
MAM-36  
Quanto è facile o difficile per Lei eseguire questi compiti senza che siano usate le mani o ausili? 
 

 

   4 = Facile Posso eseguire l'attività senza nessun problema 

 

3 = Lievemente difficile 
Eseguo il compito da solo, anche se mi richiede più tempo o più sforzo di prima 
(ad esempio prima dell’attuale diagnosi/condizione/disabilità).  A volte provo 
dolore o disagio quando eseguo il compito 

 
2 = Molto difficile  

è molto difficile per me svolgere il compito e di solito chiedo agli altri di farlo per 
me a meno che non sia da solo 

 1 = Impossibile Non riesco ad eseguire il compito in autonomia (da solo) 

 
0 = Non eseguo quasi mai il compito 

Non ho quasi mai eseguito e non eseguirò quasi mai l'attività, anche se ritengo 
di poterlo fare 

   
 

  
 

Attività Quanto è facile o difficile per Lei eseguire i seguenti compiti? 

 
1 Mangiare un panino   

2 Bere un bicchiere d'acqua   

3 Sollevare una brocca d'acqua piena per metà   

4 Usare un cucchiaio o una forchetta   

5 Spalmare sul pane (mettere burro o marmellata sul pane)   

6 Tagliare la carne in un piatto con il coltello   

7 Spremere un tubetto di dentifricio   

8 Lavarsi i denti   

9 Pettinarsi o spazzolarsi i capelli   

10 Lavarsi le mani   

11 Strizzare un asciugamano   

12 Chiudere la cerniera dei pantaloni   

13 Chiudere la cerniera di una giacca   

14 Abbottonarsi i vestiti   

15 Chiudere il bottone automatico o il gancio di un vestito   

16 Tagliarsi le unghie con un tagliaunghie   

17 Allacciarsi le scarpe   

18 Usare un telecomando   

19 Digitare i numeri di telefono   

20 Girare la maniglia per aprire la porta   

21 Girare una chiave per aprire una serratura   

22 Portare una borsa della spesa con i manici   

23 Aprire un barattolo grande precedentemente aperto (marmellata, sottaceti)   

24 Aprire un contenitore di cartone mai aperto  (latte o cereali)   

25 Versare un liquido da una bottiglia in un bicchiere   

26 Aprire una bottiglia medicinale con chiusura a prova di bambino   

27 Aprire una busta senza il tagliacarte   

28 Pelare le verdure o la frutta   

29 Contare i soldi (banconote o monete)   

30 Prendere cose dal portafogli (banconote, documenti, carte di credito)   

31 Scrivere 3 o 4 frasi leggibili   

32 Girare le pagine di un libro   

33 Mescolare e distribuire le carte   

34 Usare un martello o un cacciavite   

35 Piegare i vestiti dopo il lavaggio   

36 Prendere un CD/DVD dalla sua custodia e inserirlo nel lettore   
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