M3 GLOBAL RESEARCH

LA PANDEMIA DEL COVID-19
Un anno ad Aprile - Maggio 2021

Questo studio di ricerca ha raccolto le impressioni su
un anno di pandemia del COVID-19 di 1.524
operatori medico-sanitari, in un'ampia gamma di
specializzazioni, e 1.065 rappresentanti dell'opinione
pubblica membri della comunità M3 in tutto il mondo

MISURE PREVENTIVE
CHE IN FUTURO FARANNO PARTE
DELLA NUOVA NORMALITÀ
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Ritiene che, in caso di future ondate di COVID-19,
si debbano immediatamente introdurre divieti su
viaggi internazionali e lockdown a livello locale?
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Sì, entrambi
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Sì, solo divieti su viaggi internazionali
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Sì, solo lockdown a livello locale
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La preoccupa il fatto che nuovi ceppi virali
possano evolversi e rendere obsoleto
l’attuale ventaglio di vaccini a dispozione?
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In che misura la pendemia ha avuto
ripercussioni sulla sicurezza del Suo lavoro?
41%

Non ha avuto alcun impatto
sulla sicurezza del mio lavoro
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Preferisco non rispondere

Ritiene che la pandemia avrà ripercussioni
a lungo termine sul settore sanitario?

47%

Sì, ritengo che la pandemia
avrà ripercussioni negative a
lungo termine sul settore
sanitario
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Sì, ritengo che la pandemia
avrà ripercussioni positive a
lungo termine sul settore
sanitario

15%

Al momento non saprei
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No, ritengo che la
pandemia non avrà
ripercussioni a lungo
termine sul settore sanitario

In che misura la pandemia ha
influenzato la Sua salute mentale?
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Fortemente
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Moderatamente
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Leggermente
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Per nulla
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Preferisco non rispondere

Ha mai contratto il
Coronavirus nell’ultimo anno?
81%
No

6%

Sì, ma ne sono guarito del tutto

2%

Sì, ho ancora qualche piccolo problema

3%

Sì, ho ancora sintomi importanti

Ha già ricevuto il vaccino anti
COVID-19?

44% Non ancora
19% Ne ho ricevuto entrambe le dosi
27% Ne ho ricevuto la prima dose
1% Preferisco non rispondere
1% Ho ricevuto un vaccino a dose singola

Tra quanto tempo prevede che le restrizioni saranno
completamente rimosse nel suo Paese?
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