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GPAQ versione 2
Attività fisica
Nelle prossime domande si indaga quanto tempo, in una settimana normale, dedica a diverse attività fi siche.

È pregato/a di rispondere a queste domande anche se non ritiene di essere una persona fisicamente attiva. Pensi innanzitutto al tempo che
passa a lavorare. Includa tutti i compiti che deve svolgere, lavoro retribuito e non retribuito, studio/ apprendimento, compiti domestici e giardino.

Domande

Codice

Risposta

Attività sul luogo di lavoro
1

Il suo lavoro prevede intensa attività fisica durante la
quale aumentano notevolmente la respirazione e il battito
cardiaco, come trasportare o sollevare carichi pesanti,
scavare o eseguire lavori edili per dieci minuti almeno?

Si

1

No

2

P1
Passare alla domanda P4

[AGGIUNGERE ESEMPI] (USARE LA SCHEDA ESPLICATIVA)
2
3

4

Quanti giorni di una settimana normale svolge intensa
attività fisica al lavoro?
Quanto tempo trascorre compiendo intensa attività fisica
in una normale giornata lavorativa?
Il suo lavoro prevede attività fisica moderata durante la
quale aumentano leggermente la respirazione e il battito
cardiaco, come un’andatura rapida o trasportare carichi
leggeri per almeno dieci minuti?

Numero di giorni

Ore : Minuti

P2

└─┘

P3
(a-b)

└─┴─┘: └─┴─┘
Ore

Si

1

No

2

Minuti

P4

Passare alla domanda P7

[AGGIUNGERE ESEMPI] (USARE LA SCHEDA ESPLICATIVA)
5
6

Quanti giorni di una settimana normale svolge attività
fisica moderata al lavoro?
Quanto tempo trascorre compiendo moderata attività fi
sica in una normale giornata lavorativa?

Numero di giorni

Ore : Minuti

P5

└─┘

P6
(a-b)

└─┴─┘: └─┴─┘
Ore

Minuti

Spostamenti da un posto all'altro
La prossima domanda esclude l'attività fisica sul luogo di lavoro che ha già menzionato precedentemente.
Ora le chiederei come si sposta in genere da un posto all'altro. Per esempio, per andare al lavoro, a fare la spesa, al luogo di culto [Aggiungere
esempi, se ce n'è bisogno].
7

8

9

Si sposta da un posto all’altro a piedi o in bicicletta per
almeno dieci minuti?
Quanti giorni di una settimana normale va a piedi o in
bicicletta per almeno dieci minuti per spostarsi da un
posto all’altro?
Quanto tempo investe in una giornata normale per
spostarsi a piedi o in bicicletta da un posto all’altro?

Si

1

No

2

Numero di giorni

Ore : Minuti

P7
Passare alla domanda P10

P8
└─┘

P9
(a-b)

└─┴─┘: └─┴─┘
Ore

Minuti

Attività nel tempo libero
La prossima domanda esclude l'attività fisica sul luogo di lavoro e gli spostamenti da un posto all'altro che ha già menzionato precedentemente.
Ora le chiederei che sport fa, se fa fitness e quali attività svolge nei tempo libero.
10

Nel tempo libero pratica intensa attività fisica o sport con
forte accelerazione della respirazione o del battito
cardiaco, come correre o giocare a calcio, per almeno
dieci minuti?

Si

1

No

2

P10
Passare alla domanda P13

[AGGIUNGERE ESEMPI] (USARE LA SCHEDA ESPLICATIVA)
11
12

Quanti giorni di una settimana normale pratica intensa
attività fi sica o sport nel tempo libero?
Quanto tempo investe in intensa attività fisica o sport in
una normale giornata di tempo libero?

Numero di giorni

Ore : Minuti

P11

└─┘

P12
(a-b)

└─┴─┘: └─┴─┘
Ore

Minuti

Continua alla pagina successiva
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GPAQ versione 2, Continua
Attività fisica (attività nel tempo libero) continua
Domande
13

Nel tempo libero pratica attività fisica moderata o sport
con leggera accelerazione della respirazione o del battito
cardiaco, come un’andatura sostenuta o andare in
bicicletta, nuotare o giocare a pallavolo per almeno dieci
minuti?

Codice

Risposta
Si

1

No

2

P13
Passare alla domanda P16

[AGGIUNGERE ESEMPI] (USARE LA SCHEDA
ESPLICATIVA)
14

15

Quanti giorni di una settimana normale pratica attività fi
sica moderata o sport nel tempo libero?
Quanto tempo investe in attività fisica moderata o sport in
una normale giornata di tempo libero?

Numero di giorni

Ore : Minuti

P14

└─┘

P15
(a-b)

└─┴─┘: └─┴─┘
Ore

Minuti

Comportamento sedentario
La prossima domanda riguarda lo stare seduti al lavoro, a casa, quando ci si sposta da un posto all'altro, e quando si possa del tempo con gli
amici, per esemio stando seduti alla scrivania, in macchina, sul pulman, a leggere, giocare a carte o guardare la televisione, ma non riguarda
il tempo in cui si dorme.
[AGGIUNGERE ESEMPI] (USARE LA SCHEDA ESPLICATIVA)
16

Quanto tempo trascorre seduto o a riposo in una giornata
normale?

Ore : Minuti

P16
(a-b)

└─┴─┘: └─┴─┘
Ore

Minuti
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