Lista di controllo per la discussione sui rischi/vantaggi del ritorno del
programma diurno del Massachusetts
Questo strumento è ideato per essere utilizzato collettivamente da partecipanti, tutori e fornitori per
dare risposte utili per la decisione di tornare a un programma diurno. Le caselle selezionate devono
essere conteggiate per ogni sezione. Al termine, otterrai una rappresentazione visiva dei rischi e dei
vantaggi associati al ritorno a un programma diurno. Punteggi più elevati nelle categorie di rischio
indicano un maggiore rischio per la salute derivante da infezioni da COVID-19.
Nota: Questo strumento di misurazione del rischio/vantaggio ha lo scopo di aiutare i
partecipanti e i loro cari a determinare il proprio livello di confidenza nel momento di tornare a
un programma diurno, in base alle loro esperienze individuali.
Non esiste un punteggio specifico prestabilito che qualifica o esclude un partecipante dal
ritorno al programma diurno.
Nome del partecipante: __________________________

Data di compilazione: ___/___/_____

Parte A: Rischi situazionali

Spuntare la casella, ove
presente (☒= 1)

Il partecipante non è in grado di seguire il protocollo di
distanziamento sociale che prevede 2 metri distanza

☐

Il partecipante ha bisogno di suggerimenti/assistenza per rispettare
il distanziamento sociale

☐

Il partecipante non è in grado di utilizzare i dispositivi di protezione
individuale (DPI) per lunghi periodi di tempo
Il partecipante richiede assistenza fisica o necessita di
sollecitazioni per il completamento delle attività quotidiane, come
l’igiene, l’alimentazione o la mobilità

☐
☐
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Il partecipante non vuole o non è in grado di rispondere a una serie
di domande per la valutazione sanitaria, a diversi intervalli durante
il giorno

☐

Punteggio totale di rischio situazionale (Parte A): ____________
Parte B: Rischi relativi alla salute

Spuntare la casella, ove
presente (☒= 1)

Il partecipante soffre di diabete

☐

Il partecipante è gravemente obeso

☐

Il partecipante è anziano (età avanzata = maggiore rischio)

☐

Il partecipante soffre di problemi respiratori noti

☐

Il partecipante ha sofferto di gravi patologie cardiache, tra cui la
cardiopatia coronarica e l'ipertensione

☐

Il partecipante è immunodepresso (ad esempio, HIV, cancro, posttrapianto, trattamento con prednisone, ecc.)

☐

Il partecipante ha una malattia renale cronica

☐

Il partecipante presenta altri problemi di salute che potrebbero
essere considerati un rischio

☐

Punteggio totale di rischio relativo alla salute (Parte B): ____________
Parte C: Vantaggi per il partecipante

Spuntare la casella, ove
presente (☒= 1)

Il partecipante non può essere lasciato da solo in casa e la
supervisione casalinga è probabilmente non disponibile

☐

Ha bisogno dell’assistenza medica della programmazione diurna
(ad esempio, somministrazione medica, controllo medico)

☐

Se non incluso in un programma strutturato, il partecipante
potrebbe vagare all’interno della comunità o intraprendere
attività rischiose e non distanziate.

☐

La socializzazione è importante per la salute del partecipante; o,
in mancanza di socializzazione ha corso gravi rischi per le sue
condizioni di salute mentale.

☐

Il senso di routine/normalità è importante per la salute del
partecipante; o, in mancanza di routine ha corso gravi rischi per
le sue condizioni di salute mentale

☐

È probabile che un'attività quotidiana fuori casa riduca la
frequenza dei problemi comportamentali

☐
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Il partecipante non vuole o non è in grado di impegnarsi nella
programmazione virtuale/video

☐

Altri vantaggi:

☐
Punteggio totale dei vantaggi (Parte C): ____________

Totale generale del punteggio dei rischi (Parte A + Parte B): ____________
Totale generale del punteggio dei vantaggi (Parte C): ____________
Nota: Questo strumento di misurazione dei rischi/vantaggi ha lo scopo di facilitare la discussione e
aiutare i partecipanti e i loro cari a determinare il proprio livello di confidenza nel momento di tornare
a un programma diurno, in base alle loro esperienze individuali.
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