ATTIVITA' MOTORIA DURANTE IL LOOCKDOWN

SONDAGGIO
Con riferimento al tuo attuale stato di salute atuale, analizza njel modo
più oggettivo possibile, l'eventuale grado di peggioramento dei sintomi
della malattia dimParkinson e/o dei parkinsonismi rispetto a prima del
lockdown.
valutazione espressa dal malato
dal suo caregiver se necessario
Durante il periodo di lock-down:

segnare con
"X"

segnare con
1/2/3/4

ho continuato a praticare attività
con esito
motoria
ho praticato attività motoria solo
sporadicamente
con esito
non ho praticato alcuna attività
motoria
con esito
Legenda:
buono, soddisfacente
dicreto (leggera riduzione dei benefici
mediocre (sensibile riduzione dei benefici)
totalmente negativo (modifica sostanziale della dea mbulazione,
rischio cadute aumento del freezing, ecc.)

Note evetuali:

ATIVITA' MOTORIA - FASE 1

terminata la fase 1 ,nella quale sei dovuto
rimanese nella tua abitazione:
segnare
con X
ho ripreso la mia vita socialle, comprese le attività
associative (svolte presso terzi)
ho ripreso la mia vita sociale, ma non le attività
motorie e associative
Non ho ancora ripreso la vita sociazle per paura del
contagio
da tempo non ho una attiva vita sociale

Note eventuali

o

1=
2=
3=
4=
cadute e/o

ANALISI DEI DISTURBI

Durante il lockdown hai dovuto rinunciare a
visite specialistiche programmate? (se sì,
segna l'area di spceializzazione indicando
il numero corrispondente)

1 - neurologo
2 - fisiatra
3 - psicologo
4 - psichiatra
5 - fisioterapista
6 - altrI

durante il lockdown sei ricorso al parere di
un esperto? (se sì, segna la
specializzazione indicando il numero
corrispondente)

1 - neurologo
2 - fisiatra
3 - psicologo
4 - psichiatra
5 - fisioterapista
6 - altrI

Nel caso di visita neurologica, questa era
già stata prenotata prima del lockdown?

1 - SI
2 - NO

disturbi
disturbi
motori e del dell'umore
cammino

Quali disturbi ritieni che
siano peggiorati nel
periodo del lock down?
In
corrispodenza della relativa
colonna, indica 1 se trattasi di
disturbo già presente prima del
lock down,
indica 2 se nuovo.

tremore
rigidità
bradicin.
acinesia
perdita
eqilibrio
festinaz.
freezing
postura
curva

dist. della voce
deglutizione.
scialorrea
depression
stipsi
ansia
dist. urinari
apatia
pressione arter.
cognitivi
dis. olfatto
dist. del sonno
altri

STATO DI SALUTE

Note eventuali

come giudichi complessivamente il tuo
attuale stato di salute confrontato con
quello prima del lockdown?

a cura del
malato
segnare
con X

nessun cambiamento di rilievo
lieve peggioramento
sensibile peggioramento

disturbi non
motori e altri

altro
note eventuali

