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CODICE PAZIENTE 

____________  



DATI ANAGRAFICI PAZIENTE 
 

COGNOME E NOME: ____________________________________________ 
 

CODICE PAZIENTE: ______________ 

SESSO:    F  Ο M  Ο  DATA DI NASCITA:  ___________ ETA’ COMPIUTA: ______ 

TITOLO DI STUDIO:   licenza elementare  Ο licenza media Ο maturità Ο  laurea Ο 

LAVORO:  disoccupato Ο dipendente Ο libero professionista Ο pensionato Ο 

 

 

 

 

 

ANAMNESI ONCOLOGICA 

DIAGNOSI ONCOLOGICA:  _____________________________ DATA:  ______________ 

METASTASI:  SI  Ο NO  Ο 

TRATTAMENTO I LINEA:    Chirurgico Ο  CHT  Ο   RT  Ο    Ab Monoclonali  Ο 

RISPOSTA AL TRATTAMENTO: PD  Ο  SD  Ο  PR  Ο  CR  Ο  

RECIDIVA:  SI  Ο NO  Ο  NUMERO RECIDIVE:  ______  

NUMERO TRATTAMENTI II LINEA: ______ TIPO TRATTAMENTI II LINEA: ____________________ 

SUPPORTO NUTRIZIONALE IN TRATTAMENTO: SI  Ο NO  Ο  

TIPO SUPPORTO NUTRIZIONALE: Supplementazione orale  Ο  NET  Ο  NPT  Ο 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Punteggio Finale ESAS: ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VALUTAZIONE DELLO STATO DI NUTRIZIONE  data: _________________ 

 

1. Valutazione del bilancio energetico: 
 
 

• Food Frequency Questionnaire (FFQ): _______________kcal/die 
 
 

 
Porzioni assunte  numero  Quantità 

(grammi)  

Latte o yogurt (125 ml)    

Formaggi (freschi 100 g; stagionati 
50 g) 

  

Carne (80 g)   

Pesce (100 g)   

Uova (1 uovo: 60 g)    

Affettati salumi (50 g)   

Cereali (pane 50 g, pasta o riso 80 g; 
fette biscottate – biscotti secchi 50 g)  

  

Tuberi (200 g)   

Legumi (secchi: 30 g; freschi 80-120 
g) 

  

Grassi di condimento (olio 10 g)    

Frutta (150 g)   

Verdura (insalata 50 g, ortaggi, 250 g)    

Dolci    

Alcol (vino 10% in grad alc 150 ml)    

Integratori (Nutridrink, Fortimel, 
Meritene, …)   

  

 
  
 
 



 
 

        
• Livello attività fisica (LAF) secondo LARN (1996) :   

 
 

   freq sett  tempo 
dedicato 

ogni volta 
(in ore) 

cure 
personali 

Igiene personale     

Pasti     
Dormire, riposo     

attività 
produttive  

istruzione     
lavoro 
retribuito 

Casalinga, impiegato, 
personale amministrativo, 
dirigenziale, libero 
professionista, tecnici 

    

COLF, personale adibito alla 
vendita, lavoratori del 
terziario 

    

Agricoltura, silvicoltura, 
allevamento, pesca, 
manovali,  metalmeccanici 

    

Mansioni come gruppo 
precedente ma in condizioni 
scarsa meccanizzazione 

    

Cura della casa     
Cura dei figli     
Acquisti, spesa     

tempo 
libero 

Attività sportiva     
Attività religiosa, civile, politica     
Camminare     
Lettura, TV, radio     
Frequentare luoghi pubblici     
Hobby (bricolage, giardinaggio, …)     
Spostamenti     

"altro" non specificato  

 
LAF medio : ____________ 
 
   

• Metabolismo basale:  
1) Harris Benedict:  _________________ 

 
 2) Biompedenziometria ______________ 

 
• Fattori di stress :  _____________ 

 
• Dispendio energetico giornaliero :  ____________ kcal/die 

 
 



 
     

2. Valutazione della composizione corporea , mediante: 
• Antropometria: 

 
Peso: ________ kg  Altezza: _________m  BMI: ___________kg/m

2
 

TSF: ________mm  CB: ________ cm  CMB: __________cm 

CV: _________cm  CP: ________ cm 

 

• Bioimpedenziometria: 

Impedenza: __________ Reattanza: ____________ Angolo di fase: ________ 

TBW: _____________ ECW: ________________ ICW: _______________ 

FFM: _____________  FM: _________________ BCM: _______________ 

 

       
3. Valutazione della funzionalità corporea , mediante:      

• Esami ematochimici: 
 

parametro Valore range 
Globuli rossi   
Hb   
HCT   
MCV   
Globuli bianchi   
Neutrofili val assoluto (valore %)   
Linfociti val assoluto (valore %)   
Piastrine   
Albumina   
Transferrina   
Ferritina   
Colinesterasi   
PCR   
Colesterolo totale   
HDL   
Trigliceridi   

 
 

 

 



 

• HANDGRIP TEST 

Arto dominante:    destro  O  sinistro O 

Forza flessori avambraccio: 

         1.  DX ____________kg SN_______________kg  

2.  DX ____________kg SN_______________kg 

3.  DX ____________kg SN_______________kg 

 

Media. DX ____________kg SN_______________kg 

 

Classe d’età  UOMO DONNA 
 Dx Sin Dx Sin 
20-29 36 19 29 16 
30-39 36 21 33 22 
40-49 34 19 28 19 
50-59 29 14 27 13 
60-69 32 10 29 11 
70-79 17 12 16 9 
80-95 16 10 18 9 

  (Gunther CM et al: JHS 2008, 33°, 558-565) 
 

 

FUNZIONE MASTICATORIA, DEGLUTIZIONE, GUSTO ed OLFAT TO 

Denti residui: ______   Protesi odontoiatrica:   SI   O NO O 

Efficienza: necessita di vitto ------> semiliquido  O  semisolido  O  solido standard  O 

Swallow Test  (De Pippo KL, 1992) 

1. far vocalizzare una “E” 

2. eseguire saturazione O2 (pre test): _______ 

3. far bere un bicchiere di acqua e valutare se: 

 - è incapace di deglutire SI  O NO  O 

 - compare tosse   SI  O NO  O 

 - c’è disfonia o gorgoglio  SI  O NO  O 

 - saturazione di O2 (post test): _______  

(test positivo per comparsa di sintomi di aspirazione o desaturazione ≥ 2% dopo deglutizione) 



 

OLFATTO: conservato O assente   O   

GUSTO:  conservato O assente   O  

Gusti non graditi al soggetto:  

 

 

Il paziente ha percepito cambiamenti significativi nei suoi gusti alimentari negli ultimi 3 mesi ? SI  NO 

Se SI, per quali sapori ?  

 

 

 

Giustificazione del paziente all’eventuale anoressi a:  
a) negazione del problema: “ho sempre mangiato come in questo momento!”  O 
b) indisposizione: il paziente mangia poco e poi rifiuta di continuare  a mangiare  

in quanto si sente “pieno” o ha “mal di stomaco” o “nausea”    O  
c) rifiuto: comportamento oppositivo, allontana le persone che vorrebbero aiutarlo. O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVITIES of DAILY LIVING – ADL  

(Katz S, Downs TD, Cash HR: Progress in the development of the index of ADL. in “Gerontologist, vol 1, 
pag. 20-30, 1970) 

 

A) Fare il bagno        
Non riceve alcuna assistenza (entra ed esce dalla vasca autonomamente)          A 2 
Riceve assistenza solo nel lavare una parte del corpo (schiena, gambe)          A 1 
Riceve assistenza nel lavare più di una parte del corpo (o rimane non lavato)     NA 0
     

 
B) Vestirsi (prelevare gli indumenti dall'armadio e  dai cassetti inclusa la biancheria intima  indossa re 
gli abiti anche usando fermargli, comprese le brete lle, se indossate) 
Prende gli abiti e si veste completamente senza assistenza            A 2 
Prende gli abiti e si veste senza assistenza, tranne che per allacciarsi le scarpe   A 1 
Riceve assistenza nel prendere gli abiti o nel vestirsi oppure rimane parzialmente svestito NA 0
    
 
C) Uso dei servizi: andare ai servizi per urinare o  defecare,  pulirsi e rivestirsi.     
Va  ai servizi, si pulisce, si riveste senza assistenza (può usare supporti: il bastone,  A 2 
il deambulatore  o la sedia a rotelle; è in grado di maneggiare la padella o la comoda) 
Riceve assistenza nell'andare ai servizi, o nel pulirsi o nel rivestirsi o nell'usare la padella        NA 1 
Non va ai servizi per i bisogni corporali        NA 0
    
 
D)   Spostarsi        
Entra ed esce da1 letto, si alza e si siede dalla sedia senza assistenza (può usare supporti come il bastone 
o il deambulatore)                 A 2 
Entra ed esce dal letto come pure si siede e si alza dalla sedia con assistenza         NA 1 
Non si alza dal Letto          NA 0
    
 
E)   Continenza        
Controlla completamente da solo minzione e defecazione      A 2 
Ha occasionali “incidenti"                  NA 1 
Il controllo delle minzione e della defecazione è condizionato dalla sorveglianza; usa il catetere o e' 
incontinente             NA 0 

   
 

F) Alimentarsi  
Si aumenta da solo senza assistenza              A 2 
Si alimenta da solo eccetto che per tagliare la carne o nell’imburrare il pane.   NA       1 
Riceve assistenza nell’alimentarsi o viene alimentato parzialmente o completamente (NA) NA 0
  
           
 
 

PUNTEGGIO FINALE:_____  / 12  FUNZIONI PERSE: _____ /6 

  



SCALA delle IADL Attività strumentali della vita qu otidiana 
(modificata da Lawton MP, et al: Assessment of older people: self-monitoring and instrumental activities of daily living. Gerontologist 
1969, 9, 179-186) 
 
A. Abilità nell'impiego dei telefono 
usa il telefono di propria iniziativa, cerca i numeri nell'elenco e forma i numeri  3   

compone pochi numeri ben conosciuti       2  
  

risponde al telefono ma non compone i numeri      1   

non usa il telefono         0   

 

B. Spesa 
provvede a tutto le necessità facendo la spesa autonomamente    3   

provvede autonomamente alle piccole spese      2  

necessità di essere accompagnato per fare qualsiasi acquisto     1 

completamente incapace di. fare ogni spesa      0 

 

C. Mezzi di trasporto 

si sposta autonomamente con i mezzi pubblici o guida la propria autovettura  4 

organizza i propri spostamenti con l'aiuto dei taxi, ma non di altri mezzi pubblici  3 

si sposta con i mezzi pubblici, se accompagnato da un'altra persona   2 

si sposta limitandosi all'utilizzo dei taxi o dell'automobile     1 

non si sposta mai         0 

 

D. Responsabilità per i trattamenti terapeutici 
assume le medicine attenendosi ai tempi e alle dosi corrette     2 

assume le medicina con coscienziosità se gli vengono preparata nelle dosi corrette in anticipo 1  

non può assumersene la responsabilità        0 
  

 

E. Gestione dei denaro 
è in grado di gestire i propri soldi autonomamente (conti, compilazione di assegni, pagamenti dei conti e 
dell'affitto, rapporti con la banca) si tiene al corrente dei propri guadagni e delle spese   
            2 

è in _grado di gestire le piccole spese ma ha bisogno di aiuto per gli acquisti importanti o per le operazioni 
bancarie            1 

incapace di gestire il proprio denaro        0 
  

PUNTEGGIO FINALE:_____  / 14 

 

IADL: _______ (11-14 normalità; 6-10 compromissione lieve o moderata; 0-5 compromissione grave) 

 



 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



INDICE di COMORBILITA’ (CIRS) Parmelee PA: JAGS 1995, 43, 130) 

 

Patologie Cardiache (solo cuore)       ________  

Ipertensione arteriosa  (si valuta severità; gli organi coinvolti sono considerati separat.)________  

Apparato Vascolare   (sangue, vasi, midollo, milza, sistema linfatico)   ________ 

Apparato Respiratorio         ________ 

Occhi/ Apparato O.R.L.        ________ 

App Digerente tratto superiore (incluse vie biliari-epato-pancreatiche; escluso diabete)________ 

App Digerente tratto inferiore        ________ 

Fegato           ________ 

Rene           ________ 

Altre Patologie Genito Urinarie       ________ 

Apparato Muscolo-Scheletro e Cute       ________ 

Patologie Sistema Nervoso (SN centrale e periferico; non include la demenza) ________ 

Patologie Sistema Endocrino Metabolico (include diabete, infez, sepsi, stati tossici) ________ 

Stato Mentale e Comportamentale (demenza, ansia, depressione, agitazione, psicosi) ________ 

 

Legenda: 

I - Nessuna Menomazione 

2 - Menomazione Lieve. non interferisce con le normali attività; trattamento facoltativo; prognosi eccellente (ad es. lesioni 
dermatologiche, ernie, emorroidi) 

3 - Menomazione Moderata:  interferisce con le normali attività; trattamento necessario; prognosi buona (es: colelitiasi,  diabete,  fratture 
trattabili) 

4 – Menomazione Grave: è invalidante; trattamento necessario con urgenza; prognosi riservata(es: K operabile, enfisema polmonare, 
insuff. card. congestizia) 

5 - Menomazione molto Grave: può essere letale; trattamento di emergenza o inefficace; prognosi grave (es: IMA, ictus, emorragie 
digestive, embolia) 

 

Indice di SEVERITA’ :_______ (media dei punteggi delle prime 13 categorie, escludendo le “patologie 
psichiatriche/comportamentali) 

Indice di COMORBILITA’ :______(numero delle categorie nelle quali si ottiene un punteggio => 3, escludendo le “patologie 
psichiatriche) 

 

 

 



SINTOMI GASTROINTESTINALI. 
 

stipsi  O   (alvo evacuato solo dopo clistere o spontaneamente dopo 3-4 gg)    diarrea  O 
  

dolori epigastrici  O  (il paziente se ne lamenta e, a volte, necessita di terapia antispastica-antidolorifica) 

 

 

 

 

DOLORE 

a. Posso sopportare il dolore senza prendere farmaci. Le mie attività quotidiane non sono aggravate dal dolore e non ne 
risentono.    O 
b. Provo dolore, ma sono ancora in grado di condurre una vita normale senza farmaci.    
  O 
c. I farmaci mi danno sollievo dal dolore e, utilizzandoli, posso compiere la mie attività quotidiane.   
  O 
d. I farmaci mi danno un moderato sollievo dal dolore. Ho bisogno di aiuto, ma posso compiere la maggior parte delle 
mie attività giornaliere da solo.           
  O 
e. I farmaci mi danno poco sollievo, ho bisogno di aiuto per compiere tutte le più semplici attività della vita quotidiana. 
  O 
f. I farmaci non mi aiutano. Non posso compiere nessuna delle attività della vita quotidiana    
  O 

 

 

 

 

NRS: ____________ (0-10; 0 assenza dolore-10 dolore massimo) 



 

 



 



TERAPIA PRESCRITTA     n° di farmaci assunti nella giornata :_ ___   

 

Ipolipidemizzanti  (fibrati, statine)  O   Antiistaminici   O 

Antimicrobici (antibiotici, fluorochinolonici)   O  Antineoplastici   O 

Antinfiammatori (corticosteroidei)   O   Respiratori (β2-stimolanti, sorbitolo, teofilllina)   O 

Antipertensivi e cardiovascolari  

Ca-antagonisti  O  ACE inibitori  O  nitroderivati)   O amiodarone  O 
 digitalici  O 

Miorilassanti ed antiparkinsoniani   O   Antidepressivi e antiepilettici  O 

Diuretici (spironolattone)  O    Gastroenterologici  (anti H2, antiacidi, lassativi)  O 

Ormoni tiroidei  O 

 

Altri:  

 

 

 

 

 

TONO DELL’UMORE/DEPRESSIONE 

GERIATRIC DEPRESSION SCALE (GDS) short version 

(Yesavage J : J Psych Res, 1983 ; SheikhJI : Clin Gerontol 1986, 5, 165) 

 

1.  è fondamentalmente soddisfatto della sua vita ?  0 1   
2.  ha interrotto molte attività ed interessi ?   0 1   
3.  sente vuota la sua vita ?     0 1    
4.  si annoia spesso ?      0 1   
5.  è di buon umore per la maggior parte del tempo ?  0       1 
6.  teme che le possa accadere qualcosa di male ?  0 1  
7.  si sente felice per la maggior parte del tempo ?  0       1  
8.  si sente spesso abbandonato ?    0 1  
9.  preferisce stare a casa anziché uscire e fare cose nuove ?    0 1 
10. sente di avere più problemi di memoria rispetto agli altri ? 0 1 
11. pensa che sia magnifico essere vivi oggi ?   0       1  
12. si sente un po’ inutile così com’è oggi ?    0 1  
13. si sente pieno di energia ?     0       1   
14. pensa che la sua situazione sia senza speranza ?  0 1 
15. pensa che gli altri stiano per lo più meglio di lei ?  0 1 

 

PUNTEGGIO FINALE:_____  / 15 

 



CORNELL Scale for Depression 

(Alexopulos GS, Abrams RC, Young RC, Shamoian CA: Use of the Cornell Scale in nondemented patients. JAGS 1988, 36, 230-6; 
Alexopulos GS, Abrams RC, Young RC, Shamoian CA: Cornell Scale for Depression in Dementia. Biol Psych 1988, 23, 271-84) 

 

Umore e sintomi relativi 

ANSIA (espressione ansiosa, pensoso, fastidioso)    2  1  0    

MALINCONIA (espressione triste, voce malinconica, lacrimoso)  2  1  0    

IPOREATTIVITA’ (agli eventi piacevoli)         2  1  0    

IRRITABILITA’ (si annoia facilmente)     2  1  0   

Disturbi comportamentali 

AGITAZIONE (inquieto, teso, agitato)     2  1  0   

RALLENTAMENTI (mobilità o linguaggio o reazioni rallentati )  2  1  0    

COMPLICANZE FISICHE (o presenza di sintomi di gravi malattie) 2  1  0    

PERDITA di INTERESSE (minore interesse nelle attività correnti) 2  1  0    

Disturbi fisici 

PERDITA dell'APPETITO (mangia meno dei solito)    2  1  0    

PERDITA di PESO (2 se è diminuito del 5% nell'ultimo mese )    2  1  0    

MANCANZA di FORZE [si stanca facilmente (solo nell'ultimo mese) ]  2  1  0   

Funzioni cicliche 
Variazione Giornaliera dell’UMORE    (i sintomi peggiorano al mattino)    2  1  0  

DIFFICOLTA ad ADDORMENTARSI (maggiori di quelle usuali)  2  1  0  

Più RISVEGLI DURANTE la NOTTE          2  1  0  

RISVEGLIO ricorrente/facile al mattino       2  1  0  

Disturbi dell'ideazione 
SUICIDIO (sensazioni che la vita non ha più valore, desidera suicidarsi o ha già tentato)  2  1  0 
  

AUTO DEPREZZAMENTO (autocritica, scarsa autostima, sentimenti di fallimento)  2  1  0 
  

PESSIMISMO (teme sempre il peggio)        2  1  0 
   

UMORE in RAPPORTO alle MANIE   (idee fisse di povertà, malattia e perdita)   2  1  0 
   

Per ogni item indicare:  0 se assente - 1 se intermittente o leggero - 2 se grave  

 PUNTEGGIO FINALE:_____  / 38 



QUESTIONARIO sullo STATO di SALUTE - SF-36 (V1) STA NDARD 12/94 

IQOLA SF-36 Italian Version 1.6 –  

Copyright © New England Medical Center Hospitals, Inc., 1992 - All rights reserved.- (IQOLA SF-36 Italian version 1.6) 

 

ISTRUZIONI: Questo questionario intende valutare cosa Lei pensa della Sua salute. Le informazioni raccolte 
permetteranno di essere sempre aggiornati su come si sente e su come riesce a svolgere le Sue attività 
consuete. 

Risponda a ciascuna domanda del questionario indicando la Sua risposta come mostrato di volta in volta. Se 
non si sente certo della risposta, effettui la scelta che comunque Le sembra migliore. 

 

 

1. In generale, direbbe che la Sua salute è: 

Eccellente 1     Molto buona 2 

Buona   3     Passabile  4 

Scadente 5 

 

 

2. Rispetto ad un anno fa, come giudicherebbe, ora,  la Sua salute in generale? 

Decisamente migliore adesso rispetto ad un anno fa   1 

Un po’ migliore adesso rispetto ad un anno fa    2 

Più o meno uguale rispetto ad un anno fa     3 

Un po’ peggiore adesso rispetto ad un anno fa    4 

Decisamente peggiore adesso rispetto ad un anno fa   5 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Le seguenti domande riguardano alcune attività c he potrebbe svolgere nel corso di una 
qualsiasi giornata. La Sua salute La limita attualm ente nello svolgimento di queste attività? 

Indichi per ogni domanda il numero 1, 2, o 3 

 

 SI, 

mi limita 

parecchio  

SI, 

mi limita 

parzialmente  

NO, 

non mi 
limita 

per nulla  

a. Attività fisicamente impegnative , come correre, sollevare 
oggetti pesanti, praticare sport faticosi 

1 2 3 

b. Attività di moderato impegno fisico , come spostare un 
tavolo, usare l’aspirapolvere, giocare a bocce o fare un giretto 
in bicicletta 

1 2 3 

c. Sollevare o portare le borse della spesa 1 2 3 

d. Salire qualche piano di scale 1 2 3 

e. Salire un piano di scale 1 2 3 

f. Piegarsi, inginocchiarsi o chinarsi 1 2 3 

g. Camminare per un chilometro  1 2 3 

h. Camminare per qualche centinaia di metri  1 2 3 

i. Camminare per circa cento metri  1 2 3 

j. Fare il bagno o vestirsi da soli 1 2 3 

 

4. Nelle ultime 4 settimane, ha riscontrato i segue nti problemi sul lavoro o nelle altre attività 
quotidiane, a causa della Sua salute fisica ? 

Risponda SI o NO a ciascuna domanda: indichi per ogni domanda il numero 1 o 2 

 

 SI NO 

a. Ha ridotto il tempo dedicato al lavoro o ad altre attività 1 2 

b. Ha reso meno di quanto avrebbe voluto 1 2 

c. Ha dovuto limitare alcuni tipi di lavoro o di altre attività 1 2 

d. Ha avuto difficoltà nell’eseguire il lavoro o altre attività (ad esempio, ha fatto più fatica) 1 2 

 



5. Nelle ultime 4 settimane, ha riscontrato i segue nti problemi sul lavoro o nelle altre attività, 
a causa del Suo stato emotivo (quale il sentirsi de presso o ansioso)? 

Risponda SI o NO a ciascuna domanda: indichi per ogni domanda il numero 1 o 2 

 

 SI NO 

a. Ha ridotto il tempo dedicato al lavoro o ad altre attività 1 2 

b. Ha reso meno di quanto avrebbe voluto 1 2 

c. Ha avuto un calo di concentrazione sul lavoro o in altre attività 1 2 

 

6. Nelle ultime 4 settimane, in che misura la Sua s alute fisica o il Suoi stato emotivo hanno 
interferito con le normali attività sociali con la famiglia, gli amici, i vicini di casa, i gruppi di 
cui fa parte? 

Per nulla   1     Leggermente   2 

Un po’   3     Molto    4 

Moltissimo   5 

 

7. Quanto dolore fisico ha provato nelle ultime 4 s ettimane? 

Nessuno   1     Molto lieve   2 

Lieve    3     Moderato   4 

Forte    5     Molto forte   6 

 

8. Nelle ultime 4 settimane, in che misura il dolor e L’ha ostacolata nel lavoro che svolge 
abitualmente (sia in casa sia fuori casa)? 

Per nulla   1     Molto poco   2 

Un po’    3     Molto    4 

Moltissimo   5 

 

 

 

 



9. Le seguenti domande si riferiscono a come si è s entito nelle ultime 4 settimane. 
Risponda a ciascuna domanda scegliendo la risposta che più si avvicina al Suo caso. Per 
quanto tempo nelle ultime 4 settimane si è sentito…  

 Sempre  Quasi 

sempre  

Molto 

tempo 

Una parte  

del 
tempo 

Quasi 

mai 

Mai 

 

a. vivace brillante? 1 2 3 4 5 6 

b. molto agitato? 1 2 3 4 5 6 

c. così giù di morale che niente avrebbe potuto 
tirarLa su? 

1 2 3 4 5 6 

d. calmo e sereno? 1 2 3 4 5 6 

e. pieno di energia? 1 2 3 4 5 6 

f. scoraggiato e triste? 1 2 3 4 5 6 

g. sfinito? 1 2 3 4 5 6 

h. felice? 1 2 3 4 5 6 

i. stanco? 1 2 3 4 5 6 

 

10. Nelle ultime 4 settimane, per quanto tempo la S ua salute fisica o il Suo stato emotivo 
hanno interferito nelle Sue attività sociali, in fa miglia, con gli amici? 

Sempre    1    Quasi sempre .  2 

Una parte del tempo  3    Quasi mai    4 

Mai    5 

11. Scelga la risposta che meglio descrive quanto s iano VERE o FALSE le seguenti 
affermazioni. 

 Certamente  

vero  

In gran 

parte 
vero 

Non 
so  

In gran 

parte 
falso 

Certamente 

falso 

a. Mi pare di ammalarmi un po’ più facilmente 
degli altri 

1 2 3 4 5 

b. La mia salute è come quella degli altri 1 2 3 4 5 

c. Mi aspetto che la mia salute andrà 
peggiorando 

1 2 3 4 5 

d. Godo di ottima salute 1 2 3 4 5 

 



 

QUALITA’ di VITA 

 

Valutazione oggettiva della Qualità di Vita  (modificata da Fletcher J : Br J Clin Pharm 1995) 

Funzione sociale (partecipazione ad eventi sociali, contatti con parenti ed amici,...) 

conservata e valida  O  mediocre  O  impossibile, assente  O 

Funzione fisica  

- sintomi fisici (dolore, sofferenza, malessere, nausea, vomito,...)  

assenti  O sopportabili  O  grave disturbo della QV  O non valutabili   O 

- autonomia  (funzione motoria,  ADL)    

sostanzialmente autonomo  O  parzialmente autonomo  O  non autonomo  O 

Funzione psicologica e cognitiva 

atteggiamento positivo O stato cognitivo integro  O atteggiamento solo parzialmente 
collaborante O stato cognitivo modestamente deteriorato O umore depresso, sensazione di 
malessere  O grave alterazione dello stato cognitivo  O 

  





 

 

 

 



 



 

 

 

 



INTERVENTO NUTRIZIONALE 

• VITTO STANDARD (con controllo alimentazione) PIU’ SUPPLEMENTAZIONE ORALE CON 

INTEGRATORI (Forticare Brick 1x3/die); 

• NET; 

• NPT. 

 

 

RIVALUTAZIONE GLOBALE DOPO 20 GIORNI. 


