
Domande sulla capacità di rendimento mentale del suo famigliare

Come si comporta nelle seguenti situazioni 
 rispetto a 2 anni fa:

Vorremmo chiederle di ricordare come era il suo famigliare ad esempio due anni fa e fare un confronto rispetto a 
come è oggi. Le domande seguenti riguardano situazioni nelle quali deve impiegare la sua memoria o la sua intelli-
genza. Può dirci se è migliorato o peggiorato o è rimasto uguale in queste situazioni rispetto a due anni fa?

Il confronto con il suo comportamento di due anni fa è estremamente importante. Se il suo famigliare ad esempio 
già due anni fa non sapeva come gestire le proprie finanze, e ancora non lo sa, dovrebbe rispondere con «uguale».

Indichi i cambiamenti che ha osservato scegliendo le risposte adatte. Se non riesce a rispondere a una situazione, 
provi per quanto possibile a dare una valutazione in base alla sua conoscenza del famigliare o risponda alle doman-
de con «uguale».

A Ricordarsi di cose che riguardano famigliari e amici   

(ad es. compleanni, indirizzi, professioni)

B Ricordarsi di avvenimenti recenti

C Ricordarsi di conversazioni avute pochi giorni prima

D Sapere che giorno e che mese è

E Ritrovare oggetti conservati in luoghi diversi dal solito

F Imparare cose nuove in genere

G Saper gestire le proprie finanze  

(rendita, bonifici, operazioni bancarie)

Sono:    coniuge   figlia / figlio   amico / amica   vicino / vicina 

  altro
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1 2 3 4 5Punti/domanda:

Cognome/nome: Data di nascita:

Commenti:

Per ragioni di migliore leggibilità sarà usata la forma maschile. Ovviamente si intendono inclusi anche i famigliari femmine.
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