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EDITORIALE

Fisiatri al tempo del COVID-19
A cura della Redazione di MR

21

febbraio 2020: primo caso
di paziente positivo per
Coronavirus. Dopo pochi
giorni l’OMS ha dichiarato lo stato di
pandemia. La rapida diffusione del
COVID-19, così è stato chiamato il
nuovo Coronavirus, ci ha presto costretto ad un drastico cambiamento
delle nostre abitudini di vita e al tanto
odiato distanziamento sociale. Ma
non solo. Il virus ha avuto soprattutto
un rapido ed importante impatto sulla pratica della medicina e della riabilitazione. Qualcosa di simile era già
successo nel 2004, con la SARS, ma
all’epoca il nostro paese non era stato
particolarmente interessato. In Cina,
ad Hong Kong, Singapore, dove si era
concentrata l’epidemia, alla riabilitazione ed ai fisiatri era stato richiesto
un grande sforzo di trasformazione
del proprio ruolo. Ed è successo anche a noi. Solo che ci ha trovato del
tutto impreparati a questa violenza e
velocità di contagio. I più fortunati si
sono ritrovati, oggi con domani, a dover affrontare le proprie giornate lavorative utilizzando fastidiose, ma
necessarie, protezioni individuali. I
meno fortunati, invece, a lavorare
con l’angoscia di non potersi proteggere da questo invisibile nemico, per
insufficienza delle stesse. Il nostro lavoro è stato stravolto da decreti ministeriali e protocolli aziendali. Le severe misure di controllo adottate hanno
fin da subito limitato l’interazione
multidisciplinare, poiché l’uso dei dispositivi di protezione individuale
non solo funge da barriera fisica ma
anche psicologica all’interno di una
terapia che si basa molto sul contatto
umano. In poco tempo interi reparti
di riabilitazione sono stati chiusi a seguito del contagio non solo dei pazienti ma anche della maggior parte
del personale medico ed infermieristico. Molti altri riconvertiti, per accogliere pazienti Covid 19 e noi fisiatri

chiamati a fronteggiare l’emergenza
in prima linea, a gestire pazienti acuti, instabili dal punto di vista respiratorio, frequentemente con necessità
di supporto respiratorio esterno. E se
è vero che tutta la Sanità italiana, da
Nord a Sud è stata coinvolta e stravolta dagli eventi, la Lombardia è risultata la regione più colpita, quella che ha
pagato e sta ancora pagando il prezzo
più alto. La provincia del lodigiano,
da cui tutto è partito e, rapidamente,
quella di Brescia, Bergamo e del Cremasco, si sono trovate investite con
tale rapidità e violenza dagli eventi da
lasciare inizialmente tutti in apnea e
sono riuscite pian piano a riemergere
da quelle giornate colorate di nero,
perdite, di grande fatica ed incertezza
per medici, infermieri e tutti gli operatori che hanno lavorato senza sosta.
E ci è sembrata la cosa forse più banale ma anche più giusta da fare trasformare l’editoriale di questo numero,
riportando la testimonianza di chi ha
vissuto in prima persona il cambiamento, la fatica e anche a volte la
paura di quelle giornate. Una telecronaca che è un doveroso ringraziamento a chi ha saputo reagire con
dedizione al COVID 19.
Dssa Silvia Galeri- Centro di Riabilitazione “E. Spalenza”- Fondazione don Carlo
Gnocchi onlus- Rovato (Brescia)
Sono passati solo due mesi, dal DPCM
dell’8 marzo ad oggi, 8 maggio, giorno in cui scrivo questo contributo.
Due mesi che sembrano due anni. I
primi segnali della tempesta che stava
per travolgerci hanno inizio negli ultimi giorni di febbraio in cui, in adempimento alle disposizioni regionali,
vengono avviate una serie di azioni
che limiteranno progressivamente gli
accessi esterni sia per i visitatori che
per le prestazioni ambulatoriali. Poi,
la tempesta si palesa definitivamente
con la comparsa del primo caso CO-

VID19 e con l’incremento esponenziale della positività al COVID19 dei
degenti nel nostro centro di riabilitazione e di moltissimi operatori. L’impegno si fa ancora più forte nel momento in cui tutti i centri di riabilitazione monospecialistica dell’area bresciana vengono coinvolti attivamente
dall’ATS Brescia nell’accoglimento e
nella cura dei pazienti COVID19, inviati immediatamente dagli ospedali
per acuti, entrando a pieno regime
nella rete di cura COVID19. La stampa locale ha denominato “ospedale
diffuso” lo sforzo collegiale dei quattro centri che si mettono a disposizione, ben rappresentando la collegialità
dello sforzo e delle risorse sanitarie
messe in campo. Non è superfluo ricordare che la provincia di Brescia è
tragicamente la seconda provincia
lombarda ed italiana per numero di
contagi. L’incessante domanda di accogliere pazienti con polmonite da
COVID19, talora ancora ventilati
meccanicamente, da parte di tutti gli
ospedali della zona (Brescia, Chiari,
Desenzano, Crema) determina la decisione di aprire due reparti COVID denominati COVID 1 e 2 - per allocare i degenti su livelli di intensità, nel
pieno rispetto dell’organizzazione del
centro “Spalenza”. In totale 60 degenti COVID, e 40 degenti nell’unico
reparto superstite di “riabilitazione”,
che rimane COVID free. Abbiamo dovuto trasformarci in poche ore da
luogo di cura riabilitativa, in cui il lavoro in team, la comunicazione tra
tutti i componenti e la disponibilità di
ampi spazi terapeutici erano le strategie chiave per un recupero di vita indipendente, ad una modalità di lavoro in isolamento, sia dei pazienti, che
dei luoghi; una modalità estranea a
tutti noi. “Nessuno si è tirato indietro” credo sia la frase che meglio rappresenti le risorse che sono state messe in campo. Tutto il team - medici,
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psicologhe, infermieri, operatori socio-sanitari, fisioterapisti, logopediste, terapiste occupazionali - ha affrontato l’emergenza mettendosi reciprocamente a disposizione, superando la logica delle competenze. I
medici hanno indossato il camice di
intensivisti ed infettivologi studiando
giorno e notte e, guidati dai più esperti, hanno curato più di 160 pazienti
COVID, oltre ai degenti di “ordinaria
riabilitazione”. È stato definito un Progetto Riabilitativo Individuale COVID,
che garantisse la necessità di rappresentare sinteticamente gli obiettivi e
gli interventi personalizzati, identificando le principali aree di intervento
da monitorare. Infermieri e operatori
sociosanitari hanno sostenuto tutti i
bisogni primari di persone deboli, fragili, spaventate. I fisioterapisti hanno
contribuito sia al programma riabilitativo fisioterapico di area respiratoria che di area motoria, anche coadiuvando il personale di assistenza nelle
mobilizzazioni dei pazienti. Le logopediste hanno contribuito allo svezzamento dalla tracheocannula e al
recupero della disfagia. Le psicologhe
si sono occupate dell’assistenza psicologica ai degenti e soprattutto, alle
loro famiglie. Le terapiste occupazionali hanno identificato gli ausili più
adatti ad una stanza di isolamento. Il
mandato riabilitativo del centro “Spalenza” è stato garantito dal flusso di
trasferimento dai reparti COVID19 al
reparto riabilitazione dei pazienti negativizzati all’infezione, portatori di
disabilità da recuperare in degenza
intensiva. L’intera organizzazione del
centro, organizzata su livelli di intensità e complessità per le degenze, con
team riabilitativi fissi e specializzati
sul livello di intensità e sulle tipologie
di bisogni riabilitativi, è stata rivista
creando team COVID multi specialistici e multidisciplinari, con l’intento
di focalizzare e rispondere alle esigenze cliniche, assistenziali e riabilitative
delle persone ricoverate. Sempre
team insomma, solo che è stato tutto
inaspettatamente e drammaticamente diverso. Nonostante la paura e lo
stress di fronte agli aspetti più ignoti e
controversi delle manifestazioni cliniche dell’infezione da COVID19, si è
plasmato un gruppo di lavoro assai
coeso e interattivo, proattivo verso
soluzioni di lavoro inusuali. Ritengo
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che l’arma vincente messa in campo
dal nostro centro sia stata proprio
l’organizzazione per livelli di intensità e per competenze trasversali dei
team, che si è velocemente adattata
ad una organizzazione COVID. Il modello organizzativo-gestionale orizzontale e non verticale è risultato vincente, e ciò è dimostrato dai numeri
di pazienti accolti e guariti e dalla bassissima mortalità. Tutti abbiamo imparato a gestire e a collaborare a soluzioni organizzative che potevano variare di giorno in giorno e per questa
disponibilità sono infinitamente grata
a tutte le persone con cui ho condiviso questa esperienza umana e lavorativa. Non ci rimane che attendere di
vincere la battaglia contro il COVID19, per poi vincere la nostra guerra: riaprire tutta la struttura per le
attività di riabilitazione, sia in degenza che ambulatoriali. Vorrei concludere con alcune frasi simbolo, registrate durante un’intervista a colleghe e colleghi in occasione di questo
contributo personale richiestomi dal
Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa, che ringrazio per l’ospitalità e
per la sensibilità al tema.
“Lavorare in un reparto isolato COVID
non è come lavorare in un reparto “tradizionale”, oltre ad imparare ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione
individuale (DPI) per evitare di contagiarsi,
bisogna saper creare un “linguaggio comune” tra le diverse professionalità al
fine di ridurre al minimo il rischio di errore che è inevitabilmente maggiore dovendo affrontare una “patologia nuova”
in un “setting” particolare, senza una
terapia specifica precisa e con elevato rischio di complicanze sia precoci che tardive
“Il COVID19 ci ha portati alla realizzazione dei nostri limiti, umani e professionali,
ma ci ha anche offerto la possibilità di metterci alla prova per tentare di superarli”.
“Un’esperienza surreale… il senso d’impotenza lievemente attutito dall’unione
tra colleghi… la forza di imparare a sorridere con gli occhi, l’importanza di una
carezza e di una voce rassicurante”.
“Non so se sono riuscita a curarli bene, ci
ho messo tutta me stessa per riuscire a farlo. Sicuramente loro sono riusciti a farmi
crescere come persona. I loro “grazie” sono
stati la cosa più bella, vederli sorridere
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alla dimissione da guariti è stata la sensazione più forte”.
Dott. Luigi Memelli - Riabilitazione Neuromotoria ASST Crema - P.O. S. Marta
Rivolta d’Adda
Lavoro presso l’ASST di Crema uno
dei territori che più ha sofferto con
l’esplosione della epidemia di COVID-19. La nostra professione di riabilitatori è tesa, di norma, a migliorare la qualità di vita dei nostri pazienti.
L’emergenza portata dal virus ha
cambiato la nostra missione: abbiamo
salvato vite umane. La nostra ASST è
composta da 2 presidi ospedalieri, l’ospedale di Crema con reparti per acuti, dove è presente un servizio riabilitativo per pazienti ambulatoriali e ricoverati e quello situato preso il presidio ospedaliero di Rivolta d’Adda, a
circa 25 KM. In questo contesto i reparti sono 4 per circa 80 posti letto:
uno di riabilitazione neuromotoria
gestita da fisiatri, neurologi e internista; una riabilitazione cardiologica gestita da cardiologi, una riabilitazione
respiratoria gestita da pneumologi, e
un reparto di riabilitazione delle dipendenze gestito da internisti e psichiatri. La nostra specificità fatta di
attività di reparto ed ambulatoriale è
stata letteralmente stravolta tra la
fine di Febbraio e gli inizi di Marzo
dall’emergenza COVID.
Su Crema a fine Febbraio hanno iniziato ad arrivare pazienti provenienti
dalle zone del lodigiano e del cremonese, dove ormai i rispettivi ospedali
erano al collasso, oltre a pazienti provenienti dal cremasco dove, nel frattempo l’epidemia iniziava a dilagare.
Parecchi medici e infermieri del polo
di Crema, sono stati contagiati, mandando ulteriormente in crisi la struttura ospedaliera.
Il nostro presidio riabilitativo è stato
chiuso e nel giro di pochi giorni i pazienti trasferiti o dimessi. L’Ospedale
è stato rimodulato con uno sforzo imponente da parte di tutto il personale:
i reparti di chirurgia sono stati accorpati; triplicati i posti di terapia intensiva, utilizzando anche le sale operatorie; raddoppiati i reparti di medicina e triplicati quelli di pneumologia.
Per far fronte all’emergenza è stato
montato un ospedale da campo sul
piazzale antistante l’ospedale. Noi fisiatri siamo stati destinati a vari re-
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parti per acuti su Crema. Chi nelle
OBI allargate, chi nei reparti di Medicina, chi in quelli di Pneumologia. Io
sono stato dapprima destinato ad una
delle due OBI allargate, impiegato
come medico di PS. Avevo in carico
circa 18 pazienti tutti con insufficienza respiratoria acuta in ossigeno-terapia ad alti flussi. Successivamente
sono stato spostato in uno dei reparti
di Pneumologia implementati nel
giro di 48 ore dai colleghi della riabilitazione respiratoria giunti da Rivolta
d’Adda con tutti i ventilatori e le cpap
disponibili, costituito da 38 letti e gestito da 5 medici. Il lavoro giornaliero
fronteggiato è stato molto faticoso sia
fisicamente che psicologicamente. La
nuova routine, se così possiamo definirla, era costituita dal giro visite,
EGA arteriose mattutine e pomeridiane; dal calcolo del tanto famigerato
P/F che guidava le nostre decisioni
sulla ventilazione dei pazienti. E ancora modifiche dei parametri ventilatori o richieste di consulenze ai colleghi rianimatori per eventuale intubazione dei pazienti. Si è lavorato per
8-10 ore al giorno completamente
“bardati” con DPI senza bere e mangiare per evitare eventuali manovre a
rischio di contaminazione. Chi riusciva, evitava di fare anche i propri bisogni fisiologici. Ed infine ho lavorato
anche presso l’ospedale da campo militare con la “brigata” di colleghi Cubani. Una volta dismesso come OBI lo
abbiamo riconvertito a struttura di
riabilitazione multidisciplinare.
Quello che non scorderò mai di questa
esperienza sono l’ansia che saliva al
momento della vestizione per la paura
di essere contagiati ed a mia volta di
contagiare i miei famigliari. La difficoltà di respirare dovuta alle mascherine
FP2 ed FP3 insieme al senso di costrizione degli altri DPI. Il sibilo delle
cpap, quando l’impianto di ossigeno
andava ben oltre la regolare portata,
interrotto dalle sirene del viavai delle
ambulanze. Il rito della telefonata
quotidiana ai parenti, e il pensiero che
molti famigliari non hanno potuto neanche salutare e vedere per l’ultima
volta i propri congiunti.
Mentre scrivo queste righe, abbiamo
riaperto da alcuni giorni il nostro presidio ospedaliero riappropriandoci
della nostra specificità di riabilitatori
certi di aver dato il nostro contributo

per superare un momento drammatico. È stata dura, in alcuni momenti
ho pensato di non farcela sia fisicamente che psicologicamente. Questa
esperienza mi ha lasciato qualche ferita che certamente il tempo guarirà
ma ha risvegliato una dimensione
umana inimmaginabile.
“Non c’è notte più buia che possa impedire all’alba di sorgere”
Dott. Guido Molinero – Riabilitazione
Specialistica- Oaspedale Papa Giovanni
XXIII, Bergamo
Siamo stati immersi in una pandemia
di proporzioni non immaginabili. Il
1° paziente positivo è stato ricoverato
presso l’ospedale Papa Giovanni di
Bergamo il 22.2.2020, dopo una settimana già 2 reparti ( 96 posti letto)
erano occupati da pazienti covid. Negli stessi giorni sono iniziati i corsi di
formazione per dipendenti ( medici e
operatori) riguardanti il corretto uso
dei DPI e la gestione dei devices per
insufficienza respiratoria con la partecipazione di circa 4500 persone (dipendenti e volontari). Il 18.3.2020 il
numero dei pazienti covid positivi in
ospedale era 550 di cui 92 in ICU; in
totale nei mesi di Febbraio, Marzo e
aprile sono stati 1911 i pazienti ricoverati in ospedale per Covid oltre al
migliaio di accessi in Pronto Soccorso. Lo stravolgimento dell’attività sanitaria ha determinato, nel caso della
Riabilitazione dell’ASST Papa Giovanni 23° la chiusura di 26 posti letto
su 49 in seguito alla necessità di fornire due medici e due infermieri ai
reparti Covid. Nei giorni precedenti si
è operata una riorganizzazione
dell’attività riabilitativa sia nei reparti
per acuti che in degenza riabilitativa.
Sono stati trasferiti nelle terapie intensive 1 medico fisiatra, 3 fisioterapisti, 1 terapista occupazionale e una
logopedista in aggiunta ai 12 fisioterapisti già in organico in area acuti;
ciò sia per supporto al personale infermieristico per le manovre di pronazione e prevenzione delle patologie terziarie, sia per la riabilitazione
neuromotoria, rieducazione respiratoria e logopedica nei pazienti portatori di cannula tracheostomica, con
presa incarico di circa 100 pazienti al
giorno 7 giorni su 7. In degenza riiabilitativa, per sopperire alla mancanza di personale ammalato, tutti i fi-

sioterapisti, terapisti occupazionali e
logopedisti hanno affiancato il personale infermieristico nelle manovre
assistenziali 7 giorni su 7.
Ad inizio aprile 2020 con riapertura
di un modulo assistenziale (14 letti
per un totale di 35 posti letto totali)
abbiamo iniziato a ricoverare pazienti
post covid (covid negativizzati) afferenti da ICU del Papa Giovanni 23° e
da altre rianimazioni (sia italiane che
estere), pazienti che presentano quadri neurologici centrali (sequele di lesioni ischemico/emorragiche) e neuropatie periferiche (critical illness
myopathy e neuropathy e sdr di Guillain Barré) oltre a decondizionamento muscolare. Riguardo alla sdr di
Guillain Barré si sono osservati nel
periodo di marzo e aprile 14 casi
quando la media annuale del nostro
ospedale è di 7- 9 casi/anno.
In degenza è stato strutturato un percorso di rieducazione neuromotoria,
valutazione neuropsicologica e rieducazione respiratoria per tutti i pazienti post Covid. Tutti pazienti con sintomi neurologici centrali sono sottoposti
a controllo con RMN, se non già effettuato in area acuti, mentre i pazienti
con sintomatologia ipostenica dei 4
arti sono sottoposti a valutazione
ENG-EMGrafica. La difficoltà di gestione delle richieste di ricovero riabilitativo nel territorio bergamasco
(1.100.00 abitanti) è amplificata dal
fatto che in epoca Covid il 75% di letti
di riabilitazione specialistica codice 56
(394 su un totale di 528) sono stati
convertiti in posti letto Covid, con ovvie importanti difficoltà nel garantire
un corretto percorso al paziente che
necissita di riabilitazione; è da considerare anche la chiusura sul territorio
provinciale di tutti i 259 posti letto di
Riabilitazione estensiva codice 60 (afferenti a RIA SAN e RIA FAM ex art. 26).
Per quanto riguarda i trattamenti ambulatoriali finora siamo l’unica Riabilitazione, sul territorio bergamasco, a
garantire accessi per urgenze riabilitative e per pazienti “neoplastici” con
necessità riabilitative e per valutazione per protesi/ausili complessi.
Con il concorso di due enti riabilitativi della città di Bergamo è stato iniziato un percorso di presa in carico
riabilitativa domiciliare per i pazienti
post covid di tutta la provincia dopo
valutazione fisiatrica effettuata all’in-
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terno della nostra UO di Riabilitazione Specialistica. Il 5.5.2020 abbiamo
iniziato la teleriabilitazione sottoforma di teleconsulto medico e riabilitazione logopedica per afasia.
Il 4.5.2020 in ospedale Papa Giovanni
23° è iniziato il progetto di valutazione di follow up per tutti i 1220 pazienti COVId dimessi; progetto che

4

vede la presa in carico valutativa sia
infermieristica, che riabilitativa da
parte di fisioterapista esperto (con
somministrazione di scale funzionali
per e post Covid – Barthel e FIM e
Brief Inventory fatigue), oltre all’esecuzione di esami di laboratorio, Rx
torace e spirometria + valutazione psicologica. In 2° step viene effettuata va-
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lutazione pneumologica, con eventuale richiesta di TC torace, valutazione
cardiologica e neurologica e presa in
carico riabilitativa se necessario. È previsto come care manager uno specialista infettivologo. Il progetto ha un
tempo di esecuzione di 90 gg cui seguirà una fase di follow up, diviso per
specialità, della durata di 18 mesi.

GRUPPI REGIONALI

Gruppo Regionale SIMFER
Sardegna
Mauro PIRIA, Segretario SIMFER; Raffaella GAETA, Formazione; Silvia FRESU, Attività scientifica;
Cristina SANNA, Rapporti con i giovani medici; Giuseppe BERTI, Segretario SIMMFiR; Roberta PILI, Vicesegretario SIMMFiR

L

a storia dell’attuale Gruppo
Regionale della Simfer Sardegna risale al lontano 2008
quando il Direttivo, il cui segretario è
al suo quarto mandato, con grande
pazienza e perseveranza, gettò le basi
per avviare un’organizzazione, che si
può definire ormai consolidata.
Le principali iniziative messe in opera
erano tese ad obiettivi via via sempre
più ambiziosi.
Inizialmente c’è stata l’esigenza di
implementare la rete di conoscenze
tra i colleghi fisiatri della Sardegna,
rete fino ad allora estremamente dis
gregata ed a compartimenti stagni, tra
ospedalieri e territoriali, pubblici,
convenzionati e privati puri.
Quest’aspetto di disgregazione è vissuto come un limite della nostra società scientifica anche da molti soci a
livello nazionale e può, in una certa
misura, essere il motivo dello scarso
incremento di adesioni alla società
stessa da parte dei giovani fisiatri, e
non solo, che nella maggior parte dei
casi sono impegnati nel settore privato e non si identificano nelle tematiche che più frequentemente vengono
affrontate dalla società, riguardanti
per lo più la riabilitazione ospedaliera
e i livelli assistenziali per le disabilità
complesse.
In una fase iniziale, pertanto, risultava importante conoscersi per apprezzare le specifiche competenze di ciascuno e poter collaborare tra i diversi
ambienti e settings riabilitativi.
Ma ancor prima di tutto è stato necessario “censire” gli specialisti anche
negli angoli più remoti dell’isola, rintracciare i loro contatti e informarli
sulle iniziative che il Direttivo aveva
intenzione di intraprendere così da
stimolare la partecipazione al Gruppo
anche attraverso il rinnovo o la nuo-

va iscrizione alla Società Scientifica,
ritenendo che questo potesse essere il
primo passo per maturare il senso di
appartenenza ad un Gruppo vivace e
attivo.
Successivamente il Gruppo ha elaborato l’organizzazione di un ciclo di
seminari, che si sono svolti nel 2010,
invitando alla partecipazione le équipe
ospedaliere o i singoli specialisti che
avrebbero esposto, durante l’evento,
l’argomento specifico di riabilitazione
del quale si occupavano principalmente.
Con questo ciclo di seminari si è raggiunto il primo obiettivo e, inoltre, si
è iniziato a tessere la rete di contatti,
demolendo le barriere e la diffidenza.
Il passo successivo, nel 2012, è stato
determinante per il Battesimo del
gruppo regionale a livello nazionale,
e cioè l’organizzazione del Corso Nazionale della SIMFER a Cagliari
dal titolo “RICERCA E RIABILITAZIONE-DALLA METOTOLOGIA AI RISULTATI CLINICI”.
La vera svolta si è avuta nel 2013 con
l’organizzazione del primo ciclo delle
Giornate di Studio Simfer Sardegna, che quest’anno hanno raggiunto la loro ottava edizione.
Le Giornate, cinque per ogni ciclo e
aperte a medici, in particolare fisiatri
soci Simfer, ai quali viene proposta
l’iscrizione sempre con un certo anticipo rispetto all’iscrizione ufficiale per
tutti e a quota agevolata, e operatoti
sanitari (fisioterapisti, logopedisti,
tecnici ortopedici etc.) sono cresciute
negli anni diventando sempre più di
elevata qualità scientifica, senza perdere mai attrattiva nei confronti dei
discenti.
Ogni giornata affronta un argomento specifico di riabilitazione e i relatori sono sempre stati scelti tra i

maggiori esperti nazionali e anche
internazionali.
La formazione a chilometro zero è
stata senz’altro una delle principali
esigenze che il Gruppo ha perseguito,
ma non la sola; anche la coesione tra
colleghi è molto importante, infatti
siamo convinti che rappresenti il primo passo per elaborare insieme strategie di lavoro utili, sia a migliorare
l’assistenza, che a rendere più snello
un sistema burocratico che spesso impedisce a noi operatori di portare a
termine il percorso riabilitativo.
Per questo il Gruppo Regionale è sempre stato convinto di doversi rivolgere
anche alle istituzioni e al mondo della
politica con il quale ha tentato e tenta
sempre di dialogare, nella convinzione
che, senza il supporto organizzativo,
anche il professionista più virtuoso rischia di disperdere le proprie competenze non raggiungendo gli effetti terapeutici sperati.
È anche per perseguire quest’altro
obiettivo, creazione del dialogo con il
mondo delle istituzioni, che dal 2015,
alle cinque Giornate di Studio si è aggiunto un altro appuntamento autunnale, in genere svolto alle Antiche
Terme di Sardara, pensato come un
“LABORATORIO PER LA GESTIONE DELLA DISABILITÀ”.
Il Gruppo, oltre ad avere collaborato
attivamente con l’Università di Cagliari, ha ritenuto necessario lottare
perché la scuola di specializzazione
in Medicina Fisica e Riabilitativa,
chiusa nel 2012, fosse riaperta e che
questa riapertura rappresentasse anche una nuova epoca della Fisiatria
in Sardegna.
Il sogno era creare una scuola che
avesse come Direttore un Professore di estrazione fisiatrica pura, che
gli specializzandi diventassero da
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GRUPPI REGIONALI
subito parte integrante del Gruppo
Regionale e apportassero nuova
linfa vitale alla nostra comunità
scientifica.
Anche quest’altro obiettivo è stato in
parte raggiunto; in parte perché, purtroppo, a causa della mancanza del
secondo professore, la scuola di Cagliari è stata di nuovo formalmente
chiusa nel 2019, anche se sopravvive
come rete formativa dell’Università di
Roma Tor Vergata e, grazie a questo
“escamotage”, tre studenti sardi al
l’anno (quattro nel 2019) possono
iscriversi alla scuola in MFR, frequen-
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tando in Sardegna per la maggior parte del tempo.
Il Direttivo ha comunque intenzione
di battersi ancora per rivendicare l’esigenza di una scuola che abbia sede
ufficiale a Cagliari.
Il dialogo con le istituzioni è sempre
vivo, ma disseminato di ostacoli e
non facile. Si ritiene di vitale importanza la creazione di un tavolo tecnico regionale per la riabilitazione e che
vi partecipino i medici fisiatri identificati dal direttivo regionale della
Simfer in quanto, essendo stati votati
dalla maggior parte dei fisiatri sardi, i
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componenti del direttivo sono legittimati a partecipare al tavolo tecnico in
questione, o ad identificare i colleghi
ritenuti maggiormente idonei.
Gli argomenti salienti da definire
riguardano il recepimento del
P.IN.D.RIA del 2011 e la creazione del
dipartimento della riabilitazione, tappa fondamentale, come si legge anche nelle ultime linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione del 2019,
perché si possa perfezionare l’assistenza riabilitativa, seguendo l’intero
iter diagnostico terapeutico del paziente che viene preso in carico.
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Abstract
Scopo dello studio. Adattare in lingua italiana ed analizzare psicometricamente un questionario sulla disabilità da dolore cranio-facciale (CF-PDI)
nei pazienti con disturbi temporo-mandibolari (TMD).
Metodi. Il CF-PDI è stato adattato secondo gli standard internazionali. Le
analisi psicometriche includevano affidabilità (consistenza interna, alfa di
Cronbach; stabilità temporale, coefficiente di correlazione intraclasse,
ICC), validità del costrutto mediante
ipotesi di correlazione (correlazione
di Pearson) a priori tra il CFPDI e un
questionario di disabilità cervicale
(Neck Disability Index, NDI), di intensità del dolore (0-10 Numerical
Rating Scale, NRS), di catastrofismo
(Pain Catastrophising Scale, PCS), di
kinesiophobia (Tampa Scale of Kinesiophobia, TSK) e della disabilità provocata da emicrania (MIDAS).
Risultati. 212 pazienti con TMD cronica hanno completato lo studio. Il
questionario è risultato internamente
coerente (α=0,95) con una stabilità
temporale elevata (ICC=0,91). Come
ipotizzato, i dati di validità hanno
mostrato che il CFPDI correlava fortemente con il NDI (r=0,66) e moderatamente con il NRS (r=0,48), la PCS
(r=0,37), la TSK (r=0,35) e la MIDAS
(r=0,47).

Conclusioni. La versione cross-culturalmente adattata del CF-PDI ha
mostrato proprietà psicometriche sod
disfacenti che replicano quelle della
versione originale e, pertanto, può
essere implementato nella valutazione clinica delle persone italiane affette da TMD.
Parole chiave: questionario sulla disabilità del dolore cranio-facciale, disturbi temporo-mandibolari, adattamento culturale, psicometria, validazione italiana.

Introduzione
I disturbi temporo-mandibolari (TMD),
dovuti a problemi muscolari, articolari o misti, rappresentano i secondi disturbi muscolo-scheletrici dopo la
lombalgia cronica e provocano dolore
cranio-facciale, mal di testa e disturbi
dell’umore [1]. Appare utile quantificare il dolore, la disabilità e lo stato
funzionale dei pazienti con TMD secondo la visione bio-psicosociale. A
tal fine, nel 2014 in Spagna è stato
sviluppato il questionario sul dolore e
la disabilità cranio-facciale (CF-PDI)
[2] in pazienti con dolore dovuto a
TMD. È un questionario composto da
21 domande a cui i pazienti rispondono usando un punteggio variabile da
1 (nessun problema) a 4 (problema
grave). La valutazione delle sue proprietà psicometriche ha mostrato

buona affidabilità, stabilità temporale
e validità, mediante correlazioni soddisfacenti con misure di disabilità, del
dolore e cognitivo-comportamentali
[2].
Del tutto recentemente è stato adattato culturalmente il CF-PDI in lingua
italiana, analizzandone psicometricamente le sue proprietà in pazienti con
TMD [3].

Lo studio
Sono stati coinvolti pazienti ambulatoriali che accedevano a due UO di
Medicina Fisica e Riabilitativa nel periodo compreso tra gennaio 2015 e
giugno 2017. Criteri di inclusione:
dolore attribuibile a TMD, dolore > 6
mesi, età adulta, capacità di parlare
fluentemente l’italiano. Criteri di
esclusione: malattie sistemiche, deficit mentali e psichiatrici, recenti
eventi acuti cerebrovascolari e cardiaci. Sono stati inclusi 212 pazienti (177
femmine e 35 maschi; età media 47,7
± 14,2 anni). 13 pazienti presentavano dolore miogenico, 56 artrosico e
143 correlato a disturbi del disco.
Il CF-PDI è stato adattato in lingua
italiana seguendo gli standard della
Letteratura internazionale [4].
In ambito psicometrico è stato valutato il tempo necessario per completare
il CF-PDI. Inoltre, l’affidabilità è stata
studiata mediante analisi di consi-
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stenza interna (alfa di Cronbach, con
stime comprese tra 0,70 e 0,90 considerate accettabili) e di stabilità temporale mediante ri-somministrazione
del CF-PDI dopo circa 7-10 giorni
(coefficiente di correlazione intraclasse; ICC 2,1, con buona ed eccellente
affidabilità indicata da valori di 0,700,85 e >0,85, rispettivamente). Infine, la validità di costrutto è stata studiata ipotizzando a priori la correlazione del CFPDI con una misura di
disabilità cervicale (Neck Disability
Index, NDI) [5], una scala di valutazione numerica dell’intensità del dolore (0-10, Numerical Rating Scale,
NRS), una scala di valutazione del catastrofismo (Pain Catastrophising
Scale, PCS) [6], una scala di valutazione della kinesiofobia (Tampa Scale
of Kinesiophobia (TSK) [7] e una scala di valutazione della disabilità provocata da emicrania (Migraine Disability Assessment Score Questionnaire, MIDAS) [8]. (Correlazioni di Pearson: r<0,30=bassa; 0,30<r<0,60=moderata; r>0.60=alta). La validità di
costrutto è stata considerata buona
se erano confermate >75% delle ipotesi di correlazione stabilite a priori.

dolore, catastrofismo e kinesiophobia. Inoltre, si è riscontrata correlazione moderata tra CFPDI-I e MIDAS.

Conclusioni
La versione italiana del CF-PDI ha
mostrato buone proprietà psicometriche e il suo uso può essere suggerito
in ambito clinico e di ricerca dei soggetti con TMD. Questo nuovo strumento può aiutare clinici e ricercatori italiani in termini di diagnosi e trattamento, favorendo approcci clinici
multidisciplinari basati su esercizi
specifici e terapia cognitivo-comportamentale, come suggerito dal modello bio-psicosociale della persona
con disabilità.
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- Appendice Questionario della disabilità e del dolore cranio-facciale
Per favore, legga attentamente le istruzioni.
Questo questionario è stato creato per capire in che modo il dolore alla faccia, alla testa e alla mandibola influenzi le sue
attività quotidiane. Per cortesia, risponda a tutte le domande possibili, segnando per ognuna solo la risposta che più si
avvicina alla sua situazione. Anche se per qualche domanda esiste più di una opzione che si avvicina alla sua situazione,
segni solo quella che rappresenta meglio il suo problema.

1.

Prova dolore alla faccia?
a. Non provo dolore.
b. A volte provo dolore.
c. Provo spesso dolore.
d. Provo sempre dolore.

2.

La sua qualità di vita è condizionata da questo dolore?
a. Non è condizionata.
b. È condizionata solo un po’.
c. È condizionata molto.
d. È condizionata moltissimo.

3.

4.

7.

Prova dolore alla mandibola?
a. Non provo dolore.
b. Provo dolore solo quando la
muovo.
c. Anche se non la muovo, a
volte provo dolore.
d. Provo un dolore continuo, indipendentemente da ciò che
faccio.

12. Ha difficoltà ad aprire la bocca?
a. Non ho difficoltà ad aprire la
bocca.
b. Ho lieve difficoltà ad aprire la
bocca.
c. Ho difficoltà moderata ad aprire la bocca.
d. Ho difficoltà intensa ad aprire
la bocca.

8.

Sente qualche rumore quando
muove la mandibola?
a. Non sento nessun rumore.
b. Sento rumore solo in qualche
movimento.
c. Sento rumore e provo anche
dolore nella maggior parte dei
movimenti.
d. Sento rumore e provo anche
dolore in ogni movimento.

13. Intensità del dolore a parlare.
a. Non provo dolore.
b. Provo un dolore lieve.
c. Provo un dolore moderato.
d. Provo un dolore forte.

Intensità del dolore alla faccia.
a. Non provo dolore.
b. Provo un dolore leve.
c. Provo un dolore moderato.
d. Provo un dolore forte.
Il suo dolore le impedisce di avere relazioni affettuose come baci,
abbracci, rapporti sessuali...?
a. Non ho nessuna difficoltà ad
avere queste relazioni affettuose.
b. Posso averle, ma con un dolore
lieve alla faccia e/o alla mandibola.
c. Posso averle, ma con un dolore moderato alla faccia e/o
alla mandibola.
d. Non le ho a causa del dolore
grave che provo.

5.

Prova dolore quando ride?
a. Non provo dolore.
b. Provo un dolore leve.
c. Provo un dolore moderato.
d. Provo un dolore forte.

6.

Il suo dolore le impedisce di sorridere, parlare o masticare?
a. Posso compiere queste azioni
senza alcun problema.
b. A volte le evito per il dolore
che mi provocano.
c. Molto spesso le evito per il
dolore che mi provocano.
d. Le evito sempre per il dolore
che mi provocano.

9.

Sente che la sua mandibola esce
di posto o si blocca?
a. Non sento niente di strano.
b. A volte sento che la mia mandibola esce di posto o si blocca.
c. Sento spesso che la mia mandibola esce di posto o si blocca.
d. Sento sempre che la mia
mandibola esce di posto o si
blocca.

10. Intensità del dolore quando si
mastica.
a. Non provo dolore.
b. Provo un dolore lieve.
c. Provo un dolore moderato.
d. Provo un dolore forte.
11. Prova stanchezza alla mandibola
quando parla o mangia?
a. Non provo stanchezza.
b. Provo una lieve stanchezza.
c. Provo una stanchezza moderata.
d. Provo una stanchezza intensa.

14. Ha paura a muovere la mandibola?
a. Non ho paura a muovere la
mandibola.
b. A volte evito di fare alcuni
movimenti della mandibola,
perché ho paura che il mio
problema possa peggiorare.
c. Spesso evito di fare alcuni
movimenti della mandibola,
perché ho paura che il mio
problema possa peggiorare.
d. Faccio solo i movimenti strettamente necessari, perché ho
paura che il mio problema
possa peggiorare.
15. Alimentazione.
a. Posso mangiare qualsiasi alimento.
b. Non posso mangiare alcuni
alimenti di consistenza dura.
c. Posso mangiare solo alimenti
morbidi.
d. Assumo solo alimenti liquidi.
16. Con che frequenza prova dolore
al collo?
a. Non provo dolore al collo.
b. A volte provo dolore al collo.
c. Spesso provo dolore al collo.
d. Provo continuamente dolore
al collo.
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17. Con che frequenza prova mal di
testa?
a. Non provo mal di testa.
b. A volte provo mal di testa.
c. Spesso provo mal di testa.
d. Provo continuamente mal di
testa.
18. Con che frequenza prova mal
d’orecchi?
a. Non provo mal d’orecchi.
b. A volte provo mal d’orecchi.
c. Spesso provo mal d’orecchi.
d. Provo continuamente mal
d’orecchi.
19. Cosa prova quando tocca la zona
che le fa male?
a. Se esercito una pressione lieve con le dita sulla faccia, non
mi fa male.
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b. Se esercito una pressione lieve con le dita sulla faccia, mi
fa un po’ male.
c. Se esercito una pressione lieve con le dita sulla faccia mi fa
molto male.
d. Non posso toccarmi la faccia,
perché solo sfiorarla mi fa
molto male.
20. Il dolore turba il suo sonno?
a. Il dolore non turba il mio sonno.
b. A volte il dolore non mi permette di prendere sonno.
c. Spesso il dolore non mi permette di prendere sonno.
d. Non posso dormire perché il
dolore non mi permette di addormentarmi.
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21. Il dolore interferisce con la sua
attività lavorativa?
a. Non interferisce con la mia
attività lavorativa.
b. A volte interferisce con la mia
attività lavorativa.
c. Spesso interferisce con la mia
attività lavorativa.
d. Interferisce sempre con la mia
attività lavorativa.
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Introduzione
Nei paesi occidentali l’ictus ed in particolare le problematiche legate alle
sue conseguenze, rappresentano sem
pre più una emergenza clinico-assistenziale.
Un recente rapporto del King’s College London per la Stroke Alliance
for Europe (SAFE) ha previsto un
aumento del 34% del numero totale
di ictus nell’Unione Europea tra il
2015 e il 2035, con un passaggio da
613.148 casi nel 2015 a 819.771 nel
2035[1]. Tale previsione è legata a diversi fattori. Infatti, malgrado la riduzione dell’incidenza, essenzialmente legata ad un migliore
controllo dei fattori di rischio, si è
osservato un aumento della prevalenza, sia per la maggiore longevità
della popolazione, che per una minore mortalità nella fase acuta. I dati
Italiani sono in linea con i dati europei. In Italia si è registrato infatti da
una parte un calo dell’incidenza
(standardizzata per età) dell’ictus
ischemico, da 128/100.000 casi/
anno del 1990 a 114/100.000/anno
nel 2013, ma non dell’ictus emorragico, la cui incidenza invece è risultata stabile (53 vs 54 casi per 100.000
all’anno). Dall’altra parte si evidenzia un aumento della prevalenza,

dovuto essenzialmente alla minore
mortalità nella fase acuta, sia per l’ictus ischemico, passata dal 2,7% del
1990 al 4,9% del 2010, che per quello emorragico, passato dal 1,0% del
1990 a 1,9% del 2010 [1]. La mortalità globale per ictus (standardizzata
per età) si è ridotta del 20% nell’ictus ischemico e del 25% nell’ictus
emorragico[1].
Un terzo circa dei sopravvissuti presenta una rilevante disabilità[2;3] con
necessità di uno specifico trattamento
riabilitativo, spesso in regime di ricovero, nella fase acuta e post acuta. La
riabilitazione della persona con ictus
è rivolta non solo alla compromissione senso-motoria, ma deve affrontare
tutte le problematiche che tale patologia comporta, quali dolore, depressione, difficoltà cognitive, di comunicazione, di linguaggio, di deglutizione,
problematiche sfinteriche e respiratorie[4;5]. Inoltre, l’aumento dell’età della popolazione condiziona un bisogno
assistenziale/riabilitativo a lungo termine in relazione anche alle problematiche psicosociali nella fase di reintegro nella comunità.
Gli esiti disabilitanti dopo l’ictus sono
un problema di particolare rilevanza
sanitaria e sociale. Per la Medicina Riabilitativa la presa in carico e il trattamento del paziente e della famiglia

rappresenta una sfida impegnativa
non solo sul piano clinico, ma anche
organizzativo.
La valutazione della persona con ictus
costituisce un momento fondamentale ai fini della presa in carico riabilitativa e della messa a punto del Progetto Riabilitativo Individuale. Essa deve
essere la più esaustiva possibile ed
inglobare le varie problematiche che
influiscono sullo stato di salute, ma
essere anche facilmente applicabile
nei diversi setting e condivisibile dal
team riabilitativo per tutta la evoluzione del percorso.
Nel 2004 la SIMFER e l’IRCCS Fondazione S. Lucia costituirono un
gruppo di lavoro per redigere la prima versione del protocollo di minima
che potesse seguire la persona con
ictus dalla fase acuta a quella territoriale. Nel 2008 il “Protocollo di minima per l’ictus – PMIC” [6], venne pubblicato e nell’applicazione pratica si
rilevò sufficientemente esaustivo e
veloce nella somministrazione, con
un tempo medio di esecuzione
16.15±1.43 minuti [7]. Tuttavia, con il
passare del tempo si sono evidenziate, nei vari reparti che hanno implementato il PMIC, alcune criticità
nell’uso quotidiano che hanno indotto la SIMFER a costituire, attraverso
la sua sezione di approfondimento
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dedicata all’ictus, un nuovo gruppo di
lavoro per migliorarlo rendendolo
più attuale e fattibile. Innanzitutto, ci
si è resi conto che la presenza di 3 diverse schede per ognuna delle fasi del
percorso di cura (fase acuta, di riabilitazione ospedaliera e territoriale) non
era funzionale e che di fatto solo la
scheda di riabilitazione ospedaliera
veniva compilata con una certa regolarità. Inoltre, in linea con le innovazioni proposte dalla pratica clinica e
dalla più recente letteratura, si rendeva necessario rivedere ed aggiornare
alcuni strumenti di valutazione. Un
esempio su tutti è dato dalla National
Institutes of Health Stroke Scale
(NIHSS)[8], regolarmente oggi utilizzata sia nei reparti per acuti sia in
quelli di Medicina Riabilitativa e che
di fatto ha reso obsoleta la Canadian
Neurological Scale.
Compito pertanto del nuovo gruppo
di lavoro è stato quello di aggiornare
il PMIC per renderlo più funzionale,
anche nell’ottica indicata dalla stessa SAFE, là dove raccomanda che “la
Commissione Europea e il Centro
Comune di Ricerca (Joint Research
Centre) dovrebbero sostenere e promuovere a livello europeo lo sviluppo di un set di strumenti per valutare le necessità di prevenzione e di
cura, così come la qualità dell’assistenza lungo tutto il percorso dell’ictus”[1].

Metodologia di lavoro
Sul piano metodologico il gruppo di
revisione ha operato attraverso riunioni collegiali degli esperti e comunicazioni via mail con le seguenti tappe. È stata fatta dapprima una revisione critica del protocollo già esistente
discutendone limiti e criticità, seguita
da una condivisione degli obiettivi
previsti per la nuova versione. Si è effettuata una ricognizione della letteratura nazionale e internazionale per
valutare la validità degli strumenti
utilizzati e la possibilità di inserire
nuove modalità. Per ogni proposta
avanzata, la discussione è stata collegiale cercando di raggiungere un consenso in caso di opinioni contrastanti.
Sono state elaborate diverse bozze
con proposte di modifica del PMIC
2020 condividendo la versione finale.
Infine, si è proceduto alla redazione
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del testo, comprensivo di Scheda di
Valutazione e di una Appendice contenente gli strumenti di valutazione
adottati e le istruzioni per la loro
compilazione.

Obiettivo del PMIC 2020
Il PMIC 2020 si propone di fornire ad
ogni fisiatra/Team Riabilitativo uno
strumento uniforme per la valutazione della persona con ictus nelle diverse fasi di malattia, da quella acuta
ospedaliera a quella di riabilitazione
territoriale.
Il protocollo dovrà permettere la raccolta di una serie di variabili clinico-funzionali ritenute essenziali, in
base all’esperienza clinica e ai dati di
letteratura, a fini prognostici/valutativi finalizzati alla elaborazione del
Progetto Riabilitativo Individuale ed
alla sua verifica. Il protocollo costitui
sce una base di partenza comune,
semplice e riproducibile che punta a
facilitare la comunicazione tra centri.
Nella selezione delle variabili si è tenuto conto dei seguenti aspetti:
– necessità di avere un sufficiente
valore informativo;
– necessità di mantenere un livello
di minima, con possibilità di somministrazione in tutti i setting, da
quello della degenza da parte del
team multiprofessionale, a quello
ambulatoriale dove il fisiatra può
trovarsi anche da solo ad effettuare tutta la valutazione;
– possibilità di reperire effettivamente i dati nella maggior parte
dei contesti;
– utilizzo di strumenti di valutazione possibilmente validati a livello
internazionale e in lingua italiana.
Dopo condivisione collegiale, la prima
modifica apportata al PMIC originale,
è stata la sostituzione della Canadian
Neurological Scale con la National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS)
[8]
. Molti degli strumenti della versione
precedente risultavano ancora validi e
sono stati confermati. Sono stati poi
esclusi dal PMIC 2020 alcuni strumenti valutativi come ad esempio la Oxford
Cognitive Scale (OCS)[9] e la Modified
Ashworth Scale (MAS)[10], utilizzabili
comunque come approfondimento
del dato descrittivo già rilevato nella
scheda. Per quanto riguarda le funzioni cognitive il PMIC 2020 farà quindi
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riferimento, oltre agli Item della
NIHSS, al MMSE già contenuto nella
prima versione. Sia la OCS che la MAS
rimangono comunque consigliate
come eventuali strumenti di approfondimento, in ambito clinico e di ricerca. Per la valutazione del dolore,
oltre alla scala verbale NRS, si è voluto
inserire anche una scala non verbale.
Dopo confronto collegiale si è concordato per l’utilizzo della “PAINAD” che
è uno strumento validato e rapido ed è
stato utilizzando anche nello stroke.
Per la valutazione delle ADL primarie
è stato inserito il Barthel Index Modificato (BIM) nella Versione a 100 punti con 5 livelli discriminanti, validato
su un campione di soggetti con ictus;
in Appendice viene comunque riportato anche il BI originale e la corrispondenza con il BIM.

Struttura del protocollo
Il PMIC 2020 fa riferimento alla classificazione ICF dell’OMS[11] e alle linee guida più aggiornate[2, 12]. I campi
di valutazione sono stati organizzati
al fine di elaborare il Progetto Riabilitativo Individuale orientato all’outcome[13]. Sono state quindi seguite le
differenti Aree di intervento: stabilità
internistica, funzioni vitali di base,
menomazioni comunicativo relazionali e cognitivo comportamentali,
menomazioni senso motorie, mobilità e trasferimenti, autonomia nelle
attività della vita quotidiana, adattamento e reinserimento sociale.
Rispetto alla precedente versione (costituita da 3 schede separate), il protocollo attuale è un unicum ed è costituito di due parti:
Nella prima parte sono contenute informazioni demografiche ed anamnestiche, da raccogliere necessariamente al momento del primo contatto
con la persona con ictus, indipendentemente dal setting di valutazione.
La seconda parte è costituita da dati
clinici relativi all’ictus e agli interventi
effettuati in acuto (sede lesione, ischemico, emorragico, sindromi, trombolisi/trombectomia patologie associate/
comorbilità). Segue poi la valutazione
clinica, con strumenti di minima utilizzabili nelle diverse fasi del percorso
di cura e nei diversi setting, ripetibili
ogni volta lo si ritenga necessario per il
monitoraggio del paziente.

Di seguito in sintesi ICF le aree di intervento esaminate nel PMIC 2020 e
le relative valutazioni.

Strutture e Funzioni
– Nutrizione, Respirazione, Continenza
– NIHSS
– Spasticità
– Trunk Control Test
– Motricity Index
– Dolore:scala verbale NRS, scala
non verbale PAINAD
– Mini Mental State Examination
(MMSE)
– Tono dell’umore

Attività
– RANKIN Modificata Pre-morbosa
e Attuale
– Short Physical Performance Battery (SPPB)
– Functional Ambulation Classification (FAC)
– Barthel Index Modificato/ Barthel
Index

Partecipazione
– Walking Handicap Scale (WHS)
– FAI (Frenchay Activities Index)
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PMIC 2020
In questa sezione viene presentata la
scheda finale di valutazione del PMIC
2020 oltre ad alcune indicazioni per la
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sua compilazione. Per ogni strumento
di valutazione adottato si riporta la relativa voce bibliografica di rifermento.
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Segue infine una Appendice che raccoglie tutti gli strumenti individuati,
con le relative istruzioni di utilizzo.
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Indicazioni d’uso del PMIC 2020:
La scheda deve essere compilata in
ogni item
• Se una condizione viene barrata significa che essa è presente o attribuibile in quel caso clinico
• Non barrare una condizione significa che la stessa non è presente o
attribuibile a quel paziente
• Data valutazione: corrisponde alla
data in cui viene compilata la scheda (o la sua prima parte)
• Lato del corpo affetto nel caso di
ictus bilaterale barrare sia destra
(Dx) che sinistra (Sin)
• Ictus Ischemico, sindrome: si fa riferimento alla classificazione in sindromi
cliniche dell’ictus ischemico elaborata dall’Oxfordshire Community
Stroke Project (OCSP): Total Anterior
Cerebral Infarction (TACI), Partial
Anterior Cerebral Infarction (PACI),
Lacunar Cerebral Infarction (LACI) e
Posterior Cerebral Infarction (POCI)
e da Bamford J, Sandercock P, Dennis M, Burn J, WarlowC(1,2).
• Ictus Emorragico/lesione: il termine
ESTESA indica una lesione sia so-
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vratentoriale che sottotentoriale (1)
• Patologie associate/comorbilità
• Continenza sfinterica
• Disfagia: indicare semplicemente
se presente nelle sedi specificate.
Barrare questo item quando il paziente presenta disfagia secondo la
classica valutazione clinica (test
dell’acqua) o sulla base di criteri
anamnestici e clinici. La scala DOSS
(Dysphagia Outcome and Severity
Scale) stabilisce, sulla base della
gravità, la modalità di nutrizione (3)
• Obesità/Malnutrizione: vedi BMI
di riferimento. Malnutrizione: BMI
<18,5; obesità: BMI ≥ 30(4,5).
• Rankin pre-morbosa: si riferisce
allo score della scala di Rankin Modificata attribuibile al paziente prima dell’evento indice (mediante
indagine anamnestica) (6)
• Rankin attuale: si riferisce allo score
della scala di Rankin Modificata attribuibile al paziente attualmente (6)
• NIHSS (7)
• Dolore: Scala verbale NRS, scala
non verbale PAINAD (8,9,10)
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• Tono dell’umore: Adeguato / Defles
so/ Non valutabile
• Trunk Control Test (11)
• Motricity Index (12)
• Short Physical Performance Battery (SPPB) (13)
• Spasticità: indicare semplicemente
se presente nelle sedi specificate. Se
richiesto dal contesto quantificare
il dato con la scala di Ashworth(14)
• FAC: Functional Ambulation Classification (15)
• Barthel Index Modificato (BIM):ci
si riferisce alla versione con punteggio 0-100, ma con 5 livelli discriminanti (16, 17)
• Barthel Index (BI): ci si riferisce
alla versione originale con punteggio 0-100(18)
• WHS: identifica la Walking Handicap Scale di Perry e Garrett(19)
• MMSE: Mini Mental State Examination (20, 21)
• FAI: Frenchay Activity Index: Versione con punteggio totale 0-45
(score items 0-3)(22). La prima versione ha un punteggio totale 1560 (score items 0-4) (23)

Appendice
DEGLUTIZIONE: Procedura di screening, se c’è possibilità di rimanere seduto e vigile per 15 minuti. Posizionare le dita sopra la linea mediana sopra e sotto la laringe per sentire la deglutizione
Osservare ad ogni cucchiaino se sono
presenti:

1.Somministrare un cucchiaino
d’acqua per 3 volte

2.Osservare il paziente mentre
beve un bicchiere d’acqua senza
interruzione

Assenza di deglutizione
Tosse
Tosse ritardata
Alterazione della qualità della voce:
chiedere di dire “AAAAA”

Dysphagia Outcome and Severity Scale (DOSS)(3)
Nutrizione

Dieta

NORMALE

Livello

Descrizione

7
normale

– Non sono necessarie strategie di compenso
– Non è richiesto un tempo maggiore per alimentarsi

6
nei limiti funzionali
indipendenza con
compensi spontanei

– Dieta normale, deglutizione funzionale
– Può esserci lieve ritardo della fase orale o faringea
– Ritenzione o tracce di cibo nell’epiglottide, ma con
compensi indipendenti e spontanei
– Può richiedere più tempo per mangiare
– No aspirazione

5
disfagia lieve

– Minima supervisione
– Dieta che richiede modificazione per una consistenza
– Ritenzione in faringe o lieve disfagia orale con diminuita
masticazione o con ritenzione orale
– Segni clinici di aspirazione (solo per i liquidi) e/o di
penetrazione
– Tosse riflessa efficace

4
disfagia lieve-moderata

– Supervisione intermittente/consigli e suggerimenti
– Dieta con modificazione per una o due consistenze
– Ritenzione in faringe o della cavità orale controllata con
suggerimenti
– Segni clinici di penetrazione/aspirazione
– Tosse inefficace

3
disfagia moderata

– Assistenza totale, supervisione o strategie
– Dieta con modificazione per due o più consistenze
– Ritenzione moderata in faringe o in cavo orale che
richiede suggerimenti
– Segni clinici di penetrazione/aspirazione
– Tosse inefficace

2
disfagia moderatamente severa

– Assistenza totale o uso di strategie con nutrizione orale
parziale
– Severa ritenzione faringea, ristagno o perdita di bolo a
livello orale: rimozione non possibile/possibile con
diverse strategie
– Aspirazione per due o più consistenze
– No riflesso della tosse/tosse intenzionale debole

1
disfagia severa

– Nutrizione orale impossibile
– Severa ritenzione in faringe, severo ristagno o perdita del
bolo alimentare con incapacità a rimuoverlo
– Aspirazione silente per due o più consistenze
– Tosse intenzionale non funzionale
– Incapacità a realizzare la deglutizione

ORALE

DIETA E/O
AUTONOMIA
MODIFICATA

NON ORALE

ARTIFICIALE
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Scala Rankin modificata(6)
0

Nessuna sintomatologia

1

Nessuna disabilità significativa malgrado i sintomi: è in grado di svolgere tutte le attività e i compiti
abituali

2

Disabilità lieve: non riesce più a svolgere tutte le attività precedenti, ma è autonomo/a nel camminare e
nelle attività della vita quotidiana

3

Disabilità moderata: richiede qualche aiuto nelle attività della vita quotidiana, ma cammina senza assistenza

4

Disabilità moderatamente grave: non è più in grado di camminare senza aiuto né di badare ai propri
bisogni corporali

5

Disabilità grave: costretto/a a letto, incontinente e bisognoso/a di assistenza infermieristica e di attenzione
costante

Livello 1 Assenza di disabilità di rilievo malgrado la presenza di sintomi; si mantiene la capacità di realizzare le attività abituali
– Aree dei sintomi fisico/cognitivi
• Difficoltà nell’ espressione verbale, nella lettura o nella scrittura
• Difficoltà nei movimenti, nelle
sensazioni, visione o capacità
di inghiottire
• Umore
– Il paziente è in grado di realizzare
(portare avanti) le sue precedenti
attività lavorative, sociali o hobbies
– Si considerano attività abituali
quelle che si compiono con frequenza almeno mensile
Livello 2 Non riesce più di svolgere
tutte le attività precedenti, ma è autonomo/a nel camminare e nelle attività della vita quotidiana
– Incapacità di realizzare alcune delle attività abituali prima dell’Ictus
• Guidare un veicolo, ballare,
leggere o lavorare
– Comunque in grado di prendersi
cura di se senza assistenza quotidiana
• Vestirsi, muoversi nell’abitazione, nutrirsi, igiene personale, preparare pasti semplici, fare spese o fare viaggi
brevi
– Non è richiesta supervisione. Il paziente può essere lasciato da solo
in casa, per periodi anche superiori ad una settimana, senza preoccupazione
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Livello 3 Richiede qualche aiuto nelle attività della vita quotidiana, ma
cammina senza assistenza
– È in grado di muoversi da solo
• Con ausilio di bastone, stampella o “girello”
– È in grado di vestirsi da solo, provvedere alla propria igiene personale e ad alimentarsi
– Necessita di aiuto per le attività
più complesse
• Fare acquisti, cucinare o fare le
pulizie
• Richiede di essere assistito più
frequentemente di una volta la
settimana
• Richiede di essere consigliato.
Necessita di supervisione
Livello 4 Non è più in grado di camminare senza aiuto né di badare ai
propri bisogni corporali
– Non è in grado di muoversi da solo
– Necessita di aiuto per alcune attività quotidiane
• Camminare, vestire, nutrirsi o
seguire l’igiene personale
• Necessita di visite perlomeno quotidiane o deve vivere in prossimità di qualcuno che lo aiuti
– Il paziente può essere lasciato solo
con regolarità per brevi periodi
durante la giornata
Livello 5 Costretto/a letto, incontinente e bisognoso/a di assistenza
infermieristica e di attenzione costante
– Presenza di qualcuno che sia costantemente disponibile durante il
giorno ed eventualmente durante
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la notte; non necessariamente un
infermiere professionale, può trattarsi di un “badante”
“Ha sintomi residui?”

0o1

“È in grado di realizzare
(portare avanti) tutte le sue
attività abituali?”

1o2

“Si sente indipendente per
la gestione della sua vita
quotidiana?”

2o3

“Riesce a camminare senza
assistenza da parte di altri (ad 3 o 4
esempio con un bastone)?”
“Può essere lasciato solo per
alcune ore della giornata, o
richiede supporto costante da
parte di una badante/infermiera?”

4o5

Criteri di classificazione
La scala è di tipo gerarchico. In caso di
dubbio affidarsi ai principali criteri discriminanti
Sintomatologia
residua

>/=1 non 0

Incapacità a realizzare
>/=2 non 1
le attività abituali
Necessità di supporto
per le attività quotidiane

>/=3 non 2

Incapacità a cammina>/=4 non 3
re senza assistenza
Costretto a letto,
necessità di supporto
infermieristico

>/=5 non 4

In caso di ulteriori dubbi fare riferimento al livello più grave.

NIH Stroke Scale(7)
Scala per l’ictus del National Institute of Health

Funzioni da esaminare - Istruzioni

Punteggi

Orario
visita

1a. Livello di coscienza: vigilanza

0. Vigile
1. Soporoso, ma obbedisce, risponde o
esegue in seguito a stimoli di modesta entità.
2. Stuporoso, presta attenzione solo in
seguito a stimolazioni ripetute, oppure
compie movimenti (non stereotipati) in
seguito a stimoli intensi o dolorosi.
3. Gli stimoli suscitano solo risposte
motorie riflesse o manifestazioni vegetative, oppure non c’è alcuna risposta
0. Risponde correttamente ad entrambe
le domande.
1. Risponde correttamente ad una delle
due domande.
2. Non risponde correttamente a nessuna
delle due domande

00000
11111

L’esaminatore deve scegliere una risposta anche se la
valutazione è resa difficoltosa dalla presenza di tubi endotracheali, difficoltà linguistiche, traumi o medicazioni
orotracheali. Il punteggio “3” viene attribuito solo se il
paziente non fa alcun movimento (eccettuati i riflessi
posturali) in risposta a stimolazioni nocicettive.

1b. Livello di coscienza: orientamento
Va chiesto al paziente prima in che mese siamo e poi la sua
età. Le risposte devono essere precise: risposte parziali non
vanno considerate valide. Se il paziente è afasico o stuporoso (1a=’2’) il punteggio è ‘2’. Se il paziente non può parlare
perché intubato o per trauma orotracheale, disartria grave,
difficoltà linguistiche o altro problema non secondario ad
afasia, il punteggio è ‘1’.

1c. Livello di coscienza: comprensione ed
esecuzione di ordini semplici
Va chiesto al paziente di aprire e chiudere gli occhi e poi di
aprire e chiudere la mano non paretica. Se le mani non
possono essere usate, l’ordine va sostituito con un altro
comando semplice. L’ordine si considera correttamente
eseguito anche se il paziente non riesce a portarlo a termine
per ipostenia. Se il paziente non risponde al comando
verbale, l’esaminatore può mimare il gesto e dare comunque un punteggio. Se il paziente ha esiti di trauma, amputazioni o altri impedimenti fisici vanno utilizzati ordini
semplici adeguati. Viene valutato solo il primo tentativo

2. Sguardo

22222

33333
00000
11111
22222

0. Esegue correttamente entrambi gli
00000
ordini.
1. Esegue correttamente uno dei due
11111
ordini.
2. Non esegue correttamente nessuno dei 2 2 2 2 2
due ordini.

0. Normale.
Si valutano solo i movimenti oculari orizzontali, volontari o 1. Paralisi parziale dello sguardo orizzonriflessi (oculo-cefalici), ma senza ricorso al test calorico. Se il tale. Lo sguardo è anormale in uno od
entrambi gli occhi, ma non c’è paralisi
paziente ha una deviazione coniugata dello sguardo che
totale o deviazione forzata.
può essere superata dall’attività volontaria o riflessa, il
punteggio è ‘1’. In caso di paralisi periferica isolata (III, IV o 2. Deviazione forzata dello sguardo, o
VI nervo cranico) il punteggio è ‘1’. Lo sguardo è valutabile paralisi totale. La manovra oculo-cefalica
anche negli afasici. In caso di trauma oculare, bende, cecità non riesce a spostare gli occhi oltre la
linea mediana
o altri disturbi visivi preesistenti verrà valutata la motilità
riflessa e il punteggio verrà attribuito a discrezione dell’esaminatore. Stabilire un contatto visivo col paziente e poi
muoversi attorno a lui può a volte servire a svelare la
presenza di una paralisi parziale dello sguardo
0. Normale. Assenza di deficit campime3. Campo visivo
Il campo visivo (quadranti superiori ed inferiori) viene valuta- trici.
1. Emianopsia parziale (quadrantopsia).
to per confronto o con la tecnica della minaccia visiva, a
2. Emianopsia completa.
seconda della situazione. Il movimento laterale dello sguardo
3. Emianopsia bilaterale (include la cecità
verso le dita in movimento è considerato indice di normalità
del campo visivo da quel lato. In presenza di cecità mono-ocu- bilaterale di qualunque causa).
lare, si valuta il campo visivo dell’occhio sano. Il punteggio ‘1’
va attribuito solo in caso di chiara asimmetria. In presenza di
cecità bilaterale, qualsiasi ne sia l’origine, il punteggio è ‘3’. Il
test va concluso con la stimolazione simultanea bilaterale. Se
c’è estinzione il punteggio è ‘1’ e il risultato viene utilizzato per
rispondere alla domanda 11 (inattenzione)

00000
11111

22222

00000
11111
22222
33333
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4. Paralisi facciale

0. Assente. Movimenti facciali simmetrici.
1. Paresi lieve. Spianamento del solco
naso-labiale. Asimmetria del sorriso.
2. Paresi parziale. Ipostenia totale o
subtotale della metà inferiore della faccia.
3. Paralisi completa mono o bilaterale.
Assenza di movimenti della metà superiore ed inferiore della faccia

00000
11111

0. Nessun slivellamento per 10 sec.
1. Slivellamento (senza caduta) prima
che siano trascorsi 10 sec.
2. Caduta prima di 10 sec.
3. Presenza di movimento a gravità
eliminata
4. Nessun movimento
NV. Amputazione o anchilosi (spiegare)

00000
11111

0. Nessun slivellamento per 10 sec.
1. Slivellamento (senza caduta) prima
L’arto superiore dx va posizionato dall’esaminatore con i
palmi verso il basso, a 90° se il paziente è seduto, o a 45° se che siano trascorsi 10 sec.
2. Caduta prima di 10 sec.
è supino. Il paziente deve mantenere la posizione per 10
3. Presenza di movimento a gravità
secondi. Se è afasico viene incoraggiato usando un tono
imperioso e la mimica, ma non con stimoli dolorosi. Gli arti eliminata
si esaminano uno alla volta, iniziando dal lato non paretico. 4. Nessun movimento
In caso di amputazione o di anchilosi si assegna il punteggio NV. Amputazione o anchilosi (spiegare)
‘NV’ (non valutabile). Occorre comunque fornire spiegazione scritta del perché di tale punteggio

00000
11111

6a. Motilità dell’arto inferiore sinistro

0. Nessun slivellamento per 5 sec.
1. Slivellamento (senza caduta) prima
che siano trascorsi 5 sec.
2. Caduta prima di 5 sec.
3. Presenza di movimento a gravità
eliminata.
4. Nessun movimento.
NV. Amputazione o anchilosi (spiegare).

00000
11111

0. Nessun slivellamento per 5 sec.
1. Slivellamento (senza caduta) prima
che siano trascorsi 5 sec.
2. Caduta prima di 5 sec.
3. Presenza di movimento a gravità
eliminata.
4. Nessun movimento.
NV. Amputazione o anchilosi (spiegare).

00000
11111

0. Assente.
1. Presente o all’arto superiore o all’inferiore.
2. Presente sia all’arto superiore che
all’arto inferiore.
NV. Amputazione o anchilosi (spiegare).

00000
11111

Va chiesto al paziente di mostrare i denti, alzare le sopracciglia
e chiudere gli occhi. Le richieste possono essere mimate. In
caso di afasia o scarsa collaborazione, va valutata la simmetria
dei movimenti del volto in risposta agli stimoli dolorosi. Se il
paziente ha esiti di trauma, bende, tubo orotracheale, cerotti o
altri ostacoli fisici all’esame completo della faccia, questi
dovrebbero essere rimossi per quanto possibile

5a. Motilità dell’arto superiore sinistro
L’arto superiore sin va posizionato dall’esaminatore con i
palmi verso il basso, a 90° se il paziente è seduto, o a 45° se
è supino. Il paziente deve mantenere la posizione per 10
secondi. Se è afasico viene incoraggiato usando un tono
imperioso e la mimica, ma non con stimoli dolorosi. Gli arti
si esaminano uno alla volta, iniziando dal lato non paretico.
In caso di amputazione o di anchilosi si assegna il punteggio
‘NV’ (non valutabile). Occorre comunque fornire spiegazione scritta del perché di tale punteggio

5b. Motilità dell’arto superiore destro

L’arto inferiore sin va esaminato sollevandolo con un
angolo di 30° a paziente supino. Il paziente deve mantenere
la posizione per 5 secondi. Il paziente afasico viene incoraggiato usando un tono imperioso e la mimica, ma non con
stimoli dolorosi. Gli arti si esaminano uno alla volta, iniziando dal lato non paretico. In caso di amputazione o di
anchilosi si assegna il punteggio ‘NV’ (non valutabile).
Occorre comunque fornire spiegazione scritta del perché di
tale punteggio

6b. Motilità dell’arto inferiore destro
L’arto inferiore dx va esaminato sollevandolo con un angolo
di 30° a paziente supino. Il paziente deve mantenere la
posizione per 5 secondi. Il paziente afasico viene incoraggiato usando un tono imperioso e la mimica, ma non con
stimoli dolorosi. Gli arti si esaminano uno alla volta, iniziando dal lato non paretico. In caso di amputazione o di
anchilosi si assegna il punteggio ‘NV’ (non valutabile).
Occorre comunque fornire spiegazione scritta del perché di
tale punteggio

7. Atassia degli arti
Questa prova è finalizzata al rilevamento di un disturbo di
circolo posteriore. Deve essere eseguita con il paziente ad
occhi aperti, in caso di deficit del campo visivo assicurarsi
che la prova avvenga nella parte non compromessa. La
prova indice-naso e calcagno-ginocchio viene eseguita su
entrambi i lati, l’asimmetria è considerata presente solo in
assenza di deficit di forza. L’atassia è considerata assente in
caso di plegia o di paresi grave, o se il paziente non collabora. Il punteggio ‘NV’ sarà assegnato solo in caso di amputazione o anchilosi dell’arto, fornendo spiegazione scritta
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8.Sensibilità
Si stima valutando la risposta del paziente alla puntura di
spillo su tutte le sezioni corporee (braccia, non mani,
gambe, tronco, viso). Il punteggio ‘2’ dovrebbe essere
assegnato solo quando può essere chiaramente dimostrata
una perdita sensoriale grave o totale

9. Linguaggio
Molte informazioni sulla comprensione si deducono dalle
precedenti sezioni della scala. Al paziente viene chiesto di
descrivere ciò che sta accadendo nella vignetta allegata, di
denominare gli oggetti illustrati nella pagina allegata e di
leggere l’elenco di frasi allegato. La comprensione verbale è
valutata anche in base alle risposte ottenute nelle precedenti prove, incluso l’esame neurologico globale. Se un deficit
visivo interferisce con i test, va chiesto al paziente di
identificare gli oggetti che gli vengono posti nella mano, di
ripetere e di pronunciare le parole. Al paziente intubato
dovrebbe essere chiesto di scrivere una frase. Al paziente in
coma (domanda 1a = 3) viene arbitrariamente assegnato il
punteggio ‘3’. In caso di stupor o limitata collaborazione,
l’esaminatore sceglierà il punteggio ricordando che ‘3’ va
assegnato solo se il soggetto è muto e non esegue alcun
ordine

10. Disartria
Anche se si ritiene che il paziente non sia disartrico, l’eloquio va comunque valutato chiedendo di leggere o ripetere
le parole dell’elenco allegato. In caso di afasia grave può
essere valutata la chiarezza dell’articolazione del linguaggio
spontaneo. Il punteggio ‘NV’ va assegnato solo ad un
paziente intubato o con altri impedimenti fisici a pronunciare le parole. Occorre comunque fornire spiegazione scritta
del perché di tale punteggio

11. Inattenzione
L’inattenzione può essere identificata mediante i test
precedenti. In caso di deficit visivo grave che non consente
la stimolazione simultanea visiva doppia, se gli stimoli
cutanei sono normali, il punteggio è normale. Se il paziente
è afasico, ma mostra normale attenzione verso entrambi i
lati, il punteggio è normale. Il neglect visuo-spaziale e
l’anosognosia vanno considerate come prove di inattenzione

0. Normale.
00000
1. Ipoestesia lieve o moderata. Il paziente 1 1 1 1 1
riferisce che la puntura di spillo è meno
acuta sul lato affetto, oppure non avverte
sensazioni dolorose ma è consapevole di
essere toccato.
2. Ipoestesia grave. Il paziente non sente 2 2 2 2 2
di essere toccato sul lato affetto.
0. Normale.
1.Afasia da lieve a moderata. Nell’eloquio
spontaneo fluenza o comprensione sono
un po’ ridotte, ma le idee vengono
espresse senza significative limitazioni. La
conversazione sul materiale allegato può
essere difficile o impossibile, ma le
risposte del paziente consentono di
identificare la figura o gli oggetti denominati.
2. Afasia grave. L’espressione è frammentaria e l’ascoltatore è costretto a fare
domande e a tentare di estrapolare i
contenuti delle risposte. La quantità di
informazioni scambiata è modesta e la
comunicazione è possibile solo grazie allo
sforzo dell’ascoltatore. Le risposte del
paziente non consentono di identificare
la figura o gli oggetti denominati.
3. Muto, afasia totale. Fluenza e comprensione totalmente inefficaci.

00000
11111

0. Assente.
1. Disartria da lieve a moderata. Il
paziente pronuncia male almeno alcune
parole ma l’eloquio è comprensibile.
2. Disartria grave. L’articolazione della
parola è talmente alterata da rendere
l’eloquio incomprensibile, in assenza di
afasia o in modo non spiegabile dall’entità dell’afasia. Il paziente può essere muto
o anartrico.
NV. Intubato o altro impedimento fisico
all’articolazione della parola (spiegare).

00000
11111

0. Assente.
1. Inattenzione visiva, tattile, uditiva,
spaziale o corporea, oppure estinzione
alla stimolazione bilaterale simultanea in
una delle modalità sensoriali.
2. Grave emi-inattenzione o estinzione a
più di una modalità. Non riconosce la
propria mano o si rivolge solo ad un lato
dello spazio.

00000
11111

22222

33333

22222
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22222
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Descrizione della figura (allegato ITEM 9)

TU SAI COME
GIÙ PER TERRA
SONO TORNATO A CASA DAL LAVORO
VICINO AL TAVOLO NELLA SALA DA PRANZO
LO HANNO SENTITO PARLARE ALLA RADIO IERI SERA
Lettura (allegato ITEM 9)

22
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Denominazione (allegato ITEM 9)

MAMMA
TIP – TAP
FIFTY – FIFTY
GRAZIE
OCCHI BELLI
BISBIGLIARE
Lettura o ripetizione (allegato ITEM 10)
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DOLORE: Scala verbale
NRS: NUMERICAL RATING SCALE (8,9)

0
Nessuno

1

2
Lieve

3

4

Moderato

5

6

7

Forte

8
Molto
Forte

9

10
Dolore
Atroce

La “Numerical Rating Scale – NRS” (Downie, 1978; Grossi, 1983) è una scala numerica unidimensionale quantitativa di
valutazione del dolore in 11 punti; la scala prevede che l’operatore chieda al malato di selezionare il numero che meglio
descriva l’intensità del suo dolore, da 0 a 10, in quel preciso momento.

DOLORE: Scala non verbale
PAINAD (Pain Assessment in Advanced Dementia) (10)
Descrizione

Respiro
(Indipendente dalla
vocalizzazione)

Vocalizzazione

Espressione
facciale

Linguaggio del
corpo

Consolabilità

24

Punteggio

Normale

0

Respiro a tratti alterato, brevi periodi di iperventilazione

1

Respiro alterato, iperventilazione, Cheyne- Stokes

2

Nessuna

0

Occasionali lamenti, saltuarie espressioni negative

1

Ripetuti richiami, lamenti, pianto

2

Sorridente o inespressivo

0

Triste, ansioso, contratto

1

Smorfie

2

Rilassato

0

Teso, movimenti nervosi, irrequietezza.

1

Rigidità, agitazione, ginocchia piegate, a tratti movimento afinalistico

2

Non necessita di consolazione

0

Distratto o rassicurato da voce o tocco

1

Inconsolabile; non si distrae né si rassicura

2
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Trunk Control Test (TCT)(11)
TEST

INGRESSO

DIMISSIONE

FOLLOW-UP

1. Girarsi sul lato malato
2. Girarsi sul lato sano
3. Passaggio da supino a seduto
4. Equilibrio da seduto (bordo del letto)
Totale

Punteggio

Trunk control test - indicazioni

0 il paziente necessita dell’aiuto di
un assistente (anche minimo con
contatto fisico) per eseguire
quanto richiesto
12 il paziente è in grado di effettuare il movimento richiesto soltanto aggrappandosi a sponde, trapezi, persone
25 il paziente effettua il movimento
in maniera normale

Sono testati quattro movimenti, con
il paziente disteso sul letto.

Punteggio del tronco: (1) + (2) + (3) +
(4)

Girarsi sul lato patologico
Dalla posizione supina il paziente
deve girarsi sul lato patologico. Può
tirarsi/spingersi con l’arto sano (in tal
caso il punteggio è 12)
Girarsi sul lato sano
Dalla posizione supina il paziente deve
girarsi sul lato sano. Punteggio = 12 se
il paziente si aiuta con gli arti sani

Passaggio dalla posizione supina a quella
seduta
Il paziente deve sedersi partendo dalla posizione supina. Può spingersi/tirarsi con gli arti superiori
Punteggio = 12 se il paziente si aggrappa a sponde, trapezi, persone
Equilibrio da seduto
Seduto sul bordo del letto, piedi non
appoggiati a terra, deve rimanere seduto in equilibrio per 30 secondi
Punteggio = 12 se il soggetto deve sostenersi con le mani; punteggio = 0 se
non è in grado di rimanere in equilibrio per 30 secondi
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Motricity Index (MI) (12)
Punteggio
Arto superiore destro

Presa a pinza

0

11

19

22

26

33

Flessione del gomito

0

9

14

19

25

33

Abduzione spalla

0

9

14

19

25

33

Punteggio totale arto superiore
destro:

_____/100

Punteggio
Arto superiore sinistro

Presa a pinza

0

11

19

22

26

33

Flessione del gomito

0

9

14

19

25

33

Abduzione spalla

0

9

14

19

25

33

Punteggio totale arto superiore
sinistro:

_____/100

Punteggio
Arto inferiore destro

Dorsiflessione caviglia

0

9

14

19

25

33

Estensione ginocchio

0

9

14

19

25

33

Flessione anca

0

9

14

19

25

33

14

19

25

33

Punteggio totale arto inferiore
destro:

_____/100

Punteggio
Arto inferiore sinistro

Dorsiflessione caviglia

9

Estensione ginocchio

0

9

14

19

25

33

Flessione anca

0

9

14

19

25

33

Punteggio totale arto inferiore
sinistro:

26

0
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_____/100

Modalità di attribuzione del punteggio
Presa a pinza:
0 nessun movimento
11 inizio di prensione, qualche movimento di pollice o
indice
19 presa possibile ma non contro gravità
22 presa possibile contro gravità ma non contro resistenza
26 presa possibile contro resistenza ma più debole della
controlaterale
33 presa normale

Tutti gli altri items:
0 nessun movimento
9 contrazione palpabile del muscolo ma senza
movimento apprezzabile
14 movimento visibile ma non per l’intero range
articolare o contro gravità
19 movimento possibile per l’intero range articolare
contro gravità ma non contro resistenza
25 movimento possibile contro resistenza ma più
debole del controlaterale
33 movimento eseguito con forza normale

Istruzioni per l’uso del Motricity Index
Sono testati sei movimenti degli arti.
Il paziente è seduto su una sedia o sul
bordo del letto
Se necessario può essere testato anche da sdraiato

AGGIUNGERE 1 alla somma dei punteggi
attribuiti per riportare il totale a 100
Presa. Viene chiesto al paziente di afferrare un cubo di 2.5 cm di lato tra il
pollice e l’indice. L’oggetto deve essere posto su una superficie piana. Controllare i muscoli dell’avambraccio ed
i piccoli muscoli della mano
19 = l’oggetto cade quando viene sollevato (l’esaminatore potrebbe dover
sostenere il polso)
22 = l’oggetto può essere sollevato
ma può essere rimosso con facilità
Flessione gomito. Gomito flesso a
90, avambraccio orizzontale e braccio
verticale. Viene chiesto al paziente di

piegare il gomito in modo che la
mano tocchi la spalla. L’esaminatore
oppone resistenza con la mano sul
polso. Monitorare il bicipite
14 = non è visibile alcun movimento,
ma il gomito resta flesso a 90°
Abduzione spalla. A gomito completamente flesso e contro il petto,
viene chiesto al paziente di abdurre il
braccio. Monitorare il deltoide. Il movimento del cingolo scapolare non è
da considerare, si deve evidenziare il
movimento dell’omero rispetto alla
scapola
19 = abduce più di 90°, oltre l’orizzontale
Dorsiflessione caviglia. Piedi rilassati in posizione di flessione plantare,
viene richiesta la dorsiflessione del
piede. Monitorare il tibiale anteriore
14 = meno dell’intero range articolare della dorsiflessione

Estensione ginocchio. Piedi non
appoggiati, ginocchi a 90°, viene richiesta la completa estensione del ginocchio. Monitorare il quadricipite
14 = meno dell’estensione completa
19 = ginocchio esteso completamente
ma può essere spinto giù facilmente
Flessione anca. Paziente seduto
con anche flesse a 90°, viene chiesto
di sollevare il ginocchio verso il mento. Verificare i movimenti “trucco”
associati di propulsione indietro del
tronco, ponendo una mano sulla
schiena del paziente e chiedendogli
di non inclinarsi indietro. Monitorare l’ileopsoas
14 = meno del range completo della
flessione (controllare il movimento
passivo)
19 = flessione completa ma può essere facilmente spinta giù

Short Physical Performance Battery (SPPB)(13)

PUNTEGGIO
EQUILIBRIO

0

1

2

3

4











Piedi
paralleli<10”

Semi-tandem
0-9”

Tandem 0-2”

Tandem 3-9”

Tandem 10”

SEDUTO-IN
PIEDI (tempo)











Incapace

>16.6”

13.7-16.6”

11.2-13.6”

<11.2”

CAMMINO
4 m tempo











Incapace

>7.5”

5.4-7.4”

4.1-5.3”

<4.1

PUNTEGGIO TOTALE: ___________________________________
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Istruzioni SPPB
Usare un cronometro. Il punteggio
totale si ottiene sommando i punteggi
ottenuti in tre test di performance:
equilibrio, alzarsi da una sedia e
deambulazione.
EQUILIBRIO: si valuta la capacità
di mantenere la stazione eretta con
base stretta (con le scarpe); per assumere la posizione di esame il soggetto può sostenersi con le mani ad un
appoggio; quando è stabilizzato e lascia l’appoggio si inizia a contare il
tempo.
PUNTEGGIO:
4. Capace di mantenere la posizione di tandem per 10”
3. Capace di mantenere la posizione di tandem per 3-9”
2. Capace di mantenere la posizione di tandem per 0-2”
1. Capace di mantenere la posizione di semi-tandem per 0-9”
0. Capace di mantenere la posi-

zione con i piedi paralleli per
un tempo inferiore a 10”
ALZARSI DA UNA SEDIA: si utilizza il test Repeated Chair Stand che
consiste nel chiedere al soggetto di alzarsi per 5 volte di seguito da una sedia di altezza normale (senza braccioli con altezza della seduta a 45 cm da
terra), con le braccia conserte. Il soggetto è istruito ad iniziare il test al via
dell’esaminatore e a completare la
serie di 5 alzate dalla sedia, raggiungendo ogni volta la stazione completamente eretta, nel minor tempo possibile. L’esaminatore fa partire il
cronometro nell’istante in cui dà il
segnale di via e stoppa il tempo quando il soggetto ha raggiunto la posizione eretta per la quinta volta.
PUNTEGGIO:
4. Tempo inferiore a sec 11.2
3. Tempo compreso fra sec. 11.2 e
13.6”

2. Tempo compreso fra sec. 13.7”
e 16.5”
1. Tempo superiore a 16.5”
0. Incapace a compiere la prova
VELOCITÀ CAMMINO: si misura il
tempo impiegato a percorrere 4 metri
(partenza da fermo). Il soggetto è in
piedi all’inizio del percorso ed è istruito a camminare in linea retta a velocità libera al via dell’esaminatore. L’esaminatore fa partire il cronometro
nell’istante in cui dà il segnale di via e
stoppa il tempo quando il tronco del
soggetto oltrepassa la linea dei 4 metri.
PUNTEGGIO:
4. Tempo inferiore a sec 4.0
3. Tempo compreso fra 4.0 e 5.4”
2. Tempo compreso fra sec. 5.5 e
7.5”
1. Tempo superiore a 7.5”
0. Incapace di completare il percorso senza assistenza

Functional Ambulation Classification, (FAC)(14)
Abilità di cammino per pazienti ospedalizzati
(Massachusetts General Hospital Functional Classification)
0 – Deambulazione non funzionale
Il paziente non è in grado di camminare. Vi riesce tra le parallele e richiede una supervisione o assistenza fisica di più di una persona per farlo al di
fuori delle parallele.

1 – Deambulazione dipendente da
assistenza fisica (L-II)
Il paziente richiede il contatto manuale di una persona durante la deambulazione al fine di prevenire la
caduta. Il contatto manuale è continuo, è necessario supportare il peso
del corpo e mantenere il bilanciamento e la coordinazione.
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2 – Deambulazione dipendente da
assistenza fisica (L-I)

4 – Deambulazione dipendente dalla
superficie

Il paziente richiede il contatto manuale di una persona durante la deambulazione al fine di prevenire la
caduta. Il contatto manuale consiste
in un continuo o intermittente tocco
leggero per assistere il bilanciamento
e la coordinazione.

Il paziente può deambulare su diverse
superfici ma richiede supervisione o
assistenza fisica per eseguire scale, superfici inclinate o irregolari.

3 - Deambulazione dipendente da
supervisore
Il paziente può deambulare su superfici piane senza contatto manuale di
altre persone ma richiede un supervisore a causa di problemi neuropsicologici, cardiaci o sono necessari richiami verbali per completare il
compito.
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5 – Deambulazione indipendente
Il paziente deambula indipendentemente su superfici piane, irregolari e
su piani inclinati ed esegue autonomamente le scale.

Barthel Index Modificato sec. Shah (BIM)(15,16)
BARTHEL INDEX MODIFICATO [BIM] Vs BARTHEL INDEX [BI]
LIV
IV
III
II
I
0

Alimentazione
Capace di alimentarsi da solo se i cibi sono preparati sul vassoio e raggiungibili. Autonomo
nell’uso di eventuali ausili (tutte le attività : tagliare, spalmare, ecc.).
Capace di alimentarsi da solo ma non di tagliare, aprire il latte, svitare un barattolo ecc. Non è
necessaria la presenza di una persona.
Capace di alimentarsi da solo ma con supervisione. Richiede assistenza nelle attività come
versare il latte, mettere il sale, girare un piatto, spalmare il burro ecc.
Necessita di aiuto per tutto il pasto. Capace di usare una posata (es. cucchiaio).
Totalmente dipendente, deve essere imboccato.

BIM

BI

10

10

8

5

5

5

2
0

0
0

5

5

4

0

3
1
0

0
0
0

5

5

4

0

3
1
0

0
0
0

10

10

8

5

5
2
0

5
0
0

15

15

12
8
3

10
10
5

0

0

10

10

8

5

5
2
0

5
0
0

Igiene Personale
IV
III
II
I
0

Capace di lavarsi mani, faccia e denti, pettinarsi; un uomo deve sapersi radere (tutte le operazioni, e con tutti i tipi di rasoio), una donna deve sapersi truccare (esclusa l’acconciatura dei
capelli) se abituati a farlo.
In grado di eseguire tutte le operazioni di igiene ma necessita di minimo aiuto prima e/o dopo
le operazioni.
Necessita di aiuto per una o più operazioni.
Necessita di aiuto per tutte le operazioni.
Incapace di provvedere all’igiene personale. Totalmente dipendente.
Farsi il bagno o la doccia

IV
III
II
I
0

Capace di farsi il bagno in vasca o la doccia o una spugnatura completa, completamente
autonomo.
Necessita di supervisione per sicurezza (es. trasferimenti, controllo temperatura dell’acqua
ecc.).
Necessita di aiuto per il trasferimento o per lavarsi/asciugarsi.
Necessita di aiuto per tutte le operazioni.
Totalmente dipendente nel lavarsi.
Abbigliamento

IV
III
II
I
0

Capace di indossare, togliere e allacciare correttamente tutti gli indumenti comprese le scarpe, indossare
un corsetto o una protesi.
Necessita di minimo aiuto per compiti di manualità fine (bottoni, cerniere, ganci, lacci delle
scarpe ecc.).
Necessita di aiuto per mettere/togliere qualche indumento.
Capace di collaborare in minima parte ma dipendente per tutte le attività.
Totalmente dipendente, non collabora alle attività
Trasferimenti carrozzina/letto

IV
III
II
I
0

Capace, in sicurezza, di avvicinarsi al letto, bloccare i freni, alzare le pedane, trasferirsi, sdraiarsi, rimettersi seduto sul bordo del letto, girare la carrozzina, tornare in carrozzina. Indipendente in tutte le fasi.
Necessaria la supervisione di una persona per maggior sicurezza.
Necessario minimo aiuto da parte di una persona per uno o più aspetti del trasferimento.
Collabora ma richiede massimo aiuto, da parte di una persona, in tutti gli aspetti del trasferimento.
Totalmente dipendente, sono necessarie due persone con/senza un sollevamalati.
Uso del W.C.

IV
III
II
I
0

Capace di trasferirsi da/sul W.C., sfilarsi/infilarsi i vestiti senza sporcarsi, usare la carta igienica. Può usare
la comoda o la padella o il pappagallo in modo autonomo (inclusi lo svuotamento e la pulizia).
Necessita di una supervisione per maggior sicurezza, o per la pulizia/svuotamento della comoda, pappagallo, ecc.
Necessita di aiuto per vestirsi/svestirsi, per i trasferimenti e per lavarsi le mani.
Necessita di aiuto per tutte le operazioni.
Totalmente dipendente.

Vol. 34 - N. 2 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

29

Continenza urinaria
IV
III
II
I
0

Controllo completo sia di giorno che di notte. Uso autonomo dei presidi urinari interni/esterni
(condom, ecc.).
Generalmente asciutto giorno e notte. Qualche episodio di incontinenza o necessita di minimo
aiuto per la gestione dei presidi urinari.
Generalmente asciutto di giorno ma non di notte. Necessita di aiuto per la gestione dei presidi
urinari.
Incontinente ma collabora nell’applicazione di presidi urinari.
Totalmente incontinente o portatore di catetere a dimora.
Continenza intestinale

IV
III
II
I
0

Controllo completo sia di giorno che di notte. Capace di mettersi le supposte o fare i clisteri.
Occasionali episodi di incontinenza, necessita di supervisione per uso di supposte o clisteri.
Frequenti episodi di incontinenza. Non è in grado di eseguire manovre specifiche e di pulirsi.
Necessita di aiuto nell’uso dei dispositivi come il pannolone.
Necessita di aiuto in tutte le fasi.
Totalmente incontinente.

10

10

8

5

5

5

2
0

0
0

BIM

BI

10
8
5

10
5
5

2
0

0
0

15

15

8

10

5
2
0

5
0
0

5

5

4

0

3
1

0
0

0

0

10

10

8

5

5
2
0

5
0
0

Deambulazione
IV
III
II
I
0

Capace di gestire una protesi se necessaria, di alzarsi in piedi e di sedersi, di sistemare gli ausili.
Capace di usare gli ausili (bastone, ecc.) e di camminare 50 m. senza aiuto o supervisione.
Indipendente nella deambulazione ma con autonomia inferiore a 50 metri o necessita di supervisione per maggior sicurezza nelle situazioni a rischio.
Necessita di una persona per raggiungere o usare correttamente gli ausili.
Necessita della presenza costante di una o più persone durante la deambulazione.
Totalmente dipendente, non è in grado di deambulare.
Uso della carrozzina (compilare questa parte solo se il paziente ha preso “0”
alla Deambulazione)

IV
III
II
I
0

Capace di muoversi autonomamente in carrozzina (fare le curve, cambiare direzione, avvicinarsi al tavolo, letto wc ecc.) L’autonomia deve essere di almeno 50 m.
Capace di spingersi per tempi prolungati e su terreni pianeggianti, necessita di aiuto per le
curve strette.
È necessario l’aiuto di una persona per avvicinare la carrozzina al tavolo, al letto ecc.
Capace di spingersi per brevi tratti e su terreni pianeggianti, necessita di aiuto per le tutte le
manovre.
Totalmente dipendente negli spostamenti con la carrozzina.
Scale

IV
III
II
I
0

È in grado di salire e scendere una rampa di scala in sicurezza senza aiuto né supervisione. Se
necessario usa il corrimano o gli ausili (bastone ecc.) e li trasporta in modo autonomo.
Generalmente è autonomo. Occasionalmente necessita di supervisione per sicurezza o a causa
di rigidità mattutina (spasticità), dispnea ecc.
Capace di fare le scale ma non di gestire gli ausili, necessita di supervisione e di assistenza.
Necessita di aiuto costante in tutte le fasi compresa la gestione degli ausili.
Incapace di salire e scendere le scale.
TOTALE

Linee guida per la Scala di Barthel
• Deve essere registrato quello che il
paziente “fa”, non quello che il paziente “sarebbe in grado” di fare
• Lo scopo principale è quello di stabilire il grado di indipendenza da
ogni aiuto esterno fisico o verbale
per quanto modesto tale aiuto sia
o qualunque ne sia la ragione
• La necessità di supervisione fa sì
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che il paziente non possa essere
classificato indipendente
• La performance del paziente deve
essere stabilita nel modo più affidabile. Benché sia possibile basarsi
su quanto riferito dai famigliari o
da infermieri, è sempre meglio
una osservazione diretta della prestazione
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• Le categorie di punteggio medio
implicano che il paziente fa solo il
50% dell’attività
• L’uso di ausili per compiere le attività è permesso

Note aggiuntive
Per la prova trasferimento carrozzina-letto-carrozzina: alla prima valu-

tazione va richiesto al paziente di fare
esattamente quanto indicato nella
scheda (corrispondente al punteggio
4) e successivamente assegnato il
punteggio in base alle prestazioni del
paziente. Questo permette ad un paziente che non ha confidenza con
l’ausilio di acquisire le informazioni
necessarie per eseguire la prova. Alla
seconda valutazione si può invece
chiedere al paziente di eseguire il trasferimento e giudicare complessiva-

mente la sicurezza e il bisogno di aiuto come da indicazioni. Se il paziente
non usa la carrozzina va richiesto il
trasferimento dal letto ad una sedia
posta al lato del letto con passaggio in
postura eretta.
Nel caso di disturbi della comunicazione, in particolare in presenza di
afasia con compromissione della
comprensione, l’operatore dovrà utilizzare ogni forma di comunicazione
non verbale (escludendo la scrittura

che può anch’essa essere compromessa) in modo da assicurarsi che il
paziente abbia compreso ciò che deve
fare.
Nel caso invece di disturbi di attenzione, negligenza spaziale unilaterale,
aprassia, le indicazioni che vengono
date al paziente (ad esempio per
esplorare la parte negletta del corpo
ecc.) devono essere tenute in conto
nell’assegnazione del punteggio come
una forma di aiuto.

Barthel Index (BI)(17)
Alimentazione

Abbigliamento

Igiene personale

Fare il bagno o la doccia

Controllo sfinterico intestinale

Controllo sfinterico vescicale

Trasferimenti letto sedia/carrozzina

Uso del wc

Deambulazione

Scale

0

Dipendente

5

Necessita di assistenza (es. tagliare, svitare)

10

Indipendente

0

Dipendente

5

Necessita di assistenza ma compie almeno metà del lavoro

10

Indipendente (compresi lacci scarpe, cerniere, bottoni)

0

Dipendente

5

Si lava le mani, la faccia, i denti, si pettina, si rade (inserisce la
spina del rasoio) o trucca

0

Dipendente

5

Indipendente

0

Incontinente

5

Occasionali incidenti o necessità di aiuto

10

Continente

0

Incontinente o cateterizzato

5

Incontinenza occasionale o necessità di aiuto

10

Continente o cateterismo autonomo

0

Dipendente

5

In grado di sedersi ma necessita di molto aiuto per trasferirsi

10

Necessita di poco aiuto fisico o verbale

15

Indipendente

0

Dipendente

5

Necessita di aiuto (svestirsi/vestirsi, carta igienica)

10

Indipendente con l’uso del bagno

0

Dipendente, immobile, non in grado di spostarsi

5

Indipendente con la carrozzina per > 45 metri

10

Cammino con aiuto, supervisione o girello > 45 metri

15

Cammino autonomo per > 45 metri anche con bastone

0

Dipendente

5

Necessita di aiuto o supervisione

10

Indipendente, può usare ausili

PUNTEGGIO TOTALE: ______/100
L’indice di Barthel ha lo scopo di stabilire il grado di indipendenza del paziente nelle ADL (Activities of Daily Living). Il
punteggio massimo è assegnato solo se il paziente esegue il compito in modo completamente indipendente, senza la
presenza di personale di assistenza. Il valore medio indica che il paziente fornisca almeno il 50% dello sforzo. Il punteggio massimo è 100 che indica l’indipendenza in tutte le attività di base della vita quotidiana.
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Walking Handicap Scale (WHS)(18)
Cammino “fisiologico” per esercizio

1

1) Cammina solo per esercizio sia in casa che nelle parallele durante la fisioterapia

Cammino domestico con limitazioni

2

1) Utilizza in qualche misura il cammino in attività domestiche
2) Richiede assistenza in qualche attività di cammino, usa la carrozzina o è incapace di fare altre attività

Cammino domestico senza limitazioni

3

1) Capace di utilizzare il cammino in tutte le attività domestiche senza nessun utilizzo della carrozzina
2) Incontra difficoltà con le scale e i terreni non piani
3) Può essere capace di entrare ed uscire di casa indipendentemente

Cammino in ambito sociale con grosse limitazioni
1)
2)
3)
4)

Può entrare ed uscire di casa indipendentemente
Può salire e scendere da un marciapiede
Può fare in qualche modo le scale indipendentemente in almeno un’attività sociale (es. appuntamenti, ristorante)
Necessita di assistenza o è incapace di un’altra attività (non più di una) poco impegnativa (es. chiesa, vicinato,
visitare amici)

Cammino in ambito sociale con qualche limitazione
1)
2)
3)
4)

5

Indipendente nelle scale
Indipendente nelle attività sociali senza assistenza o uso della carrozzina
Indipendente sia nei negozi locali che nei grandi magazzini non affollati
Indipendente in almeno due attività sociali non impegnative

Cammino in ambito sociale senza limitazioni
1) Indipendente in tutte le attività domestiche e sociali
2) Può affrontare terreni sconnessi e luoghi affollati
3) Completa indipendenza nei centri commerciali
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Mini Mental State Evaluation (MMSE)(19,20)
Cognome__________________________________ Nome________________________________ Data__________________

		
Punteggio

Orientamento
Anno, stagione, mese, giorno del mese, giorno della settimana

______/5

Stato, regione, città, luogo, piano

______/5

Memoria
Il medico pronuncia ad alta voce il nome di 3 oggetti: CASA, PANE, GATTO. Il paziente deve ripeterli
una prima volta. La prima ripetizione dà il punteggio.

______/3

Far ripetere la sequenza delle 3 parole nuovamente al soggetto finché non la abbia imparate,
massimo sei volte.

Calcolo
Sottrazione seriale di 7 da 100 per 5 volte (93-86-79-72-65)
Se non completa la prova far scandire lettera per lettera all’indietro la parola “MONDO” (ODNOM)

______/5

Richiamare i nomi dei 3 oggetti precedentemente imparati

______/5

Linguaggio
Indicando una MATITA e un OROLOGIO farne dire il nome

______/2

Ripetizione di una frase: TIGRE CONTRO TIGRE

______/1

Prenda questo foglio con la mano destra, lo pieghi a metà, lo butti sul pavimento

______/3

Presentare al paziente un foglio con la scritta: “Chiuda gli occhi”

______/1

Il paziente deve obbedire all’ordine
Far scrivere al paziente una frase formata almeno da soggetto e verbo

______/1

Copia il disegno (pentagoni intrecciati)

______/1

Punteggio totale: _______/30
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Copiare

Eseguire quanto scritto

CHIUDA
GLI
OCCHI

Coefficienti di aggiustamento del MMSE per classi di età ed educazione nella popolazione italiana

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

0-4

+0.4

+0.7

+1

+1.5

+2.2

5-7

-1.1

-0.7

-0.3

+0.4

+1.4

8-12

-2.0

-1.6

-1.0

-0.3

+0.8

13-17

-2.8

-2.3

-1.7

-0.9

+0.3

Intervallo di età
Anni di scolarizzazione

Punteggio totale corretto per età e scolarità
Punteggio massimo totale
• 24-30 assenza di decadimento cognitivo
• 18-23 decadimento cognitivo da lieve a moderato
• 0-17 decadimento cognitivo grave
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Frenchay Activity Index (FAI)(21,22)
Negli ultimi 3 mesi con quale frequenza ha svolto le seguenti attività:
1. Preparare i pasti principali
2. Lavare i piatti dopo i pasti

_______
_______

0 = mai
1 = meno di una volta alla settimana
2 = 1-2 volte alla settimana
3 = la maggior parte dei giorni

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

0 = mai
1 = 1-2 volte in 3 mesi
2 = 3-12 volte in 6 mesi
3 = almeno una volta alla settimana

Fare il bucato
Eseguire i lavori domestici leggeri
Eseguire i lavori domestici pesanti
Fare la spesa in un negozio locale
Partecipare ad eventi sociali
Camminare all’aperto per >15 minuti
Dedicarsi attivamente a un hobby
Guidare l’automobile/andare in autobus

Negli ultimi 6 mesi quante volte ha effettuato:
11. Gita/viaggio in auto

12. Giardinaggio/Orticoltura
13. Manutenzione della casa

14. Leggere libri

15. Lavoro redditizio

_______

_______
_______

_______

_______

0 = mai
1 = 1-2 volte in 6 mesi
2 = 3-12 volte in 6 mesi
3 = almeno una volta alla settimana
0 = mai
1 = leggera
2 = moderata
3 = pesante /tutto il necessario
0 = nessuno
1 = 1 in 6 mesi
2 = meno di 1 ogni 2 settimane
3 = più di uno ogni 2 settimane
0 = mai
1 = fino a 10 ore alla settimana
2 = 10-30 ore alla settimana
3 = oltre 30 ore alla settimana

TOTALE_____________ (SOTTOSCALA 1____________ + SOTTOSCALA 2_____________)
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Linee guida per l’utilizzo del Frenchay Activity Index
L’obiettivo è quello di registrare le attività che richiedono qualche iniziativa da parte del paziente. È importante concentrarsi sulla frequenza con
cui il paziente ha svolto le attività nel
periodo recente, non nel lontano passato o sulle prestazioni potenziali.
Un’attività può dare un solo punteggio per il relativo item.
Informazioni su voci specifiche:
1. Deve svolgere un ruolo specifico
nell’organizzazione, nella preparazione e nella cottura del pasto
principale, non solo preparare
spuntini o riscaldare cibo preparato
2. Deve fare tutto o condividere
equamente, ad esempio lavare o
asciugare e mettere via, non solo
risciacquare un oggetto occasionale
3. Organizzazione del lavaggio e
dell’asciugatura degli indumenti,
sia in lavatrice che a mano o in
lavanderia, suddividere e partecipare ad ogni parte del compito,
ad esempio caricare e scaricare la
lavatrice, appendere, piegare
4. Spolverare, lucidare, stirare, riordinare piccoli oggetti o biancheria da letto. Tutto ciò che è più
pesante è incluso nel punto 5
5. Tutti i lavori domestici più pesanti, compreso cambiare i letti, pulire i pavimenti, fornelli e finestre,
usare
l’aspirapolvere,
spostare le sedie etc.
6. Deve svolgere un ruolo sostanziale
nell’organizzazione
e
nell’acquisto di generi alimentari, sia in piccole o grandi quantità. Deve andare al negozio, non
solo spingere un carrello. Può includere la riscossione della pensione o il recarsi all’Ufficio Postale
7. Andare in associazioni, in chiesa,
al cinema, teatro, a bere un aperitivo, a cena con gli amici etc.
Può essere trasportato sul luogo,
ma una volta presente deve partecipare attivamente. Include attività sociali a domicilio, promosse dal paziente
8. Camminare per almeno 15 minuti (brevi soste per prendere
fiato), per circa 1 milio (1 km e
600 metri). Può includere il pas-
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

seggiare per fare shopping purché la distanza sia adeguata
Deve richiedere un po’ di partecipazione e pensiero attivo, ad esem
pio riprodurre o curare le piante
d’appartamento, lavorare a maglia, dipingere, fare giochi da tavolo, praticare uno sport (non solo
guardare lo sport in televisione).
Possono essere attività mentali,
ad esempio leggere riviste, gestire
titoli ed azioni, andare per vetrine
dei negozi per divertimento
Deve guidare un’auto (non solo
essere un passeggero), o arrivare
ad un autobus/pullman e viaggiare in autobus/pullman indipendentemente
Viaggi in pullman o in treno o
giri in macchina in qualche luogo per piacere. Non per un’uscita
di routine (shopping, visita ad
amici locali). Deve comportare
un po’ di organizzazione o di
scelte da parte del paziente.
Esclude i viaggi organizzati passivamente da istituzioni, a meno
che il paziente eserciti una scelta
sulla sua partecipazione. Il fattore comune è viaggiare per piacere. Le vacanze in sei mesi sono
divise in giorni per mese, ad
esempio 7 giorni equivalgono a 1
o 2 giorni per mese
Giardinaggio all’esterno:
• Leggero = occasionale diserbo
o spazzatura dei sentieri
• Moderato = rasare il prato regolarmente, rastrellamento,
potatura, ecc.
• Pesante = tutto il lavoro necessario, compreso lo scavo in
profondità
Manutenzione domestica:
• Leggera =riparazione di piccoli oggetti, sostituzione lampadina o spina
• Moderata = pulizie di primavera, appendere un quadro,
manutenzione di routine
dell’auto
• Pesante = imbiancatura/decorazione, ogni attività di manutenzione necessaria per la
casa o l’auto
Devono essere libri completi,
non periodici, riviste o giornali.
Potrebbero essere audiolibri
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15. Lavoro per cui il paziente è retribuito, non lavoro di volontariato. Il tempo di lavoro dovrebbe
essere calcolato come media su
sei mesi. Per esempio, un mese di
lavoro per 18 ore settimanali su
un periodo di sei mesi deve essere considerato come “fino a 10
ore settimana”

Bibliografia strumenti
1.

Warlow CP, Dennis MS, van Gijn J, et
al: Stroke. A practical guide to management. Second
Edition.
Oxford:
Blackwell Science Ltd, 2001.
2.
Bamford J, Sandercock P, Dennis M,
Burn J, Warlow C: Classification and
natural history of clinically identifiable
subtypes of cerebral infarction. Lancet
1991;337:1521-1526.
3.
O’Neil KH, Purdy M., Falk J., Gallo L.
The Dysphagia Outcome and Severity
Scale.Dysphagia
14
(3):139–145
(1999)
4.
Cederholm T, Bosaeus I, Barazzoni R,
Bauer J, Van GA, Klek S, Muscaritoli
M, Nyulasi I, Ockenga J, Schneider
SM, de vanderSchueren MA, Singer P.
Diagnostic criteria for malnutritionAn ESPEN Consensus Statement. ClinNutr2015;34:335-40
5.
Cederholm T, Barazzoni R, Austin P,
Ballmer P, Biolo G, Bischoff SC, Compher C, Correia I, Higashiguchi T, Holst
M, Jensen GL, Malone A, Muscaritoli
M, Nyulasi I, Pirlich M, Rothenberg E,
Schindler K, Schneider SM, de van
derSchueren MA, Sieber C, Valentini
L, Yu JC, Van GA, Singer P. ESPEN guidelines on definitions and terminology
of
clinical
nutrition.
ClinNutr2017;36:49-64.
6.
Banks JL, Marotta CA. Outcomes validity and reliability of the modified
Rankin scale: implications for stroke
clinical trials: a literature review and
synthesis.
Stroke.
2007
Mar;
38(3):1091-6.
7.
Brott T, Adams HP, Olinger CP, Marler
JR, Barsan WG, Biller J, Spilker J, Holleran R, Eberle R, Hertzberg V: Measurements of acute cerebral infarction: a
clinical examination scale. Stroke
1989: 20: 864-870.
8.
Williamson A, HoggartB. Pain: a review of three commonly used pain rating
scales.J
ClinNurs.
2005
Aug;14(7):798-804.
9.
Chuang LL, Wu CY, Lin KC, Hsieh CJ.
Relative and absolute reliability of a
vertical numerical pain rating scale
supplemented with a faces pain scale
after
stroke.PhysTher
2014
Jan;94(1):129-38.
10. Warden V., Hurley AC., Volicer L. Development and psychometric evaluation of the Pain Assessment in Advan-

11.

12.

13.

14.

ced Dementia (PAINAD) scale. Am
Med Dir Assoc. 2003; 4(1):9-15.
Franchignoni FP, Tesio L, RicuperoC,
Martino MT: Trunk Control Test as an
early predictor of stroke rehabilitation
outcome. Stroke 1997: 28: 1382-1385.
Cameron D, Bohannon RW: Criterion
Valididity of lower extremity Motricity
Index scores. Clin Rehabil 2000: 14:
208-211.
Guralnik JM, Simonsick EM, Ferrucci
L, et al. A short physical performance
battery assessing lower extremity function: association with self-reported
disability and prediction of mortality
and nursing home admission. Journal
of Gerontology. 1994;49:M85–M94.
Enrique Viosca, PhD, MD, José L. Martínez, MD, Pedro L. Almagro, MD, Antonio Gracia, MD, Carmen González,
MD. Proposal and Validation of a New
Functional Ambulation Classification
Scale for Clinical Use. Arch Phys Med
Rehabil Vol 86, 1234-38; June 2005.

15. Shah S, Vanclay F and Cooper: improving the sensivity of the Barthel Index
For stroke rehabilitation: J Clin Epidemiol (1989) 42: 703-9.
16. M. Taricco, E. Andreoli, B. Miccoli, A.
Foresti, E. Monti, A. Gazzotti, M. Menarini, E. Zardi, E. arcangeli, F. Bianconcini, S. De Franceschi, C. Boldri,
A. Amadori, B. Brighi, C. Russillo, L.
Balbi, B. Pasquali, P. Accetta, V, Franchini, G. Alberti. Caratteristiche e utilità clinica e gestionale del Barthel Index
“Modificato”
(BIM)
come
indicatore di disabilità nei reparti di
riabilitazione: esperienza di condivisione in team. EurMedPhys 2009; 45
(Suppl. 1 N° 3)
17. Mahoney FI, Barthel DW, Functional
evaluation: The Barthel Index. MD
State MED J 1965; 14: 61-65.
18. Perry J, Garrett M, Gronley JK, Mulroy
SJ. Classification of walking handicap
in the stroke population. Stroke. 1995
Jun;26(6):982-9.

19. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR:
Mini Mental State”. A pratical method
for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psichiatr RES
1975; 12: 189-198.
20. Quinn TJ, Elliot E, Langhorne P. Cognitive and mood assessment tools for
use in stroke. Stroke 2018; 49: 483490.
21. Joanne C. Turnbull, BSc; Paula Kersten, PhD; Mohamed Habib, MB;
Lindsay McLellan, PhD, FRCP; Mark
A. Mullee, MSc; Steve George. Validation of the Franchay Activities Index
in a general population aged 16 year
and older. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. August 2000,
Volume 81, Issues 8, Pages 10341038.
22. J Schuling MD; R de Haan, MS; M
Limburg, MD; KH Groenier, MD. The
Frenchay Activities Index. Assessment
of Functional Status in Stroke Patients.
Stroke 1993; 24 (8): 1173-1177.

Vol. 34 - N. 2 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

37

