00 Ente
01 Comune
02 Soggetto

Data
C.F.
Cognome
Nome
Tess Sanitaria

Sesso

M

F

Nato il
a

Prov

Nota per la compilazione . In ogni casella va messo un valore intero nell’intervallo da “1” a “5”; il valore “1” indica la
situazione minima (“nessun problema” per i quadri da 3 a 7, “nessun aiuto” per le due colonne del quadro 8) e il valore“5”
indica la situazione massima (“gravi problemi” per i quadri da 3 a 7, “tutto l’aiuto necessario” per le due colonne del quadro
8).

03 Condizioni quadro fisico*
A. apparato cardio-circolatorio
B. apparato respiratorio
C. apparato digerente
D. apparato uro-genitale
E. apparato scheletrico
F. sistema nervoso
G. sistema endocrino

04 Alzheimer*
Presenza demenza, di tipo Alzheimer o di altro tipo accompagnata da gravi disturbi
Comportamentali?

SI

NO

03 Dipendenza*
A. continenza vescicale
B. continenza anale
C. livello prestaz. per catetere
D. vedere
E. sentire
F. particol. prestaz. infermierist.
* sezione compilata dal medico di medicina generale

Il medico di medicina generale

06 Orientamento
A. sa dire cognome e nome
B. sa dire la propria età
C. riconosce i parenti
D. sa il nome dei parenti
E. riconosce il proprio alloggio
F. riconosce i propri ogg. person.
G. sa dove è il bagno

07 Dipendenza
A. muoversi da solo
B. muoversi senza us. protesi, sost.
C. muoversi senza aiuto di persone
D. provv. alla propria alimentaz.
E. mangiare da solo
F. lavarsi da solo
G. farsi il bagno da solo
H. utilizz. i serv. igenici da solo
I. vestirsi da solo
J. accudire al governo della casa
K. conserv. auton. fuori d/abitaz.
L. comunicare
M. integrità della psiche
N. fenomeni confusionali

08 Prest. parenti e vicinato

Prest. servizio domiciliare

A. segretariato sociale

segretariato sociale

B. aiuti domestici

aiuti domestici

C. cura della persona

cura della persona

D. fornitura pasti

fornitura pasti

E. cambio biancheria e lavanderia

cambio biancheria e lavanderia

F. trasporti

trasporti

G. alzare dal letto

alzare dal letto

H. bagno assistito

bagno assistito

I. aiuto assunzione pasti

aiuto assunzione pasti

J. posture e arti invalidi

posture e arti invalidi

K. uso di protesi e sussidi

uso di protesi e sussidi

L. frizioni antidecubito

frizioni antidecubito

M. assistenza assunz. Farmaci

assistenza assunz. Farmaci

N. attività di socializzazione

attività di socializzazione

O. valutazione del rilevatore

valutazione del rilevatore
L'Assistente Sociale

