Indagine conoscitiva sulla sensibilità ed i bisogni in merito all’inquinamento
ambientale.
Si invitano i Colleghi a rispondere alle domande del questionario, ricordando
che esso è anonimo, e che essendo un questionario conoscitivo non
esistono risposte giuste ma solo risposte vere nel senso che riflettono il
pensiero e le conoscenze di chi risponde.

Informazioni generali
Anno di nascita
Sesso

Maschio

Femmina

Comune di residenza
Comune sede di attività
lavorativa principale
Attività (è possibile barrare ambedue le opzioni)
 Medico Chirurgo
 Odontoiatra
Rapporto di lavoro (è possibile barrare più voci)
 Dipendente
 Convenzionato
 Libero professionista
 Altro (specificare) __________________________________________
Se Dipendente indicare l’area
 Medica
 Chirurgica
 Territoriale
 Altro (specificare) __________________________________________
Se Convenzionato indicare il tipo di attività
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 Medicina Generale
 Pediatria di Libera Scelta
 Continuità Assistenziale
 118
 Altro (specificare) __________________________________________

Specializzazione in:
1)
2)
3)
4)
5)
Altri titoli post laurea (Corso di Formazione in Medicina Generale,
Dottorato di ricerca, Master):
Specificare __________________________________________________
____________________________________________________________

Anno di laurea

Questionario
 Ottime
Ritieni che la tue conoscenze sulle
correlazioni
tra
inquinamento
ambientale e salute siano

 Buone
 Sufficienti
 Scarse
 Nulle
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 Ottime
 Buone
Ritieni che la tue conoscenze sulle
norme di tutela ambientale siano

 Sufficienti
 Scarse
 Nulle
 Indispensabile

Ritieni che per la tua attività
professionale un approfondimento su
questi temi sia

 Utile
 Superfluo
 Inutile

Ritieni
più
preoccupante
l’inquinamento presente all’aperto
(outdoor), o quello degli ambienti
confinati
quali abitazioni, scuole,
uffici, ospedali ecc.( indoor)
La patologia più frequente causata
dall'inquinamento ambientale è
quella tumorale ?

 Outdoor
 Indoor
 Entrambi
 Non so
 SI
 NO
 Cardiocircolatorio
 Respiratorio

Quali di questi apparati ritieni possa
essere interessato dalle patologie
indotte dall’inquinamento?
(è possibile indicare più apparati)

 Gastroenterico
 Urogenitale
 Nervoso
 Endocrino
 Cutaneo

Ritieni che il ruolo professionale del
medico imponga comportamenti attivi
di difesa ambientale?
Ritieni
che
le
problematiche
ambientali rientrino tra gli interessi
professionali del medico ?"

SI

NO

NON SO

SI

NO

NON SO
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Con il PRQA (Piano Regionale della Qualità dell'Aria), la Regione ha
classificato tutte le città pugliesi in 3 zone (A-B-C) in base al livello di
inquinamento esistente ed alla eventuale necessità di bonifica.
Sai in quale zona è classificata la città dove vivi ?
 NO
 SI

- se SI, indica quale _____________________________________________

- se NO, ritieni che il tuo comune sia a rischio ambientale ?

SI

NO

Nel tuo comune viene effettuata la raccolta differenziata?
SI
NO
NON LO SO

Grazie per il Tuo tempo
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