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QUESTIONARIO SUL TEMA DELLE DEMENZE
RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO
A Dicembre del 2012, è nata sul nostro territorio, grazie all’impegno dei Nuclei Alzheimer di Boario Terme, Malonno e Piancogno, l’Associazione Alzheimer Insieme Onlus.
L’Associazione si propone di essere di sostegno ai Malati di Alzheimer e di Demenza in genere e delle loro Famiglie.
L’Associazione, in collaborazione con Focòs Argento (gruppo di specialisti nella
Demenza), in previsione dell’attivazione del progetto «Alzheimer porta a porta», chiedono il suo parere sul tema delle Demenze.
Si tratta di dedicare qualche minuto alla compilazione di questo breve questionario,
che ci permetterà di aiutare al meglio le Famiglie che hanno un malato con Demenza
a domicilio.
Chiunque può rispondere a questo questionario, anche chi non ha mai avuto a che
fare con persone con demenza. L’aiuto di tutti è prezioso.
Il Questionario potrà essere riconsegnato compilato presso i seguenti punti di raccolta,
entro DOMENICA 15 SETTEMBRE 2013:

• Ufﬁci Comunali di Artogne
• Farmacia di Artogne
• Centro Anziani di Artogne

• Ufﬁci Comunali di Gianico
• Farmacia di Gianico
• Centro Anziani di Gianico

• Ufﬁci Comunali di Pian Camuno
• Farmacia di Pian Camuno
• Centro Anziani di Pian Camuno

Sesso ☐ M ☐ F età................ comune di residenza.....................................................................................
Numero di componenti in famiglia.......................... di cui sopra i 65 anni.......................................
In famiglia ci sono casi di Demenza (Alzheimer)? ☐ SI ☐ NO
Ritiene di avere adeguate conoscenze in materia di demenze nella terza età? ☐ SI ☐ NO
Quali sono state le sue principali fonti di informazione?
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Programmi radio-televisivi
Internet
Medico
Locandine ed opuscoli sulla Demenza
Familiare con persona con Demenza
Volontari (parroco, servizio civile)
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Ha avuto modo di utilizzare le informazioni che ha appreso? ☐ SI ☐ NO
Ritiene di aver bisogno di più informazioni riguardo:
☐ Gestione pratica a domicilio della persona con demenza (gestione delle cure quotidiane, dei comportamenti difﬁcili e delle situazioni pericolose,...)
☐ Servizi sanitari presenti sul territorio (nuclei Alzheimer, assistenza infermieristica,
visite domiciliari...)
☐ Servizi socio-economici (assistenza domiciliare, centri diurni, possibilità di accedere a contributi economici, servizio trasporto, certiﬁcazione di invalidità...)
☐ Associazioni di Volontariato
☐ Gruppi di mutuo auto-aiuto o sostegno psicologico per chi si occupa del malato
☐ Servizio badanti
☐ Altro (speciﬁcare)...................................................................................................................................................
Desidera avere ulteriori informazioni riguardo il progetto «Alzheimer porta a porta»
che partirà a breve?
Può lasciare una mail od un recapito dove contattarla: ................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Desidera partecipare al progetto «Alzheimer porta a porta» come volontario? (i
volontari che aderiranno al progetto potranno partecipare ad un percorso formativo
dove verrà rilasciato un attestato).
Lasci qui il suo indirizzo mail o un recapito dove contattarla: ..................................................
...................................................................................................................................................................................................

I dati raccolti saranno trattati mediante modalità cartacea e supporti informatici nel rispetto della legge sulla privacy e verranno usati per i
seguenti scopi: analisi statistica sulla demenza di Alzheimer. I dati verranno conservati presso la sede dell’Associazione Alzheimer Insieme.
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La ringraziamo per averci dedicato il suo tempo!

