Questionario per il caregiver del paziente con scompenso cardiaco
Il Questionario serve per aiutarvi a raccogliere le idee e a capire i vostri sentimenti in modo da poterci
riflettere e discuterne con i medici che si occupano della salute del paziente di cui vi prendete cura.
Non esistono risposte corrette o errate e non siete obbligati a compilarlo fino alla fine, una volta
completato vi consigliamo di portarlo con voi agli appuntamenti con il personale sanitario.
1- RIFLETTETE SUI CAMBIAMENTI NELLA VOSTRA VITA DI TUTTI I GIORNI DOPO CHE ALLA PERSONA
CHE ASSISTETE E’ STATO DIAGNOSTICATO LO SCOMPENSO CARDIACO
MAI

RARAMENTE

TALVOLTA

SPESSO

MOLTO SPESSO

Ho modificato l’organizzazione
della famiglia in funzione del
paziente
Mi sento più spesso esausto
Mi occupo della
somministrazione dei Farmaci
Mi occupo maggiormente dei
figli
Sono maggiormente preso
dalle faccende domestiche

2- LA VOSTRA CARRIERA LAVORATIVA HA RISENTITO DELLA DIAGNOSI DI SCOMPENSO PER LA
PERSONA CHE ASSISTETE?
Barrare la risposta corretta
Sì, totalmente
Sì, parzialmente
No, ma le mie condizioni di lavoro sono cambiate
Prima non lavoravo

3- CHI ASSISTE UN’ALTRA PERSONA PROVA DIVERSE EMOZIONI, QUALI STATI AVETE PROVATO
NELL’ULTIMO MESE?
Barrare la risposta corretta
Sono stressato dovendo assistere il mio famigliare
Sento che il mio famigliare mi chiede più aiuto di quanto ha bisogno
Sento che non ho abbastanza tempo per me
Provo frustrazione quando sono con il mio famigliare
Sento che viene penalizzato il mio rapporto con gli atri parenti
Ho paura di quello che il futuro riserverà al mio famigliare
Sento di aver perso il controllo della mia vita
Non riuscirò a occuparmi ancora per molto del mio famigliare

4- AVETE NOTATO UN CAMBIAMENTO DEL GRADO DI INTIMITA’ CON IL VOSTRO PARTNER DOPO CHE
GLI E’ STATO DIAGNOSTICATO LO SCOMPENSO CARDIACO?
Barrare le risposte corrette
Mi sento meno vicino al mio partner
Cerco di dimostrargli il mio affetto in un altro modo
Sento che il mio partner mi veda più come caregiver
che come compagna/o
Non mi importa la diminuzione dei momenti intimi

5- VI SIETE MAI SENTITI ISOLATI MENTRE ASSISTEVATE UNA PERSONA CON DIAGNOSI DI SCOMPENSO
CARDIACO? PERCHE’?
MAI

RARAMENTE

TALVOLTA

SPESSO

MOLTO
SPESSO

Mancanza di
conoscenza della
malattia
Difficoltà a condividere
la mia esperienza con
altri
E’ una malattia non
visibile
Si confonde spesso con
la semplice
ipertensione

6- SU QUALI ARGOMENTI VORRESTE MAGGIORI INFORMAZIONI?
Barrare le risposte corrette
La malattia, sintomi, cure
Prognosi, terapie
Testimonianze e storie di pazienti
Rischio di depressione, ansia per il caregiver
Conseguenze amministrative della malattia
(invalidità…)
Conseguenze finanziarie della malattia

