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MODELLO ISTAT/IMF-8/Bbis. 12-13

N° componente

b

Questionario riservato
da compilare in assenza dell’intervistatore
PER LE DONNE CON ETÀ TRA 14 E 54 ANNI E PER GLI UOMINI CON ETÀ TRA 14 E 79 ANNI
Le proponiamo alcune domande sui metodi contraccettivi (anche naturali), vale a dire metodi per la
pianificazione delle gravidanze. Si senta libero/a di rispondere con tranquillità, l’intervistatore non potrà leggere
le sue risposte e ha l’obbligo di consegnare all’Istat la busta chiusa, che Lei stesso/a sigillerà. L’Istat elaborerà i
dati garantendo la riservatezza. Lei non è obbligato/a a rispondere, ma queste informazioni sono molto importanti per il Paese.
PER QUESTO LE CHIEDIAMO GENTILMENTE DI COMPILARE QUESTO FOGLIO. GRAZIE IN ANTICIPO!

ETA’ (in anni compiuti)

b

SESSO Maschio…………1 m

Femmina ……….2 m

Nel rispondere faccia riferimento ai rapporti sessuali
completi che ha avuto negli ultimi 12 mesi con
qualsiasi
partner
(marito/moglie,
fidanzato/a,
compagno/a, partner occasionale).

1. Negli ultimi 12 mesi Lei o la persona con cui ha
avuto rapporti sessuali ha utilizzato il preservativo?
Si, sempre ad ogni rapporto ................................... 1 m
Sì, solo a volte ........................................................ 2 m
No ............................................................................. 3 m
No, non ho avuto rapporti sessuali
completi negli ultimi 12 mesi……………4 m andare al
riquadro

2. Negli ultimi 12 mesi Lei o la persona con cui ha
avuto rapporti sessuali, ha utilizzato qualcuno di
questi metodi contraccettivi?
(Possibili più risposte: si possono barrare più
quadratini)
Pillola anticoncezionale........................................... 1 m
Spirale ...................................................................... 2 m

Se avete utilizzato almeno uno dei
contraccettivi indicati nella domanda 2

metodi

3. Negli ultimi 12 mesi, con che frequenza li avete
utilizzati?
Sempre.................................................................... 1 m
La maggior parte delle volte .................................. 2 m
Qualche volta.......................................................... 3 m
Se non ha utilizzato metodi contraccettivi (ovvero
se ha risposto “No” a domanda 1 e “Nessun
contraccettivo” a domanda 2)
4. Perché non avete utilizzato metodi contraccettivi
negli ultimi 12 mesi?
(Possibili più risposte: si possono barrare più
quadratini)
Stiamo cercando di avere un figlio........................1 m
Perché in menopausa o in gravidanza .................2 m
Impossibilità di avere figli.......................................3 m
Il mio (la mia) partner non vuole............................4 m
La mia religione/cultura non lo permette ..............5 m
I contraccettivi non naturali sono troppo costosi ..6 m
Non ci ho pensato ..................................................7 m
Mi sono assunto/a il rischio ..................................8 m
Non ho avuto rapporti a rischio di gravidanza...... 9 m
Altro .........................................................................0

m

Diaframma ............................................................... 3 m

...................................................................................

Anello vaginale ........................................................ 4 m

...................................................................................
(specificare)

Cerotto contraccettivo ............................................. 5 m
Sterilizzazione.......................................................... 6 m

Solo per le donne

Coito interrotto ......................................................... 7 m
Altri metodi naturali (Astensione periodica: metodo
Ogino Knaus, Billing’s, Temperatura basale, ecc.) 8 m

5. Le è mai capitato di ricorrere alla cosiddetta
“pillola del giorno dopo”?

Altro metodo (specificare) ..................................... 9 m
..............................................................................
Nessun contraccettivo .............0 m andare a dom. 4

Sì, una sola volta .....................................................2 m

Si, più di una volta ....................................................1 m
No, mai......................................................................3 m
Non ricordo, non la conosco....................................4 m

Qui finisce il questionario. Grazie per la gentile collaborazione,
Le chiediamo cortesemente di inserire questo foglio nella busta richiudendola
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Riservato Istat (non compilare)

b
Provincia c
Comune c
Mese

Numero d’ordine definitivo della famiglia

d

Numero d’ordine della famiglia nel Mod.Istat IMF8/2 elenco
Numero componente

b

d

