Richiesta di iscrizione
Centro Diurno

Persona di contatto
Nome e Cognome
E-mail

Dati del paziente
Nome
Cognome
Nato a
il
Domiciliato a (Indirizzo)
Indirizzo (cont.)
Città
CAP

Prov.

Telefono
Piano

Ascensore

Scale

Barriere

C.F.
Sesso

Medico Curante
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono

Fem.

Masc.

Informazioni Aggiuntive
Abitazione di proprietà
Stato civile

coniugato
vedovo
separato
singolo

Con chi vive l'ammalato?
Coniuge

età

Figli

nr.

Fratelli

età

Nipoti

età

Nuore/generi

età

Cognati/e

età

Badante

età

età

Solo/a
Professione
Scolarità
Pensionato

si

Accompagnamento

no

no

Diagnosi Alzheimer
Anno
Hobby
Attività della giornata
Trasporto

si

Rilasciata
da:

Indipendenza nelle attività della vita quotidiana
Lavarsi

è autonomo
riceve aiuto nel lavarsi solo alcune parti del corpo
deve essere lavato/a perché non è più in grado

Uso dei servizi

è autonomo
riceve aiuto per pulirsi e/o per sistemarsi gli abiti
va da solo ma necessita di supervisione perché non riconosce
i sanitari
non si reca ai servizi perché non è più autonomo

Continenza

ha il completo controllo
una supervisione lo aiuta a mantenere il controllo
ha occasionalmente degli incidenti
è incontinente
utilizza il catetere

Vestirsi

prende i vestiti e si veste completamente da solo/a
prende i vestiti e si veste con supervisione
non prende i vestiti ma si veste da solo
riceve aiuto nel prendere i vestiti e nell'indossarli - non è più
in grado

Alimentarsi

si alimenta da solo
necessita di supervisione
necessita di aiuto nel tagliare il cibo e/o spalmare alimenti sul
pane
va imboccato

Movimento

è autonomo
ha problemi di equilibrio
deambula con fatica
utilizza il bastone e/o le stampelle e/o il deambulatore

Trasferimenti

si siede e si alza da solo da sedia, poltrona e letto
necessita di aiuto per sedersi ed alzarsi perché fa fatica
non è autonomo
sale in macchina da solo
necessita di aiuto per salire in macchina

Capacità residue - lo stress della famiglia - patologie - farmaci
Espressità verbale

buona
parla con fatica
parla ma non si capisce
non parla

Comprensione

buona
sufficiente
fa fatica
nulla

La notte

dorme sempre
si sveglia presto
si sveglia spesso e si alza
a volte non dorme
spesso non dorme
ha invertito sonno/veglia

Si è mai smarrito

mai
una volta
più volte

Aiuto a domicilio

si

quale

no
Somministrazione
sedativi

mai
prima di
dormire
più volte
al dì

Altre patologie

Farmaci assunti

se sì,
quali

Note aggiuntive

Acconsento al
trattamento dei dati

acconsento

L'Associazione Alzheimer Monza e Brianza Vi informa che i dati personali richiesti o comunque
forniti, saranno utilizzati per scopi statistici e comunque ad uso interno e saranno utilizzati in
conformità di quanto previsto dal D.LGS.196/2003 in materia di Tutela dei dati personali.

