
Area Medica Mente e Cervello - Intervista di analisi

 

Come è venuto a conoscenza del nostro servizio?1.
1. Tramite passaparola
2. Tramite passaparola di qualcuno che è già seguito dal servizio
    “mente e cervello” del nostro centro
3. È già paziente di Humanitas
4. Tramite il sito internet di Humanitas
5. Tramite un servizio sul territorio
6. Tramite uno specialista che lavora in Humanitas
7. Tramite uno specialista esterno ad Humanitas
8. Tramite pubblicità (o volantino pubblicitario) di Humanitas
9. Nessuno dei precedenti

  

Come ha deciso di rivolgersi al nostro servizio?2.
1. Spontaneamente

2. Su consiglio di uno specialista esterno ad Humanitas

3. Su consiglio di uno specialista che lavora in Humanitas

  

Se è adulto, per quale bisogno clinico chiede un orientamento?3a.
1. Ansia o Angoscia

2. Tristezza o Depressione

3. Un momento di�cile a causa dello stress

4. Una o più questioni personali

5. Problematiche relazionali

6. Problemi alimentari

7. Vorrei proseguire una precedente terapia

8. Vorrei rivedere la terapia farmacologica

9. Cerco un sostegno nella malattia

10. Non so comprendere bene il mio bisogno/problema

11. Vorrei capire quale cura sia migliore in un caso come il mio

12. Nessuna delle precedenti

  

A seguito della sua prenotazione e�ettuata, saremmo lieti di sottoporle alcune 
brevi domande al fine di migliorare la qualità dell’aiuto che le daremo. Un sentito 
ringraziamento per la disponibilità e il tempo che ci concederà. Risponda alle 
domande semplicemente scegliendo una delle possibili risposte in elenco.



Se l’utente è un bambino, quale motivo l’ha spinta a chiedere aiuto
per suo figlio o figlia?

3b.

1. Ansia o Angoscia

2. Tristezza o Depressione

3. Una situazione di tensione o stress in casa

4. Una o più questioni personali

5. Problematiche relazionali

6. Problemi alimentari

7. Vorrei proseguisse una precedente terapia

8. Vorrei rivedere la sua terapia farmacologica

9. Cerco per lui o lei un sostegno nella malattia

10. Non so comprendere bene il bisogno/problema di mio figlio/a

11. Vorrei capire quale cura sia migliore per il caso di mio figlio/a

12. Nessuna delle precedenti

  

Ha già richiesto un aiuto del genere in precedenza?4a.
1. Si, una volta

2. No

3. Si più, più volte

Di che tipo di aiuto si è trattato?4b.
1. Psicoterapia ad orientamento psicoanalitico

2. Psicoterapia ad orientamento cognitivo-comportamentale

3. Psicoterapia ma non ne conosco l’orientamento

4. Supporto psicologico

5. Counseling

6. Visite psichiatriche

7. Ricovero 

8. Nessuno dei precedenti



Per quanto tempo complessivamente ha seguito questo percorso?4c.
1. Meno di sei mesi

2. Dai sei mesi ad un anno

3. Da uno a tre anni

4. Più di tre anni

Segue al momento prescrizioni che prevedono l’assunzione
di psicofarmaci?

5a.

1. Si 

2. No

  

Da quanto tempo assume questi farmaci?5b.
1. Meno di sei mesi

2. Dai sei mesi ad un anno

3. Da uno a tre anni

4. Più di tre anni
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