
PARKINSON’S DISEASE – COGNITIVE FUNCTIONAL RATING SCALE 
(PD-CFRS) Italian Version 

	  
All'inizio del questionario il valutatore dovrebbe iniziare con la seguente frase: 
"Per rispondere a queste domande dobbiamo evitare di pensare a la affettazione motore e centrarsi su come le 
difficoltà cognitive (mancanza di attenzione, memoria, rallentamento mentale, ...) hanno colpito la nostra vita 
quotidiana nelle ultime due settimane." 

* Per il punteggio totale è necessario calcolare la media di tutti gli elementi rating 0-2 e arrotondare per il valore intero più 
vicino (0-1-2) (ad es. 1,52 = 2). Il valore ottenuto deve sostituire tutti gli elementi risposto con 8. Il punteggio totale è pari al 
valore della somma dei 12 articoli una volta corretta il 8.	  

 
 

© J. Kulisevsky 
Traduzione: G.Santangelo, S.Cuoco e P.Barone 

Risposto per: ☐ Paziente 

☐ 	  Accompagnatore__________________ (parentela) 

Domande          Punteggio* 
 1.   Ha avuto difficoltà nel gestire il suo denaro? Ad esempio: 

controllare i soldi, calcolare il denaro necessario per l’acquisto di 
generi alimentari o altro. 

0 1 2 8 

 2.   Ha avuto difficoltà nel gestire l’economia domestica? Ad esempio: 
controllare le finanze, i conti bancari, il libretto di risparmio, ecc. 0 1 2 8 

 3.   Ha avuto difficoltà ad organizzare le vacanze o ad incontrarsi con 
la sua famiglia o i suoi amici? 0 1 2 8 

 4.   Ha avuto difficoltà nel gestire la posta personale, gli appuntamenti 
dal medico o le bollette? 0 1 2 8 

 5.   Ha avuto difficoltà nel rispettare le dosi ed i tempi di assunzione 
dei farmaci? 0 1 2 8 

 6.   Ha avuto difficoltà nell’organizzazione delle sue attività 
quotidiane? 0 1 2 8 

 7.   Negli ultimi tempi, ha avuto difficoltà ad usare gli elettrodomestici 
della sua casa? 0 1 2 8 

 8.   Ha avuto difficoltà ad utilizzare mezzi pubblici per raggiungere un 
posto specifico? 0 1 2 8 

 9.   Ha avuto problemi a risolvere eventi imprevisti? 0 1 2 8 

 10. Ha avuto difficoltà a trovare le parole appropriate per esprimere 
quello che pensa? 0 1 2 8 

 11. Ha avuto problemi nel comprendere ciò che legge: libri, riviste o 
giornali? 0 1 2 8 

 12. Ha avuto problemi ad usare il cellulare? 0 1 2 8 

 
0: No. 
1: Qualche volta. 
2: Per la maggior parte del tempo. 
8: Il soggetto non ha mai svolto quest’attività in passato. 

 

 
 

       	  Punteggio totale :         (0-24) 


