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1

La rivista MR – Medicina Riabilitativa, organo 
ufficiale di SIMFER, indicizzata su CINAHL 
Lorenzo PANELLA, Alessandro GALLO

SIMFER – Società Italiana di Medici-
na Fisica e Riabilitazione www.
simfer.it e Springer Healthcare Ita-
lia, editore della rivista MR – Medici-
na Riabilitativa www.springerheal-
thcare.it/mr – organo ufficiale del-
la società, sono lieti di comunicare 
che la rivista è stata indicizzata 
nell’importante banca internaziona-
le CINAHL® pubblicata da EBSCO In-
formation Services (EBSCO) www.
ebsco.com/e/it-it Il dottor Panella, 
Editor in Chief della rivista, ha mani-
festato grande soddisfazione per 
questo obiettivo, che in quanto Edi-
tor della rivista si era prefissato sin 
dall’inizio, nella scelta di un partner 
come Springer Healthcare.

Il Presidente della SIMFER prof. Pie-
tro Fiore, si è dimostrato positiva-
mente colpito dall’eccellente risulta-
to che sicuramente permetterà all’or-
gano societario una maggiore visibili-
tà a livello sia nazionale che interna-
zionale.

Il dottor Gallo, Direttore Generale di 
Springer Healthcare ha sottolineato 
che i canali di diffusione globali della 
banca dati CINHAL, accessibile attra-
verso la piattaforma EBSCOhost®, 
nonché l’inserimento non solo dei ri-
ferimenti bibliografici ma anche del 
full text degli articoli della rivista po-
tranno garantire agli autori una mi-
gliore copertura sia nel contesto della 
fisiatria e riabilitazione, ma anche in 
maniera trasversale, per altre aree te-
rapeutiche.

Il Cumulative Index to Nursing and Al-
lied Health Literature (CINAHL), pro-
dotta da EBSCO, è una banca dati 
di citazioni bibliografiche tratte da ar-
ticoli di riviste prevalentemente in-
fermieristiche che copre le seguen-
ti aree: nursing, allied health, biome-
dicine, alternative/complementary 
medicine, consumer health e heal-
th science librarianship.

CINAHL Complete include citazioni 
provenienti da circa 1.500 riviste e 
contiene oltre 7,6 milioni di record 
con una copertura retrospettiva a 
partire dal 1937. Sono incluse le pub-
blicazioni dell’American Nurses Asso-
ciation e della National League of 
Nursing ed altro materiale bibliografi-
co di tipo sanitario (libri, tesi, opusco-
li, ecc.).

CINAHL fornisce informazioni biblio-
grafiche su argomenti d’assistenza in-
fermieristica, terapia riabilitati-
va, educazione alla salute, assistenza 
sanitaria, servizi d’emergenza, qualità 
della vita ecc. Si tratta di una ban-
ca dati primaria (come ad esempio 
MEDLINE, PubMed ed EMBASE) che 
raccoglie citazioni tratte dalla lettera-
tura medica primaria (articoli apparsi 
su periodici).

In un recente studio pubblicato sulla 
rivista Systematic Reviews di Biomed 
Central, consultabile in open access, 
si sottolinea come il database sia es-
senziale per poter effettuare review di 
evidenze qualitative nell’ambito delle 

scienze infermieristiche1. Inoltre, in 
letteratura scientifica l’utilizzo del re-
pertorio bibliografico è stato ritenuto 
di fondamentale importanza nella 
pratica clinica in ambito gerontologi-
co, in particolare nel contesto della 
terapia occupazionale2.

L’accesso a CINAHL è disponibile at-
traverso la piattaforma EBSCOhost, 
della società EBSCO, importante ag-
gregatore e editore di banche dati bi-
bliografiche e full text, nonchè di Di-
scovery Service e contenuti di ricerca 
online per biblioteche, tra cui centi-
naia di banche dati per la ricerca, ar-
chivi storici, riviste, eBooks, risorse 
point-of-care mediche e strumenti di 
apprendimento aziendale.

Al sito EBSCO Connect sono  
disponibili guide per l’utilizzo di  
CINAHL e utili tutorial audiovisivi: 
http://support.ebsco.com/cinahl

Il full text della rivista MR – Medicina 
Riabilitativa non è al momento disponi-
bile tramite CINAHL e lo sarà prossima-
mente.
1  Wright, K., Golder, S. &amp; Lew-

is-Light, K. What value is the CINAHL 
database when searching for systemat-
ic reviews of qualitative studies?. Syst 
Rev 4, 104 (2015). https://doi.
org/10.1186/s13643-015-0069-4

2  Krieger M et al. “Foundations of evi-
dence-based gerontological occupa-
tional therapy practice” 52-73 in Occu-
pational Therapy with Aging Adults 
CHAP, Mosby (2016) https://doi.
org/10.1016/B978-0-323-06776-
8.00014-1

https://www.simfer.it/
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https://www.ebsco.com/e/it-it
https://www.ebsco.com/e/it-it
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https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13643-015-0069-4
https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13643-015-0069-4
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323067768000141?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323067768000141?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323067768000141?via%3Dihub
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Misurare su questionari: una prospettiva 
epistemologica 
Luigi TESIO

Professore Ordinario di Medicina Fisica e Riabilitativa, Università degli Studi di Milano
Direttore, Dipartimento di Neuroscienze Riabilitative, Istituto Auxologico Italiano, IRCCS, Milano
luigi.tesio@unimi.it

Variabili latenti e variabili della 
persona: che cosa sono?
Le variabili della persona sono pro-
prietà (altrimenti dette attributi o trat-
ti) che si possono attribuire soltanto 
ad una persona nel suo complesso. 
La velocità di conduzione di un ner-
vo o il contenuto minerale di un osso 
sono proprietà di singole parti anche 
se queste sono contenute in una per-
sona. Per esempio nel campo della 
Medicina Fisica e Riabilitativa (o Fi-
siatria) molte variabili come autosuf-
ficienza, equilibrio, continenza, ca-
pacità comunicativa non sono attri-
buibili a parti della persona ma sol-
tanto alla persona intesa come indi-
visibile e unica. Lo stesso vale per 
infinite variabili che descrivano altre 
aree di osservazione della persona 
come per esempio la psicologia, la 
pedagogia, il marketing, la sociologia, 
la padronanza delle lingue o della 
matematica.
La caratteristica fondamentale delle 
variabili della persona è il fatto di es-
sere “latenti” ovvero “non intera-
mente osservabili”. Il peso e la lun-
ghezza di un oggetto qualsiasi, la gli-
cemia o l’escursione di un’articolazio-
ne sono interamente osservabili: non 
c’è bisogno di fare inferenze sulla 
base di osservazioni indirette. Al con-
trario, la conoscenza della matemati-
ca è chiusa all’interno della persona e 
di per sé è invisibile. Questa proprietà, 
tuttavia, si può manifestare attraver-
so infinite diverse prestazioni: per 
esempio la soluzione di un’equazione 
oppure la realizzazione di un grafico 
quantitativo. Ogni volta il comporta-
mento rivelatore potrà essere diverso 

per intrinseca variabilità (quindi, ri-
dotta prevedibilità) del comporta-
mento stesso: oggi sono stanco e di-
stratto e non risolverò la stessa equa-
zione che domani, invece, potrei ri-
solvere. In altre parole questa pro-
prietà è osservabile soltanto attraverso 
comportamenti campionari (poten-
zialmente infiniti) rappresentativi 
della variabile che li genera ma che 
non la descrivono mai né completa-
mente né con certezza. Questa tratta-
zione ha per obiettivo principale le 
variabili latenti che vengono affron-
tate in Fisiatriaa. 

Variabili della persona e la loro 
misura: esistono concretamente o 
sono soltanto costruzioni mentali?
La inosservabilità è propria di qualsi-
asi variabile, latente o meno che sia, 
quando essa viene sospettata o ipo-
tizzata finché non si scopre un meto-
do per renderla osservabile e, da 
quel momento in poi, misurabile: i 
virus e le loro dimensioni sono dive-
nuti osservabili visivamente soltanto 
con il microscopio elettronico o “chi-
micamente” con la biologia moleco-
lare. Tuttavia nel caso di variabili “la-
tenti” per definizione, e in generale 

a Variabili latenti sono attribuibili anche ad 
altri soggetti unitari cui si attribuiscano 
iniziativa e una parziale imprevedibilità: 
animali e popolazioni. Un cane o un gat-
to possono manifestare comportamenti 
indicativi di aggressività, pigrizia, intelli-
genza. Di una popolazione si possono os-
servare, sempre attraverso comporta-
menti campionari, la sua tolleranza verso 
l’immigrazione o la preferenza per certi 
tipi di sport.

di oggetti “mentali”, bisogna guar-
darsi dal la tentazione di ritenere che 
ciò che è astratto sia per ciò stesso 
“irreale”, “soggettivo” e “ingannevo-
le”b. Un sogno, in quanto tale, è rea-
le (si è realmente sognato) ma non 

b “Intangibile” e “astratto” non significano 
né “irreale” né, sempre e comunque, “fit-
tizio-ingannevole”: anche il pensiero è re-
altà. Per la filosofia della scienza (almeno, 
per quella di orientamento realista alla 
quale questa trattazione palesemente si 
ispira22) tutto ciò che appare è reale ma 
non tutto ciò che è reale appare: a meno 
che non si utilizzino strumenti e metodi 
adeguati. I virus sono reali ma senza mi-
croscopio elettronico non sono visibili; la 
conoscenza della matematica è reale ma 
finché non si osserva il risultato di un cal-
colo essa non è visibile. Certamente non 
tutto ciò che è reale è necessariamente 
“vero”: si può sognare un asino che vola. 
Il sogno è reale in quanto sogno; è vero 
che si sogna, ma gli asini non volano per 
davvero. Un esperimento può dare prov-
visoria conferma della “verità” di una ipo-
tesi, ma può essere contraddetto da espe-
rimenti successivi. Nel modello sperimen-
tale che innerva la Medicina contempora-
nea la verità scientifica implica la corri-
spondenza fra idea ed esperienza. E’ possi-
bile costruire variabili che, in quanto co-
struzione intellettuale, sono reali: ma al-
cune non esistono al di fuori della imma-
ginazione né sono soggette a favorevole 
riscontro sperimentale inter-soggettivo/
obbiettivo, ovvero non sono vere (né può 
esserlo la loro misura) nel senso scientifi-
co del termine, esattamente come vale per 
l’asino volante del quale nessun esperi-
mento potrebbe confermare l’esistenza sul 
pianeta Terra (almeno per quanto se ne 
sappia finora). Dunque il fatto di essere 
latente non implica necessariamente che 
una certa variabile abbia realtà “debole” in 
quanto frutto soltanto di immaginazione. 
Tuttavia la non completa osservabilità del-
la variabile ne complica molto la osserva-
zione sperimentale e quindi la misura. 
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ha necessariamente referenti con-
creti esterni alla mente. Nemmeno la 
misurabilità di per sé implica esisten-
za concreta. In un sogno si può con-
frontare l’altezza di 10 asini volanti 
con quella di 10 ippogrifi e se ne pos-
sono sognare medie e deviazioni 
standard: ma nessuno di questi ani-
mali esiste al di fuori del sogno e 
questo impedisce di controllare in-
tersoggettivamente/oggettivamente 
la loro vera misura. Sulla esistenza 
concreta delle variabili latenti e 
quindi sulla validità della loro misu-
ra (un punto di estrema importanza) 
si tornerà nel seguito della trattazio-
ne. 

Misurare una variabile latente. Dal 
conteggio alla misura.

L’aggettivo sostantivato “variabile” 
indica già di per sé che alle proprietà 
“latenti “si possono assegnare misure 
diverse fra persone diverse o fra tem-
pi diversi in una stessa persona. Ma 
che cosa è una misura? Per “misura” 
si intende una posizione lungo un 
gradiente teorico infinito “da meno a 
più”. La metafora più semplice è 
quella del righello: la “lunghezza” è 
una proprietà di moltissimi oggetti 
ma la misura è sempre e soltanto la 
posizione dell’oggetto lungo una li-
nea ideale marcata da “posizioni” (le 
tacche centimetriche e millimetriche) 
lungo il gradiente “da meno lungo” a 
“più lungo”. Il gradiente è infinito an-
che se un metro concreto ha una lun-
ghezza finita per motivi pratici, non 
teorici.
Di regola gli oggetti misurati sono di-
screti mentre la misura è un’astrazio-
ne (e quindi essa è un oggetto co-
munque reale – si veda sopra) che 
prevede continuità. Se si comprano 
arance se ne preleva un certo nume-
ro. Tuttavia le arance hanno dimen-
sioni diverse e per acquistarle non si 
procede al conteggio: si pagano a 
peso. Le arance sono concrete, tangi-
bili ma il peso in quanto tale non lo è: 
esso è un concetto astratto ma pro-
prio per questo ci consente di operare 
sulla realtà concreta. Per esempio, 
esso ci consente di stimare quante di 
quelle arance, tutte diverse fra di 
loro, si debbano acquistare per prepa-
rare una spremuta per quattro perso-
ne. 

Misura ed errore
In qualsiasi misura esiste un certo 
margine di variabilità: diversi tentati-
vi di misurazione produrranno valori 
diversi. Questa variabilità viene defi-
nita errore: non a caso il verbo “erra-
re” può significare sia sbagliare, sia 
girovagare senza meta. L’errore di-
penderà dalla precisione (ripetibilità) 
e dalla accuratezza (vicinanza alla 
“vera”  misura) della procedura di 
misurazione. Ma c’è dell’altro: a diffe-
renza di variabili “interamente osser-
vabili” (la lunghezza, il peso ecc.) la 
variabile della persona è affetta in-
trinsecamente da errore, per quanto 
precise possano essere le procedure di 
osservazione. Infatti si arriva alla mi-
sura attraverso inferenze su osserva-
zioni indirette e si attribuisce unicità 
e imprevedibilità (un requisito della 
libertà, in fondo) al soggetto esamina-
toc. Anche su questo punto di tornerà 
in seguito.

Perché preoccuparsi di variabili 
latenti in Medicina?
Il modello scientifico dominante, per 
la Medicina è quello che viene defini-
to bio-medico. Se la Medicina si ridu-
ce troppo alla biologia applicata 
all’Uomo lo studio di “parti” della 
persona (molecole o apparati, poco 
cambia) può divenire l’unico obietti-
vo che appare degno di investimento 
scientifico1. La biologia è largamente 
tributaria di scienze ottimisticamente 
definite “esatte” (o “dure”) come fisi-
ca e chimica: di conseguenza le varia-
bili latenti sono ritenute secondarie 
in bio-medicina. Di fronte alla 
bio-medicina sta, purtroppo quasi in 
antagonismo, quella che si può defi-
nire medicina “clinica” (dal greco 
“klinω”: chinarsi o giacere, ovvia-
mente sul letto di malattia). La “Clini-
ca” cura persone uniche e indivisibili. 
È ben vero che da almeno 150 anni la 
clinica contemporanea si basa solida-
mente sulla bio-medicina2 ma è vero 

c Riflessioni scientifiche più generali pos-
sono arrivare alla conclusione che anche 
la misura di variabili fisiche, tipicamente 
nel mondo subatomico, presentano in-
stabilità e quindi incertezza “intrinseca” e 
non solo dovuta ad errore procedura-di-
pendente: ma il discorso porta lontano 
dalla Medicina. 

anche che il suo obiettivo è spesso il 
miglioramento di variabili latenti del-
la persona: dolore, autosufficienza, 
continenza, equilibrio, capacità co-
gnitive, stati psicologici. 

Non si possono dedurre misure della 
persona da misure biologiche
È indice di ingenuità scientifica credere 
che vi sia una relazione deterministica 
e lineare fra alterazioni biologiche e 
conseguenze sulla persona unitaria-
mente intesa. Per esempio il rapporto 
fra un deficit di forza segmentaria e la 
capacità di locomozione autonoma 
passa attraverso capacità adattative del 
soggetto, motivazione, contesto am-
bientale ecc. A ben vedere è indice di 
ingenuità scientifica anche soltanto 
credere che il rapporto causale fra al-
terazioni biologiche ed effetti compor-
tamentali sia unidirezionale “dalle 
parti all’insieme”. L’obesità può porta-
re a depressione ma è anche vero che 
la depressione può portare ad obesità. 
Comportamenti, percezioni, cono-
scenze, emotività e relazioni sociali di 
una persona possono tradursi “causal-
mente” in alterazioni biologiche e vi-
ceversa. In Filosofia della Scienza di 
parla di downward causation: causalità 
“all’ingiù”, o se si preferisce causalità 
“circolare” o “spiraliforme”. Basti pen-
sare a quanto importanti siano, al fine 
di acquisire informazioni e ottenere 
risultati dal paziente, la “empatia” fra 
paziente e curante e la cosiddetta 
“aderenza” alle prescrizioni mediche. 
È vero anche che sarà la sperimenta-
zione a dire su quale anello di questa 
catena causale convenga intervenire 
prioritariamente perché lì è massima 
la possibilità di manipolare la catena 
stessa a fini terapeutici3. Nel caso di 
una frattura traumatica del femore 
che generi dolore e disabilità sarà più 
rilevante l’intervento sulla “parte” che 
non quello sulla persona: per esempio, 
si agirà con una sintesi chirurgica nel 
mentre avranno un ruolo minore gli 
aspetti comportamentali (il paziente 
rispetta la consegna di non caricare 
sull’arto operato e accetta i farmaci 
proposti?). All’altro estremo, nel caso 
di un disturbo d’ansia si potrà scegliere 
un intervento prevalente sul versante 
“persona” (psicoterapia?) senza per 
questo trascurare un intervento su 
“parti” (farmaci ansiolitici?). È 
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evidente che le variabili della persona 
hanno una rilevanza tanto maggiore 
quanto più rilevante, a fini diagnostici 
e tera peutici, è la relazione fra curante 
e paziente ai fini della cura. Un anato-
mo-patologo, un chirurgo ortopedico, 
un cardiologo, un fisiatra e uno psi-
chiatra si possano immaginare come 
allineati lungo un gradiente crescente 
di “latenza” delle variabili con le quali 
hanno a che fare4.

Variabili latenti e Fisiatria
La Fisiatria ha obiettivi sostanzial-
mente comportamentali e relazionali 
(mobilità, autosufficienza, continen-
za, libertà dal dolore, comunicazione 
ecc.), ovvero variabili latenti. Tuttavia 
essa si basa in prevalenza su cono-
scenze biologiche relative soprattutto 
alle funzioni di organi definibili “di 
relazione”: sistema nervoso centrale e 
periferico, sistema osteo-artro-mu-
scolare, organi di senso. Semplifican-
do all’estremo gli altri organi sono 
definibili “omeostatici”, ovvero depu-
tati alla biologia interna all’organi-
smo: questo è il caso di come cuore, 
fegato rene ecc. Gli organi “omeosta-
tici”, certamente presi in considera-
zione dal Fisiatra in quanto medico, 
non assumono la stessa rilevanza per 
il Fisiatra in quanto specialista. 
Questa convivenza fra anima biome-
dica e anima relazionale, declinata da 
un interessante e assai specifico “bi-
linguismo“ metodologico della disci-
plina6, contribuiscono ad una certa 
sottovalutazione scientifica da parte 
della dominante bio-medicina e a dif-
ficoltà dei Fisiatri nel riconoscere una 
propria identità6. Una soluzione con-
siste proprio nel padroneggiare i sofi-
sticati aspetti tecnici della misura di 
variabili latenti, così da potere docu-
mentare l’efficacia dell’approccio fi-
siatrico con le stesse regole valide per 
la “medicina basata sulle evidenze” 
che si è affermata in bio-medicina7. 

Misura di variabili latenti: principi 
metodologici generali

Variabili con realtà “forte” e con 
realtà “debole”. 
Il primo passo per misurare una va-
riabile latente è riflettere a lungo sul-
la convinzione che essa esista “real-

mente” al di fuori del pensiero: un 
compito non facile. Se è latente, ov-
viamente, la variabile si nasconde. 
Questo è un passo filosofico prima 
che algebrico. Esperienza clinica e ri-
flessioni teoriche devono suggerire 
che la variabile esista nel mondo ex-
tra-mentale indipendentemente da 
come viene denominata e dal fatto 
che qualcuno la misuri e che la misu-
ri in un certo modo (cosiddetta realtà 
“forte”, secondo un certo gergo filo-
sofico). Per esempio molti elementi 
della tavola periodica e molti “enti” 
sub-atomici furono previsti ben pri-
ma che ce ne fosse evidenza speri-
mentale, sulla base di pre-conoscenze 
e di modelli teorici: ma l’evidenza 
sperimentale è stata a lungo cercata 
ed alla fine è arrivata. Si passi ora dal-
la Chimica a due esempi clinici. Si 
può ritenere che la depressione (un 
tempo denominata “melancolia, 
esaurimento nervoso” e simili)8 esista 
in modo “forte”: e questo, sulla base 
di molte evidenze sia epidemiologi-
che, sia comportamentali, sia biochi-
miche, sia neurofisiologiche. Si pos-
sano avanzare dubbi, invece, sul fatto 
che esista in modo “forte” la Qualità 
di Vita (“Quality of Life”, QoL) oggi 
molto popolare in Medicina. Proba-
bilmente essa ha una realtà debole, 
ovvero prevalentemente se non uni-
camente mentale e quindi soggettiva. 
Un sintomo di questa debolezza è co-
stituito dal fatto che, pur con una de-
nominazione uniforme, la Letteratu-
ra usa attualmente termini e metodi 
assai diversi per definire questo og-
getto: QoL , QoL in singole condizioni 
patologiche, QoL “correlata alla salu-
te”; QoL definita da un operatore in-
vece che auto-descritta dal soggetto 
in studio9. La differenza fra realtà for-
te e realtà debole corrisponde qui alla 
differenza fra scoprire una variabile e 
immaginare (cioè costruire mental-
mente) una variabile o, se si preferi-
sce, alla differenza fra un oggetto 
concreto e uno puramente immagi-
nario. Questa distinzione ha conse-
guenze importanti sulla validità della 
misura.
Distinguere una realtà “forte” da una 
“debole” in pratica è molto difficile: 
ogni Autore è convinto di avere sco-
perto, e non di avere soltanto imma-
ginato, una variabile ed è convinto di 
applicare la sua scala di misura ad 

una proprietà che non è soltanto una 
sua invenzione. E’ difficile accorgersi 
dell’abbaglio: in gran parte le tecni-
che di misura si possono applicare an-
che a oggetti immaginari, come sopra 
si è accennato. 

Lo strumento di misura: il questionario 
cumulativo. Proprietà generali.
Una volta identificata la variabile la-
tente per misurarla occorre definire le 
tacche del righello ideale lungo il 
quale collocare i soggetti dotati di 
“meno” o “più” di quella proprietà, 
definita genericamente “abilità”. Le 
tacche sono costituite da osservazioni 
comportamentali cui attribuire un si-
gnificato quantitativo definito generi-
camente “difficoltà”, anch’esse alline-
ate lungo lo stesso righello ideale. Si 
prenda una scala di autosufficienza 
nelle attività della vita quotidiana (la 
Functional Independence Measure-FIM10 
o l’indice di Barthel). Camminare da 
solo indica sicuramente “più autosuf-
ficienza” che “alimentarsi da solo”. Di 
regola (pur con le dovute eccezioni) il 
soggetto disabile che riesca a cammi-
nare da solo è capace anche di ali-
mentarsi da solo mentre il contrario 
non è affatto scontato. Diverse prove 
o domande (item) possono formare 
un tipico questionario cumulativo o 
“scala di misura”: quante più osserva-
zioni si realizzano (ovvero: quanti più 
item/tacche vengono superati), tanto 
maggiore “abilità” si può attribuire al 
soggetto. Se si coglie questo messag-
gio diviene facile capire la natura del-
le varie caratteristiche tecniche che 
formano l’identi-kit di una scala di 
misura (Figura 1).

Unidimensionalità (“internal 
consistency”)
I vari item di per sé non costituisco-
no delle proprietà (variabili latenti) 
bensì sono indicatori di quantità del-
la variabile condivisa dai vari item: 
questo è il solo motivo che consente 
di sommare, per esempio, autosuffi-
cienza nell’alimentazione e autosuf-
ficienza nel cammino, ovvero in pre-
stazioni che di per sé sole hanno ben 
poco in comune. La misura è un con-
cetto unidimensionale (da più a 
meno): scale che si propongono 
come “multidimensionali” per essere 
più “onnicomprensive” in realtà for-
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niscono misure di scarsa qualità. Nel-
la psicometria “tradizionale” (si veda 
oltre) l’indicatore di unidimensiona-
lità è la cosiddetta coerenza interna 
(“internal consistency”). In sostanza 
ci si aspetta che se un soggetto A ri-
porta un punteggio cumulativo su-
periore a quello del soggetto B lo 
stesso deve valere anche per ciascu-
no degli item della scala, poiché que-
sti dovrebbero tutti riflettere, sia 
pure in quantità diverse, la stessa va-
riabile latente. In pratica si calcola in 
vario modo la co-variazione fra i 
punteggi dei diversi item. Questa at-
tesa di perfetta co-variazione non è 
mai rispettata interamente nei pun-
teggi osservati e nascono quindi pro-
blemi per i quali non esiste una solu-
zione formale ma si possono trovare 
soltanto aggiustamenti empirici. In 
sostanza – non si sa veramente che 
cosa fare nel caso (pressoché la rego-
la) di punteggi “incoerenti” ovvero 
nel caso di soggetti che presentino 
punteggi totali identici ma composti 
in modo diverso. 

Indipendenza della misura

Un righello o una bilancia dovrebbe-
ro produrre misure in base alla 
quantità di variabile che stanno mi-
surando, ovvero senza che la misura 
sia influenzata da variabili esterne. 
Per esempio se una bilancia indica 
70 Kg la misura non dovrebbe riflet-
tere la temperatura ambientale né il 
fatto che si stia pesando un uomo in-
vece che una donna, un giovane in-
vece che un anziano. Questo princi-
pio impone l’indipendenza della mi-
sura dall’oggetto misurato e dalle 
procedure di misurazione (per esem-
pio dal coinvolgimento o meno di un 
osservatore esterno nel “leggere” la 
misura, ecc.). Così come nelle misu-
re chimiche o fisiche anche nei que-
stionari è impossibile eliminare com-
pletamente l’influenza di variabili 
estranee: per esempio in un questio-
nario che misura l’equilibrio è facile 
introdurre item che risentano anche 
della faticabilità, della paura di cade-
re, dell’allenamento specifico. Que-

ste variabili interferiscono sul pun-
teggio complessivo di uno o più sog-
getti o per lo meno sul profilo di 
punteggio degli item la cui misura 
verrà erroneamente attribuita al solo 
equilibrio.

Linearità e ridondanza
L’aumento di punteggio corrisponde 
a un aumento di “abilità” quali che 
siano i punteggi di partenza? Questa 
è, in estrema sintesi, la domanda sul-
la linearità. Per una bindella da can-
tiere la risposta è positiva ma lo stesso 
non vale per un righello ideale che 
misuri una variabile latente e su cui si 
incastrino i vari item. Si considerino 
una scala costituita da item con pun-
teggio 0/1 o una scala con punteggi 
ordinali graduati (del tipo impossibi-
le/facile/difficile=0/1/2)d. Come illu-
strato nella Fig.1 il superamento di 
un “gradino” può dare luogo all’ac-
quisizione di 1 punto ma non è detto 
che tutti i gradini siano ugualmente 
difficili, così che superarli non impli-
ca lo stesso aumento di “abilità”. Se 
poi alcuni gradini sono davvero equi-
valenti le cose non vanno meglio. Il 
probelma si può chiarire con due 
semplici esempi. 
Come primo esempio si immagini 
una scala di mobilità che preveda tre 

d Le scale “dicotomiche” (item 0/1) e le 
scale “graduate (item 0/1/2…n; “rating 
scales”) presentano un trattamento stati-
stico lievemente diverso. In ogni caso i 
numeri rappresentano in sé osservazioni 
dicotomiche: si è osservato o no il tal 
comportamento, ovvero 1 invece che 0, 2 
invece che 1, ecc. Anche nel caso delle 
“rating scales”, dunque, i valori numerici 
non sono proporzionali alla quantità di 
variabile che essi pretendono di rappre-
sentare. Un discorso a parte meriterebbe-
ro le “scale” mono-item. In questi stru-
menti un singolo item viene usato per 
quantificare una variabile (per esempio 
“dolore”). Si possono usare la rappresen-
tazione grafica di un segmento (“analogo 
visivo”) o una serie di numeri progressivi 
(“numeric rating scales”): un estremo 
rappresenta “non dolore”, l’altro estremo 
“il massimo dolore immaginabile”. Il sog-
getto deve marcare la distanza dall’estre-
mo inferiore del segmento o il numero 
che “quantificano” il suo dolore. Il suc-
cesso di questi strumenti, attraenti per la 
loro semplicità e con vaste applicazioni, è 
del tutto ingiustificato. Per molti motivi 
la linearità di questa misura è del tutto 
illusoria: il lettore interessato ne troverà i 
motivi in un articolo dedicato 23.

Figura 1 Il righello è la metafora più semplice del processo di misura. L’oggetto da misurare (quale che 
sia la proprietà che si sta indagando) viene allineato lungo un gradiente “da meno a più”, come si fa per 
misurare la lunghezza. La misura è la posizione dell’oggetto lungo il gradiente. Nel caso di misure di 
lunghezza lo strumento (il metro) è costruito in modo da presentare tacche equidistanti (in Figura, le tacche 
superiori): il passaggio da una tacca a quella successiva indica sempre la stessa variazione (in questo 
esempio 1 millimetro) della proprietà che qui si immagina sia proprio la “lunghezza”. Nel caso di que-
stionari cumulativi, o “scale di misura” di variabili latenti, le tacche sono rappresentate da comportamenti 
osservabili (item) ciascuno dei quali rappresenta una quantità diversa della variabile in esame (tacche 
inferiori). Tuttavia, in questo caso non è detto che la distanza fra le diverse tacche sia sempre uguale. Se 
si misura la lunghezza si prendano due soggetti, A e B, che progrediscano lungo un certo gradiente di 
statura (si pensi a due bambini che crescono in uno stesso intervallo di tempo). Il soggetto A riporta una 
variazione di statura (dal livello A a quello A’, ovvero 36 mm) molto superiore a quella osservata per il 
soggetto B che cresce dal livello B a quello B’ (ovvero 16 mm). Questa differenza viene riportata fedel-
mente dalla differenza numerica: il soggetto A progredisce più del soggetto B, per un ammontare di 
(39-16) mm=23 mm. La metafora finisce qui, tuttavia. Nella scala in basso si vuole misurare la progres-
sione degli stessi soggetti lungo una variabile della persona: per esempio, la conoscenza dell’aritmetica. 
Il metro utilizza “tacche” costituite, per esempio, da domande (quiz) di difficoltà crescente. Si supponga 
che ciascuna di queste possa ricevere un punteggio 0/1 (sbagliato/corretto). Entrambi i soggetti progre-
discono in “conoscenza dell’aritmetica” per 5 punti complessivamente. In realtà ciascun item presenta un 
suo particolare livello di difficoltà: ci vogliono livelli di conoscenza diversi per superare ciascuno di loro. 
Le differenze di conoscenza richieste non sono affatto proporzionali al numero di item superati e quindi al 
punteggio (“raw score”): esse dipendono anche da quali item vengano superati. Una vera misura richiede 
la conoscenza della difficoltà di ciascuna domanda. Dunque 1 non sempre vale 1 e quindi 5 non sempre 
vale 5. Le vere misure di variazione sono rappresentate dalla lunghezza delle graffe orizzontali, stimata 
con analisi di Rasch (si veda nel testo).
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item di resistenza nelle tre prestazioni 
seguenti: 
a) stare in piedi, 
b) camminare, 
c) correre. 
Si supponga che ogni item possa rice-
vere il punteggio 0/1/2 per abilità cre-
scente (per esempio, per “stare in pie-
di”: fino a 1 minuto, fino a 5 minuti, 
oltre 5 minuti o simili). Non è detto 
né che passare da stare in piedi a 
camminare “valga tanto quanto” pas-
sare da camminare a correre, né che il 
passaggio, all’interno di ciascun item 
da 0 a 1 valga tanto quanto il passag-
gio da 1 a 2. Se anche si tollera che 
questi passaggi siano diversi non è 
detto che il profilo di difficoltà de-
scritto dai livelli 0/1/2 sia uguale fra 
item diversi. I tre numeri potrebbero 
essere sostituti da 12,36,125 in un 
item e 4.3, 16.7 e 281.2 in un altro: 
che cosa lo impedisce? 
Il secondo esempio illustra le cose-
guenze della ridondanza (“redun-
dancy”) negli item, altra minaccia 
alla linearità dei punteggi. Si sup-
ponga che tre item in una scala de-
scrivano comportamenti diversi ma 
che riflettono lo stesso grado di abili-
tà: se il soggetto arriva a superare 
anche uno soltanto di questi item 
molto probabilmente supererà anche 
gli altri due e si porterà a casa tre 
punti invece che uno. La stima di va-
riazione sarà eccessiva (“inflated”). 
Si consideri una (ipotetica) scala di 
“conoscenza dell’aritmetica” che 
comprenda i 5 item seguenti
a) “3+9”=?,
b) “6x3”=, 
c) “2x8”=?
d) “7x5”=?
e)  log(127) =? 

Con i tre item b), c) e d) si sta misu-
rando più o meno la stessa “abilità” 
ma si guadagnano tre punti. Invece si 
guadagnerà un solo altro punto se si 
arriva all’ “abilità” necessaria per cal-
colare un logaritmo. 

“Pavimento-soffitto” ed estensione 
(“spread”).
Anche se il righello fosse unidimen-
sionale non è detto che esso sia utile 
nel campione di soggetti in esame. 
La scala FIM-Functional Indepen-
dence Measure che misura l’autosuf-

ficienza nelle attività della vita quo-
tidiana non consente di assegnare 
misure diverse né a soggetti che si 
presentino con gradi diversi di coma 
né a soggetti che siano autonomi al 
domicilio ma non riescano più a 
svolgere attività sportive di alto livel-
lo (effetto “pavimento-soffitto”). E 
ancora: alcune scale presentano sol-
tanto item con livelli di difficoltà 
molto simili fra di loro (ridotto “spre-
ad”). Anche se non sono né “a soffit-
to” né “a pavimento” queste scale 
forniscono misure precise soltanto 
per i pochi soggetti per i quali gli 
item non sono né troppo facili né 
troppo difficili. 

Precisione e “targeting”
Le tacche (ovvero gli item, o i livelli 
graduati all’interno degli item) do-
vrebbero essere abbastanza numerose 
da consentire una sufficiente discri-
minazione (“precisione”) fra le misu-
re di soggetti con diversa “abilità” e 
quindi dovrebbero essere più ravvici-
nate laddove i valori di abilità dei di-
versi soggetti si addensano.

Riproducibilità (“reliability”)
La riproducibilità dei punteggi com-
plessivi di una scala di misura nel 
tempo (“test-retest”) e fra osservatori 
diversi (“inter-rater”) è una caratteri-
stica molto enfatizzata dalla letteratu-
ra che la definisce troppo ottimistica-
mente “Reliability” (mal traducibile 
dall’Inglese come “affidabilità”). Biso-
gna distinguere, tuttavia, “Reliability” 
e riproducibilità. La “Reliability” si 
esprime formalmente attraverso la 
seguente equazione

Reliability = 
Varianza vera

Varianza vera + 
Varianza dovuta  

ad errore

In termini meno formali si può dire 
che se i soggetti in un certo campione 
presentano valori diversi fra di loro la 
“Reliability” rivela in quale misura 
(compresa fra 0 e 1) questi valori 
sono dovuti a differenze vere nella 
proprietà misurata invece che a varia-
zioni casuali o anche sistematiche do-
vute a variabili estranee. Le misure di 
“riproducibilità” stimano la Reliabili-
ty osservando la variabilità fra misure 
ripetute11 ma prescindono tradizio-

nalmente da effetti pavimento-soffit-
to o da una instabilità nella struttura 
della scala (si veda il paragrafo se-
guente). Nel primo caso alcuni sog-
getti tendono a ricevere un punteggio 
estremo (il massimo o il minimo pun-
teggio previsto dalla scala) perché 
sono troppo o troppo poco abili: que-
sti stessi soggetti tenderanno a repli-
care questo punteggio in prove suc-
cessive (o fra diversi osservatori). In-
fatti è improbabile che l’errore di mi-
sura riesca a farli salire al di sopra del 
pavimento oppure scendere al di sot-
to del soffitto. L’apparente mancanza 
di variabilità, dunque, sarà dovuta 
alla stabilità forzata della misura e 
“gonfierà” (“inflate”) l’indice di Re-
liability. Nel secondo caso il problema 
è più sottile: i punteggi cumulativi 
potranno essere riproducibili anche 
senza riflettere un effetto pavimen-
to-soffitto ma potranno essere com-
posti in modo diverso (non-unidi-
mensionalità o “disomogeneità” degli 
item). In diverse circostanze i punteg-
gi dei singoli item, pur restando stabi-
le il punteggio cumulativo, non se-
guiranno la stessa gerarchia di diffi-
coltà, rivelando quindi una instabilità 
qualitativa e non necessariamente 
quantitativa della misura. Questo 
punto, non molto intuitivo, merita 
una trattazione nel paragrafo seguen-
te.

Stabilità qualitativa della misura 
(“invarianza”).

Si è già visto come ogni misura reale 
sia affetta da errore. Si supponga ora 
per assurdo che non vi sia errore ca-
suale nella rilevazione (per esempio, 
fra due pesature in rapida successio-
ne di uno stesso oggetto) ma che vi 
sia comunque un errore sistematico, 
ovvero un errore che si riproduce 
sempre uguale a se stesso. Se si par-
lasse di una misura di peso si potreb-
be scoprire che occorre sottrarre una 
tara (non a caso, il termine “tara” 
indica in generale un difetto struttu-
rale: un soggetto “tarato” ha qualche 
cosa di strutturale che non va). Nel 
caso dei questionari il concetto è più 
sottile: diversi errori sistematici pos-
sono colpire i punteggi di item diver-
si, così da distorcere in modo difficile 
da diagnosticare il senso della scala 
di misura. In sintesi le misure cumu-
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lative possono variare o non variare, 
ovviamente, ma non deve variare la 
scala di misura in sé (quando si dice: 
due pesi e due misure…). Il righello 
non si deve deformare a seconda dei 
casi. La misura diviene “instabile” 
nel senso che cambia la sua natura 
(il che cosa, non necessariamente il 
quanto, della misurazione). Questo 
problema affligge, per esempio, la 
stabilità interculturale/linguistica dei 
questionari. Si prendano l’esempio 
della scala FIM che pure è fra le 
quelle che hanno superato i più se-
veri test psicometrici, e in particolare 
l’esempio suo item “Eating” (man-
giare o alimentarsi). Questo item è 
quello che richiede meno “abilità” 
fra tutti e 13 gli item che costituisco-
no la FIM “motoria” (il più difficile è 
“fare le scale”). “Eating” e le elabora-
te definizioni dei suoi diversi livelli 
(variabili fra 1 e 7) possono anche 
essere tradotte perfettamente dall’A-
merican-English all’Italiano e al 
Giapponese. Si noti, però, che in un 
paziente con grave artrite alle mani il 
punteggio massimo di autosufficien-
za (ovvero 7) in “Eating” si raggiun-
ge se egli si alimenta anche soltanto 
con un cucchiaio, modalità comune 
nei Paesi occidentali. Nei Paesi come 
il Giappone dove è prevalente l’uso 
di bastoncini (i popolari “chopsti-
cks”) questo stesso paziente proba-
bilmente dovrebbe essere assistito in 
qualche modo e quindi risulterebbe 
meno autosufficiente in questo item. 
Di conseguenza, si ridurrebbe il suo 
punteggio complessivo. Questo tipo 
di instabilità (chiamato in gergo “dif-
ferential item functioning”, DIF) 
rende meno confrontabili le misure 
relative a sottogruppi di soggetti per 
i motivi più vari e spesso insospetta-
bili: sesso, età, livello complessivo di 
abilità, lingua e cultura, effetto del 
trattamento, tipo di diagnosi e simili.

“Validità” della misura

La “validity” è il parametro che più 
ossessiona la letteratura: non a caso 
esso è anche il più nebuloso. Si legge 
spesso una definizione sostanzial-
mente circolare (o “ellittica”, come 
preferiscono dire i filosofi). Una mi-
sura è valida se misura ciò che pre-
tende di misurare: più circolare o el-
littico di cosi… Per uscire da questa 

trappola vengono proposti i più vari 
sottotipi di validità. Si veda la breve 
lista seguente (non esaustiva):
a) validità predittiva. La misura pre-

dice un evento connesso alla va-
riabile (per esempio, il punteggio 
di autosufficienza all’ingresso in 
un reparto di riabilitazione predice 
la durata della degenza);

b) validità concorrente o concomi-
tante: il punteggio correla con 
quello di un’altra variabile che già 
si considera valida;

c) validità di costrutto: la scala pre-
senta item che descrivono (sulla 
base di pre-conoscenze) i mecca-
nismi causali sottostanti la variabi-
le in esame. Per esempio, potrebbe 
essere ritenuta provvista di “con-
struct validity” una scala di dolore 
lombare che correli con la gravità 
radiologica (relativa a canale lom-
bare ristretto artrosico, ernia del 
disco, frattura vertebrale…);

d) “face” validity: vi è gradimento e 
consenso fra esperti semplicemen-
te “guardando la scala” ;

ecc.
Si può fare davvero di meglio. Una 
definizione molto più profonda e 
sintetica prevede che una misura sia 
valida se la variabile misurata esiste 
concretamente (si veda sopra) e se 
variazioni di quantità di questa va-
riabile sono la causa, e la sola causa, 
delle variazioni di difficoltà degli 
item12 (una validità totale, ovvia-
mente, non si raggiunge mai).
Questa ultima definizione, quindi, ri-
manda implicitamente a 4 pro-
prietà-chiave di una vera misura:
a) realtà “forte”;
b) unidimensionalità; 
c) invarianza;
d) linearità. 
Si sarà notato che questi requisiti val-
gono sia per misure chimico-fisiche 
sia per misure di variabili latenti e che 
essi sono assiomatici: non dipendono 
dalle distribuzioni di valori osservati 
in alcun particolare campione di dati. 
Se si accettano questi assiomi emer-
gerà che il vero problema resta quello 
di applicarli allo specifico campo delle 
misure della persona. 

I punteggi non sono misure
Per tutti i motivi sopra esposti i nu-
meri che escono dai questionari non 

sono vere misure (“measures”) ma 
piuttosto punteggi grezzi (“raw sco-
res”): essi sono conteggi (quante vol-
te si verifica una certa osservazione) 
ma non sono ancora vere misure 
continue e lineari, quali che siano i 
valori numerici attribuiti agli item e ai 
loro livelli interni. Si possono prende-
re decisioni sbagliate se si accettano 
supinamente questi strumenti soltan-
to per il fatto che sono stati “validati e 
pubblicati”. Una bassa qualità delle 
misure non facilita né la diagnosi cli-
nica né la misura di risultato: un 
problema davvero critico per la 
Fisiatria (anche se, di sicuro, non 
soltanto per la Fisiatria).

La soluzione: dalla psicometria 
tradizionale alla personometria 
contemporanea

Nel 1905 fu proposto il test di misura 
della “intelligenza” Binet-Simon, poi 
Stanford-Binet, che produce il famo-
so quoziente intellettivo Q.I.13. Più o 
meno da allora la statistica cerca di 
risolvere tutti i problemi sopra accen-
nati. In quegli anni nasceva una disci-
plina specifica, parente stretta della 
statistica ma non equivalente, nota 
come Psicometria. Il nome deriva dal 
fatto che le variabili “della persona” 
analizzate furono inizialmente (e tut-
tora sono prevalentemente) quelle 
affrontate dalle scienze psico-pedago-
giche e sociali: intelligenza, attitudini 
scolastiche, disturbi psichiatrici, pre-
stazioni neuropsicologiche ecc. Oggi 
il termine dovrebbe apparire fuor-
viante perché esso implica una dico-
tomia mente-corpo (declinabile qui 
in biologia-comportamento) che non 
giova all’avanzamento delle cono-
scenze in Medicina. Autosufficienza, 
equilibrio e continenza sono variabili 
che hanno manifestazioni alquanto 
“fisiche” ma che richiedono un coin-
volgimento della persona nel suo 
complesso. Per fare un esempio, “Ve-
stirsi dalla vita in giù”, un item della 
scala FIM, riflette sì capacità motorie 
ma implica certamente aspetti cogni-
tivi: scelta e sequenza dei gesti (una 
nota alterazione cognitiva consiste 
proprio nella “aprassia dell’abbiglia-
mento”), motivazione (si indossano 
calzature per uscire fuori casa o alme-
no dal proprio letto), un progetto spa-
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zio-temporale (si esce per andare 
dove?) ecc. Le variabili “psicologiche” 
in realtà non sono conoscibili se non 
attraverso manifestazioni fisiche 
(come minimo, apporre una crocetta 
su un questionario o ammiccare con 
una palpebra). Il termine corretto, 
quindi, sarebbe quello non di psico-
metria ma di personometria14. 

I due mondi della psicometria
Le tecniche statistiche per superare i 
problemi sopra esposti sono molte e 
alcune sono molto complesse: inte-
ressa qui sottolineare che esse esisto-
no e sono ormai facilmente praticabi-
li grazie all’informatica. Qui si farà 
cenno soltanto ai due mondi in cui 
queste tecniche si suddividono: la 
“Traditional Test Theory” (TTT) e la 
moderna “Item Response Theory” 
(IRT). La differenza sostanziale sta nel 
fatto che la TTT accetta i singoli nu-
meri prodotti dai questionari come in 
sé non affetti da errore e come lineari 
perché proporzionali alla quantità 
che essi denominano. Per esempio i 
punteggi 4, 5, e 6 in un item della sca-
la FIM indicano che la differenza di 
“autosufficienza” fra 6 e 5 è uguale a 
quella fra 5 e 4, ed è pari a 1: ma que-
sta è un’assunzione arbitrariae (si 
veda la Figura 1). I modelli statistici 
“tradizionali” che stimano altre pro-
prietà (riproducibilità, unidimensio-
nalità ecc.) partono da questi presup-
posti. La IRT, al contrario, modellizza 
anche il “vero valore” lineare di diffi-
coltà degli item (e dei loro eventuali 
livelli interni), il “vero valore” di abi-
lità dei soggetti, e l’errore che circon-
da queste stime. La forma più rigoro-
sa di IRT, nota come analisi di Rasch 
(dal nome del matematico danese 
Georg Rasch, scomparso nel 1980), 
impone nella elaborazione statistica 
soprattutto la verifica di unidimen-
sionalità e di altre due delle proprietà 
“assiomatiche” sopra citate, ovvero la 

e Se si ha fortuna nel definirli numerica-
mente i punteggi possno rivelarsi appros-
simativamente lineari: almeno se si essi 
cascano lontano da pavimento e soffitto. 
Così si spiega il successo empirico di mol-
te scale ma non si deve credere che que-
sta sia la regola. Anche in questi casi for-
tunati, poi, altre proprietà (dimensionali-
tà, ridondanza, “reliability”, precisione) 
possono restare abbondatemente sovra-
stimate.

stabilità strutturale (invarianza) e la 
linearità15 : sulla “realtà forte” della 
scala non può dare altrettante garan-
zie, come si vedrà si seguito. In prati-
ca, la matrice dei dati di un questio-
nario (si immagini una tabella con i 
soggetti nelle righe, gli item nelle co-
lonne) viene sottoposta ad un’analisi 
“computer intensive” che dice quan-
to sarebbero difficili gli item e quanto 
sarebbero abili i soggetti se i punteggi 
osservati fossero coerenti con queste 
rigide aspettative (temperate, in real-
tà, da una certa tolleranza statistica). 
Nessun questionario risponde intera-
mente a questo modello ideale, ov-
viamente, ma si ha la possibilità di 
migliorarlo e di diagnosticare perché 
certi soggetti non producano le rispo-
ste previste. In sostanza si costruisce 
un’attesa teorica con la quale con-
frontare ciò che si osserva. Nella TTT, 
invece, “si danno per buoni” i pun-
teggi osservati e la statistica – per 
molti aspetti analoga a quella che se-
gue le fasi principali dell’analisi di Ra-
sch- procede a valle di questa posizio-
ne14. 

Costruire o valutare una scala: da 
dove iniziare?
Se si aspira a costruire una scala per-
ché la letteratura non ne offre una 
soddisfacente, oppure si vuole sceglie-
re una scala esistente adatta alle pro-
prie esigenze di misura, un atteggia-
mento critico inizia con la domanda 
se la variabile misurata sia scoperta o 
immaginata (ovvero se essa abbia re-
altà forte o debole). Bisogna chiedersi 
sempre, per prima cosa, se gli item 
proposti dall’autore siano il riflesso/
effetto della variabile latente (variabi-
le “reflective”) oppure siano essi stessi 
costitutivi/definitori della variabile la-
tente (variabile “formative”)16 in base 
a conoscenze o pregiudizi specifici del 
proponentef. La risposta sperimentale 

f Nell’esempio della misura di Qualità di 
Vita una scala apparentemente ragione-
vole potrebbe presentare item relativi a 
reddito, scolarità, salute. Un’altra scala 
potrebbe sostituire “reddito” con “rela-
zioni sociali”. Uno stesso soggetto (un an-
ziano benestante ma completamente 
solo?) scenderebbe molto in graduatoria 
se si applicasse la seconda scala invece 
che la prima: già da questo si può sospet-
tare la natura ideologica e artificiale 

non può venire soltanto dalla singola 
analisi statistica, né tradizionale né 
Rasch-compatibile. La statistica può 
comunque trovare buone qualità me-
triche anche in questionari “formati-
ve” perché si tratta pur sempre di sti-
me costruite sui dati disponibili che si 
riferiscono sempre ad un certo cam-
pione di soggetti17. Soltanto la rifles-
sione concettuale sulla base di cono-
scenze ed esperienze acquisite pro-
gressivamente può orientare verso il 
sospetto che la variabile ipotizzata sia 
più “formative” (ovvero inventata, 
non scoperta) che “reflective”. Sarà 
poi la “tenuta” della scala sul campo 
di molte altre applicazioni sperimen-
tali a confermarne la “realtà forte”. 
Per esempio si dovrà trovare che essa 
predice eventi di cui si assume la di-
pendenza dalla misura; oppure, si os-
serverà che la gerarchia di difficoltà 
degli item resta costante attraverso 
tempi diversi e popolazioni diverse 
ecc. Non esisterà mai una risposta as-
soluta no/sì alla domanda se una scala 
abbia “realtà forte”, sia unidimensio-
nale, invariante, lineare, “reliable” 
ecc. Tuttavia esisterà la risposta no/sì 
se si accetta che la risposta sia relativa 
alla domanda se una scala sia migliore 
di un’altra e più adatta alle specifiche 
esigenze dello studio in corso. Gli 
aspetti tecnici delle soluzioni statisti-
che esulano dallo scopo di questa trat-
tazione il cui obbiettivo è quello di 
accendere curiosità e capacità critica 
rispetto ai fin troppi questionari che 
affollano la letteratura. Ormai esiste 
un vasto movimento di costruzione di 
nuove scale e di revisione di scale esi-
stenti costruite con TTT alla luce della 
IRT e in particolare dei modelli Rasch. 
Tuttavia bisogna evitare di farsi attrar-
re frettolosamente dalla facilità con 
cui la IRT produce questionari che 
mostrano eleganti dimostrazioni gra-
fiche di aderenza ai più vari requisiti 
psicometrici. I software contempora-
nei prendono facilmente la mano ed è 
molto più facile analizzare una matri-

(“formative”) della scala. L’invenzione 
degli item, in questo caso, è partita prima 
della riflessione concettuale sulla QoL. 
Gli inventori hanno costruito scale che 
riflettono la loro personale ipotesi sulla 
esistenza e sulla natura della variabile. 
Ovviamente, nessuna scala è “reflective” 
al 100%, ma questo resta l’ideale al quale 
tendere.
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ce di dati raccolta su 100 questionari 
che verificare la validità della scala sul 
campo con pesanti sperimentazioni 
cliniche ed epidemiologiche. È davve-
ro più facile misurare scale che sog-
getti 18. 

Suggerimenti pratici
Sono disponibili molti manuali di psi-
cometria che trattano la teoria tradi-
zionale19 o la teoria item-response20. 
Sono disponibili anche testi che rac-
colgono le più varie scale di misura 
utilizzate in singole aree di patologia 
ed anche, cosa qui di particolare inte-
resse, in “riabilitazione”21. Al lettore 
che sia stato incuriosito da questa 
trattazione si può consigliare soprat-
tutto un interessante sito web:
https://www.sralab.org/rehabilita-
tion-measures
Il sito è un grande, autorevole e dina-
mico deposito di scale di misura ap-
plicabili alle più varie condizioni cli-
niche affrontate in Fisiatria. Per cia-
scuna scala vengono fornite molte 
informazioni sulle caratteristiche psi-
cometriche sopra citate (purtroppo, 
secondo teoria tradizionale) e sulla 
corrispondente letteratura.
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maggior parte delle nazioni industria-
lizzate.
Per la Medicina Riabilitativa, il tratta-
mento dei pazienti affetti da queste 
patologie e la presa in carico delle lo-
ro famiglie costituiscono un compito 
impegnativo ed estremamente com-
plesso, non solo sul piano clinico, ma 
anche su quello organizzativo. 
La valutazione della persona con 
GCA, ai fini della presa in carico riabi-
litativa, rappresenta elemento fonda-
mentale ed indispensabile nel percor-
so terapeutico-riabilitativo della per-
sona in ogni sua fase e richiede un 
approccio multidimensionale ed in-
terprofessionale, che tenga conto 
dell’insieme delle problematiche che 
influiscono sulla sua condizione di sa-
lute, compresi i fattori ambientali.

Caratteristiche generali e sviluppo 
del protocollo 
Questa seconda revisione del proto-
collo di valutazione riabilitativa di minima 
della persona con grave cerebrolesione 
acquisita nasce dalla volontà di aggior-

traumatica (Post Traumatic Amnesia, 
PTA) o della perdita di coscienza (Loss 
Of Consciousness, LOC).
Una persona affetta da GCA necessita 
di ricovero ospedaliero per tratta-
menti rianimatori o neurochirurgici 
di durata variabile da alcuni giorni ad 
alcune settimane (fase acuta). Dopo 
questa fase, sono in genere necessari 
interventi medico-riabilitativi di tipo 
intensivo, anch’essi da effettuare in 
regime di ricovero ospedaliero, che 
possono durare da alcune settimane 
ad alcuni mesi (fase post-acuta o ria-
bilitativa). Nella maggior parte dei ca-
si, dopo la fase di ospedalizzazione, 
permangono sequele che rendono 
necessari interventi di carattere sani-
tario e sociale a lungo termine, volti 
ad affrontare menomazioni, disabilità 
persistenti e difficoltà di reinserimen-
to famigliare, sociale, scolastico e la-
vorativo (fase del reinserimento o de-
gli esiti).
Gli esiti disabilitanti delle gravi cere-
brolesioni costituiscono un problema 
di particolare rilevanza sanitaria e so-
ciale nel nostro paese, come nella 

Presentazione e descrizione generale
Ai fini di questo protocollo di valuta-
zione, per “Grave Cerebrolesione Ac-
quisita” (GCA) s’intende un danno 
cerebrale connesso ad un evento pa-
tologico di natura non congenita né 
perinatale né degenerativa, tale da 
determinare una condizione di coma 
con peggior punteggio alla Glasgow 
Coma Scale (GCS) della fase acuta ≤ 8 
e di durata superiore alle 24 ore. Tale 
danno può essere di origine vascola-
re, traumatica, anossica, infettiva, 
tossico-metabolica, neoplastica ed è 
in grado di provocare menomazioni 
senso-motorie, cognitive e/o compor-
tamentali multiple e complesse che 
conducono a severa disabilità.
Per meglio definire la severità della 
cerebrolesione acquisita, riportiamo 
le indicazioni del gruppo ERABI (Evi-
dence-based Review of moderate to 
severe Acquired Brain Injury) un  
team riconosciuto a livello interna-
zionale di clinici e ricercatori che con-
dividono l’obiettivo di migliorare 
l’outcome dei pazienti attraverso la 
ricerca delle evidenze(1). La cerebrole-
sione è classificata (TABELLA 1)(2) 
come lieve, moderata, severa o molto 
severa, in relazione al livello di altera-
zione della coscienza, valutata non 
solo con la GCS, ma in alternativa an-
che con la durata della amnesia post 

ARTICOLO ORIGINALE

PROTOCOLLO DI MINIMA GCA 2020
Valutazione riabilitativa di minima della
persona con Grave Cerebrolesione Acquisita

COMITATO PER LA ELABORAZIONE DEL PROTOCOLLO DI MINIMA GCA 2020
Dott. Susanna Lavezzi (Ferrara) Coordinatore; Dott. Stefano Bargellesi (Treviso); Dott. Anna Cassio (Piacenza); Dott. 
Antonio De Tanti (Fontanellato, PR); Dott. Giordano Gatta (Ravenna); Dott. Francesco Lombardi (Correggio, RE); Dott. 
Andrea Montis (Oristano); Dott. Federico Posteraro (Viareggio, LU); Dott. Federico Scarponi (Foligno, PG); Dott. Ma-
riangela Taricco (Bologna).

REVISORI ESTERNI
Dott. Paolo Boldrini (Ferrara); Prof.ssa Francesca Cecchi (Firenze)

Tabella I. (tradotta e modificata) (2)

Lieve Moderata Severa Molto Severa

GCS tra 13 e 15
PTA <1 ora
LOC <15 minuti

GCS tra 9 e 12
PTA 1-24 ore
LOC <6 ore

GCS tra 3 e 8
PTA tra 1 e 7 giorni
LOC 6-48 ore

GCS tra 3 e 8
PTA >7 giorni
LOC >48 ore
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nare la versione elaborata nel 2007(3) 

che aveva visto la modifica ed il supe-
ramento del protocollo originale de-
nominato “Protocollo di minima per 
la valutazione riabilitativa della per-
sona con trauma cranio-encefalico 
(TCE)” pubblicato nel 1998(4); questi 
strumenti sono stati elaborati e pro-
posti da un gruppo di lavoro della So-
cietà Italiana di Medicina Fisica e Ria-
bilitativa (SIMFER) per creare una 
base culturale solida per i professioni-
sti della riabilitazione, mettendo a lo-
ro disposizione una sorta di “cassetta 
degli attrezzi” cui attingere per la va-
lutazione delle persone con GCA nei 
diversi contesti di cura lungo il percor-
so terapeutico – riabilitativo. 
I motivi che hanno spinto alla revisione 
attuale della versione del protocollo del 
2007 sono i seguenti: 
– La necessità di verificare a distan-

za di tempo l’attualità e il concreto 
utilizzo degli strumenti contenuti 
nel protocollo, alla luce dei muta-
menti in tema di presa in carico e 
cura delle persone con GCA;

– Provvedere ad un aggiornamento 
degli strumenti valutativi in linea 
con le modifiche ed innovazioni 
proposte e già in atto nella pratica 
clinica e nella letteratura, oltre 
che nelle Linee Guida Internazio-
nali.

Sul piano metodologico il gruppo di 
redazione ha operato secondo le se-
guenti tappe:
A. Verifica collegiale degli obiettivi 

del protocollo;
B. Rilettura del protocollo già esi-

stente in tutte le sue parti e per 
tutti gli ambiti esplorati;

C. Discussione collegiale; 
D. Avanzamento delle proposte di 

modifica;
E. Condivisione e redazione della ver-

sione finale. 

La versione attuale tiene conto sia 
delle esperienze già note dei Registri 
dedicati(5,6,7,8), sia dei risultati delle tre 
Conferenze Nazionali di Consenso 
sulle GCA sviluppate dalla SIMFER a 
partire dal 2000, che hanno visto il 
loro completamento nel 2010 con la 
3°Conferenza di Consenso di Salso-
maggiore “Buona Pratica Clinica nel-
la Riabilitazione Ospedaliera delle 
persone con Gravi Cerebrolesioni Ac-

quisite”(9,10,11,12), sia dei risultati dei 
conseguenti numerosi studi multi-
centrici (13,14,15,16,) coinvolgenti più 
centri del territorio nazionale. Tutte 
queste fonti ed esperienze conferma-
no la necessità di adottare protocolli 
condivisi sul piano valutativo, quale 
base di ogni presa in carico della per-
sona con GCA, puntando ad una 
omogeneizzazione degli strumenti, 
nella logica di sviluppare un ‘experti-
se’ condivisa ed ampia, capillare ed a 
garanzia di una presa in carico di qua-
lità.
Il gruppo di revisione ha concordato 
sulla messa a punto del protocollo 
principalmente per un uso clinico e 
per una popolazione in età adulta.
Nella selezione delle variabili si è te-
nuto conto dei seguenti aspetti: 
	necessità di avere un sufficiente 

valore informativo;
	necessità di mantenere un livello 

“di minima”;
	possibilità di reperire effettiva-

mente i dati nella maggior parte 
dei contesti.

Anche se alcuni strumenti del proto-
collo sono stati validati solo in specifi-
che popolazioni di pazienti (anche 
non GCA) o in contesti culturali di-
versi, il gruppo di revisione, in base 
ad una pratica clinica riabilitativa 
consolidata, ha scelto di estenderne 
l’uso a tutte le GCA.
Va anche precisato che alcuni degli 
strumenti di valutazione proposti in 
questa revisione 2020, pur essendo 
stati validati solo nella versione origi-
nale, sono di fatto in uso nei vari set-
ting riabilitativi italiani, poiché con-
sentono una valutazione quantitativa 
di aspetti clinici rilevanti. In partico-
lare, per la scelta dello strumento di 
valutazione della amnesia post trau-
matica (PTA), è stata fatta una accu-
rata revisione17 degli strumenti più 
utilizzati nella pratica clinica (anche 
se non validati in lingua italiana), va-
lutando la Galveston Orientation and 
Amnesia Test (GOAT)18,19, la scala di 
Artiola20 e la sua evoluzione nella 
Westmead Post-Traumatic Amnesia 
Scale (WPTAS)21,22. La scelta finale è 
ricaduta ancora sulla GOAT, già pre-
sente nella versione originale del pro-
tocollo, in quanto, pur essendo un 
test apparentemente più “grezzo” ri-
spetto agli altri, valuta non solo l’o-

rientamento e l’amnesia anterograda, 
ma anche l’amnesia retrograda, risul-
tando spesso più sensibile al recupero 
della PTA e meno influenzata da tera-
pie farmacologiche interferenti23.
In questa nuova versione, il protocol-
lo fa sempre riferimento alla classifi-
cazione ICF della OMS(24,25), ma la sua 
organizzazione è stata totalmente ri-
vista in funzione della metodologia 
del Progetto Riabilitativo Individuale 
(PRI) orientato all’outcome e secon-
do le aree di intervento della scheda 
di programma riabilitativo(26,27).
Il Progetto Riabilitativo Individuale, 
che si realizza attraverso uno o più 
programmi riabilitativi, rappresenta 
un piano generale, descrittivo, che 
indirizza verso l’outcome e le aspetta-
tive desiderate dalle persone, basato 
sui punti di forza, abilità, necessità e 
preferenze, così come sugli outcome 
raggiungibili con il contributo di tutto 
il team riabilitativo, coordinato dal fi-
siatra(26,27). 
Quindi le aree d’intervento esplorate 
nel protocollo sono:
A. Area stabilità internistica
B. Area funzioni vitali di base
C. Area menomazioni comunicativo 

relazionali e cognitivo comporta-
mentali

D. Area menomazioni senso motorie, 
mobilità e trasferimenti

E. Area autonomia nelle attività della 
vita quotidiana

F. Area adattamento e reinserimento 
sociale

Struttura del protocollo
Il protocollo è costituito di tre parti: 
1. Informazioni anamnestiche mini-

me da raccogliere necessariamente 
al momento del primo contatto 
con la persona con GCA, indipen-
dentemente dal setting di valuta-
zione; 

2. Strumenti di valutazione clinica, 
utilizzabili nelle diverse fasi del 
percorso di cura e nei diversi set-
ting in cui sono effettuati gli inter-
venti. Per ciascun’area di inter-
vento vengono indicati i principali 
potenziali problemi che possono 
richiedere un intervento valutati-
vo o terapeutico e relativi stru-
menti valutativi;

3. Strumenti globali di valutazione 
multidimensionale dell’outcome.
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PROTOCOLLO DI MINIMA GCA 2020
Valutazione riabilitativa di minima della

persona con Grave Cerebrolesione Acquisita

PARTE 1 Informazioni Anamnestiche
PARTE 2 Strumenti di valutazione clinica
PARTE 3 Strumenti globali di valutazione multidimensionale dell’outcome

PARTE 1
INFORMAZIONI ANAMNESTICHE

Questa parte comprende le informazioni significative minime da raccogliere al momento del primo contatto 
con la persona con GCA e possono essere documentate utilizzando il format proposto, oppure altre modalità 
di documentazione, a discrezione dell’utilizzatore. 

Dati Demografici ed Anamnestici 
Data nascita: _______________________

Sesso:  uomo donna

Nazionalità:  Italiana UE  Extra UE  Non nota 

 specificare _______________________________________

Residenza: ____________________________________________________________________________________________________

Lingua madre: ______________ Parla Italiano:Sì No

Scolarità:   (n° anni superati)  specificare ___________________________

Occupazione: Dipendente; Lav. auton.; Studente; Casalinga; Disoccupato/a; Pensionato/a;

 Altro (es. lavoro a termine) specificare______________  Non nota

Situazione abitativa premorbosa: Domicilio Struttura protetta  Altro  Non nota
specificare _________________________________
Condizioni abitative  Vive solo/a Familiari-Conviventi  Persone di assistenza  
 Altro  specificare _________________________________ Non noto

Presenza di condizioni premorbose che comportavano necessità di assistenza

 No Sì Non noto  specificare _____________________

Problematiche socio-ambientali preesistenti

No Sì Non noto  specificare _____________________

Invalidità Civile:  No Iter avviato Sì

Amministratore sostegno:  No Iter avviato Sì ______________

Altre Forme di tutela sociale (INAIL, Legge 104 ecc.): ________________________________

Caregiver: Da identificare Presente _________________________

Data dell’evento: ___________________

Eziologia (possibili più risposte):
 Traumatica 
 Anossica  
 Vascolare

Emorragica
Ischemica
 Infettiva 

 Tossico metabolica
 Neoplastica
 Altro specificare __________________

Sede Danno
(a prescindere da eziologia; scegliere il quadro neuroradiologico peggiore.  Possibili più risposte)
 Diffuso 
 Focale (se multifocale segnare più sedi)
   Emisferico dx sin bilaterale
  Fossa cranica posteriore

  Tronco
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Gravità della Cerebrolesione

Punteggio totale GLASGOW COMA SCALE (GCS)(1)__ __
Scegliere il peggiore punteggio della fase acuta

Durata del coma (in ore, giorni ecc. dall’evento fino all’apertura degli occhi stabile e non episodica) _________

Eventuale durata totale del disordine di coscienza:   _________

Eventuale durata della Amnesia Post Traumatica:  _________

Comorbilità
 (precedenti al danno; possibili più risposte)

 Cardiovascolari  Respiratorie  Dismetaboliche/Endocrine     Neurologiche

 Psichiatriche  Infettive  Neoplastiche  

 Ortopedico-Reumatol.  Altro (specificare) ____________________________________ 

Eventuali danni associati all’evento
(possibili più risposte)

 Scheletrico   Massiccio facciale   Mielico     Toraco-addominale  

 SNP  Organi di senso  Altro (specificare) ________________

Eventuali interventi chirurgici sul danno cerebrale primario e/o sui danni associati
(possibili più risposte)

 Neurochirurgico  specificare ____________________________________________

 Ortopedico  specificare ____________________________________________

 Altro  specificare ____________________________________________
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PARTE 2
STRUMENTI DI VALUTAZIONE CLINICA

In questa parte si trovano, organizzate in ottica ICF, le valutazioni previste all’interno delle differenti aree di intervento 
dei programmi riabilitativi.

Data della valutazione:   ___________________

Setting al momento della valutazione: 

Unità di degenza per acuti Degenza riabilitativa ordinaria  Degenza Post-Acuzie (cod. 60)

Domicilio proprio Domicilio familiari  Residenza protetta

RSA  Altro __________________

DOMINIO ICF: STRUTTURA E FUNZIONI

A) Area della Stabilità Internistica
Rilevare le problematiche cliniche internistiche/complicanze in atto al momento della valutazione (possibili più risposte)

• Infettive  
• Respiratorie (es. stenosi tracheali, ingombro bronchiale, atelettasie ecc.):  	

specificare: _______________________
• Ipertensione arteriosa 
• Cardiovascolari (es. scompenso cardiaco, aritmia, TVP ecc.) 	

specificare: _______________________
• Malnutrizione 
• Epilessia  

 non compensata 
 compensata 

• Iperattività Simpatica Parossistica 

PSH-AM Paroxysmal Sympathetic Hyperactivity-Assessment Measure(2) pt.________
• Craniolacunia 

 Sindrome del Trefinato/Sinking flap syndrome 
 Fungo Cerebrale 

• Dilatazione ventricolare (atrofia, idrocefalo non trattato)  
• Idrocefalo/Ipertensione endocranica trattata (DVP, DVA, DVS) 
• Lesioni cutanee da pressione (LDP) 

Numero totale LDP:  _______

Stadio NPUAP/EPUAP(3,4)(considerare la lesione più grave) _______

• Problemi endocrinologici dell’asse ipotalamo ipofisario  	
specificare: _______________________

• Presenza di Percezione del Dolore 	
NCS-R Nociception Coma Scale-Revised(5,6,7,8) pt._______
• Presenza di dolore non stimolo indotto

PAINAD - Pain Assessment in Advanced Dementia(9,10,11) (persona non collaborante) pt._______

VAS - Visual Analogue Scale(12) (persona collaborante) pt._______

B) Area delle Funzioni Vitali di Base
Rilevare il livello di autonomia nelle funzioni vitali di base, in atto al momento della valutazione

Respirazione
Presenza di Cannula Tracheale Sì  No
Tipo di ventilazione Autonoma Assistita Mista
 Arricchimento di O2
Alimentazione (possibili più risposte) 
Per OS  	 Artificiale:  PEG/J-PEG  SNG  Nutrizione Parenterale 
Disfagia  Sì  No
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DOSS – Dysphagia Outcome and Severity Scale(13,14) pt._______
• Funzione Urinaria

	Continente Catetere Sistemi di raccolta
• Funzione Intestinale

	Continente Sistemi di raccolta 
• Accessi Venosi

	No Sì

  CVC   Midline  PICC

• Complessità clinica assistenziale legata alla sfera delle funzioni vitali di base

ERBI-Early Rehabilitation Barthel Index(15,16)  Sez. A ___	 Sez. B ___ Totale_____
C) Area delle Menomazioni Comunicativo Relazionali e Cognitivo Comportamentali
Si valutano lo stato di coscienza e le menomazioni della sfera cognitivo-comportamentale attuali. Per una più precisa valutazione qua-
li-quantitativa dei disturbi cognitivo-comportamentali si rimanda all’utilizzo di protocolli ad hoc previsti in setting di riabilitazione 
neuropsicologica

Disordine di Coscienza   

LCF - LEVELS OF COGNITIVE FUNCTIONING(17,18,19) Categoria _______

CRS-R - COMA RECOVERY SCALE – REVISED (20,21,22,23,24,25) pt.  _______

• Categorizzazione(26,27,28):

 PAZIENTE IN COMA (occhi chiusi, non parla, non esegue)

 PAZIENTE IN STATO VEGETATIVO (VS)

 STATO MINIMAMENTE CONSCIO (MCS)

 EMERGENZA DALLO STATO DI MINIMA COSCIENZA 

 LOCKED-IN SYNDROME (LIS)

 MUTISMO ACINETICO

CRS-R - COMA RECOVERY SCALE – REVISED (20,21,22,23,24,25) pt.  _______

Monitoraggio Amnesia Post Traumatica o post GCA (PTA)(29,30,31,32,33)

GOAT - GALVESTON ORIENTATION and AMNESIA TEST(34,35)  pt.  _______ 

(o questionario retrospettivo)

	Presente

 Non Valutabile 

 Conclusa

Durata PTA (calcolata a partire dall’evento acuto) gg  _______

Disturbi delle Funzioni cognitive focali e diffuse (funzioni da valutare nell’ambito del bilancio clinico di una GCA, possibili più risposte)

	Orientamento

	Linguaggio

	Memoria

	Attenzione

	Funzioni esecutive

	Prassie

	Funzioni visuo-spaziali

	Consapevolezza

Disturbi comportamentali (possibili più risposte)

Disturbi in eccesso

	Agitazione

	Disinibizione

	Aggressività

	Discontrollo

	Irritabilità

	Impulsività

Disturbi in difetto

	Apatia

	Abulia

	Inerzia

	Scarsa iniziativa

	Rallentamento ideomotorio

	Demotivazione

	Trascuratezza

	Ottundimento emotivo
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D) Area delle Menomazioni Senso Motorie - Mobilità e Trasferimenti
Si propone un elenco di possibili disturbi della sfera senso-motoria, senza suggerire strumenti specifici di valutazione, per la cui quan-
ti – qualificazione si rimanda all’utilizzo di scale specifiche per le singole menomazioni

Pattern motorio(36)(possibili più risposte)

	Emiplegia/emiparesi dx

	Emiplegia/emiparesi sin

	Doppia emiplegia

	Tetraplegia/tetraparesi

	Sdr. cerebellare atassica

	Sdr. atetoide-pseudobulbare

Disturbi senso-motori (indicare la presenza di alterazioni; possibili più risposte)

	Deficit acuità visiva

	Deficit uditivo

	Deficit Motricità Oculare Estrinseca

	Motricità passiva ed attiva segmentaria AS dx

	Motricità passiva ed attiva segmentaria AS sin

	Motricità passiva ed attiva segmentaria AI dx

	Motricità passiva ed attiva segmentaria AI sin

	Retrazioni muscolo tendinee
 Sedi: ___________________

	Para Osteo Artropatie (POA)  
 Sedi: ___________________

	Deficit Sensitivo

	Alterazioni del tono:

	 In eccesso (ipertonia)

	 In difetto (ipotonia)

	Movimenti involontari (tremori, atetosi, mioclonie ...)

	Bradicinesia

	Controllo del capo

	Controllo del tronco da seduto

	Equilibrio

	Passaggi posturali a letto

	Passaggi posturali letto-sedia carrozzina

	Ortostasi

	Schema del passo

	 Alterato 

	 Impossibile 

DOMINIO ICF: ATTVITÀ

E) Area dell’Autonomia nelle Attività della Vita Quotidiana 

BARTHEL INDEX Modificato sec. Shah(37,38,39,40,41)

ITEM PT

Alimentazione (pt:10-8-5-2-0)

Igiene Personale (pt:5-4-3-1-0)

Farsi il bagno o la doccia (pt:5-4-3-1-0)

Abbigliamento (pt:10-8-5-2-0)

Trasferimenti carrozzina/letto(pt:15-12-8-3-0)

Uso del WC (pt:10-8-5-2-0)

Continenza urinaria (pt:10-8-5-2-0)

Continenza intestinale (pt:10-8-5-2-0)

Deambulazione (pt:15-8-5-2-0)

Uso della carrozzina (compilare questa parte solo se il paziente ha preso “0” alla Deambulazione) (pt:5-4-3-1-0)

Scale (pt:10-8-5-2-0)

PUNTEGGIO TOTALE /100

DOMINIO ICF: PARTECIPAZIONE

F) AREA dell’Adattamento e Reinserimento Sociale

Al fine di valutare le possibilità di vita autonoma e/o sociale con o senza supervisione al momento della dimissione dal setting ospeda-
liero o in setting territoriale

SRS - Supervision Rating Scale(42,43) pt.  _______

Al fine di valutare specificamente la dimensione partecipativa della persona una volta restituita al territorio

CIQ – Community Integration Questionnaire(44,45,46,47,48,)  pt.  _______
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PARTE 3
STRUMENTI DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DELL’OUTCOME

Si tratta di strumenti valutativi indispensabili per individuare l’outcome complessivo dopo una GCA, utilizzabili lungo 
tutto il percorso di cura della persona, anche nel monitoraggio longitudinale nei differenti setting. In questa parte ven-
gono inseriti anche strumenti che guardano alla dimensione della qualità della vita, quale indicatore di outcome parti-
colarmente utile nella fase degli esiti.

GOS-E - GLASGOW OUTCOME SCALE Extended(49,50,51,52,53)

 1 (1)= Morte

 2 (2)= Stato Vegetativo

 3 (3)= Disabilità grave, completamente dipendente dagli altri

 4 (3)= Disabilità grave, dipendente dagli altri per alcune attività

 5 (4)= Disabilità moderata, lavoro ad un livello inferiore di performance

 6 (4)= Disabilità moderata, ritorno alla precedente attività con adattamenti

 7 (5)= Buon recupero con deficit fisici o mentali minori

 8 (5)= Buon recupero 

Tra parentesi l’attribuzione del punteggio secondo la GOS originale

DRS - Disability Rating Scale(47,54,55,56,57,58,59)

Punteggi complessivi Categoria di disabilità   
VIGILANZA       _______  1 Nessuna disabilità (0)
   2 Disabilità lieve (1)
ABILITÀ COGN. _______  3 Disabilità parziale (2-3)
   4 Disabilità moderata (4-6)
LIVELLO FUNZ. _______  5 Disabilità moderatamente severa (7-11)
   6 Disabilità severa (12-16)
IMPIEGABILITÀ  _______   7 Disabilità estremamente severa (17-21)
   8 Stato vegetativo (22-24)

   9 Stato vegetativo grave (25-29)

DRS pt Totale   _______  10 Morte (30)

QOLIBRI OS - Quality Of LIfe after BRain Injury Overall Scale(60,61)  pt.  ______

ARTICOLO ORIGINALE



19Vol. 34 - N. 4 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

Bibliografia relativa agli strumenti 
utilizzati nel protocollo
1. Teasdale G, Jennett B. Assessment of 

coma and impaired consciousness: a 
practical scale. Lancet 1974, 2: 81-84 

2. Baguley IJ, Perkes IE, Ortega JFF., Ra-
binstein AA, Dolce G, and. Hendricks 
HT. Paroxysmal Sympathetic Hype-
ractivity after Acquired Brain Injury: 
Consensus on Conceptual Definition, 
Nomenclature, and Diagnostic Criteria. 
Journal of Neurotrauma 2014, 31:1515–
1520

3. National Pressure Ulcer Advisory Pa-
nel, European Pressure Ulcer Advisory 
Panel and Pan Pacific Pressure Injury 
Alliance. Prevention and Treatment of 
Pressure Ulcers: Quick Reference Gui-
de. Emily Haesler (Ed.). Cambridge 
Media: Osborne Park, Australia; 2014 

4. Prevenzione e Trattamento delle Ulcere 
da Pressione: Guida Rapida di Riferi-
mento © National Pressure Ulcer Advi-
sory Panel, European Pressure Ulcer 
Advisory Panel e Pressure Pan Pacific 
Injury Alliance; traduzione italiana-li-
nee-guida-epuap-final-version-upda-
ted-jan2016.pdf 

5. Schnakers C, Chatelle C, Vanhau-
denhuyse A, Majerus S, Ledoux D, 
Boly M, Bruno MA, Boveroux P, De-
mertzi A, Moonen G.,Laureys S. The 
Nociception Coma Scale: A new tool to 
assess nociception in disorders of con-
sciousness. Pain 2010;148(2):215-9

6. Chatelle C, Majerus S, Whyte J, Lau-
reys S, Schnakers C. A sensitive scale to 
assess nociceptive pain in patients with 
disorders of consciousness. J Neurol 
Neurosurg Psychiatry 2012;83:1233–
1237

7. Sattin D, Pagani M, Covelli V, Giovan-
netti AM, Leonardi M. The Italian ver-
sion of the Nociception Coma Scale. 
International Journal of Rehabilitation 
Research 2013, 36:182–186

8. Bagnato S, Boccagni C, Sant’Angelo A, 
Alito A, Galardi G. Pain assessment 
with the revised nociception coma sca-
le and outcomes of patients with unre-
sponsive wakefulness syndrome: resul-
ts from a pilot study. Neurological 
Sciences (2018) 39:1073–1077

9. Warden V, Hurley AC, Volicer L. Deve-
lopment and psychometric evaluation 
of the Pain Assessment in Advanced 
Dementia (PAINAD) scale. Am Med Dir 
Assoc 2003; 4(1):9-15

10. Herr K, Bjoro K, Decker S. Tools for as-
sessment of pain in nonverbal older 
adults with dementia: a state-of-the-
science review. J Pain Symptom Mana-
ge 2006;31(2):170–92

11. Costardi D, Rozzini L, Costanzi C, 
Ghianda D, Franzoni S, Padovani A, 
Trabucchi M. The italian version of the 
pain assessment in advanced dementia 
(PAINAD) scale. Arch Gerontol Geriatr. 
2007 Mar-Apr;44(2):175-80

12. Scott J, Huskisson EC (1979) Vertical or 
horizontal visual analogue scales. An-

nals of Rheumatological Disease, 1979; 
38, 560

13. O’Neil KH, Purdy M, Falk J, Gallo L. 
The Dysphagia Outcome and Severity 
Scale. Dysphagia 1999, 14 (3):139–145 

14. Zarkada A, Regan J. Inter-rater Reliabi-
lity of the Dysphagia Outcome and Se-
verity Scale (DOSS): Effects of Clinical 
Experience, Audio-Recording and Trai-
ning. Dysphagia. 2018 Jun;33(3):329-
336

15. Schonle PW. The Early Rehabilitation 
Barthel Index (ERBI) – an early rehabi-
litation focused extension of the Bar-
thel Index. Rehabilitation 1995, 34: 69-
73 

16. Rollnik JD. The Early Rehabilitation 
Barthel Index (ERBI). Rehabilitation 
(Stuttg) 2011;50:408-11

17. Hagen C, Malkmus D, Durham P. Co-
gnitive assessment and goal setting. In 
Rehabilitation of the head injured 
adult: comprehensive management. 
Downey Ca: professional staff associa-
tion of Rancho Los Amigos Hospital, 
Inc., 1979

18. Gouvier WD, Blanton PD, La Porte KK 
et al. Reliability and Validity of the Di-
sability Rating Scale and the Levels of 
Cognitive Functioning Scale in monito-
ring recovery from severe head injury. 
Archives of Physical Medicine and 
Rehabilitation 1987, 68: 94-97

19. Formisano R, Bivona U, Penta F, Giusti-
ni M, Buzzi MG, Ciurli P, Matteis M, 
Barba C, Della Vedova C, Vinicola V, 
Taggi F. Early clinical predictive factors 
during coma recovery. Acta Neurochir 
Suppl. 2005;93:201-5

20. Giacino JT, Kalmar K, Whyte J. The 
JFK Coma Recovery Scale-Revised: 
measurement characteristics and dia-
gnostic utility. Arch Phys Med Rehabil 
2004 Dec;85(12):2020-9

21. Schnakers C, Vanhaudenhuyse A, Gia-
cino J, Ventura M, Boly M, Majerus S, 
Moonen G and Laureys S. Diagnostic 
accuracy of the vegetative and mini-
mally conscious state: Clinical consen-
sus versus standardized neurobehavio-
ral assessment. BMC Neurology 2009, 
9:35

22. Lombardi F, Gatta G, Sacco S, Muratori 
A, Carole A. The Italian version of the 
Coma Recovery Scale-Revised (CRS-R) 
Functional Neurology 2007; 22(1): 47-
61

23. Estraneo A, Moretta P, De Tanti A, Gat-
ta G, Giacino JT, Trojano L and Italian 
CRS-R Multicentre Validation Group. 
An Italian multicentre validation study 
of the coma recovery scale-revised Eur 
J Phys Rehabil Med 2015 Oct;51(5):627-
34. Epub 2014 Mar 6

24. Seel RT, Sherer M, Whyte J, Katz 
DI, Giacino JT, Rosenbaum AM, Ham-
mond FM, Kalmar K, Pape TL, Zafonte 
R, Biester RC, Kaelin D, Kean J, Zasler 
N. American Congress of Rehabilitation 
Medicine, Brain Injury-Interdiscipli-
nary Special Interest Group, Disorders 
of Consciousness Task Force. Asses-

sment scales for disorders of consciou-
sness: evidence-based recommenda-
tions for clinical practice and research. 
Arch Phys Med Rehabil 2010 Dec; 
91(12):1795-813

25. Bodien YG, Carlowicz CA, Chatelle C, 
Giacino JT. Sensitivity and Specificity 
of the Coma Recovery Scale-Revised 
Total Score in Detection of Conscious 
Awareness. Arch Phys Med Rehabil. 
2016 March; 97(3): 490–492

26. American Congress of Rehabilitation 
Medicine; Recommendations for Use of 
Uniform Nomenclature Pertinent to 
Patients with Severe Alterations in 
Consciousness; Arch Phys Med Rehabil 
1995;76:205-9

27. Giacino JY et al. The minimally con-
scious state. Definition and diagnostic 
criteria. Neurology 2002;58:349-353

28. Latronico N, Alongi S, Guarneri B, 
Cappa S, Candiani A. Approccio al pa-
ziente in stato vegetativo. Parte I: La 
diagnosi. 

 Latronico N, Antonini L, Taricco M, Vi-
gnolo A, Candiani A. Approccio al pa-
ziente in stato vegetativo. Parte II: La 
diagnosi differenziale.

 Latronico N, Alongi S, Facchi E, Taricco 
M, Candiani A.  Approccio al paziente 
in stato vegetativo. Parte III: La progno-
si. Minerva Anestesiologica 2000; 64: 
225-248

29. Russell W.R. Cerebral involvement in 
head injury. Brain, 1932, 55: 549-603

30. Forrester G, Encel J, Geffen G. Measu-
ring post-traumatic amnesia (PTA): an 
historical review. Brain Inj 1994 Feb-
Mar; 8(2):175-84

31. Jennett B and Teasdale G. Management 
of head injuries. Philadelphia: FA Da-
vis, 1981

32. McMillan TM, Jongen ELM, Greenwo-
od RJ. Assessment of post-traumatic 
amnesia after severe closed head 
injury: retrospective or prospective? 
Journal of Neurology, Neurosurgery 
and Psychiatry, 1996, 60:422-427

33. Kosch Y1, Browne S, King C, Fitzgerald 
J, Cameron I..Post-traumatic amnesia 
and its relationship to the functional 
outcome of people with severe trauma-
tic brain injury. Brain Inj 
2010;24(3):479-85

34. Levin H.S., O’Donnell V.M., Grossmann 
R.: The Galveston Orientation and Am-
nesia Test: a Practical scale to assess co-
gnition after head injury. The Journal 
of Nervous and Mental Disease, 1979, 
167:675-684

35. Bode RK, Heinemann AW, Semik P. 
Measurement properties of the Galve-
ston Orientation and Amnesia Test 
(GOAT) and improvement patterns du-
ring inpatient rehabilitation. J Head 
Trauma Rehabil 2000, 15(1):637-55

36. Griffith ER, Mayer NH. Hypertonicity 
and movement disorders. In: Rosenthal 
M. et al (Eds): Rehabilitation of the 
adult and child with traumatic brain 
injury, II Ed. FA Davis, Philadelphia, 
1990

ARTICOLO ORIGINALE



20 Vol. 34 - N. 4 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

37. Shah S, Vanclay F and Cooper. Impro-
ving the sensitivity of the Barthel Index 
for Stroke rehabilitation. J Clin Epide-
miol (1989) 42:703-9

38. Mahoney FL, Barthel DW. Functional 
evaluation: the Barthel Index. Mary-
land State Med J 1965; 14:61-65

39. Wade DT and Collin C. The Barthel 
ADL index: a standard measure of phy-
sical disability. International Disability 
Studies 1988 11; 89-92

40. Yee Sien NG, Chua Karen SG. States of 
severely altered consciousness: clinical 
characteristics, medical complications 
and functional outcome after rehabili-
tation. Neuro Rehabilitation, 2005: 20: 
97-105

41. Shah S et al. A comparison of rehabili-
tation outcome measures for traumatic 
brain injury. OTJR, 2003, 23: 2-9

42. Boake C. Supervision rating scale: a 
measure of functional outcome from 
brain injury. Arch Phys Med Rehabil 
1996 Aug;77(8):765-72

43. Cantagallo A, Maietti A, Hall KM, Bu-
shnik T. Comparison among functional 
outcome measures for traumatic brain 
injury: assessment in the Italian com-
munity. Eur Med Phys, 2000, 36:171-
182 

44. Willer B, Rosenthal M, Kreutzer JS et 
al. Assessment of community integra-
tion following rehabilitation for trau-
matic brain injury. Journal of Head 
Trauma Rehabilitation 1993, 8:75-87 

45. Willer B, Ottenbacher K, Coad ML. The 
Community Integration Questionnaire: 
a comparative examination. American 
Journal of Physical Medicine and Reha-
bilitation, 1994, 73: 103-111 

46. Corrigan JD, Deming R. Psychometric 
characteristics of the Community Inte-
gration Questionnaire: replication and 

extension. Journal of Head Trauma 
Rehabilitation, 1995, 10: 41-53

47. Hall KM, Mann N, High W et al. Fun-
ctional measures after traumatic brain 
injury: ceiling effects of FIM, FIM+FAM, 
DRS and CIQ Journal of Head Trauma 
Rehabilitation, 1996, 11: 27-39 

48. Lombardi F, Orsi P, Mammi P et al. Va-
lidità del Community Integration Que-
stionnaire (CIQ) e dati normativi per 
l’Italia. Giornale Italiano di Medicina 
Riabilitativa, 1997, 11: 23-34

49. Jennett B, Bond M. Assessment of 
outcome after severe brain damage. 
Lancet, 1975, 1:480-484

50. Jennett B, Snoek J, Bond MR et al. Di-
sability after severe head injury: obser-
vation on the use of the Glasgow 
Outcome Scale, J Neur Neurosurg and 
Psyc. Apr 1981

51. Levin HS, Boake C, Song J, Mc Cauley 
S, Contant C, Diaz Marchan P, Brunda-
ge S, Goodman H, Kotria KJ. Validity 
and sensitivity to change of the exten-
ded GOS in mild to moderate TBI. 
Journal of Neurotrauma 2001; 18: 575-
584

52. Teasdale GM, Pettigrew LE, Wilson JT, 
Murray G, Jennett B. Analyzing outco-
me of treatment of severe head injury: 
a review and update on advancing the 
use of the GOS. Journal of Neurotrau-
ma 1998 15: 587-597

53. Wilson JT, Pettigrew LE, Teasdale GM. 
Structured interviews for the GOS and 
the GOS -E: guidelines for their use Jour-
nal of Neurotrauma 1998 :15 573-585

54. Rappaport M, Hall KM, Hopkins K, et 
al. Disability rating scale for severe 
head trauma: coma to community. Ar-
chives of Physical Medicine and Reha-
bilitation, 1982, 63: 118-23

55. Eliason M, Topp B. Predictive validity 

of Rappaport’s Disability Rating Scale 
in subjects with acute brain dysfun-
ction. Physical Therapy, 1984, 64: 
1357-1361, 

56. Hall KM, Cope DN, Rappaport M. Gla-
sgow Outcome Scale and Disability Ra-
ting Scale: comparative usefulness in 
following recovery in traumatic head 
injury. Archives of Physical Medicine 
and Rehabilitation, 1985, 66: 35-37

57. Gouvier WD, Blanton PD. La Porte KK 
et al. Reliability and Validity of the Di-
sability Rating Scale and the Levels of 
Cognitive Functioning Scale in monito-
ring recovery from severe head injury. 
Archives of Physical Medicine and 
Rehabilitation, 1987, 68: 94-97

58. Hall KM, Hamilton BB, Gordon WA et 
al. Characteristics and comparisons of 
functional Assessment indices: Disa-
bility Rating Scale, Functional Inde-
pendence Measure and Functional 
Assessment Measure. Journal of Head 
Trauma Rehabilitation, 1993, 8: 60-
74

59. Fleming JM, Thy BO, Maas F. Prognosis 
of rehabilitation outcome in head 
injury using Disability Rating Scale. Ar-
chives of Physical Medicine and Reha-
bilitation, 1994, 75: 156-163 

60. Von Steinbuechel N, Petersen C, Bul-
linger M and QOLIBRI Group. Asses-
sment of health-related quality of life 
in persons after traumatic brain 
injury--development of the Qolibri, a 
specific measure. Acta NeurochirSuppl. 
2005;93:43-9

61. Von Steinbuechel N, Wilson L, Gibbons 
H, et al. QOLIBRI Overall Scale: a brief 
index of health-related quality of life 
after traumatic brain injury. J Neurol 
Neurosurg Psychiatry 7 · July 2012, 
83(11):1041

ARTICOLO ORIGINALE



21Vol. 34 - N. 4 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

ISTRUZIONI per l’UTILIZZO degli STRUMENTI del PROTOCOLLO DI MINIMA GCA 2020 
Valutazione riabilitativa di minima della persona con Grave Cerebrolesione Acquisita

Aree di intervento: definizioni

A. AREA della STABILITÀ IN-
TERNISTICA: riguarda aspetti re-
lativi alla presenza o meno di pro-
blematiche prettamente cliniche 
riferite anche a differenti apparati, 
quali ad esempio l’equilibrio nutri-
zionale, metabolico, cardiocircola-
torio e respiratorio, le lesioni cuta-
nee da decubito, problematiche 
infettive e legate a condizioni inter-
correnti come possibili alterazioni 
pressorie, crisi epilettiche, o  pre-
senza di dolore etc.; le valutazioni 
devono anche essere finalizzate 
all’identificazione delle possibili 
condizioni di rischio di instabilità 
clinica. Nel presente protocollo ci si 
riferisce alla individuazione di 
complicanze/problematiche in atto 
al momento della valutazione

B. AREA delle FUNZIONI VITA-
LI DI BASE: comprende aspetti 
riguardanti la funzione respirato-
ria, l’alimentazione e la funzione 
sfinterica, con la valutazione degli 
elementi utili per l’identificazione 
del potenziale di recupero, e l’ado-
zione di protocolli di trattamento 
specifici

C. AREA delle MENOMAZIONI 
COMUNICATIVO RELAZIO-

NALI E COGNITIVO COM-
PORTAMENTALI: include 
aspetti quali il livello di responsi-
vità e di contatto ambientale, le 
capacità comunicative di base, di 
orientamento e di consapevolezza 
generale di situazione, di iniziati-
va, le competenze sociali di base 
(quali la capacità di interagire con 
altri in situazioni quotidiane ordi-
narie), di cui si prevede la valuta-
zione per l’individuazione di in-
terventi mirati a facilitare l’incre-
mento dei contenuti di coscienza 
di sé e dell’ambiente circostante, 
recupero dell’interazione ambien-
tale  e della comunicazione. Com-
prende anche la valutazione di 
aspetti relativi a menomazioni co-
gnitive e del comportamento quali 
il linguaggio, l’attenzione, la me-
moria, la pianificazione, ecc.

D. AREA delle MENOMAZIONI 
SENSO MOTORIE - MOBILITÀ 
E TRASFERIMENTI: comprende 
tutti gli elementi relativi agli aspetti 
motori (forza muscolare, articolari-
tà, equilibrio, coordinazione, de-
strezza etc.) e alle funzioni sensiti-
ve, con le relative menomazioni, la 
valutazione dei pattern motori/
sensitivi alterati e delle componen-
ti conservate, per la individuazione 

delle strategie di trattamento speci-
fico per la prevenzione delle retra-
zioni muscolo-scheletriche e sti-
molazione dei pattern di recupero 
utili. Riguarda anche la valutazio-
ne di aspetti quali gli spostamen-
ti-trasferimenti, la deambulazione 
e locomozione

E. AREA dell’AUTONOMIA 
NELLE ATTIVITÀ DELLA 
VITA QUOTIDIANA: compren-
de le valutazioni funzionali ri-
guardanti l’autonomia nell’igiene 
personale, nella gestione degli 
sfinteri, nell’alimentazione, 
nell’abbigliamento

F. AREA dell’ADATTAMENTO E 
REINSERIMENTO SOCIALE: 
comprende la valutazione dell’a-
dattamento del paziente e del suo 
entourage alla situazione di disa-
bilità (livello di accettazione della 
disabilità inemendabile), la valu-
tazione delle “risorse” famigliari, 
sociali in funzione della program-
mazione degli interventi assisten-
ziali a lungo termine, del recupero 
dell’autonomia nelle ADL secon-
darie (gestione della casa, fami-
glia, finanze, del tempo libero, uso 
dei trasporti ecc.), del reinseri-
mento sociale, famigliare, scolasti-
co e lavorativo
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE CLINICA ED ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE
A) AREA della STABILITÀ INTERNISTICA

PSH-AM - Paroxysmal Sympathetic Hyperactivity-Assessment Measure(2)

Strumento per la valutazione dell’i-
perattività simpatico-parossistica ba-
sato su due componenti: la severità 
dei segni clinici (Clinical Feature Sca-

le-CFS) e la probabilità della diagnosi 
(Diagnosis Likelihood Tool – DLT). La 
somma dei punteggi determina l’As-

sessment Measure PSH (PSH-AM): pun-
teggio < 8 diagnosi improbabile, 8-16 
possibile, > 17 probabile

Scala manifestazioni cliniche (Clinical Feature Scale CFS)

0 1 2 3 Score

Frequenza cardiaca < 100 100-119 120-129 ≥ 140

Frequenza respiratoria < 18 18-23 24-29 ≥ 30

Pressione arteriosa 
sistolica

< 140 140-159 160-179 ≥ 180

Temperatura < 37 37-37.9 38-38.9 ≥ 39.0

Sudorazione Nessuna sudorazione Lieve: pelle umida Moderata: gocce sudore Profusa 

Postura durante le crisi Nessun cambiamento di 
tipologia o gravità di 
ipertono durante crisi

Ipertono che aumenta 
durante gli episodi, ma è 
facilmente riducibile

Ipertono difficilmente 
riducibile

Ipertono con rigidità

CFS subtotale

Nessuno                      0

Medio                      1-6

Moderato                7-12

Severo                     ≥ 13

Strumento di probabilità di diagnosi - Diagnosis Likelihood Tool (DLT)

Le manifestazioni cliniche si verificano contemporaneamente

Gli episodi sono di natura parossistica

Iperreattività simpatica a stimoli normalmente non dolorosi

Le manifestazioni persistono per ≥ 3 giorni

Le manifestazioni persistono per ≥ 2 settimane dopo la lesione cerebrale

Le manifestazioni persistono nonostante il trattamento di diagnosi differenziali alternative

Farmaci somministrati per ridurre le caratteristiche dell’attività simpatica

≥ 2 episodi al giorno

Assenza di manifestazioni cliniche di attività parasimpatica durante gli episodi

Assenza di altre presunte cause delle manifestazioni cliniche

Cerebrolesione antecedente

(Score 1 punto per ciascuna caratteristica presente)       DLT subtotale

PSH-Assessment Measure

Totale combinato (CFS + DLT)

Probabilità diagnostica ISP Improbabile           < 8 

Possibile              8-16

Probabile             > 17
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Sistema Internazionale di Classificazione delle Ulcere da Pressione  
secondo National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP),  

European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP)(3,4)

Categoria/stadio I
Eritema non riducibile per compressio-
ne (“non sbiancabile”). Cute intatta con 
rossore non sbiancabile di una zona lo-
calizzata solitamente su una prominen-
za ossea. La cute pigmentata di scuro 
può non avere uno sbiancamento visi-
bile; il suo colore può differire dalla zona 
circostante. L’area può essere dolorosa, 
solida, morbida, più calda o più fredda 
rispetto al tessuto adiacente. La Catego-
ria/Stadio I può essere difficile da rileva-
re nei soggetti con tonalità di pelle scu-
ra. Può indicare persone “a rischio” (un 
segno foriero di rischio).

Categoria/stadio II
Perdita di spessore parziale del derma 
che si presenta come un’ulcera aperta 
superficiale con un letto della ferita ros-
so rosa, senza tessuto devitalizzato 
(slough). Può anche presentarsi come 
una vescica intatta o aperta/rotta piena 
di siero. Si presenta come un’ulcera su-
perficiale lucida o secca senza tessuto 
devitalizzato (slough) o come ecchimo-
si (l’ecchimosi indica una sospetta le-
sione dei tessuti profondi). Questa cate-
goria/stadio non deve essere usata per 
descrivere lacerazioni cutanee, ustioni, 
dermatiti perineali, macerazione o 
escoriazioni.

Categoria/stadio III
Perdita di tessuto a spessore totale. Il 
grasso sottocutaneo può essere visibi-
le ma le ossa, i tendini o i muscoli non 
sono esposti. Il tessuto devitalizzato 
(slough) può essere presente, ma non 
oscura la profondità della perdita di 
tessuto. Può includere sottominature 
e tunnelizzazioni. La profondità della 
Categoria/Stadio III delle ulcere da 
pressione varia in base alla posizione 
anatomica. Il ponte del naso, l’orec-
chio, l’occipite e i malleoli non hanno 
tessuto sottocutaneo e le ulcere di Ca-
tegoria/Stadio III possono essere poco 
profonde. In contrasto, nelle aree di 
significativa adiposità si possono svi-
luppare ulcere da pressione estrema-
mente profonde di Categoria/Stadio 
III. Le ossa/tendini non sono visibili o 
direttamente palpabili.

Categoria/stadio IV
Perdita di tessuto a spessore totale 
con esposizione ossea, tendinea o 
muscolare. Il tessuto devitalizzato 
(slough) o l’escara possono essere 
presenti in alcune parti del letto della 
ferita. Spesso include lo scollamento 
e la tunnelizzazione dei tessuti. La 
profondità delle ulcere da pressione 
di Categoria/Stadio IV varia dalla po-
sizione anatomica. Il ponte del naso, 
l’orecchio, l’occipite e i malleoli non 
hanno tessuto sottocutaneo e queste 
ulcere possono essere poco profonde. 
Le ulcere di Categoria/Stadio IV pos-
sono estendersi nel muscolo e/o nelle 
strutture di supporto (ad esempio, la 

fascia, i tendini o la capsula articola-
re) favorendo l’osteomielite. Le ossa/
tendini sono visibili o direttamente 
palpabili.

Non stadiabili
Profondità sconosciuta. Perdita di 
tessuto a spessore totale in cui la 
base dell’ulcera è coperta da tessuto 
devitalizzato (slough) (giallo, marro-
ne chiaro, grigio, verde o marrone) 
e/o escara (marrone chiaro, marrone 
o nero) nel letto della ferita. Fino al 
momento in cui lo slough e/o l’esca-
ra non vengono rimossi per rendere 
visibile la base dell’ulcera, la vera 
profondità e pertanto la Categoria/
Stadio non può essere determinata. 
L’escara stabile (asciutta, aderente, 
intatta senza eritema o fluttuanza) 
sui talloni serve come “copertura na-
turale (biologica) del corpo” e non 
deve essere rimossa.

Sospetto danno profondo del tessuto 
Profondità sconosciuta. Area localiz-
zata di colore viola o marrone di cute 
intatta scolorita o flittene pieno di 
sangue, dovuta al danno sottostante 
dei tessuti molli causato dalla pressio-
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ITEM Tipo di risposta Punteggio

Risposta motoria

Localizzazione dello stimolo 
doloroso

L’arto non stimolato deve localizzare e toccare la parte stimolata nel punto di applicazione dello stimolo. 3

Risposta flessoria di 
allontanamento

Reazione di allontanamento in flessione ad almeno un arto. L’arto deve muoversi in allontanamento dal 
punto di stimolazione

2

Postura anomala Una lenta, stereotipata flessione o estensione degli AASS o AAII si manifesta immediatamente dopo 
l’applicazione dello stimolo.

1

Nessuna risposta Non vi sono movimenti dopo l’applicazione di una stimolazione dolorosa per il tono muscolare ipertonico o 
flaccido.

0

Risposta verbale

Verbalizzazione 
comprensibile

Produzione di parole in risposta alla stimolazione dolorosa. Ogni verbalizzazione deve contenere almeno 
1 sequenza consonante/vocale/consonante (C-VC). Per esempio “AIE” non può essere accettato, ma 
“STOP” o “FA MALE” sì.

3

Vocalizzazione/movimenti 
orali

Almeno un episodio di movimento orale e/o vocalizzazione non riflessa in risposta alla stimolazione (come 
“AH” o “AIE”).

2

Lamento Si osservano lamenti non spontanei ma in risposta alla stimolazione dolorosa 1

Nessuna risposta Nessuna risposta agli item precedenti 0

Espressioni facciali

Pianto Non si osserva del pianto spontaneo ma solo in risposta allo stimolo doloroso. 3

Smorfia Non si osservano delle smorfie spontanee ma solo in risposta allo stimolo doloroso. 2

Movimenti orali riflessi Serrare la mandibola, schioccare la lingua, sbadigliare, movimenti di masticazione. 1

Nessuna risposta Nessuna espressione facciale percettibile segue la stimolazione dolorosa. 0

ne e/o dalle forze di taglio. L’area può 
essere preceduta dalla presenza di 
tessuto doloroso, solido, pastoso, 
melmoso, più caldo o più freddo ri-
spetto al tessuto adiacente. Le lesioni 
del tessuto profondo possono essere 
difficili da rilevare negli individui con 
tonalità di pelle scura. L’evoluzione di 

questo stadio può includere una sotti-
le vescica su un letto di ferita scuro. 
La ferita può evolvere ulteriormente 
coprendosi con un’escara sottile. L’e-
voluzione può essere rapida esponen-
do strati aggiuntivi di tessuto anche 
in presenza di un trattamento ottima-
le.

NCS-R - Nociception Coma Scale-Revised(5,6,7,8)

La scala NCS-R valuta la capacità di 
percepire il dolore nella persona con 
GCA e disordine di coscienza. Per la 
valutazione, la condizione ideale è il 
mantenimento dell’apertura sponta-
nea degli occhi; per la somministra-
zione vengono portate due stimola-
zioni dolorose, dopo aver posizionato 

gli arti superiori del paziente in 
estensione, per quanto possibile. Gli 
stimoli dolorosi sono costituiti dalla 
pressione del letto ungueale del dito 
medio della mano sinistra, e quindi, 
della mano destra (o in alterativa dei 
piedi). Lo stimolo deve perdurare un 

minimo di 5‘‘ e deve essere interrotto 
non appena si verifica una risposta 
comportamentale. Le risposte com-
portamentali vengono registrate per 
10‘‘ dopo lo stimolo doloroso. A pun-
teggio maggiore corrisponde miglio-
re capacità di percezione
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PAINAD - Pain Assessment IN Advanced Dementia(9,10,11)

Questa scala è stata studiata per la 
valutazione del dolore nelle persone 
con demenza moderata-grave, nelle 
quali è presente un declino cogniti-
vo con incapacità a comunicare e il 

dolore è spesso sottostimato. La sua 
applicazione è facile e veloce e può 
essere utilizzata da tutti gli operato-
ri sanitari. In caso di gravi problemi 
cognitivi la valutazione della pre-

senza o meno di dolore è di norma 
affidata all’osservazione degli ope-
ratori.

0 1 2

Respiro (indipendente dalla 
vocalizzazione)

Normale Respiro a tratti alterato 
Brevi periodi di iperventilazione

Respiro alterato Iperventilazione
Cheyene-Stokes

Vocalizzazione Nessuna Occasionali lamenti  
Saltuarie espressioni negative

Ripetuti richiami Lamenti Pianto

Espressione facciale Sorridente o inespressiva Triste ansiosa contratta Smorfie

Linguaggio del corpo Rilassato Teso 
Movimenti nervosi Irrequietezza

Rigidità articolare  
Ginocchia piegate  
Movimento afinalistico, a scatti

Consolabilità Non necessita di consolazione Distratto o rassicurato da voce o tocco Inconsolabile: non si rassicura né si 
distrae

TOTALE

VAS - Visual Analogue Scale(12)
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B) AREA delle FUNZIONI VITALI DI BASE

DOSS - Dysphagia Outcome and Severity Scale(13,14)

Nutrizione Dieta Livello Descrizione

ORALE

NORMALE

7
normale

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

6
nei limiti funzionali indipenden-

za 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

DIETA E/O 
AUTONOMIA 
MODIFICATA

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

NON ORALE ARTIFICIALE

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
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ERBI - Early Rehabilitation Barthel Index(15,16)

L’ERBI è un’estensione della scala di 
disabilità modificata Barthel Index, 
utile per quantificare la limitazione 
funzionale dei pazienti con grave 
compromissione neurologica dopo 
stroke o grave cerebrolesione e per 
descrivere i risultati della riabilitazio-
ne precoce. L’ERBI è in grado di valo-
rizzare alcuni aspetti assistenziali ca-
ratterizzanti la fase riabilitativa 
precoce, come la presenza di ventila-
zione meccanica, tracheotomia e di-
sfagia.
Proposto nel 1995 da Schonle, ora è 
diffusamente impiegato in Germania 
nei Centri di Neuroriabilitazione, 
dove è usato per definire le procedure 

di riabilitazione precoce nel Sistema 
DRG tedesco. L’ERBI, validato su più 
di 500 pazienti gravemente disabili 
dopo trauma cranico15, si è dimostra-
to correlato alla durata del ricovero 
su quasi 1700 pazienti16. Esso presen-
ta una sufficiente ripetibilità16 ed è 
correlato al Barthel Index convenzio-
nale.
Questa scala ben si applica in ambito 
riabilitativo, in particolare nella fase 
immediatamente post acuta del per-
corso di cura delle persone con GCA, 
consentendo di valutare le modifiche 
della complessità clinica assistenziale 
legata alla sfera delle funzioni vitali di 
base.

L’ERBI comprende due parti: 

Parte A: sette item “negativi” cui è 
possibile attribuire i punteggi -50 o 0 
ed un item “Grave disturbo di comu-
nicazione” cui può essere attribuito il 
punteggio -25 o 0.

Parte B: dieci item “positivi”, ripresi 
dal Barthel Index, cui è possibile at-
tribuire i punteggi 0 o 5 o 10. 
Il subtotale della parte A va da – 325 
a 0 punti, quello dalla parte B da 0 a 
100. 
Pertanto, il totale finale, dato da A + 
B, varia da -325 (il peggiore) a +100 
(il migliore)

Parte A Parte B
Item Valore

Condizione presente= -50
(eccetto Grave disturbo 
comunicazione= -25)
Condizione assente= 0

Item Valore
Completamente dipenden-
te= 0
Richiede assistenza= 5
Indipendente= 10

Sorveglianza intensiva 
(richiede monitoraggio)

Alimentarsi

Cannula tracheostomica con necessità di 
aspirazione

Trasferimenti letto-sedia/
carrozzina e ritorno

Ventilazione meccanica intermittente (o 
continua)

Pulizia del mattino 
(viso, mani, denti, pettinarsi)

Disturbi dell’orientamento, confuso (necessita 
di supervisione)

Utilizzo del WC

Disturbi comportamentali  
(necessita di supervisione)

Fare il bagno

Grave disturbo di comunicazione Cammino su terreno piano o, se 
non abile, spostamenti con 
carrozzina

Disfagia (necessità di supervisione) Salire e scendere le scale

Vestirsi

Controllo dell’alvo

Controllo della vescica

Subtotale A (da 0 a – 325 punti) Subtotale B (da 0 a 100 
punti)

Totale ERBI [A+B] (da - 325 a + 100 punti)
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C) AREA delle MENOMAZIONI COMUNICATIVO RELAZIONALI E  
COGNITIVO COMPORTAMENTALI

GCS - Glasgow Coma Scale(1)

Apertura occhi  E __
Migliore risposta verbale V __
Migliore risposta motoria  M __ Punteggio Totale________

E= Apertura degli occhi V=Risposta verbale M= Risposta motoria

1= Nessuna 1= Nessuna riposta 1= Nessuna Risposta

2= Al dolore 2= Suoni incomprensibili 2= Risposta in estensione

3= Alla voce 3= Parole inappropriate 3= Risposta in flessione

4= Spontanea 4= Confusa 4= Allontana

5= Orientata 5= Localizza il dolore

6= Ubbidisce al comando

LCF - Levels Of Cognitive Functioning(17,18,19)

1) Nessuna risposta
Il paziente è completamente non-res-
ponsivo a qualsiasi stimolo.

2) Risposta generalizzata
Il paziente reagisce, in modo inco-
stante e non finalizzato, agli stimo-
li, in modo non specifico.
Le risposte sono di entità limitata, e 
spesso sono uguali, indipendente-
mente dallo stimolo presentato.
Le risposte possono essere modifica-
zioni di parametri fisiologici (frequen-
za del respiro ad es.), movimenti gros-
solani o vocalizzazioni.
Spesso la risposta è ritardata rispet-
to allo stimolo.
La risposta più precoce a comparire è 
quella al dolore.

3) Risposta localizzata
Il paziente reagisce agli stimoli in 
modo specifico, ma non costante. 
Le risposte sono direttamente corre-
late al tipo di stimolo presentato, 
come il girare il capo verso un suono 
o fissare un oggetto presentato nel 
campo visivo.
Il paziente può ritirare una estremità 
e vocalizzare quando gli viene som-
ministrato uno stimolo doloroso.
Può eseguire ordini semplici in 
modo non costante e ritardato, come 
chiudere gli occhi, stringere la mano, o 
stendere un arto. Quando non gli ven-
gono portati stimoli può restare fermo 

e tranquillo.
Può mostrare una vaga consapevo-
lezza di sé e del proprio corpo, manife-
stando risposte a situazioni di disagio, 
(come il tirare il sondino naso-gastrico 
o il catetere vescicale).
Può mostrare differenza nelle ri-
sposte, rispondendo ad alcune per-
sone (specie famigliari ed amici) ma 
non ad altre.

4) Confuso-agitato
Il paziente è in stato di iperattività, 
con grave difficoltà ad analizzare le 
informazioni provenienti dall’am-
biente.
È distaccato da quanto gli accade intor-
no e reagisce principalmente al suo sta-
to di confusione interiore.
Il comportamento in rapporto 
all’ambiente è spesso bizzarro e non 
finalizzato.
Può piangere, o gridare in modo spro-
porzionato agli stimoli, anche quando 
questi vengono rimossi, può mostrar-
si aggressivo, può cercare di togliersi 
i mezzi di contenimento, o le sonde e 
cateteri, o può cercare di scendere dal 
letto.
Non riesce a distinguere le persone e 
le cose e non è in grado di cooperare 
nel trattamento.
La verbalizzazione è spesso incoe-
rente e inappropriata alla situazio-
ne ambientale.
Ci può essere confabulazione; essa 
può avere carattere di aggressività 

verbale o ostilità.
La capacità di prestare attenzione 
all’ambiente è molto limitata, e la at-
tenzione selettiva è spesso inesistente
Non essendo consapevole di quanto 
gli accade, il paziente non ha capacità 
di memoria a breve termine.
Non è in grado di effettuare attività di 
cura della persona, se non con molto 
aiuto.
Se non ha menomazioni fisiche im-
portanti, può effettuare attività moto-
rie automatiche anche complesse, 
come sedersi e camminare, ma non 
necessariamente in modo intenziona-
le o su richiesta.

5) Confuso- inappropriato
Il paziente è vigile, attento e in grado 
di rispondere a comandi semplici 
in modo abbastanza costante.
Tuttavia, se i comandi sono comples-
si, o non ci sono situazioni esterne fa-
cilitanti, le risposte sono non inten-
zionali, casuali, o al più frammentarie 
rispetto allo scopo.
Può presentare comportamento di 
agitazione, ma non dovuto a fattori 
interni come nel livello IV, ma piutto-
sto per effetto di stimoli esterni e 
usualmente in modo sproporzionato 
allo stimolo.
Ha una certa capacità di attenzione 
verso l’ambiente, è altamente distrai-
bile ed è incapace di focalizzare l’at-
tenzione verso uno specifico compito, 
se non è continuamente facilitato.
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In una situazione facilitante e struttu-
rata, può essere in grado di conversare 
in modo “automatico” (frasi di conve-
nienza), per brevi periodi.
La verbalizzazione è spesso inappro-
priata, può confabulare in risposta a 
quanto gli accade.
La memoria è gravemente compro-
messa, e fa confusione fra passato e 
presente.
Manca l’iniziativa per effettuare at-
tività finalizzate (ad es. cura di sé), e 
spesso è incapace di usare corretta-
mente gli oggetti se non è aiutato da 
qualcuno.
Può essere in grado di effettuare com-
piti appresi in precedenza se posto in 
situazione adeguata, ma non è in 
grado di apprendere nuove infor-
mazioni.
Risponde meglio a stimoli che riguar-
dano il proprio corpo, il proprio be-
nessere e comfort fisico e, spesso, ri-
sponde meglio con i famigliari.
Può effettuare attività di cura di sé 
con assistenza e può alimentarsi con 
supervisione.
La gestione in reparto può essere dif-
ficoltosa, se il paziente è in grado di 
spostarsi, perché può vagare per il re-
parto, oppure mostrare l’intenzione 
di “andare a casa”, senza compren-
derne i rischi o le difficoltà.

6) Confuso-appropriato
Il paziente mostra un comporta-
mento finalizzato, ma necessita an-
cora di stimoli e indicazioni esterne 
per indirizzarlo correttamente.
La risposta al disagio è appropriata 
e può essere in grado di sopportare stimoli 
fastidiosi (ad es. un sondino naso-gastrico, 
se gli si spiega il perché).
Esegue ordini semplici e segue le in-
dicazioni e mostra di poter effettua-
re certi compiti da solo, una volta che 
si è esercitato (ad esempio, attività di 
cura di sé).
Necessita comunque di supervisio-
ne nelle attività che gli erano abituali; 

necessita di molto aiuto nelle attività 
nuove (che non aveva mai svolto pri-
ma), e non è poi capace di svolgerle 
da solo.
Le risposte possono essere scorrette a 
causa di problemi di memoria, ma sono 
adeguate alla situazione.
Possono essere ritardate o imme-
diate e mostra una diminuita capaci-
tà di analizzare la informazione, con 
incapacità di anticipare o prevedere 
gli eventi.
La memoria per gli avvenimenti del 
passato è migliore di quella per gli 
eventi recenti (accaduti dopo il trau-
ma).
Il paziente può mostrare una ini-
ziale consapevolezza di situazio-
ne, e si può rendere conto che ha dif-
ficoltà a rispondere.
Non tende più a vagare senza meta, 
ed ha un parziale orientamento 
nello spazio e nel tempo.
La attenzione selettiva al compito 
può essere compromessa, specie in 
compiti difficili o in situazioni non “fa-
cilitanti”, ma riesce a effettuare corret-
tamente normali attività di cura di sé.
Può mostrare di riconoscere i com-
ponenti del team e ha una miglior 
consapevolezza di sé, dei suoi biso-
gni elementari ed è più adeguato nei 
rapporti con i famigliari.

7) Automatico-appropriato
Il paziente è adeguato e orientato 
nell’ambiente del reparto e a casa, 
svolge le sue attività di vita quotidiana 
automaticamente e in modo simile a 
quello di un robot.
Non presenta confusione, e ha una 
certa capacità di ricordare che 
cosa gli è successo
Si mostra via via più consapevole 
della sua situazione, dei suoi pro-
blemi e necessità fisiche, dei suoi bi-
sogni, della presenza dei famigliari e 
delle altre persone presenti intorno a 
lui, così come dell’ambiente in gene-
rale.

Ha una consapevolezza superficia-
le della sua situazione generale, ma 
gli manca ancora la capacità di analiz-
zarla nelle sue conseguenze, ha scarsa 
capacità critica e di giudizio e non è in 
grado di fare programmi realistici per 
il futuro.
Mostra di poter applicare nuove 
abilità, ma ancora con difficoltà ed in 
modo parziale.
Necessita almeno di una supervisio-
ne minima per difficoltà di appren-
dimento e per motivi di sicurezza.
È autonomo nelle attività di cura di 
sé e può necessitare di supervisione a 
casa o fuori, per ragioni di sicurezza.
In un ambiente strutturato facilitan-
te, può essere in grado di iniziare da 
solo certe attività pratiche, o attività 
ricreative, o sociali per cui ora può 
mostrare interesse.

8) Finalizzato-appropriato
Il paziente è vigile e orientato; è in 
grado di ricordare ed integrare 
eventi passati e recenti, ed è con-
sapevole della sua situazione.
Si mostra in grado di applicare nuove 
conoscenze e abilità apprese, pur-
ché siano accettabili per lui e per il 
suo stile di vita, e non necessita di su-
pervisione.
Nei limiti delle sue eventuali difficoltà 
fisiche, si mostra indipendente nel-
le attività domestiche e sociali.
Può continuare a mostrare una certa 
diminuzione di capacità, rispetto a 
prima del trauma, specie riguardo alla 
velocità e adeguatezza nell’analizzare 
le informazioni, nel ragionamento 
astratto, nella tolleranza allo stress e 
alla capacità di critica e giudizio in si-
tuazione di emergenza o in circostan-
ze non abituali.
Le sue capacità intellettive, la sua ca-
pacità di adattamento emozionale e le 
abilità sociali possono essere ancora 
ad un livello inferiore rispetto a pri-
ma, ma consentono comunque il 
reinserimento sociale.
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CRS-R - Coma Recovery Scale- Revised(20,21,22,23,24,25)

Scala osservazionale neuro-compor-
tamentale di valutazione strutturata 
e standardizzata dei disordini della 
coscienza (DOCs). È fornita di un 
manuale di “linee guida per le moda-
lità di impiego e di determinazione 

del punteggio” ed è stata tradotta e 
validata in lingua italiana(22,23). Può 
essere somministrata da tutti i com-
ponenti del team riabilitativo oppor-
tunamente addestrati. Secondo l’A-
merican Congress of Rehabilitation 

Medicine rappresenta lo strumento 
gold standard per la valutazione dei 
DOCs dal momento che possiede le 
raccomandazioni d’uso più forti e 
quindi può essere utilizzato con mi-
nori riserve(24)

The Italian version of the Coma Recovery Scale-Revised (CRS-R) APPENDIX

JFK COMA RECOVERY SCALE-REVISED © 2004
VERSIONE ITALIANA © 2007

Scheda di registrazione
Questa scheda dovrebbe essere utilizzata solo Insieme con le “Linee guida per le modalità di impiego e di determinazione del punteggio della CRS-R” che 
forniscono le istruzioni per la somministrazione standardizzata della scala.
Paziente: Diagnosi: Eziologia:
Data di insorgenza: Data di ricovero:

Data 
Settimana Ric 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scala per la funzione uditiva
4 Movimenti consistenti su ordine*
3 Movimenti riproducibili su ordine*
2 Localizzazione del suono
1 Reazione di sussulto uditivo
0 Nessuna risposta
Scala per la funzione visiva
5 Riconoscimento dell’oggetto*
4 Localizzazione dell’oggetto: 

raggiungimento*
3 Inseguimento visivo*
2 Fissazione*
1 Reazione di sussulto visivo
0 Nessuna risposta
Scala per la funzione motoria
6 Uso funzionale dell’oggetto†
5 Risposte motorie automatiche*
4 Manipolazione degli oggetti*
3 Localizzazione dello stimolo nocicettivo*
2 Allontanamento in flessione
1 Postura anomala
0 Nessuna risposta/flaccidità
Scala per la funzione motoria orale/verbale
3 Verbalizzazione comprensibile*
2 Vocalizzazione/movimenti orali
1 Movimenti orali riflessi
0 Nessuna risposta
Scala per la comunicazione
2 Funzionale: Appropriata†
1 Non funzionale: intenzionale*
0 Nessuna risposta
Scala per la vigilanza
3 Attenzione
2 Apertura degli occhi senza stimolazione
1 Apertura degli occhi con stimolazione
0 Non risvegliabile
PUNTEGGIO TOTALE

* Indica Stato di Minima Coscienza. 
† Indica emergenza dallo Stato di Minima Coscienza. 
Functional Neurology 2007; 22(1): 47-61
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Definizioni dello Stato di Coscienza(26,27,28)

PAZIENTE IN COMA (occhi chiusi, 
non parla, non esegue)
PAZIENTE IN STATO VEGETATI-
VO (VS)
Criteri diagnostici Neuro-comporta-
mentali (tutti presenti):
1. Gli occhi del paziente si aprono 

spontaneamente o dopo stimola-
zione  E

2. Il paziente non esegue alcun co-
mando  E

3. Il paziente non esprime o emette 
parole riconoscibili  E

4. Il paziente non dimostra movi-
menti intenzionali (può mostrare 
movimenti riflessi di tipo postura-
le, sottrazione al dolore, o sorriso 
involontario)  E

5. Il paziente non può sostenere mo-
vimenti di inseguimento visivo 
lento entro un arco di 45° in qual-
siasi direzione quando gli occhi 
sono tenuti aperti manualmente  
E

6. I criteri suddetti non sono secon-
dari all’utilizzo di agenti paraliz-
zanti

STATO MINIMAMENTE CON-
SCIO (MCS)
Elenco dei comportamenti utili per la 
diagnosi di MCS
1. Esecuzione di comandi semplici
2. Risposte di tipo SÌ/NO gestuali o 

verbali (a dispetto della accuratez-
za)

3. Verbalizzazione intelligibile
4. Comportamento propositivo, in-

cludendo movimenti o comporta-
menti affettivi che si verificano in 
relazione contingente con stimoli 
ambientali rilevanti e non sono 
dovute ad attività riflesse. Alcuni 
esempi di comportamenti propo-
sitivi qualificati includono:
a. Ridere o piangere in modo ap-

propriato in risposta a stimoli 
linguistici o visivi a contenuto 
emozionale ma non in risposta 
a stimoli o argomenti neutrali

b. Vocalizzazioni o gesti che si ve-
rificano in risposta diretta al 
contenuto linguistico di do-
mande

c. Raggiungimento di oggetti che 
dimostra una chiara relazione 
tra la localizzazione dell’ogget-
to e la direzione del mo vimento 
di raggiungimento

d. Toccare o tenere oggetti in un 
modo che si adatta alle dimen-
sioni e alla forma di un ogget-
to

e. Movimenti di inseguimento vi-
sivo o fissazione sostenuta, che 
si verificano in risposta diretta 
al movimento o a stimoli sa-
lienti

MUTISMO ACINETICO (AM)
Criteri diagnostici Neuro-comporta-
mentali (tutti presenti)
1. L’apertura degli occhi è ben man-

tenuta e si verifica in associazione 
con movimenti di inseguimento 
visivo di stimoli ambientali E

2. Parole o movimenti spontanei 

non sono discernibili o solo molto 
piccoli E

3. L’esecuzione di comandi e la ver-
balizzazione sono elicitabili, ma si 
verificano poco frequentemente  
E

4. La bassa frequenza di movimenti e 
parola non può essere attribuita a 
disturbi neuromuscolari (es spasti-
cità o ipotono) o disturbi di vigi-
lanza (es. ottundimento) tipica-
mente notati nello stato 
minimamente responsivo

PAZIENTE COSCIENTE
Esecuzione consistente, attendibile, 
ripetibile di ordini semplici
LOCKED-IN SINDROME (LIS)
Criteri diagnostici Neuro-comporta-
mentali (tutti presenti)
1. L’apertura degli occhi è ben soste-

nuta (la ptosi bilaterale dovrebbe 
essere esclusa come un fattore 
complicante in pazienti che non 
aprono gli occhi ma dimostrano 
movimenti oculari a comando 
quando gli occhi sono aperti ma-
nualmente) E

2. Abilità cognitive basiche sono evi-
denti alla valutazione E

3. C’è evidenza clinica di grave ipo-
fonia o afonia E

4. C’è evidenza clinica di tetraparesi 
o tetraplegia E

5. Il modo primario di comunicazio-
ne è mediante movimenti verti-
cali o laterali degli occhi, oppure 
attraverso la chiusura delle palpe-
bre
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VALUTAZIONE PROSPETTICA DELLA AMNESIA POST-TRAUMATICA (PTA) 

GOAT - Galveston Orientation and Amnesia Test(34,35)

Nome e Cognome: ________________________ Data Test: ___________________
Età: _____________________   Sesso: M    /    F Giorno della settimana: 
Data nascita: _____________________________ L     Ma     Me     G     V     S     D
Diagnosi: ________________________________ Ora: ____________
Data Trauma: ____________________________
  Punti Errore

1. Come ti chiami? (deve riferire Nome e Cognome) [2] __________

Quando sei nato/a? (deve riferire giorno, mese, anno) [4] __________

Dove, abiti? (è sufficiente la città) [4] __________

2. Dove ti trovi? (è suff. “ospedale” o “centro di riab.” non necessario il nome)

a) Città [5] __________

b) Ospedale [5] __________

3. Quando sei stato ricoverato presso questo ospedale (centro)? (data) [5] __________

4. Come sei stato accompagnato qui? (mezzo di trasporto) [5] __________

5. Qual’è la prima cosa che ti ricordi dopo il trauma? (è sufficiente

un qualsiasi episodio plausibile; la risposta va riportata per  esteso) [5]  __________

6. Puoi dare qualche particolare? (deve riferire dettagli importanti, es. data,

ora, compagni) [5] __________

7. Puoi descrivere l’ultimo evento che ricordi prima del trauma? (è sufficiente 

un qualsiasi episodio plausibile; la risposta va riportata per esteso) [5] __________

8. Puoi dare qualche particolare? (deve riferire dettagli importanti, es. data,

ora, compagni) [5] __________

9. Che ore sono? (1 punto per ogni ½ ora di errore fino ad un massimo di [5]) __________

10. In che giorno della settimana siamo? (1 punto per ogni giorno 

di errore, fino ad un massimo di [3]) __________

11. In che giorno del mese siamo? (1 punto per ogni giorno di errore 

fino ad un massimo di [5]) __________

12. In che mese siamo? (5 punti per ogni mese di errore fino 

ad un massimo di [15]) __________

13. In che anno siamo? (10 punti per ogni anno di errore fino 

ad un massimo di [30]) __________

TOTALE PUNTI ERRORE __________

PUNTEGGIO TOTALE GOAT (100-tot. punti errore) __________
La GOAT va somministrata giornalmente finché il punteggio non raggiunge o supera 75/100. La durata della PTA viene 
definita come l’intervallo tra il trauma e il raggiungimento di un punteggio GOAT “normale” (≥ 75) per 3 giorni conse-
cutivi.

ARTICOLO ORIGINALE



33Vol. 34 - N. 4 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

VALUTAZIONE RETROSPETTIVA DELLA AMNESIA POST-TRAUMATICA

Questionario strutturato

Le domande 1, 2, 3, 4 vanno compilate prima dell’intervista.
Le domande 5 e la PTA finale vanno compilate alla fine dell’intervista.

1. Data del trauma:.____________________

2. Pronto Soccorso dell’ospedale di:.___________________________

Unità di Terapia Intensiva dell’ospedale di: ______________________

Dal ___________________________ al ___________________________ (___________________________ giorni)

Neurochirurgia dell’ospedale di: ________________________________________________________________

Dal ___________________________ al ___________________________ (___________________________ giorni)

Degenza per acuti:_____________________________dell’ospedale di: __________________________________

Dal ___________________________ al ___________________________ (___________________________ giorni)

Unità di Medicina Riabilitativa dell’ospedale di:_____________________________________________________

Dal ___________________________ al ___________________________ (___________________________ giorni)

3. Data della dimissione (ritorno a casa): _____________________________________________________________

4. Eventi speciali (occorsi dopo il trauma)

	Compleanno_________________

	Natale

	Capodanno

	Anniversario_________________

	____________________________

	____________________________

	____________________________

5. Si ricorda di:

essere stato portato in ospedale? 

quando era in infermeria? 

quando era in Terapia Intensiva? 

quando era in Reparto NCH/per acuti/Riabilitazione?  

essere stato portato in un altro ospedale? 

quando è tornato a casa dall’ospedale? 

eventi speciali (compleanno/Natale)? 

PTA= _______ore _____________giorni _______________mesi
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D) AREA DELL’AUTONOMIA NELLE ATTIVITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA
BIM - Barthel Index Modificato sec.Shah(37,38,39,40,41)

Barthel Index modificato [Bim] Vs Barthel Index [Bi]

LIV Alimentazione BIM BI
IV

III
II

I
0

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.

10

8
5

2
0

10

5
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 dopole operazioni.
Necessita di aiuto per una o più operazioni. 
Necessita di aiuto per tutte le operazioni. 
Incapace di provvedere all’igiene personale. Totalmente dipendente.

5

4
3
1
0

5

0
0
0
0

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.

5
4
3
1
0

5
0
0
0
0

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

10
8
5
2
0

10
5
5
0
0

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. 

15

12
8
3
0

15

10
10
5
0

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.

10

8
5
2
0

10

5
5
0
0

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.

10
8
5
2
0

10
5
5
0
0

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
8
5

2
0

10
5
5

0
0
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BIM BI
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.

15

8

5
2
0

15

10

5
0
0

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.

5

4
3
1
0

5

0
0
0
0

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.

10

8

5
2
0

10

5

5
0
0

                                                                                                                                                         TOTALE

Linee guida per la scala di Barthel
• Deve essere registrato quello che il 

paziente “fa”, non quello che il pa-
ziente “sarebbe in grado” di fare

• Lo scopo principale è quello di sta-
bilire 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 
che il paziente non possa essere 
classificato indipendente

• La performance del paziente deve 
essere stabilita nel modo più affi-
dabile. Benché sia possibile basarsi 
su quanto riferito dai famigliari o 
da infermieri, è sempre meglio 
una osservazione diretta della pre-
stazione

• Le categorie di punteggio medio 
implicano che il paziente fa solo il 
50% dell’attività

• L’uso di ausili per compiere le atti-
vità è permesso

Note aggiuntive
Per la prova trasferimento carrozzina –
letto-carrozzina 
Alla prima valutazione va richiesto al 
paziente di fare esattamente quanto 
indicato nella scheda (corrispondente 
al punteggio 4) e successivamente as-
segnato il punteggio in base alle pre-
stazioni del paziente. Questo permet-
te ad un paziente che non ha 
confidenza con l’ausilio di acquisire le 
informazioni necessarie per eseguire 
la prova.
Alla seconda valutazione si può inve-
ce chiedere al paziente di eseguire il 
trasferimento e giudicare complessi-
vamente 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.

Per pazienti afasici o con altri disturbi 
neuropsicologici
Nel caso di disturbi della comunica-
zione, in particolare in presenza di 
afasia con compromissione della 
comprensione, l’operatore dovrà uti-
lizzare ogni forma di comunicazione 
non verbale (escludendo la scrittura 
che può anch’essa essere compro-
messa) in modo da assicurarsi che il 
paziente abbia compreso ciò che deve 
fare. 
Nel caso invece di disturbi di attenzio-
ne, 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.
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AREA dell’ADATTAMENTO E REINSERIMENTO SOCIALE

SRS - Supervision Rating Scale(42,43)

I livello: indipendenza
	= 1 Il paziente vive da solo o co-

munque in modo indipendente. 
Altre persone possono vivere con 
il paziente, ma nessuno è in grado 
di essere responsabile della super-
visione (per esempio bambini o 
persone anziane)

	= 2 Il paziente non è supervisio-
nato durante la notte. Vive con una 
o più persone che potrebbero esse-
re responsabili della sua supervi-
sione (per esempio la moglie o un 
convivente) ma che a volte posso-
no essere assenti durante la notte

II livello: supervisione notturna
	= 3 Il paziente è supervisionato 

solo durante la notte. Sono sem-
pre presenti durante la notte una 
o più persone, che tuttavia posso-
no essere assenti per il resto della 
giornata

III livello: supervisione diretta a tempo 
parziale
	= 4 Il paziente è supervisionato 

durante la notte e parzialmente 
durante il giorno, ma può recarsi 
fuori casa autonomamente. Una o 
più persone responsabili della sua 
supervisione sono sempre presenti 

durante la notte e per parte delle 
ore diurne tutti i giorni. Tuttavia, 
il paziente può a volte lasciare la 
sua residenza senza essere accom-
pagnato da persone responsabili 
della sua supervisione

	= 5 Il paziente è supervisionato 
durante la notte e parzialmente 
durante il giorno, ma non durante 
le ore di lavoro. Le persone re-
sponsabili della sua supervisione 
possono essere tutte assenti per il 
tempo sufficiente per svolgere un 
lavoro a tempo pieno fuori casa

	= 6 Il paziente è supervisionato 
durante la notte e per la maggior 
parte del giorno. Le persone re-
sponsabili della sua supervisione 
possono essere tutte assenti per pe-
riodi maggiori di un’ora, ma meno 
del tempo necessario per svolgere 
un lavoro a tempo pieno fuori casa

	= 7 Il paziente è supervisionato 
durante la notte e per quasi tutto 
il resto della giornata. I responsa-
bili della sua supervisione possono 
essere tutti assenti per periodi in-
feriori a un’ora

IV livello: supervisione indiretta a 
tempo pieno
	= 8 Il paziente riceve una super-

visione indiretta a tempo pieno. È 

sempre presente almeno una per-
sona responsabile della sua super-
visione, ma non controlla il pa-
ziente più di una volta ogni 30 
minuti

	= 9 Come il numero 8, ma in più 
richiede precauzioni di sicurezza 
durante la notte (ad es, chiusura 
della porta di ingresso)

V livello: supervisione diretta a tempo 
pieno
	=10 Il paziente riceve una super-

visione diretta a tempo pieno. È 
sempre presente almeno una per-
sona responsabile della sua super-
visione, ma non controlla il pa-
ziente più di una volta ogni 30 
minuti

	=11 Il paziente vive in un am-
biente ove le uscite siano fisica-
mente controllate da altre per-
sone (per esempio una sala 
chiusa)

	=12 Come il livello 11 ma in più è 
richiesta a tempo pieno una per-
sona che sorvegli a vista il pazien-
te (per esempio, che controlli che 
non scappi o che non si faccia del 
male)

	=13 È necessario il contenimento 
fisico del paziente
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C.I.Q. - Questionario di Integrazione nella Comunità(44,45,46,47,48)

Il CIQ consta di 15 items suddivisi in 
3 ambiti: integrazione familiare, inte-
grazione sociale e integrazione in atti-
vità produttive. É generalmente com-
pilato attraverso una intervista 

telefonica con il soggetto esaminato, 
ma anche direttamente dall’interes-
sato, con l’eventuale supporto dell’in-
tervistatore. In caso di impossibilità di 
compilazione il questionario viene 

somministrato a un familiare o altro 
care-giver. Punteggio totale 0-29, con 
punteggio alto per maggiore integra-
zione.

Integrazione Familiare  0-10

	Spesa per generi alimentari
	Preparazione pasti
	Lavori di pulizia casa
	Cura dei bambini
	Pianificazione incontri sociali

Integrazione Sociale  0-12

	Gestione finanze personali
	Shopping
	Attività tempo libero
	Visite ad altre persone
	Tempo libero
	Presenza di amici e/o confidenti

Integrazione Attività Produttive  0-7

	Utilizzo mezzi di trasporto
	Lavoro/Scuola/Volontariato

Punteggio Totale  0-29

[Sommare i punteggi ottenuti in ciascuna singola domanda all’interno di una sezione e poi tra loro quelli delle singole sezioni, al fine 
di ottenere il punteggio totale]

Integrazione familiare 
1) Chi solitamente si occupa della “spesa” riguardante i generi alimentari, nella casa in cui vive?

	0= qualcun altro 	1= io stesso e qualcun altro 	2= io stesso, da solo

2) Chi solitamente prepara i pasti nella casa in cui vive? 

	0= qualcun altro 	1= io stesso e qualcun altro 	2= io stesso, da solo

3) Chi solitamente svolge i lavori domestici quotidiani nella casa in cui vive?

	0= qualcun altro 	1= io stesso e qualcun altro 	2= io stesso, da solo

4) Chi solitamente si occupa dei bambini nella casa in cui vive? (Se non applicabile perché non ci sono bambini di età 
inferiore ai 17 anni in famiglia assegnare il punteggio medio degli items 1, 2, 3 e 5)

	0= qualcun altro 	1= io stesso e qualcun altro 	2= io stesso, da solo

5) Chi solitamente organizza feste, giochi, pranzi con parenti e/o amici nella casa in cui vive?

	0= qualcun altro 	1= io stesso e qualcun altro 	2= io stesso, da solo

Punteggio totale integrazione familiare: _____ /10

Integrazione sociale 
6) Chi solitamente si occupa della gestione dei suoi soldi, ad esempio usare il “Bancomat”, firmare assegni,pagare conti 
o bollette, riscuotere del denaro?

	0= qualcun altro 	1= io stesso e qualcun altro 	2= io stesso, da solo

Quante volte al mese in media partecipa alle seguenti attività fuori della casa in cui vive:
7) Shopping (comprare vestiti o oggetti personali, visitare negozi)?

	0= mai  	1=1-4 volte 	2 = 5 volte o più
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8) Attività del tempo libero (cinema, ristorante, sport, bar, sala giochi)? (0 = mai; 1 =1-4 volte, 2 = 5 volte o più)

	0= mai  	1=1-4 volte 	2 = 5 volte o più

9) Visite ad amici, parenti?  

	0= mai  	1=1-4 volte 	2 = 5 volte o più

10) Quando si dedica ad attività del tempo libero, più frequentemente lo fa da solo o con altri? (una sola risposta) 
	0= generalmente da solo  
	1= generalmente con amici che hanno subito un trauma cranico
	1= generalmente con membri della mia famiglia
	2= generalmente con amici che non hanno subito un trauma cranico
	2= generalmente con famiglia e amici insieme

11) Ha un “amico del cuore” o altra persona con la quale si confida?

	2= sì
	0= no   

Punteggio totale integrazione sociale: _____ /12

Integrazione in attività produttive 

12) Quanto spesso si allontana da casa utilizzando uno o più dei seguenti mezzi di trasporto: bicicletta, motociclo, auto-
mobile, autobus, tram, treno, aereo? 

	2 = quasi tutti i giorni 	1 = quasi ogni settimana 	0 =  raramente/mai (meno di una 
volta a settimana) 

13a) Scelga tra le risposte riportate di seguito quella che meglio rappresenta la sua situazione lavorativa nell’ultimo 
mese:

	=  lavoro a tempo pieno (più di 20 
ore la settimana) 

	=  lavoro a part-time (20 ore o 
meno alla settimana) 

	=  non lavoro, ma cerca attivamen-
te un lavoro 

	= non lavoro e non cerca lavoro 

	=  non applicabile, in pensione per 
età 

13b) Scelga la risposta che meglio rappresenta (nel mese trascorso) la sua condizione scolastica attuale o i suoi corsi di 
formazione: 

	=  frequenza scolastica (o corso di 
formazione) a tempo pieno 

	=  frequenza scolastica (o corso di 
formazione) a part-time 

	=  non frequenta la scuola né corso 
di formazione 

13c) Nel mese trascorso quanto spesso si è impegnato/a in attività di volontariato?

	= 5 volte o più 	= 1-4 volte 	= mai 

Punteggio complessivo per gli items 13a, 13b e 13c:

	0= se non lavora, non cerca lavoro, non svolge attività di volontariato

	1= se svolge attività di volontariato 1-4 volte al mese MA non lavora, non cerca lavoro, non frequenta la scuola

	2= se cerca lavoro E/O svolge un’attività di volontariato 5 volte o più al mese

	3= se frequenta la scuola part-time OPPURE lavora part-time (meno di 20 ore settimanali)

	4= se frequenta la scuola a tempo pieno OPPURE lavora a tempo pieno

		5=  se lavora a tempo pieno E frequenta la scuola part-time OPPURE frequenta la scuola a tempo pieno E lavora a 
part-time (meno di 20 ore settimanali)

Punteggio totale integrazione in attività produttive _____ /7

PUNTEGGIO TOTALE 
Integrazione familiare _____ +  

Integrazione sociale  _____ +  

Integrazione in attività produttive _____ =

  TOTALE C.I.Q. _____ /29
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Istruzioni per attribuzione del punteggio 
per integrazione in attività produttive 
(items 13): questi items, benché rac-

colti individualmente, saranno com-
binati a formare una sola variabile. Se 
pensionato per età la variabile si basa 

solo sull’item 13c: attività di volonta-
riato.

Lavoro/Scuola Punteggio

Non lavora/non cerca lavoro/non va a scuola/non fa attività di volontariato 0

Volontariato 1 - 4 volte al mese E/non lavora/non cerca lavoro/non va a scuola 1

Cerca attivamente per un lavoro E/O volontariato 5 o più volte il mese 2

Scuola part time o lavoro part time (meno di 20 ore per settimana) 3

Scuola a tempo pieno o lavoro a tempo pieno 4

Lavoro a tempo pieno E scuola part time /O Scuola a tempo pieno E lavoro part time 5

Lavoro Scuola Volontariato Punteggio

Non lavora/non cerca Non scuola Non Volont. 0

Non lavora/non cerca Non scuola 1-4 volte/m 1

Non lavora/non cerca Non scuola 5 o più v/m 2

Non lavora/cerca lav Non scuola Non Volont. 2

Non lavora/cerca lav Non scuola 1-4 volte/m 2

Non lavora/cerca lav Non scuola 5 o più v/m 2

Lavoro part time Non scuola Qualsiasi risp 3

Non lavora Scuola part time Qualsiasi risp 3

Lavoro part time Scuola part time Qualsiasi risp 4

Lavoro Scuola Volontariato Punteggio

Lavoro tempo pieno Non scuola Qualsiasi risp 4

Non lavora Scuola tempo pieno Qualsiasi risp 4

Lavoro tempo pieno Scuola part time Qualsiasi risp 5

Lavoro part time Scuola tempo pieno Qualsiasi risp 5

In pensione per età Non scuola Non Volont. 0

In pensione per età Non scuola 1-4 volte/m 2

In pensione per età Non scuola 5 o più v/m 4

In pensione per età Scuola part time Non volont. 4

In pensione per età Scuola part time 1-4 volte/m 5
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DELL’OUTCOME

GOS-E - Glasgow Outcome Scale Extended(49,50,51,52,53)

Punteggio:
il punteggio totale del/della paziente è pari alla categoria di outcome più bassa ottenuta ed indicata dalla scala

	1 (1)= morte

	2 (2)= stato vegetativo

	3 (3)= disabilità grave, completamente dipendente dagli altri

	4 (3)= disabilità grave, dipendente dagli altri per alcune attività

	5 (4)= disabilità moderata, lavoro ad un livello inferiore di performance

	6 (4)= disabilità moderata, ritorno alla precedente attività con adattamenti

	7 (5)= buon recupero con deficit fisici o mentali minori

	8 (5)= buon recupero 

Tra parentesi l’attribuzione del punteggio secondo la GOS originale

QUESTIONARIO PER STABILIRE CATEGORIA GOS-E (e GOS)COSCIENZA
Q1 La persona è in grado di obbedire a semplici comandi o di pronunciare parole? 

No (stato vegetativo) Sì 

Chi mostra la capacità di obbedire a comandi anche semplici o di pronunciare parole o di comunicare in modo specifico o in altra ma-
niera, non è più considerato in stato vegetativo. Il movimento degli occhi non costituisce una prova affidabile di risposta consapevole. 
Avvalorare tale possibilità con il personale infermieristico e/o altro personale curante. La conferma dello stato vegetativo richiede un 
accertamento più completo

AUTONOMIA IN CASA
Q2a L’assistenza di un’altra persona è essenziale ogni giorno per le attività quotidiane? 

 No 	(vai a Q3) Sì 

La risposta “NO” significa che la persona è in grado di badare a se stessa a casa per 24 ore, se necessario, anche se in realtà non deve 
badare a se stessa. L’autonomia comprende la capacità di pianificare ed eseguire le seguenti attività: lavarsi, mettersi vestiti puliti senza 
suggerimenti, prepararsi da mangiare, gestire le telefonate, ed i problemi domestici ordinari. La persona deve essere in grado di esegui-
re attività senza che gli vengano forniti suggerimenti o che gli venga ricordato di farlo e deve poter essere lasciato solo la notte

Q2b L’assistenza di un’altra persona è essenziale ogni giorno per le attività quotidiane? 

 No 	(disabilità severa superiore) Sì  (disabilità severa inferiore)

La risposta “NO” significa che la persona è in grado di badare a se stessa a casa fino ad 8 ore durante il giorno se necessario, anche se 
in realtà non deve badare a se stesso.

Q2c A casa il/la paziente era autonomo prima del trauma?

  No 	(vai a Q3) Sì 

AUTONOMIA FUORI CASA

Q3a È in grado di fare spese senza essere aiutato/a?

 No 	(disabilità grave superiore) Sì 

Ciò comprende essere in grado di pianificare che cosa comprare, di occuparsi da soli del denaro e di comportarsi in modo appropriato 
in pubblico. Anche se normalmente non fa la spesa, deve essere in grado di farlo.

Q3b Era in grado di fare spese senza essere aiutato/a prima del trauma?

 No 	  Sì 

Q4a È in grado di effettuare spostamenti locali senza essere aiutato/a?

 No 	(disabilità grave superiore) Sì 

Può guidare o usare i trasporti pubblici per andare in giro, La capacità di usare un taxi è sufficiente, purché la persona possa telefona-
re da sola e dare istruzioni all’autista.

Q4b Era in grado di effettuare spostamenti locali senza essere aiutato/a prima del trauma?

 No 	  Sì 
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LAVORO

Q5a Attualmente è in grado di lavorare (o di badare ad altri in casa) con la stessa capacità di prima?
 No 	(disabilità grave superiore) Sì  (vai a Q6)

Se il/la paziente lavorava prima del trauma deve essere in grado di farlo allo stesso livello. Se prima stava cercando lavoro, il trauma 
non deve aver diminuito le sue possibilità di trovarne uno allo stesso livello a cui poteva aspirare precedentemente. Se prima del trauma 
era uno/una studente/studentessa, la sua capacità di studiare non deve essere diminuita.
Q5b Quanto è limitato/a?
Capacità di lavoro ridotta   	(disabilità moderata superiore) 
In grado di lavorare solo in ambiente protetto o di effettuare un lavoro non competitivo o attualmente non in grado di 
lavorare   	(disabilità moderata inferiore)

Q5c Il livello di limitazione rappresenta un cambiamento rispetto alla situazione pre-trauma?
 No   Sì 

ATTIVITÀ SOCIALI E TEMPO LIBERO
Q6a È in grado di riprendere regolarmente le attività sociali e di tempo libero fuori di casa?
 No 	  Sì  (vai a Q7)
Non deve avere per forza ripreso tutte le sue attività di svago precedenti, ma non deve essere ostacolato/a da una menomazione fisica o 
mentale. Se ha interrotto la maggior parte delle attività per mancanza di interesse o motivazione, è da considerarsi disabilità.

Q6b Fino a che punto è limitato/a nelle sue attività sociali o di svago?
Partecipa un po’ meno: almeno la metà rispetto a prima del trauma 	(buon recupero inferiore)
Partecipa molto meno: meno della metà rispetto a prima del trauma 	(disabilità moderata super.)
Non è in grado di partecipare o nel caso partecipi lo fa raramente      	(disabilità moderata infer.)

Q6c La limitazione nelle regolari attività di svago fuori di casa rappresenta un cambiamento rispetto alla situazione 
pre-trauma?
 No 	  Sì 

FAMIGLIA E AMICI
Q7a Ci sono stati problemi psicologici che abbiano causato conflitti nei rapporti familiari o di amicizia?
 No 	(vai a Q8) Sì 
I cambiamenti di personalità tipici della fase post-traumatica sono: accessi d’ira, irritabilità, ansia, insensibilità rispetto agli altri, 
cambiamenti di umore, depressione, comportamento irragionevole o infantile.

Q7b Come sono stati questi conflitti?
Occasionali, meno di una volta a settimana    	(buon recupero inferiore)
Frequenti, una volta alla settimana o più, ma tollerabili   	(disabilità moderata superiore.)
Costanti, quotidiani ed intollerabili   	(disabilità moderata inferiore)

Q7c Il livello di conflittualità rappresenta un cambiamento rispetto alla situazione pre-trauma?
 No 	  Sì 
Se vi erano già alcuni problemi prima del trauma che sono notevolmente peggiorati dopo di esso, allora rispondere “sì”.

RITORNO ALLA VITA NORMALE
Q8a Vi sono altri problemi correnti legati al trauma che influiscono sulla vita quotidiana?
 No 	(buon recupero superiore) Sì 	(buon recupero inferiore)
Altri problemi tipici riportati sono: emicranie, vertigini, sensibilità al rumore e alla luce, lentezza, perdita di memoria e problemi di 
concentrazione.

Q8b Problemi simili c’erano anche prima del trauma?
 No 	  Sì 
Se vi erano già alcuni problemi prima del trauma che sono notevolmente peggiorati dopo di esso, allora rispondere “No”
Epilessia:
Dal momento della lesione, il soggetto ha mai avuto crisi epilettiche?
 No 	  Sì 
È stato detto al paziente che è attualmente a rischio di sviluppo di una forma epilettica?
 No 	  Sì 

Quale è il fattore che incide in modo più marcato sul risultato finale?
	Gli effetti del trauma cranico    
	Gli effetti di traumi o altre malattie riguardanti altre parti del corpo
	Una combinazione di entrambi    
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DRS - Disability Rating Scale(47,54,55,56,57,58,59)

VIGILANZA CONSAPEVOLEZZA E RESPONSIVITÀ 

Apertura degli Occhi

 0= Spontanea  1= Alla parola  2= Al dolore  3= Nessuna  

Abilità di Comunicazione:

 0= Orientata  1= Confusa   2= Inappropriata  3= Incomprensibile  4=Nessuna  
(in caso di tracheotomia barrate la T; in caso di disartria, disfonia, afasia barrare la D)    T    D

Miglior Risposta Motoria:

 0= Su ordine  1=Localizzata  2= Generalizzata  3= In flessione   4= In estensione       
 5= Nessuna 

ABILITÀ COGNITIVA PER LE ATTIVITÀ DELLA CURA DI SÉ: 

(Il paziente sa come e quando compiere le attività? Ignorare la disabilità motoria.) 

Nutrirsi:

 0= Completa  1= Parziale  2= Minima  3= Nessuna

Sfinteri: 

 0= Completa   1= Parziale  2= Minima   3= Nessuna 

Rassettarsi: 

 0= Completa  1= Parziale  2= Minima  3= Nessuna

LIVELLO FUNZIONALE

 0= Completa indipendenza

 1=  Indipendenza con particolari 
necessità ambientali

 2= Dipendenza lieve

 3= Dipendenza moderata

 4= Dipendenza marcata

 5= Dipendenza totale

IMPIEGABILITÀ:

 0= Non ristretta 

 1= Impieghi selezionati (competitivi) 

 2= Lavoro protetto (non competitivo) 

 3= Non impiegabile

Punteggi complessivi Categoria di disabilità

VIGILANZA:  _____________ 0
1

Nessuna disabilità
Disabilità lieve

 1
 2

ABILITÀ COGN.:___________ 2-3
4-6

Disabilità parziale 
Disabilità moderata

 3
 4

LIVELLO FUNZ.: _________ 7-11
12-16

Disabilità moderatamente severa
Disabilità severa

 5
 6

IMPIEGABILITÀ: _________ 17-21
22-24

Disabilità estremamente severa
Stato vegetativo

 7
 8

TOTALE DRS:_________ 25-29
30

Stato vegetativo grave
Morte

 9
 10
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Definizioni delle voci per attribuire 
punteggi alla DRS:

APERTURA DEGLI OCCHI

0 = SPONTANEA: gli occhi si aprono 
con il ritmo sonno/veglia, essendo 
indice di attività dei meccanismi di 
vigilanza; non presuppone consa-
pevolezza.

1 = ALLA PAROLA E/O ALLA STI-
MOLAZIONE SENSORIALE: una 
risposta a qualsiasi approccio ver-
bale, sia parlato che urlato, non 
necessariamente il comando di 
aprire gli occhi. Oppure ancora, ri-
sposta al tocco o lieve pressione.

2 = AL DOLORE: risposta allo stimolo 
doloroso.

3 = NESSUNA: non apertura degli oc-
chi neppure allo stimolo doloroso.

MIGLIORE CAPACITÀ DI 
COMUNICAZIONE

(se il paziente non può usare la voce 
a causa di tracheotomia o perché afa-
sico o disartrico o ha paralisi delle 
code vocali o disfunzione della voce, 
considerare la migliore risposta e an-
notarla con commento).

0= ORIENTATO: implica consapevo-
lezza di sé e dell’ambiente. Il pa-
ziente è capace di dire a)chi è b) 
dove è c) perché è lì d) anno e) 
stagione f) mese g) giorno h) ora 
del giorno.

1= CONFUSO: l’attenzione può es-
sere mantenuta e il paziente ri-
sponde alle domande ma le rispo-
ste sono ritardate e/o indicanti 
vari gradi di disorientamento e 
confusione.

2= INAPPROPRIATO: articolazione 
della parola intelligibile ma il lin-
guaggio è usato solo in modo 
esclamativo o casuale (es. grida o 
imprecazioni); non è possibile so-
stenere una comunicazione. 

3= INCOMPRENSIBILE: lamenti, ge-
miti e suoni senza parole com-
prensibili; non consistenti segni di 
comunicazione.

4= NESSUNA: nessun suono né se-
gno di comunicazione da parte del 
paziente.

MIGLIOR RISPOSTA MOTORIA

0 = ESEGUE: obbedisce al comando 
di muovere le dita dal lato miglio-
re. Se non c’è risposta o non è ap-
propriata prova con un altro co-
mando come ad es. “muova le 
labbra” o “chiuda gli occhi” ecc. 
Non include il grasp reflex o altre 
risposte riflesse.

1 = LOCALIZZA: uno stimolo doloro-
so a più di una sede causa il movi-
mento di una estremità (anche 
lieve) nel tentativo di rimuoverlo. 
è un atto motorio deliberato per 
allontanarsi o rimuovere la sor-
gente dello stimolo doloroso. Se ci 
sono dubbi tra retrazione di difesa 
e localizzazione, se si ripete dopo 
3-4 stimolazioni dolorose conside-
rarla localizzazione.

2 = SI RITRAE: qualsiasi movimento 
generalizzato di fuga da una sti-
molazione dolorifica, il che è più 
di una risposta riflessa.

3 = FLESSIONE: lo stimolo dolorifico 
dà origine ad una flessione al go-
mito, rapida retrazione con abdu-
zione della spalla o una lenta re-
trazione con adduzione della 
spalla. Se c’è confusione con il ri-
trarsi, usate la puntura di spillo 
sulla mano e poi sul viso.

4 = ESTENSIONE: lo stimolo doloroso 
evoca una estensione degli arti.

5 = NESSUNA: nessuna risposta può 
essere elicitata. Normalmente si 
associa ad ipotonia. Esclude la se-
zione spinale come spiegazione 
della mancata risposta; deve esse-
re stato applicato uno stimolo ade-
guato.

ABILITÀ COGNITIVA PER NU-
TRIRSI, PER CONTINENZA E 
PER RASSETTARSI

Stima ciascuna delle tre funzioni se-
paratamente. Per ciascuna funzione, 
rispondete alla domanda “il paziente 
mostra consapevolezza di come e 
quando realizzare ciascuna specifica 
attività?”. Ignorate le disabilità moto-
rie che interferiscono con l’eseguire 
una funzione. (Ciò viene stimato nel 
Livello Funzionale descritto sotto). 
Stimate la miglior prestazione per la 
funzione gestione sfinteri basata sulla 

condotta dell’intestino e della vescica. 
Il rassettarsi si riferisce al fare il ba-
gno, lavarsi, pulirsi i denti, farsi la 
barba, pettinarsi o spazzolarsi i capelli 
e vestirsi.

0= COMPLETA: mostra conti-
nuativamente consapevolezza di 
sapere come nutrirsi, gestire la 
propria continenza o rassettarsi e 
può dare inequivocabili informa-
zioni in merito al fatto che egli sa 
quando si deve compiere tale atti-
vità.

1= PARZIALE: non sempre 
mostra consapevolezza di sapere 
come nutrirsi, gestire la propria 
continenza o rassettarsi e/o può 
dare ad intermittenza in modo ra-
gionevolmente chiaro informazio-
ni in merito al fatto che egli sa 
quando si deve compiere tale atti-
vità.

2= MINIMA: mostra discutibile o in-
frequente consapevolezza di sape-
re in modo elementare come nu-
trirsi, gestire la propria continenza 
o rassettarsi e/o mostra raramente 
solo attraverso certi segnali, suoni 
o attività che è vagamente consa-
pevole di quando si deve compiere 
tale attività.

3= NESSUNA: mostra virtualmente 
nessuna consapevolezza in nessun 
momento di sapere come nutrirsi, 
gestire la propria continenza o ras-
settarsi e/o non può dare informa-
zioni neppure attraverso segnali, 
suoni o attività, in merito al fatto 
che egli sa quando si deve compie-
re tale attività.

LIVELLO FUNZIONALE
0= COMPLETA INDIPENDENZA: ca-

pacità di vivere secondo le proprie 
preferenze, senza limitazioni do-
vute a problemi fisici, mentali, 
emozionali o sociali.

1= INDIPENDENZA CON PARTICO-
LARI NECESSITÀ: capacità di vi-
vere in modo indipendente con 
ausili o adattamenti ambientali 
(es. supporti “meccanici”).

2= DIPENDENZA LIEVE: c a -
pace di far fronte indipendente-
mente alla maggior parte dei biso-
gni personali, ma necessita di 
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assistenza limitata a causa di pro-
blemi fisici, cognitivi o emozionali 
(ad es. necessità di aiuto umano 
non continuativo)

3= DIPENDENZA MODERATA: capa-
cità parziale nella cura di sé, ma 
necessità di aiuto umano costante

4= DIPENDENZA MARCATA: biso-
gno di aiuto in tutte le principali 
attività e di assistenza costante di 
un’altra persona

5= DIPENDENZA TOTALE: non in 
grado di collaborare alla assistenza 
personale, e necessita di assistenza 
completa nell’arco delle 24 ore

IMPIEGABILITÀ
La voce adattabilità psicosociale o 
“impiegabilità” tiene conto comples-
sivamente della abilità cognitiva e fi-
sica di essere un impiegato, un lavo-
ratore a domicilio o studente. Questa 
determinazione deve tener conto di 
considerazioni quali le seguenti:
1. capace di capire, ricordare e seguire 
delle istruzioni; 2. può pianificare e 
portare a termine compiti almeno a 
livello di impiegato d’ufficio o in sem-
plici routinarie ripetitive situazioni 
industriali o può adempiere ai compi-

ti scolastici; 3. capacità di rimanere 
orientato, pertinente e appropriato 
nel lavoro o in altre situazioni psico-
sociali; 4. capacità di andare e tornare 
dal lavoro o da centri commerciali 
usando effettivamente veicoli pubbli-
ci o privati; 5. capacità di trattare con 
concetti numerici; 6. capacità di fare 
acquisti e gestire semplici problemi di 
cambio di denaro. 7. capacità di tene-
re appunti di orari ed appuntamenti.

0= NON RISTRETTA: può competere 
nel libero mercato per un relativa-
mente ampio spettro di lavori 
commisurati con le capacità esi-
stenti; o può iniziare, pianificare, 
eseguire ed assumere responsabi-
lità associate all’attività casalinga; 
o può capire e portare a termine la 
maggior parte dei compiti scolasti-
ci assegnati

1= LAVORI SELEZIONATI, COMPE-
TITIVI: può competere in un mer-
cato del lavoro limitato per un 
range relativamente ristretto di 
impieghi a causa di limitazioni del 
tipo descritto sopra e/o a causa di 
alcune limitazioni fisiche; o può 
iniziare, pianificare eseguire, e as-

sumere molte ma non tutte le re-
sponsabilità associate all’attività 
casalinga; o può capire e portare a 
termine molti ma non tutti i com-
piti scolastici assegnati.

2= LAVORO PROTETTO, NON COM-
PETITIVO: non può competere 
con successo nel mercato del lavo-
ro a causa di limitazioni del tipo 
descritto sopra e/o a causa di mo-
derate o severe limitazioni funzio-
nali; o non può senza una assi-
stenza superiore iniziare, 
pianificare eseguire, e assumere le 
responsabilità associate all’attività 
casalinga; o non può capire o por-
tare a termine, senza assistenza, 
relativamente semplici compiti 
scolastici assegnati

3= NON IMPIEGABILE: completa-
mente non impiegabile a causa di 
estreme limitazioni psicosociali 
del tipo sopra descritto; o comple-
tamente incapace di iniziare, pia-
nificare eseguire, ed assumere 
qualsiasi responsabilità associata 
all’attività casalinga; non può ca-
pire o portare a termine qualsiasi 
compito scolastico assegnato
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QOLIBRI OS - Quality Of LIfe after BRain Injury Overall Scale(60,61)

Queste domande (anche per intervista telefonica) si riferiscono al livello di soddisfazione del paziente relativamente ad 
alcuni aspetti della sua vita dopo la cerebrolesione. Per ciascuna domanda indicare la risposta che più si avvicina a come 
il paziente si sente in questo momento (tenendo conto dell’ultima settimana)

1. Complessivamente, quanto sei soddisfatto/a della tua condizione fisica?

  per niente  poco  sufficientemente  abbastanza  molto

2.  Complessivamente, quanto sei soddisfatto/a del modo in cui funziona il tuo cervello, in termini di con-
centrazione, memoria, capacità di pensiero? 

  per niente  poco  sufficientemente  abbastanza  molto

3. Complessivamente, quanto sei soddisfatto/a dei tuoi sentimenti e delle tue emozioni? 

  per niente  poco  sufficientemente  abbastanza  molto

4. Complessivamente, quanto sei soddisfatto/a della tua capacità di espletare le attività della vita quotidiana? 

  per niente  poco  sufficientemente  abbastanza  molto

5. Complessivamente, quanto sei soddisfatto/a della tua vita personale e sociale? 

  per niente  poco  sufficientemente  abbastanza  molto

6.  Complessivamente, quanto sei soddisfatto/a della tua situazione attuale e delle tue prospettive per il 
futuro? 

  per niente  poco  sufficientemente  abbastanza  molto
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ORTESI, PROTESI E AUSILI

Dal database del portale SIVA:  
speciale ausili per pazienti con gravi  
cerebro lesioni acquisite
A cura di Lucia PIGINI, Antonio CARACCIOLO e Claudia SALATINO
IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi

Dal Portale SIVA: una selezio-
ne di tipologie di ausili che 
possono rispondere alle esi-

genze di pazienti con gravi cerebro 
lesioni acquisite, sia in fase di ricove-
ro ospedaliero che in previsione della 
dimissione con un possibile rientro 
domiciliare. 
Gli ausili sono raggruppati secondo la 
classificazione internazionale ISO 
9999:2016 (che è DIVERSA dalla co-
difica Nomenclatore Tariffario DPCM 
12/01/2017): vengono riportate le 
descrizioni relative ai codici indivi-
duati. 
È inoltre possibile prendere visione 
dei prodotti attualmente in commer-
cio in Italia presenti nel DATABASE 
del Portale SIVA aprendo ciascuno dei 
link “Cerca nel Portale” riportati nel 
seguente articolo; nella pagina del 
portale SIVA che si aprirà sarà possi-
bile scegliere la classe specifica di au-
sili di interesse e visionare i prodotti 
in commercio cliccando sul tasto 
“Cerca”.  
Per un’informazione più completa ed 
esaustiva sul mondo degli ausili è 
possibile consultare direttamente il 
Portale SIVA e la sua newsletter men-
sile SIVA News.

Ausili per l’assistenza di funzioni 
corporee (ISO 04)
Prodotti che servono per monitorare o va-
lutare le condizioni di salute della perso-
na, o per migliorare o sostituire determi-
nate funzioni corporee.

Cuscini e basi per sedili per l’inte-
grità del tessuto cutaneo (ISO 
04.33.03): Ausili per l’integrità del 
tessuto cutaneo che agiscono distri-
buendo il carico sulle natiche (es. cu-
scini antidecubito). Cerca nel Portale 
 Ausili per l’integrità del tessuto 

cutaneo quando si sta in posizio-
ne sdraiata (ISO 04.33.06 ): Ausili 
per ridistribuire il carico sulle parti 
vulnerabili del corpo durante lunghi 
periodi di giacenza a letto e per pre-
venire piaghe e ulcere da decubito 
(es. materassi antidecubito, velli anti-
decubito, traverse antidecubito, so-
vramaterassi antidecubito). Cerca nel 
Portale 
Attrezzature speciali per l’inte-
grità del tessuto cutaneo (ISO 
04.33.09): Apparecchiature per la va-
lutazione o il rilevamento di eccessiva 
pressione su parti del corpo. (es. co-
pricalcagno antidecubito, copriginoc-
chia antidecubito, coprigomito anti-
decubito). Cerca nel Portale 

Ausili per l’apprendimento e l’esercizio 
di abilità (ISO 05)
Prodotti finalizzati a fornire istruzioni che 
migliorano la capacità e la performance 
della persona.

Supporti per la stazione eretta 
(ISO 05.36.03): Attrezzature statiche 
per fornire supporto ad una persona 
che deve mantenere la stazione eretta 
(es. stabilizzatori per statica eretta). 
Cerca nel Portale 

Ausili la mobilità personale (ISO 12)
Prodotti per migliorare o sostituire la ca-
pacità di muoversi in spazi interni o ester-
ni, di spostarsi da un posto all’altro o di 
utilizzare mezzi privati o pubblici di tra-
sporto.

Ausili per la deambulazione uti-
lizzati con un braccio (ISO 12.03): 
Dispositivi che supportano l’utilizza-
tore durante il cammino, utilizzati 
singolarmente o in coppia, ognuno 
dei quali controllato da un braccio o 
da una mano. Cerca nel Portale

Ausili per la deambulazione uti-
lizzati con due braccia (ISO 12.06): 
Ausili per dare sostegno durante il 
cammino, manovrati con entrambe le 
braccia o con la parte superiore del 
corpo.
Cerca nel Portale

Accessori per ausili per la deam-
bulazione (ISO 12.07): Dispositivi 
progettati per l’utilizzo con ausili per 
il cammino per uno scopo specifico. 
Cerca nel Portale
Automobili, furgoni e autocarri 
(ISO 12.10): Automobili, furgoni e 
camion per uso personale e furgoni 
per trasporti pubblici progettati per 
ospitare operatori e passeggeri con di-
sabilità. Cerca nel Portale
Accessori e adattamenti di veicoli 
(ISO 12.12): Dispositivi che possono 
essere aggiunti ai veicoli o modifiche 
apportate ai veicoli per consentire a 
persone con disabilità di gestire l’en-
trata e l’uscita dal veicolo e la guida in 
sicurezza. Cerca nel Portale
Montascale mobili motorizzati 
(ISO12.17.03 ): Dispositivi manovra-
ti da un accompagnatore, non fissati 
nè collegati alle scale o ai muri o ai 
soffitti adiacenti alla rampa di scale, 
per trasportare persone su o giù dalle 
scale stesse. Cerca nel Portale
Cicli (ISO 12.18): comprendono bi-
ciclette a pedalata assistita o a propul-
sione con le mani, tricicli e quadri ci-
cli, tandem. Cerca nel Portale
Carrozzine manuali (ISO 12.22): 
Dispositivi che consentono la mobili-
tà su ruote in posizione seduta per 
persone con limitazioni motorie, 
spinte autonomamente dalla persona 
stessa oppure spinte da un assistente. 
Cerca nel Portale
Carrozzine motorizzate (ISO 
12.23): Dispositivi con propulsione a 
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motore che consentono la mobilità su 
ruote in posizione seduta a persone 
con limitazioni motorie. Cerca nel 
Portale
Accessori per carrozzine (ISO 
12.24): Dispositivi correlati all’utiliz-
zo di carrozzine, quali ruote, corrima-
no per carrozzine, unità di propulsio-
ne, freni, fanaleria. Cerca nel Portale
Veicoli alternativi non motorizza-
ti (ISO 12.27): dispositivi adibiti al 
trasporto come ad esempio sedie da 
trasporto, passeggini, barelle con ruo-
te. Cerca nel Portale
Ausili per cambiare la posizione 
del corpo (ISO 12.31): ausili di sup-
porto alla movimentazione del pa-
ziente, piattaforme, piedistalli, stuoie 
per il trasferimento, maniglioni per 
sollevarsi, sedie da sollevamento. 
Cerca nel Portale
Ausili per sollevamento (ISO 
12.36): Apparecchiature per il trasfe-
rimento di una persona mediante sol-
levamento e (ri)posizionamento per 
permettere di svolgere una determi-
nata attività. Cerca nel Portale

Mobilia, impianti e arredi (ISO 18)
Mobili e altri prodotti che possono essere 
messi, incorporati o altrimenti, aggiunti 
all’ambiente costruito, per facilitare il mo-
vimento e il posizionamento, incluse l’en-
trata e l’uscita, all’interno di aree costrui-
te per l’uso pubblico e privato.

Sistemi di postura modulari (ISO 
18.09.39): Sistemi di seduta composti 
da un telaio su cui possono essere ap-
plicati differenti moduli di seduta, la 
cui posizione può poi essere regolata 
per ottenere una particolare configu-
razione della seduta. Comprendono, 
ad esempio, sedie assemblate a parti-
re da elementi separati. Cerca nel 
Portale 
Accessori per ausili per la posizio-
ne seduta (ISO 18.10): Accessori 
per la seduta incluse le sedute per 
carrozzina, schienali, cuscini e basi 
per sedili. Sono inclusi, ad esempio, 
schienali (e componenti di schienali) 
applicati o incorporati in una sedia o 
sedile, supporti lombari, cuscini e im-
bottiture per schienali. Cuscini ed al-
tri dispositivi posizionati su un sedile 
per correggere o stabilizzare la posi-
zione seduta. Supporti per il braccio, 
per il collo ed il capo, per le gambe e 
per i piedi, per il tronco e per il baci-
no. Vassoi o tavoli applicabili a sedie o 
carrozzine. Cerca nel Portale 

Letti, reti e supporti per materas-
si smontabili a regolazione moto-
rizzata (ISO 18.12.10): Letti con una 
o più sezioni delle reti che possono 
essere regolate in altezza o angolazio-
ne; le regolazioni possono essere fatte 
dall’utilizzatore o dall’assistente, 
azionando un meccanismo elettrico.  
Cerca nel Portale 
Ausili per superamento barriere 
verticali (ISO 18.30): Ascensori, 
piattaforme elevatrici fisse, a sostegno 
autonomo o portatili, montascale fissi 
con sedile o con piattaforma, rampe 
fisse o portatili. Cerca nel Portale 

Ausili per la comunicazione e la gestio-
ne dell’informazione (ISO 22)
Ausili che sostengono o sostituiscono la ca-
pacità la persona di ricevere, inviare, pro-
durre o elaborare informazioni secondo 
varie modalità: nella comunicazione ver-
bale, per segni o simbolica; nella ricezione 
e produzione di messaggi; nel sostenere 
una conversazione; nell’utilizzo di ausili e 
tecniche per la comunicazione.

Accessori a sistemi di ingresso 
(ISO 22.36.15): Dispositivi per colle-
gare i sistemi di ingresso con il com-
puter. Ad esempio interfacce per con-
nettere sensori di comando 
(interruttori) a dispositivi per consen-
tirne, ad esempio, il controllo a scan-
sione. Cerca nel Portale 
Ausili per la conversazione (ISO 
22.21.09): Dispositivi elettronici che 
aiutano la comunicazione diretta. 
Comprendono, ad esempio, i disposi-
tivi con display digitali elettronici 
portatili e non, gli apparecchi con 
uscita su carta o in voce registrata o 
sintetica. Cerca nel Portale 
Software per la comunicazione 
interpersonale (ISO 22.21.12):  
Applicazioni software per produrre 
messaggi per la comunicazione diret-
ta. Comprendono, ad esempio, 
software integrati per facilitare la co-
municazione interpersonale. Cerca 
nel Portale 
Telefoni (ISO 22.24): Ausili per tele-
fonare e inviare messaggi telematici 
includono ad esempio telefoni per 
rete fissa e mobile. Cerca nel Portale
Allarmi di sicurezza personale 
(ISO 22.27.18): Dispositivi manovra-
ti dall’utente o automatici che si atti-
vano in caso di emergenze personali. 
Comprendono, ad esempio, gli allar-
mi per l’insulina, gli allarmi per crisi 
epilettiche, e gli allarmi di caduta o 

sistemi di chiamata. Cerca nel Portale
Dispositivi di ingresso per com-
puter (ISO 22.36): Tastiere con desi-
gn speciale, scudi per tastiera, inter-
facce per sensori, emulatori di mouse, 
dispositivi di ingresso alternativi 
come i sistemi di riconoscimento vo-
cale, sistemi a controllo oculare. Cer-
ca nel Portale 

Ausili per la manovra di oggetti o 
dispositivi (ISO 24)
Ausili per facilitare l’esecuzione di compiti 
che comportano la movimentazione o la 
manipolazione di oggetti. 
Interruttori (funzione on/off o al-
tre funzioni) (ISO 24.09.18): Dispo-
sitivi per attivare o disattivare un cir-
cuito elettrico. Comprendono, ad 
esempio, pulsanti per dispositivi elet-
trici. Cerca nel Portale 
Sistemi di controllo ambientale 
(ISO 24.13.03): Sistemi per azionare 
dispositivi a distanza. Es. Sistemi per 
azionare dispositivi a distanza. Cerca 
nel Portale 
Ausili per assistere o sostituire 
funzioni delle braccia, delle mani 
o delle dita o combinazioni di 
queste (ISO 24.18): Ausili per affer-
rare, adattamenti o accessori per mi-
gliorare la presa, portaoggetti applica-
bili al corpo, sostegni, bastoncini 
funzionali, supporti d’avambraccio. 
Cerca nel Portale 

Ausili per le attività lavorative (ISO 
28)
Ausili per aiutare la persona in vari 
aspetti della professione, dell’occupazione 
e dell’attività lavorativa in generale
Scrivanie  (ISO 28.03.03): Tavoli per 
leggere, scrivere e disegnare per uso 
prevalente nel posto di lavoro. Cerca 
nel Portale

(ISO 89)
Classe ISO che nasce per l’esigenza di tro-
vare collocazione a tipologie di prodotti 
che non rientrano nelle descrizioni attual-
mente esistenti nelle altre voci della classi-
ficazione.  

Servizi di progettazione o realiz-
zazione personalizzata per la casa 
o altri ambienti (ISO 89.03.03): 
Adattamenti personalizzati della casa 
o di altri ambienti, finalizzati a mi-
gliorare l’autonomia di persone con 
disabilità motorie, cognitive o senso-
riali e/o facilitare l’assistenza di chi se 
ne prende cura. Cerca nel Portale 
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