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Severe Asthma Questionnaire (SAQ) 
 

 

 

 

 

Questo questionario valuta la qualità della vita delle persone che 
soffrono di asma grave. 
Per cortesia, indica quanto l’asma rende difficoltosa la tua vita usando la 
seguente scala di risposte: 
 

1 = molto, molto difficile (il peggio che si possa immaginare) 

2 = molto difficile 

3 = difficile 

4 = abbastanza difficile 

5 = un po’ difficile 

6 = leggermente difficile (appena rilevabile) 

7 = nessun problema 

Per cortesia, pensa ai sintomi asmatici e agli effetti collaterali dei 
farmaci che assumi a causa dell’asma grave. 
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Metti un segno sul numero che meglio descrive la tua situazione: 

 Quanto è stato difficile questo ambito della tua vita durante le ultime due 
settimane a causa dei sintomi dell’asma e degli effetti collaterali dei farmaci che 
assumi? 
 
                                          molto,molto                                                          nessun 
                                               difficile                                                            problema                           
 
                     
1. La mia vita sociale. Ad 
esempio: frequentare gli amici, fare 
passeggiate con gli amici, parlare 
con gli amici, andare al bar o al 
ristorante, andare alle feste. 
 

 
1          2         3         4         5          6          7  

 

 
2. La mia vita personale. Ad 
esempio: lavarmi, vestirmi, 
prendermi cura di me, la mia vita 
affettiva. 

 
1          2         3         4         5          6          7  

 
 
3. Le attività del mio tempo 
libero.  Ad esempio: passeggiare, 
fare attività sportiva, viaggiare, 
andare in vacanza. 
 

 
1          2         3         4         5          6          7  

 

 
4. Le mie attività domestiche.  
Per esempio; lavori domestici, fare 
la spesa mantenere la casa in 
ordine, fare giardinaggio. 
 

 
1          2         3         4         5          6          7  

 
 
5. Lavoro o scuola.  Ad 
esempio: giorni di lavoro o di 
scuola persi, non poter fare tutto 
quello che voglio 

 
1          2         3         4         5          6          7  

 
 
6. La mia vita familiare – 
quanto l’asma influisce su di 
me. Ad esempio: prendermi cura 
dei bambini, affrontare la 
responsabilità della famiglia     
 
 
 
 
 

 
1          2         3         4         5          6          7  
 

Se non lavori e non studi, lascia in bianco  
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                                          molto,molto                                                          nessun 
                                               difficile                                                            problema                           
 
 
7. La mia vita familiare – 
quanto l’asma influisce sugli 
altri. Ad esempio: il fatto che i 
membri della mia famiglia devono 
prendersi giorni di ferie per me, 
devono prendersi cura dei bambini 
al mio posto, sono turbati a causa 
del mio stato di salute. 
 

 
1          2         3         4         5          6          7  
 

 
8. Umore. Ad esempio, sentirsi 
triste, sentirsi seccato, sentirsi giù 
di morale, sentirsi stufo. 

 
1          2         3         4         5          6          7  

 
 
9. Irritabilità. Ad esempio 
innervosirsi con gli altri, arrabbiarsi 
più del necessario. 
 

 
1          2         3         4         5          6          7  

 
 
10. Ansia in generale. Ad 
esempio preoccuparsi per tutto  
essere sempre nervoso. 

 
1          2         3         4         5          6          7  

 
 
11. Preoccupazione che 
l’asma possa peggiorare.  Ad 
esempio, che i farmaci a lungo 
andare siano meno efficaci, che 
aumentino gli attacchi asmatici.  

 
1          2         3         4         5          6          7  

 
 
12. Preoccupazione per gli 
effetti collaterali a lungo 
termine dei farmaci. Ad 
esempio preoccupazione che i 
farmaci causino cataratta, diabete, 
fratture ossee. 
 

 
1          2         3         4         5          6          7  
 

 
13. Stanchezza. Ad esempio 
sentirsi stanchi senza particolari 
ragioni, svegliarsi al mattino 
sentendosi già stanchi. 
 

 
1          2         3         4         5          6          7  
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                                          molto,molto                                                          nessun 
                                               difficile                                                            problema                           
 
 
14. Problemi notturni. Ad 
esempio difficoltà ad 
addormentarsi, frequenti risvegli, 
sonno leggero. 
 

 
1          2         3         4         5          6          7  

 
 
15. La mia immagine. Ad 
esempio peso, pelle che si irrita 
facilmente, assumere i farmaci in 
pubblico, come la gente mi può 
giudicare (il giudizio degli altri su di 
me). 
 

 
1          2         3         4         5          6          7  

 

 
16. Problemi legati 
all’alimentazione. Ad esempio, 
sentirsi molto affamati, non riuscire 
a smettere di mangiare, problemi di 
stomaco (dolore, gonfiore..).  
 

 
1          2         3         4         5          6          7  
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Usa la scala che trovi sulla sinistra di questa pagina per valutare la tua qualità della 
vita TOTALE a causa dei SINTOMI DELL’ASMA e degli EFFETTI COLLATERALI 
dei farmaci 
 
 
100 Qualità della vita perfetta             
 
95 Qualità della vita quasi perfetta 
 
90 
 
85 95 Qualità della vita molto buona        
 
80 
 
75 
 
70 Qualità della vita buona 
 
65 
 
60 
      Qualità della vita accettabile 
55 
 
50 
 
45 
 
40 Qualità della vita leggermente negativa 
 
35 
 
30 
      Qualità della vita negativa 
25 
 
20 
 
15 Qualità della vita molto negativa 
 
10 
 
5 Qualità della vita pessima 
 
0 Nessuna qualità della vita 
 

 1. Durante le ultime DUE SETTIMANE,  

la mia qualità della vita è stata 

 

_____________       scrivi un numero 

 

3. Nell’ultimo anno, il mese durante il quale 
la mia asma è andata PEGGIO 

la mia qualità della vita è stata 

 

_______________      scrivi un numero 

 

 

2. Nell’ultimo anno, il mese durante il quale 
la mia asma è andata MEGLIO,  

la mia qualità della vita è stata 

 

______________      scrivi un numero 
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