
Data di riferimento della valutazione: giovedì 2 luglio 2015 Data di stampa: 27/04/2016

Età: 78

Sesso: Maschio

Stato civile:

Lingua:

Cognitive Performance Scale (CPS) 2 (range 0-6)

Depression Rating Scale (DRS) 1 (range 0-14)

- possibilità di umore depresso

0. Indicatore non presente

Cambiamenti acuti nello stato mentale

No

Ha presentato allucinazioni

0. Non presente

Capacità di farsi comprendere

1. IN GENERE COMPRESO - Difficoltà a 

trovare le parole o a finire concetti MA, se gli 

viene dato tempo, sono richiesti pochi o 

nessun suggerimento

Capacità di comprendere

1. IN GENERE COMPRENDE - Può non 

recepire il contenuto o parte del messaggio ma 

comprende la maggior parte della 

conversazione senza o con piccolo aiuto

Communication Scales 2 (range 0-8)

Igiene personale

5. MASSIMA ASSISTENZA - aiuto di 2 o più 

persone nel sostenere il peso corporeo 

(incluso il sollevamento degli arti) OPPURE 

aiuto nel sostenere il peso del corpo per più 

del 50% delle sottoattività

Locomozione

Mangiare

Personal Health Profile

Nome: . Bruno

Informazioni personali

Profilo di salute
Stato Cognitivo 

Comunicazione 

Funzione Fisica 
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4. ASSISTENZA INTENSIVA - aiuto nel 

sostenere il peso corporeo (incluso il 

sollevamento degli arti) fornito da una persona, 

mentre il cliente è in grado di effettuare almeno 

il 50% delle sottoattività

0. INDIPENDENTE – nessuna necessità di 

aiuto, organizzazione o supervisione

ADL-Self-performance Hierarchy 4 (range 0-6)

Potenziale di miglioramento nella funzione fisica

No

Cadute

0. Nessuna caduta negli ultimi 90 giorni

CHESS 1 (range 0-5)

Scala del Dolore 1 (range 0-4)

Ulcere da pressione

2. Parziale perdita di strati di cute

PURS (range 0-8)

Perdita di peso

No

Deglutizione

0. NORMALE – appropriata deglutizione di 

alimenti di qualsiasi consistenza

Ossigeno

0. Non effettuati, non programmati

Ventilazione assistita

0. Non effettuati, non programmati

Tracheostomia

0. Non effettuati, non programmati

Complessità clinica 

Dolore 

Stato della Cute 

Nutrizione 

Trattamenti speciali 

-SistemAtl@nte-

Pagina 2 di 2PHP

27/04/2016https://188.125.97.150/AtlanteWebTest/Moduli/Questionario/PC/PHPPCPrint.aspx?I...


