Questionario PASSI 2007 – Versione 24/06/2008

SEZIONE 16: TOS (donne 45-60 anni)
Queste solo le ultime domande, poi abbiamo finito.
Per poter attuare i programmi per la salute delle donne l’Azienda Sanitaria è
interessata a conoscere la sua opinione sulla menopausa.
16.1 Quando ha avuto gli ultimi flussi mestruali?
Leggere le risposte
 Nell’ultimo anno (cioè negli ultimi 12 mesi )
 Tra 1 e 2 anni fa
 Più di 2 anni fa
16.2 Quale di queste affermazioni corrisponde meglio alla Sua opinione sulla menopausa:
Leggere le risposte (è possibile solo una risposta)
La menopausa è una parte normale della vita di una donna
La menopausa è una malattia dovuta alla mancanza di ormoni
Non leggere
Non so / non ricordo





Ora le farò alcune domande sulla terapia ormonale sostitutiva cioè su una terapia a
base di ormoni femminili che può essere usata dalle donne in menopausa.
16.3 Ha mai ricevuto informazioni su questa terapia da parte di un medico o altro operatore
sanitario?
Non leggere
 Sì
 No
(Saltare alla domanda 15.5)
 Non so/non ricordo
16.4 Quale tipo di informazioni?
Leggere le risposte (è possibile più di una risposta)
 diminuisce i disturbi della menopausa (vampate, disturbi del sonno ecc.)
 previene alcune malattie della terza età (rischio di infarto, di osteoporosi ecc)
 serve per mantenersi giovani
 può causare effetti collaterali
Non leggere
 Non so / non ricordo
 Altro
16.5 Ha mai utilizzato la terapia ormonale sostitutiva in menopausa?

 Sì
 No
Non leggere
 Non so / non ricordo

Se sì, chiedere se la sta
utilizzando o l’ha utilizzata
in passato

Sì. la uso da

mesi

anni

Sì, l’ho usata per

mesi

anni

(saltare alla frase conclusiva)
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16.6 Quale è il motivo principale per cui la utilizza / l’ha utilizzata?
Leggere le risposte (è possibile più di una risposta)
 Per diminuire i disturbi della menopausa
 Per prevenire alcune malattie della terza età
 Per mantenermi giovane
 Per altri motivi (specificare: ……………………………………………)
Non leggere
 Non so / non ricordo

Abbiamo finito. La ringrazio moltissimo per la collaborazione e la disponibilità…

Fine intervista (ora/min.)
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