affitto netto che lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie
/compagno/compagna] ha ricevuto da questi immobili nel [STR (Year - 1)]?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]].
INTEGER
ENDIF
ENDIF
HO041_IntCheck
CONTROLLO A CURA DELL'INTERVISTATORE: CHI HA RISPOSTO ALLE DOMANDE DI QUESTA
SEZIONE?
1. Solamente l'intervistato/a
2. L'intervistato/a e il suo delegato
3. Solamente il delegato
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (HH IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN008_NumHHR = 1
IF MN024_NursingHome = a1
HH001_OtherContribution
Anche se posso avere già chiesto a lei [o ad altri componenti della sua famiglia] alcune di queste informazioni,
per noi è importante capire correttamente la vostra situazione. Nell'ultimo anno, ovvero nel [STR (Year - 1)],
qualcuno dei componenti della sua famiglia, che noi non abbiamo incluso in questa intervista, ha contributo al

reddito familiare?
INTERVISTATORE: Se necessario, leggere l'elenco delle persone selezionate come idonee: in questa intervista
abbiamo incluso {MN015_eligibles}.
1. Sì
5. No

IF HH001_OtherContribution = a1
HH002_TotIncOth
All'incirca, a quanto ammonta in totale il reddito per il [STR (Year - 1)] degli altri componenti della famiglia, al
netto di tasse o contributi?
INTERVISTATORE: Registrare zero se questo reddito è nullo. Ammontare in [FLDefault[9]].
INTEGER
ENDIF
HH010_OtherIncome
Alcune famiglie ricevono sostegno finanziario quali assegni familiari, contributi per l'affitto, sussidi di povertà,
ecc. La sua famiglia o qualcuno all'interno della sua famiglia ha ricevuto qualcuno di questi tipi di sostegno nel
[STR (Year - 1)]?
1. Sì
5. No

IF HH010_OtherIncome = a1
HH011_TotAddHHinc
E all'incirca a quanto ammontavano in totale questi sussidi assegnati alla sua famiglia nel [STR (Year - 1)], al
netto di tasse e contributi?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]].
0.99..999999999999999.99
ENDIF
HH014_IntCheck
CONTROLLO A CURA DELL'INTERVISTATORE: CHI HA RISPOSTO ALLE DOMANDE DI QUESTA
SEZIONE?
1. Solamente l'intervistato/a
2. L'intervistato/a e il suo delegato
3. Solamente il delegato
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (CO IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN008_NumHHR = 1
IF MN024_NursingHome = a1
CO001_Intro1
Ora vorrei farle alcune domande sulle spese di tutti i giorni e sulla gestione economica della sua famiglia.
1. Continua

CO002_ExpFoodAtHome
Pensando agli ultimi dodici mesi:
quanto ha speso all'incirca la sua famiglia in beni alimentari che avete consumato a casa in un mese normale?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]].
REAL[10]

CO003_ExpFoodOutsHme
Sempre pensando agli ultimi dodici mesi:
quanto ha speso all'incirca la sua famiglia per pasti o altri generi alimentari consumati fuori casa in un mese
normale?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]].
REAL[10]
CO010_HomeProducedFood
Lei [ o altri componenti della sua famiglia] consuma frutta, verdura o carne di produzione propria? E cioè,
coltivati, raccolti, cacciati o allevati direttamente da lei o altri familiari?
1. Sì
5. No

IF CO010_HomeProducedFood = a1
CO011_ValHomeProducedFood
Pensando agli ultimi 12 mesi, qual è il valore del cibo di produzione propria che avete consumato in un mese
normale? In altre parole, quanto avreste dovuto spendere per questo cibo se aveste dovuto comprarlo?
REAL[10]
ENDIF
HH017_TotAvHHincMonth
A quanto ammontava il reddito netto complessivo che la sua famiglia percepiva in un mese tipico del [STR (Year
- 1)]?
INTERVISTATORE: Reddito complessivo di tutti i componenti familiari in un mese tipico dello scorso anno, al
netto di tasse e di eventuali contributi pensionistici. Verificare per favore che l'intervistato/a riporti un ammontare
mensile in euro.
0.99..999999999999999.99
CO007_AbleMakeEndsMeet
Pensando al reddito mensile complessivo della sua famiglia, direbbe che la sua famiglia riesce a far quadrare i
conti...
INTERVISTATORE: Leggere a voce alta.
1. Con grande difficoltà
2. Con qualche difficoltà
3. Abbastanza facilmente
4. Facilmente

CO009_IntCheck
CONTROLLO A CURA DELL'INTERVISTATORE: CHI HA RISPOSTO ALLE DOMANDE DI QUESTA
SEZIONE?
1. Solamente l'intervistato/a
2. L'intervistato/a e il suo delegato
3. Solamente il delegato
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (AS IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN007_NumFinR = 1
AS001_Intro1
Ora passiamo ad una serie di domande su diversi tipi di risparmi o investimenti che lei [ o/ o/ o/ o] [suo/sua/il
suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] potrebbe avere.
1. Continua

AS060_HasBankAcc

Attualmente lei [ o/ o/ o/ o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] ha almeno un conto
corrente o a risparmio bancario, un conto corrente o un libretto di deposito postale (BancoPosta) o un altro conto
corrente di qualsiasi tipo?
1. Sì
5. No

IF (AS060_HasBankAcc = a5) AND (MN101_Longitudinal = 0)
AS061_ReaNoBankAcc
Per favore, osservi il cartellino 31. Mi dica per favore il motivo principale per cui lei [ o/ o/ o/ o] [suo/sua/il suo/la
sua] [marito/moglie/compagno/compagna] non possiede attualmente nessun conto corrente o a risparmio
bancario, conto corrente o libretti di deposito postale (BancoPosta) o altri conti correnti di qualsiasi tipo.
1. Non voglio avere a che fare con le banche
2. I costi di gestione sono troppo alti (c'è un deposito minimo troppo alto)
3. Non ci sono banche vicine con orari comodi per me
4. Un conto corrente non mi serve
5. Non ho denaro sufficiente
6. I risparmi sono gestiti da figli o altri parenti (che vivono all'interno o all'esterno della famiglia)
95. A pensarci bene, ho/abbiamo un conto corrente
97. Altro motivo
ENDIF
IF (AS060_HasBankAcc = a1) OR (AS061_ReaNoBankAcc = a95)
AS003_AmBankAcc
Attualmente, quanto ha all'incirca lei [e/e/e/e] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] nei
conti correnti o a risparmio bancari, conti correnti o libretti di deposito postale (BancoPosta) o in altri conti
correnti di qualsiasi tipo?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]]; indicare l'ammontare totale in caso di coppia.
REAL[10]
ENDIF
AS062_HasBonds
Attualmente lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] ha titoli di Stato (BOT, CCT,
BTP, etc.) o obbligazioni di aziende o istituti di credito?
INTERVISTATORE: Le obbligazioni e i titoli di Stato sono dei titoli di debito emessi da un'azienda privata, dallo
Stato o da altri enti pubblici per finanziarsi prendendo a prestito.
1. Sì
5. No

IF AS062_HasBonds = a1
AS007_AmBonds
Attualmente, quanto ha all'incirca lei [e/e/e/e] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] in titoli
di Stato (BOT, CCT, BTP, etc.) o obbligazioni di aziende o istituti di credito?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]]; indicare l'ammontare totale in caso di coppia.
REAL[10]
ENDIF
AS063_HasStocks
Attualmente lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/il sua] [marito/moglie/compagno/compagna] ha azioni o partecipazioni
(quotate o non quotate in Borsa)?
INTERVISTATORE: Le azioni sono una forma di investimento che consente ad una persona di essere proprietaria
di una parte di una società e di ricevere dividendi da questa società.
1. Sì
5. No

IF AS063_HasStocks = a1
AS011_AmStocks

Attualmente, quanto ha all'incirca lei [e/e/e/e] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] in
azioni e partecipazioni (quotate o non quotate in Borsa)?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]]; indicare l'ammontare totale in caso di coppia.
REAL[10]
ENDIF
AS064_HasMutFunds
Attualmente, lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] ha fondi comuni di
investimento o gestioni patrimoniali?
INTERVISTATORE: Un fondo comune è una forma di investimento creata da un'istituzione finanziaria che
raccoglie denaro da diversi investitori e lo mette a disposizione di un gestore di fiducia che lo investe in azioni,
obbligazioni o titoli di Stato. Si considerano fondi comuni anche gli ETF.
1. Sì
5. No

IF AS064_HasMutFunds = a1
AS017_AmMutFunds
Attualmente, quanto ha all'incirca lei [e/e/e/e] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] in
fondi comuni di investimento o gestioni patrimoniali?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]]; indicare l'ammontare totale in caso di coppia.
REAL[10]
AS019_MuFuStockBo
Questi fondi comuni di investimento e gestioni patrimoniali sono costituiti principalmente da azioni o
principalmente da obbligazioni?
1. Principalmente da azioni
2. Metà azioni e metà obbligazioni
3. Principalmente da obbligazioni

AS070_IntIncome
Complessivamente, fra interessi o dividendi quanto hanno fruttato all'incirca a lei [e/e/e/e] [a suo/a sua/al
suo/alla sua] [marito/moglie/compagno/compagna] i risparmi investiti in conti correnti, obbligazioni, azioni o fondi
comuni di investimento nel [STR (Year - 1)]?
Per favore, mi fornisca un ammontare al netto delle tasse.
REAL[10]
ENDIF
AS065_HasIndRetAcc
Attualmente lei [ o/ o/ o/ o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] ha pensioni private
integrative?
INTERVISTATORE: Una pensione privata integrativa è un piano di investimenti che consente ad un individuo di
mettere da parte qualcosa ogni anno da utilizzare poi al momento della pensione.
1. Sì
5. No

IF AS065_HasIndRetAcc = a1
IF MN005_ModeQues <> a1
AS020_IndRetAcc
Chi ha pensioni private integrative? Lei [, suo/, sua/, il suo/, la sua] [marito/moglie/compagno/compagna]
[o/o/o/o] [entrambi/entrambi/entrambi/entrambi]?
1. Soltanto l'intervistato/a
2. Soltanto^FL_AS020_5
3. Entrambi
ENDIF
IF (MN005_ModeQues = a1) OR ((AS020_IndRetAcc = a1) OR (AS020_IndRetAcc = a3))

AS021_AmIndRet
Qual è l'ammontare che lei attualmente ha in queste pensioni private integrative?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]]; indicare l'ammontare totale solamente dell'intervistato/a.
REAL[10]
AS023_IndRetStockBo
Queste pensioni private integrative sono costituite principalmente da azioni o principalmente da obbligazioni?
1. Principalmente da azioni
2. Metà azioni e metà obbligazioni
3. Principalmente da obbligazioni
ENDIF
IF (AS020_IndRetAcc = a2) OR (AS020_IndRetAcc = a3)
AS024_PAmIndRet
Qual è l'ammontare che [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] attualmente ha in queste
pensioni private integrative?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]]; indicare l'ammontare totale solamente del coniuge o
compagno/a.
REAL[10]
AS026_PIndRetStockBo
Le pensioni private integrative (del coniuge o compagno/a) sono costituite principalmente da azioni o
principalmente da obbligazioni?
1. Principalmente da azioni
2. Metà azioni e metà obbligazioni
3. Principalmente da obbligazioni
ENDIF
ENDIF
AS066_HasContSav
Attualmente lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] ha prestiti a cooperative
edilizie?
INTERVISTATORE: I prestiti alle cooperative edilizie sono una forma di acquisto graduale della casa (di nuova
costruzione).
1. Sì
5. No

IF AS066_HasContSav = a1
AS027_AmContSav
Attualmente quanto ha all'incirca lei [e/e/e/e] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] in
prestiti a cooperative edilizie?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]]; indicare l'ammontare totale in caso di coppia.
REAL[10]
ENDIF
AS067_HasLifeIns
Attualmente lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] detiene polizze di
assicurazione sulla vita?
1. Sì
5. No

IF AS067_HasLifeIns = a1
AS029_LifeInsPol
Le sue polizze di assicurazione vita sono polizze di puro rischio, miste o di entrambi i tipi?
INTERVISTATORE: Le polizze di puro rischio forniscono una copertura per un periodo fissato di tempo e
vengono liquidate con un ammontare predeterminato solo nel caso di morte del contraente all'interno di questo
periodo. Le polizze miste hanno una componente di risparmio che cresce di valore con il trascorrere del tempo e

possono essere liquidate in diverse rate nel tempo o in una unica soluzione.
1. Polizze vita di puro rischio
2. Polizze vita miste
3. Entrambi i tipi
97. Altro

IF (AS029_LifeInsPol = a2) OR (AS029_LifeInsPol = a3)
AS030_ValLifePol
Qual è il valore delle polizze vita miste intestate a lei [ e/ e/ e/ e] [a suo/a sua/al suo/alla sua] [marito/moglie
/compagno/compagna]?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]]; indicare l'ammontare totale in caso di coppia.
Il valore della polizza è il valore dei premi accumulati fino a quel momento, senza considerare eventuali
penalizzazioni per il rimborso anticipato.
REAL[10]
ENDIF
ENDIF
AS041_OwnFirm
Lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] è attualmente proprietario di un'azienda,
una società o un'impresa?
1. Sì
5. No

IF AS041_OwnFirm = a1
AS042_AmSellFirm
Se lei vendesse questa azienda, società o impresa, quanto ricaverebbe una volta liquidati tutti i debiti ad essa
collegati?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]]; indicare l'ammontare totale in caso di coppia
REAL[10]
AS044_ShareFirm
Qual è la percentuale o quota di questa azienda, società o impresa che lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua]
[marito/moglie/compagno/compagna] detiene?
INTERVISTATORE: Inserire percentuale. Se meno di 1 percento, digitare 1.
1..100
ENDIF
AS049_NumCars
Quante automobili lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno/compagna] possiede? Per favore,
non consideri le auto aziendali.
0..10
IF AS049_NumCars > 0
AS051_AmSellingCars
Quanto ricaverebbe all'incirca se lei vendesse [questa/queste] [automobile/automobili]?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]]; indicare l'ammontare totale in caso di coppia.
REAL[10]
ENDIF
AS054_OweMonAny
La prossima domanda si riferisce ad eventuali debiti che lei potrebbe avere (escludendo i mutui, se presenti).
Osservando il cartellino 32, quali di questi tipi di debiti lei [o/o/o/o] [suo/sua/il suo/la sua] [marito/moglie/compagno
/compagna] ha attualmente?
INTERVISTATORE: Segnare tutte le possibili risposte.
1. Debito per acquisto di automobili ed altri veicoli (furgoni/motociclette/barche, ecc.)
2. Debito su carte di credito / carte di punti vendita
3. Prestiti (da banca, istituti di credito fondiario o altri istituti finanziari)
4. Debiti con parenti e amici
5. Debiti per l'istruzione propria o dei figli

6. Bollette scadute (telefono, elettricità, riscaldamento) o affitti arretrati
96. Nessuno di questi
97. Altro tipo di debito

IF NOT (96 IN AS054_OweMonAny)
AS055_AmOweMon
Escludendo mutui o debiti per acquisti di terreni, immobili o aziende, a quanto ammontano in totale i debiti suoi [
e/ e/ e/ e] [di suo/di sua/del suo/della sua] [marito/moglie/compagno/compagna]?
INTERVISTATORE: Ammontare in [FLDefault[9]]; indicare l'ammontare totale in caso di coppia
INTEGER
ENDIF
AS057_IntCheck
CONTROLLO A CURA DELL'INTERVISTATORE: CHI HA RISPOSTO ALLE DOMANDE DI QUESTA SEZIONE?
1. Solamente l'intervistato/a
2. L'intervistato/a e il suo delegato
3. Solamente il delegato
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (AC IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
AC011_Intro
Siamo anche interessati a sapere come le persone considerano la vita in generale.
INTERVISTATORE: Inizio di una @bsezione senza delegato@b. Nessun delegato è permesso. Se l'intervistato/a
non è in grado di rispondere a nessuna di queste domande da solo/a, premere CTRL-K ad ogni domanda.
1. Continua

AC012_HowSat
Su una scala da 0 a 10, dove 0 indica completamente insoddisfatto e 10 completamente soddisfatto, quanto è
soddisfatto della sua vita?
0..10
AC013_Intro
Per favore, osservi il cartellino 33. Le leggerò ora un elenco di affermazioni usate dalle persone per descrivere la
propria vita oppure come si sentono. Vorremmo sapere quanto spesso ha provato i seguenti pensieri e sensazioni
nelle ultime 4 settimane: spesso, qualche volta, raramente o mai.
1. Continua

AC014_AgePrev
Quanto spesso pensa che l'età le impedisce di fare quel che vorrebbe? Spesso, qualche volta, raramente o mai?
1. Spesso
2. Qualche volta
3. Raramente
4. Mai

AC015_OutofContr
Quanto spesso sente che non riesce a controllare ciò che le succede? (Spesso, qualche volta, raramente o mai?)
1. Spesso
2. Qualche volta
3. Raramente
4. Mai

AC016_LeftOut
Quanto spesso si sente tagliato/a fuori dagli avvenimenti? (Spesso, qualche volta, raramente o mai?)

1. Spesso
2. Qualche volta
3. Raramente
4. Mai

AC017_DoWant
Quanto spesso pensa che può fare ciò che desidera? (Spesso, qualche volta, raramente o mai?)
1. Spesso
2. Qualche volta
3. Raramente
4. Mai

AC018_FamRespPrev
Quanto spesso pensa che le responsabilità familiari le impediscono di fare ciò che vorrebbe? (Spesso, qualche
volta, raramente o mai?)
1. Spesso
2. Qualche volta
3. Raramente
4. Mai

AC019_ShortMon
Quanto spesso pensa che la mancanza di denaro le impedisce di fare ciò che vorrebbe? (Spesso, qualche volta,
raramente o mai?)
1. Spesso
2. Qualche volta
3. Raramente
4. Mai

AC020_EachDay
Quanto spesso non vede l'ora che arrivi il nuovo giorno? (Spesso, qualche volta, raramente o mai?)
1. Spesso
2. Qualche volta
3. Raramente
4. Mai

AC021_LifeMean
Quanto spesso sente che la sua vita ha un senso? (Spesso, qualche volta, raramente o mai?)
1. Spesso
2. Qualche volta
3. Raramente
4. Mai

AC022_BackHapp
Quanto spesso guarda alla sua vita fin qui con un senso tutto sommato di felicità? (Spesso, qualche volta,
raramente o mai?)
1. Spesso
2. Qualche volta
3. Raramente
4. Mai

AC023_FullEnerg
Quanto spesso si sente pieno/a di energia in questo periodo? (Spesso, qualche volta, raramente o mai?)
1. Spesso
2. Qualche volta
3. Raramente
4. Mai

AC024_FullOpport
Quanto spesso sente che la vita è piena di opportunità? (Spesso, qualche volta, raramente o mai?)
1. Spesso
2. Qualche volta
3. Raramente
4. Mai

AC025_FutuGood
Quanto spesso il futuro le appare positivo? (Spesso, qualche volta, raramente o mai?)
1. Spesso
2. Qualche volta
3. Raramente
4. Mai

IF MN024_NursingHome = a1
AC001_Intro
Passiamo ora ad alcune domande su attività che lei potrebbe svolgere.
1. Continua

AC035_ActPastTwelveMonths
Per favore, osservi il cartellino 34: quali delle attività elencate ha svolto negli ultimi 12 mesi?
INTERVISTATORE: Segnare tutte le possibili risposte.
1. Attività di volontariato o beneficenza
4. Frequenza di un corso scolastico o di formazione professionale
5. Partecipazione alle attività di un circolo sportivo, ricreativo, sociale o culturale o altro tipo di associazione
6. Partecipazione alle attività di un gruppo religioso (chiesa, sinagoga, moschea, ecc.)
7. Partecipazione alle attività di un partito politico o della comunità (paese, quartiere, comunità locale, ecc.)
8. Lettura di libri, riviste o quotidiani
9. Giochi con le parole o i numeri come cruciverba o Sudoku
10. Giochi con le carte o giochi da tavolo come gli scacchi
96. Nessuna di queste

IF a96 IN AC035_ActPastTwelveMonths
AC038_HowSatisfiedNoAct
Lei ha indicato che non ha svolto alcuna delle attività elencate nel cartellino 34. Quanto è soddisfatto di questa
scelta?
Per favore, risponda in una scala da 0 a 10, dove 0 significa che lei è completamente insoddisfatto e 10 significa
che lei è completamente soddisfatto.
0..10
ELSE
LOOP cnt1:= 1 TO 10
IF cnt1 IN AC035_ActPastTwelveMonths
LOOP
AC036_HowOftAct
Quanto spesso negli ultimi dodici mesi lei [ha svolto attività di volontariato o beneficenza/si è preso cura di
adulti malati o disabili /ha fornito aiuto ad amici o vicini di casa /ha frequentato un corso scolastico o di
formazione professionale /ha partecipato alle attività di un circolo sportivo, ricreativo, sociale o culturale o
altro tipo di associazione/ha partecipato alle attività di un gruppo religioso (chiesa, sinagoga, moschea,
ecc.)/ha partecipato alle attività di un partito politico o della comunità (paese, quartiere, comunità locale,
ecc.)/ha letto libri, riviste o quotidiani/ha fatto giochi con le parole o i numeri come cruciverba o Sudoku/ha
fatto giochi con le carte o giochi da tavolo come gli scacchi]?
INTERVISTATORE: Leggere ad alta voce.
1. Quasi ogni giorno

2. Quasi ogni settimana
3. Quasi ogni mese
4. Meno spesso
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
AC037_HowSatisfied
Su una scala da 0 a 10, dove 0 significa completamente insoddisfatto e 10 completamente soddisfatto, quanto è
soddisfatto delle attività che ha menzionato?
0..10
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
IF (EX IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IF MN101_Longitudinal = 0
EX001_Introtxt
Ora vorrei capire con lei quanto ritiene probabile che alcuni eventi si verifichino. Per favore, risponda alle mie
domande con un numero da 0 a 100.
Proviamo con un esempio e parliamo del tempo. Usi il cartellino 35 per rispondere. Secondo lei quante sono le
probabilità che domani ci sia il sole? Per esempio, '90' significherebbe una probabilità pari al 90 percento che
domani ci sia il sole. Ovviamente, può usare tutti i numeri da 0 a 100.
0..100
EX002_ChanceRecInher
Per favore, osservi il cartellino 35.
Pensando ai prossimi dieci anni, quante sono le probabilità che lei @Briceva@B una qualche eredità, includendo
anche immobili e altri beni?
0..100
IF EX002_ChanceRecInher > 0
EX003_ChanceM50k
Per favore, osservi il cartellino 35.
Entro i prossimi dieci anni, quante sono le probabilità che lei riceva un'eredità superiore a 50.000 [FLDefault[9]]?
0..100
ENDIF
IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2
EX007_GovRedPens
(Per favore, osservi il cartellino 35.)
Quante sono le probabilità che lo Stato riduca la pensione a cui ha diritto prima che lei vada in pensione?
0..100
IF MN808_AgeRespondent < 61
EX025_ChWrkA65
(Per favore, osservi il cartellino 35). Pensando alla sua attività lavorativa in generale e non solamente all'attuale
occupazione, quante sono le probabilità che lei lavori a tempo pieno dopo aver raggiunto l'età di 63 anni?
0..100
ENDIF
EX008_GovRaisAge
(Per favore, osservi il cartellino 35.)
Quante sono le probabilità che lo Stato le aumenti l'età pensionabile prima che lei vada in pensione?
0..100
ENDIF

IF MN808_AgeRespondent < 101
EX009_LivTenYrs
(Per favore, osservi il cartellino 35.)
Quante sono le probabilità che lei viva fino a [75/80/85/90/95/100/105/110/120] anni o più?
0..100
ENDIF
EX026_Trust
Vorrei porle una domanda su come vede le altre persone. In generale, direbbe che ci si può fidare della maggior
parte delle persone o che non fidarsi è meglio? Non osservando più il cartellino 35, per favore mi indichi un
numero fra 0 e 10, dove 0 indica che non fidarsi è meglio e 10 indica che ci si può fidare della maggior parte delle
persone.
0..10
EX029_FreqPrayer
Vorrei farle ora una domanda sul suo rapporto con la preghiera. Considerando la sua vita attuale, quanto spesso
prega?
INTERVISTATORE: Leggere ad alta voce.
1. Più di una volta al giorno
2. Una volta al giorno
3. Un paio di volte alla settimana
4. Una volta alla settimana
5. Meno di una volta alla settimana
6. Mai

EX110_RiskAv
Per favore, osservi il cartellino 36. Quando le persone investono i propri risparmi, possono scegliere tra soluzioni
che danno bassi rendimenti con basso rischio di perdere il denaro investito, come ad esempio un deposito
bancario o BOT, oppure soluzioni che danno elevati rendimenti ma anche un elevato rischio di perdere il denaro
investito, come ad esempio azioni e partecipazioni. Quale delle affermazioni nel cartellino sente come più vicina
al rischio finanziario che lei è disposto/a ad assumersi quando decide di risparmiare o investire dei soldi?
INTERVISTATORE: Leggere le categorie di risposta solo se necessario. Se viene fornita più di una risposta,
indicare la prima categoria che appare nell'ordine.
1. Mi assumo rischi elevati e mi aspetto di ottenere rendimenti elevati
2. Mi assumo rischi superiori alla media e mi aspetto rendimenti sopra la media
3. Mi assumo rischi medi e mi aspetto rendimenti medi
4. Non sono disposto/a ad assumere rischi finanziari

EX028_LeftRight
Molta gente quando parla di politica usa i termini Sinistra e Destra. Su una scala dove 0 indica la sinistra e 10
significa la destra, lei personalmente dove si collocherebbe?
0..10
EX109_UseWWW
Usa regolarmente il World Wide Web o internet per spedire e ricevere email o per ogni altro scopo, come fare
acquisti, cercare informazioni o prenotare viaggi?
1. Sì
5. No

EX023_Outro
INTERVISTATORE:
Fine di una @Bsezione senza delegato@B. Chi ha risposto alle domande di questa sezione?
1. Solamente l'intervistato/a
2. La sezione è stata saltata (intervista con delegato)

IF MN005_ModeQues = a2
EX100_PartInterv

INTERVISTATORE: Il coniuge o compagno/a dell'intervistato/a è disponibile e ha voglia di essere intervistato/a
in questa sessione? Risponda di sì anche nel caso di intervista con delegato per questa persona.
1. Sì, il coniuge o compagno/a è disponibile e ha voglia di essere intervistato/a (anche attraverso un'intervista
con delegato) in questa sessione
5. No, il coniuge o compagno/a non è disponibile o non ha voglia di essere intervistato/a (neanche attraverso
un'intervista con delegato) in questa sessione

IF EX100_PartInterv = a5
EX101_IntroPartInfo
Prima di concludere, vorrei chiederle se può darmi per favore alcune informazioni [su suo marito/su sua
moglie/sul suo compagno/sulla sua compagna], che non completerà l'intervista oggi.
1. Continua

EX102_PartYrsEduc
Per quanti anni [suo marito/sua moglie/il suo compagno/la sua compagna] ha studiato a tempo pieno?
INTERVISTATORE: L'istruzione a tempo pieno
* include: seguire lezioni, svolgere attività pratiche o di studio sotto supervisione, sostenere esami
* non include: lavoro a tempo pieno, istruzione a casa, istruzione a distanza, formazione professionale specifica
sul posto di lavoro, scuole serali, formazione professionale privata part time, master post universitari part time o
flessibili, ecc.
0..21
EX103_PartJobSit
Per favore, osservi il cartellino 37.
In generale, come descriverebbe l'attuale situazione lavorativa [di suo marito/di sua moglie/del suo
compagno/della sua compagna]?
INTERVISTATORE: Leggere ad alta voce.
1. In pensione da lavoro
2. Lavoratore dipendente o indipendente (incluso lavoro in attività di famiglia)
3. Disoccupato/a ed in cerca di lavoro
4. Malato/a cronico/a o disabile
5. Casalingo/a
97. Altro

IF (EX103_PartJobSit <> a1) AND (EX103_PartJobSit <> a2)
EX104_PartEvWork
[Suo marito/Sua moglie/Il suo compagno/La sua compagna] ha mai svolto un'attività lavorativa retribuita?
1. Sì
5. No
ENDIF
IF ((EX103_PartJobSit = a1) OR (EX103_PartJobSit = a2)) OR (EX104_PartEvWork = a1)
EX105_PartEmp
[Nell''ultimo/Nell''attuale/Nell''ultimo] lavoro, [suo marito/sua moglie/il suo compagno] [è stato/a/è/è stato/a] un
lavoratore dipendente o un lavoratore indipendente?
1. Lavoratore dipendente
3. Lavoratore indipendente
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
EX024_Outro2
Grazie. Questa era l'ultima domanda. La ringraziamo molto ancora una volta per aver partecipato al nostro
progetto di ricerca. Sappiamo che il questionario è stato lungo e difficile, ma il suo aiuto è stato davvero
importante. Con la sua partecipazione lei ha aiutato i ricercatori a comprendere come l'invecchiamento della

popolazione in Europa influenzi il nostro futuro.
1. Continua

EX106_HandOutA
INTERVISTATORE: Consegnare il questionario in autocompilazione all'intervistato/a. Inserire il nome proprio ed il
numero identificativo dell'intervistato/a @b {RespondentID}@b.
Inserire il numero seriale del questionario in autocompilazione nel CAPI.
STRING
ENDLOOP
ENDIF
IF (MN029_Linkage = 1) AND ((LI IN Test) OR (ALL IN Test))
LOOP
LI001_Number
INTERVISTATORE: Domanda non rilevante per l'Italia: premere CTRL-R (rifiuto).
STRING[6]
LI002_Number_Check
@\IWER: IWER: REPEAT BARCODE NUMBER.
STRING[6]
LI003_Consent
Grazie. Questa era l'ultima domanda. La ringraziamo molto ancora una volta per aver partecipato al nostro
progetto di ricerca. Con molta probabilità questo progetto di ricerca continuerà fra due anni con un'altra intervista.
Per questo motivo, speriamo che per lei vada bene se teniamo il suo nome ed indirizzo nei nostri archivi, così da
poterla contattare di nuovo in futuro. Acconsente ad essere ricontattato/a?
INTERVISTATORE: Lasciare firmare all'intervistato/a il consenso scritto se necessario. Se l'intervistato/a esita, dire
che lui/lei potrà ancora dire no al momento in cui verrà ricontattato/a.
1. L'intervistato/a acconsente ad essere ricontattato/a
5. L'intervistato/a NON acconsente ad essere ricontattato/a
ENDLOOP
ENDIF
IF (IV IN Test) OR (ALL IN Test)
LOOP
IV001_Intro
QUESTA SEZIONE RIGUARDA LE SUE OSSERVAZIONI DURANTE L'INTERVISTA E DEVE ESSERE
COMPILATA SOLO AL TERMINE DI CIASCUNA INTERVISTA INDIVIDUALE.
1. Continua

IF ((((((((((Sec_DN1.DN038_IntCheck = a3) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck = a3)) OR (Sec_BR.BR017_IntCheck =
a3)) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a3)) OR (Sec_CH.CH023_IntCheck = a3)) OR (Sec_SP.SP022_IntCheck =
a3)) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a3)) OR (Sec_HO.HO041_IntCheck = a3)) OR (Sec_HH.HH014_IntCheck =
a3)) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a3)) OR (Sec_AS.AS057_IntCheck = a3)
IV020_RelProxy
Un delegato ha risposto ad alcune o a tutte le domande al posto di {FLRespondentName}. Qual è la relazione
esistente fra delegato e {FLRespondentName}?
1. Coniuge / Compagno / Compagna
2. Figlio-a / Genero / Nuora
3. Genitore / Suocero-a
4. Fratello / Sorella
5. Nipote (figlio-a di figlio-a)
6. Altro parente
7. Personale della casa di riposo o residenza assistita

8. Badante, aiuto domestico
9. Amico / Conoscente
10. Altra relazione
ENDIF
IV002_PersPresent
Erano presenti altre persone, ad eccezione del delegato, durante tutta o una parte dell'intervista a
{FLRespondentName}?
INTERVISTATORE: Segnare tutte le possibili risposte
1. Nessuno
2. Coniuge o compagno/a
3. Uno o entrambi i genitori
4. Uno o più figli
5. Altri parenti
6. Altre persone presenti

IF NOT ((a1 IN IV002_PersPresent) AND (IV002_PersPresent.CARDINAL = 1))
IV003_PersIntervened
Queste persone sono intervenute durante l'intervista?
1. Sì, spesso
2. Sì, qualche volta
3. No
ENDIF
IV004_WillingAnswer
Come descriverebbe la disponibilità di {FLRespondentName} a rispondere?
1. Molto buona
2. Buona
3. Discreta
4. Scarsa
5. Buona all'inizio, peggiorata nel corso dell'intervista
6. Scarsa all'inizio, migliorata nel corso dell'intervista

IF IV004_WillingAnswer = a5
IV005_WillingnessWorse
Perché la disponibilità dell'intervistato/a a rispondere è peggiorata nel corso dell'intervista?
INTERVISTATORE: Segnare tutte le possibili risposte.
1. L'intervistato/a ha perso interesse
2. L'intervistato/a ha perso la concentrazione o si era stancato/a
3. Altro, per favore specificare

IF a3 IN IV005_WillingnessWorse
IV006_OthReason
Per quale altro motivo?
STRING
ENDIF
ENDIF
IV007_AskClarification
{FLRespondentName} ha chiesto dei chiarimenti su alcune domande?
1. Mai
2. Quasi mai
3. Qualche volta
4. Spesso
5. Molto spesso
6. Sempre

IV008_RespUnderstoodQst
Nel complesso, le è sembrato che {FLRespondentName} abbia compreso le domande?
1. Mai
2. Quasi mai
3. Qualche volta
4. Spesso
5. Molto spesso
6. Sempre

IV018_HelpShowcards
L'intervistato/a ha avuto bisogno di aiuto per leggere i cartellini nel corso dell'intervista?
1. Si, per problemi di vista
2. Si, perché non sapeva leggere bene
3. No

IF MN008_NumHHR = 1
IF Sec_HO.HO001_Place = a1
IV009_AreaLocationBldg
In che tipo di zona si trova la casa?
INTERVISTATORE: Per "grande città" si intende un comune con una popolazione superiore a 500,000 abitanti
(Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova). Per "periferia o hinterland di una grande città" si intende un
comune (di qualsiasi grandezza) confinante o adiacente ad una grande città. Per "città" si intende un comune
con una popolazione compresa fra 40,000 e 500,000 abitanti. Per "cittadina" si intende un comune con una
popolazione compresa fra 20,000 e 40,000 abitanti. Per "campagna o piccolo centro" si intende un comune con
una popolazione inferiore a 20,000 abitanti.
1. In una grande città
2. Nella periferia o l'hinterland di una grande città
3. In una città
4. In una cittadina
5. In campagna o in un piccolo centro

IV010_TypeBuilding
In che tipo di edificio vive la famiglia?
INTERVISTATORE: Per "fattoria" si intende anche cascina, casa colonica, masseria.
1. In una fattoria
2. In una villetta singola o bifamiliare indipendente
3. In una unifamiliare o bifamiliare in un complesso a schiera o in un edificio diviso in più porzioni
4. In un edificio con un numero di appartamenti da 3 a 8
5. In un edificio con 9 o più appartamenti ma massimo 8 piani
6. In un edificio con 9 o più piani
7. In un complesso residenziale con servizi per anziani
8. In una residenza speciale per anziani (assistenza 24 ore su 24)

IF (IV010_TypeBuilding = a4) OR (IV010_TypeBuilding.ORD = 5)
IV011_NumberFloorsBldg
Compreso il piano terra, quanti piani ha questo edificio?
1..99
ENDIF
IF IV010_TypeBuilding > a3
IV012_StepstoEntrance
Quanti gradini bisogna salire o scendere per arrivare all'ingresso principale dell'appartamento della famiglia?
INTERVISTATORE: Non contare i gradini che possono essere evitati perchè l'edificio è dotato di ascensore.
1. Fino a 5
2. Da 6 a 15

3. Da 16 a 25
4. Più di 25
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IV019_InterviewerID
ID intervistatore:
STRING
IV017_Outro
Molte grazie per aver completato questa sezione.
1. Continua
ENDLOOP
ENDIF

