
QUESTIONARIO12

Nome Cognome (facoltativo):             Età:  
 
Genere:   ❏ M     ❏ F                          Titolo di studio:

MOTIVAZIONE/INTERESSE: 
Qual è la Sua personale esperienza relativa alla demenza? (è possibile segnare più di una risposta)
□ Ho un familiare con la malattia  □ Ho conosciuto persone con la malattia nel mio contesto lavorativo
□ Ho un amico con la malattia   □ Nessuna
□ Ho un vicino di casa con la malattia  □ Altro 

AUTOVALUTAZIONE: 
Come valuta la Sua conoscenza delle problematiche relative alla persona con demenza? 
Esprima il Suo giudizio su una scala da 0 a 5 (dove 0 = nessuna comprensione e 5 = buona comprensione)
        0                       1                        2                        3                          4                         5    

Dove ha tratto le sue conoscenze sulla demenza?
□ Tv e giornali     □ Servizi territoriali
□ Internet     □ Altro
□ Letteratura scientifica

Si sente in grado di interagire e comunicare con una persona con demenza (sia verbalmente che nel modo di comportarsi)?  
Esprima il Suo giudizio su una scala da 0 a 5 (dove 0 = per nulla capace e 5 = molto capace).
       0                       1                        2                        3                          4                         5    

Si sente in grado di comprendere che bisogni ha una persona con demenza?
Esprima il Suo giudizio su una scala da 0 a 5 (dove 0 = per nulla capace e 5 = molto capace).
        0                       1                        2                        3                          4                         5    

Come valuta la Sua capacità di gestire direttamente situazioni in cui la persona con demenza è confusa o agitata?
Esprima il Suo giudizio su una scala da 0 a 5 (dove 0 = per nulla capace e 5 = molto capace).
  
       0                       1                        2                        3                          4                         5  
  
Come valuta la Sua capacità di prestare aiuto, quando le è richiesto da altri, in situazioni in cui la persona con demenza è 
confusa o agitata?
Esprima il Suo giudizio su una scala da 0 a 5 (dove 0 = per nulla capace e 5 = molto capace).
       0                       1                        2                        3                          4                         5   
 

ASPETTATIVE:
Quali sono le conoscenze che vorrebbe acquisire? (è possibile segnare più di una risposta)
□ Maggiori competenze che mi permettano di interagire con la persona con demenza e essere di aiuto al suo familiare
□ Informazioni generali sulla malattia, i sintomi, l’evoluzione, il trattamento e le possibilità di prevenzione della malattia
□ Informazioni sui servizi per l’assistenza sul territorio e la tutela legale per le persone che vivono con la demenza
□ Miglior comprensione della realtà che vive la persona con demenza
□ Altro
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QUESTIONARIO 13
CONOSCENZA:

Conosce i Servizi Sanitari ed Assistenziali presenti nella rete dei Servizi formale ed informale? (è possibile segnare 
più di una risposta)
□ Centro Disturbi Cognitivi e Demenze  □ Nucleo Specialistico Ospedaliero (NODAIA)
□ Centro Diurno e Centro Diurno Specialistico □ Progetti psico-sociali dedicati (Cogs Club, Caffè Alzheimer, Amarcord al Caffè, Musicoterapia...) 
□ Servizio Domiciliare    □ Altro
□ Nucleo Temporaneo Demenze

Secondo Lei quali sono le maggiori difficoltà che sperimentano le persone con demenza e le loro famiglie nella 
comunità? (è possibile segnare più di una risposta)
□ Pregiudizio     □ Stigma
□ Isolamento     □ Eslcusione
□ Abbandono     □ Altro

Secondo Lei di cosa avrebbero bisogno le persone con demenza ed i loro familiari per vivere meglio all’interno della 
comunità? (è possibile segnare più di una risposta)
□  Migliore segnaletica nella viabilità e nei percorsi cittadini
□  Accessi facilitati nei Servizi Pubblici
□  Percorsi preferenziali nei Servizi Sanitari (es. Pronto Soccorso, Medico di Famiglia)
□  Personale formato agli sportelli o nei negozi/servizi di maggiore fruizione (es. Farmacia, Banca, Posta…)
□  Contesti di aggregazione
□  Progetti di inclusione (es. Attività di volontariato, lavori protetti…)
□  Altro

Cosa è necessario secondo Lei fare nella Sua comunità al fine di ridurre/eliminare queste difficoltà? (è possibile 
segnare più di una risposta)
□  Serate informative    □  Educazione/formazione nelle scuole
□  Corsi di formazione rivolti alla popolazione □  Trasmissioni televisive/radio che trattano l’argomento
□  Progetti di inclusione   □  Altro

Pensando al suo paese/città quali sono secondo Lei le difficoltà che vivono le persone con demenza nella loro 
quotidianità ed all’interno della comunità? (è possibile segnare più di una risposta)
□ nei negozi/supermercati (per gli eccessivi rumori/stimoli e gli spazi grandi….)
□ nei Servizi Pubblici (per la complessità burocratica)
□ in macchina/bici (a causa della segnaletica e della viabilità)
□ Altro 

Le viene in mente un episodio/situazione specifica a cui ha assistito, dove la comunità ha incluso/escluso una persona 
con demenza (es. al supermercato, in banca, in posta….). Ce lo può raccontare brevemente?

Ha qualche proposta/miglioria da fare al fine di rendere più inclusiva e amichevole la Sua Comunità?

Se ha piacere di essere informato/aggiornato sul progetto “Dementia Friendly Community” (Comunità Amica della 
persona con demenza) di Mirandola può lasciarci i suoi riferimeti:

cell:          mail: 

Firma del consenso al trattamento dei dati: Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 consento al trattamento dei miei dati personali a scopo 
statistico e\o collegato agli obiettivi del progetto “Dementia Friendly Community”.

DATA:          FIRMA:  


