
 

 

SURVEY Covid-19 e demenza                         SCHEDA A2 

 

I DATI SONO GIÀ INSERITI SULLA SCHEDA PRECEDENTE DI APRILE 

 

A-2 Problematiche del paziente 

 

 

CAP domicilio del paziente: ______________________ 

 

 

 
1) Paziente vivente? 

 □ Si   (continua al punto 2) 

 □ No  

  

 Se No, il paziente è deceduto a causa di Covid-19? 

  □ Si 

  □ No  

  

   L’intervista termina qui. 

  

  

2) Dalla fine della quarantena convive ancora con la persona affetta da demenza? 

 □ Si 

 □ No  

  

 
Se No, il paziente è istituzionalizzato?  

  □ Si 

  □ No  

  

3) Il paziente ha sviluppato sintomi influenzali simili al COVID-19? 

 □ Si 

 □ No  

  

4) E’ risultato positivo al Covid 19? 

 □ Si 

 □ No  



 

 

  

  

5) Il paziente ha ricominciato ad uscire dopo la quarantena? 
 □ Si, autonomamente 

 □ Si, accompagnato 

 □ No  

   

6) Dopo la quarantena il suo congiunto ha manifestato il desiderio di uscire più spesso di 

prima? 

 □ Si 

 □ No  

   

7) Dopo la quarantena il suo congiunto tende a stare in casa più spesso di prima? 

 □ Si 

 □ No  

   

8) L’intervistatore prende visione delle risposte alle domande 3 (cambiamenti 

comportamentali) e 4 (nuovi sintomi comportamentali) date alla prima intervista. 

In caso di risposte positive, elenca ciascun sintomo, ponendo la seguente domanda:  
 

Lei nella precedente intervista mi ha riferito alcuni sintomi comportamentali.       

Questi sintomi sono migliorati, peggiorati o sono rimasti stabili? 
 

 Apatia  □ Peggiorato □ Migliorato □ Stabile 

 Ansia □ Peggiorato □ Migliorato □ Stabile 

 Depressione □ Peggiorato □ Migliorato □ Stabile 

 Disturbi del sonno □ Peggiorato □ Migliorato □ Stabile 

 Deliri  □ Peggiorato □ Migliorato □ Stabile 

 Allucinazioni  □ Peggiorato □ Migliorato □ Stabile 

 Irritabilità □ Peggiorato □ Migliorato □ Stabile 

 Aggressività □ Peggiorato □ Migliorato □ Stabile 

 Wandering □ Peggiorato □ Migliorato □ Stabile 

 Agitazione □ Peggiorato □ Migliorato □ Stabile 

 Cambiamento nell’appetito  □ Peggiorato □ Migliorato □ Stabile 

   



 

 

9) Dopo la fine della quarantena ha notato nuovi sintomi comportamentali, che non si 

erano presentati durante l’isolamento?  

 □ No 

 □ Si  
   

  Se si quali? 

  □ Apatia       

  □ Ansia      

  □ Depressione      

  □ Disturbi del sonno      

  □ Deliri       

  □ Allucinazioni       

  □ Irritabilità      

  □ Aggressività      

  □ Wandering      

  □ Agitazione      

  □ Cambiamento nell’appetito     

   

10) In relazione a queste variazioni è stato necessario modificare la terapia farmacologica? 

 □ No 

 □ Si  

  Se Si:  
  □ Diminuito il dosaggio  

  □ Aumentato il dosaggio          

  □ Terapia ex novo  

   



 

 

11) L’intervistatore prende visione delle risposte alle domande 7 (cambiamenti sintomi cognitivi) 

date alla prima intervista. In caso di risposte positive, elenca ciascun sintomo, ponendo la 

seguente domanda:  
 

Lei nella precedente intervista mi ha riferito alcuni sintomi cognitivi.                      

Questi sintomi sono migliorati, peggiorati o sono rimasti stabili? 

 

 Confusione □ Peggiorato □ Migliorato □ Stabile 

 Dimenticanze □ Peggiorato □ Migliorato □ Stabile 

 Difficoltà nel reperire le parole corrette □ Peggiorato □ Migliorato □ Stabile 

 Orientamento in casa  □ Peggiorato □ Migliorato □ Stabile 

 Orientamento nel Tempo  □ Peggiorato □ Migliorato □ Stabile 

 Riconoscimento dei familiari □ Peggiorato □ Migliorato □ Stabile 

 Riconoscimento di se stesso allo specchio  □ Peggiorato □ Migliorato □ Stabile 

 

        

12) Dopo la fine della quarantena ha notato nuovi sintomi cognitivi, che non si erano 

presentati durante l’isolamento? 

 □ No 

 □ Si  

   

  Se Si:  

  □ Confusione     

  □ Dimenticanze     

  □ Difficoltà nel reperire le parole corrette     

  □ Orientamento in casa      

  □ Orientamento nel Tempo      

  □ Riconoscimento dei familiari     

  □ Riconoscimento di se stesso allo specchio      

   

     



 

 

13) L’intervistatore prende visione delle risposte alle domande 6 (cambiamenti sintomi motori) 

date alla prima intervista. In caso di risposte positive, elenca ciascun sintomo, ponendo la 

seguente domanda:  
 

Lei nella precedente intervista mi ha riferito alcuni sintomi motori.                           

Questi sintomi sono migliorati, peggiorati o sono rimasti stabili? 
 

 Mi sembra che cammini meglio di prima □ Peggiorato □ Migliorato □ Stabile 

 Cammina più piano □ Peggiorato □ Migliorato □ Stabile 

 Non riesce più ad alzarsi da solo dalla sedia □ Peggiorato □ Migliorato □ Stabile 

 Non si muove più dal letto □ Peggiorato □ Migliorato □ Stabile 

  

      

14) Dopo la fine della quarantena ha notato nuovi cambiamenti nelle capacità di 

movimento, che non si erano presentati durante l’isolamento?? 
 □ Mi sembra che cammini meglio di prima 

 □ No 

 □ Cammina più piano 

 □ Non riesce più ad alzarsi da solo dalla sedia 

 □ Non si muove più dal letto  

   

15) Dopo la fine della quarantena pensa che il suo congiunto abbia avuto un generale 

recupero?  

 □ Sì 

 □ No, ha perso delle funzioni che non ha più recuperato  

 □ No. credo che durante e dopo la quarantena la malattia stia facendo il suo naturale corso 

 

  



 

 

SURVEY Covid-19 e demenza                          SCHEDA A 
 

A-2r Problematiche del caregiver 

 

1) Sta lavorando da quando è finita la quarantena? 

 □ Si  

 □ No  

   
 

2) Con la fine dell’isolamento è cambiata la sua vita?  

 □ No  

 □ Si, ho meno tempo da dedicare a me stesso  

 □ Si, ho problematiche relazionali con gli altri membri della famiglia  

 □ Si, ho più tempo da dedicare a me stesso  

   
 

3) E’ cambiata la relazione con il suo familiare affetto?  

 □ No  

 □ Si, aumento dei conflitti  

 □ Si, miglioramento della relazione  

   
 

4) Ora che è terminata la quarantena è preoccupato per eventuali conseguenza di 

COVID 19 sulla salute del paziente? 

 □ Si  

 □ No  

  
 

5) Sta riscontrando ancora problemi nella continuità assistenziale/terapeutica? 

 □ Si  

 □ No  

  
 

5) L’intervistatore prende visione delle risposte alle domande 14,15 e 16 date alla 

prima intervista. In caso di risposte positive, elenca ciascun item, ponendo la 

seguente domanda:  
 

Ora che è finita la quarantena si è ridotto o è scomparso il sentimento di: 

  Isolamento o Abbandono □ Si □ No  

  Sopraffazione o Impotenza   □ Si □ No  

  Angoscia □ Si □ No  

  Depressione □ Si □ No  

  Ansia □ Si □ No  

  Irritabilità □ Si □ No  

 


