
43*  Le capacità e le emozioni sono molteplici e personali. Non è possibile descrivere ogni singola situazione.  
A tale proposito, leggere le raccomandazioni nelle istruzioni allegate.

 Sì
Quasi  

sempre
Raramente No

Ne sono 
contento

Spesso 
sono 

disorien-
tato

Sono 
triste

Talvolta  
mi arrabbio 

molto

Lo trovo 
difficile

Sono 
stanco e 
irritato

Imparo a 
capire

Reagisco in 
modo ap-
propriato

Mi faccio 
aiutare

Me la cavo 
da solo

A chi vorrei / 
potrei  

affidarmi?

Orientamento nello spazio*

Si orienta a casa 

Si orienta fuori casa

Orientamento nel tempo*

Sa che ore sono, che giorno è, in che stagione siamo

Orientamento nella realtà*

Sa che relazione / ruolo / posizione ha all’interno della famiglia   

Ricorda la storia della propria vita

Memoria*

Si ricorda che cosa ha appena detto

Ricorda persone / eventi del passato

Linguaggio, comprensione*

Reagisce quando sente pronunciare il suo nome

Comprende e segue le istruzioni ricevute

Formula frasi complete

Pronuncia solo parole singole

È prolisso e fa giri di parole

Confonde parole / concetti, nelle sue frasi non c’è un nesso logico

Si fa capire a gesti

Percezione, cognizione*

Riconosce gli oggetti e sa a che cosa servono

Riconosce il cibo e non lo confonde con altre cose

Riconosce la propria casa

Riconosce i propri familiari

Capacità di discernimento*

Riconosce le fonti di pericolo e si comporta di conseguenza

Cura il proprio aspetto

Si veste a seconda della stagione

Accetta l’aiuto e le cure dei familiari

Si sopravvaluta, oppone resistenza 

Emozioni*

Ha un’aria distesa, tranquilla, soddisfatta

Ha un’aria tesa, agitata, infelice

Sembra dinamico e pieno di energia 

Ha un gran bisogno di muoversi

Ha un’aria triste, demotivata, timorosa

Sente e vede cose e accadimenti inesistenti

Si esprime con grida e urla

Ha un’aria minacciosa, rompe gli oggetti

Si rende conto dei suoi problemi e reagisce

Attività, interessi*

È socievole, parla con la gente

Riceve visite o va a trovare qualcuno 

Gli piace dare una mano

Legge giornali, libri

Coltiva i propri hobby e interessi, sa occuparsi da sé

Riesce a concentrarsi su un’attività per almeno 15 minuti
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Capacità cognitive 
ed emozioni del malato
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Parte 2

Processo del familiare curante 
I familiari si preoccupano di come si sentono e di ciò che certe situazioni 
quotidiane scatenano in loro (possibilità di risposta multipla).
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