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Q21 La Sua vista potrebbe provocare qualche infortunio (per esempio: 

quando si sposta in casa, in giardino, nel vicinato o sul luogo di lavoro)? 
 
 È molto improbabile che mi faccia del male a causa della mia vista 
 Esiste una piccola probabilità 
 Esiste una buona probabilità 
 È molto probabile 
 Quasi sicuramente la mia vista sarà la causa di un mio infortunio 

 
 
Q22 La Sua vista Le rende difficile far fronte alle esigenze nella Sua vita? 
 
La mia vista:  
 non ha nessun effetto sulla mia capacità di far fronte alle esigenze nella 

mia vita  
 non rende affatto difficile la mia capacità di far fronte alle esigenze nella 

mia vita 
 rende un po’ difficile la mia capacità di far fronte alle esigenze 
 rende moderatamente diffiicile la mia capacità di far fronte alle esigenze 
 rende molto difficile la mia capacità di far fronte alle esigenze 
 rende impossibile far fronte a qualisiasi esigenza 

 
 
Q23 La Sua vista influisce sulla Sua capacità di avere amicizie? 
    
La mia vista:  

 rende più facile avere amicizie 
 non ha nessun effetto sulle mie amicizie 
 rende le amicizie più difficili  
 rende le amicizie molto più difficili 
 rende le amicizie estremamente difficili 
 mi impedisce di avere amicizie 
 non applicabile; non ho amicizie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Q24 Incontra difficoltà ad organizzare l’assistenza di cui potrebbe avere 

bisogno: 
 
 Non ho nessuna difficoltà ad organizzare l’assistenza di cui potrei avere 

bisogno 
 Ho qualche difficoltà  ad organizzare l’assistenza di cui potrei avere 

bisogno 
 Ho una certa difficoltà  ad organizzare l’assistenza  
 Ho molta difficoltà  ad organizzare l’assistenza  
 Non sono in grado di organizzare l’assistenza  
 Non applicabile; Non mi serve organizzare l’assistenza 

 
 
 
 
Q25 La Sua vista crea difficoltà nell’adempiere ai ruoli che vorrebbe avere 

nella Sua vita (per esempio, in famiglia, al lavoro, nella comunità ecc)?  
 
La mia vista: 
 non influisce sulla mia capacità di adempiere a questi ruoli 
 non rende difficile adempiere a questi ruoli 
 crea qualche difficoltà  nell’adempiere a questi ruoli 
 crea una certa difficoltà nell’adempiere a questi ruoli 
 crea molta difficoltà nell’adempiere a questi ruoli 
 mi impedisce di adempiere a questi ruoli 

 
 
 
Q26 La Sua vista influisce sulla Sua sicurezza nel partecipare alle attività di 

tutti i giorni?  
 
La mia vista: 

 mi rende più sicuro/a nel partecipare alle attività di tutti i giorni 
 ha nessun effetto sulla mia sicurezza nel partecipare alle attività di tutti i 

giorni 
 mi fa sentire un po’ meno sicuro/a di me   
 mi fa sentire moderatamente meno sicuro/a di me  
 mi fa sentire molto meno sicuro/a di me 
 impedisce di sentirmi sicuro/a di me 

 
 
 


