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Questionario sul livello di soddisfazione riguardo la terapia renale 
(cambiamento): RTSQc 

 
 

 
Nelle ultime settimane/Negli ultimi mesi ha preso parte ad uno studio clinico su una terapia 
renale. All’inizio dello studio può aver cambiato terapia. Oggi vorremmo sapere come si è 
trovato/a con la sua terapia per la sua malattia renale (che può includere qualche forma di 
dialisi, medicamenti, limitazioni nell'alimentazione e/o nell'assunzione di liquidi). Confronti la 
sua attuale terapia con quella che ha seguito prima che iniziasse lo studio. La preghiamo di 
rispondere a ciascuna domanda facendo un cerchietto attorno ad un solo numero per ognuna. 
Se non ha notato cambiamenti, faccia un cerchietto attorno allo ‘0’. 

 
 
 

1. Quanto è soddisfatto/a della sua attuale terapia? 

 molto più 
soddisfatto/a adesso 

 3 2 1 0 -1 -2 -3  molto meno 
soddisfatto/a adesso 

 
 

2. In che misura le sembra che la sua malattia renale sia stata tenuta sotto controllo in quest’ultimo 
periodo? 

 molto più sotto 
controllo adesso 

 3 2 1 0 -1 -2 -3  molto meno sotto 
controllo adesso 

 
 

3. Quanto è soddisfatto/a della sua attuale terapia dal punto di vista degli effetti collaterali? 

 molto più 
soddisfatto/a adesso 

 3 2 1 0 -1 -2 -3  molto meno 
soddisfatto/a adesso 

 
 

4. Quanto è soddisfatto/a dell'impegno che le richiede la sua attuale terapia? 

 molto più 
soddisfatto/a adesso 

 3 2 1 0 -1 -2 -3  molto meno 
soddisfatto/a adesso 

 
 

5. Quanto è soddisfatto/a della praticità della sua terapia in quest'ultimo periodo? 

 molto più 
soddisfatto/a adesso 

 3 2 1 0 -1 -2 -3  molto meno 
soddisfatto/a adesso 

 
 

6. Quanto è soddisfatto/a della flessibilità della sua terapia in quest'ultimo periodo? 

 molto più 
soddisfatto/a adesso 

 3 2 1 0 -1 -2 -3  molto meno 
soddisfatto/a adesso 
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