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FUNZIONALITÀ VERBALE  

data inizio difficoltà di comunicazione: _______________________________________________ 
data inizio impossibilità di comunicazione: ____________________________________________ 
disartria  Grave   Media   Lieve   
disfonia  Grave   Media   Lieve   
altro da segnalare sul linguaggio: _____________________________________________________ 

__  _________________________________________________________________________________ 
 

FUNZIONALITÀ MOTORIA ARTI 
Sono presenti movimenti volontari nei seguenti distretti (barrare ove presenti)  
Capo Minimi   Ridotti   Normali   
Mano destra Minimi   Ridotti   Normali   
Singole dita a 
dx 

Minimi   Ridotti   Normali   

Mano sinistra Minimi   Ridotti   Normali   
Singole dita a 
sn 

Minimi   Ridotti   Normali   

Piede destro Minimi   Ridotti   Normali   
Piede sinistro Minimi   Ridotti   Normali   
Altro da segnalare su limitazioni motorie e coordinazione: _____________________________ 
____________________________________________________________________________ 

        ____________________________________________________________________________ 
 
POSTURA  

La persona è in grado di mantenere la postura seduta  SI   NO   
Se SI,  per quante ore? _____________ 

 
 
FUNZIONALITÀ VISIVA (barrare per conferma)  

E’ presente il movimento coniugato degli occhi: 
- in tutte le direzioni  SI   NO   
- solo in alcune direzioni  SI   NO   

Porta lenti oftalmiche di correzione  SI   NO   
Chiude/apre volontariamente le palpebre  SI   NO   
Presenza di patologie dell’occhio  SI   NO   
Se SI, indicare quali: ___________________________________________________________ 
Altro da segnalare su motilità oculare:_____________________________________________  

 
 
AUSILI TECNOLOGICI  

Usa già un ausilio tecnologico  SI   NO   
Se SI, specificare quale: ________________________________________________________ 
Ha esperienza di uso dell’informatica?  SI   NO   
Se SI, specificare il livello__________________  

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagnosi n
 
Esordio de
__________
 
Esordio de
__________
 
 
Evoluzione 
__________
__________
 
Patologie co
__________
 
 
Stabilità cli
                   
 
Livello di fu
 
Responsiv
 
Iniziativa c
 
 

 
ETÀ ADULT

 
 
ETÀ EVOLU

 
 
 
 

 

 
Data ____/_
 

eurologica 

ella patologi
__________

elle difficoltà
__________

clinica dei d
__________
__________

oncomitanti r
__________

inica:     □ st
             □  le

unzionamen

ità, contatto

omunicativa

TA – DISAB
    Deterio

UTIVA  
   Ritardo 

GIU
E PARE

____/_____ 

RAC
RELA

definita ____

a neurologic
___________

à comunicat
___________

isturbi del lin
___________
___________

rilevanti per 
___________

tabile    □ len
enta progres

nto adattivo

o con l’ambi

a:                 

BILITÀ ACQU
oramento Co

Mentale  

UDIZIO COM
ERE SULLA 

Nessuna  

 

CCORDO AN
ATIVI ALLA 

___________

ca:_________
___________

tive:_______
___________

nguaggio ver
___________
___________

la funzionalit
___________

nta progressi
ssione miglio

attuale:  □ i

iente:        □ 

               □in

FUN

UISITA  
ognitivo  

MPLESSIVO 
POSSIBILIT

     Scarse   

   

NAMNESTIC
PATOLOGI

___________

___________
__________

___________
__________

rbale e delle 
__________
__________

tà motoria, c
__________

ione peggior
rativa           

insufficiente 

insufficiente

nsufficiente  

ZIONI COGN

Ass

Ass

SULLE COM
TA’ DI GIOV

     Sufficien

                   

O E OBIETT
IA NEUROLO

___________

___________
___________

___________
___________

limitazioni m
___________
___________

ognitiva e vis
___________

ativa  □ rapid
         □ rapid

 □sufficiente

e  □ sufficient

 □ sufficiente

NITIVE 

sente      Liev

sente      Liev

MPETENZE 
VARSI DI UN

nti       Buon

   

TIVITA’  
OGICA 

___________

___________
___________

___________
___________

motorie:_____
___________
___________

siva _______
___________

da progressio
da progressio

   □ buono  □

te  □ buono □

e  □ buono  □

ve      Modera

ve      Modera

COMUNICA
 PERCORSO

e       Ottime

___________

___________
__________

__________
__________

___________
__________
__________

__________
__________

one peggiora
one migliora

□ottimo  

□ ottimo  

□ ottimo  

ato     Grave 

ato     Grave 

ATIVE  
O DI CAA 

e  

________  

________  
________ 

________   
________ 

____  
_______  
________ 

_____  
________ 

ativa   
tiva   

 



 
Timbro e fir
 
 
 
 
 

 

 

Gentile Sig
protezione d
personali. Il
dati idonei a
improntato a
sensi dell'ar
 
1. I dati da
diagnosi, cu
tracciabilità 
operatori ch
necessita p
2. Il trattam
3. Il confer
la mancata 
4. In ogni 
dell'art.7 de
 

Il/La sott.__

In qualità d

al trattamen

5. Autorizz
Gruppi di s
previsti dall
comunicazio
di competen

 

Luogo e dat

rma medico s

nore/a, desid
dei dati perso
l trattamento
a rivelare lo s
ai principi di 
rticolo 13 del

a Lei forniti 
ura, prevenz
degli ausili

he seguono 
er le procedu

mento sarà e
rimento dei 
prosecuzion
momento p
el D.lgs.196

___________

di:  □ per

Sig./ra_

□ padre

□ tutore

□ ammi

nto dei dati p

zo, inoltre, a
studio, forma
la norma di l
one dei dati 
nza e il tratta

ta_________

specialista __

CONSENS

Informativa
deriamo info
onali”) preve

o riguarderà 
stato di salut
correttezza,

l D.lgs. n.196

verranno tr
zione, riabili
i consegnati

la persona,
ure di acquis

effettuato co
dati è facol

ne delle prest
potrà esercit
/2003. 

___________

rsona diret

___________

e/madre del m

e del minore/S

nistratore di 

Dà 
ersonali e se

alla comuni
azione e rice
legge o di re
è comunque

amento avvie

__________

___________

SO AL TRAT

a e consens
ormarLa che
ede la tutela d
anche dati p
te e la vita se
 liceità, trasp
6/2003, perta

rattati per le
tazione, inse
i in comoda
, trasmission
sizione degli 
on le seguen
tativo sebbe
tazioni richie
tare i Suoi 

_ nato/a____

ttamente in

___________

minore_____

Signor/a____

sostegno de

il consenso
ensibili per i f

icazione e d
erca od even
egolamento e
e limitata a qu
ene nel rispe
Dà il consen

___________

___________

 
 
 
 
 
 

TTAMENTO 

so al trattam
e il D.lgs. n. 
delle person
personali rie
essuale. Sec
parenza e di 
anto, Le forn

e seguenti f
erimento so

ato d’uso, st
ne alle ditte 
ausili più ad

nti modalità
ene l'eventua

este;  
diritti nei c

__________

nteressata 

__________

___________

__________

el Signor/a__

o □  
fini indicati n

diffusione d
ntualmente p
e, in ogni ca
uanto stretta
tto dei princip
nso □ 

________ 

___________

DEI DATI PE

mento dei da
196 del 30 
e e di altri so
ntranti nel n
condo la norm

tutela della 
iamo le segu

finalità: doc
cio-educativo
tudio e ricer

distributrici 
datti ad ogni p
: manuale e/
ale rifiuto di 

onfronti de

_____ Prov__

al trattam

___________

___________

___________

___________

Nega il 
ella presente

dei dati pres
presentati a 
aso, nel rispe
amente nece
ipi di necessi
Nega il con

___________

ERSONALI 

ati personali
giugno 2003

oggetti rispet
overo dei da
mativa indica
Sua riservat

uenti informa

cumentazione
o, statistiche
rca, supporto
degli ausili 

paziente.  
/o informatizz
fornire tali d

l titolare de

___ il ______

mento dei 

________per

__________

___________

___________

consenso □
e informativa

sso: Istituzio
Congressi e

etto della nor
ssario per ef
ità ed indispe

nsenso □ 

___________

i 
3 (“Codice i
tto al trattam
ati "sensibili"
ata, tale tratta
tezza e dei S
azioni:  

e dell’evoluz
e e monitora
to formativo 

limitatamen

zata;  
dati potrebbe

el trattamen

__________

dati per

rchè non può

___________

__________

__________

□ 
a.  

oni, Enti, As
e Convegni 
rmativa sulla
ffettuare gli a
ensabilità.  

__ 

n materia di
ento dei dati
, vale a dire
amento sarà

Suoi diritti. Ai

zione clinica,
aggio per la
per gli altri

nte a quanto

e comportare

to, ai sensi

________  

rsonali del

ò firmare  

____   

____  

____  

ssociazioni e
nei soli casi

a privacy. La
adempimenti

i 
i 

e 
à 
i 

, 
a 
i 

o 

e 

i 

l 

e 
i 

a 
i 



Firma di chi rilascia il consenso __________________________________________________________  

Firma dell’operatore sanitario che ha condotto il colloquio _____________________________________ 

 
 

 
 

 


