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Istruzioni per l’intervistatore 
 
 

 Verificare che sia stato acquisito il consenso a partecipare alla sperimentazione 
e all’uso dei dati personali. 

 

 In caso di familiare o badante, acquisire copia del documento di identità sia 
del paziente sia dell’avente titolo. 

 

 Compilare la prima e la seconda sezione solo la prima volta (non si deve 
considerare il depliant che vi è stato consegnato dal Distretto per questa 
sperimentazione, che va comunque distribuito al paziente e ai suoi familiari). 

 

 Compilare la terza parte del questionario a ogni intervista. 
 

 Inviare al Distretto i dati relativi agli “alert” secondo le modalità concordate. 
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1. ANAGRAFICA  

1.1. Codice fiscale 

1.2. Nome e cognome 

1.9. L’intervistato è persona diversa dall’interessato? S I  NO 

1.9.1. Se SI indicare il cognome e il nome: _______________________________ 

1.9.2. Se SI indicare la qualifica:  

familiare ☐ 

associazione ☐ 

servizi sociali comunali ☐ 

badante ☐ 

_________________ ☐ 

 

- TERZA PARTE -  
 
5. TERAPIA E VISITE DI CONTROLLO  Alert          Alert 

5.1. Sta assumendo i farmaci secondo le istruzioni ricevute ?   

5.1.1. SI, senza variazioni ☐ 

5.1.2. SI, con variazioni ☐ 

5.1.3. Dispone di un promemoria scritto?  S I  NO 

5.1.4. Chi si occupa delle nuove prescrizioni? :__________________ 

5.1.5. Osservazioni: ___________________________________ 

5.2. Sta rispettando il calendario dei controlli e delle visite? S I  NO 

5.2.1. Osservazioni: ___________________________________ 

5.3. Si è vaccinato secondo le indicazioni dei medici?  S I  NO 

5.4. Ha usufruito di visita medica a domicilio del medico di base?  S I  NO 

5.4.1. Se sì, quanto tempo fa?  ____________________________ 

5.5. Ha usufruito di visita medica a domicilio dello specialista?  S I  NO 

5.5.1. Se sì, quanto tempo fa?  ____________________________ 
 

6. AUTOCURA E STILI DI VITA Alert          Alert 

6.1. Attualmente lei fuma?   S I  NO 

6.2. Attualmente beve vino o altri alcolici? S I  NO 

6.2.1. Se sì fino a un bicchiere a pasto?  S I  NO 

6.3. Effettua il controllo quotidiano e la registrazione del peso?  S I  NO 
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6.4. Effettua il controllo e la registrazione di pressione arteriosa e 
frequenza? S I  NO 

6.4.1. Se si, ogni quanto tempo? :______________________ 

6.5. Dopo lo scompenso cardiaco, si è verificata un’insorgenza di obesità? S I  NO 

6.5.1. Se sì, è stata segnalata al suo medico di base?  S I  NO  

6.5.2. Se sì, è stato richiesto l’intervento del dietista?   S I  NO 

6.6. Da quando ha sofferto di scompenso cardiaco, soffre di gonfiore 
alle gambe o alle caviglie? S I  NO 

6.7. Ha difficoltà a camminare?  S I  NO 

6.8. Ha necessità di riposo durante il giorno?  S I  NO 

6.9. Ha difficoltà nei lavori domestici o di giardinaggio? S I  NO 

6.10. Effettua ancora passeggiate a piedi? S I  NO 

6.11. Va ancora in bicicletta? S I  NO 

6.12. E’ stato predisposto un programma fisico personalizzato? S I  NO 

6.13. Qual è la quantità di sale aggiunta ai pasti della giornata?  

6.13.1. Fino a due grammi al giorno (mezzo cucchiaino) S I  NO 

6.13.2. Fino a tre grammi al giorno  S I  NO 

6.14. Nell’ultima settimana, si è verificata una eccessiva perdita di liquidi? 
 S I  NO 

6.15. Ha continuato (o ripreso) a lavorare? S I  NO 

6.16.  Mantiene relazioni costanti con familiari ed amici?  S I  NO 

6.17.  E’ stato letto il depliant di base sullo scompenso cardiaco?  S I  NO 

6.17.1. Dispone di indicazioni su quando contattare il medico? S I  NO 

6.17.2. Dispone di indicazioni su quando contattare il 118? S I  NO 

 
7. RETE SOCIOSANITARIA 

7.1.  Nell’ultima settimana, i suoi familiari o il caregiver  

7.1.1.  hanno aggiornato sull’evoluzione della sua salute il suo 
medico di base? S I  NO 

7.1.2. sono stati contattati dal medico di base per avere informazioni 
sull’evoluzione della sua salute? S I  NO 

7.2.  Nell’ultima settimana, i suoi familiari o il caregiver  

7.2.1.  hanno aggiornato sull’evoluzione della sua salute uno 
specialista cardiologo?  S I  NO 

7.2.2.  sono stati contattati dallo specialista cardiologo per avere 
informazioni sull’evoluzione della sua salute?  S I  NO 

7.3  Nell’ultima settimana, i suoi familiari o il caregiver  

7.3.1.  hanno contattato il Distretto sociosanitario?  S I  NO 

7.3.2.  sono stati contattati dal Distretto sociosanitario?  S I  NO 
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7.4.  Nell’ultima settimana, i suoi familiari o il caregiver  

7.4.1.  sono entrati in contatto con i servizi comunali?  S I  NO 

7.4.2.  sono stati contattati dai servizi comunali (se presenti)?  S I  NO 

7.5.  Che lei sappia, nell’ultima settimana, l’infermiere o l’operatore 
sociosanitario hanno aggiornato sull’evoluzione della sua salute il suo 
medico di base?  S I  NO 

7.6.  Che lei sappia, nell’ultima settimana, l’infermiere o l’operatore 
sociosanitario hanno aggiornato sull’evoluzione della sua salute uno 
specialista cardiologo?  S I  NO 

7.7.  Che lei sappia, nell’ultima settimana, l’infermiere o l’operatore 
sociosanitario sono entrati in contatto con il Distretto sociosanitario?  S I  NO 

7.8.  Che lei sappia, nell’ultima settimana, l’infermiere o l’operatore 
sociosanitario sono entrati in contatto con i servizi comunali ?  S I  NO 

7.9.  Nell’ultima settimana, ha usufruito dell’assistenza di una associazione 
di volontariato o di sostegno a pazienti con la sua patologia?  S I  NO

 

 
Data di rilevazione: _____________ 
 

 

Cognome nome operatore: ________________ 
 

Cognome nome intervistato: _______________ 
 

  
Qualifica operatore: _____________________ Qualifica intervistato: ____________________ 
  
  

Firma Operatore 
 

Firma Intervistato 
 

  

________________________ ________________________ 

 


